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Variante? TJna tela di Pene@
(Otto aruti di lavori 'arate
diPAOrO FABIAN|

IL RACCORDO fra la strade
Provinciali 16 e 56 previsto da ot-
to anni per snellire il uaffico che
da Figline è direuo in Chianti, e
in particolare al grande campeg-
Sio di Norcenni, è fermo. Owero
ci si lavora a...rate, ed è ancora
Iontana la data d'aperfura dell'ar-
teria sulla quale la Provincia di Fi-
îerrz,eha investito - almeno in teo-
úa - un paio di milioni di euro.
Gli automobilisti sono stufi delle
lunghe code che quotidianamen-
te devono sopportare in prossimi-
tà di via Copernicor la strada che,
al momento, rappresenta I'unico
accesso alla Sp 56, quella che con-
sente di raggiungere il camping
Girasole, molto gettonato a livello
internazionale, e viceversa di col-

L',rHlzt0
la pubbticazione del progetto
net bollettino detta Regione
risate at tugtio 2005

legare il Chianti al casello auto-
stradale di IncisalReggello: "Ep-
pure - sostengono i cittadini - si
tratta di cosuuire meno di un chi-
lometro di suada, e se ne avevano
voglia i lavori sarebbero stati con-
clusi almeno due anni fa". Lapub-
blicazione del progetto nel bollet-
tino della Regione risale al luglio
2005, nel settembre arriva I'auto-
rizzaziane all'intervento da parte
della Conferenza dei servizi.
Nell'agosto del 2007 la Provincia
approva il progetto esecutivo del
"raccordo" che doveva essere

completato nel febbraio del2010;
a febbraio 2008 viene aggiudicato
I'appalto alla "Valdelsa Costruzio-
ni" con 660 giorni di tempo per
concludere l'intervento. I lavori
iniziano a settembre, ma si ferma-
no un anno dopo per il fallimento
della ditta appaltatrice; fra il2010
e il 20ll i lavori ripartono e si ri-
fermano più volte, finchè a genna-
io del 20t21'allora assessore pro-
vinciale Laura Cantini assicura

che a glugno si sarebbero conclu-
si i lavori. Un anno dcpo la con-
clusione dei lavori è ancora in al-
to mare, in particolare nella zona
di San Biagio: "Sembra incredibi-
le come non si riesca a portare
avanti nessun lavoro - aggrungo-
no i cittadini -: di questo se ne.par-
la da otto anni e rappresenterebbe
una gîossa boccata d'ossigeno per
il uaffico di Figline, ma finora ab-
biamo avuto soltanto annunci".
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La tmgedia di Pian dAlbero
Rievo carzione nella spian atar

FIGLINE ha ricordato la srra-
ge di Pian d'Alberorlabatuaglia
che nel grugno del 1944 fece 39
vittimer'fra le quale ,il dodicen- :.

ne Aronne Cavicchi: una pagr-
na indelebile che il Comune e
l'Anpi rievocano nella spianata

di Sant'i\ndrea in Carnpiglia,
all'ombra delle querce óué
vennero impiccati tanti inno-
centi. E'come tornare indietro
nel tempo, nonostante siano
sempre meno le testimonianze
dirette di quei giorni.
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Autista ferma pullman
l.

e ruba in un cantiere
INCISA @rerue) -Approfi ttando dell'assenza
di passeggeri sul pullman
di linea di cui era alla
guida tra Figline e
Firenze, ha accostato ed è
sceso nei pressi di un
cantiere, ha forzato una
catenaesièintrodotto
all'interno rubando un
flessibile e alcuni tubi.
Protagonist4 un uomo di
44 anni, incensurato,
residente a Incisa: è stato
denunciato per furto. \

q



WWffi ffiffiffiKffi.ffiffi
Data : 2+_106 J 2043 Pagi na : lq

wi
iffi, i.y -'r; .1 iIt,ffi.ù i*jù,*" tr :

l:onune dì i
lrxìla í,'r Val dhno,t

H&fi€TSA DEGRADO IN VIALE BRUCAI.ASSI

Una discarica davanti alla chiesa del Vilaio
DISCARICA abusiva nei din-
torni della stazione ecologica del
viale Brucalassi, davanti alla
chiesa monumentale del Vivaio.
Immondizia, vestiti, cartoni, un
frigorifero, un divano e suppel-
letúli varie, oltre a un paio di sci.
Davanti a quei cassonetti ci pas-
sano anche le auto'dei turistio
senza considerare la rabbia degli
utenti che fanno diligentemente
la raccolta differenziata.'
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SOID/ RISPARMIATI, SOLDI II{ A RRNO

In L0 anni oltre 1,2 milioni di wntributi
FIGLIIIE - INCISA - Per il nuo-
vo comune unico di Figline e Inci-
sa saranno tanti i vantaggi econo-
mici-orga_n izzatiul si taglieranno
le spese della politica co-n la ridu-
zione di un sindaco, 5 assessori,
l6 consiglieri e staff di supporto
(200mila euro annui), si iiòeve-
ranno finanziamenti da Stato e
Regione per circa l3 milioni di eu-
ro in 10 anni (da desrinare per ab-
battimento tasse e altri investi-
menti), si risparmierà grazie alle
economie di scala (lrpet ha stima-
to circa 600mila euro annui) e sa-
rà sbloccato il Patro di stabilità
per 3 anni (nelcaso di Figline e In-
cisa sono 27 milioni di euro di in-
terventi da far partire subito). Tut-
ti gli atti amministrativi generali, i
piani, i regolamenti, gli ltrumenti

ln arluo soll per gll lnvesùmmt

urbanistici ed i bilanci restano in
vigore, fino a quando il commissa-
rio o gli organi dei nuovi comuni
assumeranno nuovi atti corrispon-
denti. Inolrre, nel dettaglio, ifCo-
mune Unico percepirà in l0 anni

dalla sua costituzione ,finanzia-
menti per circa 12 milioni e
700mila euro, di cui 10.200.000 a
titolo di contributi dallo Stato e
2.500.000 euro per contributti re-
gionali. I primi cinque anni arrive-
ranno 1.500.000 euro all'anno. Ai
contributi per la fusione si som-
mano circa 250mila euro sià ero-
gati ed arrivati nelle casse éel Co-
mune che saranno usati Der com-
prare nuovi scuolabus pe^r Figline
e Incisa. In arrivo, entró la finé del
2013, anche ulteriori contributi
per circa 200mila euro.
Il Comune unico sarà esente Der
tre anni dal patro di stabilità, 

" 
Fi-

gline e Incisa sono fermi2T milio-
ni di euro per investimenti già pro-
grammati. Soldi che sàranno
sbloccati.

