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Jffi,& CO. A FloLlHE COI{ "gpHlFÈX & GOROO"
L'AssoclAzloNE cutturale Sphinx & Gorgò propone i[ Pianabeto Jazz &
Co, owero un insieme d! corsi, stages, masterctass con jazzisti di catibro
internazionate e specialisti del settore jazzistico che si térranno in un
antico borgo a 5 km da Figtine. lnfo: www.pianabetojazz.it



tj$ff 'ffi;,& ffiffiffi
Data, n-/C9y Jnin pagina: JO

FXGLTS{E DALLA'DIRETTISSIMA'ALLA'LENTA'TUTTI I DISAGI DEGLI SMII-A VALDARNESI

<<L'alta velocità pnalizraÍ pendolarb>
INEYITABILE: I'aumento dei treni ad al-
ta velocità riduce lo spazio per quelli dei
pendolari nella "direttissimà" fra Firenze
e Figline. Anzi in estate, sopraffutto nel po-
meriggio, questi treni sono stati dirotiati
sulla "lenta" per dare spazio a Frecciarossa
e ltalo in ritardo. Lunedì è accaduto di
nuovo al "Firenze - Folimo" che parte da
Santa Maria Novella alle 18,12 e al-"Firen-
ze - Roma" delle l9rl2: un campanello
d'allarme per il Comitato dei pendòlari. Il
portavoce Maurizio Da Re (foto) chiede al-
la-Re,gione se quesro significhi.dire addio
alla direttissima; la rispòsta è attesa da cin-
que me-qi ma non arriva: <Ferrovie e Regío-
ne dice - dovevano darci una risposta
in tempi brevi, ma finora si è visto solo l,au-
mento dei dirottamenti dalla direttissima

e le prese in giro di Trenitalia nei confron-
ti dei pendolarir. Da Re considera inaccet-
tabili le giustificazioni date lunedì da un
controllore di Trenitalia a bordo di un ue-
no regionale appena deviato sulla linea len-
ta che gli awebbe detto: <Non mi ero nean-
che accorto della deviazione, dieci minuti
di ritardo sulla lenta o sulll direttissirna
non fanno differenza, € poi sulla direttissi-
ma ci sarà stato qualche problema o I'inta-
samento dei ueni veloci>. Il Comitato te-
me il passo indietro, tornando a quando
tutti i treni locali ta Firenzee Areizo.per-
correvano la linea lenta. Da Re ha chresto
più impegno e una maggiore attenzione ai
disagr e ai disservizi subiti dai pendolari
del Valdarno che toccano le ottomila pre-
senze quotidiane.

Paolo Fabiani
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#jt *$ il-l F{ tr Catendario di <tLettem fltto>>

Sabato scatti in mostra a Patazo Pretorio

PRESENTATO a Figline il calendario 2013
rca\izzato dalla "Letteia Ono",la cooperativa
sociale che da oltre vent'anni si occupa
dell'inserimento dei rugazzi disabili nel mondo
del lavoro. I protagonisti dei prossimi dodici
mesr sono propno-i ragazzí,iinmortalati dal
fotografo Jó.nny Ghinassi e da Foto d'Arte in
varié situazioni, come i consigli comunali di
Fieline e Incisa, negli studi di Rw 38, a scuola,
míanche al bar; e cósì via. Dalla naruralezza
deeli scatti è nato il titolo del calendario "A
módo mio"; da sabato le foto saranno in mostra
nelPalzzzo Pretorio.
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Fl{ih$Nffi Weekend disport in piazza
Domenica premiato il gregario di Coppi

SABATO e domenica,2O as-
sociazioni daranno dimo-
strazione della loro attività
nell'Arena Garibaldi (scher-
rnor laboratorio di circo);
piazza Serristori (danza);
piazz.a D on B osco (volley, ki-
ckboxing); piazza Avèrani
(iudo, karate), piazza Ficino
(basket, atletica); piazza
San Francesco (tennis, ma-
gic dance); piazza Bianchi
(nuoto, immersioni). Dome-
nica alle 19 verrà premiato
Valeriano Fatsini (foto) gre-
gario di Fausto Coppi.
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Un anno con i ragauidr'Lettera 8'
Il calendario è seilza barriere

