H&& KeffiKffiffiffi

T#5ilANA

t!frfi*

fsff$rtrtrtr $ffifl
ResponSabife Comu nicazione
Comune Figline Valdarno
Samuele Venturi ',
328.0229301 - 055. 9 L25255
s.ventu ri@comu ne.figli ne-va lda rno.fi.it
http://ufficiostam pa.com u ne.figline. it

r

*iffi,*

,s[$H
JU--r--

.ir:-,:rr.lri:..r+,,*i Jlr..r,,i,,;ii,,,i."i.,i+,.i;:, -,i,;v;jri*+i;..r.ìrjan'ti:,.À!;n/

.J'

,ffi&"&
en&ffix{3ruffi
ffii
, / o6J
z
1g#

'l 1

Dara

2oJ

pagina

:

25

Studenti del 'Yasari" volontari della lettura in consia
Assisteranno i dcoverafi nei rcparti dell'ospedale Serristori

F$ffi&Íft{E

STLJDENTI in corsia per facilitare la letnra
libri ela consultazione di materiale multimediale { pazienti dell'ospedale Serristori di Figlidei

ne. L'iniziativa, chiamata "Jl tempo dell'afteJa",
è già partita qualche tempo fa dal Comune di FiS,l1iie, l'Asl 10, Avo (associazione volontari ospedalieri) e adesso aderiscono anche gli studebti
del "Vasari": <<Perché I'attesa in ospedale - precisa.una nota può essere lunga e anché ango-

-

sclante, ma spesso

proprio grazie ad
azioni semplici che

è

si riesce a dilatare il tempo e a rendere più legge-

ri i giorni

della degenz,a>r. Finora la lettura hl i
pazienti era garanúta attraverso la biblioteca interna rifornita da quella comunale in collaborazione con I'Avo, ma da ota, grazie alla donazione di un carrello itinerante donato dal CalcitValdarno, i libri si muovono più facilmente fra le
corsie spinti dall'entusiasmo dei giovani del "Vasari", e fra poco il servizio sarà implementato
dalla lettura ad alta voce'che, un po'in sordina,
va avanti da anni nel reparro dialisi grazie alla
dottoressa Guerrini.
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I team 'Martelli')
vaalleOlimpiadi
Made$a4 iani
FtG n,tr ffi H I^0 s q,ndra

punta in alto
anche@

"VECCHI un corno", c'è scritto così sulla ma-

me-commentano

glietta di una decina di ospiti della casa di riposo
"Martelli" di Figline che ieri mattina, assieme ad

contrare colleghi, scambiarsi opinioni e condividere
percorsi che ci consentono di migliorare la qualità
dei nostri servizi. Se certi incontri sono utili per
noi - concludono Sarotti e Raspini - a maggior
ragione si tratta di un'esperienza unic,r vissuta
a pieno dagli anzianiche si sentono coinvolti e

altri "colleghi" di un'analoga struttura aretina (la
Fossombroni), sono partiti alla volta del Trentino
per partecipare alla sedicesima edizione delle
"Olimpiadi dell'Anziano", una manifestazione
sportiva riservata agli 'over 80' che prevede cindue gare articolate in ue giorni, l'ultima, in progÍrmma martedì, è una gara di pesca alla uota in
un laghetto di montagna. Naturalmente non sono
previste corse o salti, ma solo prove adatte ad un
"pubblico adulto": <Alle gare partecipano oltre
500 anziani provenienti da 36 strutture, prevalentemente del nord Italia - precisano il presidente
della "Martelli" Sauro Sarotti e il direttore Daniele Raspini che venerdì hanno preso parte alla cerimonia d'inaugurazione a Castello Tesino (Tn) ed è la prima volte che si è iscritta una delegazione delia Toscana.

Otue che un piacevole momento per stare assie-

-5 è

importanti, e non 'abbandonaú'come

spesso

accado.

Il

team della "Martelli' è partito poco prima
delle 7 a bordo del pulmino messo a di;g t sizione dall'associazione senza barriere Asiba, ad accompagnare gli olimpionici, caricati ;t lnill€,
c'erano i coach Simone, Sonia e Luciil, che li
assisteranno durante le varie prove ir pro-

gramma e martedì rientreranno a Figline
convinti di portare a casa qualche coppa. E
se anche non vinceranno nulla, il ricordo di
questa trasferta, che di certo

li

ha fatti rin-

giovanire di diversi anni, resterà indeiebile--nelle loro menti'
Paoro

r"bi"ìì

tti:\),4
.-L:.!.r

ffij && ffieffix{3ffiffi

íri,,'r;: v-;J'vr!

