ffituffi:rffi

H&& ffiKffiHffiffiffi
F*ffiàtr,@

Il

\1,

ifh_

ttì

r::-*-,-

,t-^'*

/LW{

hrr-S\--?
-R-\f ,.rèf

-.'

t

d

1*q$

,{

Responsabile Comunicà2ione
Comune Figline Valdarno
Samuele Venturi,'
328.0229301 - 055.9 125255
s.ventu ri @com

u

:

ne.figline-valdarno.fi. it

http ://ufficiostam pa. co m u n e.figli ne.it

ffi-,

r

r$ri": Y.4d nD

Data, Ct4 / 06 / 2042

Pagi na:

Nencini: ttProssimo passo le aree
metropolitalter
?

L'assessore alle Riforme e al Rapporto con gli enti locali della Toscana, Riccardo
Nencinil'assessore alle Riforme e al Rapporto con gli enti locali della Toscana, Riccardo Nencini

ultimo aggiornamento:05 gugto, ore 14'-15
Firenze - (Adnlaonos) - "Per risolvere iI grande problema della Toscana conternporanea che è,
come spiega anche I'Irpet, la sarcnzadi citt4 intese nellia loro dimensione ed accezione europea"
sprqp I'asseswre alle Riforme

Firenze, 4 gn. - (Adnkronos) - "Occorre accelerare sullo sviluppo dell'area metropolitana,
possibile risposta a'mali' storici della Toscana e agli acciacchi nuovi che sta creando la crisi
economica". Lo sottolinea l'assessore alle riforme e al rapporto con gli enti locali della Toscana,
Riccardo Nencini. La legge sul riordino istituzionale approvata a gennaio sta dando i primi frutti.
Ha permesso il superamento delle comunita'montane; comincia ad essere utrluzata per formare
altre unioni di Comuni, ma anche per fondere insieme piu' comuni (non solo piccoli).
"E' una novita' per la Toscana del municipalismo - dice I'assessore Nencini - In posinone di testa
c'e' Incisa e Figline Valdarno, ma se ne discute anche all'Elba e in parti dell'Ami ata" . "Avere
comuni piu' grandi significa contenere i costi e valonzzare I'efficacia dei servizi".
"E' un passo in avanti - spiega Nencini -, ffi& ora occorre dare un'altra accelerata sul fronte delle
aree metropolitane, per risolvere il grande problema della Toscana contemporanea che e', come
spiega anche I'Irpet, la carenra dicitta', intese nella loro dimensione ed accezíone europea".

Alla carenzÀ,di'citta" e di rapporti tra il centro e l'hinterland per I'assessore si puo' supplire infatti
aumentando i servizi a rete. E la prima rete da definire dovrebbe essere quella che corre lungo
I'asse tra Firenze,Prato e Pistoia, Appena ieri Nencini aveva incontrato gli esperti e ricercatori

dell'Irpet, I'istituto regionale di programmazione economica. Stamani ne ha parlato con il
presidente dell'Unioni delle province toscane, con cui, dopo questo primo confronto, tornera' ad
incontrarsi.
"La crisi economica ha Íresso in evidenza alcuni tratti economici e istituzionali della toscanita'che
vanno affrontati e corretti con decisione - sottolinea Nencini - Si manifestano con preoccupazione
carenza di reti urbane e di funzioni, mentre la rendita continua ad essere tropptl alta (come I'eta' di
chi risiede accanto a noi). Necessitano alta formazione, sviluppo di funzioni superiori e migliore
acc e ssibi lit a' tnternazionale".
"Llna prima possibile risposta - conclude Nencini - potrebbe essere larealizzazione di un'area

metropolitana larga,definendo un nuovo e piu' alto punto di equilibrio istituzionale a partire
dall'asse tra Firenze,Prato e Pistoia, dove si susseguono tre province, quattro citta' con Empoli e il
popoloso hinterland fiorentino. Un inizio necessario per poter poi affrontare il tema delle aree
vaste nel resto della Toscana ecl avere istituzioni piu' autorevoli nel rapporto con l'Italia e nelle
rel azioni internazionali".
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i rnoduti per servizi saotastíci
SULLA RETE civica del Conmusono sraripubbiica-

