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FIGUNE I FESTEGGùA},IENN DEuJA MISRICORDIA

di arnnla
to del VCldarnq ecsendo eteta
cootituia uftci.h€ote nel
18311 e cim uúúeote olae
.lmilr loci nrt niiul f53 i
vobmed úÍrt A gd(hlr è il
Govemfone filippo ifertini.
ch. e in qucso pedodo *e por.
tmdo gvmi [e fratfadve co il
Comc di Figfme e I'Asl pcr
h strcccaiqr dÉl tcfr,Gúo, Ín
localitò Scmpete,ml qurh o
stnrire ta nuove cede &ve tn-
sfuire i scrvùn ifisúhrb, rn iE-

iir.f*irr;.le,r

MISENOO*DIAdinrfúeh
fcstr iî more del potmno
SarfAn&ÉC.usù4 drV:m-
ùa rlmsrica sodò h Éloefrn'
ma divate irl.irdr,€ cml6
.ci.trdo ,l!tl, hecca in mcno
rir dei dcúúi celchretr veoer"
d rllè 2I,15 ae[. Crppe[. di
pirze Sal Freaceaco per fui-
rc'om ilficnrceielc allepr
sesz dimcno-cc artoritl che'
si t€crl doncnica nel saloe '
de[à Mic.rhorúr. delh

elle
915 sfilerà ltl colteo coo i hbi-

PROSPETTIYE
Trattdrc in corso
per lt terreno detli nuova
sedèascelilpata

ri del beacrnerito sodrlido, a
rcguilc il vescovo di Fiecole
nd.iS!ù Mrrio Meini
officcrl la mersa nclllclne
CoÍegi.te rfunqúe, L quale
avrà luogp h tesdzittneÌ' di
mvi cmftatclli e coneorelle;
gindi nmolca sfihtr di tutti
i nez4, cowei.qudli delh
altre es$dci ríami del tcrdto-

- hs spieglto 6iús GoidoDL
memhm dcll'esecrfivo - se
riuscirbo a portap avefui m-.
ti sc'?id loci dcve sop@ftq
al volooferiatq a hfa geqte
che dedice alla Misericordia
molto del poprio tiopo libe-
mr-ePer questo - cottolinea -
abbimo scArc bisqelo di

tove Yocazionir. tr codalizio
dirpoóe di ua ricco parto irrc-
clúnq gu.oti.ceú cerviz,b H
2| al llt coo mcdico i bodo,
urlmbiúrezliperiltrupm
to dipqîrtdi di baodicsp e au-
tomciui per ùncftdmeúi di
dieliryó Inoh,c il sodalizb fi-
glinece alisii'dÉ di 'irir serie di

rio,perleviedelceutmcittrdi- .studimedi!0Écinlirticiadispc
no, hf,mfaternilr di f&eÍi - dzime aefimere .iúr4iJrt'.-
.codia itrFgline è Èa le più el- zt
tic.heesco&midi 'ProbFabimi
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tI INDAGII{ RESTANO APERTE

ne che stanno poúatrdo avatr- iI mediodel llShtto interve-
ti le indagini rcsteno rpate le nire cu
ipotesi .tel $icidio e deir di- tess€ aE -' Paolosgrazii Ma in entraobi i casi

Resco, l'autopsià

Gfl*Àpercdùpacúni- reeta da c4ire come la donna
stero là mortc di Antmis Za- pmsa csscre anirata nel luo-

non

aclr,lr{fliae di 75 atnl !i- go.dore è stata dtr.ovatq vbto
torO jaúlr*oncll'*- che gti stecei ponpieri per ng-
qùa.ilcÈ1brtÈàte Rc.crD\8úo giungedaharino'tmvatomol-

- il pmte dcll'Àrto.ole, rm Ei- te difrcoltà"
*cro chè neppure l'arfqsia
hi ptuto chisdîe, Drlfcla. LtJMCApceibilitàplrusfií
me eutoptico iútti Nlrlti- lG è cùs/Iffi ria giEte !d-
sultrtlo ilrlts che fossc rùr@- to il pote sdmdo dalltÀr

. nn, G !{m **d*{ q"tb
] scarpata, un D€f,cof8o tditro-SCOPERTA so e-coipticato rcso più difr-

[a donna fu ritrovata cile dalla- nevc é del ghiaccio
giovedi da un cacciatore di quei sioài (luelb nattina
iungo it greto del torrente la donaa era stit' vigta cam'

- 

rinarp tella tno, indossrirva

ducibile alle c se ddla mor- une tuta da gtltnastic4 quin-

resc nq che ncirnlEmi del.- **ffi$l"ffi"Tl
la povrretta, c@ dcl lecto ri- .rb ffi rr"".;"rDfort 1o"-scmrumo sia i vigili del frD g, ri 36ia, "L ffi.-lrco che la reorperarmo c.hc i Rescofno aúa fo"e. A ritova-
ceraol|l'sle!# ci begc ilell'ac- rc il,.cor1n fu rm Cacciatce
$ra ch€cúfélm' cr€bbel'do- che nel i:merigdo portava il
tttn€oto. Peî il recto lhnica cane per Ia sgrofta-q'otidia-
cosa ccatl è c.h3.lcl- dinami- na luiUp il óeto ael ùÎrente
ca dei Ètti sono escl$e eze ea sonne"so da mezo me-
prye_, Emai per i calabi-*-frr3'gc$ra e oq1aai seoza vita
nieri della CompagniadiTitli' . , da q,'.l"he ota. Come accertò
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i l8zaturti
alle 15,30, sarà benedetto il
caratteristico "p€ne",,All'inter-
no della Colleqìata di Santa
Maria Assunta, domenica alle
10, sara cebbrata la messa
presieduta dal vescovg di Fie-
solq monisgnor Mario lveini,
che interverrà pea la prima vol-
ta presente alla celebrazione.
Nel corso della cerimonia si

