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Progetto Accoglienza Migranti 
Lo scorso 25 maggio alle ore 21:30 presso il Teatro “Scipione Ammirato” l’Amministrazione 
Comunale di Montaione ha incontrato i cittadini per presentare loro il Progetto Accoglienza 
Migranti nel Comune di Montaione. Un’assemblea pubblica dove si è discusso il difficile tema 
dell’emergenza immigrazione e le misure attuate dalle varie istituzioni per far fronte alla 
necessità di accoglienza dei profughi. 
 
Il progetto del Comune di Montaione, che vedrà l’impegno del Movimento Shalom di San 
Miniato, si occuperà di gestire in maniera efficace la quotidianità, ma tenderà anche a 
un’integrazione vera, che passi attraverso il dialogo e l’impegno reciproco. Pur nella 
profonda convinzione che di fronte ad una tale emergenza sia necessario che ognuno faccia 
la propria parte attraverso uno sforzo di solidarietà che coinvolga tutta la comunità, è altresì 
importante che l’accoglienza preveda una gestione seria e strutturata di coloro che 
arriveranno nel nostro comune.  
 
L’assemblea dibattito è stata presentata dal sindaco Paolo Pomponi, proseguita 
dall’assessore Elena Corsinovi e ampliata dagli interventi di una significativa  rappresentanza 
del Movimento Shalom primo fra tutti il fondatore Don Andrea Cristiani. Nel contesto della 
scelta fatta dal comune di Montaione l’esperienza del Movimento Shalom, oltre che la messa 
a disposizione dei locali di Collegalli, sarà un fattore rilevante nella gestione dei nuovi ospiti 
destinati alla nostra comunità.  
 
Il Comune, da parte sua, potrà fornire i locali presso l’ex ostello per la prima sistemazione 
dei nuovi ospiti, affinché i locali di Shalom a Collegalli siano resi disponibili dopo i consueti 
campi estivi. Per gli spostamenti logistici, come ad esempio da Collegalli a Montaione oppure 
da Collegalli ai centri d’insegnamento della nostra lingua, il comune confiderà anche nella 
collaborazione di volontari tramite l’associazionismo. 

 
Estate Montaionese 2015 
Da maggio a settembre: Musica, Teatro, Mostre e tante altre manifestazioni culturali. 
Ecco il programma:  
http://www.comune.montaione.fi.it/attachments/article/1405/EstateMontaionese2015_IT
A.pdf 

 

http://www.comune.montaione.fi.it/attachments/article/1405/EstateMontaionese2015_ITA.pdf
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Nuovo servizio ComMon. Le segnalazioni dei cittadini 
335 423 698: Whatsapp, SMS e segreteria telefonica: un modo moderno, semplice, veloce 
e immediato per migliorare la Comunità di Montaione.  
 

 
 
La parola “common” in inglese significa “comune”, cioè pubblico.  La parola “ComMon” è 
anche però un’abbreviazione di “COMune di MONtaione”. Il nome prende spunto infatti 
dallo scopo di questo servizio: permettere a qualunque cittadino (montaionese o no) di avere 
un nuovo canale per inviare segnalazioni, suggerimenti, idee all’amministrazione comunale 
che si ritengono utili per il territorio montaionese. 
 
Il cittadino che desidera utilizzare ComMon potrà farlo in uno dei modi seguenti: 
 
1) Componendo il numero 335 423 698 per lasciare un messaggio alla segreteria 
2) Inviando un SMS al numero 335 423 698.  
3) Utilizzando WhatsApp con il numero 335 423 698 per inviare gratuitamente messaggi 

testuali senza limiti, immagini, video, messaggi vocali, coordinate GPS. 
 
“Crediamo” – ha dichiarato il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi – “di aver creato un 
mezzo veloce, semplice, moderno, diffuso e immediato per aumentare la comunicazione tra 
i cittadini e la pubblica amministrazione.  Il nostro territorio è notoriamente vasto ma con 
scarsa densità abitativa: non ci sono dipendenti comunali o volontari che compiono 
giornalmente verifiche su tutto. E’ anche e soprattutto il cittadino che sa come migliorare 
ulteriormente il posto che frequenta o dove vive. E per cittadino – precisa Pomponi – intendo 
non solo quello di Montaione: la possibilità di accettare segnalazioni anche da cittadini non 
montaionesi è preziosissima poiché spesso dall’esterno si notano particolari non visibili o di 
poco conto per chi vive nella comunità. 
 
