CHIESINA UZZANESE
informa

• ...siamo arrivati al mio ultimo
saluto in qualità di Sindaco dal
momento che il prossimo maggio si svolgeranno le elezioni
amministrative. Sono stati 10
anni impegnativi, anche perché
ho continuato la mia attività lavorativa dato che non ho mai
considerato un lavoro fare il sindaco e con l’indennità dimezzata e senza l’obbligo di pagare
i miei contributi, la collettività ha
risparmiato decine di migliaia di
euro. 10 anni difficili, ma anche
ricchi di soddisfazioni. Sicuramente con più risultati nei primi cinque, poiché il famigerato
patto di stabilità per il nostro
Comune è entrato in vigore solo
dal 2013 quando i principali interventi erano già finanziati.
Inoltre dal 2009, inizio della crisi
economica, i governi hanno tagliato i trasferimenti agli enti locali, impedendo la possibilità di
spesa salvo aumentare tasse e
tariffe, scelta che non abbiamo
voluto fare.
Dal 2014 il patto di stabilità ha
impedito l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione che abbiamo
utilizzato nell’unico modo possibile, cioè estinguendo i mutui
in essere. Solo pochi giorni fa il
Ministero ha sbloccato l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione
e l’ufficio tecnico sta lavorando
per preparare entro fine anno

CARI CHIESINESI...

gli adempimenti necessari per
utilizzare questi fondi. Insieme
ai finanziamenti approvati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal
CIPE si tratta di circa 600.000
euro da investire nel 2019.
In questi anni abbiamo cercato
di fare del nostro meglio, sicuramente compiendo errori ma
anche realizzando tanti interventi. Non starò a fare la lista di
quanto fatto anche perché si va
verso le elezioni e ci sarà chi vi
farà notare quanto realizzato e
chi porrà l’attenzione sulle cose
non fatte. Ultimamente infatti
si sono svegliati in tanti, partiti
d’opposizione, movimenti e comitati che hanno affrontato i più
disparati argomenti. L’ultimo è
stato l’ex Concorde, presunta
“bomba ecologica” per la presenza di amianto sul tetto. Premesso che il locale è chiuso da
quasi due decenni, ripeto che
l’ASL ha analizzato la copertura
giudicando lo stato di conservazione discreto e che questa
viene monitorata dalla proprietà
periodicamente.
Ovvio che un immobile del genere in centro del paese non
è il massimo, ma se qualcuno
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pensa che questa situazione si
possa risolvere con le risorse
del Comune, vive su un altro
pianeta. Quello che noi possiamo fare, come nel caso della
riqualificazione dell’area Oasi,
è adeguare lo strumento urbanistico per agevolare eventuali
richieste di privati. Ma l’evento
più importante di quest’anno
è stato il passaggio al porta a
porta per la raccolta rifiuti. Un
inizio difficile con mille problematiche, legate per lo più all’accesso alle strade più strette o
private. Ci sono stati e ci saranno per un certo periodo disagi,
per questo abbiamo mantenuto
i cassonetti per alcune settimane, ma è necessario arrivare a
percentuali di rifiuto riciclato
almeno al 70 % per evitare le
sanzioni previste dalla Regione
e per diminuire il rifiuto indifferenziato. Costo, è bene ricordare, che per Chiesina ha comportato un aumento medio della
tariffa, già più bassa degli altri
comuni, di quasi il 12 per cento,
mentre, per i comuni passati al
porta a porta, l’aumento è variato dal 25 al 30 per cento. E’
comunque importante essere
arrivati alla partenza di questo

servizio che, solo per l’espletamento della gara unica per le
province di Firenze, Prato e Pistoia, ha richiesto cinque anni.
Un impegno difficile, quindi, da
parte di tutti ma che sono certo
porterà conseguenze positive,
non solo in ottica ambientale, e
con questo spirito auguro a tutti
uno splendido 2019.
Marco Borgioli

augURI AI
NUOVI NATI

L’Amministrazione
Comunale saluta con
affetto i nuovi Chiesinesi:
Tommaso
21/07/2018
Cheikh Ahmed Tidane 21/07/2018
Ludovico
29/07/2018
Nicole 		
5/08/2018
Damian 		
13/08/2018
Tommaso
15/08/2018
Alberto
16/08/2018
Cristian
22/08/2018
Mattia Andrea 1 / 0 9 / 2 0 1 8
Giulia Nicole
1/09/2018
Matilde 		
2/10/2018
Elia 		
3/10/2018
Mattia 		
21/10/2018
Leonardo
30/10/2018
Alex Stefan
1/11/2018
Sole 		
5/11/2018
Irama 		
8/11/2018
Rigers 		
12/11/2018
Tommaso
03/12/2018
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varato un super piano di
investimenti da oltre 600.000 €
• La variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale permetterà al Comune di
Chiesina Uzzanese di spendere una parte, circa € 300.000,
dell’enorme avanzo di amministrazione.
Una boccata di ossigeno che
permetterà alla nostra Amministrazione di intervenire in alcune situazioni dove fino ad oggi
era impossibile. Questa serie di
investimenti è la dimostrazione che la macchina comunale
è operativa e sarebbe pronta
ad effettuare numerose opere
pubbliche, che negli ultimi anni
sono state bloccate dai vincoli
di bilancio imposti ai Comuni.
Oltre all’utilizzo dell’avanzo è
in fase di conclusione l’iter del
progetto per il Campo sportivo
polivalente che sorgerà dietro
la Scuola Media. L’intervento,
del valore di 100.000 € è finanziato dal CIPE e riguarderà anche la realizzazione di ulteriori
parcheggi a servizio delle Poste e dei residenti dell’area. Oltre a questo, abbiamo ottenuto
un cofinanziamento dalla Fon-

dazione CariPT per l’efficientamento energetico della Scuola
Elementare, la coibentazione
del tetto della Scuola Media e
la verifica sismica sulla struttura del Comune.
Questi due interventi sono solo
gli ultimi di una lunga serie che
in questi 5 anni hanno interessato i plessi scolastici: dopo
l’efficientamento
energetico
con la sostituzione di caldaie
e infissi, la sostituzione di numerosi punti luce nella scuola
e nella palestra e la ristrutturazione di una parte esterna
della facciata, la Scuola Media
vedrà un importante intervento
sul tetto. La Scuola Elementare, invece, dopo la verifica
sismica dell’anno scorso e i
lavori effettuati prima dell’inizio
di quest’anno scolastico, sarà
interessata dall’efficientamento
energetico con la sostituzione
degli infissi e delle caldaie. Inoltre l’ufficio tecnico, rinnovato
ed ampliato nel suo personale,
è al lavoro per destinare i fondi
concessi per la verifica sismica della casa comunale sulla

