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Un SanValentino
che non conosce età
POSTI IN PIEDI, anzi perle
scale e per strada, per
partecipare alla cerimonia
oîganizzata dal Comune di
Fiiline per la festa di San
Valentino, una simpatica
iniziativa per ricordare le 391
co'ppie che hanno ttascorso
al'neno cinquant'anni di vita
matrimoniale. Si potrebbe
definire la festa delle'hozze
d'oro",ma fra le centinaia di
anziani che hanno ricevuto la

E VISSERO FELICI E CONTENTI
Un momento della manifestazione nel pala'zo comunale

FIGUNE PREMIATE 39I COPPIE

RECORD
Anisa BurrosieArrigo
Pineschi sono sposati
da più disettant'anni

Íiergamena dalle mani del
sindaco Riccardo Nocentini
c'era anche chi, come Anigo
Pineschi e Anisa Burosi, sta
assieme da oltre 7Q che per
come vanno le cose oggi si
potrebbe definire un
autentico record. E ancora
continuano a volersi bene,
anzi, come dice la medaglia
delfamore, <oggi piùdi ieri é
meno di domanb. Alcune
'coppiette' si tenevano per
Írano, come fidanzatini al

loro primo San Valentino,
altri sono stati intervistati
dalle televisioni che -
chiedevano ((come hanno
fatto a resistere insieme
tanto tempo>. <Siete il
pilastro della nostra società

- hanno detto rivolgendosi
alle platea il sindaco e
I'assessore Carlo Artini,
peraltro uno dei festeggiati

-, un esempio da seguire in
un momento in cui il valore
della famiglia viene meno,
questapergamena è un
piccolo gesto per avere
superato ílmezzo secolo di
vita insiemg 50 anni in gui
ogni giorno avete deciso di
dire'noi>. Si è trattato di un
momentoimportante che
I'amministrazione comunale
figlinese intende ripetere
ogni anno per San Valentino,
anche se in futuro le coppie
sanurno sicuramente mgno,
vlsto che questa era ta írima
volta che vìniva organizata
la cerimonia e si è voluto
convoqlîe tutti colom che
avevano superato il
traguardo, per pmcedere poi
con quelle coppie che
festeggiano I e " raoz,zn dtoîot t

nell'anno in corso.
Paolo 

labiani
I
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I "Quello presentato è un
piano fuorilegge". I comitatí
non hanno dubbi e usano pa-

role forti.
Numeri alla mano, i portavoce
Valeria Nardi e Fabrizio Bertini
spiegano che "i nuovi i.mpianti
previsti non sono solo dannosi
per I'ambiente e la salute, ma
anóhe a livello economico".
"ll piano si fonda sul binomio
inceneritore-discarica ma
prevede una quantità di pro-
duzione dei rifiuti inverosimi-
le. Sono i dati ufficiali a dirlo: i

rifiuti sono in diminuzione e
puntando tutto sulla differen-
ziala e sul riciclaggio, come
già sta avvenendo in molti
comuni, gli impianti previsti
sono inutili. Per questo di-
ciamo che la nuova pianifi-
cazione, che riprende i vecchi
piani delle tre Province e non

presentato un piano alterna-
tivo, nato dalle esPerienze e

dalle condscenze maturate in
questi anni di impegno ci-
vile".
Samuele Segoni, della rete
valdarnese spiega che "il pia-

no viene giustificato nella lo-
gica dell'emergenza.. Ma vo-
glio sottolíneare che il nogtro
a differenza di quello adottato
è immediatamente eseguibile
perchè ps1-1 p;evède imPianti
ed è anche econòrnicamente
sostenibile. Anzi crea un cir-
cuito virtuoso.e anche oc-
cupazione".

-Arezzo edei Comuni Oi San Cio-l
vanni e Cavriglia per la futura
discarica delle Borra. Ma a que-

sti no si aggiungono anche I

paletti imposti dal Comune di

Figline e dalla Regione con la

mozione approvata nei giorni

scorsi proprio sul deposito val

darnese.

Ma le magagne di Barducci non

si limitano certo a questo. I dub-
bi sulla fattibilità economica del

piano sono molti. A cominciare
dal raddoppio di Selvapiana, il

cui progetto è ormai bloccato da

svariati mesi.
Tutti nodi che dovranno essere

sciolti nei prossimi 60 giorni,
quelli previsti fer valutare le
proposte dei cittadini e dei co-

mitati.

tiene conto del cosiddetto co-
dice dell'ambiente, è costoso,
dannoso e senza futuro".

I La prova del nove arriverà
solo nei prossimi mesi. Ma si-

curamente questo piano inter-
provinciale dei rifiuti è il vero
banco di provr. del[4mministra-
zio.ne Barducci.

I malumori all'interng della mag-
gioranza sono palpabili. I ldv
non nasconde la propria òon-

trarietà, tanto che si'sbàcCa al

I comitati annunciano batta-
glia e invitano tutti i cittadini
ad unirsi alla lotta. 'Abbiamo

suo interno. Anche Sinistra. Eco-

logia e Libertà usa parole'dure,

nonostante abbiano un proprio

esponente in giunta, Renzo Cre-

scioli, proprio l'assessore allAm-
biente che ha messo la firma sul
piano. La tensione è palpabile.

