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ffififfiLtrF&ffi BABY GANG ALBANESE FORZA UINGRESSO DE ILGIARDNO''

Vandali al cenfro sociale: presi e liberati
PRIMA si sono accaniti
contro un cassonetto dei ri-
fiuti, poi si sono "dedicati"
al centro sociale "Il Giardi
no" di via Roma, a Figline,
una struttura che accoglie
anziani eportatori di handi-
cap. Forse volevano rubare
(dentro c'era dei computer
e delle macchinette con me-
rendine e bibite), comun-
que avevano intenzione di
far danni. Ma non ci sono
riusciti perché, grazie alla
segnalazione di una residen-
te della zona, i carabinieri
della compagnia di Figline
Valdarno li hanno arrestati
in flagranza. ln manette, è

finita una baby gmg, com-
posta da due studenti di di-
ciotto anni e due disoccupa=
ti di diciannove, tutti figli
di intmigrati albanesi. I

,NDAGIN'
I carabinierihanno
fermato quattro gÍovan Í

[.4 5E€}IALffIIOHE
I carabinieri sono
stati awertiti
da una residente

quattro, accusati di tentato
furto in concorso, hanno
passato la nottata agli arre-
sti domiciliari, ma ieri mat-
tina il pm, Concetta Ginto-
li, ha disposto la revoca del-
la misura cautelare. Questa
rnattina ci sarà comunque
la convalida dell'arresto.
Erano circa 1e23.30 di saba-
to sera quando è squillato il
telefono del 112: una don-
na segnalava il gruppeao in-
tento a devastare un casso-
netto dei rifiuti nella zona
dei giardini Generale Dalla
Chiesa. Dalla caserna sono
partitedue gazzelle dei cara-

binieri che, in pochi secon-
di, hanno accerchiato il pe-
rimetro del centro sociale,
dove nel frattempo si era
spostata la baby gang. I
quattro avevano appena for-
zato la porta. Alla vista dei
militari, si sono dati tutti al-
la fuga. Uno è stato subito
acciuffato, gli altri tre sono
stati intercettati nel giro di
pochi minuti: si erano na-
scosti nei paraggi, sperando
di riuscire a farla franca gra-
zie all'oscurità.
Nel pomeriggio preceden-
te, i carabinieri avevano ar-
restato per taccheggio una
coppia di rumeni, sorpresa
a rubare merce, alla Coop
di Figline, perun valore di
oltre cento euro. Anche in
questo caso, il pm di turno
ha però disposfo Ia scarcera-
zione dei due.

ste.bro.
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$'fi{ÈH"[f-#ffi A cena
per aiutare i[ Gatcit

CENA di solidarietà
pro-Calcit venerdì sera nel
Circolo Mcl di Ponterosso,
a Figline.Il ricavato sarà
devoluto a sostegno del
Day Hospital Oncologico
dell'ospedale Serristori. La
sezione figlinese del Calcit
opera sul territorio dal
2004. Per prenotare Ia cena
basta rivolgersi al Circolo o
alla sede del Calcit.
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hi-siferma amille euro
e chi supera appena i Zmila

pure in pensione percepiscono
1.014.63 euro.
Per qíranto riguarda proprio gli as-
sessori. paea più bassa ad Incisa:
L.094,Óf eúro(912 euro netti), che
fanno 547,84 (420 netti) per chi ri-
ceve I'indennità dimezzata. Il sin-
daco Fabrizio Oiovannoni invece
percepisce mensilmente 1.924 eu-
ro <oulttu.
I ùimo cittadino più pagato è
ouéllo di Fieline. Riccardo Nocen-
úni:2.928,í1 eúro lordi. 1.317 eu-
ro è invece I'indennità intera degli
assessori e 1610.57, sempre lordi,
del vicesindaco, Caterina Cardi.
A Rienano la pasa lorda del sinda-
co baniete ^ forenzini è di
2.585129 euro. Quella degli assesso-
ri è di circa 1.163 eurq menue il
vicesindaco Buonamici percepisce
1.292,64 euro.

Paginr, 9

C'è c

OUARDANDO gli indennizzi, i po-
litici valdarnesi non sipossono cer-
to definire affiliati alla <casta>. So-
no, in laryaparte, i fratelli minori e

anche poveri dei politici di profes-
sione. Non hanno avuto quindi Pa-
ura di pubblicare le proprie inden-
nità sulle varie reti civiche. Al net-
to il sindaco che percepisce 1o sti
pendio mensile più basso è Gristia'
no Benucci: importo netto
1.121183 euro, visto che si tratta di
un lavoratore dipendente che non
ha richiesto l'aspettativa e che
quindi percepisce un'indennità di-
mezzata.622r63 euro invece vanno
mensilmente in tasca al vicesinda-
co Adele Bartolini, mentre gli as-

sessori che lavorano come autono-
mi o atfualmente in mobilità, op-

lndennizzi quasi simbolici, invg-
ce, per i vari presidenti dei consi-
glio comunali: circa 200 euro men-
sili in quasi tutti i municipi, tran-
ne Figline dove Massimiliano Mo-
randini percepisce un'indennità
mensile di 658 euro lordi.

lNs0l,lMA ben altre cifre rispetto
non solo a quelle che percepiscono
i consiglieri regionali e provincia-
li, ma anche a quelle dei dirigenti
comunali. C'è però da dire che la vi-
ta in Municipio rappresenta in
molti casi solo il primo passo di
una lauta, almeno a livello econo-
mico, carriera politica o amm.ini-
strativa. Soprattutto nelle società
partecipate.

