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PROTAGONTSTT
A sinistra, Riccardo
Nocentini, sindaco
di Figline, autore
degli spaghetti
"Cento passi"l al
centro, Alessio
Gramolaticon
Stefano Fusi e nella
foto piccola,
Baroncellie Mecacci
ai fornelli
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It segretario toscano detta Cgil,

si piazza secondo, di stretta misura
sul segretario del Pd, Mecacci

aromi, salsiccia, pomodori pelatir. strizzati
a mano - tiene a precisare il vincitore con
linguaggio da vero chef - e una nevicata
di pecorino, la semplicità degli ingredienti
e la cottura degli spaghetti ultimata nel
condimento sono i segreti del mio piatto:
una ricetta che fa na-scere i sapori dalla
materialità della preparazione, il conrarto
con gli ingredienti è fondamentaler. Secon-
do in classifica Alessio Gramolati, segreta-
rio generale Cgil toscana con gli "spaghetti

. Flacido RizzoÍto", un tributo alla Sicilia e
ai suoi sapori più forti e speziati. Il piatto
ha proposto un sugo a base di verduie gri-

Sfida in cucina, vince Nocentini
T&v*Àffi$sffir'ew Sindaci e politici urcinarc i primí pinfii delln legalità
HANNO indossato grembiuli e brandito
mestoli, piangendo hanno sbucciato cipol-
le e rosolato soffritti. Cinque personàggi
della vita politica chiantigiana-e fiorenti-
na, il vicesindaco di Tavarnelle, David Ba-
roncelli, i sindaci Alessio Biagioli di Calen-
zano e Riccardo Nocentini di Figline olue
ad Alessio Gramolati, segretario Cgil To-
scana e Patrizio Mecacci, segretario meffo-
politano Pd. A giudicare i loro piatti sono
stati i sindaci Sestilio Dirindelli, Maurizio
Semplici, e Massimiliano Pescini oltre a
Calogero Parisi, presidente della "Coopera-
tiva Lavoro e non solo" di Corleone, le
donne del circolo Arci la Rampa di Tavar-
nelle e Maurizio Pascucci del progetto Li-
berarci dalle Spine. La sfida, che si è svolta
all'interno del parco del Mocale di Tavar-
nelle dove era in corso la Festa della Legali-
tà, è stata vinta da Riccardo Nocentini, sin-
daco di Figline, con gli spaghetti "Cento
Passi" con 58 punti. <Un battuto a base di

gliate, capperi, cipollina e finocchietto, oli-
ve nere, abbinate ad un pesto composto da
pomodori secchi e mandorle.Teúiin clas-
qifica gli spaghetti Georgofili di Pauizio
Mecacci, che ha proposto una ricetta che
ha incluso le cinque "p" oyvero pomodori,
pancetta, porro, peperoni, peperoncino.
Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano, san-
gue siciliano, ha puntato tufto sull'accosta-
mento tra salsiccia, pecorino stagionato,
pomodoro e pancetta negli "spaghètti allo
Zingaro".Il piatto che si è posizionato per
ultiiro è quello di David Bironcelli, vice-
sindaco di Tavarnelle con una saporita rivi-
sitazione della pasta alQ qo.1m1 I prodotti
in gara sono stati offerti delle Cooperative
LiberaTerra mentre gli spaghetti impiega-
ti sono quelli della Cooperativa Rinascita
Corleonese. La gara è stata preceduta
dall'incontro con i giovani dei campi di la-
voro nelle terre confiscate alla mafia.

Andrea Settefonti
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TRASPORT0 pubbtico locale: i pendotari affitano [e armi. Prossimo
appuntamento per ivatdarnesi l'incontro che siterrà mercoledì, alte
17,30. fra Regione-Trenitalia- Pendotari nett'Auta Magna del Centro di
Geotecnotogia, in via VetriVecchi, a San GiovanniVatdarno.

