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Fuochi d’artificio
Torna il «Giugno aglianese»
Mancherà la mostra mercato, ma ci saranno i reading

DOPO NOVE ANNI di storia, non ci
sarà la ‘Mostra mercato delle attività
produttive’ al parco Pertini, poiché
nelle ultime edizioni aveva perso le ca-
ratteristiche di vero artigianato e quin-
di lo spirito per cui era nata, su iniziati-
va della Consulta comunale dell’eco-
nomia e del lavoro. Dopo tanti anni
però il ‘Giugno aglianese’ si chiuderà
con uno spettacolo pirotecnico (il 29,
in zona Carabattole) che sarà effettua-
to in collaborazione con gli operatori
del Luna Park (allestito dal 12 al 29).
Il ‘Giugno aglianese 2010’, organizza-
to dal Comune in collaborazione con
l’associazione L’Agorà, si preannun-
cia come una kermesse non eclatante
ma interessante. Il programma è stato
presentato dal sindaco, Eleanna Ciam-
polini, dagli assessori Marco Pacini e
Fabrizio Magazzini, dal funzionario
alla cultura Paolo Pierucci e dal presi-
dente dell’associazione L’Agorà, Um-

berto Mannelli. Costi ridotti rispetto
agli anni passati ma più spazio alla let-
teratura, al parco Pertini, mentre le
manifestazioni in piazza Gramsci offri-
ranno intrattenimenti e l’area Belluc-
ci dedicata ai bambini.

UNA SETTIMANA sarà dedicata al-
lo sport ed avrà il momento clou vener-
dì 11 con la premiazione di tanti cam-
pioni, e un omaggio a Franco Balleri-
ni. Dal 2 al 9 varie iniziative faranno
da prologo alla kermesse, che partirà
ufficialmente il 10 con la ‘Notte bella
in piazza Gramsci’, a cura dell’associa-
zione ‘Lenza aglianese’.

TRA LE NOVITÀ la ‘Maratona di
lettura’ (il 18 al Pertini, iscrizioni alla
biblioteca comunale o la sera stessa), il
‘Salotto nel verde’ (dal 10 al 29) allesti-
to nella piazzetta Magnani (antistante
il teatro cinema Moderno) a cura
dall’Associazione internazionale pro-
duttori del verde Moreno Vannucci in
collaborazione con la ditta Mariarosa,
dove sono previste degustazioni a cu-
ra di Slow Food. Confermati il treni-
no itinerante che collega le manifesta-
zioni e ‘La città dei bambini’ (dal 6 al
Bellucci), il Premio di poesia (domeni-
ca 13), il premio alle aziende ‘Aglio
d’argento’ (il 24), la ‘Sagra del pesce’
(il 29) giunta alla 42ª edizione. Tante
le iniziative del Centro commerciale
naturale, cominciando dall’apertura
dei negozi e mercatino Artingegno di
domenica 6 per chiudere con i ‘Calici
sotto le stelle’ il 29.

Piera Salvi

ATTIMI DI PAURA nella mattinata
di ieri quando un incendio si è svilup-
pato all’interno di una villetta a schie-
ra in via Cino da Pistoia a Montale, abi-
tata da quattro persone: una coppia
con due bambini. «Tutto è partito da
un condizionatore che per surriscalda-
mento o corto circuito ha preso fuoco
— dice la padrona di casa — lo stesso

si è propagato ad uno stendino in pla-
stica che avevo nei pressi, così da crea-
re anche una nube di fumo. E’ interve-
nuto immediatamente mio marito che
si trovava in giardino, subito dopo i vi-
gili del fuoco, che ringrazio sentita-
mente. Fortunatamente — conclude la
signora — tutto si è risolto per il me-
glio: in casa in quel momento non

c’era nessuno ed i bambini si trovava-
no a scuola». La paura è stata tanta co-
munque, anche da parte dei vicini allar-
mati dal fumo e dalla sirena dei pom-
pieri. La zona è residenziale, la strada
è breve, tutti si conoscono, si sono im-
mediatamente preoccupati di quello
che stava accadendo.

Giancarlo Zampini

MONTALE Casa in fiamme per un corto circuito

TRENINO ITINERANTE
Il mezzo speciale anche quest’anno collegherà
il centro con lo spazio riservato ai bambini

PAURA I residenti di via Cino, la strada
di Montale dove è divampato l’incendio

L’OMAGGIO
Spazio speciale allo sport
L’11 giugno le premiazioni
e un ricordo di Ballerini

APPUNTAMENTO gioioso
con il ‘Cantarmaggio’ oggi po-
meriggio (dalle 15.30) per le
strade di Montale, partendo
da piazza Matteotti. Una caro-
vana formata da 41 ragazzi di-
sabili (iscritti al progetto Skac-
ciapensieri e residenti a Mon-
tale, Agliana e Quarrata), con
15 educatori, genitori e fami-
liari, tirocinanti, volontari, mu-
sicisti, danzatori e cantori, gi-
rerà per le strade del paese.

Skacciapensieri è un progetto
dei comuni di Agliana, Quarra-
ta e Montale, gestito dalla coo-
perativa Gli Altri e Seaf di Pi-
stoia, che propone e garanti-
sce occasioni d’incontro ai gio-
vani disabili adulti.
Il gruppo invita i cittadini di
Montale e degli altri comuni a
non perdere questo evento di
‘Benvenuto alla bella stagio-
ne’, che quest’anno si è fatta
desiderare.

MONTALE

Parte da piazza Matteotti il Cantarmaggio
Una colorata carovana di artisti speciali


