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FTGE SzuE NUOVA INTERROGAZIONE DI CALO'IN PROY111614

Passata Lapiena non Ia pawa
<Seryono casse d' espansione>
diPAOIO FABIANI Valdarno, come Incisa, d.tl]4to

non si riesce a portare avanti i la-
vori "commissariati" per snellire
le procedure: "Per questo - scrive
Andrea Calò, capogruppo del Prc
in Provincia in una interrogaziv
ne - chiedo che fine hanno fatto
la r ealiz.zazione delle'casse' dr P iz-
ziconi per la messa in sicurezza
dei fiumi e dei corsi d'acqua nei
comuni di Figline e Reggello.
Quando si awà I'effettivariituzio-
ne del rischio idraulico - doman-
da Calò - e che fine hanno fatto
le terre inquinate trovate durante
i lavori di scavo delle casse
d'espansione?". Il consigliere di
Rifondazione sottolinea come
questa'casse' rivestano un interes-
se strategico regionale e provincia-
le: "Siamo preoccupati per il bloc-
co, e il ritardo di opere pubbliche
relative alla difesa del suolo - com-
menta Calò -r lamessa in sicurez-
za dei territori dove in passato si
sono consumate autentiche Uage-
die".

SLJPERATA indenne I'ultima,
grande piena in Valdarno si torna
ad interrogarsi sulle 'casse
d'espansione' di Figline, quelle
aree fluviali destinate a ricevere
l'acqua in eccesso per evitare allu-
vioni nei centri abitati che anco-
ra, nonostante gli annunci, sono
ferme. O quasq nonostante il com-
missariamento che laRegione To-
scana ha fatto nei confronti del
Comune di Figtine capofila del
progetto. Le'casse'sono due: una
èquella drPiziconi che costa cir-
ca 20 milioni di euro, 14 per il pri-
mo lotto in corso d'opera la cui
conclusione è prevista per il giu-
gno 2014, mentre per il secondo
lotto,per il quale ci sono 6,5 milio-
ni, è stato completato il progetto
definitivo e la conclusione dell'in-
tervento fissata per il dicembre
2014.
L'alua'cassa'figlinese è quella di

il
consiglie-
re
Andrea
Calò

Restone, la progenazione è stata
ultimatar la fine dei lavori èprevi-
sta per il dicembre 2015 e costerà
6,5 milioni e dovrebbe contenere
5.5 milioni dimetri cubi di acqua,
ma il condizionale è d'obbligo. So-
no invece in corso di progettazio-
ne, e ancora da finanziare quelle
di Prulli e di teccio, nel Comune
di Reggello, che dovrebbero con-
tenere circa 15 milioni di metri
cubi di acqua per una spesa com-
plessiva di 49 milioni di euro, da
finanziare. Pertanto se daunapar-
te si rischia che I'Arno esca dall'al-
veo nelle zone più a rischio del
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ffigcE"EFfiffi L'EX COMMERCIANTE ASPIMA UNA MOSTRA PERSONALE

Parrpaloni, 90 aruii di pÍrssione artistica
"FALSI d'autore" a Figli-
ne: li ha'sfornati' I'ultrano-
vantenne Mario Pampaloni
che da oltre trent'anni ripro-
duce i capolavori dell'arte.
Questa volta ha superato se
stesso dipingendo "La liber-
tà che guida il popolo" di Le-
croix, una tela di 2 metri per
1150 curata nei minimi detta-
gli, con gli stessi colori
dell'originale. Ha lavorato
oltre un mese, ma ne è valsa