Invito pertanto tutti a memorizzare questo numero sulla propria rubrica telefonica e di 
servirsene: giornalmente rileveremo la presenza delle segnalazioni (anche anonime), le 
analizzeremo e le riporteremo in un apposito registro elettronico”. 
 
“Semplificando” – conclude il Sindaco – “le segnalazioni potrebbero riguardare temi comuni 
come illuminazione, presenza di discariche abusive, viabilità, decoro urbano, servizi 
migliorabili, esigenze comuni”.  
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La Regione Toscana annuncia il completamento dei lavori di 
adeguamento nelle nostre frazioni entro ottobre 2015-05-26 
Connessioni internet lentissime o addirittura assenti: questa è la situazione in quasi tutte le 
frazioni del nostro Comune che perdura ormai da anni. 
La causa di tale deficienza ha origini prettamente economiche: la situazione morfologica e 
demografica delle nostre frazioni (lontane dalle centrali in fibra ottica e poca densità di 
abitanti) non ha mai offerto agli operatori una possibilità di recupero dei propri investimenti. 
 
La Regione Toscana ha annunciato che dal prossimo ottobre le frazioni/località di Sughera, 
Alberi, Iano, Mura, Palagio, San Vivaldo, Marrado, Castelfalfi, Casastrada (+altre case sparse) 
saranno connesse almeno a 20 Mbps. 
 
"La risoluzione del problema banda larga nelle noste frazioni così come annunciato dalla 
Regione" -sottolinea il sindaco Paolo Pomponi - "è un evento da considerare di portata 
storica: tutto il nostro territorio sarà ancora più attraente e competitivo non solo per il 
turismo ma per tutte le imprese e tutti i cittadini. L'innovazione tecnologica genera nuove 
opportunità, idee, investimenti, miglioramenti, sviluppo e contribuisce pure ad accorciare le 
distanze con i cittadini e rendere loro la vita più semplice". 
 
Mille chilometri di fibra ottica saranno posati in Toscana entro ottobre, ma saranno effettuati 
scavi piccoli, con impatto ridotto: un solco largo appena dieci centimetri e profondo 
quaranta. Il cavo attraverserà 1251 località e frazioni di 190 diversi comuni, si aggiungerà ai 
duemila che già esistono e grazie a nuove centraline e armadietti stradali porterà la banda 
larga in quasi tutte le case. Non si fermerà alla centrale ma sarà attivato il servizio, cosa che 
in passato non sempre è successo. Lo farà il gestore. Risultato: si potrà navigare almeno a 20 
Mbps e, nella metà dei casi, si sarà già pronti per i 30 Mbps. Per il 99,7 per cento della 
popolazione toscana. 
 
Il bando di gara, indetto da Ministero per lo sviluppo economico e Regione Toscana, è stato 
vinto da Telecom Italia. Il bando, emesso dal Mise attraverso Infratel Italia, la società 
pubblica del Gruppo Invitalia incaricata di attuare il "Piano Nazionale Banda Larga Italia" 
approvato dalla Commissione europea, prevede un investimento complessivo di 33,8 milioni 
di euro. La metà ce lo mette il pubblico: 17,3 milioni (7,4 della Regione), il resto (16,5 milioni) 
è finanziato da Telecom Italia. 
 
