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FIGLIP{E-INCISA [a fusione ya ayanti
Domani conyegno a[ Teatro Waio
PROSEGLJENDO nel percorso verso la

fra-Figtine e Inèisa, domani alle f+"90,
$rjo":
al Teatro Vivaio di Incisa, si terrà un
convegno sul tema "Il segreto del successo: lo

gport nel Comune flnicot'. Si discuterà di
leadership e coaching fornendo casi reali per
associazioni sportive e aziende: intervenaìno
Fabrizio Santini @dqci Toscana e Umbria),
I-lgF De Marco (Federmanagement), Renólo

Martellefti (Fonda4one Verócchio),'

Alessandro Ramagli, coach Lega A/-basket. e
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Fl0LlllE Vandati all'interno det Vasari
La Proúncia risponde atta lega Nord
IVÍARCO Cordone, consigliere provinciale
della Lega Nor4 cbn unà-interrbgazione ha
sollevato il problema della sicureza
all'interno delflsis Vasari di Figtine dopo che

ignoti rura domenica seîiÍl forzaóno h porta
della palestra. Cordone chiedeva I'ammontare
del danno e cosa intendesse fare la Provincia
per tutelare I'istituto. L'assessore Giovanni
Di Fede ha risposto alla Lega Nord che solo
la porta ha subito dei danni: <Comunque - ha
precisato - l'ultima settimana di apriló
inizierà un intervento complessivó di
.,:
leylsione {egli,iafissi" sia della palestra che
della scuolaD.''
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FTGLgruffi SMONTATO IL BOX PER PAGARE ITICKET

Ladri in anone all' ospedale
Rubato il''punto
RUBATO

il

"punto

giallo"

dell'ospedale Serristori di Figline, difficile conoscere I'entità del
furto perché dipende da quando
era stato "scassettato" I'ultima vol-

ta.

Il furto è awenuto

sabato not-

te senza che nessuno si sia accorto

di nulla fino alla mattina di

Pa-

squa, quando verso le 7 è arrivata
la segnalazione ai carabinieri perché qualcuno ha visto l'apparecchiatura nel prato sottostante
I'ospedale, aperta e, owiamente,
vuota. Infatti per evitare di perdere tempo e di fare rumore, magari
con il supporto di qualche carrello, i ladri hanno smontato letteralmente il "punto grallo" dal suo al-

iallo

"

loggiamento situato vicino al
Cup, nell'ingresso al piano terra
dell'ospedale, per uasferirlo una
decina di metri più in là, sotto il
bar dove hanno potuto "lavorare"
indisturbati per poi allontanarsi
uanquillamente lungo la suada

sottostante, fuori dalla vista di
eventuali occhi indiscreti, con il
ticket pagato da chi prenota visite
mediche in ospedale.

Purtroppo non è la prima volta
che si registrano

furti del genere,

infatti qualche tempo fa i ladri se
la presero con il "punto giallo"
del Disuetto Sanitario. I carabinieri cercano di capire di dove sono entrati i malviventi'
o Fabiani
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Quindicenni
assaltano chiosco

Arrestati
dai carabinieri
SPACCAI{O la porta di un chiosco di bibite e panini per arraffare
merci e denaro: a Figline sono finiti in carcere dae ragazicon I'ac-

cusa di "furto aggxavato con scasso". Adesso si trovano al Cenuo
di prima accoglien za drFirenze. I
ragazÀ, entrarnbi fi glinesi quindi-

cenni, lunedì porneriggio hanno
"attaccato" a suon di pedate il
chiosco situato nel piazzale antistante lo stabilimento Pirelli, lungo la regionale 69 e che apre soltanto di sera, ritenendo che essen-

do giorno festivo la zona fosse
completamente deserta. Non avevano pensato che quella è ttn'area
riservata alla sosta di camper e
mezzipesanti, in particolareper i
camionisti che caricano e scaricano materiali nella fabbrica figlinese.

