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I RAGAZZI DEL CONSIGLIO
COMUNALE DAI GEMELLI DI
LA SEYNE SUR MER
Il 30 Giugno scorso un gruppo di ragazzi appartenenti al consiglio comunale degli studenti del nostro Comune, si
sono recati in Francia nell’ambito delle
iniziative inerenti al gemellaggio con la
cittadina francese di La Seyne sur Mer.
I ragazzi di età compresa tra gli undici e
i tredici anni, sono stati ospitati in una
struttura comunale distante 150 metri
dal mare. Durante la settimana di soggiorno i ragazzi, oltre a cimentarsi nelle
varie attività sportive praticate nella località francese, come nuoto, kayak, canottaggio e arrampicata (dove sono stati
seguiti da attenti istruttori) hanno anche
potuto visitare le bellezze della cittadina e dei dintorni ascoltando interessanti
spiegazioni in merito ad eventi storici,
tradizioni e curiosità dei vari luoghi.
I ragazzi hanno inoltre trascorso piacevoli serate organizzate da simpaticissimi
animatori dove hanno incontrato i loro
coetanei francesi.
Questo ha permesso loro di migliorare
le competenze linguistiche perché in
questo genere di esperienza all’estero i
ragazzi hanno la grande opportunità di

I partecipanti al viaggio alla Festa Europea delle Lingue a La Seyne sur Mer

imparare un idioma straniero e non ultimo di confrontarsi con abitudini diverse.
A nome di ragazzi, genitori e accompagnatori, l’insegnante ringrazia: la cittadi-

I bambini di prima media di Buti eseguono gli inni nazionali
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na francese per la calorosa accoglienza,
l’Amministrazione Comunale di Buti, il
Parroco di Cascine Don Italo Lucchesi
e il Gruppo GVA (per la disponibilità

I prodotti tipici butesi esposti ai banchetti della festa

Gemellaggio
a fornire i pulmini) per aver offerto la
possibilità di vivere questa divertente e
interessante esperienza di vita in terra
francese, sicuramente da ripetere, continuare, migliorare e potenziare…quindi,
diamoci da fare!
PATRIZIA CIAMPI
Presidente Comitato dei
Gemellaggi di Buti

I partecipanti ai campi estivi dal 30 giusgno al 5 Luglio a La Seyne sur Mer

I ragazzi al pranzo con i coetanei francesi

BUTI ALLA FESTA
EUROPEA DELLE
LINGUE
Buti sbarca alla Festa Europea delle Lingue
di La Seyne sur Mer, con le sue tradizioni
e i suo i prodotti tipici. Nel fine settimana
del 26-28 settembre l’amministrazione comunale ha organizzato un viaggio nella città
dei gemelli francesi in occasione della festa.
Molti butesi hanno partecipato all’iniziativa in occasione di questo primo scambio
aperto a tutta la cittadinanza tra i due comuni gemellati ufficialmente dallo scorso 8
giugno. In tutto si sono messi in viaggio in
50. Insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche giovanili Giacomo Pratali, il consigliere
con delega al Gemellaggio Lorenzo Giusti e
la Presidente del Comitato Gemellaggi Patrizia Ciampi hanno partecipato in particolar modo i ragazzi della prima media della
scuola Francesco Di Bartolo accompagnati
dalle rispettive famiglie e molti cittadini butesi che hanno approfittato dell’occasione
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per salutare i propri parenti francesi.
Dopo la partenza nel pomeriggio del venerdì, sabato 27 settembre il Comune ha
allestito un banchetto durante la Festa Europea delle Lingue, accanto a molte associazioni culturali e linguistiche francesi e di
altri paesi del nostro continente. Oltre a saldare il legame di gemellaggio con i cittadini
di La Seyne sur Mer, per il nostro paese si
è aperta una nuova opportunità di promozione del proprio territorio e dei suoi tesori
a livello comunitario.
La Festa Europea della lingue organizzata
dall’amministrazione gemellata infatti va-

lorizza l’artigianato e la gastronomia locale
e ogni anno richiama migliaia di visitatori
nella cittadina provenzale. Durante il fine
settimana molti turisti hanno conosciuto la
realtà di Buti e il Comune ringrazia tutte i
produttori e le aziende che hanno messo a
disposizione i propri prodotti, contribuendo all’ottima riuscita dell’iniziativa: l’olio e
il miele dell’azienda agricola “Il Parnaso”,
Trinci Caffè, il Birrificio di Buti di Francesco Masini, Mario Barzacchini per le tipiche ceste di Buti e il pastifico Martelli di
Lari.