Ma anche il Pd non se la passa

certo bene con le prese di po-

sizionida parte della Provincia di

"scelte dannose e dai costi pazneschi"
I cittadini annunciano battaglia

E

I t.c*o
Sel e Idv
non votano
Maggtorarza
sempre pru
traballante
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FIGTINE IL PROWEDIMENTO E'SCATTATO A PORCELLINO EST

Falda a ríschio inquinamento
Ilmsi i sidli a un capannone
I-a Prou,tra delk Repwbblica m atsposto il seqrestro
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cessivamente un'interrogazione
al presidente Andrea Barducci
nella quale spiegavano I'esito del
sopralluogo al Porcellino chiedei-
do spiegazioni, <ma a tutt'oggi
non ci è stato ancora risposto>,
hanno commentato i consiglieri.

LA VICENDA risale all'ottobre
scorso, quaqdo cioè un gruppo di
cittadini presentò un esposto
all'Arpag al Distretto sub provin-
ciale di Firenze, al sindaco del Co-
mune di Figline, all'Ufficio di
Igiene Pubblica dell'Asl l0 e al Di-
stretto Sanitario di Figline; I'og-
getîo era <inquinamento di un
ar ea attlizzata per lavorazioni in-
quinanti senza che siano preseriti

opere di urbanizzazione prima-
rie, quali fognature, allacciamen-
to alla rete idrica potabile, viabili-
tà> ma senza ricevere alcuna rispo-
sta dalle diverse istituzioni.
Nell'esposto si avanzava anche la
possibilità che le falde acquifere
circostanti la zona fossero state in-
quinaleper il deposito di sostaflze
utilizzate per le lavorazioni
dell'azienda.

DAL SOPMLLUOGO effemra-
to successivamente dai consiglie-
ri del Prc veniva evidenziata <so-
prattutto la mancanza di control-
li, monitoraggio sulle acque che
venivano prelevate du pozzi pri-
vati e - precisano Calò e Verdi

- utilizzate ad uso civile e agrico-
lo, con gravi rischi per la salute
dei cittadinb, inoltre avevano rile-
vato che le lavorazioni dell'azien-
da non erano ben specificate ed
<emettevano fumi epolveri maleo-
doranti con deposito di materiali
inerti e bituminosi che avevano fi-
nito per occupare altri terreni ad
uso agricolo>. Adesso, a distanza
di cinque mesi, sono arrivati i si-
gilli, mentre i consiglieri del Prc
sollecitano il presidente della Pro-
vincia effinchèvengano fornite ri-
sposte dettagliate all'interrogazio-
ne.

diPAOIO FABIANI

SEQUESTRATO I n cap'nno-
ne industriale a Porcellino Esr,
nel Comunedi Figline,al confine
con quello di San Giovanni. I si-
gilli sono stati apposti dalla Poli-
zia Provinciale su disposizione
della Procura della Repubblica di
Firenzea seguito di un esposto fir-
mato da diversi cittadini per so-
spetto inquinamenro deilè falde
acquifere nell'area compresa fra
I'Arno e il torrente San Cipriano,
un'area a rischio idrogeologico
sulla quale i consiglieri provincia-
li del Prc, Andrea Calò e Lorenzo
Verdi (nel riquadr,o) effetnrarono
un sopralluogo presentando suc-
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FIGLINE SI DILATANO I TEMPI PER IL TERI.O LU I I L) IJELLAK I trNI,.

Vàriante alla regionale 69

intasata dat blocco del Tar
Percorso 'Zoppo' dnmesi per l'iter procedurale

PER IL TEMO LOTTO DELL'ARTERIA

di PAOLO FABIANI nuova arteria, ma ancora tttÌa vol-

ta i tempi tendono a dilatarsi, ese

ne parlerà nel consiglio provincia-

le per rispondere ad una doman-

da d'atnralità presentata dai consi-

glieri delPrc LorenzoVerdi e An-

drea Calò:

(LA COMMISSIONE esamina-

ffice il concorso di ideePer ilPon-
te- scrive ilPrc-sPostai termi-

ni di valutazione delle opere, sen-

za che ne sia stata data comunica-

zione istituzionale sullo stato di

avanzamento del coqcorsor una

modàiità incoerente e poco traspa-

rente di gestire le Procedure>'
<Grave - precisano i consiglieri

-è il comPoftamento assunto da

Provincia è Comune di Figlino'
Rifondazione chiede chiarimenti
sulle infrastrutnre figlinesi relati-
vamente alf iter Procedurale, i
temni e le risorse necessarie. Per
q.r"ito riguarda il Ponte, il costo

ar reatizz"azione viene stimato in
circa sette milioni di euro, che co-

munque riguardano la fase succes-

siva all'attuale, quando cioè verrà

individuato il Progetto migliore e

affidato I'incarico per la progetta-

zione esecutiva.