Comunque

i giovani

malviventi,

dopo alcuni colpi ben assestati, sono entrati nella'panineria' cominciando ad arraffare il denaro con-

tenuto nella cassa, circa un'ottantina di euro spiccioli. Pernon perdere troppo tempo hanno quindi
preso anche il regisuatore di cassa, probabilmente per rivenderlo,
non ancora contenti hanno rubato alcuni cartoni di bibite. Maproe

prio mentre pensavano di averla
fatta franca hanno visto i lampegglanti dei carabinieri, awertiti
dai camionisti che stavano riposando, così hanno cercato di scappare abbandonando la refurtiv4
però la loro fuga è durata poco e
per loro si sono aperte le porte del
carcere minorile in attesa di giudizio. La refurtiva è stata restituita
al pi"oprietario.

Paolo Fabiani
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Senistori, è sconffo aperto
<B oicottiamo il referendum>
di PAOTO FABIANT

(SE NON AYREMO rassicurazioniprecise entro il l0 aprilerboicotteremo il referendumperil Comune Unico>. Clara Mugnai, rappresentante del comitato'Salvare
il Serristori', non usa mezzi termini per manifestare il disappunto
sulle ultime voci che parlano di taglio di posti letto nei piccoli ospedali, e siccome a pronunciarle è
stato I'assessore regionale alla sanità, nonché ex direttore dell'Asl

l0 Luigi Marroni, ecco che la questione diventa estremamente importante. Per cui, dopo le prese di
posizione dei sindaci di Figline e
Incisa, anche il comitato ha emesso una nota dove, fra I'altro, si sottolinea che: <La colpa di questa situazione, a livello regionale, è da

i-
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Ermini: <<L'ospedale va difeso
in quanto punto di riferimento
E'una battagtia di civittà

attribuire a quella politica che
mette avanti i tecnicismi e leburocrazie di partito, alle reali esigenze dei cittadini; a livello locale
precisa il comitato - la responsabi-

-

L'ingresso dell'ospedale Serristorial centro di una lunga polemica;
nel riquadro Clara Mugnai del comitato'Salvare il Serristori'

zareilcomune unico, non si occupano più dei bisogni primari del-

comunali di Figline e Incisa di attivarsi affinché il Serristori venga
escluso daitagli previgg, e chiediamo garanzie in tempi brqv4
"lui:
menti attiveremo dure forme
di
protesta). Anche David Ermini,

una sanità presente, capillare, effi-

badire I'impegno per sostenere

lità è tutta da attribuire a coloro
che, nella frenesia di voler realiz-

la cittadinaÍtza, quale quello di
ciente. Avremo forse il comune
unico, ma senza il suo ospedale.
Pertanto
conclude la nota
- alle amministrazioni
chiediamo

neo parlamentare figlinese, nel

ri-

un punto di riferimento indispensabile per un'area molto più vasta
del Valdarno fiorentino, e va difeso
sottolinea I'on. Ermini
nonostante i molti tentativi di declassamento. Questa non è una
banaglia di campanile, ma di civil-

-

tà:

se

-

si vogliono risparmiare ri-

l'ospedale dice di sentirsi <al fianco dei sindaci nel ribadire che, nonostante le scarse risorse che gli

sorse si trovino soluzioni che diminuiscano le spese nell'apparato

vengono assegnate,

zi>.

il

Serristori

è

i
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F$ffiLHzuHANCORA UN RAID DEI TEPPISTI, L'ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE

P|raztaCaduti di Nasslry4 albero spezzato
Sbaffiti: (Vanificati gli interventi sul verde>
MNDALI

FIGLINESI non demordono e non perdono
ó"""riotte Der mettersi in evidenza, così dopo i tanti danni
inferti a giàrdini e spazi Fo9o, questa volta se la sono presa con.
gli alberi-spaccandoìte-uno ryplau;-? di Nassirya. LJ. na Viyza 921
ilome impórtante, storico, che evidentemente ai giovani teppisti
ónzi non-sapranno neppure chi sbno i "caduti
lo" aic"
"iente,
ai óuaH è stata intitolata. Lè considerazioni da fare
diNassirva"
sarebberó owie-riguardo a certi soggetti che non trovano di

ll leccio colpito dai tePPisti
in piazzaCaduti di Nassirya
Lapianta è costata 80 euro