Lavori Pubblici

LA NOSTRA RISPOSTA ALL’EMERGENZA
L’eccezionale ondata di maltempo che il
13 e 14 ottobre ha interessato il nostro
comune mette di nuovo in primo piano l’importanza di effettuare opere di
prevenzione per il territorio. La portata
del temporale che ha investito Buti e le
frazioni della Croce e Cascine di Buti è
stata più forte di ogni previsione ed ha
creato notevoli disagi ai cittadini, oltre
alle ferite lasciate sulle nostre strade e
sui nostri monti. Il sindaco Alessio Lari
e l’amministrazione comunale di Buti
desiderano ringraziare di cuore i numerosi volontari che sono accorsi a dar man
forte alla protezione civile comunale, il
GVA e la Misericordia di Buti, di Calci,
Pontedera, Crespina, Chianni, i tecnici
di Acque, Geofor e Provincia di Pisa,
impiegati e operai del Comune di Buti,
Vigili del fuoco, Polizia municipale, Carabinieri, Prefettura, centro intercomunale di Calci e al Comune di Pontedera,
che hanno messo a disposizione mezzi di
soccorso. Senza l’apporto di istituzioni
e associazionismo locale non sarebbe
stato possibile fronteggiare l’emergenza maltempo che ha coinvolto il nostro
paese.
In tema ambientale la priorità dell’amministrazione comunale è la messa in sicurezza il territorio, a partire dalle opere
di prevenzione. Dopo le prime criticità
emerse dopo il temporale dell’ottobre
2012, i tecnici del Comune hanno condotto uno studio idraulico completo
su tutto il territorio, per una migliore
valutazione del rischio idrogeologico
a cui sono sottoposte le varie zone del
comune.
Per lo scatolare di via Goldone il Comune ha già progettato un intervento che
non è ancora stato possibile avviare a
causa dei tempi burocratici. I lavori infatti coinvolgerebbero la vecchia tratta
ferroviaria che collegava Lucca a Pontedera, di proprietà delle Ferrovie dello
Stato. L’intervento prevede il rifacimen-

GLI INTERVENTI NECESSARI
Da questo sono emerse 4 opere
strettamente necessarie, che
elenchiamo di seguito:
 costruzione di due nuove reti
fognarie, una in località La
Croce e l’altra a Cascine di Buti
all’altezza di piazza Kennedy.
 Rifacimento completo della
fognatura che attraversa il centro
di Cascine di Buti
 Realizzazione di uno scatolare
sottostrada e fognatura in via
Goldoni

to del sistema di raccordo fognario di viale Italia e la risagomatura del
fosso che collega la zona
industriale di località
La Tura a via Goldoni,
con successivo posizionamento dello scatolare
sottostrada.
Il sistema si è già rivelato
efficace, come dimostra
lo scatolare realizzato
nell’agosto 2013 per il
contenimento del rio
Borgarina. Nelle zone
attraversate dal corso
d’acqua infatti non si
sono registrati danni durante l’ultima emergenza
maltempo.
Un’ulteriore conferma
dell’importanza
delle
opere di prevenzione.

CASCINE DI BUTI (PI)
Via Sarzanese Valdera, 96 - Tel. e Fax 0587.723102
www.calortermica.com
info@calortermica.com
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Lavori pubblici

