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FIGTINE LASSESSORE CANTINI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

<Yariante al rallentatore
Mail @rdo è agugrot
Problemi per il collegamentofra le úte 'provincinli'

diPAOIOFABIANI

IL COLLEGAiVIENTO fra le
due provinciali "chiantigiane" di
Figline procede a rilento, anzi
sembraproprio fermo e lepolemi-
che non mancano visto che se ne
parla da tempo e ancora non sia-
mo a nulla. Anzi, no <manca solo
un terzo dei lavori appaltatiu, co-
me tende a sottolineare I'assesso-
re provinciale alle infrastrutture
Laura Cantini che ha fatto il pun-
to sullo stato d'avanzamento del
cantiere. <Il termineper il comple-
tamento della variante - precisa

- scadrà allafine di giugno, quin-
di si presume che i tempi possano

essere rispettatb. <L'intervento

- aggiunge - in passato ha do-
vuto subire dei ritardi a causa del
fallimento della ditta che aveva
vinto la gara d'appalto>. <Ma è an-
chevero - ammette- che la dit-
ta che è subentrata non sta proce-
dendo così velocemente come vor-
remmo e, se sarà necessario, adot-
teremo tutti i prowedimenti che
le leggi ci consentono per evitare
ritardi in unlopera così importan-
te per il territorio valdareneso. Il
by-pass fra la Sp 56 e la Sp 16 è ne-
cessario per ridurre il traffico nel
centro di Figline, in quantochi ar-
riverà dalla regionale 69 ed è diret-
to nel Chianti, dalla rotonda della

Gagliana anziché proseguire ver-
so via Copernico per imboccare la
strada per Greve, potrà svoltare
verso il Brollo e "tagliare" un paio
di chilometri, olîre ad evitare in-
colonnamenti. <A fine novembre

-prosegue 
Laura Cantini - i la-

vori eseguiti eranoil62o/o del tota-
le previsto, ma buona parte delle
opere ancora darcalizzne sono di
rapida esecuzione, come asfaltatu-
re e segnaletica, anche se queste ri-
chiedono buone condizioni mete-
orologiche per essere completa-
te)..

LA VARIANTE figlinese ha una
lunghezza totale di circa 750 me-
tri e si imbocca tramite una inter-
sezione a "T" dalla provinciale
56, e con una rotatoria dalla pro-
vinciale 16, pertanto, complessiva-
mente, l'intervento avrà una lun-
ghezn di I . 300 metri. La r ealizza-
zione dell'opera era stata interrot-
ta dal novembre del 2009, nel gen-
naio successivo awenne la rescis-
sione del contratto con la ditta e
con I'incameramento di 130.000
euro di fideiussione da parte della
Provincia. Intanto a Figline si
chiedono notizie anche per il com-
pletamento della variante in riva
sinistra dell'Arno, attualmente
ferma al torrente Ponterosso.
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I Si parlerà di "Salomé: la
danza e il peccato nel Me-
dioevo" sabato al Garibaldi.
Alle 16,30 il quarto incon-
tro di "Medioevo per im-
magini", il ciclo di con-
feren'"e promosso.. dall'qs-
sessoiato .àlla Cùltura; La
lezione sarà curata dalla
professoressa Sandra Pie-
trini dell'Università di Tren-
to, che proporrà una re-
lazione sulla danza e il pec-
cato in epoca medievale
anche attraverso immagini.
Gli altr:.i'appuntamenti del
ciclo dj conferenze, un per-
corso di promozione e di-
vulgazione su temi,' pro-
blemi, fenomeni, eventi e
protagorìisti' dell'età me-
d i evalÈi:re :'rinas-eimeÀta I e,
prevedono inoltre gli in-
terventi di Caterina Bruschi

FIGLINE
W

Salomé
e il peccato
sabato
al Garibaldi
della Bir.mingham Univer-
sity con "ll Tribunale del-
I'lnquisi-ione e gli scandali
fiorentini" (l-L febbraio), di
Laura Fenelli del Kunsthi-
storisches.-4astitut di Fi-
renze con "Dall'eremo alla
stalla. SantAntonio Abate e
il suo culto" (LO marzo) e
infine Giuliano Pinto del-
l'Università di Firenze con
l'l grandi cantieri edilizi me-
dievali" (31 marzo).
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FIGTINEI Scoppia la bufera per il
possibile ridimensionamen-
to dell'ospedale Serristori.
Una paura dovuta al nuovo
piano sanitario regionale. "ll
nuovo piano sanitario re-
gionale toscano - denuncia
la lista Salvare il Serristo-
ri-Udc - prevede infatti la
soppressione dei servizi piir
importanti in numerosi
ospedali; fra questi, ahche il
Serristori di Figline Valdarno,
per il quale è prevista la
chiusura del pronto soccor-
so per trasformare la strut-
tura -in ospedale di comu-
nità. Evidentemente la nenia
del sindaco Nocentini e del-
l'assessore Artini che con-
tinuamente ci rassicurano è
tesa soltanto a sopire i fi-
glinesi mentre in Regione
rimangono ben desti coloro

