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fgg!-tFùg ScuéE Da Vinci
0ggi da tapotitano
I RAGAZZI dellascuola .L.
Lra-V g-gi' parteciperanno
oggi all'inaugurazìon e
dell'anno scòlastico alle 17
nel Cortile d'Onore del -
Quiri4aler alla presenà del
presidente Giorgio
Napolitano. r<La' nostra
sguola 

- ha detto la
dirigenre r,.ucia tUiAaii _ C
stata selezionata dall'ufició
,scolastiqo regionale r,G-- -
Dase defla presentazione diu* proget_to sull'educazione
aua crttadinanza. e
srrll'in5sgramenÍo di
cittadinanza e Costituzione.
La cerimonia su RaiUno.
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a Uffizi eYasariano

L'ASSOCIAZIONE
IGleidos organizza pet 

I

domenica una visita
guidata alla Galleria degli
Uffizi e aI Corridoio
Vasariano.Il ritrovo è
fissato alle 15.15 davanti
all'ingresso principale degli
Uffizi. Per prenotare
occorre telefonare al
numero 329-0752982.

REGGELL0 Teatro clown
'E mi chiamo Chiberto'

OGGI al cinema teatro
Excelsior di Reggello "E mi
chiamo Chiberto",
spettacolo di teatro-clown.
Dall'incontro di due attori
italiani, Manuela Cetoloni
e Massimo Bartolini e del
regista spagnolo Antón
Valén, nasce la seconda
opera "MalinComica"
della compagnia i
Bartolini, dopo il successo
di "Cicogna E:rpress".
L'appuntamento è quindi
per questa sera alle 21115.

P0]*TASSIBIE Ginema
Spettacolo extracomico

OGGI e domani alle Zl,
in via Tanzini, davanti
alte porte chiuse di quello
che un tempo:era
il cinema ltalia, andrà
in scena "II seffimo",
speffacolo extracomino
che vuol promuovere
Ia riapertqia della struttura ,

, ormai chiusa da molti anni.,
L'iniiiative tnrol
riaccendere le luci
sul cinema.
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((l pendolari
det VaLdarno
sono cavie
di 'Vivalto'>>

(I PENDOLARI valdarnesi
sono cavie sulle quali
vengono fatti gli
esperimenti e il rodaggio
del nuovo treno Vivalto di
seconda generazione in
servizio dallo scoÍso gugno
sulla linea aretina, che è
spesso guasto. E non in
manutenzione, come
invece ci avevano fatto
credere finoru. Maurizio
Da Re, portavoce del
comitato Pendolàri
Valdarno Direttissimq
comrnenta così quanto
affermato dall'assessore
provinciale ai trasporti,
Stefano Giorgetti,
relativamente ai gUasti del
materiale rotabile di'
Trenitalia il quale,
appunto, ha spiegato che:
<Si tratta di treni nuovi, che
necessitano di una fase di
rodaggio, e nella prima fase
di esercizio sono emersi via
via alcuni problemi per la
cui soluzione è stato
necessario riportare i
convogli in officina,
effettuando i treni con altro
materiale>. Il nuovo Vivalto
è stato inaugurato in
pompa magna dai vertici
della Regione Toscana, lo
scorso 14 giugno e
normalmente viene
utilinato al mattino sulla
tratta Arezzn - Firenze per
dare spazio ai tantissimi
pendolari. <Ne dovevano
arrivare altri due-ha
aggiunto Da Re - ma
ancora non si è visto nullar.

P.F.
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Fare sport? lnprryza è una fegtA
'seguiteci, starete bene a ogti e

