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Conclusa la stagione di prosa
del teatro
"Garibaldiu
sulla 4O. stagione di

falatoil-sipjrrio
lr-.prosa
del Teatro Comunale i<Garibaldi>

di_Figline Valdarno, con la sola eccezione
delle due replichg de <Il Catalogo>, in
programma per il 15 e il 16 apri-le in
sostituzioni delle date rimanàate per
l'indispqsizjone di uno dei suoi in-'terpetri
princip{i. S^tagione conclusa, dicevarió,- con la sjgnificativa p-ièc9 nl,a iampadina
galleggrante> del p_oliedrico Wooày AIIen;
legr_l di Armando-pugliese. Ottímó il .n.í

d.egli

attori, fra i quaii spícca

ú;;;;;---

*F.Tgra del palcoscenicó, Mariangela
Dîbbraccio"
(da segnalare favoreíolmente
ta.sua interpetrazione). Così, da venerdì 2
a domenica 4 marzo, la nostra città ha

ospi?to

pièce d_awero particolarg

-una
una favola
post-moderna, dèlicata e
divertente, dall'umorismo sottile ed
intelligente, uno dei punti più alti del
geniale maestro di Nèwyork. La storia
racconta le disawenture di una
stlavaga-nte famiglia in piena crisi
esistenziale nellf<Granie Mela> del 1945,
-'
{oy" in una squallida periferia ciascuno
dei personaggi conduie la propria
e$lstenza misera e squallida, rincorrendo
gogni e ipotizzando progetd dal profumo
inconsistente. Il padie alela unaìrÍncita
importante per fiiggrre con la sua giovane
amante, una cameriera di basso próftlo, la

pqqre rincorre il proprio passat'o di
ballerina mancata-rivèrsanldo Ie sue
frustrazioni su uno dei due figli,
pr-ejtigiatore <irtealizzato> arlcÉe per le
balbuzie e il terrore delle scene,
dimostrate anche davanti al falóo
impresario che donrebbe aiutarlo
nell'iTprobabile carriera di nago. In una
lguallida, gulqlo suggestiva scA. nografi a,
i protagonisti diventano interpetri"di una
grande incomunicabilità, con -illusioni
che si infrangono nel Drosressivo
delinearsi di-tante ideirtitX failite e
destinate a rimanere tali, nella critica
dell'autore al <so-gno americano>, quasi
in chiave metaftsi-a, con personaggi
sospesi in un'ironia leggèrar îmorî €
sconsolata. I_ protagoniJti inseguono
(qualcosa> che non riescono mai a
trovare, mentre i loro sogni waniscono in
uno straziante $enso di impotenza. (t.8.)
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Figline, incontri tra le pagine
alla libreria ..La Parolau
parola> di Figline
f a libreria ha
-<La
LValdarno
otganizzato uira serie di
ewe-nti, un fitto prógramma di incontri

dedicati ai bamBinilll tutto in
collaborazione con I'Istituto degli
Innocenti di Firenze. Ecco il programma.
LUNEDÌ t2 M,{Rzó,
iz.-s6_ig,
"r"
in libreria senza prenotazione,
bambini 3_
?:1nl Gjocolibrò. Incontro con Zia Ceci
VENERDI t6 MARZO, ore

tz.3o_tl;il--

libreria gglprenotazione, pei genitori e
docenti (Infanzia, primaria- e Sócondaria
ql 1" gryd,o), perché interessarmi ai libri
$lmio figlio3 Cg-f scegliere eleggere un
IDro per ragazzi. A cura della dott.ssa
Ce.cilia Fabbri pedagogista e consulente
ecltonale
tqNEDi 19 MARZO, ore 17.3O_19, in

libre-ria con prenotazione, 3;-4;-i" classe
scuola primaria, Giochiamo con la carta.

Laboratorio manuale

a cura delta Bottega
dei Ra&rzzi
LUNEDI 19 MARZO, ore LZ.3O-19, in
per genitori,
libr-"lil cglprenorazione,
Fratelli:
differenze in famigiia. incontro
gon_le psicologhe e psicotàrapetue
llarbara Fissi e petra Filistucchi

LUNEDI 2G MARZO, ore 17.3O-19, in
Iibreria senza prenotaziong Uam'Uini S_Z
anni, Leggimi una storia. Incontri con
Be_ltricg Brandigi
TUNEDI 26 MAPZO ore 17.3O-19, in
ljbrgla .co! p-lenota zi6pe, per genitori,
Genitori e figli: che awentúra. íncontro

e psicoterapetue
1on-le psicologhe
Barbar4 Fissi e petrà Filistucihi
I.IINEDI2 APRILE, ore 17.30-19, in

