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Pgt_ll! appuntamento a Vitta San Cerbone, sede delt,0spedate
Serristori, domani datte 21. concerto per voce e pianofoúe esequito
datta soprano Ctarissa Toti e dal.ta piahista eteni'gia.ni. Àréqulié'li
terrà invece una visita guidata atl'ahtica spezieria dett'ospeoaiÀ, 

-

FrcL3roH At Circoto di ponterosso
tutti a tavola peraiutare t'Asebt
UNA CENA di solidarietà per pofare i ,

disabili in vacanza a San Vincàio. E'questa
I'importante iniziativa organ iiÀia
dall'Associazione Senza Éa"rier*, in
programma venerdì alle 20 aI circolo Mcl di
Ponterosso a Figtine. La serata sarà allietata
ga uno spettacolo condotto dalla cantante
Francesca Gullo, con I'intrattenimento
comico di Piero îorricelli, -""G" sulla pista
da ballo si esibiranno le cóppie compostè dap{eyr{ di fama inrernazioialer ef"rr**o
Lippi-Giada Carabellg!" (Scuderia fric-"f"r*l
e Alessandro-Alessia (Every Dance Studi;j:-'
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Ecco il bilarrcio di previsione di polizín urbann c$socinta
diEUGENIO BINI

Incaso di quasi 8ffia euro

mentre il restante 30Yo, circa
220mila euro, verrà equamente
suddiviso ua Rignano elncisa.
Una bella mazzata, insomma. oer
gli indisciplinati 

- 
automobiiiiti,

nonostante tale cifra sia inferiore
di poche decine di migliaia d'eu,
ro rispetto allo scorso anno.

QUASI 800MILA euro comples-
sivi di multe: meglio lasciare la
macchina in garage. Anche il
2012 sarà un anno pesante per le
tasche degli automobilisti valdar-
nesi. E'questa infatti la cifra pre-
vista come introiti complessivi
dei Comuni di Reggello, Figline,
Rignano e Incisa.
Seicentocinquantamila euro, solo
per questi ultimi tre che, attual-
mente, gestiscono il servizio di
Polizia Municipale in forma asso-
clata.
Il Comune di Figline, ente capofi-
la del servizio, ha stabilito quesra
cifra nel bilancio di previsione
2012: esclusi Z0mila euro, destina-
ti alla Provincia di Firenze, il
TÙYo,corrispondente a 410mila eu-
ro, rimarrà nelle proprie casse,

RHGGELLE
Previsti îO0mita euro di
incasbi da contrawenzioni
e î7mita dai parcheggi

A Reggello invece, i proventi dal-
le sanzioni per le violazioni del co-
dice della suada saranno di poco
superiori ai l00mila euro, ai quali
vanno aggiunti gli olue l7mila eu-
ro che saranno incassati grazie ai
parcheggi pubblici. Numeri im-

portanti considerato che non so-
no presenti autovelox sull'esteso
territorio comunale.
La nota positiva è che i prossimi
saranno comunque mesi impor-
tanti per la viabiiità, come spi.gu
I'assessore di Figline, Danie[e Ra-
spini: <Interverremo neipunti ne-
vralgici del traffico. Innanziturto
attraverso la costruzione di nuove
rotonde lungo la regionale, in par-
ticolare quella di fronte all'hotel
Torricelli. Inoltre attendiamo la
conclusione della variantina e del-
la variante a Via Grevigiana, e stia-
mo lavorando quotidianamente
per la realizzazione di piste cicla-
bili.Infine abbiamo intenzione di
aprire una discussione con il Co-
mune di Reggello per rivedere la
viabilità di Matassino>. Lafrazio-
ne che, in questi anni, ha fatto i
conti più duri con il uaffico.
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ll calzaturificio lmmagine
chiude i battenti

Tavolo di crisi
per aiutare i dipendenti
CHIUSO definitivamente il
calzaturificio "Immagine" srl di
Figline: a nulla sono valse le
trattative per cercare di salvare il
posto di lavoro ai 25 dipendenti
che per un anno potranno
usufruire ancora della cassa

integrazione speciale. Poi, se

nessuno si sarà fatto avanti per
rilevare l' aziendar scatterà un
periodo di mobilità. Nei
prossimi giorni interverrà il
tavolo di crisi aperto presso
I'assessorato al Lavoro della
Provincia per definire le varie
procedure da seguire con il
curatore fallimentare con
l'intenzione di salvaguardare la
manodopera.
La ditta "ImmagirÍe" di Valerio
Valentini fa parte della storia di
Figline ed è nata negli anni'50
creando occupazione per intere
generazioni di valdarnesi
mettendo sul mercato un
prodotto di alta qualità.
Inizialmente i dipendenti erano
un centinaio, ma negli ultimi
tempi la situazione è precipitata
nonostante il prodotto avesse

