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SEGNALAZIONI
ECCO UN PORTALE
PER RICHIEDERE INTERVENTI

AMBIENTE
FONTANELLI E AREE VERDI

Comune di Figline e Incisa Valdarno Piazza del Municipio, 5 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Tel. 055 91251 (Figline) - 055 833341 (Incisa) Fax. 055 9125386 (Figline) - 055 8336669 (Incisa)

Presidente Consiglio comunale:
cristina.simoni@comunefiv.it

Capogruppo PD:
francesca.farini@comunefiv.it

Capogruppo M5S:
lorenzo.naimi@comunefiv.it

Capogruppo Salvare il Serristori: 
valentina.trambusti@comunefiv.it

Capogruppo FI-UDC:
roberto.renzi@comunefiv.it

Capogruppo Idea Comune Figline Incisa: 
simone.lombardi@comunefiv.it

Consigliere non appartenente ad alcun 
gruppo:
piero.caramello@comunefiv.it

Per tutte le info
sul Consiglio Comunale QR Code:

Polizia Municipale 055 953025

Emergenza sanitaria 118

Carabinieri Pronto Intervento 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Corpo forestale dello Stato 1515

AER S.p.A. 
800 011895 (ritiro rifiuti ingombranti)
Enel Sole 
800 901050 (guasti
illuminazione pubblica)

Acqua - Publiacqua 
800 314314 (guasti e perdite)

Gas - Toscana Energia 
800 900202 (pronto intervento)

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)

Protezione Civile - Sistema comunale
Comune centralini:
055 91251, 055 833341
CRI Incisa: 055 8335474
ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Centro intercomunale:
protezionecivile-arnosudest.055055.it

Numeri utili

Contatti del Consiglio Comunale
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Perché Figline&Incisa Informa scopri come nasce questo progetto

FIGLINE&INCISA
informa

FIGLINE&INCISA
informa

In breve

Sono quattro in tutto i nuovi fontanelli 
pubblici in corso di installazione tra 
Figline e Incisa.
Nel dettaglio, ne sono già stati installati due 
(uno ai Giardini Dalla Chiesa, il 3 marzo; l’altro 
in piazza Rossa, il 21 marzo) in compagnia 
delle scuole, in modo da sensibilizzare i 
più piccini sulle tematiche ambientali. Altri 
due, invece, arriveranno nelle prossime 
settimane al Burchio e a La Massa, facendo 
così salire il numero totale degli erogatori 
di acqua potabile presenti sul territorio a 8: 
tutti dotati di acqua naturale (prelevabile 
gratuitamente) e frizzante (10 centesimi al 
litro oppure 8 centesimi, se si dispone di una 
carta ricaricabile al momento acquistabile solo 
alla tabaccheria sul ponte del Matassino) e 
gestiti dalla ditta Fridom. Si ricorda che l’acqua 
è soggetta a processi di filtrazione più spinti 
di quelli per l’acqua normalmente erogata e 
sottoposta ad analisi periodiche. Per ulteriori 
dettagli:
www.labuonastrada.com/fontanelli2017

Lavori in corso ai Giardini della Misericordia di 
Figline, dove sarà presto inaugurata un’area 
giochi inclusiva, adatta cioè ad accogliere 
anche i bambini disabili. La scelta di realizzarla 
proprio in quella zona è dettata sia dalla sua 
posizione posizione rispetto al centro sia dalla 
vicinanza di ampi parcheggi: due caratteristiche 
che la rendono facilmente raggiungibile 
dalle famiglie e dai suoi futuri utilizzatori. È lì, 
quindi, che saranno realizzati 45mila euro di 
interventi, che consistono nell’inserimento della 
pavimentazione antitrauma, nell’abbattimento 
delle barriere architettoniche e nell’introduzione 
di appositi giochi, per lo più altalene, giochi tattili 
e scivolo, installati da una ditta specializzata e 
utilizzabili da tutti i bambini dai 3 ai 10 anni.
Inoltre, lo spazio verde non sarà l’unica novità 
in arrivo: in progetto, infatti, c’è un restyling 
complessivo dell’intera zona, per il quale 
il Comune ha partecipato ad un bando di 
Fondazione Ente Cassa di Risparmio richiedendo 
un finanziamento di 136mila euro. Nello 
specifico, il progetto prevede la messa in posa di 
nuove alberature, il rifacimento dei marciapiedi 
e degli accessi all’area verde, l’installazione di 
rastrelliere per bici e una nuova illuminazione ad 
energia solare.
Foto e progetto su:
www.labuonastrada.com/giardinoinclusivo

