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fuiúernet gratuito in centro
Al via Í test, presto ['aecmso
A FIGLINE sono in corso i test
per dotare il centro cittadino del
servizio gratuito di Internet, pro-
ve tecniche per impian
le antenne di Wi-Figli
ne che consentano a

chiunque di accedere
alla Rete senza spen-
dere nulla.

L'AREA interessata
da questo primo inter-
vento (in seguito il servi-
zio sarà esteso a tutte le zone del-
la città) è appunto quella del cen-
tro storico con HotSpot installati
in piazza Marsilio Ficino, piazza

San Francesco, piazzalV Novem-
bre, via della Vetreria, via Gram-

sci, ed una parte dei Giardini
Morelli. <Al momdnto -

piega il Comune - su
smartphone, compu-
ter o tablet si può già
trovare il segnale
\Wri-Figline, ma non
è ancora possibile re-

gistrarsi e navigare,
infatti - precisa - si at-
de che venga eseguito

il collaudo secondo le normati-
ve previste dal Ministero delle Te-
lecomunicazioni per mezzo di
una società accreditato.

Paolo Fabiani
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<@eratori detr S€nistori

Intervenga Xa Regrone>>
di PAOTO FABIAN!

versc laprecarietà

dASTA piangersi addosso sull'ospeda-
le Semistori, gli amministratori ser,-.'rra
quasi che vogliano preparare i cittadini
alla chiusura del Pronto Soccorso, men-
tre questo è il momento di farsi sentire
per dimostrare alla Regione che gùesta
prospettiva non la deve prendere neppu-
re in considerazione con la stesurr, del
nuovo piano sanitario>.

^A,ndrea Calò, consigliere provinciale del
Prc prende una dura posizionè su qriesto
ventilato progetto che iidurrebbe l'ospe-
dale di Figline a ospedale di comri,'ì,à,
anziché per acuti com'è adesso: <i)er
scongiurare il declassamento - dice * oc-
come la mobilitazione da parte della poli
tica e delle istituzioni e pretendere dalla
Regione di essere ascoltati. Si tratta di un
momento delicato in cui lapolitica, quel-
la fatta nel chiuso delle stanze e lontano
dai problemi dei cittadini, manda le pri-
me awisaglie circa possibili e probabili
declassamenti, una modalità - sottolinea
- brutta e inquietante che sta facendo ri-
precipitare il Serristori e i suoi operatori
in una sorta di precarietò>.
<Eppure - aggiunge il consigliere del Prc
- tutti i dati in nostro possesso continua-
no a parlarci positivamente di questo pre-
sidio ospedaliero, della sua capacità di at-
trazione, affìdabilità a gradimento. Dun-
que - chiede Calò - perché si continua ad
assediare l'ospedale, e perché si cerca di
indebolirela sua collocazione in una fase
in cui l'Asl l0 sta deserrificando i territo-
ri, sta accentrando e distruggendo interi

punti assistenziali rendendoli inaccessi-
bili e distanti alle popolazionib.
<In questo contesto - agglunge - non bril-
lano neppure le performan.è dei Comu-
ni del Valdarno fiorentino, alleprese con
il palese fallimento delle società della sa-
lute, costose e in molti casi inutili; così
come non convince il ruolo sommesso e
testimoniale giocato dal Comune di Figti-
ne che attraverso i suoi più autorevoli
rappresentanti duplica il messagglo nega-
tivo di una prospettata riduziono.
Il consigliere del Prc atracca anche Tosca-
na Democratica <checon la logica dei ta-
gli rischia di tradire uno dei principi ispi-
ratori del servizio sanitario regionale, e
se questa è la modalità di procèdere da
parte del centrosinisua in Regione, si
sappia- conclude Calò - che i comuni-
sti del Valdarno fiorentino non lo con-
sentiranno>.
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Figline-Incisa, con la fusione si facassa
Meno costi per Lapolitic a epiù enffate
Al runvo Comune Unico contributi per sei milioni.Assesso ri dimezzati
QUESTA volta al convegno orga-
nízzato nella Casa del Petrarca per
parlare del Comune Unico fra Inci- .

sa e Figline si è parlaro finalmente
di soldi e di numeri veri inerenti
la fusione che ormai sarebbe in di-
rittura d'arrivo, le cifre relative ai
vantaggi che incontreranno i citta-
dini. Intanto si verrà a creare un
Comune di 23.389 abitanti, secon-
do i dati Istat di gennaio; quindi
tra contributi erariali e vari finan-
ziamenti regionali il vantaggio eco-
nomico totale è di 5 milioni e
750mila euro su dieci anni, che di-
venterebbero circa 6 milioni e
400mila euro con il passaggio in-
termedio dell'Unione a due. A tut-
to questo andranno ad aggiungersi
i minori costi della politica, visto
che gli organi istituzionali verran-
no dimezzati avendo un solo sinda-
co, 16 consiglieri anziché 32, 5 as-
sessori al posto di 9, riduzioni che
tradotte in cifre sigrrificano una di-
minuzione dei costi da 216.000 a
117.000 euro. Dal convegno, al
quale ha partecipato anche I'asses-
sore agli affari istituzionali Riccar-
do Nencini oltre ai sindaci dei due
comuni e Valerio Iossa dirigente
del Comune di Figline che sra cu-
rando il progetto, è uscita fuori la
necessità di stringere i tempi
sull'Unione, tanto è vero che entio
aprile potrebbe essere già operati-
va, visto che si tratra di atti formali
che devono essere deliberati dai
due consigli comunali. La volontà
di arrivare presîo al Comune Uni-
co è stata manifestata da tutte le
forze politiche intervenute, olue
dal sondaggio telefonico promos-
so dal Pd (che sarà reso noto saba-
to prossimo) che darebbe i cittadi-
ni favorevoli a circa l'80%.

