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VaLdarno
Footbal CIub
((l[ nuovo kit
lr

e necessano>>
i

LA soclnrÀ valdarno
Footbal Club risponde alla
"lettera apertat' scriffa da
alcuni genitori per
contestare I'acquisto del
nuovo kit per gli
allenamenti dei ragazzi,
Con una lunga nota spiega
che i colori sociali sono
rma necessità
regolamentare per
I'affiliazione ai campionati,
per quanto riguarda il costo
(90 euro) si ricorda che
questo è stato anicchito
con capi aggiuntivi e <nel
suo complesso dal costo
nettamente inferiore a
quello che awebbero i
distinti elementi che lo
compongoron. Riguardo
alla risposta <<secca e
rigidu che alcuni genitori
avrebbero ricevuto da
personale del Valdarno
F.C, (<sebbene discutibile
nei modb) la società
ricorda che questa è <un
Ente di diritto privato e
come tale libero (nei limiti
dell'educazione e del
rispetto dei rapporti umani)
di adottare direttive volte a
ftrtelare la stragrande
maggioranza dei genitori
che regolaruzano le proprie
posizioni, parificandone il
trattamento economico>.
La società precisa inoltre
che non riceve nessun
contributo economico
comunale, mentre le qubte
d'iscrizione dei rugazzi (300
euro) sono <in linea con
quelle delle altre Asd
valdarnesi>.
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ICONSIGLI comunati di Figtine foggil e lncisa [venerdì) dovranno eleggere
i loro rappresentanti nel nuovo consigtio comunale dett'Unione dei
Comuni: it passaggio istituzionate che precede [a nascita de[ Comune
Unico: tre consiglieri detl,a maggioranza e tre delta minoranza.
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SfigH$tree La trasformazione della scuola

Caso Lambruschini,
a processo il sindacm
C SCl CX ASSESSOM

FIGIJNE-Fer labasformazione delle ex scuole Lambru--
schini sono stati rinviati a giudizio il sindaco di Figline Vat-
darno, Riccardo Nocentini, sei componenti della vecchia
gtunta, tre tecnici del Comune, due architetti e un impren-
ditore edile. Per tutti, a vino titolo, l'accrrsa è di atusi m:11-

zi, falso in atto pubblico, abuso d'uffrcio. Il processa ;i ;9.. i -

rà iI g maggio 2013. Il gup Silvia Cipriani ha prosciolto un
funzionario del Genio civile accusato di aver attestato il fal-
so. La Procura ha inviato gli atti alla Corte dei Conti.

Doveva essere un intewento di restauro e risanamento
conservativo teso a ospitare uffrci comunali, I'archivio post

unitario e labiblioteca In real-
tà, secondo il pm Giuseppina
Mione, che hacoordinato le in-
dagini del Corpo Forestale, so-
no stati eseguiti ampliamenti
abusivi sull'edifrcio ed è stata
perfrno erettaunatorre di cin-
que piani a distanza inferiore a
ro metri dalle altre abitazioni,
in contrasto con la normativa

antisismicae in corso di consolidamento. Inolfre, i due diri-
genti Roberto Nocentini e Bahaman Tavallay Rudsari sono
accusati di aver frazionato artificiosamente l'importo
(zzt,7oo euro) dell'incarico di progettazione per poterlo af-
fldare allo studio Archea senza indire la gara di pubblico
appalto. <iFinalmente potremo difenderci in tribunale -ha commentato il sindaco di Figline, Riccardo Nocentini:
t'amministrazione hadeciso di restituire ai cittadini un im-
mobile abbandonato da z5 anni risbutturandolo anche con
frnanziamenti regionali. Ttrtto è awenuto nel rispetto delle
procedure e con Ie autortz:nziom, nella massima buona fe-
de degli amminishatori'e dei tecnici.úT,:îffià 

Marona

& nnmggf;* *S$"S

Rinviati a giudizio anche
tre tecnici cornunali
Le accuse: abusi edilizi,
falso in atto pubblico
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Nocentini
<<Finalmente

Pitt'emP
spjegal:cl> :

