
Rassegna Stampa

Fb-
bb? -;;scs*A

CCCI ;i';'i

Responsabile Comu nicazione
Comune Figline Valdarno

Samuele Venturi
328.0229301 - 055.9 12s255

s.ventu ri(oco m u ne.fiqline-valda rno.fi.it
hllp: I I ufficiosta mpa.com u ne.figline.it



ti't:É

,SÌ.fi#ì+. i

'Ur\ffirf!,'?iEf- 
ii 1r:::.,r'( :' i

i,:i .,.r !-:-i.. n.: 
Z!

.,.,__--e-)

ry=q*$-l'' ; ';'i?oÉ #ie =B, F-t.,1' ',#

::W' H*ffi. ffiEaffiH#j,%-€W
Paginu l5Llara:

FAGH-HhEE IERIFIGLIFIE lERl l-A CONVALIDA DELL'ARRESTO AWENUTO GRAZE ALLINTU|TO Dt DUE CAMBtNtERt

Il superlatitante subito davanti ai giudice
nj di Palmr, latitante super
ricercato, I'uomo che pèr
conto del clan Gallico di
Reggio Calabria gestiva al-
cuni dei cantieri della Sa-

VINCENZO Galimi, 61 an- gio Calabria nel tratto
di Gioia Tauro, è gory-
parso len pomengglo

davanti al giudice di
Arezzoper Ia con-

valida dell'arre-
stoperfalse di-
chiarazioni a
pubblico uffi-
ciale, quando
si è presentato
con un nome
e un cognorne
chenon erano
i suoi speran-
do di farla
franca, e falsi-
tà materiale
per quella pa-
tente tarocca-

ta che i carabinieri di Figline
hanno trovata nascosta nello
scarico del bagno. Scontata e
comunque inutile agli effetti
pratici la convalida: fosse
mancata, lo'ndranghetista sa-
rebbe comunque tornato a
Sollicciano in manette per
l'ordine di custodia cautelàre
di Reggio Calabria: duemila
pagine firmate dal pm Miche-
le Prestipino, che l-o accusano
di associazione mafiosa per
gli appalti dell'autostrada eier-
namente incompiuta.
Richiesta dei termini a difesa
d.a parte dell'awocato d'uffi-
cro e rrnvio amezzogiorno di
domani, col rito a6breviato
già preannunciato.

Galimi è I'uomo di onore cat-
turato graàeal fiuto di due ca-
rabinieri del Radiomobile dei
carabinieri della compagnia
_a! Iiglg.: il maresciallo òapo
Nello Fasciolo e l'appuntaìo
Alessio Leoncini (éntrarnbi
nella foto). Si era nascosto
nell'intercapedine dietro un
armadio della villa-bunker di
Meleto in cui ha trascorso,
protetto persino da telecame-
re a jnfrarossir l'ultimo perio-
do della sua vita di ricercato.
Galimi è il bersaglio grosso
cui i carabinieri sono arrivati
nel dopo cena di sabato se-
gueldo la pista di uno spaccio
di droga col quale lul non
c'entrava nrente. am ag

lerno-Reg-
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FIqUF{ffi 11 consiglio comunale:
'Pirelli presenti lt pnno industriale'
CON UN ordine del giorno del P4
approvato all'unanimità, il consiglio
comunale di Figline ha deciso di attivarsi
affinchè la Pirelli presenti un Piano
industriale per lo stabitmento figlinese:
"Nel 2008 e nel 2009 I'azienda hffatto
ricorso alla cassa integrazione, quindí le
Rsu e i sindacati hanno awto un incontro
con i vertici aziendali per conoscere i
proggttlper il frrturo, ma la risposta è stata
evasivat'.
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Srarip4
utl torrenfe