rlî di Flgline

ti i moduli per usufrnire dei serunzi scolastici relativi al trasporto,
al pre-post scuola e alla riètorazl_one.I moduli dowanno p**à-

nire aII'Urp entro it
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Anche quest'anno il servizí; fu*zionerà con il sistema dei .,buomi
scuolabus", il costo varia im base
al reddito familiare det 20!.1"
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mqne gnico Figline-Inóisa. Una
scelta che rischia di far esplodere
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partito, approvato alcune settiman.e fa qrima di un delicato passag-

gto nel due consrgh cornunali" ehe
riguarda_l'iter delle primarie.-..I_a.
scelta del candidato sindaco * rf*gli amministratori del nuovodómune - si legge
dovrà essere fatta i! modo da rendere
evidente a

tutti, e-soprattutro ai cinadini incisanr, che non conterà il diverso De_

so delle p_opolazioni di proveniénza. L'individuazione dèl candida_

to sindaco, come unica DroDosta
unitaria del Pd di Fieline-e Incisa.

non poúà che scaturiie da un orgal

nrsllo, tonnato da un ugual nume_
ro di componexti di Fiúine èOi"_
cisa, ( iscritti al Pd o cittadini e Der_

sonalità esterne) che awà il corànidi individuare.le persone p'iù

to_

adatte e capaci di portare avdnti
questo lmportante ed innovativo
progetto politico".
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Fr furtq torna subito libero

scoperto in una casa dove cercava di rubare: arrestato dai
carabinieri subito dopo, è stato rimesso in libertà dal giudice perché
maneava la "flagranza di reàto". il
nigeriano di 28 anni, residente a Figliner l'altra mattina era entrato in
un appartamento del Cesto, i proprietari I'hanno visto e dato l'allar-

me al lI2.I carabinieri lo hanno
rintracciato velocemente e "fermato". Alcuni testimoni hanno confermato di averlo visto armeggiare an-

che attorno a due auto parchegglate davanti allo stesso appartamen-

to, dalle quali mancavano alcune
decine di euro. I carabinieri hanno
chiamato in caserma anche un ot-

dro aveva in tasca c'erano anche al-

cuni assegni in bianco e un carnet
di buoni pasto. Anche in questo caso è stata rintracciata la titolare,
una signora incisana, la quale ha

tantaduenne che qualche settimadetto che qualche tempo fa dall'inna fa aveva segnalato iI furto del
terno della sua auto era statasotratportafoglio con B0 euro dallabarac- ' ta la borsa con portafoglio, ticket e
ca vicina al campo nel quale stava
assegni. Quindi anche questo furto
lavorando e che àveva viito scappaè stato messo in conto al nigeriano
re il ladro. Dopo pochi minurri il che ieri mattinaperò è tornato subiconfronto ha dato esito positivo.
to libero.
Non solo, nel portafoglio éhe il laPaolo Fabiani
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lo spettro chiusura

Ipotesi prospettata:

rnmirn del liquidntore e un urw di cigs

IíERTENZA ealzaturificio lmmagine. Nel tondo:

il sindaco Nocentini

diEUGENIO BINI

CASSA integrazione prorogata fi no a fine giugno ma al Calzaturificio Immagine I'atmosfera di attesa è palpalile. Fer i lavorarori del-

la storica azienda figlinese,

-

Vertenza anche in Provincia
Faccia a faccia fra it sindaco
e i delegati dei dipendenti

che

sorgenella zonaindusuiale di Lagaceioni, proprio al confine con
Incisa, sono giorni di grande preoccupazione.
La vertenza sindacale infatti è approdata anche in Frovincia dove
si sono svolti inconui con I'unità
di crisi dell'assessorato al Lavoro
e in municipio con un faccia a faccia tra il sindaco Riccardo Nocentini e i rappresentanti dei lavoratori. Inolue, comc si ricorderà, è stata presentata anche un'interrogazione
che attende ancora una
risposta
apalano Medici Riccardi, da parte dei consiglieri di

-

T$.RATYAT'gW-q

Rifondazione comunista.