Paolo Fabiani
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Ffr$LFhÉtr MAROCCHINI ACCUSATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

riepiazze, visto che l'hashish che
questi gruppi immettevano sul
mercato era di alta qualità e so-
prattutto a buon prezzq quindi
portava molta clientela. I militari
figlinesi sono riusciti così ad indi
viduare il nocciolo dell'organizza-
zione che si approwigionava di-
rettamente dal Marocco: una "fi.-
liera corta" che consentiva di con-
tenere i costi e di disporre di gran-
de quantità di prodotto.
Uno di questi viaggi della banda è
stato intercettato e due corrieri so-
no stati fermati al porto di Geno-

va con 620 paneni,63 chili che im-
messi sul mercato avrebbero frut-
tato oltre 500.000 euro.
Stringendo sempre più il cerchio,
gli investigatori figlinesi sono riu-
sciti a stabilire il ruolo di ogni
membro dei gruppi e il funziona-
mento dell'intera or ganizzazione.
A conclusione delle indagini i ca-
rabinieri hanno passato gli atti aLl-

la Direzione Disuettuale Antima-
fia di Fireirze e il dottor Tomma-

so Coletta ha dato il via alla retata
coordinata dallo stesso capitano
Mercadante e che per l'intera-not-
tata ha tentito impegnati una tren-
tina di militari della Compagnia
di Figline e aluettanti arrivaii di
rinforzo dalle compagnie vicine,
visto che c'erano da eseguire an-
cÉe delle perquisizioni.-In tarda
mattinata un lungo corteo di"gaz-
zelle" ha trasferito i marocchini a
Sollicciano.

'Gueffa' fuagang per 1o spaccio
Retata notturna: sette anestati
diPAOIO FABIANI

ASSOCIAZIONE a delinquere
ftnalizzata allo spaccio di t tupefa-
centi. Con queste accuse i carabi-
nieri della Compagnia di Figline
all'alba di ieri hanno anestato set-
te marocchini fra i 30 e i 45".anni
residenti in Valdarno (Figline e
Montevarchi) e Bagno a Ripoli a
conclusione dell'operazione
Hummer, che gli uomini del capi-
tano Luca Mercadante portavano
avanti da diversi mesi e che aveva
preso awio da episodi (pestaggi,
auto bruciate, minacce) fra due
Cruppi che si spartivano la ricca
torta del mercato locale di
hashish. I carabinieri hanno rico-
struito le mosse di bgnuno grazie
apedinamenti e controlli nelle va-

I.'A${TEFATTO
lndagine dei carabinieri
partita da pestaggie incendi
Sequestrati ó3 chiti di hashish
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FIGLINE

Attante frane
Catò attacca:
((La Borra
non c'è>>

FRA LEl20 frane che il
seryizio geologico della
Provincia di Firenze ha
segnalato e controllato sul
proprio territorio non
figqqa quella della Borra, a
Figline. <Si tratta di una
clamorosa, pericolosa e
sospetta dimenticanza>, ha
detto iI consigliere del Prc
Andrea Calò
commentando i dati
riportati nell'Atlante
presentato ieri alla
Commissione Anrbiente
dal Dipartimento lavori
pubblici dr P alazzo Medici
Riccardi: <Perché -haaggiunto- si tratta di
frane ad alto rischio e delle
primevalutazioni in
materia di mitigazione.
Si è trattato di un'azione
conoscitiva - precisa
Calò - sull'assetto
idrogeologico del
territorio, individuando i
dissesti presenti in grado
di prodrure situazioni di
rischio per beni ed
edificazionb>. Le 120 frane,
fra le quali appunto non
figurano le Borra (prevista
come sede'"di
un'imponente discaricat')
su cui esistono vincoli
idrogeologici, mantengono
un indice di pericolosità
intorno al63Yorma la
risposta, non convincente,
sirl mancato inserimento è
stata: <Il livello che ha
predisposto I'Atlante delle
frane con elevato rischio,
non era il servizio
competente>.

Paolo Fabiani
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Dalla confe Íeriza sul mobbing
alla sera solidale per il Calcit
Sarà una lunga giornata,
questa dell'8 mazo a Figli-
ne, tante e tali sono le ini-
ziative in programma. Si
inizia con la conferenza sul
mobbing' organizzata in
Comune e promossa dal
Comitato Pari opportunità
del,Comune: si tenà alle
ore rz nella Sala consiliare
del municipio atla presen-
za di, Maria Crazia Mae-
strelli (consigliera di Parità
provinciale, designata dal
:-Ministero del Lavoro),'del
sindaco Riccardo Nocenti-
ni e dell'assessore Danilo
Sbaniti. Conoscere il feno-
meno è di reciproca impor-
tanza, sia per le aziende
che possono prevenirlo ed
ottimuzare così i risultati
dell' orga nizzazisne pro-
duttiva, sia per i dipenden-
ti che alla percezione di un
clima lavorativo sereno si
sentiranno più motivati e

collaborativi.
Alf iniziativa ha collabora-
to attivamente anche
Arianna Martini del Cen-
tro Documentazione Don-
na, che insieme a Lorenza
Pagin del Comitato Pari op-
pornrnità ha preparato un
opuscolo che racconta ftLt-
te le attività, svolte finora
nell'ambito delle Pari op-
pornrnità
La seconda iniziativa è in-
vece in programma alle
V,3o presso il Punto Soci-
Coop di via Ungheria e si
tntta delf inaugurazione

della mostra di pittura di
Celeste Di tuca. Saranno
presenti anche Daniela
Monreale, Cianluigi Belli e
Silvia Pecorini, tutti cura-
tori del catalogo dell'arti-
sta. La mostra - intitolata
"Intimità e galassie" - ter-
minerà il3r marzo ed è in-
serita nel progetto "La don-
na nell'arte" che ha in pro-
gramma un'iniziativa an-
che per il 16 matzo con la
lettura dell'opera "L'An-
nunciata" a cura di Danie-
la Monreale.
Infine, sempre oggi ma al-
le zr,r5, il Cinema Teatro
Salesiani ospiterà. una se-
rata di solidarietà. e diverti-
mento con il Calcit Valdar-
no Fiorentino, che presen-
ta Ia commedia in vernaco-
lo "AÀa icchè gli farò alle
donne" a cura del "Gruppo
Teatrale Sangiovannese".
Il ricavato dell'iniziativa
andrà al reparto Oncologi-
co dell'Ospedale Serristori
di Figline per le cure del
tumore al seno.
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FIGLINE POLEMICA: (LA SOCIETA' SPORTIVA E' FALLITA, VANNO PAGATI cll INTERESSI)