Data

: LoJ p6l _ZOAZ_ Pagina: 28
FfiffiÍ-lNH ((Una bomba in ospedale>>

Arrivano gti artificieri: falso allarme
ALLARME bomba ieri sera allbspedale
Serristori, md non è stato trovato nessun
ordrgno.Intorno alle 20J0-aI centralino del
nosocomio sono arrivate due telefonate
anonime: la prima annrnciava la presenza di
una bomba, la seconda che I'ordigno era nel
reparto di ortopedia. Sul posto sono arrivati i
carabinieri con gli artificieri che hanno
controllato la stnrttura senza I'evacuazione
dei pazienti. Le operazioni di bonifica hanno

I

dato esito negativo e si sono concluse verso le
22130. L'accesso al pronto soccorso
dell'ospedale è stato regolare.

FIGLI$IE Oradu*orie per gli asiti
0ttantotto domarde per 45 posti
GRADUATORIE definitive per gti asili nido di
Figline, tr Coúune ha ricevrrto 88 domande, di
cui 75 relative a bambini figlinesi. I posti
disponibili sono 45 suddivisi fra "piccotri" (13),
"medi"(l9) e "grandi" (13); la classificazione
varia in base aIIe fasce d'età: uno, due o tre anni.
I piccoli saranno ospitati nelle stnrtture del
Trenino in via Don Primo Mazzolaú, Girandola
e Gimtondo a Stecco. Graduatoria consultabile
sulla rete civica del Comune.

FtÉuns Un angolo verde riseryaúo alla riflessione
A Perlamora si inaugura il <<Parco dei DirÍtti Umanb>
SI CHIAMA "Parco dei Dirini l-Imani" e questa sera alle 19 verrà inaugurato all'interno del centro culturale Perlamora di Figline dove si apre la nuovaèdizione del
"Festival" con un cartellone ricco di eventi. Ad ospitarlo sarà, appunto, il grande
Parco, untarea che il proprietario, architetto Lorenzo Melani, ha voluto riservare
alla riflessioner lontano da ogni sorta di rumore, due enari e mezzn di collina dove
ogni albero ricorda una storia, un personaggio. "Gli alberi posti a dimora - spiega
Melani = Bono stati scelti fra le essenze talvolta umili e dimenticate, come il giuggiolo, il nespolo, il sorbo, il gelso. A chi rappresenta le istituzioni, a chi in modo pubblico o priiato si è adoperato per il rispetto dei diritti umani, sarà richiesto se vorrà
tenere a banesimo e fare propria
la scelta di un albero". Il Festival si terrà nell'arena
naturale fcavata nel Paróo.
P. F.
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FilShfHffi Esperti a convegLno
su coopemzione e scuolia-territorio
"COOPERAZIONE europea e rapporto
scuola-territorio":

è

il

tema della conferenza che

oggi alle 17 si terrà a Figiline, aPalazzo Pretorio,
organizzata dai comuni di Figline e Incisa con la

Comunnication Strategies Lab dell'Università di
Firenze. E'prevista all'interno di un ciclo di
conferenze dove ricercatori, professionisti ed
esperti di diversi settori, sono invitati a discutere
su scenari culturali e aree di ricerca, quali politic4
economia, sanitf urbanistica e nuove tecnologie
Smart relative alla progettazione e sviluppo di
comunità.Interverranno i sindaci dei due comuni.
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dlnostrofuturo adueruote
Piste ciclabili avanti tutta>
L' asses sore Raspini anrurrcin un ru,nvo traccinto
di PAOTO FABIANI

rrffìci pubblici: <Una vera e
propria rivoluzione della viabilità
sonolinea Raspini
sia -per le quattro che per

FIGLINE

crede nel futuro a
"due ruote" e investe in piste F?:t-;,,
ciclabili e parcheggi per le bici- W;T
clette, una cultura importata
probabilmente dai tanti ospiti

-,
le due ruoteD.

Dopo avere effetnrato una ricognizione personale, I'assessore si è reso conto che un'altra pista ciclabile potrebbe essere realizzata lungo l'Arno,
fra Incisa e Figline, con un intenrento assai limitato, un intervento del quale si parla da
anni anche a lncisa senza che
ci sia mai stato un impegno
concreto per la fattibilità.

che nel corso dell'estate soggiornano al campeggio "Girasole" e si rnuovono in bici per
le strade, sra urbane che extraurbane. Insomma una cultura
nordica che sembra piacere anche nella città di Manilio Ficino.

