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Digitale,

ben-essere,
cultura e

sostenibilità.
Più servizi,

sempre più vicini

550mila euro per rendere il Comune più “digital”. Sono le risorse PNRR, 
dedicate alla transizione digitale, che il settore Cultura e Marketing 
territoriale di Figline e Incisa Valdarno si è aggiudicato per implementare 
o attivare i “servizi smart”. Obiettivo: attuare, entro il 2024, una 
digitalizzazione a misura di territorio e facilitare i cittadini nella richiesta 
e nell’accesso ai servizi, che diventeranno sempre più a portata di 
smartphone. 

La prima novità che sarà introdotta riguarda la migrazione di sistemi, dati 
e applicazioni del Comune verso un cloud qualificato, che consentirà ai 
dipendenti comunali di avere sempre a portata di mano i dati dell’ente 
per il loro lavoro di back office. Non si tratta, però, solo di un archivio 
online, ma anche dell’utilizzo, dell’integrazione e dell’elaborazione 
di tutti quei dati funzionali ad erogare l’insieme dei servizi. Qual è il 
vantaggio di questa operazione?
Innanzitutto la maggiore sicurezza informatica, perché sarà ancora più 
difficile “bucare” i sistemi virtuali, ma anche l’importante riduzione di 
costi, dal momento che si taglieranno le spese di manutenzione e di 
rinnovo di hardware e infrastrutture informatiche fisiche (che saranno 
gradualmente dismesse), oltre ad una migliore pianificazione e gestione 
dei sistemi ITC .
Grazie ai fondi Pnrr, sarà inoltre possibile: 
migliorare il sito internet comunale, facilitando l’accesso dei cittadini ai 
servizi digitali ed erogandone  ulteriori; 
implementare i servizi disponibili su PagoPA ed erogarli anche tramite l’app IO;

implementare la parte relativa alla 
digitalizzazione degli avvisi pubblici, un servizio già attivo ma che è 
possibile migliorare, per esempio attraverso l’attivazione di notifiche 
dal valore legale, contribuendo ad una riduzione di costi (e ad un 
risparmio di tempo) per cittadini ed ente; 
implementare l’utilizzo dell’identità digitale (SPID e Carta d'Identità 
Elettronica) nell’erogazione dei servizi online. Anche in questo caso, il 
servizio è attivo da tempo per alcuni servizi già erogati online; inoltre, 
da marzo 2021 i municipi sono punti gratuiti di attivazione Spid, 
un’opportunità di cui hanno usufruito oltre 1000 cittadini, 50 dei quali 
durante “Think-Festival della Cultura digitale”. 
A questo proposito, si ricorda che (oltre ai tre giorni di Festival) prosegue 
“Think Lab”, il percorso di alfabetizzazione digitale per cittadini di 
tutte le età e per imprese. Per saperne di più: www.thinkfestival.it

Le novità

sotto l'Albero

Non solo eventi per le festività, ma anche progetti che guardano 
al ben-essere, all’Europa e al futuro, con sostenibilità

Gospel e
altri 30 eventi 

per grandi
e piccini

DA NON 
PERDERE

Servizi online, App e Cloud:
in arrivo 550mila euro per
un Comune sempre più smart  

Il dodecaedro
del Buon governo

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha 
ricevuto il Marchio europeo di eccellenza 
della Governance, un riconoscimento 
attribuito dal Consiglio d’Europa

Che cos’è il Buon Governo? Se lo chiedeva già Aristotele e Lorenzetti, nel 
celebre ciclo di affreschi al Palazzo pubblico di Siena, provò addirittura 
a dipingerlo. Oggi magari la chiamiamo “Buona governance”, ma la 
domanda resta valida. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha ricevuto 
il Marchio europeo di eccellenza della Governance, un riconoscimento 
attribuito dal Consiglio d’Europa alle autorità locali che, attraverso il loro 
operato, hanno raggiunto un livello elevato di Buona Governance. Per 
questo, sarà inserito nell’elenco europeo dei Comuni virtuosi. Nei mesi 
scorsi il Comune era stato selezionato per partecipare al programma 
Eloge (acronimo di European Label of Governance Excellence), 
un’indagine che misura il livello di attuazione di 12 indicatori, i 
cosiddetti Principi europei di Buona Governance democratica: la 
partecipazione civica, la rappresentanza e il corretto svolgimento delle 

elezioni; la ricettività; l’efficienza e l’efficacia; l’apertura e la trasparenza; 
lo stato di diritto; il comportamento etico; la competenza e la capacità; 
l’innovazione e l’apertura 
al cambiamento; la 
sostenibilità e la visione 
di lungo termine; la 
solidità nella gestione 
finanziaria; i diritti umani, 
la diversità culturale e la 
coesione sociale; infine, la 
responsabilità. Su questi 
temi sono stati realizzati 
i tre questionari anonimi 
previsti dal programma 
Eloge: il primo aperto a 
tutti i cittadini, il secondo 
riservato ai rappresentanti istituzionali (Giunta e consiglieri comunali) 
e il terzo per i dipendenti del Comune. Uno strumento per favorire 
la partecipazione alla vita pubblica del proprio Comune, utile agli 
amministratori per comprendere i punti di forza e di debolezza dei 
processi decisionali e per diffondere le buone pratiche di governance 
delle comunità locali. In tutto sono arrivate circa 380 risposte. I dati 
raccolti sono stati analizzati da una piattaforma nazionale di valutazione 
che, visti i risultati, ha deciso di consegnare al Comune di Figline e Incisa 
Valdarno il ragguardevole e curioso premio: un dodecaedro di cristallo, 
su ciascuna faccia del quale è inciso uno dei 12 Principi del Buon 
Governo Democratico, consegnato durante la cerimonia di premiazione 
del 1° dicembre a Venezia.

