CYBERBULLISMO
E FAKE NEWS:

COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO

SI COMBATTONO
CON H@PPYNET

• Proloco “Marsilio Ficino” • Centro Commerciale Naturale “Il Granaio” • Proloco “Aldo Caselli” • Centro Commerciale Naturale “Le Botteghe del Petrarca”

Edizione numero due per il progetto (a tema
cultura digitale contro il cyberbullismo e la
disinformazione) che il Comune e l’agenzia
formativa Foreda Toscana propongono,
insieme a RTV38 e all’Ordine dei Giornalisti
della Toscana, nelle scuole secondarie di
primo grado della città. Il titolo è H@ppynet,
che quest’anno diventa “plus” ampliando
il suo raggio di azione e di attività, uscendo
dalle aule ed entrando anche in altri luoghi di
aggregazione della città.
E’ lì infatti che saranno consegnate 30 copie
(incorniciate) del Manifesto della Comunicazione
non ostile, che si pone l’obiettivo di combattere
l’odio in rete attraverso 10 semplici regole,
reperibili sul sito paroleostili.com. Inoltre,
lo scorso 13 novembre, il Teatro Garibaldi ha
ospitato il primo dei sei workshop previsti dal
progetto H@ppynet con un monologo a tema, alla
presenza di alunni e alcuni genitori.
In classe, invece, i lavori sono iniziati da qualche
settimana e si concluderanno a marzo attraverso
altri 5 workshop: si tratta di lezioni interattive e
analisi linguistiche su “disputa felice”, odio in rete,
legge sulla privacy e su altri riferimenti normativi,
per imparare a distinguere ciò che è lecito da ciò
che non lo è, sia online che offline.
Il percorso si concluderà con un laboratorio di
due ore presso gli studi televisivi di RTV38
e con un evento al Garibaldi, dove gli studenti
saranno protagonisti della scena e spiegheranno
(in maniera pratica) ciò che hanno imparato e
prodotto in 5 mesi.

FACCIAMO NATALE INSIEME
“NON È CULTURA
PER VECCHI”
Torna la rassegna “Invito all’ascolto”, che il Coro
del Teatro Garibaldi organizza per analizzare, con
spartito a fronte, i testi, le musiche, il contesto
storico e l’autore dei brani della Stagione
Concertistica del Garibaldi. Il primo incontro è il
10 dicembre alle 17,30 al Ridotto del Teatro, in
piazza Serristori, dove musiche di Berio, Sibelius
e Brahms saranno analizzate dal direttore del
Coro, Alessandro Papini.
Gli altri appuntamenti, invece, si svolgeranno alle
17,30 tutti i sabati precedenti al relativo concerto, cioè:
il 15 dicembre (Mozart, Schumann, Rachmaninov),
il 26 gennaio (Mahler, Wagner, Reger); il 23 marzo
(Boccadoro, Prokof’ev, Beethoven); il 30 marzo
(Strauss, Bartók); il 4 maggio (Arenskij, Rubinsˇtein,
Cˇajkovskij).
Un modo per avvicinare gli amanti del genere, ma
soprattutto nuovi pubblici al Teatro, con particolare
attenzione per i giovani dai 15 ai 25 anni. Non a caso,
Invito all’Ascolto si inserisce nell’ambito di un più
ampio progetto dal titolo “Non è cultura per vecchi”,
sostenuto dalla Fondazione CR Firenze e promosso
dal Comune in partnership con Arca Azzurra Teatro,
Conkarma e Coro del Teatro Garibaldi. Le azioni
principali del progetto comprenderanno: laboratori
teatrali, ideazione e preparazione di spettacoli di
prosa, incontri con i professionisti del settore, lezioni
e incontri-concerto di approfondimento musicale,
interviste al pubblico della stagione teatrale e
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori del
Valdarno (Alternanza scuola-lavoro). Ulteriori dettagli
saranno presto disponibili su www.teatrogaribaldi.org,
dove è già possibile consultare le Stagioni di Prosa e
Concertistica e accedere alla biglietteria online.

