
La colonnina per l’autovelox
abbattuta da un’auto

di LEONARDO BARTOLETTI

AZIENDE della Valdisieve alla
ribalta nazionale. Due riconosci-
menti di grande importanza sono
arrivati per altrettante realtà del
territorio, la Valle del Sasso e Fre-
scobaldi.
Flavio Giannetti, coltivatore di-
retto fondatore dell’azienda agri-
cola di allevamento La Valle del
Sasso a Santa Brigida nel territo-
rio comunale di Pontassieve, è sta-
to infatti insignito del «Premio
all’impegno d’impresa per il bene
comune», organizzato dal Festi-
val di dottrina sociale che si è svol-
to a Verona. Insieme a lui ricono-
scimento anche per l’azienda Fre-
scobaldi, grazie al progetto ‘Gorgo-
na’, il vino bianco che nasce dalla
collaborazione con l’Istituto di pe-
na dell’isola per offrire nuova di-
gnità e lavoro ai detenuti.

FLAVIO Giannetti è stato pre-
miato per il suo particolare meto-
do di lavoro che, nel rispetto dei
ritmi della natura e del benessere
animale, prevede solo vendita di-
retta, coniugando la tradizione
dell’antico mestiere con l’innova-
zione tecnologica, per dialogare
direttamente con il cliente. Di
fronte a una platea di oltre mille
persone e con le telecamere della
Rai, Giannetti ha raccontato il
suo impegno eduna filosofia di la-
voro del tutto particolare. Un vi-
deo e la presentazione del libro di
Riccardo Clementi «Il Contadino
2.0» hanno completato un quadro

di grande soddisfazione per l’im-
prenditoria della Valdisieve.

FRESCOBALDI è stato invece
premiato per progetto Gorgona,
nato ad agosto 2012 tra l’azienda
vitivinicola toscana e l’isola. La
Gorgona oggi è l’ unica isola peni-
tenziario rimasta in Italia.Una zo-
na dove i detenuti trascorrono

l’ultimoperiodo di detenzione, la-
vorando e vivendo a contatto con
la natura. In questo ambito che
Frescobaldi ha ideato, in collabo-
razione con la Direzione della co-
lonia penale, un progetto per con-
sentire ai detenuti di fare un’espe-
rienza concreta nel campodella vi-
ticoltura. «Per noi questi ricono-
scimenti sono una grande soddi-
sfazione – dice il sindaco di Pon-
tassieve Monica Marini – Sono
aziende che raccontanobene il no-
stro tessuto produttivo, raccontan-
do di realtà davvero particolari,
profondamente diverse tra loro
ma sono accomunate dalla ricerca

della qualità dei loro prodotti,
dall’innovazione, dal rispetto per
la tradizione. Frescobaldi è una
realtà internazionale del nostro
territorio, un marchio conosciuto
in tutto ilmondo.LaValle del Sas-
so rappresenta invece l’impegno
di un giovane imprenditore. Due
idee diverse di azienda, ma en-
trambe testimonianza della pas-
sione e della professionalità che
sono alla base della qualità. Due
realtà – conclude il sindaco – che
rappresentano una ricetta vincen-
te per la crescita del nostro territo-
rio. Storie di successo che ispira-
no coraggio e possibilità».

DIVELTA la colonnina autove-
lox posta sulla strada regionale
302, in un dirizzone fra Ronta e
Panicaglia. E’ accaduto l’altra not-
te. Ad accorgersene per primi i
pendolari che, intorno alle 7 di ie-
ri mattina, percorrevano la stra-
da. E, secondo indiscrezioni, pare
che sia stato un incidente e non
un atto vandalico. E, anche se
non si hanno ancora conferme uf-
ficiali né in un senso né nell’altro,
la Polizia Municipale dell’Unio-
ne dei Comuni delMugello tende
ad accreditare questa ipotesi, an-
che in virtù del ritrovamento (vi-
cino alla colonnina arancione) di
unpezzo di paraurti. IVelo ok (po-
stazioni destinate ad ospitare le
apparecchiature autovelox) erano

stati installati solo pochi mesi fa
in varie zone di Borgo e frazioni
e, per il momento, la loro attività
è stata ridotta, se non inesistente.
Funzionando più da dissuasori
che da strumento di repressione.