Scuola Media.
Ancora, sono stati stanziati ben
110.000€ per l’asfaltatura delle
strade e la manutenzione dei
marciapiedi, 60.000€ per la sostituzione dei corpi illuminanti,
86.000€ per la ristrutturazione
e il miglioramento di parchi e
giardini e 40.000€ per l’aggiornamento di software e computer della casa comunale e l’acquisto di due mezzi a servizio
dell’ufficio tecnico.
“Siamo felici di poter dare il
via a questa importante serie
di lavori che interesserà tutto
il territorio comunale e andrà a
risolvere numerose questioni.
La concessione del Ministero
dell’Economia ci permette di
spendere i fondi che avevamo
bloccati a bilancio. Questo dimostra che il nostro Ufficio
Tecnico è operativo e funzionante. Voglio ringraziare il
nuovo Responsabile Federico
Bonelli che si è messo subito al
lavoro per cercare di portare a
termine tutti i progetti entro fine
anno” dichiara il Sindaco Marco Borgioli.

In ricordo di
Don Romano
• Il 26 ottobre è mancato Don
Romano Gori, da quasi trenta
anni Parroco a Chiesina Uzzanese. È stato un momento di
dolore e di lutto per tutta la comunità parrocchiale - ma non
solo - di Chiesina.
L’Amministrazione Comunale
tutta si vuole limitare a ricordare la figura ammirabile ed
encomiabile di un Parroco
che ha dato gran parte della
sua vita per il nostro Paese,
attaccato alla sua missione tra
di noi fino all’ultimo giorno del
suo cammino. Don Romano è
stato un riferimento costante
nella vita di Chiesina degli ultimi decenni, sempre disponibile con tutti, particolarmente
attento alle esigenze dei giovani e degli ultimi.

Periodico a cura della
Amministrazione Comunale
Autorizzazione Tribunale di
Pistoia N° 762 del 4.2.1992
Direttore responsabile:
Massimiliano Paluzzi
Redazione:
Niccola Barsotti
Stampa:
Rotostampa srl - Firenze
Impaginazione:
Roberto Berti
Per le fotografie si ringrazia
France Sport
Il costo della presente pubblicazione
è interamente finanziato con la
raccolta pubblicitaria.
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Ampliato
l’orario di
apertura
dell’URP
• L’Amministrazione
Comunale di Chiesina
Uzzanese ha deciso di
incrementare l’organico
degli uffici Anagrafe e
Relazioni con il Pubblico
potenziando l’attività di
Front-Office. Dal primo
ottobre 2018 questi
uffici sono aperti al
pubblico anche in orario
pomeridiano. Nello
specifico il martedì dalle
ore 14:30 alle 17:30 e il
giovedì dalle ore 08:30 alle
18:00 con orario continuato.
Durante la settimana,
sabato compreso, l’ufficio
rimarrà aperto dalle ore
08:30 alle 12:30. L’Ufficio
Relazioni con il Pubblico,
dotato di un sistema per
il pagamento elettronico,
offre vari servizi tra cui
la presentazione delle
domande per i servizi
scolastici, mensa e
trasporto, i servizi cimiteriali
e tutto ciò che attiene le
esigenze dei Cittadini. È
inoltre possibile depositare il
testamento biologico (DAT).
Gli altri uffici comunali
restano aperti il martedì e
il giovedì dalle 14:30 alle
17:30 e tutte le mattine
compreso il sabato.
“Pochi comuni – commenta
il Sindaco Borgioli – offrono
un così vasto orario
di apertura e questo
testimonia l’attenzione
dell’Amministrazione alle
esigenze dei cittadini.
Tutto questo è possibile
grazie alla disponibilità dei
dipendenti comunali che
hanno sempre cercato
di soddisfare nel miglior
modo possibile i bisogni
della cittadinanza”.
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L’Amministrazione saluta le
nuove Attività Produttive
• Vogliamo ringraziare tutte le
attività produttive che hanno
dato fiducia e di investire a
Chiesina Uzzanese: il negozio
di tessuti a Chiesanuova (Filomania), la ferramenta in Via
Vittorio Veneto (DET Mesticheria), i tre negozi (arredamento,
mercatino dell’usato e vendita
combustibili) nello stabile all’incrocio fra Via Ponte alla Ciliegia
e la circonvallazione (HL Home
Living, Gigas Srl e Bazar dell’usato), il nuovo panificio (Forno
“Dolce e Salato”) e il negozio
di autoricambi (“Il Ponte” autoricambi) entrambi in Via Garibaldi, una nuova lavanderia
automatica in Via Cavour (Lavanderia Self Service “Il Pulcino Nero”) ed il punto vendita “Il
Capriccio” in Via Romana all’uscita dell’autostrada.
Queste attività si aggiungono
alle numerose già presenti sul
territorio e creano un’offerta di
servizi sempre più variegata.
Attività alle quali siamo grati per gli sforzi che fanno ogni
giorno nonostante la crisi economica e che abbiamo voluto

premiare riconoscendo come
“Eccellenza Chiesinese” tutti i
negozi che sono aperti e gestiti
dalla stessa famiglia da più di
40 o 50 anni.
“Dire che il paese di Chiesina
sia morto solo perché alcune
attività (Farmacia Checchia,
Banca di Pescia e Principe
cafè) si sono trasferite in strutture, sempre presenti sul nostro territorio, è un’assoluta
‘bischerata’. L’impegno dimostrato da questi imprenditori,
che hanno deciso di continuare
ad investire a Chiesina Uzzanese, è da premiare. Hanno
creduto nel nostro paese recuperando strutture di difficile
riqualificazione ma anche molto care alla memoria storica di
tanti cittadini. Un plauso ed un
ringraziamento per quanto fatto
va al Dottor Massimo Checchia
e ad Andrea e Ilaria. Pensare
che il paese inizi e finisca in Via
Garibaldi è sbagliato. Stiamo
vivendo un cambiamento dove
le attività produttive ed i negozi
di vicinato preferiscono decentrarsi per avere maggiori spazi

e garantire ai clienti comodità
e servizi. Questo processo non
colpisce solo Chiesina ma tutti
i Comuni. Chi amministra può
solo prenderne atto, salvaguardando il più possibile le attività
esistenti.” dichiara il Vicesindaco e delegato alle Attività Produttive Fabio Berti.
Vogliamo ricordare che il Fondo per lo sviluppo delle Attività
Produttive prevede contributi
per chi avvia nuove attività sul
nostro territorio. Esiste un ulteriore contributo per chi assume
personale.
“Siamo disponibili a fare da
tramite tra coloro che avranno
intenzione di investire sul nostro territorio ed i proprietari
dei fondi sfitti. In questi 9 anni
ci siamo impegnati per far progredire tutti i settori commerciali cercando di non gravare
fiscalmente e burocraticamente e restando a contatto con i
privati e le associazioni di categoria. è allo studio una rimodulazione della TARI che interessa
alcune tipologie di attività presenti sul nostro territorio.”
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borse di studio agli Inaugurazione LIM
studenti meritevoli alla Scuola Primaria
“Dante Alighieri”