<Mutuo per lo stadio: quanta zuperficialità>
Mupai all'attacco della gftmta Nocentini
PRIMA di accendere il mutuo
per ristrutnrrare lo stadio comuna-
le, i cui intèressi dovevano essere
a carico della società sportiva che
lo aveva in gestione, I'amministra-
zione figlinese non fece gli accer-
tamenti necessari sulla solvibilità
della società che successivamente
è fallita e ora toccherà al Comune
farsene carico. Questo è quanto so-
stiene Clara Mugnai, consigliere
comunalefiglinese del gruppo Sal-
vare Il Serristori-Udc che con una
nota dice: <La Giunta Nocentini
si gettò a capofitto nel progetto,
senza nemmeno valutare se la so-
cietà fosse in regola con i paga-
menli delle imposte; il Comune

accese dei mutui per I'importo di
olue un milione di euro, i cui inte-
ressi, circa 427.000 euro, doveva-
no essere pagati dalla società calci-
stica. Già da allora - aggiunge Cla-
ra Mugnai - l'As Figline era note-
volmente esposta dal punto di vi-
sta finanziario, e la stessa parteci-
pazione al torneo di categoria si
rendeva complicatu.
Un problema, a suoàwiso, eviat-
bile. <Non era difficile suppore
che la società5 oggi fallita, si sareb-
be trovata in difficoltà per mante-
nerei suoi impegni marincredibil-
mente, al momento dell'accensio-
ne dei mutui nessun accertamen-

'to in tal senso venne effettuato

dalla Giunta Nocentini o dai fun-
zionari preposti. Il resto - aggiun-
ge il consigliere comunale - è sto-
ria rbta e i pesanti interessi dei
mutui tornano a gravare sulla cit-
tadinanza figlinese. Il comporta-
mento degli amministratori figli-
nesi è di una gravità inaudita. In-
fatti non rischiano i propri soldi,
come il pro,prietario del Figline,
ma quelli dei cittadini. Siamo
stanchi -conclude laMugnai- di
pagare per gli errori e le grossola-
ne superficialità di questi ammini-
stratori, come quelli di piazza
D'Acquisto e delle Lambruschi-
nl>' 

Paolo Fabiani
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VERSO lA FUSIONE L'unione di Fiqline e lncisa sta suscitando interesse
'.*gs#, W
I ll com-unico tiene banco. ll sin-

daco Riccardo Nocentini è stato
invitato a Capolona per un in-

contro promosso dallAmmini-
strazione còmunale aretina per

approfondire e definire il tema
dell'Unione-Fusione dei Comuni,

al quale interverranno i sindaci di

Capolona, Marco Brogi e di Sub-

biano, llario Maggini.
Nocentini, che ricopre anche il

ruolo di responsabile regionale di
AnciToscana per l'Unione dei Co-

rnuni, presenterà I'esperienza di
Figline e lncisa ed in particolare le

possibilità-potenzialità del per-

Nocentini sale in cattedra
I Buon esempio

Dopo il convegno
cresce il consenso
per il progetto

contri propedeutici al Comune

unico, come ad esempio il se-

minario con un gruppodi giovani

della Diocesi di Fiesole curiosi di

cónoscere il percorso intrapreso
da queste due comunità.1ragazzi
fanno parte di un laboratorio di

formazione sociale e politico nato
ad ottobrd e denominato Oikein:

I'obiettivo è avvicinare il mondo
dei giovani a quello della politica.

per spiegare il com-unico
corso verso l'istituzione del Co-

mune unico, passàndo dalla even-

tuale tappa intermedia di una

Unione dei Comunia 2 così9ome
suggerito anche dall'assessorè;
regionale Riccardo Nencini in óc'.
casione del convegno svoltosi à:

Casa Petrarca lo scorso 3 marzo.'
"Partecipo molto volentieri a que-

sto incontro - ha commentato il

sindaco Nocentini -, racconterò

I'esperienza fatta finora da Figline
e lncisa che, come ha sottolineato
I'assessore Nencini, rappresenta-
no un caso da seguire a livello
nazionale. ll cammino è lungo e

ancora dobbiamo incontrare tanti
cittadini, ma la curiosità e I'in-

teresse di altre Amministrazioni
ci indica che la strada è giusta".
lntanto, di sindaci Nocentini e

Giovannoni hanno svolto altri in-
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FTGTINE IL COMITATO DI NUOVO SUL PIEDE DI GUERRA

(Conitreni sryeloci
altri ritardi per i pendolari>
diPAOIO FABIANI Firenze-Roma: <Nel luglio

del 2010 - ricorda il porta-
voce - I'asSessore Cecèobao
scrisse all'allora ministro
Matteoli per chiedere g-a:

-ÍaÍtzte _e cr;t1ezze perché
non ci fossero disagr è ritar-
4i p.t i pendolari ióseani, e
{anni al trasporto regiona-
le all'arrivo dè['Alta ieloci-
tà di Montezemolo e Della
Valle, adesso che arrivano i
nuovi ueni dalla Regione
devono arrivare le cértez-
ze>. Inoltre Da Re chiede
anche I'esito dello studio di
faqlibilirà, da parte di Rfi,
sulla linea Firenze-Roma,
nella tratta Firenze Bovez,l
zano_-Figline Valdarno per
verifi care I'incremento del-
le capacità ferroviarie della
tratta, e del mantenimento
dei treni regionali esisren-
ti: <Una verifica - sottoli-
nea ilpoftavoce del Comita-
to - che diventa fondmren-
tale per evitare iI dirotta-
Ine.ntg dei ueni dei pendo,
lari dalla Direttissirira alla
Iinea lenta>.