Data: )O /AZ I 2o,12 Pagina: zl?

e celebraZioni-dà stasera a

I La Venerabile Arciconfrater-
nita dì lvlisericordia di Figline
Valdarno, domenica celebra il
proprio Paúono, Sant'Andrea
Corsini, il nobile Vescovo tie-
solano di origini fiorentine, con
una serie di eventi. Si parte
stasera alle 21,15, con la Santa
Messa in memoria déi con-
fratelli defunti, riella Cbppella
q€lb Conlr.eleqler ia,-piìAa
San Francesco. dove domeni-

dli{efoÍb,$he rtposano nel "ytta_-ta
cimiùo detta.fvfftsiridh: E 

.- :::{!

invece è in programma il cor-
teo dei labari delle Misericor-
die "Consorelle" e I'incontro
con le autorità e i rappresen-
tanti delle varie r€ltà deò.vo-
lontariato ctìe opeiiffìo nel ter-
ritorio. Poi, alle 11, sfilata per le zona. Alle 13, presso il Salone
vie cittadine delle varie am- della Misericordia. nel centro
bulanze e mezzi di soccorso, della città, il qraride pranzo a
prima dell'omaggio ai Confra- cui tutta la eln-

attività della Ven€rabib Arci-
confraternita, r4p (el!dii#
tiche realtà assistenzíale della
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HeUl{t Oomani confereffi ionè-

iib'del
cqltil'

ni alle 16.30 al Ridotto
del Teatro Garibaldi- La

lezione, a inoresso ljbero, saiè tenuta da Caterina
Bruschi, della Eirmingham University, òhe presenterà

Fhhm Gong,,
rmtstiinrmnao&af@Fqftca

al24 febbraio

te g3pgrrà .giresso il Centro ll
a:1$iitidinb:(v; Roma a Figline)
..fa qe*4úitografica "La re-

sistenza pacifica del Falun
Gong", testimonianza dblla
brutale - repressiole còhtro i ..
praticantì della Falun_Dafa in
Cina. Uinaugurazione si terrà movirnendo Faltr4i
domenica alle 11. veroo ed il Partito
La raccolta d i fotogr6-l[ virole. -.- Cqse . hanno ini{
di trasmettere.'lo..spifito qfio l9gg una el
eepresso nella pratica dà Fa- repressione nei cÙ

Dafa) legato praticanti in Cina
universali dì verità, critica all'estero.

tolléranza.
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Sposati da almeno mezzo secolo
Il Comune decide dipremiarli
I Per San Valentino in Pa-
lazzo Pretorio il Comune con'
segnerà 394 pergamene alle
coppie di cittadini sposate da
50 anni o più. La coppia piùr

longeva è convolata a nozze il
15 novembre 1941 per quasi
71 anni di matrimonio, men-
tre le coppie che hanno da
poco festeggiato le nozze d'o,
ro sono tre, tutte sposate Ùa
il gennaio e il febbraio 1962.
"Quest'anno il Comune di Fi-
gline ha deciso di promuo
vere un'iniziativa per valo-
rizzare la famiglia - ha spie-
gato I'assessore Carlo Artini -

un modo per sottolineare
l'importanza di questa isti-
tuzione in un momento di
così forte crisi sia economica
che sociale. Così abbiamo de-
ciso di consegnare un rico-
noscimento alle coppie di cit-
tadini che hanno raggiunto
piùr di 50 anni di matrimo,
nio.
La cerimonia diconsegna del,
le pergamene, alla quale par-
teciperà anche il sindaco RÌc-
cardo Nocentini, siterrà mar-
tedì alfe 10 nella sala Egisto
Sarri del Palazzo Pretorio
(piazza San Francesco).
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Un bollettino
contro le psicosi
da maltempo

.! parcr mio il Camune di Firenze
. È deve subito afftontare il comDi
to di stilare un bollettino giomaliero
sulla situazione ghiaccio-neve in cit-
tà- E anche tutti gli altd Comuni del-
la Provincia (ma c'è già cii lo fe R-
$ine, ad esempio) dovrebbero a loro
volta chiarire, alrneno ogni z4 ore,
tutte le siturzioni di emergenza Non
basta sapere che gli autobus sono do-
tati di gomme da neve e che nei ma-
$azzini ci sono tonnellate di sale, an-
ch€ se serv€, eccome, saperlo e la an-
che piacere.

Intanto, in un mondo dell'infonE-
zione sempre meno rigoroso, si spa-
rano a ripetizione notizie allamanti.
Sp€sso non vedfcate. E così che pos-
sono crearsi psicosi infonalate. Come
nel caso delle scuole minacciate alal
gelo e dell'incertezza in cui si sono
trovati i genitori in parecchie zone
della Toscana. Le alecisioni contra-
stanti pÌese dai sindaci sulla chiusu-
ra degli istituti non hanno aiutato.