Docu'rnenti da riuedere: sarawno gU uffici coyyrunnli a comunicare Ie uariazioni

Hora cambia anche la cffrta dl tdentità
Fluoua re$iderraffi $u patentl s pffi*ite tva
FIGLINE-INCISA-Cosa
cambia sui documenti diidenti-
tà dei futuri cirtadini dei Comu-
ni Unicil Ci saranno modifiche
per -chi ha partita lva, pateirte di
guida, tessera elgttorale, codice
Éscale e libretto di circoiazione?
Le carte di identità, fino alla sca-
denza, non dowanno essere rin-
novati, ma via via che questi do-
cumenti saranno rinnovati

awanno alcune correzioni risoet-
to alle attuali. Intanto, sul fion-
te della carta di identità, ci sarà
scritto "Comune di Figline e In-
cisa Valdarno", mentre al suo in-
terno, dopo nome cognome, da-
ta di nascita e cittadinanza,la re-
sidenza sarà "a Figline e Incisa
Valdarno" con la "specifica del
paese a fianco délla ,'ia (ad
esempio, via Roma Figline, o via

Roma Incisa). I nomi delle stra-
de non cambieranno, ma per di-
stinguere vie con nomi analoghi
sarà appunto indicato il paesé a
fianco della strada (esempio,
Via Roma - Incosa, o via Roma -
Figline, come fossero quartieri).
Rimane invariato inveóe il Cap
dei due paesi, mentre andrannò
aggiomate le tessere elettorali: il
nuovo Comune Unico invierà a

casa a tutti i cittadini aventi di-
ritto al voto una etichetta adesi-
va che andrà attaccata sopra la
scheda elettorale di cui soio sià
in possesso. Quando ci saran"no
le elezioni comunque ogni citt-
tadino dowà recarsi allò stesso
seggio di sempre, nella stessa se-
de.
Invariato invece rimarrà il codi-
ce fiscale, mentre peri titolari di
partita-lva, patente di guida, e Ii-
bretti di circolazione dei veicoli,
il nuovo Comune Unico invierà
a ciascuno degli uffici compe-
tenti i nuovi dati, senza nessun
onere aggiuntivo per cittadini e
rmPrese.

Comecambla I'lntemo detla carta dl ldeilila
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La gr-rerra del nome. delpatn)no e del Perdontr

Pfrglisant ffi ilncHstssX?
FIGLINE - INCISA - Qualcosa, nel lungo periodo, po-
trebbe cambiare Der sempre. Se I'istituzione Comune
Unico sembra deitinata a portare benefici economici,
potrebbe però anche cambiàre (e ammorbidire) storiche
iivalita fra i figlinesi e gli incisani e ridisegnare antichissi-
me geografie campanilistiche. A cominciare dal nome:
.o-"" ri.hi"*.r"àno gli abitanti del Comune Unico di
Figline e Incisa dal pròssimo primo gennaio? I nuovi fi-
slinesi incisani insomma cosa diventeranno?
Ó'è.hi gioca con crasi, fonologia e sematica per dare un
nome ad un nuovo gruppo di cittadini diviso da millenni
di storia. E trova giustò, parterdo da,ug rigoroso ordine
alfabetico, chiamare i futuri abitanti del Comune Unico
Fielisani. Ma eli incisani non ci stanno a diventare desi-
nín 

^del 
termine e propongono quindi di invertire i ruo-

li: a loro awiso suonà meglio un Incinesi, anche se la pa-
rola è un po'troppo orienialeggiante. Tutta davedere an-
che I'orgdn izzaiiàne deila fes paffonale, che comporta
anche una analoga guerra per il santo patrono, San Ro-
molo per Figline ó Sànt'Aleisandro Perfncisa: quale del-
le dué feste"(e dei due Santi), awà la meglio? il P"lio 

"Cavallo con la sfida delle quattro contrade figiinesi o
quello incisano? E i fuochi, in quali dei due paesi verran-
no effettuati? Tutte questioni ancora in sospeso, su cui
si prevedono battaelie di campanile. Stessi dubbi e ugua-
h àuene per il norÀ" dei futuii abitanti di Castelfrarico -
Piàn di Sà0, il cui incrocio di termini sembra assai più ar-
duo. Invariato, invece, rimarrà il codice fiscale di tutti i
residenti mentre i titolari di partita Iva riceveranno a ca-
sa le comunicazioni sulle variazioni che awanno, senza
nessuna spesa aggiuntive,
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Som 2l i vigill in servizio per i comuni di Figline e
lncisa.Adsso hanno nuovi verbali con il
Gonfassegno del Goredo f otografiGo

lntervista

Arrivano a Figline e lncisa nuovi
servizi di prossimità, gli agenti
con dotazioni tecnologiche
innovative e le multe rrcon la
prova foto - videou

FIGLINE-INCISA-UN
servizio unificato, migliorato
e ipertecnologico. La polizia
municipale di Figline e Inci-
sa è in una fase di grande tra-
sformazione dailo scorso gen-
naio, da quando cioè al co-
mando è arrivato Daniele De
Sanctis, il nuovo comandan-
1" ssp "la passione per le co-
se che funzionano>. De Sanc-
tis, 45 anni, un passato nel-
I'arma dei carabinieri e poi
poliziotto della municipalé in
vari comandi d'ltalia, ha ini-
ziato a impostare una serie di
nuovi servizi mirati, da un la-
to, ad aumentare le prestazio-
ni della polizia municipale
per i cirtadini e, dall'altro, ad
aumentare Ia produttività del-
la sua squadra, composta di
2 I vigili.
Il servizio di prossimità
Fra le prime novità introdot-
te al comando di Figline e In-
cisa, c'è il servizio di prossirni-
tà: gli uffici della polizia mu-
nicipale sono aperti in orario
continuato dalle 8 alle l9 tut-
ti i giorni, ma in pratica non
chiudono mai perchè è stato
istituito un servizio con tra-

#gtli !.'ijí1G#is.+ rì: i.;r;,rtr*;rfólf* i.,.rdi {-tt?tr f#ri{.i
{:fu# f}rcve ** l**lf"r'r-**l:r;
{r #$f? f#;Tr,#sr *É": *a f;f e,rÉ:f #er:i * 5%t

sferimento di chiamata e un
operatore è sempre disponibi-
le. "L'q61s11ivo - spiega De
Sanctis - è creare un reperibi-
le, ma per il momento queste
chiamate vengono girate sul
mio celh-rlare perchè sto veri-
ticando la tipòlo:gia degli in-
terventi richiesti fuori dal-
l'orario di aperiura al pubbli-
co degli uffitl e la loro quanti-
tà". Una prova generale in-
somma che durerà fino a di-
cembre che permetterà di [a-
re statistiche tali da creare un
servizio mirato a rispondere
alle reali esigenze de0a popo-
lazionee di Figline e Incisa.

"Se risulteranno maggiori le
richieste di intervento per in-
cidenti stradali - spiega anco-
ra il Comandante - imposte-
remo i servizi in quella dire-
zione, se invece saranno alrre
le esigenze ci organizzeremo
di conseguenza". In questa
ottica è stato impostato an-
che l'agente di prossimità, ov-
vero un vigile che gira in bici-
cletta o a piedi, dotato di un
cellulare di servrzio che, muo-
vendosi nei centri urbani,
parla con cittadini e commer-

cianti per creare Lrn rapporto
confidenziale mirato a indivi-
duare esigenze e problemati-
che della popolazione (i nu-
meri a disposizione sono per
Figline 3346065619 dallè 9
alle 13 e dalle 15 alle 19 di
tutti i giorni feriali, mentre a
Incisa il numero è . il
3346M5675 ed è reperibile
il lunedì dalle lS ailà tg, tt
mercoledì e ilvenerdì dalle 9
alle l3).
Corsi di educazione stra-
dale a scuola
In ogni scuola di Figline e In-
cisa, dall'asilo alle medie, i vi-
gili svolgono corli che, con

moduli adatti all'età dell'alun-
no, insegnano I'educazione
stradale. Partendo ouindi dai
giochi per essere bràvi pedo-
ni e bravi ciclisti per i più pic-
coll, che lmpanno a ricono-
scere i carteìli s_tradali, si pas-
sa a corsi ad hoc per i-più
grandi mirati a p."naet" iliru-
tentino per i motorini.
Un'operazione <(sicurezza>
che, nel lungo periodo, aiute-
rà a creare pedoni, ciclisti e
scooteristi piir consapevoli.
Quest'anno i corsi sono co-
minciati ad aprile, ma dal
prossimo anno scolastico
prenderanno il via con la pri-