Del resto i 23 dipendenti ormai
da gennaio devono convivere con
la cassa integiazione, ma gli scena-

ri che emergono sono sempre più
cupi.

nelle prossime ore e solo a quel
punto le istituzioni saranno chiamate ad impegnani in prima persona per trovare uno sbocco alla
crisi.
QLJELLO che è certo è che il Valdarno rimane con il fiato sospeso
per il destino di uno degli ultimi
calzaturifici rimasti e che è presente sul territorio dagli anni Settanta. L'azienda conosciuta con

il

Le decisioni definitive verranno

marchio <Valerio Valentiniu, infatti, sta vivendo settimane di difficoltà a causa di un conflitto nel
management, che starebbe condizionando la gestione e lo stesso futuro industriale dell'azienda. In
questo frangente la speranza alla
quale si aggrappano i dipendenti,
è I'ingresso di nuovi soci o un vero e proprio passaggio di proprie-

prese però dall'assemblea dei soci

tà.

LA

SOLUZIOhIE prospetara,
a quanto riferiscono i sindacati, è la nomina in breve tempo di un liquidatore e successivainfatti,

mente la richiesta di cassa integra-

zione straordinaria

di un

anno

per cessazione di attività.
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ANNI CHE FU IMPICCATO DAI NAZISTI

re

Più spazio perÍ giochi e meno
Inaugrrraúo il giardino <Cavicchi>
INAUGURATO a Figline il giardino di quiete

t bambini e il posizionamento
ffi deile 'aree di caduta' sotto i
ilt giochi stessi. La cerimonia è
servita anche. per inaupurare
É
-.ji'i una targa intitolata ad Aron$ ne Cavicchi (il bambino im;,i piccato dai tedeschi a Pian
$ d'Albero nel 1944) alla preffi senza della sorella Giuseppina: "Avevo 12 anni ed ero
ffi
"rt chiusa in casa, quando prese-

"C;,vicchi", un'area verde
rislrutturata dall'ammini-

suazione comunale con il
contributo della Regione

Toscana. Si è trattato di
un'cpera complessa chg

ha visto come elemento
qualifi can te la r ealizzazio ne di un'area gioco dovq
gazie a particolari banie.
re montate sul perimetro del gfardino "si sono raggiunti - hanno
spiegato

il

sindaco Riccardo No-

centini e I'assessore Danilp Sbarriti-livelli di inquinamento acustico molto inferiori a quelli pre-

yisli dalla legge, che peraluo erano gia precedentemente rispettati". L'intervento, al quale il Co-

mune ha conuibuito con 12.000
su 70.000 euro, ha previsto anche
I'amplíamento dell'area gioco dei

ro mio fratello, mio padre e
mio nonno - racconta commossa
Non li ho visti uccidere, ricor-.
do soltanto quando i soldati russi
buttarono gù la porta e mi portarono in salvo'l.
P. F.
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settembre

fiircanla mensa
per le scuole
Ecco le nuove tariffe
LA SCUOIJI non è ancora finifa, ma i genitori figlinesi devono
già fare i contí con il caro-mensa.
Da. settembre cambiano

i prezzi:

sara anche un rirocchino del3%,
ma si tratta pur sempre di un au-

qglto in uu periodo di

grande

difrcolta per Ie famiglie. Cón una

delibera di giunta, infatti, I'amminisuazione Nocentini ha deciso
di modificare le tariffe dei servizi
educativi alla prima infanzia e di
ristorazione scolastica, "adeguan-

dole all'incremento dell'iirdice
Isat dei prezzi al consumo delle
$ryiefi9 di operai e impiegati
dell'ultimo anno, pari al 3,{r/o,,.