Teneni

DANM a Incisa in un con-
dominio invaso dal fango
in via delle Bizarre, nel bor-
go della Massa. En accaduto
verso le 5 di ieri quando in
Valdarno impervèrsava un
autentico nubifragio: una
griglia che raccoglieva l'ac-
qua di un fosso non ce l'ha
fatta a ricevere quanto veni-
va già5 e pioggia e terra si so-
no liberamente riversate a
valle dove si trova I'edificio
con alcuni garage più bassi
della strada, Non solo, il fan'
go ha riempito anche la bu-
ca dell'ascensore' dichiara-
to inagibile dai vigili del
fuoco, ed è arrivata al primo
scalino del condominio. A
protezione dei garage erano
stati predisposti dei sacchet-
ti di sabbia, ma Sono serviti
a poco. Sul posto, alle 6, era
già operativa una squadra
del Comune e della Prociv
(protezione civile),. ryeltr.e
una ruspa cercava di ripristi-
nare la fogna che non è stata
in grado di smaltire quanto
ricéveva. Numerose le pole-
miche sulla manutenzione
dei terreni aericoli e delia re-
te fognaria. Alla stessa ora a
Figline il torrente Stecco è

uscito dagli argini invaden-
do la suada comunale che
porta all'omonima frazione
e al campeggio di Norcen-
ni. E'stata questione di po-
chi minuti, ma non ha crea-
to danni. L'asilo comunale
è stato prontamente asciuga-
to ed è stato regolarmente
aperto. Difficoltà invece nel-
la circolazione sulla regiona-
le 69, che prima dell'alba
presentava enormi pozzan'
ghere. Il sottopasso di via
Fratelli Cervi è stato chiuso
a causa di un fulmine che
ha fatto saltare larete elettri-
ca che alimenta le pompe.
Acqua anche in via della Re-
sistènza allagata da quella
che scendeva dalla collina
di San Romolo.

Paolo Fabiani

F.i'{a#'i:|r*&'i;r,
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#lGilFúE-tF'lCI$A lNcoNTRo A PtU vocr sxruNtoNE

hnprenditori e professionisti
pensano il futuro del tenitorio
4PERTO a Incisa il "Tavolo comune" composto da cia, cnacoldiretti, confartiglsnato, confesercenti e confi 

"a,irriil 
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coordinamento dell à Fondazione verroòótrió r.ó"Àpagnèra ù;" h il-sione i comuni di Incisa e Figrine, si rurd;*ii ffi oùto; aì pror.r-
sionisti dei vari semori che stúdieíu"no iiì.tri*";.; ué.í.i..fi; *;c'è e cosa manca alla futura municipalià 

-f;Fétr"dLiorr. 
verrocchio,presieduta da paoto pagani,.vg4e rtà irónartoiili ari ro';;;;i; ii;:dermenagemenr oi t-ui-gi úi marco, . i;;;;i;il"; Manaser ltaria. eren, assreme ai sindaci Riccardo Nocéntini e Fabrizio Gi"ffi;;il, ffi:no preso.in esame le "aree di interesse', dòve inilìi;" potranno essereeffettu ati investim enti : < Faremo u n u sppcle àf i; ;óì;ril ;;$;è;:

lg..Pi{rco -, e.gth fine risurterà cheTÀ ú;i;; Figrttr. cr sono rante
t,t y_lt:"J:: :.lor :i[ilità di quan ro s, i mrnagini,,. -trr pirtììoiil : h, E:$unto t'agzuri - il ravolo comune si ide'tifica in tie argomenrilié*T-
torio, formazione e mobilità, lttesa come ferrovie, iiàupóti,,.t;"iil;.In particolare la Fondazioné vrrrÀ.rtri;ú;i, rúi"uouo piano strut-
turale", perché sarà soprarrurro quello ifoó.ui.;6;À. oir.g".iu il iu",turo del teruitorio e nè sviluppera Ie potenzi"iié;:- -'

Faolo Fabiani

COOSTDEhIAMENTO
Paolo Pagani, presidente
della Fondazione Verrocchio
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Paròheggl apagamento
Oraarrivail "vigilino"
IL QUARTO d'ora gratis nei oar-
cheggi del ce,rtro stòrico Oi Rigti-
ne ha fatto abbassare gli intróiti
previsti per le casse tomunali,
quindi occorre una maggiore vigi-
lanza sui parcometri, pé-r qnertó è
entrato in servizio l'ausiliàrio del
trafticor_<<una figura - precisa una
nota dell'amministrazione- che è
stato deciso di introdurre Der sa-
rantire il rispeno della rortr 

