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Stand enogastronomici,
degustazioni e prodotti tipici.

Novità dal mondo dell'agricoltura,
per l'ambiente e Íl territorio,
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A cura delComune diFigline Valdalno
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Sède delComlì'e di Fìgline Valdirno

Figline informa

Toma 'atter r mo a ppu nta mènÌo con Au lunì nìa, la ma nifeslazione ded cata
òllhgri.ollun, òÌhmblefte e a lhlmenlòzone.he sisvoli,erà a Figline l'll,
12,13novembre20l1 linqressogratuto)-Iònte 

le novtà anche p€rquera tredi.èsima ed zion€, .he vedrà .oinvo to
qraf partede cenlrourbaio della città a part re propriodala cenlralÈ piazza

lil sloF.lno.Qu,.uor€pu sntedel'evenlo,samnnoòlestiiitòndenoga-
strÒnÒmic lncènlrau suleaziend€ delterrirorioe su orodotulipic !a dele
terè diîorana (polo delVald no, Íàglolo zolfino, olo, vino)che dialtr-"
ego.rlroheq.e.r;.ro dprdzz"dd prezo. .dd.r\e'oepop o
boico.on un fúmcattoo curato ne nì nlmldettaq idalCorpo Fore(ale
de lo Statoe dòll'Un one d€i Comuni del PGlomagno
Passeqqando unqo e mura trecenterhe di!ia DelPuglia, invece, sipotrà
vútare è!pÒ51?ióne zÒÒtecnjca dèlle razze bovjnè, ÒvjnÈ, súine ed avkolè
allevare ie terltoro, una esposizoned m(chlie perl'aqrcoitun e p€r

ilglardinaqgio, con un ampo spazlo anche per unhrea gloco per bamb nl

dove sono previste e5ibizìonl dl can e per.ori-avventLrra.
NÉlazónadipiaza VNóvèmbrèevaXXIVlì,laqgioÈrannÒinvÉ.èalèrlu

9l lpazi spositivl rúewau a tuttig jEnl!, Corpje htiluzionl.heoperòno nel

mondodell'amberìtesollovariprofil,conunapartcolareattenzonea coln
vogimentÒdelbÀrnblnigra?ieaLeatîivltàprDmoredaiVigl deltuo.o,dòl
Co.po Foreîale, dal a Provincia d FlreizeedalComuned FlqlneValdarno
'onò09 oilod ló11q a d,ad ó.róódvo óÀuru^ . p.oporòo

iúol v r tatorl e ò9ll operalori del set-
tore úna temÀli.a 5ulla quale dibòtle- Dovè: FiótinèValdarnótF[?" è -", ,uo do o tóo. otrJ o ouando:ìÌ.,,.1.no;-bre7oÌt
óld-b*óódl;l-ónro oró óu- 

Ora odrapeduràatpubblco:ve1e.ooatho.et5at"2t.'aóarooatel.- óJÒop rol. lobó.r.od oré t0"bit èdomèn,..tJtèo,esJte.r0 orar o.onrinÌro
or rF -qofl dl r'"9r.o"lÒ.o' rndrègò:.r^r,.

om" d rrl"- c;è advàre tn àuto: da no.d. dJrosr"oa atconLrita atca.e ooi
sone è spunt pervàlorlzàre quèle lìcisa,a cica 8km.lala manifesrazione, poi 5.s. 69 ]n di€2iÒne dj da
Ò-.oF \patorolo o1o- .ud ajÒ,.?da AÌ .o. LsC 2 at crelo or Vatorro, . kó ot-dJa
oóo1d é o o'dÈ manfenazione oo s5.69 ndrezonenoro
de 'ó Ò o p,dp o-bF.la.,\ó comeantvareinfeno:\tdTon"lgr"vdtodralTmnrtdar.erTe
20 I a nalo nallo,d o.. d" d"," (lVN,'\mir,rrdaAFe

Parcheodlo:De roooposriduro,goîu ro, ne le oiazze ad acelÙ alcel"a; ÒboÒjÒ11'o!ès ó ÒriF r'o,'oió.-..,1"po-'or"p""nà99ae.gar..u.erre.pesotpo,
e ze _aa "è r 'la d ÓF"q'"li 

( rdoio della Loop per I0oopo'r ji.o, i,r'o "r dJdadnte\rr
oese t 11ordr1dDoruo Òópó"d 

z o-e. o"e o o eseirò t pomenoo orsabaloedÒ-erca 
'.tryirodred' or, 

"uu"r,. 
or,. irooodó,a" I lorro, pe,'c mó1itest.zo.e.

' I Per rnromàztonr . o-Lne d tigl'eValddrnorFr"n/p\-_é.0r\o _'l
-055 9t)57l]-4
é-mai[ Ò-L ialo efiqlreògnal.(om

ii,, i,,,,j 
"i,*",r_""- ""i.j;n 

srto rnremèt ww.rîr-1a '
;;,;;;;ì;' ;r' ".,',^ ;;;" racebookA.r.m iarerr
posto ivgll delruoco, protaqon sti

d .um"os" alt /rla e tm-aro r rD.t.tt)o.Ìot-adqsÌotru.a o..s o,pace.n. clonro o.tL

,,^i*." ",iiì-ir,,,ì^"ì-ij-j 
a-be rerAr-e-razores "rÀ.. Lr " ad sal,arrvo'óia-7a a^

numerose alsociaztÒfi.ltvo oflarla sÒclazonlsmo. Francesco)ed ufa seriè d convegn

todelacittà per cÒmpètarè pro lfaqleventicolatecisisegnalano, che lnterèesennno le rèdiplù pre

qramrìacoi aquataî'dlAutum infatl, anche a molla fotografca sugiosedellacttà.
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P[;ì 5EN5IEILIZZARE

5ULI]AMAIEN'TE
l') 1).! !. inrtnt î.t tt\ ttù? ti.ttt
ìtn ti,.ilnrrljr:n1 !.t.nt l)" an:i

Ore al'ampla area dedlcala alai
menlà2Òne .Òn ricerre prÒvenleni
da tltLa lraia, Autumna 20ll si di
silnq!èrà an.he in quera red.e
sima edzionÉ pèr la sensibiità nei
.óf fÒnu dèllé témari.he amblènrall.