Lorenzo Bonechi torna in mostra
con le sue opere giovanili

E PER GLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DELLE
BELLE ARTI VIENE ISTITUITO UN PREMIO
Si intitola “Il cerchio e le nuvole. Lorenzo
Bonechi o ‘della Giovinezza’” la mostra che il
Comune, insieme all’associazione Eletto Art tour,
inaugurerà il 7 dicembre alle ore 18 al Palazzo
Pretorio di Figline (in piazza San Francesco).
Si tratta di un omaggio a Lorenzo Bonechi, artista
figlinese venuto a mancare all’età di 39 anni, nel
novembre 1994, nello stesso anno in cui era stato
invitato ad esporre alla 46° Biennale di Venezia.
La mostra - che sarà visitabile fino al 6 gennaio il
venerdì, il sabato e la domenica in orario 10-13 e 1719, ad eccezione del 15 dicembre, quando l’apertura
sarà solo la mattina - si inserisce nell’ambito di un
progetto, a tema giovani e arte, che è dedicato a
Lorenzo Bonechi e che coinvolge anche gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Il tutto
in tre step, in partnership con il Lions Club Host
Valdarno di Figline e Incisa Valdarno e Caverni
Assicurazioni: l’esposizione a Palazzo Pretorio

nel centro storico di Figline e Incisa

A FIGLINE E INCISA

(luogo in cui l’artista organizzò per la prima volta una
sua personale), un premio dedicato agli studenti
dell’Accademia e l’esposizione dei loro lavori a Casa
Petrarca (piazza Benassai, a Incisa, dal 15 dicembre
all’8 gennaio). A Palazzo Pretorio sarà possibile
vedere opere provenienti da collezioni private,
risalenti ad un periodo compreso tra il 1974 e il 1982
e, quindi, al Lorenzo ventenne. Ed è proprio a partire
dall’analisi di queste opere che l’Accademia delle
Belle Arti di Firenze, palestra formativa di Lorenzo
Bonechi, ha aderito con entusiasmo al progetto e
ha chiesto ai suoi studenti di interpretare l’eredità
dell’artista figlinese, attraverso la realizzazione di
opere a lui ispirate. Ne sono arrivate 70, che saranno
giudicate da una commissione interna prima di esser
trasmesse al Comune. Solo in 10 andranno in finale
e il primo classificato si aggiudicherà 2000 euro.
Per saperne di più: www.labuonastrada.com/
lorenzobonechi

il cerchio e le nuvole
LORENZO BONECHI O ‘DELLA GIOVINEZZA’
Mostra. Figline, Palazzo Pretorio 07.12.18

06.01.19

PREMIO LORENZO BONECHI
Mostra dei finalisti
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
15.12.18
Incisa, Casa Petrarca 08.01.19

SABATO 8 DICEMBRE - dalle ore 16

intera giornata

DOMENICA 6 GENNAIO - dalle ore 11

FLASH MOB CHRISTMAS

MERCATINO IN PIAZZA

ARRIVA LA BEFANA dei Pompieri

P.za Auzzi – Lungarno Matteotti - Incisa

Piazza Marsilio Ficino – Figline

CCN Il Granaio Figline
con Every Dance Studio - Dj Enriquez e Black
Box Djs

Proloco Aldo Caselli – CCN Le Botteghe
del Petrarca
con dolci, frittelle, castagne e vinbrulè

dalle ore 15
SFILATA DI NATALE
e FESTA NATALIZIA

SABATO 15 DICEMBRE - ore 16
P.za Marsilio Ficino – Figline

con animazione per bambini e Casa di Babbo
Natale

Concerto della
FANFARA DEI BERSAGLIERI

per festeggiare i 35 anni dalla fondazione della sezione di Figline

SABATO 22 DICEMBRE

dalle ore 15

Corso Mazzini 1 - Figline
inaugurazione ore 16 – chiusura 6 gennaio ore 19

Piazza Auzzi - Incisa

ESIBIZIONE NATALIZIA DI BALLO

Centro Studi Danza Incisa
diretto da Cristina Borgia con la collaborazione di Daniele Parenti

