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PERLAMORA
AlPerlamora
festival di Figline
Vno un incontro
sulla pace e sui
dirittiumani

"Sant'Anna dí 
l

Stazzema" con i

Riccardo Nocentinl,
Michele Silicani,
Maurizio Verona,
Enrico Pieri, Danilo
Sbarritie
Massímiliano
Morandini (21.30).
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FIGTINE AZIENDE COSTRETTE A SPOSTARLI

Segnaletica confusionaria
Via i cartelli pubblicitari
lr{onpotranno essere affissi alle paline pubbliclrc

cAos
Alcuni caÉelli
pubblicitari afiissi
sulle stesse paline
della segnaletica,
e sopra I'assessore
Daniele Raspini

VIA LA PUBBLICITA dai cartelli stradali
di trigline. L'amministrazione comunale ha
deciso di togliere le insegne delle aziende
montate sulla normale segnaletica, cioè quelle
che si trovano nella stessa palina dei cartelli
indicatori (eer un ripristino del decoro urba-
lo: precisa l'àssessore Daniele Raspini che
ha dato il via, su mandato del sindaco Riccar-
do Nocentini, ad una vera e propria opera di
ripulitura -. Naturalmente I'anomalia non
dipende dalle ditte spon sorizzate,bensì dalle
agenzie pubblicitarie che adesso dovranno ri-
muovere i cartelli e affiggerli su paline indi-
pendenti da quelle con la segnaleiica direzio-
nale. Per owiare a queste criticità - spiega - è
stata organizzata una ricognizione su tutte le
strade figlinesi portata avanti dall'ufficio tec-
nico, dall'ufficio uibuti, dal Suap, dalla Poli-

Til Municipale, dal concessionario della pub-
blicità e dalle éue aziende che possiedono le
licenzeper il maggior numero dì installazioni
del territorio>. Entro la fine di luelio i cartelli
ritenuti difformi dal regolamentó riguardan-
te la pubblicità verranno smontati a smccati
presso il Cantiere comunale, in località Stec-
co.
<Nelle varie fasi di questo nostro Drosetto di
riqualifi_cazione degfi spazi pubblír:i iha ag-
giunto Daniele Ra-spini -, àbbiamo comun-
que previsto di non àpplicare nessuna sanzio-
ne agli inserzionisti, anche perché il momen-
to è particolarmente delicatb e I'amministra-
zione non vuole gravare ulteriormente sulle
aziende, come pgraltro è previsto dal regola-
mento, mentre ci limiteremo alla rimozione>.
Il problema è stato evidenziato perché ci sono
delle situazioni in cui le indicazioni straàah
previste dal Codice, vengono azzerate dalle
frecce direzionali di-quesia o quella azienda.

di PAOI.O FABIANI
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Figl.ine e lncisa si unsicono anche per [a scuola calcio
LA SCUOI-A CALCIO unisce
Figline e Incisa, un approc-
cio al Comune Unico che
rapprèsenta il primo. passo
per una fusione frà I'Ideal
Clublncisa con la Gialloblù
Figline. Il sodalizio si chia-
ma <<Valdarno Football
Club> ed è stata presentato
dai sindaci e dai presidenti
delle due società Gagliardi e

Biondi; il logo, ideato dalla
Ghinassi Decor, mgguppa
gli attuali simboli delle so-
cietà. Dalla prossima stagio-
ne il <<ValdarnoFC> coinvol-
gerà circa trecento rugani
<diventando - hanno spiega-
to i sindaci Riccardo Nocen-
tini e Fabrizio Giovannoni-
latena società più numero-
sa della provincia di Firen-

zas dopo ta Fiorentina e
l'Empoli>. Comprende le ca-
tegorie <<Piccoli amicb, nati
nel2fi)5, passando per i hrl-
crm, gh Esordientio i Giova-
nissimi e gli AIIievi. Le atti-
dB rpottire si svolg
nei cinque campidelle socie-
tà: a Figline aI <Del Buffil),
al <Madoryrins; e alla <<Ga-
glianello, mentre a Incisa

si giocherà nei campi di via
Olimpia e di piazza-Pertini.
A guidare le nuova società:il
presidente Sandro Matteini,
il vice è lllarco Magi, men-
tre Anselno (Spadiaó Rob
biati, ex viola ed ex Fietine
è il dg Ds I'incisano Loris
Innocentio segretario Marco
Ricci.

Paolo Fabiani
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SEsrA edizione a Figtine pq.l ".M.?rteil.i sotto [e ste[[e", ['appuntamenti è
per questa sgra 99n gtiospiti detta casa.di riposo per trascbrrere qual.che
ora di sano divertimento: gti anziani godranrio detia compagnia deita
cittadinanza fra batli, canti e giochi ehacedonia con getdtol
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Figltne-lneilw
Pallone unico