Flfffl-lHffi Pesci morti ne[ torrente
Cotpa di tiquami inquinanti
INQUINAMENTO e pesci morti nel
torrente San Cipriano. L'allarme è
scattato dalla frazione del Porcellino di
Figline, il ricco patrimonio ittico del
corso d'acqua che sfocia in Arno nel
Comune di San Giovanni, gallgggiava in
superfici_g. (Mi sono recato sul pósto per
un sopralluogo - ha spiegato il sindacb
Riccardo Nocentini - e tutti quei pesci
non oftivano certo un bello ipettàcolo.
Comunque è stata individuatà la ditta,
che opera a Cawiglia, che ha sversato-i
liquami. La polizia provinciale
prowederà a risanare le acqueD.
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I bambini litigano, i grandi fanno a botte
Pugni e schiaffi, I'altro sviene: denunciato
FIGTINE - Era solo un litigio tra
due bambini per una bicicletta
Ma quel bisticcio non è andato giù
al padre di uno dei piccoli
contendenti, che ha picchiato il
fratello dell'altro ragazzino. Solo
I'intervento dei carabinieri ha
messo frne a quell'assurda
aggressione, domenica
pomeriggio a Figline Valdarno. Un
giovane marocchino drz1anni è
ricoverato in prognosi riservata
all'ospedale di Careggi, mentre
I'assalitore, un napoletano d, +S
anni, è denunciato per lesioni.

I due barnbini si rincorrevano con
Ie biciclette. Poi,
improwisamente, tra il
marocchino e il napoletano è
scoppiato un litigio. Sono andati
avanti a discutere per un po', sotto
lo sguardo dei familiad. Allora
I'imprevedibile reazione del padre
delpiccolo napoletano: <<IVIio frglio
non si tocco>. E ha mollato pugni
e schíaffi aI giovane nordafricano
frno a farlo cadere a terra svenuto.
Solo allora alcuni passanti hanno
chiamato i carabinieri. (V.M.)
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ffi##Fdffi$€$& IL BILANCIO DI RESTI CONFERMATO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA

<Mffieccanici in forma
Qur le @ese reggono beíre>
di PAOTO FABIANI

aL'ANDAMENTO dell'econo-
mia valdarnese è piuttosto solido,
per cui nei primi rnesi del 20l2la
produzione è rimasta sostanzial-
mente sugli stessi livelli dell'anno
scorso, con un aumento dellapro-
duzione e dell'attività per le im-
prese esportauici. Sono comun-
que aumentate le imprese coinvol-
te in processi di ristrutturazione
aziendale>.

FRANCO RESTI, presidente di
Confindustria Valdarno, confer-
mato fino al 2014 alla guida della
sezione Territoriale Valdarno
Nord, ha fornito i dati del tessuto
produttivo nell'area dei quattro
comuni del "fiorentino" dove, no-
nostante alcuni settori del mani-
fatturiero e dell'edilizia (sono cal-
colati in circa 3.500 gli apparra-
menti nuovi in cerca di acquiren-
ti) che risentono della crisi del
mercato, I'occupazione, pur con
tutti i supporti degli ammoraz-
zatori sociali, continua a tene-
re.

LE IMPRESE associate al-
la Confindusuia sono
complessivamente un'ot-
tantina che occupano
2.450 dipendenti: <I set-
tori merceologici di mag-
gior presenza - spiega
Resti, titolare della "Re-
sti Spa" - sono i me-
talmeccanici, con il 38o/a

sul totale delle aziende, i servizi
con il l4%o,l'edilizia con il l3%,
mentre rl9/o delle aziende valdar-
nesi si occupa di alimentari. La
pelletteria è rimasta stabile al4%.
Intermini di dipendenti il33%la-
vora nella meccanic a, rl 20o/o nella
farmaceuti c4 il 18% negli alimen-
tari, il l0% nella pelletteria el'8o/o

nell'ediliziu. <

I SERVIZI maggiormente richie-
sti all'associazione - precisa il
presidente - sono quelli legati

