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Come si smaltiscono i materiali ingombranti, 
non differenziabili nei cassonetti 
tradizionali? Nei centri di raccolta, che per 
Figline e Incisa si trovano il località Stecco e 
Burchio. 
Nel dettaglio, il Centro di raccolta Lo 
Stecco è aperto tutte le mattine, dal lunedì 
al sabato, dalle 8 alle 13.  La Stazione 
Ecologica Il Burchio, invece, tutti i pomeriggi 
dal lunedì al sabato, dalle 13,30 alle 19. 
L’ampliamento è dovuto al cambio di 
gestione del servizio, passato da Aer ad Alia. 
Questi i nuovi contatti dell’azienda: i numeri 
800.888.333 (da fisso) e 199.105.105 (da 
mobile) attivi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 14,30; il 
sito www.aliaspa.it, dove si trova anche il form 
per le segnalazioni “Dillo ad Alia” (https://
www.aliaspa.it/dillo-ad-alia) insieme a 
tutte le info relative al servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti e alla pulizia delle strade; il 
profilo Twitter aziendale è @alia_spa.
Inoltre, l’utenza può rivolgersi agli sportelli 
e ai punti informativi, che per Figline e Incisa 
si trovano nei centri di raccolta del Burchio 
(ogni 1° venerdì del mese, dalle ore 14 alle 
ore 18,30) e dello Stecco (ogni secondo 
mercoledì del mese, dalle ore 8 alle ore 13), 
per avere info sui servizi, per la sostituzione 
della chiavetta e dei contenitori, per ritirare 
il materiale informativo e per effettuare 
segnalazioni. 

Anche il centro commerciale Coop.fi
di Figline, in via Ungheria, ha la sua 
BiblioCoop. 
Si tratta di un luogo di eventi di promozione 
della lettura oltre che di un servizio di prestito 
gratuito e di libero scambio di libri, nato nel 
2015 dalla collaborazione (recentemente 
rinnovata) tra Comune e sezione soci Coop 
Valdarno Fiorentino.  
Questa primavera gli orari di apertura sono 
stati ampliati grazie alla presenza di 8 nuovi 
volontari, che si sono autocandidati dopo aver 
letto un annuncio sull’Informatore Coop di 
gennaio e che sono stati formati dal personale 
delle biblioteche comunali. Questa la nuova 
turnazione: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 
alle 12; martedì e venerdì dalle 17 alle 19.
Oltre al prestito e al libero scambio di libri, a 
fronte di un’offerta libera - che sarà devoluta 
alla Fondazione Il Cuore si scioglie - è possibile 
scegliere e portare a casa libri usati, ricevuti in 
donazione dalla sezione soci Coop.
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare la sezione soci del Valdarno 
Fiorentino allo 055.951888, via mail 
scrivendo a sez.valdarnofi@socicoop.it
oppure sul sito www.coopfirenze.it/
bibliocoop.
Il servizio di prestito libri è ovviamente attivo 
anche alle biblioteche comunali Rovai e Ficino, 
aperte dal lunedì al sabato.

A Figline, in municipio, ha appena riaperto 
lo Sportello Pronto Badante, attivo tutti i 
giovedì dalle 15 alle 18. 
È un servizio già sperimentato lo scorso 
inverno e nato per fornire informazioni a chi 
necessita di assistenza per anziani fragili, in 
particolare su come accedere ai servizi attivi 
sul territorio, compreso il sostegno economico 
regionale per l’assunzione di una badante 
(Progetto Pronto Badante). Lo Sportello funge 
da punto di orientamento e informazione non 
solo per le famiglie ma anche per le assistenti 

familiari del territorio.
Ancora una 
volta a curarne 
gratuitamente 
l’apertura sono Il 
Giardino, Auser, 
Anteas, Croce 
Rossa di Incisa e, 
come new entry del 
progetto, anche 
AVO (Associazione 
Volontari 

Ospedalieri). I volontari sono affiancati dal 
personale delle cooperative Coop21 e Nomos.
Si ricorda che lo Sportello Pronto Badante 
si inserisce nell’ambito del Pacchetto 
Anziani, un progetto più ampio che il Comune 
ha ideato per mettere in contatto chi ha 
bisogno di cura e di assistenza a domicilio 
(in particolare gli over 65 del territorio) con 
personale qualificato e adeguatamente 
formato. Oltre allo Sportello, fanno parte di 
questo pacchetto di politiche sociali anche 
il corso di formazione e informazione per 
collaboratori all’assistenza familiare (che 
si è tenuto lo scorso inverno e che ha formato 
12 donne) e la pubblicazione di un elenco 
comunale degli assistenti familiari. Questo 
elenco, attualmente, contiene 25 nomi tra cui 
le 12 neoassistenti formate da Coop21 per il 
Comune e altri professionisti del territorio. 
Per consultare l’elenco www.comunefiv.it