h quesîo setlore la nÒv tà pr nclpale
risperto aqll ann pasaîi è propio
la disló.azlone deql spazi all'fter
rÒ dÉlla manifÈràzÒnÈ,.hÉ pÉr la
prma vota vedrà in pàzza Ma6iiÒ
Fi. no llllestm€nro diùn bós.Ò è di
un fumi.iarroo da parîe d€lCórpo
Forestale delo Stato € del'Unione
del Cómun del Pratomaqno. Rerlano
lnvariau invè.è qll stand ln vla XXIV

Magqlo e piazza lV NÒvembré, dovÉ

trov€ranno posto an.hÈ IUft.lÒ am-
blèntèdelComune€d AeL
n querta tred.ès ma edlzone sarà

parîicolarmefle inrere$anle an.hÉ
l'aipetro conveqnht.Ò,con !na sèrie

d ravole rotÒ.dè FromÒsé da varl
enrl. La Frovincia d l'nenze irrèr!èÉ
rà .oh dequrazioni dl olo dbllva,
heòÍ€ il Cons qlo Nazona e d,a lÉ

R.erche prèsenrerà un cÒfvègfÒ
suLla qualtà Òela nllera bloloqica.
Ad Auîumnla sarà lnotre pr€senle

an.hÈ lAdcon un intEre$ante d ba.
ito sLLè pDblemati.h€ de I impieso
d lltofarmà.] per I rl.onos.imento
dèlè.arrlda s€vaqq na. nfine mo
mcnt d dú.ùssione promosi an.h€
da rerè dÉ LèvantÉ ÉlÒr€ntino {m
pÒnanz d una aimÈntazión€ sana,

narurale èd er.a p€r la rùrèa dela
salute ed iÌ bénè$èie di luiti) € p€r I

Museó de la civiÌtà conradlna diGa
! I e, che pre5enrerà un nco.îrÒ dè
qustazione lórirolato "Pievi e ricertei
Dunqu€ an.he quer'anno trà lÈ

prerÒqaîive dl Aulumnia .i tarà a

tenslbiizaz one veEo le temat!.hè
amblentall, a partire dai bambin
delè s.uole della ctta che comè
sèmprè saranno coinvolti jn nume
fÒsè arività.on turti qu€qll enti che

operafo nel sèîiór€ déla prorèzone
.iv le e dellhmbienie. nÒltrè,dopo i

nr.e$odèlTolo,inva Dé PLollasa

ranno nuovamente à lPqir ura rere
dl glÒ.hi pèr bamblni .h€ vanno da
pèr.ÒuÒ-awéntua laramp.ata e

dis.esa cón lmbra.aturél ail'accam-
pamenb deqli rdiarr pa$ando
Òwiamenîe dalle esibzión dele
ùfúà. nÒl è è dal 'esposiz on€ deql

Iutl€ l€ nformazióni sll próghmma
saranfo riporrate sù proqramha de-
fln uvo prero d sponibieal'ndizzó

QI-IAITfìO APPUNTAMÈNTI

CON IL I'JUON GIJSTD..,

ASPTTlANDO AU-ÌUMNIA
l'r rÎ.rr,lalir tr.l..1,ir.Ìù.ri
I I t:itrr\.4útx.trt.n!t11,: ali

lnniar vaal DsèqnadèlbúonqùnóaFq .

iecon 9l in(onr di alpètrandoaurufr
nÈl I n:òtivà .hÒ ilCÒmune diFiqliie
vòldarno ha rprópono dopo ilsu(e$o
del 2010 pèr a..omp:qnaE ivaldrrnesi
veBo Aurumda ,oll, uno dÈqliappun.
bmentipiir r6i dèl pa nóramè llerirnÒ
Éq Ònàls.he quenînno sil.ra da lll
al B novènbrè "aspeìbndo aurúmnia"
proponÈ qùrrÒ appunbmènr .Òn de-

qúrazóniin quatro de epiù suqqeîive
rrútture dèl rèrìoriq i.úi responebili
irainoben l€tid iehp rc.al.idibúón
v nóèpraèhùrcpianitp.idèlrerroro.
aDrmid à èfkaii perahah ì5óÌiò

6'ealleore 16 p,èsÒ ilóGl dèlla rènuc
lPalaqio divia sanìand€ rr a Fiqlnè,

.on ún n.onto inrito o îq,i.oltuc
bio oqi.: è bod nam c .omÈ À5.untsi
.he iprcdotidele norrc tsrc sano nù
tùhl e saluù,i' f.ppù^ùhen!o prev.de
a$agqi 9Ètuiti di prodoti per dsapoÍàre

qufo a0rètrÌi.o de a tenura: prenoù
zÒnè ób6 ig ora lm atÈ ÒrÒbrc aIó
0s5.e502652 ó al a email palè9io@!i5c.

sab o 22 otDb.e alle ore 17 Vi a adà
gÈnde {va Carelquinell a fiqlinq www
v làa*eÈnde.it) dpùera invÈ.e ùna

vsita gùid a al panó nób è delà v la

e nèìla cnrina.Òn dèqunaziónè n vini
a prodoti $lla iamzza al .oro di l0
eu,oìsrà po po$bilè.enarc prè$o il

ùtoEnre pera$apon,i la q-"iù ra .or
D torana {r0 euo a peuonè, prenora

ziónè obbLigatoria fna a loÒÌÌÒb,ealo

ll teÈo appuntamento e invè.e 
^ 

pro-
qGmm: per ib o 29 ottobre alh ore

20 a Vill. La Palag m (va 6ievigÉm 4

F qlinè, wwwpalag M.r) dde è prèvi<ra

!ra (Èia .rìè avrà .Òrè lilÒ .ÒidùtÌorc
lè spèzè: p,ènotazjÒnè Òbb q ora allo

nnnelu imalizarivadia<pètandÒau
tumnh è fúsara per domeni.a 6 nóvèm.
6'eprè*ó AzièndaAqcriasanLèÒinva
B:diaMonte!.a 9a Fq ine Dalleorelì
àl èorcl3vÈraal fGntoioanti.oca faF
ìoio nuovD dùr.nÌe là fÉnqruÍà drle Ò i

ve,.ona$qq d ól Ò ertavÈrqinè dbliva
spascqqareihhcBiiella ndu.a.orql
aniúalidèllÀfato'ar nÒ ùèdeqùnaziónè
a bùftÒr .on Ìuti Drodon dellzlenda
coùèlalúoi d .nra !ènè!q oLió nuÒvq

m èle ègum eraniÒa rÒ an.óc,.ÒrÒ dl
15èurÒapètrÒna n.uebèvandeèbuo
noómaqqiodisèúrcdaspèndefpsulta.-
qúnod prodotinèl o spa..io azièndrlÈ
E' qndib a prPnoùzone.hÈmando il

