
CALANDRINO

Una zona 30 che cresce in
3 sperimentazioni per cam-

biare definitivamente il volto di
Certaldo. È questo il messaggio
che arriva dal partecipato incon-
tro che si è tenuto nella saletta di
via 2 Giugno per presentare alla
cittadinanza i risultati del Pums,
piano urbano del traffico soste-
nibile.

L’obiettivo è chiaro: trasformare
intere zone del centro in aree
vivibili, incentivando la mobilità
pedonale e ciclabile per frenare
un flusso di traffico che ad esem-
pio sulla dibattuta via de Amicis
vede quasi 10mila mezzi transita-
re ogni giorno.

I risultati di questa lunga ricerca
sono stati introdotti dal sindaco di
Certaldo, Giacomo Cucini, che ha
ricordato le fasi di partecipazio-
ne della cittadinanza su un tema
che è uno dei suoi paletti della
sua campagna elettorale. Adesso,
dopo 4 anni di attesa, occorrerà
attendere gli inizi del 2019 per
provare a vedere qualche azione
concreta.

La sperimentazione della nuova
viabilità si suddivide in 3 fasi,
sintetizzate in un documento che
prima sarà adottato dalla giunta
comunale e successivamente pas-

serà all’attenzione del consiglio.
Una volta approvato ci saranno
30 giorni di tempo per poter con-
sentire ai cittadini di presentare
le loro ulteriori osservazioni, a
seguito di questa presentazione
pubblica, e successivamente scat-
terà la fase 1.

La prima prevede la zona 30 in
via Cavour, via XX Settembre,
via Roma, via IV Novembre, via
Trieste, oltre alla inversione del
senso di marcia di via Lenzoni
ed una modifica in via Battisti. Su
questo punto sono arrivate subito
alcune indicazioni positive come
quelle dei rappresentanti del
Centro commerciale naturale, con
il presidente Federigo Capecchi, e
di Confesercenti Certaldo, grazie
alle parole di Franco Brogi.
Qualche critica è piovuta invece
dal comitato di via De Amicis
con Carlo Stella: «Abbiamo una
sola richiesta. Attendiamo i risul-
tati che arriveranno dalla zona 30
prima di variare i sensi di circola-
zione». Una annotazione che arri-
va dai numeri: da via de Amicis
transitano ogni giorno 9976 vei-
coli e con tutti i cambiamenti
della fase 1 adottati non potreb-
bero svoltare più in via Lenzoni,
proseguendo la loro corsa nel
tratto di strada più congestionato
di Certaldo. Numeri non sosteni-

bili perché generano smog che,
in sedi stradali strette e circondate
da edifici alti. Si notano già lesioni
alle strade ed agli edifici.

Molta attenzione anche dalle asso-
ciazioni di volontariato, come ha
sottolineato Lorenzo Ciampolini:
«Seguiamo questa sperimentazio-
ne. I mezzi di soccorso hanno
bisogno di spazio per salvare vite
umane perché anche un secondo
può fare la differenza» . Se la
prima fase non dovesse ottene-
re i risultati sperati, la seconda
fase vedrebbe un’estensione degli
interventi a tutta la parte centrale
del viale Matteotti, dall’intersezio-
ne con via De Amicis fino a quella
con via XX Settembre. Terza ed
ultima ipotesi, ma che lo stesso
sindaco ha definito «una provo-
cazione che ci auguriamo serva
ad ottenere i risultati limitandosi
alle prime due» sarebbe quella
di una cesura del viale Matteotti
all’altezza di via Petrarca, con il
risultato di creare due “anelli” in
prossimità della stazione ferrovia-
ria che consentano di raggiungere
sia piazza Boccaccio che la sta-
zione ferroviaria, ma poi di non
poter proseguire oltre ma di dove-
re tornare indietro.

Giacomo Bertelli

Distribuito gratuitamente nelle edicole di Certaldo

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERTALDO Anno XXII - Dicembre 2018 - n° 91

Dopo una lunga pausa

siamo tornati in tempo

per le festività di fine anno

con il nostro Calandrino. Un

numero che, per la prima

volta dopo tanti anni dalla

sua uscita, non avrà due

volti storici come Giancarlo

Scarselli e Riccardo Dainelli.

La loro scomparsa lascia un

vuoto molto grande in ognu-

no di noi e in tutti i lettori che

puntualmente attendevano

l’uscita del nostro trimestrale.

Il Calandrino continuerà ad

andare avanti, anche per loro

che sempre hanno creduto in

questa esperienza che aveva

dato vita a un legame pro-

fondo con i lettori. Adesso

però dopo un doveroso

ricordo che troverete all’in-

terno delle pagine è tempo

di andare avanti. La viabi-

lità e tutte le sue modifiche

sono la copertina della nostra

prima pagina: c’è un piano

suddiviso in 3 fasi, vedremo

se, considerate le elezioni

amministrative del 2019, ci

sarà qualche cambiamento

su un tema molto sentito.

Ci sarà ancora da attendere

invece per vedere chiudere

il cerchio attorno a piazza

della Libertà dove il Comune

ha usato il pugno duro nei

confronti del soggetto che si

era aggiudicata la gestione.

Spazio poi a due talenti del

nostro paese che si stanno

distinguendo per premi ed

idee. Così come resta un suc-

cesso senza tempo la caccia

al tesoro organizzata dalla

Pro Loco che fa il bilancio

di un anno di attività. Quel

bilancio che purtroppo chiu-

diamo con il dolore di chi

non c’è più ma che in questo

momento dove il Natale e le

feste ci addolciscono forse

sarà più lieve anche in tutte

le vostre case. Buone feste

dal Calandrino e da tutta la

redazione. Giacomo Bertelli

Limite di velocità a 30 all’ora
Così il centro tornerà vivibile

Calandrino
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Parco Libera Tutti è un nome
che ormai molte persone a

Certaldo hanno sentito. Per qual-
cuno è una festa, per qualcun
altro un parco giochi da realizza-
re, per altri ancora una raccolta
fondi, o semplicemente un’occa-
sione per fare qualcosa insieme.
Il progetto del Parco Libera Tutti
è infatti un po’ tutte queste cose,
ed anche molto di più. E’ un’i-
dea che nasce nel 2016 dall’As-
sociazione Narrazioni Urbane,
subito condivisa con le realtà
territoriali: quella di realizzare
un parco accessibile a tutti, sen-
za distinzione di età, capacità
motorie, psichiche o sensoriali,
dove si possa incontrare tutta la
cittadinanza nella sua più ampia
rappresentazione, e di realizzarlo
con il contributo di tutti.
Le associazioni e le cooperati-
ve che hanno aderito al proget-
to sono state fin da subito molto
numerose e hanno rappresenta-
to il cuore ed il motore di tutto.
Anche l’Amministrazione Co-
munale ha abbracciato l’idea
dall’inizio, dando fiducia al tes-
suto cittadino e co-finanziando,
insieme dall’Autorità Regionale
per la Partecipazione, un percor-
so di progettazione condivisa del
Parco.
Così il 2 settembre 2017 con una
grande festa nell’area prescelta
(lo spazio verde adiacente alla