SUL compleamento della "va-

riantina'l invece siamo ancora fer-

mi al ricorso Èresentato al Tar dal
proprietario ài un tert no soPra il
quale dovrebbe nas.sa19 la strada'

Ormai sono Passau dlversl mesr

dal blocco delle Procedure' men-

tre così com'è lattualePercorso è

decisamente zoPPo, in quantg

non concede uno ibocco ai veicoli
al di fuori del cenuo cittadino' Il
consiglio aftonterà anche il di-
r.ot*ò d.Ua viabilità nella provin-
ciale del San D'ónato, che nel trat-
to incisano fra le frazioni di Palaz-

zolo e Burchio Presenta molte si-

tuazioni a rischio'

I NERVI SCO-PERTI della viabi-
lità figlinese sono raPPresentatl

della mancanza del secondo Pon-
te sull'Arno e dal comPletamento
della "variantina" alla regronalrc

69 in riva sinistra, una strada im-
Dortante che toglierebbe dal cen-

tro cittadino tutto il trafEco... di
passagFo.-Annunci 

in tal senso sono stati fat-

ti a più riprese dalla Provincia, en-

te titolare del progetto per il futu-
ro ponte e del terzo lotto della

ttO" Lavariantina; nel riquadro il consigliere LorenzoVerdi
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I Scoppia ilcaso politico dopo il

sequestro effettuato dalla Pro-

cura al Porcellino. A prendere la

parola è Rifondazione Comuni-
sta che aveva dato risalto alle
denunce dei residenti,in con-
siglio provinciale su tutta quèlla

zona al confine tra il Valdarno
Fiorentino e Aretino (senza però

specificare casi in particolare) e
presentando un'interrogazine ri-
masta inevasa: "lhtervenuti con
apposito sopralluogo - ricordano
i consiglieri Andrea Calò e Lo-

renzo Verdi - predisponemmo un

atto ispettivo rivolto al presiden-

te della Provincia di Firenze con il
quale si evidenziava soprattutto
la mancanza di controlli, mo-
nitoraggi sulle acque che veni-
vano prelevate daj pozzi privati e

utilizzate ad uso civilé e agricolo,
con gravi pericoli sulla salute dei

cittadini. Avevamo anche rile-

Data: [tJ eLJ 2o'tZ Pagina:

FIGLINE

Sequestro
al,Porcellino
Rifondazione
all'attacco
vato nella nostra interrogazione,
che le lavorazioni non ben spe-
cificate, emettevano fumi e pol-

veri maleodoranti con depositi di

materiali inerti e bituminosi che
avevano finito per occupare altri
terreni circostanti ad uso agri-
colo. Tale inquinamento awe-
niva tra I'altro in un'arèa a rischio
idrogeologico". "Chiedemmo in-

terventi di verifica, monitoraggio
e controllo da parte dell'ammi-
nistràzione Provinciale settore

/'?

Difesa del suolo,. Bonifica e ri-
sorse idriche compresi gli organi
di polizia pr'ovinciale e idraulica.
A fronte del sequestro dellbrea e

non avendo ricevuto a tutt'oggi
nessuna risposta all'interroga-
zione urgéírte gíamo a richiedere
al presilente della Provincia di

Firenze e all'assessore compe-
tente di'riferife sulla' pregresga

interrogazione, punto per: punto,

aggiornandola.ai fatti in corso e

sui motivi del sequestro".

$g*,**,*:.r,ree*
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lL cAsoI ll viaggio in treno ormai è di-
ventato una lotta di classe. An-
che per i posti a sedere. Maurizio
Da Re, portavoce del comitato,
infatti, informa su Facebook che
un lavoratore valdarnese ha pre-

sentato un nuovo ricorso. "Sono

un pendolare del Valdarno e scri-
vo per segnalare un fatto spia-
cevole verificatosi nel treno in
partenza dalla stazione di Campo
Marte (Firenze) in direzione Fo-

ligno delle ore 16.i9" si legge
nella missiva resa pubblica da Da

Re. "saliti a bordo del treno ab-
biamo trovato le due carrozze di
prima classe completamente de-
serte (tranne cinque dipendenti
Trenitalia, come si intuiva facil-
mente dalle divise) a fronte delle
altre carrozze completamente
piene. Ovviamente tutti i viag-
giatori si sono accomodati in pri-
ma classe (i posti infatti sem-

ffi*d*.:.ilJLfL;f:ir
-=e€j1À_*#

$l;S*.r:mt"*g

Prima classe

tutta wota
Ma i pendolari
restano in piedi
brano sufficienti; una cinquan-
tina), quindi si è presèntato il

controllore deltreno che con mo-
dalità perentoria ed anc,he sgra-

devole si è adoperato pei allon-
tanare i passeggeri in seconda,
pur di fronte alle ossérvazioni di

tutti che ritenevano contro ogni
logica di buon senso un simile
atteggiamento. Nei pressi della

stazione di Figline Valdarno, con
il treno che stava frenando, una

signora è caduta (fortunatamen-

te senza conseguenze) pei via
della calca che si era amrnassata
in second4 cfasse, rischiando di
farsi del male.. Mi sono rivolto io
stesso al controllore per far no-
tare I'increscioso episodio'dovu-
to al suo ostinato e ripetuto ri-
fiuto difar sed_ere in prima classe
almeno le. persone piir in diffi-
coltà, il quale però non ha battuto
ciglio ed a farfugliato qualcosa'di
incomprensibile di fronte ad altri
viaggiatori infuriati". Eu.Bi.
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FIGLIHE Palazzo Pretorio affollato per San Valentino

Innamorati da una vita
r Comune premla
f nsiemepraticamente da

t sempre. Un'unione fe-
À steegiata ieri simbolica-

, mente con tutta la città, a
Palazzo Pretorio. Il Comune
ha infatti consegnato le per-
gamene alle coppie di cittadi-
ni unite in matrimonio da più
di 5o anni (in totale ben
zgt).
A fare gli onori di casa il
sindaco Riccardo Nocentini e
I'assessore Carlo Artini" dre
hanno sottolineato I'impor-
tanza della famiglia e ]a neces-
sità di modelli positivi per i
più giovanl "Siete il pilastro
della nosna società - harmo
detto rivolgendosi alla platea -
un esempio da segùire in un

momento in cui il valore della
famiglia viene meno. Ijammi-
nisbazione comunale vuole
qrindi esprimervi.la sua vici-
rulnza con questa pe{gamena,
un piccolo gesto per arrer su-
perato i 5o anni di matrimo-
nio,5o anni incui ogni giorno'
avete deciso di dire hoi"'.
Allà cerimonia erano presenti
circa eoo coppie, ta cui anche
la piir longeva composta da
Anigo Pineschi e Anisa Bur-

resi, sposati da ben V aÀru-
Tle, im'ece, le coppie dre han-
no da poco festeggiato le noz-
ze dbro: tutte corwolate a
no?É wà. il gennaio e il feb-
brato 1962.