Niente silmzi, dunque. Un boUetti-
no quotidiano, da fornire oq line, po-
trebbe sostituire utilmente il tam
tam delle chiacchiere, per dirci con
prccisione quali strade sono pericolo-
se, quali tubatue si sono rotte, quali
scuole non riescono a tenere piccol
e gandi a una temp€ratura decente,
quali mense e rifugi sono alisponibi-
li, quali telefoni si possono chiana-
re. Meglio &r così ctre anivare ai bat-
tibecchi, tipo Romq con ta Protezio-
ne civile.



.t:i;'..
É.-[t:i;v
*l,t &rll59 I

. r-:tì:::,.j

m, && rueffiK#ruffi

FIGLINE

Carnevale
deiragazzi
col trenino
deiSalesiani
DOMAM alle 1430 prima
uscita del Camevale dei Ra-
gani a F iglne, è otganizz:.
to dall'Oratoîio dei Salesia-
ni dove vengono costruiti i
quattro carri che sfleranno
per le vie del centro cittadi-
no sostando in piazza Fici-
no fino alle 17. Sfilerà an-
che il "trenino delle feno-
vie salesiane" dove potran-
no salire
gnndi e ad apùe il
cofeo ci sarà il maestoso
Re Camevale, Quest'anno,
grazie ad un accordo fra Co-
mune di Figline, Aer e Ora-
torio è prevista la fomitura,
da parte di C,omune e Aer,
all'Oîatorio di 250 bombo-
lette di schiuma ed i bidoni
per raccoglierle, la novità
consiste nel fatto che ogni
dieci bonbolette ripofate
indietro dai ragauÌ5 g)iene
verà regalata una incenti-
vando la raccolta differen-
ziata dei rífiuti. Sempre do-
mani dalle 16 in poi, sarà fe-
sta di carnevale anche nel-
la frazione incisana di Pa-
lazzolo organizz:ta nel salo-
ne "Adriana" della parroc-
chia.

Paolo Fabiani

f,'l?Ftif,-rir:.:
fu's Ès r: r.:;:"
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coMtrNEuNtco
Prove
tecniche
difusione
per it zffirt
NUOVO incontro unifica-
to delle giunte municipali
di Incisa e Figline per strin-
gere s€mpre più i contatti
in vista della frrsione fra i
due organismi. La riunione
operativa si è tenuta a Inci-
sa e vi hanno preso parte i
responsabili dei vari settori
(ragioneria, personale, tec-
nici anagrafe, urbanistica)
per approfondire le varie te-
matiche, confrontare le mo-
dalità dei servizi verificare
le diflerenze che esistono
fra i vari regolamenti che
dovranno essere unifonna-
ti gli uni agli altri. Ma l'in-
contro è servito anche per
mettere a nudo evenfuali
problemi per aftontarli in
maniera unitaria cercando
possibilrnente una soluzio-
ne, Insomma è già stata im-
boccata la strada per arriva-
re alh nascita del Comune
Unicq che in linea di mas-
sima dovrebbe essere previ-
sta per iI 201d quando ter-
minerà il mandato deltam-
ministrazione incisana. Fra
un mese ci sarà l'incontro
con i dipendenti.
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R!fiOr{05CtMENT0
Saranno premiate tutte
le coppie che hanno
festeggiato le nozze d'oro

hanno portato avantiandando con-
troconente nei confronti di quanti,
sempre più spesso, si lasciano subi
to dopo sposati. A Figline sono 197
le coppie che hanno superato il tra-
guardo delle "nozze doro", e marte-
dì mattina alle 10 l'amminisuazio-
ne comunale, direttamente con il
sindaco Riccardo Nocentini conse-
gnerà 394 pergamene ad altrettanti
figlinesi invitati nel salone del Pa-
lazzo Pretorio: <Abbiamo deciso di
promuovere l'iniziativa per valoriz-
zare la famiglia - spiega I'assesso-
re alle politiche sociali Carlo Anini

- un modo per sottolineare l'im-

Un SanValentino oversO
con quatfrocento pergamene
di PAOIO FABIANI

SAN YALENTINO è per anrono-
masia il patrono degli innamorati
(anche se le origini della ricorrenza
racconmno una storia ben oiir
drammatica) e il Comune di Fiidi-
ne intende festeggiare l'awenimen-
to consegnando una pergamena a
tune le coppie che hanno compiu-
to cinquant'anni di matrimonio,
ua'intera vita che marito e moglie

NUllERl DA RECORD Saranno trecentonovartaouattro le coDDie
premiate; nel riquadro I'assessore alle politiche sociJi Carlo AÉihi

ponanza di questa istituzione in
un momenîo di così forte crisi eco-
nomica e socialo. nPertanto 

- sot-
tolinea - abbiamo deciso di conse-
grrate un ricouoscimento alle cop-
pie di cittadini che hanno raggiuir-
to più di 50 anni di matrimonio,
un gesto che risponde ad una dupli-
ce esigenza che ci vede impegnati
come amministrazione comunale:
uovare esempi positivi per i giova-
ni, stimoli che possano incoraggiar-
li nella creazione di quello che l'im-
pegno fondante della nosua socie-
tà, cioè la famiglia; quiadi voleva-
mo dare un segnale di vicinanza a
quelle coppie che hanno vissuro le

gioìe e i dolori di un lungo percor-
so lnslemeD.