Serristori
ridimensionato
Accuse
al Comune
che vogliono mettere i luc-
chetti all'ospedale di Figline.
Non è còmprensibile - con-
clude la capogruppo Clara
Mugnai - il silenzio totale di
tutta la galassia delle forze
politiche di maggioranza, te-
nute unite solamente dal-
l'attaccamento alla poltrona
a scapito della salute dei
cittadini. I nostri rappresen-
tanti in Provincia e in Re-
gione si sono attivati pron-

tamente. Da parte nostra
chiederemo che ìl sindaco
riferisca celermente alla
commissione Sanità". ln
realtà era stato proprio il
sindaco Riccardo Nocentini
a lanciare I'allarme. Ed an-
che il Pd di Fiqline si schiera
contro il ridimensionamento
del Serristori e "ribadisce
I'importanza dell'integrazio-
ne in rete dei presidi ospe-
dalieri e propone una in-

tegrazione maggiore tra ter-
ritori e presidi stessi. Per
quanto riguarda il ruolo del
Serristori nel contesto della
zona sud est, la nostra po-
sizione rimane immutata, ri-
spetto agli obiettivi del pro-
gramma di mandato della
nostra amministrazione co-
munale, cioè quello del Ser,-
ristori come un presidio
ospedaliero per acuti e con
un pronto soccorso aperto
ventiquattro ore su venti-
quattro. Questo - conclude il
Partito democratico - è quel-
lo che ci auspichiamo e que-
sto è quello per cui ci bat-
teremo, certi di avere una
struttura che serve ed è
assolutamente strategica
per il territorio figlinese e ,

per i comuni limitrofi". 
I

Eugenio Bini
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FlGtlt{E lgennne incastrato dai militari. Era già stato denunciatoto scorso Oicembre

Amestato lo spacciatore delVasari
I È stato arrestato il pu-
sher dell'istituto tecnico di
Figline. ll nucleo radiomo-
bile dei carabinieri infatti ha
condotto una attenta at-
tività di indagine nei con-
fronti di un diciannovenne
che all'inizio di dicembre
era stato denunciato in
quanto trovato in possesso
di una decina di grammi di
hashish e marijuana. Da

quanto hanno appurato i

militari, il ragazzo ormai da
due anni - quindi ancora
minorenne - avrebbe più
volte spacciato queste so-
stanze stupefacenti all'in-
terno dell'istituto scolasti-
co. I clienti erano ovvia-
mente tutti giovani:- il più
vecchio aveva 2l- anni, il piùt
giovane meno di 14. Se-
condo le forze dell'ordine, in

almeno due casi il giovane
figlinese avrebbe avviato
due minorenni - di L3 e 14
anni - al fumo proibito.
lnsomma una fruttuosa at-
tività che sarebbe prose-
guita fino a dicembre 2011.
Sebbene incensurato, lo
spaccio all'interno della
scuola e la vendita ai mi-
norenni, ha permesso al
pubblico ministero di chie-

dere al giudice per le in-
dagini preliminari I'arresto
del giovane come misura
cautelare. Adesso si trova ai
domiciliari, con il divieto piir
assoluto di incontrare per-
sone che non siano i propri
familiari. E, ovviamente, per
il momento non può fre-
quentare nemmeno la
scuola.

Eugenio Bini
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rà nei confronti deifunzionari coinvolti"
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Exlambruschini
Lapreciszione

I Nell'articolo pubblicato
ieri, "Ex Lambruschini, il
sindaco deve chiarire", è
stato scritto del rinvio a
giudizio di quattordici per-
sone, tra cui lo stesso sin-
daco. ln realtà si tratta
soltanto della richiesta di
rinvio a giudizio, avvenuta
la scorsa settimana, da
parte del pm al giudice per
l'udienza preliminare, che
adesso dovrà decidere. La
richiesta di rinvio, a giu-
dizio chiude un'inchiesta
entrata nel vivo quasi due
anni fa.

"Ex Lambruschini, il sindaco deve chiarire"
I "Quali prowedimenti caute-
lari intende intraprendere il sin-
daco Nocentini nei confronti di-
tutti i funzionari coinvolti nel
caso Lambruschini?". A una set-
timana di distanza dalla "bom-
ba", con 14 rinvii a giudlzio, lo
stesso sindaco oltre ad ammi-
nistratori comunali e tecnici, la
Lega Nord chiede chiarimenti, E

lo fa con la voce di Valentlna
Trambusti e Alfredo Ciari, rispet-
tivamente capogruppo a Figline
responsabile per il Carroccio nel-
l'area Valdarno.
Trambusti si sofferma sulle "nor-

me igienico-sanitarie e alla mes-
sa in sicurezza del cantiere". Al

riguardo, infatti, la consigliera
comunale del Carroccio aveva
presentato un'interrogazione in

cuichiedeva, in seguito a diverse
segnalazioni da parte dei cit-
tadini. quali azioni intendesse in-

traprendere il Comune "al fine di

bonificare a livello igienico-sa-
nitario le ex scuole Lambruschi-
ni". A questo, I'amministrazione
aveva risposto che "per fare un
intervento complessivo e rrso-
lutivo dovrà ripartire il cantiere,
quindi il vero intervento di bo-
nrfica e di ripartenza sarà col
cantiere riaperto". "Visto, però -
ribatte Trambusti - che i tempi
per I'apertura del cantiere si

stanno allungando, ci auguriamo
che le norme di sicurezza e quel-
le igieniche vengano 9ià ripri-
stinate. ln più, durante I'ultima
campagna elettorale, il primo
cittadino aveva definito le ac-
cuse da noi mossegli, riguar-

