Fondi PNRR

ECCO COME USERÀ LE RISORSE
UE IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO

Riqualificazione degli edifici pubblici, potenziamento di strutture e servizi sociosanitari e
transizione ecologica. Sono gli ambiti sui quali il Comune di Figline e Incisa Valdarno sta
lavorando per intercettare fondi PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si pone
l’obiettivo di rilanciare l’economia italiana dopo la pandemia.

Alcuni di questi fondi sono già stati ottenuti dal Comune (3,8 milioni di
euro); altri progetti, invece, sono in fase di redazione o sono stati candidati
al finanziamento attraverso la partecipazione a bandi nazionali o regionali
(per un totale di oltre 8 milioni di euro).

Progetti già finanziati
Tre i progetti già finanziati: la Casa di comunità (1 milione di euro),
l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico della sede di via
Garibaldi della scuola media “Da Vinci” (1,3 milioni di euro) e l’ampliamento
della riqualificazione delle ex scuole Lambruschini (1,5 milioni di euro).

CASA DI
COMUNITÀ
Si tratta di un progetto presentato
tramite la Società della Salute
fiorentina Sud-Est (ente competente
in materia di cui, insieme a Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle,
Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve,
Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa e San
Godenzo, fa parte anche il Comune di Figline e Incisa Valdarno), che
entro il 2026 prevede l’ampliamento del presidio sociosanitario di
via Da Verrazzano, a Figline, per l’attivazione di nuovi servizi rivolti
a tutto il Valdarno fiorentino. All’interno di questo presidio, infatti,
saranno attivati un punto prelievi, programmi di screening e altri
servizi diagnostici e saranno presenti medici h24 e infermieri h12, 7
giorni su 7. Per garantire la copertura di personale, saranno coinvolti
anche i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, gli specialisti
ambulatoriali e l’infermiere di comunità, una figura professionale
nuova, già attiva sul territorio, che offre alle famiglie una presa in
carico personalizzata assicurando la continuità assistenziale per
le cure infermieristiche, anche a domicilio. La “Casa di Comunità”
porterà sul territorio servizi: aggiuntivi di medicina generale, rispetto
alle attività ambulatoriali standard; specialistici supplementari,
rispetto a quelli ospedalieri del Serristori e del futuro Ospedale
di Comunità, il progetto regionale di competenza ASL concepito
come passaggio intermedio tra il ricovero in ospedale per acuti e il
rientro a domicilio.

SCUOLA “DA VINCI”
La scuola secondaria di primo grado Da Vinci sarà uno dei primi edifici oggetto di interventi di
“rigenerazione urbana”, grazie a 1,3 milioni di euro assegnati lo scorso 31 dicembre dal Ministero
dell’interno in seguito alla partecipazione al bando “Assegnazione ai Comuni di contributi
per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre
i fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale”, collegato
proprio a fondi del PNRR. I
lavori interesseranno la sede
di via Garibaldi, riguarderanno
l’adeguamento
antisismico
e
l’efficientamento
energetico
dell’edificio e saranno realizzati
in due tranche: la prima partirà
quest’anno; la seconda nel 2023.

EX SCUOLE
LAMBRUSCHINI
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da finanziare
con Fondi PNRR
CENTRO AQUILONE

TEATRO GARIBALDI
A proposito di efficientamento energetico, anche per il Teatro Garibaldi è
in fase di redazione un progetto (dal valore di 250mila euro) da candidare
ad un bando PNRR in scadenza a marzo, promosso dal Ministero della
Cultura per la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi
energetici. Obiettivo: intervenire su caldaie, impianto di climatizzazione,
fari e realizzare interventi per agevolare l’accessibilità dei disabili

Anche in questo caso, il Comune si è aggiudicato 1,5 milioni di euro di fondi PNRR tramite
partecipazione al bando a tema “rigenerazione urbana” del Ministero dell’Interno. Queste nuove
risorse economiche - aggiuntive rispetto a quelle regionali e al mutuo a tasso zero già contratto
dal Comune - serviranno ad aggiornare e ampliare il progetto di riqualificazione, che prevede il
completamento delle parti esterne dell’opera (con restauro conservativo, portico coperto, infissi
e vetrate), dell’impiantistica e il completamento del piano terra della struttura, dove troveranno
sede la nuova biblioteca, spazi espositivi, sale polivalenti e l’Archivio storico post unitario. La
gara d’appalto sarà bandita entro metà anno. Prospettiva di affidamento lavori alla ditta che
eseguirà gli interventi: entro il 2022.