LAVORI IN CORSO
LE OPERE REALIZZATE NEGLI ULTIMI MESI
Un concentrato di interventi sulle scuole butesi. A pochi giorni dal rientro in
classe i lavori di ristrutturazione sono
completati, per un investimento di circa 50mila euro da parte del Comune.
La scuola maggiormente interessata è
l’infanzia di Cascine di Buti in via Eroi
dello spazio (foto 1), dotata di nuovi
impianti idrici e termici, muri risanati,
nuova tinteggiatura, parquet rimesso a
nuovo, trattamento finale con vernice
ignifuga e sistemazione delle pensiline
esterne per la protezione degli infissi.
Lavori ultimati anche alla scuola elementare di via Europa a Cascine, che
può contare su una nuova pavimentazione e sulla riparazione e impermeabilizzazione degli infissi esterni. Anche
qui sono stati risanati e tinteggiati i muri
delle aule e dell’atrio di ingresso. Alla
scuola media di Buti sono stati installati
nuovi tendaggi in tutte le aule. Tutte le
scuole inoltre sono dotate di un impianto antincendio potenziato.
Alla scuola elementare di Buti invece
l’investimento è andato in direzione del
progetto “scuola senza zaino”, avviato
anche per questo anno scolastico in prima elementare. Ora sono due le classi
“senza zaino” dove gli alunni hanno a
disposizione uno spazio ricreativo e condividono il materiale didattico.
Lavori in corso invece al teatro Francesco Di Bartolo (foto 3). L’ultimo

IL DECRETO
“SBLOCCA ITALIA”
ARRIVA ANCHE A BUTI

restyling risaliva esattamente al 1984
l’occasione per intervenire sull’edificio
è arrivata con il bando regionale per il
restauro conservativo dei beni culturali.
Grazie ai 50mila euro finanziati interamente dalla Fondazione Pisa i lavori
sono partiti e riguarderanno la facciata
dell’immobile. Il prossimo intervento riguarderà il rifacimento del tetto. Dopo
il teatro Di Bartolo toccherà alla sede
dell’ex società operaia. Saranno fatti lavori alla facciata, finanziati grazie al contributo della Fondazione Pisa.
Un nuovo, importante intervento ha riguardato poi il campo sportivo “Bacci”
di Cascine di Buti (foto 4), dove sono
state realizzate le fognature e una nuova
conduttura con l’acquedotto per un importo complessivo di 38mila euro.
Dal 2011 inoltre il Comune di Buti si
è attivato per la messa in sicurezza del
municipio e con il mese di ottobre possono considerarsi conclusi i lavori sui
tetti di alcuni importanti edifici. Si trattava di interventi estremamente urgenti,
necessari per garantire la sicurezza delle
stesse strutture e delle numerose persone ospitate. Alla fine, vista la complessità
e la celerità con cui sono stari condotti
i lavori si può parlare davvero di “Tre
tetti fatti in tre anni”. Il primo è quello
della sala del consiglio del municipio, a
seguire il tetto che ricopre l’ala dell’ufficio tecnico e la sede della Filarmonica A.Bernardini (foto 5). Infine il tetto
delle scuole medie di Cascine di Buti.
Sono stati effettuatu anche i lavori di rifacimento della scala per l’ingresso nel
municipio (foto 2).
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LORENZO LAZZERINI

Il nostro Comune sarà il primo nella
provincia di Pisa ad applicare il decreto
“Sblocca Italia” introdotto dal Governo
Renzi. Con il nuovo regolamento per il
servizio civico volontario i cittadini potranno mettere a disposizione il proprio
tempo in favore della comunità effettuando piccoli lavori di manutenzione in
cambio di una riduzione sulla Tari (tassa
sui rifiuti). Il regolamento è stato approvato nella delibera di giunta di venerdì 10
ottobre e per essere operativo si attende
l’approvazione in consiglio comunale.
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Cultura

I PICCOLI FUOCHI SONO TORNATI
AD ACCENDERE L’AUTUNNO BUTESE
Gli spettacoli organizzati dall’associazione Teatro di Buti con la collaborazione del Comune si sono svolti in una
location inedita. La rassegna si è tenuta
interamente nelle sale della Villa Medicea, dal 2 al 24 ottobre, con 5 performance di tutto rispetto. La prima giovedì 2 ottobre con lo spettacolo “Bye baby
suite”: 40 minuti in compagnia di una
Marilyn Monroe interpretata da Alessia
Innocenti. Due rappresentazioni (alle 21.30 e alle
22.30) fruibili da appena
50 persone. Nel pieno stile di Piccoli fuochi, che
inaugura la stagione teatrale all’ombra del monte
Serra. «É una rassegna
che da sempre si svolge in
un luogo esterno al teatro
Di Bartolo – spiega l’assessore alla Cultura Isa Garosi – dopo
l’inagibilità della sede dell’ex società
operaia eravamo stati costretti a riportarla in teatro, che ora è interessato da
lavori di ristrutturazione. Da qui l’idea
di trasferire gli spettacoli alla Villa Medicea, per valorizzare un patrimonio del
nostro paese». Il teatro Francesco Di
Bartolo resterà inagibile fino alla fine di
ottobre. «Grazie a un bando regionale
per il restauro conservativo dei beni culturali e al contributo della Fondazione
Pisa siamo riusciti a far partire i lavori,