Allo stesso tempo aumenta anche
il prerzo dell'abbonamento alla
stagione concertistica del Teatro
Comunale Garibaldi, "in quanto
negfi scor-.parole della giunta
sl annl sl era tenuto un costo molto basso per incentivare Ie presen-

-

ze e tenuto conto del successo di

pubtlico riscontrato appare grun-

to rl momento di increnrentarne

la tariffa".
E cosl per la mensa, gli utenti non
residenti (iR assenza di accordi

tra amministrazioni comunali), o

inseriti nella fascia Isee olré i
l5mila euro, spenderanno

4158 eu-

ro per pasto. 4,01 nella

fascia
3mila- I Sqrila; 3,62 nellasolita fascía rna con tre o più figli utenti;
I

3?.7 daTmila a l3mila (2,94 con
ge o plt figli utenti), e infine 2128
ffao a Tmila euro (2105 .on ué o

più figli utenti).

Aumenta infine anche la tariffa
mensile per i servizi alla prima infanzia: oltre 419 euro pei la fascia

massima, 283,66 per quella minima.

Eugenio Bini
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Fusione di Figline e Incisa: modello pilota per Ia
Toscana
Secondo il sindaco di Figline Rierdo Noentini I'unione dei due
comuni valdarnesí porterà più risparmio nei costi della politica e
migliore gestione dei servizi

diSrnhlar*r*
ll presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
li ha indicati come un modello virtuoso.

L'assessore alle riforme istituzionali Riccardo Nencini li

sta accompagnando nel percorso legislativo da
seguire. In consiglio regionale hanno il sostegno
di maggioranza e opposizione. Come se non
bastasse, all'assemblea fiorentina dei giomi scorsi
Confidustria ne ha tessuto I'elogio e I'Irpet ha
parlato di un risparmio di economia di scala di

circa SOOmila euro I'anno.

In Valdamo i Comuni di Figline e fncisa vanno
verso la fusione. In una lettera hanno chiesto alla
giunta rcAionale di apprevare uni î'oia-'l Ci leggc
per mettersi insieme, magari entro I'anno. In modo
tale da fare il referendum consultivo nel 2013 e le
elezioni nel 2014. Ma perché unirsi? Il giovane
sindaco di Figline Riccardo Nocentini non ha
dubbi : "Davanti alla crisi e alla riduzione dei

trasferimenti agli enti locali, la fusione dei comuní è l'unico modo per crescere e
aumentare di dimensioni facendo economia di scala. ciò significa più rispamio
sui costi della politica con un solo sindaco, una sola giunta, un unico consiglio

comunale, più incentivi da parte dello Stato e della Regione,
un'ottimizzazione della gestione delle risorse umane".

e

Fare di due comuni da 17
mila e quasi 6.500 abitanti uno di oltre 23 mila e 98 chilometri quadrati consentirà a
Figline e Incisa di risparmiare quasi 100 mila euro in costi della politica. Si calcola,
infatti, che un sindaco in meno, sedici consiglieri anziché 32 e 5 assessori al posto cti ti
costeranno 117 mila euro contro i 216 mila attuali.

E poi c'è la continuità culturale. "Figline e Incisa - spiega il sindaco costituiscono già un'unica comunità. Abbiamo un ospelale, ll sérnstori. Il casello

dell'autostradd è lo stesso. A Figline c'è lo stabilimento della Pirelli, a Incisa quello di
Dolce&Gabbana. E poi c'è la bella realtà dell'Universita internazionale di Loppiano.
Dunque con la fusione le istituzioni locali non fanno altro che adeguarsi a cio che c'è
già". E la vita dei cittadini non si complicherà perchè i due Comuni sono molto vicini e
presentano necessità analoghe. In più potranno essere garantiti servizi migliori:
gestendo insieme e con maggiori economie di scala le 24 scuole, i quattro museq i t5
beni culturali, le due biblioteche e i due teatri.
Insomma. La strada è spianata. I tempi sono velocissimi. E la scommessa per la
politica del futuro, anche come modetlo della Toscana del domani, può essere
vinta.
07/06/20L2
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Terza coruia, sciolto il nodo
(Arrivala rotabria al casello>
Due milioni o testa per ln circol,azione ùúeîT rn
di PAOTO FABIANI

to, investimento al quale pafteci-

SBLOCCATA dall'Anas la convenzione fra i comuni di Incisa,
Rignano e Società Autosuade per
la costruzione della Terua Corsia
fra i caselli di Firenze Sud e Inci-

attivare un senso unico nellapericolosa strettoia nel centro del bor-

perà anche Incisao visto che la strada segna il confine fra i due comu-

goD.