i

meelio da fare che non cîeare danni-all'ambiente e al
patíimonio pubblico. Passando alla cronaca' i soliti ignoti
hanno stroricato un leccio di quattro anni, una pianta costata 80
euro alla comunità figlinese che awebbe potuto vivere un
centinaio d'anni, ben-al di là quindi delle generazioni d"gli
attuali teopisti: <<Recentemente - dice I'assessore all'ambiente
commentato positivamente gli
Danito S'b?5riti
- abbiamo
dai nostri operai sui $ardinir le alberature e
interventi effettuati
ie iiuote.Interventi vanificati dà certi. comportamenti, che noi
denunceremo alle forze dell'ordine>.
Paolo Fabiani
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FISI.IruH Comune Unico e innovazione

It contributo delte tibere professioni

"INNOVAZIONE: il contributo

fondamentale delle libere professioni
verso il Comune LJnico". Ltargomento
verrà aftontato domani a Figline nel
corso di un incontro organizzato al
Circolo Fanin alle 17. Ad aprire gli
interventi Annalisa Ariano, presidente
del Circolo, poi seguiranno quelli di
amministratori comtmali, del
responsabile del progetto'Com-fJnico',
quindi sarà la volta dei dirigenti dei vari
ordini professionali, banche e organismi
vari del Valdarno fiorentino.In chiusura
I'intervento del sindaco di Incisa.
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tr teppisti

colpiscono ancora
Spacc ata,la porta della stazione

NON SI PLACA in Valdarno

piuto la loro bravata quotidiana
per pgi disperdersi nel buio della
notte in una zoîacompletamente
deserta- Tuttavia qualcuno ha sentito i colpi del palo centro la porta
ed ha chiamato i carabinieri, ai
quali non è rimasto però cheprendere atto dell'accaduto cercando
di risalire agli autori, che una vol-

tre un centimetro, usando un
grosso ramo di un albero come
un ariete. Sicuramente il gruppo
dei giovani delinquenti è abba-

stanza numeroso e per fare tanto
danno hanno deve avere impiega-

to diversi minuti, poi il veuo ha
ceduto sbriciolandosi in migliaia
dipezzeta, forse fra le gnda di groia dei teppisti che avevano com-

ta individuati si sarebbe trovato
anche chi spacca le panchine, chi

butta in Arno le staccionate del
parco dr piana Mazzarttrchi cammina sul tetto della palestra, e così via. Inutile ricordare i commenti faui dai prirni pendolari. Il danno, come spiega Rfi che ieri matti-
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UN 'FLAGELLO'

I'ondata di atti vandalici che spesso, di notte provocano danni alle
strutture pubbliche. Poco prima
dellamezzanotte di martedì è toccato alla porta della sala d'aspetto
della stazione ferroviaria di Incisa dove i teppisti hanno leneralmente sfondato il vetro, spesso ol-

, ffiÈ&ril t.

Y-*í1

La poÉa della sala d'aspetto

monta a circa 1.000 euro e nei
prossimi giorni prowederà alla
sostituzione del vetro: <Comun-

que - ha spiegato il responsabile
delle pulizie nelle stazioni - non

na ha presentato ai carabinieri

passa giorno che non si trovino
veui rotti. E'un vero flagello>.

una denuncia contro ignoti, am-

Paolo Fabiani
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E'per il <serristori>
Ia prima battaglia
del Comune unico
INCISA
Primo Consiglio comunale congiunto per Í
due paesi del Valdarno che vanno verso Ia fusione. Il motivo è il futuro dell'ospedale Senistori, a Figline. La consigliera comunale d'opposizione, Clara Mugnai, aveva infatti tuonato: <<Senza garanzie sul futuro del Senistori, boicotteremo iI Comune unico>. <<Se entro il ro aprile I'assessore
regionale alla Sanità, Luigr Marroni, non awà chiarito le
ha annunciato la leader delsue intenzioni sull'ospedale
la lista "Salvare il Senistori"
f,4ll'11 inizieremo una cÍrmpagna per invitare i cittadini a votare no al referendum per
la fusiono> previsto per il zL e 22 aprile.
Secondo Mugnai, la Regione awebbe intenzione di ta-