• Venerdì 3 agosto, durante
la serata di premiazione delle
Eccellenze Chiesinesi, sono
state consegnate le borse di
studio istituite dal Comune
di Chiesina Uzzanese con il
contributo della Banca di Pescia e Cascina. Alla presenza
dell’Amministrazione Comunale e del Direttore Generale
Antonio Giusti è stato consegnato un riconoscimento agli
studenti che potranno ritirare
il premio. “Siamo felici di aver
premiato questi ragazzi. L’impegno scolastico e universitario deve essere riconosciuto,
il Comune, nel suo piccolo,
è giusto che faccia la propria
parte. Proprio per questo, ab-

biamo deciso di premiare, a
nome della comunità, gli studenti maggiormente meritevoli, con la speranza che raggiungano i loro traguardi. Ci
auguriamo di replicare anche
il prossimo anno e speriamo
nuovamente
nell’appoggio
della Banca di Pescia e Cascina.”
L’elenco dei premiati:
Per la scuola media: Chiara
Bottai, Francesco Polvere,
Carla Ilda Charlot, Valentina Vannini, Mirko Maraviglia,
Camilla Pierotti, Bianca Batisti; per le Superiori: Agnese
Magrini e Denise Villamagna;
per l’Università: Caterina Sanzone, Nicolò Toti e Rosa Orza.

• Con l’installazione delle
LIM, donate dalla Fondazione CariPT alla nostra Scuola
Elementare, tutte le classi
del nostro plesso scolastico
saranno dotate di questo innovativo strumento didattico. Un motivo di orgoglio per
noi, che si rafforza dal momento che anche la Scuola
Media, ad eccezione di una
classe che si è creata questo anno per l’alto numero
di iscrizioni, è dotata di una
LIM per ogni aula. La Scuola di Chiesina Uzzanese si
conferma, ancora una volta,
un’eccellenza per la didattica e l’innovazione.
Di seguito il Comunicato
Stampa della Scuola
Inaugurazione LIM alla
Scuola Primaria “Dante
Alighieri” di Chiesina Uzzanese.
Il giorno 23 ottobre 2018 alle
ore 10, la Dirigente Scolastica dell’I.C. Don Milani di

Ponte Buggianese, Dott.ssa
Lorenza Lorenzini, ha ringraziato la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia,
nei locali del Centro Civico “Il
Fiore” di Chiesina Uzzanese,
per il determinante contributo volto all’acquisto di cinque LIM istallate nella Scuola
Primaria “Dante Alighieri” di
Chiesina Uzzanese. Alla manifestazione erano presenti gli
alunni della Scuola Primaria
di Chiesina Uzzanese, dove
sono state istallate e sono già
funzionanti le Lim, accompagnati dai rispettivi docenti, la
Dott.ssa Cristiana Pasquinelli
rappresentante del cda della Fondazione, il Sindaco del
Comune di Chiesina Uzzanese Marco Borgioli, il Vicesindaco Fabio Berti, il Consigliere Comunale Lorenzo Vignali,
oltre alla Dirigente Scolastica.
Il contributo della Fondazione, da sempre attenta alla
qualità della formazione di
base, ha permesso di proseguire nel progetto di potenziamento degli ambienti di
apprendimento
dell’Istituto
che prevede l’uso delle nuove
tecnologie per “promuovere
la qualità dell’apprendimento
e diffondere la conoscenza
dei linguaggi multimediali”.
Dopo l’incontro al Centro Civico, la delegazione si è trasferita presso la Scuola Primaria “Dante Alighieri” dove è
stata inaugurata una targa di
ringraziamento per il contributo offerto dalla Fondazione ed
al termine, all’interno di una
classe, è stato osservato l’uso didattico della LIM.
Comunicato Stampa a cura
dell’Istituto
Comprensivo
“Don Milani”
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il Consiglio
Comunale
dei Ragazzi
compie
7 anni
• Sabato 27 ottobre si è insediato, per il settimo anno consecutivo, il Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Chiesina Uzzanese. Nei giorni scorsi i ragazzi
della Scuola Media “Giacomo
Leopardi” hanno votato per
eleggere in ogni classe due
rappresentanti. Nella prima seduta, cui hanno partecipato il
Vicesindaco Fabio Berti, l’Assessore alla Pubblica Istruzione
Raffaella Rosellini e il Consigliere Comunale Lorenzo Vignali,
gli studenti/consiglieri hanno
eletto il Presidente e assegnato
le cariche. I ragazzi parteciperanno alle cerimonie pubbliche
in rappresentanza della scuola
e si ritroveranno per discutere
i temi che ritengono importanti.
Il progetto vuole sensibilizzare i
ragazzi all’educazione civica e
avvicinarli alla “macchina amministrativa”. I ragazzi avranno
un budget, stanziato dal Comune, che potranno spendere
nel modo che reputeranno più
opportuno. È stata eletta Presidente del Consiglio Comunale
dei Ragazzi Sara Pucci (3C)
che sarà coadiuvata da Suela
Prelaj (2C), Vicepresidente. Gli
altri Consiglieri sono Benedetta Benedetti (3C) con delega al
volontariato e associazionismo,
Gabriele Blandino (2B) con delega a sport, tempo libero e

giochi, Alessio Beccani (3A)
con delega a cultura e spettacolo, Gaia Vincenti (1A) con
delega a scuola e infrastrutture
scolastiche, Matteo Albertini
(1B) con delega a sicurezza
stradale e solidarietà, e Marco
Italia (2C) con delega a attività
ludiche e politiche ambientali e
Gioia Reda (3B) con delega a
pubblica istruzione e biblioteca. Gli altri membri del Consiglio sono Giulia Piccarozzi (1A),
Marko Kuqi (1B), Giorgia Zanca
e Alice Bertini (1C), Dennis Pellegrini e Luca Grassi (1D), Rachele Michelotti e Cristofer Bellandi (2A), Daniele Ferhati (2B),
Rebecca Pulloni (3A) e Laura
Lentini (3B). Gli amministratori
presenti hanno spiegato compiti e poteri del Comune e illustrato quello che dovranno fare
gli eletti. Saranno seguiti dalla
Professoressa Valentina Picchi,
che vogliamo ringraziare come
Amministrazione per la disponibilità e l’impegno dimostrato.

