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L'INCONTRO Faccia a faccia con Barducci
__.__

:___*:-}

Il Movimento S$tellg "rF
"ll ponte sullA,rno è strategico
per Figline e Reggelo"
I

La settimaha scorsa si è tenuto un incontro tra una
delegazione del Movimento 5 Stelle e il presidente della

Provincia Barducci. lmportante apertura al dialogo su

Rifiuti, sul secondo ponte tra Figline Valdarno e
Reggello e lo sviluppo delle fibie ottiche. I grillini si
dicono soddisfatti: "ll presiciente Barducci - dicono dal
Movimento - è apparso

'

sensibile al problema del
secondo ponte sull'Arno
nel .Valdarno fior.entino,
viss_gto come un'opera
strettamente necessaria

dalle popolazioni sia di
Figline che dí Reggello,
anche se ha confermato

che l'opera non vedrà la
luce in tempi br:evi".
ll punto di maggiore di_

stanza fra il Movimento
5 Stelle e la provincia
rimane "il piano interprovinciale dei Rifiuti,
basato su quello che noi

consideriamo l,obsoleto
e deleterio binomio' in_
ceneri mento-discarica,

che comporta danni.ge-

neticamente permanen-

.

ti ai cittadini

re5idèhti

nelle immediate ùefiàn-

ze degli inceneritori, così come ribadito dagli àdiy,isti
nell'incontro".
t**"t"tt'_
ll presidente, spiegano ancora ,i grillíni, ha rirryqpdato
ogni possibilítà di dialogo dopo la comple.t-a introduzione del piano.
"Ha ribadito la volontà della sua amministrazione
ad
approvare in ogni caso il piano ed in primis di avviare i
lavori dell'inceneritore di case passerin.i, ma non senza
porre I'attenzione alle nostre proposte da attuare

parallelamente".
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Dopo la premiazione avvenuta giovedì scorso presso la

sede fiorentina del Coní, ieri gli

.

alunni della classe 1.A della
scuola dell'infanzia divia piave
hanno incontrato il sindaco
Riccardo Nocentini per ricevere i dovqticomplimenti per essersi classificati al primo posto
nel progetto ludico-motorio ,,ll
bambino sceglie lo sport".
La scuola.figlinese ha partecipato con un elaborato intitolato "l 5 sensi", un percorso
grafico-pittorico realizzato durante le ore di lezione con l,aiu-

to delle ins-egnanti Gianna Ca_
sanova, Maria Chiara pagliazzi
e Antonellà Torchia'; I'elaborato
ha concoisb inb"jeme a quelli di

altre-5O scti'ole ed ha ottenuto
il primo pdrto nelìa categoria
"lnfanzia e prima-,classe primaria".

_a!_l

2o1e_,

1o
Pagl na: /tL

FIGLINE
#È$li#ii!-i.H#.#ffiéW-Aí!iitríU$Z;S&ati:é*E*fp.WÈ..#à::.;::,Í#Éif:#;Fe#.í.V|;r.trài.i.

#t:;\F.yÍít:;îirí.:riùii::r.::tà

I ginque sensi nello sport
Classe premi atafra 50 scuole
I complimenti delsindaco Nocentini
L-
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FAG$hTF INTERVENTO DI MESSA IN SICURETZAALLA'TORRE'

<Lavori alla ex Lambruschini
Un passo venso il disequestro>
Ristrutturazione anchc per ln sede dei rtgilt urbani
di PAOTO TABIANI

PARTONO

a Figline i lavori per la
messa in sicurez za dellaTorre realiz-

ll sindaco
Riccardo

zata nelle ex scuole Lambruschini:
la gara per liappalto sta per scadere e

Nocentini

nel frattempo l'amministrazione co-

. Inulale prowederà a ripulire
i I'area del cantiere dove il de-

.:tì
,
';É:.

::r'],il

centro per la piomozione del territorio e per I'informazione, cioè vi si trasferirà la sede della Pro Loco (adesso
ospile delPalazzo Pretorio ndr) e delle quattro "Porte", mentre il comando dei vigili urbani sarà trasferito inpiazza della Fattoria>.