Già pronto il progetto per la realizzazione del nuovo Centro Aquilone,
che ospiterà il centro di socializzazione e riabilitazione per disabili gravi
del Valdarno fiorentino. Si tratta di un intervento da 550mila euro, da
realizzare presso l’ex Magazzino Cereali in via della Resistenza a Figline.

CASE POPOLARI
In via di finanziamento, nell’ambito del Piano regionale relativo agli
interventi previsti dal programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione

della edilizia residenziale pubblica”, anche la
progettazione di 1,8 milioni di euro di interventi
di efficientamento energetico e sismico degli
alloggi di Edilizia residenziale pubblica (le
cosiddette case popolari) in via Roma. Si tratta
di due fabbricati che accolgono 13 famiglie.

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
“MARTELLI”
In tema di assistenza anziani, è in corso l’ultima
fase di progettazione dell’ampliamento della
Residenza Assistita per ospiti non autosufficienti “Casa Martelli”
di Figline, per la quale il Comune ha già ottenuto 750mila euro di
finanziamento regionale. Nel dettaglio, questo progetto (in partenza nel
2024) prevede un investimento sia in termini di ampliamento strutturale
che di risorse umane per la realizzazione di 20 nuovi posti letto, che
porterà la struttura ad ospitare 80 persone contro le 60 attuali.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
È previsto anche il completamento della rete ciclopedonale, grazie
ad un progetto da un valore di circa 4,3 milioni di euro per un totale
di oltre 15 km di nuove piste, da realizzare per collegare i centri urbani
ai luoghi di socializzazione, di interesse e di erogazione dei servizi,
oltre che alla futura ciclopista sull’Arno (di competenza regionale). Per
questo mandato amministrativo, il tratto prioritario è il collegamento tra
Matassino e la stazione ferroviaria di Figline che, insieme alla stazione di
Incisa, diventeranno sedi di Hub intermodali.

UN BOSCO DIFFUSO
In fase di redazione un “masterplan” del verde pubblico, che consentirà
di pianificare le aree verdi in maniera più innovativa, rifunzionalizzando
gli spazi e concependoli come luoghi di socializzazione da dedicare
a varie attività e fasce d’età. Obiettivo: intervenire su cinque aree del
territorio con azioni dal valore di 565mila euro, che permetteranno da
un lato di effettuare un vero e proprio rimboschimento e dall’altro di
scegliere, per ciascuna di esse, una ‘vocazione’ in base alle attrezzature,
aree relax, attrezzi per attività sportive e giochi per bimbi che vi saranno
installate.

Il centro Storico
Che vorrei

Tenersi in forma?
All’aria aperta
è meglio

Al via un nuovo progetto per immaginare il
futuro del commercio insieme ai negozianti
e alle associazioni di categoria

Una palestra nel verde
ai Giardini Dalla Chiesa
Non
serve
essere
palestrati o malati di
fitness: quando arriva la
bella stagione, un po’ di
voglia di stare all’aria aperta e
tenersi in forma prende a tutti.
A Figline c’è una nuova palestra
nel verde, gratuita e adatta ai
più e ai meno atletici. Basta

Si tratta di un
progetto PNRR della Città Metropolitana, che si pone l’obiettivo di
favorire la mobilità sostenibile e fornire ai cittadini più opzioni di
spostamento, grazie a infrastrutture (parcheggi, migliore viabilità, punti
informativi, potenziamento trasporti) che permetteranno di passare da
un mezzo di trasporto ad un altro (treno/tram/ autobus/ auto/ bici/
piedi) in modo facile e agevole. Info: https://bit.ly/Metrocittà

raggiungere - magari di corsa, così intanto ci si scalda - i Giardini Dalla
Chiesa, dove dalla fine di febbraio si trova il “Percorso vita”, un circuito
di allenamento in 12 postazioni con attrezzi in legno adatti a sviluppare
la forza, l’agilità, la resistenza o semplicemente a fare stretching. Nei
Giardini c’era già una struttura per l’esercizio fisico. E visto che il parco
ben si prestava allo scopo, il Comune ha deciso di potenziare il percorso