-

-

l"'g*re*Kgnxa
Riunione congiunta
dei due Consigli
per difendere una realtà

gliare il budget del reparto dí
ortopedia e di depotenziare i
reparti di medicina e chirurgia Mai sindaci diFiglinee Incis4 Riccardo Nocentini e Fa-

brizio Giovannoni, non ci stanno. E decidono così di dedica<<insostituibile>>
re il primo Consiglio comunale congiunto, previsto per domani, al nodo dell'ospedale,
con un ordine del giomo dal titolo eloquente: <il Senistori
è un'eccellenza insostituibile>>. <<Un Comune Unico, piil
gande e importante
dichiarano i sindaci in una nota
congiunta .- ci permetterà di difendere meglio il nostro
ospedale. Anche in questa fase crediamo sia fondamentale
unirci nella difesa del Senistori piuttosto che dividercil>.
Il Consiglio, che si occuperà anche di questioni legate
aIIa fusione, si tenà aI Circolo Mcl di Incisa: ad inaugurarlo, alle g.Bo, sarà il suono di una campanellq subito dopo i
due presidenti, Massimiliano Morandini e Paola Cibra, daranno formalmente il via aIIa seduta.
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UN PROIETTILE D'ARTIGLIERIA

Nuova cass a d' espansione
Trovato ordigno inesploso
ERA SEPOLTO a circa un metro e 70 di profondità I'ordigno
bellico trovato mercoledì mattina a Faella. Un diametro di
105 millimetri per una lunghezza di circa 27 centimetri, risale

alla seconda guerra mondiale, ma il suo deterioramento
impedisce di individuarne la nazionalità. E'stato trovato
durante i lavori di bonifica del terreno dove saranno
realizzate le casse di espansione Pizziconi. L'intervento è
stato affidato in appalto dal Comune di Figline alla Abc
General Engineering società fiorentina specializzata proprio
nella ricerca e bonifica di ordigni. <L'ordigno - spiega il geometra Michele Volpi di Abc - è stato trovato in area
agricola a circa 40 metri dalla linea ferroviaria, dunque senza
pericolo sia per le abitazioni che perla chcolazione dei treni.
Sono subito intervenuti i caiabinieri che stanno decidendo
se farlo brillare sul posto o portarlo altrove>, senza però
bisogno di alcrma evacuazióne o intemrzione dellaiinea

ferroviaria.

Manuela plastina
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pER GTRARE LE SCENE FINALI
DEL FILM

?entol aio", destinazione Castell artta
VALERIANO Falsini va a
Castellania per gtrare gli
esterni delfilm "Mi chiamava Valerio"r la trasferta è in
programm a 11 2l aprile con

un pullman e i partecipanu
cÉe fasarànno le comiarse
-"Pentolaio"

rînno ala al

ouando incontrerà Faustido e Marina Coppi davanti
al mausoleo nel quale il
Campionissimo riposa assieme al fratello Serse.
La gita è stata organizzata

dallà produzione del film
"Ara Solis - Pietrapiana" e
oltre a Falsini (nella foto
con Alfredo Martini), Bregario di Coppi peralcuni an-

ni, comprende il regista Pa-

tnzio Bonciani, la

sceneg-

giatrice reggellese Maria Ita-

lia Lanzarini

e

Riccardo Sa-

ti, l'attore che impersona
Valeriano: <Quelle
stellania

di

Ca-

- spiega Bonciani

in un bar incisano assieme
alla "Pentolaio", ristabilito
dopo I'ictus che I'aveva coloito la scorsa estate - saranho le scene finali del film,
ouelle con il vero Falsini.

Recentemente la uoupe è
stata all'Isola d'Elba per glrare in esterno gli allenamenti di alcune squadre ciclistiche negli anni'50. Avevamo cercato un tratÎo di co-

sta

ma senza sucin Liguria,
-Logisticamente

cesso>.