L'IhI\IESTIMENTO

ammonra a
'grado ha preso il soprawen430.000 euro e consiste irel recupero
to: <Finalmente toglieremo dei locali al piano rerra della
ex fattoanche quegli stracci che si ria Degli
Innocenti, nella nuova sede
trovano sulla Torre
comtroverà spazio anche una "camera di
mentato il sindaco Riccardo
sicurezza" e una sala nella quale conNocentini
è bene ricordafluiranno le immagini di tuttelertele-,
re che quesîo per la messa in sicamere del territorio controllato dalctJtezza della Toúe è solo un - la Polizia
Municipale del Corpo Uniparziale dissequesuo del cantieco di Figliner lncisa e Rignano. Nelre aperto per la ristrutturazione, la vicina piazzaMarun
Luter King è
intanto stiamo facendo ulterio- in corso I'intervento di riqudificaziori analisi per chiedere il com- ne, per una spesa dtZZmllaeuro, che
pleto dissequestro dell'area prevede il rifacimento di marciapieche ci possa consentire di uld, d caditoie e della segnaletica. Sotimare I'intervsnto>.
no paniti anche i lavori per la ristrutSempre vicino alle ex Lamturazione della ex casa del custode

bruschini, nei' Giardini
Morelli, sta procedendo

la ristrutnrrazione,

costo

250.000 euro, della sede attua-

le

della Polizia Municipale:
<Un edificio
ha precisato il
- quale
sindaco
nel
nascerà il

-

íDaVinci", un interrento da 60.000 euro per la ridisuibuzione interna dei 70 metri quadri
di superficie necessari per orpit"t.
della scuola media

gli utenti del ser-yizio di "salute mentale", il progettó,veàe h partecipazione dell'Asl con 25.000 euro.
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FIGLINE:'lL DELFIî{O D'0R0'AGLI STUpfXil DELIé ill A
GLIALUNNI detl.a llt.A, anno scolastico 2010Ì2.01i1 detra siuóta meOÍà oi
Figtine lrllno vinto.it primo premio, it Detfino d'Oro, atta raisegna "Cinemi
Cinema" di Arezzo.-lI cortometraggio è staio real.izzató sotto ta
guida dette insegnantiAnna Maria Bottai ài4aretta Brunori.
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FE€H"SNH OGGI IN CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO CONSUNTIVO

uQuasi tre milioni di avanzo
onde case sfitte nel mirino>
Il sindnco l'{ocentinifale previsioniperl'anno in corso
tenere conto di un federalismo al
contiario, cioè il Governo prenderà più soldi dall'Imu rispetto ai

uaiferimenti erariali chL: sono

previsti per i comuni, a Figline,

per esempio, nel 201 I sono arrivati 3 milioni e 30.000 euro, mentre
per il 2012 dallo Stato arriverà appena un milione che solo in parte

verrà coperto dagli introiti
dell'Imposta Municipale Unica>.

il sin-'sottolinea
daco
è come
il classico detto
che 'la chiesina fa I'elemosina al
duomo', e non sarà facile chiudere il prossimo bilancio che ancora
<Praticamente

-

in fase di elaborazione. Comunque cercheremo di tenere bassa
l'Imu sulla prima casa, mentre andremo a colpire la seconda casa,
quelle sfitte e gli immobili sfitti
in generalo. Insoinma il Comune di Figline prevede una pauimoniale pesante per chi ha più di
una casa di proprietà, anche se
non sarà indolore neppure quella
per chi di case ne ha una sola, magari-con il munro dapagare. Ancora però le aliquote non sono state
decise dalla giunta comunale, al
momento di certo c'è dapagare lo
0,4Vo per la prima casa e lo 01760/o
è

di PAOTO FABIANI
a

A FIGLINE oggr è il giorno del
bilancio: il consiglio comunale affronterà il voto sul consuntivo del

20ll che si è chiuso con un avanzo di ben 2.800.000 euro. <Di cui
il sindaco Riccardo No-

-precisa
centini che da qualche giorno è
anche titolare della delega at bilancio j

solo circa 680.d00 sono
il nosuo è un
bilancio sano che ci permefte di
affrontare llz}lzrpurin un contesto generale di difficoltà, rispettando il patto di stabilità>. <Nel bi-

spendibili, qgindi

lancio che si va a chiudere
aggtunge il sindaco
i minori uàsferimenti del governo ammontano a640.000 euro, così come quelli regiopali per il sociale sono passati da 120.000 euro nel 2010 a

-

40.000 nel201f>"

-

.