scuola Carducci) ha preso avvio
un percorso lungo 6 mesi che ha
coinvolto più di 100 persone tra
cittadini e rappresentanti del tes-
suto associativo. Durante il per-
corso sono stati organizzati dei
tavoli di progettazione condivisa,
dove il Parco viene immagina-
to sia fisicamente, sia attraverso
le attività da svolgervi, sempre
seguendo l’idea della massima
inclusione.
Contemporaneamente è stata or-
ganizzata una campagna di rac-
colta fondi che, grazie alle tantis-
sime attività delle associazione e
delle cooperative coinvolte e alle
donazioni dei cittadini ha raccol-
to, fino ad ora, più di 8000 euro
che contribuiranno a finanziare
l’opera.
Alla fine del percorso di progetta-
zione (gennaio 2018) ci sono sta-
ti i due risultati più importanti: da
una parte un vero e proprio pro-
getto, un Masterplan, che serve a
guidare la progettazione esecuti-
va dell’area, e dall’altra la nascita
del “Tavolo Permanente per il
ParcoLiberaTutti” che ha il com-
pito di mantenere vivi i suoi prin-
cipi ispiratori, ideare e “gestire”
le attività che vi vengono realiz-
zate. Da prima della sua realizza-
zione fisica quindi il Parco Libera
Tutti in qualche modo esiste già,
tanto che il tavolo permanente ha
deciso di replicare, anche senza

finanziamenti, la Festa sull’area
lo scorso settembre.
Il 5 Novembre la Giunta Comu-
nale ha approvato il progetto de-
finitivo di tutta l’area e l’esecuti-
vo del primo stralcio dei lavori,
che quindi si realizzeranno a bre-
ve, trasformando il Masterplan, il
progetto condiviso, in realtà.
In questa prima fase, che rappre-
senta un inizio ed un indirizzo
per il futuro, verranno realizzati:
una piazza morbida dove giocare
e fare attività di vario genere tutti
insieme, un fontanello utilizza-
bile da tutti, un gioco inclusivo
“acqua e sabbia”, le vasche per
gli orti inclusivi, la segnaletica
per tutti i tipi di utenza, anche
per ipovedenti e non vedenti e
piccoli cartelli in una speciale
forma di comunicazione par-
ticolarmente adatta a persone

autistiche (CAA). Saranno instal-
late le prime opere d’arte, grazie
alla donazione dell’artista Gloria
Campriani e una libreria per lo
scambio libero dei libri grazie
alla Cooperativa Promocultura.
Il Tavolo permanente è già a
lavoro per raccogliere tutte le
attività e le iniziative che dall’i-
naugurazione del primo stralcio
in poi si potranno fare al parco,
sempre nel segno dell’inclusione
e della collaborazione!

Michela Fiaschi

PARCO LIBERA TUTTI

Va avanti il rap-
porto di collabo-

razione fra l’ammini-
strazione comunale
di Certaldo e l’Arci
Caccia. Con l’appro-
vazione dell’atto di
indirizzo, successiva-
mente sarà conces-
so all’associazione
un contributo per le
attività svolte sul ter-
ritorio che riguarda-
no l’anno in corso, il
2018. Si tratta di attivi-
tà venatoria, la pesca
sportiva dilettantisti-
ca e altre di valore
sociale, come il gioco
delle bocce realizza-
to al bocciodromo
di piazza Bertini. Un
programma che porta
la firma del presiden-
te dell’Arci Caccia
Certaldo, Francesco
Ganetti, presentato a
questa amministrazio-
ne comunale.

Il bocciodromo di
piazza Bertini acco-

glie 110 soci Arci; si
tratta al 90% di pen-
sionati con più di
70 anni e per loro,
oltre a un luogo dove
praticare sport, è un
ritrovo per giocare
carte con gli amici
e per scambiare due
chiacchiere. Uno spa-
zio che crescerà in
quanto ogni anno i
frequentatori del boc-
ciodromo aumentano.

Spazio poi anche a
Canonica dove c’è
un sito per l’adde-
stramento di cani da
ferma. Si annoverano
oltre 70 soci appas-
sionati di cinofilia e
nel periodo compreso
fra marzo ed agosto
tutti i giorni si registra
una grande affluenza.
Un ritrovo dove par-
lare di cinofilia ma
anche di problemi
di carattere sociale e
del territorio, come
il taglio dell’erba al

parco di Canonica
nella zona d’addestra-
mento, un compito
dell’Arci Caccia.

All’azienda agricola
Giorsolè, sempre a
Canonica, l’associa-
zione svolge attività
di tiro sportivo, con
bersagli mobili e fissi.
Anche questa discipli-
na è molto apprezzata
e annovera 200 soci.

Nelle campagne cer-
taldesi c’è poi il lago
di Tavolese dove
viene praticata la
pesca sportiva; oltre ai
70 soci riconosciuti,
durante l’estate sono
stati realizzati corsi
per i ragazzi.

Giacomo Bertelli

Comune e Arci caccia
Ancora insieme per varie attività comprese le bocce

Foto di Daniela Marchi

Il piano per la nuova
viabilità del comune di

Certaldo continuerà nel
suo percorso a ricevere il
parere e le osservazioni
dei cittadini. Un messag-
gio che il primo cittadi-
no ha ribadito e toccato
con mano nell’assemblea
dove un centinaio di per-
sone hanno spiegato le
loro idee. Nell’attesa di
partire con le sperimenta-
zioni il sindaco Giacomo
Cucini ha dato anche
altre importanti indica-
zioni: dopo il restyling di
piazza dei Macelli che
sta per partire e oltre al
cantiere già completato
in piazza della Libertà,
le prossime sfide saran-

no piazza Boccaccio e
via 2 Giugno. La pedo-
nalizzazione di piazza
Boccaccio, oggetto di
campagna elettorale e
obiettivo ripetutamente
dichiarato dall’ammi-
nistrazione comunale,
slitta alla prossima legi-
slatura.