Franco
Resti

all' attività s in dacale (4lo/o),forma-
zione e orientamento (ll%)D.
<<L'economia valdarnese quindi
non è monosettoriale, bensì diver-
sifi cata in diversi settori merceolo-
glcl, ed è proprio la
plurisettorialità merceologica che

- sottolinea Resti nella sua "foto-
Safia" del territorio - che ha per-
messo all'economia locale di non
sentire fòrtemente la crisi, come
invece è successo in alui territori
o disuetti industriali>.
Così come la Provincia, anche la
Confindustria del Valdarno è ini-
pegnata ad awicinare il mondo
della scuola per preparare gli stu-
denti al futuro del lavoro, soprat-
tutto con l'Istituto "Vasari" dove,
appunto, è stato costituito un Co-
mitato Tecnico Scientifico.

RINNOVANDO I'incarico À

Franco Resti, Confindustria Fi-
renze ha rinnovato anche il consi-

glio direuivo territoriale valdar-
nese che risulta così compo-
sto: vice presidenti soúo
Massimo Zaeli e Gabriele

Filippini, consiglieri Ser-
gio Benedetti, Mauri-
zioBigazn, Paolo Bian-
chini, Marco Carrare-
sirJacopo Focardi, Do-
menico Friia, Massi-
mo Gobbini, Filippo
Mugnai, Pauizio Oli-
vieri, Bruno Serena,
Bruno Tiesi, Angelo

Tursi, Simone Zagli,
Gianluca Zonta e Stefano

Secci.
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ff$#Lfiffdffi GIARDINO DELLA MEMORIA DEDICATO A LANDO PECORINI

(Martelli apre leporte>
Casadi nposo invasadai bimbi
di PAOTO FABIANI

IL GIARDINO della casa di ripo-
so per gli anziani diventa il parco
giochi per i bambini. L'iniziaava
è stata organizzata dal presidente
dell'Asp Martelli di Figline, Sau-
ro Sarotti, e dal direttore della
struttura Daniele Raspini che da
dornani apriranno al pubblico i
cancelli di via della Resisrenza.
<Per far vedere come sia possibile
conciliare le attività fra bambini e
anziani- hanno spiegato -, per
dimostrar e, grazie anche all'orga-
nizzazione interna, come la Mar-
telli sia verarnente un'azienda al
servizio delle persone dell'intero

Valdarno>. Il progetto si chiama
appunto "Martelli a porte aperte"
e da domani a domenica sono in
progîamma varie manifestazioni
e visite guidate in tuni i locali del
Centro residenziale Martelli, si co-
mincia alle l0 con l'<invasione>
dei bambini delle scuole elemen-
tari, alle 16 torneranno con i geni-
tori e alle 17130 verrà inaugurato
il "Giardino della Memoria" che
sarà intitolato a Lando Pecorini,
presidente per olue 30 anni, e nel
quale saranno montati vari giochi
per I'intrattenimento dei più pic-
coli: <Almeno - ha commentato
Sarotti - quando la mattina aspet-
tano lo scuolabus alla fermata da-
vanti alla casa di riposo, sanno co-
me occupare il tempo). Venerdì
alle 10130 sarà celebrata messa nel-
la chiesetta del Manelli, menffe
nel pomeriggio si balla e si suona,

la dipiazza XXV Apriler la "Casa
dell'Argia", unendo assieme olue
un centinaio di ospltt, magari pro-
prio nel giardino dove giocheran-
no i bambini in un contesto socia-
le "che farà bene a tutti".

