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TMTTA SOPMTTUTTO DI MALTMTTAMENTI

Violerza sulle donne
Amenta Larichiesta di aiuto
I-o sportello siocctpadi 16 casi, cirqueinpiùdel2}L 1
di EUGENIO BINI

IN AUMENTO le richieste di

aiuto allo sportello antiviolenza
di Figline. Il servizio è gestito da
Artemisia un'associazione di Firenze che dal 2007 svolge anività
anche in Valdarno. Ormai da cin-

que anni è infatti.jn vigore una
convenaone con il Comune per

interventi a sostegno di donne

che si trrovano a vivere in situazioni di violenzaemaltrattamento fisico, psicologico, economico, violenza sessuale e stalking. Nei giorni scorsi, nel corso della manifestazione "Parola di donna"r ofgànizzataa Figline in occasione del-

la giornata internazionale contro
la violenza femminile e che ha visto protagonista anche la cultura
con la recitazione di Donatella
Russo, sono stati presentati i dati
raccolti in questi anni. Nel 2010

PARLA I-'ESFHRTA
<<A presentarsi soprattutto
italiane fra i40 e i49 anni
Le immigrate soto ill?o/o>>
le donne che si erano rivolte allo
sportello erano state ld nel 20ll
solo ll. Nonostante I'anno non
sia ancora terminato questi due
dati sono già stati suPerati nel
20L2: <Sedici donne tra Figline,
Reggello, Incisa e Pian di Scò ha spiegato la psicologa Ilaria Bagnoli che si occupa dell'area valdarnese - hanno chiesto il nosuo
aiuto>.

IN LARGA pane si uatta di maltratfamento fisico o Psicologica
(56 %), mentre nel più del 18%
dei casi di tipo sessuale

enell?%

-

economica. <A chiedere aiuto
sottolinea I'esperta - sono sopratrurîo donne iàUane, tra i 40 éi+g
anni, solo il 12% sono extracomunitarie. Così come nella maggior
parte dei casir la violenza awiene
tra le mura domestiche>. A commetterla sono in larga parte mari-

ti, conviventi o ex convive_ntir_ma
nel 18% dei casi anche dafratelli e
sorelle.

(COMPLESSMMENTE
2W7 ad oggi
Baenoli

-

dal

conclude Ilaria

donne che si sono

ri-

-lésportello sono state 83
voite allo
per un totale di 89 figli minori
èoinvolti e testimonia I'importanza sia della prevenzione

che

dell'aiuto da oftire a questePemono. Anche perchér la forte selq?zione
testimoniata anche dalle
previsioni Istat
è che la mag-

-

non
liorparte dei maluattamenti
iengàno ancora denunciati.
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ltUeri

pericoLanti
RINVIATI una settimana
fa, verranno effettuati

eiovedì i lavori Per

iabbattimento degli alberi
pericolanti lurgo la strada
óhe da Fieline conduce a
Gaville, nel tratto
comDreso fra

il

"Gaiillaccio"

e

il Circolo

Arci. Per questo la via
verrà chiusa

completamente al traffico
dalle 9 amezzogiorno, con

itinerari alternativi
segnalati in zona.
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ffiOLtNH Conserto
a Ponterosso
VENERDÌ ale ore 2l nella

i

'i
i

chiesa figlinese di Santa
a Ponterosso si
svolgerà l"Omaggio a
Mariat, una sacra
,appresentazione tratta dal
li6rb "Nel cuore della

Maria

madre" (edizioni Feeria)'
di Paolo Butti.I-e musiche
sono diJonathan De

Sanctis, che assieme a
Steve Aenoletti fa Parte
anche dél'Perfetto canto'. I
canti sono eseguiti dal
Coro di Santa Maria a
Ponterosso con inizio alle
ore 21, tiniziativa si svolge
con il patrocinio del
Comune.
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trhfi*I$A BILANCI COMUNALI SOTTO TIRO