per un importo di circa 50mila euro. Nei
prossimi 30 giorni saranno completati
e poi cercheremo finanziamenti per intervenire anche sull’ex società operaia».
Allora porte aperte alla Villa Medicea,
che il Comune utilizza già in comodato
d’uso per la celebrazione dei matrimoni.
Ora la collaborazione continua all’insegna del palcoscenico.
La scelta di riportare i Piccoli fuochi alla

Dal 2 al 24 ottobre 2014
5 spettacoli da “tutto esaurito”
alla Villa Medicea.
Un ritorno di amma per i
“Piccoli fuochi” del nostro teatro
Villa Medicea strappa sorrisi anche al direttore artistico del teatro di Buti Dario
Marconcini, fresco vincitore del premio
“Nico Garrone” ricevuto dall’Associazione critici teatrali al festival di Radicondoli. «Ormai siamo arrivati alla
20esima edizione - ricorda – ma già negli
anni ‘80 le stanze della Villa sono state
un punto di riferimento per il nostro teatro.
Qui nacque la Medea interpretata da
Elizabeth Albahaca insieme alla compagnia del Maggio e con Toni Servillo

provammo per diversi mesi la Gerusalemme liberata. È davvero un ritorno
alle origini».
LORENZO LAZZERINI

UNA NUOVA SCULTURA PER
IL PARCO DELLA PACE DI PIAVOLA
In occasione della commemorazione del
70° anniversario della strage di Piavola è stata inaugurata la nuova scultura
“Germogli”, realizzata dall’artista Paolo
Grigò. Un monumento che corona la
costruzione del Parco della Pace realizzato dall’amministrazione comunale per
ricordare l’eccidio di Piavola, dove il 23
luglio 1944 vennero uccisi 19 cittadini
rifugiati nei boschi per sfuggire ai bombardamenti durante la Seconda guerra
mondiale. “Germogli” è un vero e proprio albero della pace realizzato in ferro
battuto. In bassorilievo riporta i nomi
di 4 importanti personaggi che hanno
speso la propria vita per la pace: Martin

Luther King, Madre Teresa di Calcutta,
Nelson Mandela e Mahatma Gandhi.
La scultura simboleggia il sangue versato dalle vittime della guerra che bagna
la terra, dalla quale nascono nuovi germogli di pace per le future generazioni.
All’albero infatti sono appesi dei fogli
bianchi dove chiunque può scrivere il
proprio pensiero.
Le altre novità consistono nel completamento della sentieristica che dal paese
conduce in Piavola, al luogo dell’eccidio. Ogni pannello ha una documentazione visiva e multimediale consultabile
con smartphone e tablet grazie al Qr
code.
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Ambiente e territorio

BUTIFORMA 2014
Per tre giorni, dalle ore 18
dello scorso venerdì 26 settembre e fino al pomeriggio inoltrato di domenica
28, la Misericordia del nostro paese ha organizzato
un’esercitazione di Protezione Civile denominata
“Butiforma 2014”. A questo
evento hanno partecipato i
volontari delle Associazioni
dei paesi limitrofi e del territorio di Buti: Misericordia
di Bientina, di Vicopisano,
Lajatico, Ponsacco, il GVA
di Buti, di Calci e di Vico.
L’esercitazione ha fatto base
al campo sportivo di Cascine di Buti, dove è stata allestita la base operativa, il
centro di coordinamento, il
P.M.A. – Punto Medico Avanzato.
L’esercitazione sul versante butese del
Monte Pisano ha avuto una valenza particolare anche nel saggiare le effettive
capacità dei soccorsi in previsione delle
emergenze idrogeologiche che hanno
assunto da qualche anno una soglia di
rischio sempre più elevata, in special
modo con l’approssimarsi della stagione
autunnale. «L’esercitazione ha lo scopo
di formare i volontari della Protezione
civile – spiega il responsabile operativo
della Misericordia di Buti Vasco Signori-

ni – ma anche quello di informare la cittadinanza sul comportamento da tenere
in caso di calamità naturale, come alluvioni e terremoti, oltre a mostrare come
funziona la macchina dei soccorsi con la
simulazione di numerosi interventi».
Si è trattato della seconda esperienza
dopo il 2012, improntata come la scorsa
volta alle procedure da attuare nell’eventualità di un evento idrogeologico e
sismico di forte intensità, tale da dover
intervenire in soccorso dei feriti, dei dispersi, degli incendi e del supporto alla
popolazione.