Giacomo
Bertelli

Slitta la Pedonalizzazione
di Piazza Boccaccio
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Il 2018 sta per volgere al ter-
mine e come da abitudine vo-

gliamo fare un po’ il punto della
situazione su ciò che è stato fatto
e su quanto bolle in pentola per
le prossime settimane e per il fu-
turo.
L’anno è iniziato con la tradizio-

nale Befana in Piazza Boccac-
cio, poi ci siamo dedicati anima
e corpo alla realizzazione di un
intervento che ha visto la nostra
partecipazione a Mercantia con
l’evento ‘Oltre le mura Fantasti-
que’ che ha riscosso un notevole
successo di pubblico e di apprez-

zamenti, purtroppo
però la preparazione
di questo evento repli-
cato diverse volte nel
corso della manifesta-
zioni, e organizzato in-
sieme all’Associazione
Secondi Figli di Pisa,
Accademia della Dan-
za di Certaldo e Con-
siglio dei Giovani di
Certaldo, ha richiesto
diverse energia e tem-
po e non abbiamo po-
tuto preparare l’evento
‘Balocchi vecchi’ che
abbiamo messo nel ca-
lendario 2019.
Il 24 settembre ab-
biamo replicato la se-
conda edizione della
Giornata degli Etru-

schi, organizzata in collaborazio-
ne con il Comune e per la quale
iniziativa abbiamo ricevuto un
piccolo contributo dalla Regio-
ne Toscana. La giornata era così
composta: la mattina alcune clas-
si di quinta elementare sono ve-
nute in Certaldo Alto, hanno visi-
tato, con l’apporto di una guida,
l’Antiquarium Etrusco conservato
all’interno di Palazzo Pretorio, e
al termine dell’incontro hanno
ricevuto un gadget a cura della
Proloco in ricordo della giornata,
inoltre nel primo pomeriggio si
è svolta una visita guidata libera
dal borgo fino al ‘Poggio del Boc-
caccio’.
Domenica 28 ottobre sempre
nella stupenda cornice del nostro
borgo medievale e di Palazzo
Pretorio, insieme all’Accademia
della danza di Certaldo e il Te-
atro delle Dodici Lune, abbiamo
organizzato l’evento ‘Aspettan-
do Halloween’ che ha visto più
di cento bambini prendere parte
alle varie iniziative a loro rivolte,
burattini, caccia al tesoro, giochi,
balletti e mentre i più piccoli si
divertivano per gli adulti erano

state organizzate delle visite gui-
date del palazzo a tema.
Sabato 1 dicembre si è svolta
la tanto attesa ‘Caccia al tesoro
fantasy-medievale’ che ha visto
la partecipazione di numerose
squadre che con grande entusia-
smo hanno arricchito le strade e
gli angoli di Certaldo Alto e sulla
scia della tanto amata caccia sa-
bato 22 dicembre la Proloco sarà
in Piazza Boccaccio e nelle vie
del centro con una mini caccia al
tesoro natalizia.
E augurandovi un sereno Nata-
le, una buona fine e un migliore
anno nuovo aspettiamo tutti in-
sieme la Befana 2019 che come
ogni anno sarà in piazza a do-
nare le sue calzette ai bambini
e come da tradizione farà anche
una visitina ai nonni della Casa
di riposo ‘E. Giglioli’.

Daniela Brenci

LA PRO LOCO INFORMA a cura di Daniela Brenci (Presidente Pro Loco)

Foto di Roberto Terzuoli

Sul finire dell’anno cosa è stato fatto e cosa si farà…
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Una magnifica giornata di Sole, così tipica
di Certaldo da aver attirato una gran

folla per la kermesse medievale della quarta
edizione di “Calambur”,la disfida tra i rioni
nella quale - il verdetto ha avuto luogo in
tarda serata - ha trionfato la Canonica. Il tutto,
ad alto livello coreografico, è cominciato
verso le 14,30, quando il corteo storico si
è mosso da Certaldo Alto, circondato dalla
pittoresca magia del borgo alto ed è sceso
verso la parte bassa del paese del Boccaccio
nella piazza a questi dedicata, dove i sei
Rioni si sono sfidati. In palio c’era i cencio

che quest’anno era dipinto da Maria Teresi.
I Rioni, disposti secondo l’abbinamento agli
Arcani Maggiori dei Tarocchi (e questa era
una novità) - simbologia di origine medie-
vale che accompagna coreograficamente il
Calambur (”Mulino – il Diavolo, Il Vicario
– il Giudizio, I Cipressi – La Temperanza, La
Canonica – Gli Innamorati, Le Fonti – l’E-
remita e l’Alberone - il Folle), si sono sfidati
in cinque giochi anche essi tema medievale:
“il cuore delle dame”, i cavalieri della “sab-
bia”, “il gioco dell’acquaiolo” (o dell’imbuto,
novità di quest’anno e dedicato ai bambini)

“il gioco del carro”, “il gioco dei pani “. Alla
fine, come sopraccitato, la palma è andata
a La Canonica, che, nell’albo d’oro,succede
nell’ordine a : Il Vicario, Le Fonti, ancora
La Canonica. Grande soddisfazione è stata
espressa dalla giunta certaldese che ha seguito
tutta la manifestazione. In pratica è stata una
vera festa, per il sicuro divertimento di grandi
e piccini, davvero un fiore all’occhiello per la
patria del grande Giovanni Boccaccio.

Cristiano Dainelli

CALAMBUR: VINCE IL RIONE CANONICA

<<Questa volta non mi è facile scrivere, le paro-
le fanno fatica a trovare una precisa collocazio-
ne ed escono lentamente dai tasti del computer
dopo aver appreso che due consiglieri della
Proloco di cui uno anche fondatore del nostro
Calandrino, precocemente e velocemente ci
hanno lasciati lasciando in coloro che li cono-
scevano un grande vuoto e una grande tristezza.
Ed è con questo vuoto e questa tristezza nel
cuore che voglio ricordare Giancarlo e Riccardo
che hanno fatto, insieme a tanti altri ancora qui
tra noi, la storia della Proloco.
Quando io molto molto tempo fa, insieme ad
altri appassionati di scrittura come me, ricor-
do con grande amicizia Maria Poli e Filippo
Gianchecchi, abbiamo iniziato a collaborare
con l’allora ‘Pro Certaldo’ insieme a Nadia
Funari, Silvia Lepri ed altre ragazze e ragazzi,
alla Proloco c’erano proprio loro Giancarlo e
Riccardo, il carissimo Mauro Pampaloni, che è
stato per tantissimi anni Presidente dell’Associa-
zione, Gino Nencioni segretario attento e pre-
ciso, i consiglieri Sigfrido Nannucci e Andrea
Cavigli, tutte persone con cui, fin dal primo
momento che entrai a far parte del Consiglio
dell’Associazione, ebbi subito un grande fee-
ling. Piano piano accanto ai consigliere più
anziani iniziarono ad entrare nell’associazione
le giovani ‘leve’ come Vanessa Chesi, Martina
Guasti, lo stesso Filippo Gianchecchi, Simona
Pelagotti, Elisa Federighi, e poi Emiliano Neri
e tutte le new entry dell’attuale Consiglio.
Giancarlo era l’unico della ‘vecchia guardia’
a far sempre parte della Proloco soprattutto
perchè si occupava del Calandrino curandone,
non solo la veste grafica e l’impaginazione, ma
anche suggerendo temi su cui scrivere.
Al Calandrino Giancarlo ha sempre dedicato
anima e cuore, quante volte io ed altri della
redazione, Filippo, Simona e in questi ultimi
tempi anche Giacomo Bertelli, siamo stati
ore e ore nel suo studio a leggere e corregge-
re gli articoli. Io mi ricordo con grande gioia
i pomeriggi trascorsi nel suo studio a parlare
con lui, a disquisire su cosa era meglio mettere
nella prima pagina piuttosto che nell’ultima;
sento ancora la sua voce al telefono quando mi
chiamava e mi diceva ‘Mimma! Quando passi
da me per vedere il Calandrino?’, e quando
dopo aver trascorso tutto il pomeriggio da lui
al momento del saluto mi diceva ‘Vai già via???
Quando ripassi!!!’.
Non è stato facile riprendere in mano il giornali-
no e decidere di farlo uscire senza di lui, senza

