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FIGTINE

Casa Pound, festa clandestina
"Eravamo oltre 400"
Ma il luogo resta top secret

Eu. Bi.

I Alla fine Casa Pound è riuscita ad organizzare la sua
manifestazione anche se in forma privata. Dopo le polemiche
degliscorsi giorni infatti, con la revoca da parte delComune di
Figline, del permesso per I'utilizzo della palestra di Matassino. i
mtl'ianli dpl mov n éiro st \o.o att|e,/,zati oer svotgerp co_

munque Ìa manifestaziofe
"Combattere è un destino".
Un piano B messo in atto nel
giro di poche ore e che alla
fine non ha creato problerni
di ordine pubblico. lÌ pome-
riggio dedicato alle arti mar'
ziali, con un seminario a te,
ma, infatti si è svolto in una
palestra a Lagaccioni. Du-
rante la serata, invece, isim-
patizzanti di Casa Pound si
sono spostati in un agritu-
rismo valdarnese dove si è
tenuto il concerto degJi Ze-
tazeroAlfa (famosi per lalGonfiantini :ffiilffi.ì,;.::ì]ff;,:

., Wpplender O,.e^dér e B,indvogllamoevltare tuslceturtigruppiderr,a,ea
possibili ritorsioni di estrema destra. sula lo,

VefSO Chi catio. rpona ir massiro ri.
seroo ,,per evitd.e azio-i a;

Ci ha OspitatO" ritorsione" sottotinea it con-
sigliere corrìunaie lvo Gon
fiantjni, eletto per le fila del

Pdl, ma aderente a Cpi. "È stata una grande serata - spiega
Gonfiantini all'insegna dell'allegria, come è nello spirito del
nostro rnovimento. Una serata organizzata nel rispetto della
legalità, alia quale hanno partecipato 4OO persone. Una rj_
sposta forte a quelle forze che fanno dell'antifascismo il loro
unico vessillo. Vorrei sottolineare infine che una'nostra de_
legazjone della Protezione civile, la mattina successiva (do,
menica) è partita per cenova ad aiutare gli alluvionati e non
solo una parte della città come ha fatto il Coa',
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<Le Borra
discarica dirifiuti>
Siriaccende
[a polemica -

BASTA cbe qualcuno parli delle
rorra e subito si riaccende la
polemica. Questa volu a dare
tuoco alla miccia è stato il
siadaco di San Giovanni
Valdarno il quale, durante la
uasmissione di una Tv locale-
avrebbe deto che ..la provincia
clr -tlrenze ha decis o di uîiltzzare
la prospethta discarica delle
tsorra per i rifuti tal ouali
dell'area fioren tilar,. i,area
mineraria individuata per il sito
sr trova nel C,omune di Fisline a
ndosso di quello di Cawiùia e a
un paio di chilometri dal 

-
capoluogo del Valdamo aretino.
(tslnora - ha commeDîalo
Aldrea Calò, consieliere
provinciale del prc-_ la provir:cia
ha sempre detto che alle Borra ci
sareobero aadati soltanto le
celeri degli inceneritori, mentre
aclesso il sindaco parla di rifiuti
tal quali, ma come sanno
veramente le cose?> Lo ha
chiesto presentando un apposito
oocumento con iì quale sollecita
cirarezza sull,argomento:
<<Tenendo presente _ rileva _ che
l'rntera iuea è tutelata da yincolo
rdrogeologico, vincolo
paesaggistico e protezione
idrogeologica, e che allo stato
aftuale non esistono srudi che ne
indichino o meno la fattibilità.
Soprattuno il consigliere del prc
vorrebbe sapere da chi ha avuto
questa informazione il sindaco
saagiovannese, considerando che
ro scorso grugno I'assessore
proviaciale all'ambienrc aveva
nsposro alle interrogazioni del
Prc conferrnando che, aonulto-
alle Borra sarebbero ,*"lt;r.
soltanto le ceneri dei
temovalorizzatori.
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ante le novità an-
che per q uesia
tred icesima edi-
zione, che vedrà
coìnvolto gran

parte del centro urbano del-
la città a partire proprio
dalla centrale piazzaMat-
silio Ficino. Qui, cuore pul-
sante dell'evento, saranno
allestiti stand enogastrono-
mici incentrati sulle azien-
de del territorio e sui pro-
do'.ti tipici sia delle terre dl
Toscana che di altre regioni.
Lìolh-e quest'anno la piazza
sarà impreziosita da un ve-
ro e proprio bosco con un
fiurniciaitolo curato nei mi-
nimi dettagli dal Corpo Fo-
restale dello Stato e dall'U-
nione dei Comuni del
Pratomagno.