(CI STIAMO

trasformando

sotto molteplici aspetti
ha
- asspiegato Daniele Raspini,
sesso.re

al raffico

e uno di

-rciclàbilità.
questi è appunto la
Come amministrazione ci stia-

rno rnuovendo su diveni fronti, iI primo è quello ddla sensibilità al tema della bicicletta parrendo dalle scuole e dai ragazi, percbé soltanto co$ potremo apportare quei cambiamenti concreti che
migliorano la qualità della vita di

tutti i figlinesi, sia perché sono
utili le piste ciclabili e le infra-

strutture, ma anche perché devono essere utibzzate e credo che il
nostro paese, assieme

a

Incisa, ab-

biano delle grandi potenzialità di

sviluppo>.
Pg1 dimssEars

$umto interesse

ci sia veno la'dùe ruote

li',

a peda-

è nata anche l'associazione
"FiglineinBici', e fra gli interventi in programma c'è la realizzazione di una pista ciclabile proprio
lungo l'asse centrale, che dalla zona nord raggiunga la parte opposta del paese arrivando alla stazio-

ne, quindi entrare in centro passando davanti al Municipio e agli

PER STIMOLARE i ragaza, che alla fine sono loro a dace l',iqpulso affacbè,Ja biciclena diventi ilmerzo di traspgrto del futuro, che non inquina e non consuma idrocarbd, Raspini ha organizzato recentemente alcune iniziative di
successo, dei veri raduni cinadini
ai quali hanno partecipato anche
gli adulti. Anche i vigili urbani sono stati dotati di biciclerre per
muoversi sul territorio cittadino.
Intanto, visto che stanno aumentando di numero, il Comune ha

gr1 proweduto a realizzare i primi parcheggi per le bici, il primo
è

quello della stazione ferroviaria,
è arrivato quello in centro>.
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lnfrastrutture
Per isocialisti
<i[ sindaco
è troppo ottimista>
L'OTTIMISMO

espresso

fecentemente dal sindaco di
Figline, Riccardo Nocentinio
sulla imminent e rcalinzazio-

ne di infrastnrtture previste
dalla Provincia sul térritorio
comnnale, coiatacontro la realtà eviderlziata invece dai

socialisti figlinesi, .con la
munale, tramite un manifesto. <La Provincia di Firenmaggioranza in consiglio co-

ze ha presentato

il

progetto

del nuovo ponte srill'/lrno,
precisa il Psi
in realtà

si tratta di- un progetto preliminare al quale dovrarmo seguirne uno definitivo e uno
esecutivo, per i quali occorîeranno 400mila euno. dopodiché quando sarà reperito un

finanziamento di 7"5 rnilioni
di dowà procedere alla gara

d'appalto per la costruzione.
<Pertanto
sottolinea la no- prevedere temè facile
ta
pi -molto lurshr, al di Ià dei

toni ottimistici espressi
dall'assessoreD. <Lo stèsso aggiungono i socialisti - vale
per la variante alla 69 in riva

destra nel tratto di competenza della Provincia di Firenze alla quale il ponte andrà a collegarsi; occorreranno tempi biblici perché ancora non è stata spostata una

pietra, mentre in Provincia
di Atezzn i lavori stanno per

essere conclusi. I cittadini figlinesi-commenta il Psi- ricorderanno quando nel
2008, nel corso di un'assemblea, I'allora presidente della Provincia llfatteé Renzi,
presentò con enfasi le opere
che sarebbero state rcalu;tate a breve, fra le quali anche
la nuova bretella fra le provinciali chiantigiane>. <<Ebbene - conclude il Psi - la variantina interna in riva sinistra è bloccata da quasi un
anno, i lavori per il raccordo
fra le orovinciali sono prati-

cameite fermi dal 20i0, la
variante in riva destra non è
ancora partita mentre pel il
nuovoponte, come detto, siamo anèora ai preliminarb.
P.F.
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F $SL$$,f H tl connmlssione
It Pd chiede le dimissioni

Il Pdt di Figline chiede le
dimissioni del presidente
della II Commissione
consiliare che <doveva
farsi carico di riportare le
perplessità dei cittadini.
La Commissione ha
convocato solo I'assessore