la sua guida, i suoi preziosi consigli ma tutti noi
del Consiglio e della Redazione siamo forte-
mente convinti che a Giancarlo farebbe piacere
vedere il suo Calandrino continuare a vivere,
anche perché molte volte la Proloco è stata sul
punto di doverlo interrompere a causa dei costi
da sostenere per stamparlo, e Giancarlo, insie-
me ad altri, ha cercato di trovare delle soluzioni
alternative alla totale chiusura.
Riccardo, rispetto a Giancarlo, l’ho frequentato
meno ma anche di lui ho un piacevole ricordo
quando insieme partecipavamo alle riunioni
dell’Associazione, è sempre stato una persona
allegra, scherzosa, pronto alla battuta, sempre
disponibile e presente quando c’era da fare e
dare una mano per la realizzazione delle varie
attività organizzate dalla Proloco, e persone
così volenterose e semplici non è possibile
dimenticarle.
Quindi in questo primo Natale del Calandrino
senza Giancarlo e Riccardo ricordarli con gran-
de stima e affetto, è il minimo che possiamo
fare. >>

Daniela Brenci

<< Quando penso a Giancarlo, la prima imma-
gine che mi viene in mente è quella di lui al
computer, nel suo studio; sullo schermo, la
bozza del Calandrino a cui stava lavorando. Mi
sedevo accanto a lui e insieme parlavamo degli
articoli da pubblicare, facevamo delle modifi-
che, e poi si discuteva del più e del meno. Con
gli altri amici della redazione ci siamo “presi
cura” del Calandrino insieme per tanti anni...e
ora che purtroppo lui non è più con noi, mi
piace pensare che da lassù ci stia guardando
e sorrida, mentre gli dedichiamo un pensiero,
continuando quello a cui lavorava con tanto
impegno e passione. >>

Simona Pelagotti

<< Giancarlo l’ho conosciuto per la prima volta
20 anni fa. Era il 1998 e io avevo 23 anni.
Uscivo da un periodo travagliato della mia
vita e nello scrivere articoli per il “Calandrino”
avevo trovato una valvola di sfogo eccezionale
che mi faceva dimenticare le mie frustrazioni
da ragazzo. La prima volta mi accolse proprio
lui: la “redazione” del giornalino era nel suo
studio, nella sua casa. Se chiudo gli occhi rive-
do tutto perfettamente: lui seduto sulla sua pol-
trona girevole davanti allo schermo del pc, con
la stufetta elettrica accesa all’inverosimile, gli

occhiali calati sul naso, il poggiapiedi di legno
sotto la scrivania e lì accanto il cagnolino Zeo a
dormicchiare sulla sua brandina. Abbiamo pas-
sato infinite ore insieme, mesi dopo mesi, io a
scrivere i miei pezzi e a ricontrollare gli articoli
e lui a impaginarli, insieme alle foto e ai disegni
che sarebbero andati a comporre la struttura del
periodico della Proloco.
-“Torni domani? – mi chiedeva sotto i baffi a
fine serata – almeno mi fai compagnia”.
-“Vediamo...se ce la faccio...”
E io il giorno dopo, di rientro dall’università,
trovavo sempre il tempo di farcela. Mi fermavo
volentieri a fare quel lavoretto che mi piaceva
così tanto e che mi dava quella sottile soddi-
sfazione di compiutezza. Ma più di tutto mi
piaceva quell’atmosfera semplice e produttiva
che Giancarlo ti riusciva a infondere, quel sor-
riso sornione e bonario che sfoderava di tanto
in tanto e che era un tonico per lo spirito, una
pacca paterna sulla spalla, una boccata di pura
serenità.
Di Riccardo non posso certo scordare la sua
squisita disponibilità a dare una mano per tutte
le manifestazioni della Proloco. E il capannone
della sua ditta nel quale mi son trattenuto molte
sere per dipingere le decorazioni della slitta di
Natale o a comporre i pannelli di quella che poi
sarebbe diventata la simbolica “stazione” della
slitta stessa. E il camino nel giorno dell’Epifania?
Montato e smontato tutti gli anni in piazza? Il
tutto solo per vedere la felicità dei bambini che
ridevano felici sull’ape/slitta sgangherata che
rombava per via II giugno o che tornavano a
casa con la calza della Befana. E lui che da una
parte, insieme agli altri, guardava soddisfatto,
accendendosi l’ennesima sigaretta.
Giancarlo e Riccardo sono stati una presenza
fissa, assidua, una sicurezza, sia per la Proloco
che soprattutto per tutti coloro che – come me
– hanno avuto la fortuna di conoscerli.
Persone comuni, gente sincera e quasi invisibile
che ha dedicato tutto se stesso a portare avanti
un’idea, uno spirito collaborativo e un’unità di
intenti per ottenere la ricompensa più semplice
e gratificante.

Filippo Gianchecchi

Giancarlo Scarselli e Riccardo Dainelli:
la Proloco li ricorda e li ringrazia.



Pillone [pillone]
Questa Storpiatura del sostantivo
italiano “pilozzo” e derivante da
“pila” ovvero vasca, per lo più
di pietra, destinata a contenere
acqua o altro liquido. Nell’uso
comune è riferito al lavatoio in
cemento, graniglia, ceramica o
resina plastica deputato al lavag-
gio a mano di panni sporchi,
stracci da pavimento, etc…e
posizionato di solito in garages,
lavanderie, terrazze e balconi,
mai nel bagno.

*Piglia i’ cencio ni’ pillone!*

Grénno [grenno]
E’ il frutto maturo del raffreddore,
ovvero il muco che, a differenza
dei primi giorni in cui goccio-
la dal naso in maniera fluida
(in questa fase si chiama ancora
“moccio”, “moccico” o “mocco-
lo”), comincia a avere una con-
sistenza più soda e gelatinosa e
un colore giallastro tendente al
marrone-verdognolo.

*Soffiati i’nnaso! ‘un tu lo senti
che grenno che ttu cc’hai!*

I’merlo su i’ vangao [il merlo
sul vangato]
Similitudine figurativa che si usa
per dire a qualcuno che ha le
gambe estremamente magre.
Il merlo infatti è un uccellet-
to comunissimo con le zampet-
te estremamente piccole e quasi
invisibili rispetto al resto del
corpo nero e paffuto, zampe che
si stentano a riconoscere ancora
di più se il pennuto si posa su
un campo arato di fresco su cui
risaltano le grandi zolle di terra.