ni, con 200mila euro.
<L'altro milione e 800mile euro

CONTEMPORANEAMENTE
stata autonzz' ata la rcalizzazione
della rotatoria Javanti allo svincolo del Casello Al Incisq/Reggello,
e proprio ieri i tecnici della socieè

saÀeggello, un documento che
prevede I'arrivo di quattro milioni di euro in Valdarno equamente
divisi fra i due Enti.
Per quanto riguardaRigrrano la cifra verrà investita completamente
nel risanamento dellavia di Salce-

STTLDI E TÉFIPI
Sono arrivati i finanziamenti
ma [a progettazione dei lavori

verrà affidata a settembre

il sindaco incisano Fa-brizio Giovannoni
- servità a finanziare ueprogetti che rigrardaprecisa

no la viabiiità interna. In primo
luogo la variante alta 69 fra le loca-

lità di Barberino e ta lVlassai a seguire è prevista la realizàwiane
della rotatoria all'incrocio fra la
Sp l, la regronale 6% viale Mar-

'

.,.

coni e pianaCapanni, un

intervento necessario per elirninare
I'impianto sema-

forico. tnfine
sarà costrui-

ta la

va-

riante
&lBur-

chio
ihe

ónsen-

tità

di

tà Autosuade awebbero dato il
via libera ai progettisti della Provincia di Firenze, una infrastruttura richiesta e sollecitata da parecchio tempa che awebbe visto
la luce in concomitanzacon I'inizio dei lavori I'er la Terza Corsia.

(LA ROTA-.|ORIA
$unto Giovan roni

-

ha agera stata ap-

-

provata a suo :empo dalla Conferenzadei servizi che si è tenuta direttamente a Roma dopo avere visto che tecnicimente si poteva fare, spendenrio relativamente poco
dal rnornento che lo spazio atnrale

nell'area dello svincolo è già sufficiente e non sono previsti espropri di terreni>.
<Ritengo
ha concluso il sindaco
che già entro I'anno si potrà
vedere il cantiere apeftoD. Soldi
certi, ma tempi più lunghi invece
per le opere incisane per le quali a
settembre verrà affidata la proget-

-

tazione.

-
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pendotari'frenati' da ltalo
interferenze awengono anche [a mattinù>

FISL!${H Treni dei
<<Le

NUovE INTERFERENZE tra i treni
Italo di Montezemolo

e

dei pen'dorari e i nuovi

Della Valle. A denunciarlo è un

lavoratore valdarnese su facebook.
<sia venerdì che lunedì mattina, il ueno regionale veloce 3164
diretto a santa Maria Novella ha fatto sostidopo Figline per far
passare un Frecciarossa, in più, solo lunedì, altra sosia tra Campo
di Marte e sMN (altezza Statuto) per far passare Itaro. soste
molte brevi, ma giusto per dire che forseiniziano ad esserci
interferenze anche la mattina>. Interferenza che si sarebbe
registrata anche ieri.

Ft6[-fiF*H Le atiquote lmu criticate da Renzi fpdtl
rrcosi ta popotazione è utteriormente tartasHta>

E'POLEMICA sulle aliquote Imu stabilite dal Comune di
Frgline.Il Pdl va all'attacìo: <Figline incassava dalla vecchia
Ici circa 3.900.000 euro. se avesslmo richiesto ai figlinesi ii
qrinimo di legge, cioè il AAo/osuIIa prima
il"O,76oAi"U"
""r" "dra eiúnta ha :
altre awenmo ottenuto circa 4.100.000, invece
v9!ut-o ap,profittare del nuovo balzello per salassar-. i cittadini
chiedendo per le seconde case il 0193 fer nnilie e per gli
immobili non utilizzati il 1,6 per centó; perché sil vóiuto

l?rtassare la popolazione ulteriormente?>. <La giunta
sottolinea il consigliere Roberto Èenzi
richiede ai cittadini uno sforzo èccessivo f,acendo divenire la

Nocentini

-

-

patrimoniale ulteriormente recessiva>.