ma campanella e saranno ef-
fettuati in maniera struttura-
le in ogni scuola.
Ilvigile tecnologico
Dallo scorso gennaio è in cor-
so un miglioramento tecnolo-
gico di tutti i mezzi della poli-
zia municipale. Ogni agente
è adesso dotato di una fotoca-
mera digitale che documenta
con una foto o un video ogni
multa e ogni infrazione al èo-
dice della strada. In pratica,
se si tratta di una contrawen-
zione per un parchimetro sca-
duto, il vigile scatta una foto-
grafia lendendo praticamen-
te impossibile contestare la
multa. Nelverbale - a quesro
scopo - è stato inserito un aD-
potito rigo che recita: "il prl-
detto accertamento è corre-
dato di documentazione foto-
graficao, che owiamente è
consultabile al comando di
polizia municipale. Fra i pri-
ini comandi di irolizia munici-
pale in Italia ad adottare que-
sta novità, c'è già un primo ri-
sultato: "l contenziosi sono
diminuiti del g5Vo - spiega il
comandante - e questo princi-
pio è stato applicato anche a

chi non può essere fermato:
se gli agenti vedono un auto-
mobilista che parla al cellula-
re, Io filmano con la videoca-
mera, come filmano chi fa
manowe pericolose o sorpas-
si azzardati. In questo modo
non solo l'infirazione non può
essere negata, ma diventa an-
che difficile sostenere che al
volante c'era un'altra perso-
na" aggiunge De Sanctis. Fil-
mati e foto hanno smaschera-
to parcheggi al posto degli in-
validi, soste vietate davanri ai
passi carrabili, rimozioni for-
zate dove talvolta il proprieta-
rio del veicolo denunciava
graffi in realtà preesistenti.
Entro la fine dell-bnno inoltre
i vigili awanno un palmare
che sarà usato al posto del
verbale cartaceo rilasciando
uno scontrino mentre la cen-
trale operativa - da analogica
digitalè come è adesso - farà
trasformata in web, con Gps
su ogni auto della municipaìe
e aggiomamento dei dati in
tempo reale. Uno sviluppo in
tecnologia che mette Figline
e Incisa all'avanguardia.

SilaìnPasErini
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Uffici più furaionali e sernpre aperti. Entrati in servizio per I'estate tre nu,wi agenti

lnaugUrata la nuova sede. ll Comando si è tlasferito in piazzi,della httoria
FIGLINE - E' stata inaugurata il 20 dco granaio della Fattoria Dggli Inno- in servizio tre nuove vigiles-se, impiega-giugno Ia nuova sede della?olizia Mu- cglti] consistono in 7 vani alÉstiti ad d;;; b più come agenri di prossimitànicipale di Figline e Incisa vaidarno, 

"ffr.ípi,: 
r.*izi, armeria, .;;;;H;; ,rf,,?#"no. ..Mai come adesso c,è bi-400 metri quadri nei locali ristrutturati ,ur"ri,^ " r"l"-di-;d;;:t;*"d# ;J*;;ài colmare la distanza rra isriru_dipiazza della Fatto:::Itgtl:i,l_1":"; L'ingiesso Jiàit" ì ".* ài '.'ó..iiiìi- ,i"i*i1*adini - ha detto it sindaco diri del nuovo comando sono iniziati nel ;.;;iilqro .qpg"iii* à.rià Mota); il Figline Riccardo Nocenrini-, di esseregiugno 2al2 (costo 430mila euro) con numero 

'di 
rcl;f""" 

-;*;- 
invariato prèsenti per le vie e nelle piazze inci-I'obiettivo di dotare il coqpo di una se- toii/gizú5) mentre I'oi"rio iiàp..t,r- àendo in modo positivo sul controllode operativa più funzionalà aile esisen- ;; plp"uÎr..iviene esreso anchda tut- del tepitorio e quindi sulla sicurezza.ze di servizio e oiù accessibile da n?rte ià t" ;t"t;d" ggl ùb;;ii;;;;# il; ;il* anche il vosrro conrriburo edei cittadini' I lócali, r".;p;;;1iJfi'""- con òrario B-lg.-I"r""rà'loiJ^"no"," lavoitra presenza saranno imporranri>.
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FIGLINIE-INCISA-Pun-
ta sulla sensibilizzazione e
sull'informazione verso i cit-
tadini la nuova frontiera del-
la Protezione Civile, e io fa
attraverso tutta una serie di
attività che a Figline e Inci-
sa stanno coinvolgendo in
particolar modo gli studenti
di ogni ordine e grado. L'ul-
tima occasione è stata
I'esercitazione per lo spegni-
rnento di un incendio bo-
schivo promossa 1o scorso 8
giugno con gli alunni delle
scuole medie, una simula-
ziene di particolare attuali-
tà perché dall'1 luglio al 31
agosto è il periodo a massi-
mo rischio per gli incendi.
Per questo è bene conosce-
re alcune norme da seguire,
come il divieto di bruciare
residui vegetali nella fascia
di 200 metri dal bosco, da-
gli arbusteti e dagli impian-
ti di arboricolturà da lègno.
L'abbruciamento rimàne
consentito solamente dail'
aiba fino alle 10 del marti-
no e solo nella fascia oltre i
200 metri dalle aree sopra
menzionate. Si ricorda inol-
tre I'obbligo dei proprietari
ed affittuari di re;eú confi-
nanti con la ferrovia a man-
tenere una striscia di terre-
no lungo il confine ferrovia-
rio libera da cespugli o erbe
secche. Precisi compiti
spettano anche alle Ammi-
nistrazioni e su questo i Co-
muni di Flgline e Incisa. in
sinergia con il Centro Amo
sud-.est.e le rispettive asso-
clazronl convenzronate
(Gaib e Prociv), stanno la-
vorando anche sulla base
del Piano intercomunale
per l'antincendio boschivo.

divulgano periodicamente
attraverso tanti canali di co-
municazione, dai manifesti
ai depliant fino alle infor-
mazioni sui siti internet e
sui social media.

"Sulla comunicazione e l'in-
formazione alla cittadinan-
za - spiegano gli assessori
alla Protezione CÍvile di Fi-
gline e Incisa, Carlo Simo-
nieTamaraErmini-ino-
stri Comuni cercano di fare
il massimo awalendosi an-
che della preziosa collabora-
zione del Centro Interco-
munale funo Sud-Est. Tut-
-ti 

gli input che partono dal-
Ie Amministrazioni rischia-
no però di non essere effica-
ci se ogni cittadino non di-
venta attore principale di
Protezione Civile, perché a
volte,bastano poèhissime
_semplici attenzioni per al-
lontanare il rischio da sé e
dalla propria famiglia".