Nasce la Ualdarno tc, la scuola calcio unica
che doyrebbe essere il primo passo per la
fusione tra l'ldeal Club lncisa con la Gialloblù
Figline. [a scuola calcio, un altro tassello
prima dell'unione dei due Comunidel
Ualdarno, raggrupperà circa trecento ragazzi,
dai nati nel2fl)5 fino agliAllievl. Gli

allenamenti si svolgeranno nei dnque rampi
delle società: al <Del Buffa>, <iladonnino> e
<Gaglianellau a Figline; e nei campi di via
Olimpia e di piazza Pertini a lncisa. Sandro
Matteinialla guida della società, direttore
generale sarà l'ex yiola ed ex Figline Anselmo
Spadino Robbiati. .
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.l FIGUNE lntervista al mister Ulivieri dunnte il 
"Perlamor?t>: "Sport bello nonostante la televisione"

\

coffi€refelici diefuoa una palla
or L.e,unn BoncuEnrsr

il bello del oalcio? E ancora

n serata per parlare di
sport nella sua
accezione più ampia,

Vf, per conoscete e
comprendere un mondo
affascinante quanto
enigmatico, di sicuro interesse,
oltre che dalle molteplici
sfaccettature che si riflettono
costantemente anche nella
realtà quotidiana.
uLeducazione sportiva nel
divenire armonico di crescita
fisica ed intellettuale>, il titolo
dell'inconuo proposto
all'interno del <Perlamora
Festival> di Figline Valdamo,
giovedì 12 luglio, con
gl'intewenti di Renzo Ulivieri,
il celebre (mister> presidente
dell'r<Associazione Italiana
Allenatori Calcioo, di
Francesco Ammannati,
specialista nella medicina dello
sport, e di Marrico Cinali,
docente di educazione fisica ed
allenatore di basket. Ne
abbiamo parlato con Renzo
Ulivieri.
Mister, come valuta il mondo
dello sport e, in special
modo quello del calcio, alla
luce di scandali, scomm€sse,
presunti episodi di doping?
E ancora un ambiente sano
in cui i meriti yengono
premiati o una ricerca
continua della vittoria da
inseguire con ogni mezzo,
soprattutto per il fascino di
una grande retribuzione
economica e di
u-n'esposizione mediaticaS
<E sempre complesso, e forse
anche ingiusto, declamare
giudizi verso mondi ed
ambienti; occorrerebbe
dawero molto tempo per
analizzarc e yalutare
determinate situazioni, tuttavia
posso affermare che il calcio in
questi anni è molto cambiato,
soprattutto perché è la società
che appare molto diversa,
inoltre è differente il modo in
cui lo sport viene presentato.
La televisione si è impossessata
del "pallone" e del suo
"mondo", del quale parla 24 al
giorno, creando un prodotto a
suo uso e consumo,
indipendentemente dalla
qualità del servizio. Vedi, il
calcio, a differenza del ciclismo
che jntv regala emozioni
îortlsslme, non nesce a

mostrare il suo vero volto,
quello cioè che awiene nel
rettangolo di gioco... si
perdono certe sensazioni...
molto viene involontariamente
falsato. Il calcio è cambiato sì,
e anche molto in questi ultimi
anni, perdendo una parte,
forse la migliore, di genuità e
ft es chez.za, tu ttavi a ques to
ambiente viene anche úoppo
ft ettolosamente giudicato,
vengono emesse sentenze con
una grande facilità,
"macchiando" troppo
velocemente situazioni e
personaggi. Invece io lo
considero ancora un mondo
meraviglioso, certo con i suoi
limiti e migliorabilq ma
sicuramente affascinante, di

certo migliore di come viene
faccontato)).
I/esasperata competizione
nell'ambiente del calcio,
anche a livello
dilettantistico, e molto
presente nella nostra
società, non snatura lo sport
inteso come <<scuolo di vita?
oÈ chiaro che una sana.
competizione può stimolare
molto, anchg i giovani, a
migliorarsi. É, nella natura
umana, pure all'intemo di una
partita di carte fra amici, il
desiderio di vincere, tuttavia
non deve ricoprirne l'aspetto
prioritario. Si pratica sport per
Passrone, per lmparare a
convivere con gli alui. per
gioire delle vittorie ed accettare

' le sconfitte. Alcuni poi ne
diventano professionisti,
chiamati a dovere conseguire

, determinati risultati, ma è: importante conservare la giusta
: mentalità, quella di una sana

competizione in cui i valori
autenticamente sportivi
riescano ad imporsin.t Nel calcio odierno c'è ancora
spazio per correre felici
dietro ad un pallone?
uCredo proprio di sì; una
celebre psicologa francese,
chiamata a descrivere Ia
felicità, si serviva proprio
dell'immagine della palla per
parlare della gioia autentica
che in fondo, è quella provata
dal bambino quando prende,
un pallone e gioca con gli
amici. Poi ascolta, il calcio è"
uno sport fantastico anche per
quel suo velo di mistero che lo
conuaddistingue, in cui la
squadra piìr debole per una
determinata serie di
circostanzg può battere quella
più forte e blasonata,
regalando un meraviglioso
sogno ar suor sostenlton,
mentre ciò è difficilmente
realizzabile in alue discipline
sportive. Il calcio, quindi, è
anche una metafora della vita,
dove non tutto sempre si
spiega ed è dimostrabile.
Credo che anche questo
aspetto, così ancestrale, regali
un fascino del tutto particolare
a quello che da sempre,
considero, per le straordinarie
emozioni che regala, il gioco
più bello del mondoo.