lapena. Pampaloni, ex com-
merciante, oltre alla scena
della rivoluzione francese,
ha'copiato' egregiamente
anche "San Giorgio e il dra-
go" di Rubens e la "Cameret-
ta" di Van Gogh. La sua
aspirazione, visto che dipin-
ge per diletto, sarebbe fare
una mostra a Figline, maga-
ri in una sala pubblica con il
patrocinio del Comuo.b.".
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Seffistori e il mistero della riduzione dei posti letto
IL MOVIMENTO 5 Stelle di Figline, con una nota firma-
ta da Andrea Frallicciardi, sottolinea che <è arrivata come
una bomba, nell'immediata vicinanza dell'inaugurazione
delle nuove sale operatorier la notizia della drasticà riduzio-
ne dei posti letto nel reparto di chirurgia dell'ospedale Serri-
stori, presagro di una chiusura dei servizi di tutto I'ospeda-
&u.E questo a vantaggio di chi? Solo un mese fa, sottóliena
Frallicciqdi, il sindaco Nocentini, il direttore generale
dell'Asl Morello e l'assessore Artini, dichiaravano-di avere
avuto un incontro molto positiv.o coí il qualé.o ttaioaeti-
nito I'utilizzn dellenuové sale operatorie che possa esaltare
appieno le tecnologie dei nuovi reparti. <Lo stèsso sindaco-
dice Frallicciardi - baccheuava il Comitato per Il Serristori
dicendo di smettere di fare sensazionalisrno su temi così im-
portanti e questo è il risultato>. La nota prosegue rilevando
I'incompetelzadel Pd nella gestione della saniià che ha por-
tato a scopùe, a un mese dalla fine dell'anno, un buco di 2
milioni. <Se queste cifre sono vere - conclude il 5 Stelle -
dowebbero chiudere l'ospedale per i prossimi} mesil.

Paolo Fabiani

4
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Puffinzaspeffi-coto
sul rapporto tra musie e ssienza

CONFERENZA-SPETTACOLO questa
mattina nel Teatro Garibaldi di Figline sul
tema <<Il bolero e la scienza", è organizzata
dall'Istituto "Vasari> nel conteso del progetto
"Pianeta Galileo". L'iniziativa, sicuramente
nuova nel suo genere, prevede ltesecuzione e

I'analisi del celeberrimo brano di Ravel per
dimostrare le assonanze che esistono fra la
musica e la tecnica considerata nella sua
massima espressione.
L'appuntamento è fissato per le ore 11, e
I'accesso al Teatro è aperto a tutti i cittadini.
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îuffatori a cacctadi anztani
furestati tre $ovam venditori
diEUGENIO BINI

VEI\DEVANO rilevatori di gas i
porta a porta agli annani vataii- I
nesi, ma in modo truffaldino. Do- ii

pp una. settimana di indagini tre
giovanissirni sono finiti ai domici,
liari: sono accusaú di truffa aggîí-
vata e continuata in concorso. Gli
arresti compiuti dai carabinieri di
Figline rappresentano un caso
che farà scuola in tutta ltalia, vi
sto che scoprire e arrestalre gli au-
tori di questi vigliacchi gestirisul-
ta assai complicato Tutto è inizia-
to più di una settimana fa, come
ha raccontato 'La Nazione' nei

sENzA scRUPoLl ln alcuni casi sono stati estorti pagamenti con
assegni postdatati al ricevimento della tredicesima

di di truffa tra Figline e Reggello.
Complessivamentepiù di una de-
cina di casi.I carabinieri sono co-
sì risaliti anche ad unaterzaperso-
na. Ieri mattina, su disposizione
della Procura di Firenze, i milita-
ri della compagnia di Figline han-
no così arrestato A.M., 2àenne da
Peschiera del Garda (VR), L.A,
2lenne da Sabbio Chiese (BS) e
\.L.r Z4enne da Curtatone (MNI)
I racconti sono raccapriccianti: in
alcuni casi, vista I'esigua pensio-
ne del truffato, i venditori hanno
anche accettato in pagamento,
non avendo immediatamente di-
sponibile la somma di denaro, as-
segni postdatati al ricevimento
delle uedicesime o addirittura al
2013. Tra le vittime della rrutra
anche una signora di 89 anni,

mentre in un caso i malviventi so-
no riusciti a vendere due apparec-
chi per un'unica abitazione.