Si ricorda anche che in ca-
so di awistamento incendi
si deve contattare i seguen-
ti operatori ai loro numeri
di telefono sempre reperibi-
Ii: Corpo Forestale dello
Stato (1515), Vigrli del Fuo-
co (115), Vab Comune Ba-
gno a Ripoli (055.632703 o
335.7252122), Gaib Co-
mune Figline
(055 .9 502042), Procií Co-
mune Incisa (055.8336245
o 333.4474080), Sala ope-
rativa Regione Toscana

(800 425 425).Anche que-
sta è quindi un'occasibne
perribadire come ogni citta-
dino sia protagoniita indi-
spensabile ed inevitabile di
Protezione Civile: Der ouan-
to rapidi, in caso'di à..-
genzai soccorsi non potran-
no essere tempestivi su tut-
to il territorio ed in ogni cir-
costanza, quindi è Tonda-
mentale che ognuno si ten-
ga informato sulie specifi-
cne norme comportamenta-
li da seguire e cÈe i Comuni
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FIGLINE-AFiglineè
aperto tutti i giovedì dalle
l6 alle I B al Centro socia-
le "Il Giardino" di via Ro-
ma, mentre a Reggello il
primo e il terzo sabato del
mese (oppure su appunta-
mento) dalle 15 alle 17
nella sede Anteas di píaz-
za Potente 35.
E'lo sportello del difenso-
re civico, che toma sul ter-
ritorio grazie ad un proto-
collo d'intesa tra Difenso-
re civico regionale e Ce-
svot con I'obiettivo di so-
stenere e rafforzare la "Re-
te territoriale di protezio-
ne sociale e di tutela dei
diritti", soprattutto nei
confronti delle persone
che, versando in situazio-
ni di disagio, hanno mag-
giori difficoltà a farvalere i
propri diritti. Il Protocollo
tende a favorire larealízza-
zione di accordi e collabo-
razioni tra la difesa civica
regionale e le organizzazio-
ni di volontariato per il so-
stegno, l'affiancamento e
l'assistenza delle persone
svantaggiate. Sulla base di
questo I'associazione "Il
Giardino", rispondendo al-
la volontà espressa dall'

Amministrazione comuna-
le di Figline, ha deliberaro
I'adesione alla Rete ed ha
istituito uno "Sportelloper la Difesa civica" al
quale possono rivolgersi
rufti i ciffadini delValdar-
no fiorentino che ritengo-
no di aver subito ingiusti-
zie da parte delle istituzio-
ni. Presso lo sportello un
esperto forniscì informa-
zioni, assístenza e suppor-
to nella difesa dei'ioio di-
ritti nei rapporti con gli en-
ti pubblici (Regione, Pro-
vincia, Comunità monta-
na, Comune) e con i gesto-
ri dei servizi (acqua, gas,
telefono, energia élettrica,
trasporti, ecc.). Lo sportel-
lo è aperto a Figlineè Reg-
gello ed è totalmente gra-
tuito.'
..L'apertura di questi due
sportelli è qualcosa di mol-
to positivo - hanno spiega-
to i sindaci di Figline e di
Reggello, Riccardo Nocen-
tini e Cristiano Benucci -
questo permetterà di ripor-
tare sul territorio un servi-
zio di assistenza fonda-
mentale per migliorare i
rapportí tra cittadini e isti-
tuzioni".
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A Figline e Reggello riapre lo sponello
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%oIiOlrietà Il progett o "Il tennpo dell'attesa" ha coiwolto anclrc quest'anmo oltre 3A stwle'nti dell'IsisVasuri

to in silenzio; oppure accade
che ci si commuova, che ma-
gari nei malati più anziani la vi-
sta dei ragazzi li riporti lonta-
no, che si aprano ricordi, che
col libro in mano si parli di va-
lori, speranze, progetti e così il
tempo della degenza non pesa
niù.
'Oltr" al carrello, c'è poi la pic-
cola biblioteca per degenti del
"Serristori", aperta anni fa ga-
zie al Comune di Figline e alle

donazioni volontarie di Adelmo Brogi: si tro-
va proprio davanti allo Sportello Unico Acco-
ghènzà e spesso ingannà I'attesa di chi si tro-

Libri, riviste e sorrisi nelle coniie dell'0spedale Serristori
FIGLINE - Girano per le corsie del "Serristo-
ri" con il sorriso, la loro Íreschezzae tanto en-
tusiasmo. Sono gli studenti dell'Isis Vasari
che hanno aderito a "Il tempo
dell'attesa", il progetto pro-
mosso da Comune di Figline,
Asl l0 di Firenze, Isis Vasari
e Avcl (Associazione Volonta-
ri Ospedalieri) per facilitare
la lettura di libri e la consulta-
zione di materiale multime-
diale ai degent dell'ospedale
figlinese.
Un'esperienza nata nel 2072
e replicata con successo nel
2013 con oltre 30 studenti
che spingono nelle corsie del
"serristori" un carrello pieno di libri: e con i
libri offrono il sorriso e le loro parole e così
accade che si instaurino brevissime o lunghe

discussioni con i.pazienti e i loro familiari;-ac-
cade che una giovane studente straniera fac-
cia oarlare un óaziente della stessa nazionali-I rtà 

che da giorni si trova spaesa-

va a far la coda per prenotare un esame o
cambiare il medicb. E'ricca di materiale mul-
timediale e ora, granealla collaborazione con
la Sezione soci Coop di Figline, sarà sempre

|ggrornata, semPre più preziot?. E' stato in-
fatti awiato un vero e proprio "gemellaggio"

fra le biblioteche dell'ospedale e della sezio-
ne soci Coop, per offrireun ventaglio dawe-
ro ampio diìcélta e soddisfare tutti i lettori:
ci saranno i classici, i romanzi più nuovi, i
sassi. i sialli, poesia e volumi illustrati, senza
diffenticat"'jli audiolibri e qualche volume
in linguaggiobrail, fumetti e riviste d'epoca.
"Voglio esprimere a questi ragazzituttala sti-
ma è la riconoscenza dell'Amministrazione
Comunale per I'impegno con il qual_e si sono
dedicati al progetto - ha detto il sindaco Ric-
cardo Nocéntili -, li ringrazio per il loro entu-
siasmo, che possano conservarlo neltempo.e
metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno".
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Un'altnricca estate di incontri
Gon il Perlamora Festival 2013
FIGLINE - La manifesta-
zione culturale Perlamora
Festival 2013 giunge quest'
anno alla 7" edizionè con
nuovi appuntamenti, auto-
ri, eventi speciali, incontri
d'arte e anniversari storici
legati al mondo della cultu-
ra nazionale e intern aziona-
le. Come vuole la tradizio-
ne, il Festival si svilupperà
nel periodo estivo frÀ giu-
gno e agosto, durante il qua-
le verranno invitati molti au-
tori, storici, economisti,
scrittori e politici per afhon- 

'

, tare.tematiche che mettano
a confronto i temi della con-
temporaneita (il program-
ma completo su www.perla-
mora.it).
L'apertura è fissata per gio-
ved\ 27 giugno alle 20,30

'con la Cena di solidarietà
che sarà rcalizzata in colla-
borazione con diverse asso-
ciazioni volontarie fra Val-
darno e Mugello, realtà che
contribuiscono a sostenere
la ricerca sulla grave malat-
tia della SLA: sarà un mo-
mento per riflettere ma an-
che per a.iutare le persone
che conuvono con questa
sindrome e che hanno biso-
gno di continue cure fisiche
e psicologiche.
Il 2013 rappresenta inoltre
un anno di celebrazioni che
trove ra nn o

ni, parlamen-
tare e storico, oltre che ami-
co della scrittrice.
La serata dell'l1 luglio sarà
dedicata a Peter Russell, po-
eta che ha abitato per molti

con la rivista
Testimonian-
ze: si svilup-
perà un mo-
mento di dia-
logo insieme
alla Comuni-
tà di San Leo-
lino di Panza-
no con l'inter-
vento dl Ric-
cardo Nenci-

anni a Piandiscò, conosciu-
to a livello internazionale
per le sue poesie, i suoi testi
critici su Dante e la sua ami-
cizia con Ezra Pound: que-
st'anno ricorrono i l0 ànni
dalla sua scomparsa, così sa-
ràrealizzata una serata insie-
me all'Associazione a lui de-
dicata.
Ad un altro soggetto lettera-
rio è dedicata la serata del
26 luglio, quella su Pinoc-
chio: con il politico e storico
Eugenio Giani ci si soffer-
merà anche su Venturino
Venturi, artista di livello in-
ternazionale vissuto a Loro
Ciuffenna, grande innovato-
re che si è confrontato nel
corso della sua vita con il
personaggio di Pinocchio.
"Per apprezzaÍe la qualità
del Perlamora Festival ba-

sta scorrere ilprogramma di
questa edizione hanno
commentato il sindaco Ric-
cardo Nocentini e l'assesso-
re alla Pace, Danilo Sbarriti
-. Questo è uno spazio di in-
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contro, confronto, discús-
sione di cui in un periodo di
forte crisi come questo sen-
tiamo tutti il bisogno. Invito
quindi tutti i valdarnesi a se-
guire gli eventi promossi da
Lorenzo N{elani e Giorgio
Torricelli, instancabili pro-
motori di un Festival che è
ormai un punto di riferimen-
to delle nostre estati".

