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furti di+ame al cimitero di Reggello
A krcisa e Figline rubati venti rnotorini
FLJRTO di rame e bronzo anche agli arredi funebri dei cirniteri, fra cui
quello di Reggellg dove i carabinieri hanno iniziato una serie di control-
li. Visti i ritrovamenti si invitano i cittadini a segnalare quanto fosse sta-
to loro rubato. Intanto parrebbe awiata a conclusione l'indagine sui fur-
ti di motorini che ha interessato in particolare Incisa e Figline: una ven-
tina in tutto. Della refurtiva farebbero parte anchE alcune biciclette, ru-
bate nel parcheggio della stazione di Figline. Infine sabato notte i carabi
nieri hanno ritirato 4 patenti per "guida in stato di ebbrezza", due le
auto sequestrate.
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I Verso la nascita del Comune unico 'i

Inconffo al circolo Arci di Gaville
CON QLJELLA che si telrà que-
sta sera alle 2lrl5 nel Circolo Arci
di Gaville, inrziala serie di incon-
tri per la campagna di informazio-
ni predisposta dai comuni di Inci-
sa e Figline per arrivare al referen-
dum sul Comune Unico previsto
per la prossima primavera
Gli appuntamenti sono venti e in-

teresseranno tutte le frazioni e i va-
ri centri delle due comunità.
Il percoso amministrativo è awito
da ternpo e passa attraverso un
puntale confronto con i cittadini,
affinchè siano partecipi della rivo-
luzione che si realizzerà con l'unio-
ne dei due comuni .

P. F.
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F*g$f;ms Nove colpi, arrestati due tunisini

Inquindicf, secondi
spariva il motorino
Scoperti con f, video

FIGLINE-Ilcolpoduravainmedialoolssecondi:
p*.ft.gg.u*o h lóro monovolume grlgll vicino a uno

Ióotuii" rorta, uno oei due scendeva, apriva lo sportel-

iiilòiffiù I cictomotore e, con I'aiuto del complice, lo

.uiirua in auto al posto dei sedif posJeriori, poi I'autq

tip.ttiu" ln questo riroOo due tunisini di 33 e 45 anni han"

no nrbato 
"oné-*otorini 

da agosto a ottobre in tutta'la

orouincia, frno a che non sono stati identificati e arrestati

A;ffiil"ilf O ngri"u Valdamo gazie alle immagini gi-

rate da una telecamera di sorveglianqa'
ae incastrarti, r* a**accature chehanno reso facilmen-

t'ióó"óLiniteiatoro*"Tr?,Sifp*'fiìJfi {î,-r'ilH:: ciato I'auto a Figline' nei Preg-
tEdgg*[E$ si detl'uscita dell'autostrada

La monOvOlume Ar.Biconosciuti e fermati per

usata per ifurti= 
"}L:"*["li$,tli3;ilrffifè stata identificata io* rpp.tta rubato a Firenze,

dalle afnmaccatUre ancora chiuso a chiave con
*'f 

HT"J,l"'",Ì:L'Tr,f, o'.'
carcere di Sollicciano con I'accusa di furto aggravato' Po-

chieiomip'i*.,t.telecameraliavevaimmortalatiinun
il;'ú$é d.lú,ona" menff-e.nortavano vra uno scooter

sistemandoro-if-lo-ttdOui t.Aiú poste5rgr! {eu'yto' Nella

cantina aeUa-às'a àio"o O.i Cuè tunisini, trasformata in

ótncina, tottó ilàti ttooati targhe, documenti.: nqve moto-

;"i;-iffi;r"l6at *nati tra it rr agostg e it:S.ottobre:

alcuni.t*o *ióra interi, altri smontati e ridotti in car-

casse fotr. p.irioénO.*.i pezzi di ricambio. Indagini so-

no in cofso il;;túlaàestinazione dei mernirubati:

s;G iùr*i-,i*nà ine venissero inviati in ftrnisia.
Matteo Leoni
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PAOTO FABIANI

di vite a Figline sulla pubblicità
àbusiva che si trova nelle strade, magari

in modo anche dapregiudi-
la corretta visibilità per gli automo-

isti. L'amministrazione comunale
deciso perciò di passare al setaccio
i gli inserzionisti: <Una verifica -
isa I'assessore Daniele Raspini -
va nella direzione del maggiore ri-

di tuni coloro che diligentemen-
pagano quanto dovuto, rispetto a chi

utllizzacertsmezzi per farsi pub-
icità senza spendere>.
questi "mezzi" sono soprattutto le