IL GIP presso il Tribunale di Fi-
renze, nell'emettere le ordinanze
di custodia sautelare, ha scritto
che <i tre Íurestati operavano una
vera epropria aggressione menta-
le nei confronti di persone molto
anziane, non in grado di resistere
alle pretese ed alle paure che veni-
vano prospettate>. Paradossal-
mente, quando ad aprire la porta
non era un anzianor laproposta di
acquisto aweniva in maniera re-
golare. Adesso i tre giovani sono
ai domiciliari, mentre gli inqui-
renti stanno vagliando la posiiio-
ne_della ditta per conro della qua-
le lavoravano.

'fi!- pAcfiffi'
Finiscono ai domicitiari
dopo aver imposto
apparecchi satvavita

giorni scorsi. In quell'occasione
erano state denunciate due peno-
ne, solprese a vendere rilevatori
di gas porta a porta, per conto di
un'azienda di Brescia: un inutile
apparecchio salvavita, rifilato al
"modico" prezzo di249 euro.

SECONDO le testimonianze rac-
colte dai carabinieri, i due vendi-
tori awebbero insistito sull'obbli-
go di installare questi apparecchi
nelle abitazioni. Obbligo che, in
realtà, non è stabilito da nessuna
legge. Gli inquirenti sono riusciti
a risalire alle due persone e a de-
nunciarle. A seguito anche dell'ar-
ticolo di giornale, altre persone,
tutte anziane, si sono recate in ca-
serma per denunciare alri episo-
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FI6LII{E
'Premio Bambagella'

DOMANI ricorre la Festa
della Toscana che quest'anno
è dedicata al tema della
"diversità". A Figline la
cerimonia si terrà nel Teatro
Garibaldi e in quel contesto
il presidente del consiglio
comunale Massimiliano
Morandini assegnerà il
"Premio Bambagella" a Elio
Billi, cofondatore e
presidente del Gaib. A
Reggello la cerimonia
prevède per domani mattina
àlle l0 in Municipio un
incontro istituzionale con il
consiglio comunale dei
r aear.zi e l' esibizione
deTl'orchestra "Sarabanda"I
mentre a Incisa nel Teatro
Vivaio verrà proiettato il film
"Quasi amici".
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FtGil.tME SCATTA L'EMERGENZA: TEMpt LUNGHI PER RIAPRIRIA AL TRANSITO

Flana la strada allarme per lo stabilimento Pirelli
LA FRANA nel torrente Cesto ha
rischiato di far chiudere lo stabili-
mento Pirelli di Figline, che pro-
prio a ridosso del torrente ha le va-
sche di depurazione. In un paio
d'ore I'acqua ha "mangiato" una
rentina di metri di strada comuna-
le arivando vicinissima al muro di
recinzione della fabbrica di "steel
cord", e se I'erosione non fosse sta-
ta fermaa in tempo dalle ruspe sa-
rebbe arrivatafino alla regionàle 69
obbligandone la chiusura. Il primo

intervento è stato effemrato dalle
sguadre del Comune; del Consor-
no dr Bonifica e delia Protezione
Civile di Figline: "Hanno lavorato
a lungo sgtro la pioggia - dice I'as-
sessore all'ambiente Carlo Simoni
-, rna per riaprire la strada occorre-
rà parecchio tempo". Si sta co-
stmendo una scogliera che devii il
letto del tonente allontanando I'ac-
gua dqlla sponda e dalla strada, del-
la quale è rimasto soltanro lhifaltottvuotott.