Ill COPPIA pirir longeva di quelle
che martedì saranno festeggiaie si è
sposata il 15 novembre del Ì941,
Arrigo Pineschi e Anisa Burresi,
92 anni lui, 90 lei. Owiamente ab-
biamo chiesto qual è il segreto per
restare uniti per così tanto tempo:
<Ci siamo voluú sempre bene - di-
ce Anisa -, abbiamo lavorato assie.
me senza mai litigare. Con quello
che abbiarno da raccontare sulla no-
stra vita ci vorrebbe un libro, tali e
tante sono le difficoltà che abbia-
mo superato restando unitil.
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i:rirr{ii1,"ilftllE LA PROVINCIA Dl PRATO HA APPROVATO lL PIANO E PREVEDE LA DISCARICA

<Le Borra apre, muoviamoci onD>
Il Pdl lnrrcia l'allnrme e chiede un interuento urgmte
di PAOI.O TABANI

LA PROVINCIA di Prato ha approvato
il Piano Interprovinciale dei Rifiuti che ri-
guarda anche Firenze e Pistoia, un docu-
mento nel quale risulta I'apertura della di
scarica della Borra fino dal gennaio del
2015. <Nel Piano - precisa Giorgio Laici,
capogmppo del Pdl in consiglio comuna-
le a Figline - si prevede chiaramenre il
suo adeguamento, Ia quantità di rifiuti da
conferire in discarica è stimata nel 2015
in 168.615 ton.uellare/anno; gli impiaati
in esercizio saranno esauriti nel 2014, ed
entro tale data dovranno esere anivati
quelli nuovi, o previsti alcuni ampliamen-
ti - sottolinea - per complessivi 2.120.000
merri cubi, suddivisi fra il nuovo impian-
to della Borra, in esercizio appunto dall'l
gennaio 2015 con volumetria di almeno
un milione di metri cubi; la discarica il

REPLICA DEL SINDACO
<Ne[ 2015 non siaprirà
perché [ì ci saranno sottanto
i termovalorizzatorir)

Fossetto di Monsummano Terme con u.u
recupero di circa 220.000 mc; la discarica
Il Pago di Firenzuola ampliata per circ:
900.000 mc. Quesre discariche copriran-
uo il fabbisogno fir:o al 2025. Credo che il
sindaco non possa esimersi dal prendere
uaa posizione in merito all'impianto, e al
fomire alla cittadinanza tuni i particolari
dell'operazione in modo che ogauno pos-
sa trarre le sue conclusioni in merito, pri-
ma che il Piano diventi operativo, e so-
prattutto prima che la discarica cada dal
cielo sulle teste degli ignari figjinesi, per-

ché crediamo che la politica dello struzzo
non giovi a nessunq meno che meno agli
interessi del territorio>.
<Nel 2015 non si aprirà nessuna discarica
a Figline - ha risposto il sindaco Riccar-
do Nocentini -, perché quella della Bor-
ra è al solo servizio dei termovalorizato-
ri, quindi le date sono puramente indicati-
ve. II terreno è del Comune e non c'è nep-
pure u:ro studio in ano che possa prevede-
re la furura costruzione della discarica.
Pertanto quesîa notizia inserita nel Piano
inlerprovhciale non è una noviti d le sca-
denze stabilite non poFanno avere alcun
seguito praticq proprio perché trattando-
si di un impianto al servizio dei termova-
lorizzatori per forza di cosa prima devono
essere costruiti questi>. La zona delle Bor-
ra è inserita nell'ex area mineraria della
centrale Enel di Sarta Barban, vicino c'è
uu lago e a monte c'è un paese.
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WEB. Piattaforma nata dall'idm ditre mamme

Un

IVf,"Mfl
lm

non da poco e senz'
le di isruzioni fcelùe
ls mamrfi e i babùi della vallatà
c'è addiritnrra qualcoea in più: u"
vera e propria "guiila.rlla qoprav-

vivenza per i genitdi YàlCÍiEsi",
dbaút€zzafa i Sùoi in-

VaIdtr-
no ed è un pofiale &iofúdazime
online naro p€r acc.ompagta€ i
neo-geniori, $eli cbe $!no p€f
dived@o e chi ir€r il mo. mento,
ser4plicemente, aspetta e desidera
lungo il percúso di d€scita di un.
figlio. I siîo - www.geniffival-
d[io.it - -ltuoh esserc un aggre-
ganíu d il6rrzimi' irotizirc ed

evenii, m allo ste,sso îempo @a
a diventare un luogo di incontro e

scanbio irr i genitori di nrúo il ter-
ri6b raldarrese, sponda aetina
cmprcsa" È un'idea di te giova-

ú Wans della zma cbe arivare
all:ryuntamenlo con la matemita
hmo subito in[riro I'assenza di un
valido stumento per orientani nel

le candidrilinc di tab e baby-sitter
e cons€nte di metterle in contatto
con le ìnfne, la zona di

tr ta gli úàiti,
coD" tanto di mercatinb (accc.ssori,

vestitini e tutta I'oggpsistica che

ai bàmbini ormai cresiinti.ton ser-

ve più, ma che può ancora torna€
Ùtile a qualcun alho) e un fofum
di discussione. ..Le infornazioni
che servoro a tm.ggqitse:Fr Po-
'ter aftóntarc al iléglío la'cr€scita

Dagliannnci
Wbtda .

