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DURO colpo al uaffico della dro-
ga in Valdarno, i carabinieri di Fi-
gline hanno arrestato tre giovani,
due sono minorenni di 15 e 16 an-
ni, e sequestrato un'oftantina di
gîammi di mariiuana, oltre al kit
completo per il confezionamentò
delle dosi e 200 euro in contanti.
Due fermi sono stati operati a
Cancelli venerdì sera, e uno all'in-
terno dell'istituto "Vasari' di Fi-
gline sabato mattina. Adesso i mi-
norenni sono ospiti del Cenuo di
Prima Accoglienza di Firenze e il
maggiorenne, un 23enne di Reg-
gello, nel carcere di Sollicciano,
tutti con I'accusa di detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti.
La retata è iniziata quando i mili-
tari hanno incrociato un giovane
"tossico" nella frazione reggellese
dopo averlo visto uscire da un por-

le indagini i carabinieri sabato
mattina, fra lo stupore degli stu-
denti, in collaborazione con la di-
rezione dell'Istituto hanno ferma-
to uno studente di 16 anni, resi-
dente nel Valdarno arerino, iden-
tificato come punto di riferimen-
to per i consumatori all'interno
della scuola, e non solo. Le dosi,
nascoste in tasca e nello zaino in
mezzo ai libri, erano divise in vari
tagh, a seconda di quanto uno po-
teva spendere; non importava pre-
notare: il prodotto c'era sempre.
In tasca aveva anche 100 euro in-
cassati di recente. Nel telefonino,
sequestrato al giovane spacciato-
re, i carabinieri hanno trovato
messaggini di studenti che gli se-
gnalavano I'arrivo degli "sbirri'.
Mao.rmai eratroppo tardi. Nelpo-
meng$o rn casenna sono statr
chiamati gli studenti che acquista-
vano la mariiuana confermando
chi era il fornitore, un vero via vai
di genitori eragazzi.
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Piccoli pusher srescono

Tîe gtovaru affestati dall' Arma
ùte snlw mirnrenni, Sequestratt ottanta grammi dimanjuun

di PAOTO FABANI
F{HLIA RFTE
Sequestrati it kit compteto
per it confezionamento
dette dosi e duecento euro

tone "sospetto",Io hanno lasciato
allontanare dalla zona prima di
bloccarlo uovandogli addosso
una dose appena acquistata, dopo
essere stato "segnalato" al Prefet-
to quale assuntore il rcgazzo ha
detto dove si era rifornito.

I CARABINIERI con uno strata-
gemma si sono fatti aprire sia il
portone del palazzo che la porta
del "laboratorio", e una volta den-
tro I'appartamento i due occupan-
ti non hanno poruto nascondere
la droga già suddivisa in bustine e
sigarette pronte per I'uso, quindi
è scattato I'arresto. Proseguendo
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FrcilruE Pambieri at'Oaribaldi'
ln scena '[a coscienza di Zeno'
'LA COSCIENZA di Zeno'in scena da
venerdì a domenica in scena nel Teatro
Garibaldi di Figline. Si tratta di uno dei
romanzi più celebri di ltalo Svevo
interpretàto sul palcoscenico da
Giuseppe Pambieri con Ia resiaGiuse.ppe i con Ia regia di
MauriLio f clnaqo. Zeno-Pairbieri,
personaggio ironicamente distaccaio e
disincantato, proviene da una ricca
famiqlia e-vivè nell'ozio e in un rapporto
conflittuale con il padre che si riflèiterà
su tutta la sua vitarnell'amore. Pambieri
ha cominciato nel 1986 a recitare nel
Teatro Garibaldi.
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ilComunetJnico simuove
Parte kacircolare su gofitma
Un importante colle gamntto con i centri mirnn

La navetta della'Cirrcolare del Comune Unico'che si accinge
a mettersi in moto nei prossimi giorni in fase sperimentale

di PAOTO FABIANI

alle 9 per terminare alle l8l0 con
fermate aP alazolo. Burchio, Inci-
sa (scuole elementari dove si tro-
vano i seggi), Massa, Poggio alla
Croce. E ritorno. La'circolare"
rientra nel progsao del futuro
"lotto debole" inserito nel conte-
sto della gara pcr la gestione del
trasportoptrbblico su gomma pro-
grammata dalla Regione Tosca-
na, ma visto che i tempi di attesa
si allungang mentre invece c'è bi-
sogno di risposte concrete da for-
nire ai cittadini e alle irnprese di
trasporto, I'assessore provinciale
Stefano Giorgeni, ha chiesto nlla
regione di anticipare la guotaPrs'
vista per I'atnrazione del progptto
che rlgugda.i collegamenti con i
centn nunon.

