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Un ponte verso il futuro
Più o meno un anno fa in un editoriale di 
Montelupo Informa parlavo di futuro, di 
grandi sfide, di obiettivi e di progetti ambi-
ziosi. 
Parlavo di Montelupo e di quelli che secon-
do me (ma non solo) sono gli interventi cru-
ciali per dare una svolta a tutta l’area. 
Negli ultimi due mesi hanno avuto luogo due 
avvenimenti importanti. 
Il primo riguarda il ponte di Fibbiana. 
Sono stati affidati i lavori, c’è un cronopro-
gramma e possiamo ragionevolmente pensa-
re che nel giro di pochi anni vedremo l’ope-
ra conclusa: 90 giorni per la redazione del 
progetto esecutivo; 365 per il monitoraggio 
ambientale ante operam, comprensivi delle 
attività propedeutiche all’inizio dei lavori, 
quali bonifica da ordigni bellici ed elimina-
zione interferenze; 730 giorni per l’esecu-
zione dei lavori.
La nuova viabilità sarà lunga complessiva-
mente circa 1,8 km. Il tracciato inizia dalla 
nuova intersezione a rotatoria tra la SS67 
e via del Lavoro, in località Fibbiana, pro-
segue costeggiando la medesima località, 
connettendosi con una seconda rotatoria 
all’altezza di via del Campo e, dopo aver 
oltrepassato l’Arno con un nuovo ponte, ter-
mina con una terza rotatoria sulla SP106 
nel Comune di Capraia e Limite. L’intervento 
comprende anche una pista ciclabile che si 
sviluppa in adiacenza alla viabilità principa-
le, per uno sviluppo complessivo di circa 1,9 
km.
In termini concreti questo per Montelupo 
comporterà un significativo alleggerimento 
del traffico di attraversamento dal centro e 
la creazione di un collegamento diretto con 
l’area del Montalbano. 

Per tutto il territorio vuol dire mettere in re-
lazione le due rive dell’Arno, facilitando il 
passaggio di persone e merci fra due aree 
contigue, ma al momento divise. Con ovvie 
conseguenze di appetibilità per investimenti 
negli insediamenti produttivi. 
L’altro evento fondamentale per Montelupo 
è la visita del Ministro alla Cultura 
Dario Franceschini alla villa dell’Am-
brogiana di Montelupo.
“La Villa dell’Ambrogiana è un luogo splen-
dido. È evidente che serve un progetto di re-
cupero nazionale sia per la dimensione della 
villa sia per le risorse che saranno necessa-
rie. Il Ministero è presente e lavorerà insieme 
al Comune e alla Regione per raccogliere le 
energie e i fondi per recuperare questa villa 
Medicea e trasformarla in un attrattore unico 
per tutto il Paese”, sono state le sue parole 
dopo la visita al complesso mediceo. 
Una condivisione di intenti espressa appena 
una settimana dopo anche dal sindaco me-
tropolitano Dario Nardella. 
Il processo che porterà al recupero della vil-
la e alla sua restituzione ad un uso pubblico 
e culturale è sicuramente complesso, per i 
costi necessari, per i tanti soggetti coinvolti, 
ma è stato messo in moto e sono fiducioso 
che presto potremo dare corpo all’intesa isti-
tuzionale.
Il recupero della Villa e della sua apertura 
ai cittadini avrà non solo per Montelupo 
ma per tutta l’area un indotto importante in 
termini di valorizzazione, di incremento dei 
flussi turistici e di conseguenza di posti di 
lavoro, con indubbie  ricadute anche per la 
Toscana.
La citazione di Ramón Andrés, autore spa-
gnolo e studioso di musica, è un po’ fuori 

In una scala, 
in un ponte,  

c’è ambizione 
o amore? 

(Ramón Andrés)

contesto, ma mi piaceva perchè rimanda a 
due concetti fondamentali: l’amore e l’am-
bizione. 
Senza ambizione, se non si fosse pensato 
in grande a vari livelli, a partire da chi mi 
ha preceduto come primo cittadino, non 
avremmo posto le basi per realizzare ope-
re importanti; se ci fossimo fermati alle pri-
me difficoltà, se avessi scelto la strada più 
semplice, sicuramente non avremmo avuto 
le risorse per realizzare il ponte e neppure 
saremmo qui a disegnare un futuro diverso 
per la villa dell’Ambrogiana. 
L’amore è il motore di tutto. L’amore in sen-
so lato, ovviamente:  per Montelupo, per le 
istituzioni, per il ruolo che con un pizzico 
di sana incoscienza ho scelto di assumere 
nel 2014. Due iniziative che, fatte le dovute 
scaramanzie, sono tali da costruire davvero 
un ponte verso il futuro con quella concre-
tezza che  da sempre mi piace associare 
ai sogni.

Paolo Masetti, 
sindaco di Montelupo
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Gli appartamenti ad affitto concordato assegnati in base ad un avviso pubblico

Lux Living: storia del recupero 
di un’area industriale dismessa
Lì dove erano i resti di un’area dismes-
sa e da bonificare nasceranno apparta-
menti gestiti in modo innovativo, piazze, 
aree a verde, spazi di socializzazione e 
parcheggi a servizio della frazione.
La vetreria Lux è stata per molto tempo 
l’elemento caratterizzante della frazione 
de La Torre, della sua storia e del suo tes-
suto produttivo, ma ha anche rappresen-
tato un nodo critico per quanto riguarda-
va la salubrità dell’ambiente.
Per alcuni anni il futuro dell’area è parso 
incerto, con evidenti problemi di bonifi-
ca. 
I lavori di recupero del complesso ex 
Lux erano iniziati ormai 10 anni fa; da 
4 anni il cantiere era fermo a causa del 
fallimento della prima ditta realizzatrice.
L’asta per la vendita dell’area è anda-
ta più volte deserta, fino a quando, nel 
marzo 2020, l’intero complesso è stato 
acquistato da “Investire sgr” in qualità 

di soggetto gestore del fondo “Housing 
toscano”.
Il progetto di recupero, lo ricordiamo, 
prevede la realizzazione di un comples-
so residenziale con 107 nuovi apparta-
menti e spazi pubblici con funzioni di ri-
trovo per i cittadini, una piazza, giardini 
e la sistemazione di via del Corso, oltre 
ad un numero consistente di parcheggi 
in superficie e circa 150 parcheggi inter-
rati realizzati però esclusivamente come 
posti macchina.
La disponibilità di parcheggi infatti è 
un problema molto sentito alla Torre.  
È inoltre, previsto che uno degli edifi-
ci storici del complesso sia destinato  
all’amministrazione comunale per essere 
utilizzato per funzioni di uso pubblico.
Inoltre, in questo luogo sarà sperimenta-
ta una gestione particolarmente innova-
tiva che si basa sulla cultura dell’abitare 
sostenibile e collaborativo, prevedendo 

anche spazi comuni usufruibili da parte 
della comunità insediata.
Le condizioni relative al completamento 
dell’intervento dell’ex Vetreria Lux, le ca-
ratteristiche e i requisiti dei cittadini che 
sceglieranno di andarvi ad abitare sono 
dettagliate in una convenzione stipulata 
fra l’amministrazione comunale e la so-
cietà  Investire sgr.
«L’intervento Lux Living è un ottimo esem-
pio di sinergia fra pubblico e privato. 
Come Comune avevamo un problema 
di non poco conto. Un’area privata, ex 
industriale da bonificare, il cui intervento 
di recupero era fermo da anni. Grazie 
all’acquisizione da parte di Investire sgr, 
non solo abbiamo recuperato l’area, ab-
biamo riqualificato la frazione, realizza-
to spazio a verde e di condivisione, ma 
avviamo progetti di valore sociale.
Il primo è strettamente connesso a come 
il progetto Lux Living è stato costruito; è, 
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infatti, prevista l’assegnazione degli ap-
partamenti con un canone di affitto age-
volato e permette di sostenere soprattutto 
quella fascia di famiglie che si collocano 
nella “zona grigia”, cioè che non sono 
indigenti, ma che non hanno neppure 
redditi elevati. Una fascia della popola-
zione che, a seguito dell’emergenza sa-
nitaria ed economica dell’ultimo anno, si 
è certamente ampliata. 
L’altro ha a che fare con l’edificio di pro-
prietà comunale presente nel complesso 
per il quale, in accordo con l’azienda 
sanitaria, è stato realizzato un progetto 
specifico per il  “Dopo di noi”», afferma 
il sindaco Paolo Masetti. 

LUX LIVING: IL BANDO 
Lux Living: al via la procedura per la manifestazione di interesse finalizzata a 
formare una graduatoria di persone che potranno prendere in affitto uno dei 74 
appartamenti realizzati nella frazione de La Torre, dove un tempo si trovata l’ex 
vetreria Lux.
L’intervento edilizio e la gestione dei contratti è gestito da un soggetto privato, La 
Società Investire – Società Di Gestione Del Risparmio S.P.A.
Il Comune di Montelupo si è però occupato di redigere, assieme alla società, l’av-
viso per la manifestazione di interesse, che sarà pubblicato ad inizio settembre.
Vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti. Per presentare domanda occorre:
• essere cittadino italiano, di uno stato UE o di altro Stato, se in possesso di per-
messo di soggiorno;
• risiedere o lavorare in Toscana (con priorità per chi risiede o lavora nel Comu-
ne di Montelupo) da almeno 5 anni; almeno un componente del nucleo familiare 
deve possedere questo requisito;
• avere un Isee inferiore a 35.000 euro;
• non risultare già proprietario di alloggio di dimensioni adeguate alle esigenze 
del nucleo familiare in un raggio di 50 km dal Comune di Montelupo;
• non essere già proprietario di alloggio di edilizia convenzionata/agevolata 
e/o realizzato con contributo o finanziamento agevolato concesso da un ente 
pubblico che risulti adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
• non essere titolare di alloggio ERP, nè aver subito uno sfratto o aver occupato 
senza titolo o abusivamente alloggi ERP.
Le tipologie di alloggio per cui sono diverse e possono essere richieste in base 
alla composizione del nucleo familiare:
• bilocale: 43-50 mq di superficie calpestabile.
• trilocale small; 50-65 mq di superficie calpestabile; trilocale large: 65-75 mq 
di superficie calpestabile
• quadrilocale: 65-75 mq di superficie calpestabile
L’affitto è di 5,90 euro al metro quadro; a questo devono essere sommate anche l’IVA 
del 10% e l’acconto sugli oneri accessori quali spese condominiali e consumi privati 
(riscaldamento e acqua calda sanitaria) in base ai mq dell’alloggio.
Un aspetto importante che non interviene nel momento in cui viene stilata la gra-
duatoria, ma che sarà verificato nel momento di stipula del contratto, è l’incidenza 
dell’affitto sul reddito familiare; esso infatti non deve essere superiore al 30%.
Saranno stilati tre diversi elenchi: prima sarà data priorità a chi risiede o lavora a 
Montelupo, poi a chi risiede o lavora nell’Empolese – Valdelsa e infine a chi risiede o 
lavora in altre zone della Toscana. Nell’ambito di ciascun elenco le domande saran-
no ordinate in base al numero di protocollo (tempo di presentazione della domanda).
Gli alloggi saranno progressivamente proposti dall’operatore ai concorrenti se-
guendo l’ordine assegnato all’interno di ciascun elenco. Ogni concorrente potrà 
scegliere sul pacchetto di alloggi adeguato alle proprie condizioni economiche e 
familiari ancora disponibili.
Tutte le informazioni, l’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito 
del comune. 