SABATO il Martelli diventerà
un grande bazar, grazie ad un
"mercatino di primavera" allesti-
to nel cortile interno della struttu-
ra da parte delle varie associazioni
figlinesi, un mercato che riaprirà
anche domenica per l'intera gtor-
nata finchè alle 18, in collabora-
zione con la locale Misericordia,
verrà estratta la Tombola. <Il fon-
damento degli obiettivi aziendali
si caratterizza nell'avere rispetto
delle persone anziane che per noi
non sono 'trasparenti' - hanno
precisato Sarotti e Raspini presen-
tando I'iniziativa -, una filosofia
che il Centro residenziale Lodovi-
co Martelli opera fino dall'inizio
del secolo scorso nel campo
dell'assistenza socio-sanitaria,
educativa e riabilitativa nei con-
fronti di anziani e disabili, sia in
regime_residenziale che diurno.
In virtù di questa storica esperien-

za maturata in campo assisten-
ziali -concluàono ptiri

dente e direttore -,' l'azienda è il polo
Pfbligo _ 

delle

T''*##
:, . fiorentinonel-

tt<iit la rete dei ser-
f ';''"" ' ViZi fiVOltiì':ì' agli anziani>.

;;ri;:i:. ì';;(!::,:,

un'occasione per
ricordare gli otto
anni di "gemel-
laggio" frala ca-
sa di riposo di
via ilella Resi-
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FÍSLIHH ldv e Set
îttiviamo te frazioni'

(ATTMtulfO le
frazionir. E' I'iniziativa di
Idv e SeI di Figline ad un
anno dalla riconferma a
sindaco di Riccardo
Nocentini. I due partiti,
che terranno la prima
assemblea domani alle 2l
nel circolo Arci di Cesto,
ritengono che da
partecipazione sia Ia base
della buona politica e che
le ideer le linee guida e le
azioni dei partiti e delle
amministrazioni si
costruiscono assieme ai
cittadinb.
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Vandali e ladri
in azione
ai giardini
e al cimitero
GIOCHI danneggiati,
panchine distrutte e anche
il furto di quattro rosi,
vglore appena 4r5 euro
clascuno, appena
piantati. Questo il bilancio
dell'ultima settimana nelle
aree verdi a Figline
Valdarno, come
denunciato dal Comune
che segnala anche il furto,
avenuto lo scorso fine
settimana al cimitero di
Sant'Andrea in Campiglia,
del deposito dell'acqua
che serve per
I'innaffiamento dei fiori
sulle tombe:
I'amministrazione
prowederà ora ad
installare un altro
contenitore ma stavolta in
cemento.
<<'Sono episodi intollerabili
che purtroppo continuano
a verificarsi in molte aree
della città - hanno
commentato gli assessori
Sbaniti e Simoni -. In
vista del periodo estivo
faremo controlli più
accurati per evitare questi
atti vandalici, ma
chiediamo anche ai
cittadini un aiuto per
segnalare eventuali furti o
danneggiamentb. 

p.F.

r<Pendolari condannati
ai ritardi della Tavl
lntanto sale il costo
de$i abbonamenti
(I PENDOLARI del Valdarno so-
no condannati dall'alta velocità, la
Regione dà loro ragione ma non
può far niente affinchè ciò non av-
venga. E tanto per completare il
progîamma, a luglio aumenteran-
no le tarifle ferroviarie per i pendo-
larb. Maurizio Da Re, portal'oce
del Comitato Valdarno Direttissi-
ma, illustra l'esito dell'incontro di
mercoledì a San Giovanni Valdar-
nofra Regione, Trenitalia e pendo-
lari: <La Regione - dice - ricono-
sce I'esistenz.a deí ritardi dei treni
del Valdarno e del rischio espulsio-
ne della direttissima Firenze-Ro-
ma a causa delle interferenze dei
Frecciarossa e degli Italo, ma non
può farci niente se non aprire un ta-
volo di confronto con le ferrovie.
Pertanto i pendolari non possono
fare altro che mettersi in coda ai
treni veloci per 5-20 minuti ogni
volta e a dare la precedenza sia a Fi-
gli1e. che a.Rove?Íano. Quindi si
può immaginare il disagio per gli
oltre 8.000 pendolari valdarnesi,
che rappresentano il quarto polo
del pendolarismo in Toscano. Gli
abbonamenti aumenteranno per
l'adeguamento all'infl azione.