(PER la Provincia di Firenze -
spiega - si uatta di un milione e

600mila chilometri con la quota-
zione di 1160 euro I'uno; tirq
634mila chilometri andranno aI

Mugello, %8mila al Valdarno-
Valàisieíe. L'importo di eara da
gestire in autonomia oscilla aÍor-
no ai due milioni e meno di eu-
ro>. <Tuttavia - conclude Gior-
geni - al momento c'è un Proble-
ma di risorse per il TPl, in quanÎo
la Regione tràsferiscé i fondi me-
se per-mese rendendo imPossibile
la gara per il lotto debole>.
Co"*uoqoe la circolare incisana si

metterà iegolarmente in moto'

Valli e Porcellino. La data per l'at-
tivazione della "circolare" non è
ancora nota, ma sicuramente sarà
prima del 2l aprile, giorno in cui
incisani e figlinesi verranno chia-
mati alle urne per il "sì" o il"no"
al referendum sul Comune Uni-
co. Ad effetnrare il servizio su
gomma sarà la ditta Fratelli Alte-
rini di Reggello e le corse iniziano

PARTE la sperimentazione della
"circolare del Comune Unico", si
comincia in occasione dell'apernr-
ra dei seggt elettorali su Incisa e

successivamente il collegamento
diventerà quotidiano fino a Figli-
ne con capolinea nelle frazioni
estreme dei due comuni, ossia Le
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<Cani antidrogadenfro la scuola>
Il dirigente del 'Vasari' anrwncia I'inosprimcnto dei controlli
di PAO!_O rABlAhll

({IhIT ETTISIbIICHEREMO i conrrolli an-
ti droga con I'ausilio dei cani anche all'in-
terno della scuol4 così come abbiamo fat-
to all'esterno in pieno accordo con i 

"ara-binieri>. Andrea Marcheni (foto), diri-
gente-scolastico del "Vasari"'di Fígline,
dopo I'arresto dello spacciarore di I3 an-
ni, studente dell'istituto, annuncia ulte-
riori iniziative per stroncare il fenomeno
di alcol e droga, un giro di vite che dovrà
coinvolg.erg. anche i genitori dei ragazzi
che periodicamente saranno convócati
per fare il punto assieme agli operatori
del Sert, ai carabinieri e allé alúe forze
dell'ordine: <Incontri settimanali - preci-
sa il professor Marchetti - per evidénzia-
re i rischi anche.giuridici epenali per chi
spaccia e per chi fa uso di sostanze stupe-
facenti, una prevenzione indispensab'ile

in una scuola frequentata da 1.300 stu-
denti>. Il dirigente non si ferma qui e tor-
na a parlare dei ritardi negli inìerventi
strutturali che la Provincia-doveva effet-
tuare, in primis il collaudo della palesrra:
<Sono venuti alcuni tecnici chè hanno
annunciato I'inizio di lavori che ancora
non sono cominciati, come la tensostrut-

tura esterna per noi molto utile - ricor-
da polemicamente 

-, mentre la madre
di uno studente ha mandato una mail al-
le. Provincia per segnalare una buca nel
pianale della succursale, e subito hanno
risposto .mandando gli óperai>. Inranto,
a proposito di palesua, il Tribunate di Fi-
renze ha condannato la Provincia a paga-
re 260mila euro alla ditta costruuriie]la
Ingos lngegneria e Cosrruzioni srl, óhe
nel 2001 ha realizzato la struttua:'<Un
vero e proprio scandalo gestionale 

