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FIGTINE URTO FRONTALE CON UNA MAZDATRA LA BADIOLA E FAELTA

Scontro con la moú0, gravissimo
Coinvolta coppin di reggellesi: ln donru hnfratture al bacirn
diEUGENIO BINI

gli, gli alberi e due piloni della correnre
elettrica. Un incidente violentissimo: i
due sono volati sull'asfalto, mentre la

C'ERA LJN SOLE quasi'primaverile e
anche per questo la coppia di Reggello
aveva deciso di spostarsi in moto, ignara

moto si sbriciolava sul guardrail.

di quello che l'attendeva. Erano da poco
passate le una e mezzo di ieri pomeriggio quando

il

I PRESENTI hanno temuto il peggio: i
due infatti erano riversi sulla stiaà'àpri-

viaggio in sella alla Bmw

vi di coscienza e il 118 ha immediàtamente inviato nella zonail Pegaso. L'elicottero è ttterrato nell'area di servizio e

modirproprio al confine trà i comuni di San Giosi è concluso nel peggiore dei

vanni e Figline.il'uomo di 47 anni e la

ha soccorso l'uomo, in condizioni gravissime, ponandolo
dopo essere sta-

d.onnarpiù giovang seduta dieuo di lui,
si sono scontrati frontalmente con una

Mazda, in via Urbinese ua la Badiola e
Faella. Un tratto di suada secondaria
che corre parallelo proprio all'Al. Una
via molto traffrcata e ricca di insidie, in
quanto è molto stretta, con curve a goinito, e i mezziviaggiano molto spesso a velocità superiori a quelle previste dal codice della suada. La coppia viaggiava

-

verso Faellar la Mazda invece nel senso
opposto: difficile capire anche per i carabinieri che sono sopraggiunti sul luogo,
I'esatta dinamica dell'incidente e soprattutîo le cause dello scontro. L'incidente

si è verificato dopo la curva all'altezza
del nuovo autogrill, nascosto dai cespu-

to intubato-all'ospedale ili Careggi dove più tardi è arrivata anche la compagna di viaggio, di uent'anni, a bordo di
un'ambulanza medi calizzata: ha riportato un importante trauma al bacinó. Pra-

ticamente illesi invece

gli

occupanti
sotto

dell'auto, comprensibilmente

choc. La strada
si tre ore.

è

rirnasta chiusa per qua-
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<Aeirendai soldi al Comune>
E' un affare da mezzomilione
DAL

2009 Aer,l'azienda che si
occupa di raccolta e smaltimento
dei rifiuti anche in Valdarno, deve restituire oltre mezzo milione
di euro al Comune di Figline,l'opposizione chiede che il debito venga saldato tassativamente entro dicembre altrimenti tutto il carteg-

te la minaccia di messà in moru.
consigliere Mugnai spieea che

Il

nel20}7, oaffermando dj nón poter altrimend erogare il servizib e

prospettando una situazione come,ln Campania>, Aer ha ottenuto dal Comune di Fisline un Drestito di 537.884,50 ù:,-o, che^ap-

A

punto avrebbe dovuto essere resii-

Mugnai, consigliere comunale di
Salvare il Serristori-Udc che più
volte ha sollecitato un interveirto
ufficiale del sindaco <e finalmente
precisa in una nota
nel

senza che ciò sia ancoia accaduto.

gio finirà alla Corte dei Conti.

sollevare il problema è stata Clara

-

-

2012 rabbiamo otrenuto I'emissio-

ne di due solleciti da

parte
dell'amministrazione, ma cié non
ha sortito alcun effetto nonostan-

tuito n9l grro di un paio d'anni

<Abbiamo manifestato subito la
nostra contrarietà -- assiunee
Clara. Mugnai
perché"Aer"è

-,

un'azienda privata e deve organizzg:e.i propri servizi c.,n effilacia,

etlrcrenza, economicità, o altrimenti deve lasciare il cainpo a chi
è in grado di farlo>'
aoro Fabiani
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FIGLINE CONSEGNATA.UNA COPIA CIASCUNO DELLA NOSTM

I."EGGE

FONDAMENTALE

Una Costituzione per amicaaghstudenti del

'Vasari"

NEL CORSO di una cerimonia durante Ia quale
sono state ripercorse le tappe più importanti della
losúa ltqqa repubblicana, il sindaco di Figline