GRANDE partecipazione alla secondaedizione della Fe-
sta dello Spon di Figline, che sabato e domenica scorsi ha
richiamató inpiana Ficino centinaia di appassionati di
sport, dai più popolari, calcio e basket fino, al,kickboxing;
l'atletica e perfino le immersioni; Le sociètà sportive so-
no state venti:e hanno presentatote pîopfie attività ir s€t-
te piazze del cenuo, coinvolgendo tnnte persohe dì rufte
le età come ad esempio la Uisp Delegazione Valdarnor,
che ha allestito un labsratorio,di ciico al quale hanno,par-
tecipato tanti bambini. La kermesse si è conclusa con la
premiazione dello sportivo Valeriano Falsini, ciclista clas-
se 1928 che fu gregario del grande,Fausto,eoppi nella
Bianchi. Queste le società che hanno.partecipato: Figline,
Danza,So_cietàGrnnicaAurora;Valdqryo-,f ol!9y;,Vblle.y,
Group Valdarno, Team Monis, Judo Club Figline, Asso-
ciazione Karate Shotokan,Valdarno, Baskètì Don Bosco,
Figline in Bici, Olimpian's Gym, Apé Motus, Atletica Fu-
tura,ValdqqgFg,_Tenn1s,C-f ub,$Sìjne,_Fur1turnis,Ma-

{ref-*eie *x

Dance, Uisp Nuolg Figline, Oglu.s.Rugrada, Asd Sub
pp*ffi p$plt_s,rViSq Dele eazjqnS,V aldarno.,
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lnvece bisognerà aspettare ancol? per risolvere
i problenri di trafflco che si trascinano da anni

Tre progetti dmpantanati>> :

la Reglone fuottai suoimilioni
e I'automobilistaresta in coda

Ormai [e promesse si
sprecano da anni. Eppure
tutto è ancora fermo,
soprattutto il trafíico
vatdarnese ormai
paralizzato dai ritardi

E PENSARE che i soldi non
mancano: per la viabilità di Fi-
gline e dintomi ia Regione To-
scana ha stanziato circa 40 mi-
lioni di euro, che Provincia e
Comuni non sono riusciti a
spendere, tanto che alla fìne
proprio la Regione si è vista co-
strena a dirottare alcuni stan-
ziamenti su alui progetti.
Grandi opere che per il mo-
mento rimangono solo grandi
incompiute: e intanro gli auto-
mobilisti fanno i conri con i
mille disagi. Come pochi gior-
ni fa, in occasione del primo
temporale di fine estate, quan-
do il uaffico è andato comple-
tamente in tilt a causa degli al-
lagamenti.
La regionale 69 e Matassino,
ma anche il ponte sull'Arno:
ormai nelle ore di punta per-
correre questi tre uatti richie-
de sempre più tempo e pazien-
za.

DEL RESTO, ue grandi strade
dovevano rivoluzionare la via-
bilità valdaroese che però an-
cora sono solo righe anonime
dei progetti. A cominciare dal-
la variante a Via Grevigiana, a
Figline, ua la Sp 56 e Ia Spl6.
La conclusione era previsra
inizialmente a primavera del
2011, ma prima la ditta che ese-

6# bîilTi,,

guiva i lavori è fallita e poi i ri-
tardi si sono succeduti.
<L'opera terminerà a giugno
201b assicurò la vicepresideu-
te della Provincia Laura Canri-
ni alcuni mesi fa. Sembrava la
volta buona e invece siamo a
settembre e ancora gli operai
sono a1l'opera.
C'è poi la orrnai leggendaria
<variantina> che collegherà il
ponte sull'Arno alla Massa.

Aveva detto:
<<La variante
a via Grevigiana
terminerà
net giugno 2012>>

Seppur con molte difficoltà le
prime due parti dell'opera so-
no state completate uel 2009. I
lavori per l'ultimo tratto dove-
vano panire immediatamente
dopo ma ad ormai tre anni di
distanza tutto è ancora fermo.
'Complice' 1'opposizione di
un privato che prima è riusci-
to a stoppare I'iter burocratico
cou un ricorso al Consiglio di
Stato, e poi a far bocciare il

progetto dal Tar della Tosca-
na. E così la gara è ancora in
anesa di aggiudicazione men-
ne Provincia e Comune si
stanno scervellando per capire
come poter sbrogliare la matas-
sa. In ballo ci sono
2.524.36628 euro, sempre del-
la Regione.
Fiuita qui? Magari. All'appel-
lo mancano altri 34 milioni di
euro, stanziati per la variante
Casello-Casello, una strada

che collegherà l'uscita auto-
suadale di incisa-Reggello
con quello di Valdarno, nella
provincia d'Arezzo. In questo
caso i lavori dovevano iniziare
nel lontano 2009. Naturalmen-
te) per il momento le ruspe
non sono ancora entrate ln
azione e la Regione, giusta-
mente spazientim, ha dirotta-
to le somme su altre ooere.
E intanto il uafico figlinese ri-
mane lmpantanato.

