
di ILARIA BIANCALANI

I COLORI e le forme dell’infan-
zia sono pronti a illuminare e rav-
vivare il centro storico di Barberi-
no. Domani, dalle 10 alle 20, tor-
na la terza edizione del «Paese dei
Balocchi», l’iniziativa promossa
dal Comune e organizzata da Col-
leventi. A indossare l’abito della
festa sarà la gioia dei bambini che
si realizza in un incanto di fiabe e
leggende, misto a un percorso di
creatività ed esplorazione. An-
drea e Francesco da Barberino,
personaggi emblema della storia
del comune valdelsano, immagi-
nati nei loro abiti aulici, lasceran-
no spazio alla libertà di idee ispira-
ta al pensiero di Italo Calvino. Ol-
tre al parco divertimenti, diffuso
nelle piazze, nelle terrazze e negli
angoli più incantevoli del borgo,
accompagnato da giochi, anima-
zione e intrattenimento, i baby vi-
sitatori potranno soddisfare la lo-
ro curiosità e il desiderio di cono-
scenza, con un tour studiato su
misura per loro. «Anche quest’an-
no, dopo il successo delle edizioni
passate – dichiara l’assessore al
Turismo Cristina Pratesi – dedi-
chiamoun’intera giornata ai bam-
bini. La nostra iniziativa mescola
laboratori creativi, giochi e trucca-

bimbi, a stand ricchi di prelibatez-
ze locali che saranno aperti al pub-
blico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
18. Evento di punta la visita gui-
data alla scoperta delle antiche ori-
gini del castello e dei suoi perso-
naggi più noti, guidati da Alice
Chiostrini della Proloco di Barbe-
rinoGruppo archeologico Achu».
Nel pomeriggio, a partire dalle
15, un nuovo laboratorio creativo

anticiperà gli spettacoli itineranti
di animazione, in programma alle
16,30, e il teatro dei burattini, alle
17,30 e in replica alle 18,30. Tutti
i giochi e le attrazioni saranno di-
sponibili dalle 10 alle 20, a ingres-
so libero. Nell’ambito dellamani-
festazione, alle ore 18, la piazzetta
dello Spedale dei Pellegrini ospi-
terà la consegna del premio Terre
di Semifonte.

BARBERINO TERZA EDIZIONEDI GIOCHI E ANIMAZIONI

Ecco il paese dei balocchi
Domani al castello la festa dedicata ai più piccoli

SINO a fine maggio Publiacqua effettuerà la pulizia di
circa 3600 caditoie A Impruneta. I lavori cercheranno di
seguire il più possibile il calendario dello spazzamento
stradale. Tra novembre e dicembre le altre.

IMPRUNETA, AMAGGIO PULIZIA DELLE CADITOIECHIANTI- IMPRUNETA

L’ARCHITETTURA me-
dievale di un piccolo borgo
di campagna sposa la cultura
digitale e la tecnologia. Il ca-
stello di Barberino diventa
2.0 con lo sbarco del wi-fi.
La stagione turistica del Co-
mune parte dunque con
un’importante novità che
mira ad ampliare l’offerta
dei servizi rivolti al turista e
al cittadino che studia e lavo-
ra nel territorio. In linea con
il piano di interventi online
messo in campo dall’Unione
Comunale del Chianti Fio-
rentino, il Comuneha attiva-
to il wi-fi in piazza Mazzini,
nella piazzetta antistante lo
Spedale dei Pellegrini,
nell’area della pensilina del-
le Autolinee Busitalia, lungo
via Cassia, e in piazza Vitto-
rioVeneto, davanti alla chie-
sa di San Bartolomeo, cuore
storico del borgo. «Un servi-
zio fondamentale – dichiara
l’assessore al Centro storico,
CristinaPratesi – e prevedia-
mo di incrementare gli ac-
cess point nell’area della pi-
neta di via Manzoni, nel ca-
poluogo, e nelle piazze prin-
cipali di tutte le frazioni».

I.B.

BARBERINO

Wifi nelle piazze
del centro storico
e nel castello

LETTURE, esercitazioni e
percorsi sensoriali sui temi
dell’emergenza e della sicu-
rezza anche per piccoli degli
asili nido del Chianti. Fare
finta di spegnere un fuoco,
giocare al pompiere, conosce-
re un mezzo di soccorso.
Azioni evocative, laboratori
sensoriali e piccole esperien-
ze che ieri mattina hanno
coinvolto i bambini dei nidi
di Greve, San Casciano, Bar-
berino e Tavarnell in vere e
proprie prove di evacuazio-
ne. Le lezioni si sono svolte
al fianco dei volontari La
Racchetta e il personale del-
le strutture. Ci sono state an-
che letture e dimostrazioni
pratiche la cooperativa socia-
le Arca. Sei le strutture coin-
volte, i nidi La Coccinella di
Greti, il Riccio di Greve, il
Lagomago di Mercatale, il
Fiordaliso di Cerbaia, IlMe-
larancio di Barberino e Il
Melograno di Sambuca. La
cooperativa Arca ha aderito
alla campagna Italia Sicurez-
za – Infanzia cresce sicura.

anset

CHIANTI

Prove di emergenza
con lezioni
negli asili nido

FESTA intorno ai nuovi
alberi piantati nel parco
pubblico, sotto lo sguardo
dei bimbi dell’agri-nido La
Collina dei Conigli. Grazie
alla donazione del Consiglio
di frazione, i cittadini, piccoli
e grandi, hanno condiviso la
«Festa degli alberi».

VICOD’ELSA

Giardinieri inerba
Piantati altri alberi

I trampoliere dà il benvenuto
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