Iibreria s en?a prenotazione, bambini l-Z
1!ni, Giocolibro. Incontro con Zia Ceci
IUNEDI2 APRIIE, ore tZ.3O-19, in
con pr^elorazione, p*, grritori,
libreria
Nonni - genitori-fi gli-nip oti.^. . si "s atvi chi
può! Equilibri complesii in famign;.-Incontro con le psièologhe e
Barbara-Fissi e petra
F;ir::nftHetue
IIERCOLEnÌ a epnrl,E, ore 17.3O-19; in
libreria $.elzl prenotazione, per genitori
e- docenti
_(Infanzia, primariale Súondaria
gt 1: gra4o) Libri? No grazie!
Uanimazione alla lettuia. Metodologra e
tecqiche. A cura della a"tt."*ì C".ifiu

:àl***::ago

gista e con surente

tUNEDi 16 ApRItE, ore 17.3o-19, in
libreria senza prenotazione, bambini S-Z
anni, Ieggimi una storia. Incontro cbn.
Peatrice Brandigi.
Tutti gli incontri sono gratuiti. per info e
prenotazioni telefonarè allo 055/95111 9,

info@librerialaparola.com.
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FIGTINE
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Laboratori e incontri
con la bottega dei mgazzi
I

Proseguono le attività della Bottega dei Ragazzi di Figline e va
avanti la collaborazione dell'lstituto degli lnnocenti di Firenze. A
marzoci sono i laboratorigratuiti alla iibr:eria "La Parola" in corso
l,Aazzini', il prossimo è il 19 marzo, alle 1230. Per partecipare è però

obbligatoria la prenotazione presso la libreria (055.951119).
Le attività per gli alunni della dcuola dell'infanzia restano invece
fissate per ogni-martedì dalle 16,30 alle 18,30: oggi, "Mani
animate. Le mani si trasformano in strani e buffi personaggi
e...".

FIGLINE

tr giornalista Nello Rega
presenta "Divensi e divisi"
I

Sarà presentatg sabato 24 marzs, alle ore 18, nella sala

lettura della biblioteca comunale di Figline Valdarno il
libro "Diversi e divisi" del giornalista Nello Rega. lnterverranno il consigliere regionale del Pdl Nicola Nascosti, il sindaco di Figline RiÒcardo Nocentini, il consigliere provinciale Samuele Baldini e il responsabile
cultura del pdl cittadino Roberto Riviello. Le royalties
andranno a un progetto umanitario a favore dell'oratorio
dei Salesiani in Libano.
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FIGLINE Domande entro il i3 aprile

LTn aiuto economico

alle famiglie numerosc
Contributi in arrivo
f

un aiuto alle famiglie numerose. Questo lo scopo del bando
pubblicato dal comune di Figrine in questigiorni, Entro
il 13 aprile si
potrà presentare domanda all'urp. possono beneficiare del
contributo economico le famiglie residenti nel comune di Figline, nuclei
familiari (anche monogenitoriari) con qúattro o piir iigri (ancfie

maggiorenni) compresi i bambini e i ragazzi accolti in affidamento
familiare e/o intra-familiare e in adozione, purché conviventi nello
stesso nucleo anagrafico. I beneficiari devono ejssere in possesso di vari requisiti, tra cui

un valore lsee del nucleo familiare non superiore a 25mila
euro. Uiniziativa si propone di
dare un supporto economico

alle famiglie numerose

f Rimborsi

per

I'abbattimento dei costi sostenuti per il pagamento di

fl;T:f,::[:Jli':'ffi::

per spese scotastiche,
ílj;!f]1ì;:,'"",|';HJ nl.
fanzia (iscrizione e frequenper il tempo libero
e per to
Íil; il,H::Yf i[??JilH

sport

i

frequenza),. corsi,comunali
sportivi, di svago e.per il tem_
po libero (iscr.izione e frequenza), buoni acquisto di testi scolastici
e universitari, sostegni economici per nuclei in difficoltà.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata da

uno dei genitori in possesso dgi requisiti richiesti utilizzando

il

modello fornito all'urp o sul sito internet del comune, contenente

dichiarazioni autocertificate sulla composizione der nucleo e il
valore del' suo certificato lsee. Per la validità deila domanda è
necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento
delfirmatario. Alla.domanda - da iiconsegnare entro re ore i2 del 13
aprile all'urp - dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva
unica e le relative attestazioni lsee redatte suila base dei redditi (per
ciascun componente del nucleo). Limporto del contributo economico sarà determinato in relazione al numero dei nuclei familiari
individuati come beneficiari e in base alla dichiarazione lsee.

Data À3 I,tòI ZC42

FlGtlNE L'ultima bonifica

a

dicembre

Tornano a farsi vedere
i rifiuti al Restone
I Di nuovo i rifiuti,

lungo

lArno, lì al Restone, dove
non più tardi di dicembre
Comune di Figline e Aer
erano intervenuti per togliere frigoriferi, laterizi e
mobili,

La sponda del fiume era
diventata una discarica a
cielo aperto e la situazione
era ormai insostenibile. da
qui la decisione di un intervento radicale.

Loperazione di pulizia costò tempo e denaro, ma fu
risolutiva.

