
AL «BAGNOMARIA» ormai da
un paio d’anni niente più tuffi né
sdraie né ombrelloni. Lo spazio
balneare proprio sotto il grande
viadotto di Bilancino, è da tempo
abbandonato, una sorta di discari-
ca a cielo aperto, con strutture fati-
scenti. La causa è il fallimento
dell’azienda che aveva ottenuto
in gestione lo spazio dalla Bilanci-
no spa. Società pubblico-privata
anch’essa da anni in liquidazione,
con il sindaco di Barberino – pri-
ma Zanieri ora Mongatti - nei
panni del liquidatore alle prese
con una non semplice procedura
per scrivere la parola fine su que-
sta esperienza fallimentare. Del
resto non è facile gestire attività
sulle sponde di Bilancino, quasi
vi fosse una sorta di paralisi. Ri-
spetto alle grandi attese degli ini-
zi, quando il «lago diToscana» do-
veva essere attrattore di turismo e
attività economiche e sportive,
tutto sembra bloccato. Il «Bagno-
maria» fallito –e la posizione infe-
lice, presto all’ombra e sotto il via-
dotto non ha aiutato-, il Circolo
Nautico Mugello che ormai da

una vita attende gli spazi richiesti
per la realizzazionedel suo portic-
ciolo, contenziosi vari per bandi
andati inmalora. Eda troppo tem-
po si attende la convenzione tra
Regione Toscana, proprietaria
del’invaso e Comune, per consen-
tire l’utilizzodelle sponde, chedo-
vranno essere gestite dall’ammini-
strazione comunale, ma che senza
la sottoscrizione di questo atto ha
lemani legate. Un’eccezione posi-
tiva, sul Bilancino, c’è, ed è il ba-
gno Bahia, da dieci anni punto di
riferimento, sullo «spaggione di
San Giovanni», per famiglie e ba-
gnanti di giorno, e per i giovani la
sera.

ANCHE per i gestori del Bahia
non è stato facile, e anche loro
qualche recriminazione ce l’han-
no: avevano vinto il bando per la
gestione dell’area eventi dell’An-
dolaccio –dove in passato aveva-
no organizzato concerti importan-
ti, con Tiziano Ferro e Gianna
Nannini-, «ma il sindaco prece-
dente –dice Fabrizio Bogani-
bloccò tutto. Abbiamo pagato un

anno di affitto in anticipo, assicu-
razioni e fidejussioni, e ormai so-
no passati sei anni. E’ un peccato
perché sarebbe un’area perfetta
per organizzare eventi. Ma non
c’è nemmeno il cavo dell’elettrici-
tà, non ci sono servizi». Il «Bahia»
resiste: «Non è facile – nota Boga-
ni -, se non si lavora bene si ri-
schia il collasso. Abbiamo richie-
sto il permesso per ampliarlo e
consentirci di lavorare anche in
inverno, ma anche qui è tutto fer-
mo. Paghiamo 66mila euro l’an-
no di affitto, e alla fine si lavora
80-90 giorni.Ma il lago di Bilanci-
no ha grandi potenzialità, e un al-
tro paio di stabilimenti balneari
sarebbero possibili. Quando il
tempo è buono da noi per il fine
settimana è già tutto esaurito fin
dal giovedì». Sull’altra sponda il
«Bagnomaria» è tutt’altra cosa e il
sindaco Giampiero Mongatti sa
che è un problema: «Stiamo lavo-
rando – annuncia - a una soluzio-
ne che consenta unutilizzodi que-
gli spazi, rimettendo in sesto la
struttura. Spero proprio di poter
concludere a breve».

Paolo Guidotti

PELAGO SABATO LACONSEGNADI 20 LITRI PEROGNI FAMIGLIA

Benvenuto compost, terriccio nato dai rifiuti
IL COMPOST consegnato a do-
micilio ai cittadini di Pelago.
L’appuntamento è per sabato
prossimo, dalle 10 alle 12 a San
Francesco, in piazza Verdi. L’ini-
ziativa prevede la distribuzione
gratuita ai cittadini di sacchetti
da 20 litri di ammendante torbo-
so compostato (il comune terric-
cio), con lo scopo di mostrare co-
sa viene creato dalla raccolta del
verde e dei rifiuti organici. Scarti
di cucina - come avanzi di cibo,

gusci d’uovo, pulitura di frutta e
verdura, carne e pesce, ossa, fondi
di caffè, filtri di thè, tisane e camo-
mille, salviette di carta unte, fazzo-
letti e tovaglioli di carta purchè
non stampati, ceneri spente di ca-
minetti, alimenti avariati, lettiere
di animali domestici, scarti di ri-
storanti e negozi di ortofrutta ed
alimentari – ma anche tutti i resi-
dui vegetali di orti e giardini, che
tornanonelle famiglie sotto un al-
tro aspetto e, soprattutto, nuova-

mente utili.
L’umido o organico, che costitui-
sce quasi la metà dei rifiuti diffe-
renziabili prodotti da ogni fami-
glia, può infatti, essere trasforma-
to in una sostanza utile (terriccio
per orti e giardini) attraverso il
processo di compostaggio, che ri-
produce in forma accelerata il pro-
cesso naturale di decomposizione
delle sostanze organiche biodegra-
dabili.

