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FIGUNE ILLUMINAZIONE

<[ampade
dacimitero
in via del Puglia>
Siaccende la protesta
<VIA DEL PUGLIA è al buio,
o meglio ci sono lampade più
adatte a un cimitero che non
a una strada di grande trafrco e
densamente abitata; i giardini
dovevano essere ristruttuati
ma non si è visto nulla>.
I figlinesi che abitano dietro iI
Cassero, e sono tantissime
famiglie, si stanno lamentando
per un problema che adesso,
essendo le giornate sempre più
"corte", si evidenzia in maniera
'lampante': <Ci hanno sempre
detto che esiste un progetto -hanno aggiunto -, ma è inutile
ci sia, se non realizza mab.
Il problema è nato dopo la
neYicata dello scorso dicembre,
quando anche a Figline, corne
altrove, sono stati abbattute
decine di piante pericolanti, e
in via del Puglia assieme agli
alberi sono caduti anche alcuni
lampioni. Successivamente
I'amministrazione comunale
ha sostituito i vecchi impianîi
di illuminazione con lampade
a Led, a basso consumo, e
questo ha comportato la
riduzione della visibilità.
Soprattutto in piena notte,
quando qualcuno passando per
il giardino può trovare qualche
ostacolo e farsi male:
<Oltretutto - concludono i
residenti - il Cassero
rappresenta anche I'accesso al
centro storico, quindi è
interesse dell'amministrazione
comunale mantenerlo al
meglio>. Il sindaco Riccardo
Nocentini ricorda che <si tratta
di lampioni improntati al
risparmio energetico,
comrmque anche iI Cassero fa
pafe di un pÌogetto di riassetto
urbano che verrà sviluppato
quanto primaD.

Paolo Fabiani
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FIGLINE CONTINUA LA POLEMICA

Dscaricalr Bòd 
-

<Troppe dimentic anzft>>
LA presunta discarica di
Figline torna nuovamen-
te al centro dell'attenzio-
ne politica, ma quesra
volm la polemica riguar-
da I'assessore provinìiale
all'ambiente "coloevo-
le", secondo i consiàIeri
del Prc Andrea Cio e
Lorenzo Verdi, di <omis-
sione, di reticenze e di-
menticanze su.lla discari-
ca delle Borra> in quan-
to, sostengono, è saltata
fuori <<per puro caso> una
determina dell'Autorità
di Ambito Toscana Cen-
tro (n.57 del 25 maesio
2010) con la ouale vièire
deciso I'affdàmento a
ditte specializzate il stu-
di di fanibilità in tal sen-
so. <Per mesi - precisa
ula nota di Rifondazio-
ne - abbiamo chiesto al -
la giunta provinciale di
chiarire le procedure av-
viate in merito alla realiz-
zazione della discarica
delle Borra, dove insiste
un vincolo. idrogeologi-
co, paesaggrstlco e ptote-
zione idrogeologicà sen-
za mai ricevere alcuna ri-
sposta o indicazione con-
cretu. Calò e Verdi defi-
niscono'inquietante' il
fatto che l'assessore pro-
vincia.le all'ambienre
non abbia mai informato
il consiglio sull'affida-
mento a imprese private
che si occupano di questi
studi: <Nel merito -commentano * I'Ato ae-
giudica alla Socieià

Oikos Progetti Srl, con
sede a Milano. la redazio-ne degli -srudi 

di
fattibilità per due nuovi
impianti di gesdone dei
rif uti: discarfca alle Bor-
ra di Figline, e imoianto
di tramamento térmico
in località Testi, a Greve,
assumendo un imoecno
di spesa di 36.000 èuio,.
<La determina - sottoli-
neano. i consiglieri pro-
vlncralt - vrene emana-
ta a sezuito dell'assem-
blea coisonile per I'ap-

Spunta uno studio
difattibitità
a ditte specializzate

provazione del bilancio
2010 e del triennale
2010-2012>. L'afi damen-
to degh studi di
fattibilità <viene decisa

- proseguono Calò e
Verdi - al fine di proce-
dere agli approfondimen-
ti progemtali per i due
impianti di Iutura realiz-
zazione, e poiché l'Ato
non dispone di u-ffici e ri-
sorse con specifiche com-
petenze in materia di pro-
gettazione e vista la ne-
cessità di prowedere in
tempi celeri al completa-
mento degli aniper la ga-
ra, viene individuato un
pool di espenfr.