RIFIUTI:
ALIA È IL NUOVO 
GESTORE

PIAN 
D’ALBERO
CALA IL TRIS

BIBLIOCOOP
UN LUOGO PER IL 
PRESTITO E IL LIBERO 
SCAMBIO DI LIBRI 

BADANTI E 
ASSISTENTI 
FAMILIARI:
L’OFFERTA DEL COMUNEPermettere (soprattutto a giovani e 

giovanissimi) di conoscere la storia 
dell’eccidio di Pian d’Albero e preservarne 
la memoria. Sono gli obiettivi di un tris di 
interventi che il Comune ha messo a punto 
negli ultimi anni e che si sono concretizzati 
nella pubblicazione di due volumi e nella 
realizzazione di un murale. 
Nel primo caso, si tratta di un racconto 
illustrato, finanziato dal Comune di Figline 
e Incisa Valdarno e firmato da Pierpaolo 
Putignano. Nel secondo, si tratta di un 
approfondimento storico a cura di Matteo 
Barucci e Gabriele Mori che, sotto la regia 
dell’Istituto Storico della Resistenza, è stato 
pubblicato a fine 2017 all’interno del libro 
“Sulla strada per Firenze. La Brigata Sinigaglia 
e la strage di Pian d’Albero, 20 giugno 1944”. 
Inoltre, lo scorso aprile, il percorso pedonale 
di Figline che va da piazza della Repubblica 
a piazza della Libertà (collegando il 
parcheggio dello stadio alla Stazione Fs) è 
stato riqualificato anche attraverso un murale 
disegnato da Stefano Sergiampietro e ad una 
serie di pannellature grafiche a firma Pierpaolo 
Putignano. Domenica 24 giugno, infine, si 
ricorderanno le vittime dell’eccidio con una 
commemorazione aperta a tutti i cittadini, 
prima al casolare di Pian d’Albero e poi a 
Sant’Andrea. Info e programma completo su 
www.figlineincisainforma.it.

INFO
IN MUNICIPIO
C’È LO SPORTELLO BADANTI

PAPA FRANCESCO
UN QUADRO DI BONECHI
COME DONO DEL COMUNE

PRIMO PIANO
SR 69, IL TRAFFICO HA I GIORNI CONTATI
NEL 2018 VIA ALLA VARIANTINA

GIOVANI
A LUGLIO TANTI EVENTI
E IL “BADA KI C’È FESTIVAL”

Leggi tutto l’articolo su
www.teatrogaribaldi.org/alchimie2018

GIOVANI ATTORI IN GARA
Al Garibaldi la 10° edizione di Alchimie



Sono stati mesi decisivi quelli appena 
trascorsi per alcune grandi opere che 
interessano Figline e Incisa. E’ il caso 
della variantina alla SR69 (nella foto il 
rendering), un’opera attesa da decenni che 
l’Amministrazione Mugnai ha ereditato dalla 
Provincia di Firenze e che proprio in questi 
giorni sta vedendo la conclusione della sua 
parte più complessa, quella burocratica.
Tra espropri, progetti, transazioni, sono infatti 
trascorsi troppi anni, ma adesso il traffico che 
si riversa sulla SR 69 sembra davvero avere 
i giorni contati. Infatti a novembre, espletate 
le procedure di gara per assegnare i lavori, 
partirà il cantiere per realizzare l’ultimo lotto 
di questa opera che permetterà di bypassare 
il tratto urbano della regionale. Un contributo 

fondamentale alla causa è arrivato dalla 
Regione che, con un extra budget di 300mila 
euro, ha permesso di chiudere la partita sotto il 
profilo economico-finanziario.
Regione Toscana che è alleata del Comune 
anche in un’altra importante sfida, forse la più 
difficile in assoluto, cioè la realizzazione di un 
nuovo ponte sull’Arno. Un’opera strategica di 
cui esiste un progetto preliminare datato 2012 
e che adesso è sul tavolo della Conferenza 
dei Servizi per l’ampliamento dell’A1 
Incisa Reggello-Valdarno. La richiesta del 
Comune a Società Autostrade è stata infatti 
quella di inserire l’infrastruttura tra le opere 

