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#ffi€Htr SO]TANI

<<5anità

in dectino?
At Serristori
no di certo>>
,

(HO TROVATO personale
medico e paramedico
eccellente, cordialissimo,

professionalmente capace
che ti fa sentire subito a fuo
agio. Organizzazione

puntuale, appuntamenti ed
esami velocissimi, senza
perdite di tempo e senza
troppa burocraziar. La
lettera aperta scritta da
Giuliano Sottani, ex sindaco
di Greve poi Presidente
ospedaliero e di una Asl

fiorontlP2 Per sette anni, non
èiniu.rzzata a chissà quale
clinica privata, bensì
all'Ospedale Serristori di
Figline dove Sottani
frequenta il reparto del

dottor Varesco Martini <oer
un'alterazione del sangué da
tenere sotto controllo>.
<Finora - sottolinea dovevo registrare un lento
ma inesorabile declino della
sanità pubblica ricorrendo
spesso alle strutnrre privatel
non conoscevo I'ospedale di
Figline e mi sono dovuto
ricredere. Devo parlarne
molto bene e mi fa piacere,
perché - commenu Sottani
- non si può solo denunciare
i. disservizi: bisogna anche
saper apprezzarc le cose che

funzionano. Ho seguito sulla
stampa le ricorrenti tensioni
per la sua eventuale chiusura
e la totale contrarietà della
gente di Figline e dintorni.
Avevano, ed hanno
assolutamente ragione di
voler mantenere in piena
efEcienza questo piccolo, ma
grande ed efficace ospedale>.
P. F.
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vandali nella stazione:
distrutti I'orologio e la biglietteria
ta estema è sempre aperta e non è
hanno protetta. Le Fenovie che huino
stazione
calcolato danniper 45m
fenoviaria di Figline
]ì.--..
{F: euro, <stigmatizzand [uesti
Valdamo rompendo quello
-i .'.:ùiÉì atti di inciviltà che, oltre a
che era a portata di mano. Il
T f \t.i Ì causare un danno economico
bilanciodeidanni:un *, ifl'.ediimmagineall'azienda,
FIGTINE VATDARNO
Nella notte
domenica e lunedì, vandali
assaltato la
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biglietteria sfondati. Di notte, L'orologio Solo nove giomiia, un
Ia stazione úmane accessibile
gruppo di vandali aveva fatto
al pubblico: malgrado i treni non
5.ooo etuo di danni ala stazione di
facciano
servizio
Figline
a
e
Ia
Borgo
San
Lorenzo. (G.G.)
I
II struttura coperta resti chius4 I'area
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l--_-__,-__=-_-

ffi&ffiKffiru-ffi ffi

%e
Data

$n.#g*,e,,rt*,r*,,.

'U3J j JJ L,

,

/

Q

n^, Ll

Pagi

-

FIGTINE ITEPPISTI HANNO AGITO DI NOTTE

Vandah m anone allastazione
Rotti I' orologio e una bacheca
L'ammontare dei dnnni è di cin4,terniln euro
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VANDALI L'orologio

e la bacheca della stazione danneggiati; nel riquadro I'assèssore Raspini

diPAOLO FABIANI

STAZIOM ferroviarie

<lntensificheremo
i controlti netta zona>>

ore notturne. Questa volta è toccato a quella di Figline dove i soliti
ignoti hanno spaccato I'orologio
che si uova nclla facciata esterna

che i vandali se la prendono con
questi edifìci ormai lasciati vuoti,
anche se a Figline c'è una bigliettena aperta tuttr l glornl nel con-

il vetro

fronti di altre stazioni della linea
lenta dove lutto è automatizzato.

della biglietteria. E meno male

ri-

masto agibile. Il danno, fànno sapere da Ferrovie dello Stato, ammonta complessivamente a 4.500
euro.
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per quanto riguarda I'amministrazione comunale incaricheremo la

Purtroppo non è la prima volta

dell'edilìcio, quindi hanno sceso
le scaie che conducono al sottopassaggio prendendosela con una bacheca delle l'errovie, per coucludeche ci sono tre sportelli e uno è

pletamente
ha comm(,ntato
I'assessore Daniele
Raspini

L'assessore Raspini:

più alla rnercè dei teppisti nelle

re la "bravata" spaccando

<Si tratta di azioni estremarrente
deplorevoli e da condannare com-

PREOCCUPAZIOI{E
sempre

'

<IQUESTI atti di inciviltà
si
- un
stigmatizza
oltre a causare
danno econonrico
e d'immagne
all'azienda, procurano spesso anche un disservizio ai viaggiatori>.