è

stato il sindaco di Castellania a organizzare gli incontri del 2l aprilerperché Valeriano anche da quelle parti ha molti estimatori.
Le rinrese di "Mi chiamava
Valerìo" si concluderanno
entro i primi di giugno, poi
inizieràil montaggio e tutto verrà completato per metà settembre, in occasione
del Campionato del Mondo
di ciclismo che si disputerà
a Firenze quando il film, o
almeno una sintesi, verrà
oroiettato in anteprima.
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DaCawiglia aBucine
Il balzello adesso colpisce
anche chiva a Pergihe
E' UII'IMPOSTA" ma una volta tanto

non la pagano i residenti, bensì i turisti. Per questo la cosiddetta ,,tassa di
soggiorno" è stata digerita più facil-

mente_rispe{o ad altri balielli, tipo
Imu e Tares. In Valdarno Aretino solo

due comuni - Cavriglia e Bucine -, sd
oggrr la stanno applicando compiuta-

mente e un tetzo, Pergine,I'ha istituita a partire dal I aprile scorso. Il gettito, che finisce nelle casse comun-ali, è
destinato a finanziare prevalentemente gli interventi nel setiore turisúco ed
è legato al singolo pernottamenro nel-

le suutture ricettive del territorio. A

Cavriglia I'imposta è "decollata" il I
giugno 2012. L'importo varia a seconda della tipologia del servizio erosato.
Per quanto riguarda gli alberghi ii va
da I euro al giorno per Ie strutture ad
una stella e 3 euro per i cinque stelle.
Per quanto riguarda i campeggi la forbrce è compresa tra I e lr50 euro. I euro anche_per gli ostelli, le case per ferie, gli affittacamere, le case vacanze e
gli agriturismo a una spiga. I residence vanno da 1.50 a2.50 euro, gli agriturismi a due spighe 1,50 euro e quelli a
tre spighe e2."A Cavriglia, nel20L2,
abbiamo incassato complessivamente
30.837 euro - ha detto I'assessore al turismo Leonardo Sanni -. Considerato
che abbiamo istituito la tassa il I giugno 2012 e che molte prenotazioni erano state effettuateprima, siamo venuti
incontro ai nosui operatori mitigando
la spesa con alcune agevolazionj. E'bene comunque ricordare che il balzello
viene pagato i primi quattro, cinque
giorni di pernottamento". Ma come so-

no stati investiti i trentamila euro? Intanto rifinanziando il servizio di tourist information, che sarà di nuovo attivo lung_o la Chiantigrana a'partire dal
!5- apriJe prossimo. Poi pef iniziative

di marketing a sostegno della nuova
guida turistica redattà dal comune di
Cawiglia.
L'ALTRO ente che ha istituito I'imposoggiorno è quello di Bucine.
4o.hp qui si paganó i primi quarrro

sta

{i

grornr_dr pernottamento e I'importo è
di 1.50 euro per tutte le strutt-ure, ad
eccezione di campeggi, ostelli e casé ferie. Anche a Bucine la tassa è partita
nell'estate del2}LZrma in quesfo caso

hl deciso di
farlapagare solo ai turisti che avevano
prenotato olue il I giugno. Nelle casse
I'amministrazione Testi

comunali sono entrati quindi "solo"

12.000 euro-, ma nelle previsioni del comune si punta ad arrivare a 40.000 eu-

ro. Da lunedì scorso I'imposta di soggiorno è entrata in funzibne anche a
Pergine. I turisti pagheranno I euro a
notte per i primi sei giorni, in ogni
struttura ricettiva. In tutto il territorio
sono molti gli agriturismi e le presenze turistiche si attestano att-orno a
25.000 unità annue. Saranno esentati
dal balzello gli under 14,Ie persone di-

sabili con accompagnatorè, chi soggiorna per motivi dilavoro'e I'autista

che accompagna una comitiva di almeno ventl persone.
E gli alui comuni? A Monrevarchi Ia
tgsq di soggiorno non verrà applicata.
A Terranuova, invece, I'impb-sta dovrebbe entrare in funzione abreve.