Paolo Fabiani
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FMEIHE-
<<Parolia di donna>>

PER ricordare la giornata
internazionale della donna
domani a Figline, in
palazzo pretorio, alle 17,
incontro per combattere la
violenza che nell'ultimo
anno ha coinvolto 101
dónne. Il tema è "Parola di
dorura. Contrastiamo
insieme la violenza" ed è
ot ganizzata dall'assessore e
dal comitato pari
opportunità, Centro
docurnentazione Donna e
dall'associaziong
anti-violenza sulla donna
"Artemisiatt. L'ingresso è

libero.
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0rirurgia
robotica
Convegno
a['serristori'
CONVEGNO al
"Serristoritt p.r parlare
delle nuove tecniche
chirurgiche, chirurgie
innovative come quella
laparoscopica e robotica, è
stato oryanizzato presso Ia
Villa San Cerbone dal
dottor Franco
Franceschini, primario
della chirurgia
dell'ospedale figlinese e
patrocinato dalla società
Tosco-Umbra di Chirurgia
presieduta dal dottor Paolo
Cappellini. Al summit
hannopartecipato rur
centinaio di chirurghi,
primari e non, degli
ospedali sia toscani che
umbri.
("Si è discusso delle
complicazioni della
chirurgia del pancreas e

{etreQ - ha spiegato il
dottor Franceschini -,argomenti della massima
impofanza per gli esiti di
una chinrrgia complessa
che, appunto, può essere
svolta secondo procedure
classiche, come la
chirrugia'aperta', o quelle
più innovative
tecnologtcamente'i.Quinfi
meno invasiva per iI
paziente.Il dibattito è stato
condotto dai chinrghi
Mancini, Bechi e Valeri di
Firenze, e da Scatizzi di
Prato. Durante la
discussione è stato
sottolineato che non si
deve parlare di erore
tecnico quando si yerifica
un insuccesso chirurgico.

Paolo Fabiani
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FIGLIHH IN AZIONE UNA MAXI.BANDA DI DIECI MALVIVENTI

Sventatofurto alTaCoop
IN DIECI si provano a scardina-
re Ia cassaforte della Coop di Figli-
ne, ma scatta I'allarme e arrivari'o i
vigili giurati per cui abbandona-
no gli"attrezzi del mestiere" e si
danno alla fuga. A mezzanotte e
mez.zo la segnalazione arriva nella
sala operativa figlinese di via Ma-
gherini Graziani che invia subito
una pauugli4 che, in paio di mi-
nu4r_ha raggiunto il supermerca-
!9.Ma glusto in tempo per vedere
ilgruppo di malviventi maschera-
ti salire a bordo di due auto scure
parcheggiate poco lontano dalle
porte del negozio, e partire a forte
velocità in direzione di Incisa,
quindi presumibilmente verso ii
Casello dell'Al. Intanto l'operato-
re della cenuale aveva awèrtito i
cuabinieri dellaCompagnia di Fi-
gline che hanno iniziató le ricer-

Cas saforte' irnbrac ún'

IPRHfrffiffiffih{Tfl
Qualche settimana fa
un altro tentativo
dopo it botto det bancomat

mesi (l'altro awenne in concomi-
tanza con I'esplosione del banco-
mat nella filiale del Monte dei Pa-
schi di Incisa, ndr), ancbe allora
scattò I'allarme che fece accorrere
vigili giurati e carabinieri, e an-
che in quella circostanza c'erano
tre uomini con i cappucci in testa
che si diedero alla fuga.
Negli ultimi tempi si regisua una
recrudescenza del fenomeno fra il
Valdarno e la Valdisieve, i fatti
più eclatanti sono stati quello (fal-
lito) alle poste di Figline, all'Uni-
coop di Dicomano (con morto) e

che cominciando proprio dall'au-
tostrada, e le indalini sono turro-
ra in corso. Dal successivo sopral-
luogo nell'area della Coop éono
state trovate le porte d'ingresso,
quelle a vetro automaticherfotza-
te, una corda d'acciaio e una fune
entrambe legate all'interno della
cassaforte che sicuramente, secon-
"do le intenzioni dei malviventi,
.doveva essere "strappata" per por-
tarla via e aprirla 

-con 
cbmódo.