CERCHIAMO COLLABORATORI, ANCHE SENZA ESPERIENZA GIORNALISTICA

SE VUOI PUOI DARCI UNA MANO ALTRIMENTI...PASSA PAROLA!

Contattaci al 652730 o scrivici a info@prolococertaldo.it

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue
(AVIS) sezione di Certaldo, che si trova il

viale Matteotti 45, ha compiuto 10 anni e
li ha festeggiati domenica 2 settembre, con
una serie di eventi, organizzati in collabo-
razione con CESVOT e con il patrocinio
del Comune di Certaldo. “Con il cuore” era
lo slogan di quella giornata per festeggiare
la donazione di sangue che è iniziata alle
ore 9,30 alla stazione con il ritrovo dei soci
e con le rappresentanze delle delegazioni
AVIS degli altri comuni. Poi subito in Piazza
Boccaccio dove alla stessa ora si è avuto il
raduno dei Cinquantauri Motors. Alle ore 11
si è tenuta la Santa Messa nella Propositura di
San Tommaso e, a seguire nella Sala Giunta

del Municipio, la cerimonia ufficiale del
decennale con la premiazione dei donatori.
Conclusione alle ore 13,00 con il pranzo
sociale presso Boscotondo a Gambassi.

AVIS è un’associazione senza scopo di lucro
che persegue un fine di interesse pubblico:
garantire un’adeguata disponibilità di sangue
e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti
che ne hanno bisogno. Fonda la sua attività
sui principi della democrazia, della libe-
ra partecipazione sociale e sul volontaria-
to, quale elemento centrale e insostituibile
di solidarietà umana. Nata a Milano il 16
febbraio 1927, AVIS è oggi la più grande
organizzazione di volontariato del sangue

italiana, che, grazie ai suoi associati, riesce a
garantire circa l’80% del fabbisogno italiano
di sangue. E’presente su tutto il territorio ita-
liano con circa 3400 sedi.

La Presidente della sezione di Certaldo,
Claudia Burlotti, ha ringraziato tutti i volon-
tari impegnati a donare sangue intero, plasma
e piastrine per gli ottimi risultati conseguiti.
AVIS ha riscontrato un aumento di donazioni
in particolar modo tra i nuovi volontari ci
sono persone di etnie diverse, cosa che rende
orgogliosa l’associazione.

Cristiano Dainelli

AVIS: 10 ANNI DI DONAZIONI ”CON IL CUORE”
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IL VOCABOLARIO DELLA CIPOLLA Ovvero come sopravvivere al dialetto ”cettardino strinto”.
A cura di Filippo Gianchecchi.

Revocata l’aggiudicazione del
bar di piazza della Libertà

all’associazione sportiva Virtus
Certaldo Basket da parte del comu-
ne di Certaldo. La non presentazio-
ne dei progetti richiesti e alcune
modifiche richieste dal gestore,
come la possibilità di cucinare
alimenti, sono state la goccia che
hanno fatto traboccare il vaso. Il
Comune chiederà una cauzione
provvisoria ma si riserva anche
di chiedere ulteriori danni per la
mancata attivazione del locale. La
vicenda è una sorta di braccio di
ferro che comincia sin dall’aggiudi-
cazione, il 24 maggio di quest’an-
no, quando dopo la partecipazio-
ne della Virtus, la stessa ottiene
la gestione del bar di piazza della
Libertà, ritenuto dalla stessa ammi-
nistrazione comunale di vitale
‘importante per il completamento
della riqualificazione’, come spie-
ga una nota. Una aggiudicazione

fino al 2027 in una piazza che,
dopo l’ingente intervento di ristrut-
turazione, aspettava solo l’apertura
del bar per chiudere un importan-
te cerchio. Somministrazione di
bevande e alimenti, oltre che l’ese-
cuzione di servizi di manutenzio-
ne della piazza circostante, questi
gli obiettivi richiesti dall’ammi-
nistrazione comunale. Un mese,
questo il tempo richiesto all’asso-
ciazione sportiva, per presentare
2 progetti completi legati all’arre-
damento e alle attrezzature utiliz-
zate nella caffetteria. Così con 2
idee sul piatto l’amministrazione
comunale avrebbe scelto quello
“per migliore qualità e coerenza
progettuale” perchè serve un bar
“ma anche un punto di riferimento
e di aggregazione”. Tempi con-
tenuti nel bando di aggiudicazio-
ne. Il 30 maggio, come spiega
il Comune, viene presentato un
solo elaborato generico “assolu-

tamente incompleto e
privo di ogni specifi-
ca delle caratteristiche
dei materiali d’arredo
e delle attrezzature
previste”. Nel mese
di luglio l’associazio-
ne sportiva presenta,
con una una lettera,
di poter rivedere le caratteristiche
che erano state previste per il
locale, manifestando la volontà di
aggiungere la possibilità di prepa-
rare e cuore alimenti. In caso di
risposta negativa avrebbe rinun-
ciato all’aggiudicazione, non rite-
nendo di dover solo somministrare
cibo confezionato. Il 12 luglio,
con una nuova comunicazione,
il comune di Certaldo ribadisce
le sue intenzioni: no ad attività di
cucina e tale decisione era conte-
nuta nella procedura di affidamen-
to che era stata anche accettata
dall’associazione, consapevole

che ‘non erano ammesse e con-
cesse modifiche a posteriori’. Dal
municipio di Certaldo sono stati
allora concessi ulteriori 15 giorni
per consentire la presentazione
di un progetto completo, pena
la revoca dell’aggiudicazione.
Con una determinazione del 22
novembre il comune di Certaldo
ha annunciato la revoca: nessun
documento presentato dall’asso-
ciazione sportiva chiamata adesso
a pagare una cauzione provvisoria,
senza dimenticare ulteriori danni
che l’amministrazione comunale
sta valutando.

Giacomo Bertelli

BAR DI PIAZZA DELLA LIBERTA’
REVOCATA LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
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UN CERTALDESE
FINALISTA A TORRE
DEL LAGO

I l suo nome è Francesco Fulvi. Classe ’92. Lo scorso 26 ottobre ha
messo in mostra le sue promettenti doti artistiche in occasione della

serata finale del V Concorso Nazionale in Arrangiamento “Nicola Paoli”,
tenutosi al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre Del Lago (LU), dove ha
ottenuto un lusinghiero quarto posto su cinque finalisti.

