(R)Estate a
Figline e
Incisa Valdarno.
Il caldo non ferma gli eventi… e i cantieri

Per chi resta in città, continua la ricca stagione di eventi. Per chi è
in ferie, giochi (e passeggiate) scaccianoia per testare la propria
conoscenza del territorio. Proseguono anche i lavori pubblici, con
interventi in conclusione o appena partiti.

Oltre i confini comunali

Le guide alla lettura e ai viaggi le trovi in biblioteca
C’è chi viaggia con la
fantasia, grazie
alla lettura, e chi ne
approfitta per
“sconfinare”, oltre reg
ione o fuori dai
confini nazionali. Ch
e tu appartenga
al primo o al second
o gruppo di
“viaggiatori”, la guida
perfetta per le tue
vacanze la trovi alla
biblioteca “Ficino”:
sullo scaffale temati
co all’ingresso e nella
sezione 914, al prim
o piano;
nel corner a tema sp
iaggia, allestito
al piano terra per gra
ndi e piccini, o
chiedendo consiglio
al desk informazioni.
ORARI DI APERTURA
BIBLIOTECHE:
www.comunefiv.it
CHIUSURA ESTIVA:
Le biblioteche
rimarranno chiuse da
ll’8 al 20 agosto

IN QUESTO NUMERO
Numero estivo per Figline&Incisa Informa, che da un lato si
concentra sugli aspetti “più caldi” della stagione e dall’altro
propone passatempi per vivere a pieno il territorio… e per scoprirlo!
Tra gli aspetti caldi ci sono certamente i lavori pubblici. Sia i
cantieri che gli uffici continueranno ad essere operativi per tutta
l’estate.
Siamo nella stagione dell’anno maggiormente associata al tempo
libero: ecco perché in questo numero trovi tutti gli appuntamenti
da non perdere, in programma fino a settembre in centro o
nelle frazioni. Musica, teatro, sport e giochi animeranno le calde
giornate, alternando gli acquisti in centro (anche a km zero, in occasione
del mercato contadino del lunedì) a momenti di socializzazione e folklore.

Chi non ama i luoghi affollati e preferisce, invece, trovare rifugio
nel verde, potrà approfittare del periodo estivo per seguire i
nostri “consigli di trekking”.

Estate, avanti con i cantieri
Scuola Da Vinci, via al trasloco
Maxi-intervento di adeguamento antisismico nella sede di
via Garibaldi. Così la scuola media si sposta, per un anno,
all’Oratorio Don Bosco
La scuola media Leonardo Da Vinci
di Figline si prepara al trasloco.
La storica sede di via Garibaldi
sarà interessata da un intervento
di miglioramento antisismico dal
valore di 2,5 milioni di euro e così,
per l’anno scolastico 2022/2023,
studenti e professori si sposteranno
all’Oratorio Don Bosco di via
Roma, dove sarà allestito un vero
e proprio polo educativo che
consentirà ai circa 250 studenti
di proseguire con la didattica in presenza all’interno di una sede unica, in
un luogo facile da raggiungere nel centro di Figline. Cinque classi saranno
sistemate al primo piano dell’Oratorio, dove sono già in corso alcuni lavori di
miglioramento degli impianti, il rifacimento dei bagni e la sistemazione degli
spazi esterni. Le altre sette faranno

Una nuova biblioteca per Incisa

Sbloccato il cantiere agli ex Macelli, i lavori per realizzare
il nuovo polo culturale di Incisa proseguiranno fino
all’autunno
Sarà un’estate di lavori anche a Incisa, dove è ripartito il cantiere per la
realizzazione della nuova biblioteca comunale e della sala polivalente nei
locali degli ex-Macelli, in piazzale Mazzanti. Il nuovo edificio sarà diviso in tre
parti, con l’ingresso dalla zona centrale che funzionerà come accoglienza e
piccola sala lettura. Sulla destra, ci sarà la sala lettura grande, il vero cuore della
biblioteca. A sinistra, invece, una sala polivalente che ospiterà eventi e attività
organizzate dalla biblioteca o dalle

Infine, nelle pagine interne di questo periodico, ci sarà ampio
spazio per i giochi, da fare sotto l’ombrellone o nei momenti
di pausa a casa o a lavoro. Obiettivo: scoprire (o ricordare) le
curiosità del territorio… divertendosi! Rebus, cruciverba, parole
da scovare e tanto altro: il fil rouge che unisce ciascuno di questi
giochi è la valorizzazione del territorio, dei suoi luoghi di interesse, dei suoi
personaggi illustri e delle sue tradizioni, dalla cucina ai modi di dire.
Sopra: un esempio del possibile allestimento dei moduli scolastici