Raspini, ma non ha mai
sentito i comitati dei
pendolari, né la Regione e
neppure

Trenitaliu.
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Distribuione pasticche
IL Comune di Figline

ha

iniziato la distribuzione
delle pasticche contro la
"zanzaratigret'. Le
pasticche potranno essere
ritirate gratuitamente
presso la stazione ecologica

di via di Norcenni, tutte le
mattine clalle 8 alle 13,
martedì e giovedì anche
dalle l 4 alle.lT.
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'Circolare
det Vatdarno'
lntegrazione
fra gomma e rotaia
IN PREVISIONE del Comune Unico fra Incisa e Figline
intanto si sta lavorando per

istituire una "circolare"

óhe

colleghi il territorio delle due
municipalità, <un servizio cadenzato - precisa I'assessore
incisano ai trasporti Mauro Di
Stefanc cht: uta nr*.tten.ltr a
p..into il progetto con il collega
-figlinese Daniele Raspini

che olue ad una mobiiità
all'interno dei due Comuni,

garantisca anche I'iltegrazione gomma e rotaiar>. In pratica
la "circolare del Valdarno" do-

vrà consentire ai cittadini di
poter accedere anche all'utilizzo del treno per raggiungere
città come Firenze e ftezzore
le alue località comprese neila
linea ferroviaria. <Questo progetto - spiega Di Stefano - è
stato accolto positivamente
dall'assessorato provinciale ai
traspofti, e sta prendendo corpo con lo studio della tempistica, delle fermate e della durata

del servizio. Fra gli obiettivi
più importanti c'è, appunto,

quello. di garantire la mobilità
a costi contenuti e rendere la

circolare l'anello di congiunzione della costituenda unificazione Figline-Incisa">. La fase sperimentale della "circolare del Valdarno" èprevista nèl
prossimo dicembre per entrare a regirne nel 20L3.
P.F.
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Studenti qul palco
per I'Aldlimh teatrale
ot CtovnNr.rt Meucct

I
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Teauo Educazione,

(( l*,-îriu";isr:

è

teatro e le sue modalità di
gioco, di spettacolo e di
coinvolgimento, sono entrate
nella Scuola con I'obiettivo di
affiancarsi al classico
paradigma educativo
insegnante-studente per far sì
che i bambinieiragazzi
crescano anche

sperimentando e giocando
con le relazioni, con i concetti
teorici, con i loro sentimenti,
con i "grandi". Un fenomeno
interessante e importante per
la scuola italiana che
mantiene alcune specificità
rispetto ad altri paesi. Per
esempio le rassegne di teatro
della scuola presenti su tutto il
territorio nazionale. I fautori
di questo movimento sono in
prima battuta gli insegnanti e i
teaúanti italiani, convinti dai
risultati scoperti sul campo,
nelle classi, nelle palestre, nei
teatri, nei luoghi di
aggregazione e del disagio. E
risultati veramente
"spettacolari" anche se spesso
non di spetracolott (Daila
Presentazione della 30'
Rassegna Nazionale Teatro
ísq

l!#

[a rassegna
solo
l'atto finale
di un percorso
formativo
anicolato
in vari incontri,
durante l'anno,
con professionisti
del teatro
è stata

della Scuola di Serra San
Quirico - Ancona).
In questo quadro si colloca
anche la lodevole
manifestazione uAlchimie
Teatrali)' (4" Edizione)
pronìossa dal Comune di
Figli ne Valdarno, Assessorato
alle Politiche Giovanili, in
collaborazione con Centro
Giovani (ll Mattatoio),
Matassino - Figline Valdarno e
Fondazione Istituto Dramma
Popolare di San Miniato, dal
28 maggio a venerdì 1 Giugno
2012 alTeatro nCiuseppe
Garibaldi, di Figline Valdamo.
Come ha ricordato l'Assessore

Danilo Sbarriti:

uL iniziativa
di quest'anno riprende
l'esperienza, interrotta
qualche anno fa, di una
rassegna teatrale dove gli
alunni dei laboratori dei due
Istituti Superiori presenti a