tiílí,Xr:t{'t::i:iÍitfi
r.=j#=.*;. I=lì..ii.i-llL,Li-i

' 
jî n,#.ai r,r,il!;;;'.rE,

72(-._)

DOPO aveie presentato
I'esposto per il blbcco della
circolazione dei treni.a cau-
sa dellanevicata del 17 gen-
naio scorso, il Comiiato
Pendolari Valdarno Diret-
tissima è di nuovo in stato
di allertaper I'entrata in ser-
vizio, ilprossimo aprile, dei
nuovi ueni ad alta velocità
di Della Valle e Monreze-
molo. <I a linea Firenze-Ro-
ma - precisa il portavoce
Maurizio Da Re - sarà a ri-
schio intasamento e satura-
zione perchè alltinizio sono
previsti 5 ueni Italo, ma
nei mesi successivi divente-
ranno 2Q equivalenti a 40
viaggi fra andata e ritorno,
da Firenze a Roma e vice-
versa, Italo si aggiungerà ai
Frecciarossa di Trenitalia
così da renderdpiù chè mai
difficile I'uso della Direttis-
sima da parte dei ueni dsi
pe4dolari del Valdarno e di
Arezzo a causa - spiega Da

Re - delle ulteriori interfe-
renze e dei probabili ritardi
nelle ore di punta del matti-

lL TllrlORE
Dat primo aprile la tinea
Direttissima potrebbe
avere troppo tratfico

no e del pomeriggio, per mi-
gliaia di lavoratori e studen-
tiD.
Secondo il portavoce del
Qomitato i problemi riguar-
derebbero una quindicina
di convogli che iri quelle fa-
sce orarie viaggiano sulla di-
rettrice Firenze-Valdarno-
Pnezzo-Foligno-Roma, i
più frequentati dai pendola-
n rn quanto percorrono la
Direnissima fra Figline e
Firenze. Da Re si rivolee
quindi alla Regione Tosci-
na chiedendg qo"ti Ftrm:
zre sono prevrste per r trenr
dei pendolari per fare fron-
te al traffico in eccesso sulla



'Fffi*ry{, -,Èi,?- Ì& ''i,fdÈ.*tf=,',í.'.:í #rfr.iix*1ff'-#*È}*#**o'j""W4,

e&à' #=,,$ #à, Éi# g d,e Àq."#"af*f ff*
Dara . Àt__/ _c.}J _:n!L _ Pagina: 2q

IL RISULTATO DELLE UR,NE

tutti i Comuni, dove
,;, ,. I'Uil è presente in ogni

",1, 
Rsu, e particolarmente

ili spicca.il secondo posto
r'r1..,. coflquistatoaelle r_appre-

:',., sent?rlZ€ .sindacali del
. "=.t 

Comune di Firenze, che
i, conferma la validità del-

,L:r' le nosue proposte e dei
' ,,'. nostri interventi".

Silvano Dei è doppia-
mente contento perché la Rsu di
Figline, dove lui lavora, è un'au-
tentica mosca bianca contîo l'ege-
monia pressoché rorale della Cgil
in tutti gli altri comuni.

Paolo Fabiani

'ft..34 _,î $. l\ .fa t í,.'...i',t,
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Rsu ín Comune: la Ui! eonfennna il prirmaeo
Conquistat! quattro seffii su setce

NELLE ELEZIONX clelle Rsu
del Comune di Figline la Uil ha
confermato di essere il primo sin-
dacato all'interno dell'Ente. Lo
scrutinio gli ha assegnato
4 dei sette seggi a disposi-
zione incassando ll 560/o

dei voti, un seggio a testa
è andato alla Cgil (20%),
alla Cisl (9%) e agli auto-
nomi dell'Usb (13%). <La
maggioranza assoluta con-
cessaci dai lavoratori - ha
commentato Silvano Dei
(nella foto) responsabile
provinciale del pubblico impiego
Uil, nonché dipendente del Co-
mune di Figline - dimostra che il
nostro sindacato sta operando be-
ne ed è stato in grado di reggere il
confronto con g1i autonomir'che

in questo periodo hanno terreno
facile per sollevare le proteste. Sia-
mo anche molto soddisfatti - sot-
tolinea - per i risultati ottenuti in
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G|ORG|O Laici, capogruppo consitiare figtinese del Pdt, è stato eletto nel direttivo
provinciate det partito. Ha inviato una lettera aperta ai cittadini det Vatdarno per
ringraziarti det voto e della possibitità di entrare nelt'organismo sovraccomuna[e.
Laici dice che porterà avanti i[ discorso del Comune Unico fra lncisa e Figtine.
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FlGtlNE Martedì la discussione

Consiglio chiamato a votare
sulla fusione degli enti

I Consiglio Comunale straor-
dinario, mar.tedì 13 marzo alle
ore 9 presso il Palazzo Co-
munale di Figline Valdarno. Al-
I'ordine del giorno la mozione
del sindaco Riccardo Nocentini
sull'avvio del percorso istituzio-
nale per la fusione dei comuni di
Figline ed lncisa Valdarno. Una mozione
chiamata a raccogliere il parere e ottenere il via libera dei
due Consigli Comunali allo "sposalizio". La discussione e
relativa votazione è uno dei passaggi formali verso il com
- unico anche se si profila sempre di più un passaggio a
tappe, passando dall'unione dei co.muni alla fusione vera
e propria.
ll percorso è ormai avviato, però, e i segnali arrivati in
queste ultime settimane sembrano confermare I'alto
gradimento per questa soluzione.
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FIGLINE,5UCCE550 DELLA I'|0STRA Dl CELESTE Dl LUCA
Successo de[[a mostra che Celeste di Luca alta Galleria Coop; rassegna

intitotata 'lntimità e galassie'. lt ricavato dalta vendita del, catatogo aLta

Casa Famigtia "Fraternità detta Visitazione". Apertura fino a[ 31 mazo

N uovo fontanel lo in piazz.aDon M i nzoni
E' il quinto dispensatore di acqua di qualità
INAUGURATO un nuovo ti delle scuole e il sindaco No-
fontanello pubblico che forni- centini che con I'assessore
sce gratis (acqua di qualitb. E' Sbarriti ha illustrato i vantaggi
il secondo collocato nelle piaz- dell'erogatore: ambientali (eli-
ze, 3 sono presso impianti spor- mina la plastica per l'acqua mi-
tivi e scuole, uno in Comune. nerale e riduce la produzione
Acquagratis,regalonondapo- di rifiuti) e logisdCi, in quella
co: ieri inpiazzaDonMinzoni zonaoltreallescuolecisono di-
è stata festa presenti gli studen- versi impianti sportivi.
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Intemet gratuito
in Comune a Figline