Sopra: la biblioteca di Incisa, com’è oggi e come sarà a lavori ultimati

lezione nei moduli scolastici prefabbricati, cofinanziati da un contributo
regionale di 150mila euro, che occuperanno una parte del campo sportivo
adiacente. Il montaggio andrà avanti per tutto il mese di agosto, così da
completare il trasloco nei primi giorni di settembre, in tempo per la prima
campanella del nuovo anno scolastico. La segreteria didattica, invece, già
da luglio è stata trasferita negli uffici del Palazzo di vetro, nella vicina via
degl’Innocenti. Nel frattempo, gli uffici del Comune stanno concludendo le
operazioni necessarie a bandire la gara d’appalto per i lavori nell’edificio
di via Garibaldi. Sono previste clausole molto rigorose sia sull’esecuzione
che sul rispetto dei tempi dell’intervento, con l’obiettivo di aprire il cantiere
entro l’autunno e concludere in tempo per l’inizio dell’anno scolastico
2023-2024. Per il progetto di miglioramento antisismico dell’edificio di via
Garibaldi il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato riconosciuto come
assegnatario di fondi Pnrr per 1,3 milioni di euro, che consentiranno di
coprire più di metà dell’importo.

associazioni del territorio, anche al di fuori degli orari di apertura. Un’ampia
tettoia dal disegno curvilineo riparerà dalla pioggia tutto il percorso pedonale
di accesso ai locali. Una biblioteca moderna, accogliente e accessibile che
porterà nuovi servizi in un’area facilmente raggiungibile dal centro abitato.
Il progetto si è aggiudicato un finanziamento regionale di 215mila euro per
iniziative di riqualificazione delle rive del sistema fluviale dell’Arno. Partiti
nel 2021, i lavori si interruppero l’estate scorsa per le difficoltà finanziarie
della ditta assegnataria. Nel settembre 2021 il Comune ha risolto il contratto
d’appalto per inadempienza. I lavori sono stati nuovamente affidati nella
primavera scorsa, mentre va avanti il contenzioso legale con il precedente
assegnatario per recuperare i maggiori costi dovuti alle inadempienze (50mila
euro sono già stati riscossi). Il termine dei lavori è fissato al 31 ottobre 2022.

Teatro Garibaldi: si accendono le luci (a Led)
Finanziamento Pnrr da 250mila euro per il completo
rifacimento dell’illuminazione. Nel segno dell’efficienza
energetica

PRIMO PIANO
Cose da fare
e luoghi da
riscoprire.
A due passi
da casa

EXTRA
Giochi
enigmistici
per chi resta
e per chi parte

Centocinquanta candeline da
spegnere, quasi duemila luci di
ultima generazione da accendere.
Nell’anno in cui il Teatro comunale
Garibaldi festeggia il secolo e
mezzo di attività, l’occasione è
buona anche per aggiornare la
storica sala figlinese alle ultime
tecnologie in fatto di efficienza
energetica. Il Comune si è infatti
aggiudicato un finanziamento
di fondi Pnrr per 250mila euro che consentirà di coprire l’80% dei costi
del completo rifacimento dell’illuminazione interna, compresa quella di
scena. Tutte le luci del Garibaldi saranno sostituite con lampade a Led ad
alta efficienza energetica e luminosa e il Teatro sarà inoltre dotato di una
nuova caldaia a consumo ridotto e i nuovi impianti saranno comandati in
telecontrollo, così da avere un monitoraggio in tempo reale dei consumi e
la gestione completa anche da remoto.

A Matassino si torna in palestra
Adeguamento sismico, nuovo tetto e spogliatoi:
completati i lavori
In tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico, riapre la palestra di
Matassino dove è terminato l’intervento di rifacimento del tetto con la
bonifica delle parti in amianto, l’adeguamento antisismico di tutta la
struttura e il rifacimento di spogliatoi e servizi igienici. Un’operazione da
oltre 300mila euro per la completa messa in sicurezza di una struttura che,
passata l’estate, torna a disposizione della scuola media e delle società
sportive per essere utilizzata, come d’abitudine, da mattina a sera.