Come hai maturato la decisone di partecipare a questo concorso nazio-
nale?
Era un concorso abbastanza popolare nel mio conservatorio, l’Istituto
Musicale “P. Mascagni” a Livorno. Altri miei colleghi vi avevano già
partecipato, quindi ho deciso di provarci anch’io. Quest’estate dovevo
studiare per esami più importanti e dunque non ho potuto concedergli
troppo tempo, infatti ho dovuto comporre e inviare il mio arrangiamento
in una mezza giornata.
Come si e’ svolta la serata finale del concorso? Sei rimasto soddisfatto di
questo risultato?
Alla serata finale c’era un clima abbastanza intimo. Non era di certo un
concerto di larga adesione, ma si è svolto in una location molto bella.
Considerando che il livello degli arrangiamenti era abbastanza buono,
essere arrivato quarto è stata sicuramente una notizia positiva, visto soprat-
tutto il poco tempo e il poco impegno con cui ho ottenuto questo risultato.
Certo, io sono studente di Composizione prossimo alla laurea, per cui ho
sicuramente molta più tecnica di chi studia uno strumento jazz o di chi
non fa i miei stessi studi, ma al concorso hanno premiato l’originalità e
la versatilità dell’arrangiamento, e riconosco che il mio non l’aveva: era
solamente un lavoro tecnico.
Quando hai iniziato ad avvicinarti al pianoforte? E come e’ cambiato nel
tempo il tuo rapporto con questo strumento?
Quando avevo circa vent’ anni. Era una passione che mi faceva stare quasi
tutto il giorno sui tasti. Dopo due mesi di studio da autodidatta sostenni il
primo esame di ammissione. Totalizzai 7/10 e non fui ammesso alla clas-
se, ma risultai comunque idoneo e mi iscrissi al corso di Composizione.
L’anno seguente ci riprovai, studiando per tre mesi con un insegnante
locale e preparando un repertorio abbastanza impegnativo. Arrivai quarto
con punteggio di 8/10 e in parità col terzo, ma anche stavolta non fui
ammesso alla classe. Decisi quindi di continuare con Composizione e di
portarla fino in fondo. In tutti questi anni la mia passione per il pianoforte
non si è mai spenta e ho continuato a coltivarla, forse anche più della
Composizione.
Chi sono stati i tuoi insegnanti? Ce n’e’ qualcuno al quale sei legato da
un ricordo particolare?
Claudio Vaira è stato il mio insegnante di Composizione al conservatorio.
Per il pianoforte ho studiato prima con Ilio Barontini e poi con Gabriele
Micheli, che mi ha introdotto agli esami di Lettura della Partitura. Con ogni
insegnante ho un ricordo diverso legato ad un diverso momento della mia
vita.
Ci sono mai stati dei momenti in cui avresti voluto mollare tutto e cam-
biare direzione?
Sì, soprattutto nel periodo iniziale, quando non riuscii ad essere ammesso
alla classe. Non sapevo se volevo fare l’ università oppure iniziare a lavo-
rare. Alla fine ho scelto con il cuore e non con la testa. E non mi pento
assolutamente della mia scelta. Se tornassi indietro, la rifarei sempre.

Qual e’ il compositore che prediligi piu’ di ogni altro, quello che senti
maggiormente vicino al tuo mondo interiore?
Non c’è un compositore che più degli altri mi ha colpito, ma ce ne sono
stati diversi che con le loro caratteristiche mi hanno stimolato. Molti com-
positori poi hanno avuto periodi creativi diversi, per cui più che di com-
positori parlerei di Opere. E sicuramente il “Tristan und Isolde” di Wagner
è tra queste, poi “Le Sacrè du Printemps” di Stravinsky, con una tecnica
compositiva innovativa per l’epoca e tutt’ora punto di riferimento al livello
orchestrativo. Per il pianoforte senza dubbio Chopin mi ha conquistato fin
da subito.
Come si svolge la giornata tipo di un giovane pianista come te?
Non essendo né giovane né pianista, posso solo dirti come si svolge la
giornata di un laureando in Composizione di 26 anni: sto preparando le
quattro prove finali dell’ultimo esame di Composizione, della quali una
costituisce la mia prova di laurea. È un lavoro per grande orchestra e coro
ispirato al tema del Satanismo da un punto di vista prettamente artistico e
musicale, e si intitola “Cantus Luciferi”. Ho composto questa prova duran-
te lo scorso anno accademico, e adesso la sto perfezionando come file
audio tramite un programma che si chiama Digital Performer. Il risultato
finale sarà quello di sentir suonare verosimilmente un’orchestra sinfonica
da un’apparecchiatura acustica.
Quali sono i tuoi impegni futuri? Hai qualche progetto o un sogno nel
cassetto?
Per il momento sono disponibile ad impartire lezioni di musica, dal pia-
noforte fino alla chitarra elettrica e classica. Il mio unico impegno futuro
è la laurea e già pensare di realizzarla occupa le mie previsioni. Poi con
molta probabilità continuerò a studiare, iscrivendomi al biennio oppure
a un Master dedicato alla composizione per Media (Film Scoring). Anche
la strada della Direzione d’Orchestra mi alletta alquanto. Ma soprattutto,
voglio mettermi seriamente alla prova in qualche concorso di composizio-
ne e vedere fino a che punto riesco ad arrivare.

Andrea Morandi

Anche quest’anno, e preci-
samente il 5, 6, 7 Ottobre

è tornata Boccaccesca. La cele-
bre rassegna enogastronomica
ha compiuto 20 anni. Ed è stato
un successo.

Tre giorni di divertimento e
buon mangiare che hanno vi-

sto la partecipazione di una
notevole folla di persone, che,
tra chef d’eccezzione, stands
gastronomici ed eventi a tema,
hanno potuto degustare prodot-
ti d’eccellenza, dovuti ad una
ricerca continua sul territorio
toscano e fuori regione da parte
della direzione artistica.

Tema della manifestazione “A
che ora si mangia?” Ma questa
domanda, in realtà ha un signi-
ficato molto più profondo: chie-
de quando è possibile fermarsi
a dedicare un po’ di tempo a
noi stessi per permettere al no-
stro corpo di rigenerarsi.

Ecco. Boccaccesca ha intitola-
to questa 20° edizione al cibo
quotidiano, non cibo da so-
pravvivenza, ma come cibo da
vivere con piacere, con la con-
sapevolezza che il primo fattore
utile alla nostra salute è il cibo
buono e sano.

Cristiano Dainelli

BOCCACCESCA Con l’autunno è tornata Boccaccesca
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La gente che si vede in giro fa
movimenti lenti. Ogni passo

