CIBO, ANIMALI E
COOKING SHOW:
AUTUMNIA È SERVITA..!
La manifestazione più amata dai
valdarnesi torna con la 19° edizione .

Sono 10,11,12 novembre le date da segnarsi
sul calendario per l’appuntamento più
atteso dell’autunno valdarnese, quello con
Autumnia, la fiera dedicata all’agricoltura,
all’alimentazione e all’ambiente che per la
19° volta si svolgerà nel centro storico di
Figline.
Invariato il perimetro dell’area espositiva,
ma tantissime le novità nel programma che il
Comune proporrà ai visitatori già a partire dal
venerdì.
Particolare
attenzione è stata
dedicata all’area
cooking show
in piazza Ficino,
dove, coordinati
da Gola Gioconda,
si alterneranno
chef di fama
nazionale, giovani
talenti dell’Istituto
Vasari e i sommeliers dell’Ais. Tra gli ospiti

d’eccezione ci saranno Giulia Scarpaleggia di
Jul’s Kitchen e Sonia Peronaci, cofondatrice
di GialloZafferano, che sveleranno alcuni dei
loro trucchi preparando sul posto alcuni piatti
della cucina tradizionale. In piazza Ficino e
in piazza Don Bosco gli allestimenti saranno
sempre dedicati ai prodotti tipici delle varie
regioni d’Italia, mentre piazza Bonechi ospiterà
le associazioni del territorio. Tra queste ci
sarà Libera, l’associazione contro le mafie che
insieme all’Amministrazione sarà protagonista
di un evento nella giornata di venerdì (ore
19 in piazza Ficino): i giardinieri del Comune
realizzeranno infatti un’area verde per richiamare
l’attenzione sul tema, ricreando un vialetto su cui
campeggeranno i nomi di chi si è battuto contro
le mafie; tutti i cittadini, inoltre, potranno lasciare
un proprio messaggio appeso ad un ulivo,
simbolo di pace, che sarà posizionato proprio in
quell’area.
Infine, protagonisti di questa 19° edizione
saranno ancora una volta gli animali presenti ai
Giardini della Misericordia e le tante attrazioni
dedicate ai bambini (percorsi avventura, giochi,
dimostrazioni) nell’area del Cassero.
Per il programma completo e tutte le
informazioni su espositori, eventi collaterali,
viabilità, parcheggi e bus-navetta visitare il
sito www.autumnia.it o i canali social della
manifestazione.

LA CULTURA SI FA
POP… TANTI EVENTI
PER PROMUOVERE
TEATRO, LETTURA E
SCRITTURA

Un’offerta di concerti e spettacoli teatrali
fuori cartellone, un concorso letterario,
biglietti in omaggio ed eventi di promozione
della lettura in luoghi diversi dalle classiche
biblioteche. Sono le novità (già partite da
settembre) promosse dall’Assessorato alla
Cultura per avvicinare tutti al Teatro e, più in
generale, alle attività culturali della città.
Si parte dal tour del Maggio Musicale
fiorentino, che fino a marzo toccherà
anche Figline e Incisa con tappe non solo
al Garibaldi ma anche a scuola (Primaria
del Matassino) e alla Chiesa del Vivaio
(Incisa). Il calendario completo su www.
teatrogaribaldi.org/maggiofiorentino.
A proposito di Teatro e di coinvolgimento di
un più ampio pubblico nelle attività culturali

del territorio, il Comune quest’anno ha
siglato un Protocollo d’Intesa con i centri
commerciali naturali “Il Granaio” di Figline
e “Le botteghe del Petrarca”di Incisa che
prevede, per i loro clienti, la possibilità di
vedersi assegnare (su estrazione e a fronte
di una soglia minima di acquisti) degli
ingressi omaggio per assistere a spettacoli
di prosa e concerti. Il tutto all’interno di
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
(ribattezzata Shopping&Show), che saranno
resi riconoscibili grazie alla presenza
dell’apposito logo in vetrina. Info su www.
teatrogaribaldi.org/shoppingandshow.
In corso, inoltre, anche il concorso
Petrarca.Fiv che, per la prima volta, premia
(e pubblica) dei racconti inediti a tema
contaminazioni. Due le serate di lettura ad
alta voce dei brani in gara (il 24 novembre
a Gaville e il 7 dicembre a Teatro), che
saranno giudicati da un’apposita giuria e dal
pubblico in sala e premiati a Casa Petrarca
il 16 dicembre. Info e dettagli su www.
casapetrarca.org/concorsoletterario.
Infine, come ogni anno, a ottobre è partito
un nuovo ciclo di incontri trimestrali per
promuovere la lettura in tutte le fasce d’età.
Novità dell’edizione 2017 è che la rassegna,
oltre alle biblioteche, tocca anche il centro
sociale Il Giardino e il Ridotto del Garibaldi
dove, per esempio, il 2 dicembre ci sarà
Simone Cristicchi a presentare il suo libro
e il suo spettacolo (in scena al Garibaldi
la stessa sera alle 21 e il 3 dicembre alle
16,30). Info su www.fiv-eventi.it

DAL COMUNE 40MILA
EURO PER SOSTENERE
LE IMPRESE DEI CENTRI
STORICI
Il bando resterà aperto fino al 30
novembre

Tutte le info su

www.labuonastrada.com/bandocentri2017

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

Capogruppo Alternativa Libera
clizia.gheri@comunefiv.it

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

Per tutte le info
sul Consiglio Comunale QR Code:

Polizia Municipale 055 953025

Acqua - Publiacqua
800 314314 (guasti e perdite)