Durante
l’esercitazione
sono stati allestite aree di attesa sicura in ogni zona del
paese.
A Buti presso il campo
sportivo, al parcheggio delle
scuole medie e al parcheggio di via Rio dei ceci, a La
Croce in piazza XXV Aprile
e via Martiri della Libertà
(all’altezza di Bacci scale),
mentre a Cascine di Buti al
parcheggio di via Eroi dello spazio, in via Kennedy e
piazza Tronchetti.
Alla fine dell’esercitazione
è stata celebrata una messa
presso le strutture del campo sportivo di Cascine di
Buti.
Gli organizzatori si rivelano soddisfatti per la buona riuscita di
questa tre giorni e colgono l’occasione
per ringraziare i paesani che hanno partecipato attivamente come simulatori,
le varie imprese che hanno messo a disposizione aree per inscenare le prove,
le associazioni e le contrade che durante
l’anno mettono a disposizione le proprie
strutture e infine l’Amministrazione Comunale che ha supportato l’Associazione nell’organizzare l’evento.
LORENZA SERAFINI

PORTA A PORTA ISTRUZIONI PER L’USO
Dal 9 giugno la raccolta differenziata a
domicilio fa parte della nostra vita quotidiana e in attesa dei primi dati ufficiali
sull’andamento del servizio il Comune
di Buti ribadisce alcuni consigli utili per
i cittadini.
Per la raccolta dei pannolini o pannoloni (per chi ha bimbi al di sotto di due
anni e mezzo o persone non autosufficienti): su richiesta è possibile avere appositi sacchi gialli.
Per richiedere i sacchi gialli e attivare il
servizio, l’utente dovrà prima chiamare
il numero verde di Geofor 800-959095
e successivamente potrà ritirare propri
sacchi presso il Centro di Raccolta di
Buti. Questo rifiuto, non essendo riciclabile, può essere messo nel sacco dell’indifferenziato il sabato, giorno di ritiro
6

dell’indifferenziato. Gli orari del Centro
di Raccolta a Buti in località ex Macelli
sono i seguenti. Lunedì e sabato: 8.00 –
13.45; giovedì : 13.00 – 18.45; martedì,
mercoledì e venerdì: chiuso.
Dal 9 giugno, ogni residente ha a disposizione la seguente quantità di sacchi.
CARTA
25 sacchi
(utilizzo previsto: 1 a settimana)
MULTIMATERIALE
60 sacchi
(utilizzo previsto: 2 a settimana)
ORGANICO
100 sacchi
(utilizzo previsto: 4 a settimana).

SACCHI GIALLI
90 sacchi (utilizzo previsto: 3 a settimana)
1 BORSA per la raccolta del vetro.
I sacchi consegnati sono da considerare
sufficienti per un periodo di sei mesi.
Quindi è prevista una prossima distribuzione a Gennaio 2015. Nei giorni di
raccolta il mastello deve essere messo
fuori dalla porta della propria abitazione o in punti individuati, con il manico
antirandagismo rivolto sul davanti.
Il rifiuto va messo fuori della porta nei
giorni stabiliti entro le ore 13.
AGNESE CATUREGLI
LORENZO LAZZERINI

Scuola

LE NOSTRE SCUOLE
DATI OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE
SULLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO A BUTI
A Buti l’insegnamento è di qualità. La
certezza che il metodo utilizzato nelle
nostre scuole sia effettivamente valido
la riceviamo dalle relazioni degli insegnanti, dalle associazioni che operano
insieme a loro all’interno dell’istituto e
dai genitori, ma soprattutto dai dati che
ricaviamo dall’Osservatorio Scolastico
Provinciale (OSP).
Una prima chiave di lettura vede le scuole del nostro comune situarsi in posizioni
con risultati di tutto rispetto e in alcuni
casi affiancare realtà ben più blasonate
in ambito provinciale.
− I dati riguardanti i ritardi negli studi
e i respinti sono tra i più bassi in assoluto della provincia.
− Il dato della media dei voti al termine del primo ciclo d’istruzione ci
vede presenti nella parte alta della
lista provinciale con la media di 7,36
su 10.