MERCATINO IN PIAZZA

Proloco Aldo Caselli – CCN Le Botteghe
del Petrarca
con dolci, frittelle, castagne e vinbrulè

dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle ore 19
FIGLINE E I FIGLINESI DEL 900

CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO
Mostra fotografica con le foto del’Archivio
Storico del Circolo

dalle ore 10 alle 12

Biblioteca Marsilio Ficino – Via Locchi - Figline

NATALE IN BIBLIOTECA

SABATO 15 E DOMENICA 16

ZIMMERCLUB amici della biblioteca
Lettura animata e laboratorio con materiali di
riciclo per bambini 3/6 anni (max 12 bambini)

LUNA PARK DI NATALE

dalle ore 16

Piazza Auzzi - Incisa

Piazza Marsilio Ficino - Figline

DOMENICA 16 DICEMBRE - dalle ore 15 GIOCA LA PIAZZA INCONTRI
Piazza Marsilio Ficino – Figline

RAVVICINATI CON IL MAGO

TANTE STORIE
quattro interventi in uno

con Alessandro Gigli
Burattini e marionette accompagnati dalla
musica dell’organetto con rime, filastrocche
e zucchero filato per tutti

Pro Loco Marsilio Ficino – Vigili del Fuoco di Figline
la vecchietta arriva dai tetti della piazza per
portare dolci e piccoli giochi per tutti

dalle ore 15

P.za Auzzi – Incisa

ARRIVA LA BEFANA

Proloco Aldo Caselli – CCN Le Botteghe
del Petrarca
La Befana porterà le calze a tutti i bambini

ore 17

Salone Polivalente Circolo ARCI – Piazza
S.Lucia – Incisa

IL MISTERO DELLA BEFANA

spettacolo di burattini della Compagnia Barbariccia
rassegna teatro per bambini NELLA PANCIA
DELLA BALENA

per tutto il periodo a Figline
LA GIOSTRA DEI CAVALLINI
in Piazza Serristori

DOMENICA 9 - 23 DICEMBRE
E LUNEDÌ 31 DICEMBRE
intera giornata

Centro Storico – Figline

MERCATO STRAORDINARIO
DI NATALE

LUNEDI’ 24 DICEMBRE - alle ore 19,30
Piazza Marsilio Ficino - Figline

LA DEA DEL FUOCO

TUTTI IN PIAZZA
per gli auguri di Natale

Spettacolo di fuoco arte marziale e danza

BABBO NATALE IN SLITTA

CCN Il Granaio - Figline
oltre 30 giochi di legno dislocati per tutto il perimetro della Piazza per far giocare insieme
grandi e piccini

P.za Marsilio Ficino – Figline

Arciconfraternita di Misericordia
di Figline
UN SELFIE con Babbo Natale sulla sua slitta

CCN Il Granaio - Figline
l’incontro sotto l’albero insieme ai commercianti del centro storico per lo scambio degli
auguri e il lancio delle lanterne nel cielo

segui ogni singolo evento sul nostro sito

www.fiv-eventi.it

FIGLINE&INCISA

informa

Storie, news e personaggi del tuo territorio

PORTA A PORTA

COME E QUANDO CAMBIA IL METODO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

TEATRO

RECORD STORICO
DI ABBONAMENTI

INAUGURAZIONI

IN VIALE GALILEI
E IN VIA OLIMPIA

NATALE

IL PROGRAMMA
DEGLI EVENTI
Anno 3

#12
Dicembre 2018

Porta a Porta:
si parte dal centro di Figline
Dal 2019 si passa al sistema di raccolta dei rifiuti
porta a porta. I primi a partire sono i cittadini ed
esercenti del centro di Figline, per i quali ci sono
già stati due incontri. In questi giorni, invece, è
in corso la consegna dei kit.
Il porta a porta sarà introdotto eliminando le

attuali postazioni composte da contenitori
stradali a carico laterale con controllo
volumetrico (sistema con chiavetta nelle aree
di Incisa, Cesto, Gaville e Restone) e dove è
attivo il servizio di prossimità. Rimarranno le sole
campane verdi per il vetro.