Passeggiando lungo le mu-
ra trecentesche di via Del
Pugli4 invece, si potrà visi-
tare l'esposizione zootecni-
ca delle razze bovine, ovi-
ne, suìne ed avicole allevate
nel territorio, una esposi-
zione di macchine per 1'a-

p;ricoltura e per il giardi-
naggio con un ampio
spazio anche per un'area
gioco per bambini dove so-
no previste esibizioni di ca-
ni, percorsi-avventura e

prove di caseificazione.
Nella zona di piazza IV No-
ven.ìbÌe e via XXry Maggio
saranno invece allestiti gli
spazi espositivi riservati a

tutti gli Enti, Coqri e Istiix-
zioni che operano nel mon-
clo deÌl'ambiente sotto vari
prùfili, con una particolare

'{ffi- A g ri e-c E t u ra, A sm h s e Et t e e A H E sTr e H-l € e z e * er e :

&re=é-'* s sè retF
Ée€é&c"eHEHgBRffi €m ÀeF .

ffisÉÉ,'ÀÉ wE É-3 va*ueawLsrs Fi$àree {}sÉ};t€Fw

{,w ÉredieesÈmw edàziú-ae,e t\eÉ-f,' eqse s"ù{ú

T'orna l'attesissirìxo appuntafirento cori
Autumnra, la manifestazlone dedicata

ail'agricoitura, all'arnbiente e

all'alimentazione che sr svolgerà
a Figline X'11,12, tr3 novembre 20tr1

(ingresso gratuito),

attenzione ai coinvolgùr.en-
to dei bambini grazie alle
altività promosse dai Vigili
del Fuoco, dai Corpo Fore-
stale, dalla Provincia di Fi-
renze e dai Comune di Fi-
gline Valdamo.

Autumnia si pone inoltre
l'obiettivo di offrire tre gior-
ni all'insegna de1 buon gu-
sto, ma anche conferenze e

convegni per vaìorizzare
quelle persone che, a vario
titolo, sonó impegnate quo-
tidianamente nella cura del
territorio e dell'ambiente.

Nell'Arena del Teato Gari-
baldi ci saranno invece
stard gastronom-ici e punto
ristoro, mentre in plazza
Serristori sarà allestito il
mercatino delÌ'antiquariato.
h via Gramsci troverarrno
posio i Vigili del Fuoco,
protagonisti di numerose
attiviià e simulazioni per
grandi e piccini. Infine
piazza San Francesco, dove
conÍluiranrLo futte 1e nune-
rose associazioni Ci volon-
taria'io della città.



ao(La-\e\E b( f tRE,^J3g )0 N:;vgr1$î,í

iÈEiiEiíÈíii iigíiEi'iiiiiiiií
.!
OP
ÈvÉ"

3!:í
::> rc

r i g E l> e

Í 3 b! q Ei
e.à r ?; i.!
Hi e - S.5
Ét e': BÈ;

cL

E RH -ó -'À o
or :l i:r l
.rE=o"

ffi- FE

É a-5,: *Èig,atÉ,;:;Ègii;**rifli:il:FEi;É'É Fi:;l;;;git:; à;5; È 
!= FiÈà E ii:; ; z-ntTlillt'li:iEÉ ; à Eii; i ;

i sfi rii É i i * 
= 

É 

p;; 
il : íi ; fi i i iir il g€ 

; i i i ÉÉ iE iÈ iii

.sà

EÉ!
/ì.! Fo

Av
Éa\)v

J2.
GI

*r)

- G
Gor{

tt\
Gq)

.ÉFI
-()
A
-H
^tv

'c5
o-
"ú
.É+JL
€Ja
G

oÉ
N,À,\J
bo
CJz

o-lJ
fU
C
O
>
!
.o
O
AJ

F
Eo
O
ml
ag.uaooa'-
,li
-
0
rul
Tll
CJo
CJ
-iot
N
IUf
dJl
O]
-lo
O
rtr

r0 l

roi
>
.)
-l-lroI
T]
ol
C
ol
L!l
(J
a(-la.O
a'

-i
-l
E
_a(_.) l

a0



gfÉ$EÉEÉÉ$ÉÉiÉ[EE

;et,ÉÉEE$cÈÉEiEIÈEg
È Hi€ *.9(! >:-.i É -5

He l € H F.