−

−

Da altri indicatori si evince che nelle nostre scuole si insegna e si studia bene. Infatti perdiamo qualche
posizione quando i nostri ragazzi si
affidano agli istituti superiori: più
della metà dei nostri ragazzi sceglie
l’istruzione umanistica, 56%, ma in
calo rispetto agli anni scorsi, solo il
9,8% l’istruzione professionale, in
forte calo anch’essa, il 34,2% sceglie l’istruzione tecnica, percentuale
in deciso aumento negli ultimi anni.
La percentuale di respinti lungo tutta la durata dei corsi ci vede sostare
intorno alla metà della lista provinciale con un buon 71,6 di media
voto su 100.
l’Assessore alla Pubblica Istruzione
GIACOMO PRATALI

LA SCUOLA MEDIA FRANCESCO
DI BARTOLO IN CATTEDRA
A BRUXELLES
I progetti della scuola media Francesco Di Bartolo sono arrivati fino a
Bruxelles per la conferenza europea
sulle Scienze dell’educazione. Dal 24
al 26 ottobre la professoressa Claudia Mazzanti ha portato in cattedra,
davanti ai colleghi europei, i progetti
condotti con gli alunni di II e III media dell’anno scolastico 2013/14 per
un fine settimana dedicato alle metodologie educative realizzate attraverso
progetti scientifici. Un risultato ancora
più sorprendente, se si pensa che alla
stessa conferenza hanno partecipato
soltanto 4 scuole italiane, compresa
quella di Buti.

IL NIDO “IL CUCCIOLO”
UN SERVIZIO DI QUALITÀ PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
Grazie a una convenzione con il Comune, il nido “Il Cucciolo” mette a
disposizione 23 posti ai quali si accede in base alle tariffe modulate dalla
dichiarazione dei redditi in base Isee.
Si tratta inoltre di uno dei pochi nidi
della zona con un’apposita sezione
dedicata ai lattanti. Una novità molto apprezzata dalle famiglie di Buti e
dei paesi vicini.
Di seguito riportiamo l’intervneto
delle insegnanti dell’asilo nido
Il nido “Il Cucciolo di Cascine di
Buti, in via Eroi dello Spazio, accoglie i bambini dai tre ai trentasei
mesi. Il servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 7:30 alle 16:30 con
possibilità di estendere l’orario fino
alle 18:30.
I genitori possono scegliere varie fasce orarie a seconda delle proprie esigenze. Il nido è un luogo d’incontro,
scambio e confronto con le famiglie
al fine di costruire un’alleanza educativa, tra educatori e famiglia, calibra-

ta su percorsi di crescita dei bambini,
realizzata attraverso i momenti della
quotidianità ed incontri programmati durante l’anno (colloqui, momenti
di aggregazione tra famiglie e con il
nido, ecc.). Il nido garantisce un servizio educativo in un ambiente sicuro, con personale professionalmente
qualificato, che offre attività educative di gruppo, in cui i bambini hanno
la possibilità di ampliare le relazioni
al di fuori del contesto familiare con
altri bambini.
Il nido “Il Cucciolo” ha da quest’anno attuato un progetto di collaborazione con la Biblioteca comunale,
poiché il libro aiuta a conoscere ed
esplorare il mondo, diventando un
mezzo interessante per parlare, anche con un bambino piccolissimo.
Infatti riteniamo che raccontare storie, ascoltare, osservare le immagini
di un libro, rappresentino momenti
molto qualificanti.
LE INSEGNANTI
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Eventi