COS’È

È un metodo basato sulla raccolta di contenitori consegnati a singole utenze o
gruppi di utenze (condomini), che devono esporre solitamente in area pubblica, al
confine con la proprietà privata, ogni tipo di materiale in giorni e orari stabiliti.

PERCHÉ

Per migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, oltre che per evitare
incrementi dei costi di servizio, anche dovuti ad “abbandoni” o conferimenti errati
provenienti da comuni limitrofi.

OBIETTIVI

Si stima un incremento della differenziata dal 55% al 70%.

DOVE E QUANDO

La prima zona interessata è il centro di Figline (2600 utenze), dal 21 gennaio 2019.
Entro la fine del 2019 il servizio partirà in tutto il comune. La mappa e le vie attivate sono
su www.labuonastrada.com/papfiv2019

COME (per il centro di Figline)

Gli utenti del centro di Figline devono lasciare i contenitori nei luoghi concordati
dalle ore 20 alle 22; il ritiro avverrà dalle ore 22, 6 giorni su 7.
Utenze domestiche:
UMIDO: lunedì e giovedì / IMBALLAGGI: martedì e sabato
CARTA: venerdì / INDIFFERENZIATO (residuo): mercoledì
PANNOLINI/PANNOLONI (a chi ne farà richiesta, 2 volte a settimana)
Utenze non domestiche:
Sarà attivato un servizio con più ritiri a seconda della tipologia di esercizio.

CONSEGNA KIT (per il centro di Figline)

Alia consegna un kit ad ogni singola utenza, a domicilio dal 3 dicembre.
Gli utenti del centro di Figline che non dovessero riceverlo a casa, devono rivolgersi
all’Auser (Piazza Don Bosco) il mercoledì 14.30-19.30 e il sabato 8.30-13 fino al
28/02/2019.
Il kit è composto da:
Contenitori per umido, carta e indifferenziato - Saccone da 100 l per multimateriale
(imballaggi) - Borsa per raccolta vetro (il vetro va conferito direttamente alle campane)
N.B. I successivi punti di ritiro saranno individuati in base alle zone attivate.

VIA OLIMPIA:

PASSEGGIATA
DI NATALE NEL

Ultime rifiniture a Incisa per la riqualificazione
di via Olimpia, che verrà inaugurata (nella sua
nuova veste) domenica 16 dicembre dalle
10. È lì che il Comune ha investito 970mila
euro, per dotare l’area di un campo da calcio
(e da calcetto), di un parco attrezzato e di un
parcheggio da 120 posti, completando così il
restyling del centro incisano, iniziato nel 2016
con Piazza Auzzi.

Messa in sicurezza stradale, sostituzione delle
alberature pericolose, miglioramento del
decoro urbano e abbattimento delle barriere
architettoniche. Sono gli interventi appena conclusi
dal Comune in viale Galilei (160mila euro), che
è pronto per essere inaugurato l’8 dicembre con
un ricco programma di attività, in collaborazione
con Il Sorriso di Enrico e Villa Casagrande.
L’appuntamento è in piazza Ficino alle 10,30, da dove
partirà una passeggiata che attraverserà viale Galilei,
in compagnia degli Sbandieratori, dell’associazione
Il sorriso di Enrico e del suo esercito di Babbi Natale.
L’arrivo è previsto per le 11 quando, dopo il taglio del
nastro, verranno illustrati i lavori effettuati. Sono state
infatti abbattute e sostituite le alberature stradali
(risalenti agli anni ’70, poco adatte al contesto urbano
e a rischio caduta in condizioni meteo avverse)
che, nel corso del tempo, avevano danneggiato il
manto stradale e i marciapiedi. Oltre a ripiantare
nuovi alberi, l’area è stata dotata anche di tre nuovi
attraversamenti pedonali e di nuovi marciapiedi,
nell’ottica di migliorare la fruibilità dell’area per tutti
i pedoni, con particolare attenzione ai disabili, che
hanno effettuato anche un test dei lavori prima della
loro ultimazione. A seguire (ore 11,30) ci si sposterà
a Villa Casagrande, dove è prevista una giornata
di festa con mercatini, street food e area antichi
mestieri.