îi.heqrerliiqvnrÒ b0Ònr!..irÒ
dè lol0 ha dèto h v.es nda.o aÀtèrlna

c di-abbÈmode.isod ampLiàrÈlbffeF

ùleg a òd Autùmnia con quenl quatro
bùon gùro !ób èr

nvo d quèla innaiva è dúplkè perclìé

da una prìè li mèttono nmo Bal.ùnè
è(è lenze del nonro britorio e da IalìB
sirea ilqiuno dina.tu. podeb lrò
al îr, 12, lr novènrb'e.on la ùèd.èr ùa

Maqglod dèraqli su'alpètbndo,tutum-
na" si posonÒ rova,e sul slo nìernèt
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Mall'l I al 13 appwratamento a Figlivee Valdúwxo

- FIGUNE yALDARNO [Firenze) -
TORN.A. l'anesissimo appuntamento
con Autumnia, la manifestazione dedi-
cata all'agricoltrlra, all'ambiente e
ali'alirnentazione in programma
dall'li al 13 novembre (ingresso gra-
tuito) a Figline \rddarno. Tante le no-
vità anche per questa tredicesima edi-
zione, che vedrà coinvolto gran parte
.lel centro urbano della citra a panire
proprio dalla centrale piazza Marsilio
Ficino. Qui, cuor. pulsante dell'even-
to, saranno allcstiti sîand enogastrono-
mlci incenrrati sulle aziende del terri-
torio e sui prodotti ripici sia delle terre
di Toscana (pollo dei Valdamo. fagro-
lo zolfino. olio. vino) che di aJrre regio-
ni. Inoltre quesl'anno la piazza sara
impreziosita da un vero e proprio bo-
sco con un humiciattolo curato nei det-
tagli dal Corpo ForesLaìe e dall'Unio-
ne dei Comuni del Pratomagno. Pas-
seggiando lungo le mura trecentesche
di via Del Puglra. invece. si potra visì-
tare l'esposizione zootecnica delle raz-
ze bovine, ovine, suine ed avicole alle-
vate nel territorio, una esposizione di
macchine per I agricoìtura e per il giar-
dinaggio con un ampio spazio anche

punto ristoro, mentre in piazza Serr-
stori sarà allestito il mercatino dell'an-
tiquariato. In via Gramsci troveranno
posLo i Vigrli del Fuoco, protagoni.ti
di numerose attività e simulazioni per
grandi e piccini. Infine piazza San
Francesco, dove confluiranno tutte le
numerose associazioni di volcntadato
della città per completare il program-
ma con la quafa "4" di Autumnia che
nel 2011, oltre ad Agricoltura, Am-
brente e Alimentazione sarà l'Associa-

Un banco
carico di
prodotti
tipici e
gustosidella
tradizione
toscana.: con
I'ambiente
e isuoi
difensori
sono tra i
protagonisti
di Arrtumnià

aonrsmo,

TRA GLI eventi collaterali si segnala-
no anche la mostra fotograîtca At
LYorld nel chrostro deìla Chiesa di San
Francesco e una serie di convegni che

. interesseranno le sedi pìù prestigrose
della città e che sararno promossi da
Asl 10 di Firenze, Provincia di Firen-
ze, Associazione Civiltà Contadina di
Gaville, Terre del Levante Fiorenù-
no, Coldiretti e Ambienta.

'1"fr!i'i'j""

Fito condutt@!'e "lI clbo netl'unità
d'itatia". E poi incoritri, nnostre
e pcrfino un bosco con un fiurne

per un'area gioco perbambini dove so-
no previste esibizioni di cani, percor-
si-awentura e prove di caseificazione.
Nella zona dr piazza IV Novembre e
via XXIV Maggio saranno invece alle-
súti gli spazi espositivi riservati a tutri
gli Enti, Corpi e Istituzioni che opera-
no nel mondo dell'ambiente sotto vari
profili, con una particolare attenzione
al coinvolgimento dei bambini.

FILO conduttore s arà Il cibo nell'unità
d'Italia, tema che sarà riproposto in al-
cuni convegni ma anche in stand co-
me quelli presenti in piazza Don Bo-
sco e piazza Bonechi dove ci saranno
aree dedicafe alle eccellenze regionali.
Nell'Arena del Teatro Garibaldi ci sa-
lanno invece stand gastronomici e

Tutte [e infornnazionfi uefi[i
Dove: Figline Valdarno (Firenze)

Quando: 11, 12, 13 novembre
Orario di apertura: venerdì 15-21,
sabato 10-21, domenica 9-20 a ora-
rio continuato.
Ingresso: gratuito
Come arriyare. In auîo: da nord,
Al uscita Incis4 poi S.S. 69 in dire-
zione sud; da sud A1 uscita Valdar-
no poi S.S. 69 in direzione nord. In
treno: stazione di Figline Valdarno.
Farcheggio: per 3.000 posd auto,