Paolo Fabiani
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FIGLINE

Casa Pound ríparte dalla Fìesta dell'albero
Azione dimosfiativa davanti al Comune
I Nuova azione dimostiatìva
dì Casa Pound al munic;pio d:

Figline. I militanti valdarnese
hanno infatti collócato ,uno

stríscjone fuori ùal 
-palazzo co!

mùnale, con su scritto: "Buona
festà dell'albero". Una festa fa-
scistissima, ideata da fratello
del Duce, Arnaldo l\y'ussolini. E

così nella notte tra ii 20 e il 21

novembre i milltanti della Fo-

resta che avanza, gruppo eco-
logista'=di CasaPound ltalia,
hanno denato alberi ai Comuni
di nur.nÉiiqse città in tutta lta-
iia, dal lrentìno Alto Adiqe alla
Sicilia. ll motto: un albero per
cancellare il grigio dalle nostre
cìttà. ':Con tale omaggìo, di cui
sì spera le istituzioni comunali

si prendano cura - affermà il
resÈonsabile nazionale della
Foresta che avanza Alberto
lvlereu vogliamo sottolineare
l'inefficienza delle politiche
ambientali nèl nostro paese,

dove Ìl grigio la fa seÍipre pii.r

da padrone a discapito del mil
lenario patrimonio fioristico€
paesaqqís'tico"'.
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+.'-$€LlFrlÉ TAGLIO DEL NASIRO. lL SINDACO NOCENTINI:(GMNDE INVESTIMENTO)

<Centro commerciale tverdet 
che dà lavoro>

di PAOI.O FABIANI

TRENTACINQUE milio-
ni di investimento per ses-
sanîa nuovi posti di lavoro,
circa 7.000 i metri quadrati
di superficie dove sono oc-
cupatì con circa 200 dipen-
denti. Questi i numeri del
nuovo cento commerciale
di Figline che venà inaugu-
rato oggi in via Ungheria e
realizzato da Unicoop: (Un
investimento contro la crisi

- precisa una nota *, un
complesso dove è stalo rea-
lizzato un supermercato, va-
ri negozi e due grandi aree
che ospiteraano ul leader
dell'abbigliamento come
Oviesse e dell'elettronica
come Media \ùford>.

Il taglio del nastro è previ-
sto per le 16,30 e sarà prece-
duto da un'esibizione degli
sbandieratori dei "Borghi e
Sesúeri Fiorentini": <Que-
sîo- ha sottolineaîo il sin-
daco di Figline, Riccardo

La nuova sede
dell'Unicoop di Figline
Valdarno

OSPITI D'ONORE
Aree riservate ai leader
di elettronica
e abbigliamento

Nocentini * è il più gran-
de investimento privato de-
gli ultimi anni che ha dato
lavoro a numerose imprese
del territorio, e ilr un mo-
mento come questo fomi-
sce una risposta economica
e sul piano occupazionale,
lmportante e concretD.
<Inoltre-aggiunge-si
tratta di un edificio impron-
tato alla gîeen-economy
per I'impianto fotovoltaico
realizzato sul tetto in grado
di produrre energia pari al
consumo di 200 famiglie,
in più abbiamo chiesto che
venissero installati dei di-
stributori automatici di de-
tersivi che facessero rispar-
miare il cliente e riducesse-
ro la quaatità di rifiuti>. La

costruzione del nuovo cen-
tro commerciale ha consen-
tito a:rche di risolvere alcu-
ni problemi della rete via-
ria di fondovalle: <Infatti

- ha proseguito Nocentini

- è stata rivista la conven-
zione fra Comune e Unico-
op, per cui è in fase di realiz-
zazione (è già aperta in fase
prowisoria ndr) una rotato-
ria fta la regionale 69 e via
della Comunità Europea
che sarà completata nella
prosstma pnmaverD.
Nella struttura ha trovato
posto anche una "parafar-
macia comunale" aperta da
Farmavaldarno e un locale
per la ristorazione in grado
di produrre piatti espressi.
Ci sarà una stazione ecologi-
ca per la raccolta differen-
ziata dei rifiuti. La Coop oc-
cupa circa 3.500 metri qua-
drati di superficie commer-
ciale con 150 dipendenti,
1.500 metri quadri sono per
Oviesse e altrettanti per Me-
dia \lord, il resto sono ne-
gozl accesson.
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SoF- àèsocialeprotagonisti

I Sabato prossimo alle
9,3O il consigliò comunale
di Figline. si riunirà per .

ascoltare i progetti e le
prospettive di tre associa-
zioni presenti sul territo-
rio. Si tratta di un'audi-
zione richiesta daHe stes-
se realtà associative e che
- come ha sottolineato il
president€ Massimiliano lvlorandini - il parlamentino figlinese
ha accolto con il consènso unanime dei gruppj consiliari.
ll primo intervento sarà della Compagnia del cuore di Unicoop
Firenze, che presenterà il progetto "Un cuole si scioqlie". A
seguire lAseba (Associazjone senza barriere) con lo',sviluppo
del vjvere sociale':.ed, infine lAsp Martelli, che presenterà lo
stato attuale dellAzienda di servizi alla persona e le pro-
spettive Der i orossimi a^ni
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FIGLINE PROGETTO TELEMATICO PER SALVAGUARDARE IL LOOK URBANO