Anche le strade si rifanno il look
Oltre 200mila euro investiti sulle nuove asfaltature delle
strade comunali. Il programma dei lavori eseguiti a luglio
Estate, tempo di lavori sulle strade. Come ogni anno, anche nel 2022 è partito
il programma di nuove asfaltature sulle arterie comunali di tutto il territorio.
Un intervento da 230mila euro che è andato avanti per tutto il mese di luglio.
Le strade interessate sono: a Figline, via Copernico, via Petrarca, via Brunone
Bianchi, via della Vetreria e il vialetto di ingresso alla scuola Cavicchi; a
Matassino, via Einaudi, via Pier Capponi, via Togliatti e via Amendola; il tratto
tra la strada provinciale 1 e il cimitero a Palazzolo; via Pian dell’Isola e altri
interventi in località Tracolle, Poggio alla Croce e La Poggerina.

Tutti gli eventi in programma Scoprire il territorio,
passo dopo passo

Antera Festival:
il futuro è un fiore
che
sboccia
Il 26 e 27 agosto, due giorni di musica
dal vivo e incontri per la Generazione
Z, tra lo stadio Del Buffa e l’Arena del
Garibaldi. Ingresso gratuito

Che rumore fa un fiore che sboccia? Ha il suono ruvido di Naska o quello
romantico di Atarde? Somiglia a un freestyle di Nitro, alle crude rime di Rafilù
Barracano o fa ballare come la Garage Gang? Due giorni per scoprirlo, il 26
e 27 agosto, ad Antera Festival, il nuovo evento in programma a Figline,
tra lo Stadio comunale Del Buffa e l’Arena del Teatro Garibaldi. Tanta
musica dal vivo, con
alcuni dei maggiori
giovani talenti della
scena italiana, un
ricco programma
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Tutto a ingresso
gratuito. È il risultato del percorso di
attivazione giovanile promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno
a partire dalla primavera scorsa e al quale hanno partecipato più di 60
ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni. Un gruppo di lavoro che ha immaginato
il festival, selezionato gli artisti e scelto i temi da approfondire, affiancando
gli organizzatori nel realizzare questa nuova rassegna, progettata dai
giovani per i giovani. Il risultato è quello che sarà il più grande evento
dell’estate in tutto il Valdarno. D’altra parte lo dice il nome stesso: l’antera
è la parte fertile del fiore, quella che produce il polline e le microspore.
Dall’antera nasce la vita, dall’Antera Festival nasceranno fermenti culturali
e nuove energie.

IL PROGRAMMA

L’estate ovunque.
Un agosto di eventi in
tutto
il
territorio
Musica, teatro, cinema: non si ferma il
ricco calendario delle iniziative estive

Tutti al mare? Mica per forza. Anche per chi resta in città le sere di agosto
saranno tutt’altro che noiose. Prosegue infatti Estate FIV 2022, il cartellone
degli eventi promossi dal Comune e dalle associazioni del territorio. Tante
le iniziative ancora in programma, a partire da quelle di Arena Summer
Fest, la rassegna all’Arena del Teatro comunale Garibaldi di Figline: si va
dal jazz alle colonne sonore con Ort Attack, l’ensemble d’archi dell’Ort, che

il 2 agosto proporrà una selezione delle musiche da film più note della
storia del cinema, da Ennio Morricone a Nino Rota e John Williams.
Opera lirica e letteratura si incontrano invece il 9 agosto grazie a David
Riondino e Dario Vergassola, protagonisti e autori dello spettacolo “La
traviata delle camelie”, un viaggio da “La traviata” di Giuseppe Verdi a
“La dama delle camelie” di Alexandre Dumas figlio, con le interpretazioni
del soprano Beibei Li. Poi, un doppio appuntamento con il cinema per
tutta la famiglia: il 16 con Bangla, l’acclamato film di Phaim Bhuiyan che
racconta l’amore ai tempi delle seconde generazioni, il 23 con Ferdinad,
il toro scatenato protagonista dell’omonimo film di animazione.
Appuntamenti anche nelle frazioni. Concerto, teatro, torneo di ping
pong e caccia al tesoro al Brollo, organizzati dall’associazione La Senice,
musica a Poggio alla Croce, con due serate a cura di Sheila e Gioele Dj.
Gran finale di nuovo all’Arena, affidato alla musica dei Pink Floyd con
i Big One, ritenuti la miglior tribute band europea del gruppo inglese.
Dagli esordi di “The Piper at the Gates of Dawn” ai brani indimenticabili
di “The Dark Side of the Moon”, quella dei Big One è l’esperienza più
simile possibile a un concerto dei Pink Floyd degli anni Settanta. Gli
eventi sono a ingresso gratuito (su prenotazione) o con biglietto a
prezzi accessibili (da 3 a 5 euro). Il calendario sempre aggiornato e tutte
le informazioni su www.fiv-eventi.it. Poi arriverà settembre che, si sa, è
il mese dei Perdoni: dal 2 al 6 quello di Figline, dal 16 al 20 a Incisa. E
anche dopo la fine della bella stagione non finirà il tempo degli eventi:
a ottobre la seconda edizione di THiNK - Festival della cultura digitale,
a novembre (dall’11 al 13) la 23° edizione di Autumnia, oltre a una grande
mostra fotografica dedicata al territorio, in arrivo a Palazzo Pretorio, e
alla ricca stagione del Teatro Garibaldi, ancora più speciale nell’anno
del 150° anniversario della sua fondazione.