INTERNET GRATIS gratuito
nel centro di Figline. Balta
inviare un Sms al numero *39
3349009989 scrivendo nel tesro
\WriFigline, l'utente riceverà un
Sms di riposta che gli autonzza
il collegainento iméediato ad
una velocità di 512 Kbps
Naturalmente occorre ilisporre
di un pc portatile, oppure-di
appositi telefonini chè
consentano la navigazione in
Rete. Le zone in cui questo è
possibile già da adessó sono
piazza Mamilio Ficino, P alazzo

- San Francesco, piazzalY
Novembre, via àeila Vetreria,
piazz.acaduti di Pian d'Albero
(qui sarà disponibile a fine meseì
e nei Giardini Morelli.
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FIGLIHE

0ggi i<<Tricotori>
di corsa carnpestre

IN CONCOMITANZA
dei 50 anni dirstoria
dell'Aics Nazionale; in '

collaborazione'con Aics :

Firenze, I'Atletica Futura
organizza il Campionato
Italiaiio di corsa 

-

campestrq oggi con inizio
alle 9 presso gli impianti
sportivi ínpiazzaDon
Minzoni a Matassino. un
appuntameito: 'r' '

particolarmente
importante, che
rappresenta I'evento più
signifi cativo nell'ambito
dell'attività invernale dei
mezzofondisti.

- Già da ieri presso il
.- Palazzo Pretorio Aics e
. Atletica Futura hanúo

oryannzato il convegro (I
Giovani e I'Atletico.

Antonio Degl'Innocenti

;i!i;ÈÈ3{i'f,,";î,*:t
t-J;L,*,r..:r - ",'.1 F.! j:',:ri 
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WEB. ll Comune ha attivato due nuovi servizi

Bollette online e wi-fi gratuita

f)agare il trasporto scolastico, i
I servizi pre e post scuola,l'asi-
lo nido, l'illuminazione votiva, il
Tosap e i passi carrabili senza do-
veruscire di casa. Oppure seduti ai
tavolini di un caft inpiazzaMar-
silio Ficino, direttamente dal pro-
prio port4tile o tablet. Figline vira
al tgcnologico con I'attivazione di
due nuovi servizi che poftebbero
cambiare le abitudini dei cittadini.
Il primo si chiama 'PagoFacile'e,
come si intuisce, è nato per sem-
plificare il pagarnento di alcuni
dei servizi municipali che d'ora
in poi pofrà essere effettuato onli-
ne sul sito del Comune. L altro è

'Wi-Figline', la rete senza fili per

la navrgazione internet gratuita at-

tivata nell'area del centro storico.
'PagoFacile' è una piattaforma
accessibile dalla home page della
rete civica figlinese (www.comu-

ne.fi gline-valdarno.fi .it) seguendo

il percorso 'servizi online - pa-

gamenti'. Dopo la registazione,
' ogni cittadino potrà corrispondere
i servizi citati con carta di credito
o tramite uno dei servizi finan-
ziari di Poste italiane, che è part-

ner istituzionale del progetto, con
I'aggiunta di un euro di commis-
sione. Ciascun utente potrà inoltre
consultare il proprio archivio con-
tabile. lPagoFacile' è stato ammes-

so al finanziamento regionale Per
35mila euro e va ad aggiungersi
alle alne risorse online già attive:
il rilascio delle certificazioni ana-

grafiche, il Suap, la consultazione
del catalogo della biblioteca, le
statistiche demogt afiche, I' accesso

agli atti pubblici e di trasparenza

digitale. Un -corpus' che a par-

tire dai prossimi gtoroi sarà rag-
giungibile anche dalle vie e dalle
piazze del centro storico. La rete

'Wi-Figline'ha superato la fase di
sperimentazione e il collaudo ed è
quindi pronta ad aprirsi a cittadini
e turisti. Per registrarsi, come ri-
chiesto dalla legge, si dowà invia-
re un sms al nr.mero 334.9009989.
Una volta ricevuta la password, la
navigazione da qualsiasi dispositi-
vo mobile è libera e senza costi. La
velocità di connessione dipende
però dalla quantità di informazioni
che si sceglie di fornire: maggro-
re per chi decide di completare un
modulo di.regisrazione, più lenta
per chi non lo farà. I punti di ab-

cesso si trovano in ptazza Marsi-

Inviando un sms,\
st puo navgare
dalle strade
e dalle piazze

lio Ficino, piazza San Francesco,
piazza IV novembre, via della
Vefferia, via Gramsci e ai Giardini
Morelli. Altri dowebbero essere

presto installati nella parte Nord
della città e al Matassino. lA.T
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Trasporto scolastico, pre-post scuola, asilo
nido ma anche illuminazione votiva, tosap e
passi carrabili. Sono tutti servizi del Comune
di Figline che da febbraio si possono pagare
on line accedendo dalla home-page della
rete civica e inserendo soltanto username,
password e numero dicarta d'identità.
PagoFacile, questo il nome del progetto,
completa lbfferta di servizi on line del Co-
mune di Figline con un sistema di pagamen-
ti completamente integrato con le funzio-
nalità offerte dal servizio Banco Poste e dal
servizio PosteCommerce di Poste ltaliane,
partner istituzionale del progetto. Grazie a
questa integrazione il cittadino potrà con-
sultaretutto il suo archivio contabile. ll paga-
mento è eseguito con la semplice generazio-
ne di un bollettino postale e può avvenire, a
scelta, tramite carta di credito, conto BPOL,
carta PostePay, conto BPIOL, carta Poste-
Paylmpresa; la transazione - che è agaranti-
ta e certificata in ogni suo aspetto - avrà una
commissione di 1 euro e sarà corrisposta a