^í^-gam€nto>. Logicamente Ia gratui-
tà è finita per divenrare unibuso.
e dalla concessione del tempo peí
prendere il caffè e il giornale si a
passati addirittura al tómpo neces-
sario per fare tutta la spèsa. Ed è
per questo che alla fine i conti
non tornano più; visto che i vigili

urbani non possono solo occuoar-
si dei ticket esposti sul parabrèzza
per controllare i tempi-di scaden-
za, si è resa necessaria I'assunzio-
ne di Llna persona che svolga
esclusivamente quella funzion"e.
,,Popq ?vele- rad-loppiato i posti
al sen'izio del centro sìorico, e av.-
re introdotto la sosta gtatuíta o.,
i primi l5 minuti - frecisa lLs-
sessore Daniele Raspini -, ades-
lg c'è la necessità di garantíre che
i benelici di questa ríórganrzzazio-
ne stano estesi a piu persone possi-
trili, e I'ausiliario ha qriestc compi-
tc 1:recisc>. I iialcheggi e paÉa-
menro nel cenrro storirc di iìiúi-
ne sono passati da26E aZ94.

P. F.
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per it,t<Comune unico>>

DOMANI alle 16 si Parlerà
<di nuove economie verso
il Comune Unico> nella
sezione soci CooP di
Èi"titt". un incoritro che
t'.érl impeenati anche i
sindaci di llcisa e Figline,
oltre a Claudio Vanni
dell'Unicoop Firenze e
Luca Toschi, direttore
della Communication
Strategies Lab di Unifi.
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Più sale
operatorie
ma meno
posti letto
L'ASSESSORE regionale
alla sanità annuncia la
chiusura dei 12 posti letto
in chirurgia all'ospedale
Serristori di Figline,
mentre da un'altra parte si
annuncia per metà
dicembre I'apertura delle
nuove sale operatorie e
della nuova radiologia.
Qualcosa non torna,
soprattuffo perché sono
stati spesi 6,4 milioni di
euro per I'intervento
strutturale, quindi le sale
operatorie dowebbero
essere impegnate a pieno
reglme, ma se vengono
tolti i lettii pazienti dove
vengono ricoverati? E'
questo il tono della
polemica in Valdarno,
dove la gente ricorda le
lotte fatte per mantenere
efficiente il Serristorí, ae
siamo pronti a scendere
nuovamente in piazza per
continuare a difenderlo>
ha fatto sapere qualcuno.
<Noi non abbiamo alcuna
notizia ufficiale in
proposito di tagli - ha
spiegato I'assessore
figlinese Carlo Artini -, e
siamo nettamente contrari
a tagli lineari che portano
alla cessazione completa
del servizio. Perché se in
un ospedale ci sono 39
posti letto e se chiudono
13, il taglio è di rT !eqo,
ma se in un ospedale dove
ce ne sono 12ne chiudi 12,
il taglio è del n0%.
E questo è inaccettabile>.

Paolo Fabiani

lx.#ttxÈli'ry,
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ffeterana>> :Nancy. tsnlli
apfe la stagioneidél Garibaldi

AL YIA la stagione di
proba:, questo weekrend.
Nancy Brilli torna a
calcare il palco del
Teauo Garibaldi nei
panqíde,<La:, :,,," ' '

locandieru di Carlo
Goldoni. Un gradito
:ritorno di quella che
tuttora risulta la
<<primatisto della
struttura figlinese: era
infatti la stagione
2000/01 e il suo
spettacolo <<The Blue ,

Room> regisuò il
record di l3S8
spettatori, che ad oggi
rimane imbattuto.

lN TEATRO le

fl*tfr* tt"{*v;u

r.appresentazloll sl 
r

lsrranno con la stessa
formula degli anni
precedenti, quindi
stasera alle 2l lo
spettacolo è per gli
abbonati del turno B e :

domani alle 16,30 per il
turno C.