Ne hanno parlato il Tg1, SkyTg24, il Tg3 regionale e tante altre 
testate nazionali e locali. È lo “Psicologo on the road”, il nuovo 
servizio sperimentale (a mezzo camper) avviato a fine ottobre a 
Figline e Incisa Valdarno, attivo tre volte a settimana e al quale 
si sono rivolti già circa 100 utenti. 
Come sta andando? 
“Non c’è stata alcuna diffidenza da parte dei cittadini – racconta 
Maurizio Cinquini, psicoterapeuta, titolare dello StudioPsiche e 
ideatore del progetto -. A Figline e Incisa sono in tanti ad essersi 
avvicinati al nostro camper per avere informazioni oppure per 
prenotare una seduta”. 
Ma si corregge subito. “In realtà il camper non è nostro, ma è in 
prestito. In attesa di trovare un’azienda sponsor, che creda nel 
progetto e ci guadagni in visibilità concedendoci il comodato 
gratuito, mi è venuto in soccorso un amico valdarnese, 
Jacopo Gennai, che ringrazio per la disponibilità”. 
Dopo il primo mese di servizio, che ha registrato 
il sold-out anche durante Autumnia, il camper 
tornerà operativo a marzo e ad aprile, nelle 
seguenti modalità: a Figline il martedì mattina 
e il mercoledì pomeriggio in piazza Salvo 
D’Acquisto; a Incisa il venerdì mattina in 
via Olimpia. Per info e prenotazioni: 
www.comunefiv.it/ifivgood
Sul camper si alternano due 
professionisti dello StudioPsiche 
e, in particolare, Maurizio Cinquini 
(Psicologo e Psicoterapeuta) e Camilla 
Niccolai (Psicologa). Il compito di 
organizzare le agende, rispondere 
alle necessità informative e 
accogliere i pazienti è affidato al dott. 
Stefano Molinari (che, tra le sue varie 
attività, sta svolgendo il Tirocinio professionalizzante finalizzato 
all’iscrizione all’Albo degli Psicologi). 
Ma chi sono gli utenti che hanno bussato alle porte del camper? 
“Il range d’età è molto ampio. Si tratta di persone tra i 25 e i 
76 anni, che hanno manifestato i bisogni più vari: dall’ansia 
alla paura, specie del domani, a forme depressive vere e 
proprie. In generale – spiega Cinquini – se nelle donne, che 
rappresentano il 70% della nostra attuale utenza, ansia e 
deflessione dell’umore sono le problematiche maggiormente 

Si respira aria di festa anche a Figline e Incisa. Mentre in centro sono già 
spuntate le luminarie, via agli ultimi ritocchi per il ricco calendario di (oltre 
30) appuntamenti, adatti a tutte le età e quasi tutti gratuiti. 
Ci sarà modo di darsi appuntamento o fare acquisti nei mercatini natalizi 
(anche a km zero, grazie al Mercato contadino straordinario di sabato 17), di 
scoprire il backstage del Teatro Garibaldi (con un tour formato famiglia), di 
far divertire i più piccini e imparare, giocando, a costruire una mano robotica 
oppure a riparare un vecchio libro, ma anche a stampare in 3D, a realizzare 
decorazioni natalizie creative e fatte a mano e ad essere sé stessi, senza 
pregiudizi e discriminazioni. 
Non sarebbe Natale senza musica e per questo, anche sul nostro territorio, 
non mancheranno i concerti ad ingresso libero, tutti da ascoltare. Tra questi 
un coro Gospel, novità dello scorso inverno che quest’anno torna in due 
turni in piazza Ficino il 17 dicembre. 
Mentre ci godiamo le feste a casa, non ci dimenticheremo di mantenere 
aperta una “finestra sull’Europa”. Sono due le novità di dicembre a tema per 
il Comune: l’aggiudicazione di 550mila euro di fondi PNRR per servizi sempre 
più smart; la vittoria, da parte dell’ente, del premio per il Buon Governo e 
l’attribuzione del Marchio europeo di eccellenza della Governance da parte 
del Consiglio d’Europa. 

rappresentate, negli uomini il problema maggiore sono le relazioni 
sociali e gli stati depressivi”.  