aneegnalazioni
diorciedeuenti

venirne nemneno a conoscenza. Il
nostro portale è iLentativo di cre-

arc un aggregatore sPecializzato
che ofta snclE rm ambiente in
cui i genitori possano conoscersi
econftontarsi". IA.T.

mare magnum del 'lianeta bambi- del proprio fglio - spiega I-orenz4

no".Ilsitoè stato lanciato lo scgrso una&I-eJondatrici
3 gennaio ed ha subito riscosso un tlamo -'sono tante

discrcto successo. Unlocchiara alla . sperse che a volte si rischia di non

home page vale più di ogni para
la: in evidenza si trova una sele-

zione delle ultime notizie locali a
ploposito di infanzia e di tufio ciò
che ci gira intomo (manifestazioni,

eventi, corsi promossi da privati,
associazioni, scuole o enti pubbli-
ci). Accanto a questo, la sezione

'Conn fare per...", una rac-colta di
guitle tematicbe curate da 8€dt0d
ed espeni per spíegre corne nan-
versi in caryp di sanità, segrafe,
diriÍi e nrîele sul posto di lavco,
asili nitlo e altro ancora. E mco-
14 un'applicazione cbe raccoglie

({

D
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g stato un in'eb di anno con gran-

di noviu riguardo alh differenziata
qu€llo fìglinese, dove la nccolta si

aggka intomo al 50% e dre in que
sto 2012 farà sicuramente un balzo
in amnîi grazie ad alcune iniziatiì/e
che l'assessore Danilo Sbaniti ha
recentemente presentato insieme
àd Acr.lcli uhimi rn€li del 2011 ci

sono serviti per tirare le fila di due
importanti progetti sulla rxcoha
differenziata - ha qpiegato l'asses.

sore - in particohrequella nei mer-
cati settimamli del nnredì e del
venerdi, nn anche quella 'porta a
pofta' nell'area.ndd della città. ln
enbambi i caí si conùibuka d d+
coro della nostra Figline, faziomliz-
zando lbttivita soha dal personale

di Aer e dando un contributo im-
portante per l'aumefìto della p€r-

centude di difftrenziata. ln questo
peò d ediamo h o aboraigne
della{ttàaiftiìzd, un aîùto prrezio-

so per svolgae @rettarnente h
raccolta differeruiala ed agarola-
re in iùodo fatti\o il progetto che
vede impegnati giomo dopo gior-

ho l'Amminiftzione ed Aef.
Per cíò che conceme il progetto

'Anóe il mercato's-i differenzid;

20^2

totale sono 1,10) sono stati.di$ibùiti
sacdretti roloraîi per tipologia per h
raccolta dellbrganko, del multimate-
riale del non diffurenziab, déh carta

e del cartone; il 20 gennaio è irwece

to(cato ai 23 banchi del Matassino.

Nel cerfio storico, inolùq è stat, spo-

stata l'arca di stoccaggio dei rifìuti

dallinizio di via Santa Croce allàrea

tansennata di dazza San Francesco.
g inece in fase di presentazione il
progetto di raccolta 'porb a pofta"

nell'area nord della città, quelh com-
presa tra la zona indusùiale al coQfi-

ne con ln<isa e la kÉàllÉ Poggiolino:

via Fiorentina, via Brcdolinl vh G.D

Pagina: /q

Vrttoriq via J.F. Kenneùt,

via Fosso dellîbate, via del Poggidi-
iù. Uinizhtiva interesi€ra 2ogutenze
dom€stióe e 230 azM, i{hqutli
sono gia sîate illusffiE b rnodaliÈ di
svolgimento del progetto in ass€Í!
blee alle qualt hanno part€€ipato il
sindaco Haentrni, l'assessore sbaff iti

ed Aer. Prirna iÉfînido della nccolta

fintomo ad aprile) sannno comocate
anche alueassembke condominiali e

incontri con le aziènde in cui saranno

spiegate punto p€r punto le rìodalità
di conferimenb dei rifr,& in @este
occasioni sarSìfiitrl6ùio il maEriale

infonnbtivo.

, Per cíò che conceme il progetto

1 "Andre il mercato sl differenzid,-

I s+Apniu il lh€nnaio dal centro
i 'otadino dove a cias€un banco (in
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SCt oLA

rN Amnto tî BORSE Dl STt DtO COMUÎ{AI|
lnúe qudnto il Ceinue $eflrlerà I cxn útdenti nlgli<ttl :
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le rEllecsè serEa neasuna Sesa.
ComeecÈennatqpoEsono rfrùieden itMer grfilFo eadulm-
mente d frn e F persone sole, che domnno 4fani presso

h sede del enbo sodale 'll €íadino' (Giadlni DdhlÎÈÈ vla

Rord lltredtflneroledì e ilì/erFrdì dalh or€ 9 alle ore 1z

ÉwnffiasbqrdoperfasetnaEionedi rl borsedistudio

comùnàl, Ae frrn*runiore ha nrso a dipoceicne di nec '

diDlornati e rieolarreati com soegnoaglisnrd egEsbd í@no-

Jnrno pet la quafiA delpercoÉo di sÙdi inÙapeso

n"n* ootuo.dt-m* à['useqrazione delle 11 boGcdi suù
fl banó è sca&b [ 3l qemaio) ÙtÎi gli sùdeíti r€'jidenti Él €c
mune di Frgline dre hanno grp€rdlo l'esame di maurità nefanm