Ora a distanza di pochi
mesi già' iniziano a riaf facciarsi i rifiuti. Segno che
chi aveva a suo tempo uti-

lizzato

la

zona come di-

scarica non ha capito bene

che il vento è cambiato e
dovrebbe trovare altri ri-

medi per lo smaltimento
dei rifiuti. ll Comune nel-

l'ultimo periodo ha intensificato gli sforzi contro
I'abbandono dei rifiuti, sopratt'utto in zone di rilevanza ambientale. Una
strategia che è costosa ma
sta dando risultati molto

significativi. E su questa
strada il Comune vuole
continuare a muoversi.
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GIORNO DELL'INAUGURAZIONE

enistori, unA boc catad' o s slgeno

furivano le nnve sale operatorie
di PAOTO FABIANI

ENTRO aprile verrà chiuso il
cantiere per la costruzione delle
sale operatorie e della radiologia
nell'ospedale Serristori sono in fa-

di ultimazione i collaudi tecnici delle apparecchiature ma I'inse

tervento

è

praticamente concluso.

Dopodichè, quando l'impresa
avrà consegnato i lavori all'Azienda sanitaria che li aveva commis-

sionati, toccherà all'Asl decidere
la data per I'inaugurazione e, soprattutto, I'entrata in Íseryizio"
delle nuove strutturè sanitarie. In
verità il completamento dell'intervento era previsto per la fine dello
scorso anno, e se è slittato di quattro mesi il problema sarebbe do-

vuto alla complessità degli im-

FOTE}ISIALITA'
La riquatificazione
detta struttura mentre
si discute i[ piano regionale
pianti;'della rete di nrbazioni che
scorTono sopra e sotto le sale operatorie, olue alla rete di gas medicali che attraversa l'intero perime-

tro dell'osp.9{..

<<Tutti

i proble-

mr sono stau comunque superatr
cornmentato al Serristo-hanno
ri
adesso mancano solo alcune
rifiniture, cose di poco conto che
aatonzzano a dire che non ci saranno ulteriori rinvii>. Il costo di
questo intervento, iniziato qual-

-,

che anno f4 ammonta a circa 6 milioni di euro, praticamente I'inte-

ro ricavato dalla vendita della fat-

toria Serristori acquistata una decina d'anni fa da Sting, che ha rilanciato terreni e casolari sul piano della produttività agricola.-

(COMUNQUE

quesro non signi-

precisano
fica
che l'Asl non
- ulteriori- investimenti>.
preveda
Infatti, .almeno. questi erano gli

lmpegnr assunu crnque o sei annt
fa, una volta completate le "sale"
e la radiologia I'Azienda sanitaria
avrebbe proweduto a riasfaltare
il grande parcheggio dell'ospedale che successivamente doviebbe
passare al Comune di Figline,

quindi consentendo anche I'inter-

$

i.

iìa'fr,;r;

vento dei vigili urbani per controllare la regolarità della sosta. Co-

munque prima di mettere mano

all'asfalto e alla copertura delle buche bisogna fare conti, vedere
cioè quanto denaro è avanzato dal-

i

la

realizzazione del progetto, se
I'impresa ha fatto delle eóonoinie
con le quali autoizzarcsubito i lavori di binrmatura e segnaletica.
Intanto con il completamento di
queste opere
rafforza la
potenzialità dell'ospedale figlinese e la sua impotîanza strategica

si

nel territorio, proprio mentrè si
discute del nuovo Piano Sanitario
Regionale.
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rE#E-FHg IL PD DI INCISA FRENA
SULLA FUSIONE

Comune Unico, c'è i[ semaforo rosso
Ritirata [a mozíone det sindaco Nùentini
.

.

ALT, FERMI TUTTI. La

mozione sul Comune Unico
presentata dal sindaco Riccardo

Nocentini in persona alla fine

stata

ritirata e rimandata

è

a data

destinarsi. Si tratta di un chiarà
dato politico quello che è.*éÀo

nel consiglio comunale figlinese

di ieri mattina. L'atto, ché

awebbe dovuto essere approvato
anche.dal parlamentino incisano,
era chiamato a dare nuovo
slancio alla fusione, visto anche
I'esito ultra-positivó del
sondaggio effettuato tra la
popolazione dei due paesi,
commissionato dal pd.
Ed invece niente da fare. I
r_etroscena non lasciano adito a
dubbi: è srara proprio Incisa a
trenare e a chiedere

approfondimenti sul percorso
istituzionale ma anchi sui
contenuti della fusione. Il
direttivo comunale del pd ha
invitato i consiglieri comunali
non approvare

a

momentaneamente nessun atto
sull'argomento. Se il sì al
Comune Unico è infatti
convinto, ancora non è così oer
-

la nascita dell'Unione dei
Comuni a due (unificazione

r

momenhnea dei servizi più
importanti), propedeuric; alla

tuslone e consigliata
dall'assessor. règionale Nencini.