SI DIFENDE il sindaco
Nocentini e contrattacca:
<L'atto d'accusa - precisa il
primo cittadino- consiste
nell'aver spostato una trave
di 30 centimetri rispetto al

,progetto, un progetto su
cui due magisuature, il
Tribunale del Riesame e la
Corte di Cassazione, hanno
considerato infondate le
ragioni delputblico
ministero. Adesso -
conclude la nota del
sindaco - finalmente
potremo iniziare a

difenderci in Tribunale, e

spiegheremo le
motivazioni sostanziali del
recupero di un, irnmobile
che era abbandonato da25
anni>. Intanto proseguono
i lavori di adeguamento
della Torre delfedifi cio,
secondo ilfianó.di
recupero giudicato positivo
dal Gip. La vicenda
Lambruschini ha avuto
inizio nel gennaio 2010 con
I'arrivo degli'awisi di
garanzia'per sindaco e

assessori, il29 aprile venne
sequestrato il cantiere e

una ventina di giorni dopo,
in concomitanza con
l'anivo di:Vittorio Sgarbi e

'suiscia la Notiziai, fu
dissequesffato. Finchè il 2
febbraio del2011furono
apposti nuovi sigillt, quel!
in'atto Îuffora, con'awisi'
anche per i tecnici.

Paolo Fabiani
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ilE alovame rfiGereatare
dré ha scoperto
EE <qqulnto dlem€ntor>

rtt iarno interessati a

{(b*Uttr'''g:r#"'
nelle scuole toscane: le
tecnologie possono fare la
differenza anche per aggirare
le disabilitàu. Così Stel-là
Targetti, vicepresidente di
Regione Toscana con delega a
ricerca e istruzione, ricevendo,
nel suo uffìcio diPiazza
Duomo aFirenze, Matteo
Valoriani, il giovane (26 anni)
ingegnere informatico di
Figline Valdarno che a luglio
scorso, battendo una
agguerritissima concorren za di
coetanei da circa 200 Paesi in
tutto il mondo, si è
aggiudicato <lmagine Cup
2012>,, una sorta di Olimpiadi
del l' i nfo rmatica or ganizzate
da Microsoft e sponsorízzate
da grandi multinazionali (fra
cui Coca Cola).
Insieme ad altri tre giovani
colleghi (Daniele Midi,
Antonio Vecchio, Antimo
Musone, studenti universitari
a Roma, Napoli e Salento),
Matteo Valoriani ha
sviluppato un software (<The
fifth element>) con possibili

applicazioni pratiche a
servizio dei bambini autistici.
Il nome del progetto - dice
Valoriani - nprende spunto
anche da un film di
fantascienza, girato da Luc
Besson, ma principalmente è
stato scelto perché crediamo
che ai quattro elementi
alchemici, che si diceva
costituire il mondo, se ne è
aggiunto uno nuovo,
permanente, in grado di
cambiare la vita delle persone:
la tecnologia>.
oSiamo assetati di buone
notizie - ha premesso Thrgetti
- e come Regione Toscana
cerchiamo proprio di favorire
una ricerca, in tutti i settori,
capace di portare a sviluppi
pratici>. La chiacchierata con il
giovane ricercatore, a poche
ore d.alla Notte della Ricerca,
si è sviluppata proprio sul
terreno della ricerca (in due
anni Regione Toscana ha
finanziato 150 borse per
dottorati di ricerca) e
sull' impo rtanza di sinergie.
sempre maggiori fra istituzioni
pubbliche università e mondo
delle aziende.
Valoriani ha raccontato com'è

nata l'idea del software (da
una chiacchierata con una sua
amica fisioterapi sta che
lamentava il limitato ricorso
alle tecnologie nella
riabilitazione delle persone
con disabilità), in cosa
consiste (in pratica un mix fra
riconoscimento della voce e
riconoscimento del moto che
consente ai disabili di
interagire attraverso gioctri), i
suoi possibili sviluppi (nei
centri riabilitativi e nelle
scuole ma anche in <modalità
remota)) aiutando chi, per vari
motivi, non può rivolgersi a
strutture specifiche).
Valoriani, che sta svolgendo
un dottorato di ricerca al
Politecnico di Milano, ha
raccontato l'esperienza
australiana: con i tre colleghi,
dopo aver passato la selezione
nazionale, sono stati invitati a
quella {ìnale, a Sidney,
classificandosi al primo posto,
nella categoria <Health
Awareness Award>, nella gara
organizzafa da Microsoft: il
principale concorso mondiale
per gli studenti nel campo
della tecnologia.
Del tutto intuibili le ricadute

pratiche, sia nel cont€sîo
scolastico che in quello socio-
sanitario, del software che si
intitola come un film di
fantascienza
(www. fi fthele me ntpro j ect. co
m). E molto soddisfatta la 

