TORRENTE
PONTEROSSO:
PARTITO INTERVENTO
PER SICUREZZA
IDRAULICA
Lavori in corso sul torrente
Ponterosso, a Figline, nel tratto
compreso tra via Copernico e il
cantiere comunale. Si tratta del primo
dei tre lotti di interventi finalizzati alla
mitigazione del rischio idrogeologico,
per la quale il Comune ha investito
un totale di quasi 4milioni di euro.

Nel dettaglio, i primi interventi sono partiti
il 31 luglio per pulire l’alveo del torrente
e predisporre l’area cantiere, dove le
operazioni di messa in sicurezza vere e
proprie sono in partenza proprio in questi
giorni e dureranno fino a fine dicembre 2017.
La cifra investita per questo primo lotto è di
450mila euro.
ll secondo (per il quale a breve ci sarà
la gara per la progettazione), invece,
riguarderà il tratto compreso tra il cantiere
comunale e il ponte dello Stecco, dove
saranno effettuati lavori per 2.266.000 euro.
Infine, si procederà con il terzo stralcio, che
interesserà il collegamento tra il torrente
Ponterosso e il borro delle Granchie. Per
quest’ultimo intervento la cifra stanziata è di
1.125.000 euro.

CIMITERO
CILIEGI: LAVORI
IN CORSO PER
AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE

AMBRA ANGIOLINI,
SALEMME, CRISTICCHI
E ALTRI BIG PER
IL 2017/18 DEL
“GARIBALDI”

Saranno ultimati entro dicembre 2017
i lavori in corso al cimitero dei Ciliegi
di Incisa, per i quali il Comune ha
investito 230mila euro.

Si tratta di due tipologie di operazioni: la
prima riguarda la ristrutturazione della
vecchia porzione, con particolare attenzione
ai vialetti e alle delimitazioni dei campi di
inumazione (destinati, cioè, alla sepoltura
in terra); la seconda, invece, prevede la
costruzione di 45 loculi e di 90 ossari nella
parte recentemente ampliata.
I lavori, partiti lo scorso 20 luglio, dureranno
150 giorni. Si ricorda, inoltre, che nei mesi
scorsi anche al Cimitero delle Cannucce di
Figline sono stati realizzati 280 nuovi loculi,
grazie ad un investimento di 315mila euro da
parte del Comune.

TARI: SCONTI PER UNDER 36
E LOCALI NO SLOT
Approvate le agevolazioni 2017:
risparmi fino all’80%

Leggi tutto l’articolo su
www.labuonastrada.com/scontitari2017

Nuova stagione, nuovi big dello
spettacolo in arrivo. L’aspettativa è
alta e non potrebbe essere altrimenti
dopo il record assoluto di abbonamenti
della stagione 2016/2017 (ben 759).

Così l’Assessorato alla Cultura ha lavorato a
un programma di dieci spettacoli che, oltre
ai numeri, mantenga molto alto il livello della
qualità della prosa e della concertistica, per
la quale è stata rinnovata la collaborazione
con l’Orchestra della Toscana.
La prosa vedrà sfilare sul palco Marco Cocci
e Alice Spisa (18-19 novembre con “Io ci
sono”), Simone Cristicchi (2-3 dicembre con
“Il secondo figlio di Dio”), Massimo Dapporto
(6-7 gennaio con “Un borghese piccolo
piccolo”), Elena Sofia Ricci e Gianmarco
Tognazzi (20-21 gennaio con “Vetri rotti”),
Ambra Angiolini (3-4 febbraio con “La guerra
dei Roses”), Glauco Mari (10-11 febbraio
con “Edipo Re – Edipo a Colono”), Vincenzo
Salemme (17-18 febbraio con “Una festa
esagerata..!”), Michele Placido (3-4 marzo
con “Piccoli crimini coniugali”), Massimo
Popolizio (10-11 marzo con “Copenaghen”),
Alessandro Haber e Lucrezia Lante della
Rovere (17-18 marzo con “Il Padre”).
I rinnovi degli abbonamenti si potranno fare
dal 16 al 28 ottobre, le nuove sottoscrizioni
dal 30 ottobre all’11 novembre.
Attiva la vendita online per singoli spettacoli
su Circuito BoxOffice.

Info su: www.teatrogaribaldi.org.