Anche le fasce agée hanno risposto “presente” alla 
possibilità di effettuare le visite gratuite (cinque 

sedute per ogni utente residente a Figline e 
Incisa Valdarno, dal momento che il progetto è 

finanziato dal Comune). 
“Da grandi – continua Cinquini – ci si avvicina 
alla psicoterapia per rimorso, sensi di colpa 
o per imparare ad accettare un episodio o 
un aspetto della propria vita. Ha quasi una 
funzione catartica, insomma. Nelle altre 
fasce d’età, invece, si lavora molto anche 
sulla gestione delle emozioni, sulle relazioni 

e sull’accettazione di sé”. E sono proprio 
questi ultimi due temi quelli che preoccupano di più 
i genitori che si sono affacciati al camper per chiedere 

informazioni per i propri figli. 
“Si pensa all’adolescenza come età più delicata – conclude 

lo psicoterapeuta -. Ma in realtà molte mamme e diversi papà ci 
hanno fatto tante domande, anche durante Autumnia, preoccupati 
per i loro bambini che frequentano le scuole elementari. Non a caso, 
durante i nostri incontri sono tre gli aspetti fondamentali emersi: 
crisi energetica, guerra in Ucraina e pandemia hanno avuto delle 
ripercussioni su tutte le fasce d’età”.

È lo “Psicologo on the road”, finanziato dal 
Comune. Il progetto prevede 5 sedute gratuite 
su prenotazione a cura dello StudioPsiche, che 
ci spiega come sta andando 

A Figline e Incisa lo    
   psicologo arriva in camper

Lo Psicologo è laureato in psicologia. Cura grazie a percorsi basati sulla 
parola, senza prescrivere farmaci. 
Lo Psichiatra è laureato in medicina e ha una specializzazione in 
psichiatria. Cura con la farmacologia e prescrive farmaci. 
Lo Psicoterapeuta può essere un medico o uno psicologo specializzato 
in psicoterapia. 
Il Coach non è tenuto a seguire percorsi universitari specifici. La sua 
qualifica deriva da un corso (di durata variabile, a seconda dell’ente 
che la rilascia) e non è funzionale ad eseguire diagnosi, contrariamente 
alle altre figure sopra elencate. Non lavora sui sistemi relazionali, ma 
si concentra sul lavoro individuale. Anche alcuni psicologi scelgono di 
seguire corsi di coaching, per applicarne le tecniche ad ambiti specifici 
(psicologia del lavoro o sportiva, per lo più) 

Facciamo chiarezza: ecco chi fa cosa

Psicologo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta e 
Coach… Che confusione! +

Una serratura colorata, alla quale avvicinarsi per sbirciare il mondo che sta 
oltre la tua idea e vedere se ce n’è qualcun’altra in giro. È questo il messaggio 
che l’Amministrazione comunale ha scelto di lanciare dai lunotti posteriori 
degli scuolabus, per ricordare a grandi e piccini che “Il Futuro è dei curiosi”. 
Si tratta dell’ultimo step di “MotivArte – L’arte scende in strada”, il progetto 
nazionale di arte pubblica promosso dalle creative mentor, artista e designer 
livornese Enrica Mannari, che ha messo a disposizione del Comune di Figline 
e Incisa Valdarno la sua creatività per realizzare dei manifesti con messaggi 
motivazionali, da affiggere in quattro tranche su tutto il territorio, per un totale 
di 200 pezzi.

Obiettivo: portare avanti una 
rivoluzione gentile, attraverso 
incursioni artistiche negli spazi 
promozionali e pubblicitari, 
utilizzando parole e immagini che 
puntano a promuovere la fiducia in 
sé stessi e le relazioni positive con 
gli altri.
Il progetto è partito a inizio ottobre 
durante “Think - Festival della 
Cultura digitale” e fa parte della 
campagna “I FIV GOOD”: un tris 
di iniziative (“Psicologo on the 
road”, “LoveLab” e “MotivArte”) 
che promuovono il ben-essere 
psicofisico per tutte le età, nel 
periodo post pandemico. Come? 
Offrendo un sostegno psicologico 
professionale (e gratuito), attivando 

Dalla strada agli scuolabus
L’arte viaggia su quattro ruote

dei “laboratori” di educazione all’affettività nelle scuole e attraverso incursioni 
artistiche (formato manifesto) in giro per Figline e Incisa. Per saperne di più:  
www.comunefiv.it/ifivgood
I manifesti rimarranno collocati negli spazi di affissione pubblica di Figline e 
Incisa almeno fino a dicembre. Successivamente, sarà possibile trovarli, in 
maniera permanente, anche presso il municipio di Figline e le biblioteche 
comunali “Ficino” e “Rovai”.

“Frasi e messaggi molto belli e profondi. Grazie per l’attenzione rivolta 
alla salute dei cittadini”. È solo uno dei commenti arrivati sulle pagine 
social comunali in risposta a “Motivarte”, che ha colorato per settimane 
Figline e Incisa, online e offline. 