E PROBABILMENTE'nel 2012
cesseranno del tutto, quindi, co-

me detto più volte, anche per le
politiche sociali è arrivato il momento di "stringere la'cinghia".
<Per quanto riguarda il'bildncio
preventivo
spiega Nocentini

-

g'| da premettere
che bisogna

per la seconda così come prevede
Îa legge. Entro glugno arilverà il
"conto" definitivo. Da quest'anno Incisa e Figline, in vista del Comune Unicg stanno cercando di

stilare bilancirle{a' stessa entità,
anche se naturalmente le risorse
sono diverse.
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FEG!-INE Frequenta la quinta geometri

Loreruo Prozzo alle finatri nezranaXi
',r,Illra a vlncere il concorso }ler studentl
t

ffi Oltre ad essere uno dei primi istituti
superiori in ltalia ad aver costituito il
Comitato tecnico-scientifico, I'lsis Vasari

è

anche conosciuto per una serie

di

eccellenze che nel corso del tenrpo lo
hanno visto primeggiare in tutti i suoi
indkizzi. Adesso dall'istituto ( 1300 studenti) arrivano altre buone notizie come
quella che riguarda lo studente Lorenzo

5'B dei Geometri, che
ha superato brillantemente le selezioni
Prozzo della classe

regionalie parteciperà alle finali nazionalí
di "Cad Olympics" in programma a mag-

gio a Rovereto. Si traita di una competiziorre sull'utilizzo del programma di
disegno Autocad riservata agli studenti
degli istituti tecnici per Geometri. lnoltre
13 studenti delle quarte classi dell'lsis
Vasari (indirizzo liceo scientifico) sono
stati selezionati dal laboratorio di robotrca della facoita di lngegneria di Siena
per uno stage clre si svolgera nel periodo
4-B giugno.l ragazzi seiezionati potranno
familiarizzare con gli strumenti di ricerca
e, in particolare, utilizzare dispositivi robotici per interazione tattile.
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Prirne settimane di

lavoro
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i, il comitato tecnico
tesse la tela fra scuotra e territorio
'v/asar

il Cts si è già suddirliso in

i*{ Prrme settrmane di lavoro per il Co-

plenaria,

mitato tecnrco-scientifico dell'lsis

gruppi di lavoro sulla base delle diverse
aree di intervento: ogni gruppo si impegnera a raggiungere importanti
obiettivi come promuovere e sostenere
azioni comuni per orientare i giovani e le
loro famiglie alle professioni o al proseguimento degli studi, incentivare I'attività didattica in laboratorio, rafforzare
i rapporti tra scuola, rnondo del lavoro e
mondo accademico attraverso attività

Va-

sari, un organismo costituito lo scorso 2
aprile e clre ha riunito le principali forze

presenti sul territorio per avvicinare
scuola e lavoro. Tra i compiti del Cts
clurello di rafforzare e raccordare gli
obiettirii educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologrca, le esigenze del territorio e i
fabbisogni culturali e tecnico-professionali espressi dal mondo produttivo e
dall Università. Dopo la prima riunione

di orientamento, stage, tirocini e,
particolare, I'alternanza scuola-lavoro.
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Poc{ti giornifu c'€ro sîsto uy& episodio orcnlogc
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la poliziu. <Dopo alcune scuse
iiaccampate per la chiusura delle
vetture a Ferugia, sul tipo che
non funzionavano le batterie,
delle porte che non si aprivano
o non si chiudevano
sottoli-

-il capotre-,
no ha aperto le vetture e deci-

nea il viaggratore

Altra
odisseaa dei
pendolani;

nelriquadro
Maurizio
Da Re
di pAoto FABtAl\lt

SI INFIAMMA il tono della protesta fla i pendolari del Valdarno)
tanto che ieri mattina, dopo 1'ennesimo caso di treni con le vetture chiuse a chiave, anziché limitar-

si a contestare Trenitaiia alcuni
viaggiatori hanno detto al capoueno che se non apriva le porte clelle
due vetture chiuse il treno non sarebbe ripartito. Nella trattativa ha
prevalso il buonsenso, le porte sono state aperte e ii "Foligno" è potuto ripartire verso Firenze. L'episodio si è verificato nella srazione
cli Figline alf interregionale Foli-

gno-Firenze "3152", delle 8109

il

cui arrivo è previsto alle 8,35
Santa lfaria Novella. Figline

a
è

I'ultima stazione valdarnese prima di imboccare la Direttissima,
quindi ad attendere questo treno,
composto normalmente di otto
vetture) ci sono sempre tantissimi
viaggiatori che ogni mattina sono

in difficoltà anche per salire a bordo, figuriamoci ieri quando due
di queste, le ultime, erano "fuori
seryizio".