La segreteria del partito storce
naso, m quanto rischia di
g.gn-tlapporre ancora di più

Figline e Incisa all'Unióne dei
Comuni Valdarno-Valdisieve.
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PdL <Lasvolta
o raccogliamo firme
per il referendum>
MENTRE il Pd si muove

a passo

gambero velso la r ealizzazione

di

dell'Unione dei Comuni prima e del
Comune Unico por, il Pdl annuncia che
se entro il mese i consigli comunali di
Incisa e Figline non approveranno la
mozione che lancia ufficialmente la
fusione apriranno la raccolta di firme
necessaria per arrivare al referendum.
Per cui il Pd verrebbe scavalcato dal
centro destra pel portare avanti un non
ben chiaro gioco politico che mirerebbe,

appunto, a far slittare al20l6la nascita
dal nuovo comune.
tntantg, sempre parlando di Pd c'è
<<marettar> nel gruppo consiliare incisano
con la rimozione del capogruppo
Fabrizio Campucci e con i soiialisti che
vogliono dire la loro sulla eventuale
successione.I-a situazione è ancora in
via di evoluzione, e proprio a metà
mandato del sindaco Fabrizio
Giovannoni. Tornando al tema del

Comune Unico, domani sera alle 21,
promosso da Paolo Gambassi, del
gnppo "Sinistra solidale", si terà a
Incisa, n'ella sala consiliare, un incontro
pubblico per parlare delle

<groblematiche, occasioni e criticità>
che riguardano il progetto: <L'opzione
operata dal consiglio cornrurale ài
Incisa, owiamente anche opinabile
precisa Gambassi: ci è sembrata lamigliore (prima si parlava di unione dei
comuni a nove, poi a undici ndr) anche
in virhì del fatto che, in base alle recenti
normative, soprattutto per i comuni
aderenti a questo tipo di iniziative, vi
saranno ingenti finanziamenti messi a
disposizione dalla Regione>
Paolo Fabiani
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FÉGITT*E LAVORI COMPLETATI ENTRO DUE SETTIMANE

Nuova rotonda sulla Regronale
Asfalto da rifare: si pafie lunedì
COSI NON VA. Da mesi è in corso la rcalizzazione della rotatoria
sulla regionale, alf incrocio con via
della Comunità Europea e via Walter Tobagi, proprio davanti alla vecchia Coop. L'opera che è ormai qua-

si completata ha già risolto divèrsi
problemi del congestionato traffico
figlinese, ma proprio nel tratto della rotonda la situazione è ultimamente peggiorata. L'asfalto è completamente da rifare: ci sono grosse
voragini

e

la segnaletica è orrni sco-

lorita dal tempo. Inolue il cordolo

esterno della nuova rotonda in alcuni punti raggiunge quasi i 50 centimetri d'altezza. Sia chiarò, non si

tratta di un errore drrcalízzazione,

i lavori - finanziati da Unicoop
ancora devono terminare. ierò

qualche problema

lo crea:'alèuni

sproweduti automobilisti che han-

!o stretto troppo

la curva, hanno in-

fatlr graffiato i cerchioni delle proprie vetture, nonostante la próen'za delle barriere mobili.
Per fornrna si tratta solo di oroble-

mi temporanei. Lunedì infàtti dovrebbe iniziare la riasfaltatura del
tratto stradale ed anche i dislivelli
. verranno quindi ripianati, creando
comunQue una pendenza del ZYo

lr

per agevolare le macchine.La montagna di terra nel centro della rotonda invece servirà a collocare tre

vi

bilità. Già perché il Comune

oli-

e un cipresso, dando così un tocco di verde ad una zona altamente
urbanizzata. Entro due settimane
tutti i lavori dowebbero essere completati.
Poi ci sarà il tempo per dare il via
ad una nuova rivo-iuzione della via-

r

;

sra ar-

tualmente progettando un'altra rotaîoria - I'ennesima - all'incrocio
tra la regionale e via Copernico, ora
regolatg da un semaforó, e a poche
centinaia di metri dall'atnralé cangerg .-E'proprio in quel punro intattr che si creano regolarmente gli
ingorghi, paralizzanilo il trafficol
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SIMDA INIZERANNO

PRIMA Dl PASQUA

Frana sul San CiprianO trcoi $oldi
mo comunale, donor Lorenzo Venturi -, praticamente il leuo del torrente
adesso ha una luce di ue/
quattro metri in più'che

di PAOTO FABIANI

UNA FRANA sul torrente
San Cipriano sta erodendo
la strada che da Gaville por-

ta al lago di Santa Barbara,

consente all'acqua di defluire senza creare danni lungo
il percorso. La prossima set-

un'arteria particolarmente
frequentata soprattutto nel
periodo estivo che adesso è
stato deciso di mettere in sicwezza. "L'intervento di ri-

timana

sanamento era atteso da

operar

bientale. La zona interessata dall'intervento è quella
di Taneta, proprio dove il