5-9.9 q,'ri I(J Nlj X 6):
EEjÈ€-È
a.,,)-ùd
*€EUSE> (n ÀÉà -,i-.i v (D .=.=

tll (!:E rl "
= é ÌJ ó),q,(É

t!t-o
:fE
É.9iJE'tr.o

e P.È
rE6.lu
€.9 e 3
- E.9 r!
o j Èe
gEEE
RÉ* S

q > ,'ó E

.9'= N I
- ìi Ò Éó,c

E€E.E Fo'6É6È
!2 F 

^!rl 
'E ':i

.jl16Éli
F's t SE

c.r 'N tr I E
R.Èd Ég

EgÈÈÉÉÈEa:Èi$EiÈE€

iÉ€€e€IaEE;EI;iE iE
ElsÉiHEÉ ai:2frÈÉ;iE

;ÉÉiE*$EiiEIffÉf +

íE€iÉregÌ{ÉÉÉgEEE

l-4 N*?.oN;€ 'lo uctpn\tí

 

e
€)N
v

:

2vg)
cÉ
é)tI
varl
N
GI5a

qg
.-

->r
Gl
À
-
-G
ÀH
D'v

va-li
G
Èa-a

-
.-l

-S
- cg
o-a

a\a\
G.-
;
-ÀL)r
-
-.L)
-
-

\,

LUrt)
Lu(La

-
z
oz
LrJzf
=o(J
J
ú.
ott)z
oo-(t
(tt
od
IIJ
:lz
uJ
N
d.
(,
Il
z
I

-fI
-E

z

9o



Cof"(LíeîE FtoQflJT t ^ti )0 t,totn nG n.g

Dove: Figline Valdarno (Fl)
Quando: 11, 12, 13 novembre 2011
O-rario di apertura al pubblicc: venerdì dalle ore 75 alle 27, sabato dalle ore10 aile 21 e dornenica dalle ore 9 alle 20, orario continuato.
Ingresso; gratuito
Come arrivare in aufo: da nord, autostrada ,A.1 con uscita al casello di lncisa,
a circa 8 km dalla manifestaziorìe, poi S.S. 69 in direzione sud; da sud, autostrada
,41 con uscita al casello di Valdarno, a circa 10 krn dalla manifestazrone, poi
5-S. 69 in direzione nord
Come arrivare in treno: stazione Figline Valdamo a 22 minuti da Firenze SMN,
35 minuti da Arezzo.
Farcheg€io: per 3.000 posti auto, gratuito, nelle piazze adiacenti al centro
1r-:T: E anche_p^o^ssibile parcheggiare, glatuitaminte, presso i1 parcheggio
della Coop per 1.000 posti auto, a 3 chilometri dalla mànìfestazio.,", o.,rà è
pres€nte nei pomeriggi di sabato e domenica !ìrt servizio di bus navetta gratuito(arrdata e ritorno) per la nianifestaziorre.
Fer informazioni: Comrrrre di Frgline Valdarno (Firenzel
Tel. 055 91251 - 055 9IZ52LB-4.
e-mail: comunicazionefigline@gmail.com
Sito fnf emet: wr, w.aulumnia.ii
Facebook: Autumnia f igline

fiÈ :;i+i $$ îÍ-,.t
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FIGLINE VERSO UNA SINERGIA TRA I QUATTRO COMUNI

Servizi sociali per gh anziani
<<Tuffi uniti contro lacrisil>
Il presidente di,Asp Sarotti chiede mnggiore integraione
di PAOI,O FABIANI

<CON un centinaio di persone a
libro paga con varie mansioni
l'Asp Martelli è fia le aziende più
imponanti del Valdarno, per que-
sto bisogna incrementare il livel-
lo dei servizi anche all'esterno
non potendoci limitare più alla so-
la assistenza agli anzianir. Il presi-
dente dell'Asp (Azienda servizi al-
la persona con sede a Figlile) Sau-
ro Sarotti (nella foto) intende co-
sì coinvolgere le istituzioni dei
quatto comuri valdarnesi, asso-
ciazioni e rappresentanti sindaca-
li per sviluppare un progetto che
dovrebbe vedere la luce quanto
prima per non gravare sempre sul-
la retta dei 99 anziani, ospiti nelle
case di riposo "Martelli" e "Ar-
gia", anche se sarà inevitabile l'au-
mento di circa 1 euro mensile,
<perché i contributi regionali so-
no stati ridotti dalla crisi economi-
ca in atto). Attualmente nelle due
strutture la retta è di 48,50 euro
quotidiani a carico delle famiglie,
poi c'è la quota versata dall'Asl:
<Se si continua così non ci sono
possibilità di sviluppo - ha preci-
sato iI presidente -, per questo
dobbiamo aumentare I'offerta dei
servizi per i cittadini, magari si