I PENDOT-ARI hanno cominciato ad urlare, è scoppiata la bagarre: <Assierne ad altre persone

racconta N.C.
sono andato dal
capotreno chiedendo
di aprire le
caÍrozzq minacciando di mettermi davanti al locomotore per non
far partire il treno e di chiamare

ne di viaggiatori ci sono saliti
sopra. E tanto per smentire le scuse, a Campo di Mar-te le portiere si
sono regolarmente aperte)).
Su Facebook il dibattito è aperro,
e sono tanti ad intervenire su que-

sto problema a dimostrazione di
quanto la situazione diventi precaria e incandescente. <Non vogliamo farci prendere in giro da nessuno
ha commentato il porta- Comitato dei pendolari,
voce del
Maurizio Da Re
lo abbiamo
-,
detto durante l'audizione
dalla
Commissione trasporti del Consiglio Regionale e lo ribadiamo: la
Regione Toscana deve svegliarsi,
perché nel Valdarno cresce l'allarme fra i pendolari, dopo il dramma sfìorato in galleria con la porta scardinata del Vivalto e i continui disservizi, interferenze e ritardi causati oggi dai Frecciarossa e
domani anche da ltalo. Cornunque l'annuncio che entro maggio

i pendoiari incontreranno i dirigenti regionali rappresenta un
buon segnale>.
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Eugenie Eini
NOH E'un mondo per ciclisti quello valdarnese. Almeno con la viabi-

lità attuale. Eppure il territorio

è

molto legato alle due mote e rappresenta ancora oggi, dopo molti
decenni, una vera e propria pat{ia

del ciclismo sportivo. Ma per chi
vuole utrlrzzare la bici, senza úoppe pretese agonistiche, è un dramma: mancano le piste, percorsi sicuri e rastrelliere. Ma anche i meccanici, piano piano, stanno scomparendo. Tanto che in parecchi
hanno rinunciato a pedalare, preferendo lasciare la bici in garage.
A Fl&HÍqE come a Rignano, a Reggelio e trncisa le strade sono troppo
trafÍicate e i pericoli dietro l'ango1o. Da un po'è attivo su facebook
ii gruppo di Figiineinbici, sezione
valdarnese di FirenzelnBici-Fiab.
Già clallaloro introduzione si capisce che per gli amanti delle due
ruote la situazione è drammatica:
<Non esistono piste ciclabili in paese) tra Figiine e Matassino, tra Fi-

gline e Incisa, tra Figline e íl Ce-

sf,dmette

ÉHl

seÍHa

sto e lo Stecco. Chi vuole arrivare
a San Giovanni deve fare urlpezzo
sulla statale. Non esistono rastrelliere in piazzar l'accesso e il parcheggio alla stazione è diffìcoltoso. All'amministrazione cornuna-

la mobilità con la riduzione del
trafiico veicolare e ottenere una

li misuriamo: almeno un metro di pista ciclabile per ogni giorni di mandato).

tà e collegarsi con le frazioni

L'AM MINISTRAZIONE, negli uitimi tempi, è corsa ai ripari e ha ap-

virtuoso, mai tentato prima

le abbiamo grà detto che

migliore vivibilità delle aree urbanizzatS:. L'obbiettivo sarà quello
di creàre una rete di piste cicjabili
che permetta di attraversare la citzando la bicicletta
di sicurezzar.

utiliz-

in condizioni

Uhl PROGETTO aweniristico
provato un progetto preliminare
per la rcalizzazione di piste ciclabi-

li in futto il

paese.