danti i lavori di recupero della
Lambruschini, strumentali e pre-
testuose. A questo punto sarem-
mo curiosi di sapere come in-
tenda difendersi o come intenda
difendere i propri funzionari''.
Per Ciari, invece, "è arrivato il

momento che la politica si as-
suma Ie proprie responsabilità e

non cerchi di minimizzare il pro-
blema o di giocare allo scari-
cabarile. Lamministrazione sarà
anche parte lesa, come ha pre-
cisato il sindaco, ma non si ca-
pisce come sia stato possibile
che il Comune abbia dato il via
ad un'opera con profili di irre-
golarità edilizia".
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F$GLÉrutr TOLLERANZA ZERO ANCHE PER LE DISCARICHE ABUSIVE

Sos rifiutiirregolari
Scattano le mega sanzioni
Il Comulrc hn deciso un giro divite contro i trasgressori

diPAOLO FABANI

L'AMMINISTRAZIONE co-
munale di Figline, che nel 2011
ha raggiunto il 50% di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, dice basta
con la tolleranzaeiniziauna cam-
pagna di controlli a tappeto per
scovare coloro che smaltiscono in
maniera abusiva. <In accordo con
la Forestale e gli ispettori di Aer

-ha affermato I'assessore all'am-
biente Danilo Sbarriti - abbia-
mo cominciato a monitorare va-
rie località e stazioni ecologiche,
anche nel centro storico, per veri-
ficare il comportamento degli
utenti e per pescare chi effettua
gli abbandoni dei rifiutio.

<Automaticamente - ha precisa-
to - scatteranno le denunce, che
sono anche penali, e le sanzioni
che variano da250 e 2.500 euro>.
<Non c'è bisogno di andare a
smaltire i rifiuti ingombranti di
nottè in maniera abusiva-ha ri-
cordato inoltre Lorenzo Venturi,
agronomo comunale -, infatti
Aer dispone di un numero Verde
uamiteil quale i cittadini laposso-
no awertire per il ritiro gratis a
domicilio>. Poi c'è il discono di-
scariche abusive, che oltre a crea-
re danni all'ambiente rappresenta-
no anche un costo per la comuni-
tà. Un esempio per tutti viene
dall'abbandono dei rifiuti nei

pressi dell'argine dell'Arno in lo-
calità Restone, dove I'amministra-
zione è intervenuta nel tempo
coinvolgendo i proprietari dei ter-
reni, grazie anche al coinvolgi-
mento <definitivo e impegnativo
in collaborazione con Aen>. Si par-
la della rimozione di 20.560 chilo-
grammi raccolti nel mese di di-
cembrer 90 ore complessive di la-
voro utilizzando anche particola-
rjmezziawezzati,

PER certi interventi il Comune
di Figline annualmente spende
fra i 5 e i 10.000 euro, soldi che ov-
viamente potrebbero essere impie-
gati diversamente se ci fosse una
maggiore educazione, e non solo
ambientale, da parte di certa gen-
te. Per incrementare la raccolta
differenziata Sbarriti ha invece an-
nunciato due nuovi progetti, il
primo dei quali è già partito ieri
mattina in occasione del mercato
cittadino, quando ad ognuno dei
140 operatori sono stati distribui-
ti appositi sacchetti di vario colo-
re, a seconda della tipologia del ri-
fiuto da smaltire, affnchè si eviti
di mescolare qualsiasi tipo di ri-
manenza. Venerdì analoga opera-
zione avrà luogo anche al mercato
di Matassino. Poi, quanto prirna,
inizierà la raccolta "porta a porîa"
nella zona nord di Figline, ini via
Brodolini, via Di Vittorio, via
Kennedy, via del Poggiolino, via
Pastore, via Fosso del*'Abate.
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FIGTINE

Raccolta differenziata
anche nei mercati
E nell'area nord
arriva il porta a porta

f Sbarriti
"Chiediamo

collaborazione
a cittadini e operatori"

il Novità in arrivo per la raccolta differenziata, per superare
quota 50%o nel2072. "Gli ultimi mesÌ del 2011 ci sono serviti per
tirare le fila di due importanti progetti - ha spiegato I'assessore
Danilo Sbarriti - ln particolare quella nei mercati settimanali del
martedì e del venerdì, ma anche quella porta a porta nell'area
nord della città. ln questo però chiediamo la collaborazione della
cittadinanza, un aiuto prezioso per svolgere correttamente la

raccolta differenziata ed
agevolare in modo fattivo il
progetto che vede impegna-
ti giorno dopo giorno l'am-
ministrazione e Aer".
Per ciò che concerne il pro-
getto 'Anche il mercato si
differenzia", martedì scorso
in centro a ciascun banco (in
totale sono 140) sono stati
distribuiti sacchetti colorati
per tipologia per la raccolta
dell'organico, del multima-
teriale, del non differenziato,
della carta e del cartone; do-
mani toccherà al Matassino.
Nel centro storico, inoltre, è

stata spostata I'area di stoc-
caggio dei rifiuti dall'inizio:di

via Santa Croce all'area transennata di piazza San Francesco.
È invece in fase di presentazione il progetto di raccolta porta a
porta nell'area nord della città, quella compresa tra la zona
industriale al confine con lncisa e la località Poggiolino: via
Fiorentina, via Brodolini, via .Di Vittorio, via Kennedy, via Pastore,
via Fosso dellAbate, via del Poggiolino. Liniziativa interesserà
2OO utenze domestiche alle quali saranno illustrate le modalità
di svolgimento del progetto in un'assemblea con il sindaco
Nocentini, I'assessore Sbarriti ed Aer in programma questa sera
alle 21 nei locali della Parrocchia di San Biagio.. Prima dell'inizio
della raccolta (intorno ad aprile) saranno convocate anche
assemblee condominiali e incontri con le aziende in cui saranno
spiegate punto per punto le modalità di conferimento dei rifiuti
e sarà distribuito il materiale informativo.