Ecco gli altri messaggi scelti per la campagna motivazionale:

Gli altri messaggi di MotivArte

“Chi è in cammino cambia idea perché cambia sguardo”
“Impara a fallire e imparerai a vincere”
“Ricorda: il giorno in cui pianti il seme non è lo stesso in cui raccogli i frutti”
“Non è mai troppo tardi per cambiare”
“Ci sarà sempre qualcuno che non vedrà il tuo valore.
  Fai in modo di non essere tu”
“Cambia prospettiva”
“Ricorda che le cose belle possono sbocciare dai semi
  dei tuoi momenti più difficili”

Segni e linee guida, direzioni e testimonianze, orme che raccontano 
il passato e tracce che indicano un percorso da seguire. Quando 
osserviamo delle impronte, che cosa immaginiamo? E quali sono 
“Le nostre impronte sul mondo”? È questo il tema della quarta 
edizione di Petrarca.Fiv, il concorso di narrativa breve e racconti 
promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione 
con l’associazione culturale L’Eco del Nulla. Può partecipare 
chiunque abbia compiuto 16 anni di età, con un testo inedito 
dalla lunghezza massima di 12.000 battute ispirato al tema del 
concorso, gratuitamente, inviando il proprio racconto e il modulo 
di partecipazione compilato a petrarca.fiv@ecodelnulla.it entro il 16 
gennaio 2023. Ci sarà una prima valutazione da parte di una giuria 
preliminare, seguita da due serate di letture pubbliche (25 febbraio 
e 11 marzo) in cui sarà la giuria popolare ad esprimersi e, infine, il 
verdetto finale di una giuria tecnica composta da scrittori, artisti e 
giornalisti. Il vincitore assoluto e il volume contenente i sette racconti 
finalisti saranno presentati il 27 maggio. E per l’autore dell’opera prima 
classificata, un premio da 300 euro. Confermata anche quest’anno la 
Sezione speciale Figline e Incisa Valdarno, riservata ai residenti.

Storie che raccontano
“Le nostre impronte
  sul mondo”
Torna il concorso letterario Petrarca.fiv. Il rapporto 
tra uomo e ambiente è il tema della quarta edizione

Incontrarsi con un libro,
nasce il Gruppo di lettura
Si sceglie insieme un titolo, lo si legge, ci si dà 
appuntamento in Biblioteca per parlarne.
Così la letteratura diventa occasione di dialogo
Sono un luogo per studiare e approfondire, ma anche per incontrarsi 
tra persone unite dalla stessa passione per i libri. Così, dal novembre 
scorso, le Biblioteche comunali ospitano il Gruppo di lettura, un’iniziativa 
che trasforma l’amore per la letteratura in un momento di condivisione, 
conoscenza reciproca e di crescita. Come funziona? È molto semplice: ci si 
riunisce e si sceglie insieme un titolo, da prendere in prestito in biblioteca 
in versione cartacea o ebook oppure acquistare in libreria. Poi ci si dà 
appuntamento al mese successivo, quando tutti avranno finito di leggerlo, 
per parlarne, approfondirne i temi, condividere riflessioni ed emozioni. A 
quel punto si sceglie un nuovo libro, e così via. Un modo per promuovere 
la lettura e valorizzare il dialogo come mezzo di incontro. Il Gruppo si 
riunirà ogni primo lunedì del mese alle 21, fino a giugno, alternandosi tra 
la “Marsilio Ficino” di Figline e la “Gilberto Rovai” di Incisa. Il primo libro 
scelto è “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio 
Strega Giovani 2020 dal quale è stata tratta anche l’omonima serie Netflix. 
La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque, senza limiti di età. È 
un progetto promosso dalla cooperativa Le Macchine Celibi. Prossimo 
incontro a Incisa il 5 dicembre, poi di nuovo a Figline il 9 gennaio.

Info: Biblioteca Figline, 055.9125291, biblioteca.ficino@comunefiv.it; 
Biblioteca Incisa, 055.9125445, biblioteca.rovai@comunefiv.it.

Non sarebbe Natale neanche senza albero, ma puntiamo a renderlo più 
sostenibile con una doppia iniziativa: ridando vita, come ogni anno, agli 
abeti in vaso che i residenti affidano all’ufficio Ambiente (info in “Contenuti 
extra”); festeggiando l’arrivo di nuove piante in occasione della Giornata 
nazionale degli alberi (21 novembre) e, in generale, in tutta la stagione 
Autunno-Inverno: la stessa in cui arriva, ormai da 23 anni, “Autumnia”, che 
ci dà la possibilità di riflettere ancora di più su Ambiente e sostenibilità (il 
bilancio della manifestazione nelle pagine che seguono). 
Infine, Natale vuol dire “Good vibes” e per questo il Comune si è portato 
avanti fin dall’Autunno, con un progetto che cerca di sfuttare più mezzi 
(anche di trasporto) per portarle letteralmente su tutto il territorio. Ecco 
quindi che “Motivarte”, dopo esser scesa in strada sale sugli scuolabus, 
mentre lo Psicologo riceve in camper… e in queste pagine racconta come 
sta andando il progetto, ad un mese circa dal suo avvio, e chiarisce alcuni 
dubbi sui professionisti a cui rivolgersi per chiedere sostegno e su come 
funzionano le sedute insieme a lui. 
Buona lettura…e buone feste! 

Le novità sotto l'albero {di Natale}



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 nono 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, Francesco Petrarca, 

Palazzo Pretorio, la Chiesa di San Francesco, la Torre della Bandinella, la Pieve di San Vito, le mura di 
Figline e Pian d’Albero, tocca ad un altro luogo simbolo della città finire in (retro)copertina. Si tratta 
della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, comunemente detta Chiesa del Vivaio. La sua particolarità? 
L’imponente porticato in pietra serena con annesso il convento degli Osservanti francescani. 