Il Comune in prima linea
per aiutare i cittadini
sovraindebitati
• Il Consiglio Comunale di
Chiesina Uzzanese, il 20
Settembre, ha approvato il
Regolamento
dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (OCC). L’iniziativa è
stata seguita e presentata
dall’Assessore al Bilancio
Aldo Benedetti che, assieme al Consigliere Lorenzo
Vignali, ha aiutato l’ufficio
sociale del Comune a stilare
gli atti. L’organismo nasce
con la Legge 3/2012 e ha il
compito di aiutare cittadini e
piccoli imprenditori sovraindebitati a risolvere la propria
situazione economica. La
legge concede la possibilità agli enti locali di creare
quest’istituto e il Comune
di Chiesina Uzzanese è il
secondo in Toscana e uno
dei primi in Italia ad averlo
attuato. Smaltito l’iter burocratico, l’OCC di Chiesina
Uzzanese sarà operativo e
potrà accogliere le domande
dei cittadini della Provincia
di Pistoia.

L’organismo si rivolge a coloro che non riescono a far
fronte dei debiti contratti
(finanziamenti, mutui, cartelle esattoriali, ecc.). Dopo
un’analisi della situazione
economica, i professionisti
incaricati redigeranno un
piano di rientro dei debiti
che sarà presentato al Giudice competente. Se l’iter si
concluderà positivamente, il
cittadino potrà onorare i debiti con i propri mezzi.
Un servizio importante che
potrà aiutare quei cittadini
che sono ingabbiati nei loro
debiti e non trovano una via
d’uscita. Il continuo impegno
della nostra amministrazione nel sociale si completa di
un altro tassello. Un progetto rivolto a coloro che sono
mossi da un sentimento di
riscatto sociale e non ripongono le proprie speranze nel
mero assistenzialismo. D’ora in avanti, i cittadini sanno
che potranno trovare un aiuto anche per questo tipo di
problemi.
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un nuovo progetto e fondi per la sicurezza
• Martedì 11 dicembre il Sindaco di Chiesina Uzzanese Marco Borgioli e il Comandante
della Polizia Municipale Claudio Miniati hanno partecipato
in Prefettura a Pistoia alla riunione del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del Prefetto,
del Questore e dei Comandanti
dellle Forze dell’Ordine. Si è

parlato di nuove telecamere e
dei varchi elettronici sulle direttrici che entrano in paese a
Chiesanuova e Capanna. Queste telecamere, che portano a
16 quelle installate, sono cofinanziate dalla Regione. Il Sindaco ha presentato il progetto
di estendere il servizio di controllo, che un’agenzia privata di
vigilanza svolge al cimitero, su

AUTISMO IN BLU
• Lunedì 26 novembre, presso il Centro Civico “Il Fiore”,
si è tenuto il primo incontro
del Progetto “IN BIBLIOTECA
VENGO HANCH’IO…E PORTO UN AMICO”, dal titolo “La
Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA) nell’autismo”.
L’incontro si è svolto nonostante l’improvvisa scomparsa del
compianto dott. Claudio Bartolini, direttore della Società
della Salute della Valdinievole.
In accordo coi suoi collaboratori, abbiamo considerato che
avremmo meglio commemorato la sua persona dedicandogli
e portando a compimento l’evento. Di ciò rendiamo merito alle dottoresse Alessandra
Desideri, Sara Proietti Liberati,
Valentina Contri, che ci hanno
dimostrato la loro competenza
circa l’importanza della CAA
nell’autismo. Illustrando gli
aspetti sensoriali che caratterizzano le persone con autismo,
e la conseguente percezione
della realtà, hanno analizzato
il loro stile di pensiero e cognitivo, da cui deriva quanto
sia utile l’utilizzo delle immagini per comunicare con loro.

Ringraziamo il Sindaco, Marco
Borgioli, il vice sindaco, Fabio
Berti, del Comune di Chiesina Uzzanese, ed il direttore
dell’Unità Funzionale Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza Valdinievole, dottoressa
Patrizia Jacopini, per la loro
partecipazione. Nonché Daniel
Bocchino e Manuela Fantozzi,
della Biblioteca Comunale di
Chiesina Uzzanese, Cinzia Mignone, consigliera di Autismo
in Blu che sono sempre in prima linea come attivi e preziosi
collaboratori. Per ultimo, ma
non per importanza, un grazie
sentito a tutti gli insegnanti intervenuti. La vostra attenta e
numerosa partecipazione ci
ha dato ancora più stimolo nel
portare avanti questo Progetto,
consapevoli di quanto siano
importanti le vostre figure professionali nella vita dei nostri
bambini/ragazzi.
Quando tutte le persone che
ruotano attorno ai nostri figli si
riuniscono col desiderio di collaborare e crescere, nascono
incontri arricchenti e stimolanti
come quello di ieri. GRAZIE DI
CUORE A TUTTI!

tutto il territorio comunale nelle
ore notturne con un centralino
per le emergenze. Il progetto,
che prevede anche l’istallazione di telecamere in tutte le frazioni, ha riscosso il nulla osta
dei presenti e ora sarà definitivo. “E’ un’idea che studiamo
dallo scorso anno e che ora,
dopo il consenso delle autorità competenti, cercheremo di
rendere concreta – dichiara il
Sindaco. Abbiamo stanziato
dei fondi specifici che approveremo entro dicembre per
poterli utilizzare subito. Un ulteriore controllo del territorio che
si aggiunge al pattugliamento
svolto dall’Associazione Nazionale Carabinieri. Stiamo anche

installando i cartelli di “Controllo del Vicinato” e voglio ringraziare l’ESA (Emergenza Sociale
Ambientale) di Chiesina Uzzanese e la sua Presidente Sonia
Toci che ha seguito questo servizio. Sono tutti interventi che
non garantiscono l’eliminazione della microcriminalità, ma
servono da deterrente aumentando la sicurezza e aiutando
le Forze dell’Ordine in eventuali
indagini.”
Sempre in tema di sicurezza è
stato previsto un ampliamento
dei punti luce e la sostituzione
di oltre 40 con la tecnologia led
per garantire risparmio e maggiore illuminazione, sia in paese sia nelle frazioni.