COME PRESENTARE 
DOMANDA
La scadenza per la presenta-
zione della domanda è stata 
prorogata al 31/12/2021 e 
può essere consegnata con le se-
guenti modalità:

• indirizzata al Servizio Gestio-
neo Risorse - presso l’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Montelupo
Fiorentino;

• spedita tramite raccomandata 
a/r al Comune di Montelupo Fio-
rentino, in questo caso farà fede il
timbro dell’Ufficio postale accet-
tante;

• inviata tramite PEC all’indirizzo 
comune.montelupo-fiorentino@po-
stacert.toscana.it.
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Giovani, carini e... occupati*!
Sono undici i nuovi dipendenti assunti negli ultimi mesi dal comune di Montelupo Fiorentino

C i sono momenti cruciali nella sto-
ria di un ente, così come in quella 
di una persona o di una società. Il 

Comune di Montelupo Fiorentino sta attra-
versando uno di questi passaggi: un vero e 
proprio cambio generazionale, dopo che 
alcuni dipendenti storici del comune sono 
andati in pensione. 
Al posto di Claudio, Luisa, Gianni, Lucio, 
Fausto, Fabrizio, Sara; sono arrivati Erika, 
Elisa,  Mariano, Dario, Marco, Matteo, 
Daniele, Elena, Tanja. 
L’età media è inferiore a 40 anni; sono 4 
donne e 5 uomini i nuovi dipendenti assun-
ti fino a oggi. A loro nei prossimi mesi se 
ne aggiungeranno altri due. 
Assunzioni che riguardano in modo tra-
sversale tutti i servizi: ufficio unico, urba-
nistica, lavori pubblici, ragioneria, ufficio 
scuola, ufficio gare e contratti, ufficio tribu-
ti, segreteria del sindaco. 
I fattori esterni che hanno determinato que-
sta particolare situazione sono molteplici. 
In primo luogo “Quota cento” ha dato 
un’accelerata al percorso dei pensiona-
menti.
Nel giro di tre anni diversi dipendenti an-
che con ruoli di responsabilità in cui sono 
necessarie competenze specifiche e mana-
geriali, hanno lasciato il Comune di Mon-
telupo.
L’altro aspetto è lo sblocco del turn over 
e la possibilità di indire nuovamente con-
corsi.
La somma, infatti, fra chi va e chi va e 
chi arriva non è zero e finalmente si può 
mettere mano a una situazione di sottor-
ganico che il Comune soffre da anni: nel 
rapporto dipendenti/cittadini a livello di 
Unione è infatti secondo solo al Comune 
di Capraia e Limite. 
«Così come accade per tanti settori, anche 
per quanto riguarda il personale attuia-
mo un costante monitoraggio in modo da 
non subire i cambiamenti, ma governarli. 
Non mi stanco mai di ripeterlo: tengo 

molto ai “miei” dipendenti comunali. I 
politici danno un indirizzo, ma vanno 
e vengono. I dipendenti (a tutti i livelli) 
sono l’ossatura dell’ente, sono il discrimi-
ne fra avere una “macchina” che funzio-
na o una “macchina” che procede male. 
E ciò inevitabilmente si riflette sulla quali-
tà dei servizi che eroghiamo ai cittadini, 
sulla capacità di portare a compimento 
i progetti e di far crescere la comunità. 
Ecco perché da tempo ci stiamo preparan-
do a questa fase, anche se, come sempre 
nella vita ci sono gli imprevisti», afferma 
il sindaco di Montelupo, che ha scelto 
di tenere per sé la delega al personale e 
all’organizzazione.
Un avvicendamento nell’organico che è 
stato preceduto da una riorganizzazione 
dei servizi; con l’approvazione da parte 
della giunta del nuovo organigramma, 
che riorganizza le funzioni fra i vari ser-
vizi in modo più efficace ed equilibrato.
I principali elementi di novità riguarda-
no il passaggio dei Servizi Informa-
tici e di Innovazione sotto l’area dei 
Lavori Pubblici, questo perché sempre 
più l’innovazione tecnologica passa anche 
attraverso interventi di carattere strutturale 
e la digitalizzazione ha sempre più a che 
fare con la progettazione della città.
L’altro elemento riguarda l’istituzione di 
un vero e proprio Ufficio Eventi. Que-
sta amministrazione, come d’altronde le 
precedenti, ritengono l’animazione della 
città un elemento strategico del processo 
di promozione e valorizzazione del territo-
rio. Da qui l’esigenza di creare un ufficio 
con professionalità specifiche.
L’ufficio gare e contratti è stato 
scorporato dall’area lavori pubbli-
ci e diviene trasversale, sotto la di-
retta responsabilità del segretario, 
e fornirà supporto a tutti i servizi. Anche in 
questo caso la scelta è stata determinata 
da fatto che questo settore è talmente com-
plesso e in continua evoluzione da richie-

dere competenze altamente specifiche.
La riorganizzazione di cui stiamo par-
lando è iniziata nel 2020 e andrà avan-
ti ancora per alcuni anni. Intanto i nuovi 
dipendenti si sono integrati nella struttura, 
ciascuno nei loro servizi e come spesso 
accade hanno portato nuove idee, nuovi 
stimoli che stanno contagiando il sistema. 
* parafrasando il titolo del celebre film del 1994 “Giova-
ni, carini e disoccupati”

Dall’alto partendo 
da sinistra:
Daniele, Dario, 
Elena, Elisa, Erika, 
Marco, Mariano, 
Matteo e Tanja
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Carenza idrica: 
ne parliamo con l’assessore 
all’ambiente Lorenzo Nesi 
Nei mesi scorsi il coordinatore dei Comuni firmatari il Contratto di Fiume del torrente Pesa 
si è fatto portavoce delle preoccupazioni inerenti la lunga assenza della risorsa superficiale 
nell’alveo del torrente. 

Parliamo di prelievo dai torrenti. 
Qual è la situazione e come possia-
mo intevenire?
Come delegato all’ambiente devo per for-
za partire dalle drammatiche condizioni 
del torrente. Ogni estate la carenza idri-
ca uccide milioni di pesci e annulla la 
biodiversità di gran parte della media e 
bassa valle (da Sambuca fino alla foce). 
Al danno ambientale si aggiunge quello 
paesaggistico che, nel caso di Montelupo, 
trasforma il torrente che attraversa il centro 
città per 3, 4 e a volte 5 mesi - in un’ari-
da strada bianca. I prelievi dell’acqua dal 
torrente, soprattutto dal subalveo e dalla 
falda, sono importantissimi.

Che cosa accade al torrente?
Alla Pesa stiamo chiedendo più di quello 
che può darci.
La rete idropotabile su tutto il bacino si 
approvvigiona con circa 6 milioni di metri 
cubi d’acqua ogni anno e serve anche ter-
ritori extravallivi come quasi l’intero Comu-
ne di Capraia e Limite, parte di Empoli e di 
alcune zone della Valdelsa, come Castel-
fiorentino, Gambassi Terme e Montaione.
Mi trovo in una posizione scomoda, so che 
è un discorso antipatico da fare e non lo 
farei se ci fosse acqua a sufficienza per 
aiutare altri territori, perché ritengo giusto 
che gli ambiti ottimali per la gestione del 
sistema idrico abbraccino ampi territori. 
Ma le eccessive captazioni contribuiscono 
a danneggiare la naturalità del torrente 
e ciò non è tollerabile. Dovrebbe essere 
chiaramente indicato un limite di sostenibi-
lità, oltre il quale non si può e non si deve 
andare.
Oltre ai tre gestori del sistema idrico in-
tegrato prendono acqua dal bacino della 
Pesa, un’infinità di pozzi privati dome-
stici, produttivi, e di captazioni a scopo 
agricolo. Quest’ultime a scala UE sono la 
parte prominente. Infine ci sono prelievi il-
legittimi: pozzi abusivi, pompe idrauliche 
gettate direttamente in alveo che sfruttano 
la scarsità di controlli per abusare delle ri-
sorse naturali pubbliche. I dati su queste 
altre tipologie di prelievo sono parziali e 
approssimativi.

Cosa si può fare per invertire que-
sta tendenza?
Bisogna avere un bilancio idrico affidabi-
le di valle, strumento che sta alla base di 
ogni politica di intervento e di ogni possi-
bile soluzione. Con l’Autorità di distretto il 
Contratto di Fiume sta lavorando a questo 
obiettivo basilare.
Abbiamo raggiunto la consapevolezza 
che un risultato può essere raggiunto solo 

combinando insieme molti diversi interven-
ti che riguardano l’acqua e la morfologia 
fluviale.
Ridurre le captazioni fino a raggiungere un 
livello di sostenibilità ambientale, monito-
rando lo stato di salute della risorsa idri-
ca superficiale, di subalveo e nella falda, 
accumulare acqua nei mesi in cui ve n’è 
in abbondanza, ovvero realizzare invasi e 
impianti di ricarica artificiale delle falda, 
ridurre le perdite acquedottistiche, restitui-
re la risorsa depurata dopo l’uso nel mede-
simo bacino in cui viene captata, regola-
mentare e incentivare impianti di riutilizzo 
della risorsa idrica negli immobili, educare 
i cittadini ad un uso consapevole dell’ac-
qua come risorsa finita, investire nella re-
alizzazione di oasi artificiali boscate che 
permettano il mantenimento dell’acqua 
e della biodiversità anche in estate, così 
come sperimentato efficacemente dal Con-
sorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno nelle 
località i Lecci e Bramasole in bassa valle. 

Il contratto di fiume come può agire 
per arrivare a questo obiettivo?
Il Contratto di Fiume è il luogo dove deci-
sori istituzionali, autorità, gestori del siste-
ma idrico integrato, enti locali, consorzi, 
associazioni possono attuare insieme una 
strategia che conduca ai risultati attesi: ov-
vero riporti il torrente ad un livello di na-
turalità tollerabile, aumenti la disponibilità 
di risorsa idrica per gli usi antropici, crei 
consapevolezza nella cittadinanza sulla 
necessità di tutela dei corsi d’acqua. Nel 
contratto i tre gestori del sistema idrico in-
tegrato che si affacciano in valle possono 
in questo svolgere un ruolo fondamentale, 
finanziando interventi per attenuare l’im-
patto delle captazioni idropotabili sull’am-
biente a tutela della biodiversità.

Microrifiuti 
dannosi per 
l’ambiente
Possibile sanzionare chi li getta per terra 
o nelle caditoie

C on un decreto del Ministero 
dell’Ambiente in data 15 feb-
braio 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 6 marzo dello 
stesso anno, ha trovato completamen-
to la disciplina sui rifiuti di prodotti da 
fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni. 
Che non sono una bazzecola, o una que-
stione di mero decoro urbano, ma una 
seria fonte di inquinamento, da tempo 
oggetto di studi e ricerche.
Il comune di Montelupo è stato uno dei 
primi che ha recepito la norma nazionale 
all’interno del proprio regolamento preve-
dendo sanzioni importanti a chi abban-
dona i “microrifiuti”. 
Che cosa sono? Il fazzoletto gettato in ter-
ra, il mozzicone oppure il pacchetto lan-
ciato dal finestrino, gli incarti in genere. 
I mozzicconi, oltre a essere sorprendente-
mente resistenti alla degradazione, con-
tengono sostanze quali il catrame, il cad-
mio e gli idrocarburi policiclici aromatici, 
suscettibili di entrare nella catena alimen-
tare marina. La cosa ha implicazioni pure 
sulla fauna aviaria: è stato dimostrato che 
alcune specie di uccelli utilizzano le “cic-
che” come materiale da costruzione per 
i propri nidi, ma si ignora quali possano 
essere i danni per tali animali.
«Da noi  ancora troppo spesso le persone 
gettano carta degli scontrini, mozziconi, 
pacchetti di sigarette in terra o, peggio, 
nelle caditoie stradali, molto spesso con-
nesse con i nostri corsi d’acqua. Sono 
brutte abitudini che si sono sclerotizzate 
nel tempo e che hanno ricadute pesanti 
sull’ambiente.
Vogliamo creare una cultura su que-
sti aspetti, cambiate attitudine.  
Purtroppo ricorrendo anche a sanzioni, 
visto che pare essere l’unico strumento 
utile di dissuasione», afferma l’assessore 
all’ambiente Lorenzo Nesi. 
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A novembre riprendono anche 
le attività del Centro Giovani