PER CONO.SCERE le
riduzioni e altre
informazioni sulla
stagione teauale visitare
il sito internet
www.comune:figline-
valdarno.fi.it oppure
rivolgersi alla
biglietteria
(tel. 055.952433).
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Valdarno

c'È TEMP0 fino I zt ai-
cembre per aderire al
progetto <Giovanisì>: la
Regione To.scana mett€
a disposizione dei rugaz'
zi di età compresa tra i
25 e i 34 anni un contri-
buto della durata di tre
anni relativo al pagamen-
to della casa in affitto,
privilegiando la, fascia
30-34 anni. Il bando (Mi-
sure a sostegno dell'auto-
nomia abitativa dei gio-
vani. Contributo al paga-
mento del canone di loca-
zione> fa parte della'se.
conda uanche delle mi-

i

',r i

st'.ri) a sostegno dell'auto-
n rmia abitativa dei gio-
vanr attraverso un pac-
chetto di interventi di 45
milioni di euro da eroga-
re nel triennio
20ll-2011 Partecipan-
do al bando, i giovani
che vorranno aftnare
una casa potranno usu-
fruire di un contributo
dai 150 ai 350 euro al me-
se per tre anni, owero da
1.800 a4.200 euro I'anno
a seconda delle fasce di
reddito e tenendo conto
della presenza e del nu-
mero di figli.
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C'è <<Il Medioevo per immagi4i>
Incontro al Ridotto del Teafro

OGGI ALLE îó,30 si terrà
il secondo appuntamento
con il <Medioevo per
Immagini>, il ciclo di
conferenze promosso
dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di
Figline per offrire ai tanti
appassionati e studiosi di
questo periodo
storico-artistico un
percorso atuaverso il
quale promuovere e

divulgare conoscenze
intorno a temi, problemi,
fencimeni, eventi e
protagonisti dell'età
medievale e

Figline

rinascimentale.

L'OSPITE di turno del
Ridotto del Teauo
Garibaldi Qiazza
Serristori, ingresso
libero) sarà il prof.
Davide Domenici con
una relazione su <San
Francesco e le Americhe.
Lapredicazione
francescana nel Nuovo
Mondo>. Nei prossimi
mesi seguiranno alui
cinque inconui nel corso
dei quali si aftonteranno
aspetti diversi dello stesso
tema.
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Eugenio Bini

A FIREIIZE ancora lo ricor-
dano per quelle scarpette
gialle che fendevano il cam-
po. Come in quell'azione in-
terrotta sul più bello nella
semifinale della Coppa del-
le Coppe con il Barcellona.
E soprattutto per il sopran-
nome: per la storia e per tut-
ti <Spadino>. Oggi, a42 an-
ni, Anselmo Robbiati, è il
direttore generale del Val-
darno Football CIub: la
nuova società presieduta da
Sandro Matteini che ha riu-
nito i settori giovanili del
Figline e dell'Ideal Club In-
cisa. Una delle realtà più
grandi della provincia.
Robbiati, come sta andan-
do questa nuova awentu-
ra? _
Molto bene, anche se come
tutti i nuovi progetti, l'ini-
zio è sempre difficile. Ab-
biamo dovuto faticare tan-
to anche perché creare una
nuova società da zero è mol-
to impegnativò. Ma I'entu-
siasmo e i numeri ci confor-
tano.

Porliomo olloro di nu-
meri: qucrnti rqqcrzi ve-
siono fo mogliàdel Val-
dorno Fc?

Abbiamo oltre 300 tesserati
e una miriade di squadre:
dall'annata 2007 al'96. Arri-
viamo fino agli allievi, gli
iuniores e le prime squadre
invece sono rimaste nelle

i' xss$. ,e**ee

reffiffiffireffi ffimfutumre€m

Dalla Fiorentina
alValdarnc Fc
(La núa nuovavita>
due società di Figline e Inci-
sa. A seguirli ci sono decine
e decine di tecnici e accom-
pagnatori. Domani al Del
Buffa verranno presentate
tutte le squadre.