costruendo, grazie a un progetto da circa 8mila euro, una vera e propria
area fitness aperta a tutti. Barre per trazioni, una panca multifunzione,
ostacoli per lo slalom, travi per migliorare l’equilibrio, attrezzi per gli
esercizi in sospensione, realizzati da una ditta specializzata e adatti
dai 6 anni fino agli adulti, visto che l’allenamento a corpo libero
consente naturalmente di regolare l’intensità nel rispetto della propria
preparazione fisica. Ciascuna postazione è accompagnata da pannelli
informativi che spiegano come usarla correttamente e suggeriscono tre
diversi programmi di allenamento.
Ora tocca alla Gaglianella: per l’area verde intorno all’omonimo torrente
c’è un progetto di riqualificazione da 180mila euro, ad oggi in fase di
redazione, che prevede nuove aree giochi all’ombra di nuovi alberi,
la realizzazione di un parcheggio e, anche in quel caso, un percorso
benessere. A proposito di verde, sono 35 i nuovi alberi piantati dal
Comune dall’inizio del 2022. Il bilancio complessivo dell’anno scorso fu
di 159 piante messe a dimora a fronte di 55 abbattimenti.

Metti insieme i negozianti, gli artigiani e le botteghe dei centri storici. Sul
tavolo, un obiettivo comune: immaginare il futuro del commercio cittadino
e mettere a punto una strategia per farlo diventare realtà. Aggiungi al loro
fianco una società specializzata nell’analisi dei contesti e dei mercati. Il
risultato sarà un piano di rilancio per rafforzare il commercio cittadino,
con un sistema di sostegni alle attività che già esistono e di incentivi per
chi vorrà aprirne di nuove. È il progetto avviato nelle scorse settimane dal
Comune insieme a Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato
e ai due Centri commerciali naturali “Il Granaio” e “Le botteghe del
Petrarca”, riuniti in una cabina di regia comune coordinata dallo Sportello
unico per le attività produttive.
Per prima cosa saranno raccolti
i dati necessari a fotografare la
situazione di partenza: il numero
delle attività che oggi esistono
e quello di cui si occupano, le
merci in vendita, l’andamento
dei flussi turistici, una mappatura
dei locali commerciali occupati
e di quelli sfitti. E poi il quadro
su tutto il complesso di
infrastrutture, assetti urbanistici e caratteristiche sociodemografiche che
contraddistinguono i centri storici di Figline e Incisa. Un po’ ricerca sociale
e un po’ analisi di mercato, i dati raccolti saranno la base sulla quale
costruire un vero e proprio piano di rilancio dei centri. Con l’obiettivo di
renderli sempre più vitali e attrattivi.

in biblioteca a Figline
“Primavera in biblioteca” è il ricco programma di iniziative che, fino a maggio, porterà 32 eventi (almeno
uno per ogni fine settimana) negli spazi di via Locchi, a Figline. Non solo presentazioni di libri (come l’ultimo
romanzo di Vanni Santoni, “La verità su tutto”, presentato il 10 febbraio, e il libro “Tremila Cinquecento
battute” di Lorenzo Pierazzi, presentato il 12 marzo), ma anche letture animate per bambini, lezioni di
meditazione e mindfulness, yoga per bambini, arte in biblioteca e incontri per scoprire come nasce (e come
si aggiorna) un’enciclopedia online e come, spesso, dai libri si passi alle serie tv.
Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione, su www.fiv-eventi.it. Obbligatorio il Green pass rafforzato
per gli over 14. Durante le iniziative saranno attivi tutti i servizi della biblioteca.

Yoga
“Mamma, babbo, posso tornare anche le prossime volte?”.
È il commento che si è sentito più spesso durante gli
incontri della rassegna “Yoga in biblioteca”, per la fascia
5-10 anni (tutti gli incontri) e per i loro genitori (un solo
incontro). Si tratta infatti di una disciplina antica, che
stimola la creatività, la concentrazione e il rilassamento
e che, contrariamente a quanto si possa pensare, è adatta
a tutte le età. A curare i vari appuntamenti è Francesca
Donisi, che pratica da 18 anni e che è insegnante di Yoga
e meditazione per bambini e specializzata in Yoga al nido,
con il metodo Balyayoga. I suoi incontri sono introdotti da un piccolo laboratorio artistico, durante il quale i
bambini realizzano un oggetto ispirato al tema del giorno, e da una lettura. Poi si passa alla pratica, incentrata
su un tema principale. Dopo il focus sull’amicizia e sui propri “superpoteri”, ci sarà modo di esplorare se
stessi (26 marzo) e le proprie emozioni (19 marzo), oltre che di sperimentare una lezione condivisa genitorifigli (23 aprile). Tutti gli incontri si svolgono in orario 10.30-12. Si consiglia un abbigliamento comodo, come
tuta da ginnastica e calzini antiscivolo, e di portare un tappetino personale.