UPLOAD
Orario di apertura: 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 puoi trovare:

ATTIVITÀ  
• spazio incontri e relax 
• spazio studio 
• giochi 
• laboratori 
• outdoor

SEDE 
via Giro delle Mura, 86 - Sala Tongiorgi  

Per informazioni ed iscrizioni: 
vbigazzi@cooperativaindaco.it  

mtempesti@cooperativaindaco.it

La prima azione a partire sarà lo sportello per l’orientamento e il lavoro al MMAB

60.000 euro per le politiche giovanili
Il comune di Montelupo settimo su quasi cinquecento progetti nella categoria dei piccoli comuni presentati a livello 
nazionale per il bando “Fermenti in Comune”

G rande soddisfazione per il comu-
ne di Montelupo Fiorentino che 
arriva fra i primi 10 nella gradua-

toria del bando “Fermenti in comune”, 
promosso a livello nazionale da Anci. 
“Youngs4Future”, questo il titolo 
del progetto presentato dal comune 
di Montelupo all’inizio del 2021, na-
sce da una progettazione collettiva 
che coinvolge numerosi partner del 
territorio e non solo: il Centro Studi 
Pluriversum specializzato in po-
litiche attive per il lavoro, Simurg 
Consulenze e Servizi che opera 
nel settore della progettazione parte-
cipata, il Cinema Mignon, la Pro 
Loco di Montelupo, l’associazio-
ne culturale Onstage attiva nel 
settore teatrale e performativo, To-
scana Concerti, realtà che opera 
nel settore musicale assieme a La-
bella Studio. 
Tanti soggetti che in qualche modo 
rappresentano le diverse anime del 
progetto, il cui obiettivo primario è 
quello di dare spazi e opportunità 
ai ragazzi, che non dovranno essere 
semplici fruitori, ma protagonisti de-
gli interventi che saranno promossi. 
Rientrano fra le azioni previste, l’atti-
vazione di percorsi di orientamento 
per la formazione e il lavoro, la pro-
gettazione partecipata per le nuove 
funzioni che dovrà avere l’area ex 
Cinema Risorti, il coinvolgimento nel-
la comunicazione e nella gestione di 
nuovi canali social, interventi artistici 
e performance, il sostegno economi-
co e l’accompagnamento di alcuni 
giovani del territorio nella realizza-
zione di loro progetti presentati in ri-
sposta ad una chiamata pubblica e il 
coinvolgimento nella manifestazione 
FOOL PARK, edizione 2022. 
«Il risultato ottenuto nell’ambito del 
bando “Fermenti in comune” è davve-
ro una bella soddisfazione - afferma 
Simone Londi, vicesindaco e asses-
sore alle politiche giovanili - abbia-
mo così le risorse per intervenire in un 
modo concreto e con azioni di lungo 
periodo nella realizzazione di iniziati-
ve rivolte ai giovani di Montelupo.

Come amministrazione comunale ab-
biamo intrapreso un percorso di ana-
lisi delle problematiche coinvolgendo 
gli stessi ragazzi. 
Le risorse che arrivano per Youngs 4 
Future ci consentono di avere gli stru-
menti per intervenire in maniera con-
creta e diversificata».
Montelupo Fiorentino conta 14.387 
residenti di cui 2.708 giovani dai 16 
ai 35 anni (18,82%). È il comune 
con il più basso indice di vec-
chiaia del Circondario e con il 
suo indicatore (153,5) è molto al di 
sotto della media regionale (210) e 
anche di quella nazionale (178,4). 
Il movimento migratorio degli ultimi 
vent’anni vede approdare qui molte 
giovani coppie provenienti dall’hin-
terland fiorentino, anche grazie a 
elementi considerati positivi per la 
vivibilità urbana.
Il Comune però ha difficoltà a stabili-
re un dialogo efficace con il pubblico 
giovanile, soprattutto per l’assenza 
di scuole superiori, che di fatto 
allontana i ragazzi dal territorio co-

munale anche nel tempo libero. Per 
ovviare a questo vuoto, il Comune 
ha realizzato il Centro Giovani, 
eventi dedicati, aree urbane at-
trezzate. Nel parco dell’Ambrogiana 
si svolge “Fool park”, un evento 
nato spontaneamente dal pro-
tagonismo giovanile e che nel 
tempo si è ingrandito sia nello 
spazio che nell’offerta dei con-
tenuti.
A ciò si aggiunge che sul fronte for-
mazione e lavoro, a Montelupo quasi 
un giovane su quattro (23.4%) tra i 
15 e i 29 anni non ha un’occupazio-
ne regolare e non segue un percorso 
di studi. 

Fra le azioni previste la prima a parti-
re, già nel mese di novembre sarà lo 
sportello  “PER/CORSI: 
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E 
LAVORO”, realizzato in collabora-
zione con il Centro Studi Pluriversum. 
È attivo a partire dal 3 novembre al 
MMAB (piazza Vittorio Veneto, 11) 
ogni mercoledì dalle 15.00 alle 19.00.
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Da “Fornace Cioni Alderighi” 
a “Fornace del Museo”
La giunta decide per una diversa denominazione dello spazio che, dopo la ristrutturazione, 
sarà aperto al pubblico a dicembre.

Una storia antica che, grazie a laboratori 
e percorsi sensoriali, sarà restituita ai visi-
tatori. 
La “Fornace del Museo” diventa parte inte-
grante del percorso di visita del Museo della 
Ceramica dopo i lavori di ristrutturazione e 
allestimento realizzati dal Comune di Monte-
lupo con la collaborazione della Fondazio-
ne Museo Montelupo e con il contributo del 
Consiglio Regionale della Toscana (nell’am-
bito del bando “Città Murate”) e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
(nell’ambito del bando “Spazi Attivi”).
Lo spazio sarà inaugurato ufficialmente a di-
cembre 2021 e le modalità di visita saranno 
le seguenti: 
   • tutte le mattine dal martedì al venerdì, 
in orario 10-14, ingresso senza prenotazio-
ne con partenza dal Museo della ceramica 
(rivolgersi alla biglietteria, piazza Vittorio 
Veneto 11);
   • tutti i pomeriggi visita possibile solo su 
prenotazione (entro le 13.00 del giorno pre-
cedente al numero 0571/1590300 o per 
mail info@museomontelupo.it);
   • sabato e domenica previste visite ac-
compagnate su prenotazione (entro le ore 
13.00 del venerdì precedente al numero 
0571/1590300 o per mail info@museo-
montelupo.it).
L’ingresso alla Fornace è sempre incluso nella 
visita al Museo della Ceramica e sarà sede 
di un calendario di eventi e iniziative cultu-
rali, storiche e contemporanee, realizzate in 
collaborazione con la rete dei ceramisti, con 
le associazioni e gli artisti del territorio.
In ragione della nuova funzione la giunta 

comunale è intervenuta per ribattezzarla uffi-
cialmente “Fornace del Museo”. 
Una scelta che è stata presa in ragione della 
storia stessa di questo luogo. 
La costruzione della Fornace a ridosso delle 
mura trecentesche risale al 1859 ad opera 
della famiglia Morelli che produceva scaldi-
ni e catini schizzati con la ramina.
Intorno agli anni ’20 del secolo scorso venne 
acquisita da Carlo Alderighi che, oltre a pro-
durvi ceramiche, vi trasferì anche l’attività di 
famiglia di fabbricazione di cappelli. 
Nel 1946 la Fornace fu acquistata da Dino 
Cioni che diede inizio ad una produzione di 
maiolica artistica che si è protratta fino alla 
chiusura della medesima nel 1998.
La gestione familiare dell’attività dei Cioni 
ha salvaguardato la Fornace da mutamenti 
di industrializzazione permettendo di man-
tenere, sino al termine dell’attività (1998), 
l’uso di un forno a legna, affiancato da un 
piccolo forno a muffola per la cottura di pez-
zi con decorazioni a lustro e, solo in anni più 
recenti, da un forno a gas.
Ancora oggi sono riconoscibili le tre aree 
in cui era organizzata:  al piano terra, uno 
stanzone con soffitti a volta, era quasi intera-
mente destinato al lavoro di foggiatura, ese-
guito prevalentemente al tornio, ad eccezio-
ne di una piccola aerea, ricavata in un an-
golo, dove trovava posto l’attrezzatura per 
la lavorazione. Il piano superiore era invece 
occupato dall’area destinata alla decorazio-
ne, dove trovavano posto i “pittori”. I forni 
erano invece concentrati nella porzione di 
fabbricato più a monte, e occupavano tutta 
l’altezza dell’edificio. 

La Fornace da ora in poi diventerà spazio 
polifuzionale ed esperienziale, ideale com-
pletamento del percorso museale che, con 
laboratori e video, riesce a rendere l’idea 
del lavoro all’interno di una bottega e che 
nel contempo si presterà ad ospitare incon-
tri, workshop e allestimenti temporanei. Lo 
spazio dell’allestimento immersivo, curato 
dalla Fondazione Museo Montelupo in col-
laborazione con l’Architetto Giada Cerri, 
riproduce l’atmosfera della bottega, e inclu-
de spazi dedicati alla didattica e alla multi-
medialità che lasciano intatto il sapore del 
luogo, e lo rende compatibile ad allestimenti 
storici e contemporanei.
Anche l’immagine scelta per identificare 
questo spazio si rifà all’attività un tempo qui 
praticata. Un segno rosso che rimanda al 
fuoco e nel contempo rimanda al capola-
voro più conosciuto del Museo della Cera-
mica,  il celebre “Rosso di Montelupo”, dal 
quale riprende il nome “Red” e la data che 
il suo autore (Lorenzo di Piero Sartori) ha 
dipinto sul bordo “1509”.

«Finalmente! È un’esclamazione che mi 
trovo spesso ad usare in questo periodo. 
Tempo di riaperture, tempo in cui possiamo 
dare compimento a progetti che sono stati 
in cantiere per troppo, troppo tempo: l’in-
tervento di riqualificazione strutturale della 
Fornace è concluso da tempo. In questi mesi 
di chiusura abbiamo lavorato agli allesti-
menti. Ora possiamo aprire le porte al pub-
blico e cominciare ad usare questo spazio 
come si deve. Nel mese di dicembre sarà 
ufficialmente inaugurato e da quel momento 
avvieremo una serie di attività di carattere 
culturale molto eterogeneo.
Posso solo anticipare che nel fine settimana 
saranno organizzate visite guidate e tour 
alla scoperta della ceramica e la domenica 
pomeriggio laboratori dedicati alla lavora-
zione della ceramica pensati per bambini. 
La cultura a Montelupo  riparte anche dai 
nuovi spazi», afferma l’assessore alla cultu-
ra Aglaia Viviani.