$;î"T"nilismo 
è stoto

Almeno ci stiamo provan-
do. E' un nostro obiettivo
ma serve tempo anche per
permettere alla società di
compiere il suo naturale ro-
daggio. Epoi servirebbe an-
che una struttura per riuni-
re nrÍo il settore giovanile,
ma è un lavoro a lungo ter-
mine.
Avete anticipato la politica.

Sicuramente la nascita del
comune unico è stata la
spinta per creare questa
nuova società.

5i è rrovoto bene nel lc-
vono dierrc lq scrivo-
nio?

Non è facile, per fortuna
posso contare sull'aiuto di
persone competenti e che
conoscono questo mondo.
Anche se poi in realtà die-
uo la scrivania ci sto poco.
Sono sempre al campo.

CeÉo è che c FQline ho
ormoi tnovqio coso.

Sì. Sono arrivato qui come
calciatore, poi come allena-
tore in seconda, prima di
Semplici e poi di Torricelli.
OSgl ho questo nuovo inca-
rico di direttore generale e
mi sono anche uasferito di
casa: abitavo alle Corti, tra
Rignano e Incisa. Ho uaslo-
cato a Figline.

Dellcr suo glorioso ctrr-
rierq cosq ricordq con
più piccere?

Sicuramente l'esordio con
il Monza e la vittoria della
Cl. E poi naturalmente gli
anni della Fiorentina:
un'awentura iniziata con il
ritorno in serie A e prose-
guita con trionfi storici qua-
li la Coppa Italia e la Super-
coppa Italiana. Senza di-
menticare la gioia di aver se-

gnato alla Juve, il massimo
per uno che indossa la ma-
glia viola.

ll ricordo più trisre?
Sicuramente I'azione stop-
pata dall'arbiuo nella semi-
finale con il Barcellona. Sta-
vo andando a rete, poteva-
mo vincere e I'arbiuo fi-
schiò la fine. Ancora a di-
stanza di anni me lo ricorda-
no tutti.

ll rqmmorico più gron-
de? '

Non aver vinto qualcosa di
grande con quella squadra.
Potevamo farcela, sopratftt-
to quelprimo anno con Tra-
pattoni, se Batistuta non si
fosse infornrnato e se Ed-
mundo non fosse partito
per il carnevale.

Non le monco lcr vlu sul
compo?

A dire il vero sì e mi piace-
rebbe provare ad allenare
una prima squadra. Ma c'è
tempo. Ho 42 arni, mi con-
sidero ancora giovane e vo-
glio provare varie esperieT-
ze per capire cosa fare da
grande.

Ylf,?"r,slio 
oi più sio-

Di allenarsi con dedizione
e passione. Se il talento c'è
sicuramente emergerà e gli
osservatori certo non man-
cano.
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Autumnia, successo di stagione
Duecento stand pieni di bohtà
Ì{0NOSTANTE il tempo, Autumnia ha confermato le attese e ha
fatto il boom di presenze. Tanto che quest'anno a Figline erano
presenti anche turisti da fuori regione, arrivati gnzie alle visite
guidate. Decine e decine di migliaia di persone hanno preso d'as-
salto gli stand curati dagli olue 200 espositori che hanno presen-
tato i loro prodotti e le varie anività legate all'agricoltura, all'am-
biente e all'alimentazione, a cominciare dai prodoni tipici quali
il pollo del Valdarno, il fagiolo zolfino, l'olio e il vino. Grandi
protagoniste anche le associazioni, gli enti del territorio e la cul-
tura con importanti mostre.