Meditazione
Altra novità della “Primavera in biblioteca” è il corso, in otto incontri, di avvicinamento a Meditazione e
Mindfulness, per imparare a praticarle a casa e avere degli input per approfondire. Il percorso,
consigliato dai 14 anni in su, è diviso in: parte introduttiva, parte teorica, una di lavoro sul corpo,
una dedicata agli esercizi di respirazione, una a quelli di meditazione, una
parte dedicata a domande e risposte e, infine, una conclusione, con tanto
di “compiti per casa”. I partecipanti dovranno portare un tappetino da
fitness e un cuscino da meditazione o un mattoncino morbido da yoga.
Gli incontri si terranno tutti di sabato dalle ore 10.30, nelle seguenti date:
26 marzo, 2, 9 e 30 aprile, 7, 14, 21 e 28 maggio. A curarle sarà Giancarlo
Shinkai Carboni, monaco buddhista presente nel registro dei monaci di
Tokyo e Parigi, che pratica la meditazione da 35 anni e che la insegna
senza alcun riferimento religioso.

Yoga, meditazione e serie
Tv: in biblioteca è tempo
di novità

Manuela Musco. I partecipanti dovranno portare il proprio pc. Prossimi appuntamenti: il 16 e il 23 marzo alle
16. Previste anche 18 ore di tutoraggio online.

Fuori serie
Cosa unisce libri e serie tv? È da questa domanda che nasce “Fuori serie”, il triplo appuntamento curato da
L’Eco del Nulla alla scoperta di quelle volte in cui un romanzo, un racconto, un fumetto o un testo teatrale
sono diventati una serie tv di successo. Il primo incontro (19 marzo alle 17) è dedicato alla fantascienza e ai
mondi “altri”, da Philip K. Dick a Douglas Adams. Il secondo, 9 aprile alle 17, a “Il racconto di formazione nella
serialità televisiva contemporanea”, da “L’amica geniale” a “Persone normali”. Ultimo incontro, il 30 aprile
alle 17, per parlare de “L’esperienza femminile tra memoir e autonarrazione” a partire da tre delle serie più
acclamate degli ultimi anni: “Fleabag”, “Maid” e “Unorthodox.”

Festa in biblioteca Per grandi e piccini

Quello del 26 e del 27 marzo sarà un fine settimana di festa per la biblioteca “Ficino”. Sabato, dopo una
mattinata di meditazione e yoga, dalle 16 si passa alla premiazione dei lettori più appassionati del 2021 e
dei frequentatori più assidui della sala studio (premio novità di quest’anno).
Alle 17, Irene Romano presenta il libro “La macchia mediterranea e altri guai”, che racconta di due trentenni
che, in 10 giorni di cammino a piedi in Liguria, affronteranno imprevisti e incontri. L’autrice conversa con
Maurizia Fossi. Domenica si comincia alle 10.30 con le “Storie dal mondo”, letture e racconti per grandi e
piccoli a cura di Anelli Mancanti. Alle 16 arriva “Una valigia piena di storie”, con le bibliotecarie pronte ad
animare personaggi e oggetti, a dar loro voce e a ricreare scenografie e ambientazioni super colorate.

Arte
Infine, ci sarà spazio anche per l’arte in biblioteca. Nel ventennale della scomparsa del grande artista
valdarnese, dal 2 aprile al 28 maggio ospita “Minimalia: inediti di Venturino Venturi”, una mostra di 12
litografie inedite organizzata in collaborazione con l’Archivio Venturino Venturi. Presentazione dell’iniziativa:
il 2 aprile alle 15.30. [Approfondisci nella sezione dedicata]. Nella stessa data, alle 16.30, l’illustratrice
Alice Rovai presenta, insieme all’autore Silvio Biagi, “Le avventure di Dantino”, una mini Divina Commedia
illustrata e dedicata ai più piccini.

