
promossa dall’Associazione produttori colline toscane

A Montespertoli la Boutique dei prodotti agricoli locali
La spesa si prenota su internet e si ritira ai Lecci, in arrivo anche un centro di cultura alimentare

◗ MONTESPERTOLI

Una bottega di prodotti alimen-
tari toscani di qualità, garantiti 
dal  marchio  dell’Associazione  
produttori colline toscane, all’in-
terno del Centro per la cultura 
del vino “I Lecci” a Montesperto-
li. È la Boutique dei Produttori 
Toscani, la nuova attività allesti-
ta dall’Apct, grazie alla collabo-
razione e all’appoggio dell’am-
ministrazione  comunale  di  
Montespertoli, che consentirà la 
vendita dei prodotti delle azien-
de aderenti all’associazione. 

Boutique che avrà un model-
lo  “alveare”  per  l’esposizione  
dei prodotti all’interno dello spa-
zio adibito a reception del cen-
tro “I Lecci”. La vendita avverrà 
attraverso prenotazioni settima-
nali, sia on line dalla pagina Fa-
cebook, sia attraverso l’indirizzo 
e-mail  info@associazionepro-
duttoricollinetoscane.  it.  Sarà  
possibile consultare il catalogo 
dei prodotti sul sito associazio-
neproduttoricollinetoscane. it. I 
clienti troveranno la spesa pron-

ta da ritirare il  sabato mattina 
dalle ore 10 alle ore 12. 

Il nuovo punto di distribuzio-
ne rappresenta un ulteriore se-
gno tangibile della continua cre-
scita dell’Apct:  “L’Associazione 
è nata a Montespertoli nel 2012 
dall’amicizia di 4 aziende agrico-
le del territorio, ciascuna delle 
quali aveva e ha tuttora produ-
zioni  eno-gastronomiche d’ec-
cellenza – racconta il presidente 

Diego Tomasulo – Ci siamo da 
subito occupati della tutela e sal-
vaguardia  dell’ambiente  attra-
verso l’utilizzo di pratiche agri-
cole a basso impatto ambienta-
le, riuscendo a preservare la bio-
diversità delle nostre produzio-
ni. In poco tempo, la nostra ami-
cizia ha trovato il consenso della 
popolazione  locale  e  abbiamo  
deciso di diventare associazione 
in modo da poter continuare an-

che a livello pubblico con i no-
stri eventi e i nostri progetti, col-
laborando con vari enti che si oc-
cupano appunto di cibo, salute 
e ambiente. Nel 2015 siamo di-
ventati giuridicamente Associa-
zione  produttori  delle  colline  
del Chianti, delimitando in que-
sto modo i confini del territorio 
in cui viviamo e operiamo».

Una denominazione divenu-
ta troppo stretta in soli 2 anni: 
«L’interesse di  tante aziende a 
entrare a far parte dell’associa-
zione ci ha portato necessaria-
mente a cambiare nome – prose-
gue Tomasulo – E il 28 gennaio 
di quest’anno abbiamo presen-
tato la nostra nuova denomina-
zione  Associazione  produttori  
colline toscane’. Ad oggi, la no-
stra associazione conta 20 azien-
de che fanno parte di un territo-
rio molto più ampio». 

Ma  le  novità  non  finiscono  
qui: presto, infatti, sempre pres-
so il Centro “I Lecci”, sarà realiz-
zato il progetto del “Centro della 
cultura alimentare”:  «L’intento 
è quello di creare una struttura 

polifunzionale  nel  cuore  della  
Toscana  –  spiega  Tomasulo  –  
Collaboreranno con noi diversi 
professionisti  del  territorio  e  
avremo a disposizione figure co-
me nutrizionisti, biologi e agro-
nomi per consulenze su cibo, sa-
lute e ambiente. Verranno valo-
rizzate  e  promosse  le  attività  
agricole, turistiche e artigianali. 
Tra  l’altro,  collaboreremo  con  
l’Associazione vecchie e nuove 
povertà,  attraverso  la  realizza-
zione di orti sociali in cui trove-
ranno occupazione ragazzi disa-
bili e persone affidate ai servizi 
assistenziali». I  professionisti  e  
gli artigiani saranno a disposizio-
ne per la formazione degli opera-
tori, al fine di favorire l’apertura 
verso nuove opportunità com-
merciali. Fra le varie attività del 
nuovo centro sono previsti corsi 
di agricoltura biologica e biodi-
namica, con esperti, per chi è in-
teressato a entrare nel settore.  
Inoltre,  si  terranno percorsi  di  
formazione,  rivolti  ai  giovani  
che intendono intraprendere at-
tività agricole. 