Per dri non avesse potuto
partecipare alla cerimonia a
PaJano Iìetorig nessun pro-
blenra le pergamene non con-
segnate assicurano dal Co-
rnune, saranno furyiate diretta-
mente a casa delle persone
interessate nei prossimi gio-
nri



t:i.:r.l:1)4ú 
l

w tuEr:È$ È:z i

'4bég 
t

. '. '..,'l '': i
,1,,,.,.. r,,.i.", . J

ìl)L :t|l'i:i:ii

#?i#.**i*'.r.,r*eq

Data: JLJ PZ_l Zo-t? Pagina: ,G

^d

..1-J

N

-

+J(n

c-n

cB
J-.)

()
li
O€
tr

t\U
(Ú

N

o
tri
6
#

Oa
c.)

O
t
a

. (.)

€

i
(.)
(J
t,

G

b0
(n

i:lE€:;9Éfi3i':e=38
É E E È 

= ! 8l = È ! E i i :' 1.; EÈ: _g:;E e e F EsEf tE

=e;!FF:;fi*':E*e8=ÈE:ÈEE€:s:x;ii*îg=: x E 9#E*5= lE:i 5 I e s H-o
5 fr s : È 3 e e P 3È È E i R € 3 1

É#E8=RÈ'F*"FgHs'-g*
sÈiE€ :E frù a+i ar É È 3s

-Er'rE<;EcoScIB€:.s

;ie"ÈÉ;.8:-;cEgÉÉ;*
ói 3-5 b* ;ì r q' e'ì P - s È ",3!^L -+\- o9Yr'-9oY.: -* " H P: É E.E'" bE.9
:=:E.-.9 o€ H!...8 o.IE 3pIEAfiiîàiftaeàÈiel

:ÈEgÈ;igHiÈ€ÈÈgiÉr
È::sg's*'só!:! \'-" c-t < - c
3É!g!-íEo _9.o-: o è o=-= !-4 ts C'o{fX,:=6j!:.=qF
,F.bÈq9*FF.sfsE3.gi!ó:EE.
e;.r**9=bEE-ògo.ciHE^oo$1ÈEefl::fi==8,
à! o o o, c h ò,o - t
E . -.q F q é EE P'
È)o:ÈE;ioFEo
o:-E u Lnj: ó oÀìj!

i c N o c È cÈ ú)iE'=ONClO.-O=O=
t oo f, qo! oE c!

:iì

1:i

=iloii'rat]

Cati
CJ li
Ctì :

+iil
Cn,.-:tl:iÌ

:èóÈ,b jooòo: .9 ;.9 E .o.o AE nm!.Yl!: -o,.qo
-È-'.= E P=. ' Ò9 Rà-
EgF.:;.goc€i=L-C+:ON.--.XO

-s F lEÈt EE HP E

He 3 ó H i I e e i 3
9: f= óÈ a(J'- àio
;:;ÈÉE*"FIEe--t8.ìisiÈ.s
3.i e e o È o 3 - E o+!r=oo-oYhc
PHH:EÈJ39ÈE

fo:i
P.l
r0 i.]'> 

,-

.gli
ro i:i

P l':a.:
Oiìrl
ó rri

6-,i
E:l

., r t. o a-l o-:- r _b.3 5 E'È*'! o = IEE*;+sÈ:FsÈ
6o;FoOYt'<.-t

:Ef;=E;EsEs
HEESÈH=Es€fi
EiUF!H'=qE=HFoÒX9oo.Yo9-
o9o*";'óqi;.trno!ro.ioE.=:EY

.EIHfr3i=.sE:E
=ÉÉ3:-5e€€Ég

(J;:l

ó;
N:il
(o::i
E.ri
CI
Oir'l
lL i;:y.iit

(s:i:
II'
ni;
9,
(O irl

l:l

ur l:
Ztlt
J-::,
9:i
1r" ;

HgsÈi: H;tÉiHEÈ€e

iÈe:i n Èrt :e EF;ÈÉ
€e;sa* ÈÉÈnirtgtie
;:E==ÉnEÈ!!Ég€ÉEqE
s: e;!Et gsE *:s E E=:*
-: 

o o o c< G- G.!2 i.:l o o o ^- XBi,DoC!oiJG>Nam>@oUC



6'rr#*'rr***
a! r !na'4. .at:a

r.- ;.. í!ì: :l .i:-.1

Daia: 4!__l aZJ 2o'{? Pagirra: ,{7

FIGTINE
r'+*rst*wffi4?#:;!:lèia#:t"r; 'f

Neve e gelo
Spargisale

azione
I Un po' di neve,.tanto
gelo: Ma pochi problemi.
Operatori della Protezio-
ne civile al lavoro nelle
zone collinari della città
a seguito di deboli ne-
vicate che hanno inte-
ressato il territorio a Par-
tire dalle 9, soprattutto
per lo spargimento di sa-
le sulle strade comunali.
Lallerta ghiaccio dirama-
ta dalla Regione Toscana
resterà in vigore fino alle
12 di oggi. lnfo e ag-
giornamenti in temPo
realie sulla situazione
meteo su www.comu-
ne.f igline-valdarno.fi.it.