ne con il Comprensorio di
Bonifica 23 chepartecipa al

finanziamento dell'intervento con 20.000 euro, la
metà del costo complessivo. Fornrnatamente - commenta I'assessore - negli ul-

tizzato"

successivamente

con una palizzata di legno
per un mlnore lmpatto am-

gli

occuperanno

rente Gagliana. Per quanto
riguarda il Comune di Figline - conclude il dottor Ven-

di

voleva almeno il doppio".
Probabilmente verrà ricostruito I'argine con,un bastione di cemento "mime-

sl

dell'ultimo tratto del tor-

'prima
Pasqua, gruie alla convenzio-

timi tempi èpiovuto poco e
fargine del torrente non è
franato ulteriormente, per
qUesto I'intervento ha un
costo limitato, altrimenti ci

precisa I'agrono-

rossor.e successivamente

tempo -ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune di Figline, Carlo Simoni
-, comincerà fra un paio di

settimane,

-

- analogo intervento riguarderà il torrente Pontemo

stanza impetuoso

il

"Òom-

torrente San Cipriano co-

prensorio" ha predisposto
anche un intervento di ripulitura dell'alveo: "Sono sta-

steggia la strada, e siccome
è un corso d'acqua abba-

te tagliate decine di alberi
ha infaai spiegato I'agrono-

-

- il Comprensorio di
Bonifica 23 sta investendo
molte risorse per la manuturi

dei torrenti".
L'amministrazione comutenzione

nale figlinese ha voluto rendere pubblico I'operato del

comprensorio

.

di

Bonifica

Figline Gravi due operai giù dd tetto
mentre montano pannel li fotovoltaici

anche perché i contribuenti, chiedono dove vanno a fi-

Sono precipitati mentre stavano installandq-pannelli
fotovoltaici nella zonaindustriale di Levane. Le vittime sono due operai di Figline dt32e 65 anni cfe srava-

mai è diventata un'imposta, quindì con l'obbligo di

no lavorando sul tetto del capannone: il solaiàÉ è sfondato e i due hanno fano un volo di diversi nffiÌ:Il oiù
grovane, S.S.r_con politrauma, è stato udsfonato èon

I'elicottero a Careggi. Il 65,enne, A.B. in ambulanza a
Le Scotte di Sieùiper lievi lesidni alla spina dorsale.

i soldi che ogni anno
pagano per quella che ornire

essere saldata nei

tempi pre-

visti, perché difficilinènte
la gente si rende conto della

manutenzione che vigne'
svolta nei vari corsi d'acqua.
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Wi-Figline vola subito a 300 iscritti
inpoco più di una settimana
W Già 3OO iscritti al servizio di Wi-Figline, la rete
internet gratuita per il centro storico che il Comune di
Figline ha messo a disposizione, in poco piùr di una
settimana.
lnoltre 66 hanno eseguito
la procedura di autenticazione inserendo' anche la

propria e-mail e 234 soltanto inviando I'sms. Tra gli
altri dati sj segnala che

I'hotspot ad aver "lavorato"
piùr è quello di piazza lV

di

Novembre

(47

accessi),

mentre per il momento si è
registrato un ;;olo utente

con numero di

cellulare

straniero. Dopo un attento
monitoraggio dell'utilizzo
di Wi-Figline sono state
inoltre decise alcune restri-

Wi fi Gia 3OO sli

zioni: un download mas-

servizio

simo giornaliero di 20OMB
in sessioni di 2 ore.

iscritti al nuovo
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FgGtlF$il Per 40miia euro

Manutenzione dei tomenti
Lavori in corso
ffi Sono al lavoro sul borro di San Cipriano gii ope.
ratori del Comprensorio di bonifica n.23 per
la ripuliiura della vegetazione plesente
nel borro e il

ripristino della stracla a caLlsa cJi una frana
causata ciai
fenomeni di maltempo che sisono verificati
nercorso
degli Lrltirni due anni. L,importo dei lavori
e di circa
40mila euro,la metà dei quali sono stati finanziatidal
Comune di Figline.

'Anche questo intervento

è il frutto degli ottimi

rapporti instauraticon il Comprensorio,'
ha spiegato
l'assessore alla protezione civile, Carlo
Simoni,,.
Grà dalla prossima settimana gli operatori
del Comprensorio di bonifica saranno impegnati
anche sul
torrente Ponterosso, dove eseguiranno lavori
dí ma_
nutenzione str.aordinaria sugli argini; altri
interventi
sono gia stati messi nel calendario2Ol2per garantire
la pulizia dei corsi d'acqua.
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cANTtERt SOTTO SEQUESTRO

fuamhraffichini un alko stop
tr Conmume boccia f, lavorf,
[n storia iffinita per ln ristrutturazione
UIV VERO e proprio scaricabarile
con tanto di giallo. Per la ristrutru-