YARATO a Figline il pro-
getto di "decoro urbano",
una specie di "sos" che i cit-
tadini dovrebbero lanciare
al Comule ogai qualvolta ve-
dono qualcosa che non va.
uSe si nota qualcosa di anor-
male si fotografa - spiega
I'assessore Daniele Raspini

e si invia la segnalazione
tramlte un sNtema automa-
tizzaro. ln pochi secondi il
mesaggio arriva direttamen-
te nel cruscotto di controllo
attivato irì Comune. Il pro-
geno consente di inviare se-
gnalazioni su gestione dei ri-

PIANO Misure per far
fronte agli atti di inciviltà

fiuti, manutenzione e segna-
leúca stradale, degrado delle
aree verdi; inoltre si possono
segnalare il degrado delle zo- .

ne verdi ma anche atti vanda-
lici e afissioni abusive. E
possibilnente anche chi im-
brana i murb. Insomma con
il progetto "decoro urbano"
saranno i cittadini a control-
lare... i cittadini. Tutte le se-
gnalazioni, che posso essere
effemrare rramire cellulare
smafphone o computer, ver-
ranno visualizzate su una
mappa di Figline con a fian-
co la foto scattata e la localiz-
zaziqne del sito in cui si úo-
va l'intervento da eseguire.

A questo pulto la segnalazio-
ne verrà trattata dall'uffrcio
competente, che riceve una
mail dal "sistema" ogni vol-
ta che questa enúa nel cen-
tralonei naturalmente ci sa-
rà anche un filtro che per-
mette di eYitare segnalazioni
non pertinenú. Una volta
che la comunicazione arriva
nel computer cornunale, il
cittadiao riceve a sua volta
un messaggio nel quale vie-
ne spiegato I'infervento e le
procedute che vertanno se-
guite per risolvere il proble-
m4 quindi il tutto sarà pub-
blicato su hnp://hgline-val-
damo.decorourbano.org.

Decoro, I'angelo del bello è il cittadino
di PAOTO FABIANI
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Frcuxt Politicae religione, assegnata la borsa di sfrrdio del console del Perù

SUL filo di'lana I'assegnazione della
borso:di sffdio &rta dal console del
Perù Giorgio Fiorenza agli studenti del

"Marsilio Ficino" sul tema "Religione e

Politica", I mille eum sono andati ad
Arianna Damiani mentre agli altri due
finalisti Gabriele'Baffoni e Maria Co-
stanz: Aterini è andato uno stàge retri-

buito di un mese al consolato peruvia-
no Nla cerimonia hanno pafecipato il
vice oresidente del Senato Vannino Chi-
ti il Vescovo di fìesole Monsignor Mei-
ní il nresidente del Tribunale di FiÉn-
zeEnìico Omibene, il sindaco di Figli-
ne Riccardo Nocentini e il preside del
Fieilo Mario Vamoni che lra htto gli
onori di casa
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FIGLINE

Sos nuftie
Argne dell'Amo
arischio
ÈALIIIRME nurrie a Fi-
gline. I grosi roditori han-
no scavato profonde ga.lle-
riq alte due metri e oro-
fonde úe, Dei pressi de a
foce del torrente Restone
tanto da meftere a rischio
I'argine dell'Arni:. <Gra-
zie ad alcune segnalazioni

- ha spiegato I'assessore
alla protezione civiìe Car-
lo Simoni - abbiamo ef-
fettuato dei sooralluoshi
che ci hanno pérmesso'di
scoprire una situazione
molto grave e incredibi-
lo. <Da alcuni giomi 

-ha precisato 
- nella zona

sono a.l lavoro due ruspe
che spingono saccheîti
con la sabbia all'intemo
d.i queste caviti sia per
evitare crolli dell'areine
che per ripristinare liam-
biente naturale e la sua
messa in sicurezza>.
Com- unque il problena
non riguarda solo i corsi
d'acqua figlinesi, ia quan-
to sono cendnaia gli ani-
mali che cieano danni e
problemi in tufto il terriro-
rio senza che si possa fare
nulla per evitarlo.
<La Provincia - com-
menta un cacciatore - or-
ganizzà mrsi per I'abilita-
zione al controllo della
fauna selvatica, della qua-
le fanno parte anche le nu-
trio. <Però 

- 
precisa 

-al monento non è stato
fatto alcun atto concreto,
nonostante ci siano caccia-
tori abfitaú ad abbatterle,
menúe queste continua-
no a deyastare l'ambien-
te>.

