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A FIGLINE E INCISA LA CULTURA PIACE...
SIA ONLINE CHE OFFLINE

Sono 28 i nominativi inseriti nell’elenco 
comunale degli assistenti familiari del 
Comune di Figline e Incisa Valdarno, che 
consente l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro nel settore dell’assistenza familiare, 
con particolare attenzione agli anziani e alle 
persone in condizione di fragilità, totalmente 
o parzialmente non autosufficienti. Le 
qualifiche degli iscritti all’elenco (Adb, 
infermiere, Os o qualifiche affini), insieme ai 
loro dati personali e ai loro numeri di telefono, 
sono reperibili sulla rete civica al seguente 
indirizzo: http://bit.ly/elencoComuneFIV. 
L’idea - lanciata dall’Assessorato alle Politiche 
sociali e promossa da oltre un anno in città - 
nasce dall’esigenza di garantire ai soggetti 
fragili del territorio, specie agli anziani e alle loro 
famiglie, un sostegno qualificato a domicilio. 

Non a caso, l’iniziativa fa parte di un pacchetto 
più ampio di servizi che include anche lo 
Sportello Pronto Badanti, che fino alla fine di 
febbraio resterà aperto tutti i giovedì presso 
il municipio di Figline dalle 15,30 alle 18 per 
fornire informazioni su come accedere ai servizi 
socio-assistenziali già attivi sul territorio e rivolti 
agli anziani. Lo Sportello funge, quindi, da punto 
di orientamento e di informazione non solo per 
le famiglie ma anche per le assistenti familiari 
del territorio. A curarne gratuitamente l’apertura 
sono le associazioni Il Giardino, Auser, Anteas, 
Croce Rossa di Incisa e AVO, coordinate da 
Coop21 e Nomos.
Da marzo le modalità di erogazione del servizio 
cambieranno e saranno comunicate sul sito 
www.figlineincisainforma.it.

È scattato l’11 febbraio il nuovo servizio di 
raccolta rifiuti porta a porta nel centro di Figline. 
Si tratta della prima delle aree interessate 
dall’attivazione del nuovo sistema che prevede 
la graduale eliminazione delle attuali postazioni 
e che, in più step, sarà poi attivato nel resto 
della città. Sul territorio, quindi, rimarranno 
presenti (e saranno ad accesso libero) soltanto 
le campane verdi, funzionali al conferimento del 
vetro. 
I cittadini residenti nel centro storico
(più alcune vie limitrofe riportate su
http://bit.ly/papFiglineCentro) hanno già 
ricevuto al proprio domicilio un kit singolo, 
composto da 3 bidoncini di colore diverso: 
marrone per organico, giallo per carta e cartone, 
grigio per rifiuto residuo non differenziabile, 
oltre a sacchi azzurri per imballaggi in plastica/
metalli/tetrapak/polistirolo ed una borsa per 
gli imballaggi in vetro; le utenze condominiali, 
invece, hanno verificato con gli operatori 
l’ubicazione delle postazioni e i relativi materiali. 
Chi non era presente in casa al momento della 
visita, può ritirare il proprio kit presso il punto 
informativo Alia, allestito fino al 28 febbraio 
presso i locali dell’Auser in piazza don Bosco 8 
a Figline, aperto ogni mercoledì dalle 14,30 alle 
19 e il sabato dalle 8,30 alle 13.
Per ogni ulteriore informazione è a disposizione 
il Call Center di Alia, dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 19,30, il sabato dalle 08,30 alle ore 
14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, 
gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a 
pagamento, secondo i piani tariffari del proprio 
gestore) oltre al portale www.aliaspa.it. 

Fa parte di un progetto su memoria e cittadinanza 
la mostra in programma fino al 10 marzo 
al Palazzo Pretorio di Figline (piazza San 
Francesco), che si intitola “L’alba di un sogno”. A 
170 anni dalla Repubblica Romana del 1849 (che 
può esser considerata la genesi della Costituzione 
Italiana), l’idea è quella di ripercorrerne la storia 
attraverso immagini, documenti e oggetti, in 
modo da rendere consapevoli i visitatori (specie 
quelli più giovani) di quali sono state le tappe 
fondamentali che hanno contribuito a portare 
avanti idee e valori democratici.  
La mostra sarà visitabile gratuitamente e rispetterà 
le seguenti aperture: sabato e domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 17 alle 19. A realizzarla è il Comune, in 
collaborazione con l’associazione di Promozione dei 
Valori del Risorgimento (di cui è socia la curatrice 
degli allestimenti, Corinna Pieri) e con l’Accademia 
Valdarnese del Poggio. Per le visite guidate (aperte 
a gruppi e scuole) è possibile rivolgersi al numero 
338.6447169.
Oltre al percorso espositivo, il progetto su memoria 
e cittadinanza prevede anche altre due iniziative, 
che sono dedicate alle scuole superiori del territorio 
e che si terranno nella mattinata del 12 marzo al 
Teatro Garibaldi. Si parte con una lettura scenica, 
a cura dei gruppi teatrali degli Istituti “Vasari” e 
“Ficino”, tratta da “Gli eroi di via Fani” di Filippo 
Boni sul significato della parola “servitori dello 
stato”. A seguire, è prevista la consegna della 
tessera elettorale ai diciottenni e una copia della 
Costituzione Italiana. 