potrebbe pensare alla gestione di
quelli post-ospedalieri dell'Asl,
come ad esempio la riabilitazione
dei degenti che ne hanno biso-
gno, e la gestione dei sewizi eroga-
ti dai Comuni, che si occupano di
disabilità, assistenza domiciliare,
gestione dei cittadini exuacomu-
nitari e delle famiglie disagiate in
generale>.
Infatti I'Asp, secondo le normati-
ve che la regolano, dispone di mol-
te competenze e potenzialita, spa-
ziando nei vari compani delle ani-
vità sociali, per cui ampliando il
raggio d'azione si svilupperebbe

una migliore rete di assistenza evi-
tando dispersione di denaro cre-
ando una sinergia fta le quattro
amministrazioni comunali.

SAROTTI a tale proposito ha già
incontrato gli assessori alle politi-
che sociali di Figline, Incisa, Ri-
gnano e Reggello per esporre Ie in-
tenzioni dell'azienda, quindi ha
riunito i rappresentanti sindacali
dei pensionati dai quali ha al'uto
il pieno appoggio invitandolo a
coinvolgere aache le Confedera-
zioni. Poi incontrerà le associazio-
ni del volontariato e le forze politi-
che.

Frcuxe Potitica agrico[a e atimentazione, due convegni
OGGI ale f 5J_9 si inaugura a Figline la regole e compoÍamenti che omi azienda deve
tredicesirrre edizione di "Autumnia" con 200 aaóttarc per ioaaisrari-- p*Eil* ,ri-"rt -''
srand suddivisi in 5.000 metri quadrati di centro dell'assodrazione - il rispetto ai resotamènti e
storico. Fm le tante iniziative in programm" direttive>. îtli 15, in Palàzzo Pretoào, convegno
anche due imporanli convernir àar-ee :re r, 1trffi;'"HjffR1"J"t#f":..fr1ff**ttorganizzato dalla Coldiretti, in Mu
eia u'' *o"t r.p-p".*;É.;i;*ffj" "' $"?m3*#:lU**m"l#g*n$,"
agricola ceimune @ac) <e delle indispensabiri t":.tiilìti ""ttit"-Jiifiil;;; ;iàifff.*' -
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FIGLINE Dale 15,30 ai giardinì Morelli

Inaugurazione ufficiale
con corteo
per Autumnia 20X
I Dopoi viauffìciosodiieri,l'inauqurazioneufficialedlAutumnia
è ln prograrnma oggi alle 15,30. Un corteo composto da tutt gli

enti e le associazroni si radunerà presso iGiardinl N,4orelli per pol
percorrere via Fabbrini, corso l\,4azzìni e giungere ìnfine in piazza

[,4ars lio Ficino dove sono previsti il sa uto del]e autorità e o
spettacolo degli Sbandieratori dei Borghi e SestÌerÌ Fiorentini:
quest'anno Autumnia avrà un sapore particolare anche per il

gruppo folkjoristico figlinese
che, presente con oltre 60
elernenti, ianceià ufficial
mente ifesteqgiamenti per i

45 ann di attivltà. Prende-
ranno parte al corteo: Vigili
del Fuoco, Corpo Forestale
De lo Stato, PoÌizia Provincia-
le, Gaib, Centro lntercomLr-
nale Di Protezione Civlle "Ar

no Sud Est", Provincia Di Fi

renze Direzione Protezione
CÌvile, Unione Dei Comun del
Pratornagno e Cornprensorio
di Bonifica 23, lvliserìcordia di
Figline Valdarno, Croce Az
zurra di Figllne Valdarno, lvli-