ancora una vasta clientela,
probabilmente all'origine di
tutto ci sarebbero dissapori fra i
dirigenti dell'azienda che alla
fine hanno compromesso gli
ordinativi aprendo di fatto una
crisi insanabile che si è conclusa
con la cessazione dell'attività.
Alcuni mesi fa era stato chiuso
anche il negozio nel cenuo di
Figline ed è stato quello il primo
segnale di una situazione che
stava precipitando, anche se a

livello istituzionale si sperava di
evitare la chiusurti"oro 

Fabiani

; r.-:,r.:. !-r,iiYt'c
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F|GLIHF <<Perlamoril)
9è Renzo Utivieri

PROSEGLJE il Perlamora
Festival di Figline. Ossi
(ore 21,30) incontri con
Renzo Ulivieri,
associazione allenatori
calcio, Francesco
Ammannati specialista in
medicina dello sport e
ilÍarrico Cinali docente di
educazione fisica e
allenatore di basket per
parlare di "Educazioie
sportivatt.
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COI*IUHF UN|C$
laboratori partecipatM

AL VIA iI percorso
partecipativo in vista della
fusione dei Comuni di
Figline e Incisa. Mercoledì
prossimo alle 2l,al centro
sociale Il Giardino di
Figline verîanno presentati
i labolqtori partecìpativi ài-
Com-Unico, organizzati dal
Uommunication Strateeies
Lab (CSL) dell'Univ.rslià-
di Firenze, che partiranno
a settembre.
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FICILINE Tuttia cena con I'Aseba
Appuntamento a[ Circolo di ponterosso

St fEnnÀ smsera alle 20la cena di solidarietà
che il circolo Mcl di Ponterosso ha organizzato
per I'Associazione Senza barriere: I'obiettivo è
quello diraccogliere fondi per consentire ad
alcuni disabili gravi di trascorrere rre giorni al
mare a San Vincenzo, senza famiglie e assistiti
solamente da volontari formati dall,Aseba che,
come noto, da anni si occupa con varie
iniziative al fianco dei diversamente abili.
Durante la serata tanto divertimento con
cabaret e balli. Per informazioni e prenotazioni
contattare Giampiero Ermini al 338 4708702.

$,xa.#er,r* *x
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c0NGREss0 di zona det psi oggi pomeriggio a Figtine per
etegg.ere i[ nuovo seg.retario e-deitare ta-tíneJpoúiica uei
sociatisti valdarnesi.l tavori inizieranno r[tJiiC0 netta sezione
di piazza Marsitio Ficino e si conctuderanno atié zo .
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Cena "SînzaBarriere"
Accoltof invito

:il',i.i,i,[.'tÈi r1 Con il ricavato tre giorni al lnnre
diEUGENIO BINI

per aiutare i disabili

LINA GRANDE festa all'insegna della so-
lidarietà. La cena organizzatà al circolo
Mcl di Pontèrosso dall'Associazione Sen-
zaBaniere (Aseba) ha riscosso un enorme
successo: oltre 150 persone a tavola, che so-
no diventate più dí300 quando suila pista
hanno incominciato a danzare i balèrini
di fama internazionale Alessandro Lippi e
Giada Carabellesi della Scuderia Trièólo-
re (danza standard) e Alessandro e Alessia
dell'Every Dance Studio (latino-america-
no). Una serata, alla quale hanno parteci-
pato anche I'assessore alla Sanità Càrlo Ar-
1in! e il presidente del consiglio Comuna-
le Massimiliano Morandini, allietata an-
che da uno spettacolo di cabaret presenta-
to da Francesca Gullo con la partècipazio-
ne del comico figlinese Piero Torriielli.
L'obiettivo della serata era quello di racco-
gliere fondi per consentire àd alcuni disa-
bili gravi di trascorrere tre giorni al mare