L’ARTISTA

Venturino Venturi, scultore e pittore valdarnese, nasce il 6 aprile 1918
a Loro Ciuffenna. Nel 1921 la sua famiglia è costretta a lasciare l’Italia
e a trasferirsi in Francia. Il padre, Attilio, porta con sé poche cose, ma
non rinuncia ad una copia della “Divina Commedia” e alle “Avventure di Pinocchio”: saranno i libri sui quali
i figli impareranno la lingua italiana. In Francia, Venturino frequenta la scuola tecnica e inizia a cimentarsi,
da giovanissimo, con la lavorazione della pietra, seguendo il padre (scalpellino) nei cantieri. Torna poi in
Toscana, per studiare arte. A Firenze, inoltre, ha la possibilità di conoscere letterati e artisti nel loro ritrovo
preferito, lo storico caffè Le Giubbe Rosse, e di allestire la sua prima mostra personale alla Galleria La Porta,
nel 1945.
Nel 1953 partecipa al concorso internazionale per un Monumento a Pinocchio, indetto dalla Fondazione
Nazionale Carlo Collodi, a Collodi di Pescia (PT) e vince il primo premio per il progetto della piazzetta
mosaicata. L’artista, ritenuto uno dei più sensibili interpreti del testo collodiano, tornerà a riflettere anche
negli anni successivi sul tema Pinocchio: non a caso è anche il soggetto di una delle litografie che saranno
esposte alla biblioteca Ficino.
Prosegue con le opere pubbliche negli anni ’60 (per es. Monumento per le Vittime del Nazismo del 1963
oggi in piazza Tasso a Firenze), mentre gli anni ’90 sono quelli dell’apertura del Museo Venturino Venturi
di Loro Ciuffenna e delle esposizioni fiorentine (a Palazzo Vecchio, nel ’99; nel 2002, poco prima della sua
scomparsa, a Palazzo Strozzi).

Come e quando
prendersi cura di sé

I sabati
della Salute

Quattro pomeriggi per imparare a prendersi cura di sé: sono “I sabati della salute”, un ciclo di appuntamenti
aperti a tutti, al Centro sociale Il Giardino, per sensibilizzare sui temi del benessere e apprendere da medici ed
esperti alcune piccole nozioni che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Ad aprire l’iniziativa, riproposta
dopo la sosta forzata durante il periodo acuto della pandemia, è stata una panchina: la panchina di color lilla
che lo scorso 12 marzo, alle porte della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, iniziativa di sensibilizzazione sul
tema dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, è stata inaugurata ai Giardini Dalla Chiesa di Figline.
Un’iniziativa nata dalla collaborazione del Comune con l’associazione Conversando, realtà che dal 2004 si
occupa di sostenere le famiglie di giovani affetti da disturbi del comportamento alimentare. Patologie che oggi
in Italia interessano più di tre milioni di persone. Il 26 marzo, un vero e proprio corso accelerato sulla salute
a portata di clic: il personale della Usl Toscana Centro dimostrerà quanto è semplice consultare il fascicolo
sanitario, prenotare o disdire esami e visite, scaricare i referti medici dal proprio pc o dispositivo mobile grazie
ai servizi online del Sistema sanitario regionale e della stessa Asl. Si prosegue il 2 aprile con la presentazione
dell’infermiere di famiglia e comunità, il nuovo servizio della Asl attivo anche a Figline e Incisa: un professionista
a disposizione delle famiglie per tutti i bisogni infermieristici, un contatto diretto che garantisce la presa in
carico personalizzata di ogni singolo caso. E come ultimo incontro, il 9 aprile, un corso sulla disostruzione
pediatrica, quella serie di manovre in grado di salvare la vita ai bambini in caso di ingestione di un corpo
estraneo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Lions club Valdarno Masaccio. La partecipazione a
tutti gli appuntamenti de “I sabati della salute” è gratuita. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative
vigenti anti-contagio.

?

SPAZIO ALL’ARTE,
IN BIBLIOTECA

+

e culturale, tutto da scoprire (o riscoprire) in occasione de “I sabati della cultura”, l’iniziativa grazie alla quale
quattro luoghi solitamente accessibili solo su prenotazione aprono al pubblico per una giornata di visite
libere e gratuite. Con la possibilità di vederli tutti in un solo pomeriggio con una visita guidata itinerante.
Si tratta della Casa della Civiltà Contadina di Gaville, del Museo di Arte Sacra della Collegiata di Santa
Maria, della Fondazione Giovanni Pratesi e dell’Antica Spezieria Serristori. Dopo il tutto esaurito della prima
giornata, “I sabati della cultura” torneranno il 2 aprile e il 30
aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per la visita guidata a
tutti e quattro i luoghi è necessaria la prenotazione su www.
fiv-eventi.it. Una vera festa del patrimonio artistico di Figline
e Incisa Valdarno.

Per bambini dai 3 ai 6 anni in biblioteca arriva il Gruffalò, protagonista del libro illustrato di Julia Donaldson,
e tutte le creature del suo bizzarro mondo. Il tutto attraverso cinque letture animate, con cortometraggio e
un laboratorio creativo. L’iniziativa è a cura degli operatori di Coop21. Prossimi appuntamenti: il 2 aprile alle
10 e il 9 aprile alle 16.