"La Toscana – precisa l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli - ha già investito. Stiamo 
completando il collegamento in fibra ottica di 239 centrali telefoniche. Lo faremo entro la 
fine del 2015". Centodiciassette sono quelle già connesse, solo 60 sono quelle già attivate.  
Solo il 5 per cento della popolazione oggi è privo di Adsl, lenta o veloce che sia. Pochi, nei 
numeri. "Ma queste zone non possono più aspettare – conclude Bugli - e dobbiamo superare 
velocemente questo gap, basso in termini percentuali ma essenziale per chi ci vive e ci opera. 
Il bando vinto da Telecom, nel quale si impegna Telecom stessa a realizzare l'intervento entro 
il 31 ottobre del 2015, è un risultato molto importante con il quale si chiude il progetto di 
copertura del territorio con la banda larga. Il risultato di tutto ciò sarà che verranno adeguate 
e attivate circa 380 centrali, che consentiranno così di abilitare oltre 95.000 linee 
telefoniche". 
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L’associazione Master of the Fist ha devoluto la sua raccolta alla 
scuola di Montaione 
L'associazione Motoclub Master of the Fist di Pontedera, in occasione di un incontro dei soci, 
ha raccolto una somma che ha deciso di devolvere alla scuola di Montaione in acquisto di 
materiali. Alla scuola dell’infanzia è stato consegnato un tablet, alla scuola elementare una 
stampante e materiale didattico composto di 12 kg di tempera atossica e cartoncini Bristol, 
mentre alla scuola media è andata una stampante. 
 

 

30 anni a Montaione. Mostra di August Trummer 
Il Comune di Montaione ospita la mostra personale di pittura di August Trummer: “30 anni 
a Montaione”. August  Trummer è un  pittore austriaco che da trenta anni passa le sue 
vacanze a Montaione e ha voluto omaggiare il paesaggio locale con i suoi dipinti che saranno 
esposti presso il Palazzo Comunale e i negozi del centro da sabato 23 maggio a venerdì 19 
giugno. 
Gli orari di apertura della Mostra presso il Palazzo Comunale sono i seguenti: dal lunedì al 
sabato 10.00 – 13.00 e il giovedì anche 15.30 – 18.30. 
La suddetta mostra è inserita nel programma degli eventi dell’estate montaionese 2015. 

 

 
Nuova edizione de “Il Paesaggio ritrovato” 
Prende il via con la primavera l’edizione 2015 di Il Paesaggio Ritrovato, promosso e 
organizzato dal Comune di Montaione. II Paesaggio ritrovato è un programma di otto 
escursioni a piedi che intende condurre alla scoperta del territorio Montaione e dintorni: le 
meraviglie del paesaggio, i luoghi di interesse storico e naturalistico, gli ambienti più riposti, 
i boschi, i torrenti, le specificità floro-faunistiche nello scenario del Parco Benestare. 
 
Il ritmo lento, l’osservazione degli esemplari di piante e animali, l’illustrazione dei 
microambienti e degli antichi insediamenti che si incontrano lungo il percorso, sono il tratto 
distintivo di queste escursioni, aperte a tutti, adulti e bambini. Naturalisti, guide ambientali 
dell’Ecoistituto delle Cerbaie, accompagneranno i partecipanti, dando loro modo di 
conoscere meglio le caratteristiche dell’ambiente, e apprezzare il connubio tra natura e 
intervento dell’uomo che ha modellato nei secoli il paesaggio. 
 
La partecipazione è gratuita. 
http://www.comune.montaione.fi.it/attachments/article/1404/Musicanfibia%202015%20-
%20Il%20Paesaggio%20Ritrovato.pdf 
 
Info e prenotazioni: Comune di Montaione, Servizi Turistici, 0571.699255/205, 
turismo@comune.montaione.fi.it; Ecoistituto delle Cerbaie 366.3475429, 
a.bernardini@ecocerbaie.it. 

  

http://www.comune.montaione.fi.it/attachments/article/1404/Musicanfibia%202015%20-%20Il%20Paesaggio%20Ritrovato.pdf
http://www.comune.montaione.fi.it/attachments/article/1404/Musicanfibia%202015%20-%20Il%20Paesaggio%20Ritrovato.pdf
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L’amministrazione comunale in visita alle classi della nostra scuola 
Con l'obiettivo di dialogare anche con i più giovani concittadini, il sindaco e i membri della 
giunta comunale hanno incontrato i ragazzi di tutte le classi della scuola elementare e media. 
Di seguito una lista riepilogativa dei suggerimenti ricevuti dagli alunni e delle richieste fatte 
all'amministrazione comunale. 
 
