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CAMPER IN FIAMME A CHIESINA UZZANESE

VALDINIEVOLE

I VIGILI del fuoco del distaccamento di Montecatini sono
intervenuti ieri mattina verso le 4,30 in piazza Mazzini,
dove si era sviluppato un incendio in un camper
parcheggiato nei pressi di un’abitazione.

Concerti, degustazioni e bellezza
Così si valorizza Buggiano Castello
Presentato il progetto «Oltremusica» sostenuto dalla Caripit
TURISMO cosiddetto «dell’esperienza», tra bellezze naturali, enogastronomia e concerti di alto livello per valorizzare Buggiano Castello ed il territorio che lo racchiude. Tutto questo è «Oltremusica», progetto presentato dall’associazione culturale Buggiano Castello, ideato da Fabrizio Datteri,
musicista e direttore artistico
dell’iniziativa e realizzata grazie
al sostegno di Fondazione Caript,
Comune di Buggiano e al coinvolgimento di partner territoriali. Ieri, in municipio a Buggiano, la
presentazione della manifestazione - che si sviluppa tra concerti,
degustazioni, percorsi guidati e
che si compone di 15 appuntamenti, a partire dall’11 marzo fino al 30 giugno -, con il presidente dell’associazione culturale Buggiano Castello Antonio Disperati,
Fabrizio Datteri, Loris Campioni
per la Fondazione Caripit, accolti
dal sindaco Andrea Taddei e dal
vice Valerio Pellegrini, con delega alla cultura. «Una manifestazione di promozione e valorizzazione del territorio - afferma il sindaco Taddei - che arricchisce la vita
culturale della Valdinievole. Auspichiamo il massimo successo,
anche in termini di numeri e che
questa sia solo la prima edizione
di Oltremusica».
LORIS Campioni, Fondazione
Caripit: «Faccio parte di questa
comunità, ne sono orgoglioso. Ennesimo esempio di come l’unione
faccia la forza». Il presidente
dell’associazione Buggiano Castello, Disperati: «E’ l’anno zero del
progetto. Speriamo possa divenire appuntamento fisso e che possa
camminare con le ‘sue gambe’.
Oggi, vogliamo ringraziare la
Fondazione, il Comune e tutti i
partner che ci sostengono. La

campagna dentro le mura va avanti da vent’anni e Buggiano è conosciuta per i giardini. Vorremmo
fosse conosciuta anche per la musica: del resto, il 2018 è il venticinquesimo anno del premio Boris
Christoff». Le degustazioni si
svolgeranno a Villa Sermolli, i
concerti a Palazzo Pretorio. Ogni
appuntamento inizierà alle 10.30,
con una prima ora dedicata all’incontro con i profumi e sapori del
territorio per proseguire, alle
11.30, con il concerto. Il pianista
e clavicembalista Fabrizio Datteri spiega: «Da operatore culturale, osservo che l’evento non deve
essere per forza fuori dagli schemi perché crei cultura ed attenzione, come purtroppo, invece, oggi
spesso si ritiene. L’idea per questo progetto nasce anche dalla
mia esperienza di musicista, nella
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quale mi è capitato spesso di apprezzare un concerto più di un altro, per l’esperienza emotiva e il
contesto complessivo». Itinerari
tra storia del luogo, tasting experience per i sapori; smell experience, alla scoperta di piante aromatiche e agrumeti locali; memory experience con un ricordo fotografico personalizzato. «Anche la dimensione del concerto cambia –
spiega Datteri - diventa hearing

experience e cerca di costruire un
contatto diretto tra pubblico e musicisti». Si comincia l’11 marzo alle 11.30, a Palazzo Pretorio, con
uno degli incontri musicali del
progetto Floema di Fondazione
Pistoiese Promusica e Fondazione Caripit. Protagonisti Fabrizio
Datteri al pianoforte e Irena Kavcic al flauto, che eseguiranno musiche di Bach, Reinecke, Poulenc.
Valentina Spisa