Riccardo Nocentini ha consegnato una copiàciascuno della Costituzione ai circa duecento itudenti del "Vasari" che.quest'anno sono diventati mag-

giorenni. Prima il preside Andrea Marchetti-e
poi il sindaco, hanno commentato alcuni articoli
della nostra "CaÍta", soffermandosi soprattutto
sul primo che ricorda come l'Italia è una iepubblica fondata sul lavoro. <<Un articolo impòftante
che, particolarmente

in questo periodo -ha detto

Nocentini 1 difficilmente trovà applicazione, ma

bisogna insistere perché ogni epoia ha Ie sue cíimcoltà da superare>. All'interno della Costituzione
il sindaco aveva inserito anche un messaggio con
alcuni versi della canzone "Viva I'Italia" ói Francesco De Gregori.

P. F.
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Marasco canta
favore di Mirandota

TFIGLINE
'a

t

PER raccogliere fondi per le
popolazioni terremotate del
Comune di Mirandola, oggi
alle 21

il Teatro Garibialdi

di Figline ospita lo
spettacolo di Riccardo
Marasco che presenterà i
pezzi più classici del suo

repertorio comr "La lallera",
la "Teresina". L'ingresso è
gratuito e solo all'interno si
potrà partecipare alle of[erte.

Fmlfffi# Giornata
studb su Pignotti

di

L'A,IW]V[INI

STRAZIONE

comunale di Figline dedica
una giornata di studi a

"Lorenzo Pignotti: un
intellettuale fi glines e
nell'età dei lumi", un
convegno che si ténà
venerdì, dalle 15, nel

Teatro Garibaldi. Per
I'occasione verrà
presentato anche

il volume

delprofessor Bruno
Bonatti.
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Lapioggra
alVasarl
<Seryono vuifiche, non parole>
diPAOIO FABIANI

INFILTRAZIONI d'acqua delle
aule e nei laboratori che sono stati
fatti sgombrare dagli studenti, tu-

bi dei bagni cheperdono, infiluazioni d'acqua nel sottosuolo, rot-

tura finestre, messa in sicurezza

delleporte dellapalestra con la nedi sostituire le stecche del

cessità

controsoffitto, verifica dell'im-

pianto antincendio, e così via dicendo. Questa è solo unaparte del-

la trentina di "segnalazioni guasti" che dall'istituto "Vasarit' di
Figline sono partite verso la Provincia di Firenze dal 15 giugno ad
oggi, richieste che finora, come ricorda il dirigente scolastico Andrea Marcheni, non hanno ottenuto alcuna risposta, (se non quelprecisa
la
della sostituzione
di un boyle che si era rono in cuci-

-

-

na)).

IL PROBLEMA maggiore, quelche occorrerebbe risolvere

lo

quanto prima, è comunque quello
delle infúaazioni che ogni volta
che piove si segnalano qua e là nei
vari locali dell'istituto con il rischio che, come peraluo è già accaduto qualche tempo fa, possa
crollare anche l'intelaiatura del
controsoffitto mentre ci sono gli
studenti alezione con tutte le conseguenze che un fatto del genere
comporta.E'glà successo e giustamente si vuole evitare che si ripeta. Una delle cause del problema
pouebbe derivare dal fano che il
sottosuolo del "Vasari" è completamente vuoto, mentre una buona porzione dei cinquemila metri
di superficie potrebbe essere sfrut-

PREMIATI Studenti del<<Vasarb> nel corso di una premiazione
dopo alcuni stage di studio svolti in lnghilterra
tata, cominciando con la realizzazione di un sistema di smaltimen-

gnaria, per le quali viene sollecita-

to dell'acqua piovana che l'allaga

Marchetti

quando la pioggia è abbondante,
oltre che ualizzare possibilmente

parte di quella superlicie ad uso
didattico, o pubblico se si volesse
aprire ai cittadini dopo una dove-

rosa ristrutturazione. E sempre
nel sottosuolo ci passano le varie
tubazioni che portano alla rete fo-

to

il controllo: <<Per quanto ci ri-

guarda

ha aggiunto il professor
chiediamo che venga effettuata una verifica su quelle

-

che sono le segnalazioni, pói sa-

ranno

i tecnici della Provincia

a

stabilire se esistono dei problemi,
ed eventualmente come poterli risolvere per evitare disagi, come invece ne stanno creando le infiltra-

zioni d'acquo.
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E

ALTRE GHIOTTONERIE GRAZIE AI VOLONTARI

Da oggi la kermesse di Autumnia: c'è anche il calcit
IL "CALCIT Valdarno Fiorentino,,,
9omenica,

s-arà

da oggi a

ancora una volta presènte

id'