ls$Stil$*ffi Rascolti duemila euro per i terremotati
La raccolta durante [a festa Festa detta Repubbtica
CON LA MANIITESTAZIONE del? grugno otganizzata il
piazza Ficino per la Fesra della Repubblica,l'amministrazione
comunale di Figline ha raccolto 2.000 euro che verranno
destinati alla realizzazíone di un progetro specifico di
ricostruzione delle aree terremotate. Il presidente dei consiglio
comunale, Massimiliano Morandini, che ha promosso la raicolta
di fondi a ofifena libera fra quanti hanno partecipato al concerto
con-spettacolo pirotecnico annesso che ha fatto seguito alla
performance di Alessandro Benvenuti, prenderà direttamente
contatto con le isútuzioni delle aree colpite dal sisma, come
venne fatto nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila.

,.w
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POLEMICHE PER lL SERVIZIO SOSPESO Dl SABATO

Scuolabus alcepolinea
Genitori sulpiede di guena
di PAOTO FABIANI

STUDENTI FIGLINESI

Senza

Scuolabus al sabato dal prossimo
settembre, i genitori sono sul piede di guerra mentre in Comune si
continua a trattare con gli autisti

per scongiurare questo rischio.

<Lo scorso 1l maggio ci è stata inviata una nota del dirigente scolastico con la quale si comunicava

la

variazion

dell'orario scolastico - spiega una
lettera trasmessaci dai génitori interessati al servizio
cioè non ci
pomeridiani e
saranno più rienui -,
le lezioni saranno articolate su sei

giorni, da lunedì a sabato, dalle

8,10 alle 13,10 e contemporaneamente si informava che il uasporto scolastico non sarebbe stato garantito il sabato mattina e che éra
in corso una trattativa sindacale>.
<Siamo rimasti sbigottiti
com-

- fatto
mentano i genitori
dal
- non eache un'amministrazione
rantisca un servizio obbligatoiio
nell'orario scolastico, per là scuola dell'obbligo. Se così fosse,

Figli-

ne sarebbe I'unico Comune dèlla
zona a non assicurare un trasDorto che comuni limiuofi anche in

di catenzadi organico riescono a garantire con servizi sostitu-

caso

tivi>.

ALLE PROTESTE si aggiungono le polemiche: <A parte le
owie considerazioni che Dorta-

no ?-pnvueglare
a privilegiare

il

uaiporto
ftasporto

pubblico a quello indiviiluare
prosegue la lettera
pro- i
blemi del traffico e dell'inquinamento che evidentemehte
I'amministrazione e le istitu-

.-

zioni scolastiche non si sono
posti, si chiede di garantire un
servizio fondamentale per i cittadini che vogliono mandare a

scuola

i

propri ragazzi almeno

nell'orario obbligatório, e non

li

possono accompagnare>. <Pertan-

i genitori
- concludono
chiediamo
di non tornare indietro begli anni, e che I'amministrazione si coordini finalmente con
le istituzioni scolastiche per risolvere un problema così importante
da non essere messo in discussioto

ne>.

IL PROBLEMA

È

nato da quan-

do la scuola ha deciso di non fare

più il "rientro" pomeridiano del
martedì, perché obbligatoriamente dal prossimo anno scolastico le
ore della didanica saranno di 60'
e non più di 50'corne adesso, pertanto lli insegnantr che assisièvano i ragazzi anche alla mensa sarebbero andati "fulrri orario".
<1E per questo
- ha spiegato Carlo
Artini, ex assessore allà pubblica
istruzione rna in carica al rnomento delle scelte
la scuola ha deciso di spostare le o:e del martedì

-

pomeriggio al sabato mattina,
quando le lezioni terminavano al-

le 1l e non c'era lo
<Comunque

Scuolabus>.