i-! Llr,:Ls'
:,'t, -rt i:.
? ;., l..i r.r';rr;;

.:,.:. :, ll,lî.:',':'te.,.+ i:'.' : î:'11"1:

iti r:l :;,='t';inll #'"+j'',:,,t'::".,, í1,; .L-.,,,.,,i: ',,.?ÉF 'ftl.,,,..r; r' 
..

i ,'i . : . ,, i.. ,

Data: ÀgJ p4J 2ù4L Pagina t ,48

f,o ornuNc^ Dr cruccHr
rtgsÈi1!#4r

rDa Renzi a Cantini, solite promesSb a'-i'*

Sull a'viabilità la Provirrc r?iù' ineffic iente' ?

t Primà Renzi, adesso Cantini.
Le stesse promesse, finora non

mantenu,te. Questa la dura ac-

cusa di Pieraldo Ciucchi, segre-

trario del Psi toscano. "lncomin-

ciò I'allora presidente della Pò-
vincia Matteo Renzi a dare as-

sicurazioni circa il rispetto dei

tempi,.rivelatisi bugiardì, sugli
interventi inerenti il potenzia-

mento infrastrutturale della via-
bilità a Figline e riel Valdarno
fiorentino. A distanza di anni

. scende in 'campo per la terza
volta il vicepresidente della Pro-

vincia Cantini, a scandire gli ag-
giornamenti sui tempi di rea-

lizzazione di opere pubbliche

che s.i connotano sempre più

come j'la storia infinlta".
E Ciucchi scende del dettaglio:
"Per la variante alla strada re-

I oionale 69 in riva destra Arnol"
H

(spesa prevista 36 milioni di eu-

ro per 9,5 km) i lavori non sono
ancora iniziati. La variante fra
Levane e San Giovanni'Valdarno
(11,5 km), finanziata dalla Re-

gione nel 2002 contempora-
neamente a quella in Provincia

di Firenze, ha visto I'inaugura-
zione del nuovo casello auto-
stradale nel 2002 I'inizio dei

lavori di un nuovo po.nle nel

2010". E ancora: "ll primo stral-
cio della strada delle Miniere fra
Cavriglia e San Giovanniè stato
completato nell'ottobre 2011; i

lavori del secondo stralcio nel

Comune di Figline devono an-

cora iniziare. Del nuovo ponte di

collegamento a nord di Matas-
sino; esiste solo una studio di '

fattibilità; viceversa, la costru-
zione di un nuovo ponte a sud di

M o n tevarJ;,Ií1. :,è,: -;. iq'gftitQ,. ri è1:'

2010".
Dati di fatto, insiste Ciucchi, a

cui si potrebbe aggiungere an-

che la circonvallazione di Ri-

gnano che testimoniano come
"nel corso di questi anni, da
parte della Provincia di Firenzè;

in raffronto alla Provincia di

Arezzo,i problemi della viabilità
valdarnese sono stai governati

con un grado di pressapochi-

smo -e di inefficienza davvero
inouietànti". 

J
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"Io, coccolata al Serristori. Grazie atutti"
I Una brutta avventura, ma
fortunatamente a lieto fine.
Raffaella 8., una cittadina fi-
glinese, attraverso una lettera,
ha voluto raccontare a tutti la

sua avventura al Serristori. Per

ringraziar e. Pe rché ne I I'os peda-

le di Figline come in tantl altri
presidi sanitari italìani esistono
storie a lieto fine grazie al
I'impegno dei medici e dei sa-

nitari. "Vengo rìcoverata dopo
uno svenimento con relatlvo
bozzo in testa... e iniziano im-
medìatamente gll accertamen-
ti. Risulta tutto sballato: niente
ferro, potassio, qlobuli rossi... e

quel che è peggio una preoc-
cupante macchia nei polmoni.
Sono senza forze, mi sento alle
soglie della morte e scivolo nel-
I'incoscienza. Ma la diagnosi
finale, dopo gìornì dì esami, è la

mìglìore possibìle: sitratta solo
di un virus che ha preso bron-
chi, polmoni e ml ha procurato
un versamento pleurico. Me-
dici coscienziosi e attenti, con
la terapia giusta, trasformano
una situazione drammatica ir
una rìpresa lenta ma costante,
e inizio così a intravedere il lieto
fine. Può un'esperienza del ge-

nere essere positiva e farti sen-

tire più ricca? Sì, se ti senti
coccolata, in un piccolo ospe-
dale, da un personale attento e

competente, che ti tratta uma-
namente anche se sottoposto a

turni stressanti a causa delle
feste. Sì, per il senso di so-

lidarietà che si crea tra malatì,

Qualcuno t'lnsegna con l'esem-
pio che è facile darsi una mano
a vicenda. E quando si sta me-
glio, sì racconta la proprìa vita e

ci si sente molto uniti. Tutto
questo avviene nei piccoli
ospedali, dove contihui a sen-
tirti una persona, non un nu-
mero, e come tale vieni trat-
tata. Bisogna lottare perché
queste realtà possano conti-
nuare ad esistere ed essere po-

tenziate, non eliminate e fa-
gocitate per lasciare posto solo
ai megaospedali".