1n
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FIGTINE PRESA DI POSIZIONE FRALLICCIARDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

vendo approvare un ordine del
giorno che ribadiva la volontà del-
la maggioranza di mantenere
l?ospedale Serristori come presi-
dio per acuti, abbiamo riscóntra-
to una palese contraddizione, cioè
la maggioranza apriva il documen-
to elogiando I'atrività { nroeram-
mazione in campo sanitario della
Regione Toscana, quindi il Piano
Sanitario er,nel contempo, chiede-
va allo stesso Ente di non declassa-
re l'ospedale di Figlino.

ICOME invece - prosegue il
"grillino" - previsto dal Piano.
Infatti il nostro Serristori passerà
da ospedale di classe B a oipedale
di classe Ao senza un Pronto Soc-

corso, ma con un 'Pet', ossia un
Punto Emergenza Territoriale>.
Frallicciardi perranto definisce
"morbido" I'atteggiamento della
maggioranza consiliare nei con-
fronti della Regione, visto che ha
rifiutato di approvare il documen-
to con gli emendamentipresenta.
ti da Clara Mugnai del guppo Sal-
vare il Serristori, "un rifiuto - con-
clude il consigliere delle 5 Stelle-
che ha comportato fuscita dalla
sala,di tutti i consiglieri dell'oppo-
siziong i quali avevano la volontà
di approvare il documento, visto
che gli emendamenti erano g!à
stati presentati alla quarta Com-
missione e mirati arendere condi-
visibile il documento>.

<Sull' ospedale Serrlstori
maggioranza ondivaga>
Il pinrc sanitario regionnle definirà il futuro del presidio
di PAOTO IABIANI

PER L'OSPEDALE Serristori
di Figlinc questi sono giorni im-
portanti: è in corso di definizione
il Piano Sanitario Regionale che
determinerà il futuro del presidio
per il quale, ornai datempor "vo-
ci" più o meno accreditate parla-
no di ridimensionamento del
Pronto Soccono. Nel qual caso il
Serristori perderebbe le pecuJiari-
tà di ospedale per acuti com'è
adesso per 4iventare un ospedale
di comunità. Come del restò chie-
deva alla fine degli anni '90I'allo-
ra assessore regioúale alla salute,
Claudio Martini, nel corso di
un'infuocata assemblea tenutasi
nella sala consiliare del Munici-
pio, un annuncio che diede vita
ad una lunga seriedi contestazio-
ni e iniziative che coinvolsero I'in-
tera comunità figlinese. Adesso il
clima è più o meno incandescen-
te, anche se al momento nessuno
fa mosse o discorsi awentati, anzi
si cerca di tenere un profi"lo basso
alla questione e -in questo conte-
sto si inserisce la lota di Andrea
Frallicciardi, consigliere comuna-
le del Movimento 5 Stelle.
<Nell'ultimo consiglio - sottoli-
nea - abbiamo assistito ad un at-
teggiamento distonico dei consi-
glieri della maggioranza e della
giunta comunale, in quanto do-
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FIGUHE COMMISSARIAMENTO DELLA REGIONE

Restone (lotto 3). Per il primo
loJto sarà individuato un "com-
missario ad acta", mentre per i
lofti seguenti è stato previsto
un nuovo accordo che indivi-
dua nella Regione stessa I'ente
attuatore degli interventi; la de-
cisione è stataratifiialanel cor-
sodella riunionetenutasi in Re-
grone dal collegio di vigilariza.
La progettaziong e l7 lsqlirza-
zione dei lavori dell'opera è sta-
ta più difficoltosa e complessa
delprevisto: <Il Comune di Fi-
gline 

-'aggiunge 
la nota -,cbn senso di responsabilità e

condividendo le finalità della
legé 35',ha aderito al commis-
sariamento proprio pèr velociz-
yasefu îeqlizz,qz.ione di rm inter-
vento strategico per la messa
in sicurezza delltintera area me-
tropolitana, a valle di Figline
compresa Firenze>. La futura
cassa d'espansione di Pizzico-
ne sarà un invàso in grado di
contenère, al èrescere della
portata di fiumi e torrenti qual-
cosa come dodici miliòni di
metri cubi d'acqua; cioè più del-
la metà del lago di Bilancino,
quindi una difeòa basilare con-
tro il rischio alluvioni e un'ope-
ra di grande importanza pei la
sicurezrza idraulica del capoluo-
go valdarnese.

