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Tartufesta, XXIV edizione. Un grandissimo successo che premia tutti. 
Siamo andati oltre le più rosee previsioni, la XXIV^ edizione della Tartufesta ha 
visto un’affluenza di visitatori che la rendono un’edizione record. 
Crediamo, proprio per questo, che sia doveroso ringraziare tutti gli attori che 
hanno contribuito a questo successo. Il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi e 
l’Amministrazione Comunale esprimono il loro compiacimento per l’ottima 
riuscita della nuova formula della manifestazione. Per questo ringraziano la 
struttura comunale, che ha reso possibile 
l’evento in ogni suo aspetto progettuale e 
organizzativo; i fornitori esterni, tutti gli 
espositori e gli artigiani che con i loro saperi 
e sapori hanno concorso a rendere unica 
questa edizione; le associazioni tutte, in 
modo particolare Borgo Alto, Sogni di Rock 
and Roll e La Racchetta che hanno gestito con successo spazi ed iniziative; la 
Filarmonica “G. Doninzetti” di Montaione, l’Istituto Alberghiero “F. Enriques” di 
Castelfiorentino, il Comando territoriale di Polizia Municipale che ha gestito in 
modo encomiabile la viabilità, la Direzione e lo staff di Villa Serena. 
Un altro importante ringraziamento va agli chef Simone Acquarelli, Loris 
Mozzini, Stefano Pinciaroli, Michele Rinaldi e all'artista performer Cinzia 
Fiaschi, che hanno animato i Cooking Show di Tartufesta, a Francesca Pinochi 
che ha saputo cucire gli show con grande maestria. 
Un ultimo ma GRANDE ringraziamento va a tutti i visitatori che hanno affollato 
le vie di Montaione, rendendo indimenticabile questa Tartufesta. Per chi non 
ha potuto essere presente o semplicemente vuol rivivere l’evento, ecco il link 
per il servizio di Antenna 5 all’interno del programma “Terra Nostra” (puntata 
176 del 29/10/2015).  
http://www.antenna5.net/2-non-categorizzato/3949-terra-nostra-puntata-n-
176-del-29-ottobre-2015.html 
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Arriva la certificazione GOLD European Energy Award. Montaione leader in 
Europa per le politiche ambientali. Unico Comune europeo certificato ISO 
14001, ISO 50001 e Gold Award. L’Amministrazione Comunale a Lipsia per la 
consegna ufficiale. 
 
Dopo la ISO 14001 e la ISO 50001, la Gold Award. Martedì 3 novembre 
l’Amministrazione Comunale di Montaione sarà a Lipsia al Forum annuale 
dell’European Energy Award. Insieme ad altri Comuni e Regioni europei 
riceverà ufficialmente la Gold Award, una certificazione che premia l’efficacia 
delle politiche energetiche. 
 
L’EEA è il più importante standard internazionale di gestione dell’uso e 
dell’approvvigionamento di energia, appositamente messo a punto per enti 
locali e regioni che intendono contribuire allo sviluppo urbano attraverso 
processi e politiche sostenibili, il quale ne misura le performance in materia di 
utilizzo razionale dell’energia e di impiego di fonti energetiche rinnovabili. 
 

 Il raggiungimento 
della certificazione 
Gold è per Montaione 
l’ultimo e più 
prestigioso traguardo 
che corona un 
percorso virtuoso 
intrapreso ormai da 
molti anni, nel campo 
delle politiche 
ambientali. 
 
La sensibilità ai temi 
dell’ambiente, dello 
sviluppo sostenibile, 

del consumo razionale delle risorse contraddistingue da sempre 
l’Amministrazione Comunale, e nel tempo ha saputo tradursi in atti concreti di 
grande rilevanza. Solo per citarne alcuni: il Regolamento di edilizia bio-
ecosostenibile; l’utilizzo di energia solare termica per gli edifici scolastici e lo 
stadio; il fotovoltaico per l’area cimiteriale; l’impiego di teleriscaldamento da 
fonti rinnovabili a biomassa legnosa locale per gli edifici pubblici; la copertura 
dell’intero fabbisogno energetico delle strutture pubbliche per il 43% con 
energia elettrica verde e per il 38% mediante fonti rinnovabili. 
 