Fortunatamente però questa vol-
tail tentativo è aniato i vuoto, ed
,è il secondo nel giro di un paio di

le due "bombe" nel Bancomat del
"Monte" che hanno fruttato diver-
se decine di migliaia di euro: <<Mi
chiedo - commenta Luigl Monta-
gn4 ispettore dei Vigili Giurati di
Figline-se in zona esistono grup-
pi di malviventi ben organlzzài
questi lo erano, perché avranno
fatto certamente dei sopralluoghi
senza farsi notare, nonostantè il
controllo del territorio da parte
dei carabinieri, per questo - sotto-
linea - occorre il massimo livello
di attenzione>.

Paolo Fabiani

L'ingresso della coop di Figline dove una banda composta da ben
dieci petsone ha cercato dfportare via la cassafoÉe
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Sicuramente,
negl.i uttimi anni,
la situazione
è migtiorata,
ma credo ci sia
ancora motto
da fare. Se
dovesse piovere
come net 196ó,
probabitmente
finiremmo
di nuovo
sott'acqua

ANTONIO
ROSSETTI

lo abito a
San Giovanni
e quando piove .

in maniera
copiosa ci sono
probtemi
perché te
fognature non
riescono a
ricevere. I fossi
dovrebbero
essere putiti
maggiormente

PIERA
BUTTI

La pioggia è
pericotosa senza
casse di
espansione. Ma
nonostante [e
promesse e i
commissarii
tavori sono
impantanqti. E
devono ancora
essere trovate [e
risorse per [e
casse di Pruttie
Leccio.

ANDREA
CALO'

Sono favórevote
a[[e casse di
espansione ma
devono essere
terminatisubito
i tavorisul
Resco. E poi qui
tuttiaspettano i[
nuovo ponte: i.
vatdarnesi
devono fare i
conti con code
infinite a
Matassino.

tvo
CASPRINI

lo, per lavoro,
sono stato
ad Albinia e ho
visto quetlo che
ta natura è
riuscita a
distruggere.
Ouando in un
giorno cade
la pioggia che,
in media, cade
in un anno,
non c'è argine
che tenga

TUGIANO
GENCETTI

L'Arno fa
ancora paura
e [e piogge
di questigiorni
ci hanno fatto
capire che
quando ta natura
si ribetta
sono dotori.
Per fortuna
i danni
sono stati
timitati

LUCIA
MOSGETTI

Per esperienza
diretta posso
dire che i lavori
saranho
realizzati. Ho
una vigna
nell'area dove
sorgerà [a prinra
cassa e sono
favorevole. Ma
prima di
tutto servirebbe
i[ nuovo ponte
su[t'Arno.

TUCIANO
ROSATIN

Sono a favore
del.te casse
d'espansione e
penso che prima
o pot verranno
reatizzate. Ma
prirna ditutto
Matassino
avrebbe bisogno
del nuovo ponte.
E poi.dovrebbe
essere. messo
in sicurezza it
Resco.

ROtsERTO
cAslNr
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l-a biciclettatd, aspettando lAl bero
Bambini (e adulti) si diveftono
UNA BEtlAbiciclettata nel cenrro storico ha dato il via la scor-
sa settimana alla rassegna <Natale ua le mura). Si uatta delle
iniziativepatrocinate dal Comune di Figline epromosse daCen-
tro commerciale naturale <Il Granaio>, Pro loco <Marsilio Fici-
no>, Porta Fiorentina, Banca del Valdarno, Confesercend, Ca-
mera di Commercio di Firenze, Figline in Bici e Donatori di
sangue Fratres. Protagonisti tanti bimbi, genitori e volontari
dell'associazione <Figline in Bici> che per I'occasione hanno 'ad-
dobbato' la propria bicicletta con temin atalizi.
In questo fine settimana, spazio invece alla creatività con il coin-
volgimento dei più piccoli, che avranno la possibilità di ornare
con le loro creazioni i tanti alberi di Natale allestiti nei negozi
del cenuo storico; in questi giorni, sempre in piazza Ficinó, si
terranno anche i mercatini dell'artigianato a cura di walter val-
leri. Il programma del <Natale ua le mura) prosegue con tante
alue iniziative tra concerti, consegna delle lettere a Babbo Nata-
le, caldarroste, brigidini.