PaoloFabiani

Casse d'espansione
Acceleratore sui lavori
LA REGIONE commissaria le
casse d'espansione dell'Arno
lalstlizzalsnel Comune di Fi-
gling ícasse" clte sono fenne
da parecchio tempo in quanto
mancano ancofa alcune auto-
únaziona visto che queste
coinvolgono anche il viadotto
dell'Autosole. <cAdesso - pre-
cisa una nota 

-.sono 
scattate

le misure diaccelerazionge co-
me previsto dalla legge regiona-
le 35[201] in materia di opere
strategichg categoria nella qua-

I IITETYEIITO STNATEOIGO
Le opere rappresentano
una difesa basilare
contro it rischio alluvioni

le rientrano anche le"càsse" di
Figline, la Regione d'intesà
con il Comuire, la Provincia di
Firenze, I'Arrîorità di bacino, e
CL alùi enti membri del colle-.
gio di vigilanza, ha valutato di
dare attuazione a quanto previ-
sto della legge con lo scopo di
velocizzare la realizzazione del-
le opere, inserite nell'accordo
di Figlinè del novembre 2009>.
L'intervento si indirizzerà sul-
la cassa d'espansione diPiù-
cone (otti I e 2) e su quella di
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FlELll{E:'lL ì{AESTRO Dl CAPPELI-A' DIRETTO DA PRATICO'
CONCERTO di Carnevate domani atte 21 at Teatro Garibatdi di Figl'ine'
Sarà eseguito datt'Orchestra detta Toscana diretta da Bruno P-raticò
nett'intermezzo comico "lI maestro di cappetl'a" di Domenico Cimarosa.
Praticò ha catcato i patcoscenici dei maggioriteatri del mondo.
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L'associazionismo di Incisa e Figtine
dice sì alla nascita del Comune Unico
Ilvolley e calcio giovanile sorn giàinsieme con ottimi risultati
diPAOLO FABIANI

;i$j;i

,*{ffi-v,.
'&H## 

i?q' !1. .., ., .. I
,, ''' ...'.:'.... '.

IL MONDO dell'associazio-
nismo ha detto "sì" al Comu-
ne Unico fra Incisa e Figline,
ed ha anche sollecitato gti am-
ministratori a faie alla svelta,
tanto è vero che alcune socie-
tà sportive, come il volley e il
calcio giovanile, dei due co-
muni si sono già unite con ot-
timi risultati. Proprio in virtù
del motto che "l'unione fa la
fotza".

L'ASSEMB LF,A or ganizza-
ta dal Pd nel Circolo Arci del-
la Massa ha ottenuto un vero
successo e oltre alle due giun-
te municipali e alle segreterie
del partito, hanno partecipato
anche molti cittadini che vole-
vano saperne di più sul futuro
del nuovo ente del quale or-

mai si parla sempre più spes-
so in chiave positiva a vari li-
velli. All'assemblea hanno
partecipato anche le associa-
zioni degli imprenditori e

molti professionisti, interessa-
ti aCli sviluppi del Comune

IL FUTURO
La costituzione
det nuovo ente potrà
awenire net 2014

Unico e agli effetti che può
avere per I'intero territorio
del Valdamo fiorentino, -dal
momento che si va a costitui-
re, probabilmente nel 2014,
una cittadina di oltre 24.000
abitanti che avrà un ruolo de-
terminante nelle istituzioni
sowaccomunqli.

PRATICAMENTE si co-
mincia ad uscire dalle stanze
dei bononi per portare il pro-
getto in mezzoallagente, a far
capire quali vantaggi ci sono
per la comunità intera" soprat-
tutto a livello economico vi-
sto che al momento della fu-
sione la Regione dowebbe
elargire un milione a fondo
perduto, si dice per ridurre
l'Irpef e I'abbonamento dei
pendolari.

SI TRATTA di "voci", ma
di certo i soldi arriveranno.
Un ruolo importante, visto
che si trova in posizione bari'
centrica, potrebbe giocarlo
proprio laMassa, magari ospi-
tando qualche ufficio pubbli
co per dimostrare che Incisa e

Figline partono alla pari!
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5É0t E$TRS At PORCELLÉHS: B0?TA H R!5P05TA effifi5S!CI1!-CALS'
SUL SEOUESTR0 in un aziendà det Por.cetlino a Figtine, I'assessore provinciate
a[t'ambiente Renzo Crescioti reptica ad Andrea Ca[ò, consigtiere det'Prc: <La
risposta atta sua interrogazione che aveva soltevato [a questione, era de[ 31
gennaio e it sequestro è arrivato dopo te verifiche detla Potizia Provinciate".

Jq
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FIGLIhIE BILANCIO DELLALLERTA ORGANIZZATA DA COMUNE E PROTEZIONE CIVILE

Dagli sparglsale aglt uomini sul campo
Tutti i numeri della macchina anti-neve
QLJESTA volta a Figline nessuna
polemica, anzi solo consensi per il
piano antineve predisposto dalì'am-
ministrazione comunale per l'emer-
g9q?a annunciata dalla protezione
civile nelle scorse settimane. Pre-
mettendo che la nevicata di
quest'anno è strita molto inferiore a
quella del 17 dicembre 201Q il sin-
dacoRiccardo Nocentini (nètla fo-
to), I'asSessore Carlo Simoni e i re-
sponsabili dei servizi comunali ieri
hanno dato i numeri della "macchi-
na" messa a punto per fronteggiare
il maltempo, che hà visto iniérvi-
zio costante 15 operai e 2 tecnici
del Comune, l0 vòlontari del Gaib
(gruppo avyistamento incendi bo-
schivi)r 2 tecnici del centro interco-
munale Arno Sud-Est, una squa-
dra dei vigili del fugco,8 operaì di
Aer e 6 operai di dine esterne, mae-
sEanze, queste, che è súto póssibi-
le ingaggiare grazie alla'somma ur-
genz,a'. I mezzi a disposizione fra
spúgisale, spalaneve è altri veicoli
awezzai, sono statí.ll 'ai quali -
hanno precisato sindaco e asìesso-
re- si è aggirrnto un mezzo spalane-
ve del Gaib". 350 i quintalfdi sale
spani snlle strade di Figline, 10le
allerte meteo lliramate dalla Pro-
vincia, 32 le òomunicazioni fornite
dal - Comune,' alla , cittadinanza:
<Tutto questo - hanno confermato
- ci ha consentito di interveuire su
85 km di strade e garantire I'acces-
so ai punti stategici come I'ospeda-
le e alÎre stnrtture tmportanuD-
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FlGtlNE Dopo icasi Reggello e Rignano
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Elisa Ermini si dimette
da segretaria
Pd valdarnese nel caos
$ Si è dimessa da segretaria del Pd figlinese Elisa Ermini.
Ancora ignote le motivazioni. Quello bhe è certo è che i