MASSA E COZZILE GRAZIE AD UN FINANZIAMENTO DEL MIUR DI DICIANNOVEMILA EURO

Aperture straordinarie al Nido d’infanzia
L’ASSESSORE alla pubblica
istruzione Laura Bertocci
interviene in tema di servizi
all’infanzia. «A partire dal mese
di marzo – spiega – sarà
possibile garantire ai residenti
del comune di Massa e Cozzile
un servizio di apertura
straordinaria delle strutture
preposte all’accoglienza dei
bambini da 0 a 36 mesi. Questo
è il progetto presentato
dall’amministrazione rivolto ai
servizi di prima infanzia per
l’anno 2018. Il progetto sarà

finanziato dalle risorse
aggiuntive (circa 19mila euro)
che il Miur ha messo a
disposizione ai Comuni
nell’ambito del Piano di azione
nazionale pluriennale per la
promozione del sistema
integrato di educazione e
istruzione. Tale risorsa andrà a
totale beneficio delle famiglie
residenti nel comune che
potranno usufruire del servizio
di apertura del sabato e della
prima settimana di agosto in
maniera totalmente gratuita

all’interno del Nido d’Infanzia
«Il paese delle meraviglie», una
struttura privata e accreditata
presente nel territorio di Massa
e Cozzile. Questa opportunità
offerta ai residenti permette
non soltanto di migliorare
qualitativamente la proposta
educativa rivolta ai bambini ma
anche di offrire un ulteriore
sostegno alle famiglie, che
sappiamo essere spesso in
difficoltà nella gestione della
vita lavorativa e vita famigliare.
Il progetto infatti mira proprio

ad accrescere le varie
opportunità alle quali le
famiglie possono accedere per
far fronte alle esigenze
quotidiane di conciliazione vita
– famiglia – lavoro. Durante le
aperture straordinarie i
bambini potranno partecipare a
laboratori ludico-creativi al fine
di dare continuità alle attività
svolte e alle “buone pratiche”
attuate nel Nido d’Infanzia, in
modo da ottenere, una crescita
della motivazione e
partecipazione dei piccoli».

LARCIANO

Un incontro
sulle piante
acquatiche
a rischio
di estinzione
SABATO alle 16, al Centro
Visite di Castelmartini si
terrà un incontro su «Le
piante acquatiche in
pericolo critico di
estinzione: la situazione nel
comprensorio del Padule di
Fucecchio e le attività di
conservazione messe in atto
dal Centro RDP».
Nell’ambito del progetto
«Natura & Cultura Ambiente, storia e
tradizioni del Padule di
Fucecchio e dintorni» è in
programma da marzo a
giugno un ciclo di incontri
con esperti sull’ambiente, la
storia e le tradizioni locali
della Valdinievole. Il
progetto, nato dalla
collaborazione fra il Centro
RDP Padule di Fucecchio e
il Museo della Città e del
Territorio di Monsummano
Terme, è finanziato dalla
Fondazione Caript sul
bando 2017 «Eventi e
attività culturali» con il
cofinanziamento del
Comune di Monsummano
Terme. Gli incontri si
terranno di volta in volta
presso il Centro Visite della
Riserva Naturale del Padule
di Fucecchio, a
Castelmartini, e presso il
Museo della Città e del
Territorio di Monsummano
Terme. Il primo incontro è
sulle piante acquatiche, o
idrofite, che sono nel loro
complesso il gruppo di
organismi più a rischio della
flora delle zone umide
d’acqua dolce, e in questo
senso il Padule di Fucecchio
e le aree umide ad esso
collegate (Lago di Sibolla e
Vallini delle Cerbaie) non
fanno eccezione. Le distese
galleggianti di ninfee sono
quasi ovunque scomparse e
la stessa sorte è toccata alle
praterie sommerse che un
tempo non remoto
occupavano vari strati della
colonna d’acqua della
palude. Questo incontro ci
porta nel mondo
affascinante e per lo più
sconosciuto delle idrofite,
dei loro molteplici
adattamenti evolutivi e del
loro stato critico di
conservazione. Alessio
Bartolini del Centro Rdp
del Padule di Fucecchio
illustrerà le attività svolte
dal Centro per scongiurare
l’estinzione su scala
locale,che per molte specie
significa anche estinzione
su scala regionale, di alcune
idrofite e le attività di
monitoraggio dei siti dove
esse risultano ancora
presenti.