A dicembre
Inau
gu
razio
ne
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MMABELLO: incontri, focus group, 
interviste e questionari on line: E ORA?
«H o sempre considerato il 

MMAB un organismo vivo, 
che cresce, si evolve e si mo-

difica nel tempo - afferma l’assessore 
alla cultura Aglaia Viviani - Per que-
sta ragione è necessario interrogarsi 
sul suo futuro ed è indispensabile farlo 
assieme a chi questo luogo, lo frequen-
ta e lo vive. Negli ultimi mesi abbia-
mo svolto un’indagine e un percorso 
di ascolto che ha restituito indicazioni 
molto interessanti».
Da febbraio 2021 ad oggi il Comune 
assieme alla società di ricerca Simurg, 
ha portato avanti un’attività di ascolto 
trasversale cercando di raggiungere 
il maggior numero di cittadini possi-
bile e in particolare tutti coloro che 
frequentano il MMAB. 
Il percorso partecipativo è sta-
to cofinanziato dalla Regione To-

scana tramite l’Autorità regionale 
per la garanzia e la promozione 
della partecipazione ed è comin-
ciato nel mese di febbraio 2021. 
Il progetto è iniziato con una prima 
fase di ascolto molto approfondita 
che è stata portata avanti tramite in-
terviste e numerosi focus group che 
hanno coinvolto tutti i portatori di inte-
resse che gravitano intorno al MMAB: 
dai dipendenti alle associazioni di 
volontariato, dai membri della Fonda-
zione Museo Montelupo e gruppi di 
giovani. 
Durante i laboratori (cittadinanza e 
giovani) e nel punto di ascolto sono 
state raccolte le opinioni di circa una 
settantina di persone con cui si è di-
scusso riguardo le funzioni attuali e 
future della struttura e si è co-progetta-
to la possibile riorganizzazione spa-

ziale e funzionale dell’edificio e degli 
spazi sia interni che esterni.
Indicazioni interessanti sono emerse 
anche dal questionari al quale hanno 
risposto circa 130 persone, con una 
prevalenza di cittadini fra i 30 e i 40 
anni, quasi tutti residenti a Montelu-
po.
Nel corso di questi mesi sono stati rac-
colti suggerimenti, opinioni e critiche. 
Tutti spunti essenziali per riprogettare 
il “Il MMAB di domani”, come recita 
lo slogan scelto.
Vediamo quali sono alcuni dei temi 
che sono emersi.
La biblioteca è percepita come un 
luogo da una forte identità che gode 
di un ottimo gradimento anche a livel-
lo sovra locale in ragione dell’acco-
glienza da parte del personale, degli 
orari (particolarmente gradita è l’a-
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pertura domenicale) e anche dell’ac-
cessibilità.  
È stato richiesto, se possibile, di apri-
re prima la mattina e anche di arti-
colare in maniera diversa gli spazi 
in modo da dividere aule studio, da 
zone di socializzazione o dedicate 
ai bambini. 
Complessivamente anche il Museo 
della Ceramica ha ottenuto buone 
valutazioni. Anche in questo caso la 
riflessione ha riguardato la gestione 
degli spazi; oltre alla possibilità di in-
curiosire i tanti ragazzi che frequen-
tano il luogo e stimolarli a visitare le 
sale del museo. In particolare dai ce-
ramisti sono arrivate idee interessanti 
per quanto riguarda l’integrazione 
delle diverse funzioni e la promozio-
ne. 
Tutti gli intervistati concordano su una 
necessità: riaprire la caffetteria. 
Per nessuno è “superflua” e nelle ri-
sposte date al questionario le indica-
zioni oscillano fra “utile” e “indispen-
sabile”.
La hall e l’esterno dell’edificio 
vengono indicati come spazi interes-
santi da ripensare e usare in modo 
più “intensivo”, anche per l’organiz-
zazione di eventi e iniziative varie. 
Alcuni cittadini suggeriscono una col-
locazione diffusa delle funzioni del 
MMAB, con l’interessamento di 
altri luoghi della città.

Un progetto per realizzare 
a Montelupo uno skate park

L ’amministrazione comunale ri-
sponde alla proposta di un grup-
po di giovani cittadini, candi-

dando la realizzazione dell’opera ad un 
bando regionale.
In pieno lockdown un gruppo di ragazzi 
di Montelupo chiede un appuntamento 
on line con il Sindaco. Hanno un’idea 
per la città. Una richiesta a loro misura: 
realizzare uno skate park.
Il primo cittadino li ha incontrati più vol-
te ed ha interloquito anche con le loro 
famiglie. 
È stata individuata un’area ideale per la 
realizzazione, il parcheggio della zona 
sportiva di via Marconi e si è iniziata 
la ricerca delle risorse necessarie per la 
realizzazione dell’opera. 

L’ufficio lavori pubblici ha realizzato il 
progetto che è stato approvato dalla 
giunta e che sarà candidato per un ban-
do della Regione Toscana. 
Si tratta di un’area di circa 350 mq, col-
locata ai margini del parcheggio a ser-
vizio del PalaBitossi, individuata perchè 
facilmente accessibile dal centro storico 
e allo stesso tempo collocata in un con-
testo urbano di fatto già dedicato ad at-
tività sportive. 
In termini operativi consisterà nella rea-
lizzazione di una pavimentazione e nel-
la collocazione di pedane e attrezzature 
che consentiranno di praticare l’attività 
a diversi livelli di preparazione e di età. 
«Immaginate un gruppo di ragazzi, la 
cui età è intorno ai 13 e 14 anni, che si 
sono presentati all’amministrazione con 
elaborati e suggerimenti e con il piglio 
di chi ha le idee molto chiare e con un 
atteggiamento costruttivo e adulto. Sono 
orgoglioso del fatto che dei giovani cit-
tadini mi  percepiscano come un loro 
interlocutore affidabile e lo sono anco-
ra di più perchè il loro approccio è la 
conferma che i percorsi che facciamo 
con i ragazzi delle scuole fin da piccoli 
hanno una loro efficacia. Si tratta di un 
esempio di  progettazione che parte dal 
basso; anche i nostri uffici per individua-
re il luogo e per sviluppare gli elaborati 
hanno seguito le indicazioni dei ragaz-
zi. Successivamente abbiamo studiato 
esperienze simili e analizzato eventuali 
criticità. Ora siamo nella fase in cui dob-
biamo trovare le risorse necessarie per 
realizzare l’opera, spero nel più breve 
tempo possibile», afferma il Sindaco Pa-
olo Masetti.

La platea di persone che ci ha rispo-
sto è molto varia e ben rappresenta 
la nostra popolazione. È stato consa-
pevolmente scelto di non interpellare 
i turisti in quanto avrebbero offerto 
un punto di vista parziale. Tuttavia le 
indicazioni legate alla promozione 
del territorio sono arrivate dagli ope-
ratori del settore e dai ceramisti. 
«Il MMAB deve diventare qualcosa 
in più rispetto alla somma di 3 fun-

zioni, deve rafforzare l’identità di 
motore culturale della città. Le richie-
ste che ci arrivano parlano chiaro: 
ripensare l’organizzazione ed alcuni 
spazi. Nell’incontro di presentazione 
avremo modo di sviscerare meglio 
le richieste. Lasciatemi però dire che 
sono particolarmente felice di partire 
da una certezza: la qualità del nostro 
personale», afferma il Sindaco Paolo 
Masetti.
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I cantieri 
Montelupo 
nel segno 
della 
relazione
Dal 3 dicembre a Palazzo Podestarile la mostra che narra i risultati dei workshop che si sono tenuti fra giugno e luglio

Montelupo Fiorentino negli ultimi anni ha 
sperimentato diverse modalità di interazione fra 
le aziende locali e artisti o designer esterni. In 
poco più di un anno si è passati da un progetto 
strutturato e fortemente orientato al design e 
alla produzione, come quello curato da Silvana 
Annichiarico, ad un’esperienza “fluida” che 
coniuga i diversi linguaggi artistici, come ci 
racconta il curatore della rassegna, Cristian 
Caliandro.

Siamo partiti a inizio estate proponendo quattro 
residenze dal 18 giugno a fine luglio, con altrettanti 
artisti: Marco Ulivieri, Laura Cionci, Emanuela 
Barilozzi Caruso e Marco Raparelli
Ognuno di loro ha collaborato con ceramisti, 
aziende o, come nel caso di Marco Ulivieri con il 
Centro Ceramico Sperimentale. Laura Cionci ha 
collaborato con “ceramiche Tombelli” e Emanuela 
Barilozzi Caruso ha lavorato con Il Giglio e Marco 
Raparelli con Ceramiche Arno.
Questo progetto nasce come un incontro fra diversi 
linguaggi, che comprende il mio racconto, ma si 
arricchisce della narrazione di altri scrittori come 
la giovane e talentuosa poetessa Claudia Di Palma, 
lo scrittore Angelo Ferracuti e poi l’occhio del 
giornalista montelupino, Simone Innocenti.

Qual è stato il rapporto fra artisti, 
maestranze e scrittori?
Abbiamo deciso in partenza di non coinvolgere 
artisti che già avessero familiarità con la materia 
ceramica. Il senso di questa edizione dei cantieri, 
infatti, è proprio quello di porre in relazione due 
approcci che sono molto distanti: un’arte che 
spesso ha a che fare con l’immateriale e una forma 
espressiva come la lavorazione della ceramica che 
non può prescindere dell’oggetto.
Elemento centrale della residenza è stata la relazione, 
il processo creativo. Ciascun appuntamento è 
andato oltre la semplice presentazione del lavoro 
degli artisti, ma è stato un’immersione nella loro 
poetica. 
All’artista, al ceramista, allo scrittore si aggiunge 
un quarto elemento: la micro comunità dei 
partecipanti, coinvolti nell’intero processo creativo, 
anche se con modalità diverse. 
Un coinvolgimento che vogliamo emerga nella 
mostra che andremo a realizzare nel mese di 
dicembre a Palazzo Podestarile, il cui scopo è 
quello di costruire un racconto sia con immagini, 
opere e con i testi.

In questo senso, quindi, è stato centrale il 
ruolo degli scrittori…
Offrono un punto di vista testuale differente dal mio 
che in quanto curatore uso l’approccio del critico 
d’arte. I nostri ospiti ci portano altrove, con la 
poesia o con una scrittura a metà fra la narrativa 

e il reportage. 
Volevamo un punto di vista laterale rispetto a noi 
che abbiamo pensato e costruito il percorso. Uno 
sguardo che sapesse cogliere umori e aspetti sottili 
che a noi magari sono sfuggiti e una penna che ce 
li restituisca in modo evocativo.
Fino a questo momento i risultati rispondono alle 
nostre aspettative.
Si è trattato di un “coinvolgimento anomalo” 
degli scrittori che solitamente sono chiamati o a 
presentare il loro libro, o comunque a rivestire un 
ruolo dai contorni definiti. A Montelupo li abbiamo 
semplicemente invitati chiedendo loro di osservare 
quanto accadeva e poi di restituircelo nel loro 
modo.

Questa esperienza montelupina, che 
di fatto si configura come unica fino ad 
oggi, potrebbe essere replicata?
Normalmente un artista viene invitato con un ruolo 
preciso, con un mandato. Qui abbiamo provato 
a immergere tutti dall’artista, allo scrittore, ai 
partecipanti esterni in un processo in fieri, di cui 
si sapeva l’inizio, ma non la conclusione. Era tutto 
incentrato sul vivere un’esperienza, costruire una 
relazione.
Per ora questo modello è replicabile a Montelupo 
perché qui ci sono tutte le condizioni per 
svilupparlo e farlo crescere. È fortemente connesso 
alle caratteristiche strutturali di Montelupo.
La comunità di artigiani locali è molto propensa 
a confrontarsi con l’arte contemporanea, sono 
addestrati al nuovo; diversamente a quanto 
accade in altri luoghi in cui la ceramica è 
connessa esclusivamente con la tradizione. 
Altro aspetto imprescindibile è l’istituzione Museo 
della Ceramica che travalica la sua funzione ed ha 
un’attitudine nello sperimentare, nel promuovere 
contaminazioni fra linguaggi diversi.
Ad esempio, nell’ambito dell’ultimo workshop 
abbiamo proposto anche un dj set, che è stato 
parte integrante dell’opera che Marco Raparelli 
ha proposto assieme a dj Baro di Colle der 
Fomento.

Con l’estate si è conclusa la “fase 1” e 
dopo che cosa accadrà?
Ora siamo nel momento della produzione, le 
idee che gli artisti hanno sviluppato assieme agli 
artigiani prendono forma. I ceramisti sono parte 
integrante di tutto il processo, il risultato finale ha 
più coautori; hanno contribuito attivamente per 
capire come l’opera poteva essere realizzata al 
meglio.
A dicembre, infine, inaugureremo la mostra a cui 
accennavo sopra. 
Il racconto in cui entreranno le opere degli artisti, 
quelle realizzate dai partecipanti, i testi degli 
autori coinvolti.