Nella stazione c'è un passaggio pedonale che collega piazza Caduti
di Pian d'Albero al cenuo cittadino, oltre a servire per i viaggiatori
che devono raggiungere le pensiline, quindi c'è sempre gente che
va e che viene, ma evidentemente
questi delinquenti
perché di
- atteso il
questi si tratta
hanno
momento gusto- per spaccare tutto.

$

Polizia Municipale di intensificare i controlli anche in quella:.ona.
Tuttavia si tratta di una questicne
di cultura, ed è difiicile poter reprimere un fenomeno di questo tipo senza l'appoggio delle famiglie
e della scuolu. Perché vandali
non si nasce, si diventa.

LE INDAGIM per risalire agli
autori della bravata vengono condotte dai carabinieri dellaCompagnia di Figline, i quali hanno accertato che per spaccare il cristalIo della biglietteria sono stati usati dei grossi parallelepipedi di cemento prelevati da un vicino cantiere. Inizialmente si pensava ad
un furto, invece no: era solo voglia di divertirsi!

t

FIffiLIF{E Un ettaro

di pineta va in fumo
L'I\CENDIO di lunedì
nella collina figlinese di
Pavelli, ha mandato in
fumo oltre un ettaro di
pineta. Danneggiati
anche i box di un'

VALDARHO AUiANi

Bhteslcun, inureri
ANCHE nel Valdarno
fiorentino è stato attivato
(rnunero

verdett per
un
I'Estate sicura anziani, è

maneggio. Sul Posto Vab,

gfqtuito, attivo tutti i
Sorni dalle 9 alle 2I, e
risponde telefonando

Regione Toscana.

all'800.30t.337.
L'iniziativa è stata
promossa dalla Società
della Salute.

pompieri, forestali e
carabinieri, supportati da
un elicottero della
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Successo di folfa per le notti bianche a Figline e Reggello
ne delConuns che ha rnesso disposi- versq qui si è tranÉ di collaudare
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darno con le'not-ri biancbe' organizzate
mercatino
a**ffi
notnlrno,
Reggello si punffi 3t*ili\Tm
ffi!ffiqi:Jf'Fi;"'"*'i"'ÍH"ffif ri*:ù!i:fr :*"*'.lî*ff *q:*$ffi
a

a

è

mg*t,,'l*nlxffi'g$r
dt ;ú9à-, Fa?ií;#ài ili"lrìfirffiì
Ef,l;#a:iti,"lfi
da
"neììi $'lffii#*f#iv#*xffi
;;;Ài;_
;"-iàìffifi;i
;;tata Der srrsda

peraltro ben rìuscito che'ha fatto nel ctnro. una manirÈt rion"
lllfi'Sy,!ffi
tativo
salutar_e.con ún 'arrivederci at 2013'
laîa via i! nanief;óneita,
pane dei promotori, commercianti e as- mazzi. IIa
tenrrro il risid;
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Società detta Salute
Ln: <<Fuori Figtine>>
VALENTINA Trambusti,
consigliere comunale
glinese della Lega Nord,
ha chiesto al sindaco di
fi

Figline di uscire dalla
Società della Salute,
ritenuta "illegittima" da
una sentenza della Corte
Costitnzionale del27
novembre 2010. La
richiesta è stata avanzata
,
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|Ì{CENDIO nel tardo pomeriggio netta pineta di PavetLi, vicino Figtine. Sut
posto numerosi uomini di protezione civite, vigiti del fuoco, poi elicotteri,
carabinieri e forestali. Le fiamme hanno bruciato una grossa macchia
verde, e per precauzione sono stati portativia i caval.ti-di un maneggio.

durante il conbiglio
comrurale durante il quale
è stato presentato

il

bilancio della Sds, ritenuto
altrettanto illegittimo come
la società stessa. Assieme
alla Lega hanno votato
contro ilbilancio anche i
consi gl i eri del Movimento
5 Stelle e di Salvare il

Senistori