'r, quei veicoli cioè che dovrebbero
i cartelloni pubblicitari da una

all'alua senza sostare più di un'ora
stesso posto, mentre invece stazio-

cAcclA AGLI lNsERZlOlllsTl
La potizia municipate sta cercando
di risalire ai committenti
per contestare [a viotazione

nano per settimane nei vari angoli del
territorio figlinese: <Sopratnrtto in vi-
sta di "Autumnia" abbiamo incaricato
la polizia municipale di passare al setac-
cio questi furgoni con lapubblicità-ag-
giunge Raspini -, e glà sono state eleva-
te tre contrawenzioni di circa 400 euro
ciascuna, alui accertamenti sono in at-
to ed è facile prevedere che scatteranno
altre sanzioni. Purtroppo questi control-
li si sono resi necessari perché uoppa
gente si sente autonzzata ad agire come
meglio crede senza preoccuparsi mini-

k&t€ &t
É-.H.

€." É{& ffieffiHffiffiffi i -
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LIIUE FIOCCANO LE PRIME MULTE: TRE VERBALI DA 400 EURO L'UNO

blicitàabusiva, $odivite
elmirirn del Comnte soprattutto imei conle "vele"

mamente del disagio che arreca ferman-
dosi a lungo in una strada dove la sosta
non è previstu.

ARRfVARE all'evasore non è facile,
perché i vigili urbani devono partire
dal proprietario del furgone per arriva-
re ail'inserzionista, e spesso ci sono da
fare diversi "passaggi" complicati dalla
burocrazia. Occorrono tempi lunghi,
ma alla fine si arriva all'azienda alla qua-
le verrà contestata la sanzione, che forse
costa più dell'eventuale pagamento del
suolo pubblico. In periodi di ristrettez-
ze economiche, le amminisuazioni pub-
bliche vanno quindi a recuperare quel-
le ir'looste che magari finora non veni-
var{;'cofisiderate cbn la dovuta impor-
tanzit.^ed è per questo, come dice Raspi-
ni, crre c'è chi ne approfitta per farsi
pubt'iicità a costo zeÍo.
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CHI ENTM E CHI ESCE. MALUMORI SOPITI

Rimpasto in giunta e consiglio
Sono effetti del Comune Unico
RIMPASTO nella giunta e nel
consiglio comunale di Incisa a
un anno dallo scioglimento del
'parlamentino' con I'arrivo del
Commissario che accompagnerà
Incisa e Figline verso il Òoirune
Unico. Si sono dimessi il
presidente del consiglio Lorenzo
lorenzini e l'assessore esterno
Gianfranco Mazzotta, tutto
sarebbe dovuto all,applicazione,
ma il condizionale Éé,obbligo ií
quanto nessun comunicato
spiega_la situazione, di un
ac.cordo politico stipulato
all'inrerno del pd nit ZOOg p.,
un'alrernanza nelle lstituziéni
una verifica che doveva essere
fatta a metà legislatura, cioè nel

dicembre 20ll,e che invece è
stata effettuata solo qualche
giorno fa, con un anno di ritardo.
<Mi sembra un'attuazione
tardiva dell'accordo - si è
limitato a commentare il sindaco
Fabrizio Giovannoni -, tuttavia
cercheremo di superare questa
fase lavorando su'qudchè
giovane>. La polemíca è
palpabile, ma nessuno si esprime
pubblicamente. Per ora. L'irnica
cosa certa è che in consiglio
comunale, al posto di Lorenzini,
entrerà Loris Innocenti e si parla
di Paola Cibra come presideirte
del consiglio, mentreper quanto
riguarda il posto in Giuntà
circola il nome di Lorenzo Tilli,
giovane attivista del Pd.
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FISL$Hfi Teatro Garibatdi
Concerti, si alza it sipario

CON I'Orchestra della
Toscana diretta dal maestro
Daniel Kawka e il violino
solista di Rachel Kolly
D'Alba, si apre domani alle
2l la stagione concertistica
del Teatro Garibaldi di
Figline. E poi, il 16
novembre, si aprirà anche il
sipario sulla stagione di
prosa con Nancy Brilli nella
"Locandierat'di Carlo
Goldoni con la regia di
Giuseppe Marini.
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Storie di ordinari ritardi
<Mamma, faicon calma
rltuoha $a40minuti>
Paota Saviotti

50N0 LE 17.39 di luncdi 29
ottotrre. Suona il telefono,
dall'altra parte, .la voce rab-
biosa e infreddolita cli mia fi-
glia, rl quarto anr:o di viaggi
tra Firenze e il Valclarno:
<Del mio treno furrevisto in
arrivo a Santa Mu'ia Novella
alle 16.47) non c'è neppure
I'ombra, il tuo è già dato con
40 minuti di ritarcio>.

