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Carissime e carissimi montaionesi, 
 
Colgo l’occasione dell’ultima newsletter del 2014 per formulare gli auguri miei e 
dell’Amministrazione Comunale tutta per le prossime festività. 
 
Purtroppo anche questo Natale, come ormai succede da anni, cade in un momento difficile, 
per alcuni drammatico, che non risparmia neppure la nostra piccola comunità. Stiamo 
vivendo la crisi economica più duratura del dopoguerra che ha generato preoccupazioni ed 
incertezze che non consentono a tante nostre famiglie di vivere la quotidianità con la 
serenità che invece meriterebbero. Una crisi che purtroppo ha pesantissimi riflessi sociali.  
L’Italia, ma anche la comunità montaionese, deve trovare il coraggio di reagire. 
 
Nei momenti di grande difficoltà è fondamentale restare uniti e mantenere alto lo spirito 
della solidarietà che da sempre ci contraddistingue. 
 
Il Natale è l’occasione per dimostrare che questo spirito è più vivo che mai, esprimendo la 
nostra vicinanza ed il nostro affetto a chi è solo, a chi è in difficoltà, a chi ha più bisogno. 
 
Mi sia consentito di rivolgere un augurio particolare di Buon Natale ai nostri anziani, che 
rappresentano le nostre radici, ai nostri bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, ai 
nostri giovani, che devono essere i protagonisti della crescita di questa comunità, ed alle 
nostre tante associazioni, per il loro contribuito al funzionamento dei servizi e alla 
realizzazione degli eventi nella nostra comunità. 
 
Per il nuovo anno rinnovo l’impegno per un’Amministrazione Comunale che si confronti e 
dialoghi con il cittadino, pronta a rimboccarsi le maniche con determinazione ed 
entusiasmo per i tanti impegni che ci attendono. 
 
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. 
 
Paolo Pomponi  
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Bando “Giovanisì” 
Dal 15 dicembre 2014 fino al 31 gennaio 2015 è attivo il quinto bando di Giovanisì -  
Regione Toscana per il contributo all'affitto. 
 
I destinatari sono i giovani in età compresa tra i 18 e i 34 anni (con priorità per la fascia 30-
34 anni), residenti in Toscana da almeno 2 anni presso il nucleo familiare di origine. 
E' possibile presentare domanda come singoli, come coppia o altra forma di convivenza. 
 
Il contributo previsto dal bando è variabile da 1.800 a 4.200 euro l'anno per tre anni (da un 
minimo di 150 ad un massimo di 350 euro al mese) a seconda delle fasce di reddito e 
tenendo conto della presenza e del numero di figli. 
 
Requisiti di reddito: 
- l'ISEE della famiglia di origine non deve superare i 40.000 euro. 
- Per i giovani richiedenti il limite massimo di reddito IRPEF è: 35.000 euro per i singoli; 
45.000 euro in caso di coppie; 55.000 in caso di tre o più richiedenti 
 
Per leggere il bando, le modalità di presentazione e i contatti per ricevere informazioni: 
http://www.giovanisi.it/2014/12/15/casa-bando-per-il-contributo-allaffitto-scadenza-31-
gennaio-2015/ 
 
Dal 1° al 6 gennaio 2015 gli uffici regionali resteranno chiusi.  Di conseguenza anche tutte le 
attività riferite all’Ufficio Giovanisì (numero verde, risposte a email, front office, attività di  
Comunicazione) riprenderanno regolarmente mercoledì 7 gennaio. 
 
 
 

Ci ha lasciato Don Gotti 
Nativo di Peccioli nel 1935, Francesco Gotti era giunto a Montaione da Volterra nei primi 
anni Sessanta, e da allora ha servito ininterrottamente la comunità montaionese svolgendo 
la sua azione pastorale anche nelle parrocchie di Alberi, Tonda, Mura e S. Stefano. 
 
Alla Sughera negli anni Settanta fu artefice della costruzione dell’attuale chiesa a pianta 
ottagonale dedicata ai Santi Pietro e Cerbone, avvenuta in seguito alla demolizione della 
vecchia chiesa, irrimediabilmente segnata dal tempo e dalle calamità. 
 
Oltre che per l’alto magistero di fede, la figura di Don Gotti è cara ai Montaionesi per la sua 
attività di animatore sociale e costruttore di comunità, esercitata instancabilmente 
soprattutto verso le giovani generazioni. Sia sufficiente ricordare al riguardo l’impegno 
appassionato nello sport come elemento di aggregazione e educazione giovanile: le 
squadre di calcio per i ragazzi e quelle di pallavolo per le ragazze, la costruzione del campo 
sportivo alla Sughera. I meno giovani rammenteranno senz’altro con commozione il 
pulmino con cui, anni addietro, quasi ogni giorno si recava personalmente a prendere, e poi 
riportare, i ragazzi a casa per condurli agli allenamenti. Non meno importante per la 
collettività è stata l’apertura e gestione del Circolo MCL della Sughera, portata avanti con 
passione fino agli ultimi suoi giorni. 
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Per questo e per molto altro, la comunità di Montaione è fortemente debitrice verso Don 
Gotti, e la sua scomparsa rappresenta un evento particolarmente doloroso. Nel tributargli 
l’ultimo saluto, l’Amministrazione Comunale è certa di interpretare il sentimento comune 
dicendo a Francesco Gotti un caloroso grazie. 
 