Eugenio Bini

La variante di via Grevigiana è ancora da completare: intanto
il tempo passa, come i camion, ma l,alalto non si vede
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Alcuni
momenti
dell'
escursione
in bici
che ha
coinvolto
molti
adulti, tanti
bambini
e anche
isindaci
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FIGLINE E INCISA

Il cammino verso la fusione

C'ERANO i due sindaci Riccardo Nocentini e Fabrizio
Giovannoni in testa allab-iciclettata che sabato
pomeriggio ha radunato o-ltre 150 -cittadini 

di Figline
è m.isa, to i quali tantissimi bambini.
Un'iniziativa promossa dall'associazione <<Figlile in
Bici> e pauocinata dai due Comuni pe-r se^nsibilizzare

all'uso delle due ruote in occasione della Giornata
europea senza autor ma anche per creare un
*om.nto di inconuo tra due comunità che nella
primavera 20L3 andranno alle urne per decidere sulla

loro fusione.
Dunque si è trattato 4nche di un'occasione più 

.

iniffi.f. e aperta a ùfti (crerano dawero moltissimi
esponenti delle nuovissime generazioni a creare sia

.rni.. che allegria da protagonisti, in questo evento)
per parlare dell'unificazione di Figline e Incisa e per

conoscere nuove persone divertendosi con
semplicit\ come del resto hanno fatto
appùnto anche i sindaci improwisandosi in una
pedalata sul tandem.
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Bici-pedoni, gueffa tra poveri
i Un duello sulle piste ciclabili

I ClCLlSTl FlGLlNESl sono con-
tenti delle nuove piste (via Cavic-
chi-via Pignotti evia Brodolini-
la Massa) r ealizzate dall'assessore
Daniele Raspini che - dicono

- <ha dimosuato impegno e co-
raggto iniziando a fare qualcosa,
piuttosto che continuare a chiac-
chierare se nzaagpe>.
Tuttavia l'associazione Figlineln-
Bici, non ci sta. ha da ridire qual-
cosa. Lo fa notare con la voce del
referente Christian De Lorenzo:
<No, non ci ritieniamo pienarnen-
te soddisfatti della modalità di
progettazione e di realizzazione
della pista di via Cavicchi, che
presenta alcuni problemi che sa-
rebbero stati evitati, o almeno ri-

dotti, se il progetto finale fosse sta-
to oggetto di una progf,ammazio-
ne più ampia, partecipata e condi-
visa con i cittadini. La nostra as-
sociazione - insiste De Lorenzo
per FiglinelnBici - è owiamen-
te a favore delle biciclette, ma è

conuaria alle guerre fra poveri: ri-
teniamo cioè che i percorsi cicla-
bili che nell'immediato futuro
verranno realizzati, non debbano
ridurre lo spazio ai pedoni come
purtroppo è successo in questo ca-
so. Gli utenti deboli della mobili-
tà (pedoni, disabili, ciclisti, etc)
devono essere tutelati ed essere
uniti nel contrastare l'uso, e I'abu-
so delle automobili>.
L'associazione chiede pertanto a

Raspini di partecipare, (con spiri-
to costruttivo>, ad un eventuale
tavolo tecnico sul tema della mo-
bilità sostenibile, che logicamen-
te comprende anche quella a pie-
di. Nel frattempo con la <rpedalata
del Comune Unico> è stata inau-
gurata la <ciclabilo nella zona in-
dustriale di Figline rcalizzata in
sinergia fra gli operai dei due co-
muni. Tutto bene? Forse no, sul
piano della sicurezza: perché sol-
tanto le strisce sull'asfalto non ba-
stano a evitare che le automobili
vengano, disgfaziatamente, a con-
tatto con le biciclette. Un detta-
glio non indif[erente del quale oc-
correrebbe tenere c3l13' 