Contatti del Consiglio Comunale
Presidente Consiglio comunale:
cristina.simoni@comunefiv.it

Capogruppo FI-UDC:
roberto.renzi@comunefiv.it

Capogruppo PD:
francesca.farini@comunefiv.it

Capogruppo Idea Comune Figline Incisa:
simone.lombardi@comunefiv.it

Capogruppo M5S:
lorenzo.naimi@comunefiv.it

Consigliere non appartenente ad alcun
gruppo:
clizia.gheri@comunefiv.it

Capogruppo Salvare il Serristori:
valentina.trambusti@comunefiv.it

Numeri utili

Polizia Municipale 055 953025
Emergenza sanitaria 118

Per tutte le info
sul Consiglio Comunale QR Code:

Acqua - Publiacqua
800 314314 (guasti e perdite)
Gas - Toscana Energia
800 900202 (pronto intervento)

Carabinieri Pronto Intervento 112
Polizia 113

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Forestali 055 853540
AER S.p.A.
800 011895 (ritiro rifiuti ingombranti)
Enel Sole
800 901050 (guasti
illuminazione pubblica)
Segnalazioni su strade, edifici/spazi
pubblici: www.comunefiv.it

Protezione Civile - Sistema comunale
Comune centralini:
055 91251, 055 833341
CRI Incisa: 055 8335474
ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Centro intercomunale
sito: protezionecivile-arnosudest.055055.it

fiv-eventi.it
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FESTE PERDONO,
IL 1° SETTEMBRE
INIZIO NEL SEGNO
DELLA COMICITÀ:
IN PIAZZA FICINO C’È
PAOLO MIGONE
Edizione numero 45 per il Palio di San
Rocco organizzato dalla Pro loco “Marsilio
Ficino”, con un programma ricco di eventi
(1-5 settembre). Inizio nel segno della
comicità, con Paolo Migone che alle 22 del
venerdì salirà sul palco di piazza Ficino.
Il sabato invece caccia al tesoro virtuale di
Enigma Live Game (ore 16) e rievocazione
storica delle
contrade (alle
21,30, preceduta
alle 21 dallo
spettacolo degli
sbandieratori). La
domenica ci sarà
il Piccolo Giro del
Valdarno (ore 9,30)
e poi street food
(dalle 14), giochi
per bambini (dalle
15,30 ai Giardini
della Misericordia), corsa delle bigonce (ore
17), palio del carretto (ore 18), tombola (ore
19) e tiro alla fune (ore 21,15). Lunedì consueto
appuntamento con la Fiera degli uccelli (ore
6,30) e con il mercatino dell’artigianato, mentre
alle 21,15 in piazza Ficino ci sarà un musical a
favore del Meyer. Martedì, infine, Giro ciclistico
del Valdarno (dalle 13), Palio a cavallo (ore
21,30) e fuochi d’artificio. In programma,
inoltre, tante iniziative, come il lunapark, la
fiera di beneficenza e le mostre fotografiche,
tra cui quella promossa dalla Presidenza del
Consiglio comunale su “La comunità e il suo
Comune: viaggio nella storia di Figline e Incisa
dal dopoguerra ad oggi” (ingresso libero).

Info e biglietti presso Pro Loco (Palazzo
Pretorio, piazza San Francesco,
055.9153509); programma completo su
www.fiv-eventi.it
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Scuola e sport: estate di
adeguamenti antisismici
e manutenzioni

MANUTENZIONI SCUOLA ESTATE 2017
Scuola Petrarca
(adeguamento sismico)
INCISA
€ 482.000

ECCO COME SI TORNA SUI BANCHI… E IN CAMPO!

È stata un’estate da 668mila euro
di lavori quella del Comune, che ha
approfittato dei mesi di pausa dalla
scuola e dalle attività sportive per tante
manutenzioni su edifici e palestre.

L’intervento più importante è stato
l’adeguamento antisismico della Scuola
Petrarca (482mila euro totali), nell’ambito
di un progetto fortemente voluto
dall’Amministrazione che presto interesserà
un altro plesso a Figline. Tra il 2016 e il 2017,
infatti, è stato realizzato uno studio tecnicospecialistico su tutti gli edifici scolastici, tramite
il quale sono state individuate le priorità e la
roadmap degli interventi di messa in sicurezza
per i prossimi dieci anni. Intanto alla “Petrarca”
si è intervenuti su facciata e finestratura,
inserendo un controvento in acciaio e rendendo
l’edificio più stabile e in grado di rispondere
alle sollecitazioni esterne. La fase 2, invece,
prevede lavori interni: molti sono già stati
eseguiti, altri proseguiranno senza comunque
incidere sul regolare svolgimento della
didattica.
La “Petrarca” di Incisa, però, non è la sola
scuola ad essere interessata da lavori
migliorativi: per il 2017, infatti, il Comune
ha destinato ulteriori risorse agli altri edifici