Citt@diniNews – La newsletter dell’Amministrazione comunale di Montaione 

Queste ed altre azioni, insieme ad un progressivo miglioramento delle 
procedure di gestione e controllo, hanno portato il Comune a conseguire uno 
dopo l’altro i principali riconoscimenti di settore. Nel 2008 la EEA Silver; nel 
2011 la certificazione ambientale ISO 14001 che attesta il sistema di controllo 
degli impatti ambientali delle proprie attività, e la ISO 50001 che certifica la 
qualità delle prestazioni energetiche. Senza dimenticare che già dal 2010 il 
Comune ha aderito al Patto dei Sindaci europeo che impegna le città firmatarie 
a raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 
entro il 2020. 
 
 “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – dice il Sindaco Paolo 
Pomponi – che è insieme un punto di arrivo e un onere perché ci impegna a 
mantenere e migliorare sempre più gli standard raggiunti. Questa certificazione 
premia un lungo lavoro iniziato con le amministrazioni precedenti e proseguito 

con successo nell’ultimo anno. Per dare l’idea del 
valore di questo traguardo basti sapere che sono 
solo tre i Comuni italiani certificati Gold Award, e 
Montaione è ad oggi l’unico Comune in Europa – 
l’unico! – a potersi fregiare della triplice 

certificazione ISO 14001, ISO 50001 e Gold Award. Siamo abituati a definire 
Montaione il “paese del turismo verde”, per la bellezza dei suoi paesaggi, che 
ne fanno una delle capitali del turismo rurale in Toscana. Oggi più che mai 
possiamo dire che Montaione è un Comune verde a tutti gli effetti, che fa dello 
sviluppo sostenibile e della qualità della vita dei residenti e dei turisti il principio 
ispiratore delle proprie politiche”. 
 
 
Prima pietra del resort a Castelfalfi 
Prende vita, con la simbolica posa della prima pietra alla presenza delle autorità 

del territorio, il nuovo albergo a 5 
stelle, un gioiello in cui 
accoglienza, bellezza naturale, 
modernità, sostenibilità e 
benessere costituiranno gli atout 
fondamentali nel solco della 
filosofia della Tenuta, in cui la 
vocazione alla modernità 

interpreta il passato e lo rilegge alla luce di un futuro sostenibile, nel rispetto e 
al servizio della natura. La prima pietra dell’hotel cinque stelle è stata posata 
all’interno del cantiere, alla presenza delle autorità locali e della stampa, per 
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mano dello stesso Amministratore Delegato e del Sindaco di Montaione. 
L’apertura del nuovo albergo è prevista nel 2016. 
 
 
Tour delle frazioni 
Si è concluso nel mese di Settembre il secondo tour dell’Amministrazione 
Comunale nelle frazioni di Montaione. Come sempre, un’occasione per 
confrontarsi con tutti i cittadini e quindi affrontare le problematiche percepite, 
grandi e piccole, ma anche le prospettive future. Gli appuntamenti si sono 
conclusi a Montaione, giovedì 17 settembre, con un incontro nella sala del 
Consiglio Comunale.Argomento centrale degli incontri nei piccoli centri delle 
frazioni è stato quello dell’adeguamento della linea ADSL da parte della Regione 

Toscana. Nei mesi estivi, 
infatti, sono stati messi a punto 
adeguamenti della rete. Alberi, 
ad esempio, ha visto un 
importante intervento che ha 

riguardato l’inserimento della fibra ottica, la quale permetterà un importante 
miglioramento della ricezione del segnale internet.  
Altri temi sono stati quelli della manutenzione delle strade, sia comunali che 
provinciali, non sempre facile da sostenere per l’Amministrazione, ma anche 
quello della sicurezza sulle strade, per la quale l’Amministrazione dovrà adesso 
valutare se e dove intervenire, come richiesto, con dissuasori o altre modalità. 
Da all’altro lato, il gruppo di maggioranza ha ripercorso insieme ai cittadini le 
ultime esperienze, come ad esempio le iniziative dell’Estate Montaionese, che 
per la prima volta hanno visto protagoniste tutte le frazioni del Comune, o 
anche gli interventi estivi sul plesso scolastico, di interesse per tutti. 
 