"Autumnia", I'importante Fiera'promozionale

di Figline giunta àlla sua quattoràicesima
ediziong con due simpatiói appuntamenti per
-

lo'

aiutare la vita, come rècita loilbean che
accompagna dalla sua fondazioné: il simpatico

mercatino g.eqtitg dai volontari della Onlus, in
corso Mazzini, al civico 17, aperto al pubbÍco
per gli interi rre giorni delia inanifesfazioner
dove saràr-dawero, possibile immergersi in'
un'atmosfera retr\ ua ninnoli e ogg"ettistica
yaria, meîgg qer tpiÈ golosi sar"riio presenti le
immancabili ciambelline fritte, olue ai
tradizionali "cenci" o "chiacchiere" confezionate
dalle volontarie della Parrocchia di SanBi;tr",--

da anni costanremente vicine alla Onlusr.t?i"
piazza San Francesco, nel cuore della.ita,
..dolc "o"
mancheranno di stupire con

le loro

ózze,.
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rea gioco per bambini

dove

appuntamento con
Autumnia, la mani- cani, percorsi-avventura,

,onó previste esibizioni

festazione dedicata rampicate

e

tanti

rea es.positiva del Museo del-

di la civiltà contadina diGaville'
ar- ln via Gramsci troveranno

altriintrat-

posto ivigili del Fuoco, pro-

tenimentipergrandiepicco- tagonisti. di. numerose

rlti.gricoltura,
simulazioni che laalt'am.biente é li. lnquestaed-izionecambia attività e gli
spettatori a bocsceranno
l'esposizioposizione
invece
che
all'alimentazione
piazza San
lnfine
ii svolgerà il 9, ro e ne zooiecnica delle razze bo- ca aperta.
condove
Francesco,
11 novennbre
tYtt:-l-:,ryT:fluiranno
(ingresso r r .a rrrd {
zorz ur't)':";;
l--^
;i: zurz
dal 9 all'tr 1 ntrvembre ,or" .urociazioni di vogratuito
vii{;'fi
r rórg^,r
1,ró"'rL
di Figline
l;città
14 t r1.o t[
;s"n.
l-"*i'3'"",
*'ji;;:n
anche
come ogni anno,
i,ff:i[J:lii:i:1,"J5l; vitairno ospiterà
iiì"à,ti quattordicesi-

;ttà

la
rlgattgfdiCeSima
-d'f;ffi;i"iI."-"t"
i:;ii:i:"*l'*j*lt
Siena.
alfCttì.ttinel cuore di

Tante le novità anche per

qr.ri,

quattordicesima

edi-

ma edizione Autumnia

!':g'?$:;*i:l'i'6:l

tore una serie ditemativine,ovine,suine_edavicole che sulle quali dibattere e
allevate nel territorio che, rif.lettere rigua.rdo all'a-

coinvotto insieme alle macchine perl'a- gricoltura, all'ambiente e algricottura e per il giardinag- Palimentazione. Autumnia si
Érin Éarte detcentro urbano
pone infattil'obiettivo diofdella città a partire proprio !io, sarannó sistàmate néi
giorni all'insegna del
zione, che vedrà

hnaisilio
qui, cuoiÀ pulsante
dell,evento, ,rrrnnb anestiti
stand enogastronomici indalla centrate piazza

Ficíno.