ACQUA 
GRATUITA 
CON 4 NUOVI 
FONTANELLI

GIOCHI PER TUTTI 
AI GIARDINI DELLA 
MISERICORDIA: 
NASCE LA PRIMA 
AREA INCLUSIVA

Leggi tutto l’articolo su
www.teatrogaribaldi.org/alchimie2017 

TEATRO GIOVANI: ECCO IL 
PROGRAMMA DI ALCHIMIE
Da maggio al Garibaldi i 5 spettacoli che si 
contendono il Leorso d’oro

È online attraverso il sito www.
comunefiv.it (link diretto: http://
maps2.ldpgis.it/figlineincisa) il 
portale dedicato alle segnalazioni 
dei cittadini, per richiedere interventi 
su strade, edifici pubblici, traffico e 
segnaletica stradale, cimiteri, barriere 
architettoniche, verde pubblico, 
ambiente, arredo urbano, scuola 
e altri servizi al pubblico. Oltre alla 
geolocalizzazione, il sistema consente anche 
di monitorare lo stato di avanzamento della 
propria richiesta. Dopo l’accettazione da parte 
degli uffici, infatti, la segnalazione apparirà 
sulla mappa interattiva, in modo da essere 
visibile a tutti pur mantenendo l’anonimato di 
chi l’ha inoltrata. In alternativa, le segnalazioni 
potranno essere fatte allo Sportello Facile Fiv 
del Comune, aperto sia presso il municipio di 
Figline (tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, 

dalle 8,45 alle 13,30, con apertura anche 
pomeridiana il martedì dalle 15,30 alle 18,30 
e il giovedì dalle 15,30 alle 19,30) che 
di Incisa (tutte le mattine, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8,45 alle 13,30, con 
apertura anche pomeridiana il martedì 
dalle 15,30 alle 19,30 e il giovedì dalle 
15,30 alle 18,30). Per ulteriori dettagli:
www.labuonastrada.com/segnalazioni 
oppure usa questo QR CODE per fare subito la 
tua segnalazione

Hai una segnalazione da fare?
Ora puoi anche online

FACILE FIV
UN NUOVO SPORTELLO PER I CITTADINI

WEB & SOCIAL
SERVE (ANCHE) UNA CULTURA DIGITALE.
COMUNE E SCUOLA
LA PROMUOVONO INSIEME



Essere giovani al tempo dei social 
significa non riuscire ad immaginarsi 
un mondo “senza”. Senza connessione 
internet, senza wifi, senza smartphone, 
senza pc né tablet.
Ma significa anche beneficiare, rispetto 
alla generazione precedente, di un 
vantaggio informatico: essere nativi 
digitali. Un vantaggio “biologico” che 
porta a credere che, quando si parla 
di informatica, giovani e giovanissimi 
non hanno nulla da imparare ma, 
al contrario, possono trasformarsi 
in insegnanti doc, soprattutto nei 
confronti delle classi d’età over.
C’è un però: sapere usare gli strumenti digitali 
non rende immuni dai pericoli della Rete. E 

le cronache 
quotidiane lo 
dimostrano: 
dal bullismo di 
strada a quello 
online, dalle 
chiacchiere da 
bar (spesso 
infondate) alla 
diffusione di 
notizie false a 
colpi di tweet 

e condivisioni, che fanno montare la polemica 
e alimentano leggende metropolitane, fino a 
toccare punte di violenza verbale e di odio che 
magari, offline, si fa più fatica a manifestare.
Come se ne esce? Puntando tutto proprio 
su quella generazione che, tecnicamente, 
non ha nulla da imparare. Ed è così che sta 
partendo una collaborazione tra il Comune 
e le scuole secondarie (di primo e secondo 
grado) del territorio, in chiave formativa ed 
educativa. L’obiettivo è avviare un percorso di 