L, P.
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INTERVENTI PREVISTI NEI PROSSIMI MESI

Sde dei úgíli e non solo
Tanti carrtieri in apertura
Al vin l' amplinmento del cimitero e altre ristrutturazioni
diPAOLOFABIANI

FTGH"IhÉE TUTTI GLI

lL20L2 si apre a Figline all'inse-
gna dei lavori pubblici, una serie
di cantieri che nelle prossime ser-
timane si apriranno in varie zone
del paese, frazioni comprese, per
dare il via allarcalizzanone di im-
portanti opere fra le quali spicca
la nuova palazzina che ospiterà il
comando della Polizia Municipa-
le. Questo cantiere si aprirà il26
gennaio e prevede la ristruttura-
zione del piano terreno dell'edifi-
cio dei Giardini Morelli, attuale
sede dei vigili urbani, che sarà de-
stinato ad ufficio informazione e
promozione turistica del territo-
rio e per le associazioni locali.
Sarà ricavata una grande sala d'at-
tesa, bagni anche per i divena-
mente abili. I lavori dureranno
150 giorni e costeranno 250 mila
euîo.
Già pronto per partire è I'amplia-
mento del cimitero di Tartigliese,
dove sono previsti 32 nuovi loculi
e I'adeguamento del vialetto pedo-

nale per un importo di ll0 mila
euro. L'intervento durerà 120
giorni.

CI SONO poi quattro gare in via
di affidamento o prossime ad esse-
re bandite. La prima riguarda
I'edificio che la Polizia Municipa.
le andrà ad occupare in piazza

5t eAhdstA
L'utficio informazioni
andrà nett'edificio
deiGiardini Moretti

Della Fattoria.
In qúesto caso i lavori prevedono
una spesa di 430 mila euro e com-
prendono la reaTizzazione di am-
pi locali funzionali dotati di iecno-
logie avanzate che permetteranno
di coordinare al meglio tutte le at-
tività del servizio associato di Fi-
gline, Incisa e Rignano su una su-
perficie di 330 metri quadrati. Sa-

ranno ricavate una camera di sicu-
îenarun'aÍfieria ed una sala con-
trollo nella quale confluiranno
tutte le immagini degli impianri
di video sorveglianza sparsi sul
territorio. La stessa piazza DelTa
Fattoriq che sposta il baricentro
cittadino, verrà dotata di un nuo-
vo arredo urbano e da nuovi acces-
so dapiazzaMartin Luter King e
via Degl'Innocenti. L'opera an-
drà in gara enîro gennaio e preve-
de 120 giorni per larcalizzazione.

UN ALTRO intervento inreres-
serà la casa dell'ex custode delle
scuole medie "Leonardo Da Vin-
ci", il progetto, redatto dal Comu-
ne di Figline e dall'Asl 10, preve-
de una diversa distribuzione dei
70 mq dell'appartamento che ver-
rà destinato agli utenti del servi-
zio di salute mentale "Mom-Sma
11". La ristrutturazione costerà
60mila euro e awà una durata di
90 giorni. Le alue gare in corso ri-
guardano il rifacimento di alcuni
marciapiedi e della segnaletica.
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Ripulita I area del Restone: via20 tonnellate di rifiuti
Le discariche abusive costano lOmila euro I'anno

I Ripulita la discarica abu-
siva a Restone, nei pressi degli
argini dellArno, un luogo dove
purtroppo frequentemente
vengono abbandonati rifiuti e
materiali inerti di vario tipo. ll
Comune è intervenuto più vol-
te coinvolgendo i proprietari
dei terreni, ma in questa oc-
casione è stato necessario un
lavoro def initivo e decisa-
mente impegnativo in colla-
borazione con Aer.
I numeri parlano chiaro:
20.560 kg di rifiuti inerti rac-
colti dal 30 novembre al 31
dicembre scorsi per 90 ore

complessive di lavoro: in par-
ticolare sono stati impiegati
per diversi giorni alcuni ope-
ratori per un turno di 6 ore con
un mezzo dotato dell'attrez-
zatura necessaria a sollevare i

rifiuti da terra e in alcunl casi
sono stati ulilizzati due ope-
ratori con due mezzi per cer-
care di velocizzare il lavoro.
"La cosa più importante è che
l'area dove prima c'era una
discarica adesso è stata bo-
nif icata - ha commentato
l'assessore allAmbiente, Da-
nilo Sbarriti - ma ci teniamo a

dimostrare ai cittadini quanto

può costare, anche in termini
economici e non solo am-
bientali, la maleducazione e

I'inciviltà di chi abbandona i

rifiutir'. Secondo Ie ultime sti-
me vengono spesi dai 5mila ai
lOmila euro I'anno per far
fronte a questo fenomeno.
Sarebbe rnolto più semplice e
civile portare i rifiuti alla sta-
zione ecologica dello Stecco
(aperta dal lunedi al sabato
B 13 e 14 17 il martedì e gio-
vedì) e oppure telefonare al
numero verde.di Aer BO0 011
895 per la raccolta domici-
liare dei rifiuti ingombranti.