Marco Corsi
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I comitato è pronto a tutto
(B oicottiamo il referendum>
lN ATTESA Dl CAPIRE

esama-

mente la strategia messa a punto
dall'assessore regionale alla sanità Luigi Marroni, e di capire se
anche il Serristori rientra nel no-

vero dei "piccoli ospedali" nei
quali ridurre i posti letto, a Figline si moltiplicano gli annunci di
iniziative clamorose con la piazzarchein caso di necessit\ è pronta nuovamente a mobilitarsi. Oltre alle prese di posizione manifestate dai sindaci di Figline e Incisa a livello

istituzionale che "con-

trasteranno eventuali decisioni
prese

per ridurre e

declassare

l'ospedale", ci sono anche quelle
sottolineate dal Comitato per la

Difesa del Serristori, firmate da

Clara Mugnai, uno dei fondatori
storici del gruppo nato circa
vent'anni fa, che oltre all'assesso-

re regionale e "alla politica che
mette avanti i tecnicismi e le burocrazie di partito, che hanno creato il buco di 300

milioni nella sanità di Massa, alle reali esigenze

dei cittadini", attaccano anche
"coloro che nella frenesia di voler
realizzare il Comune Unico hanno perso di vista i bisogni primari dei cittadini". E se il Comitato
non avrà garanzie certe entro la
prossima settimana, awerte, "faremo di tutto per boicottare il referendum". Sotto

le Logge di

piazza Ficino si sente parlare di
progetti velleitari, qualora si "toc-

casse"

il Serristori, c'è I'intenzio-

ne di bloccare la Direuissima

I'Al, olue

e

alla regionale 69: "Ora
basta - dicono in tanti - vadano
veramente a vedere dove si butta-

no via i soldi per la sanit\ e non
andare a penalizrare le strutture
che funzionano".

lil

PROPOSITO Alfonso Cioni
manifesta I'intenzione di presentare un esposto alla Corte dei Conti per capire dove va a finire lo
gperpgro del denaropubblico della sanità. Comunque la protesta figlinese, e non soló, è dèstinata ad
avere anche una eco nazionale
gazie all'intervento del neo parla.

mentare, awocato David Ermini: "Voglio ribadire - ha scritto
in una nota - che ancora una volta sarò con i cittadini valdarnesi
nel difendere il Serristori, mi sento al fianco dei sindaci di Figline
e Incisa nel ribadire che I'ospedale, nonostante le poche risorse
che gli vengono assegnate, è un
pgnto di riferimento indispensa!il9 per un'area molto più- vasta
del Valdarno. Per risparmiare bisogna diminuire le.spese dellaburocrazia, non tagliando i servizi
ai cittadini". Adesioni ad eventuaIi manifestazioni di protesta sono
arrivate anche dal Valdarno areti-

il bacino di utenza
del Serristori comprende anche
paesi come Castelfranco e
no, visto che
Piandiscò.

Paoto Fabiani
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Giovaniinpfualhea
perlavorare a['estero
di EUGENIO BINI

propri settori di studio.

GLI STUDEI{TI dell'Isis Vasari si fanno conoscere

nel mondo. Nelle ultime settimane diverse classi
dell'istituts figlinese - dell'Igea ma anche dell'Alberghiero - hanno partecipato a viaggi all'estero,
dove hanno potuto efretftrare stage e tirocini nei

Inghilterr4 Spagna e lrlanda sono state le mete
del Progetto Leonardo e di altre analoghe iniziative finan"iate dalla Regione. II preside Andrea
Marchetti è soddisfatto e allo stesso tempo entusiasta della visione internazionale della scuola valdarnese.

Incentivi perfavorire gli scambi
((APPEI{A finisco la scuola
parto per l'estero e seguo
I'esempio di mio fratello, che
da un anno'vive a Londra>r.
Anche lui, come tutta la 4' A

Igea ha effetnrato un tirocinio a Granada nell'azienda

che gestiva lo

scambio.

"All'inizio il problema è stata
la lingua. Lo spagnolo non lo
sapevamo bene e parlavamo
Dopo:,.due sgttimane sapevafno però capire tut-

ih inglese,

to. Se ce ne fosse stata la possi-

,UfiA,sarebbe

sffi hft'rimà-

nere.una se$imanain più'l:

Il

suo lavoro era dietro al com-

puter: "Dovevo ordinare dei

test in inglese su excel. Comunque l'aspetto più positi-

vo è che abbiamo vissuto:per
tre settimane in una città universitaria ed è stato emozionantp". Infine fa,un auspicio:
*Sono
contento di aver avuto
questa possibilità. Ho presente la di$coltà del momento,
mà sarebbe imqogntg incen-

trvare queste, fillZtfltlv€r ztÍlche perché formano più di
tante'ore a scuola.: I.tiniziativa dovrebbe essere estesa".
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Centri Aquitone
Sfiduciata ['As[
Ora tocca atta
commlssrcne
NON c'è solo il Serristori. I
comuni valdarnesi sono impegnati a studiare anche il fu-

turo dei centri Aquilone. Le
strutture di Figline e Rignano sono rivolte a persone con
handicap gravi e gravissimi
in età adolescenziale, giovanile e adulta. La loro gestione è

sempre stata

in

mano alla

Asl, ma adesso i Comuni e la
Società della salute area sudest vogliono cambiar'e: <L'attuale sistema di ripartizione
dei costi porta a consistenti
diversità tra i comuni>" Non
mancano le critiche sull'attuaIe gestione e sulle spese soste-

nute nei confronú della Asl
10. Con una delibera la Sds
ha deciso <di non rinnovare
all'azienda sanitaria la delega
sulla gestione dei centri di socializ,zaàone ( compreso

L'fu -

colaio di Impruneta) apartire

dalla scadenza della gara,30
aprile 20I3>r. Con una successiva delibera sempre la Sds
chiede ai comuni Competenti

in materia <di formalizzarcla
reYoca della delega alla Asb.
Rignano lo ha fatto nei giorni
scorsi, ma per garantire il proseguimento delle attività ha
esteso il termine fino al 3l dicembre, con la possibilità di
una proroga di un anno. Intanto è stata creata una commissione tecnico-politica, coordinata dall'assessore rignanese Giuliano Buonamici,
con il compito di studiare il

nuovo modello

gestionale

uniforme per tutti i centri. A
quel punto o ci sarà una gara

pubblica o I'affidamento ad
un'altra società pubblica.
Eugenio Bini
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LUNEDÌ prossimo

Pagi na

il

Governatore della
Toscana Enrico Rossi
oarteciperà ad un
incontr-o organuzato dal
Pd per sostenere il
orogetto di Comune
Ut i-"o fra Incisa e Figline.
L'appuntamento è p9r lg
ore /l nel Teatro Italia di
Incisa.
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DOCUMENTO

Caso Serristori
<l[ Piano va rivisto>>
NEL CONSIGLIO comunale
"unificato" in programma
stamani nel salone Mcl di Incisa,
sarà presentato uno speciale

ordine del giorno relativo alla
situazione dell'ospedale
Serristori.
Un documento nel quale si
sottolineano le prese di posizione
degli amministratori dei due
comuni

a difesa del

presidio

sanitario figlinese. In particolare
le due amministr azioni chiedono
alla Regione Toscana <di

rivedere completamente il Piano
predisposto, alla luce della
qualità e quantità delle
prestazioni fin qui erogate,
paragonabili a realtà ospedaliere
maggiori>
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Comune [Jnico, svelati fiffti i 'vantaggi'
Alprimo posto l'abbassamento delle tasse
A DUE SETTIMANE dal referendum per il
Comune Unico,le amministrazioni di Figline

e

Incisa hanno presentato i "conti" e le opere

pubbliche previste con la fusione, una serie di
Íantaggi pèr le due comunità messi nero su
bianco che ogni cittadino pouà conservare e
verificare se quanto promesso verrà
regolarmentqmantenuto. Il sindaco di Figline
Riccardo Nocentini e il vice sindaco di Incisa
Massimo Bigoni hanno messo al primo punto

I'abbattimento delle tasse cominciando dall'Imu,
che verrà allineato allo 0,4% (Incisa ora è allo
0,5) per la prima casa e allo A,9o/o (a Incisa è allo
0197) per gli altri immobili: <Un'operazione che
costerà circa Z70miJa euro, mentre costerà
340mila euro I'adeguamento dell'Irpef allo 0 16%,
adesso a Figline I'addizionale è allo 0r7 e alncisa

allo 0r8%>. Un'altra novità riguarda il
superamento del Patto di stabilità per tre anni,

che consentirà di svincolarc2T milioni già
inseriti nei bilanci dei due comuni e destinati a
opere pubbliche. Due milioni andranno per la
viabilità a Incisa e a Figline: una buona parte di
questi verranno destinati alla manutenzione:
segnaletica, illuminazione, arredi; 400mila euro