rot stto fotont, o A,e hanrn <ionseguito h lauea nC pedodo

clre m daffi dcernbrc 2010 al $ nevemble 20fl P€sso *t.lole

universlè ed irfut statali o legaknente dconoscillti iìon# h
scúoh italiane all'esnerc o ruoh e(mp€r nefambftodeill'rlb'E

ffii'nuniot" ai un'apposib @dmlssbne di llalutazione d 
I

neodiplorn*i andrarnoùe borsedisnrdiocirscma €-9*9'
c& a;ro, sfessa €ifra per h due borsè del neo+ur€ali d Firb F
tato fu* o"t,ted*reari in discidirE scitìtifidlqteqìologtJle o

b dklre e I'ahn in disdpline unranisridreoddhce dl sdt{t4

sodalD. Pèr i neo{aur€ati se@ndo ilì/edlio odinarìenb (dnque

"iin 
ó *r -lo. a" hamo consequito h laurca spe& cj

saranm irrce a aisoositiorc sei borse di stldbdel Elorc dl fF
eu]tll due afldravro a reolatmat in dixipline-afhrenti "n5;t'
scierzesocl i (giurirynrdenza e@noÌni4 rat8ticÀt(ÍxEe polÙ-

dnf, rrd mdaresi in ds(ipnne scient'fióetecnologidtèeuo-
#Jiae *l ro *mlamiÉ h discidÍre umanlstkhe (Lettlt

lorresti è rn rfgr;ló - húiìo spiegBb fffiíx€ al flihncio e alb
Coffiifi _ òÈ Daiete È6pini e fass€ssore alle Fdil&e sqci{,
Cado Étiìi - aùe l'lìnrninistradone fa ai o'ttadni grazie ad un ac-
qro on lFdb wbd4 un'azienJa da poco sltleriorio de ha

Rropèa.

e Filosofi4
detrEducaziom).

cÈe *{kl€a belh inizbthra; Éngrazinm inohefassoda-

fone-îf*#perh aorBEta diryonbtlà in prcgeai di olida-
deta'E un CodF regalo che Seriùm ca appnrybl

PER IE FAHIGLIE

oil r$e$'e8lxo PQRTATE VALDARÍIESE

DG9KAÎOAIGET{ITORI 
:*

tnfo su sew4i, event, ttotto'tata e tdnto atfro sul stto inlP'nut

vúrfl.$attútfiHottn.it

OrR n pmt .a unio portah d infomwixú è s€rì,ii inbra-

nrnte Oeaioo af gerúbd e ai bant*ú del tetritotb valdarnese.

Gen-ltorilaktamo (wwwgedùiEHamoio nre con robiettivo

di sosnenere i gniod b óianoa non lo è nra d mtesta o desi-

derd ihÈntadó n€lle dh/erse fdd di awidltam€Íb da:ggúbtia-
liÈ', llsib conlit€ infoÍîazioni sui sewit (thgli o$€dafi pr€.Èdi

srlenfrorioa0e proedureda segle per la nr*rniè daiconutti

delh fd di tfuriirsrto a['elenco detaqfiam d€gli dili nido de0a

zona), sugli e\,€rti litfrierdy pIerend ti Eni'bliq nra m olo
ffitivo- di Genibril/bùCanro è arde qrllo dl oeare occaioni

di sombb, nrornerni di ondrvisiorn e orúorm rn persorp dle

dell'AÈ Scienza

POtmcHÉ soclAu

I vtri:no $[o *s6ocrdub e cond@ro ryikorilni ilel
. dettado, el sb peFfa.EHl wra padr Oeala ryf certi
i periritr rriccoti, uà rnenatnodl scan**rffirrl E-di ar-

' iicoli per h mamru e nrfamia, m furum in cui corrc@ri e corr

; dtdt*iltp.d"peraer* o peroffrhi conreBta, rubttìea
I cunAeeperU,'comit$f,a hto@zbepemrddedcida seg+

e n'rmr,ilooo e duwne h gravkhrEa e molto dbcRegistatevi
pei sàrprire'tute te poe*lttf*Cenlotr&rm ffie|l#i
aqfltattiffi@qEnitodlaldarlo.lt 'l.'
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venerdl 20 genm-
io h pbzza Fùq doye il Servtb docino di
Fgfre hóa.t ftgtsro i è radunato inshne
d @leghi d€d dùl Comunì del teíibrio per
omae h fts;ta del pafiono degli ag€nri,,San

Sebuixro,
t,e*ànno hft*d è tenuta qffià Egh€ e
ln pwb h paÉdpaaone non-solo def[ abi
Cdd Èribrbli di Polzia municipCe ma an{re
d u{tgli operatori dialoe brze deforrdtne'rnt
b hoi*lone cirfttddktsoèzilr$ di lobn-
tali o-

ll programna della mattinata ha pr4risto il ritro-
ìro ane ole 10 in pirzza iiarsiÌo Frino e la suc-

cessva M€ssa geso fltt{m Collegiittaq alle

ore 11.15 il pdre@ doo, Ga(i/{rf S6olini ha

bened€tbtrtti i mezi di Folizh mrlijFh dlq
dopo il saluo delle Autotiè lanr fia per le
viealta*p.

lf{FfrRliA: t{Et 2011 mlecon îuni ivideo relatM alComunediFqline.
Conro dopo gboìgFqline lnfunna è diventato
tflo ùur€nto di consultazione importante p€r

ilCoÍíúne e la o'tÈ - hanm sftegato il sind{o
acado Nocentini € l'asessore alh Comunica

zime Daniele Raspini -. Uobhtti'/o è di rdggiun-
gel€ il nì4gior numem di cittadini atFaìrerso i
media tradizionali e i sockrl n€tuorft, rrtiliaìdo
sia strumenti claski come icomunicati shÍp4
si:r video e altri supporti. Duque quello óe nel
2009 era partito come un pogetto di comúni-
cadone @mentah, adesso è diventato un í-
sterE di inforÌnazione puntuah e caÉlhre óg
in funzione di una serh di gestbni e€bÈ,
nmbbeandeeseccpf,cao inalùi conesti".