Corte dei Conti contesta mutui e costi del personale
"AIVIMOMTI" dalla Corte dei Conti il comune di Figliene per la previsione di spesa per il personale e quello

sono state previste ulteriori assunzioni a tempo determinato. Per quanto riguarda Incisa invece il problema è sul

di Incisa per l'indebitamento previsto nel 2014. Per
quanto riguarda il Comune di Figline "è stato rilevato scrive la Corte dei Conti - un arnmontare della previsione di spesa di personaleneLà}IZ non conforme al limite
previsto dalla legge. In particolare I'importo totale della
spesa prevista nel bilancio20L2 risulta superiore al50%
dell'importo totale della spesa sostenuta per le stesse finalità úell'anno 2009,,. Superiore addirittura al 100%.
<Ciò costituisce una grave irregolarità contabile
si
- e
continua . ln quanto in contrasto con la normaúva
con i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica>.Il Comune assicura che si tratta di un aspetto
di secondaria importanzae che comunque nel 2012 non

bilancio pluriennale, e sullapossibilità di assumere nuovi mutui solo se I'importo ennuale degli interessi non
superi, a decorrere dall'anno 2014, Kll 4% delle entrate
del rendiconto del penultimo anno precedgnte quello in
cui viene prevista lLssunzione dei mutui>. Limite superato ma che, come spiega, il sindaco Fabrizio Giovannoni, potrà essere rispettato con una correzione nel prossimo bilancio di previsione. <Purtroppo - attacca il sindaco - tutti questi controlli rendono quasi impossibile amministrare: il nostro ragioniere impiega tre mesi all'anno a rispondere alla Corte dei Conti e purtroppo anche
l'Anci su questo aspetto è troppo silente>.
Eugenio Bini
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DOMENICA al.l,e 1ó nel Teatro Vivaio di lncisa si terrà it Concerto di Natate

organizzato datte scuote di musica "Schumann" di Figtine e Arci di lncisa
curate da[[a maestra Carmela Mazzaretta. 5i tratta di una rassegna di
canzoni che spazia negti uttimi decenni, una passeretta per tanti giovani.
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I cittadini protagonisti
delCorntHre tjnico
I sindaci stanno ad ascoltare

5i lavora per la fusione
di Figtine e lncisa.Sono

i cittadini i protagonisti
delta nascita det Gomune
Unico che verrà sancita
nella primavera 2013

Eugenio Bini
I CITTADINI

disegnano

di Figline

e Incisa

il loro Comune Uni-

co. Più di cinquanta partecipan-

ti ai laboratori, organizzati
dall'università di Firenze, hanno presentato sabato scorso al
centro sociale Il Giardino di Fi
gline le loro idee e i loro progettr.

Per una volta, sono stati loro i
protagonisti delle fu ture decisioni politiche, mentre i sindaci
Riccardo Nocentini e Fabrizio
Giovannoni così come i consiglieri comunali, sono stati ad
ascoltarli e a prendere appunti.
Un "cambio di prospettiva" che
dà ancor piùr il senso del percorso di coinvolgimento della cinadinanza promosso dai due Comuni con il Communication
Strategies Lab dell'Università
di Firenze, attraverso il quale
nel settembre scorso le due amminisuazioni hanno voluîo dar
voce ai cittadini facendoli lavorare su progetti concreti che li

hanno impegnati per tutto

il

mese e che adesso saranno va-

gliati dai Consigli comunali.

Un percorso sicuramente innovativo di democrazia diretta.

Dopo l'introduzione di Franco
Gallelli che ha spiegato le motivazioni dei partecipanti, a rompere il ghiaccio sono stati i portavoce del laboratorio sugli spazi della partecipazione, Sandra
Mazzoni e Domenico Zito, che
hanno proposto alcune soluzioni tra cui il "one call solution"
(una sorta di numero verde dove reperire tutte le informazioni sui servizi comunali)r "Vivere in Comune" (i cittadini che
"adottano" spazi comunali e li
gestiscono) e la "Fabbrica dèlla

partecipazione", owelo un organismo da coinvolgere in tutte
le decisioni strategiche dell'Amministrazione.
Altri cittadini hanno proposto
invece un tutor che li assista e
riesca a trasformare i loro bisogni in servizi, ma anche l'installazione di totem touch screen
per una migliore fruibilità dei
servrzr.
Infine hanno voluto dire la loro
anche sul nuovo statuto comu-

nale, che si dovrà muovere su

cinque direttrici ben precise:

'lpartecipazione, comunicazione, trasparenza, sussidiarieîà e
identità". Riguardo a questo è
stato anche proposto di istituire
una vera e propria "assemblea
costituente" : una commissione
composta dai partecipanti ai laboratori, da cittadini e da alcuni membri degli attuali Consigli comunali in modo dagiungere quanto prima ad unabozza.
Tutte richieste che adesso dovranno essere recepite dalla politica. E visto il grande lavoro
svolto, un rifiuto non sarebbe
certo tollerabile.
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Cristina
Modetli

Satvatore

Perché non
installare anche
totem touch
screen, come
quelli che ci
sono negli

aeroporti e
nelle stazioni,
per migliorare
lafruibilità dei
seruizi?