Slitta la prima campanella
per 17 classi a causa dei lavori
All’Istituto comprensivo di Vinci la scuola inizierà il 18 settembre anziché il 15

Il sindaco: «Investiamo un milione di euro per rendere le scuole più sicure»

I protagonisti dell’associazione con il sindaco Giulio Mangani

◗ VINCI

Slitta la prima campanella per 
17 classi dell’istituto comprensi-
vo di Vinci. I lavori di messa in si-
curezza del soffitto non sono ter-
minati e così, ragazzi e bambini 
che frequentano l’istituto inizie-
ranno l’anno  scolastico lunedì  
18 settembre, a differenza di tut-
ti gli altri studenti toscani che co-
minceranno venerdì 15. 
Tempi e spostamenti. Uno slitta-
mento necessario per permette-
re alla ditta incaricata di termi-
nare la prima parte degli inter-
venti con finiture e imbiancatu-
re. I lavori fanno parte di un am-
pio piano di interventi messi in 
atto  dal  Comune  per  rendere  
più belle e sicure le scuole. L’am-
ministrazione ha investito circa 
1 milione di euro per abbellire e 
mettere in sicurezza l’istituto di 
piazza  Garibaldi  e  per  i  lavori  
che dovranno  essere  realizzati  
alla Sibilla Aleramo di Spicchio e 
alla scuola d’infanzia Stacciabu-
ratta. Gli interventi alla primaria 
Garibaldi, finanziati con un inve-
stimento di 192mila euro, preve-
dono la sostituzione e messa in 
sicurezza dei soffitti, la riqualifi-
cazione degli spogliatoi della pa-
lestra e dei servizi igienici. Inizia-
ti nel periodo termineranno en-
tro Natale.  Le ultime rifiniture 
della primo lotto di interventi ha 
portato allo slittamento dell’ini-
zio dell’anno scolastico a lunedì 
18 e una parte delle aule sarà an-
cora  interessata  da  interventi  
per qualche settimana, al massi-
mo fino a fine ottobre. Per que-
sto motivo 2 classi della media e 
tre della primaria saranno spo-
state. Quattro di queste in altri 
spazi  dello  stesso  istituto,  una 
quarta della scuola primaria in-
vece  farà  lezione  in  un’aula  

dell’istituto  di  ottica  Irsoo  di  
piazza del Popolo. «La riqualifi-
cazione dell’edilizia scolastica è 
un obiettivo primario di questa 
amministrazione – affermano il 
sindaco Giuseppe Torchia e l’as-
sessore  Daniele  Vanni  –.  Nel  
corso di questi anni abbiamo in-
vestito molto e nel 2017 faremo 

ulteriori interventi». 
Altri interventi e mensa. Dopo il 
primo lotto di lavori che ha inte-
ressato la Sibilla Aleramo duran-
te lo scorso anno, ora è la volta 
della Galileo Galilei di piazza Ga-
ribaldi,  a  Vinci capoluogo.  Ma 
durante le vacanze di Natale par-
ti il secondo lotto di lavori alla Si-

billa Aleramo di Spicchio, per un 
importo di 195mila euro. Tra i la-
vori  in  programma  l’adegua-
mento dell’impianto antincen-
dio, la riqualificazione dei locali 
che ospitano la mensa e il rinno-
vamento degli impianti di illumi-
nazione.  I  lavori  per  la  scuola  
d’infanzia Stacciaburatta invece 

partiranno nell’estate 2018. Sarà 
rifatto il tetto, per eliminare i fe-
nomeni di infiltrazione e saran-
no anche effettuati interventi di 
miglioramento della sicurezza e 
riqualificazione  della  struttura  
per un importo di 600.000 euro. 
Occhio agli orari e alla mensa. Nel-
la prima settimana di lezioni, fi-
no a sabato 23 settembre com-
preso, tutte le scuole osserveran-
no solo orario antimeridiano. La 
mensa partirà il 25 settembre ad 
eccezione delle classi prime del-
le scuole primarie e delle sezioni 
in entrata (dei 3 anni) nelle scuo-
le dell’infanzia. Per gli alunni di 
queste classi e sezioni il servizio 
mensa  inizierà  il  2  ottobre.  
«Sempre per via del cantiere alla 
Galilei  –  spiega l’assessora co-
munale  all’istruzione  Claudia  
Heimes – la mensa nella scuola 
primaria di Vinci potrebbe ini-
ziare con qualche giorno di ritar-
do rispetto alla data del 25 set-
tembre. Questo dipende dall’a-
vanzamento dei lavori. Sulla da-
ta definitiva le famiglie saranno 
avvisate nei primi giorni di scuo-
la».