$rxSàrr,*ee*

FIGTINE

Municipale,
festa patronale

ff Festa della polizia munici-
pale in piazza Ficino, dove il

Servjzio associato di Figline,
lncisa e Rignano si radunerà
insieme ai colleghi degli altri
Comuni per onorare il patrono
degli agenti, San Sebastiano.
Ritrovo i alle 10, poi la messa
all'lnsigne ColleEiata; alle 11,i5
il parroco don Giovanni Sas-
solini benedira i mezzi. che poi

sfileranno per le vie cittadine.

FIGLINE

Genitori e fìgli
inAulamagna

ff AIle 18'15 nellAula ma-
gna del Marsilio Ficino
(piazza San Francesco 10)
incontro su 'Legami fami-
liari e identità del soggetto:
come educare e far cre-
scere i nostri figli", promos-
so dallAccademia "Marsiiio
Ficino" e dall'istituto. Par-
teciperà la psicologa Co-
stanza Marzotto dell'Uni
versità Cattolica di Milano.
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&sa dE eus'a
Marte[18
tna assistemza
e informaziorìe
FOR]VTAZIONE,
p er s onalizzazion e, s camb io
di esperienze e innovazione.
Sono gli elementi
fondamentali del "Piano di
miglioramento 2012" messo
a punto dai dirigenti della
casa di riposo "L. Martelli"
di Figline che la prossima
settimana verrà presentato
uffìcialmente: <Obienivi
strategici - spiega il direttore
Daniele Raspini - che ci
consentiranno di fare il salto
di qualità nell'assistenza agli
anziani>. Per quanto
riguarda la formazione è
iniziafa una collaborazione
con la Fondazione Italiana
di Leniterapia, per parlare
dalla cura e della qualità
della vita nelle Rsa, della
"dimensione del dolore" e di
"multidisciplinarità e
interculturalità nelle Rsa
moderne". Il piano prevede

it_:?l,l"to-ent9 $ persone.
: mlqher,o ti,degli.qSpiti
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F$ffiLU$WH I malvìveniisono riuseitiad entrare di not

dante stanno infatti cercando
di raccoglÌere elementi utili
alle ìrdagini visionando le ri-
prese delle lelecamere a cír-
cuito cl'iuso.
Quelio che è cerio è che i

malviventi sono fuggiti corr
un bel gruzzolo di denaro. Gli
addetti dell'ufflcio stanno an-
cora facendo l'invenlarío, ma
dalie prime stime senrbra
che iladrÌ siano riusciti a

scappare con circa 2Onrils
CUTO,

Disagi invece per gli utente
sabato mattrna, coslre[ti a

recarsl Ìn altri ufficì

MffiKH cmHpffi ffiHge ffmsffwn ffixafugm trffiffiu 2ffiffiR&fi$ffi ewm"ffi

Bs Maxi furrto ìeri notte al-
I'ufficio postale di Figline. Dei
malvivent, infatt sono riu-
sciti a forzare la porta e ad
entrare dentro la sede di
pÌazza Salvo D'Acquìsto.
U n blitz eclatante vista la

modalità di esecuzione.
Del resto ìcolpi agli sportelli
bancari e alle poste non sono
rari, ma un colpo così, ad
r-rffici chiusi ha sicuramete
del clamoroso.
I ladri si sono diretti verso la

cassaforte dei bancoposta e

dopo un accurato lavoro, so-
no riusciti a scardinarla e a

Saassfrmmtom

I banditi hanno
ripulito la cassaforte
e il bancomat

portarla via.

Quardo la guardia di sicu-
rezza ha effettuato il giro di
controllo era ormai troppo
tardi: i malviventi erano già
tuggitÌ,
Adesso stanno indagando i

carab.nieri della con pagnia
di Figline.
Gii uomini di Luca Merca-
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la Deneffzt0nf
degli arumali e clelXe biade

frB La rìcorrenza della festa del patrono Sant'Antonìo
Abate, patrono degli animali, sarà celebrata questa

nrattina presso i giardini pubblici del capoluogo.

L'iniziativa, promossa dalla parrocchia di Santa Ma-

ria a Quarto e clal comitaio dei Palio delle contrade,
avrà inizio alle 11,30 con la messa officìata dal
parroco Andrea Faberì cuì farà seguito la tradi-
zionale benedizlone degli animali, deiforaggi e delle

bÌade e ia distribuzione dei marrgimi benedetti.
Benedizìone degli animail e delle biade anclre a

Figline, in piazza Marsilio FìcÌno, promossa dal Co-

mune in collaborazione con I'Associazione Cavalìerr

delle Balze. La benedizione slsvolgerà alle ore 10,45,
quando il Parroco della Collegiata, Dorr Giovanni
Sassolinr, uscendo dalla Messa delle 10 celebrerà un

breve rito reliqioso, Al terrnine sarà distribr-rita a i

partecipanti un'ìrnmagine di Sant'Antonio.
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{wdngini íw corso, ilbonino si aggira s,# centowila er,{ro

ficio situato inpiazza Salvo d'Ac-
quisto fosse tutto regolare.