Poste ltaliane.
ll progetto PagoFacile del Comune di Figli-
ne - ammesso a finanziamento dalla Regio-
ne Toscana per un importo di 35mila euro
- si pone come obiettivo lo sviluppo di una
moderna piattaforma nella prospettiva della
riqualificazione del rapporto con i cittadini e
della promozione di nuove modalità di ac-
cesso e fruizione dei servizi erogati.
PagoFacile si inserisce inoltre iÀ un disegno
più ampio di ammodernamento dei sisteùi
informativicondotto con costanza ed impe-
gno a partire dal2007 dal Comune di Figli-
ne e che anche nel programma di mandato
20112016 assume un ruolo centrale.llnuovo
impianto dei sistemi informatividel Comune
di Figline parte da una filosofia fortemente

di servizio e si impernia attorno ad un nuovo
impianto di rete civica, che il progetto Pago-
Facile ha contribuito a rimodernare ed arric-
chire i contenuti già esistenti ed altamente
qualificanti come lhnagrafe on line (accesso

completo alla posizione anagrafica e rilascio
immediato di ceitificazioni), il Suap on line
(presentazione di pratiche), la biblioteca on
line (consultazione di 27mila titoli), statistiche
on line (consultazione dell'evoluzione demo-
grafica). lnoltre rientrano tra i servizi on line
anche i servizi di informazione (Figline lnfor-
ma, newsletter, calendario eventi), i servizi per
la trasparenza (atti e procedure dell'ente)ed i

servizi cartografici attudlmente in fase di test.
"Con questo progetto sui pagamenti on line -
hanno spiegato ilsindaco Riccardo Nocentini,
lhssessore alla Comunicazione, Daniele Ra-

spini, e il responsabile dei Servizi informativi,

Valerio lossa - ci poniamo al livello di grandi
Comuni d'ltalia, offrendo ai nostri cittadini
lbccasione di risparmiare tempo prezioso ga-

rantendo lhffidabilità del servizio certificato
da un partner prestigioso come Poste ltaliane.
Ma ilComune di Figline non siferma Qui, per-

ché il sistema di internet gratuito nel centro
storico, chiamato WiFigline, rapp'resenta un
altro punto qualificante di questo meccani-
smo di innovazione",
Ai pagamenti on line si accede dalta home-
page della rete civica comunale (www.comu-

nefi gl i ne-valda rno.fi.it) seg uendo i I percorso
"Servizionline"à"Pagamentionline'. .
Sempre dalla home-page (sezione certificati
anagrafici) si possono stampare autocertifica-
zioni personalizzate ditutti itipi, certificati di
residenzan stato di fami g I ia, cittadi nanza, cer-

tificati contestuali, etc.
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LAVORIPUBBLICI

TERZA CORSIA A1:

SINDACI UNITI PER TUTELA

E MIGLIORAMENTO TERRITORIO
Nuovo incontro con Regione: chiate garanzie sotto profilo

ambìentgle, 2' ponte e infr astr utture viorie

lnterventi che migliorino la viabilità del fondovalle ed in

particolare quella di accesso ai caselliValdarno e lncisa/

iìeggello, nonché la realiuazione del secondo ponte. ln

estrema sintesisono queste le priorítà che isindacidi Fi-

gline, lncisa, Reggellq San Giovanni e Terranuova hanno

segnalato all'assessore regionale Luca Ceccobao nel cor-

so di un incontro sulla realizzazione della teza corsia au-

tostradale lncisa/Reggello-Valdarnq sulla quale gli stessi

sindaci la scorsa estate hanng firmato un protocollo con

Regione Toscana, Provincia di Firenze ed Arezzo ed altri

18 Comuni. Un documento strategico per il sistema infra-

strutturale locale e nazionale, ma sul quale fin da subito i

sindaci valdarnesi hanno annunciato la massima attenzio-

ne a tutela dell'ambiente e deicittadini.
"La nostra posizione è stata subito unanime - hanno spie-

gato in conferenza stampa i sindaci Riccardo Nocentini

per Figline, Fabrizio Giovannoni per lncísa, Maurizio Vili-

giardi per San Giovanni, Mauro Amerighi perTerranuova

Bracciolini e Sergio Eenedetti per Reggello -, siamo consa-

pevoli dell'importanza strategica dí questa opera e quindi

collabbreremo con la Regíone per lo svolgimento delle

pratiche necessarie. Al tempo stesso siamo perd risoluti

su tre fronti, ossia il rispetto dell'ambiente e della salute

deicittadini, nonché il miglioramento della viabilità val-

darnese. Questa si trova al centro di infrastrutture di rile-

vanza nazionale come l'autostrada A1 e la linea ferroviaria

Direttissima, ma purtroppo registra criticità storiche che

miglíoreranno sicuramènte con la variante (asello-Ca-

sello', con la quale la realizzzíone della'terza corsia'non

dovrà interferire".

"ln Questi mesi- hanno proseguito i sindaci- abbiamo

iniziato a valutare anche tecnicamente le soluzíoni a mi-

nor impatto ambientale, considerando anche il migliora-

mento della qualità della vita delle persone che abitano

nelle vicinanze dellbpera: gli standard garanno mantenu-

ti alti attraverso interventi di riduzione dell'inquinamen-

to acustico ed ambientale favoriti da una coniiderevole

diminuzione dqlle code ed un miglior sconimento delle

auto sulla rete viaria valdarnese".

ZO'i? pagina.

"Attenzione inoltre alla localizzazione dei cantieri- hannp

aggiunto i sindaci valdarnesi i perché vogliamo evitare

disagi dovuti al traffìco eccessivo ai caselli autostradali.