QUESTO, però, non li ha rispar-
miati da atti vendalici. Comequel-
lo accaduto nella frazione di Lu-
co, dove ignoti imbrattarono la
postazione. Stavolta, però, chi si è
fermato ad osservare la colonnina
a terra ha potuto vedere che que-
sta non era stata in nessun modo
danneggiata o imbrattata,ma solo
che era (insieme al suo basamen-
to) riversa a terra. Resta unmiste-
ro chi l’abbia urtata e perchè non
si sia fermato.

Nicola Di Renzone

BORGO SANLORENZONELLA NOTTE SULLA SR 302 FRA RONTA E PANICAGLIA

Abbattuta la colonnina dell’autovelox
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IL CONTADINO 2.0
FlavioGiannetti sa unire
l’antica tradizione
allemoderne tecnologie

Il Corteo storico
presente alla ‘Cavalcata’
fiorentina

UN’EPIFANIA davvero ricca quella di oggi a Londa dove il clou sarà
alle 17 con la rappresentazione dello scenografico Presepe Vivente
con i figuranti, i costumi, gli animali, i mestieri, le luci, l’acqua, i
particolari, i ceppi accesi, la musica e l’arrivo dei Magi a cavallo che
ricreano in uno scenario di grande impatto visivo l’atmosfera della
natività sul greto del torrente, nel cuore del paese, in piazza della
Repubblica. L’evento è organizzato dal Comitato per il “Presepe
Vivente”, con il patrocinio del comune ed il sostegno della Pro Loco.
Alle 15 premiazione dei vincitori della terza edizione del concorso
nazionale di presepi artistici, “Attenzione…Presepi in Corso”
organizzato sempre dal Comitato per il “Presepe Vivente” con il
patrocinio di comune, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e
Consiglio Regionale della Toscana.
Le opere realizzate saranno visibili per le vie del paese. Seguirà
l’esibizione del Coro Gospel “Joy Full Chorus”. Presenti nel
pomeriggio stand enogastronomici delle associazioni del territorio
con la vendita di prodotti tipici locali da consumare vicino ai falò in
piazza. Per finire, per la gioia dei bambini, farà il suo arrivo anche la
Befana che distribuirà dolcetti ai presenti.

Riccardo Benvenuti

LONDADALLE 17 INDIVERSI ANGOLI DEL PAESE

C’è il PresepeVivente

L’ANNO nuovo porta la fibra ottica a Dicomano, grazie a
un accordo fra Tim e Comune. Il programma di copertura
del territorio prevede entro marzo di raggiungere la gran
parte della popolazione, con oltre 2 chilometri di cavi

VALDISIEVE-MUGELLO

Fare impresa pensando al bene comune
Premiati Frescobaldi eValle del Sasso
PONTASSIEVE Il grande esempio del vino prodotto dai detenuti

Lamberto Frescobaldi e Flavio Giannetti durante la premiazione a Verona

In breve

ULTIMA rappresentazione
per queste feste del Presepe
Vivente di Santa Brigida.
Oggi, nel giorno dell’Epifania,
tutta la frazione di Santa
Brigida tornerà a vestirsi a
festa. Una giornata che
inizierà con l’arrivo della
Befana che alle 16,30
accoglierà tutti i bambini con
dolci ed animazioni.

ASantaBrigida
tutto pronto per l’ultima
rappresentazione
Pontassieve

«LA BEFANA vien
Cantando»: è il titolo del
particolare evento previsto
oggi alle 17,30, a Rufina, in
Villa Poggio Reale,
organizzato
dall’Associazione Studio
Lirico e dall’amministrazione
comunale. Un gruppo di
cantanti lirici proporrà brani
dedicati ai bambini.

AVilla PoggioReale
laBefana si traveste
da cantante lirica
Rufina

IL CORTEO storico di
Pontassieve partecipa oggi
alla «Cavalcata dei Magi» di
Firenze. Per i figuranti è
grandemotivo di orgoglio
prendere parte a questo
evento, che vedrà la
presenza di cortei storici
provenienti da tutta la
provincia. La partenza è alle
14 da piazza Pitti.

Pontassieve
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