 
Ma.Ri.Sa 
Il Progetto Ma.Ri.Sa (acronimo di Mangio e Risparmio in Salute), che è stato 
sviluppato con l'Azienda Usl 11, l'Associazione Reso, la società della salute 
dell'empolese Valdelsa e i Comuni di Montaione, S. Miniato e Santa Croce, e 
presentato anche all'expo a Milano con la Regione Toscana durante le giornate 
dedicate ad "Alimentazione e Stili di Vita", mira alla riduzione dello spreco 
alimentare e dello scarto. 
 
Il Comune, che gestisce la  mensa collettiva di Villa Serena, dove vengono 
preparati circa 12000 pasti al mese (nel periodo scolastico) dopo l'analisi e il 
monitoraggio sullo spreco, cioè la quantità di cibo che viene lasciata nel piatto, 
e sullo scarto, che invece è la quantità di cibo preparata ma non “sporzionata” 
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che rimane nei vassoi, ha inizialmente fatto un lavoro di revisione del menù (e 
qui parliamo soprattutto della mensa scolastica, dove si riscontrano le maggiori 
quantità di spreco) sostituendo le portate meno gradite con piatti unici, con cibi 
più apprezzati dai bambini e con crudités ad inizio pasto al posto della verdura 
cotta. 
 
Nell'ottica del Progetto Ma.Ri.Sa e chiedendosi se ci fosse ancora un margine di 
miglioramento, il Comune ha messo in atto un progetto ulteriore di recupero 
degli alimenti in accesso non “sporzionati”, creando una catena di distribuzione 
che dalla mensa, con l'aiuto dei volontari che si occupano del trasporto, arriva 
fino alla Comunità per minori San Martino di Castelfiorentino a cui viene 
garantita ogni giorno la quantità dei pasti necessaria per la cena. 
 
In questo modo, quello che poteva rappresentare uno spreco, è diventata una 
risorsa per una Casa Famiglia permettendo loro di avere un risparmio mensile 
consistente che la stessa comunità può mettere a disposizione per attività 
formative e educative. 
 
Migranti. La situazione. 
Il Comune di Montaione, chiamato a dare il proprio contributo per l'emergenza 
migranti, si è reso disponibile fino dal giugno scorso ad ospitare 15 profughi nel 
proprio territorio. Come reso noto durante l'assemblea pubblica, il Movimento 
Shalom di San Miniato ha stipulato l'accordo con la Prefettura per la gestione 
dei migranti, tutti di nazionalità nigeriana, che sono stati ospitati nei locali 
dell'ex ostello dietro il Palazzo Comunale. 
Il Movimento Shalom, insieme all'Amministrazione Comunale, si è impegnato 
fin da subito per integrare i ragazzi ospitati attraverso varie attività, come ad 
esempio la scuola per l'insegnamento della lingua italiana, il calcetto, e 
predisponendo una convenzione con La Racchetta perché potessero essere 
impegnati, come volontari, per lavori socialmente utili. 
Dalla metà del mese di settembre, in località Collegalli, sono stati ospitati 15 
pachistani attraverso una convenzione, che il Movimento Shalom ha stipulato 
direttamente con la prefettura. Infatti, il Comune di Montaione non aveva 
ritenuto idoneo spostare i profughi a Collegalli perché troppo isolato e distante 
dai centri abitati e dalle possibili opportunità di integrazione. 
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Il Movimento Shalom, insieme alla Misericordia di Empoli, alla Misericordia di 
Cerreto Guidi e alla cooperativa La Pietra D'Angolo, 
associazioni che gestiscono i migranti nei Comuni di 
Montaione, Fucecchio, S. Miniato, Castelfranco, 
Cerreto Guidi e Montopoli inizierà un Corso di 
formazione per i profughi per favorire l'integrazione. Il 
percorso formativo, che si terrà due giorni a 
settimana, ha l'obiettivo principale di insegnare la 
conoscenza generale del paese ospitante, la storia 
della resistenza italiana, le nozioni fondamentali di 
educazione civica, l'informazione sulle associazioni 
che si occupano della cooperazione in Africa, e sarà 

integrato da laboratori pomeridiani di teatro, musica, sartoria, cucina e 
informatica. 
 