A BUTI IL RADUNO NAZIONALE DEI RECORD:
500 VESPE PER IL V. C. MONTESERRA
Quello del 2014 sarà ricordato dal
Vespa Club Monteserra come il
raduno dei record: più di 500 vespe provenienti dalle più svariate
parti d’Italia (Elba, Marche e da
tutta la Toscana) e addirittura da
Belgio ed Austria, hanno invaso le
piazze di Buti e Bientina in omaggio al veicolo italiano a due ruote
più famoso al mondo.
Il terzo raduno nazionale targato
Vespa Club Monteserra ha preso
il via da Bientina sabato 30 agosto,
con 150 vespe partecipanti per il
tradizionale giro con destinazione
Monte Serra, concluso con la cena
presso la tenuta Santallago.
Il cuore del raduno ha avuto luogo domenica in Piazza Garibaldi a
Buti. Come ogni anno, gli organizzatori hanno predisposto un banco per l’iscrizione gratuita con un
gadget in regalo, un altro con la
colazione offerta, uno spazio per le foto
dei partecipanti e l’animazione a cura
dell’immancabile trascinatore del Vespa
Club Monteserra “Capitan Vesposa”,
alias Stefano Bracaloni detto “Guscio”.
Tra i saluti spiccano quelli del vice-presidente Carlo Alberto Tamberi, il quale ha
espresso la sua grande soddisfazione per
il risultato raggiunto, riconoscendo «il
merito di questo risultato al lavoro svolto
da tutti e dieci i membri del consiglio»,

da quest’anno guidato dal Presidente
Cristian Del Moro; l’intervento del vicesindaco Maurizio Matteoli, il quale ha
invitato i partecipanti a tornare a Buti
per fare un giro nei numerosi ristoranti
del paese e in occasione delle feste
principali.
Il raduno si è concluso con la benedizione dei vespisti da parte del pievano di
Buti Don Giovanni Corti, il tradizionale
giro in Vespa e la premiazione il gruppo

più numeroso, ovvero il v. c. Versilia Storica con ben 70 partecipanti.
Il Vespa Club Monteserra ringrazia tutti
i partecipanti e tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita del raduno, in
particolare le amministrazioni comunali
di Bientina e Buti, la polizia municipale,
la Misericordia di Buti, a Don Giovanni Corti, alla tenuta Santallago, e “Over
Photo”.
LORENZO GIUSTI

IL MUSIC…ALE VERSO LA FINALE
Grande partecipazione per la decima edizione del concorso
Anche quest’anno il cuore della musica
batte a Cascine di Buti. Il Music…Ale
è arrivato alla decima edizione e ormai
aspetta solo la finalissima di sabato 22
novembre per incoronare i vincitori. Un
traguardo prestigioso per il contest di rilevanza nazionale organizzato dall’associazione Teatro e Musica Il Miglio, insieme
all’ associazione I Pensieri di Bò, l’associazione culturale Diva, Audiocoop e l’associazione Alessandro Lupoli Onlus, con la
quale sostiene l’attività di ricerca medica
sulle malattie rare. Su una selezione di circa 60 gruppi e 30 solisti gli organizzatori
hanno selezionato 15 concorrenti per ogni
categoria che si sono esibiti sul palco del
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Teatro Cinema Vittoria di Cascine di Buti
nel fine settimana del 24-25-26 ottobre.
Questi gli artisti in gara. Per la categoria gruppi: Lorenzo Taccini & orchestra,
Diaresis, Redust, Micaela Bruno, Punto
e Virgola, Cafè Chinaski, Marco Bongiovanni & T.O.C., Fiori di Cadillac, Bretella’s gang band, Emm3, LiberaMente, Le
origini della specie, Lemon Band, Esattori
delle tasse, Capaprp. Per la categoria solisti: Alessio Biasci, Roberto Franchi, Filippo Bianchi, Mao Medici, Andrea Moro,
Daniele Passante, Vincenzo Romano, Andrea Porceddu (Green Rose), Framcesca
Solarino, Bonjour Matisse, Riccardo Bonsanto, Roberto Pezzini, Priscilla Marvel,

Priscilla Bei, Gianpiero Milanetti.
Durante la serata finale del 22 novembre
verranno decretati i due vincitori per ogni
categoria. Il presidente di giuria sarà ancora Franco Di Corcia dell’associazione
I Pensieri di Bò, ma non mancheranno
i grandi nomi tra i giurati, come la cantante Iskra Menarini e il coordinatore del
Mei (il meeting delle case discografiche
indipendenti) Giordano Sangiorgi. Oltre
ai gruppi in gara si esibiranno i vincitori
dell’edizione 2013 di Music…Ale: Silvia
(in arte Frida) e Luca Passerotti e il duo
toscano Cecco&Cipo, mattatore dell’ultima edizione del talent show X Factor.