sericordia di Firenze'Nucleo
Cinofilo, Regione Tosca-

na-Nucleo Cinofllo Progetto [.4elampo. Gli stand cornunque ri-

marranno aperti dalle 9 alle 21, mentre la mattina è in programma

I'incontro dei bambini delle scuo e con la Protezione Civile (ore 10

piazza lV Novembre), le esibizioni delle unità cinofile (ore 10-18

Giardìni N/lorelli), le degustazioni dl olio de la Provlncia di Firenze
(dalle ore 10 nella sala Ariano in piazza Averani), le esiblzioni dei

cani dell'assoclazione Melarnpo (ore 11p azza Frcino), lconvegno
'' 'ì ponarrd d .rl alimFn'a/ one sdna, narr -ale ed e',a oer la
tutela della salute' (ore 15 Palazzo Pretorio), I'incgntro su "Con-

dizionalità in agricoltura' (ore 17 sala Consiglio comunale, piazza

lV Novernbre) e la tavola rotonda sul 'esper enza della fotografìa
(ore 1230 lstituto N,4arsilio Ficino). Per maggiori info sulla ma

nifestazione e come raggiungerla su wwwautumnia.it.
Eu.Bi.

I Grande festa
per i 45 anni di
attività del gruppo
folkloristico
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I r fur.o"iurionismo è la

quarta A dell'edizione 2011
di Autumnia. E anche que-

st'anno all'lmportante ker-
mqsse non poteva mancare
il "Calcit Valdarno Fioren-
tino", con due divertenti ap-
puntamenti per aiutare la

vita, come recita lo slogan
che lo accompagna dalla
sua fondazione: il simpatico
mercatino gestito dai vo-
lonlarì della Onlus, in corso
lvlazzini, al clvìco 1., dove
sarà possibile imóergersi ìn
un'almosfera retrò, tra. nin-

. noli e. oggeltìstica varia,
mentre per ipiùl golosi sa'
ranno presenti - le imman-

I cabili ciambelline fritte. con-I-

i** raunO 
" 

iniziative del Calcit ValdarnJ
wsÉtpa..K&*4*a

Anche fassociazionismo
è in prima fila
fezionate dalle volonlarie
della Parrocchia di San Bia-
gio, che in piazza San Fran-

cesco non mancheranno di
stupire con le loro "dolcez-
ze". Contemporaneamente,
sempre fino a domenica,
uno stand del "Calcit Val-
darno Fiorentino" partecipe-
rà all'ìmportante fiera pro-
mozionale di articoli natalizi
nei suggestivi locali della
Stazione "Leopolda" di Fi

renze. "La Casa di Babbo
Natale", il nome dell'espo-
sizione fiorentina che uni-
sce, a livello regionale, le
migliori firme dell'ogEetti-
stica. ll"Calcit" sarà dunque,
uno degli ospiti d'onore del-
I'evento, mostrando alcuni
deì sudi presepi'che ogni
anno rìchiamano a Figline
Valdarno ún numero con-
siderevole di visitatori.

Eu-Bi. IJ



FIGLINE EDIZIONE E MANIFESTMIONE FORTUNATE

<Atrtumniaha fatto 13>

'AUTUMNIA ha fatto tredici"' Il sindaco Riccardo Nocentini ha

"L;dil;;;il;;l"ii" 
il "'-e'o 

d"ll'edizione che.alla fortuna

ii. i.""i""-"iit" o"r Figline, davanti a una piazza gremita di gente

ir:èi"iíí!il"' *'úio d"l" t'é"ibi'io'e degli sbandieratori dei-.

fiil;î;'iltù; fioràntini: *La nostra rassegna - ha sottolineato

-"Jri?i'"-"ir r-r"tt*tt del settore alimentare, agricolo e . .

;ffi;ì"i;:";ó"si'ant " 
tn"ht dell'associazionismo' dal . .

ffi;;il'h: *ltilbil; dedicato una piazza ltera.cgleylche
àecina di stand '. Un ringraziamento è stato nvolto a turu gr
liii."J;p"i"rri Lorsa;zzazione - ha precisato Nocentini - coste

:il'"'ìi",ilil.:;il;TEo''.t-', grazie a loro' nontira tuoriun

solo centesimo".
ìiil#;;;; ;"rico cittadino, rna quest'anno anche tuo
.-frf-ril, 

i ,- i"urile di banchi. sia alimentari che in rappresentanza

ìi*riiii-i"ritttio"i, che vanno dalla Provincia alia Regione' dalla

F#'"ii;;ivúì.iiJF"*o' ci to"o'\nercarini" di osri tipo'

Stasera alle 20 Pero si chiude!
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