Con l’aiuto della cartografia o della foto aerea 
su base Google, i cittadini possono individuare 
una zona d’interesse e inviare al Comune il 
proprio contributo finalizzato alla formazione 
del Piano Operativo, accompagnato dai dati di 
georeferenziazione associati automaticamente 
dal sistema. Alla fine del 2018, infatti, la Giunta 
comunale ha dato il via al procedimento per la 
redazione del Piano Operativo, lo strumento 
della pianificazione urbanistica che detta le 
regole d’uso del territorio comunale, comprese le 
norme di intervento sugli edifici esistenti (dalla 
ristrutturazione all’ampliamento), la disciplina 
del territorio rurale, le trasformazioni con valenza 
quinquennale.
Per contribuire alla sua redazione, adesso, basta
accedere alla pagina web http://bit.ly/PianoOperativoFIV, 
aprire la “Mappa dei contributi”, navigare sulla mappa 
e cliccare sul punto di interesse per aggiungere la 
proposta o la segnalazione. Si potrà poi compilare 
un semplice form nel quale inserire un breve testo 
descrittivo, oltre all’oggetto e al tema. Il contributo può 
essere anonimo, ma volendo si può inserire la propria 
e-mail, che sarà comunque visibile solo agli utenti 
interni del SIT (Sistema Informativo Territoriale), per 
eventuali contatti. Tutti i contributi, una volta superato 
un semplice vaglio per evitare interventi non pertinenti, 
saranno visibili da tutti nell’ottica della massima 
trasparenza. Per questo nella mappa sono inserite 
anche tutte le istanze corrispondenti alle manifestazioni 
di interesse pervenute all’Amministrazione a seguito 
dell’avviso pubblico finalizzato alla formazione del Piano 
Operativo di inizio novembre 2018.
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Emergenza sanitaria 118
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Intervento 112
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Carabinieri Forestale
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800 888 333 (gratuito da rete fissa)
199 105 105 (a pagamento da mobile)
Enel Sole 800 901050
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Segnalazioni su strade, 
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800 314314 (guasti e perdite)
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800 900202 (pronto 
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ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Centro intercomunale
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arnosudest.055055.it
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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

Salva il numero

Invia un messaggio con scritto

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

WhatsFIV

+39 377 1957110

ATTIVA NEWS FIV

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

Buona lettura!
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È una stagione da record quella in corso al 
Teatro Garibaldi di Figline che, dopo il boom 
storico di 859 abbonati alla prosa (che ha 
superato di 100 spettatori il record del 2016/17, 
quando le tessere furono 759), ha registrato 
una grande impennata anche nella vendita di 
biglietti singoli.
A 6 spettacoli dal suo lancio, infatti, in totale a 
teatro si sono seduti 1013 spettatori in più rispetto 
alla passata edizione, per un totale di 4111 
persone (contro le 3098 del 2017/18) conteggiate 
come totale dei presenti ai due turni A-C e B-D. 
Di queste, ben 1543 hanno acquistato un ticket 
singolo per la rappresentazione del sabato o 
della domenica (quasi raddoppiando, quindi, i 
biglietti staccati nella precedente stagione), a 
dimostrazione del gradimento del pubblico per la 
qualità dell’offerta.
Un’offerta che vanta tanti big in cartellone, ad 
esempio Alessandro Preziosi, che ha inaugurato 
la stagione 2018/19 a novembre. Dopo di lui, 
sul palco si sono alternati Federico Buffa, il 
quartetto Giuseppe Pampieri, Paola Quattrini, 
Cochi Ponzoni ed Erica Blanc, e poi ancora Emilio 
Solfrizzi, Ornella Muti ed Enrico Guarneri, Angela 
Finocchiaro e Giuseppe Battiston. I prossimi a 
calcare la scena saranno Massimo Ranieri (con 
“Il Gabbiano”, 2 e 3 marzo), Alessio Boni e Serra 

