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STA PER SCADERE, a Vaglia,
il termine per partecipare alla ma-
nifestazione d’interesse per realiz-
zare un impianto a basso consu-
mo ed a risparmio energetico per
la frazione di Pratolino. L’avviso
per le imprese interessate è stato
pubblicato nei giorni scorsi sul si-
to internet dell’amministrazione
comunale. Si tratta di una vera e
propria ricerca di mercato per
l’esecuzione dei lavori di manu-
tenzione straordinaria all’impian-
to di illuminazione della frazione
di Pratolino, in particolare nelle
zone di via ‘Natale Cecioni’ e via
‘Del Sole’.
I lavori avranno un importo di cir-
ca 70mila euro; e prevedono la so-
stituzione di 26 lampade con ap-
parecchiature a più alte efficienza

energetica (con tecnologia a Led)
e dovranno essere eseguiti entro
sessanta giorni dall’aggiudicazio-
ne.
L’avviso comprende anche le mo-
dalità per le ditte interessate per
prenotare un eventuale sopralluo-
go all’area interessata e la risposta
degli interessati dovrà essere de-
positata in Comune entro le 12
del 9 novembre. Spetterà poi
all’amministrazione stilare un
elenco, tra le imprese che hanno

partecipato alla ‘manifestazione
d’interesse, di candidati ritenuti
più opportuni. Candidati che po-
tranno poi partecipare al bando
vero e proprio per l’assegnazione
dei lavori.
La domanda dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo, oppure es-
sere inviata per mezzo fax o posta
elettronica certificata al Comune
di Vaglia. Ulteriori informazioni
presso l’Ufficio Tecnico del Co-
mune.
«Si tratta – spiega il sindaco di Va-
glia, Fabio Pieri – del primo im-
pianto di questo genere nel Comu-
ne di Vaglia. Questo esperimento,
se avrà successo, sarà poi seguito
da altri impianti che saranno rea-
lizzati anche nelle strade del capo-
luogo».

Nicola Di Renzone

La Comunità Montana smobilita e gli impiegati cercano un posto. Ma si fanno nuove assunzioni

HA PRESO il via a Vicchio il «Caffè Letterario
2011–2012», curato dal Comune e
dall’associazione «Immagini e Parole» presso
la Biblioteca di Vicchio. Il prossimo
appuntamento è fissato per domenica 6
novembre alle 18:30 per la presentazione del
volume di poesie di Jacopo Ninni, intitolato
‘Diecidita’, edito da Smasher. Giovedì 17
novembre (21:30) invece presentazione del
volume di Gianluca Morozzi intitolato ‘Chi
non muore’ ed edito da Guanda. Poi, giovedì
1 dicembre, sempre alle 21:30, Emilio Borrelli
presenta ‘Lettere da Agadez, racconti
sahariani’, edito da Polaris. Ultimo
appuntamento giovedì 15 dicembre (21:30),
con Marina Cianferoni e il suo ‘La fine della
chiocciola”, edizioni Gruppo Albatros il Filo.

di PAOLO GUIDOTTI

C’È GRANDE attesa a
Barberino di Mugello per
l’inaugurazione, sabato
prossimo 5 novembre, della
grande mostra d’arte di
Giuliano Vangi. La mostra
del concittadino Vangi –che
è nato a Barberino ottanta
anni fa-, è la mostra di uno
dei più noti e apprezzati
scultori italiani, famoso in
tutto il mondo. Ed è la prima
volta che Barberino ospita
una esposizione del grande
artista, con il quale
l’amministrazione comunale
ha rinsaldato i rapporti negli
ultimi anni, tanto che poi è
sorta anche un’associazione,
“Amici di Giuliano Vangi”,
presieduta dall’ex-sindaco
Gian Piero Luchi.
«E’ con un sentimento di
orgoglio — sottolinea
l’assessore alla cultura
Antonella Martinucci — che
ci apprestiamo ad ospitare le
opere di un artista che ha
contribuito a dare lustro al
suo paese di origine e che,
proprio con questa
motivazione, è stato
insignito dal Comune di
Barberino di Mugello, nel
2007, dell’onorificenza
“Barba d’oro”.
L’altro elemento di
soddisfazione è ospitare la
mostra all’interno di Palazzo
Pretorio che è stato oggetto
di un superbo restauro e
che, dopo moltissimo
tempo, torna ad un uso
pubblico. Il palazzo ospiterà
la biblioteca comunale ma,
prima del trasferimento di
quest’ultima, abbiamo