Sul sito www.comunefv.it, invece, trovi: 

• la graduatoria definitiva del “Pacchetto scuola”, un incentivo per aiutare le famiglie a sostenere le spese 
necessarie per la frequenza scolastica dei figli. Il bonus, del valore compreso tra i 200 e i 300 euro, è 
riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (scuole medie e superiori) e 
sarà erogato, orientativamente, nei primi mesi del 2023;

• la graduatoria per l’assegnazione degli orti sociali, gli appezzamenti di terreno coltivabile di proprietà 
comunale, mirati a favorire uno stile di vita attivo e a stimolare la socializzazione; 

• il bando (in pubblicazione) per l’assegnazione dei mini appartamenti di Villa Campori, alloggi di 
proprietà comunale destinati ad anziani autosufficienti.

• info, entro l'Epifania, su come richiedere il ritiro del proprio albero di Natale (solo se IN VASO) all'ufficio 
Ambiente, per farlo ripiantare sul territorio. 

Contenuti 
Extra

Un appuntamento ormai fisso nel calendario cittadino, che coinvolge le scuole per sensibilizzare i più 
piccini rendendoli protagonisti, in prima persona, del momento della piantagione. È la “Festa dell’Albero”, 
datata 21 novembre e istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore 
dal febbraio 2013, con l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il contributo 
indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al 
benessere per l'intera comunità, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare 
la crisi climatica.
Ed è proprio per questo che l’appuntamento non è saltato neanche in piena pandemia, 
quando agli operai comunali è stato affidato il compito di piantare alcuni alberi donati da 

privati. Sono in tanti, infatti, ad offrire ogni anno 

Le radici
Del Futuro

Fattoria degli animali presa d’assalto dalle famiglie, per imparare a mungere, impastare, seminare, 
smielare, cavalcare un pony per la prima volta, assistere alle esibizioni di agility dog e rally obedience o 
sentirsi veterinari per un giorno supportati da chi lo fa di lavoro. 
Strade e piazza affollate fino a tarda serata. Area “Civiltà contadina e antichi e mestieri” super 
instagrammata. Bambini pazzi per le attività e i laboratori dell’area Ambiente e Protezione civile (e dei 
Vigili del fuoco). La piazza delle associazioni ricca di iniziative. I luoghi della Cultura sempre aperti e i 
loro eventi super partecipati.  L’Area salute e benessere che ha registrato il sold-out di visite (che, come 
lo scorso anno, in alcuni casi sono state anche “salvavita”).  Stand che hanno finito i prodotti in vendita (e 
chiuso quindi in anticipo) già alle 17 di domenica.  Tempi di montaggio e smontaggio super ridotti rispetto 
alle passate edizioni, con una mappa della viabilità aggiornata giorno per giorno per rendere più semplici 
gli spostamenti nel centro figlinese.
Grande successo per la 23° edizione di Autumnia, che dall’11 al 13 novembre ha visto andare in scena una delle 
edizioni più partecipate della sua storia, grazie ad una formula che ha messo d’accordo tutte le età nelle 
diverse fasce orarie della manifestazione. Un evento a misura di territorio, insomma, che con il suo slogan 
“Domani è già qui” ha voluto sottolineare la sua mission principale: promuovere la sostenibilità, attraverso 
un ritorno alle origini, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Un mood che ha spopolato anche nell’area 
cooking condotta da Francesca Romeo, dove i tanti ospiti local (coordinati dall’Isis Vasari) e il super ospite 
Chef Hiro (coordinato da Pirene) hanno puntato i riflettori sui prodotti del territorio, usandoli per ricette 
tradizionali, piatti moderni e preparazioni dal gusto nostrano ma (in alcuni casi) 
dall’aspetto internazionale.  
Ad esempio, nonostante 
le chiare origini del noto 
conduttore Tv, il cui vero 
nome è Hirohiko Shoda, da 
ambasciatore della cultura 
gastronomica giapponese 
in Italia e da buon gustaio 
innamorato dello stivale (e 
della Toscana, in particolare) 
ha scelto di preparare una 

Dal 21 novembre la scuola primaria di Matassino 
ha 10 alberi in più. A donarli il Corpo forestale dei 
Carabinieri, che ha scelto la “Giornata nazionale degli 
alberi” per piantarli insieme al Comune e a due classi 
del plesso e offrire loro un’occasione di confronto e 
riflessione sull’importanza della tutela e della cura 
dell’Ambiente. 

Le iniziative sul territorio per celebrare la “Festa dell’albero”

È la città del Natale

Natale nelle piazze e tra i mercati
Un po’ di shopping, qualcosa di caldo da bere, tanti amici che si incontrano per caso: la vera atmosfera del 
Natale si respira passeggiando per le vie dei centri storici. Sabato 17 dicembre si entra in piena aria natalizia con 
“The Joyful Gospel Ensemble” in piazza Marsilio Ficino. Oltre 30 coristi e cinque musicisti per uno spettacolo 
di grande forza, dagli inni sacri della musica nera americana fino alle incursioni nei mondi musicali più vicini a 
noi. Due i concerti, alle 16.30 e alle 17.30. Contemporaneamente, e per tutto il giorno (ore 10-18), le aziende del 
Mercato contadino saranno in piazza Ficino per vendere i loro prodotti, adatti ad un regalo natalizio a km zero. 