P.F.
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<<Pendolari condannati
ai ritardi della Taw
lntanto sale il eosto
de$i abbonamerNt;
(I PENDOLARI del Valdarno so-
no condannati dall'alta velocità, la
Regione dà loro ragione ma non
può far niente affinchè ciò non av-
venga. E tanto per completare il
programma, a luglio aumenteran-
no le tariffe ferroviarie per i pendo-
larir. Maurizio Da Re, portavoce
del Comitato Valdarno Direttissi-
ma, illustra I'esito dell'incontro di
mercoledì a San Giovanni Valdar-
no fra Regione, Trenitalia e pendo-
lari: <La Regione - diee - ricono-
sce I'esistenza dei ritardi dei treni
del Valdarno e del rischio espulsio-
ne della direttissima Firenze-Ro-
ma a causa delle interferenze dei
Frecciarossa e degli Italo, ma non
può farci niente se non aprire un ta-
volo di confronto con le ferrovie.
Pertanto i pendolari non possono
fare altro che mettersi in coda ai
treni veloci per 5-20 minuti ogni
volta e a dare la precedenza sia a Fi-
glile. che a.Rove?Íano. Quindi si
può immaginare il disagio per gli
oltre 8.000 pendolari valdarnesi,
che rappresentano il quarto polo
del pendolarismo in Toscanu. Gli
abbonamenti aumenteranno per
l'adeguamento all'inflazione.

P.F"
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Sotto zDbandiere
La(Delfuglia>

scuola multietnica
Ffrffi ffi.ffi ffi ffi scolnri da 12 diversi Paesi
di PAOTO FABIANI a scuola, da qui la decisioné

zarclebandiere di mtti i Paesi del oia-
neta". Ogni classe, alla G.B. Del Pu-

ALL'OMBRA di 200 bandiere, i bambini
delle elemenrari Del Puglia di irigline per
dimostrare la multietnicità della sc"uola, ào-
ve il30% dei235 scolari arriva da dodiii di-
versi Paesi del mondo, inaugureranno il
Muro dclla pace, una iniziativa-che è stata il
filo conduttore dell'anno scolastico dedica-
to all'amicizia e alla solidarietà. ,.Da noi -hanng spiegato Sergio Neri e Massimo pe-
retti, i do-centi che lianno curato il progetto
- ci sono bambini $qpponesr, coreanirilba-
nesi, romeni, polaóclii, maro-cchini, tiilan-
d.esr, e così.via, che-riescono ad amaigamar-
si, fraternizzare, diventare amici. Atcuni
guando arrivano non parlano neppure l,ita-
liano, ma srando a coritatto con Éú altri im-
parano velocemente la nostra linzua. per la
fine dell'anno scolastico - précisano -avremmo quindi voluto invitarè tuni i bam-
bini del mondo, però ci siamo resi conto
che nella scuola nón c.'è_sp azioper tutti, per
cui abbiamo deciso di feiteggiàre il mótiao

jÈ
.:í1
'irr

I: onl contr,o.parete che ogni anno ospite-
rà un tema drverso, sempre attinente a so-
lidarietà e fratellanza: là nostra scuola ha
ormai caratteristiche imprescindibiliD.
Docenti e scolari, hanno freparato uno
spettacolo con tali argomentlcorne filo
conduttore, mercoledì-alle 17. :: :
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ffisurus I dieci anni delP
ognigiorno infermieri al senrizio (graù,rhto) dei cittadini
L'AMBULATORIO della Misericordia compie dieci anni di attività al
servizio della gente: oltre 2Omila i cittadini che si sono presentati per
un'iniezione o p_er.&rsi misurare l?.pressione. <<un gî.ulnumero --spiega
il coordinatore dell'ambulatorio Eliò Masselli (neltà foto) - con ricéttJ
mediche per le punture, che altrimenti avrebbero un costo). Il servizio in
via Fabbrini è assicurato da una ventina di infermieri professionali,
pensionati e in attività, che dal martedì al sabaro sono disponibili fia le
9,30 e le 10,3Q e i pomeri ggt (17,30-18,30). <Per ogni pres-tazione - precisa
Masselli - rilasciamo un cartellino per i medici difamiglia. Dopo un calo
di presenze, intendiamo rilanciare i-l servizio con inizialivepubbliche. E
stiamo inviando lettere a farmacie e medici per ricordare il servizio
gratuito>.