Alcuni dei pezzi progettati andranno 
anche in produzione?
Lo sforzo che ho fatto continuamente è stato quello 
di invitare gli artisti a concentrarsi sul processo.  I 
risultati sono molto più autentici e paradossalmente 
più adatti ad essere commercializzati.

Ultimo, ma non ultimo: proprio perché il 
percorso è stato destrutturato ha riservato 
sorprese in positivo o in negativo?
Se tu fai un percorso che si focalizza sul processo, 
automaticamente presupponi l’imprevisto come 
parte stessa di esso. In sostanza crei le condizioni 
affinché accada ciò che artisti e curatori evitano 
come la peste: l’imprevisto.
Abbiamo dovuto cambiare due artisti, uno 
scrittore in corsa. Ma proprio perché i contorni 
non erano definiti ciò non ha minato l’impianto 
dei nostri workshop. Tutti i partecipanti e anche 
noi stessi organizzatori siamo stati chiamati ad 
avere a che fare con ciò che accade; per questo 
anche un imprevisto può generare un punto 
di vista più interessante di quello che era stato 
pensato in partenza. 
In questo tipo di esperienza si richiede all’artista 
di cedere parti, anche importanti, di autorialità. 
Tutto questo processo è strettamente connesso con 
una ricerca che sto portando avanti da tempo su 
Carla Lonzi, in cui negli anni Settanta, ha fondato 
assieme a Carla Accadi il femminismo italiano, 
basato sull’autocoscienza e la reciprocità. In cui 
c’è uno scambio continuo dei ruoli. 
A Montelupo abbiamo chiesto ai partecipanti 
di sganciarsi dal loro ruolo, sia di artista che 
di spettatore. In questo modo l’opera diviene 
collettiva. 
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Il Gruppo Archeologico di Montelupo: 
alle origini della storia della città 
Un patrimonio di conoscenze e di storia ricostruiti anche grazie alla ricerca sul campo

Nel 1973, demolendo alcuni vecchi lavatoi 
pubblici per realizzare una piazza, fu ritrovata 
l’imboccatura di un antico pozzo idrico, riempito 
dopo l’abbandono con gli scarti di lavorazione 
delle vicine fornaci ceramiche  Il contenuto del 
pozzo rappresentò una vera rivelazione, in grado 
di cambiare molte conoscenze apparentemente 
acquisite sulla storia della ceramica rinascimen-
tale, e non soltanto di quella d’area fiorentina.
Inizia così una nuova storia per Montelupo, ma 
inizia così anche la storia del Gruppo Archeolo-
gico di Montelupo
Le ricerche sistematiche,  si allargarono ai territori 
vicini, portando non soltanto alla scoperta di 111 
stazioni preistoriche all’aperto di vari periodi, ma 
anche al rinvenimento di numerosi siti di interesse 
protostorico e storico. 
Insomma il Gruppo Archeologico è una vera e 
propria istituzione per quanto riguarda le inda-
gini e la ricostruzione della storia di Montelupo 
e non solo. 
Il presidente dell’associazione è Fausto Berti, già 
direttore del Museo della Ceramica di Montelupo 
Fiorentino.
Abbiamo parlato con lui e con Maurizio Copedè 
per scoprire qualcosa in più sull’attività dell’as-
sociazione e, naturalmente, sulla storia di Mon-
telupo

Quali sono le attività più recenti svolte 
dal Gruppo Archeologico di Montelupo?
Abbiamo effettuato una ricognizione e una ripu-
litura dell’area lungo l’Arno dove era situato un 
antico porto fluviale di Montelupo, nella località 
chiamata “Puntazza” e che si trova subito a mon-
te dell’attuale foce del torrente Pesa. 
Dico attuale, perchè storicamente sappiamo che è 
stato spostato lievemente a monte per salvaguar-
dare la villa Medicea. 
Al momento della realizzazione del complesso 
vennero affondate due barche colme di pietre per 
spostare il punto in cui la Pesa si immette nell’Ar-
no. 
Il porto fluviale è ampiamente documentato già 
nel Trecento, ma probabilmente risale ad un pe-
riodo immediatamente successivo alla costruzio-
ne del Castello di Montelupo, nei primi anni del 
1200.
In quel periodo esisteva un ponte, probabilmente 
di origine romana, che si trovava subito a monte 
dell’attuale. Poi se ne perdono le tracce. Alcuni 
anni fa venne effettuata un’immersione, docu-
mentata da riprese video, nelle quali si vede un 
aggancio da barca tipico dei moli romani e dei 
ponti.
Acquistò quindi sempre più importanza l’approdo 
fluviale della Puntazza, che era punto di attracco 
dei navicelli che percorrevano il fiume, ma anche 
il luogo di partenza del navalestro che consenti-
va  l’attraversamento e che è rimasto attivo fino 
all’Ottocento. 
Nella stessa area si trova anche un mulino di im-
ponenti dimensioni, che noi come Gruppo Arche-
ologico, abbiamo già scavato nel 1981. Riman-
gono oggi le fondamenta, un metro e mezzo di 
muri e tutto l’interno. Tutto il fronte della struttura è 
ricostruibile e nei pressi si trova anche una gran-
de macina. Noi abbiamo effettuato i rilievi che 
sono serviti per una ricostruzione grafica, pubbli-
cata nel catalogo del Museo; ma può riservare 
ancora molte sorprese.
Il livello del fiume si è ulteriormente abbassato ed 

è emersa la banchina del porto fluviale.
Ci stiamo occupando della ricognizione e della 
catalogazione di quanto emerge; ciò ci permette 
di avere una costruzione ancor più fedele. Nel 
1981 trovammo in quel luogo due daghette basi-
larde, armi un tempo usate dai cavalieri che per-
correvano i fiumi, un tempo luoghi non certo sicuri.  
Il Mulino si data in contemporanea con la costru-
zione del Castello, forse prima dello stesso porto. 
Erano strutture comunitarie, non appartenenti ai 
feudatari, le famiglie del luogo avevano le quote 
della struttura. Il porto è rimasto attivo fino all’Ot-
tocento. La costruzione del ponte nel 1939 ha 
mutato la situazione. 
Questo approdo era utilizzato anche dai 
Medici?
La Villa aveva un suo approdo, che tuttavia non 
doveva essere molto agevole. Si narra che Fran-
cesco I, quando frequentava Bianca Cappello per 
non farsi riconoscere scappava in barca e una 
volta rischiò di annegare proprio davanti all’ap-
prodo della Villa.
Pietro Leopoldo era solito girare fra i suoi territori 
come forma di presidio e soggiornò per una set-
timana all’Ambrogiana. È documentato che nel 
1780 usò la barca per raggiungere la tenuta dei 
Frescobaldi alla  Villa di Bibbiani. 
Il porto di Puntazza è quello da cui parti-
vano le ceramiche di Montelupo alla vol-
ta di destinazioni internazionali?
Partivano tutti da lì. Le spedizioni normalmente 
erano dirette a Pisa o Livorno, ma abbiamo anche 
un documento che attesta come 11 navicelli parti-
rono alla volta di Roma, la Magona dei Vasellami.  
Lo sappiamo perchè uno dei navicelli si capovol-
se e abbiamo tratto le informazioni dagli atti giu-
diziari del tempo. 
Oltre agli interventi svolti in località Pun-
tazza ce ne sono altri? 
Noi facciamo normalmente attività di ricerca 
sul territorio. Accanto a questo stiamo portando 
avanti un altro lavoro importante che è il catalogo 
di Montereggi. Da molti mesi ci vediamo tutte le 
settimane per fare la classificazione dei reperti.

Le attività di scavo di Montereggi al momento 
sono ferme in relazione alla normativa regionale.
È un peccato perchè si tratta di un luogo di indub-
bio fascino e interesse culturale. 
Altro luogo che potrebbe riservare sorprese è il 
Castello di Montelupo. Lì abbiamo scavato nel 
1995 e abbiamo scoperto che la parte che è visi-
bile in realtà non è il castello. La struttura origina-
ria è stata riempita di terra. Le mura del castello 
sono all’interno, quello che vediamo è stato eretto 
per contenere il terrapieno. Il Castello aveva una 
base quadrangolare con una torre (l’attuale cam-
panile) e  altre due torri che rimangono nascoste. 
Si tratta di un intervento risalente al Settecento.  
Al di là di questa scoperta è un luogo tutto da 
indagare. Montelupo nasce da lì.
Chi volesse aderire all’Associazione o 
accompagnarvi nella perlustrazione del 
territorio come deve fare?
Noi richiediamo di associarsi al GAM per una 
questione assicurativa. Per il resto siamo molto fe-
lici di accogliere nuove persone. La sede dell’as-
sociazione si trova in Via Antonio Gramsci, 67.
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Lo sport riparte a Montelupo!!!
Vediamo le attività promosse dalle singole associazioni 

Budokan
Scuola di arti marziali e di difesa personale 
Via Tosco Romagnola sud 1
I suoi corsi sono adatti a bambini e ragazzi a partire 
dall’età di 3 anni.
Per dettagli e ulteriori info: rodolfobancone@gmail.
com; 338 88 77 338  (Rodolfo)
Miosotys Dance Academy
Scuola di danza che propone corsi di: Danza Clas-
sica, Danza moderna, Danza Contemporanea, hip 
hop, break dance, acrobatica, laboratorio teatrale, 
canto, afa, e fitness.
Via Arti e Mestieri 7/9
Per dettagli e ulteriori info: miosotysdams@hotmail.it; 
0571 97 88 06
Sport equestre 
Corsi sono indicati per ragazzi e bambini con età su-
periore ai 6 anni.
Via Turbone 73
Per dettagli e ulteriori info: polimax70@gmail.com; 
3472510058
ASPD Montelupo
Associazione che opera al Palazzetto dello Sport di 
Montelupo.
Corsi di pallavolo femminile e corsi di ginnastica ar-
tistica e ritmica a partire dall’età di 5 anni. Inoltre ha 
degli spazi, dedicati alla sala pesi e al fitness.
Per dettagli e ulteriori info: segreteria.aspdmontelu-
po@gmail.com; 057151182
ASD Sempre Avanti
Corsi di boxe per bambini e ragazzi a partire dall’età 
di 8 anni.
Via Urbania 5
Per dettagli e ulteriori info: safboxe@gmail.com; 393 
336 0242
ASD Move
Corsi sono indicati per ragazzi e bambini dai 3 anni 
in poi di:  Gioco Danza, Danza Classica, Modern, 
Contemporary, Hip-Hop, Jazz-Funk, Breakdance, 
Voguing, Danza del Ventre, Afro, Salsa & Bachata, 
Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Pilates, 
AFA, e Zumba.
Via R. Caverni 70 
Per dettagli e ulteriori info: info@scuolamove.com; 
0571 165 6862
Enars Ballet
Corsi per adulti e per ragazzi a partire dall’età di 4 
anni.
Corsi di: danza classica, danza propedeu-
tica, danza moderna, danza contempora-
nea, hip hop, pilates, pianoforte e teatro. 
Via Baccio da Montelupo 31
Per dettagli e ulteriori info: barbaramensi70@gmail.
com; 3772291764 (Barbara)
ASD Unione rugby
Attività a squadre, divise in fasce di età, abbiamo gli un-
der 7, gli under 13, gli under 15, ed infine gli under 17. 
Via Del Campo 24
Per dettagli e ulteriori info: 3208009446 (Max)