Scuola elementare 
Prime: chiedono i giochi nel giardino della scuola: altalena, scivolo, piscina, trattore, giostra, 
ruota panoramica. Fanno presente che ai giardini pubblici c'è un'altalena che cigola, e ci 
vorrebbero i giochi per i cani. 
Seconde: chiedono i giochi nel giardino della scuola: altalena, scivolo. Vorrebbero che sul 
piazzale al posto dei sassi ci fosse l'erba. Suggeriscono le riparazioni da fare all'interno 
dell'edificio scolastico: le porta non chiude bene, qualche riparazione alla cattedra, i muri da 
imbiancare, le tende da cambiare, la lavagna da sostituire con una a quadretti. All'esterno 
da sistemare una panchina e da aggiungerne altre. 
Terze: nel giardino della scuola hanno trovato dei rifiuti e resti di vetro, ci sono le 
processionarie. I bagni, il corridoio e la biblioteca hanno bisogno di alcune manutenzioni, nel 
bagno delle bambine serve uno specchio, le tende dovrebbero essere sostituite. 
In paese vorrebbero la piscina, il luna park, la pista ciclabile, la vasca dei pesci al posto della 
fontana. Fanno presente che ci sono dei giochi pubblici da riparare in via da Filicaia e delle 
sedie rotte da sostituire al parco dei mandorli. 
Quarte: all'esterno da controllare la recinzione e i rifiuti gettati oltre la rete. All'interno 
chiedono un lavandino in più, le tende nuove, la campanella in un punto dove si possa sentire 
meglio, gli spogliatoi della palestra imbiancati, una maggiore pulizia. 
Si lamentano che il paese a volte è sporco, che ci sono persone che lasciano i rifiuti in giro, 
che il cartello di Montaione è scarabocchiato. 
Quinte: all'esterno dicono che ci sarebbe da sistemare la recinzione. Chiedono una lavagna 
nuova a quadretti, di imbiancare le classi, di controllare alcune porte che sono rotte, fanno 
presente che serve una migliore pulizia. La mensa dovrebbe avere un menu più vario e 
dovrebbe essere più abbondante.  
Nel paese ci sono le strade che hanno bisogno di manutenzione e il parco dei mandorli 
dovrebbe essere più illuminato. 
 
Medie 
Prima media: segnalano manutenzioni dei parchi giochi di Via Donizetti e di Via De Gasperi e 
sistemazione del verde pubblico al Terraio. Chiedono che al Parco dei Mandorli sia sistemato 
il tendone e il terreno dietro. Vorrebbero uno spazio verde per giocare a calcio in Via Pietro 
Nenni, e all'inizio di Vai Togliatti. 
 
Seconda Media: interagiscono con i membri della giunta chiedendo le mansioni che svolgono 
gli amministratori e i progetti in corso. Chiedono uno spazio verde per giocare a calcio in Via 
Pietro Nenni. Segnalano l'esigenza di avere un Centro per ragazzi in cui ritrovarsi. 
 
Terza Media: chiedono una rete per la pallavolo all'interno del tendone del parco dei 
mandorli. Piacerebbe loro che fosse organizzato il ballo di fine anno scolastico. 
Richiedono che al cinema sia fatta una programmazione più attuale, appetibile anche ad un 
pubblico giovane. Segnalano l'esigenza di avere un centro giovani. 
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Come si può leggere, dai più piccoli sono emerse cose molte simpatiche, purtroppo talvolta 
"di difficile realizzazione", ma anche riflessioni molto serie, interessanti e mature che 
l'amministrazione valuterà con attenzione. E’ fondamentale mantenere un dialogo costante 
con tutti i concittadini a partire dai più piccoli. Adesso inizia il compito più difficile dare 
attuazione a quelle richieste che sono realizzabili. Grazie ancora ai nostri ragazzi. 
 
 

EnergicaMente 
Alcune classi della scuola di Montaione hanno partecipato al progetto "Energicamente" della 
Coop di Castelfiorentino in cui era richiesto di presentare dei video sull'energia rinnovabile. 
I video realizzati, frutto dell'impegno creativo dei ragazzi e degli insegnanti, hanno riscosso 
grande successo e ammirazione. 
La premiazione, organizzata dalla sezione soci coop, che si è svolta al Teatro del Popolo di 
Castelfiorentino il 13 maggio, a cui erano state invitate anche le amministrazioni, ha visto 
premiare le classi attraverso l'assegnazione di cospicui premi per l'acquisizione di materiale 
didattico. Iniziativa lodevole che ha permesso un riconoscimento ai ragazzi per il lavoro che 
hanno svolto durante l'anno scolastico sul tema importante dell'energia. 
 