,

vicepresidente Targetti che, '\

con l'incontro di questa
mattina, ha inaugurato una
sorta di filo diretto con i
giovani ricercatori toscani. <Ne,
voglio incontrare molti altri - :

spiega - anche perché
istituzioni pubbliche oggi
assai malate proprio sul
terreno della credibilità
possono imfarare una cosa
forte dal mondo della ricerca:
l'entusiasmo, la voglia di
battere le difiìcoltà, la tenacia
nel trovare soluzioni sempre
più avanzate ai problemi delle
personeD.
<|"{i ha fatto molto pia.cere
l'incontro con l'assessore -
afferma Valoriani - perché
dimostra che anche in ltalia si
inizia a voler vaLorizzare
l'innovazione e a creare nelle
università, spesso scollegate
dal mondo industriale, un
terreno fertile per la nascita di
aziender.
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FlGLlffE Appuntamento a Gaúlle
Alte scopefta degti antichi mestieri
SI CONCLUDONO oggr a Gaville, frazione
di Figline, le manifestazioni organiaate dalla
Casa della Civittà contadina per ricordare usi
e costumi dell'attività agricola e artigiana, una
riscoperta degli "antichi mestieri" che si è
aperta ieri con una processione per le vie del
paese. Dalle f0 in poi si potranno vedere
all'opera cestai, fabbri, ceramisti, ricamatrici,
ma anche mungitori di mucche e ovini.
Immancabile il t'panello con I'uva", una
ghiottoneria che riscuote sempre un buon
successo.

FIGLINE Ladri in azione di notte
Rubata sassaforte det supermercato
FURTO notturno nel supermercato "Di Più"
di Figline, i soliti ignoti hanno rubato
direttamente la cassaforte, ritrovata in
mattinata negli argini dell'Arno, al cui interno
c'erano 3000 ewo. I ladri sono entrati in
azione verso le23S0 nel negozio di via
Fiorentina, e dopo avere fotzato il cancello
che dà sulla strada hanno aperto anche la
porta a vetri dalla quale si accede nel
supennercato raggiungendo subito la
cassaforte che evidentemente avevano
"mirato" in precedenza, e dopo averla
caricata forse nella bauliera di un Suv, si sono
allontanati facendo perdere le tracce.

Ft&fi-lFi ffi Teatro Garibatdi
Apre [a campagna abbonamenti
DAL MESE PROSSIMO riparte la stagione
del Teatro Garibaldi con 12 appuntamenti tra
prosa e concertistica per i quali sta per
iniziare la nuova cÍrmpagna di abbonamenti.
Da domani a sabato 20 ottobre dalle 930 atle
12,30 e dalle 16 alle 19 presso la biglietteria di
piaz.za Serristori (055952433) gti abbonati alla
stagione 20lul2 potranno riconfermare le
proprie tessere. Per sottoscrivere i nuovi
abbonamenti si dowà invece attendere iI22
ottobre. Per informazioni visitare il sito
webwww.comune,figline-valdarno.fi .it oppue
telefonare allo A559125248 o inviare mail a
u4r@comune.fi gline-valdarno.fi.it
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FIGLII{E HANNO CONCLUSO UNO STAGE DI STUDIO-LAVORO A CHESTER