Un

modo veloce e
consono anche
per i giovani
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Nito
Sani

Annalisa

Cinque elementi
sono a nostro

E'stato fatto un

awiso
fondamentali e
che dovranno
essere al centro
dello statuto

insieme
all'Università di

Per il nuovo
statuto
comunale

comunale:
panecipazione,
comunicazione,
trasparenza,
sussidiarietà e

devono rendére
concreti i

progetti

identità

cittadini

Caccia
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grande lavoro

Firenze, adesso

sli

amministratori

proposti da ben
settanta

t,

Gagtiardi

sarebbe bello

coinvolgere
anche chi ha
partecipato ai

laboratori,
creando una
commissione
composta da

alcuni membri
dei consigli
comunali
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It{ocentini e Giannoni esultano
<Tutti contenti per la fusione)
<<CON LA PRESENTAZIONE deiprogetti dei cittadini abbiamo finalmente visto il Comune Unico> sottolineano entusiasti i sindaci di Figline e Incisa, Riccardo Nocentini(nella foto) e Fabrizio Giovannoni. <Abbiamo avuto la netta sensazione che i parteci
panti ai laboratori si sentano già cittadini del nuovo
Comune ancor prima del referendum che si terrà a
marzo - commentano - Li ringraziamo per le proposte che ci hanno presentato ma sopramrtto per il loro
forte desiderio di far unire queste due comunità ed
aprirsi all'esterno. Questo lavoro non può finire.oggi, ci sono idee e progetti che vanno affrontati prima
del2014 e noi amminisuatori lo faremo volentieri
insieme a loro e a chi vorrà unirsi in questo percorso>. Intanto, come detto, a dare il via libera dla nascita del nuovo comune, nato dalla fusione di Figline e
Incisa, sarà un referendum che si terrà la prossima
orimavera.Il ouesito è molto semolice: uSieie favorevoli alla propósta di istituire il cómune di Figline e
Incisa Valdarno mediante fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa.in Val d'Arno?>. Visto I'entu-

siasmo, I'esito sembra scontato.
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ll-o 'nsg:oi'tello" è gestito cla l\rternrsia
untassociazione convenziorrata con il Cocnune
di Fir"enze per aiutare chi è in ctifflcoltà

(aktemisia>> aiuta Ie donne
Da aruftiinprirnaf;Ia
per cornbattere la viotrenza
A chiedere aiuto sono

soprattutto donne

italiane,trai30ei49

anni, solo il î2 per cento
sono extracomunitarie

Eugenio Bini
ERA lL 2007 OUANDO, in occasionc rlclla rapprcscnîiuione
teatrale di "Donne al Singola- rc", ronranilo dclla professorcssa Paoll Brembilla, vcnnc inau-

gurlttr il Centro Documentazionc Donnn. Qucllo stesso anrìtr vcnnc apcrto, scmprc a Figlirtc, anchc lo sportello antiviolcnza che da allora ha offert0 rscolto c aiuto a più di 80
tlonne (83 per la prccisione)
pcr trn totalc di 89 minori coin-

ASSCICl/i,ìi,iCPí[

FIP,IJ}.IZE
Roberta Gavagna è la presidente dell'associazione

volti.

Il scrvizio

è gestito t'ln

<cAÉemisia>r, approdata nel Valdarno nel 2007 con
spoÉelli a Figline, lncisa, Reggello e Piandiscò.