 

Campo Giovani 2015 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, in collaborazione con la Marina Militare Italiana, il Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e l'Associazione italiana della Croce Rossa. 
L’iniziativa Campogiovani, è destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di età compresa 
tra i 14 ed i 22 anni compiuti alla data di compilazione della domanda, che frequentino istituti 
scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni del ciclo universitario.  
http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx 
 
 

Eroi Anti eroi 
L’Istituto Comprensivo “Gonnelli” di Gambassi Terme e Montaione, guidato dalla dirigente 
scolastica Margherita Carloni, ha organizzato in collaborazione con il Comune di Montaione 
la mostra finale delle opere artistiche degli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
Il professore di Arte immagine Marco Catone che ha ideato e curato il progetto illustra così 
la genesi: “Che cosa è un eroe? Su questo interrogativo ci siamo concentrati per un anno 
intero; lavorando sulle suggestioni offerte dal mito, dall’epica e dalla letteratura. Ed ecco Re 
Artù, Excalibur, Merlino e la ricerca del Graal, chiaro simbolo della ricerca della Verità, della 
Felicità, che qui ci appare come una coppa da colmare; ciascuno a suo modo. La Furia di 
Orlando ci parla invece della necessità di mantenere sempre in equilibrio Sentimento e 
Ragione, conscio e inconscio. Altrimenti tutto può esplodere e bisogna andare sin sulla Luna 
per porvi rimedio! Nel volto scarno di Don Chisciotte osserviamo noi stessi, la nostra fallibile 
umanità che alle assurdità e ingiustizie del mondo, contrappone la follia dell’Arte, della 
fantasia, del sogno. Ed infine come file rouge, la sagoma dell’albero cosmico tratto dalle 
antiche saghe iperboree; asse dell’Universo, attorno alla quale roteano incessantemente il 
Bene e il Male. Abbiamo scelto di utilizzare solo tre colori: il blu ciano, il magenta, il giallo; i 
primari, dai quali, misti alla luce e al buio, scaturisce tutta la splendida iridescenza del mondo 
visibile.” 

http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx
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L’esposizione, inserita nel programma dell’estate montaionese 2015, è stata inaugurata 
presso il Comune di Montaione l’8 maggio ed è proseguita dal 9 al 16. Successivamente le 
opere sono state ospitate nella prestigiosa cornice della Gerusalemme di San Vivaldo dal 17 
al 22 maggio. Per due classi di Montaione (II e III sez.B) ha collaborato la prof.ssa Isabella 
Bacchi. 
 
 

Rally Matematico Transalpino 
Sabato 30 maggio, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze 
Matematiche dell’Universita di Siena, la classe 5.a sezione B della Scuola Primaria di 
Montaione “Dalmazio Birago” alla guida dell’insegnante Antonio Ballerini ha confermato il 
terzo posto alle finali regionali del 23.o Rally Matematico Transalpino. Nella nostra regione 
l’edizione di questa competizione di matematica a squadre ha raggiunto la partecipazione in 
gara di ben oltre 700 classi divise in categorie che vanno dalla terza primaria fino alla seconda 
superiore. Il Rally Matematico Transalpino è organizzato a livello internazionale 
dall’«Associazione Rally Matematico Transalpino» (ARMT) , un’associazione culturale avente 
lo scopo di promuovere la risoluzione dei problemi per migliorare l’apprendimento e 
l’insegnamento della matematica attraverso una gara fra classi. 
E’ una gara internazionale fra classi, dal terzo anno di scuola primaria al secondo anno di 
scuola secondaria di secondo grado (allievi da 8 a 16 anni), basata sulla risoluzione di 
problemi di matematica. Tra le altre particolarità la competizione, essendo una prova di 
squadra, permette di sviluppare le capacità, oggi fondamentali, di lavorare in gruppo, 
caricandosi dell’intera responsabilità di ogni prova; di confrontarsi con gli studenti di altre 
classi; di imparare le regole elementari del dibattito scientifico, discutendo e difendendo le 
diverse soluzioni proposte. 

 