7
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'FigNine Valdarno

ff ll nanffesto dell'estab d crcnù a Pedamrra

ne del capolavoro di Ma-
chiavelli, "ll Principe".
Un'altra data di grande rilie-
vo sarà quella dedicata alla
scrittrice toscana Oriana
Fallaci in collaborazione

amPro spazlo
nel program-
ma degli in-
contri: in col-
laborazione
con il Comu-
ne di Certal-
do e la compa-
gnia Oranona
verrà messa
in scena una
rappresenta-
zione teatrale dedicata ai
700 anni del Boccaccio nel-
Ia serata del g luglio, mentre
il 28 giugno si parlerà dei
500 anni della pubblicazio-
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FIGLINE-INCISA-So-
no 20 gli artisti di Figline
e Incisa che hanno rispo-
sto al bando lanciato dal-
Ie due Amministrazioni
comunali per una mostra
collettiva che vuol valonz-
zare il patrimonio artisti-
co locale e promuovere la
c,ultura come legame tra
due città che dall'l genna-
io2074 saranno un comu-

ffasse$rta $rorl?ú$$*

dai foff rni frsr v i:lr*{ tzîe{ *
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affrf,* rella crllur*
ne unico.
La prima galleria ad esse-
re inaugurata è stata quel-
la al Palazzo Pretorib di
Figline sabato 22 giugno.
In questa prima sessione
(fino al 7 luglio) ad espor-
re sono Giuseppe Barsci-
glié, Sara Cenci, Angela
Del Sarto, Celeste Di Lu-
ca, Mirjana Malovic, Slo-
bodanka Malovic, Viola
Mantovani, Maristella
Marsana, Cecilia Meli e
Lorena Nocentini. Dal
13 al 28 luglio, invece,
esporranno nella sede fi-
glinese Leticia Berriel,
Antonella Bottacci, Mar-
ta Del Carmen Palacios,
Luciana Gabellini, Loren-
zo Gonnelli, Lucia Gon-
nelli, Neda Mathis, Salva-
tore Pagliarello, Gilda
Pinzuti e Loris Sandruc-
ci. Le gallerie di Figline si
possono visitare dal lune-

dì al venerdì dalle 9 alle
l2 e dalle l6 alle 19, il sa-
bato e la domenica dalle
l6 alle 19.
Dal27 giugno al2l luglio
gli stessi artisti terranno
in mostra Ie proprie opere
a Incisa, al Museo d'Arte
sacra presso I'Oratorio
del Crocifisso in via Ca-
stellana. L'inaugurazione
si terrà grovedì 27 alleore
21 e sarà seguita dal con-
certo del gruppo ensem-
ble InCanto: la mostra sa-
rà visitabile il sabato e la
domenica dalle 16 alle
19.
"Il nostro è un territorio
dawero ricco sotto il pro-
filo artistico, specialmen-
te nella pittura - hanno
spiegato Caterina Cardi e
Margherita Ghiandelli,
assessori rispettivamente
di Figline e Ai Incisa -. Ci
sono tante persone che
coltivano questa passione

S*rum verufi
r prf**n
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o che ne hanno fatto un
vero e proprio lavoro,
quindi le Amministrazio-
ni hanno deciso di pro-
muovere questa bella ini-
ziativa inserendola nel
percorso verso la fusione
dei due comuni, con
I'obiettivo di unire queste
due comunità anche at-
travérso la cultura".
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Gli operai del Comune u,navolta a settiTna,na interuengono ,oo*roQb7fu
A Figline e'è il giovedì deHa rnanutenzi$ne strade

FIGLINE - Prosegue il "giovedì del-
la manutenzione", il nuovo servizio
che da qualche settimana è stato at-
tivato per interventi su strade e mar-
ciapiedi della cirtà. Una volta a seti-
mana una squadra di operai comuna-
li esegue vaii lavori diiopertura bu-
che e sistemazione del mànto strada-
le, ripristino della segnaletica, rimo-
zione delle erbacce dai marciapiedi,
insomma, tutte quelle piccole òpere
che però hanno un peso non indiffe-
rente pel il decoro di una città che si
appresta ad ospitare il boom estivo

dei turisti.

"L'idea nasce grazie alle segnalazio-
ni dei cittadinil ha spiegato"il sinda-
co Riccardo Nocentlni - che abbia-
mo cercato di gestire e smistare nel

miglior modo possibile fino a decide-
re di isrituire una apposita giornata
di intervento sul territ-orio ché ci per-
mette di ottirnizzare tempi e risor-
se>>.

Finora ..la squadra del giovedì" è in-
tervenuta per il ripristino del manto
stradale in diverse aree della città
tra cui via Roma, via Petrarau, ao.ro
Matteotti, via Bianchi, via Veneto e
via Ponterosso, con la previsione di
eseguire aitre opere di piccola manu-

flír":". 
anche nelle prossime seni-
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In unlibro del "Comitato ylccoli. itnptmditmir le espei.enn dirette ài chiha diffitaltà afm soyrawiverclayroflia aàenda

VALDARNO - La crisi diventa un libro. Si
chiama "Storie di vita invisibili', ed è un
breve viaggio tra le pieghe deila crisi econo-
mica to s ca na realizzato dalla Vice presiden-
za della Commissione permanente Attività
produttive della Regione Toscana su idea di
Giuseppina Virgili, presidente del
Co.P.l.l., un comitato nazionale di piccoli
imprenditori, titolari di imprese a conduzio-
ne familiare, commercianti di ogni genere,
negozianti, artigiani, tutte persone che han-
no fatto del proprio lavoro una passione,
uno scopo, una meta. Molti di loro hanno
avuto o hanno tuttora grandi problemi e si

propri iscritti mettendo a disposizione la
professionalita di consulenti legali ed esper-
ti in ambito finanziario. Nel libro presenta-
to recentemente in Comune a Figline alla
presenza del sindaco Riccardo Nocentini,
del consigliere comunale Pdl Giorgio l,aici
e della presidente CO.P.I.l GiuseppinaVir-
gli, si affronta la crisi economica sotto vari
profili, dai problemi dell'artigianato a quelli
dei piccoli imprenditori, dalle nuove partite
Iva àgli studi di settore passando dai rappor-
ti con le banche e con i sindacati, sempre
ponendo testimonianze dirette di chi la cri-
ii la sta vivendo in prima persona.

