BOOK BOX:
È NATA LA
PRIMA LIBRERIA
(ITINERANTE)
PER BAMBINI

SETTEMBRE:
MESE DI FESTE
DEL PERDONO

A settembre torna l’appuntamento con la
tradizione. Si tratta delle Feste del Perdono,
in programma a Figline dal 31 agosto al 4
settembre, insieme al Palio di San Rocco, e
a Incisa dal 14 al 18 settembre, insieme al
Palio dei Ciuchi.
Nel primo caso, l’appuntamento è con
l’edizione numero 46, a cura della Pro loco
Ficino, in collaborazione con il Comune, le
quattro Contrade cittadine e gli Sbandieratori
dei Borghi e Sestieri Fiorentini. Tra i momenti
clou, oltre a sfilata storica, giochi, luna
park e gare, anche la Cerimonia per il 25°
anniversario del gemellaggio con la città di
Pfungstadt (sabato 1 settembre alle 17,30 in
piazza Ficino). All’evento sarà presente una
delegazione tedesca, in visita alla città insieme
al Sindaco Patrick Koch e il Presidente del
Consiglio Oliver Hegemann. Seguiranno gli
interventi istituzionali, compreso quello della
Sindaca Giulia Mugnai.
Inoltre, in occasione dell’ultima giornata del
Palio di San Rocco, ci sarà anche il 41° Giro
del Valdarno, a cura del GS Nuovo Pedale
Figlinese, con partenza alle ore 12,45 dal
Circolo Arci di Incisa e con arrivo alle 17 in
piazza Ficino.
Anche a Incisa sono tanti gli eventi in
programma dal 14 al 18 settembre, tutti
organizzati da Pro Loco Caselli e Contrade.
Tra questi musica dal vivo, mercatini, giostre,
giochi e il 38° Palio dei Ciuchi, una tradizione
(partita oltre 50 anni fa) e recuperata nel
2014, dopo un’interruzione lunga 13 anni. Per
aggiornamenti su questi e altri eventi:
www.fiv-eventi.it

Anche Figline e Incisa Valdarno ha la
sua libreria (itinerante) per bambini, con
volumi in tutte le lingue disponibili per la
consultazione in vari luoghi della città.
È il progetto Book Box, partito a fine luglio in
via sperimentale per promuovere la lettura
tra i più piccini, ricalcando l’esperienza
dell’Associazione Autismo Firenze. A
curarne la versione figlincisana, insieme
al Comune, sono ASeBa e Lettera8, che
si occupano dell’integrazione sociale e
dell’autonomia dei ragazzi con disabilità.
Sono proprio loro a gestire il servizio
attraverso la raccolta di donazioni, il restauro,
la catalogazione, la distribuzione e il ricambio
dei libri, che avviene una volta al mese. Cinque
i luoghi di Figline e Incisa in cui, al momento,
è possibile trovare gli espositori del progetto:
la parafarmacia comunale interna alla Coop
di Figline, la farmacia Serristori, gli ambulatori
pediatrici della dott.ssa Marranci e della
dott.ssa Bini, il municipio di Figline.
Per effettuare una donazione, seguendo
l’esempio degli studenti di alcune scuole del
territorio, basta rivolgersi a: A.SE.BA. (via
della Vetreria 103C; 055.9153564; apertura:
martedì e giovedì ore 16-18); Lettera
Otto (via della Vetreria 73; 055.958102;
apertura: da lunedì a venerdì ore 8.30-12,30
e 15.30-18.30).

NUOVE SEDI PER CALCIT
E SBANDIERATORI
Accordo con Comune e
Asl per Piazza XXV Aprile

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

Capogruppo PD:
francesca.farini@comunefiv.it

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

Capogruppo M5S:
lorenzo.naimi@comunefiv.it

Capogruppo Alternativa Libera
clizia.gheri@comunefiv.it

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

Per tutte le info
sul Consiglio Comunale QR Code:

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

Polizia Municipale 055 953025
Emergenza sanitaria 118
Polizia 113

Acqua - Publiacqua
800 314314 (guasti e perdite)

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)

Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Forestali 055 853540
Alia S.p.A.
800 888333
Enel Sole
800 901050 (guasti
illuminazione pubblica)
Segnalazioni su strade, edifici/spazi
pubblici: www.comunefiv.it