Il mercato contadino
di Figline. Dalla terra
alla
tavola
Ogni lunedì mattina in piazza della
Fattoria, per tutta l’estate.
Prodotti genuini a chilometro zero
C’è un posto dove arrivano tutti i
prodotti più buoni della nostra terra:
frutta fresca e verdura di stagione, olio,
vino, miele, riso, pasta e biscotti, uova,
latte e formaggi, cereali e legumi, fiori e
piante. Non serve andare in campagna,
è tutto nel cuore di Figline: al mercato
contadino, in programma ogni lunedì
mattina in piazza della Fattoria. Prodotti
tipici e vere eccellenze dal Valdarno e dai
territori vicini: niente di quello che è in
vendita percorre più di 30 chilometri per
arrivare sui banchi. Dalla terra alla tavola,
senza intermediari, rispettando il ciclo
delle stagioni, la biodiversità, il suolo e
il paesaggio. Il mercato è aperto dalle 8
alle 12 (orario estivo valido fino alla fine di
settembre, non si terrà il 15 agosto).

A FIGLINE IN
PIAZZA DELLA FATTORIA

IL MERCATO
CONTADINO
TUTTI I LUNEDÌ

ORE 8-12 DA GIUGNO A SETTEMBRE
ORE 9-13 DA OTTOBRE A MAGGIO
IL MERCATO NON SI TERRÀ:
il 15 agosto, il 14 novembre, il 26 dicembre

Evitare le ore più calde, proteggersi dal sole, usare le scarpe
adatte, idratarsi: sono le quattro regole base del “buon
camminatore” che, zaino in spalla, parte alla scoperta di
posti vicini o lontani, per godersi un po’ di relax nel verde.
Ecco una piccola selezione di percorsi che, forse, non sapevi
di avere sotto casa. Sono tutti percorsi CAI. Si tratta di
suggerimenti: ogni percorso è soggetto a cambiamenti e a
rischi intrinseci. Per segnalare eventuali criticità o richiedere
ulteriori informazioni: caivald@gmail.com
I CIPRESSI DI STING
Lunghezza Km 8,5 - Dislivello 250 m - Facile

delle forze nazifasciste, teatro di un durissimo scontro al
termine del quale ebbe la meglio il reggimento scozzese dei
Black Watch. Non a caso, una loro rappresentanza è sempre
presente alle annuali celebrazioni istituzionali dedicate alla
memoria di questo capitolo della storia del territorio, accanto
alle Istituzioni, all’Anpi, alle associazioni di Protezione civile,
combattentistiche e d’arma locali.
[Per i dettagli sul sentiero:
consultare l’itinerario 3, a
cura del CAI, disponibile
sulla pagina https://www.fiveventi.it/ufficio-turistico/]
A proposito di attualità, da
quest’anno a Sant’Andrea
in Campiglia (ai piedi del
casolare di Pian d’Albero) è
presente anche una targa
in memoria di Giuseppina
Cavicchi, ultima testimone
dell’eccidio,
venuta
a
mancare lo scorso gennaio.
[Per saperne di più
https://fivnews.it/
targaGiuseppinaCavicchi]