IL 16 DICEMBRE
L’INAUGURAZIONE

Il progetto – realizzato grazie ai contributi
arrivati da Governo e Regione per la fusione dei
Comuni – ha dovuto tener conto di stringenti
vincoli paesaggistici e idrogeologici, che non
hanno permesso la realizzazione di nuove
volumetrie né cambi di destinazione d’uso
dell’area; come è noto, infatti, quella zona è
stata in passato soggetta ad esondazioni, tant’è
che la Regione, nell’ambito dei lavori per la
cassa d’espansione Prulli, vi realizzerà un argine
di 3,5 metri e un terrapieno, che sarà funzionale
alla realizzazione della Ciclopista sull’Arno.
Tornando a via Olimpia, il campo sportivo in
erba sintetica (100x50 metri) sarà in grado di
ospitare gare ufficiali fino alla Prima categoria,
insieme a tutte le attività del settore giovanile.
Non a caso, nelle iniziative del 16 dicembre,
saranno coinvolte anche l’Ideal Club Incisa e
la Valdarno FC, quest’ultima coorganizzatrice
dell’evento con una partita della sua scuola
calcio. Il parco adiacente, invece, sarà dotato di
vari giochi per bambini (tra cui nuove altalene
e un castello) e dedicato a Ricciardina Ricci,
partigiana, volontaria e cittadina di Incisa
scomparsa nel 2014.

NUOVO VIALE GALILEI

SENTIERO
AMICIZIA

SICUREZZA PEDONI:

E’ stato inaugurato in occasione di Autumnia il
Sentiero dell’Amicizia, un progetto nato dalla
collaborazione tra Rotary Club e Assessorato
all’Ambiente del Comune e realizzato dai ragazzi
della cooperativa sociale Lettera 8, che si occupa
dell’inserimento lavorativo e dell’avvio di percorsi
di autonomia per ragazzi con disabilità.
L’opera, che si trova ai Giardini Dalla Chiesa di
Figline, è stata donata dal Rotary Club di Figline e
Incisa Valdarno e progettata dall’architetto Angelo
Butti (Past President del Rotary Club). Si tratta di
un’architettura naturale composta da 22 cipressi e
da 17 alberi da frutto. Il tutto su un sentiero sinuoso,
che rappresenta il percorso della vita all’interno del
quale convive e cammina insieme la comunità locale
(e la pluralità
di soggetti
che la
compongono)
e che arriva
a formare
il segno
dell’infinito,
leggibile
come un 8
(che coincide anche con il nome della cooperativa
sociale che ha materialmente realizzato il sentiero).

PIANO OPERATIVO:
AVVISO PER RILIEVI SU EDIFICI

La redazione del Piano Operativo (strumento di
pianificazione urbanistica che detta le regole d’uso
del territorio comunale) prevede la schedatura degli
edifici esistenti di Figline e Incisa, come previsto
dalla normativa urbanistica regionale. Il rilievo viene
condotto da personale esterno incaricato dal
Comune e munito di cartellino di riconoscimento,
al fine di raccogliere dati aggiornati sugli usi e sulle
caratteristiche del patrimonio edilizio oltre che foto
sull’aspetto esteriore e sulle sistemazioni esterne
degli edifici (non all’interno degli immobili). Si
richiede la massima collaborazione dei cittadini.
Per info: Sportello Facile FIV (055.91251), Ufficio
Pianificazione Urbanistica (055.9125449), Polizia
Municipale (055.953025).