I MAI-WVEI"ITI sono entrati
nel cortile interno dell'ufficio po-
staie, chiuso ai lati da due grandi
cancelli, scendendo dalla scarpata
della ferrovia, e forse avevano un'
auto parcheggiata nel piazzale del-
la stazione. Indossavano molto
probabilmente degli zaini per tra-
sportare l' alîî ezzatuî a composta
da fiarnma ossidrica, piè di porco
e quant'altro necessario per mette-
re a seg-no un colpo così ricco ed
elaborato. Nel reuo dell'edificio
c'è la porta dalla quale accedono i
postini, rna prirna di forzarla i La-

dri hanno tagliato la linea telefoni-

ca neutralizzando di fatto anche il
sistema d'allarme, quindi una vol-
ta all'interno si sono dati da fare
con la fiamma ossidrica per aprire
la cassaforte dello sportello "posta-
mat", nel quale ci saretrbero stati
almeno 30.000 euro, per passare
successivamente al "caveau", alla
stanza blindata dove il direttore
conserva.il denaro ed eventuali va-
lori{ell'uffìèio, e qui Ia riserva sa-
reblie Etatapqolto consistente.

(II- LAVOR.O è stato abrbastanza
lúngo e complesso - affermano i
sarah'inieri della compagnia di tri-
gline che assieme ai colleghi del
repafio speciale intervenuto per
rilevare impronte e tracce dei mal-
viventi portano avanti le indagini

-, ed erano almeno tre o quattro
persone)). Di ceno professionisti
che hanno studiato a iungo la si-
tuazione prima di mettere in atto
il frrto. Sono stati aperti anche
tuui gli armadi, sempxe alla ricer-
ca di contante e lasciando le stan-
ze nel caos assoluto. A terra han-
no abbandonato diverse bottiglie,
una anche con 1o spumante con il
quale, forse, hanno brindato pri-
ma di allontanarsi indisturbati
nella notte lungo la ferrovia. L'uÉ
fìcio owiamente ieri è rimasto
chiuso.

,qUnACE COLPO dei soliti
ignoti alle poste di Figline, il bot-
tino potrebbe aggirarsi sui
100.000 euro. Ma i conti Eono an-
cora da fare da parte degli ispetto-
ri cli Poste trtaliane, dei banditi ov-
viamente nessuna traccia. n malvi-
venti hanno agito indisturbati
per atrmeno quatúo ore, dall'una
alle 5 di ieri, sicuri che neppure i
portalettere, corne accadde invece
sei anni fa in un analogo furto, li
avrebbero disturbati, visto che il
sabatò mattina non lavorano. Ad
accorgersi che qualcosa non anda-
va è stato uno dei vigili giurati,
quando ha fatto il giro di conúol-
10, nonostante all'esterno dell'edi-
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ffifrffihgMffi LA I"ÎAN.IIFESTAZICT.{E I[\ CNCR.E DI SANTANTONIO PROTETTOR.E DEGI$AINNMAIj

OSgr trahenedizione dei nosffi amici a quatfro zempe
BENEDIZIONE degli animali questa mani-
na a Figline, si tratta di una simpatica mani-
festazione rilanciata qualche anno fa in ono-
re di Sant'Antonio .A.bate loro protettore, è

organizzata dall'amministrazione comunale
in collaborazione con i "Cavalieri delle tsal-
ze" di Reggello, <un'iniziativa - spiega I'as-
sessore Carlo Simoni - che sta ricevendo
molti consensi anche da parte dei paesi vici-
ni, perché si tratta di un'occasione di festa
dove in primo piano, oltre agli animali, ci so-
no anche la natura e I'ambiente>. Il concen-

tramento di uomini e animali è fissato per le
10 nel viale Galilei, poi si formerà un corteo
che percorrerà corso Matteotti fino a rag-
giungere piazza Ficino dove, davanti all'Insi-
gne Collegiata, il parroco monsignor Giovan-
ni Sassolini al termine della Messa. alle
10,45, celebrerà una piccola funzione reiigio-
sa impartendo la benedizione agli "amici a
quattro zampe" che la ricevono nel massimo
silenzio. Quasi si rendessero conto del mo-
mento particolare. Ai proprietari degli ani-
mali verrà regalata anche un'immagine di

Sant'Antonio. A dare lustro all'iniziaîiva
conuibuiscono in maniera particolare i ca-:
valli dell'asso ciazione reggellese, che sfilano
corne fossero in parata. Comunque per oltre
un'ora il centro cittadino si trasforma in paci- ,

fico "serraglio?' di animali da cortile, cani,,
gatti, in passato qualcuno aveva portato an-
che un iguana, poi ci sono pappagalli, canari-
ni, anatre. Sono amrnessi anche pesci rossi.;,
Per la festa di Sant'Altonio anche cani e gat.r

ti per un po' di tempo smeîtono di essere...''
awersarl' 