Per tutti questi motivi abbiamo segnalato all'assessore ie-

gionale quali sono le priorità peril nostrotenitorio pima
che i lavori della'teza corsia'abbiano inizio, compresa la

progettazione e la costruzione di alcune opere tra le quali

il secondo ponte a Figline Valdarno. Queste infrastrutture

I sononecessarie per il tenitorio e permetterebbero sia di

accedere in modo migliore alla rete autostradale incenti-

vandone l'utilizzq sia una maggiorefficienza deimezzi di

Protezione Civile in caso di problemi sglla stessa A1".

5i ricorda che il costo dei lavori è di 331 milíonidi euro da

realizzarsi entro il 2012 termine massimo entro il quale

Società Autostrade si è impegnata a consegnare lbpera.

[accordo firmato il 4 agosto porta con sé anche alcune

importanti novità per la riduzione dei tempi di rea$zza-

zione dellbpera: secondo l'intesa, infatti, da una parte il

sistema degli enti locali interessati si impegnerà a rilascia-

re ognivolta il parere richiesto dalMinistero o.da Società

Autostrade entro un massimo di60 giorni, dall'altra parte

, Società Autostrade garantirà con certezza i tempidi re-

'alizzazione dellbpera dal momento della consegna dei

lavori.

llValdarno sarà interessato dalla realizzazione di questa

opera per un totale di 18,146 km dicui5,505 nelterritorio

di Figline 5,293 nel territorio di Reggello 4701 di San Gio-

/ vanni, 1477 diTenanuova e 1,170 di lncisa.
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Ef stata una cerimonia molto partecipata
quella che si è tenuta il 14 febbraio scorso
in un Palazzo Pretorio gremito per la conse-
gna delle pergamene alle coppie dicittadi-
ni unite in matrimonio da più di50 anni (in

totale 391 copp*e).
A fare gli onori di casa il sindaco Riccardo
Nocentini e I'assessore Carlo Artini, che
hanno sottolineato l'importanza della fa-
miglia e la necessità dimodelti positivi per
i più giovani: "Siete il pilastro della nostra
società - hanno detto rivolgendosi alla
platea -; un esempio da seguire in un mo-
mento in cui il valore della famiglia viene
meno. Abbiamo deciso. di promuovere
questa iniziativa proprio per valorizzare Ia
famiglia, un modo per sottolineare l'impor-
tanza di questa istituzione in un momento
dicosì forte crisisia economica che sociale.
Si tratta di un gesto che risponde ad una

' duplice esigenza che ci vede impegnati
come Amministrazione Comunale: la pri-
ma ditrovare esempi positivi per i giovani,
stimoliche possano servire ad incoraggiar-
li nell'impegno in quello che è l'elemento
fondante della nostra società, la famiglia; in
secondo luogo volevamo dare un segnale
divicinanza a quelle coppie che hanno vis-

' suto le gioie e idoloridi un lungo percorso
insieme, 50 anni in cui ogni giorno avete
deciso didire'noi'1
Alla cerimonia erano presenti circa 200
coppie, tra èui anche la più longeva com-
posta da Arrigo Pineschi e Anisa Burresi,
sposatida ben 71 anni. Le coppie che han-
no da poco festeggiato le nozze dbro era-
no invece 3, tutte convolate a nozze tra il
gennaio e ilfebbraio 1962.
ll Comune di Figtine, complimentandosi
con glisposi e augurando loro un felice San
Valentino, ricorda che le pergamene non
consegnate saranno inviate direttameirte a

casa delle persone interessate
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TERRITÚRIO

A MIAMIAPERTO

LO STORE DELLE TERRE

DEL LEVANTE FIORENTINO
tl nrooetto ha l'obiettivo di promuovere laToscana

e'le súe eccellenze a livello internazionale

Nell'ambito del progetto di marketing europeo
{Wine and Fashion Florence" dei 12 comuni ap-
partenenti al consoaio Terre del Levante Fioren-
tino, tra cui appunto Figline, è stato inaugurato a
Miami il concept-store'Toscana Divino".
ll progetto Wine and Fashion Florence pro-
muove la Toscana e le sue eccellenze a livello
internazionale e mira a creare un'apertura di
mercato per le aziende di eccellenza del terri-
torio. Nell'ambito dell'inaugurazione sono state
presentate le mostre d'arte del maestro Alessan.
dro Reggioli e dell'artista del mosaico fiorentino
MauroTacconi.

AfiMTÀPRODUfiIVE

IMPRESE STORICHE: RIAPRE

IL REGISTRO NAZIONALE
Fino al 23 mano si possono iscrivere le imprese

diqualsiasisettore attive do almeno tÀÌynj

ll Comune di Figline informa che nell'ambito
delle iniziative per il 150" anniversario del siste-
ma cameralg Unioncamere ha deciso di riaprire
le iscrizioni al Registro Nazionale delle lmprese
Storiche, allo scopo di incoraggiare e premiare
quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso
alle genenzioni successive il loro patrimonio di
esperienze e valori imprenditoriali.
Uiniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi

forma giuridica operanti in qualsiasis'ettore eco-
nomico, iscritte nel Registro delle lmprese e an-
cora attive, con esercizio ininterrotto dell'attività.

nell'ambito del medesimo settore merceologico
per un periodo non inferiore a 100 anni.

Potranno candidarsi all'iscrizione al Registro del-

le lmprese Storiche e ottenere così anche il logo

appositamente predisposto da Unioncamere

tqtte quelle imprese che hanno compiuto 100

annial 31 dicembre 2011. Uiscrilone è gratuita.

5i invitano pertahto le aziende deltenitorio che

hanno i requisiti sopra elencati a partecipare

all'iniziativa, di cui potranno trovare informazioni

più detag liate sul sito i nternet www.fì.camcom.

gov,it qui si potranno verificare i requisitirichie-

sti e compilare il relativo modulo di iscrizione che

dovrà essere inviato alla Camera diCornmercio,

insieme alla documentazione richiesta e alla fo-

tocopia di un documento di identità del legale

rappresentante - firmatario della domanda - en.

uo il z: mano 2012. Le modalità diinoltro sono

specificate nell'awiso per la costituzione del Re-

gistro delle imprese storiche pubblicato sul sito

camerale. Per informazioni sono a disposizione
gli Umci del Servizio lnformazione Economica-

Studi-Statistica e Prezzi: statistica@fi.camcom.it.