Il giorno dopo si festeggia in piazza Auzzi, a Incisa, con il “Natale in piazza” a cura della Proloco 
Caselli. Per la Vigilia, tutti i bambini in piazza Marsilio Ficino ad aspettare l’arrivo di “Babbo 

Natale e il suo elfo”, con l’animazione a cura di Massi Fruchi nell’evento organizzato dalla 
Proloco Ficino. Si torna invece a Incisa per l’Epifania, perché il 6 gennaio alle 10, ai 

giardini di via Olimpia, “Arriva la Befana”. A portarcela è la Proloco Caselli. Natale 
è anche il periodo di mercati, mercatini e tante iniziative di beneficienza. Il 

4 dicembre ci sarà il mercato straordinario di Natale di Incisa, a cura della 
Proloco Caselli. L’Ail sarà in piazza Ficino con le sue stelle di Natale in vendita 
(8, 10 e 11 dicembre dalle 9 alle 19) e in piazza Don Minzoni a Matassino 
(9 dicembre, ore 16.30-19.30). Mercato straordinario di Natale anche nel 
centro di Figline, l’11 dicembre per tutta la giornata, mentre a Matassino 
torna l’appuntamento festivo con il mercatino dell’antiquariato, il 17 
dicembre a cura della Proloco Ficino. Al polo Lionello Bonfanti c’è “L’erba 

brusca del Burchio”, il mercatino natalizio dell’associazione Salve! Health 
to share, dal 15 al 18 dicembre.

Spettacoli, laboratori per 
i più piccoli, mercatini e 

concerti: oltre 30 eventi 
per trascorrere insieme 

le Festività
Info e prenotazioni: www.fiv-eventi.it

Su il sipario
La ricca programmazione del Teatro comunale Garibaldi non si 
ferma certo nel periodo delle Feste. La stagione di prosa - la 
numero 50 nella storia del Garibaldi - va avanti il 3 e il 4 dicembre 
con “Comincium”, l’attesissimo nuovo spettacolo di Ale & Franz, 
il duo comico per la prima volta a Figline. Altro debutto atteso è 
quello di Lella Costa ed Elia Schilton, protagonisti de “Le nostre 
anime di notte” (10 e 11 dicembre), dramma tratto dal romanzo di 
Kent Haruf. Ad aprire l’anno nuovo sarà un classico intramontabile 
come “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare (7 e 8 gennaio) 
con Franco Branciaroli. Per gli amanti della grande sinfonica, a dirigere il 
Concerto di Natale del 23 dicembre quest’anno sarà uno dei più importanti 
direttori d'orchestra italiani, Daniele Rustioni, con Francesca Dego al violino e l’Orchestra della Toscana. 
Biglietti per tutti gli spettacoli online su Ticketone.it, presso i punti vendita Unicoop Firenze e in biglietteria. 
Info su www.teatrogaribaldi.org. Per chi è curioso di vedere cosa c’è “Fuori scena”, il 18 dicembre torna 
“Scopriamo il Garibaldi”, la visita animata alla scoperta del dietro le quinte del teatro, per bambini e adulti 
(ingresso 5 euro, su prenotazione su www.teatrogaribaldi.org).

La festa dei più piccoli
I più impazienti sono loro, e ci mancherebbe non fosse così. Per 
accompagnarli fino all’arrivo di Babbo Natale e oltre, tantissimi gli 
appuntamenti pensati per i bambini che, il 3 dicembre alla Biblioteca 
Ficino, alle ore 10, potranno imparare come realizzare decorazioni 
di Natale con la stampa 3D. Il laboratorio fa parte del programma 
di Think Lab ed è a cura di Robocode. Sempre alla Ficino, il 4 
dicembre il laboratorio contro gli stereotipi di genere “Maschi o 
femmine - L’importante è essere sé stessi” (dai 6 ai 10 anni, a cura 
di Metropopolare). A seguire, dalle 16, “Un Natale di luce”, primo 
appuntamento con lo yoga per bambini. Si replica il 10 dicembre, 
sempre alle 16, con una lezione per genitori e figli insieme. L’11 dicembre 
una mattinata per piccoli artisti in erba alla Biblioteca Rovai di Incisa 
con “Natale, stelle e arte”, il laboratorio per la fascia 6-10 anni a cura 
dell’illustratrice Alice Rovai. Si replica il 18 dicembre, sempre alle 10, alla Biblioteca 
Ficino di Figline. Altri due appuntamenti con Think Lab, il programma di alfabetizzazione digitale. Il 17 dicembre 
si va alla scoperta di “Reale e virtuale” con Gaia Simonetti e Luca Nardi: per bambini dai 7 ai 10 anni, alle 10 
presso la Biblioteca Ficino. Stesso posto, l’8 gennaio si fa bricolage digitale con Robocode che insegnerà a 
costruire una mano robotica utilizzando materiali di recupero (alle ore 10, fascia 7-11 anni). Torna anche “La 
clinica del libro”, il laboratorio di Topi Dalmata per imparare a prendersi cura dei libri rovinati: il 7 gennaio alle 
10 alla Biblioteca Ficino. Nel pomeriggio, dalle 15, si prosegue con giochi da tavolo e di ruolo a cura di Kraken e 
Ludissea 42, con tavoli divisi per età, dai 7 ai 12 anni. Non poteva poi mancare “Una valigia piena di storie”, le 
letture animate a cura delle Biblioteche comunali: il 3 dicembre alla Ficino di Figline, alle 16, il 10 dicembre alla 
Rovai di Incisa, alle 10. Tutti gli eventi sono gratuiti su prenotazione.