gratuito, neue. piazze adiacenti al
centro storico. E anche possibile par-
cheggiare, gratuitamente, presso il
parcheggio della Coop per 1.000 po-
sti auto, a 3 chilometri dalla manife-
stazione, con bus navetta gratuito
(andata e ritorno).
Info: Comune di Figline Valdarno
tel. 055 91251 - 055 9125213-4;
mail : comunicazionefi gline@grnaii.
com
Sito Intemet: www.aufumnia.it
Facebook: Autumnia Figline
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Dove: Figline Valdarno (FI)
Quando: 11, 12, 13 noven-rbre 2011
Orario di apettura al pubblico; venerdì dalle ore 7b alle 21,, sabaio daile ore
10 aile 21 e dornenica dalle ore 9 alle 2A, orario continuato.
IngresÈo; gratuito
Corne arrivare in auto: da nord, autostrada ,A1 con uscita al casello di Incisa,
a circa 8 km dalla marrifestazione, poi 5.S. 69 in direzione sud; da sud autosirada
A1 con uscita al casello di Valdarno, a circa 10 km dalla manifestazione, poi
S.5. bg in direzionc nord.
Corne arrivare in keno; stazione Figline Valdarno a ZZ minuti da Firenze SM\
35 minuti da Arezzo.
Parcheggio: per 3.000 posti auto, gratuito, nelle piazze. adiacenti al centro
storico E anche possibile parcheggiare, gratuitamente, presso il parcheggio
della Coop per 1.000 posti auto, a 3 cl-riiometri dalla manifestazione, o..è è
presente nei pomeriggi di sabato e domenica un servizio di bus navetta gr.atuito
(dndata e ritorno) per Ia nranilestazioire.
Per informazioni: Comure di Figline Valdarno (Firenze)
Tel. 055 91251 - 055 9125273-4.
e-mail: comunicazionefigline@gmail.com
5it0 Internet www.autulrnia.it
Facebook: Aulumnia Figline
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Torrua l'attesissirno appuntamen'Lo con
ante le novità an-
che per questa
tredicesima edi-
zione, che vedrà
coinvolto gran

parte del cenko ulbano del-
la città a partire proprio
dalla centrale piazza Mar-
siLio Ficino. Qui, cuore pul-
sante de1l'evento, saramo
allestitì stand enogastrono-
mici incentraii sul1e azien-
de del territorio e sui pro-
dotti ipici sia delle terre di
Toscana che dl altre regioni.
Inoltre quest'anro la piaz za
sarà impreziosita da ul ve-
ro e proprio bosco colì un
fiumiciaitolo fluato nei mi-
nimi dettagli dal Corpo Fo-
restale dello Stato e dall'U-
nione dei Comuni del
Pratomagno.

Fasseggiando }.rngo le mu-
ra trecentesche di via Deì
Pugli4 invece, si potrà visi-
tare I'esposizione zootecni-
ca delle razze bovine, ovi-
ne, suine ed avicole allevate
nel territorìo, una esposi-
zione di macchine per l'a-
gricoltura e per ii giardi-
naggio con un ampio
spazio anche per un'area
gioco per bambini dove so-
no previste esibizioni di ca-

ni, percorsi-avventura e

prove di caseificazione-
NelÌa zona di piazza IV No-
vembre e via XXIV Maggio
saranno invece allestiti gli
spazi espositivi dservsti a

tutli gli Enti Corpi e Istitu-
zioni che operano nel mon-
cio dell'ambiente sotto vari
profili, con u,ra particolare

t!::"i.
Yilitl| Ag n"u ec fl t ur u,e, A n"l b fr c nte c A ll n s'in c n tazs o n-l e:

Aeg&egsrEssàm #ffi Hffig
ffiw,{,f,'ll rn{, 13 rcCI'uewhre b-i@i,ra,e cspi:rcù

Autunenia, la manífestazione eledicata
all' agrícoltura, anl' ararLriente e

ail'alinaentazione ehe si svolgerà
a Fíglirne n'Ln, n2, L3 no-oremhre 20Xn

(ingressa gratwit'o).

attenzione a1 coinvolgimen-
to dei bambìni grazie alle
altività promosse dai Vigili
del Fuoco, da1 Corpo Fore-
stale, dalla Provirrcia di Fi-
renze e dal Comune di Fi-
gline Valdamo.

Autumnia si pone inoltre
fobiettivo di offrire he gior-
ni alf insegna del buon gu-
sto, ma anche confererze e

convegni per valorizzare
quelle persone che, a vario
titolo, sonò impegnate quo-
tidianamente nella, cura del
territorio e dell'ambiente.

Nell'Arena del Teatro Gari-
baldi ci saianno invece
stand gastronomici e punto
ristoro, mentre in ptazza
Serristori sarà allestito il
mercatino dell'artiquariato.
ln via Gramsci troveranno
posto i Vigili del Fuoco,
protagonisti di numerose
attività e simulazioni per
grandi e piccini. InÍine
piazza San Francesco, dove
confluira.nno tutte le nume-
rose associazioni di volon-
tariato della città.
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ini Morelli

Inaugur azíone uffic i ale
con corteo
per Autumniaz}ll
a Dopo i vla !ff cioso diieri,I'inaugurazione ufficÌale diAuturnnia
è n programma oggl alle 15,30. Un codeo composto da tutti gli

enti e le associazlonisi radunerà presso ì Gìardini Morellj per pol

percorrere vìa Fabbr ni corso l\4azzini e giungere infine ln piazza

N,4arsilìo Fic no dove sono previsti il saluto delle autortà e lo

spettaco o deql Sbandìeratori de Borgh e Sestieri Fiorentini:
questanno Autumnia avrà un sapore particolare anche per il

gr!ppo folklorlstico figlinese
che, presente con oltre 60
elernenti, lancerà uff c al'
mente Ìfestegglamentl pe. l

45 annl di attività. Prende-

ranno parte al corteo: Vigil
del Fuoco, Corpo Foreslale
Dello stato, Pollzia Provincia-
le, Gaib, Centro lntercomu-
nale Di Protezione Clv le Ar
no Sud tst", ProvÌnca D Fi

renze-Drezione Protezione
Civile, tlnione DeiComLrnl del
Pratomaqno e Comprensor o

di Bonilica 23, N/iser cordla di

F gline Valdarno, Croce Az

zurra di F gllne Valdarno, Mi

s,"rÌcord a di Firenze-Nucleo
Cinofllo, Regione Tosca

na-Nucleo Cinofilo Progetto N,4eLarnpo. G i stand comunqlle rl'
marrannoapert dale9ale2l,mentre a rnattina è in programma

l'incontro dei bambini delle scuole con la Protez one Civile (ore 10

piazza lV Novernbre), le esibizioni delle unità c nofile (ore 10'18

Giardini Morelll), le degustazioni diollo del!a Provincia di Firenze
(dal e ore 10 nella sa a Ariano in pÌazza Averanl), le esiblzionl deì

can dell'associaz one lvlelampo (ore ll piazza Ficino), ilconvegno
"lmportanza di un'alimentazlone sana, naturale ed etìca per la
tutela della salute' (ore 15 Palazzo Pretorlo), I'incontro su "Con

djzionaljtà in agrico tura" (ore 17 sala Consìgllo cor|una e, piazza

lV Noverfbre) e la tavola rotonda sull'esper enza de la fotografia
(ore 17,30 lstituto N/arsilio Flcino). Per maggiori info sula ma-

nÌfestaz one e come raqqiunqer a 5u www.autumnia lt.
Eu.Bi.