Figline Valdamo, il Liceo
Classico-Scientifìco "Marsiìio
Ficino" e il Liceo Scientifico
ISIS "Giorgio Vasari", abbiano
l'occasione di conoscersi,
imparando a lavorare insieme,
attraverso la grande passione
che li accomuna. Con ospiti,
per questa edizione, il Liceo
Artistico "Leon Battista
Alberti" e il Liceo Scientifico
ISIS "Galileo Galilei" di
Firenze>. <La rassegna - come
ha voluto sottolineare nel

discorso di apertura di
Alchimie Teatrali la
responsabile del progetto per
il Comune, Cristina Bonechi
- è stata solo l'atto finale di un
percorso formativo articolato
in vari incontri, awenuti
durante l'anno scolastico, in
cuiingazzi hanno avuto la
possibilità di inconîrarsi e
incontrare alcuni
profession isti dell'universo
teauale (l'attore, lo
scenografo, il costumista). Il
percorso, si è poi concluso con
la visita al Tèatro "La Pergola"

di Firenze dove gli alunni
hanno assistito alla messa in
scena de "l masnadieri" di
Friedrich Schiller 9 prima
dello spettacolo, hanno
potuto parlame con gli attori
che stavano per
rappresentarlo>.

La rassegna è stata aperta dal
nMarsilio Ficino" con <Lo
strano caso del dottor

Mobiusr, tratto dal dramma ul
fisici> di Friedrich
Durrenrnatt, che, attraverso
genere poliziesco, ha
affrontato il tema sempre

il

fondamentale per l'anuale
momento storico. [e registe
Paola Brembilla (ISIS Vasari) e
Sonia Bartoletti (ISIS Galilei)
in modo efficace, hanno
saputo far lavorare insieme
circa 60 ragazzi.

Particolarmente sentito

il momento fìnale dello

è stato

attuale sulla responsabilità
delle scoperte scientifiche e
delle nuove tecnologie
riguardo al rispetto della vita
dell'uomo e della natura. Non'

spettacolo dedicato alla
memoria di Melissa Bassi
rimasta vittima dell'attentato
avvenuto il 19 maggio 2012

a caso,

al l' i n gresso

il personaggio chiave

del dramma, Mobius,

diffìdando che le sue scoperre
nell'ambito della fisica
vengano usate per il bene
dell'umanità, si fìnge folle per
tenere nascosto

difronte

il suo sapere

Nocentini e l'Assessore
Danilo Sbarriti hanno

una scienza ormai
al di là del bene e del male e,
a

spesso, consegnata ai

politici

ai militari. Gli alunni del

laboratorio teatrale,

consegnato un attestato di
e

gr azie

alla regia di Simona èonnelli,
Naddi e Giovanni
Meucci, hanrio saputo
interpretare il dramma con
una particolare maturità e una
buona presenza scenica. Il 30
maggio è, poi, seguito lo
spettacolo del Laboratorio
teatrale del Liceo Artistico
<Leon Battista Alberti> che ha
messo in scena la tragedia di
Euripide <Medea>. Le dieci
Ía9 77e del Laboratorio,
guidate dalla regia di Marco
Guglielminetti e Serena lzzo,
hanno saputo ridare vita al
testo di Euripide in modo
originale e coinvolgente.
Infatti, pur partendo dalla
condizione della donna nella
Grecia antica - regina, sposa,
madre in un mondo di
uomini, innamorata,
ripudiata, vendicativa - questa
uagedia offre ancora oggi
ottimi spunti di riflessione
sulla condizione femminile e
sulla complessità del suo
mondo interiore.
Venerdì I giugno, è stata la
volta degli alunni del nCiorgio
Vasari, e del <Galileo Galileiu
che con lo spettacolo
<Responsabilità civile> nel talk
show nQuesto e molto altro su
Andropolisu, in modo maturo
e realistico hanno saDuto
riflettere su un argomento
Serena

dell'Istituto

Professionale <Morvillo
Falcone> di Brindisi. Al
termine della serata, come era
già awenuto nelle prime duq
il Sindaco, Riccardo

a tutti gli
alunni dei due Laboratori

partecipazioni

teauali. Riprendendo il saluto
finale del Sindaco, i ragazzi e
le scuole coinvolte hanno dato
testimonianza della loro
vitalità portando in teatro testi
impegnativi con particolare
attenzione all'attualità e alla
responsabilità cMle. Ci
uniamo, quindi, all'augurio
espresso

dall'Amministrazione

omunale di Figline Valdarno
úl flusclre a pot tdrc seflrPre
avanti nei prossimi anni le
nAlchimie Teatralio.
C.

gli istituti scolastici
dre hanno
partecipato: i figlinei
Liceo Oassice
Scimtifico "Ficino'
e Uceo Scientifico
uVasari" e due ospiti
fiorentini il Uceo
Artistico uAlberti',
e il Liceo Scimtifico
"Galilei"