La storia di Figline e Incisa è un viaggio “Dalla pietra al web”: questo il
titolo del corso, in tre giornate, per imparare a conoscere l’universo Wikipedia,
la più grande enciclopedia digitale gratuita e collaborativa. Come? Migliorando
le voci che riguardano Figline e Incisa Valdarno, guidati da Susanna Giaccai e

“Sono opere mai esposte sino ad ora, alle quali
l’artista lavorò una volta stabilitosi definitivamente
a Loro Ciuffenna, come gioioso intermezzo nei suoi
anni maturi. A metà anni ’90 lavorò ad una serie
di formelle a mosaico, ora parte della collezione
della Banca del Chianti fiorentino, con i frutti
della terra come soggetto - spiega Lucia Fiaschi,
nipote di Venturino Venturi, storica, insegnante
di arte contemporanea e curatrice dell’Archivio
Venturino Venturi -. In queste litografie, così come
in quelle formelle, l’artista resuscita quello spirito
popolare, curioso e sbrigliato che ha sempre
alimentato la sua creatività”.

Sapevate che per ammirare un’opera del Cigoli, uno dei grandi maestri del manierismo, non serve per
forza essere agli Uffizi né in Vaticano, ma basta andare in piazza Ficino, a Figline? Che, poco distante,
c’è una collezione unica di oltre duemila pietre d’Arno tagliate e lucidate? Oppure che, uscendo dalle
mura, si trova un posto dove si viaggia indietro nel tempo di un secolo e più, all’epoca in cui i nostri
nonni e bisnonni lavoravano la terra con attrezzi che oggi sembrano provenire da un altro mondo? O
ancora più indietro, quando chi si recava in farmacia per curare un male si sentiva consigliare
come rimedio un po’ di olio di “senapa”, delle mandorle canforate o alcune tinture conservate
in misteriose ampolle di vetro? Piccole
curiosità da un grande patrimonio artistico

Letture animate

Wikipedia

Cosa fanno gli artisti quando si riposano?
Qualcuno non lo fa mai davvero. Ne è un
esempio Venturino Venturi, che nei suoi
giorni liberi aveva l’abitudine di utilizzare
qualche pezzo di carta e cartone e
raccontare il mondo, visto con i suoi occhi.
Bambini che giocano o che si prendono
per mano, “quadretti” familiari, paesaggi
valdarnesi, frutta: sono solo alcuni dei
soggetti che saranno esposti, per la prima
volta, alla biblioteca “Marsilio Ficino” di
Figline. Il tutto nell’ambito di “Minimalia”,
la mostra di 12 litografie (acquerelli su
carta) organizzata insieme all’Archivio
Venturino Venturi dal 2 aprile al 28 maggio,
nel ventennale della sua scomparsa.
Inaugurazione: 2 aprile alle 15.30. Apertura:
lunedì dalle 15 alle 19; martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 9 alle 19; sabato
dalle 9 alle 13.

I sabati della cultura

Alla (ri)scoperta dei tesori nascosti

Cerchi lavoro come badante o hai
bis0gno di assistenza per un familiare

Chiedi
al Comune

Gli operatori di Coop21 ricevono su appuntamento a Figline ogni 1° e 3° giovedì del mese
Ecco come contattarli per trovare lavoro come badante/assistente familiare o per assumere
personale qualificato
Favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare. È con questo obiettivo
che, nel 2019, è nato lo Sportello Badanti, il servizio che, su appuntamento, consente:
- a chi vuole offrirsi come assistente familiare o badante di trovare lavoro;
- a chi ha bisogno di assistenza di trovare personale qualificato da assumere.

A gestire lo Sportello Badanti, per conto del Comune, ci pensa la Coop21, che risponde al numero
345 5678449. Telefonando è possibile fissare un appuntamento presso il municipio di Figline,
dove gli operatori ricevono il 1° e il 3° giovedì del mese.
Si tratta di un servizio molto gradito, che registra circa 80 accessi annuali.

to:
Dall’arte al fumet
classici

in biblioteca storia e grandi
a misura di bambino
Sabato 2 aprile alle 16.30 i
bambini dai 6 ai 10 anni (e i loro
genitori) avranno l’opportunità
di assistere alla presentazione
de “Le Avventure di Dantino”,
trilogia a fumetti della Divina
Commedia, con testi di Silvio Biagi e illustrazioni di Alice
Rovai. Una “presentazione artistica”, perché i bambini
potranno scegliere un personaggio del libro (ridisegnato
per l’occasione), colorarlo e portarlo a casa, con la
propria firma e quella di Alice Rovai.