"Storie di vita iruisibili": i problemi economici raccontati dai prcta$nisti
sono trovati da un giorno all'altro nella con-
dizione di non poter proseguire con la loro
attività, ed in alcuni casi hanno chiuso i bat-
renti. L'obiettivo di Co.P.l.l. è di unire fra
loro i micro e piccoli imprenditori per crea-
re un organo unito ed attendibile di discus-
sione con le istituzioni ed il governo, con-
tando anche su consulenti legali che potran-
no risolvere i problemi di ciascun associato.
Costituitosi nel2012, il Co.P.I.I. conta 900
associati ed una presenza in tutte le regioni.
Sul piano operativo il Comitato, oltre che
svolgere attività di sensibiluzazione e infor-
mazione, fornisce assistenza e sostegno ai

Unksi rinnoìn con Fi$ine-lncisa
Arriua il nuovo portale in vista del Comune Unico

FIGLINE INCISA - Si chiamerà "Link Fi-
gline-Incisa' in onore del Cornune unico la
iuova edizione cartacea di Linklncisa, che
uscirà a novembre e sarà integrata con Figli-
ne. L'iniziativa editoriale, che tratta arte, sto-
ria, turismo, informazioni del territorio, nu-
meri utili e aziende, sarà il primo mezzo di in-
formazione cartaceo che darà notizie di pub-
blica utilità in funzione dell'unificazione dei
comuni, corredato dal portale che si chiame-
rà www.linkfiglineincila.it, progetto a cui da-
rà il patrocinió il comune di Figline e che sa-
rà a èorredo di www.linkincisa.it, I'ormai no-
to sito dove oltre alle notizie utili di ogni ge-
nere ci sono anche informazioni per fare otti-
mi affari, per preparare p.relibati piattie pe1
non perdersi nessuna iniziativa che offre il
territorio.
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Rischio per la produzione 
i

Interrogazione del parlamentare Pd Da1)id Ermini e della deputata Pd Elisa Simoni
I

ll assso Pirellir sul tntolo del Ministro del lavorc I

I

FIGLINE - E' un'estate di Elisa Simoni hanno chiesto duzione dello steel cord (fi{
preoccupazioneperi3g0la- che la questione venga af- lo di struttura degli pneui
voratori della Pirelli di Figli- frontata a livello nazionale matici) prodotto a Figlin{
ne e per le tante persone e I'hanno portata all'atten- possa compromettere I'esij
che lavorano nell'indotto, vi- zione del parlamento, men- stenza dello stabilimentci
sto il rischio di ridimensio- tre già si sono svolti incontri mettendo a serio rischio {
namento della produzione e audizioni sia in Provincia pericolo 390 posti di lavoroj
della Pirelli di Figline. Per che in Regione. E' stata per questo presentai
scongiurare questo rischio i La paura di tutti è la decisio - taun'interro gazione al mini{
due parlamentari valdarne- ne assunta dalla multinazio- stro per lo Sviluppo econoi
si del Pd David Ermini ed nalediesternalizzarelapro- mico. 

I
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ffiffiffifuffiffiffi IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SENTENZA DEL TAR

<I lavori non si sbloccano>
di PAOTO FABIANI
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Bocciatnla 'variante'

COSTA circa cento milioni di eu-
ro, l'<esproprio fatto male e poco
rcclarrizzato> dal Comune di Fi-
gline, che ha bloccato i lavori per
la r ealirzazione della variante alla
regionale 69 in riva destra d'Arno
nel uatto compreso fraMatassino
e San Giovanni mettendone a ri-
schio il completamento. E'quan-
to afferma il sindaco Riccardo No-
centini dopo Ie decisioni del Con-
siglio di Stato che ha respinto il ri-
corsopresentato dal Comune con-
tro la sentenza del Tar che dava ra-
gione al proprietario della Fatto-
ria di Renacci che lamentava il
mancato coinvolgimento, eil dan-
no che il progetto della strada pro-

,*hM&RffigX"ÀÌt

l[ sindaco Nocentini:
<<Così si pregiudica
t'intera opera pubblica>>

voca all'ambiente ain una zona di
notevole pregio, e come tale sotto-
posta a vincolo paesaggistico>.

Quindi il Consiglio di Stato ha
confermato I'annullamento delle
procedure disposto in precedenza
dal Tar. Si uatta di un danno con-
sistente, che pouebbe pregiudica-
re I'intera opera pubblica" sedici
milioni sono i soldi bloccati nel
Lotto 5 della nuova provinciale,
fermandosi il quale si blocca an-
che la cassa d'espansione dell'Ar-
no; visto che I'arteria fa da argine.

Infine non completando la tratta
San Giovanni-Matassino diventa
perfettamente inutile il resto
dell'opera rcalizzata. <Credo che
si tratta di una cosa veramente as-

surda - ha commentato Nocenti-
ni -, in quanto non è concepibile
che per un etrore di pubblicità
per I'esproprio di un terreno si
possano bloccare rnilioni di inve-

stimenti, soprattutto in un mo-
mento come questoD. <spero -ha concluso - che nel 'giudizio
di merito'che abbiamo richiesto
al Consiglio di Stato, possa preva-
lere I'interesse generale. Nel frat-
tempo assieme a Regione, Provin-
cia e Commissario per le casse

d'espansione stiamo cercando
unasoluzione tecnica chepossa ri-
solvere il problemu.
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It giudice
di pace
'torna a casa'
aL Giardino
IN VALDARNO riapre Io
sportello del Difensore
Civico, tutti i giovedì dalle
16 alle 18 nel centro
sociale "Il Giardino" di
Figline, il primo e tezo
sabato del mese dalle 15
alle 17 a Reggello presso la
sede dell'Anteas in piaua
Pótente. tr servizio t-orna
sul territorio grazie al
protocollo d'intesa fra il
Difensore Civico regionale
e Cesvot: "Con I'obiettivo
- hanno precisato i sindaci
Riccardo Nocentini e
Cristiano Benucci - di
sostenere e rafforzare la
Rete territoriale di
protezione sociale e tutela
dei diritti dei citradini,
soprattutto - sottolineano
-nei confronti di quelli
che, versando in situazioni
di disagio, hanno maggiori
diflicoltà a far valere i
propri diritti". Il protocollo
tende a favorire accordi e
collaborazioni fra la difesa
civica regionale e Ie
organizzazioni di
volontariato, per il
sostegno, I'affiancamenti e
I'assistenza alle persone
svantaggiate; le peÍsone
che ascolteranno i
problemi della gente
riporteranno poi al
"Difensore" regionale
tutte Ie istanze
perorandole nelle sedi
competenti.