è carico di attesa. Quando ci
si ferma, ma anche soltanto
quando si rallenta, si è costretti
a riscoprire il più antico e diffi-
cile dei mestieri, che è quello
di passare il tempo. Sempre
più disabituate al riposo, le
mamme si guardano intorno un
po’ incerte. Qualcuna si don-
dola avanti e indietro, un’altra
si concentra sulla punta delle
scarpe. Le più fortunate hanno
qualcuno con cui parlare, sedu-
te su una delle nuove panchine.
I fratelli e le sorelle minori di
quelli che sono ancora dentro
si contendono il posto sulle
altalene. Soltanto una bambina
è arrivata prima di tutti. Solleva
ancora il suo cubo, una grande
scatola color ruggine. È un cari-
co molto pesante, ma lei resi-
ste. Le loro ombre si fondono in
un’unica sagoma lunga e scura,
che si protende fino quasi all’a-
rea dove iniziano ad arrivare i
primi pulmini gialli. È solo un
dettaglio che il tempo rende
più chiaro. Le campane della
chiesa sull’altra piazza battono
le quattro. La terra continua a

girare lentamente, le ombre si
allungano e nessuno ci fa caso.
Dopo mezz’ora il portone della
scuola si apre pigramente e ne
sgorga un rapido fiumiciattolo
blu. Non si fa in tempo a salu-
tare, a prendere la merenda
che la mamma ha portato, che
parte l’assalto all’area giochi.
Qui l’onda si infrange e quando
le mamme si avvicinano per
portare in salvo i grembiuli, si
ritira per un istante, rivelan-
do uno spumeggiante turbinio
di colori. I pulmini ripartono
carichi di facce incuriosite,
lasciandosi dietro uno sbuffo
nero. Guardandoli attraversare
la piazza da sotto l’insegna
dell’ufficio postale, sembrano
dei sottomarini gialli con i loro
piccoli passeggeri che guarda-
no divertiti e pieni di invidia
i colori della barriera al di là
degli oblò. È una forma univer-
sale di stupore. E forse per que-
sto è più difficile da cogliere,
soprattutto se si va di fretta.

Rileggendo le avventure di
quei mattacchioni di Bruno e
Buffalmacco, che vi si reca-
no per tirare il loro scherzo

allo sciocco maestro Simone, la
Piazza di Santa Maria Novella
a Firenze, aperta e conclusa da
poco, appare di una modernità
mai vista prima. L’episodio è
noto: al dottor Simone da Villa,
un bolognese «più ricco di ben
paterni che di scienza», i due
burloni fanno credere che all’o-
rigine della loro vita spensierata
ci sia l’«andar in corso» con
una misteriosa e sabbatica bri-
gata, per affiliarsi alla quale il
medico dovrà attendere l’arrivo
di una bestia nera e cornuta,
che lo scorterà fino alla sede
del ritiro. E così Buffalmacco,
con indosso una pelliccia che
lo fa sembrare un orso e una
maschera demoniaca sul volto,
«[…] venendoli Bruno appres-
so per vedere come l’opera
andasse, se n’andò nella piazza
nuova di Santa Maria Novella»
(Decameron, VIII, 9). La piazza,

in quanto centro di aggrega-
zione sociale e economica, è
forse più di ogni altro il luogo
deputato alla “novità”, non solo
nell’«egregia città di Fiorenza»,
che con le sue quaranta ricor-
renze è la città più rappresen-
tativa dell’intero Decameron,
ma anche altrove come nel
caso dell’ingenuo Andreuccio
da Perugia che fa sfoggio della
sua ricchezza sulla piazza del
Mercato a Napoli.

Più tardi i battenti del porto-
ne della scuola si riconciliano
nuovamente, mentre l’ultimo
gruppo di amichetti si sepa-
ra. Domani saranno di nuovo
qui, in un’elegante e nuova
Piazza della Libertà.

Andrea Morandi

LA NOVELLA INFINITA

Il regista Costantino Maiani ha
dedicato gran parte della sua

attività recente al territorio di
Certaldo: nel 2014 è stato regista
del lungometraggio La Passione
del Nostro Signore Gesù Cristo,
basato su un progetto di Sabrina
Taddei e prodotto dalla Pro Loco
di Certaldo; nel 2016 ha diretto
il cortometraggio Beata Giulia da
Certaldo, un’originale rappresenta-
zione della figura di Beata Giulia,
la reclusa medievale tanto amata
dai certaldesi e oggi compatrona
del paese.

Da quel momento, Maiani ha com-
piuto passi importanti. Nel 2017
ha realizzato un nuovo cortome-
traggio, Albanian Symphony, che
è stato selezionato a vari festival e
premiato al format “Be Fantastic”,
dedicato al cinema fantastico.
Sta inoltre portando avanti alcu-

ni progetti di lungometraggi. In
questo ambito, il suo progetto più
titolato è il film La musica e il
buio, ambientato alla fine degli
anni ‘30 del Novecento e dedicato
al grande compositore fiorentino
Mario Castelnuovo-Tedesco (1895
- 1968): il film è incentrato sulla
fuga di questi in direzione degli
Stati Uniti, avvenuta nel luglio
1939, in conseguenza delle leggi
razziali del fascismo. La musica
e il buio ha finora ricevuto dieci
patrocini, tutti molto prestigiosi, tra
cui quelli della Regione Toscana e
del Comune di Milano.

Un ulteriore suo progetto di lungo-
metraggio sta per concretizzarsi:
si tratta de Il domani di Laura, un
film dedicato al tema della violen-
za contro le donne, che affronta
questo complesso argomento da
un punto di vista originale. La

protagonista, Laura, è una donna
sposata che ha subito una violenza
sessuale: il film si focalizza non
sull’atto della violenza - che non
viene mostrato - ma sul percorso
che la protagonista intraprende per
cercare di superare il trauma vissu-
to. Il domani di Laura è sostenuto
dalle Fondazioni CR Firenze e Il
Cuore si scioglie: per realizzare il
film, è stata lanciata una campa-
gna di raccolta fondi, con l’obietti-
vo di raggiungere 10.000 euro; se
tale somma verrà raggiunta, i due
enti sostenitori la raddoppieranno,
portandola a 20.000 e permetten-
do, dunque, la realizzazione del
film.

Maiani scriverà la sceneggiatura
con la consulenza dell’Associazio-
ne Artemisia Centro Antiviolenza
di Firenze: le riprese sono previste
per la seconda metà di marzo

2019, e il film sarà pronto per
essere presentato al pubblico nel
mese di giugno. Il ruolo di Laura
sarà interpretato dalla bravissima
attrice pratese Valentina Banci;
Lorenzo Maiani, fratello del regi-
sta, sarà l’autore delle musiche
originali.

Tutti i film che Maiani ha realizza-
to dall’inizio della sua attività, nel
2008, fino ad oggi, sono trasmessi
in televisione, in queste settimane,
dall’emittente Clivo (canale 680
del digitale terrestre): anche la
Passione, che vide la partecipazio-
ne entusiasta di tanti certaldesi, sta
dunque proseguendo la sua vita.

Daniela Brenci

Costantino Maiani: dalla Passione certaldese ad un film sulla violenza di genere

E’ uno dei passaggi pedona-
li più attraversati di Certaldo

che collega la parte sud del paese
al centro urbano e del quale
l’amministrazione comunale è al
corrente dell’importanza e del
suo massiccio utilizzo. E’ la pas-

serella che unisce via Trento a via
Ciari e quotidianamente è per-
corsa da decine di cittadini che
adesso, dopo tanti anni, è oggetto
di verifica statica e sismica con
uno studio di progettazione. Si
tratta di una costruzione in cal-

cestruzzo che si trova lungo un
tratto dell’ Agliena ed è la stes-
sa amministrazione comunale a
spiegare che «serve la manuten-
zione per migliorare le condizio-
ni dello stato attuale per rendere
più agevole e sicuro l’utilizzo da

parte dei pedoni». Verranno svol-
te delle indagini sui materiali di
costruzione, realizzate studi geo-
logici e altre considerazioni che
serviranno per definire le caratte-
ristiche del materiale costruttivo.