I Grande festa
per i 45 anni di
attività del gruppo
folkloristico
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I I r"..o"iu,,oni.mo e ta FIGLINE Stand e iniziative del Calcit Valdarno I
orana A dell edizione 2Ol I

ll *:'j:ìrhs":à"ffi x:? 7\nche I'associazionismo
l=ml"mf;"'ruj; è in prima fila
tinó", con drie.divertenti ap-
puntamenti per aiutare ìa
vita, come recita lo slogan
che lo. apcompagna dalla
sua fondazione; Ìl simpatico
mercatino gestito daì vo-
lontari della Onlus, in corso
Ma2zinl al civico 1,. dove
sarà possibile imóergersi in-
un'atm-osfera relrò, fta. nin-
noli e oqóettìstica vaila,

. mentre óer i piùr golosi sa-
ranno presenti le imman-

I cabili ciambelline fritte, con-
h

fezionate dalle volontarie
della Parrocchia di San Bia
gio, che in piazza san Fran-

cesco noTi mancheranno di

stupire con le loro "dolcez-
ze'1, Contemporaneamente,
sempre fino a domenica,
uno stand del "Calcit Val:
darno Fiorentino" partecipe-
rà alf importante fiera pro-

.m'ozionale 
di articoli natalizi

neì suggestivi iocali della
Stazione . "Leopolda" di FÌ'

renze. "La Casa di Babbo
Natale", il nome dell'espo-

' sizione fiorentlna che uni-
sce, a livello reqionale, le
migllori firme dell'oggetti-
stìca. ll "Calcit" sarà dunque,
uno degli ospiti d'onore del-
I'evento, mostrando alcuni
dei sudi presepi che ogni
anno rlchiamano a Figline
Valdarno un numero con-
siderevole di visitatori.

Eu.Bi. IJ
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FIGLII{E EDIZIONE E MANIFESTAZIONE FORTUNATE

i.Autrmniahafatto 13>

"AUTUMNIA ha fafo tredici"' Il sindaco Riccardo Nocentini ha

#;fi ;;;;;do sia il numero dell'edizione che.allafortuna

il+llii'ir+*:l{',U*$*l;*"4,:i:'a+":m",'
-"c"rilí"r" 

"írr-i'iii""ìti 
dJ 

""not" 'ti-entare' 
agricolo e

ambientale, e da quest'anno ancne dell'associazionismo' dal ' '
filiii:'iiili,-" sr,-ottó" di$i:l',Jti 

X',1ff"fr[T;",1 bf "n'
decina di stand". Un ringrazramer

:'il:itìffi ':ITHi-ffi"H-:l;'#:T[Ì5:lH:-d;iL
solo cenîesimo"'
L:ii*t;Jit,; ;trico cittadino,.ma quest'anno anche tuori le

íi'i", i'i.i i-"úg-" di b"""hi' "i"u"tptl""îllJ""l;"1:"J3;:::?iil*
di Enti e istinrzioni, che vanno-dal

F"i."iJ" "Tv;AÌ 
,iel Fuoco' Ci sono "mercatini" di ogni tipo'

Stasera alle 20 Però si chiude!
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FIGLINE ORE PER TORNAREALLA NORMALÍTA

Il Eande successo di 'Aufumnia,'
pardizzail naffico del rienfo
TRAFFICO bloccato per ore in
Valdarno, raggrulgerè Fieline
dalle 15 in poi è div.otut" *,ior.,_
pia e per decine di automobilisti
"Autumnia" è rimasta una mèta
irraggiungibile. Difficile srabilire
quante persone si trovavano in
piazza Ficilo nel pomeriggio, si
pada comunque di mofte miglia_
ra, tanto che anche muoversi a oie_
di era quasi ìmpossibile.
Awicinarsi agli staad, soprattut-
to quelli dei dolciumi e degli ali-
mentari in generale, sigaificava fa_
re almeno rnezz'ora di coda. Ma
sopntfutto il traffico è divenîato
un ilcubo per la polizia municioa_
le, oltre che per centiaaia di auio.

mobilisti arrabbiati: <Non è nossi_
bile fare ftonte a uaa situàon.
del genere - ha spiegato il coman_
dalte del Corpo Robeno panasci

- abbiamo tutti gli uomini fuori,
ma cr sono auto quasi arche sueli
aìberi e il uaftco non si sblocci,.
Stessa musica per chi, invecè del_
la regiona.le 69 aveva oplaîo ner la
P_iaa di Rona per raggiungeie Fi_
glrne, anche qui sene chilometri
di coda costante. Al momenîo del
neDtro, aftorno alle 18. sono stati
spenti.i semafori di Figline, però
sono nmastl accesi quelli di Inci_
sa, per cui le code si sono creafe ifì
direzione iaversa con inevitabili
polemiche.

P. F.
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GERII'tONlA Una fase dell'iniziativa
di ieri mattina in via PeÉini

FIGLINE IN VIA PERTINI

Nasce un bosco
con 250 alberi
PER RESTARE in tema con
"Autumnia" dove I'arnbiente è u.no
dei cornponenti fondamentali, e per
ma:rtenere llimpegno assunto
quando velnero îagliaîi gli àlberi di
via Bia:rca Pampaloni,
l'animinisÍazione comunale di
Figline ha piantato un nuovo bosco
con circa 250 fta alberi d'alto fusto
ed arbusti. L'area, che misura oltre
uemila meui quadrari di superficie,
è situata lungo via Perrini, il tratto di
strada che dal ponte sull'Amo
conduce allo stadio. <A finanziare
ilteramente i1 progetto - hanno
spiegato il sindaco Riccardo
Nocentini e l'assessore all'ambi€nte
Danilo Sbarriù a qualche centinaio
di ragazzi delle scuole 6glinesi che
hanno panecipato alla posa a dimora
delle prime piante -, è smta la società
Tema nell'ambito delle opere di
compensazione ambientale legate
aJfa re aTizzazione degli elenrodoni
compresi fra Casellina, Tavamuzze e
Santa Barbaro. OlÍe a intervenire
in sede di progettazione, il Comune
ha chiesto, e ottenuto che la
manutenzione dell'area boschiva sia
per due anni a carico di Terna,
dopodichè la gestione passerà ai
giardinieri comunali. Le pia.nte
poste a dimora il via Penini sono
ouelle tioiche del nosuo territorio.