Babbo Natale scende dalla slitta e dalla sacca tira fuori un programma ricchissimo, con più di 30 eventi, quasi tutti 
gratuiti, per trascorrere le Festività a Figline e Incisa Valdarno. Nelle piazze, in famiglia, all’aria aperta e nei luoghi della 
cultura, tanto divertimento per i più piccoli e oltre un mese di appuntamenti per tutti i gusti. Ecco il programma di “Natale 
insieme!”, realizzato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con le realtà del territorio 

Altre iniziative
Non finisce qui per gli appassionati di musica classica. La sera del 18 

dicembre, alle 21, la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano torna a ospitare 
il tradizionale concerto dei musicisti del Maggio Musicale Fiorentino: ad 

esibirsi sarà il quartetto d’archi Partenope, con musiche di Mendelssohn, 
Händel e Corelli. Musica e solidarietà il 20 dicembre alla Chiesa di San Pietro al 

Terreno, con il Concerto di beneficienza a cura del Calcit Valdarno Fiorentino. L’ecopasseggiata prenatalizia 
della Proloco Marsilio Ficino sarà un’occasione per scoprire la nostra campagna: partenza dalla Chiesa di 
Sant’Andrea Altoreggi alle 15 del 3 dicembre. Alla Biblioteca Ficino arriva invece il progetto di narrazione 
interculturale diffusa “Le sedie parlanti”, a cura di Anelli Mancanti, il 17 dicembre alle 17 (su prenotazione). 
Videogiornalisti per un giorno, il 22 dicembre, con Marco Maisano, già conduttore della trasmissione 
televisiva “Piacere Maisano”, oggi collaboratore di Radio Deejay. Ospite del programma di Think Lab, 
condurrà un pomeriggio dedicato a citizen journalism, reporting e videomaking. Prima una lezione alla 
Biblioteca Ficino, dalle 17, poi si passa alla pratica negli studi televisivi di RTV38. Partecipazione gratuita 
su prenotazione. Sempre in Biblioteca Ficino, il 5 gennaio (ore 16) arrivano “I cantastorie di Siena”, letture 
animate a cura di Topi Dalmata.

il proprio contributo (in qualità di singolo cittadino ma, soprattutto, di imprese del territorio) per rendere ancora 
più green Figline e Incisa. Alle donazioni dei singoli, si aggiunge poi la programmazione dell’ufficio Ambiente 
comunale supportata, in alcuni casi, dai volontari di Gaib e ProCiv. Il risultato? Centinaia di piante in più nei centri 
urbani cittadini. Nel 2022 sono 461 le nuove piantumazioni già effettuate o in fase di messa a dimora sul territorio, 
a cui si aggiungono 85 tra arbusti e fioriture. 
Da questo calcolo restano esclusi gli “addobbi verdi” di Autumnia: la manifestazione più attesa del Valdarno, che 
ogni anno valorizza con attività per tutte le età, area fieristica e tanto altro i temi alla quale è dedicata, Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente. In quella occasione tante aziende del territorio, insieme all’ufficio 
Ambiente, realizzano installazioni tematiche per ricordare la bellezza della sostenibilità. 
Inoltre, come ormai da tradizione, la prima giornata di Autumnia si apre con un focus su Ambiente 

e scuole, in compagnia dei bambini dell’Istituto 
Comprensivo di Figline. 
Quest’anno è toccato ai bambini delle primarie 
Del Puglia e San Biagio inaugurare, insieme 
alla sezione soci Coop Valdarno Fiorentino, 
alla dirigenza e al personale scolastici e 
all’Amministrazione comunale, il bosco 
didattico: una coltivazione multifunzione in 
cui hanno trovato collocazione circa 15 piante 
“da foresta” (alberi da frutto, erbe medicinali, 
ortaggi e tanto altro). A donarle e a realizzare 
l’installazione ci ha pensato UniCoop Firenze, 
tra gli sponsor di Autumnia.