Anemi-

sia un'associitzionc di Firenze
uon lu qualc il Conrunc ha firDt:lto ullil convenzlone pet rntcn'enti a sostcgno tli donne
che si trovauo a viverc in situir-

anche "individuatc soluzioni
di emergcnza, assicurato sostcgno nella ricerca di lavoro c nclla riccrca di una nuova sistcrna-

zioni cli violcnza c nraltrattarncnto fisico, psicologico, eco-

nomico, violcnza scssualc

c

stalking.
I numeri di chisi rivolge ar.l esso ù in aumcnto, scgno dell'importrnza dcl hvoro Iìn qui svol-

h rcsponsabile Ihria Bagnoli chc la scorsa
settimana ha presentato alcuni
ilati ncl corso della manifcstazionc "Parola cli douna", organizzatu in occasionc dclh giorto, come sottolinea

natt intcrnirzionirlc contro lir
violcnzr lcnrnrinilc clall'rsscs-

vari

Già quest'anno sono state aiutate sedici donne

sorato allc Puri Opportuniti.
Gli obiettivi dell'associazionc
sono quclli di "prcvcnire e fare
lzioni di a.iuto nel cnmpo della
violenzl intra cd cxtra [amiliarc.

t4A ANCHE per contrastare i
prcgiudizi, gli attcggiamenti e
i comportamcnti prcscnti nella socicti" e, soprartuu.o, "inîertolnpcrc la violcnzir c tlarc

adcguirta protezionc, sicurczza
c cura a clri I'ha subita".

Per qucsto è rivolto auchc

a

bambini c bambinè vittirne di
violenza.

Tla i scrvizi

anche "l'acco-

glicnza in unu casa rifugio con
indirizzo segreto, che offre pro-

tczionc allc donne e ai loro
bimbi chc hanno nccessità di
allontanarsi cla una situdzione
tli pericolo". Inoltrc vengono

zione abitativa, oltrc naturulmcnte al sostegno nel momento dclla denuncia",

ncl 12 %

cconomica. Lo

stalking invcce è avvcnuto nel
612% delle situazioni scgnalatc.
"A chiederc aiuto - sottolinca
I'espcrtn - sono soprattutto
donnc italiane, tra i 30 e i 49 anni, solo il I 2% sono cxtraconru-

nitaricI<OUEST'ANNO lc donne tra
Figlinc, Reggcllo, Incisa e

Pian di Scò che ci hanno chicsto aiuto sono statc I 6 - spiega
Ilaria Bagnoli - Nel 201I crano
statc I lr.
In larga parte si tratta di maltrattamento fisico o psicologica (56 %), nrcntlc ncl più del
l8% dci casi di tipo sessuale c

Così cqtnc nclla nuggior partc
dci casi, la violenza avvicne tra
lc mura donrcstichc". A commettcrla sono jn l:rrga partc rnariti, convivcnti o ex convivcnti, c ncl lB% dei casi anche da
fratelli e sorclle. Segno di come

il

canrbilnrento di comporta-

mcnti dcve avvcnirc prima di
tutto in f,rmiglia.
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Quello sulla
violenza sulle
donne è un
tema di
assoluta
attualità anche
nel Valdarno.

Danilo

5barriti

Pagina, 44

Credo che il
sommerso
farebbe crescere

molto i dati sul
fenomeno.
Molte donne
non sono
abituate a
denunciare e a
rischiare
mettendosi in
mostra,
soprattutto se

Dobbiamo
partire dalla
consapevolezza
della diversità
tra i due sessi
e anche per
questo i diritti
non possono
essere gli stessi.
C'è un grande
lavoro da fare

Jùl!

straniere.

0riana
Guarino

Il

problema vero è
che spesso la
violenza
proviene oroorio
ilaU famigtià

Si tratta
purtroppo in

'

l

Adele

Bartolini

l
,,-4
ir'illf

';1'l
I

larga parte di
violenze
domestiche. E
sicuramente un
problema che
esiste ed è
attuale anche in
Valdarno anche
perché manca
una cultura di

j+'l

I

1'*'

Sono dati in
linea con quelli
nazionali ed
è molto uiste,
r,ia purtroppo è
vero: il killer più

Anche secondo
me si tratta di
dati molto
parziali anche
se in linea con
quelli nazionali.
Purtroppo

spietato.per le
ctonne sr tova
tra le mura
domestiche. La

ancora oggi

situazione della
donna
maltrattata è

genere. E

necessario
puntare sulla
formazione fin

Anna

da bambini

La Cognata

LÀ

vengono

via

jL

, ,, :
diuscitaquando '. ::i'
s_pesso.

senza

non ha una
forma di

sostentÍunentq

economico

i

maltrattamenti
molto
difficilmente

'.:

:l ,

ì

Paola

Brembi[a

denunciati,
soprattutto
dalle donne
straniere.