ATTRAVERSAMENTI
E MARCIAPIEDI PER
300MILA EURO

Nuovi interventi per la sicurezza dei pedoni a
Figline e Incisa, sulla scia degli ottimi risultati
ottenuti grazie ai 35 attraversamenti pedonali
illuminati realizzati tra il 2016 e il 2017 (-46% di
incidenti con pedoni coinvolti). Nelle prossime
settimane l’attenzione del Comune si concentrerà
su Incisa, per ridurre la pericolosità del tratto di
strada provinciale che da Palazzolo arriva fino
al centro: in particolare, saranno realizzati sette
attraversamenti illuminati a Palazzolo, Burchio,
La Fonte (due), in piazza del Municipio, in via
XX Settembre davanti alla scuola Primaria e in
località Focardo.
I lavori – che al momento sono in attesa del via
libera della Città Metropolitana – costeranno
circa 150mila euro. Questo intervento si inserisce
nel progetto più ampio di restyling della viabilità
incisana, iniziato nel 2018 con alcune modifiche
di accesso alla SR69 proprio per agevolare il
traffico veicolare e garantire maggior sicurezza a
pedoni e ciclisti, in un tratto di strada considerato
particolarmente pericoloso anche dalla Regione
Toscana (il Comune ha ricevuto un finanziamento
da 80mila euro su una spesa totale di 100mila
euro). Sempre sul tema della sicurezza dei pedoni,
il Comune interverrà per il rifacimento di una serie di
marciapiedi in tutta la città: a Incisa in via Nazionale
(tratto ponte Arno), in via Roma (cunetta ex Sacci),
a Figline in via Copernico, via del Poggiolino,
via Fratelli Cervi, via Pignotti, al Matassino in
via Amendola (incrocio tra via Toti e via Fratelli
Rosselli), al Porcellino in via Aleramo e via Deledda
per un importo complessivo di circa 150mila euro.

Contatti Consiglio Comunale
Presidente del Consiglio Comunale
sandro.sarri@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
Capogruppo Alternativa Libera
clizia.gheri@comunefiv.it
Capogruppo Gruppo Misto
cristina.simoni@comunefiv.it
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Salva il numero +39 377 1957110
Invia un messaggio con scritto

ATTIVA NEWS FIV

3 Ricevi notizie, info protezione civile,
eventi, scadenze dal Comune di Figline e
Incisa Valdarno

Numeri utili

Polizia Municipale
055 953025
Emergenza sanitaria 118
Carabinieri Pronto
Intervento 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Forestale
055 853540
Alia S.p.A.
800 888 333 (gratuito da rete fissa)
199 105 105 (a pagamento da mobile)
Enel Sole 800 901050
(guasti illuminazione pubblica)
Segnalazioni su strade,
edifici/spazi pubblici:
www.comunefiv.it

WhatsFIV

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
sito: protezionecivilearnosudest.055055.it

fiv-eventi.it

4 Ricorda che è un servizio di sola ricezione
di info: per comunicare con il Comune
puoi utilizzare tutti gli altri canali
tradizionali e social
5 Buona lettura!
Info e condizioni del servizio su www.comunefiv.it/whatsfiv

WhatsFIV

Sta scrivendo...

ATTIVA NEWS FIV
Benvenuto in WhatsFIV!
Il servizio di messaggistica gratuito del
Comune di Figline e Incisa Valdarno è
attivo. Presto riceverai tutte le nostre
notizie. Ti ricordiamo che su
www.comunefiv.it/whatsfiv trovi info e
condizioni di utilizzo del servizio, che
prevede solo la ricezione di messaggi (e
non la richiesta di informazioni). A presto!

LE NOTIZIE DI OGGI
EVENTI - Scopri tutti gli appuntamenti
del fine settimana su www.fiv-eventi.it
FARMACIE - Ecco i turni delle farmacie
per il prossimo weekend:
www.figlineincisainforma.it
ALLERTA METEO - Codice giallo per
temporali. Info e norme di
comportamento su www.comunefiv.it

www.figlineincisainforma.it

FIGLINE&INCISA

informa

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