demociatici valdarnesi non stanno attraversando un bel
momento. A Rignano è caos, tra dimissioni di assessori e
assemblee infuocate dopo la vittoria alle primarie di Daniele
Lorenzini. A Reggello non sono mancate le polemiche per il
successo nella contesa interna da parte di Cristiano Benucci. E

adesso scoppia il caso anche a Figiine. A dimettersi è infatti la
segretaria che in questi anni ha avuto diversi attriti con il
sindaco Riccardo Nocentini. Tanto che il congresso prima delle
amministrative dello scorso anno, fu uno scoglio molto
difficile da superare per il primo cittadino. Tra i temi in cui la
divisione è stata profonda c'è sicuramente l'Unione dei
Comuni Valdarno Valdisieve: Ermini è sempre stata favorevole,
Nocentini scettico soprattutto per la rapidità della costi-
tuzione del nuovo ente, tanto da puntare tutto il suo secondo
mandato da sindaco sulla fusione con il Comune di lncisa.
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Camevale.." ecologreo

LIna domenica in allegrra
LILTIME batnrte per il Carneva-
le 2012. A Figline sono in pro-
gîamma due sfilate, una domani
e l'altra martedì, con i carri realiz-
zati nella <cittadella del carneva-
lo presso I'Oratorio dei Salesia-
ni. A causa del maltempo è salta-
ta la prima sfilata, ma con le ulti-
me uscite dei grandi mascheroni
di cartapesta, del "trenino" e

dell'imponente Re Carnevale, gli
organizzatori intendono rifarsi e

far divertire grandi e piccini. Ad-
dirittura si è pensato anche al re-
cupero delle bombolette spray:
chi ne riconsegna dieci ne riceve
una gratis. Martedì il gran finale,
con i giudici togati che non appe-
na i carri rientreranno nell'Orato.
rio, inizieranno il "processo al
Re Carnevale", che immancabil-
mente verrà condannato a morte
e bruciato. Deve morire per fare
posto alla Quaresima.
A Reggello I'appuntamento con
il carnevale è fissato per domani
dalle i4,30 in poi in piazza Poten-
te, dove I'amministrazione comu-
nale farà posizionare il "ludo-
bus" a disposizione di tutti i ra-

gazzi vestiti in maschera. In que-
sto caso lo slogan è "carnevale pu-
lito uguale bombolette zero".
L'iniziativa è stata organízzata
in collaborazione con I'Isola del
Tesoro.
La Pro Loco, lÌamministrazione
comunale e I'Unità pastorale di
Incisa domani alle 14,30 invece
saluteranno il carnevale in... pi-
scina. Sarà montata in piazza del
Municipio e, owiamente, invecè
dell'acqua sarà piena di coriando-
li, con giochi, balli e canti per
chiudere con un "nutella parq/'.
Tradizionale appuntamento con
il Carnevale degli Amici di Ri-
gnano domenica alle 14 per ie vie
del paese.
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PER ta serie "apountamento con t'autore" ta bibtioteca comunate rii Figtine ha presentatc ii
romanzo "Sei betlissima", di Marco Bigi che racconta [a storia deLta sua infanzia netta
frazione cii Ponte agti Stotti. Si tratta di una serie di episodi che a leggerti fanno tornare
indietro nel tempo, quando [a Casa deI Pcpoto era ['unico luogo d'aggregazione paesana.
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Figline, una pelgamena
per le nozze d'oro
È rt"t^,r.r" ."rimonia molto
Epartecipata quella che si è tenuta a
Figline martedì scorso, 14 febbraio, in
]dJ:'Palazzo Pretorio gremito per la
consegna delle pergamene alle coppie
di cittadini unite in matrimonio da più
di 50 anni (in toule 391 coppie). A fare
gli onori di casa il sindaco Riccardo
Nocentini e I'assessore Carlo Artini, che
hanno sottolineato l'importanza della
famiglia e lanecessità di modelli
positivi per i piìr giovani: <Siete il
pilastro della nostra società - hanno
detto rivolgendosi alla platea -, un
esempio da seguire in un momento in
cui il valore della famiglia viene meno.
L'Amministrazione Comunale vuole
quindi esprimervi la sua vicinanza con
questa pergamena, un piccolo gesto per
aver superato i 50 anni di matrimonio,
50 anni in cui ogni giorno avete deciso
di dire "noi">. Alla cerimonia erano
presenti circa 200 coppie, tra cui anche
la più longeva composta da Arrigo
Pineschi e Anisa Burresi, sposati da ben
71 anni. Le coppie che hanno da poco
festeggiato Ienozze doro erano invece
3, tutte convolate anozzeta il gennaio
e il febbraio 1962.
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i.nteressi; se
n'arnrninistrazione, alla
ffi"iil;il;É;;î;;"
eonoscenza di debiti o
scoperti e quali accertamenti
ha fatto il Comune per
verifi care preventivamente
I'esistenza di tali
esposizioni>.
<L'amministrazione -spiega a sua volta il sindaco
Riccard,o Nocentini - ha
revocato la convenzione con
I'Asc Figline il 14 ottobre
20L0 per inadempieniaa da
parte della società, con lo
stesso atto cornunicava al
Concessionario (cioè gestore
dell'impianto sportivo
comunale) di vantare un
credito nei suoi confronti di
427,666 euîo a titolo di
ri'imborso della quota
interessi sul mutuo acceso
presso il Credito Sportivo>.
<In conseguenza di questo 