indispensabili al miglioramento della mobilità 
locale e dell’accessibilità all’autostrada. 
La proposta è stata fatta, ora si attendono 
aggiornamenti dalla Conferenza.
Ma le novità sui lavori pubblici non riguardano 
solo la viabilità. Passi avanti decisivi sono 
stati fatti anche sul Centro Polifunzionale 
Lambruschini, che ospiterà uffici comunali, 
biblioteca e Antica Spezieria. Dopo le 
procedure d’obbligo per lo scorrimento 
della graduatoria di gara, è stata finalmente 
individuata la ditta che eseguirà i 4,3 milioni 
di euro di lavori per il completamento delle 
pareti lapidee esterne, interventi strutturali 
di ripristino e completamento delle opere, 
per la posa di tutti gli infissi, interventi di 
sistemazione esterna (giardini Morelli), 
nonché per la revisione e il completamento 
degli impianti elettrici/meccanici e di tutte 
le opere architettoniche interne. In attesa di 
compiere le procedure di verifica sulla ditta, 
nelle prossime settimane il Comune eseguirà 
una serie di lavori per riqualificare l’area, 
come la predisposizione di una recinzione in 
acciaio corten lungo il perimetro del cantiere, 
una bonifica ambientale, l’installazione di 
videosorveglianza (su tutti i Giardini Morelli) e 
l’implementazione dell’illuminazione.
E poi via a tanti altri interventi come la 
riqualificazione dell’area di via Olimpia a 
Incisa (nuovo parco, nuovo campo da calcio 
e nuovi parcheggi per un totale di 970mila 
euro), i lavori di sicurezza idraulica sul 
torrente Ponterosso (conclusione 1° stralcio 
e progettazione del 2°), restyling completo di 
viale Galilei a Figline (abbattimento barriere 
architettoniche, sicurezza stradale, nuove 
piante), manutenzione su strade (290mila 
euro) e marciapiedi (150mila) e interventi 
sull’antisismica nelle scuole.

Viabilità: obiettivo 
“variantina” e manutenzioni
MA IN CANTIERE CI SONO TANTE 
ALTRE OPERE

Si chiamerà “Bada ki c’è” (come deciso dai 
cittadini sui social istituzionali, attraverso 
un apposito contest) il Festival estivo che 
il 19 e il 20 luglio si terrà in centro a Figline, 
con concerti, dj set, presentazione di libri, 
laboratori rap e tanto altro.
Il programma dettagliato, per il momento, è 
top secret, ma verrà svelato a poco a poco 
nelle settimane precedenti all’evento. Nel 
frattempo, l’assessore alla Cultura, Mattia 
Chiosi, ha spiegato (nel video disponibile 
su www.labuonastrada.com/culturapop) il 
motivo per il quale si è scelto di organizzarlo: 
coinvolgere sempre più ampie fette di 
pubblico nell’offerta culturale del territorio, 
adeguandola anche alle esigenze delle 
nuove generazioni e usando linguaggi a loro 
vicini.
Un’idea che è alla base di tutte le Politiche 
culturali dell’Amministrazione, che fin 
dal 2014 promuove iniziative e progetti 
mirati proprio a creare identità, a catturare 
l’attenzione e a coinvolgere chi, in genere, 

non si riconosce nella proposta culturale 
territoriale (oppure ne rimane escluso).
È per raggiungere le stesse finalità che 
anche il programma degli eventi estivi di 
quest’anno sarà multidisciplinare, in modo 
da riflettere i gusti delle diverse fasce d’età.
Gli eventi estivi partiranno e si 
concluderanno con due appuntamenti 
tradizionali: il Concerto della Festa della 
Repubblica (2 giugno, piazza Ficino) e le 
Feste del Perdono di Figline (31 agosto-4 
settembre) e Incisa (14-18 settembre), 
arricchite rispettivamente dal Palio di San 
Rocco e dei Ciuchi.
Il programma, che verrà presto pubblicato 
sul sito www.fiv-eventi.it, comprende 
anche altre iniziative, come “Atmosfere 
medievali” (9-10 giugno), il festival “Portaci 
la nonna” (9 giugno,Incisa), la rassegna “Il 
Giardino di Alceste” (dal 4 luglio,in tutte le 
frazioni) e la Notte di Mezzaluna (Incisa, 13 
luglio).

Il 10 maggio 2018 diventa una data storica 
per Figline e Incisa, la data della visita di 
Papa Francesco al Movimento dei Focolari 
di Loppiano.

In quell’occasione la sindaca Giulia Mugnai 
ha consegnato al Pontefice un quadro 
di Lorenzo Bonechi, artista figlinese di 
fama internazionale scomparso nel 1994 
all’età di 39 anni. L’opera, donata dalla 
moglie Stefania e dal figlio Giovanni, 
raffigura San Francesco d’Assisi, il santo 
a cui Papa Bergoglio ha dedicato il suo 
Pontificato. Dunque una visita straordinaria, 
che ha necessitato di misure di sicurezza 
straordinarie e dell’attivazione del sistema 
di Protezione civile territoriale (Centro 
Intercomunale, associazioni, Polizia 
municipale, personale comunale). Nel 
dettaglio, oltre ai 99 uomini e donne di 
Protezione Civile, erano in servizio 25 

volontari e volontarie della Croce Rossa e 
149 delle Misericordie. Inoltre, non potendo 
raggiungere il luogo della visita con mezzi 
propri, oltre 200 tra anziani e disabili hanno 
usufruito di un apposito servizio di trasporto, 
insieme ad altre 700 persone accompagnate 
dal bus/navetta.

Tutte le foto e i video dell’evento sono su 
www.labuonastrada.com/papafrancesco

Arriva “Bada Ki c’è”
IL FESTIVAL UNDER 30

Papa Francesco,
una visita storica

Approfondisci su www.labuonastrada.com/grandiopere

Opere pubbliche: gli aggiornamenti di maggio 2018

Foto Silvano Monchi