razione delle ex scuole Lambruschini, parallelamente alla trafila

giudiziaria e ai sequestri del cantiere, è scoppiata un'autentica guerra
ua il Comune e I'associazione temporanea di imprese (Ati), appaltatrice del primo lotto di lavori. Tanto
che la giunta Nocentini ha deciso
lunedì, con una corposa delibera,
di risolvere il contratto <per gravi
inadempimenti, irregolarità e ritardi,,. n direttore dei lavori nell'estate del 201I ha infatti rawisaro in
una relazione, una lunga serie di
"danni" per quanto riguarda la prima parte del rifacimento delle ex
scuole, ormai famose in nrtta Italia
p.er 19 invettive di Vittorio Sgarbi e
che dovranno diventare in un prossimo futuro la sede del nuovo municipio, ma anche della biblioteca e
di altri servizi. L'Ati, si legge nella
deliberrq <non risulta in gràdo di assicurare una buona riuscita dei la-
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Risotto i[ contratto

con ['impresa
per irregotarità e ritardi
vori che peraltro si sono resi necessari a carlsa degli inadempimenti
contestati). Accuse respinie dalla
controparte.

MA NON È rrNlrn QUr.

<Nel

di maggio 20ll
viene denunciato nell'atto pubblico
la
mese

Filiale

Banga Popolare di Novara,
5 di Napoli, trasmerteva un certifi-

cato di pagamenro (Certificato
di
'consegnatole

Pa_gamento

n.

8)

dall'appaltatore, pàlesemenle falso
e

non emesso dal Responsabile Uni-

co del Procedimenfo. L'imoresa.

in violazione dei principi di còrretl
tezza e buona fede, non forniva
spiegazioni

in merito". Parole graavrannd ri-

vi e che sicuramente

delle ex sct,nle

svolti anche penali. Intanto il comune ha risolto il contratto e ha intimato al.l'impresa di sgomberare
le aree dr lavoro entro 60 giorni.
Ma ha anche disposto "le ualtenute sul credito residuo per i danni su-

biti, con azione di- risarcimento

qualora le uattenute operaie non
fossero sufficienti". L'àzienda da
parte sua, già nell'agosto del 2011
mefteva in guardia il Comune dal
risolvere il contratto: <Appare evidente
si legge in una-felazione
- visibilmente
la azione
temeraria

-mirata

alla risoluzione illegittima

del contratto con I'utilizzo -di presupposti formali e sostanziali enati, diversi dalla real:ì ed irnprooon.
bili mirati da rempo ad oiracblare
I'impresa nel regoiare flusso della
sua attività sia tecnica che finanziaria con gravi ripercussioni nel propno funzionamento)). Il Comune
non ha sentito ragioni ed è andato
per la sua strada. Adesso il dado è
tratto.
Eueenio Bini
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VENTI DI CRISI
ftIEI MEDIAVALDARNESE
flembrano arrivare notizie positive sulla
)situazione che si è venuta a creare a Tvl
Valdarno dove la proprietà aveva licenziato
cinque giornalisti. [a riunione che si è tenuta
presso la sede della Provincia diArezzo con i
rappresentanti delle lstituzioni della Provincia, i
rappresentanti sindacali di CgilValdarno, il
sindacato di categoria "AssoStampa" e la
proprietà diTvl, ha aperto scenari positivi per la
soluzione della controversia. llemittente ha infatti
dato la propria disponibilità a revocare i
licenziamenti, quindi a reintegrare nel proprio
posto di lavoro i 5 dipendenti e ad attivare per
loro la cassa integrazione in deroga così come è

stato richiesto.
Anche il Consiglio regionale si era trovato
d'accordo e aveva abbracciato la causa definendo
I'emittente televisiva "voce storica e di assoluto
rilievo nel panorama dell'informazione del
Valdarno edelle province diArezzo e Siena,,. *La
redazione diWl è una realtà autorevole - hanno
dichiarato i consiglieri regionali valdarnesi
Stefano Mugnai (Pdl) ed Enzo Brogi (Pd)
assolutamente radicata ed apprezzata dalla
popolazione valdarnese, poiché da sempre in
prima fila nel raccontare con professionalità ed
impegno le problematiche delterritorio di
riferimento',. "Appresa la notizia del
licenziamento di 5 giornalisti dell'emittente
televisiva, ci siamo subito preoccupati- spiegano
Mugnai e Brogi- I giornalisti licenziati
costituiscono, in alcuni casi fin dall'inizio della
storia diTVl, un contenuto professionale di
assoluto rilievo che ha determinato il successo
della storica emittente valdarnese. La vicenda sta
a cuore trasversalmente a PdL e PD anche perché,
oltre all'apporto nel campo dell'informazione,
Wl ha rappresentato un elemento di crescita del
territorio grazie ad importanti investimenti, ha
interpretato con intelligenza la sua missione di
televisione commerciale ed ha permesso così a
tante aziende di farsi conoscere ed apprezzare".
Mugnai e Brogi, dunque, sono i primi firmatari di
un docúmento sottoscritto, fra gli altri, anche da
tutti i capigruppo consiliari e dal Presidente della
Commissione istituzionale per I'emergenza
occupazionale, Paolo Marini. "Da più parti,
Sindaci del Valdarno, rappresentanti delle
istituzioni provinciali e regionali, forze politiche e
sociali del territorio, sono arrivati appelli alla
proprietà diTVl per awiare un confronto sul
tema dei licenziamenti, confronto già awiato con
la proprietà presso la Provincia di Arezzo
concludono Mugnai e Brogi - Dunque riteniamo
doveroso che venga intrapreso ogni tentativo per
giungere ad una npida soluzione della vertenza
con la ricomposizione degli interessi tn le parti,
allo scopo di salvaguardare un patrimonio per
l'informazione locale insieme.ai giornalisti della
redazione".
Purtroppo non arrivano però buone notizie su
altri fronti.A risdrio chiusura è il quotidiano
anche "Teletruria"
"Nuovo Corriere Aretino" e
non sembra passarsela meglio. [a proprietà
sembra aver deciso la chiusura della redazione
delValdarno e I'interruzione del telegiornale
quotidiario sempre nelValdarno a partire dal
prossimo 6 aprile.Tutto ciò si tradurrebbe in un
grave impoverimento dell'informazione locale.
Speriamo, anche in questo caso, in una soluzione
positiva della questione.