per l'abbattimento di barriere architeuoniche;
650mila per la manutenzione di edifici scolastici
e per larealizzazione del campo di calcio a
Palazzolo; l4milioni per la messa in sicurezza
dei torrenti e casse d'espansione. Le priorità del
comune unico sono la costruzione di un nuovo
asilo nido allo Stecco e la riqualificazione del
vecchio campo sportivo di Incisa, prevista dagli

studenti di architettura dell'università di
Firenze. Importanti novità sono previste anche

in campo assistenziale, con la nascita della'Casa
della Salute'.
Paolo Fabiani

di

I

í
d'erno.J
..:/

;ryi
. rEtrlr.
Data:

Oé,

J04J

zo43

Pagi na:

2c

Y-*1, i
. l.el,É
i
:: -è*{o
i
Conrrrdi
'lrxhe

i

in vrl

dtunori

FTGLINE LA MOZIONE DI'PIU TOSCANA' DOPO TESCALATION

Intnffifrrrte alvffisrno

Trambusti : (Altre telecamere>>

I'ER CONTRASTARE efficacemente I'incremento di furti e di atti vandalici I'amministrazione comunale figlinese deve considerare l'aumento delle telecamere nel

territorio, un "grande fratello"
che consenta di conuollare al me-

g,lig senza graviue sull'organico
delle forze dell'ordine. La proposta viene ayanzata da Valèntina
Trambusti, del gruppo consiliare
'Più Toscana', tramité una mozio-

ne da discutere nel'parlamenti-

no'del sindaco Riccardo Nocenti,

ni: <Servono occhi elettronici oer

I'emergen za sicur ezza che a Fiiline, nell'ultima settimana, ha faito
regisuare un furto ogni due giorni - commenta la Tiambusti-, si

tratta di reati predatori che non

hanno risparmiato nemmeno

l'ospedale Serristori, dove è stata
F--"4

t$

Fi

g

i

*

L i Ei Íi,-",,

<<Seryono occhi

elettronici
per l'emergenza sicurezza
Basta con l'immobilità>>
mzziata perfino

la

macchinetta

per il pagamento del ticket, ma anche piazza Nassirya vandalizzata
perun danno di centinaia di euro.

SOS Sl CU R'EIEZA Piazza l'larsilio Ficino a Figline; nel tondo
Valeritina Trambusti, consigtiera cornunale di-,più îoscana'
stata presa

di mira da taccheggladi portafogli: <L'im-

Un'escalation - sottolinea - in linea con i dati che arrivano dalla
prefettura relativi all'anno scorso
che parlano di un aumento del
3017% di funi in abitazione nella
provincia di Firenze. Un allarme
per il quale a Figìine non è sraro
fatto nulla per rafforzare i control-

mobilità ha consentito il proliferare di situazioni d'abbandono anche in zone finora sicure come il
perimeuo delle Mura. Infatti, proprio vicino alla Collegiata, ha fatto sfoggio per due settimane una

li> La consigliera di 'Più Toscana' rileva che soprattutto I'area
dell'ospedale negli ultimi mesi è

suacci e alua immondizia, senza
che nessuno alzasse un dito per

trici

a caccia

discarica abusiva

di

materassi,

prowedere. Nella mappa dell'abbandono figurano anóhe via RorrFr la zona dell'isola ecologica di
Figline e il parcheggro di fronte allo stabilimento Pirellir>. La Trambusti ritiene che questo degrado,
che coinvolge anche le violàzioni
domiciliari, sia dovuto all'abbandono del cenuo storico a causa

dello svuotamento delle vie prine alla crisi del commerèio.
Paolo Fabiani
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Antrfi Vandali in azione alla stazione,
rotto il vetro della sala d'attesa
fs{fisfi rg[.

F

D'ARIIO
Vandali in azione
nella stazione di Incisa martedì'notte

INCXSA VAL

-

ignoti hanno rotto il vetro dellaporta
della sala di attesa. I danni ammóntano a

circa r.ooo euro. Sull'episodio Rfi ha
presentato una denuncia.
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