-precisa-, dopo avere atteso
i tempi previsti, t'eniva
richiesta alla banca
I'escussione delle due polizze
fideiussorie accese dalla
società a favore del Comune,
il quale incassava così 40.658
euro). Nel giugno scorso
I'ente forrnalizzava la messa
in mora dell'Asc Figline e
dava 30 giorni per saldare il
debito, previo I'awio di
pratiche legali.

Paolo Fabiani
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Figline Calcio? passlvc
a3 cenffo Cel dibat{ifo
NEL CONSIGLTC
comunale convocato domani
a Figline si tornerà a parlare
del fallimento della A.S.C
Figline. A sollevare la
questione è un'interpellanza
presentata da Clara Mugnai,
consigliere di'Salvare il
Seristori-Udc', la quale
premettendo dice: <Dopo il
fallimento sancito il 5 ottobre
20Ll rial tribunale di Firenze,
ed in vista dell'udienza del 23
febbraio nelia quale verrà
verificato I'ammontare del
passivo della società verso la
quale il Comune vanta u$,

! i. ià!@+\ Ài*À {-qFli-cÀ_

0uattrocentomita euro
come quota interessi
rlel nruturo ventennate

credito dr427-667 euro corne
quota interessi del mutuo
,'rntennale contrattc del
2009n, chiede quali passi
abbia compiuto
l?arnministrazione comunale
per assiculare il rientro di
tale sornma, se integrale o
pauiale. E quali garanzie
abbia ottenuto il Comune
al momento della stipula
del mutuo stesso, a copertura
dell'impegno assunto dalla
società relativo alla quota
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F$#$-íi$.rifi L'ASSESSCRE CANTINI: <l TERMIINI SLITTANO Dl SEI MES!)

SeeCIndo pCIrft ffinnH'Asffim

H,m carica dei progeffifr

diPAOTO FABIANI

Sorw peruenwte oltre sessonta richieste di assegrwzione
nire, così come continuano ad es-
serci problemi nella viabilità figli
nese' dove I'amministrazione co-
munale tre mesi fa aveva annun-
ciato che dopo le fesrività si sareb-
be risolto il problema del semafo-
ro fravia Copernico evia Fiorenti-
na, che praticamente vanilica la
r ealizzaziane della rotonda r ealiz-
zata all'incrocio con via della Co-
munità Europea.Infatti si elimi-
na la coda da una parte e la si al-
lunga dall'alua. Analoghe difficol-
tà si riscontrano nella strada di
Pian di Rona, in prossimità della
rotonda di Matassino la sera,
all'incrocio con la regionale 69
nei pressi del casello Al di Incisa/
Reggello la mattina.
Adesso, per fare il punto sulla si-
tuazione, Laura Cantini arriva a

Reggello dove ha convocato sia la
stampa che gli amminisuatori dei
comuni interessati dai problemi
delle infrastrutture carenti; sul
tappeto ci sono molti argomenti,
cominciando proprio dal nuovo
ponte, che sarebbe .previsto a

nord di Matassino con imbocco
dalla Pian di Rona. Si parlerà del-
la variante in riva destra della re-
gionale 69, del ponte Mediceo di
Rignano, della circonvallazione
di Rignano-Bombone, della rota-
toria al casello dell'Al e della Sp
85 di Vallombrosa.

LA PROGETTAZIONE del se-

condo ponte di Figline è in ritar-
do perché si sono presentati 63
partecilianti, e l'analisi da parte
della commissione esaminatrice è
diventata più complessa di quan-
to si poteva prevedere. <Dovendo
procedere alla scelta del vincitore

- ha precisato il vicepresidente
della Provincia con delega alle in-
frastruffure Laura Cantini - si è
dovuto vagliare in modo accurato
tutte le progettazioni arrivate>.
La chiusura delle operazioni era
prevista per il 6 novembre 2011,
ma la commissione ha prorogato i

lavori per alui sei mesi: <Dunque
nessun mistero sullo slittamento
dei tempi - ha sottolineato l'asses-

sore rispondendo a una domanda
d'anualità presentata in merito
dal Prc -, ma solo necessità di sce-

gliere la migliore soluzione".
Comunque in Valdarno sono tan-
ti i progetti che aspettano di decol-
lare per migliorare e potenziare la
viabilità, tanti problemi vengono
quotidianamente alla luce, come
quelli delle strettoie nelle strada
provinciale del San Donato dove
la gente continua alamentarsi sia

al Burchio che a Palazzolo senza

che nessuno pensi mai ad interve-