Dobbiamo
avere

più

coraggio
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FIGLINE

Alluvione dinovèffife
Danni per 40qi.úila: gs1'$,,,",
:

HA LASCIATO 400mila euro di danni la violenta pernrbazione che mercoledì 28 e giovedì 29 novembre si è abbatnrta anche su Fi$liner'facendo'regisuare la caduta di,84-tum
di pioggia in sole 16 ore a fronte di,una mediCrannu!,,"di

85Ómúl I problemi sul reticolo idrico della città riguardail borro del Cesto dove si è veiificata una piena
imprevedibile nel gro di poco più di 2 ore, dovuta probabilmente alle piogge intense verificatesi anche nel Chianti. Il borro ha-sublto danni in quatuo punti, Molino del
Cesto, via.fugini Arno, alla foce e sopratnrtto nei pressi
dello stabilimento Pirelli: in questo,caso è stato determinante I'intervento del personatè e dei mezzidel Compren:
sorio di Bonifica 23 oltre che del Comune e del Gaib,',che
hanno lavorato ininterrottamente per mettercin siciiiea
za I'argine eroso dal violento passaggro dell'àcqua e per rimuovere alcuni albéri caduti,:dentro il borro.: '?assata
I'emergenza- hanno spiegato il sindaco Riccardo Nocen-

no solo

tini

e f'assessore alla ?rotezione civjle, Carlo,simoni adesso è il tempo di uovare le risorse perfare,un interven-

to complessivó sul borro'del Cesto cbme,segno di continuità con:tutti i lavori effettuati anche di recente sugli:altri corsi d'acqua, graneai qualiil.nostro reticolo idrúo ha
anche di {onte aprecipitazioni copiose come quelle
della scorsa settimana".
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FIGTINE

<Le rivoh.rzioni me diteffanee>

Appuntamento a Perlamora
OGGI, APPU l{TAltl ENTO al centro culturale Perlamora, dove'si terrà la quinta lettura sulla pace e sui diritti
umani che sancisce la fine del festival estivo.
Quest'anno è stata individuata una tematica di suetta
e presente attualità, quella delle situazioni in conflitto
interno nell'area del Mediterraneo che stanno facendo
stragr fra le popolazioni in rivolta.
Sono stati invitati espertir inviati e studiosi che seguono le problematiche dei territori vicini all'Italia e con
e scambi continui di lavoro, turistici e
di fornitura di risorse di prima necessità per il nosuo

essain rapporti
Paese.

"Le rivoluzioni mediterranee", questo

è

it titolo della

gioinata di studio in programma sabato dalle 16 alle
lg, è il fruno di una collaborazione ua il Centro culturale storico agricolo Perlamora, la rivista TestimonianzeerlComune di Figline Valdarno che insieme ad altri enti e Comuni del territorio sostengono I'iniziativa.
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FIGLINE

Mercatini, aftigiani
e stand gastronomici
nel vivo a Figline le
manifestazioni natalizie
organizzate dal Comune in
collaborazione con il centro
commerciale naturale "Il
Granaio", la Pro Loco, PoÉa
Fiorentiha, Figline in Bici'
Confesercenti, Camera di
Commercio, Banca del Valdarno
(Bcc) e GruPPo Fratres. Sia o99i
che domani'mercatino'a cura di
"Mercato tenda"r con stand
gastronomici, aÉigiani, aÉe e
ingegno; nei corsi Mazzini e
Matteotti ci saranno Piccoli
mercatini allestiti dalla Pro Loco'
con tanto di animazione Per i
bambini con trucco, babY-dance e
palloncini promossi dal Centro
Artistico Toscano.
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'diritti umani' si conclude oggi i[ Pertamora
Festivat 2012di Fiqtine. L'architetto Lorenzo Metani teggerà un testo
attinente a[ tema ''Le rivotuzioni mediterrarìee" e suI quate si incentrerà it
convegno che inizierà atte 1ó aperto a tutti i cittadini.
CON UNA LETTURA sui