- ha sottolineato - la

in fase di discussione e la decisione verràprequestione è ancora

sa nei prossimi giorni tenendo
conto delle esigenze delle fami-

glie e dei dipendenti comunali addetti al servizio>.
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iiirr,j[-f;È'$ffi Pendolari e treni in ritardo
ll somitator,((L€ solite precedenze quotldiane>>

ANCORA PROTESTE per i pendolari. Il portavoce del
Qomitato, Maurizio Da Re, segnala che ieriinattina il Vivalto
6604 è arrlvato leggermente in ritardo a Figline avendo un treno
merci avanti, poi ha sostato 7 minuti per l'ingresso nella
Direttissima perché doveva passare un 'Italo'. Il ritardo in
gglleria era di l0', e senza recuperare è arrivato Campo di Marte
cgn 12', Quindi viene segnalato con 1'di ritardo a Prato
arrivando addirittura in anticipo di I'alla stazione di Pistoia,
commenta polemicamente Da
dove finiva it viaggio <rQuesto
per la felicità di Trenitaliu.
Bs

-

-

FI&ilNE îtmosfere medieyali', sialza it sipario
Da dornani te'osterie'a[lestite datta quattio porte
FINE SETTIMANA

a Figline con le 'Armosfere medievali',
un'iniziativa promossa dallà Pro Loco con il patrocinio del
Comune e il Contributo della Banca del Valdirno. Si inizia
$g-qli a!!q 16 con l'apertura delle'osrerje'che le quanro Porte
(fuetina, Fiorentina, Senese, San Francesco) allestiranno in
F.igzz1Fi.,To, alle 1.813-0 si esibilanno gli sbandieratori dei Borghi
e-Sestieri Fiorentini, alle 19,30 il grupfo sarà a disposizione di"
cbiunque voglia provare bandiere taniburi e chiaúne. Domenica

alle 19 si giocherà a Tombolainpiazzae le "Armosfere
medievali" si concluderanno alle 21130 con uno spenacolo di
ftwrzae altro ancora,

Im
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Ora i gavettoni, poi la doccia fredda
GAYETTOI{|,libri in aria

e

scherla

zi ai professori. Oggi finisce

scuola e come ogni anno, esplode

la gioia di centinaia di studenti
valdarnesi. Per coloro che dowanno affrontare I'esame di maturità
invecer l'ansia e la tensione pren-

deranno

il posto del clima gioio-

so della fine delle lezioni. La festa
sarà in tutto il territorio. A comin-

ciare da Figline, dove festeggegli oltre mille studenti
dell'Isis Vasari e dell'istituto Marsilio Ficino. Come tradizione ormai vuole, I'esterno delle scuole
sarà un tripudio di gavettoni. Ma
così sarà anche fuori dalle numerose scuole medie del territorio,
mentre i bambini delle elementari della Massa (Incisa)Ìranno già
fatto festa trascorrendo una notte

ranno

della mensa che si registreranno
a settembre in particolar modo a
Figline ma anche a Rignano, dove rincarerà anche il trasporto
scolastico. Anche le famiglie reggellesi sono sul piede di guerra

il

caro-mensa e nei giorni
scorsi è stata lanciata una petizione (per una mensa scolastica sana, equa, solidale e sostenibilo.

per

I

ALLA primaria Leccio, frazione
sempre di Reggello, invece i genitori lottano per avere il tempo pieno. Tanto che anche il neo-sindaco Cristiano Benucci hapreso carta e penna per chiedere un ripensamento all'Ufficio Scolastico Regionale. <Gent. ma Dott.ssa Pala-

ro di iscrizioni, (17 alunni su 25),
mi giurrge notizia in merito al
rnancak, accoglimento da parte
dell'Ufficio Scolastico. Considerando il fbtto che il plesso scolasti-

co di Leccio sarebbe totalmente
idoneo ad ospitare una sezione a
tempo prolungato e che, inoltSe,
a Reggello, nessun'altra sezione
prevede il 'tempo pieno', facqío
mia la richiesta dei genitori e invito codestc ufficio a voler riconsiderare la questione.