P.F.
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Religioni e politica, uir premio per Arianna
Per lei una borsa di studio dal C'onsolato del Perù

I È Arianna Damiani la giovane

studentessa del "l\,larsilio Ficino"
che si è aggiudìcata la borsa di
studio vincendo il concorso Re-

ligioni e Politiaa. ldeata dal con-
sole della Repubblica del Perùr,

Giorgio Fiorenza, I'iniziativa ha

visto protagonisti gli studenti
dell'istituto paritario figlinese

che hanno realizzato un testo sul

conf rontotra religioni, sulle gran-

disfide del mondo attuale. e sulla
necessità che le forze politiche

del mondo si misurino anche sul

campo.dellafede. Arianna, che ha

vinto una borsa distudio da miìle

euro da parte del Consolato del

Perù, ha prevalso sul filo di lana

su Gabriele l\,,laffoni e Maria Co-

stanza Aterini, i quali potranno

svolgere unostage alla sedeope-
rativa del consolato a Firenze.

GiorgioFiorenza ha anche donato
all'istituto paritario [,4arsilio Fi-

cino un computer Alla cerimonia
erano presenti, oltre naturalmen-

te al console (che ha dichiarato il

desiderio di voler sostenere an-

che la locale squadra dicalcio)al
preside e ai docenti dell'istituto,
anche il vescovo di Fiesole, l\4a rio
N,4eini, il sindaco Riccardo No-

centini e il vìcepresidente del Se-

nato, Vannino Chiti.
Eu. Bi.
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Ticket arretrati
Dubbie proteste
<Cosìsirischia
di pagaredue votte)
L'ASL sta procedendo al
controllo dei vari ticket effettuari
dagli utenti del servizio sanitario.
e molti cinadini stamo
ricevendo leftere con la richiesta
di pagamend non effemrati in
precedenza. O almen.o così
parrebbe, visto che non semore i
destinatari sono d'accordo, ó
quantomeno sono dubbiosi su
quanto loro richiesto ritenendo
di averlo già pagato. Ma si tratta
di conú arretrati di qualche anao
e non sempre è possibile
dimostrare che sono sbaeliati.
Però le proteste ci sono i"n
abbondanza, e qualcuno ha
núovato anche le ricet'ute di
pagamenîo e sta valutando
I'ipotesi di denunciare la cosa ai
carabinieri richiedendo anche i
danni. <Infatti - spiega uno di
questi cinadini presenundó una
documenbzione relaava aJ 2007

- ir: quel periodo ho effetfuato
due prestazioni presso altrettand
isútuti privad fiorentini dove ho
pagato z16 euro in uno e 36
nell'altro. Adesso l,Asl mi ha
mandato a richiedere il
pagarnento di quelle prestazioni,
cl]e pratrcamente dowei pagare
duevolte con I'aggiur:ta di oneri
per Ia riscossione che hanao fatto
lievitare il conto>.
Natu-rabîente tufto questo ha
rngenerato legiftimi dubbi: si
tratta di un errorc, oppure gli
rstrruu hanno chiesto anche
all'Asl quanto avevo già oaeato?
(Per fortutra io avevdcons.irvato
le famue - commenta I'utente

- ma se dopo quattro anni non
le avevo.piir awei dovuto pagate
e state zrtto). Oppute
rammaricarsi come tanti stanno
facendo presentandosi al
Distretto sanitario per chiedere
spiegazioni che di certo non
riduranno il conîo.

Paolo.Fabiani
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un nuovo mezzo spalaneve
che sarà ttivzato dal Gaib
Ponte l\latassino-Reggello.
"in caso di ghiacciate o di ne,
vicate con persistenza di neve al
suolo e per tutelare l'incolumità
pubblica - si legge nella nota del
Comune - si invita inoltre la cit-
tadinanza a rimuovere la neve
dai marciapiedidavanti alle pro-
prie abitazioni o esercjzi com,
merciali; a pulire 1a cunetta stra-
iale e liberare eventuaii caditoie
o tombini per agevolare il de,
flusso delle acque; a spargere un
adequato quantitativo di sale
sulle aree sqomberate nel caso

in cui siano previste condizioni di
gelo; ad aprire varchi in corri
spondenza di attraversamenti
pedonali ed incroci, stradali su
tutto il fronte dello stabile; ad
abbattere eventuali lame di nev-"
e ghiaccio pendenti dai corni,
cjoni e dalle gronde; a rimuovere
le autovetture parcheqqiate a

bordo strada per permettere dÌ
liberare le carreggiate. Per mag,
giorÌ informazionj http:/,/prote-
zionecivile-arnosude

- st.055055.it" http.//protezione-
€ivile€fi osudesto55055, it