In particolare il Sindaco Paolo Pomponi, si dice colpito e addolorato per la profonda 
amicizia che lo legava personalmente a Don Francesco, “una persona speciale di cui 
sentiremo a lungo la mancanza”. 
 
La salma di Don Gotti giungerà oggi alle ore 15.00 presso la parrocchia della Sughera, dove 
per le 21.15 è prevista una veglia di preghiera. Le esequie domani, martedì 23, alle ore 
10.00. 

 
 
 

 

Montaione s’illumina a festa 
E' un’atmosfera assolutamente inedita quella in cui si svolgeranno le feste di Natale a 
Montaione quest’anno: una magia di luci, immagini e colori anima e avvolge parte del 
Centro Storico del capoluogo. 
 
Per iniziativa del Comune di Montaione e di Toscana Resort Castelfalfi, un gioco fatto di 
luci, di immagini fisse e in movimento proiettate su facciate e luoghi storici, renderà unica 
l’esperienza del Santo Natale per i cittadini e per tutti coloro che vorranno visitare il nostro 
borgo medievale. Un’occasione nuova per scoprire, o riscoprire, un borgo antico nel cuore 
della campagna toscana, ed apprezzarlo ancor più in una prospettiva che ne esalta le 
bellezze e le suggestioni. 
 
L’innovativo sistema di illuminazione è offerto da Toscana Resort Castelfalfi, la quale ha 
accolto con piacere la proposta di collaborazione del Comune per una iniziativa che vuole 
introdurci alle festività cogliendone lo spirito autentico, e accompagnarci nel migliore dei 
modi verso l’anno nuovo. 
 
L'Amministrazione Comunale esprime quindi la propria gratitudine a Toscana Resort 
Castelfalfi, per la sensibilità e l’attenzione mostrata verso tutta la comunità montaionese. 
 
Ringrazia inoltre l'architetto Tiziano Pucci che ha progettato e seguito la realizzazione della 
nuova illuminazione. 
 
 
Buon Natale a tutti dunque. E naturalmente, appuntamento a Montaione e a Castelfalfi. 
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Esposizione di Paolo Staccioli 
Un prestigioso evento espositivo arricchisce il programma del Natale Montaionese. Per 
tutto il periodo delle feste natalizie, in Piazza della Repubblica sarà possibile ammirare 
l’opera Carri dell’artista toscano Paolo Staccioli. Collocata significativamente ai piedi del 
campanile della Chiesa di San Regolo, in una cornice già ricca delle suggestioni create dal 
nuovo sistema di illuminazione che anima di immagini proiettate le facciate della piazza, 
l’opera si compone di due unità scultoree in bronzo e corten, realizzate nel 2012. 
Artista della materia, maestro di creazioni in ceramica, bronzo e rame, Paolo Staccioli è 
figura tra le più significative del panorama artistico nazionale, al quale sono state dedicate, 
tra le altre, importanti mostre in Italia, Stati Uniti e Cina. 
L’esposizione di Carri a Montaione si collega alla più ampia mostra sull’artista, dal titolo Il 
viaggiatore immobile, che fino al 15 marzo sarà visitabile presso la sede della fabbrica 
Ciemmeci di Empoli. Il viaggiatore immobile è un progetto promosso dalla associazione 
culturale Téchne. Arti e culture dell’industria in Toscana, nel quadro di un più vasto 
programma di iniziative che si propone di riflettere sul rapporto tra territorio, industria e 
arte. 
Insieme alla Regione Toscana, ai Comuni di Empoli e Castelfiorentino, il Comune di 
Montaione ha patrocinato l’evento, ed è lieto di esserne parte attiva ospitando l’opera 
Carri. Per questo l’Amministrazione esprime la propria gratitudine a Paolo Staccioli e 
all’Associazione Téchne, invitando tutti a soffermarsi di fronte all’opera e a non perdere 
l’occasione di visitare la mostra di Empoli. 
 
 
 

Biglietti d’auguri molto speciali 
Per questo Natale l’Amministrazione Comunale formulerà i propri auguri inviando biglietti 
“d’autore”. Invece dei consueti biglietti prestampati, è stato scelto di utilizzare biglietti 
preparati dagli alunni della scuola primaria di Montaione. 
 
Per la prima volta, e con grande entusiasmo, i bambini si sono impegnati nella realizzazione 
di bellissimi disegni, che hanno reso unico e speciale ogni biglietto di auguri inviato dal 
Comune. 
 
Il Sindaco e la Giunta porgono quindi i loro ringraziamenti, insieme agli auguri per un felice 
Natale, a tutti gli alunni e alle insegnanti che li hanno sostenuti in questo progetto: per 
l'impegno, la magnifica qualità dei disegni e la riuscita di una iniziativa che ha visto 
protagonisti i più giovani della comunità. 
 
Per consentire a tutti di ammirare il lavoro svolto dai bambini della scuola, 
l’Amministrazione ha deciso di rendere pubblici i meravigliosi disegni, pubblicandoli sul sito 
web del Comune www.comune.montaione.fi.it consultabili cliccando sul seguente link: 
 
http://www.comune.montaione.fi.it/index.php/immagini-di-montaione/category/12-
biglietti-di-auguri-natale-2014-realizzati-dagli-alunni-della-scuola-primaria-di-
montaione.html 