Eugenio Bini



ffiffiF,,w
ffit ffTffi,ffi,*

Data' Jù-/2[-1 ,!'\-'t0 Pagina: L,
-)

I síndaci hanno un ruolo
fondamentale, soprattutto per
la gente. Tagliarli lo stipendio
è assurdo. Mi sembra la storia
della pagliuzza e della trave

FRAI{CEsCO PIAZZESI

Quando ero sindaco diRignano
aÈbiamo pubblicato le indennità
sulla rete civica. Adesso che ho
finito il secondo mandato sono

tornata a insegnare

GIAH}IA I,IAGHERINI

I redditi di consiglieri e assessori
sono pubblicati su internet.
Adesso stiamo lavorando per
migliorare ulteriormente la
trasparenza

ANDREA DAVIDE FRALLICCIARDI

I politici nazionali ci hanno
portato in queste condizioni,
Pensano solo a loro stessi,
mentre i lavoratori hanno
lo stipendio bloccato

MARCELLO GOBBINI

Sono schifato dalla Politica.
Pensano solo al tornaconto
economico. Sono stato
socialista e Poi sono Passato a

Forzaltalia, ora con Renzi

ADRIANO PUCCI
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mila euro. Ai quali poi va aggiunta la spesa di
oltre un milione e mezzo di euro per il secon-
do lotto, dei quali 330 miia euro per la copertu-
ra metallica. Finita qui? Manco per idea. Da
sommare ci sono anche gli alti costi degli inca-
richi conferiti in questi mesi per porre rime-
dio agli errori fattt:20 mila euro per la verifica
e la progettazione dell'adegua[nento, l5mila
euro per "indagini strunurali" per valutare la
resistenza del calcestru zzo, e infine altri 30mi-

la euro per <ulteriori accertamenti strutturali
e analisi in seguito alle osservazioni del genio
civile>. Insomma una bella lista della spesa, al-
la quale si aggiunge la miriade di incarichi le-
gali. Perché oltre alla trafila penale ne è inizia-
ta una anche in sede civile contro I'associazio-
ne temporanea di imprese che ha realizzato la
prima parte dei lavori. Una hattaglia miliona-
ria dalla quale il Comune spera di rivederepar-
te dei soldi spesi. Per salvarsi perlomeno in

non solo, visto che, se completata, diventerà la
sede naturale del Comune Unico con Incisa.
Invece le ex scuole Lambruschini hanno crea-
to spaccature, polernicire a non finire e immen-
si grattacapi con tanto di 13 amministratoli e

tecnici rinviati a giudizio. Il paese è letteral-
mente diviso in due: non sono pochi i cinadi-
ni che, passeggiando martedì tra i banchi del
;mercato, guardano la stmttura e la definisco-
Jno senza mezzi termini <obbrobrio), mentre
lc'è invece chi cerca di essere ottimista facenclo
Inotare che <ancora non è completata e per da-
lre giudizi bisogna aspettareD, C'è pure chi sen-
za tante reÍiore chiecle la demolizione delle
opere.

N-'ED!FIC!0 ottocentesco nel pieno cenuo figli-
nese doveva tornare a nuova luce: un progetto
Taraonico di ristrutturazione e ampliamento
che, conserando lo scheletro originaie, avreb-
be trasformato le ex scuole nel nuovo rnunici-
pio. Grazie anche ai tre milioni di finanzia-
mento cla parte deila Regione (due invece i fon-
di stanziati dal Cornune). La prirna parte dei
lavori è stata completata, ornrai diversi mesi
fa. Ma proprio queste prirne opere hanno crea-
to enormi difficoltà all'amrninistrazione co-
munale. Tanto che, ad un certo plrnto, il sinda-
co Riccardc Nocentini ha rischiato seriamen-
te di vedersi troncata la carriera politica. E an-
che ora che la bufera in qualche modo è passa-
ta, i problerni restano sul piatto.

PRIMO fi'a rutti, il processo penale. La prima
udienza è stata fissata pel il 3 maggio 2013.
Tra i 13 irnputaú ci sono sette amministratori,
rmembri della vecchia giunta (turti ad eccezto-
ne di Anna I-a Cognata) e il sindaco Riccardo
Nocentini. Secondo ii pm Giuseppina Mione
sono state violate le normative urbanistiche e

antisismiche, e alcuni dei rinviati a giudizio
dovranno rispondere pure di abuso d'ufficio e

faiso.

OTTRE alla trafila legale, c'è il fattole economi-
jco. Solo per consolidare la nuova torre alta 25

lmeui è stato approvato un progetto da ben 210

!-'ex scuola
ridotta
a cantiere
abbandonato
(sopra),
afianco
ilsindaco
Riccardo
Nocentini
con Vittorio
Sgarbi
in occasione
della visita
con quelli
di<<Striscia>>
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Mugnai: r<Rottamare
ta società della salute>>

CLARA Mugnai,
ú;isli";" 

"6*rÀ"r"figlinese di "Salvare il
Serristori-LJdc", con una
interpella nza da discutere
nella prossiina seduta del
parlamentino di Riccardo
Nocentini, chiede di
<Rottamare la Società della
Salute in quanto si tratta di
un inutile carîoit;rnne>. Il
consigliere invita
I'amministrazione fi glinese
a decidere, assieme agli
altri comuni della Zona
Sud-Est fiorentina.