Paolo Fabiani

FI&LENE Notli
delle luminarie
OGGIedomanièin
programma la
manifestazione'Notti delle
luminarie'a Figline, a
partire dalle 2AA5 in piazza
Ficino si accenderà la
magia. Le luminarie sono
ysqlizzatgda Mixar e
Coppini Managemenf in
collaborazione con il
C.omuner la Pro Loco e
I'Agrigarden L'Ulivo.
Praticamente, si tratta di
unvero eproprio
spettacolo creato dalla
suggestione delle luci e
delle proiezioni che si
staglieraruro sui palazzi
storici del centro cittadini,
questa sera nei due corsi ci
sarà anche un mercatino.
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FHGffiNffi LA DELIBERA DELLA GUINTA REGIONALE

Niente discarica di Le Borra
Nocentini : (Abbiamo vinto>

termovalo t izzaton, e comunque
non prima del 2021. Come ben
evidenziato dalla delibera, nella
Regione Toscana prevale l'idea
di non aprire nuove discariche,
ma di chiudere quelle esistenti e
di puntare in modo deciso sulla
raccolta differenziata, indicazioni
che saranno poi recepite anche
da Provincia di Firenze,
Provincia di Arezzn e rispenivi
Ato con la predisposizione di un
nuovo accordo".
"Quindi - conclude trionfante
NOcentini - par il nosuo
territorio si uatta di una grande
vittoria, merito della sinergia con
i Comuni di Cawiglia e San
Giovanni

w;
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LA GIIINTA regionale ha
mandato in soffitta la discarica di
Le Bopra i'inviaidone "a data
supceSsiva al202l ogni e
qualsiasi decisione in ordine alla
realiz?azione". '\

Una dècisione accolta come un
vero e proprio successo dal
sindaco di Figline, Riccardo
Nocentini: "Finalmente dalla
Regione vengono sposate quelle
convinzioni che da tempo il
Comune di Figline sosteneva-
ha spiegato -, owero che I'area .

di Le Borra diventerà discarica
solo ed esclusivamente dopo la
chiusura di Podere Rota e dopo
larealizzazione dei '
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Regtone: no
alla discarica
E a Figline
si festeggla
RGLINE VALDARNO - la
discarica di Le Bona non si
farà. La giunta regionale ha
sospeso la realizzazione
dell'impianto che fino a
poche settimane fa era
inserito nel Piano
interprovinciale dei rifi uti:
tutto rinviato <a data
successiva alzozt>>. Per il
sindaco di Figline, Riccardo
Nocentini (nella foto), la
decisione è <<una pietra
miliare per le politiche di
gestione dei rifrutb. <<L'area

di Le Borra diventerà
discarica solo dopo la
chiusura di Podere Rota (a
Terranuova Bracciolini,
ndr) e dopo la realizzazione
dei termovalorizzatori -prosegue Nocentini - In
Regione prevale I'idea di
puntare in modo deciso
sulla differenziata>.
L'impianto di Ic Borra era
stato awersato anche dai
sindaci del Valdarno
Aretino, contrari all'idea di
due impianti attivi a cinque
chilometri di distanza I'uno
dall'altro.

(ciulio Gori)
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Eugenio Bini

UN'ESTATE che promette scintille, quella valdarnese, rra
appuntamenti ormai tradizionali e antiche manifestazioni
che ritornano. Anche chi non andrà in vacanza, avrà modo
tutto sommato di divertirsi.
si inilia la prossima settirirana, quando a Reggello per la gioia
dei più giovani ma non solo, si térrà la Festa-o-.tta Éio". ùr,
appuntamento storico e che coinvolge tutto il cornune.
Grandi protag-oniste saranno le nunrerose realtà sportive, a
cominciare dalla Resco Reggello che ospita Ia kermesse allo
stadio di Cascia. Quest'anno poi l,undióesima edizione,
associata proprio alla "Festa delle società sportive", dúrerà
quattro giorni g.non i uadizionali tre: dal4 al T lugÍio.
Doveroso sottolineare anche il gran ritorno della'Ínosua del

Un'alffa estate sotto le stellè
Carrellata di appuntamenti per chi passa le ferie a ca,sa

mobile e dell'artigianato del legno" a vailombrosa, che I'anno
scorso non è stata organizzata é che invece quest,eémte è inserita
S'lTrr.Tp-del programma "Reggello, rerra àà viv.ri;;,dul rj---
Jtlgtro- al l) agosto. sempre a luglio tornano anche le notti
branche, ormai un'aptentica passione dell'intera provincia di
Firenze e non solo. A R9-Sg9!o è.in programma iî ZO Ugfio, 

-

mentre a Figline venerdì 26luglio. Proprio per il .apoliógó
valdarnese, si rratra della secoiida edizióne, uitio *ót e ii"-
grandissimo successo registrato all'esordio. a".oir iÉgìirr.,
altrojrppunramenro impirdibile è il 3 settembr.-òó" il írrio ài
fan Rggcp, giunro ormÀi alla 41' edizione, rró"ir*io"e aèrÈ
festa del Perdono, ma aqche delle ur..trr..itiui e".rtofinesettimana invece nelle vie del centro storico rù otgrtr izzata
la sug-gestiva "Notte delle luminarie", con l'èspoiiiione di nuovi
modelli. un appuntamento sicuramente partiòok t.r ropt"truúo
per questo periodo, firmato Mixar.
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Aree verdi ad hoc per Fido
NELLE SCORSE settimane i padroni dei cani avevano srorro il naso di fronte ai nuovi
cartelli install?!:rei giardini pubblici figlinesi: il miglior amico dell'uomo non è gradito
nelle aree verdi. Ma adesso il Comune cèrca di venirèincontro ai possessori dei 

"ài. E,
nata infani un'associazione che ha aperto un'area di sgambatur" ropt" lo Stecco . in.
molto. probabilemente dalle prossime settimane, su pioposta dell'amminisuazione
gestirà.anche I'area di fronte al centro sociale Il Giardinb. E si occuperà anche di
protezione civile. Torna però d'attualità il problema dei bocconi awelenati. per
I'occasione abbiamo fatto anche un giro all-interno del bellissimo canile intercomunale

_di Cawiglia, Figline e San Giovanni.

Insieme appassionatamente
Cani e padroni vanno a scuola

Eugenio Bini

HANI{O Ul{lTO le forze e hanno aperto un'area di
sgambatura per cane.
Sono gli Amici del Cane (Aiac) di Figline,la nuo-
va associazione nata appena ue mesi fa.
Sono una quindicina di appassionati che si ritro-
vano a Pavelli, vicino a Perlamora. Lì, grúe
all'aiuto di un privato che ha lnesso a disposizione
il terreno, oftono agli interessati un recinto dove
far correre e addesuare i cani.
Una bella area immersa nel verde. A gestirla c'è
I'attivissimo presidente Massimo Pera che spiega:
"Avere un recinto pubblico dove liberare i cani
nei centri urbani, non basta. E'necessario infani
educare il cane a convivere con gli altri suoi simili

all'interno dell'area. Per questo abbiamo deciso
di creare questa struttura dove i padroni che lo
desiderano possono trovare I'assistenza di perso-
nale qualificato".

|Ì{SOMMA, a Pavelli da ue mesi l'associazione
svolge anche addestramento: "Aiutiamo le perso-
ne a trovare il giiusto rapporto e la giusta comu-
nicazione con i cani. Tutti quanti infatti dobbia-
mo fare inizialmente i conti con alcuni problemi
che non dipendono dal cane ma da nosri com-
poftamenti: dall'animale che abbaia troppo o
che tira durante le uscite fuori casa. Il nostro
obiettivo è proprio quello di fornire alle persone
consigli giusti per avere un rapporto corretto
con il proprio cane".
Pastori tedesclr:i, Logo argentino ma anche qual-

che bracco sono le razze che vanno per la rnag-
giore nel nuovo centro.
L'assessore Danilo Sbarriti, entusiasta di que-
sta nuova realtà5 sta pensando di affidargli an-
che I'area di sgambatura comunale davanti al
centro sociale il Giardino.