La prima proposta è un percorso adatto a tutti, anche ai principianti. Si
parte da Figline e si procede su una strada asfaltata ma poco frequentata,
fino ad arrivare (in salita) a San Martino Altoreggi. Dopo aver girato intorno
alla chiesa, facendo attenzione alla discesa dal colle (priva di indicazioni),
ci si ritrova in una stradina che conduce nelle vicinanze della
tenuta del noto musicista inglese, diventato cittadino onorario
di Figline e Incisa Valdarno (insieme a sua moglie Trudie) ormai
da 3 anni. Lasciandosi la sua villa alle spalle, la via del ritorno
è facilmente individuabile: è la strada asfaltata che riporta nel
centro urbano, passando per la località Lo Stecco.
Per il percorso completo e le coordinate gps:
https://bit.ly/CAI_cipressiSting

IL SENTIERO DELLA MEMORIA
Lunghezza Km 11,3 - Dislivello 416 m - Difficoltà elevata
Per i più esperti c’è invece
il Sentiero della memoria,
inaugurato un anno fa
per non dimenticare la
strage che si è consumata
il 20 giugno 1944 a Pian
d’Albero, dove per mano
nazifascista morirono 39
persone, e in generale
la Resistenza sui Monti
Scalari [per approfondire:
h t t p s : // f i v n e w s . i t /
SentieroDellaMemoria]
Si tratta infatti di un percorso (ad anello, con partenza e arrivo a
Poggio alla Croce), che si snoda lungo i luoghi della Resistenza
partigiana: c’è il casolare dei Cavicchi, dove si consumò
l’eccidio di Pian d’Albero, ma ci sono anche tracce di altri rifugi
di fortuna che vennero utilizzati dalla Brigata Sinigaglia fino
a raggiungere la linea Mädchen, ultimo avamposto difensivo

UN GIRO SU DUE RUOTE
Lunghezza Km 17,5
Dislivello 346 m - Facile
Per gli amanti della mountain bike che, con il
caldo torrido, non se la sentono di allontanarsi
troppo da casa, l’ideale è un’escursione alle
porte di Figline…e del Chianti.
Il CAI, nel percorso disponibile
(con tanto di coordinate gps)
qui https://bit.ly/percorsoCAI_
inbici, propone un itinerario
che parte dal centro storico e,
risalendo da via Giovanni da
Verrazzano, tocca diversi punti di interesse del
territorio: il torrente Cesto, la Pieve di Gaville, Ponte agli Stolli, la Chiesetta
di Sant’Andrea in Campiglia e via San Martino Altoreggi (dalla quale anche
in questo caso, si vede la tenuta di Sting), per poi tornare nel centro
storico figlinese costeggiandone le antiche mura.Il percorso alterna strade
asfaltate a strade bianche.

Fino al 31 dicembre, è possibile presentare domanda per accedere a fondi regionali finalizzati a migliorare,
nelle abitazioni private, la vita dei residenti disabili. Sono ammessi al contributo sia lavori e interventi di natura
edilizia sia acquisto e/o installazione attrezzature. Tutti i dettagli su modalità di partecipazione al bando e
requisiti sono già online.

3. Richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche nelle
abitazioni private

Fino al 21 agosto sarà ancora possibile iscrivere i propri bambini a scuolabus, pedibus, pre e post scuola.
Per la mensa, invece, c’è tempo fino al 27 settembre;

2. Iscrizione ai servizi scolastici

Quest’anno i tempi di erogazione di questo contributo, da parte della Regione Toscana, sono un po’ slittati.
La compilazione delle domande è fissata a settembre ma, già ad agosto, saranno disponibili le linee guida e i
requisiti di accesso al bando di assegnazione;

1. Info sul “Pacchetto scuola”

Online, sul sito www.comunefiv.it , tra le tante news puoi trovare anche:

Contenuti
Extra

Non solo notizie su Figline&Incisa Informa, ma spazio anche ai numeri utili
(da tenere a portata di mano) e ai contenuti “extra”.
Nella retrocopertina, infatti, trovi una nuova illustrazione in regalo, firmata
da Nicola Giorgio. Si tratta del sesto 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, a Palazzo Pretorio, alla Chiesa di San Francesco e alla Torre della Bandinella, tocca
alla Pieve di San Vito finire in (retro)copertina. È una delle pievi più antiche della diocesi di Fiesole ed è anche
il luogo in cui è possibile ammirare la “Madonna della Cintola” di Francesco D’Antonio.
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Emergenza sanitaria 118
indicare numero riportato sui lampioni
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