Numeri utili

Emergenza sanitaria 118

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
www.figlineincisainforma.it
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AUTUMNIA
IN ARRIVO
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Servizi sociali 2017: 1,8
milioni di euro a sostegno
dei cittadini

ECCO NUMERI E PROGETTI PER PREVENIRE E
AIUTARE CHI È IN SITUAZIONI DI DISAGIO
Famiglie in difficoltà, migranti, minori, anziani,
disabili. Sono queste le categorie a cui il
Comune ha pensato nel programmare progetti
e servizi anche per il 2017, prevedendo un
investimento di quasi 2 milioni di euro. Una
cifra in cui rientrano sia le risorse stanziate
direttamente dall’Amministrazione, sia i fondi
indiretti (progetti regionali, zonali ed europei)
a cui si aggiungono tutte quelle progettualità
e servizi a costo zero, che a Figline e Incisa
sono promossi per favorire il reinserimento
lavorativo dei cittadini in
difficoltà, per evitarne
l’emarginazione e
l’isolamento e per favorire
la socializzazione. Rientra
in quest’ultima categoria
il Baratto sociale, un
progetto partito nel
2015 e dedicato a chi
già riceve un contributo
economico dal Comune
(per il pagamento delle
bollette, per esempio)
e che decide di aiutare le associazioni del
territorio. I soggetti che volontariamente si
prestano per attivare questo baratto (contributi
in cambio di tempo) sono tutte persone che,
per determinati requisiti, accedono a una
serie di misure contro la povertà (per esempio
contributi affitto, compartecipazione o esonero
spese mensa, aiuti a ragazze madri; tutte voci
per le quali il Comune investe circa 420mila
euro). A costo zero è anche il Progetto Migranti,
improntato sempre sulla logica dello scambio. I
suoi destinatari sono i richiedenti asilo presenti
sul territorio che, in cambio dell’ospitalità,
si mettono a disposizione del Comune per
eseguire, insieme all’associazione Il Giardino,

piccoli lavori di manutenzione su aree verdi
e giardini. Inoltre, alcuni di loro frequentano
l’Istituto Vasari di Figline per acquisire
professionalità spendibili nel mondo del lavoro
e tutti (in classe e non) studiano l’italiano. Un
altro pacchetto di servizi per i quali il Comune
investe una cifra consistente è quello destinato
agli anziani (315mila euro), che oltre al Punto
Insieme e alle rette per il ricovero in Rsa include
gli orti sociali, il trasporto sociale e tutta una
serie di attività finalizzate alla socializzazione,
come ad esempio le
vacanze anziani. Inoltre,
alle misure già attive si
aggiungono tre nuovi
progetti, in partenza nelle
prossime settimane. Si
tratta dello Sportello
Pronto Badante (progetto
regionale che favorisce
l’incontro tra domanda
e offerta) e di un corso
per formare assistenti
familiari, da inserire
poi in un elenco comunale di professionalità
(assistenti, infermieri, OS e Osa presenti
sul territorio). I dettagli sulle novità in arrivo
presto su www.labuonastrada.com. Grande
attenzione anche per i disabili, sostenuti
attraverso progetti e servizi realizzati in
collaborazione con varie realtà territoriali, tra
cui Lettera 8, Fondazione Nuovi Giorni, Aseba
e Centro diurno Aquilone, che si pongono
l’obiettivo di favorirne l’autonomia lavorativa
e abitativa. A questi, si aggiungono ulteriori
progetti aventi lo stesso scopo (per esempio
inserimenti socio-terapeutici, progetto Attivi,
Vai Housing e Vai Lavoro), per un investimento
totale di oltre 400mila euro.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI SU WWW.FIV-EVENTI.IT

SICUREZZA TORRENTI:
PARTITI I LAVORI
Sono partiti il 10 ottobre, da Ponterosso e dal
tratto incisano dell’Arno, i primi lavori di messa
in sicurezza dei borri e dei torrenti della città, di
competenza del Consorzio di Bonifica, come più
volte richiesto (per iscritto e tramite un incontro
con la Dirigenza del Consorzio) dalla sindaca
Mugnai e dalla vicesindaca Cardi. Intanto, lungo
il torrente Ponterosso (tratto via Copernicocantiere), prosegue il primo lotto di lavori

ADOTTATO IL NUOVO PIANO
STRUTTURALE

comunali di messa
in sicurezza, partiti
ad agosto (450mila
euro). Seguiranno
due ulteriori tranche:
la prima riguarderà
il tratto tra il cantiere
e il ponte dello
Stecco (2.266.000 euro); l’altra consisterà nel
collegamento tra il torrente Ponterosso e il Borro
delle Granchie (1.125.000 euro). Ulteriori dettagli
sui lavori del Consorzio sul territorio su www.
labuonastrada.com/sicurezzatorrenti

ANZIANI: TRE NUOVI
PROGETTI PER
L’ASSISTENZA DOMICILIARE

ALLA SCOPERTA DELLA
COOPERATIVA LETTERA 8 E
DEI SUOI LABORATORI

L’ASSOCIAZIONE AUTISMO
FIRENZE TROVA CASA A
FIGLINE
FS cede l’appartamento in stazione
per integrazione socio-ambientale dei
disabili

Info, incontri e tempistiche per presentare
osservazioni su

www.labuonastrada.com/pianostrutturale

Scoprili su

www.labuonastrada.com/pacchettoanziani

Info su
Per conoscere le loro attività vai su www.letteraotto.it

www.autismofirenze.org