Si è conclusa a regola d’arte (è proprio il caso di
dirlo) la riqualificazione del passaggio Prusst di
Figline, il percorso ciclopedonale della stazione
FS di Figline recentemente dotato di telecamere
e di nuove rastrelliere, anche grazie al contributo
della Regione.
È lì che il Comune ha commissionato a quattro
studenti dell’Accademia delle Belle Arti di
Firenze altrettante opere a tema libero, per dare
continuità agli interventi già avviati durante
l’inverno e per restituire alla città una piccola
galleria d’arte e di storia a cielo aperto.
Oltre alle nuove opere estive, già dallo scorso
inverno nel passaggio si trovano infatti anche
un murale firmato da Stefano Sergiampietri e
una serie di pannellature a fumetti, realizzate da
Kleiner Flug, finalizzate a raccontare in maniera
immediata la storia di Pian d’Albero, della Brigata
Sinigaglia e della Liberazione di Figline. Una
storia che è stata approfondita anche in due
pubblicazioni promosse nel 2017 dal Comune:
un fumetto a colori di Pierpaolo Putignano (ed.
Kleiner Flug) e un approfondimento storico sulla
vicenda, curato da Matteo Barucci e Gabriele Mori
sotto la regia dell’Istituto Storico della Resistenza.
Tornando alle new entry in acrilico, realizzate
gratuitamente nel passaggio pedonale, due
(“La turista delle città celesti” e “Paesaggio
dell’anima”) sono un chiaro omaggio all’artista
figlinese Lorenzo Bonechi; le altre rappresentano
un disegno astratto e un cane, simbolo di leatà e
fedeltà.
Per approfondire:
www.labuonastrada.com/percorsoarte

ECCELLENZE DELLO
SPORT: PREMIO A
FEDERICA STUFI

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

TRACCE DI
ARCHEOLOGIA:
AL PRETORIO LA
SECONDA PARTE
DELLA MOSTRA

Saranno alcuni reperti archeologici
originali, provenienti dagli scavi valdarnesi,
i protagonisti della mostra che sarà
inaugurata il 6 ottobre al Palazzo Pretorio
di Figline. Si tratta della seconda parte
dell’esposizione “Tracce di Archeologia
invisibile nel Valdarno superiore”,
organizzata da Archeo Club.
Un percorso costruito per avvicinare il
visitatore all’archeologia, spiegando l’intero
processo a cui i reperti vengono sottoposti,
dal ritrovamento alla ricostruzione storica, dal
restauro alla loro esposizione in museo.
In particolare, nella prima fase della mostra
(dedicata principalmente agli scavi della
Rotta e allestita da maggio) sono state
esposte riproduzioni di reperti e pannelli
realizzati da adulti e bambini durante vari
laboratori sul territorio.
Nella seconda fase, invece, in vetrina ci
saranno vasi e manufatti vari, tra cui strumenti
preistorici, ceramiche e decorazioni etrusche
e romane, oggetti di uso quotidiano: tutto
materiale al momento custodito nella sede
dell’Archeo Club e che, dopo 20 anni, sarà
per la prima volta a disposizione del pubblico,
corredato di pannellature esplicative in più
lingue. Come sempre, l’ingresso sarà gratuito.
Le aperture sono nel weekend e
nei festivi, con possibilità di prenotazione in
altri giorni per scuole e gruppi.
Info su www.fiv-eventi.it

FIGLINE&INCISA

informa

Storie, news e personaggi del tuo territorio
Gas - Toscana Energia
800 900202 (pronto intervento)

Carabinieri Pronto Intervento 112

DIVENTA UNA GALLERIA
A CIELO APERTO

La pallavolista figlinese pronta
per la 10° stagione in serie A

Contatti del Consiglio Comunale

Numeri utili

IL PASSAGGIO
PRUSST

SIAMO TUTTI CON VOI!
CRISI BEKAERT: SETTIMANE DECISIVE
PER LO STABILIMENTO DI FIGLINE

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
www.figlineincisainforma.it
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LAVORI

IL PUNTO SULLE PRINCIPALI
OPERE IN CANTIERE

EVENTI

ECCO COSA NON PERDERSI
AD AUTUNNO
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Tutti con i lavoratori
della Bekaert

GIORNI DECISIVI PER I 318 OPERAI:
ISTITUZIONI, SINDACATI E
CITTADINI SONO AL LORO FIANCO
È stata un’estate calda, sul fronte lavoro,
quella vissuta dalla nostra città e dall’intera
vallata. Il caso Bekaert, che il 22 giugno
scorso ha annunciato una chiusura improvvisa
e inaspettata, ha scosso una comunità che
attorno a quello stabilimento è cresciuta dal
punto di vista economico, sociale, culturale.
Una ferita in piena regola, inferta dalla
multinazionale belga con una modalità che può
solo esser definita brutale: il 22 giugno, mentre
i lavoratori erano di turno in via Petrarca, i
loro familiari ricevevano a casa le lettere di
licenziamento.
Poi la richiesta di spiegazioni di sindacati e
istituzioni, il muro di gomma dell’azienda, le
risposte dei dirigenti: “Chiudiamo tra 75 giorni,
ci dispiace”. Risposte nette, taglienti, lapidarie,
di chi sembra non accorgersi del colpo che
sta infliggendo a 318 famiglie (più quelle
dell’indotto). E quelle stesse risposte sono state
ripetute al Ministero dello Sviluppo economico,
di fronte al sindaco, al presidente della Regione
e al ministro Di Maio, con l’atteggiamento di chi
in nessun modo ha a cuore il futuro dei lavoratori
e delle loro famiglie, ma soprattutto con
l’arroganza di chi ha spremuto le professionalità
e le competenze di un intero territorio, per poi
esportarne il know-how dove la manodopera
costa meno.
In questi giorni il braccio di ferro prosegue