Yilmaz (“Don Chisciotte”, il 16 e 17 marzo) e 
Violante Placido, Stefano Fresi e Paolo Ruffini (in 
“Sogno di una notte di mezza estate”, il 30 e 31 
marzo).
Anche la concertistica ha registrato un
maggior gradimento rispetto al passato, come 
dimostrano sia l’aumento degli abbonati (passati 
dai 105 dello scorso anno agli attuali 114) sia del 
numero (anche in questo caso quasi raddoppiato) 
di spettatori non abbonati, che di volta in volta 
selezionano a quale concerto assistere. Dopo 
tre spettacoli, infatti, in sala si sono seduti in 
totale 694 spettatori (abbonati e non): ben 137 
spettatori in più rispetto al 2017/18, quando gli 
spettatori delle prime tre serate erano stati 557. 
Di questi, i non abbonati che nel 20018/19 hanno 
scelto di acquistare il singolo ticket sono stati 
349: molti di più rispetto al 2017/18, quando i 
biglietti staccati furono 242. In questo caso, oltre 
alla tradizionale presenza dell’ORT, a richiamare 
l’attenzione del pubblico sono stati i direttori 
Thomas Dausgaard, Daniele Rustioni e Eva 
Ollikainen, insieme ai musicisti  Hennig Kraggerud 
(violino), Beatrice Rana (pianoforte) e Tiina-Mija 
Koskela (soprano). All’appello mancano ancora 
Niklas Benjamin Hoffmann e Alexander Malofeev 
(29 marzo), Maxime Pascal e Peppe Servillo (6 
aprile), Mario Brunello (10 maggio).

Si avvia verso la sua fase conclusiva il 
progetto H@ppynet Plus (letteralmente 
Rete felice), incentrato sulla prevenzione 
del cyberbullismo e sulla promozione della 
cultura digitale e promosso dal Comune 
nelle scuole secondarie di primo grado del 
territorio.
Un’iniziativa - giunta alla sua seconda 
edizione, dopo che nel 2017/18 è stata 
premiata come Buona Pratica da Anci 
Toscana - che da metà novembre sta 
coinvolgendo cinque classi degli Istituti 
comprensivi di Figline e di Incisa/Rignano in 
attività e lezioni a tema, in modo da formare 
gli adolescenti sull’uso dei new media e del 
relativo linguaggio, portatore di effetti tanto 
online quanto offline.

L’approccio è prevalentemente quello 
dell’educazione non formale e prevede una 
fase esplicativa, già realizzata in compagnia 
di professionisti del settore, e una fase 
operativa, che sta rendendo gli alunni 
protagonisti di laboratori di vario tipo.
Tra gli esperti che si sono alternati in aula 
ci sono anche Vera Gheno (sociolinguista 
e responsabile del profilo Twitter 

dell’Accademia della Crusca) e Bruno 
Mastroianni (giornalista ed esperto di 
dinamiche dei social media), due dei 
promotori del Manifesto della Comunicazione 
non Ostile, insignito lo scorso giugno della 
medaglia di Rappresentanza del Presidente 
della Repubblica Italiana e lanciato nel 
2017 dall’associazione Parole O_stili, per 
promuovere, in 10 punti, il dialogo costruttivo 
sia online che offline e per sottolineare che, 
sul web come nella vita reale, è importante 
adottare un linguaggio non ostile. Un 
vero e proprio vademecum, dunque, che 
l’Amministrazione comunale ha deciso di 
sottoscrivere e di consegnare in tutte le 
scuole e negli impianti sportivi del territorio, 
sempre nell’ottica di promuovere la cultura 
digitale sul territorio.
Tornando a H@ppynet, il percorso è curato 
dall’agenzia formativa Foreda Toscana che, 
in accordo con il Comune, per la sua edizione 
“plus” ha coinvolto due nuovi soggetti, 
specialisti dell’informazione. Si tratta di 
RTV38 (partner del progetto, che ha messo 
a disposizione i suoi studi televisivi per una 
serie di lezioni sul campo) e dell’Ordine dei 
Giornalisti della Toscana (che ha concesso 
il suo patrocinio), chiamati a suggerire ai 
ragazzi come smascherare le fake news e a 
sottolineare che, ogni notizia, prima di essere 
comunicata al grande pubblico ha bisogno di 
esser verificata.
Infine, l’ultima tappa di questo progetto è 
fissata per il pomeriggio del 26 marzo al 
Teatro Garibaldi di Figline, dove saranno 
invitati a partecipare anche genitori e 
cittadini. 
In quell’occasione saranno presentati 
anche i risultati del progetto e del lavoro 
svolto dai ragazzi, che consiste anche 
nella realizzazione di video-spot di 
sensibilizzazione al tema del bullismo o del 
cyberbullismo.