centratisulle aziende

delter-

,iiorio e sui prodotiitipi.irlu
delle terre di roscana (pollo

óiaiaini della Misericordia in frire tre
viale Galilei. Netla zona dí buon gusto, ma anche mopiazza tv Novembre, piazza mentidi riflessione e spunti
Baden powell e via x{JV pervalorizzarequellepersoMaggio saranno invece alle- ne che, a vario titolo, sono

stiti[li

spazi espositivi

riser-

impegnate quotidianamente

àl-

mostre, gallerie espositive,

vatii tutti gli Énti, corpi e nella.cura delterritorio e delA completare il
delValdarno, tagólo ròitiro, tstituzioni cie operano nel l'ambiente.
di Autumnia
programma
sotto
dell'ambiente
mondo
regioni.
olio, vino) che dialtre
una sepoitutta
sarà
ci
zotz
lnoltre anche quest,an-no la vari profiti, con una particotra
collaterali
eventi
di
rie
coinvolgial
impreziosita da lare attenzione
piazzasarà

con
curato nei

un vero e proprio bosco

rnento dei bambinigrazie

promossetaiVigili convegni e.d esibizioni(quelun fiumiciattolo
d.lcorpo Foresta- la degli sbandieratori dei
Fuoco,
de!
ro,iniridettagliJriiorpo
e sestieri Fiorentini
restale dello stato e àall,tJ- le, dalla Provincia di Firenze Borghi
I'evento) che
inaug.urerà
pratoValdi
Figline
e dal comune
nione dei comuni del
a confermare
contribuiranno
delTeatro
Nell'Arena
darno.
magno. nasseggiaÀdo lungo
le attività

un

questa manifestazione come
le mura trecentesche di via Garibaldi ci sarà invece
piazuna delle fiere più apprezzain
Del Puglia, invece, si troverà punto ristoro, mentre

f.rpi|rp'rzio

deóicato

all'a-

za serristori sarà allestita

I'a- te nel Panorama

toscano'

,*e:txry

Elii,f,fnU&
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MWwffiWw
A F'igline tome la tre grorni dedicata ad <<Autumnia>>
eolori e sapori di stagione. E Sting come sponsor
Nel rg98 nessuno avrebbe mai
immaglnato che quellapiccola frera
organizzata nelle vie del centro di
Figline sarebbe presto diventata l'in-

cubo di tutti gli automobilisti del
Valdarno. GiàU perdré <<Autumnio>,
onnai diventata la più importante
fiera toscana di novembre, dopo un
anno di pausa, dal zooo cominciò a

crescere senza fermarsi più. Così,
nel 2o1i è arrivata eóntare, in dué
grorni e mszzo soltanto, ottantamilavisitato{ con le strade dell'intera

valle intasate dalle automobili che
vogliono a tqttllqqsti c1giqngefe
il tempio dell'enogastronomia autunnale.
Da oggi pomeriggio frno a domenica sera, la quattordicesima edizione di Auhlnnia animerà le vie e le
piane di Figine, con una grandissimavarietà di eventi e di stan4 tutti
. rigorosamente a ingtesso gratuitoNél cuore del paese, inpiuz'aMarsi-

lio Ficino, spazio "gli stand. con i
prodotti
locali, dal pollo del Vatdarno aI fagiolo zolfino, olbe naturalmente all'olio e al vino. Del resto,

sponsor di questaedizione della frera è la tenuta rdl Palqgio> diproprre_-

tà dI un enil-ogo noto in tutto il
mondoe unfr$inese d'adozione, tale Gordon Matthew firomas Sumner, dreperlaverità è assaipiù celebre come cantante, col nome d arte
di <Sting>. E, per non far mancare
null4 specie il gusto del bucolicq
piazaaFicino è stata addobbata con
tanto di bosco e frumiciattolo rico-

shriti frn nei minimi dettagli

dal

Cotpo Forestale.

Andando verso piazza Don Bo-

sco, invecg si scoprono le prelibatezze che anivano da fuori îoscana,
che in questa sagra del made in Vat:

darno assumono quasi un'aura di
esotismo. Uscendo dalle mura trecentesche, e percorrendo via Del Pugti4 ecco I'atea groco per barnbini, i

percorsi awenturae laparete perle
arrampicate. Subitc accanto il villaggio Western, dove si pbtrà montare
a cavallo, oltre a bere, mangiare e
ballare il country nel saloon come i
veri cowboy. Dai madriani alle vacche, il passo è breve: così I'immancabile mostra del bestiame sarà sistemata ai giardini della Misericor.
dia. Ma Autrunnia non è solo enoga-,
strolomiq :lqltura della terra. A
completare ilprogrammaci sono in-