Del resto negli

scorsi anni è stata realizzata anche

una pista ciclopedonale a fianco

all'unico ponte sull'Arno. Una

grande opera, costata la bellezza di
368.145 euro, ma attualmente po-

in

quanto difficilaente raggiungibiie e collegata
male. Inolue, il Comune <intende
procedere alla realizzazione di

co utiiizzata,

una rete di piste ciciabili che colle-

ghino Matassino con il centro di
Figline al fine di incentivare l'uti-

lizzo della bicicletta per gli spostamenti tra il centro urbano e le aree

iirnitrofe neil'ottica di miglicrare

e

ne1

Valdarno Fiorentino con un collegamento con il ponte sull'Arno attraverso l'area a verde limitrofa alla Variantina, recentemente piantumata che verrà così completata
con un percorso ciclopèdonale. A
questo tratto se ne aggiungeranno
aitri quattro: il primo in via Bian-

ca Pampaloni per raggiungere

il

sottopasso pedonale della stazione

ferroviaria che si immette poi in
vra 24 -i{aggio; il secondo tra via
Barducci ePiazza Speranzal il terzorin via Don Primo Mazzolari; e

infine il quarto che interessa la
nuova variante ólla Sr 69 per il collegamento a nord con via Roma.
Un bel progetto. La speranza è
cheve . ga realízzato velocemente.
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G[i alunni dl via Fiawe: sportivl
Dopo [a premiazione awenuta presso
[a sede fiorentina del Coni, gti alunni
detta classe'l"A deLta scuola detl:infanzia di via Piave hanno incontrato it sin-

daco Riccardo Nocentini per. ricèvere i
complimenti per,. essel'si :,classificati a[
primo posto ne[ progetto ludico-rnotorio ,<<l[ bambino Scegtie [o sport>>. La
scuota.figtinàsè: ha, partecipgto' cgn un
,,
* u nó iàtó i nt itp tat o, i l, 5 5 e n's i >1, u n.p e r-,
:

Est

,'i E

taffiti E semsE

corso grafico-pittorico reatizzato durante [e ore di lezione con l'aiuto de[[e
insegnanti Gianna Casanova, Maria
Chiara Pagtiazzi e Antdtretta Torchia;
ha ùinto netta categoria <<lnfanzia e prima clagse primarió>. in concorso c'era-'
no 50 scuole. <<Comptimenti ai bambini
e'a[[e toro insegnanti -'. ha detto it,sin'
preríio testimonia ta úitatità,,
oJCo
-, ti sistema
scolastico e,-[e capa- '
del nostro
cità di,chivi opera con tanta passione>1
:
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statali ridotti all'osso. Rispettato il patto di stabilità

iffi avexruo ÍI bilancio del Conrune
CE sffiH?G 7ffi#xsrina etnro per le opeÉ'e pubbHiche
CEsfuEs&

i{S

li

Consiglio conrunale

ha

mune di Figline è un bilancio
solido e sano che anche que-

approvato il bilancio consuntivo 2011 (10 'roti favorevoli e

st'anno ha passato I'esame
del Patto di stabilità, rispet-

5 contrari), di cui i dati piu
importanti riguardano il ri-

tando i vincoli imposti a fronte di trasferimenti statali
sempre inferiori".
"E'per il bilancio di previsione

spetio del Patto di stabilita ed
un avanzo di amministrazio-

ne già spendibile di circa
683mila euro per la realizzazione di importantr opere
pr-rbbliche, a fronte di un
avanzo complessivo dicirca 2
milioni e B00rnila euro. Note

negative invece riguardo ai
trasferimenti statali (640mi-

la euro in meno) e

quelli

regionali sulle politiche so-

ciali, che sono passatì

da

ll8mila euro del 2010

a

42mila euro nel 2011, con la
previsione di giungere a zero
nel 2OI2.

"Nonostante un andamento
generale moito critico - ha
spiegato il sindaco Riccardo

Nocentini

-

quello del

Co-

2012 sarà ancora piu dura",

ha commentato il

sindaco,

che da poco ha assunto anche la delega al Bilancio per
allinearsi al collega di lncisa,
Fabrizio Giovannoni, in vista
della nascita del Comune unico: "Stiamo già lavorando al
nuovo bilancio - ha detto - e

lo stiamo facendo di concerto

con lncisa cercando di mantenere lo stesso numero di
servizi e soprattutto lo stesso
standard di efficienza garantito finora, tenendo conto che

quest'anno

i

trasferímenti

statali'ammonteranno solo
ad 1 milione di euro mentre
nel 2011 sono stati di oltre 3
milioni. Anche i trasferimenti

regionali sulle politiche sociali saranno prossimí allo zero, ma cercheremo di fare di
tutto per garantire i servizi in

un nromento di così forte
crisi per tutti".
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