Alessandro Marmugi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ CASTELFIORENTINO

Nuovi contributi in arrivo dalla Regione per la 
realizzazione dei lotti 4 e 5 della sr 429 Varian-
te Empoli-Castelfiorentino, opera attualmen-
te gestita dal commissario regionale Alessan-
dro Annunziati. Con una delibera approvata 
ieri dalla giunta regionale sono stati assegnati 
ulteriori 3,5 milioni (in aggiunta ai 9 milioni 
già stanziati negli anni scorsi, per un valore to-
tale dell’intervento di 12,5 milioni) per la rea-
lizzazione del lotto 5, mentre per il lotto 4 so-

no stati impegnati  700.000 euro, che si  an-
dranno a sommare ai 15 milioni di risorse sta-
tali previste per questa opera dal “Patto per Fi-
renze”. 

«Proseguiamo il nostro impegno per com-
pletare questa opera fondamentale – ha detto 
l’assessore regionale alle infrastrutture Vin-
cenzo Ceccarelli – nonostante le ristrettezze 
dei bilanci pubblici. Vogliamo mantenere fe-
de agli impegni presi con l’avvio della gestio-
ne commissariale e mi pare che ci stiamo riu-
scendo». 

in breve

A sinistra l’assessore Vanni e il sindaco Torchia durante un sopralluogo alla scuola Galilei

variante empoli-castelfiorentino

Altri 4,2 milioni dalla Regione per la 429 bis

◗ EMPOLI

Riparata ieri mattina la perdita in via del Ca-
stelluccio a Empoli, dove a causa di una tuba-
tura la strada sterrata si è allagata per tre gior-
ni, con disagi anche per il canile Arca. 

«La perdita in oggetto – sottolinea Acque in 
una nota stampa – è stata oggetto di immedia-
to sopralluogo domenica 3 settembre. Da su-
bito è stato possibile constatare come la perdi-
ta fosse collocata all’interno dell’area recinta-
ta di un edificio pericolante. Si è pertanto reso 

necessario, oltre che individuare la proprietà 
dell’immobile (per le necessarie autorizzazio-
ni), pianificare il piano di sicurezza dei lavori e 
concordare le modalità dell’intervento con i 
privati a valle della perdita. La riparazione è 
stata effettuata con successo questa mattina 
(ieri, ndr)». 

«Tenendo di conto di quanto detto, dell’ef-
fettiva entità della perdita e dei limitati disagi 
a nostro avviso verificatisi, riteniamo che la ri-
parazione sia stata effettuata in tempi con-
grui». 

acque sui disagi in via del castelluccio

«La perdita riparata in tempi congrui»

La conferenza stampa di 
presentazione dei lavori che 
interesseranno gli istituti 
scolastici del comune di Vinci è 
stata anche l’occasione per 
parlare della situazione del 
trasporto pubblico scolastico. 
La ditta Angelino di Caivano, 
alla quale è affidata la 
gestione del servizio infatti, 
ha da tempo pendenze con 
l’agenzia delle entrate e lo 
scorso luglio era andata in 
scena una protesta da parte 
degli autisti che lamentavano 
mancanza di carburante per i 
mezzi, gomme usurate e 
stipendi arretrati che non 
erano mai stati pagati. «I 
problemi della ditta con 
l’Agenzia delle entrate non 
riguardano il Comune – spiega 
il sindaco di Vinci Giuseppe 
Torchia –. Al momento non ci 
risultano criticità per il 
servizio di trasporto 
scolastico, che comincerà 
regolarmente il primo giorno 
di scuola». Per i pulmini 
dunque non sarà una falsa 
partenza come conferma 
l’assessore all’istruzione 
Claudia Heimes. «Ci sono già 
stati contatti assidui per 
l’organizzazione del trasporto 
scolastico in questi giorni, 
visto che l’inizio delle lezioni è 
imminente. Tutto è nella 
norma e gli scuolabus si 
muoveranno regolarmente». 

«Nessun rischio
per il servizio
scuolabus»

Rogo devasta bosco
e oliveta a Iano

Un incendio è 
divampato ieri a 
Montaione, località Iano, 
nell’azienda agricola Selva. 
Le fiamme hanno 
interessato un'oliveta 
abbandonata, sterpaglie e 
alcune parti a bosco per 
una superficie totale di un 
ettaro. Sul posto i vigili del 
fuoco di Petrazzi.

Stasera c’è Bersani
alla festa Mdp

Stasera, ad aprire 
“Un’altra storia”, la festa 
regionale di Articolo Uno 
Mdp, in programma a 
Certaldo Alto fino al 17 
settembre, alle ore 18, ci 
sarà Pierluigi Bersani, con i 
saluti di Filippo Fossati, 
deputato Articolo Uno Mdp 
e coordinatore regionale 
del movimento e di Denise 
Latini, coordinatore 
Articolo Uno Mdp 
dell’Empolese Valdelsa. In 
caso di pioggia l’evento si 
terrà al circolo Arci.
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