UNA DELLE tante voci ina-
scoltate di migliaia di pencio-
lari ogni giorno cosuetti a fa-
re i conú con disagi e disservi-
zi. <Fai pure con calma in uf-
fìcio>, chiude ironica. Si fa
presto a dire fai con calma,
quando parti di casa con il
treno deile 7.04 e cerchi di
tornale per le 19, con il treno
che dovrebbe partire da Fi-
renze alle 18.13, ma che, da
qualche tempo, si fa attende-
re. Troppo.
Non la solita manciata di mi-
nuti per la sosta forzata in os-
sequio all'alta velocità, ma
una penosa agonia che i rigo-
ri autunnaii rendono ancora
piir diffìcile da tollerare. E an-

cora prima che il treno arrivi,
pensi già alla lona che devi so-
stenere per conqulstare un
posto a sedere. Per farti spa-
zio ua altri sventurati che, do-
po una lunga giornata a scuo-
la, in fabbrica, in uffìcio o die-
uo il bancone di un negozio,
sperano di approdare nel
comfort di una carrozza con
porte che si aprono, sedili de-
corosi, clima confortevole.
Speranza puntualmente delu-
sa.
Rifletto mentre raggiungo la
stazione. Senza fretta. Per
una volta, mi risparmio alme-
no la corsa. Il ritardo è certo.

Una volta ianto I'informazio-
ne arriva per tempo. Sorrido
amara.

ECCO SANTA Maria Novel-
la, affollatissima. Non deve
essere il regionale veloce per
Foligno 1'unico tleno in ritar-
do. Ip.:tesi confermata. Mi
confondo tra la folla e corniu-
cio ad aspettare. Qualcuno
preferisce non rischiare e
punta sui locale. Più lenro
certo, ma già presente all'ap-
pello. Io accetto la s{ìda:
aspetto. Insieme a una man-
ciata di altri pendolari. Per
una volta, vinco. Le c'dr*tozze
arrivano, non in perfeno <ora-
rio>, ma arrivano. Sono le
18.40: appena 25 minuti di r!
tardo. Tra la rassegnazione
generale.
Ormai manca anche la voglia
di protestare. Stanchi anche
dei nostri sfoghi, monotoni e
inutili, ci sistemiamo alla me-
no peggio. A me tocca una
caffozza gelida. Il riscalda-
mento è fuori uso e uno spif-
fero enua, insieme un rumo-
re mar"tellante-, . dalle porta
che si apre e chiude a inter-
mittenza Non importa. Re-
sto a sedere, awolta nel cap-
potto.
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Ilfreddo è alle porteo la rahbia dei
OUALCIiE giorno là: auh$rno caldo, le ternPerature
iniziano ad abbassarsi, ma il termometto del
malcontento resta alto tra i binari, Ritardi sistematici,
improwise intcnuzioni dcl trasporto, cancellazioni dei
treni senza preawiso, caîrozze sovraffollate e mal
fturzionanti con porte bloccate, impianti di
climatizzazione e riscaldamento fuori uso, pulizia dei
vagoni scadente, regionali dironad sempre più spesso
sulla linea lenta. Insonrma niente di nuovo per i
perrdolari della vallata, il cui numero è in contimra
crescita. Ogni giorno la stessa storia. Arrivano in

stazione, scrutano il tabellone, sperano di veder
miracolosamente comparire I'indicazione del binario
accanto al treno attcso. Un sogrto che si awera con
fatica. Anche perché ai tradizionali e mai risolti problemi
di sempre, se ne sono aggiunti alcuni di stagione. A
peggiorare la situazione, già critica, ci hanno già mcsso lo
zampino il freddo e la neve. Sono bastati pochi úocchi,
per mettere in cúsi il servizio: A questo probabilmente
sono da imputare i misteriosi ritardi che hanno
tormentato i primi giorni della settirnana, quando I'estate
ha lasciato rapidamente il posto ai ri8ori dell'inverno.

anticipato. Piìr di-fficile da spicgare è I'ulteriore
peggioramento del con'rfbrt di viaggio. Da qualche tempo
il caldo o al freddo eccessivo, allc porte che non si
aprono, ai cattivi odori, ai gabineni l'uori uso, si aggiunge
il disagio di dover percomere la tratîa al buio. Anchc in
tempi di spending review, non è piaccvole timanere a

lungo scnza luce, chiusi dcntro a caffozze strapiene. E
non solo perché si è costrctti a rirttnciare agli unici
passatempi chc può conccdersi un pcndolare. Dover
chiudere il libro o spegncrc il computcr è un antipatico
obbligo, ma il vero problema resta la sicurezza.