Paolo Fabiani
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FIGLINE

Autumnia, croce e delizia
Tànte preserìze e caos traffico
I Boom di presenze per I'ultimo
giorno dÌ Autumnia. l\4a per la

viabl ità domenÌca ò stata una
gÌornata a dir poco irfernale. Fi-

g Ìne era infatti completamente
pa?l zzata. La Req onale che ta-
g ia ilcomune a metà, infatti, per

tutto i porneriqq o non è stata
trans tabile se non facendo i conti
con code estenuanti. MeglÌo non
parlare dei parcheggi del paese.

Piazza de a LÌbertà, dove sorge lo

stadio Del Buffa, ha tenuto in

ostaggio le vetture per ore: j p c'
co o tLrnnelha formato un mbuto,
cosìcome la strada che collega la
piazza av a Ron'ra (la 5169). Non è

andata meglo a chi doveva su

perare il ponte sullArno e anche a

Ny'atassjno si sono registrat in.
co oJrnamenti. Una situazione
non celro to lerabile e che rÌschia

di ripetersi, sebbene in nìrsura

m nore, tra nernmeno dieci glorn ,

per 'inauqurazrone de la nuova

Coop. La rivoluz one viabilità, del

resto, prornessa da Comlne e

Provincla è ancora lontara da es-

sere attuata: la Variantina sta fa-
cefdo iconti con estenuanti rÌ-

tardi così come la Varlante Ca-

selo-Case lo. Mentre Figline con-
tinua a fare contl con un traffÌco
quasi"fiorentino". Eu.Bi.

stiene fermarnente la linea de
Pd che prevede ampliamento
del termovalorÌzzatore di 5el-
vaplana e realizzazione del

deposito alle Borra, sebbene
rnanchino irequisìti e cisÌano
problemì ambientali e sanitar
grossi come una casa. llmes-
sag gio deil'assessore Crescio-
lÌ è proprio q!esto: avantl tut'
ta sulla dÌscarica".

Eu. Bi.

Le Borra, la Provincia smentisce Wigiardi
l "ll sindaco Viligiardi si as-
sume la responsabi ità di
quello che djce". La Provincia
di Firenze- invece conferma
per la djscarica delle Borra
quanto previsto neÌ Piano in-

dustriale del 2008. Cioè che
ospiterà le ceneri dei termo-
valarizzalori e gli inertl. Que-
sta ln sintesi la risposta di
Renzo Crescioli. assesSore
provinciale al Amblente, ad

un'interrogazione Presentata
da Rifondazione Comunista. I

consiglieri Calò e Verdi hanno
infatt chlesto lumi alla giunia,
dopo che il primo cittadino di

San Giovanni, aveva dÌchia-
rato ad una emittente tele
vÌsiva che La nuova discarica

-avrebbe ospitato riflutÌ tali e

q ua li.
"La risposta di Crescioli è sta-
ta elusiva sottolinea Andrea

Calò - Allo stesso tempo so
stenendo che è stato un er-
rore del sindaco di San Gio-
vanni dimoìtra un basso pro-
filo ìstituziona e. ll dato po-

Itico più irnportante che
enìerge però è un altro: Sel da

una parte a Flgline si schiera
contro la discar ca (come di-
menticarsi ja campagna elet-
torale che è passata da pochi

mesi), mentre in Prov ncia so-



La rl*aotP ,tS Nav-ur-l3,frg ZO-U

IÈ: B=E EE!!T E

Fte;É A;iàÈ $É
o .99.- .9 tr 5l ;1 u -1 ú ':,
XAg u€dÉ12ír'r'É(!

iA*;g eEE HI lFa
€;:ÈffEsr5Èt:
gÉ F E.qii;*E g 

R E

ooL
o
oL
oc

TIE

os
(J

II
trooF
o
oL

À

o
-
III
fE

- ()
II

()

fEFoTI
È

z
dtt)
d
IIJJ
!Jz
o
ulú
o
at',
(./')
uJa
at',

:rJ
o
ol-k
É.t-tr/,
lJJ
IJJz
o
Nz(,
o
U
3..

ó
o
4t,
J
:ta
*
,&
t r!3

EiiÉ ; TE ÈHE
" g ó o.q É c E íl ls.-.ìEl FE=f-v"
=:i=5 - ó o= o

'F! ts':.E o E E€ a
- i: - o, Y c! - =d

ÈeiÉ.Ee ei;f,*
ÈiE€EE tiÉi;
5.à riÉr U a*82F,

stlÉl ÉEEÉ?ÈtiErlÈEliii;

;E:EI E;e;; iEE:i F*IEÈ È€ ;
È FE ;1, e ii* :àEÉEe; eHEE;EE

',r.r9-E.5 i S bi E i u ÈÈ E *
qÉbo;úgg

; d É E-c d.ì !l -:l
v-dbnd,=aX

'. Y í I i q o i';E'ÉE€rÉ
5 EE i€ E EE
* s É FÈ E E!
E ÉE;! N É3
: AÉ Ò 'ìi !!.- Z

^o!=t>PEeN!Es'Foo,È a.2u ^à'S E ; .! tr d = v

eE
.=dlr,l t-o6,l! tl

eEE
b€g*or:cú

.. E.R €:: cítE
- o-! r!
1,-Jl!ln

tt= fiti;clocI.