irii'fi! Vr.fi{r,{:
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<<Bimbinbicb>, un successo
Ecco i nomi dei vincitori
UN CLAMOROSO e autentico successo quello ottenuto
domenica scorsa da Bimbimbici 2012 (nelle tre foto
sotto), la biciclenata promossa da FiglinelnBici e dal
Comune con la collaborazione di Asd Circo Tascabile,
che ha coinvolto circa duecento persone.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati i bambini
aàUe ícuole dell'infanzia é de[e scuole primarie, che,
olue a partecipare attivamente alla manifestazione, han-
no presentato i propri disegni nell'ambito del concorso
intilolato <Una strada tutta mia: gioco, pedalo e osservo
il mondo>: il 3" classificato è stato Giorgio Alyrai (scuo-

la infanzia Cavicchl)r2' classificata Puanrr:a Nannoni
(scuola primaria Del Puglia) e il I " classificato Giulia-
no Sciarabba (scuola primaria Del Puglia); il premio
collettivo è andato invece alla IIIB della scuola dell'in-
fanziaCavicchi, mentre i disegni selezionati per il con-
corso nazionale sono quelli di Cosimo Castri e Giovan-
ni Causarano della scuola primaria Del Puglia. Alla pre-
miazione è intervenuto anche il sindaco Riccardo No-
centini.
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E'STATO glà deciso come
impiegare i tre treni'Vivalto in
Valdarno. "LJno a7 cgirr:ozze-
spiega Maurizio Da Re,
portavoce del Comitato dei
pendolari - sostituirà il
Chiusi-Fi renze " 3164" : invece
di aumentare si perderanno 80
posti a sedere. L'altro Vivalto
sarà"di fatto I'aggiunta della
settima carÍozza al Vivalto
6604 già esistente. Il terzo
Vivalto sostituirà il treno
" I I 682'rdirettoArezzo-Valdar-
no-Firenze, delle 8119, spesso
in ritardo>.

FERR0VIE Treni Yhnm
<<Problemi irrisottb)
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ffi#ffiKtrruffi LA NOVITA' ILLUSTRATA DALL'ASSESSORE SBARRUTI

<Porta aporta tur[stico
PÍccoli cassonettÍ crescono>
Al camping di Ì{orcenni parte lnru,nva rarcnlta dffirenzinta
di PAOTO FABIANI

PER INCREMENTARE la rac-
colta differenziata dei rifiuti il Co-
mune di Figline coinvolge anche
il campeggio "Girasole" di Nor-
cenni, un progetto che, secondo
I'assessore all'ambiente Danilo
Sbamrd potrebbe ridurre di quat-
uo punti (dal 50 a154%) lo smalti-
mento in discarica.
<L'accordo - sottolinea Sbarruti

- prevede la sostituzione dei 50
cassonetti presenti nell'area del
camping con circa 400 piccoli cas-
sonetti che normalmente vengo-
no utilizzati per il'porta a porta'>>.
<Spetterà poi al camping - ag-
giunge Sbarriti - raccogliere i ri-
fiuti e conferirli all'interno di cas-
soni scarrabili con compattatore.
Quindi attivare questo percorso
consentirà di aumentare in termi-
ni qualitativi e quantitativi la rac-
colta differenziata, ma permetterà
anche di limitare in modo drasti-
co l'tttilizzo di mezzi appositi per

lo svuotÍrmento dei cassonetti,
con ricadute molto positive
sull'ambiente".