 
La Buona Scuola 
Grande interesse e partecipazione per la serata organizzata dal comune di 
Montaione sulla riforma della Buona Scuola. In sala ad ascoltare sono stati 
numerosi i genitori dei ragazzi delle scuole di Montaione e non solo, gli 
insegnanti, gli assessori alla pubblica istruzione dei comuni vicini.  

Decisivi gli interventi delle senatrici 
Laura Puppato e Laura Cantini, che, 
coordinate dall’assessore Cristina 
Martini, hanno approfondito i 
numerosi contenuti nella riforma 
scolastica. Una riforma che segna 
un momento storico nel mondo 
della scuola, ma che non pretende 
di essere una ricetta perfetta, 

infatti, come ribadito dalla senatrice Cantini, molte parti della riforma sono 
ancora da aggiustare, ma la partenza è importante: la stabilizzazione di migliaia 
di precari, il potenziamento dell’attività didattica e l’inserimento del principio 
dell’autonomia, che guarda alla scuola come realtà in relazione al territorio e 
alle sue peculiarità. 
Diverso è stato invece il tema affrontato dalla senatrice Puppato, che ha parlato 
del grande equivoco della “teoria del gender”. Ripercorrendo le parole del 
polemizzato comma 16, la senatrice ha dimostrato l’infondatezza delle 
preoccupazioni che si sono diffuse negli ultimi mesi nel mondo dei genitori, 
soprattutto attraverso i gruppi whatsapp e social. L’educazione al rispetto delle 
differenze di genere, la prevenzione alla violenza sulle donne, sono infatti 
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importanti novità su cui la scuola italiana non aveva ancora posto l’attenzione, 
ma che rischiano di essere confuse nella non corretta lettura del testo di legge.  
L’amministrazione comunale, attenta da sempre alle tematiche educative e al 
mondo della scuola, ha voluto fare chiarezza dando strumenti per 
un’informazione corretta e trasparente, affrontando apertamente un tema 
difficile, ma di grande attualità, un tema, come sottolineato anche da Laura 
Puppato, facilmente strumentalizzabile.  
Numerosi e appassionati gli interventi del pubblico, sia da parte di chi nutriva 
preoccupazioni, ma anche da parte di coloro che invece danno fiducia al 
percorso della riforma. Un incontro animato e coraggioso, che ha dato voce a 
polemiche e questioni non ancora affrontati, e che potrà essere in seguito la 
base per un percorso informativo e di approfondimento da condividere. 
 
 
Volontariato 
Hai 18 anni? Il Sindaco e le associazioni ti fanno gli auguri. A partire da ottobre 
2015, il Comune di Montaione ha scelto di inviare a tutti i ragazzi che 
raggiungono la maggiore età un biglietto di augurio per l'importante traguardo.  
L'idea è nata dal confronto con le associazioni di Montaione, che avevano 
chiesto di potersi presentare a coloro che, a diciotto anni, possono decidere di 
impegnarsi nel mondo del volontariato. L'Amministrazione Comunale, 
impegnata da sempre a sostegno delle associazioni, ha accolto questa proposta 
chiamando le associazioni a firmare un protocollo d'intesa, con il quale si 
impegna, per ogni maggiorenne del Comune, ad inviare un biglietto di augurio, 
a firma del Sindaco, nel quale il destinatario troverà i simboli delle associazioni 
che svolgono attività di impegno civile e socio-sanitario all'interno del comune: 
la Misericordia, l'Avis, la Racchetta e l'Auser.  
Un'azione attenta, che sancisce ancor più lo spirito di collaborazione che 
l'Amministrazione intende portare avanti con il mondo dell'associazionismo, 
anche attraverso un gesto semplice come un biglietto. 
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Potenziata la linea Montaione – San Miniato nel periodo scolastico 
La Città Metropolitana di Firenze, su richiesta dell’Amministrazione Comunale 
di Montaione, ha infatti concordato con il gestore del servizio la presenza di un 
secondo automezzo per la corsa di andata delle ore 7.15 nella tratta 
Montaione-San Miniato durante il periodo scolastico in modo che tutti i 
passeggeri abbiano garantito il trasporto in condizioni confortevoli. Le corse di 
ritorno rimarranno invariate dato che il normale scaglionamento delle uscite 
degli studenti non crea problemi di sovraffollamento. 
Il Comune di Montaione esprime la propria gratitudine alla Città Metropolitana 
per essersi attivata rapidamente e aver dato risposta ad una esigenza del nostro 
territorio. 