5i è d*dt il 2Ol arìdìè per Figline lnform, il
pedodkodi infomazionedelCorunedi Fglir'
nato nel 2009 e presr{ìE sulla lampE in radio,'
inwe sulw€b,
ll bilancio dell'anno che si è da poco conduso ha
visto rinno\Ení h olhborazioni con il men;ile 'il
Reporur'- sulh cui pagine scrive ande b r€da-

,one dl 'b Scossa'dèl Gnùo gùry'ani di Figline

- e con Valdamo Channel, dorc ogni mercoledì
m h onda rn approfondimento sull'attivita isti-

tuzionale delCornme.
Riguardo al rrcb inì€ce Ftgline lnforma è infor-

nìazioÌie qrolidiana atl'hddzo l'rtFútrffìcio-
stamparomune.figline.it in qu6to caso i dati
del201l padano di 29mila viiEtori diveEi aollÈ
gati, 201mih pagine visitate ed olte ,100 nottde
pubblicate. Curiosi i dati sugli accesi, con îGì
nazioni collEate ed in particolarc /800 rcsi
dagli Staù Uniq 1615 dalla Gernania e 900 ùl
Ghppone. h ltalia le regioni più tueli a FglkÉ
lnfoím - otte qrviamenîe alh Toscana - sotìo
il Lazio on r5.4% degrli accessi e la Lombardh
con S 696, merìtre le pagine plù vist€ n€l 2011

sono snte quelh rchtire alh elezlorú arnr{nl-'
st"tive con 20684 aacesslla ne,vdetter F'gline

lnfomn hohre, chiude l?nno con 4l editor{ h-
vifte, 325 rNotide pubblk"eeolEe 2800 itcrittù il
prossimo appuflhnento con la rEìrsletter saÈ

l'11 genm'o 2012.

lnfìne il 2011 per Figline lnbrna è stato arìdÉ
l'anno dèl corBoliilafitel1b della p.opia presel},

É gli sodal netlvork come Faebook TwitFr,

fÍmJzoNt
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ranno per due ore alh sede dellArser in phza
Don Bocco I bbordtoti infrasetdmanali e del
sabato potranno essse aquisUti con pacclrtti
mensili il cri co6to è prapofrit do alb quota
lsee defla famitif il@6to massimo per un mese
èdi 30 euo. ta Tottega'è aperb ancheij bam-

gi,rcd-ffiEscemodafiÈteFGo";
sopra desoiui - si solgennno invece i laboratori
pe{ i rdgazzi de0a sflola Primarir
Dal 21 gEr ìaio som.tújAirndre i hbordtori
anistki e h visiegiìihe peÌÈirbii efamigle
ogni sabab pomeriggb, infAú, le attiviÈ si ter-

,bini die non fieqrrntano h scuoh statali ed in
- 'qu€sb 60 frcofipagnamento pe5so b scno-

laca,icdi sdà a cafto del genitorc.
'Il [dotÈca - han]ro spLTaF il sindaco RiccaF
do iloèmini e l'asessríè alh pali Aportunità
Dadlo Sbaniti - è un s€rvizio imporwre per i

bambinl delh nosùa ciE4 suuttifàb ln tanti
hbordbii óe sdnrolano la oeatività e h co-
noscenza dd eriolio. fJh b Botteg6, è ande
un servizb di aiuo alh famiglie con lo s€opo di
fomil€ unbpporturúÈ per una migliore concF
liazione dei Empi di vita e di lavoro Lîmmini-

_ strózione dede moho in quesb pqletto e an_
E ripresa con llnaugunzione utrdah del 23 drc quest'anno ha inrrstiio molto per dare agli
dicembre l'attività delh 'Bottega dei Ragazzi 61 alunni delle scuoh quesa ultaiore occasiom di
Ftgline", ilservizio di hdofieca drolto ai bambini appendimerno: in funro, inohre, h ludoEca si