(AD OGNI OSPITE che arrive-
rà consegneremo un kit completo
di sacchetti - precisa a sua volta
Paolo Arnetoli, responsabile del
'Girasole'-, uno per ogni tipolo-
gia di rifiuto da differenziare, che
poi ognuno di loro dowà deposita-
re negli appositi conrenitori. Ab,

ffi$TEr{5tOt{fi
A metà giugno [o stesso
progetto partirà nelt'area
a nord detta città

biamo acquistato un apposito
mezzo che consente di s\nrotare i
vari cassoni, e ci sono tre persone
fisse per questo servizio. II cam-
pegglo in luglio e agosro ospita
3.500 persone al giorno, un paese
che se fa il'porta a porta'può fare

gli ospiti del viUaggio rispettino
le regole: <Infatti - aggtunge Ar-
netoli - molto dipende dalla cul-
tura che hanno per il rispeuo am-
bientale, e sicuramente i villeg-
glanti del nord Europa saranno
come sempre i più ligi alle rego-
le>. <Quindi non si può stabilire
con precisione quale sarà il risulta-
to, di certo - conclude - questo
è un progetto nato in sinergia fra
pubblico e privato che dovrebbe
dare buoni risultatb.

FRA le novità in programma non
c'èsoltanto il pona aporta'a Nor-
cenni, infatti a metà grugno analo-
go progetto partirà nell'area a
nord della città: <Quella compre-
sa fra lazonaindustriale al confi-
ne con Incisa e la località Poggioli-
no - spiega Sbarriti -, in pani-
colare si uatta di 200 utenze do-
mestiche e 230 aziende, I'obietti-
vo in questo caso è ottenere gli
stessi benefici del 'porta a porta'

Danilo
Sbarruti

attivato nel 2008 a Matassi-
no, che ogni mese fa regi-
strare una percentuale in-
torno all'80>.

RESTANDO in tema di
percentuali, si aggira attor-
no al68% quella derivante
dal progetto "Anche il
mercato si differenzia"
che, partito a gennaio, ha
subito incontrato la colla-
borazione dei 163 titolari
dei banchi del mercato di
Figline e Matassino: <Ai
quali - spiega I'assessore
all'ambiente - vengono

anche la differenza sulla percen-
tuale dello smaltimento comples-
sivo del territorio comunalo.
Comunque non è detto che tutti

disuibuiti periodicamen-
te i sacchetti per la raccolta dell'or-
ganico, del multi materiale, del
non differenziato, della carta e del
caftone)).
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FONDETffI GON STING
Quarlcuno ha pr<lpostcr
lir rr:ckstar Sting, che da
arrni abir:r in una villa
della ca rnprlgna figlinese
c irlrri. più seriarnentc, il
renziano l)avid Ermini,
presidente del consiglio
provinciale di Firenze,
come prinro sindaco del
comune che sorgerà dal-
la fusione tra Figline V:rl-
rlarno (paese nativo del-
I'umanista Marsilio Fici-
no) e Incisa Valdarno
(dove ha sede la casa del
Perarca). Due comuni,
rispettivamenre di 15
mila e 5 mila abitanti, ad
un tiro di schioppo dal
capoluogo toscano e dal
Chianti. Gli artuali sin-
daci Riccardo Nocenrini (anche lui fan del
sindaco di Firenze Maneo Renzi) e Fabri-
zio Giclvannoni hanno chiesto al presi-
dente della Regione Enrico Rossi di indi-
re il referendum previsto dalla legge per i

comuniche inrendono unirsi e che si terrà
nella primavera del 20 13. Se i cinadini dei
due cornuni daranno I'ok, sarà la prima
fusione in Italia per numero di abitanti
con circa 25 mila residenti. M.l-a.

STING IN CONCERTO
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