 
La villa romana a Sant’Antonio 
E’ noto che le antiche popolazioni erano solite insediarsi in luoghi posti in 
altitudine, lontano dalle valli malsane e in siti più sicuri anche dal punto di vista 
della difesa da eventuali nemici. Sembra certo che nel corso dei secoli gli 
insediamenti posti in maggiore altitudine 
siano stati gradualmente sostituiti da 
nuovi insediamenti posti più in basso, 
addirittura costruiti con materiali inerti 
recuperati dalle precedenti costruzioni. 
Presumibilmente si è arrivati così alla 
costruzione del primo insediamento del 
castello dell’attuale Montaione. Difatti nel 
nostro territorio uno dei primi 
insediamenti abitativi di un certo rilievo sembra essere posto nella zona molto 
vicina al Poggio dell’Aglione: ne è testimonianza la cisterna romana del 
Muraccio. In questo contesto si inserisce lo scavo dell’antica villa romana di 
Sant’Antonio. 
All’indirizzo: 
http://www.montaione.net/wp-content/uploads/2015/08/Insediamenti-
antichi-nel-territorio-di-Montaione-fi-la-villa-romana-di-S.-Antonio.pdf 
si può scaricare un saggio pubblicato nel notiziario della Soprintendenza 
Archeologica di Firenze, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per dare la 
possibilità ai montaionesi di conoscere meglio le origini del territorio sul quale 
vivono. Questo è stato l’oggetto della serata del 24 luglio presso il museo civico 
del Palazzo Pretorio organizzata dal Comune di Montaione e risultata di 
successo per la numerosa partecipazione di pubblico. 
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L’onice dalle cave di Iano 
Il Comune di Montaione rilancia la produzione di onice dalle cave di Iano: la 
Giunta ha dato via libera all'accordo con la Visa Colori di Capolona (Arezzo) per 

la creazione di gioielli e accessori moda con parti in 
onice, e alla creazione del nuovo marchio "Onice di 
Montaione" (nella foto) da registrare alla Camera di 
commercio di Firenze. L'escavazione e la 
lavorazione della pietra preziosa, considerata 
un'eccellenza del territorio, hanno visto un declino 
all'inizio degli anni Ottanta in poi per ragioni di 

mercato: tuttavia una parte del giacimento è ancora intatta, per cui le cave 
potrebbero essere nuovamente sfruttate. 
Obiettivo del Comune è quello di promuovere forme di collaborazione con gli 
operatori economici interessati a dar vita ad iniziative di sviluppo economico e 
di rilancio dell'occupazione, in un settore un tempo fiorente sul nostro 
territorio. http://www.onicedimontaione.it/ 
 
Scuola dell’infanzia intitolata a Gemma Cecchi 
Il Ministero dell’Istruzione, a conclusione del procedimento avviato con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12 febbraio 2015, ha autorizzato 
l’intitolazione della scuola dell’infanzia di Montaione all’insegnante Gemma 
Cecchi La richiesta di intitolazione era stata avanzata dalla dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Statale “G. Gonnelli” dei Comuni di Gambassi Terme e 
Montaione. Chi era Gemma Cecchi? 
Nella motivazione alla richiesta di intitolazione, riportata nella deliberazione 
della Giunta Comunale n. 12/2015 si legge: 
“(…) l’insegnante Gemma Cecchi, pur non essendo né un personaggio di rilievo 
nazionale né un’eroina, riveste una notevole importanza per la comunità e per 
la scuola di Montaione in quanto nel suo breve diario sul passaggio del fronte 
da San Vivaldo nei primi venti giorni del 1944, fa rivivere la storia di un periodo 
grave e tragico, ci educa alla pace, alla comprensione e all’amore per le persone, 
per le cose e soprattutto per la scuola. (…)” 
 

 

http://www.onicedimontaione.it/