Giacomo Bertelli

Verifiche al ponte pedonale del torrente Agliena
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15 squadre partecipanti, 70
giocatori e 35 persone coin-

volte nell’organizzazione; questi
sono i numeri della nona edizio-
ne della Caccia al tesoro fantasy-
medievale “Il Museo alla Fine
dei Mondi” della Proloco svol-
tasi sabato 1 dicembre nella stu-
penda cornice di Certaldo Alto.
La caccia al tesoro quest’anno
aveva come tema il MUSEO per
cui la caccia si è snodata in
tutti i musei del Sistema musea-
le: Palazzo Pretorio (molti quiz
erano proprio sugli stemmi vica-
riali), Museo di casa Boccaccio
e Museo del Chiodo, per cui
un grazie particolare va all’Am-
ministrazione comunale che ci
ha permesso di poter usare le
location museali per la buona
riuscita dell’evento.
I vincitori di questa edizione
sono stati ‘I fratacchioni’, secon-
do posto ‘Inesplorati e disperati’,
e al terzo ‘i 4 meno 1’, mentre
il miglior costume di squadra
è andato alla squadra ‘Black
dragons’ con la motivazione di
essere stati i più aderenti al tema
del museo. Il riconoscimento
del miglior costume maschile
è andato al ragazzo vestito da
pirata con la marionetta della
squadra ‘I lupi benedetti della

luce di Zeno’ ed il miglior costu-
me femminile è stato vinto dalla
maga con il vestito azzurro della
squadra ‘I maghi dell’Algec’.
I premi donati alla squadre
vincitrici sono stati realizzati
dal Forno Moderno e Azienda
Vinicola Gasparri di Certaldo,
Terme della via Francigena e
Irina Creazioni Uniche di
Gambassi Terme; un grazie sen-
tito anche a loro.
Le squadre partecipanti arriva-
vano da Empoli, Firenze e area
fiorentina, Pisa e provincia fino
a Serravalle Pistoiese; quindi la
caccia al tesoro di Certaldo ha
contagiato quasi tutta la Toscana!
Per l’organizzazione e la
buona riuscita dell’evento rin-
grazio enormemente il consi-

glio della Proloco, I Secondi
Figli di Pisa, l’Accademia della
Danza di Certaldo, Ipotesi tea-
trale e il Consiglio dei Giovani
di Certaldo. Un grazie anche al
Drago Nero e Casa al Cantone,
che hanno messo a disposizione
i propri immobili per la realizza-
zione di alcune tappe.

Infine un grazie a chi ha parte-
cipato con entusiasmo e diver-
timento e che non vede l’ora di
ritornare a Certaldo per un’altra
sfida… fantasy-medievale.
Vi aspettiamo il prossimo anno
per la X edizione della Caccia al
Tesoro della ProLoco Certaldo.

Daniela Brenci

La Caccia al Tesoro spopola ancora una volta
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La risorsa infatti sta lentamente esauren-
do, non garantendo più ricavi e biogas

di qualità da immettere nel mercato. Una
ipotesi che, qualora fosse confermata, apri-
rebbe 2 scenari: l’ulteriore accantonamento
dei fondi per la dismissione della discarica
derivato dallo sfruttamento del biogas residuo
e successivamente un tavolo fra Alia, sogget-
to gestore degli impianti di captazione, e il
Comune di Certaldo proprietario dei manu-
fatti e dei terreni della discarica. Il rapporto
tra Comune di Certaldo e gestori della ex
discarica (Quadrifoglio spa, poi confluita in
Alia ), è sempre stato regolato da conven-
zioni fin dall’avvio dell’impianto. La prima
convenzione siglata nel 1999 per il periodo
1998 - 2007, la seconda, del 2008, siglata
per una durata stimata in 5 anni e poi, preso
atto che la risorsa biogas non era terminata,
prorogata, fino al 31 dicembre 2014 e suc-
cessivamente con un nuovo accordo fino al
2019. Le indennità da biogas introitate negli
ultimi anni, decresciute con il decrescere
del biogas prodotto dall’impianto, sono state
quindi 32.932 euro relativamente all’anno
2013; 31.819 euro per il 2014; 24.414 per
il 2015; fino ai 20.000 forfettari stabiliti per
il 2016. Per i successivi tre esercizi invece,
2017, 2018 e 2019, la nuova convenzione,
che tiene conto del fatto che il biogas captato
è in costante diminuzione a fronte di costi

di gestione dell’esercizio dell’impianto che
diventano quindi maggiori e dei futuri costi
di post gestione della discarica, ha stabilito
che per il 2017 un’indennità ambientale
corrispondente al 75% di quanto calcolato
con le modalità previste fino al 2014, mentre
per gli anni 2018 e 2019 un’indennità del
50% calcolata sempre nello stesso modo.
L’ingegnere Franco Di Cristo, responsabile
degli impianti di trattamento per Alia, fa il
punto sul biogas e la discarica di San Martino
a Maiano: “Questa risorsa può essere parago-
nata al petrolio, bisogna vedere la sua qualità
e quantità. Va estratto fino alla fine, come
prevedono le normative vigenti”. Il biogas
infatti deve rispettare importanti requisiti per
produrre energia elettrica e quindi capace di
portare utili: “Qualora non rispettasse certi
valori la risorsa residua sarà estratta e bruciata
nella torcia ad alta temperatura, senza recu-
pero energetico. Il biogas è una risorsa che
va comunque messa in sicurezza”. Adesso si
attendono i risultati consultivi del 2018 ma
c’è già un dato inoppugnabile sulla riduzione
del biogas che deriva dal fatto che in questo
momento c’è un solo motore a pieno regime
per captare la risorsa. Oltre a questo c’è già
una importante previsione legata al 2019:
“Le piogge che sono arrivate durante l’estate
non sono state così copiose ed abbondanti
e questo potrebbe influire sulla fuoriuscita

di un biogas di qualità” prosegue Di Cristo.
Qualora le percentuali ipotizzate, con cor-
rispondenza fino all’80% in base ai modelli
di Alia, fossero confermate, il 2019 potrebbe
veramente essere l’ultimo anno di sfruttamen-
to di un biogas di qualità. E quindi capace di
essere destinato alla produzione di energia
elettrica anche se tali previsioni restano pur
sempre soggette a molte variabili. “Come
amministrazione comunale, una volta esau-
rita a tutti gli effetti la risorsa biogas, siamo
pronti a metterci a un tavolo con Alia, per
parlare del futuro della discarica” spiega il
vicesindaco Francesco Dei. Ipotesi sul piatto,
legate al futuro di questa immensa vallata, ve
ne sono ma nessuno si sbilancia.

Giacomo Bertelli

Discarica di San Martino a Maiano
I ricavi derivati dalla sfruttamento del biogas potrebbero concludersi nel 2019