promozione della cultura digitale verso chi gli 
strumenti digitali già li usa (studenti in primis, 
ma anche genitori e professori), per insegnare 
loro che tutto ciò che finisce online ha delle 
conseguenze (positive o negative) sulla vita 
reale. Lo hanno le notizie false, che possono 
essere smascherate verificandone la fonte, 
e lo ha un linguaggio dell’odio, che spesso 
colpisce quanto un pugno nello stomaco. 
Sarà un percorso da costruire tutti insieme, 
in cui nessuno è escluso, in cui tutti potranno 
mettere a disposizione le proprie conoscenze: 
ragazzi, genitori, insegnanti e istituzioni uniti 
per promuovere la cultura digitale.
Un primo passo verso la presa di 
consapevolezza dei vizi e delle virtù della 
Rete è il ciclo di incontri nell’ambito di 
“Figline&Incisa Lab”, che da aprile a giugno 
(programma completo nella pagina a 
fianco) toccherà vari aspetti del problema, 
in compagnia di esperti del settore (primi 
tra tutti l’Ordine dei giornalisti, l’Accademia 
della Crusca e, per smorzare i toni, Lercio.it) 
e con la partecipazione degli studenti delle 
scuole. La rassegna sarà anche un’occasione 
per mostrare le virtù della Rete, che consente 
di condividere le proprie passioni e, in molti 
casi, di trasformarle in lavoro. A testimoniarlo 
ci saranno blogger e web influencer (come 
Virginia Di Giorgio, Giulia Scarpaleggia e 
Sara Gazzini, rispettivamente ideatrici di 
Virgola, Juls’Kitchen e La Gazza) che hanno 
conquistato la Rete a colpi di creatività, ma 
anche docenti (come Laura Ottina, dell’Istituto 
Europeo di Design e Moda di Firenze) 
ed esperti del settore, che insegneranno 
come sfruttarla a scopi promozionali. 
Infine, si parlerà anche di nuovi modelli di 
comunicazione istituzionale attraverso i nuovi 
media, da usare per avvicinare i cittadini alla 
Pubblica Amministrazione. Approfondisci su 
www.labuonastrada.com/websocial

Vizi e virtù della Rete:

Dialogo tra culture:

COMUNE E SCUOLA INSIEME PER 
PROMUOVERE UNA CULTURA 
DIGITALE

PROSEGUE IL PROGETTO
“LA COMUNITÀ AL CENTRO”

Leggi tutto l’articolo su
www.labuonastrada.com/scuolapetrarca 

ADEGUAMENTO SISMICO 
ALLA SCUOLA PETRARCA
Il Comune interviene
con 500mila euro di lavori

L’ECCIDIO DI PIAN D’ALBERO 
DIVENTA UN FUMETTO
Già pubblicato il libro; presto 
un’installazione nel percorso pedonale 
della stazione

Leggi tutto l’articolo su
www.labuonastrada.com/piandalbero

Si chiama “La Comunità al centro” ed è 
un percorso di ascolto e condivisione, 
partito a febbraio e promosso dal 
Comune di Figline e Incisa Valdarno 
per favorire l’integrazione tra le 
diverse componenti della comunità 
locale. L’obiettivo è raccogliere e 
condividere con i cittadini una serie di 
proposte, che serviranno a suggerire 
all’Amministrazione comunale le 
modalità di intervento e le politiche 
di integrazione sociale e culturale da 
attuare sul territorio.

Il percorso si sta svolgendo per tappe, 
coinvolgendo associazioni e singoli cittadini. 
Conclusa la fase di coordinamento e di 
ascolto, aprile è quindi il mese delle attività 
concrete, mentre maggio (nell’ambito di 
Primaveria) sarà il momento in cui verranno 
presentate alla città le proposte emerse. La 
prima delle iniziative di aprile si è tenuta il 5 
in compagnia di Izzeddin Elzir (presidente 
dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 
e imam di Firenze), monsignor Mario Meini 

la Comunità
al CENTRO

(vescovo di Fiesole 
e vicepresidente 
Cei Centro), 
Letizia Tomassone 
(pastora chiesa 
Valdese di Firenze) 
e mons. Piero 
Coda (docente 
di Teologia 
sistematica presso 
l’Università Sophia-
Loppiano), che si 
sono confrontati 
sui temi del dialogo 
interculturale e 
interreligioso; il 
20 aprile, invece, l’appuntamento è alle 
18, al  Centro sociale “Il Giardino”, per 
un incontro di coprogettazione con la 
cittadinanza. Sono inoltre previsti alcuni 
momenti di ascolto dei cittadini nelle piazze 
e nei mercati della città. Per i dettagli e per 
seguire gli aggiornamenti del percorso:
comunitalcentro.wordpress.com.