I E É * à ÈÉ s*È !i i-- i!: _:lI 9i Hi É c UI ! - @.-.: o Xh'ÉoSóq.9i,!
I ?:. N tsE É A=IB!l 4Xor.o

(g ril5 É O lj

-l 
r!.:.-.- u-o!=

3 E;ÈÉitH
Et ti H H i É:uú 6^, lla.u2À
01 ;. É-J ó 6 í=
\l L9ìr^>iól
É1 'D!EEÉ3E
-6 F E Hi F É bo



a>(LUEQE \>\ -*-\al^!re Z+ Noú€fi1n€ Zo44

FIGLINE
%:

un nuo-vo mezzo eve
che sarà uttlizzato dal Gaib
Ponte l\,4atassino-Reggello.
"ln caso di ghiacciate o di ne-
vicate con persistenza di neve al
suolo e per tutelare J'incolumità
pubblica - si leqqe nella nota del
Comune - si invita inoltre la cit,
tadifanza a rimuovere la neve
dai marciapiedidavanti alle pro-.
prie abitazioni o esercÌzi com'
merciali;a puLire la cunetta stra-
dale e liberare eventuali caditoie
o tombini per agevolare il de-
flusso delle acque;a spargere un
adeguato quantitatìvo di sale
sulle aiee sgomberate nel caso

in cui siano previste condizioni dÌ
gelo; ad aprjre varchj in corri-
spondenza di attraversamenti
pedonali ed incroci stradali su' tutto il fronte dello 5tabiie; ad
abbattere eventuali lame di neve
e ghiaccio pendenti daÌ corni,
cioni e dalle gronde; a rÌmuovere
e autovetture parcheggÌate a

bordo strada per permettere di
liberare le carreggiate. Per mag-
giori informazionÌ htlpi//prote-
zionecivile-arnosude-

_ st.o55055.ii" http://protezione-
..civile.arnosudest.055055.it.
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Da qu$lo numero Figline lhforma rl arri<chkcè .Òh
una paglnà lntéràmentè culàta dà on grrppo dl ra-
gEzl e ragàrzè d.l centro Glovanl ll Mattàtoto dl Fl-
qllnè, Sl trattà dl un progètto pronosro dàl Comunè
di Flsllne con la .ollàborariònè dèlla .oòpèrativr CòÒp

Q€p of:ie I NovZA\>QE 2o44

Figline informa
i . : ,,, ,'.:, .1

nA cuÈrto flt!M llr p,tRTI "t-A sa*s!,{"
I un ptÒgèt Ò dèl (inuùe di Fiqhnè é r1èl CènúÒ GiÒvdni 11 lvtdttdîb!Ò

A c!ra delCómùne di Figline Valdarno
Ulfic:o fÍbpr. Samuele Veniù.i
s.ve ìurl@com!.e f q ine-valda,.o.fl ìì

Sede delComune diFigline Vald.ho

21, .hè ha I'oblèttlvo dl dàre la posdbilità ad alcuni gliÒràrela nortra Flgll.è. "1. Srossà - Glovad ad Alto
qlÒvanl valdarnerl dl (onlrontarrl .on llm€slleredèllo Voliagglo", quèsto llnomé chèsl iono rrèltl qúèstlrà-
r.rlvèrè, cor i loro àrti(oli fo.niranno unpunto divista gatrl, sltrovaa pàElna4 dèll'ln*rto Fìgllne lnforma.
dlfferènte da qu€llo l3tltu2lonale, mèttendo s!l platlo
propo3tè è livolgèndò .dtl<hè e 3uEgelmèntl p€r ml- Buona lèttuial

w
ffiHry
ffi

lrìÈrÈà lIr,i*;iti!!vl
g.'"ufii4-l_l
ff

M
m@

per le atrività rivoke aipi,i pccoi, ìniziùle il
vè.erdìcorlìnauquÈ7lonedelnuovobosco
ln via PertiiÌ è poi prÒsègrile ll sabato.on le
iniziative di protezÌone ovìle e tuttì i glochi

organizzati ìn vìa Del Puglia, dalllrÈmpkata
allhccanpamenlÒ dèql indian' renza tÈlà

5i è.hiusa.Òn iÌmiglìoi blan.o disèm-
pre la tred cesima edD one di Autumnia, la

flera dedkaÉ allîgricohLrG, aliîmbiènte
e allîljmenraione che anche queslanno
ha radunato a r_ìglÌnè tanu etpÒsitorièvi-
s talorÌ provenlerti anche da alre reg oni.
Le presenzè sti..aîe a termlièdella mani
f€nazione sono 8omila, un 20qò in plir i-
!pettÒ all'edùlÒne 2010 dov!tÒ afche alle
.ondizonl.limalche pefette che hannó
òc.ompa9nòto l'evento.
^QLreî'anio AulumnÌa ha dawero nrpera-
lo se stessa hafno commenîato ilsìnda-
.o NÒ.entini è gli ssèsorl Cardl, sbar ll
e simÒni-, ufa parte.Ìpazioie .osl am pia

fa davvero bere òlla fostra com!nità, che
vede in Autumnia una grande ve$ina per
promuoversl allèstèrno. Davani alla c si

econÒmka è al .attivo esèmplo chÉcivle'
ne dallaliÒ, A!r!mnìò Éppresèfta lòfèsta
della posiîiviîà: grazie qurndi a lulre le pèr
sone che si sono imDegnate per questo

spella.olo, aile issÒ.azioil, alle inprese,
allè islituzioni, ài dipendeiri dèl Comune è
aqli spoisor istil!?iÒnali e cómmèrcia ìche
an.hè q!est'anno han.o permesÒ.he la

fesia sìa 5tata realÌzzòta a costo zero".

Proseguendo la car€llata dei numeri, ol
î€ 200 sono stau gll esposilori del s€lto
.e aqrormbientalè, 5000 i meîri quadri
dellintèra arèa espólltivò, 1000 i pa(hèg-
gi a dirposÈione,62 gli lbandièraîo im-

Deqnar nell'lnauqurazlon-a, l9 1e àssocii!'

zionldivolonlariètop.€renli,5l gliespoetorì
dell area ambÌef te/prÒtezione civilè/zoolec
nica,250 i n!ovi alberi piantarl, 21924 1e p&
qinè iitemet vìste, 7 e televiiiofichèhanio