scolastici. Si interverrà, infatti, sulla primaria
di Ponte agli Stolli (11mila euro per la
finestratura), sulla palestra della “Da Vinci”
di Figline (quasi 3mila euro), sulla scuola
dell’infanzia di via Piave (quasi 3mila euro per
un nuovo impianto di climatizzazione e altre
rifiniture), sulla “Del Puglia” (quasi 2mila euro
per l’adeguamento delle centrali termiche),
sul nido “La girandola” (oltre 1200 euro per
la sistemazione della recinzione) e sulla “Da
Vinci” del Matassino (6mila euro per l’aula
multimediale, più altri adeguamenti al primo
piano), senza dimenticare le imbiancature
(1.500 euro) e le manutenzioni idrauliche
(11mila euro) di tutti gli edifici scolastici.
Lavori da ultimare entro fine 2017 anche sugli
impianti sportivi della città (quasi 148mila
euro), che includono il campo da calcetto
del Burchio (25mila euro di ristrutturazione,
già ultimata), il campo sportivo Borgonovo al
Mezzule di Incisa (oltre 58mila euro di lavori
già effettuati, su recinzione, secondo campo,
illuminazione ed efficientamento energetico),
lo stadio comunale di Figline (20mila euro), le
aree sportive dello Stecco (quasi 8mila euro)
e di San Biagio (oltre 17mila euro), gli interni
della piscina comunale di Figline (oltre 17mila
euro) e la palestra di San Biagio (1.300 euro).

Scuola infanzia
VIA PIAVE
€ 2.928

Varie manutenzioni
idrauliche
€ 11.077

Scuola Da Vinci
MATASSINO
€ 6.000

Scuola Del Puglia
FIGLINE
€ 1.708

Asilo nido
GIRANDOLA
€ 1.220

Imbiancature varie
su edifici scolastici
€ 1.500

Scuola Da Vinci
(palestra)
FIGLINE
€ 2.928

Scuola
PONTE STOLLI
€ 11.220

MANUTENZIONI SPORT ESTATE 2017

Piscina comunale
FIGLINE
€ 17.690

Stadio Comunale
FIGLINE
€ 20.032

Palestra
SAN BIAGIO
€ 1.300

Centro sportivo
Mezzule
INCISA
€ 58.310

Area sportiva
STECCO
€ 7.980

Campo calcetto
BURCHIO
€ 25.000

Area sportiva
SAN BIAGIO
€ 17.568

L’elenco completo dei lavori eseguiti, in corso e da realizzare lo trovi su www.labuonastrada.com/lavoriscuolasport2017

Con la fibra ottica il Comune
risparmia e migliora i servizi
Le linee internet e telefoniche di
alcuni edifici pubblici e alcuni impianti
di videosorveglianza del Comune
di Figline e Incisa saranno presto
collegati alla fibra ottica, in modo da
rendere più veloci ed efficienti i servizi
connessi e, soprattutto, per consentire
all’ente di avere un’infrastruttura di
proprietà, risparmiando quindi i costi
di abbonamento. Ad effettuare questo

collegamento (e a posare la fibra) sarà Enel
Sole, che gestisce la fornitura elettrica e gli
impianti di illuminazione pubblica in città. I primi
lavori partiranno dopo l’estate e interesseranno

il tratto compreso tra il palazzo comunale
di Figline e piazza Serristori, passando per
piazza San Francesco, piazza Averani e corso
Matteotti. Così facendo, le 10 telecamere del
centro storico funzioneranno tramite fibra, così
come le reti internet e telefoniche del Palazzo
Pretorio e del Teatro Garibaldi. A questi primi
interventi (quasi 20mila euro) ne seguiranno
altri, che consentiranno di dotare di fibra alcune
scuole (come quella dell’infanzia di via Piave
e la primaria Del Puglia), la sede della Polizia
Municipale (piazza della Fattoria) e altri edifici
di proprietà comunale.
Il costo totale del progetto è di 90mila euro.

Ciclopista Arno e Figline-Matassino:
nuovi progetti per una città su due ruote
Proseguono gli investimenti
dell’Amministrazione comunale sulla
mobilità ciclabile. Dopo l’inaugurazione
del percorso Stazione Fs-Ponterosso,
adesso è in corso la realizzazione della
ciclopista dell’Arno (finanziata dalla
Regione con 437mila euro).