8,*i.#.t*;*,tW*a

pendolari rssta rovente
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Abbonamenti
(scomparsD>
subito dopo
gliaumenti

ABBONAMEI{TI esauriti. Il car-
tello è apparso in più di una
rivendita, rimasta a secco di
tagliandi già negli ultimi
giorni di ottobré. Anche i
valdarnesi si sono dati da fare
per tentare di accaparrarsi la
possibilità di viaggiare un alrro
mese, senza inciampare negli
aumend. Dal cantoloro, i -
gestori si sono sbizzarriti in
compoftamenti tutt,altro che
omogenei. C'è chi ha venduto
mensili e settimanali al pÍezzo
vecchio fino al 3l ottobie; e
chi, invece, a partire dallametà
del mese, ha deciso di
applicare Ie nuove tariffe a
coloro che non hanno diritto
di beneficiare dello sconto.
Inutile dire che sulla partita
aumend, condotta senza
l'intervento di <arbitrb, la
fantasia si è sbizzarrita, cosa
che ha finito per disorientare
e, in qualche caso, penalizzare
viaggiatori, già indispettiti cla
ritocchi considerati 

-

assolutarnente ingiustificati
perchè non si rifletteranno in
un miglioramenro del servizio.
Un salasso iniquo, commenta
chi, superando i 36.151198 euro
di reddito Irpef o Isee, dovrà
sborsare ogni mese il20 per
:elto in più risperro al pàssato.
E facendo due óonti in iasca
aile farniglie, si scopre che non
è una cifra uascurabile. Nei
nuclei in cui i genitori
vlag$ano per motivi di lavoro
e i figli per motivi di studio, in
una annor la spesa per coprire
la tratta Valdarno-Firenze può
aumentare anche di 1.000
euro.

MARIO TANINI
Ho rifatto ['abbonamento
annuate. Costa ,l35 

euro in píù
tra San Giovanni Vatdarno e
Campo Marte...

FEDERICO STUFI
It problema grave sono i ritardi,
ma soprattutto it fatto che non
vengano segnatati in tempo, per
poter scegtiere un'atternativà

ANNA DINFI
Ho iniziato a viaggiare anni fa:
non c'era ta Oirettissima e i treni
erano un'altra €osa. E, cambiato
look, ma i disservizi restano

ANNA BARTOLANI
Viaggio dat 1973. prima mi
fermavo a Firenze, oggi arrivo
a Pontedera. I ritardi sono
alt'ordine det giorno...

FRANCESCO IISI
Sporchi, in ritardo, senza
manutenzione... i disagi
aumentano, i prezzi pure.
tnsomma è veramente dura

CARLO BUCCIOT.INI
lI rapporto servizio-prezzo è
pessimo.. I treni per ie stazion!
pnnctpaLt non mancano, mà
non rrspettano gli orari

SARAMATESE
I prezzi stanno diventando da
business ctass, in reattà si
viaggía come si potrebbe
viaggiare netto Sri Lanka

ANTONE!.LA RINALDI
Satgo a San Giovanni, scendo a
Campo.di.Marte: treni sempre
affottati. lt ritorno? Dramma.
Trovare un posto è impossibiie
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FIGLiî{F 4 Novembre
Le celebrazioni

PER celebrare la vittoria
nella Grande Guerra anche
in Valdarno sono in
Drosramma varie
inaiifestazioni, a Figline il
raduno delle associazioni
combattentistiche e delle
autorità è fissato per le 9 in
via Frittelli, da dove
muoverà un corteo Per la
deposizione di varie corone
d'àlloro ai caduti. A Incisa
I'appuntamento è per le l1
inpiazn Mazzanti, a
seguire Messa in
sant'Alessandro.
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"MACCHINE che vedono
come bambini". E' il tema
della conferenza di giovedì
prossimo, alle 11, all'istituto
"Vasari" di Figline.
Incontro che rientra
nell'iniziativa "Pianeta
Galileo" promossa dal
consiglio regionale della
Toscana per divulgare la
cultura scientifica. Relatore
sarà il professor Marco Gori
della facoltà di ingegneria
dell'Università di Siena.

FIGLIF{fi Conferenza
con i[ professor Oori