Entro
primavera
sarà
possibile
trovare
in
biblioteca anche un altro
fumetto, commissionato dal
Comune: quello su Marsilio
Ficino. Si tratta di una delle
iniziative che anticipa il 590°
anniversario dalla nascita
del nostro illustre concittadino (che cadrà nel
2023), attraverso la quale se ne racconta, ai
più piccini, vita e pensiero.

Sempre a tema graphic novel e di linguaggio a misura di giovani e giovanissimi, sono due i progetti a tema
finanziati dal Comune negli anni passati e già a disposizione delle biblioteche comunali:
“Maldarno”,
fumetto
pubblicato nel 2019 come
fase conclusiva dell’omonimo
progetto a tema politiche
giovanili. Scopo: permettere
ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni
di raccontarsi e di offrire la
loro visione sulla realtà che li
circonda, oltre che di esplicitare i loro bisogni
e le loro difficoltà quotidiane. Nel fumetto
queste storie vengono raccolte e sintetizzate,
parlando di integrazione, senso di solitudine e
piccole battaglie personali.

“Pian d’Albero” è un fumetto
realizzato nel 2017 per far conoscere ai
più giovani uno degli episodi più tragici
della nostra storia, l’eccidio di Pian
d’Albero, la località collinare di Figline
dove il 20 giugno 1944 vennero uccise
dalle truppe nazifasciste 39 persone,
tra cui il dodicenne Aronne Cavicchi:
tutti partigiani appartenenti alla Brigata Senigallia,
sorpresi dai tedeschi mentre si trovavano rifugiati nel
casolare di proprietà della famiglia Cavicchi (tuttora
esistente), davanti al quale ogni anno si svolgono le
manifestazioni istituzionali che ne onorano la memoria.

Per saperne di più
Leggi la storia di Enzo (che aveva bisogno di un badante per suo padre) e Marco (che
lavora come badante sul territorio), che si sono incontrati e hanno lavorato insieme
proprio grazie allo Sportello Badanti: https://fivnews.it/SportelloBadanti

Non solo notizie su Figline&Incisa Informa, ma spazio anche ai numeri utili
(da tenere a portata di mano) e alle informazioni “extra”.
Nella retrocopertina, infatti, trovi una nuova illustrazione in regalo,
firmata da Nicola Giorgio. Si tratta del quarto pezzo di un “puzzle”, che
si completerà con il 16° numero di questo periodico e formerà un’illustrazione
più grande, dedicata a Figline e Incisa e pronta per essere incorniciata. Dopo
il fiume Arno, che attraversa la nostra città, Petrarca, uno dei personaggi illustri che (fino all’età di 7 anni) visse
in località Castello-Incisa, e Palazzo Pretorio, tocca ad un nuovo luogo simbolo del territorio riempire la nostra
(retro)copertina: è la Chiesa di San Francesco, che si trova in piazza San Francesco a Figline.

Contenuti
Extra

Online, sul sito www.comunefiv.it, puoi trovare due notizie su incentivi
economici regionali dedicati a chi è in possesso di determinati requisiti:

1. Aiuti per prevenire gli sfratti per morosità incolpevole.
Le risorse economiche regionali (da erogare fino a esaurimento fondi) sono dedicate a chi ha perso il lavoro
o è in situazione di particolare difficoltà economica, a causa della pandemia ma non solo. Sarà possibile
erogare fino a un massimo di 8mila o 3mila euro a nucleo familiare, a seconda della tipologia di interventi che
gli inquilini intendono attuare per sanare la propria posizione di morosità (prosecuzione del contratto con lo
stesso proprietario oppure nuovo contratto con il vecchio proprietario oppure nuovo contratto con nuovo
proprietario). Per tutte le info: https://fivnews.it/prevenireSfratti

2. Contributi per la sostituzione delle vecchie caldaie.
Si tratta di un finanziamento dedicato ai privati che, nel 2021 o nel 2022, hanno sostituito caldaie vecchie più di
15 anni, migliorando l’efficienza energetica delle loro abitazioni. Il bando, che offre la possibilità di recuperare
fino al 100% dei costi sostenuti, è finanziato con fondi della Regione Toscana e al Comune di Figline e Incisa
Valdarno spettano 22mila euro, che saranno assegnati fino a esaurimento seguendo l’ordine di arrivo delle
domande. Per info: https://fivnews.it/BandoCaldaie