Per il territorio significa avere un collegamento
ciclabile tra i centri abitati di Figline e Incisa
e aggiungere un altro importante tassello
per la mobilità sulle due ruote. I lavori hanno
inizialmente interessato la sistemazione dei
parcheggi a disposizione dell’area industriale di
Figline (dove appunto corre un lungo tratto della
ciclopista) per poi spostarsi sugli argini dell’Arno
nel versante di San Giovanni Valdarno e di Incisa
(dove si collegherà al centro del paese). Adesso
la ditta Dma, aggiudicataria dell’appalto, sta
ultimando il tratto centrale che comprende via
Benelux, via Grecia, via Brodolini e via Di Vittorio.
L’opera sarà terminata entro la fine di novembre
2017 e prevede la predisposizione non solo di

cordoli che delimitano l’itinerario ciclabile, ma
anche l’istituzione di tratti in cui le auto dovranno
transitare a non più di 30 km/h.
C’è poi un altro progetto approvato di recente
dall’Amministrazione, cioè il collegamento
ciclabile Figline centro-Matassino, che
prevede la realizzazione di una nuova pista con
sistemazione dei marciapiedi e riassetto delle
alberature. Servirà per collegare il centro di
Figline alla stazione e alla frazione di Matassino
(costo: 350mila euro).

Video e foto su:
www.labuonastrada.com/ciclopista

Cultura digitale contro
cyberbullismo
IN AUTUNNO UN NUOVO PROGETTO
PER LE SCUOLE
Non solo lavori pubblici. È il concetto
che l’Amministrazione comunale tiene a
sottolineare in questa (calda) estate di
manutenzioni e adeguamenti antisismici
riguardo alla propria idea di scuola. Oltre

alle opere, infatti, questi mesi sono serviti
anche a lavorare ad “H@ppynet” (letteralmente
“Rete felice”), il progetto sulla prevenzione
del cyberbullismo e
sulla promozione di una
cultura digitale che, nel
2017/2018, sarà realizzato
negli istituti comprensivi
del territorio. A promuovere
questo percorso è
proprio il Comune che,
in collaborazione con
le scuole secondarie
di primo grado, ha
deciso di finanziarlo per
sensibilizzare e formare gli
adolescenti su questi temi.
Sono proprio loro, infatti, la fascia d’età su cui il
progetto è costruito, dal momento che si tratta dei
fruitori più giovani (e spesso più inconsapevoli)
di Internet e dei nuovi media e, quindi, più
bisognosi di essere instradati e formati sia sui
rischi (in termini di protezione dei dati personali,
tutela della privacy e uso distorto del mezzo) sia
sulle virtù (in termini di opportunità di sviluppo
e crescita sociale e culturale) di questi mezzi di
comunicazione. Il tutto seguendo un approccio
multidisciplinare, già sperimentato con successo

PRESTO ONLINE
Dal 4 settembre sarà online il nuovo sito con tutte
le notizie sulla tua città.
All’indirizzo www.figlineincisainforma.it
troverai info di servizio, bandi, scadenze

in alcune scuole fiorentine, che pone al centro lo
studente e lo rende protagonista di una serie di
attività, insieme a professionisti e docenti di varie
discipline, come il teatro, la giurisprudenza e la
tecnologia. Rientrano tra queste la realizzazione
di murales e installazioni, autoprodotte ed
esposte a scuola per stimolare il dibattito, lezioni
interattive (tra cui quella sugli aspetti legali
del cyberbullismo),
giochi di ruolo (per far
emergere le logiche di
empatia ed emulazione,
che si sviluppano in
presenza di episodi di
bullismo e, in generale,
di violenza, ma anche per
sviluppare senso critico
e autoconsapevolezza),
quiz ed esercitazioni su
dispositivi mobili, con
finalità educative. Se
le fasi operative sono
pensate per gli studenti,
però, ad esser coinvolti nella fase finale del
progetto saranno anche genitori e insegnanti, in
qualità di figure educative di riferimento per gli
adolescenti. L’obiettivo, in questo caso, è quello
di aiutare famiglie e operatori scolastici all’uso
della Rete e delle piattaforme digitali, in modo da
spingerli a integrarli (in casa come a scuola) nei
percorsi formativi dei giovanissimi.

Per saperne di più: www.labuonastrada.
com/cyberbullismo

e opportunità sul territorio. Dal 6 settembre,
inoltre, la newsletter settimanale
Figline&Incisa Informa sarà inviata a tutti
gli iscritti con una nuova veste grafica.