in modo serrato: i licenziamenti sono stati
sospesi solo fino al 4 ottobre, perciò sindacati
e Istituzioni continuano a chiedere il ritiro della
procedura, in modo da ottenere tempi più lunghi
che permettano di affrontare in modo serio e
concreto il tema della reindustrializzazione. Serve
più tempo e servono azioni incisive, da parte di
tutte le Istituzioni e in particolare dal Governo,
per evitare i licenziamenti e per cercare soggetti
credibili, in grado di garantire un futuro a questo
sito produttivo.
Una situazione molto complessa, che tiene con
il fiato sospeso i lavoratori e tutta la comunità
valdarnese, che in questi mesi ha fatto sentire
tutta la vicinanza e la solidarietà che l’ha sempre
contraddistinta. L’adesione alle iniziative
promosse dal Comune è stata stupefacente: oltre
5000 persone per il corteo del 29 giugno, 5000
euro ricavati dalle magliette e dalle spillette della
raccolta fondi “Io sto con i lavoratori Bekaert”,
che è servita (e servirà) per sostenere le iniziative
e le manifestazioni degli operai.
In attesa di conoscere gli sviluppi della
vertenza, vogliamo soffermarci sul volto, anzi,
sui volti buoni di questa triste storia: sono i volti
delle persone (tra cui il nostro concittadino
Sting) che sono vicini ai 318 della Bekaert! Li
trovate qui sotto e su Facebook con l’hashtag
#iostoconilavoratoriBekaert o sulla pagina
www.facebook.com/comunefiglineincisa.

Dal 50° di Pirelli alla chiusura di Bekaert: tutte le tappe della crisi
25/03/2011

Al Teatro Garibaldi Comune e Pirelli festeggiano (anche
con un libro) i 50 anni dello stabilimento di Figline

04/11/2013

Il Comune promuove un’audizione dei lavoratori al Teatro
Garibaldi: si parla già di cessione del settore steelcord
da parte di Pirelli

18/12/2014

Pirelli e Bekaert perfezionano accordo su stabilimento di
Figline, Slatina (Romania) e Sumaré (Brasile)

Gennaio 2016

Per 53 dipendenti, in esubero, si apre la cassa integrazione
per un anno

30/04/2018

Bekaert non rinnova il contratto a tempo determinato di
23 lavoratori

22/06/2018

Bekaert comunica la decisione di chiudere lo stabilimento
di Figline entro i 75 giorni stabiliti per legge.
Ai 318 operai le lettere di licenziamento vengono
recapitate a casa, mentre loro sono a lavoro

29/06/2018

Il Comune promuove una manifestazione. Un corteo
di oltre 5000 persone attraversa la città dallo
stabilimento di via Petrarca fino a piazza Ficino

12/07/2018

Il Comune lancia la raccolta fondi “Io sto con i lavoratori
Bekaert”: la cifra servirà per le iniziative degli operai

30/07/2018

Nuovo incontro al Mise. La proposta dell’azienda non
convince: sindacati e istituzioni chiedono sospensione
procedura licenziamento

10/08/2018

Il ministro Di Maio in visita a Figline
al presidio dei lavoratori

Sting al presidio
dei lavoratori

Aleandro Baldi e Piero Torricelli

Circolo Arci Matassino

Federica Stufi con lavoratori
Bekaert

Manutenzioni e
nuove opere:

ECCO COSA C’È IN CANTIERE
Cantieri in continuo movimento a Figline e
Incisa, dove sono in corso piccole e grandi
opere che hanno l’obiettivo di migliorare la
vita di tutti nella quotidianità, quindi nuovi
parcheggi, manutenzioni nelle scuole,
asfaltature di strade e tanti altri interventi.
Ne è un esempio la riqualificazione di via
Olimpia, a Incisa, un’opera da 970mila euro
che consiste nella realizzazione di un parco
attrezzato, di un campo da calcio e da calcetto
(in fase conclusiva) e di un grande parcheggio.
Nel cantiere del Centro Polifunzionale
Lambruschini, destinato ad ospitare uffici
comunali, biblioteca e Antica Spezieria, è
invece in corso un’intensa operazione di
bonifica, propedeutica alla ripartenza dei
lavori. Lo scopo è quello di riqualificare l’area
e migliorare il decoro del centro, attraverso
una recinzione lungo il perimetro del cantiere
e una bonifica ambientale (già terminate), un
sistema di videosorveglianza su tutti i Giardini
Morelli e l’implementazione dell’illuminazione.
Per il completamento della struttura, invece,
è stata individuata la ditta responsabile, ma
si attende l’ultimazione del progetto da 4,3
milioni di euro.
Sempre a Figline, è stato ultimato il primo
tratto di viale Galilei, dove sono in corso
160mila euro di interventi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, il rifacimento
dei marciapiedi su entrambi i lati, la messa
in sicurezza stradale (con attraversamenti
pedonali), il miglioramento del decoro urbano
e la sostituzione delle alberature. Queste
ultime (che avevano danneggiato marciapiedi
e strada) verranno ripiantate in autunno, per
un totale di 135 nuove piante contro le 35
abbattute.
In fase di ultimazione anche i 65mila euro di
lavori per il miglioramento statico e sismico
della scuola primaria della Massa. Lavori
di manutenzione sono in corso (fino all’inizio

della scuola) anche in tutti gli altri plessi della
città, tra cui la scuola Del Puglia (rifatto il
gruppo bagni; 37mila euro di lavori) mentre
sono già stati ultimati al giardino del Nido il
Trenino (circa 17mila euro per arredi, giochi e
sistemazione esterna).
Inoltre, gli operai di RFI sono al lavoro nelle
stazioni ferroviarie. Dopo l’attivazione degli
ascensori, a Figline sono in corso 4,5 milioni di
euro di interventi su marciapiede e banchine
del binario 4, per poi passare a sala d’attesa,
biglietteria, pensiline, sistema informativo e
illuminazione. A Incisa, invece, sono in corso
100mila euro di riqualificazioni, che includono
anche la realizzazione di 27 nuovi posti auto.
Infine, sono due le opere che si sono da
poco concluse. La prima è il torrente Cesto,
dove il Consorzio di Bonifica ha riqualificato
il fondo alveo e realizzato due tratti di rampa
per l’accesso al guado. Ora è in corso la
progettazione della passerella definitiva, per la
quale sono stati previsti 485mila euro.
La seconda è la riasfaltatura delle strade
dell’area industriale, ripristinate da
Publiacqua dopo i lavori sulla rete idrica.
Altre asfaltature sono previste nelle prossime
settimane a Pian delle Macchie, Poggiolino,
Matassino, centro storico Figline, La Massa,
Mezzule, per un importo totale di 227mila euro.

04/10/2018

12/11/2012

Il Consiglio comunale di Figline approva odg unanime per
conoscere Piano industriale Pirelli

03/03/2014

Accordo tra Pirelli e Bekaert per cessione attività
steelcord per un valore di 255 milioni di euro

Dicembre 2015

Sindacati e azienda trovano accordo: il documento,
votato favorevolmente dall’81% dei dipendenti, prevede
l’impegno di Bekaert per ridurre gli esuberi attraverso
mobilità interna, corsi di riqualificazione professionale,
incentivazione part-time. É previsto il ricorso alla cassa
integrazione straordinaria per un anno a cui seguirà la
mobilità

29/03/2018

Incontro al Mise: l’azienda rassicura sul mantenimento dei
livelli occupazionali e produttivi. Bekaert conferma che
Figline resta sede strategica per ricerca e sviluppo

03/05/2018

Una delegazione dei lavoratori viene ricevuta in
Consiglio comunale. Le istituzioni si impegnano a fare
luce sugli ultimi sviluppi

26/06/2018

Il Mise convoca d’urgenza un incontro: presenti
sindacati e istituzioni, l’azienda diserta il tavolo

05/07/2018

Nuovo incontro al Mise: stavolta l’azienda c’è. Il ministro
Di Maio chiede il ritiro della procedura di licenziamento:
Bekaert rifiuta

24/07/2018

Incontro al Mise: nuova fumata nera. L’azienda non
ritira la procedura di licenziamento ma si impegna a
presentare una bozza di proposta di accordo

07/08/2018

L’Azienda concede un mese di sospensione per i
licenziamenti

03/09/2018

Nuovo incontro tra le parti presso Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego

Scadenza procedura licenziamenti

Lavori in corso
Via Olimpia:
parco, parcheggio, campo calcio

Viale Galilei: marciapiedi,
attraversamenti pedonali, alberature

Centro Lambruschini:
area verde, bonifica cantiere

Asfaltature:
varie zone di Figline e Incisa

Stazioni: sale attesa, marciapiedi,
banchine, parcheggi

Scuola La Massa:
miglioramento statico e sismico