BIBLIOTECA
• A settembre sono riprese le
iniziative della Biblioteca Comunale. Il primo incontro si è svolto
il 15 con la presentazione del libro di Bruno Ialuna, Il collezionista di ricordi, ed una mostra dal
titolo La fotografia artigianale di
Lorenzo Guelfi. Il 3 novembre in
occasione del centenario della
fine della Prima Guerra Mondiale, presso il Centro Civico “Il
Fiore” sono stati presentati due
atti unici dai titoli Il soldato più
famoso e La casa della speranza con la regia di Roberto Bencivenga. Sono ripresi, sempre al
Centro Civico, con la presenza
di oltre 100 insegnanti, gli incontri sul progetto “In biblioteca vengo anch’io… e porto un
amico” sullla Comunicazione
Aumentativa Alternatica (CAA)
nell’Autismo, in collaborazione
con l’associazione “Autismo
in blu” e la Società della Salute Valdinievole. Il 9 dicembre
in collaborazione con la “Pro
Loco”, si è tenuto uno spettacolo per bambini di magia e illusionismo dal titolo Una giornata
per l’autismo, rappresentato da
“Heart Illusion” con la presenza delle “Flowers Gilrs”. Il 20
sono stati presentati i libri Nina

non perdiamoci di vista di Anna
Palmeri e Per te di Graziano
Salvadori. Il 2019 vedrà l’inaugurazione del progetto “Nati per
Leggere”. I “Lettori Volontari”
del Presidio NpL daranno il via
a regolari incontri di lettura per
bambini da 0 a 6 anni.
Queste iniziative hanno portato, fra l’altro, all’acquisto di libri
in simboli PCS (per Autismo),
ad Alta Leggibilità, per ipovedenti e per la Dislessia. È inoltre aumentato il numero di libri
per bambini dagli 0 ai 6 anni.
Ripartirà la collaborazione con
l’istituto Marchi-Forti, che mette
a disposizione i propri studenti
per risolvere le problematiche
del proprio pc, tablet, o telefono, in modo gratuito. Gli studenti terranno anche un corso
di base sull’uso del computer,
per chi fosse interessato, basterà telefonare in biblioteca. Sono
inoltre allo studio corsi di lingue
nei locali della biblioteca. Per
informazioni sulle iniziative della
biblioteca, visitare la pagina Fb
Biblioteca comunale di Chiesina Uzzanese. La Commissione
Culturale ed il Bibliotecario, augurano Buone Feste a tutti.
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PUBBLICA ASSISTENZA
di chiesina uzzanese
• Come scritto nell’articolo
successivo, da poco presso la Pubblica Assistenza è
attivo il Centro Unico Prenotazioni dove si possono
prenotare visite ed esami.
E’ un servizio utile ed importante per la popolazione
ed un sentito ringraziamento va all’associazione ed ai
volontari che si sono sobbarcati questo onere in più,
e per questa attività abbiamo deciso come Comune
di concedere un ulteriore
contributo oltre a quello solito. Questo nuovo servizio
in Valdinievole, frutto di un
accordo fra l’ASL e le associazioni, mi permette di
ricordare un caro amico, il
Dott. Claudio Bartolini, che
purtroppo ci ha lasciato
qualche settimana fa. Con

• La Pubblica Assistenza di
Chiesina Uzzanese, in contemporanea con altre associazioni, ha iniziato il servizio
prenotazioni CUP.
Ricordiamo che da noi è
possibile prenotare le visite
specialistiche su richiesta
del medico e ricetta, ad oggi
non ci è dato l’accesso ad
altri servizi.
Il servizio da noi erogato è
gratuito nonostante l’ASL
non ci riconosca alcuna remunerazione economica.
Gli orari sono i seguenti:
LUNEDI’

15,00 - 18.00

MARTEDI

10.00 - 13.00

MERCOLEDI’

10,00 - 12,00

GIOVEDI’

15.00 - 17.00

VENERDI’

09,00 - 11,00

Si ricorda altresì che è possibile prenotare solo ed esclusivamente negli orari
sopra indicati.

Claudio, Direttore della Società della Salute della Valdinievole, il consorzio degli
undici comuni della Valdinievole che insieme all’ASL
si occupano di sociale e
socio-sanitario, in questi
anni ho condiviso, in veste di Vice Presidente della
SdS, le più svariate problematiche che lui ha affrontato e spesso contribuito a
risolvere, come ad esempio
i prelievi per le associazioni nel nostro territorio. Era
un convinto assertore della sanità territoriale e delle
Case della Salute che stanno nascendo nei comuni più
grandi, strutture con la presenza anche di medici che
possano garantire una prima assistenza, e che a me,
gli dicevo spesso, sarebbe piaciuto avere anche a
Chiesina, per lo meno nelle
ore diurne. Addio Claudio,
ci mancherai.
Il Sindaco Marco Borgioli
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ORATORIO ANSPI
• Si conclude questo 2018
con un grande vuoto, la
perdita del nostro parroco
don Romano.
Don Romano era un riferimento fondamentale che
ci è venuto a mancare in
tutte le attività che portiamo avanti da anni. Don Romano ha sempre partecipato attivamente a tutte le
iniziative che nel tempo si
sono sviluppate nel nostro
Oratorio, il suo apporto e i
suoi consigli hanno sempre
dimostrato una mentalità
aperta, accogliente, attenta
alle necessità dei più bisognosi.
Continuare da subito tutte
le attività che in questi anni
abbiamo intrapreso, ci è
sembrato il modo migliore
per non perdere i suoi insegnamenti, ci è sembrato il
modo migliore per sentirlo
ancora accanto a noi, per
non interrompere un legame con l’associazione nazionale ANSPI, che in don
Romano ha sempre trovato