iff+f,q;'#ilri+i
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per ta ncstra
sscietà e siva
nt {i tà datte': 

,Yaft*: 
l

fiFpórtftn*nge,

ffiiti*hb; .,
a:f}*gÉssaru$
unire'tb frrus
cun tútti,i:: ::

cittadlni'pei ' ,

poterln , , ,

salvagufirgsr*,

n$nfiRTS
ftÉt*n

't' :t,:'::,:,1 ,

La n*tiria
dstlfi", ., .
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ffffi q picc*ln ospc nf
ffi** nua
It0t{OSTil*Tfi le nue piceel* elimensioni e con$r*
demt* un *sprdale di *r;cell*nze ?snru she il Serri-
,atori di FigÍine nei me*i scCIrri èsrato:inuerito nelln
c-la**ifica e*egfi *spedati itnlisaí snnsiri Ad ldininie-
rn dclla $nlurs n*lln*rnhiio det Frapmma nneisrn"
le eriti {Fne}. * , :r: :':'

Ltl4dagrne raccrglie gli elerssnri di.*rrivjtè dí
|4f5 srrutture ospedaliere imlians, sulla U*ns *i EO

n fiptol che vanno dalla monatità p*r infano a
S0 giarni dal ricov,.qry allla,*nedalixi*lfr ..wr ioi'
4!r*orq d*lln propq*ieue di' pani,ccsarCl aít*rnni
di atte*s grer I'interrsnts chirurgiC*,per ls,frattuia
del colls del feruor*.
In p*rticulare l'x*p*uo più pq$rivc rigliar{s tft
m*ffiitàpqriEqu* a 3ffpnrni datri€$+crs; al $err!-
stsfl:sl musfe sslt nel $r$sls dfi,c**i,inrentre l* me-
dia naxiCInnle * del g,S4ffi ccn punrófinn,at E5H*:,e
una y*ra e prcpria eccsllenzs h livelln n*einnale. In-
r*mw,ln gurssrj 6xxl propfir: rja pi***ln dp t di
provi**ia

9
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E- necesgari*
viaggiare
speditament*
vgr50 ,::,:'.,,

['inaugura*ic,n'e
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operatorié;
L'ospedale sta I

a cuor€,r&,.::t$ttff.i 
.,

it V:tdar*6, l[,,,,:,,,,

,Gonsigti*i.]:i:.::.:!:,:,,,,.,,

:f,ofi'UfiA:l*., **.*,
,tro,, Al e p*r [a, 

,

..saffi g u,* rdla,'1.11..,,.,1.j

slusEpFF
Ft*îflll ,

t*I'U'.ryUtg,.....:.i...'...;....,,

:du-li1t*gti,.,...,...,. .,...,,.',..,.,.

.t*m,fi*ransn,,..,'.i..,ir...:. j.

.ati $9fl:istori u:,,].,:::,,:,:,

.tni, pf*OCCùpe;.:,,.,.:

. id,lf$!a ,,

dsttrsspedale
à priuritaria
:fi$lr:iit,1fib*tro ::i:::i

SfiS#St ,,..,'.,

.Fiffin*lmeniG
mt s$,ns
*smp,r,t,,.tfavatc
n*n6'..9ui,,..

flupps :::

Ll**Ttrf{l ,,: 
, ,,

Purtropp$,1à, ,1,

Sanità $tt .,."..1,.,,,,,.,,,,,,,,

facendo lca*ti,:::,
con itaglt+iffi*;.ii
50 q$st i* r.tÍ}l.il,..i.

situaiisns.r ÉatÈ
det S*rrlstsri.
Ci sons,motte
ghiacctl i*,Fsi.,:,,,:,,,,,,,,,,

$ ì,€u f n.m,#. r,lt*, ..'i,r.i:,ri.i

$$#iNf 
.. 
at ,.i.,.:l:,:1.:. .. .i:l i
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ssfis dsstinstia
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Its;#iffirl
nAn,$i..*$t .Hn
lnn,sg, tr:a*ra
efe,r$,p *,,piú
SlCftfl:l'.:,::i:,,::::',,':;',,,,'

eittadinil,#ffin*,
anchs .:,:ii.ii;ii'iltiti.tii.ir:.