((PER FlOLll{E - spiegano in Comune - questo è I'evento più
importante, quello che si aspetta per tutto l'anno per mettere in
mostra il meglio dei nostri settori ambientale, agricolo e alimen-
tare. Per I'amministrazione si tratta di un impegno organizzati-
vo notevole ma la risposta del pubblico ci dà l'entusiasmo per
arricchire ogni anno questa bella manifestazione>. Il lavoro ha
sicuramente dato i suoi frutti.

i
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Trutrati anzLaniintuttalavallata
diEUGENIO BINI

Styif"|íiiir*ffisx

Presi furti venditoriporta aporta

SECONDO Secondo i carabinie-
ri si uatta di una vera e propria
truffa, sopratfutto ai dnnni degli
anziani. Questo è quanto emerge
dalle indagini lampo condoue dal-
le forze dell'ordine di Figline che
hannb portato alla denuncia di
due venditori porta apofta di una
società di Brescia specializzata
nella vendita di prodotti per la ri-
levazione di fughe di gas e di mo-
nossiclo di carbonio.

TUTTO è iniziato dalla denun-
cia di una cittadina ad un sito in-
ternet locale. La signora ha rac-

Ltr tr##fr$&GgF:i

Già netla giornata diieri
una decina di persone
sisono presentate in caserma

contato di aver ricevuto Ia strana
visita a casa di due agenti che la
sollecitavano ad acquistare dei ri-
levatori di fughe di gas.

TUTTO ALLA <modicu cifra
di 249 euro. Sono stati awertiti i
Carabinieri che hanno rintraccia-
to subito i due agenti e sono poi
risaliti ad alcune deile persone di
Figline e Reggello che avevano ac-
quistato nelle precedenti ore I'ap-
parecchio.
Secondo le testimonianze raccol-
te, i due venditori avrebbero insi-

POSTO Dl BLOCCO I carabinieri di Figline hanno denunciato due
presunti agenti di commercio di un falso rileva-gas "obbligatorio"

stito sull'obbligo di installare que-
sti apparecchi nelle abitazioni.
Obbligo che, in realtà; non è stabi-
lito da nessuna legge. Così gli
agenti sono stati denunciati per
truffa.
Dalle indagini degli uomini
dell'Arma è emerso che il fenome-
no della truffa porta a porta si era
diffirso in tutto il territorio comu-
nale. In un solo giorno i sedicenti
tecnici del gas riuscivano ad entra-
re in numerose case, oltretutto.

GIÀ NELLA GIORNATA di ie-

ri sono state una decina le perso-
ne che si sono presentate in caser-
ma ad awalorare la tesi degli in-
quirenti e per essere risarciti. In
un caso i due venditori sono riu-
sciti anche a farsi acquistare
due rilevatori per un'unica abita-
zione.
Fortunatamente I'intervento del-
le forze dell'ordine è stato fulmi-
neo e ha bloccato i finti venditori
in tempo, prima che potessero col-
pire ancora, magari proprio in ca-
sa di persone anzianer le più indi-
fese di fronte a questa tipologia di
reati.
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FIGLINE.TNCISA

Il Comune <<unico>>
passa anche per I'economia

OGG| AILE îó aila sezione soci coop di Figrine siparlerà di nuove economie in visia aeróómune
unico con rncisa. r sindaci Riccardo Nocentini .Fabrizio Giovannoni decrineranno un artro tema
di questo percorso di fusione con Claudio Vanni(responsabile Relazioni esterne ai Unièolp-'
Firenze) e con Luca Toschi (direttore del
Communication StrategiesLab ai Unin). elisviluppi socio-economici sono argomenti
centrali del progetto: I'incontro cónsentirà di
discutere degri scenari futuri anche aila rucà
della recente anarisi condotta suile aue città aarrpet in cui si stimano fofti risparmi ai gestióne
fino a 630mila euro, una cifra clre insie-mÀ ai-
fina nziamenti re_g iona r i e stata r i t i i-- i r iili
rappresenta un fondamentale vantaggio aeiprogetto di fusione.
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FlGLll{E San Francesco'\ 
nelle Americhe

"SAÀl FRANCESCO e le
Americhe. La predicazione
francescana nel nuovo
mondott. L'argomento, che
rientra nel ciclo di
conferenze "Medioevo per
immagini" organizzato a
Figline dall'assessorato alla
cultura, verrà aftontato
oggi alle f630 nel Ridotto
del Teatro Garibaldi ed
awà per relatore iI
professor Davide
Domenici.