voluto “inaugurare” il
restauro del Palazzo
utilizzando tutti i locali per
l’allestimento della mostra».
Così, dopo le presenze alle
più prestigiose rassegne
d’arte, dalla Biennale di
Venezia, alla Quadriennale
di Roma, alla Biennale di
Scultura di Carrara, dopo la
grande antologia del 1995 al
Forte Belvedere di Firenze,
la mostra agli Uffizi del
2000, l’esposizione
personale all’Ermitage di S.
Pietroburgo, Vangi (che
vanta anche dal 2002 un
museo interamente dedicato

alla sua opera in Giappone,
a Mishima), ora mette in
mostra quaranta opere, tra
disegni e sculture, in
materiali diversi, dal bronzo
al marmo, dal legno
all’acciaio e all’avorio, della
sua più recente produzione,
opere in alcuni casi, esposte
al pubblico per la prima
volta.
La mostra, promossa dal
Comune di Barberino di
Mugello e dall’associazione
“Amici di Giuliano Vangi”,
si terrà dal 5 al 27 novembre,
aperta tutti i giorni, con
ingresso libero, dalle 16 alle
19, nella suggestiva cornice
dello storico Palazzo
Pretorio, per la prima volta
interamente accessibile al
pubblico. Un evento tra i
maggiori ospitati in Mugello
negli ultimi anni.

UN EVENTO che rappresenta un modo insolito
di fare storia attraverso l’enogastronomia, il gusto,
l’arte e le tradizioni del passato. “Cibo, arte e cultu-
ra” offre ricette originali, con serate accompagnate
da costumi, musiche, magiche atmosfere e ricette
frutto di ricerche sulla gastronomia dell’epoca. Co-
ordina la storica d’arte Elisa Marianini.
Il prossimo appuntamento è sabato 5 novembre, al-
le ore 20, a Villa le Maschere di Barberino di Mugel-
lo con ‘La cucina futurista’. Il Manifesto futurista
pubblicato su «Comoedia» il 20 gennaio 1931 darà

il via alla serata. Saranno invitati chimici per inven-
tare nuovi sapori e verranno creati «bocconi simul-
taneisti e cangianti» volti a rompere rispetto alla cu-
cina tradizionale e accademica di Pellegrino Artu-
si, e a incoraggiare l’accostamento di musiche, poe-
sie e profumi per una serata all’insegna della “lotta
contro l’alimento amidaceo”, ovvero la pastasciut-
ta. Marinetti, Boccioni, Balla, Depero e molti altri
saranno gli artisti di riferimento per capire il lega-
me tra cucina e l’arte futurista. Info 055.84.74.31.

F. Que.

C’È UN BEL viavai, in Comunità monta-
na del Mugello, e non solo tra i politici. Il
personale dell’ente sovracomunale mugel-
lano infatti — in tutto una cinquantina di
dipendenti —, a fronte dell’incertezza do-
vuta alla soppressione della Comunità
Montana e alla sua trasformazione in
Unione dei Comuni, sta cercando, alme-

no chi può, altri lidi, e non mancano le
richieste di trasferimento in Provincia, in
Regione o in altri Comuni. Ma c’è anche
chi alla Comunità Montana approda ora.
O tra breve. E’ stato infatti pubblicato
dall’Ufficio Personale Associato dei co-
muni di Barberino, Borgo San Lorenzo,
Firenzuola, Marradi e della Comunità

montana Mugello il bando esplorativo di
mobilità volontaria per la Comunità Mon-
tana Mugello per i profili professionali di
“Specialista informatico-cat. D1” ed
“Esperto informatico-cat. C”. Possono
partecipare i dipendenti pubblici a tempo
indeterminato della pubblica amministra-
zione, inquadrati, rispettivamente,nelle

categorie giuridiche D1 e C1 enegli stessi-
profili professionali o analoghi.Per far do-
manda c’è tempo fino al 14 novembre e
gli interessati possono prendere visione
dell’avviso, scaricabile dal sito del Comu-
ne di Borgo San Lorenzo o daquello della
Comunità Montana Mugello.

P.G.

VAGLIA GARA DA 70 MILA EURO PER SOSTITUIRE 26 LAMPADE

Illuminazione a basso consumo
Pratolino pronta per i lavori

BARBERINO DI MUGELLO SABATO SERA L’EVENTO A VILLA LE MASCHERE

«Cena futurista» fra arte e cultura

VICCHIO INCONTRI CON GLI AUTORI

Caffè letterario in biblioteca
Appuntamenti ogni giovedì

BARBERINO DIMUGELLO PALAZZO PRETORIO

Conto alla rovescia per la mostra
dello scultore Giuliano VangiSINDACO Fabio Pieri

TECNOLOGIA A LED
Sul sito del Comune
il bando per partecipare
Scade il 9 novembre

EVENTO
L’artista è nato 80 anni fa
a Barberino. Inaugurazione
dell’esposizione sabato