Circo Libera Tutti
Scuola di circo che presta servizio nella palestrina del-
la palazzina Baccio, a Montelupo.
L’associazione presenta corsi di circo sportivo e di 
motoria di base, che si possono frequentare a partire 
dall’età di 3 anni e sono divisi per fascia d’età (3-5 
anni, 6-10 anni, e dagli 11 anni in poi).
Per dettagli e ulteriori info: asdcircoliberatutti@gmail.
com; 340 081 04 99 (Stefano)
USC Montelupo
Scuola calcio nei suoi campi in Via Landini.
Le squadre della scuola calcio sono divise in fasce di 
età si parte dagli anni 2014-2015 per arrivare fino 
ai 2009.
Per dettagli e ulteriori info: scuolacalcio@montelupou-
nited.com; 339 768 66 63
ASD Sporting Montelupo
Associazione di attività finalizzate al benessere.
I suoi corsi sono consigliati per qualsiasi età e si suddi-
vidono in: Yoga, pilates, ginnastica dolce, ginnastica 
ludico motoria, attività funzionale, e afa.
L’ASD Sporting Montelupo ha sede nell’edificio del 
PIP, in via Caltagirone 3.
Per dettagli e ulteriori info: asdsportingmontelupo@
gmail.com; 339 8312319 (Sara)
ArtLab Triboo!
Scuola di danza propone corsi per adulti e per 
ragazzi a partire dall’età di 4 anni: danza clas-
sica, danza moderna, hip hop, e break dance. 
Via Nove 8
Per dettagli e ulteriori info: artlabtriboo@gmail.com; 
334 670 14 22 (Laura)
Dance project!
Scuola di danza; propone corsi di: Gioco danza, 
Show dance, Danza modern, show latin, coreografi-
co, latin style solo e coppie, latino americano di cop-
pia per bimbi e ragazzi, e hip hop.
Via Antonio Gramsci, 128
Per dettagli e ulteriori info: danceproject2013@outlo-
ok.it; 3406853470
Costa Azzurra Karate
La Costa Azzurra Karate è una scuola di Karate che 
propone corsi per adulti e per ragazzi nella palestra 
della scuola Margherita Hack.
Per dettagli e ulteriori info: Beniamino 3298771947
ACSI Atletica
L’ associazione ACSI Atletica toscana opera allo sta-
dio comunale Carlo Castellani, ed è pronta ad acco-
gliere i bambini dai 5 anni in su che vogliono provare 
le varie discipline di questo fantastico sport!
Corsi specifici per bambini e ragazzi con disabilità 
intellettivo relazionali.
Per dettagli e ulteriori info: info@acsiatleticasportto-
scana.it; 342 301 7640 (Ilaria)
USE Basket
I corsi del Mini Basket saranno fatti dall’ USE di Empo-
li, nella palestra della scuola Margherita Hack.
Per dettagli e ulteriori info: use@usebasket.it; 0571 
960288

“90 anni 
di calcio a 
Montelupo - 
Eravamo 
in serie C”
Intervista al giornalista Alberto Polverosi co-
autore assieme a Carlo Fontanelli del libro 
che racconta il calcio a Montelupo

Il 5 settembre un appuntamento importante per lo 
sport di Montelupo e per comunità montelupina, 
in generale. Si celebra la storia dell’USC e del 
calcio. Oltre 90 anni di sport. 
Alberto Polverosi, assieme a Carlo Fontanelli ha 
dedicato alla storia della squadra amaranto e 
alle società di calcio cittadine una pubblicazione. 
Un libro che non si ferma semplicemente alla sto-
ria dell’U.S.C. Montelupo ASD e alla sua cele-
brazione, ma vuol raccontare invece, come dice 
il titolo, il calcio a Montelupo. Perché in anni non 
troppo recenti esistevano numerose altre società 
calcistiche nel paese di Montelupo, quali il Pro-
gresso, il Fibbiana, l’Olimpia, la Libertas Sammi-
niatello, la Libertas Ambrogiana, il calcio femmi-
nile e molte altre. 
Un volume corposo di oltre 400 pagine che rac-
conta 90 stagioni testimoniate da 2500 tabellini 
e con oltre 70.000 nomi di personaggi che han-
no vissuto le stagioni della società amaranto.
Abbiamo parlato con il giornalista Alberto Polve-
rosi del libro, delle sue passioni per il calcio e per 
Montelupo.

Come è nata l’idea di realizzare questo 
libro?
Sono felice di questa domanda perché mi permet-
te di spiegare la mia passione per Montelupo e 
il debito con la mia città. Sebbene sia nato per 
sbaglio a Firenze in una clinica di Via Marconi, 
io sono orgogliosamente di Montelupo. Quando 
parlo delle mie origini non mi viene da dire che 
sono fiorentino, ma montelupino. 
Per rendere l’idea del mio legame con la città, 
racconto un aneddoto.
Qualche anno fa ero in vacanza a Londra e quan-
do visitando il British Museum, ho letto nella dida-
scalia che accompagnava un pezzo in maiolica 
“By Montelupo Fiorentino”, mi è preso un tuffo al 
cuore.
Ho cominciato nel 1974 a Montelupo la mia car-
riera di giornalista sportivo con un pezzo scritto 
per La Nazione sulla partita Montelupo – Villa-
franca, finita 1 a 0. Per me è come chiudere un 
cerchio. Nel corso della mia carriera ho sempre 
desiderato avere il tempo per realizzare un libro 
dedicato alla mia città e al suo calcio, un volume 
che ha avuto una lunga gestazione e che è un 
regalo a me stesso, e un debito che saldo nei con-
fronti di una città che a me ha dato tanto.
Ho girato il mondo, ho raccontato campionati in-
ternazionali, ma sicuramente non ci sarà niente in 
cui metterò la stessa passione che ho impiegato 
per realizzare questo libro. 
Un volume che difficilmente sarebbe stato possi-
bile senza l’altro autore ed editore, che è Carlo 
Fontanelli. 
La ragione per cui prende la luce è proprio per-
ché Carlo Fontanelli (Geo edizioni) ha un archivio 
immenso di giornali, riviste, un patrimonio di me-
moria e soprattutto ha la mia stessa passione nei 
confronti della storia del calcio.

Il volume nasce quindi grazie al suo sostegno e 
alla conoscenza della materia, basta pensare che 
ha ricostruito le storie di tantissime società sporti-
ve,dal Manchester United all’USC Montelupo. Il 
suo contributo è stato fondamentale.
Veniamo al libro, ci racconta in che modo 
le vicende sportive si intrecciano con la 
storia della città?
Le origini della società sportiva del Montelupo 
Calcio sono strettamente legate agli eventi storici 
del periodo. 
Il primo tabellino del Montelupo Calcio risale alla 
stagione 1930 – 31, la società viene fondata 3 
anni dopo con la costruzione del campo sportivo, 
intitolato a “Italo Gambacciani”, si trovava in via 
Gambacciani (attuale via Rovai) e il primo allena-
tore di cui si ha notizia era tale Stefano Gambac-
ciani, fratello di Italo. Tutti strettamente legati al 
regime fascista. 
Nel dopo guerra tutto cambia: via Gambacciani, 
diviene via Rovai e lo stadio viene intitolato a Car-
lo Castellani, giovane giocatore fibbianese che si 
fece arrestare al posto del padre e che morì nel 
campo di sterminio di Mauthausen.
È stato affascinante ricostruire l’intera vicenda 
connessa con la realizzazione dello stadio. La bi-
blioteca di Montelupo conserva nel suo archivio 

un faldone con tutta la documentazione. 
Il campo sportivo venne costruito in un terreno 
prima adibito a pascolo della famiglia Cioni e 
si trovano ancora gli stati di avanzamento, i con-
tratti e persino le lettere che maestranze e operai 
scrivevano al Podestà per richiedere il pagamen-
to dei salari. 
Ci può anticipare alcune delle storie e dei 
racconti che troveremo nel libro?
La più curiosa sicuramente è quella collegata con il 
sottotitolo che abbiamo scelto “Eravamo in serie C”.
Era la stagione 1937-38; all’epoca nel calcio c’e-
rano 5 categorie (serie A, serie B, serie C, prima 
divisione, seconda divisione). 
Poteva accadere che in prima o seconda divisio-
ne giocassero le seconde squadre delle società 
che militavano in A, B o C (ad esempio Lucchese 
o Livorno).
Il Montelupo in quell’anno giocava in prima divi-
sione, si piazzò terzo e proprio perchè le secon-
do squadre per regolamento non potevano essere 
promosse ebbe la possibilità di accedere alla se-
rie C. Un entusiasmo che venne subito spento dal-
le difficoltà economiche: trasferte troppo lunghe 
e costose non era sostenibili per una società così 
piccola che scelse di rimanere in prima divisione.
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Lavoro, lana, libertà: ecco i pilastri 
dell’associazione Sheep Italia
L’associazione Sheep Italia nasce nel 2019, ha sede a Montelupo Fiorentino ed è iscritta all’albo delle assciazioni del comune; ha presentato 
richiesta al comune di avere uno spazio per gestire le proprie attività e soprattutto per collocare i tanti ritagli di lana che arrivano da tutta 
Italia. Il Comune ha risposto in modo positivo a questa richiesta perché crede nella validità del progetto e nella filosofia che ne sta alla base. 
Per scoprire qualcosa in più su questa realtà ne abbiamo parlato con il suo fondatore Saverio Tommasi, che abita a Montelupo e che di lavoro 
fa il gionalista e lo scrittore, ma che ha scelto di incidere in modo positivo sulla realtà anche attraverso il volontariato.

Che cosa è Sheep Italia?
È un’associazione, la cui forma organizzati-
va è una Onlus, della quale fanno parte vo-
lontarie e volontari che provano a migliorare 
la vita delle persone costruendo relazioni.
Il punto di partenza di tutto è il lavoro a ma-
glia. Intrecciando i fili si intrecciano storie 
e si intrecciano anche relazioni fra esseri 
umani.
Ovviamente lavoriamo con persone fragili, 
ma coinvolgiamo tutti coloro che desiderano 
dare un po’ del loro tempo; in vari modi.
La nostra attività può essere suddivisa in di-
versi ambiti di intervento.
“La Formazione”: interveniamo in gruppi 
di persone che si incontrano per imparare a 
lavorare a maglia con l’aiuto di due volon-
tarie e un educatore o educatrice professio-
nale. Si tratta di persone con varie fragilità: 
solitudini, problemi psichiatrici, ma anche 
anziani o rifugiati. Fra Firenze e Prato ab-
biamo diversi gruppi attivi.
Lavorare a maglia fa bene proprio per il 
processo stesso, che attraverso la manualità 
sviluppa competenze, ma fa ancora meglio 
se le persone che prendono parte al progetto 
sanno che il loro lavoro aiuta altri.
Ed eccoci arrivati al secondo ambito di inter-
vento “Coperte senza dimora”. I qua-
dratini caldi e colorati che vengono realiz-
zati servono per comporre tante coperte che 
vengono consegnate a persone che vivono 
per strada. Per rispondere alle esigenze di 
tante persone ovviamente abbiamo necessi-

tà di tanti quadratini di lana. Per questo ab-
biamo attivato una rete di volontarie e volon-
tari che ci inviano i loro lavori, che poi con 
altre persone provvediamo ad assemblare 
insieme per creare coperte calde, colorate 
e nuovissime. 
Grazie all’accordo con il Comune di 
Montelupo ora abbiamo una sede in cui 
stoccare tutto il materiale che ci arriva e 
in cui trovarci per coordinare le attività. 
Pensa che i quadratini di lana ci arrivano da 
tutta l’Italia e anche dall’estero.
Sono 6600 i volontari che hanno risposto 
al nostro appello. Lo scorso anno abbiamo 
ricevuto 32.000 quadratini, assemblati in 
587 coperte che abbiamo distribuito ad al-
trettante persone in 23 occasioni.
Per la consegna, che avviene in varie cit-
tà d’Italia, ci appoggiamo a gruppi già 
esistenti. Anche perché pure in questo 
caso l’aspetto relazionale è essenziale. 
Nel momento in cui diamo la coperta instau-
riamo un dialogo che spesso parte dalla no-
stra richiesta di scegliere un colore. Sembra 
un aspetto insignificante, ma per chi si trasci-
na, e spesso non può più decidere neppure 
cosa o quando mangiare anche solo dirci 
quale colore o quale dimensione della co-
perta preferisce è importante: li rende artefi-
ci di un aspetto se pur piccolo della loro vita.
Come nasce l’idea di questa associa-
zione?
L’idea prende spunto da un’attività antica. 
Il lavoro a maglia nasce tradizionalmente 