Si chiama “Non è Cultura Per Vecchi” il 
progetto di promozione teatrale realizzato 
grazie al contributo di Fondazione CR 
Firenze nell’ambito di “Nuovi Pubblici. 
Bando per programmi di ampliamento e 
sviluppo dei pubblici per lo spettacolo dal 
vivo” e promosso dal Comune in partnership 
con Arca Azzurra Teatro, Conkarma e Coro 
del Teatro Garibaldi.

Un modo per avvicinare nuovi spettatori 
al Teatro, con particolare attenzione 
ai giovani dai 15 ai 25 anni, attraverso 
laboratori teatrali, ideazione e preparazione 
di spettacoli di prosa, incontri con i 
professionisti del settore, incontri di 
approfondimento musicale e coinvolgimento 
dei ragazzi degli Istituti Superiori del 
Valdarno in un progetto di alternanza 
scuola-lavoro.  
Se alcune di queste attività sono già in 
corso d’opera, altre sono invece in partenza 
nelle prossime settimane. Tra le novità, ad 
esempio, c’è il laboratorio di teatro curato da 
Dimitri Frosali. Si tratta di una sorta di scuola 
teatrale, aperta a tutti gli under 30 che 
vogliono mettersi alla prova sul palcoscenico 
o entrare a far parte di una vera e propria 
compagnia teatrale.
Per iscriversi scaricare il modulo da 
www.teatrogaribaldi.org e inviarlo a 
c.bonechi@comunefiv.it (informazioni 

allo 055.9125253). Le lezioni gratuite 
si terranno a cadenza settimanale al 
Ridotto del Garibaldi (piazza Serristori) e 
saranno funzionali, oltre che ad acquisire 
competenze tecnico-pratiche grazie a 
professionisti, anche a portare in scena un 
vero spettacolo a teatro. 
Altra novità di febbraio, inoltre, sono le 
lezioni concerto “La musica raccontata 

ai ragazzi” organizzate 
dal Coro del Teatro 
Garibaldi al Ridotto (piazza 
Serristori) e in partenza dal 
21 febbraio. In ciascuna 
data, l’approfondimento 
musicale verrà effettuato 
attraverso concerti veri e 
propri e momenti esplicativi, 
con l’obiettivo di imparare 
a distinguere i vari generi 
musicali e a riconoscerne 
gli usi nella quotidianità. Si 
parlerà quindi di Barocco (21 

febbraio ore 18), di popular music (4 aprile 
ore 18), di musica da videogames (18 aprile 
ore 18), di jazz e barocco (21 maggio ore 
21,15).
Quanto ai percorsi già partiti, invece, il 
Coro del Garibaldi continua a portare avanti 
il suo ciclo di 6 appuntamenti, dal titolo 
“Invito all’ascolto”. Pochi giorni prima di 
ciascun concerto in cartellone al Garibaldi, 
il direttore Papini propone degli incontri 
in cui spiega qual è il fil rouge che unisce i 
vari autori e le opere in scaletta in ciascuna 
data, quando ad andare in scena sarà 
l’Orchestra della Toscana insieme a grandi 
nomi del mondo della musica. I prossimi 
appuntamenti sono il 23 e il 30 marzo e il 4 
maggio. Altre info su www.fiv-eventi.it . 
Infine, prosegue il progetto di alternanza 
scuola-lavoro portato avanti da Conkarma 
nelle scuole superiori del territorio, 
che prevede interviste, recensioni post 
spettacolo e attività laboratoriali.

TEATRO GARIBALDI:
boom di spettatori

LA CULTURA DIGITALE SI 
PROMUOVE A SCUOLA...
SENZA PAROLE OSTILI

Cercasi aspiranti attori per la 
scuola teatrale del Garibaldi

paroleostili.it 
comunefiv.it 

figlineincisainforma.it

Manifesto donato dal COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO  
nell’ambito di H@ppynet Plus 2018/2019, 
il progetto contro il cyberbullismo e per la promozione della cultura digitale 