INOLTRE, come certamente snReggello è un Comune con
forte pendolarismo, nonché, per
la conformazione molto esteqa
del territorio, altamente disagiq'
to. Pur consapevole delle scelte di
rigore che il Governo centrale rfl.

pri

in tenda.

rnone
è I'incipit della missiva
come certamente saprà, I'Istituto Comprensivo di Reggello ha
richiesto, sulla scorta delle richie-

-

-

MA 5E LE LEZIOI{I finiscono

ste dei genitori, I'attivazione di

debba essere

non mancano problemi e polemiche per il prossimo anno scolastico. Innanzitutto per gli aumenti

una sezione scolastica a tempo
pieno per la Scuola Primaria di
Leccio. Nonostante I'alto nume-

-

chiede anche al settore scolastice
conclude Benucci
sono tut.
tavia con'rinto che talquestione

-

rivistu.

Insomma il nuovo anno scolasti'
co è ancora pieno di incertezze.
Eugenio Bini
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PANASCI ILLUSTRANO IL NUoVo SISTEMA

Parch$al$odiboa

(Ecco come canrbia la sosta>
Ertro q,rcsto lnlese anche un qtnrto d'ora gratis nellnztt
diPAOLO FABIANI

Matteotti, piazza Ficino e piazza

PRESTO, sicuramente enúo
giugno, cambierà il sistema dei
parcheggi nel centro storico di

Averani, gli automobilisti per ri-

Figline:'un quarto d'ora gratis
neiparcheggi della Ztl erimodulazione dei criteri di sosta.Il nuovo progetto è stato annunciato
dall'assessore alla viabilità Da-

niele Raspini e dal comandanre
del Corpo Associato di Polizia
Municipale Roberto Panasci.

(L'AREA interessata ai 15 minuti graruiti
spiega è quel-

- fra via Brunone
la compresa

Bianchi, corso Mazzini, corso
Daniele
Raspini
e Roberto
Panasci

tirare lo scontrino gratuito dowanno inserire nel parcometro i

primi tre numeri della targarperché owiamente la sosts gratuita
è

per una sola volta al giorno>.

(PER QUANTO riguarda la revisione della sosta e pagamento
precisano
gli spazi blu di-venteranno 294
- rispetto
agli attuali 268, di cui ben 188 saranno
riservati alla sosta graruita dei residenti nel centro storico>. <Atrualmente

ni e Panasci

aggiungono Raspi-

per
abita in
- 74,chi
questa area sono
a fronte di
310 conuassegni rilasciati finora
per I'accesso alla Ztl. ln questo
riassetto non è stato mo-

dificato il numero dei
posti per gli invalidi,
che restano3Trmen-

tre i posti gratuiti

nelle aree adiacenti il centro rimangono comunque 7Il, invariate anche le postazioni per il carico e scarico delle merci (15), e
per la sosta con disco orario (46)

sopratutto nell'area drlla ferrovla).

'IN

questo contesto è bene sottoli-

neare che prenderanno servizio

alcuni ausiliari del uzrffico per
controllare che i 15 mir.uti gratis
non diventino 30, altrimenti scattano le multe.
(QUESTI elementi di novità

-

sottolinea I'assessore
sono stati introdotti per agevolare le attività del centro storico, oltre che
dare una maggiore possibilità di
$osta ai residenti nell'area all'interno delle Muru. <Infine - conclude
va detto che per la prima volta c'è una mappatura dei
parcheggi per le biciclerre, visro
Che sono stati localizzati ben 7l
spazi nelle zone più strategiche
del centro. Tutte queste modifiche saranno riportate su quattro

-

-

pannelli dislocati nelle 'porre'
d'accesso alla cittù.
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F $#[-$ h$ ffi Lavori a[['impianto di potabiLizzazione
Mancanze d'acqua anche a lncisa e Matassino

ryf{RTEqi ser., dalle

ore 23 inpoi, Publiacqua dovrà effetruare
dei lavori di manutenzione pressò f impiantoài potabilízzazione
diFigline. Pertanto, awerte Publiacqua, si potranno verificare
abbassamq"u di pressione e sporadiche mancanze d'acqua ai
piani alti delle case sia a Figline che a Incisa e nella frazione di
Matassino. La situazione, conclude Publiacqua, tornerà a
normalizzarsi gradualmente,nel corso della mattina di
mercoledì. Publiacqua si scusa con I'utenzapeî gli eventuali
disagi che si potranno verificare.