- lo
definisce Andrea Calò, òaposruppo del
Rt. ttl consiglio proviirciale--, ierché
l'appalto vrene approvato a maggioranza
dal Consiglio Pròv'rnciale, senzàóhe rutti
gli atti siano stati resi putiblici, molti so-
no criptati. E'scandalòso che éopo nove
anni che il lavoro_ è stato ultimito, non
sia stato ancora effettuato il collaudó del-
Ie opere>.
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i;8. :iùS f.iil NOMINATO DAI PAPA TITOLARE DELLA DIOCESI DI FLOREST,\ IN BRASILE

Don Marchesi, un missionario vescovo
,i'. ' Prima di bsciare il suo mi- Montevarchi rtqg6:ibtz)b
;.,:r ; $_sler9, Pa.pa Benedetto Parroco della' pamoóctríd
.,-ì.1j xvl ha voluto_ porrare a San Giovaniii brttirta-a

com,pimento.. il percorso Conre_a (lW7-?,003), Diret-

i'
i
Jr

írùrú'
Í!r.È - :
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altri - la nomina a vescoio rio Diocesano, Memùto aét
di un sacerdote originario consiglio preébiterale e dei
della zona valdarno:valdi- collefro dei consultori.
sieve. Don Gabriele Mar- Dal ?iWdon Gabriele ope-
chesi (foro) è nato il 16 set- racomesacerdóiJand.iàò-
tembre 1953 a Incisa, dioce- num" in Brasile , n.tt" aio-si di Fiesole. Il 6 luglio cesi di viana, neíto sìato oi
1978 ha ricevuto l'ordúra- Marùhào, dbve è parroco
zione sacerdotale per la dio- della panócctri. Saó Fèa;;
cesi di Fie-.1gle, nèua quale Apósòió-è Nò*, S.irfróià
ha svolto gli incarichi di vi- dó Rosório, coordinatorécario parrocchiale per la pastórale e Vicario

Episcopale. La diocesi di
Floresta (in latino: Dioece-
sis Florestensis) è una sede
della Chiesa canolica sufta-
ganea dell'arcidiocesi di
Oliq4a e Recife apparrenen-
te alla regione eèólesiastica
Nordeste 2. Nel2010 conra-
va 246.658 banezzati su
247.A5 abitanti. La dioce-
si, dove si trova la canedra-
le del Buon Gesù degli Af-

, flitti, ha un territorio éuddi-
viso in undici parrocchie.
La famiglia di dón Gabriele

- la madre Marisa e il fra-
tello Maurizio - risiede an-
cora.oggi a Pontassieve.

Leonardo Bartoletti
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Due auto attrezzate per i dlsabiti

STA per partire a Figline la seconda fase
del progetto "Mobilità garantita
gratuitamente" pnomosso
riall'assessorato alle politiche sociali
insieme alla società "Pmg ltalia", un
accordo che da tre anni permette
all'Auser e alla cooperativa sociale
"Lettera 8" di utilizzare due Fiat Doblò
oer il trasporto delle persone
'svantaggiàte. Equipalgiati co.g . -
attrezzature specialio il costo dei due
veicoli viene coperto'da rura raccolta
oubblicitari a sazìe alltaccordo che verà
'riglato con il Óomune coinvolgendo le
aziende del territorio.
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${i H Comune Unico

Primo censimento degti elefrori
SARANNO 18.304 gli elettori incisani e
fi-glinesi che domani e lunedì potranno recarsi
alle urne per eleggere il nuovo parlamento. E'
la prima volta che viene fatto un conteggio
unitario, ma si è reso necessario perchl
questa è Pentità del corpo elettoràle che awà
il diritto di votare anchè il 2l e 22 apúleper il
referendum sul Comune Unico. Un''altri --

curiosità è rappresentata dal fatto che
I'elettrice più anziana salà una signora
figlinese di f05 anni, a seguire,.dlstaccata'di
tre anni, c'è un'elettrice incisana. Per le
politiche comunque vige ancora la divisione
in Comuni "singoli".
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Istituto'Vasari',luProvincia paga
Banaglin l,egale in corso. Ma i disagi non motrcwu)
di EI'GENIO BINI è lievitata fino a 1.368.600,11 euro, ai