AtrISIENTT

COMUNE ED AER

HANNO FATTO LA "DIFFERENZA''

ANCHE AL CARNEVALE
Bilancio positivo per I'iniziativo promossa

con l'Oratorio Salesiono in occasione

deicorsimascherati

A volte le inilative piu semplici sono quelle che

ottengono il successo maggiore angh-e quando

siparÉ diambiente. É questa l'idea difondo che

ha portato ad un accordo tra Comune di Figline'

Aeie Oratorio Salesiano per il periodo dicarne-

vale iniziato domenica l2febbraio eterminato lo

scorso 21 febbraio. Liniziativa ha previsto da par-

te di Comune ed Aer la fornitura all'Oratorio di

250 bombolette di schiuma ed i bidoni per rcc-

coglierle, con una novità: ogni dieci bombolette

ricónsegnate, l'Oratorio ne ha regalata una' La

previsiole era di poter raccogliere, e quindi diffe-

renziare, circa 2500 bombolette su 3 giornate di

carnevale e lbbiettivo alla fine è stato centrato'

"[idea dellAmministrazione e di Aer - ha spie-

gato l'assessore allAmbiente, Danilo Sbaniti- è

ói utilizzare ogni occasione per incrementare la

nostra raccolta differenziata, trovando momenti

come il carnevale per sensibili:-are al corretto

ìtn.ì,iÀ.t o di rifiuti che' se abbandonati' sa-

i.nù.to molto nocivi per l'ambiente"'

CULTURA

tA COMMEDIA "IL CATALOGO"
SARA RECUPERATA A PRIIUIAVERA
Afebbraio lo spettacolo erq stato annullato
per la malattia di un interprete

La commedia "ll catalogo,, sarà recuperata nella
prossirna primavera per tutti gli spettatori che
sabato 4 é domenica 5 febbraio nón hanno po-
tuto assistere allo spettacolo, annullato a causa
della malattia di uno degtiinterpreti. Data e ora_
rio dei recuperi saranno comunicati in seguito. ,
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FACCIAMO IL PUNTO SU...

BIBLIOTECA COMUNALE

DI FIGLINE VALDARNO

"MARS|L|O FlClNO"
diMattia Rutilensi

"ln biblioteca perché c? ilfuturo della

tua storia". Così risponderei a chi chie-

de perché abbiamo dedicato questo

spazio alla "Marsilio Ficino". Questa

frase è infatti scritta sui segnalibri

della biblioteca di Figline. Segnalibri

abbastanza utilizzatia quanto ne sap-

piamo. Nel solo mese digennaio infat-

ti sono stati presi in prestito 406 libri.

La cima del podio va owiamente ai

libri di narrativa con 27 5 titoli, risultato

ottenuto sornmando i prestitidella se-

zione Classici, dei Gialli e dello spazio

dedicato ai più giovani. Al secondo

posto troviamo le opere di Saggisti-

ca con 79 prestiti e infine, quasi a pari

merito, alcuni libri di storia locale (14

per I'esattezza) e 19 dvd. Oltre a que-

sto anche il servizio di prestiti int"erbi-

bliotecari è degno di nota: sono infatti

in totale 73 i prestiti in cui è coinvolta

la biblioteca di Figline. Di questi, 42

provengono dalla rete dello Sdial 11

dal servizio Lir e 5 riguardano l'univer:

sità di Firenze. La biblioteca però non

è solo questo; ogni giorno infatti si

recano in via Locchi molti ragazzi che

cercano un luogo tranquillo per stu-

diare in compagnia. Laffluenza me-

dia giornaliera è di 86 utenti. È attivo

inoltre il servizio di Paas per I'accesso

guidato a internet, servizio che viene

utilizzato in media da 15 utential gior-

no. Da qualche tempo cè anche una

sezione all'ingresso dove alcuni libri

vengono regalati, con un unico divie-

to: nessun utente puo prenderne Più

di 5 in totale. "sarebbe già abbastan-

za, cè chi non legge nulla!", direbbe

qualche pessimista. Forse invece non

sarebbe abbastanza, non dovrebbero

bàstarci mai i libri che leggiamo, ma è

comunque un buon inizio.

Si ringrazia per il prezioso aiuto e la con-

sulenza il Dr Peter Genito, responsabile

dello biblioteca comunale di Figline.

ACRONIMIED EMOTICONS:

STA NASCENDO

UNA NUOVA LINGUA?
ur: t t*.ii ii i'sri *rf i n le r n#
t $i i.t t | 
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diLoviniaMazzei

'TVB, XSMPR, DV 0 CMQ'i Non è un

messaggio in codicg ma semPlice-

mente il linguaggio degli smt lar-

gamente utilizzato.tra i giovani per

esprimere concetti brevi e immediati.

ln un mondo frenetico, in cui tuttivan-
no dicorsa, anche la comunicazione si

è adattata a questa costante velocità,

a scapito della grammaticà. lnfatti

non importa seguire le regole poiché

non ne esistono, ciò che conta è che

il messaggio sia compreso ma soprat-

tutto che arrivi velocemente. Cè chi

parla di un inhovativo e moderno stile

discrittura che rivoluziona la comuni-

cazione, e chi di una decadenza della

lingua dovuta appunto alla pigrizia

nel voler esprimersi. Le vocali scom-

paionq le "ch" diventano "k", intere

parole vengono sostituite da numeri

e compaiono emoticons, owero le

faccine che servono ad esprimere gli

stati d'animo. Quanto cè di positivo

in tutto ciò? Forse ilfatto didialogare

in modo rapidq di ricevere risposte

(criptate ma pur sempre risposte) in

breve tempo, ma è veramente neces-

sario abbandonare così la lingua italia-

na per risparmiare qualche carattere?

Ma soprattutto, è un fenomeno mo-

mentaneo o potrebbe diventare una

vera e propria nuova lingua? I profes-

sori poi non si sorprendano di trovare

un "Dante è trpp forte' nei temi dei

loro studenti...
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