-

-

T
ETA}{.A
,ffi{3,
C,

Data.JIJ%J

Í

:,:,tE,6,';,$6f;ffi:q4

*li.'..,..#=,-.-,

204,7

#

Pagina: V 1\

FIGUNEVAT.DARNO
Un contributo economico
per le famiglie numenose
Entro il prossimo 13 aprile è possibile

l-presenta-re all'Urp del Comune di Figline la
domanda di partecipazioneal bando per
famiglie numerose. Possono beneficiare del
contributo economico le famiglie residenti nel
comune di Eiglqe nudei familiari (anche
monogenitoriali) con quanro o più-figli
(anche maggiorenni) còmpresi ibambini ei
ragaz.ziaccolti in affidamento familiareef o
intra-familiare e in adozione purché

conviventi nello stesso nudeoanagrafico. I

beneficiari devono essere in posses-so di vari
requisiti, tra cui un valore Isee del nudeo
familiare non superiorea2S mila euro.
Uiniziativa è collocata tra le azionidi sostegno
alla famiglia e alla genitorialiè ed èfinaliùata
ad un supportg. economico alle famiglie
numerose per l'abbattimento dei cosli
s,ostenuti per il pagamento di vari servizi come
il trasporto scolastico (iscrizione e utilizzo), la

nlqnsl.-scglasúca{iscrizioneeduttlizzo),Il'
nido d'infanzia (iscriziong e fequeruaj, altlir

servizi integraúvi ai nidi d'infartzia lisózione
e frequenza), co-rsi comunali sportivi, di svago
per il tempo lilrgro (iscrizione e frequenza|
F
buoni acquisto di testi scolastici e unilersitaíi,
sostegni economici per nudei in difficoltà.
fimporto del contril'buto economico sarà
determinato inrelazione al numero dei nudei
familiari individuati come beneficiari e in base
alla dichiarazione Isee Le domande
regolarmente presentate saranno oggetto di
esamg controlli e accertamenti anclie su
bandre dati telematiche perverificame la
rispondenza ai requisiti ridriesti. Maggiori info
sulbandosuuruu.comuru.fi gline-uaW6nn.7i.it,
sezione Uffici-servizi aila Éàrsona-Servizi "
Sociale-Modulistica.
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Matassiro, I'acqua del sindaco gntis
a

_FÌglineValdarno acqua pubblica per tutti.

^f-\lnaugunto alla presenza delle lsútuzioni

cittadine,lo scorso sabato I0 mazo, nella frazione
figlinese del Matassino, un nuovo fontanello di
qualità, ultimo di una serie di erogatori già
precedentemente installati, nell'ottica della
distribuzione gntuita della risorsa idrica, di un minor
inquinamentoambientale e diun buon risparmio

economico. ll fontanel lo di piaza Don Midzoni, nel
centro del Matassino, completa, dunque, il grufpo di
diskibutori id rici già presenti nelle pàlestrA ciitàdine,
nel municipio e in altre strutture comunali, oltre
naturalmente che nei Giardini
"Dalla Chiesar, dove lo
scorso ottobre fu inaugunto ilprimo dignndi
dimensioni a servizio della colÉftività. liumerisono
quellidiun gnnde successo, con circa 94.000litridi

aÍqla di alta qualità fornitisoltanto dall'erogatore di
via Roma (Giardini Dalla Chiesa), con un risflarmio
per I'utenza di 14 mila euro e la mancata emissione
nell'ambiente di 63.fi)0 bottiglie in plastica o vetro,
tutto questo soltanto dall'entrata in ieqime del
distributore, cioè dallo scorso 29 otto6'rc.Acqua
pubblica, quindi, di ottima qualità dawero pel.tutti,
fresca o a-tempentun ambiente,liscia o gàssata, ma
per quest'ultima scelta occorrerà pagare iO centesimi
per ognilitro di
prelevato, grazie a questi
"oro_blu,,
:jgpa$g erogatori de! costo comptessivo di 41.000,
il 7 ú/o dei quali forniti dalla Provincia di Firenze
gnzie a finanziamenti regionali, mentre il restante
300/o sostenuto