un punto di riferimento in
Toscana.
Il lutto che ci ha colpito è
stato reso ancora più triste
dagli atti di vandalismo che
si sono verificati a danno
dei locali parrocchiali pochi
giorni dopo la morte di don
Romano, segnale evidente di un degrado di valori
e di rispetto, ma anche un
monito che ci spinge a cercare di rafforzare luoghi di
incontro veri, sani, controllati, come stiamo cercando
di fare da anni con tutta
una serie di iniziative che
vi invitiamo a seguire sulla
nostra pagina fb “Gruppo
Oratorio ANSPI l’Incontro”
e a sostenere.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare il nostro Vescovo Roberto Filippini, che in
questi mesi sta seguendo
con particolare attenzione
e affetto la nostra comunità
parrocchiale.
di Alessandro Benedetti
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UN ANNO RICCO
DI EMOZIONI
• Siamo ormai giunti quasi alla
fine di questo anno ricco di
emozioni e soddisfazioni per il
nostro amato Comune. Pochi
mesi sono trascorsi e il ricordo
del grande concerto dei Cugini di Campagna è ancora vivo
per tutti noi. 31 luglio 2018, la
mitica band ci ha tenuto com-

pagnia, emozionati e riportati
indietro nell’atmosfera dei fantastici anni 70. Luca Piattelli e
Katia Carmignani hanno offerto questo spettacolo alla città
che ospita il loro Salone da
ormai oltre 6 anni, intitolandolo al sorriso: il primo elemento
di bellezza di ciascuno di noi.
I Cugini si sono così preparati, intonando qualche pezzo
dedicato al padrone di casa,
lasciati pettinare le super chio-

me, e truccare i volti: ebbene
sì!! Perché la vanità non è solo
“donna”! Ospite al Salone, insieme a loro, il primo cittadino, il Sindaco Marco Borgioli,
legato a Luca Piattelli da un
bellissimo rapporto di stima
reciproca consolidato negli
anni. La band, attesa da grandi e piccini, si è poi recata nella piazza centrale del Comune,
punto focale di tutta l’“Estate
Chiesinese”, e ha realizzato il

super concerto, scatenando
entusiasmo, voci e divertimento per tutta la città e i fan che
li attendevano da tempo. Un
viaggio nei ricordi, un tripudio
di colori, l’estro e l’iconicità
dei protagonisti, le loro storie
intramontabili, e le voci infondibili ha hanno trascinato e deliziato lo spirito e i cuori di tutti
noi. Una serata indimenticabile che porteremo tra i nostri
ricordi e soddisfazioni.
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Un Grande onore
per Luca Piattelli,
in un anno ricco
di bellissime
emozioni, a partire
dalla sfilata della
sua esclusiva linea
di borse al Just
Cavalli di Milano
lo scorso maggio,
partecipare al
Festival del Cinema
di Venezia 2018
• Il brand è approdato sulla
Laguna più famosa al mondo, alla 75esima edizione
del Festival del Cinema di
Venezia, esattamente nell’Area stile Hollywood Luxury dove Katia Carmignani ha
realizzato strepitose acconciature per attori e attrici del
jet set cinematografico internazionale.
L’evento, i cui premi sono ormai noti precursori delle iconiche statuette degli Oscar,
si è tenuto dal 29 agosto all’8
settembre 2018 e ha visto
protagonisti film, ospiti d’eccellenza, interpreti e stelle

del cinema di tutto il mondo.
Il tradizionale giro in motoscafo, il red carpet, i grandi
party hanno contribuito a far
splendere la 75esima edizione, uno dei traguardi più
importanti e significativi da
ricordare.
Tanti anche i film italiani,
protagonisti in diverse categorie, in trepidazione per la
premiazione e la consegna
dell’ambitissimo Leone d’oro, aggiudicato da “Roma” di
Alfonso Cuaron.
Dal carnet degli inviti, Lady
Gaga, Ryan Gosling, Emma
Stone, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Tilda Swinton,
Cate Blanchett, solo alcuni
dei nomi degli ospiti che abbiamo visto sbarcare al Lido
di Venezia. Il programma
della Mostra del Cinema si
è articolato come ogni anno
tra proiezioni e red carpet,
alternati a photocall ed eventi collaterali che da sempre
rendono speciale l’illustre
kermesse. Praticamente ad
ogni ora qualcosa da fare,
un’agenda fitta di impegni,
come quella di Katia Carmignani, che ha prestato le
sue mani e la sua maestria
per la cura del look di ospiti d’eccellenza. Per molti
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di loro, le rigide regole del
business dello spettacolo
hanno impedito non solo lo
scatto di fotografie ma anche la citazione, ma con
qualche eccezione, come
la stella cinese Sun Li, attrice protagonista del film del
pluripremiato regista Zhang
Yimou, “Ying”, conosciuto
in occidente con il titolo di
“Ombre”. Un altro simpatico
personaggio, conosciuto da
milioni di persone nel mondo, che ha acconsentito di
farsi ritrarre con Katia Carmignani è il “Ken” umano,
ovvero il losangelino Rodrigo
Alves.
“Molta emozione, ma tutto
è filato liscio e i complimenti
che abbiamo ricevuto non li
dimenticheremo mai. Partecipare al Festival del Cinema
di Venezia, sfilare sul red carpet insieme alle stelle del Jet
Set, è stata una grande emozione, una nuova avventura

di arricchimento, uno di quei
traguardi che vorremmo tutti
i nostri giovani allievi dell’Accademy Luca Piattelli tenessero stretto nel cuore come
obiettivo, un sogno che con
tenacia, costanza e sacrificio, può diventare realtà”.
Questo è il commento a poche ore dalla conclusione
della manifestazione, per
Luca e Katia.
“Dopo questa parentesi molto suggestiva torniamo al
nostro Salone di bellezza di
Chiesina Uzzanese per occuparci di altri grandissimi personaggi che non hanno certamente niente di meno delle
star del cinema, ovvero i nostri clienti”, concludono Luca
e Katia, uniti nella vita e nella
loro avventura professionale
che si è arricchita di un nuovo, importante tassello.
Katia Carmignani, il brand
Luca Piattelli, indiscussi protagonisti di stile.

CHIESINA UZZANESE informa

10

DALLA SCUOLA PRIMARIA
• Martedì 4 dicembre la Scuola Primaria di Chiesina
Uzzanese ha ricevuto un bellissimo e inaspettato regalo
da Eunice e David Pellegrini, titolari del Centro TIM San
Concordio a Lucca: un tablet. Grazie a questo nuovo
strumento le maestre potranno insegnare ai bambini
con difficoltà di apprendimento: scaricando le
applicazioni ed i programmi ritenuti più opportuni,
infatti, gli alunni “speciali” potranno avvalersi di uno
strumento versatile che permetterà loro di imparare divertendosi. “Tutti i bambini hanno diritto
a studiare nei modi più opportuni e secondo le loro capacità”, sostengono Eunice e David,
“noi non abbiamo certo dato la soluzione, ma solo uno strumento in più che siamo convinti
le maestre sapranno usare in modo diligente e funzionale”. Costruire una scuola attenta alle
esigenze di tutti gli alunni e mantenerla al passo con la tecnologia è uno degli obiettivi per cui
dirigente, docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” lavorano costantemente
e questo “piccolo grande” gesto di Eunice e David è molto importante. Un ringraziamento a
questi genitori così generosi, nella speranza che altri seguano questo esempio.
F.G.