fatti la mostra d'arte di Volturno
Morani, I'esposizione fotografica di
Giovanni Breschi, un convegno sulla figura di Lorenzo Pignotti e, immencabili, le esibizioni degh Sban:
dieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentinl Come hadizione nrole, andre le scuole delpaese sono coinvolte negli eventi dellafrera Più di zfo
bambini delie elementari e delle medie, sabato mattin4 parteciperanno
, a iniziative ambientali legate a una
grande esercitazione anti-alluvione
che hannotenrrlo ad ottnhre mentre gli studenti dell'Istituto alber' ghiero Vasan, proprio stasera ospiteranno nella scuola tutte le personatità del paese per far assaggiare
loro ricette con prodotti a chilometro zero, madeclinati secondo Ie regole della nouvelle cuisine.

Nella tre giorni, non mancherà
neppure un certo gusto per I'esagerazione: da quest'anno sarà infatti

possibile ammirare Figline sorvolandolain elicottero. Un modo di sicuro etfrcace per non ritrovarsi imbottigliati nel traffico.
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Peffarca sch ema,Ficino sorrid
Il Comune Unico lo vedi nel piatto
''''
'I

L cOHUtlE "uNlc6 trs

pieso:, òrrnai,, formal, diùentando

:,

sempre più una realtà tan-gibile che awicina le popolazío'
ni dTncisa e Figline Valdarno. Non Íl:,caso è già stato pensato, reali zzato-ereso pqbblico' il, nuov-o simbolo. E quale
meizo può definitivamente suggellare questo:<<matrimo-

nio> fra storie e,tradizioni: diverse' (anche se vicinissime),
:

se

non un bel piatto?

E se la storia ciinsegna che nei secoli la tavola ha dimosuato di essere.un mezzo di conviviale,confronto, amicizia o.
or,,,oggr qualcuno questo insegnamento lo
dibattito,

-

lnette in pratica
È cosi chì I'Osteria <Il Postiglione> in località la Massa
ha presentato la proposta delgiatto unicq del,Comune
Unicou. Si chiarrria oGli scherzidel Petrarca)' in abbinamento,a un vireo'rosso delle èolline,incisanè chiamato <<I1','
sorriso di Ficino> in onore dei due più importaqti personaggi delle due cinà. E'con questo'duetto'che attraverso
unà storia locale e sapori nostrani. Incisa e Figline son già
. pronte per sedersi a tavola. I Sindaci Riccardo Nocentini
e Fabrizio Giovannoni hanno sià àssaggtato e apprezzato"
I'idea dell'Osteria.

:

$atftleust r;

Datat

ÀO-Iù-J 9DÀ!

Paginr, "/9

FIGLINE

I ragazzidell'Isis? Il sindaco
li vuole di sana Costituzione
OLTRE, DlrECEllT0 studenti dell'Isis Vasari hanno
ricevuto in dono dal sindaco Riccardo Nocentini una
copia della Costituzione Italiana. Alla cerimonia di

consegna hanno preso parte anche il preside Andrea

Marchetti

e

i docenti dell'istituto superiore figlinese.

uno,di quegli appuntamenti che non
devono mai mancare nell'agenda di un sindaco
- ha
sottolineato Nocentini che ha citato, nel corso del
suo intervento anche il cantautore Francesco De
questi ragazzisono il nostro futuro e le
Gregori
-: devono essere
istituzioni
sempre al loro fianco; ma le
istituzioni devono anche fornire loro gli strumenti
per studiarer per crescere) per formarsi e oggi mi
piace pensare che questa Costituzione sia proprio
uno di questi strurnenti, che fa grande una persona e
ci fa sentire tutti più uniti attorno ad una Carta su cui
si sono confrontate le menti più acute del nosuo
<<Questo è

Paese>.
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Dramrna, si sganciail

oragno'

@aio mude sotto ladhina

Tragico ircidente sul lnvoro in unn ditta di nrnterinti
ferrosi

llluogo deldramma che ha richiesto
anche I'intenrento dei pompieri
di PAOTO FABIANI