Leonardo Bartoletti

Un tuffo,manell’abbandono
Il tramonto del “Bagnomaria”
BARBERINOUnadiscarica al posto dello stabilimento fallito

L’area dell’ex bagno è tuttora frequentata. Perché nonmettere dei cestoni per i rifiuti?

STASERA alle 21 la giunta di Barberino va in piazza a Cavallina. E’ il
quarto e ultimo di una serie di incontri che sindaco e assessori hanno
tenuto nelle piazze del capoluogo, di Galliano e di Montecarelli. Con una
notevole partecipazione della gente.

MUGELLO-VALDISIEVE BARBERINO, STASERA LA GIUNTA IN PIAZZA A CAVALLINA

PALAZZUOLO d’estate si
anima, con tante iniziative.
Quest’anno ritorneranno fra
l’altro le famose e attesissime
«FesteMedievali».Ma la no-
vità di questa estate è rappre-
sentata dal teatro. Fino a tut-
to agosto infatti piazza Stri-
gelli diventerà ungrande pal-
coscenico sotto le stelle, pro-
ponendoun ricco e vario pro-
gramma di rappresentazio-
ni. E si inizierà proprio saba-
to prossimo, con un’eccezio-
ne per la sede visto che per
stavolta si userà piazza Etto-
re Alpi, dove sarà rappresen-
tata con ingresso ad offerta li-
bera, «Firenze chiacchero-
na« di Gabriele Verzuccoli
con regia di Ivan Baldassar-
ri. E si proseguirà con altri
cinque spettacoli. Per chi
ama l’equitazione c’è poi un
altro appuntamento da non
perdere: dal 19 al 21 giugno
si tiene infatti il primo radu-
no equestre «Memorial En-
zo Mengozzi»: tre giorni di
escursioni guidate a cavallo,
battesimo dei pony per i più
piccoli e danze country. Si
potranno inoltre gustare le
prelibatezze della buona cu-
cina locale oltre ad appren-
derne i segreti nei corsi di cu-
cina organizzati dalla Pro
Loco. Non mancheranno
escursioni di «nordic wal-
king» ed in mountain bike
lungo i sentieri dell’AltoMu-
gello.

P.G.

ADDORMENTANO il cane per poter entrare indisturbati
nell’abitazione senza timore di essere scoperti. È successo
nella zona di Vaglia, a Caselline, dove nei giorni scorsi
ignoti hanno pensato bene di mettere fuori uso il cane che
faceva la guardia nel giardino prima di svaligiare
l’abitazione. Per addormentare l’animale è stato
probabilmente utilizzata una polpetta soporifera, un pezzo
di carne con dentro una sostanza che induce il sonno. Per
fortuna l’animale, dopo aver ingerito il boccone, non ha
riportato conseguenze, ma l’abitazione è stata
completamentemessa sottosopra. I maleintenzionati sono
riusciti a metter le mani su alcuni gioielli ed effetti
personali, per un valore di circa 2500 euro.

VAGLIAColpogrossoaCaselline
Addormentano il canee rubano i gioielli➔

PALAZZUOLO

Medioevo
e teatro
sotto
le stelle

I MUSEImugellani arricchi-
scono le attività dei centri
estivi, con speciali laborato-
ri didattici rivolti a bambini
e ragazzi fino a 14 anni, ma
anche a gruppi organizzati
e gruppi di famiglie, con al-
meno 15 persone.
Con«EstatealMuseo»s’im-
para a fare il pane, si gioca
con la lana e con «Giotto e
gli Elfi», si creano i colori, 
si esplora con i cinque sensi
e con la tecnologia al Chini
Lab, si diventa cavalierime-
dievali e si scopre «La ma-
gia del Ferro che si trasfor-
ma», si va a caccia delle
tracce degli animali…
Sonodavveronumerose, va-
rie e divertenti le proposte
di laboratori didattici nei di-
versi poli del Sistema mu-
seale mugellano, ed anche
al Centro Remida di Borgo
San Lorenzo e all’Oasi di
Gabbianello a Bilancino.
Per saperne di più ci si può
rivolgere alla segreteria or-
ganizzativa di EsploraMu-
seo all’Unione Montana dei
Comuni del Mugello dal lu-
nedì al giovedì ore 9-13, tel.
055 84527175, e al di fuori
di questi orari al cell. 334
7954498; mail: esploramus-
eo@uc-mugello.fi.it. 

Paolo Guidotti

Estate almuseo
Il programma
per i bambini

➔
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