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VALDISIEVE
PONTASSIEVE

I marchesi Gondi
aprono la tenuta Bossi
Vino protagonista
E’ UNA delle zone storiche
per la produzione di vino
sul territorio di Pontassieve. Un nome famoso in tutto il mondo, che rientra nella zona del Chianti Rufina.
Oggi i marchesi Gondi
aprono le porte della loro tenuta Bossi, in via dello
Stracchino 32. Un momento storico per l’etichetta.
Un modo per conoscere il
territorio e i prodotti tipici
per i quali la Valdisieve è conosciuta nel mondo. I cancelli della tenuta si apriranno oggi alle 10,30, fino alle
16,30. Quando, in conclusione di giornata, sarà celebrata la Santa Messa Prefestiva nella Chiesa della Villa. Museo della fattoria e
cantine monumentali saranno allestite per visite
esclusive e degustazione di
prestigiosi vini. Tutto questo all’interno di una delle
tenute più importanti, che
la famiglia Gondi possiede
dal 1592, data in cui Bartolomeo di Bernardo Gondi
acquistò la tenuta dalla famiglia Tolomei. Oggi tutto
è gestito dal Marchese Bernardo Gondi e dalla sorella
Donatella, insieme ai figli
del Marchese, Gerardo e
Lapo. Che, oggi, mettono a
disposizione dei visitatori
tenuta, villa e vigneti, all’insegna di una passeggiata
nella tradizione, tra storia e
grandi vini.
Leonardo Bartoletti

••

RUFINA: APPUNTAMENTI CON L’ARTE
DOPPIO appuntamento con l’arte per “Emozioni di Natale”.
Stasera, alle 17 nella biblioteca comunale, inaugurazione della
mostra di Sandra Ferroni “Colore e fantasia 2014”. Domani,
stessa ora, la personale di Giuliana Pinzani, “Percorsi d’arte”.

Salgono ubriachi sul treno e lo devastano

PONTASSIEVE Arrestati in due: avevano anche derubato un ferroviere
di LEONARDO BARTOLETTI

SCENE da film sui binari tra Valdarno e Valdisieve. Gente ubriaca,
furti, danneggiamenti e pesanti diverbi. Con protagonisti, loro malgrado, gli uomini della polizia ferroviaria, chiamati ad arginare la
follia - peraltro nemmeno troppo
improvvisa, visto dove sono iniziate le loro scorribande da fuorilegge - di due cittadini originari della
Romania. Il treno ha ritrovato la
sua quiete soltanto alla stazione di
Pontassieve. Dove i due sono stati
arrestati con una serie piuttosto
corposa di accuse: dal furto aggravato continuato in concorso al danneggiamento aggravato, fino alle
minacce e resistenza a pubblico uf-

IN MANETTE
Gli agenti della Polfer
li hanno bloccati
all’arrivo in stazione
ficiale. Il personale della polizia
ferroviaria, nell’occasione, ha mostrato tutta la propria professionalità. Oltre ad una buona dose di
energia, unita al necessario autocontrollo. Il risultato, alla fine, ha
dato ragione agli agenti. I due rumeni, nel corso del loro pur breve
viaggio dal Valdarno a Pontassieve, sono riusciti a mettere insieme
una serie piuttosto corposa di reati.
PRIMA della partenza, nella stazione di San Giovanni Valdarno, i
due hanno portato via un tablet ad
un capotreno, facendo sparire l’oggetto e salendo poi sul treno. Poi,
una volta a bordo del convoglio, la
coppia ha rotto tre finestrini del

treno - un regionale - che ormai si
trovava in marcia verso Pontassieve. Oltre a scatenare scene da far
west, sotto i fumi dell’alcool. Ad
avvertire gli uomini della Polfer è
stato il personale delle ferrovie.
Gli agenti hanno bloccato i due
una volta arrivati nella stazione di
Pontassieve. La coppia di giovani,
tra l’altro, al momento dell’arrivo

in Valdisieve e della discesa dal treno aveva ancora in mano i martelletti frangivento che si trovano
normalmente a bordo dei treni.
Oggetti da utilizzare in caso di allarme. Il fermo dei due ha anche
consentito agli agenti di recuperare il tablet, rubato poco prima della partenza del convoglio da San
Giovanni Valdarno.