dall'amministnzione comunale. Non

resla,quindi, che brindare con l,ottima acqua
cittadina, ma attenzione: anche in questa circostaua
non mancano i solitivandaliche già in 14 occasioni
hanno lasciato la loro impronta aI inCvim sopnttutto
syll'erggqtore situato nei pressi del Cmtro Sociale
della città. Quindi ottime ùevute a tutti e attenzioni
alle azioni vandalidre: cerchiamo di impedirle.
GÉ.)
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Rissa in centro
Fugni e calei
rn prazza
San Fnancesco
REGOLAMENTO di conti
in pieno centro a Figline, sono volati calci e pugni in maniera violenta fra due giova-

ni. Ma quando sono arrivati
i carabinieri non c'era più

$fnffiil"8ftdffi$

nessuno, nonostante uno dei
due sanguinasse vistosamente. E'accaduto verso I'una di
ieri in piazza San Francesco,

del convegno.or-ganizzato nel. 2010, nel idotto?et reat'ro eariba[d[ per
f
ricordare detta figura storica di Francejco pucci, personaggio oétia

dove c'era un gruppetto di
giovani italiani a parlare fra
diloro. All'improwiso è arrivata un'Audi scura con quat-

tro persone a bordo (tre secondo la ricostruzione fatta
dai carabinieri), una di queste, con alcuni tafuaggi sulle
braccia, è scesa e si è diretta
verso il gruppetto, ha preso
uno dei giovani ed ha cominciato a picchiare, I'altro naturalmente ha reagito rna le ha
buscate ugualmente.

FR.ATTAIì{TO, vista I'ora,
la scena non è passata inosservata e qualcuno ha chiamato i carabinien, mentre
qualche altro ha visto la scevoleva

na dalla finestra e

scendere. in piazza per difendere iI giovane. II tutto è du-

rato circa un minuto, con
una violenza inaudita che ha
destato sgomento nei cittadi-

ni.I carabinieri hanno ascoltato diversi testirnoni e ritengono di avere identificato il
picchiatore, secondo loro albanese, che probabilrnente
aveva qualche conto in sospeso con il figlinese. Gli investigatori, che hanno cercato di capire dove il ferito si
fosse fatto medicare dal momento che al Pronto Soccorso del Serristori non l'hanno
visto, ritengono trattarsi di
questioni di stupefacenti, oppure di donne.
Faolo Fabiani
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L'ASSESS0RATO atta cultura del Comuhe di Figtine ha pubbticato qti atti

Figl,ine det 1543.
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ComuneUnico
Pd vuole
rispettare
<<Il

itempi

previsÉÉ>

IL PD DI INCISA vuole rispertare i tempi previsti per arrivare alla fusione con il Comune di Figli-

ne che qualcuno voleva far slittare di un paio d'anni. In risposta alle polemiche sollevate recente-

mente a Figline dal Pdl, dove il
sindaco aveva dovuto ritirare una
mozione dal consiglio comunale
perché c'era bisogno di riflettere
da parte del partito incisano di
maggioran za, la segretaria Giulia
Mugnai ha affermato che (Il Pd
di Incisa è favorevole alla proposta di Comune Unico e sostiene
in maniera convinta il percorso
di integrazione amministrativa
tra i due territori, per questo motivo auspica che non vengano commessi errori che potrebbero allon-

tanare il

raggiungimento

dell'obiettivo>.
Ieri mattina si sono riuniti i diret:
tivi di Incisa e Figlineper discutere sulle eventuali divergenze sui
tempi di attuazione del_plogetto
sponsorizzato anche dalla Regione Toscana, che lo considera addirittura un prototipo, ed ha prevalso la linea di considerare il 2Al4
cotrne data utile per eleggere il primo sindaco "uttificato". E' stato
rilanciato il Comitato politico-amminisuativo costituitosi un anno
fa del quale'fanno parte i due sin-

daci, i segretari del Pd e altri com-

ponenti dei direttivi, che entro
un paio di settimane preparerà
un documento dove si illusueranno i dettagli relativi ai servizi del
Comune Unico, i vantaggi per i
cittadini, le migliorie economiche e tutto ciò che la gente deve
conoscere per capire cos'è il Comune Unico. <Insornma
ha
.precisato Valerio Fagioli, neo segretario del Pd figlinese
i due
direttivi hanno deciso di -marciare all'unisono verso un uaguardo
che si preannuncia fondamentale
per il futuro delle due comunità,
dove i benefici non sono soltanto

quelli di risparmiare un sindaco,
una giunta e sedici consiglierb.
.Paolo Fabiani
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