Impariamo a donare
• Questo è il nome del nuovo progetto del
gruppo donatori di sangue Fratres di Chiesina Uzzanese presentato alla dirigenza scolastica che verrà attuato nelle classi quinte
della scuola primaria. Questo progetto nasce
dalle necessità di educare i bambini al dono
verso gli altri e consiste nel chiedere loro di
rappresentare la donazione con poesie, temi,
interviste e disegni. Il tutto verrà esposto durante la settimana Chiesinese, e i migliori lavori per categoria saranno premiati durante
la serata del concorso nazionale di poesia “Il

Fiore”. Questa è una delle varie iniziative che
il gruppo Fratres di Chiesina Uzzanese promuove per trovare nuovi donatori ed ottenere
un ricambio generazionale di donatori di sangue di cui c’è sempre grande necessita per
avere un costante livello di scorte.
Vi facciamo gli auguri di Buone Feste e vi ricordiamo che il Consiglio è sempre a vostra
disposizione per informazioni o chiarimenti
per diventare anche tu uno di noi.
Leonardo 3408389265, Paola 3382252469

Flowers
Girls,
progetti
per il
futuro!
• Qualcuno ancora ci chiede
cosa ci spinge ad impiegare tutto il nostro tempo libero
nell‘Associazione; la nostra
risposta è “l’entusiamo e la
grinta che hanno le nostre
bambine e le nostre ragazze!” Ogni volta che devono
affrontare un nuovo impegno
i loro occhi si accendono di
una luce che ci riempie di orgoglio! Ed è per questo che
cerchiamo sempre nuove sfide! Ci sono molte cose che
bollono in pentola ma ancora
non le vogliamo svelare! Ci
dovete seguire per scoprirle!
Quello che vi possiamo dire
che grazie al buon lavoro fatto quest’anno siamo riuscite
a raggiungere diversi obiettivi
tra cui l’installazione di luci sul
nostro carretto e l’acquisto di
nuovi pon pon che potrete vedere nei nostri prossimi eventi:
DOMENICA 16 DICEMBRE
sfileremo nel centro di Chiesina dalle ore 16 per concludere con una festa al Centro
Civico
FEBBRAIO 2019 – CARNEVALE DI VENERI
Continuate a seguirci sulla
nostra pagina/gruppo Facebook FLOWERS GIRLS per
non perdervi i nostri eventi! Vi
aspettiamo!
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Finalmente Chiesina
rende omaggio ai
propri caduti!
• Vicino al nostro monumento ai Caduti, Donna
con Bambino, datato 1927,
non sono mai stati apposti i
nomi dei Caduti della Prima
e Seconda Guerra Mondiale fino al 4 Novembre 2018.
In concomitanza, con uno
studio su due illustri chiesinesi: Vittorio Grassi e Siro
Walfredo Grassi, autore appunto del nostro bel monumento, la prof.ssa Gigliola
del Tredici ha effettuato un
capillare lavoro di ricerca
sui Chiesinesi caduti nelle
due Guerre. Ne è emerso
un elenco di eroici concittadini di età compresa, per la
maggior parte, tra i 18 e i 30
anni. Purtroppo per pochi di
loro non è specificata con
chiarezza l’esatta ubicazione e residenza e quindi vanno inclusi nel numero del
“MILITE IGNOTO”.
Nella Seconda Guerra Mondiale i caduti furono in numero notevolmente inferiore, ma ne rimasero coinvolti
molti civili, morti per rappresaglia e sotto bombardamenti aerei.
Come Amministrazione abbiamo accolto con grande
interesse questa ricerca
tanto che abbiamo voluto che fosse presentata in
biblioteca alla presenza di
sindaco, vicesindaco, assessore alla cultura e commissione della biblioteca.
Ci siamo attivati, superando
molti ostacoli burocratici,
per l’attuazione delle lapidi
commemorative da apporre
alla base del monumento.
Il 4 Novembre, giornata
dell’Unità Nazionale, si è
tenuta la cerimonia di inaugurazione delle lapidi, preceduta dalla Santa Messa;
dalla chiesa il corteo si è

snodato verso il Monumento ai Caduti dove è stata
deposta una corona d’alloro e sono state scoperte le
lapidi. E’ stato un momento emozionante per tutta la
popolazione di Chiesina che
ha partecipato unita, numerosa e commossa. Per il lavoro svolto vogliamo ringraziare tutto l’ufficio tecnico
e in particolare l’Architetto
Liliana Crocetti. Un poeta
francese diceva : “la nostra
memoria restituisce la vita
a coloro che non esistono
più” e questo è stato l’intento che ha mosso la prof.
ssa Del Tredici e il nostro
in quanto Amministrazione
Pubblica: restituire la vita
a quegli eroi chiesinesi che
hanno fatto sacrificio della
propria esistenza per la Patria e anche per noi e che
sono rimasti troppo a lungo
sotto un pesante, immeritato silenzio.

SBANDA ‘78
• Quest’anno Sbanda ’78 ha
avuto il piacere di portare la
sua musica alla 9a edizione
della “Colazione del Cuore”
organizzata dal circolo ANSPI, l’Incontro a favore dei
clown dottori di “Ridolina”
Onlus, che operano nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa
Chiara di Pisa e in altri ospedali della regione. Fin dalla
sua costituzione, Sbanda ’78
ha collaborato con questa
associazione,
partecipando a numerosi eventi. Il 22
dicembre Sbanda ‘78 parteciperà al Christmas Tour,
giornata dedicata all’intrattenimento dei giovani
pazienti dei reparti di
pediatria e oncoematologia degli ospedali
di Pisa e Lucca. Dopo
gli impegni estivi, a
novembre
abbiamo
festeggiato la patrona dei musicisti Santa Cecilia accompagnando la messa nella
nostra chiesa, la stessa dove poche settimane prima abbiamo
salutato il nostro parroco don Romano.