La Consulta che avvicina le frazioni

Al via i lavori del nuovo organismo di rappresentanza e
confronto tra Amministrazione e cittadini
Un filo diretto tra l’Amministrazione e il territorio: è
nata la Consulta delle frazioni, il nuovo organismo di
partecipazione popolare e di incontro tra cittadini e
Amministrazione che si è ufficialmente insediato lo
scorso 17 febbraio. È composta da 12 membri, ognuno
in rappresentanza di una delle frazioni del territorio.
L’inizio dei lavori della Consulta segna una tappa
ulteriore nel lungo percorso avviato nell’ottobre 2021,
quando cominciarono a costituirsi le prime Assemblee
di frazione: spazi di confronto sulle questioni legate
al territorio, ma anche sulle grandi sfide (e sulle loro
applicazioni concrete) dei prossimi anni, a partire dai
temi del Pnrr. Un percorso al quale hanno preso parte
centinaia di cittadini, dialogando direttamente con la
Giunta comunale e portando proposte, segnalazioni
e suggerimenti. Ogni Assemblea ha eletto il proprio
rappresentante, oltre a due supplenti. La Consulta si
riunirà due volte l’anno in via ordinaria e avrà funzioni
di proposta nei confronti dell’Amministrazione e di
raccordo con il lavoro delle singole Assemblee. La

Lo
Si attiva
{gratis} in municipio

coordinatrice eletta internamente è Elisa Arnetoli,
rappresentante dell’Assemblea di frazione di Ponte
agli Stolli. Dalle questioni quotidiane ai grandi temi,
l’obiettivo della Consulta è quello di creare uno spazio

di partecipazione all’attività amministrativa, capace
anche di fortificare le relazioni sociali e il senso di
appartenenza alla comunità locale.

Ad un anno dall’attivazione
del servizio, già 643 le identità
digitali rilasciate

+

Lo sapevi che presso gli Sportelli FacileFIV dei municipi di Figline e di Incisa è possibile attivare
gratuitamente lo Spid, con livello 2 di sicurezza?
Si tratta del Sistema pubblico di Identità digitale (username, password e codice di autenticazione)
che consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
A Figline e Incisa Valdarno è possibile attivarlo dal 4 marzo 2021 e, in un anno di servizio, hanno
usufruito gratuitamente di questa possibilità già 643 residenti.
Ma a che serve esattamente lo Spid? Ad esempio, ad iscriversi ai servizi pubblici, a inoltrare
domande di partecipazione a bandi e concorsi, a pagare
i tributi, ad accedere ad ogni altro servizio online della
Pubblica Amministrazione, senza doversi registrare di
volta in volta sui vari siti.
Per attivarlo basta fissare un appuntamento,
rivolgendosi
ai
numeri
055.91251-055.9125214055.9125220 oppure scrivere a urp@comunefiv.it.
È necessario portare con sé un documento di
riconoscimento (patente, carta di identità o passaporto) e il
proprio codice fiscale, oltre ad essere in possesso di una mail
personale e di un numero di cellulare (da associare alla
propria identità digitale).
Per tutte le info e gli orari di apertura degli uffici:
www.comunefiv.it

Numeri utili
Enel Sole 800 901050
sole.segnalazioni@enel.com
(per guasti illuminazione pubblica:
Emergenza sanitaria 118
indicare numero riportato sui lampioni
Numero unico per le emergenze 112 non funzionanti)
Polizia 113
Segnalazioni su strade, edifici/
spazi pubblici: www.comunefiv.it
Vigili del Fuoco 115
Polizia Municipale
055 953025

Carabinieri Forestale
055 853540

Publiacqua
guasti e perdite idriche
800 314314 (da fisso)
055 688903 (da cellulare)

Alia S.p.A.
800 888 333 (da rete fissa)
Gas - Toscana Energia
199 105 105 (da mobile)
0571 1969333 (da rete fissa e mobile) 800 900202 (pronto intervento)

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)
Centralino del Comune
055 91251
CRI Incisa: 055 8335474
ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Protezione civile sistema comunale
Centro intercomunale
protezionecivile-arnosudest.055055.it

fiv-eventi.it
www.figlineincisainforma.it
www.teatrogaribaldi.org
Periodico di informazione istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno
Direttore responsabile: Samuele Venturi / Registrazione: Tribunale di Firenze n.6034 del 28/10/2016
Chiuso in redazione il 7 Marzo 2022 - ufficiostampa@comunefiv.it
Progetto grafico e impaginazione a cura di: Torelli-Hanzo

