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Piaza Ficino come un campo di calcio
Donna colpita da una pa[onata meritre passeggia
COLPITA da unl pallonata alla nuca mentre passeggiava
rgtq le logge dipiazzaFicino, nel cuore del cdntro s6rico di
Figline- La signora è rimasta stordita ma senza perdere
conoscenza, gliocchiali gli sono volati via. Aúdnatica la
protesta: <Non è possibile che alle 7 di serq di domenica si
possa giocare a pallone rnpiazza- ha commentato ieri
mattina la donna che è inténzionata a denunciar. il f"tto
carabiniea-r_domando a chi tocca controllar.
"i
cose,
""rt" gú
nergli9e rf pallone mi arriva in faccia oltre a spaccarmi
occhidi mì awebbemandato sìatnrnente attbijedatet. "
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sociatisti sono arrabbiati con it Pd
<<Esslusi dal consiglio dell'Unione dei Comunb>
Fg&t$F€tr I

I SOCIALISTI figlinesi sono anabbiati con il Pd che li ha
esclusi dal consiglio dell'Unione dei Comuni. Con una nota
lirmata da Arianna Bagiardi viene definita una "scelta
miope" in quanto la maggioran;La consiliare è composta da

P4 Psi e ldv/Sel "e logica vorrebbe che la scelta dei tre
rappresentanti per il Consiglio rispecchiasse questa
configrrrazione".Invece sono stati nominati due Pd e uno
Idv/Sel. Per il capogruppo socialista<<quanto accaduto è da
ricercarsi nei problemiintemi del Pd frutto di strategie yolte
a compensare divisioni fra renziani e bersanianb.
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Scàttano gti interventi contrq tratluvione
Settantadue ore di emergenza
Ma è sottanto una grande esercitaziOne
annunciata per
a causa delle
forti. piog. ge previste dal -meteo,
con il coimvblgimento di scuole
e aziende del territorio. II

ALLWIONE

domani a Figline

maltempo dureràfno

a sabato,

ner tortuna non ct saranno

àanni! Proprio così, infatti si \
tratta solo dello scenario di una
grande esercitazione di
frotezione civile alla quale.
oartecineranno una settantlna dr

òperatóri di vari enti e corpi, fra
i quali il Comune di Figline con

I'iiffi cio' ambiente e proteziorte
Civilé,'ufficio rnanui;nzioni e

polizía municipale. Ma
interverranno i'ufficio ambiente
e ptotezione civile di Bagno a

Ripoli, il Gaib

e

I'Istituto

.

comprensivo di Figline, il
comDrensorio di bonifica 23,

vigili delfuoco di Figline

e

il

i

Céntro intercomunale di
Protezione Civile Arno Sud-Est
fiorentino.Insomma per
settantadue ore nel territorio ci
sarà gq grosso dispiegantento di'
uomini,e meznpèr mettere in
atto ogni tipo diinterventi

tit

mirati al,soccorso delle

:

'

oooolazioni in caso di rischio
idiaulico. Vero. al'esercitazione

-

- precisa infatti una nota
dóvrà fornire quindi elementi
utili per migliorare sia la

capaéità di intervento, sia tutta

la logistica chè'serve in casii di I,'
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vino) che di altre regioni. Inoltre, anche quest'anno,
lapiazza sarà impreziosita da un vero bosco, con un
flumiciattolo curato nei minimi dettagl.i dal Corpo
Forestale dello Stato e dall'Unione dei Comuni det
Pratomagno. Passeggiando lungo le mura trecentesche di via Del Puglia, si troverà I'ampio spazio dedicato all'area gioco per bambini con esibizioni di cani,

percorsi-awentura, arrampicate e tanti altri intrattenimenti. Cambia posizione l'esposizione zootecnica
delierazze bovine, ovine, suine e avicole del territorio
che, insieme alle macchine per l'agricoltura e per il
giardinaggio, sarà nei Giardini della Misericordia in
viale Galilei. In piazza W Novembre, piazza Baden
Powell e via )O(W Maggio ci saranno invece gli spazi
espositivi riservati a enti, corpi e istituzioni: Viglli del
Fuoco, Corpo Forestale, Provincia di Firenze e Comune di Figline Valdarno. Nell'Arena del Teatro Garibaldi ecco il punto ristoro, mentre inptazza Serristori
sarà allestita I'area espositiva del Museo della civiltà
contadina di Gaville.

I'attesissimo appr,mtamento con AufFnl"rna
I rfumnia, la manifestazione dedicata all'agri!
coltura. all'ambiente e all'alimentazione che
-& si svolgerà il 9, ro e 1t novembre (ingresso

gratuito) a Figline Valdarno. Tante le novità anche
per questa )ilV edizione, che vedrà coinvolto gxan
parte del centro urbano a partire da piazza Marsilio
Ficino. Qui, saranno allestiti stand enogastronomici
delle aziende del territorio e dei prodotti tipici sia della Toscana (pollo del Valdarno, fagiolo zolfrno, olio,

Come ogfri anno, Autumnia proporrà una serie di tematiche sulle quali dibattere fra agficoltura, arnbiente
e alimentazione. La manifestazione si pone infatti 1'obiettivo di offrire tre giorni all'insegna del buon gusto,
ma anche momenti di riflessione e spunti per valorizzare quelle persone che, a vario titolo, sono impegnate
nella cura del territorio. A completare il proglamma ci
saranno poi una serie di eventi collaterali tra mostre,
gallerie espositive, convegni ed esibizioni come quella de$i Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini.
Orario: venerdi ore 15-21, sabato dalle ro-zr e domenica
ore 9-2 O, orario continuato. Ingresso gratuito.
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popolari

di via Cavicchi
<Dimenticati da tutti>
PROTESTE e polemiche fra
gli inquilini delle case popolari
di via Cavicchi, a Figline: 22 famiglie che contestano la mancanzadi manutenzione di Casa
Spa e Comune. <Ci sono erbacsi lamentano
ce ovunque

infrltrazioni- dacqua nei fondr
ogni volta che piove, ci sono to-

pi in alcuni appartamenti, ringhiere rugginose, tombini divelîi, e nessuno si è mai fatto
vedere. Sembra che non esistiamo neppure, mentre il degrado
aumenta>.

Il

sindaco, Riccardo Nocenti-

ni, e I'assessore alle politiche

sociali Carlo Artini, fanno sape-

re che <siamo stati più voite a
Casa Spa per sonolineare il problema e le difficoltà in cui si
trova l'edificio, una situazione
della quale peraltro sono già al
correnteD. <Quello che occorre

sottolinea Artini

è

la no-

-mina di un responsabile
del
condominio, non un amministratore, bensì una persona che
faccia da punto di riferimento
per I'Ente per quanto riguarda
i problemi>. <Solo in quel modo
conclude Artini
Casa
- neSpa-potrà fare gli interventi
cessarl, o quantomeno contrrbuire economicamente per la

soluziono. Praticamente gli affidatari degli alloggi per essere
ascoltati dovranno parlare con
una sola Yoce.

Paolo Fabiani
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dopo la pattonata

L'ASSESSORE di Figline
Raspini interviene sulla

"pallonata" che ha colpito
alla nuca rma donna che
passeggiava sotto le logge

drpiazza Ficino.
Scusandosi con la signora,

Raspini annuncia unI'
intenrento !(sdssstivs's
,, I
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