Gli arnbaSciatori del' Vasarf '
Rientro a scuoln dei Eindici ragwzi irnpegrnti in Inghiltena
diPAOIO FABIANI

ffiSPHRflHNAA FRSEE#SA
Nei contatti con [e aziende
hanno notato che i[ l'made in ltaly"
all'estero è in ottima satute

vo che sociale, e di maturare esperienze
professionaili nei settori coerenti con gli
ndirizzidi studio, cioè'accoglienza','sa-
la'e'cucina'per il settore turistico alber-
ghiero, e'administration' per gli studen-
ti del Liceo>. Il progetto era rivolto ai
giovani, residenti nella provincia di Fi-
îenzq distintisi particolarmente duran-
te I'ultimo anno scolastico, praticamen-
te alle'eccellenze'delle varie scuole su-
periori: <Per i ragazzi-hanno commen-
tato i docenti Beni, Ghiori e Bianchi
che li hanno accompagnati - si è ratta-

CONCLUSA l'esperienza in'terra stra-
niera', per una quindicina di studenti
deil'Istituto "Vasari" di Figline è arriva-
to il momento di ricevere i complimenti
da parte del dirigente scolastico Andrea
Marchetti e del corpo insegnante. I gio-
vani (Dallai, Cecoro, Gori, Cuccaro,
Cappelli, Petrini, Somigli, Vista, Nidi,
Focardi, Melani, Cerofoli, Poggr, Lazze-
rini e Formichini) frequentano il Liceo
Scientifico e il Corso Alberghiero, e'per
due settimane hanno partecipato al pro-
getto "Insuperabile" che, organizzato
dalla Camera di Commercio di Firenze,
prevedeva una trasferta di lavoro in In-
ghilterra, a Chester, <un'attività di stage

- ha spiegato il professof Marchetti -
che ha pennesso loro di confrontarsi
con realtà diverse, sia in ambito lavorati-

to di una esperienza importante, che ol-
tre sul piano lavorativo li ha maturati an-
c_he a livello personale, in quanto per
due settirnane sono stati lontani da casa
e in un Paese dove si parla un'alua lin-
gua, un'esperienza che ha ricevuto un
plauso dai titolari di alberghi, ristoranti
e aziende presso le quali irugazzihanno
lavorato e si tratta di un meicato del la-
voro apefro, visto che all'estero non c'è
crisi per il Made in Italp>.
Nella Biblioteca del "Vasari" i ngazzi
sedevano in prima fila, giustamentè lu-
singati dal riconoscimento espresso dai
vertici dell'Istituto e della Camera di
Commercio, una gratificazione'verbale'
che pouà essere inserita (folse. avrà un
riconoscimento europeo ufficiale) an-
che nel curriculum che ognunor lasciata
la scuolarpresenterà assieme alle doman-
de di lavoro. ,
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Come cambia il '?arlamentino"

I nomi dei dodici consiglien
I CONSIGLI comunali di Figli-
ne e Incisa hanno nominato i rap-
presentanti del nuovo "parlamen-
tino" che dovrà traghettare i due
capoluoghi verso il Comune Uni-
co, che per il momento sono asso-
ciati soltanto come Unione dei
Comuni. L'assemblea è composta
da dodici consiglieri: sei di Incisa
e sei di Figline, e sono equamente
divisi fra maggieÍanza e opposi-
zionergli unici a fare la differenza
saranno i sindaci. Gli eletti di Fi-
gline sono Davide Frallicciardi (5
Stelle), Giorgio Laici (Pdl), Valen-
tina Trambusti (Lega Nord), Da-
niela Leoni (Idv-Sel), Massimilia-
no Morandinirpresidente del con-
siglio comunale di Figline, ed En-

rico Stefanini (Pd); di Incisa sono
invece Francesca Fíorazzo (Udc),
Gaspare Lucio Giorgr (Pdl), Pao-
lo Gambassi (Sinistra Solidale),
Giuseppe Cencetti (Psi), Massi-
mo Bigoni, vice sindaco, e Giulia
Mugnai (Pd). <Nessuno di loro -
precisa una nota -percepirà getto-
ni di presenza, indennità o qualsi-
asi forma di rimborso per il lavo-
ro svolto nell'Unione. semDre
nell'ottica - si sottofinóa - diin
contenimento delle spese dellepo-
litica che avrà poi un senso com-
piuto con la nascita del Comune
Unico quando si risparmieranno
l00mila euro I'anno, avendo una
sola amministrazione>.
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