curiosa tempura di pecorino in pastella di farina di castagne, perfetto connubio tra la tradizione toscana e la 
tecnica culinaria del Sol Levante.
Acclamatissimo poi il ritorno degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini in piazza Ficino per uno spettacolo 
inaugurale che, a causa della pandemia, lì mancava dal 2019.
Prima volta da non dimenticare per il Mercato contadino di Figline, lanciato dal Comune nel maggio scorso e 
arrivato ad Autumnia in versione ampliata, con 25 aziende agricole del territorio presenti con i loro prodotti a 
chilometro zero.
Una conferma ben oltre le aspettative, invece, per la Piazza della Salute, che dopo il debutto della passata 
edizione si è affermata ancor di più come parte della nuova identità di Autumnia. I professionisti della Fondazione 
I Medici F3 hanno effettuato gratuitamente oltre 200 visite mediche specialistiche in tre giorni. Visite pediatriche, 
ortopediche, geriatriche, dentistiche e tante altre ancora, con tutti gli appuntamenti disponibili prenotati e cinque 
visite “salvavita” (due in più rispetto allo scorso anno): ad altrettante donne che hanno consultato la senologa e 
la ginecologa sono state infatti riscontrate patologie che richiedevano una presa in carico urgente e due di loro 
sono state sottoposte a intervento chirurgico già nella settimana post evento. Presenti in piazza Serristori, con 
attività di promozione del benessere e informazione, anche il Calcit Valdarno Fiorentino, la Cooperativa Nomos, 
l’Ausl Toscana Centro, la Croce Rossa di Incisa e la novità dello “Psicologo on the road”, il progetto finanziato dal 
Comune e ideato da Studio Psiche. 

Romantici, stralunati, ironici. Toscani, anzi toscanissimi. Capaci di attingere dalla più alta tradizione del 
cantautorato italiano per rileggerla con un tratto sempre riconoscibile. Sono tante le cose in comune tra il duo 
empolese Cecco e Cipo e lo chansonnier livornese Bobo Rondelli. Compreso il fatto che il 28 gennaio saranno 

al Teatro comunale Garibaldi per un atteso doppio concerto, nuovo appuntamento 
“Fuori stagione”.  Tra brani del loro ultimo album “Con permesso” e vecchi cavalli 

di battaglia, Cecco e Cipo porteranno a Figline uno spettacolo che riprende la 
forma del teatro canzone, un po’ concerto acustico e un po’ pièce teatrale. 

Si chiama invece “Cuore libero” il più recente disco di Bobo Rondelli, una 
raccolta di 12 brani che raccontano la nuova maturità del cantautore, 
spirito libero e anticonformista, verace e poetico, che qui si riscopre in 
una chiave ancora più intimista. Considerato l’erede spirituale di Piero 
Ciampi, Bobo Rondelli alternerà le sue canzoni con alcuni brani del suo 
grande concittadino, accompagnato da Claudio Laucci al pianoforte. I 
biglietti sono già in vendita online e offline sul circuito Ticketone, nei 

punti vendita Unicoop Firenze e presso la biglietteria del Teatro. Ingresso 
da 8 a 12 euro, inizio alle ore 21. Info: www.teatrogaribaldi.org

Bobo Rondelli e Cecco e Cipo 
protagonisti di un doppio concerto al 
Teatro Garibaldi il 28 gennaio

Ritorno alle origini per
Che guarda al Domani con sostenibilità

Autumnia

La canzone va a teatro

Viaggi in treno e coincidenze da non perdere, oppure in macchina, magari fermi nel traffico e con 
l’ansia del parcheggio, per ritrovarsi poi in coda davanti alla Questura. Roba del passato. Per ottenere 
il passaporto non sarà più necessario recarsi a Firenze, lo si potrà richiedere direttamente al municipio 
di Figline. È il risultato del protocollo d’intesa firmato dalla Questura di Firenze, la Città metropolitana 
e quattro Comuni del territorio, compreso quello di Figline e Incisa Valdarno. Dal nuovo anno, ogni 
terzo mercoledì del mese sarà attivo uno sportello passaporti presso il municipio di Figline, in piazza 

IV Novembre, aperto ai residenti a Figline e Incisa Valdarno, Reggello 
e Rignano sull’Arno. A gestirlo sarà il personale della Questura che si 
occuperà di ritirare la documentazione, prendere le impronte digitali e 
avviare la pratica. Il passaporto sarà pronto in circa sette giorni e potrà 
essere ritirato una settimana più tardi presso la Questura di Firenze 
(anche incaricando un delegato) oppure, se non si ha fretta, basterà 
aspettare l’appuntamento del mese successivo e ritirarlo in municipio 
a Figline. Lo sportello riceve su appuntamento. È possibile prenotare 
online sulla piattaforma dedicata www.passaportonline.poliziadistato.it.

Da Figline al mondo intero: 
il passaporto si fa in Comune
Uno sportello della Questura in municipio una volta al mese per 
richiedere il documento e risparmiarsi un viaggio a Firenze

Polizia Municipale
055 953025

Emergenza sanitaria 118

Numero unico per le emergenze 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Carabinieri Forestale
055 853540

Alia S.p.A.
800 888 333 (da rete fissa)
199 105 105 (da mobile)
0571 1969333 (da rete fissa e mobile)

Enel Sole 800 901050
sole.segnalazioni@enel.com
(per guasti illuminazione pubblica: 
indicare numero riportato sui lampioni 
non funzionanti) 

Segnalazioni su strade, edifici/
spazi pubblici: www.comunefiv.it

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

Gas - Toscana Energia 
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

Numeri utili
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