a San Vincenzo, senza famJi. . r*irtiti
solarnente da volontari formàti dall,Aseba
che, come noto, da anni si occupa con va-
rie iniziative al fianco dei divèrsamenre
abili. Obiettivo pienamente raggiunto:
l'incasso pelmelterà di coprire uila pane
considerevole delle spese. L'iniziativa è
sfatr resa possibile grazie al conuibuto di
Auurcarrozzeria Ferrini, Fiat Sigicar, Bar
Alimentari Eldoradg, C-affè portliofi, Car-
toleria giocattoli Colorandia, Autocarroz-
zeria Tassi, come tiene a ricordare Giam-
piero Ermini, responsabile dell'Aseba in-
sieme a Nanda Bacci Pratellesi. <<E' stato
un grande successo - spiega Ermini- Era
Ia prima volta che organì zzavamo un even-
to del genere e il Valdarno ha risposto alla
grande. Ciò rende possibile una gita al ma-
re che coinvolgerà una trentina iii persone
compresi i volontari: una iniziaúva che
permetterà a queste persone disabili di tra-
sgor{elg alcuni giorni al marer lontane an-
che dalle farniglio.
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Ferlamora fFstival : sport,
musica e diritti umani
L I uova settimana di metà mese al festival di
l\FiglineValdarno, nel nuovo scenario del Parco

dei Diritti Umani e ilTeatro greco di Perlamora, si
comincia con la serata digiovedi 12 luglio ore 21,30
con I'evento "Educazione spottiva nel divenire
armonico di crescita fisica e intellettiva,, al quale
parteciperanno Renzo Ulivieri presidente
associazione ltaliana allenatori calcio, Francesco
Ammannati specialista in medicina dello sport,
Marrico Cinalidocente educazione fisica e allenatore
sportivo di basket.Venerdi 13 luglio ore 21,30 serata
dedicata alle tematiche delterritorio e di "Come
l'urbanistica e I'assetto delterritorio incidono sulla
qualità della vita" interranno Dario Parrinisindaco
di Vinci, Fabrizo Giovannoni sindaco di lncisa V.no,
Mori Franco assessore all'urbanistica comune di
Empol i, Goffredo Serrin i pro gettazione arch itetton ica
e urbanistica del piano strutturale e del regolamento
urbanistico del Comune diVinci, Marco Longani
pro gettazione a rchitettoni ca e urbanistica al I a

variante delpiano strutturale e del regolamento
urbanistico Cornune di FiglineValdarno, Bahman
Tavallay dirigente Urbanistica Comune di Figline
Valdarno, Mina Tamborrino responsabile Urbanistica
Comune di Reggello, si condude con domenica 15
luglio con l'incontro musicale sottoforma di
apericena insieme al gruppo "LeTentazioni" a

seguire "Sanremo famosi?", viaggio fra i pezi di
Sanremo che hanno incontrato ilsuccesso del
pubblico, indipendentemente dalla dassifiCI
ottenuta in gara. La serata dimartedi 17 luglio
sempre alle ore 21,30 cisarà I'incontro sulla Pace e i
Diritti Umani "Sant'Anna di Stazema: dalla
consapevoleza dei ricordi storici all'evoluzione
luminosa delpresente, nelle speranze vivide di
insegnamenti eternamente attuali" con la
partecipazione e video di Enrico Pieri reduce

dell'eccidio, intervengono a seguire interverrà
Michele Silicani Sindaco di Stazema, Riccardo
Nocentini Sindaco di Figline Valdarno, Maurizio
Verona vicesindaco Comune diStazema, Danilo
Sbarritiassessore alla Pace e alla Cooperazione del
Comune di Figline Valdarno, Masimiliano
Morandini, presidente delConsiglio Comune di
FiglineValdarno a seguire proiezione del video
realizzato dai ragazidella lll" media "LdaVinciu di
FiglineValdarno. [a serata è doppiamente
significativa perctrè il sindaco di Stazzema al termine
dell'incontro, terrà a battesimo e farà propria la
scelta di un albero inserito nel parco dei Diritti
UmanidiPerlamora. Giovedi 19luglio sarà uno dei
momenti più importantidel Festivalche vedrà la
partecipazione di holo (Pablito) Rossia presentare

ilsuo libro "1982-ilmio mitico mondiale", nelquale
ha avuto ilgrande exploit diessere il capocannoniere
di quel"fortunato" mondiale, sarà interuistato da

NicólaVasai vicedirettore RW38 e da Giampiero
Bigazi direttore "0rienteoccidente", ci saranno le
letture tratte dal libro a cira di PieroTorricelli,
direttore Magazino ltaliano. lnfine venerdi 20 luglio
ore 19,30 in collaborazione con ilCircolo Fotografico
Arno "C'era una volta un mulino", mostra fotografica
sulll'antico mulino diLoro Ciuffenna con le immagini
diVanessa Franciolini, Mila Michelassi, hola Onda

Ferrari, la serata si conduderà con l'appuntamento
con I'economia con iltitolo 2A02/20t2 idieci anni
che hanno cambiato il mondo.lnterverrano Pietro
Gfaro Università Cattolica diMilano, Paolo
Bracaglia, direttore Credito Cooperativo Valdarno
Fiorentino. lntroduce Moreno Capanni presidente

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino.
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