deÍe scuole Èimarie'dF in quefa núta-5b- sposEra in vh Fabbrlnineilocali delllstituto dÈ
gione lAmminisrazione comunah ha deciso d1 gli lnnocemi con ilqoah t Comune d Fgline ha
poeruian rvmhndci armlil una wlh della sighto un accordo nelmarzo 201fl.
pr€dosa colhboradone delll*inrto degfi lnno- ll progetb Fevede infatti il tecuperc dèl ful é
cenf di Frènze. fotièlriro Ai quesle attiviO è degliappartarnefii esbtemi in úia Fabbrini e h
ponìuorrere !m nuoa pedagogh del pati- realizzazione di una nrm ludoteca ad uso del
nroliio atu'arcrso una co{nune didattka inter- Corune di Egline lhldamo. Gli get dèstinati
disciplinare capace di coinrobere le scuole e le alla nuola '8degà'C ùu,Eranno al piam ter-
faml$ie delterÉbrio. reno (è pr€visto un localè soppakatc) e saanno
Tra b attivib pN€vbG p€r il 2012 ci sono hbo;a- prwvisti di nuod sewizl 6*ci *l p il pem-
tod artilici per i bambÍri dre ltquentano.l'ul- nah dre per gfi uefii di alcuni lòia destinari
qlafftd de!9 sguolf delFrnfanziir un giorn d uffriehboratoried tnkrpia:ab óe ptra
àlla íi€ttimana 0 rìildì) glidunnidelh .dacse accgqllere dircrse frnzioni. Li lpertOe 

'netta

dei 5 dnni' sannno pfE$ dl'uscib delb scnob déh nuorn lude(a sara d cke 2f mq olm
dagrpper3tori dellArxer e accoÍpagnari con i 5î mq dicdù.le lÍ,runtotl" *ci- fOS,,iq.
pulminícquqli-ah scuola Ca,lxhl dore s\,ol- eernnggiori inforÌnazbnisuÍeauivr.È dèiliiut
Sranm i hbor-dtori ftÈ"ifie 18"30, onry ! cd " tega d pt{ò údbrc b ebdiglp Conune di
i gEnid potanno ardarc a dprendedi. Ogni fignne ò iiruìvwwtotega@airangfneit
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lismo dassico, do/e Cè qudomo ben

deffÍib óe ripoftr le notide e quaF

cun aluo dre h asoltarsèrnpfcemen-

e, è in dií. ffitl adesso l'approc(jo

alh noúà sidivkle speso attldiiEitó

i \ad m€óa sà pei avtt€.un ir(rnno
defa\rvenimenb b6h ftonse a lt ó
blog, piùo meno uffidaÈ dle nelgito
di poóe ore rihnchno la notizh, la

fu litofle-dd tflx'ìqhe d€ffaele\tision€

sembra essere diventata quelh delfap
profordimerfo. Ciò dle fúl conta p€r i

s€condi non è tanto h velocita con clli
si riporta un fatto, ma la lqrpletezza €

h ricdreza dinnicohri. Con ilpasere

dei giorni peò, h sihra:one si blhncil
Infattiande $ intinet sito\rano aÈ
prdo{ìdirnenti nB non con h sessa

npidiÈ Con fli appabno sui nÉdh
das6id. Per'ahiarire il ùrtto poù€fm

dirc dle nde @rsa ai lm meùi úîce
, il ìrtleb nra nelb Oqratona td6/tíon€

e1frxrrali salgono mó'efi rl Pd'n

Paglna: 22

qucidiam, è dawero c$l iedtspen-

sabil€? Wwamo 6d mile pdma,

quando non Cenno i sodal netlì/ùrk e

i celluhri iewivano solo pertelefonare

e inúiare messggi? Ai Poferi fardua
-kntena. 

Anzi a wú come ormii di

estre&dhe Yi drit{iilno di intera-

gire con rid invhndocj $ggetirtenti,
oniglt otrese, geghierq, lfi precazio

ni, quello dre rolete, selrye ai nosui

soliti indidzzt cntpgiovanimttato-
i@gmail.cofii oppure su FBal pofilo

Cenùo6ftrydú Àilattatoio o alh no6fa

ne e ai suoi dibnti: al giomo d oggl
potersi €okgarc ad itÈrEt-iì ofil
momento, persino nî€fiÙè í ommina
per la frad4 s€mbG esset€úfffato
indispensabité, Questo d Fne quindi

di fionte a detle domande asrii fuor-di fionte a detle domande 95Í @r-
renti di questi tempi: tÍtta'SÈS.tec-,
nologh, dreè artratà iiiifiHha vitd

;ffi;ffi'ú lú€,"ú ; mnJpoionoiEro.areìÉiléÉB
nehpnadelfà*azionedegliartobus tivichequestanodÈponeradoru'

Dopo il nosto a$!io di Pasae ad

un lfuello *rcessivo e dopo i tisttltili
del sordaggio h cú h nenrs figurae
no d ters po6to, ade!6o do\rrernmo

&*brc di come hEmet tF dnHa-
to fnfumrabne SaPdam tutti de
at gimo doggl il moddo del gíG;m-

ol EllM N[nítuttt\i
vci rnantt de{e nuorc tecnologie,

6sidui-folEzatoil d celhrlari di i-ood,

i-ptxirt e i+ad web-d{rnden0 vi 
-. 

, ,, ,, :,---

dm€q* rderú,o $ofu nd'E:e. 6piEe unafilohantenna al'nEr'

l#àti#ii.iili"Í'àl'óJ in via della vetraia' Làcceeso sara sr.-

il6ffi-"$;;;"ili; ;il, ffi#"#ffi['fffi#cina?

ii". it p"l nofl sara dù necesg5o. - 
cefuhre al nuriero+3&Its'9009s9'

escogitaÌe srani metotli per apf6- - in modo da rk€ver€ ta. eT$l'ord Ú

priaÉi indebitarrente Aeúe onires. -glesso 
in un messagg'F.di rispoib'

lioniahrul poiché ilcomune diFigline 
- 

Per rendere opentivo il proqetto'
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