Sempre nella nostra chiesa
domenica 16 dicembre alle
ore 17 si terrà il Concerto di
Natale, con il quale vogliamo
augurare Buone Feste a tutta
la popolazione di Chiesina.
Nei primi mesi del 2019 è
previsto l’inizio del progetto
musicale che organizzeremo
per la scuola dell’infanzia e
per alcuni classi della scuola
primaria di Chiesina.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare il nostro vescovo Roberto Filippini per la
disponibilità dimostrata in
questi mesi alla nostra associazione.
Alessandro Benedetti

U.S. CHIESINA UZZANESE
•
Archiviata la stagione
2017/2018 con un lusinghiero 5° posto, gli amaranto
sono ripartiti per il prossimo
campionato, speranzosi di
migliorare la posizione.
La compagine societaria é
rimasta invariata con Carmignani Pier Luigi nelle vesti di
Presidente, Mario Desideri
in quelle di Vice Presidente,
Baldaccini Iliano responsabile della squadra Juniores
e Anzevino Angelo alla guida
del settore giovanile. Anche
lo staff tecnico sarà all’insegna della continuità con

Mister Maurizio Marchi alla
guida coadiuvato da Raffaele Sorice e da Massimiliano
Palazzi, e Alberto Socci nella doppia veste di Direttore
Sportivo e calciatore.
La squadra si sta ben comportando navigando nelle
primissime posizioni della
classifica. È stata allestita
anche la squadra juniores
affidata alla guida tecnica di
Mister Sandro Selmi affiancato dal responsabile Baldaccini Iliano, che disputa il
campionato provinciale con
squadre della provincia di

Pistoia e Prato, con un buon
andamento in termini di
classifica e soprattutto con
diversi ragazzi classe 9899-2000 e 2001 che hanno
già esordito nella stagione
in corso con la prima squadra. Continua inoltre l’attività del settore giovanile il cui
referente e ormai da tempo
Anzevino Angelo, con l’allestimento della squadra dei
piccoli amici anni 2010-2011
che allenati da Andrea Niccoli affrontano i campionati organizzati dal Comitato
provinciale di Pistoia.

CHIESINA UZZANESE informa
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PALLAVOLO
• La stagione 2018-19 della
Chiesina Volley ASD è appena iniziata, e quest’anno si
è deciso di ricominciare dai
giovani. Infatti si è chiusa la
stagione delle prime squadre,
si è ceduto il titolo di Prima
Divisione Femminile e di Serie
“D” Maschile. Questa scelta è
dovuta principalmente perché lo scopo della nostra società sportiva è fare pallavolo
per i bambini e le bambine del
paese, e se tutte le forze, sia
economiche che umane, si
riversano sulle prime squadre, che peraltro negli ultimi
anni partecipavano ai campionati con ragazzi e ragazze al di fuori del paese, per il
giovanile restano le “briciole”.
Ecco perché la scelta di ricominciare dai giovani.
Oltre alle giovanissime, si è
formata una squadra di seconda divisione composta da
ragazze di chiesina ma anche
di Ponte Buggianese, poiché
continua la collaborazione
con la società confinante, allenate da Edo Donati, è un bel

CALCIO

AMATORIALE
• Continuano con successo
le attività delle squadre di
calcio amatoriale. Vogliamo
ancora una volta ricordarle
tutte senza parlare di risultati e classifiche. Per quanto
riguarda i campionati UISP
il Molin Nuovo A.S.D. milita
nel Campionato di Eccellenza e il Chiesina 1981 nel
Campionato di Promozione.
Nei campionati AICS abbiamo il Chiesina 2010 che milita in 1° serie e, grazie alla
vittoria della coppa di lega,
partecipa alle regionali. In
2a e in 4a serie girone B troviamo le due squadre della
LokomotiViaDiPietreto.

numero di ragazze giovani, il
campionato è iniziato e se la
stanno cavando molto bene,
sono affiatate e gli auguriamo
di affrontare un buon anno
sportivo. Sempre Edo, il nostro allenatore, sta allenando
anche la squadra Under 13,
anche loro hanno iniziato il
campionato da qualche settimana, sono alla loro prima
esperienza di gioco.
Il mini volley è allenato da
Lucia Bellandi, con l’aiuto di
qualche ragazzina,
Anche quest’anno in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la scuola
elementare di Chiesina si porterà avanti il progetto “Gioco
sport” sensibili a questa iniziativa, per far conoscere gli
sport e far avvicinare i bambini a questo mondo. Rinnoviamo pertanto l’invito a coloro
che si vogliono avvicinare al
mondo
della pallavolo, a venire a provare e cogliamo l’occasione
per augurare a tutti un Felice
Anno Nuovo

BASKET
• Come ogni anno facciamo
il punto della situazione della
stagione in corso e qualche
progetto per quella futura. Per
la stagione in corso non possiamo che dirci soddisfatti.
Abbiamo lavorato per ingrandirci, soprattutto per quello
che riguarda gli istruttori minibasket con innesti e conferme importanti. Ad occuparsi
dei pulcini abbiamo una coppia collaudata: Tesi, Bagnoli.
Quest’ultimo ha fatto la trafila
dal minibasket fino alla prima
squadra e ora ci aiuta con i
bambini più piccoli e con gli
scoiattoli, dove è di supporto a Rachele Giusti. Quella di
Rachele è stata una conferma fondamentale che ci ha
permesso di mantenere alto
il livello qualitativo e siamo
contenti di averla convinta ad
occuparsi anche del gruppo
esordienti insieme a Federico
Salani. Sempre per il settore
minibasket ci sono state due
aggiunte fondamentali: Federica Parlanti e Stefano Calandra. Nel settore giovanile

confermato Tiziano Giaccai
che affianca Eugenio Ercolini
con la prima squadra. Nelle
giovanili la continuità l’ha fatta
da padrone: Under 14, Under
16 e Under 20 hanno gli stessi staff della stagione scorsa.
Solo gli Under 16 hanno perso
Gianluca Lo Presti, che salutiamo calorosamente, sostituito da Lorenzo Melani che
affianca Giorgio Salani. Altro
innesto importante è stato
Federico Battaglini. Altre conferme sono Marco Ruzzante e
Lorenzo Guelfi, rispettivamente assistente e primo allenatore di Under 20 e della prima
squadra, dove Lorenzo è subentrato a Raffaele Giusti che
ringraziamo per l’impegno.
Siamo soddisfatti del lavoro
svolto e speriamo di trovare
l’aiuto e il sostegno del comune se ci fosse bisogno di spazi in altre palestre, visto che
quelli al Palabenedetti sono
tutti usati, ma che il prossimo
anno dovremmo avere una
squadra in più. Un felice Natale wildcats a tutti!