Particolare succèsso anche in quesra edÌz Òie

scÌare owiamènte lèrpórÌzionè deglì ail-
mali e 1e esìbizioni delle unità .inofile.
Ri!conri posirivianch€ perla nuova dÈpo'
si?ìone della man fenazione, con pialza
Ficino che ha ólpilalÒ foi solò gli slànd
allmentai dèlteritoiÒ mà anrhè un vèrÒ
è proprio bos.o allerìto dal Corpo Foresta-
le dellÒ St.to edòllUniÒne d€iCómurìl del

lnfine!n breve resocorto anche su i{peÈ
cndo Aullmnla', i] cklo dÌappuntamentì
che da onobrc ha lccompagnùro ivaldùr
.èsi firo allo scotso week-end ra .onvegni
nmportùnte la prè5enza del .liîiatologo
prof [,4aracchi), dequnazìoni e pèrco$ì
culturali impegnandÒ azìende del lerrito
rio comè Villa La Palagina, VÌlla Casagran-

de, Azienda Aqrkola sarì Leorînche i nu-
mer di Aspetlando AulLrmnla'questl n no
sÒnÒ in crelcila - hanno spiegato sinda.o
e assesori -. aumentano le ini2lative ma so-
prattltto sifa sernpremagglore I nreressÈ

e apèrteclpazonedeicùladini.Ringrazia-
ùo quìndlle òziende che vihanno parte-
cipato,(onlbuguriocheiel 2012 possano
partecipame anche di nuove".
Du.que sl chlude porìlivamenb an.he
h ùerlicèsima edÌzionè di Autumnia, ui
evenro sempre piir apprezzato che dà ìl

luo Srivederci' al 2012 ringraziando tutti
glispos ton ed ìvùiîùtÒa.hèdall'rr òlr3
novembre hanno raggÌunto to!ì nLrme.on

ìNAilr;unA-rÒ tL f!t]()vÒ
ll05cc lN vtA pi:RTtN!
arfr -rrì;,.ìr1, ,ì rÀ,,5 î,rriiúrl
t, t:|tt ).1:x; : rt- rtl 1 r,1 )tl)t :t.,'

Én oIp.Òoovè od Àutumna20ll
l'inauqùrazronÈ dellà nrcva area borhti
divià Pènìni un bèl mómsto dedicìo
àllbmbistè n.uilo rúo ìl novehbÈ

hànnÒ pané.lp:tÒ nummi qlialunnilel-

CÒsì, alla r,eÈi:à iel sind..o Rkcarlo
Nó.èriòi è dèllasésó.è àllîmbi6re è
r a apeù qu6b nuovù ars di1625 Èe
ti quadri pÒra lùn9o il iuo6 lraro dela
'Vaiairiù" in ùè Pènini e.ostìtu{a rL
.lG 250 ft piàntè diàho tunó èd arburn.

AínàDiàrèinìmmenre il pmqettoèft ra

Ìsha n€llhmbito delle Òpère di.ompdn
rìzlone imbi6ral. l.e.!e àll. *albzà-
/iòfe deql' élèrùódódi .ompréd rG .à.
!è iÈ ralrftzzè e 9n(à sJrhac dte
id ntervènie in *de dipbqetbziúe ìl

Comúnè diFiqline ha.h éro ed Ònèntrtó
.hèla ruòúiènzÒièdèllbrèàbÒ!.hi8ra
a ar.o direma pèrdùeanni,dopodiihéla
qenionè pa$dà lnr.ramèntèalCÒmutrà
ln pani.olarè le patrìè drè ha^no imBtó
pdrÒ in va Pdin sónÒ quèIè npi.hè del

nÒn6 teritorio ómè aùd.e.eri, omielli,
periè melr & fore D te. nhorDritip di
aòúri. fintah àrèù ìrà 

^okrèarkòitaanóèda rtr ps.Òuo pèdoîale Ellaàto

dretàmentè dal aomuna il cmmnr-
múbintid; òvs 8ian.: Pampaló^r e

alrÈv.Èndo la nuovà ea bd?iìE !
óllèshùà à v; Don i.larzolar
ausìo inÌedno è dèwerÒ ihDodant€
perh norbcinà-lÈùÒspieqabi s nda
.ó NÒ.ènrìni è lassr.ìe sbadt - nèi .s-
Íi úóanl î tsde lDes a iÒn hlÒrir:ar€
lea,eevèrdimpnù.4 Flglihethsè únodel
Òmunldella Provin.ìa .on la ÈfcenÌuale
piùaka di'vèrdè psabiranre,a punb sul

llAirlM!ltl!'lnA:lùl'll:
CÙÀ4UNAL€ fì!I'J{:NA:IA
iUÌll 6LlSPOl'lS0B
llt: j,na?,t t uii,.ni!. 1l.' lirr.
.., | fi . t r t t, n I i it :j. ì : )/.. 1. t i :

A .wlurom &Ia tEdt éima edùùrne di
Aútùmnù lmmlnúIaziN ComuMlè dl Fì

qtm riem è inq@iÀre îullr ql sp.rs È 9l'
ope6ror p€r h iolhboFrìoN e h Fnnbùd

dimràri È cdlMh di ùn e o tlÈ lù
m I sr FiftirF,] obierìli li omoift d

ld.lìdibìhmde$NnÉrmreenÒpar
dnhinhlè ponlie ed è bjoÀù dèllAhmi
qúnaMe (oîdtidei (m rumq1ei $gge.Ír
.he ù wÌio mob hdm cdÌìbu(o albq!.
oizere di Aùruùhù 201l, .d h 9€6nra
rhee$ lam emFè al lìaho del Cúùhe di
tijine per oiglioÈre .6lmrssÌe q@rb
mrAifelanoÈ e qotdL Àd apne 0M Eriù
knùe plir !,orde e{ hoqro rèriroio.di abbarnh èn rÒ dèl îúmore pd.hè què

robonoshai.hèda khèmo pe' ì1

tanrródellèautÒlulla'vrianrina:Pànóì
quiidioqqièun hohdto d fBIa esiamo

fèlr.i di potero.ÒÒdìvìdek ad Aùtunriia
insènea rantialunildellèn.'rescuold
LiEuquEzÒne è @ rsmnùb.on à
piintàqion. d, un ripr,"iú {L pdred al

nniahù^idcll-"rù1iÈ l'idè è ùrànì.1È
nei p,osimiannl ib:mbìnip.lsnoveder
reerc quèîa pianta, divè& da tùtè ìe

ahrè 250eqúirdita.iliEnÈ ideÌllìohllè

t]
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