UOO p*ftÈ;;, ,

datfidsntitft' 
"di n*i;,,fi$tf# l:i

s,vatd$ $gir:.::.

ffiÌfi.:gll$#t$,,,,
ffi..;glf*.*$,,. 
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ffiffulilftuf,,fifidtr ",

nsilEaTs ,',.,,,,,,,;
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'pif$rn*ori 
d*1"",,,
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'S,Èrtl*t#llirir;" ,

S $*nfii che
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noEematto

Atln fÍnni timori ,

snnu diys*tati ruattài
i tagti alta sanità
si sono abhattuti
anitrt.**i'Vstdnrno:,,

Hùgànl*Slni

g:Ànf5$0 .il, Serríntoril J'orpe;
clale di Figlinellrerna. LlAel 10
di I Firenze' ha infqrdr'eompleta.
mente azzerato' gli'tor***nti di:
chinrgia $rogrammata da!, 20
novembfe fino: al ::31. gennaio
nellioqpedde valclarnes* I 2, pn-
nti,l*tÍo a Fi8line, in tatale,67
tt*ii'1.4?.in, rur,ta Ia' piéviúeis 

: di
firsnuÈi Una decisione che ha
*nnaiitd; ln, mbb.uglic, :pratica-

'rnen* tutte le forzti poliriehe di
maggrbranza e opposizisne. S
che lpreoccrlpa r:non poco gli
abit*nd del valdaro fiorentino.

' ,,',, . ', . .'. .

PEACHE i iagli più drnstiui so-
no statiprnprio al Serristorl un,
vero e'proprio machete,'Alla ba-
se i "pioblemi di, bílanei*
dell'nrienda srinitarin ,ehe ha
scclt$ i rimedi,più e*trernilper
evitare {ti,essere bomrniff sriata

.'....'''...i'i':l....'

e ,fipJa^nqÎe oue mulonl dr:,sufo
di bueb,' a* la paura à,che ades.
$ ó,, ls, 5'latt*ata' possg'. di vsn$i':$
de{ìnìtivà. Dr:l resto; .n-rrnai' dq
?0 anni $i parla con usa'certa in*
sicrenra di una disrniusione del

:. .., .r:.:r..i....
.L

I 0UAff RO 5ll{0ÀCl valdarnc-
si hannó cosi'vg$n incontrare
neil giorni,scorti il direttofe ge-
nerale ctelt:Asl 10, Paolo Mórel-
Io che prrò'non è stato molto
coovihcente;,selbene,il,rqppn:

gi'

. in$ala spsretsria
H ft ffssffil Serrist ritrom&

piccolo e an tichissimo.ospednle
figlinese. Una battaglia chc ha
visrd in prirna linca:politici e co-
mitati lqcali,che $onCI riusciti
per il momenm a difsrdere il
hsúocomioi'Alffi $ $nu'au og-

**bile *bhia a*derxato rtche ri
rama tli un prowedimento vali-
do solo fino al 3l genooio 20t3
e che finoadallorl llattività Ehi-
rulgica dell'ospedalc figlincse
proseguirà comunque con le ur.
genuel ,,ll'pg$ti lqttox, Il pera-
dosso è che mffrtrc l"Ad,taglia,
lbspedalesi appresta ad inaugu;
rare le nuovesale operatorie e Ia
radiologia. Lavori il cui costo cí

sBeira'intorno ai sei rniliani e

,* .eurO:,il'taglio'del na-

-Sno:è inprogrftmmÉ pcrit t5 di.

cernbre" Ma intantr: Cè chi salc
, sulle barricate, Come il csmita-
.:, todalvare,il $erristorin; chc de-
nur-rcia Io sperpero di denaro