come attività di gruppo. Le donne (molto 
spesso) si trovavano e mentre intrecciavano 
la lana, parlavano, raccontavano di sé. Era 
un antidoto alla solitudine e alle difficoltà 
della vita. Abbiamo perso questo aspetto. 
Mi divertiva l’idea di recuperarlo e di attua-
lizzarlo, creando qualcosa di caldo e colora-
to da donare a chi ha necessità.
Pensa che abbiamo iniziato con piccoli 
gruppi. Poi le persone con fragilità che vi 
prendevano parte sono cambiate, cresciute 
e già dopo poco tempo possono affiancare 
i nuovi che arrivano. Ancora una volta: non 
sono solo semplici fruitori, ma anche attori di 
un processo.
Crediamo nella possibilità di autodetermina-
zione delle persone, e sappiamo che spesso 
questa passa dal lavoro, e che la mancanza 
di lavoro è un problema gigantesco, la cui 
conseguenza è anche quella di poter finire 
in strada. Per questo il 25 ottobre è parti-
to il nostro nuovo progetto di quattro Borse 
Lavoro della durata di sei mesi, per quattro 
donne in condizione di vulnerabilità: perché 
la formazione che daremo possa permettere 
loro di trovare un lavoro, e di essere un po’ 
più libere. 
Chi sono i volontari di Sheep Italia?
Sono tante donne, pochi uomini si avvicina-
no a causa di un retaggio tutto italiano per 
cui il lavoro a maglia è femminile. All’ini-
zio si sono avvicinate le signore più adulte. 
Oggi capita di avere come volontarie tre ge-
nerazioni di una famiglia.
Come si fa ad aderire al progetto?
Ci sono varie strade. Chi abita in zona può 
venirci a trovare nella nostra sede in via del-
le masse 30 a Montelupo e aiutarci ad as-
semblare le coperte o a sistemare i pacchi e 
prepararle per la distribuzione.
Chi abita più lontano può inviarci i quadrati-
ni in lana, oppure sostenerci economicamen-
te con donazioni; infatti tutti i progetti che 
riusciamo a realizzare sono sostenuti attra-
verso donazioni di privati cittadini.
Per saperne di più sull’associazione
https://www.sheepitalia.it
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Anche Montelupo avrà
la sua panchina rossa
Il 25 novembre  di ogni anno è il giorno 
che l’assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha segnato come giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. 
In questa  data il Comune di  Montelupo 
Fiorentino inaugurerà   la sua  panchina 
rossa,  simbolo permanente di uno spazio 
idealmente occupato dalla presenza del-
le donne cadute vittime di violenza. 
Non è un atto formale, ma è un monito per 
ricordare   tutte le violenze che le donne 
stanno subendo  dentro la propria casa, 
che la pandemia con la  chiusura e l’ iso-
lamento ha fatto  aumentare a dismisura. 
Nel periodo da marzo a ottobre 2020 le 
chiamate al numero verde 1522 contro 
la violenza sulle donne sono aumentate 
del 71,7% rispetto all’anno precedente , 
passando da 13424 a 23071(dati ISTAT 
2020)Il colore rosso  non è solo contro 
la violenza , ma anche contro la discri-
minazione di cui le donne sono vittima, 
le stesse donne che sono state le prime a 
perdere il posto di lavoro durante la crisi 
del coronavirus.Dei 444000 occupati in 
meno registrati in Italia in tutto il 2020, il 
70% è rappresentato da donne.Nel cor-
so del Consiglio Comunale del 27 ottobre  
Ilaria Cinelli, invitata come personaggio 
illustre della comunità di Montelupo Fio-
rentino,   ha fornito un importante contri-
buto sui temi della discriminazione.
Ilaria Cinelli è una ingegnere, specializ-
zata in ingegneria biomedica , coinvolta 

in attività di ricerca e  progettazioni di 
missioni spaziali; è stata ben 8 volte co-
mandante di missioni spaziali simulate al 
Mars Desert REsearch Station nel deserto 
dello Utah. È stata citata dall’editoriale 
D di  Repubblica,n.1251, tra “le cento 
donne che cambiano il mondo” “perché 
hanno la forza di rivoluzionare diritti, 
scienza, ambiente, cultura, società. E pre-
tendere quello che spetta a tutte e a tutti”. 
Ci ha parlato  del suo sogno di diventa-
re astronauta, ma ha condiviso come sia 
difficile per le donne aprirsi un varco in 
un terreno che da sempre è spazio degli 
uomini.
“È difficile essere donne nel mondo dell’a-
eronautica dove ci sono essenzialmente 
uomini” ….”È facile essere vista come 

civile, donna, europea….praticamente 
niente!...”Le donne sono viste come una 
minoranza, ma in realtà non lo sono”. 
Per questo Ilaria Cinelli  è  mentore in un 
progetto delle Nazioni Unite per ispirare 
e sostenere altre donne che sognano lo 
spazio.  
“Serve alle  ragazze di oggi avere un 
riferimento di molte donne che cammina-
no con le loro gambe, che sfondano e 
aprono le porte”.
È con queste parole che Ilaria Cinelli ci 
ha mandato un  messaggio di solidarietà 
tra le donne, ma soprattutto di fiducia 
sulla possibilità che le donne possano 
raggiungere mete sempre più importan-
ti e che il passato non può e non deve 
tornare. Abbattere la violenza contro le 
donne vuol dire lavorare ogni giorno 
nella quotidianità di ognuno contro ogni 
tipo di discriminazione.

Deanna Giachi 
Partito Democratico
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Gruppo archeologico di Montelupo, 
una realtà da valorizzare
Il gruppo archeologico di Montelupo è 
una realtà che opera da quasi cinquan-
ta anni ed ha ridato alla luce numerosi 
reperti messi a disposizione della comu-
nità, basti pensare alla meravigliosa Vil-
la del Virginio e gli attuali lavori a Pun-
tazza. I volontari del G.A.M., complice 
anche il periodo storico e opinabili de-
cisioni della soprintendenza, si sono tro-
vati ad affrontare situazioni complesse, 
come se negli anni non abbiano dovuto 
affrontare molti ostacoli per giungere ai 
loro obbiettivi. La carenza di nuovi vo-
lontari, sempre meno giovani interessati 
alla materia e imposizioni che proibi-
scono di operare come un tempo stanno 
minando un’associazione a cui l’intera 
amministrazione deve essere riconoscen-
te. Quest’ultima infatti nello scorso mese 

di Luglio si è riunita in Consiglio Comu-
nale e con voto unanime ha approvato 
un testo elaborato dalla Commissione 
“Scuola, sport, cultura e turismo” in cui 
impegna la giunta a promuovere l’asso-
ciazione culturale attraverso interventi 
come la sponsorizzazione di questa sui 
social e sito del Comune, predisporre 
un’adeguata segnalazione dei lavori 
nel cantiere di “Puntazza” e favorire lo 
svolgimento di eventi che coinvolga la 
comunità.  
Noi del gruppo Consiliare Monteluponel-
cuore consideriamo questo lavoro svolto 
assieme agli altri gruppi consiliari il sim-
bolo e la massima espressione di cosa 
vuole dire essere comunità, aiutando e 
venendo incontro razionalmente alle 
necessità dei nostri concittadini quan-

do essi ne necessitano, specie quando 
si parla di realtà consolidate che hanno 
dedicato il cuore e il sacrificio per la no-
stra città. Auspichiamo che quello che è 
stato fatto avvenga sempre e con mag-
gior continuità, accantonando i litigi e le 
posizioni politiche quando essa non cen-
tra o viene comunque in secondo piano. 
Vorremmo fare un appello ai nostri con-
cittadini: vi chiediamo di stare vicino a 
tutte le realtà del territorio e apprezzare 
quello che fanno ogni giorno, viviamole 
ogni singolo istante poiché è anche gra-
zie a loro se abbiamo avuto un infanzia, 
un’adolescenza e un età adulta all’inse-
gna della ceramica. 

Paolo Ingenito
Montelupo nel cuore

Impopolari
Da oltre un anno e mezzo, ogni volta 
che affrontiamo un tema, politico, socia-
le, economico o anche personale, pre-
mettiamo sempre, o facciamo seguire, 
una considerazione in merito all’epide-
mia ancora in corso. 
Ma non facciamo altrimenti con il cam-
bio di prospettiva politica avuto con l’av-
vicendarsi degli ultimi tre governi. 
E se pensiamo che non potrebbe essere 
altrimenti, dal momento che dell’epide-
mia stiamo subendo ancora gli effetti su 
tutti i piani del vivere, non mettiamo la 
stessa attenzione nel vedere gli effetti 
del cambio di prospettiva politica e, così 
facendo, nostro malgrado, rischiamo di 
omettere la considerazione essenziale 
che dalle elezioni del 2018 l’Italia ha 
assunto una conformazione politica e, 
soprattutto, sociale, del tutto particolare.
Dalle elezioni del 2018 infatti, l’asse 
politico si è spostato e non rappresen-
ta più quanto uscito dalle urne, ma ha 
determinato la nascita di un Governo a 
capo del quale c’è Mario Draghi, che, 
oltre a non essere un parlamentare (se-
condo una prassi ormai trentennale che 
ha reso il Presidente del Consiglio or-
mai “altro” dal Parlamento) è anche il 
rappresentante diretto del Capitalismo 
Finanziario. Mario Draghi viene can-
didato perfino alla carica di Presidente 

della Repubblica (e anche se si trattasse 
solo del classico ballon d’essai perché si 
inizi a pensarlo possibile, data la fonte 
non ne va affatto trascurata l’importan-
za) con poteri di controllo del governo, 
avviando una idea pericolosissima di 
una semi-presidenzialismo di fatto. Ov-
vero una forma non prevista nella no-
stra Costituzione ma che esisterà nella 
prassi. In gergo si chiamerebbe Colpo 
di Stato. 
Siamo contrarissimi a qualunque forma 
di presidenzialismo, ma un conto è ra-
gionarne e discuterne in termini di rifor-
ma dello Stato, un altro in quella di agre 
in stato di eccezione. Non sappiamo 
se chi parla così a ruota libera si renda 
conto delle enormità che dice. 
Ma siamo a Montelupo e qualcuno po-
trebbe obiettare che non ci occupiamo 
del territorio e che questi temi volano 
alto rispetto alla realtà quotidiana di 
provincia. 
Vorremmo far presente che Montelupo 
è in Italia e quello che succede in Italia, 
ma anche fuori, come anche le crona-
che ci riportano ogni giorno, ci riguar-
da. Ad esempio la drammatica vicenda 
della GKN, a pochi chilometri da noi, 
è una realtà che ci riguarda tutti perché 
frutto del modello di economia che detta 
le norme ai governanti dei nostri Paesi, 

norme che ricadono direttamente nella 
nostra vita quotidiana. E’ la realtà di 
una industria attiva e fiorente che viene 
chiusa perché il fondo speculativo che 
la controlla deve (sta scritto sulla home 
page del sito) distribuire i dividendi agli 
azionisti. Non favorire la produzione, 
ma semplicemente speculare. Fare sol-
di attraverso soldi. Questa è la finanza. 
Questo è il Capitalismo Finanziario.
E magari molti di noi, a nostra insapu-
ta, hanno quote della propria pensione 
integrativa in quel fondo speculativo. 
Quindi siamo sfruttati e sfruttatori allo 
stesso tempo. 
Gli impegni, le belle parole (troppe) 
che le autorità comunali, provinciali e 
regionali hanno espresso sulla GKN do-
vranno essere messe alla prova dei fatti. 
Perché, esattamente come la distruzione 
della Costituzione italiana (nata dalla 
sconfitta del fascismo) riguarda anche 
il più piccolo comune, così la finanza 
globale, che ha sede in paesi lontani, 
può provocare dissesti sociali fin nelle 
nostre case. 
E questo perché, come diciamo da tem-
po: il profitto non fa prigionieri!