5l SONO APERTI, hanno vinto paxra e amídezza. Ma al-
la fine ne è valsa-la pena: i rafazn di Lettera 8, ió"" i
protagonisti del calendario <lA-modo mior>. lZ riCIi aUa
pari, che immortalano questa cooperativa sociale fieline-
se,da molti anni impegnatanella fbrmazione e inserlnen-
to dei disabili.nel mori$q {e] lavorò A tanCiare l,iniziati-
va sono stati i <ragaz;;i del Nici>, piccolo bar nella zona
della stazione, cheio scorso aoto íi^ti"rnoi;"";i;;;
rio i cui proventi sono stati destinati a Lettera 8. per il
2013, i soggetti.dgl lay-org fotoglaEco, invece, sono pro-
prio una quindicila di gtoyani-della onluO fiÉlinese.l<<E'
stata un'esperienza fantasqica ; spiega Johnny Ghinassi,
totografo amatoriale e regista che ha potuto còntare sulló
collaborazione dello studiò Foto l-)'Ane 

-. Era nato co-
pe un progeuo di fotografia, ma poi gli .scaqió"ó p**ri
m sec g.n do p l?no, rispetto 

-a 
i r agazzi, coinvol gen do tra gli

"tqf 
glisbandierator-irBorghieSestig{fio.ren-tini"lllFig-Íi-

ne Calcio... e la scuola elernentare Gb Del Puetió.
Il calendario, esposto aPalazzo Pretorio, verià messo in
vendita. Sperando in un grande successo.

i:gliÉiipr ri,,
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[t CSMUHE UHIC$ PREI{DH IL VIA ANCHH IN ffi[ffiEKHTTA
pnnf tnÀ oggi aLte 15 da piazza Marsitio Ficino per piazza Santa Lucia di
lncisa, [a "bicictettata det Comurie Unico" promossa da[['associazione
"Figline in bici". Det gruppo dei cictisti farànno parte anche i due sindaci
Fabrizio Giovannoni e Riccardo Nocentini.
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In bicicletta per il Comune unico
FIGUNE - Biciclettata per

ununico carnpanile. Erano in
r5o ieri i cicloamatori che
hanno percorso i dieci lmr da
Figline a trncisa e ritorno per
salutare il referendum che
nel zor3 deciderà se i due pae-
si diventeranno un solo Co-
mune. In testa al corteo, orga-
nrzzato da <<Figline in bicb>,
c'erano i due sindaci, di Figli-
ne, Riccardo Nocentini (c si-
nisffa nellafoto) e Incis4 Fa-
brizio Giovannoni. Dopo la
pedalata hanno inaugurato
assieme una pista ciclabile
che, una volta complet4 colle-
gherà i due paesi. (c,c.)



iffiffi;& ffiffiffiffi

S)hùÈt\.
FrJp
f\i

\)
Fù.s

*$t f\)
>\\)ìrò
Ct\

os5
\

hù

F\Èt\ìò
hù\)

t F,..î4
s)t\sÈÈ\

E
' t\ù($.s
*sst\rÌ\.
\)

^s
.s

h)\)F.s
\\ùÈ)
F\
\)q)
t\)

-\
F..)

eru

w,
#Ér
*-a
ffi
ffige

ilq
#
(,
z
I

C)oF{
F1
lr{t-t
-)
C)(-1
ìr{
Fr{
-),f-4H
ì-{c
U
Ir{
o fr{

L{
()

A{
cúJ-)LJ
()

rlO
o-{

C)
o-{

-o
f-1F{

o pr(

ep{+-J.t-.)
tre
-,F-{. :.:,. ,

Data, wIE/Jol&_ Pagina: 25

.È* d t É

R;EBE
F EF: Í
?EE:i

F ft€ÈÉ
;^€ $.i H

a*+ A.q

e i=€É

È E E:ÈS HEÉ6
È B*E s; E E'i

:s.E $#€;s H

EÉ N:€È Iàg

ÉÈggÈ;;É'#
8È.-rri-= S F I a

;É€E È Eegs

gir€ EHÉ€x

;#ÉÈEÈE#

ÈÈÉÈÉgI !#9ó - ú.jÈÉÈErt a g g s EE

E ÉE:AEEJ ?=;5*;#(,

zl
<t
cal<t
rr- 

|ol
ol<to-l
-rl

rc

tiÍ"Í#

.i;'iti Ji;.1i:r3.,