Fabiani
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Ctaudio
Sugranes

La piscina di
Reggetto è det
2004 e ci
troviamo bene.
Ogni anno ci
sono oltre
mitte persone.
0uest'estate
poi è andata
bene: c'è
sempre stato il
sole: è ta prima
votta

Enrico
l.lonti

Vado in bici da
ottre ó0 anni,
e finatmente te
amministrazio-
ni pensano di
fare te piste
cicl,abiti. E'un
grosso risuttato
che inviterà l.a

gente a
muoverSr
sempre più
con [a
'dug ruote'

Pasquale
Patella

Sono un
rappresentante
det['associazio-
ne genitori
valdarnesi, e te
cictabil,i sono
un nostro
cavatl,o di
battagtia: è
necessario
farle, e bene,
per [a
sicurezza di
tutti

Simone
l'{ugnai

Quando non
piove uso [a bici
tutti igiorni
per andare a
lavorare,
pertanto se
t'amministrazio-
ne comunate
aumenta [a rete
detle cictabiti
sono più che
d'accordo.
Basta siano
fatte bene

Simone
Lombardi

Le piste
cicl,abilisono
fondamentati
per
incrementare
I'uso detta
bicicletta,
ottretutto fra
Figtine e lncisa
la strada è
tutta in piano e
il, cottegamento
fra i due centri
non è faticoso
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I oonti tornano: Imu più bassa

Ritoccoper seconde case e fondi
Gliimmobíli sfrttirestatn al 10,6. Detraioni confermnte
HA RfVISTO i conti fatti in pri-
mavera poi il consiglio comunale
di Figline ha approvato la riduzio-
ne dell'Imu su alcuni tipi di im-
mobili. Ha confermato al mini-
mo, al4per millg quellaperlapri-
ma casa. La correzione al ribasso
riguarda I'aliquota di base che dal
9r3 passa al 9 per mille, mentre
scende dal9rZ al 9 l'aliquota per
gli irnnobili n-'r: pr.rduttivi di
i..-j. r;te ilndiario. Il'parlamenti-
no' di Riccardo Nocentini ha
mantenuto invece al 1016 per mil-
le I'aliquota per gli immobili sfitti
e a14,6 per gli immobili affittati a
equo canone; per quanto riguarda
I'abitazione principale, il consi-
glio comunale giovédì ha confer-
rnato anche le agevolazioni Per
anziani e disabili residenti nel-
le strutture socio-sanitarie e

4 per mille <purchè - pre- ;,,

cisa il sindaco - essendo

abitazione principale
non risirlti affittata. La
questione, quella

dell'anziano proprietario di un ap-
partamento che entra in casa di ri-
posorvenne sollevata già lo scorso
anno dai parenti di un ospite del-
la'Martelli' che provocatoriamen-
te chiedevano la proprietà di'una
parte della casa di riposo'in quan-
to, per legge, il loro congiunto vi
era regisuato come residente
quindi la stanza che occupava nel-
la struttura diventava'prima casa'

mentre I'abita-
zione dove

Riccardo
Nocentini

risiedeva in precedenza automati-
camente diventava seconda casa e

veniva tassata come tale.

SEMPRE sull'abitazione princi-
pale, sono state confefinate le de'
trazioni di 200 euro a immobile e

di 50 euro per ogpi figlio minore
di26 anni che abiti in quell'appar-
tamento (fino a un messirr,o Ci

400 euro); sono iroltrc ,esentati
dal pagamento ciell'hrtu le Unlus
e le Asp (aziende di servizio alla
persona) proprietarie degli immo-
bili in cui svolgano lapropriafun-
zione istituzionale, ma anche i
fabbricati rurali utslizzatt ad uso
strumentale, visto che il comune
di Figline rientra nell'elenco di
quelli montani. <L'abbassamento
.- ha spiegato Nocentini - si è

reso possibile grazie ad una sti-
ma eccessiva del gettito

Imu formulato dallo Sta-
to per Figline che, al
netto della spending
review, ha comporta-
to un avanzo di
380mila euro rispet-
to al dato reale>.

Paolo Fabiani