Francesco Polverini
Montelupo è particpazione
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NATALE AD ARTE 
I l Natale anche quest’anno a Monte-

lupo è nel segno dell’arte. Protagoni-
sta sarà la ceramica con gli eventi di 

#CéramicaOFF - Christmas  Edition,  con tanti 
eventi per bambini e con la nuova  dei monu-
mentali alberi scultura, installati nelle piazze del-

la città e interamente decorati dalle ceramiche 
di Montelupo Fiorentino. 
Non mancheranno neppure i mercatini le ini-
ziative proposte dai commercianti del centro 
commerciale naturale IL BORGO DEGLI AR-
LECCHINI 

Un programma tutto da scoprire
e da vivere!

3 dicembre | dal tramonto
Accensione delle luminarie e degli alberi di Natale 
in ceramica 
Due sculture imponenti, interamente decorate da ogget-
ti  prodotti dalle aziende e dagli artisti della Strada della 
Ceramica, raccontano la storia e la passione di questa 
città per la sua arte e la sua storia. Nell’edizione 2021 
l’albero dei piatti si vestirà di rosso, mentre l’albero dei 
vasi sarà interamente coperto dalle tonalità del bianco.

8 dicembre | 9.00 - 19.00 
Centro storico 
Mercatino delle associazioni a cura dei commercian-
ti del “Borgo degli Arlecchini”

11 e 12 dicembre |   9.00 - 19.00
Centro storico
Christmas Ceramics Market
Made in Montelupo
Un mercato ceramico a cura dell’Associazione Strada 
Ceramica di Montelupo. Banchi colmi di meravigliose 
ceramiche prodotte dagli artigiani e dagli artisti di Mon-

telupo Fiorentino vi accoglieranno per le vie del centro 
storico. Un’occasione imperdibile per passeggiare sotto i 
nostri alberi e regalare o regalarsi opere uniche. Fatte a 
mano, a Montelupo, da sempre.

Tutti i giorni - via XX Settembre 37
Temporary shop delle aziende della ceramica 
Nel temporary shop dei produttori della Ceramica di 
Montelupo troverete una vendita straordinaria di tut-
ti gli oggetti che hanno decorato gli alberi di Natale 
dell’edizione 2020, una bella selezione di piatti e vasi 
che esprimono il meglio del fatto a mano della ceramica 
del territorio nelle versioni della ceramica tradizionale 
e contemporanea. Un’occasione unica per scegliere fra 
oltre 500 pezzi artigianali e regalare o regalarsi bellezza 
e qualità a chilometro zero. 
Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì 17:00– 20:00 
Sabato, Domenica e Festivi 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00
24 e 31 Dicembre orario 10:00 – 13:00
Chiuso: 25 e 26 Dicembre, 1 e 6 Gennaio

Tutti i martedì in centro storico
Mercatino curiosità e gusto a cura dei commercianti 
del CCN “Borgo degli Arlecchini”

Il calendario degli incontri 

3 dicembre | 19.00 
Palazzo Podestarile, via Baccio da Montelupo
Opening Mostra Cantieri Montelupo, arte 
contemporanea ceramica e letteratura 
Presentazione della mostra e del catalogo del 
progetto sostenuto dal programma regionale 
Toscanaincontemporanea2021.
Cantieri di Marco Ulivieri, Laura Cionci, Emanuela 
Barilozzi Caruso, Marco Raparelli 
con gli autori Claudia di Palma, Simone Innocenti, Angelo 
Ferracuti

Sabato 4 dicembre 2021 | Ore 16,00 
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Al Museo con gli occhi degli artisti. Visite guidate 
con ospiti speciali
A dicembre, una serie di visite alla Fornace del Museo 
e al Museo della Ceramica con accompagnatori speciali.
Ad inaugurare il programma di incontri, l’Unione delle 
Fornaci della Terracotta di Samminiatello, l’associazione 
che da oltre vent’anni custodisce e rinnova l’arte della 
lavorazione tradizionale della terracotta.
Aglaia Viviani, assessore alla cultura di 
Montelupo Fiorentino, e Paolo Scardigli (Cucco) 
vi accoglieranno alla Fornace e, dopo una breve 
presentazione dei lavori dei terracottai e la scoperta 
del nuovo allestimento multimediale, vi condurranno a 
visitare il Museo.
Durata: 1 ora
Costo: €5  acquistando il biglietto del Museo della Ceramica 
           (gratuito per i minorenni)
*prenotazione consigliata 

Domenica 5 dicembre 2021
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
Ore 16,00 
Visita guidata presso Fornace del Museo e 
Museo della Ceramica
Durata: 1 ora
Costo: 5€ acquistando il biglietto del Museo della Ceramica 
           (gratuito per i minorenni)
*prenotazione consigliata 

Sabato 11  dicembre | Ore 16,00
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Al Museo con gli occhi degli artisti. visite guidate 
con ospiti speciali
Visita in dialogo con Benedetta Falteri e Eugenio 
Taccini
A dicembre, una serie di visite alla Fornace del Museo e al 
Museo della Ceramica con accompagnatori speciali.
L’ospite di questo weekend è Eugenio Taccini, cerami-
sta, icona montelupina e artista che ha rivisitato la Zaffera, 
sviscerato ogni aspetto degli Arlecchini di Montelupo e 

tributato più volte nella sua arte la passione per Pinocchio.

Domenica 12 dicembre 2021 | Ore 16,00 
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Al Museo con gli occhi degli artisti - visite guidate 
con ospiti speciali
Costo: euro 5,00 ad appuntamento

Venerdì 17 dicembre 2021 | Ore 17.00
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Presentazione del Catalogo Progetto Dolce, a 
cura di Silvana Annicchiarico, e del documentario 
sulla Ceramica di Montelupo a cura di IULM
Presentazione del catalogo e del documentario che 
raccontano un’esperienza unica realizzata a Montelupo, 
iniziata prima dello scoppio della pandemia e conclusasi 
negli ultimi mesi.  Designer di impronta internazionale 
hanno dialogato con le nostre manifatture per la 
produzione di oggetti e linee di prodotto.  Un’esperienza 
i cui risultati sono stati raccontati nella mostra allestita 
presso il Palazzo Podestarile.

Opere e collezioni di:
Mario Trimarchi, Antonio Aricò, Duccio Maria 
Gambi, Francesco Binfaré, Maurizio Galante e Tal 
Lacman, Lorenzo Damiani, Valerio Sommella
con Ceramiche Bartoloni, Terrecotte Corradini & Rinaldi, 
Tuscany Art, Ceramiche d’Arte Dolfi di Ivana Antonini, Sergio 
Pilastri Ceramica con Vita, Centro Ceramico Sperimentale di 
Montelupo, Bitossi Ceramiche e con la partecipazione degli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, 
Rosa Maria Solinas,Vitali Fedotov, Benedetta 
Chiari, Elisa Pietracito

Sabato 18 dicembre 2021 | Ore 16,00
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Al Museo con gli occhi degli artisti. Visite guidate 
con ospiti speciali
Visita in dialogo con Alessio Ferrari e Lelio Rossi
A dicembre, una serie di visite alla Fornace del Museo 
e al Museo della Ceramica con accompagnatori speciali.
Durante questo fine settimana il nostro ospite sarà 
un altro big della Ceramica di Montelupo: Lelio Rossi, 
imprenditore, ceramista, artista e autore della Storia di 
Montelupo a fumetti.
Alessio Ferrari, conservatore del Museo Montelupo, e 
Lelio Rossi vi accoglieranno alla Fornace e, dopo una breve 
presentazione dei lavori dell’artista e la scoperta del nuovo 
allestimento multimediale, vi condurranno a visitare il Museo.

Domenica 19 dicembre 2021 | Ore 16,00
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Visita guidata presso Fornace del Museo e 
Museo della Ceramica
Durata: 1 ora
Costo: 5€ acquistando il biglietto del Museo della Ceramica 
           (gratuito per i minorenni)
*prenotazione consigliata 

Attività 
per bambini

Domenica 5 dicembre | Ore 15.30 e 17.30
Fornace del Museo, via Giro delle mura, 88
Ceramica, storie e balocchi 
Laboratorio ceramico di Natale per bambini
Laboratorio di disegno e pittura delle palline 
per l’albero di Natale
Ore 15.30>17.00 laboratorio turno 1 con 
Ivana Antonini
Ore 17.30>19.00 laboratorio turno 2 con 
Stefano Bartoloni
consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Costo: euro 5,00 
comprende la cottura e la restituzione della 
palla di Natale decorata
Martedì 7 dicembre| ore 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
Storie di amicizia e piccoli segreti 
Un pomeriggio di letture dal sapore natalizio!
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione
Domenica 12 dicembre | Ore 16,30 
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
Ceramica, storie e balocchi 
Laboratorio ceramico di Natale per bambini
Il mondo di Pinocchio
Laboratorio di scultura ceramica a cura di 
Eugenio Taccini
Con la guida esperta di Eugenio Taccini 
partirete dalla storia e dalle immagini di 
Pinocchio per realizzare la vostra scultura in 
argilla. Poi ci penseremo noi a farla asciugare 
e a cuocerla nel forno del Museo. Dopo 
qualche giorno i vostri burattini saranno 
pronti per essere esposti a casa vostra o per 
essere decorati (nel laboratorio che faremo 
a gennaio). 
Ore 16,30 > turno unico> fino alle 18,30
consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Corso 5 €
Martedì 14 dicembre| ore 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
Trucchi e segreti di Babbo Natale
Tante letture per scoprire i segreti di Babbo 
Natale e conoscere le più importanti tradizioni 
natalizie. Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione
Domenica 19 dicembre | Ore 16,30 
Fornace del Museo
Via Giro delle mura, 88
Ceramica, storie e balocchi 
Laboratorio ceramico di Natale per bambini
Fumetti con il naso rosso
Laboratorio di pittura ceramica a cura di Lelio 
Rossi
Con la guida esperta di Lelio Rossi partirete 
dalla storia e dalle immagini dei personaggi 
della Storia di Montelupo a Fumetti per 
disegnare e dipingere su ceramica i vostri 
fumetti con il naso rosso. Poi ci penseremo 
noi a cuocere i vostri capolavori nel forno del 
Museo. Dopo qualche giorno potrete venire a 
riprendere i vostri oggetti artistici.
Ore 16,30 > turno unico> fino alle 18,30
consigliato dai 5 anni
max 20 bambini per turno
Costo: euro 5,00 ad appuntamento
comprende la cottura e la restituzione del 
piatto/piastrella decorata
Martedì 21 dicembre| ore 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
Buon Natale
Un martedì speciale per augurarsi, grazie alla 
magia delle storie, un sereno Natale
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione
Martedì 28 dicembre| ore 17.00
MMAB, piazza Vittorio Vento, 11
Pensieri Innevati
Tante letture per immergerci nell’atmosfera 
ivernale e dare il benvenuto alla fredda 
stagione. 
Per bambini da 3 a 7 anni
Consigliata la prenotazione

INFORMAZIONI
MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11
mail: info@museomontelupo.it      oppure 
biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.
fi.it
telefono: 0571/1590300