INTANTO loro, gli Amici del Cane, vogliono
portare avanti anche attività tipiche della prote-
zione civile, come la ricerca delle persone scom-
parse, addesuando unità cinofile: oggi si svolge-
ià anche un'iniziativa sul tema con la preziosa
collaborazione del Guc dell'associzione europea-
per operatori di Polizia con il responsabile regio-
nale Pasquale Ariani.
Insomma, l'associazione è nata da appena úe
mesi e già pensa in grande.
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Ritornffi
deibocconi
awelenati

ALCUNI residenti hanno
trovato due spugne fritte nel
giardino condominiale.
Tremenda scoperta nei gorni
scorsi a San Biagio, area
residenziale nella periferia
figlinese. Una zona tranquilla,
una delle più vivibili del paese.
Purtroppo proprio uno di questi
bocconi awelenati è stato
fatale per Bu\ un giovane lupo
di Saarloos.
E'stato portato anche al centro
veleni, ma i veterinari non sono
riusciti a salvarlo.
"LJna sera - racconta il
proprietario - ci siamo accorti
che stava male lo abbiamo
portato dal veterinario e poi è
stato trasferito la mattina
seguente a Firenze, ma non ctè
stato niente da fare. Et come se
fosse morto un familiare". tlna
vera e propria tragedia per la
famiglia ma anche per i vicini:
il cane infatti era amato da tutti
gli abitanti della zona. Anche
perchè a differenza di quanto
faccia intendere il nome, il lupo
di Saarloos è un cane tranquillo
adatto anche alle famiglie con
bambini. E'difEdente solo con
gli estranei.
Proprio per questo, qualcuno
teme che Ie polpette siano
comparse in vista di un futuro
colpo di qualche ladro.
Sospetti, sia chiaro. Nella zona
del resto, anche nei mesi
scorsi, si sono verificati alcuni
colpi dei topi d'appafamento e
il timore è che vogliano entrare
di nuovo in azione. Certo è che
adesso i padroni devono
porgere ancora più attenzione
quando portano il cane a
spasso.

In centinaia cercano famiglia
La struttura comunale
apre a chi ha un cuore d'oro
PER AYERE un'idea della grandezza
del canile comunale di Figline, Cavri-
glia e San Giovanni bastà suonare il
campanello: decine e decine dí cani co-
minciano ad abbaiare e il loro richia-
mo riecheggia in tutta la vallata, un
eco infinito che incute anche un po' di
timore.
All'interno della stmttura, inaugurata
nel2008, sono ospitati un centinaio di
cani, accolF come se fossero in una ve-
ra e propria pensione. La storia è ini-
ziata da una raccolta di firme: Tmila
autografi per dotare il Valdarno di una
casa per i tanti randagi. Da allora que-
sta grande realtà al confine ua i tre cu-
muni e l'area mineraria, è gestita diret-
tamente dall'Enpa.
Del resto come spiegano i responsabili
"il problema dei randagi era molto sen-
tito e nella zonanen esisteva una strut-
tura adatta ad accoglierli. Allo stesso
tempo non volevamo prigioni".
E così è stato: questa immensa struttu-

ra nel cuore del Valdarno ha I'obietti-
yo di ospitare i cani per poi affidarli a
famiglie disposti ad àccu-dirli con rut-
to I'impegno possibile. "Adottare un
cane. - spiegano --significa assumerse-
ne piena responsabilità per circa 15 an-
ni, educarlo alla convivenza in fami-
glia e fuori. In un ceffo senso è come
decidere di avere un figlio: vuol dire
assumersi un impegno morale e lega-
le. E'necessario quiiai riflettere atten-
tamente prima di prendere un cane".
Ancheper questo al canile intercomu-
nale il personale è formato per assisite-
re le famiglie in questa scelta difficile.
E sono previsti controlli per vedere se
il cane íi uova bene. Perihi non se la
sente di prendersi questo impegno ma
comunqxe.li ama, può comunque opt?-
re per I'adozione a distanza, contri-
buendo così al loro mantenimento al
canile. Insomma ci vuole un cuore
d'oro.

Eugenio Bini
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Danito
Sbarriti

tl. canil,e comunate
gestito datt'Enpa è
uno dei più betl.i
delte province di
Firenze e Arezzo.
La struttura è
grande e
accogliente, ma
soprattutto è it
personale
dett'associazione
a rendere unico
questa realtà

Mirco
Bracaloni

L'area creata a
Figtine
dall'associazione
Amici det Gane è
utile per tavorare
con icani.
Stamanisaremo
impegnati in
un'esercitazione di
protezione
civile. Le
operazioni
awerranno
con squadre a piedi

Roberto
Renzi

Sarebbe
importante
organizzare gite
d'adozione a[ canite .

comuna[e,
coinvolgendo anche
[e scuole. Un
momento di
sensibitizzazione su
un argomento
certamente
importante.
Un modo per
coinvolgere i bimbi

Giacomo
Prezioso

Diamo una mano ai
padroni per avere
un rapporto buono
con icani. E'
importante
comunicare bene
con ipropri animati
e bastano
semptici esercizi
per avere risposte
soddisfacenti.
11 lavoro però deve
essere costante e
richiede tempo

Pasquale
Ariani

Sono responsabi[e
regionale
delt'Associazione
Europea 0peratori
di Pol.izia. Abbiamo
fondato it "Gruppo
Unità Cerca" e ci
occupiamo detta
ricerca deU,e
persone
scomparse. Questa
mattina faremo
un'esercitazione
a Figline

l.lassimo
Pera

L'associazione
Amici det Gane è
nata pochi mesi fa,
grazie ad un
privato che ha
.messo a
disposizione il
terreno. Purtroppo
recentemente
abbiamo subito dei
furti e sono state
piazzati bocconi
awelenati nell'area
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Con la bici
contro I'auto,
quindicenne
graussrmo
AGUNE - In se[a alla bici,
doveva raggiungere gli
amici per andare a pescare
in un torrente. Ma
all'appuntamento il
quindicenne non è mai
arrivato. Si è scontrato con
un'auto in via di Gaville,
ieri mattina intorno alle
12.30. Il ragazzino rumeno,
che da tempg vive a Figline,
e ncoverato ln coma
cerebrale aI pronto soccorso
di Careggi. Secondo una
prima ricosbrrzione della
polizia municipale di
Figline, il giovane è partito
da Figline per raggiungere
gli amici a Gaville e
festeggiare il superamento
degli esami di terza media.
trn sella alla sua bici, ha
percorso la strada
comunale, un forte e
tortuoso pendio che
attraversa un bosco, quando
improwisamente ha perso
il controllo. Awebbe così
invaso la corsia opposta
finendo conho Ia fiancata di
una Renault Megane. I
soccorsi sono stati
immediati: I'ambulanzq
chiamata dall'automobilist4
è arrivata sul posto e i
sanitari hanno rianimato lo
studente, che è stato
trasportato all'ospedale di
Figline. Per la gravità delle
sue condizioni, è stato poi
trasferito con l'elisoccorso
Pegaso a Careggi.
Per il forte choc anche
I'automobilista è stata
soccorsa dai sanitari',i:.,Y^l
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Nocentini
sulla variante
<<Non si tratta
di un esproprio>>
(NON ho mai detto,
relativamente ai lavori nella
variante alla regionale 69 in
riva desu4 che il Comune
di Figline abbia eseguito un
esproprio fatto male e Poco
rcclarizzato>. E' quanto
precisa il sindaco Riccardo
Nocentini a margine
dell'articolo sul blocco dei
lavori nella variante a
seguito del
orònunciamento del
Consiglio di Stato che ha
respinto il ricorso del
Comune presentato contro
la sentenza del Tar.
<Non si tratta neanche di
un esproprio, ma di un
orocedimento di
àoposizione del vincolo
eipropriativo da effettuare
pfrtra dell'adozione della
vanante urbanrsúca.
Questa fase è stata eseguita
secondo la legge, menúe
successivamente è cambiata
la giurispru denza secondo
la ouale si ritiene di dover
pu6bli..te sui giornali tutti
gli esuemi.catastali e g.li
estremr der ProPn.r*tDir.r.
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