MUORE SCHIACCIATO dalta
cabina del "ragno" che stava riparando, il tragico incidente si è verificato verso le 13 di ieri a Figli-

ng all'interno della ditta Famrggio, azienda che si occupa di rottà-

mazione
presso

la

di

materiali ferrosi

e

quale lavorava, come
operaio specializzato, Daniele Zinir34 anni residente

Rovato, in
provincia di Brescia. Il giovane,
dipendente delle Officine Minellí
di Brescia, che si occupano della
manutenzione dei mezzimeccanici anche nell'azienda figlinese, stava lavorando sotto la cabina quando questa, per cause in corso-d'accertamento, si è improwisamente sganciata, stringendo così il corpo dell'operaio in una morsa d'acciaio. L'allarme è stato immedia-

to, ma per

a

Zini ormai non

c'era

[-A VITTIMA
It trentaquattrenne che ha
perso [a vita era originario
detta provincia di Brescia
più niente da fare e al medico del
118 non è rimasto che constatarne il decesso. Comunque non è
stato facile sottrarre Daniele
dall'abbraccio mortale, visto che
anche i vigili del fuoco del vicino
distretto di Figline hanno dovuto
lavorare a lungo per rialzare la pesantecabina del "ragno", <un incid.tJ. apparentemente senza spie-

gazioni

hanno commentató al-

cuni camionisti
in attesa fuori dal
recinto della Ditta Fanuggio in
attesa di poter scaricare il ferro
che avevano sui cassoni
per-, ina
ché è quasi impossibile che
cabina si sganci così. A rneno che

non si sinino verificate rutte assieme una série di situazioni tt.grii-

veD.

ii

Ed è questo che i carabinieri e i

tecnici devono accertare, ricostruire Ia dinal'nica dell'incidenre e ve-

rificare se:ierano in funzione tutte
Ie norme ifi sicurezza che l,opera-

io specialiiÍ,zatoavrebbe dovuio attivare. Solo.verso le 16,30 il furgo-

ne funebre della

Miieriioidf

è

uscito dal cancello della Ditta Farruggio pèr trasportare
corDo
nell'istituto di medicina leeàle

il

per I'esame autoptico, pi.ai-íp*

sto dal magistrato che hè fra auìo-

rizzato la ,rimozione. La zona
dell'incidente è stata posta sotto
sequestro, f[rentre il lavoro per alcune ore è $tato sospeso alfinter-

no della ditta di roitamazione di

via Brodolini. E rritro quesro, iro-

qia della sorre, proprió mentre a
Figline si svolgeva un convegno
sulle "morti bianche".

í, *'
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FfiGffiF{H LA KERMESSE DEDICATA AD AMBIENTE, AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE

Autumniq Ia rassegpadeilòìo* 6,{;
OGGI APRE I BATTENTI "Autumn ra

2012",la

sono stati forniti dalla Polizia

aliin
una

lioni.ipate che indica
3on9 capolinea ai U"r-"uu.ita gratuito, cioÉ via
della Comìnità Europea, zonaj C"w; if;;; boo
Minzoni, a Matassino; via Da\errazzíno, zona Distretto sanitario; via Kennedg lccalità Poggiolino.

della

Powel è aperto un parcheggio
per disabili, comunque per chi;arriva a Fidiné?a
Firenze o da Are_zzo èdaprendgqe in considórazione
fipotesi diualizzare il uéno, visto che la stazione di
Figline è nel centro città.
ti paolo Fabiani

rassegna della o: "A" (ambiente, agricoltura,
mentazione) che fino a domani trasforma Figline
una enorme mostra. Gli stand sono suddivisisu

19

quale
ménue IN
úrr nr r _ r '.
PIAZZA Baden
oidinaria.

superficie di circa 5mila mq, per collegare la
sono stati otganizzati dei percorsi pedonali,
più problemàtica sarà la viabitità

ALCUNI consigli, vista I'esperienza negativa

il uaffico rimase bloccato
or. rottu regionale og t
e Figline,

passata edizione quando

per alcun.
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F:fflL$Í4ffi Aci, [a sicureaa
stradal,e scende in piaza

SICUREZZA stradaie
protagonista a Figline grazie
alla locale delegazione Aci.
L'automobile club Firenze è

infatti presente oggi

e

domani in prazzalV
Novembre, con uno stand
che comprende

tutti i servizi

legati alla mobilità ed alle
assicurazioni. Ampio spazio
è stato dedicato alla scuola
guida di nuova generazione

"Ready2Go", caratte rizzata
da un metodo didattico
innovativo e di forte impatto
sui giovani.