qrnli vanno aggiunti i 2G0.942,65 euro
della sentenza. E purtroppo non è finita
qui: il parquer è sìato réilizzato e inau-
gglqto con una partita di calcetto nel
2007 ralla quale piese parte I'allora presi-
dente Matteo Renzi. Costo, centómila
euro. A distanza _di cinque anni è glà
sciupato dalle infiltrazionì d'acqua. I Ai-
sagi sono evidenti, tanto che iî Basket
Don Bosco, d? due anni lo adopera solo
per allenarsi, in quanto le lineè non ri-
spettano le norme federali. <Rispettia-
mo la sentenza del tribunale e paghere-
mo. Allo stesso tempo ricorreremo in ap-
p-!!lo _ .spiega da pang sua, I'assessore
all'edilizia scolastica, Giovarini Di Fede
(foto) - Il collaudo è stato effettuato in
questi giorni e al termine valuteremo se
ci sono gli estremi per chiedere il paga-
mento dellepenali àlla ditta esecuùcéo.

IJNA /0{.AZZATA. La Provincia dovrà
sborsare oltre 260mila euro all'associa-
zione temporanea di imprese che finì di
Tssliz?are la palestra dell'Isis Vasari, or-
mai dieci anni fa: più di 240 mila euro
come risarcimento danni, oltre l3mila
euro di spese di lite e 7.3,G1euro come
rimborso spese del consulente tecnico
d'ufficio. NeI2009, a sei anni di distan-
za dalla fine dei lavori, la società Incos
lngegneria e Costruzioni notificò alla
Provincia un atto di citazione. A fine
2012 è arrivata la sentenza, resa nota in
qu.egti giorni. L'impresa è intemenuta
sul Vasari a seguito del fallimento della
ditta vinciuice del primo appalto, ma a
quanto sembra il cantiere èieditato era
dififorme rispetto al contratto orieinario
e queste difformità avrebbero poi-creato

ritardi. Per questo il tribunale ha con-
dannato la Provincia. Ma è il valzer di
cifre a essere impressionante: l,importo
previsto inizialmente era di poco iupe-
riore a un miliardo e quattrocentomila
lire. Tradomo: circa T32mila euro. Con
il nuovo affidamento dei lavorir la spesa
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Antonio
Surace

Personatmente
ritengo che, a[ di tà di
tutto, siamo noi i
primi responsabiti
de[t'inquinamento. Di
certo è sbagtiato
avere totto [a
centratina di
ritevamento a[ camPo
sportivo, perché it
problema detto smog
rimane invariato
senza però dare una
sotuzione

Data, xJ c2l 2ol3 Pagina: I

Atfredo
Trentacoste

Penso che per
t'inquinamento
ambientale l'uomo
finora abbia fatto
poco per evitarto, e
non è certo
eliminando una
centratina di
rilevamento dette
polveri sottiti che si -

risotvono i probtemi
detto smog a lncisa, e
nelYaldarno in
generate

Francesco
Rossi

Assieme atta
centratina che riteva
['inquinamento
avrebbero dovuto
eliminare lo smog e
[e potverisottiti. Le
autorità preposte
devono farsi carico
detta satute
pubbtica, non
possono rassegnarsl
a[ fatto che non si
Dossono chiudere né
[a regionale né t'A1

Gbvanni
llelara

5e totgono [a
centralina devono
eliminare anche
l'inquinamento. Certi
comportamenti sono
sbagliati, magari
hanno pensato che
togtiendo it
ritevatore diminuisce
to smog. Pertanto se
hanno spento quelta
det campo sportivo,
dovrebbero
accenderne un'altra

Luciano
Fantoni

Ritengo che i[
problema sia
['inquinamento e non
[a centratina del
campo sportivo di
lncisa. Togtiendo
quella ['inquinamento
rimane, con [a
differenza che [a
gente non ne sa più
niente, ma questo
non significa che si
debba stare più
tranquilti

Vinicio :

Grardi i
La centralina non i;
deve essere totta, se.g

ta Sims non ha più it;E
contratto per tenerla' i:

in funzlone, se ne

devono fare carico i '

comuni oppure chi l

produce
t'inquinamento,
come ad esempio la

Soc.Autostrade.
Non si può fare finta
di nut[a
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iere più vicino
di PAOTO FABIANI