, pubblico e annuncia: <,Chiedia-:

rno prioritariamente la revocÍl
im medinta, del,, prowèdimento

:'di chiusura.dei posti letto, pre-
parsndosi in caso conuaric alle
formé più estreme,di pbtesta ci-

'vile, qudllla restituuione delle
r*ssire *ii3lorati: e'il. boicotiag-
gis dcl rdfercndurm sul comrne
unico che si,rerrà nel ?013D.
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FHffi&g$€S PROTESTE DI ALCUNI COMMERCIANTI

Sostagafs in cenffo storico
uFlop per colpa dei 'furbetti'>>
IL QUARTO d'ora gratis nei
parcheggi del centro di Figline
non funzionaro meglio non svol-
ge quel servizio previsto dal Co-
mune per agevolare il commer-
cio perché i soliti "furbetti" ogni
15 minuti staccano un tagliando
dal parcometro prolungando la
sosta gîatuita dei propri veicoli
nelle'strisce celesti'. E se da una
parte rimane il problema del par-
cheggio inpiazzaFicino e dintor-
ni, dall'altra cala anche l'incasso
per il Comune. "L'amministra-
zione deve studiare altre soluzio-
ni - commentano alcuni com-
mercianti - C'è chi sosta gratis
nell'area riservata al carico e sca-
rico delle rnerci così i fornitori

devono fermarsi in mezzo alla
piazza.Quando si profilano i vigi-
li all'orizzonte c'è chi corre a fare
un nuovo scontrino gratis per un
quarto d'ora". Il Comune ha in-
gaggiato un ausiliario del uafiico
proprio per controllare la sosta
in centro, sia quella a pagamento
che quella dei residenti (entro le
Mura) ma non può essere presen-
te o\mnque, sempre: "Il proble-
ma va aftontato concretamente
- commenta l'assessore Daniele
Raspini - e sarà necessario dota-
re i parcometri del programma
che rilascia il ticket gratuito pre-
via impostazione del numero di
targa, una sola volta al giorno".

Paolo Fabiani



i rt:t.:,.t! tJ:,.1;.t ttn

'-'&É,bE :e

Data : --\r-J ALJ !frrl}t Pagi "". ,12

ffig$*É*-ks$#

Due Comuni,
una firsione
<<Disegnata>
dai cittadini
FIGIINE VATDAR}IO -DOPO 45
9re di dibattiti, sotto la guida di
6 sociologi dellUniversità di
Firenze, i 7o cittadini che hanno
partecipato ai 3laboratori civici
per il comune unico di Figline e
Incisahanno partorito le 

-
proposte da sottoporre agli
ammirristratori. Ien, a Figline, al
centro sociale <dl giardino>, il
sindaco figlinese Riccardo
Nocentini e il suo omologo
incisano Fabrizio Giovannoni,
hanno ascoltato con attenzioúe
gti spunti offerti dai cittadini.
Ecco le p_ro-poste principali
emerse dai fonrm.II laboratorio
<gartecipaziono ha c.hiesto di
individuare un luogo civico
permanente in cui affrontare
grandi temi del Comune unicq
che, referendum permettendg
nascerà il3r dicembre 2ot3;.
inoltre ha lanciato I'idea che
cittadini, associazioni e scuole si
facciano carico della Ltua di
piazze e monumenti" I
Iaboratorio <comunicaziono> ha
invece chiesto I'istituzione di un
tutor che aiuti gli abitanti ad
orientarsi tra Sli uffrci comunali,
oftre all'installazione di totem
touch screen per essere
informati su eventi e servizi.
Infrne, il ldboratorio <<.Statuto>>

ha proposto che siano gli stessi
cittadi:ri, assieme agli -
amministrato{ a scrivere le
regole del futuro comune unico.
Daparte lorq i sindaci hanno
garantito che prenderanno in
seria considerazione i risultati
del lavoro dei laboratori
partecipati

G.G.
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