ARRM in Valdarno il "servizio
di prossimità", a svolgerlo gli agen-
ti della polizia municipale di Figli-
ne e lncisa ed è mirato all'awicina-
mento dei cittadini, quel'vigile di
qusttiere"che deve servire da bi-
glietto da vislta delle due municipa-
litàora, e del Comune Unico dopo.
Se nel futuro referendum prevar-
ranno i "sì'.'!. *Verrà predispcsto
un tagliando con stampato un nu-
mero di telefono, ú'334ffFr5619' -
spiegano I'assessore figlinese alla
mobilità Daniele Raspini e il co-
mandante .lella polizià nunicipale
Daniele De Sanctis -, al quale si
potranno rivolgere tuni coloro che
hanno delle nccessiti e soprattutto

Sicr,rez za atuffo quartiere

lL coFttllT fi
Raspini: <<Un sostegno
con una vasta serie
di informazioni>>

i cittadini non dovranno più vede-
re i vigili urbani corne coloro che
reprirlcno, bensì come coloro che
li aiutano, ii sostengono e li orienta-
no con tutta una serie di informa-
zionb.Il "servizio cli prossimità" si
svolge all'interno dei centri urbani
dei due paesi: <E per ccntro urbano

- precisano Raspini e De Sanctis

- intendiamo un'area non coinci-
dente cng il centro storico, ma allar.-
gato a tuùril centro abitato princi-
pale dei rispètjvi Comuni; I'agen-
te in questione l'arà servizio o in bi-
cicletta, a motore e non, o a piedir.
Logicamente passando per strada
espleterà anche i normali compiti

di istituto, come la viabilità e le so-
ste, ed è contattabilc: al numero ri-
poriato nel cartoncino, che verrà di-
stribuito direttamente per strada
oppure lasciato sui banchi delle
stn-ltture commercial i.

II- NUMERO telefonico sarà atti-
vo tuni i giorni feriali dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 19: <Questo agen-
te - aggiungono I'assessore e il co-
mandante _- si. interfaccia Ciretta-

mentecon i suoi interlocutori privi-
legiati, qgalj sono resident: e com-
mérciónii dei centri urbani,'non-
ché nrristi e awentori occasionali,
creando un Dunto di riferimento
permanente hei lurlghi maggi,;r-
mente freouentati dalla comuriità.
Questa-rxròva figura istituzionale è
particolbrmente app tezzata e utile
I concludono Rasirini e Ue Sanctis
-. perché crea uD intevole innalza-
É,Èirto della percezirrne dei livello
di sicurezza iiel centro'.rrbanori.
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Comune Unico, Tia'abbassata'
(Ma occorre uniformità di seruizi>
SE PER GLI incisani accorpare il
comune con Figline significa an-
che I'abbassamento dell'Imu (dallo
0,5 allo 0,4) e dell'Irpef(dallo 0,8 al-
lo 0,7), per i figlinesi la fusione con
Incisa dowebbe comportare I'ab-
bassamento dell'imposta sui rifiu-
ti, visto che con la bolletta del con-
guaglio della Tia riferita allo smalti-
mento del 2011, agli incisani è arri-
vato uno sconto attorno al 13 per
cento grazie all'applicazione della
"chiavetta" che ha portato la raccol-
ta differenzíata ai primi posti nella
graduatoria regionale e nazionale.
Economicamente ha significato un
recupero fra i 20 e i 30 euro. La que-
stione è emersa durante I'ultima as-

semblea pubblica quando ai due
sindaci sono state poste precise do-
mande sull'adozione del sistema di
raccolta dei rifiuti: porta a porta co-
me a Figline con la'differenziata'
attorno al sD%ropprue l''e-gate' co-
me a Incisa con la 'differenziata'
all'86%? <Di certo - ha precisaro
Fabrizio Giovannoni - con il Co-
mune Unico ci vuole uniformità
nel servizio, e la percennlale della
raccolta differenziata non può scen-
dere sotto certi livelli per evitare la
multu. Il suo collega Riccardo No-
centini ha preso atto dei buoni ri-
sultati raggiunti dal sistema incisa-
no, ma non si è Sbilanciato sul futu-
ro' 

P.F.