Paolo Fabiani
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ft fezzo milione di presenze. Quesro lo stra-
lViorainario nu,n.ré di runsti che da gennaio
a settembre de1 2011 ha alloggiato a Fighne. "E'
un numero importante e che fa pensare - dice
I'assessore al Turismo Caterina Cardi -, è un
settore fondamentale della nostra economia e in
un momento come questo di crisi profonda rap-
presenta un volano, in controtendenza rispetto
a futti gii altri settori. Il dato che abbiamo regi-
strato è quello più alto fra futti i comuni della
provincia di Firenze". Figline nel 2011 ha rag-
giunto un vero e proprio record di preserze con
481.238 visitatod. Una grossa fetta nguarda gli
stranieri, che sono stati 389.399. Quasi 25mila di
loro hanno scelto di alloggrare in alberghi, men-
fre gli altri. la súagrande maggior parte, hanno
preferito alni tipi di strutture. Gli italiani sono
stati in tutto 82.839:29mlla ctrca negli alberghi
e 54mr1a in alloggi altemativi. "ll nostro è un
turismo vacanze che si concentra soprattutto nel
periodo che va da aprile a settembre - prosegue
l'assessore Cardi - ma stiamo cercando di po-
tenziare anche gli altri mesi dell'anno attraverso
una maggiore visibilità, organizzando iniziative
di forte richiamo per i turisti e potenziando la
qualità della vita. Uno dei fiori all'occhiello è
'Autumnia', la fiera promozionale dedicata alle
eccellenze del territorio che si tiene a FigLine

alto di tutta la provrncla

$.w. r*srÈ w

a novembre e che è rn grado di portare in citià
quasi 8Omila persone in un solo fine settimana".

Quello su cui è necessario investire è la promo-
zione del territorio cercando di fare rete con gii
altri comuni del Valdarno. "stiamo lavorando
già da qualche amo ad un grande progeno - dice
l'assessore Cardi - quello di fare un Comune
unico con Incisa Val d'Arno e stiamo portando
avanti molte polìtiche conruni con ['assessore a]

Turismo Margherita Ghiandelli. A settembre ab-
biamo presentato un progetto molto ambizioso e
impegnativo che si chiama 'Cuore di Toscana',
in attesa di un finanziamento dal Ministero, che
vogliamo rendere un marchio identiicativo del
nosfo ierritorio. Una vera e propria operazione
di marketing territoriale che non solo dia infor-
mazioni al turista ma interagisca con lui per dar-
gli più chiavi di letfura, coinvolgendo tutti i sog-
getti interessati e realizzando anche dei corsi di
formazione per g[ operatori del settore". "Come
giunta - conclude I'assessore Cardi - vorremmo
introdune ne12072la tassa di soggiorno. Come
è innegabile che gli afflussi turistici abbiano
delle ricadute importanti nel tessuto economico
locale, è anche vero che c'è un godimento del
teritodo e dei servizi da parte dei tunsti. Owia-
mente I'obietlivo è quello di far crescere sempre
più il nostro territorio e potenziarlo". /F.M.
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FIGA-8h!ffi" Le Borra è "a rischio frane", ma il progetto va avanti. Almeno secondo la Provincia

*Quetflm 
dfrscam'ilem ffimrì s'hm da fafl'eo'

ffi Tre sinclacì alleati per il no, ma

futuro impianto. A parle ilfatto

Paolafozzi

A. lu.irc \(tlrrr..ltr Jrll ilÈ
/\ t',ut.ri^,. ,lelL t,tut'ustu

É4 Ji Pi,rr, .rrrrrl,ror iircirlu di

"d- .b.rrsLit,Lr: Ll,i LrtiLrlr. Jt.r
mento chc àà pmricmìcntc per sc0nlî-
I ' lr I rlltir ti rl:// r, t,,rL .lclJ:r cli..rrui

r.r, LL B,rrr.. l.r l rill.(rilri f.rlilr(\r
e peL qucili dcil'intcrt \/aldruro non

ci soìlo ccrtezzc sullc clinanriche c le
tcnìpjsl;chc clìe porlcrilrno - sc porlc-

r.urr^r rll ilr,lr)J.l.r,tl.tirt,crttodcr
rilr.rti rel t,rrit.rri,ti C.'rill:. ll rt'
ò d'obbìigo. c nor è solo un prllialivo
pcr irssicurarc la pqroliuione: iì ncro

su hirnco stilnprto su1 lcsLo ilclìr pro-

posta. inlîtti. si sc(Jntr r corì Ìr posiz,io-

ilc csl)rcssa reccnlcnrentc c in nraniera

r;.it:'ri:r Llrll; .i,lr"irrstr:,i. rrr 'lr'i tri
( nlì r.r.r ilìle['\i:,li I'illiirt. [ [ r illi.l
e Srn Ciolrnni Vrldrno. fl prirno
't,cto . rlicirnn così. riguatdr proprìo

lr sccltr ilcÌ silo di Lc llora. ùn'rreî
dll lc pruliccrlrri conlirmraziori nrorl'Lr

logichc la cui corrplribiliti con I rcco
glinrento di una discillcr ù'ùrcoriì tultl
th dinrosnuc. 'Conrr: risultr dallc rna-

lìsi cli rnassinra cìtrl Piluur prolittcialtr

dci rilìuli - dìcono i tre sindrci - r Lc

Borra ci sorro prolrlcnntiche' anrbicnta-

li che andlnnlo rxlutrLc rttcolilrùllc.
ccrsr chc- rd oegi nrrt c \tltî tncoril

lìulr. Bene hr laLto quindi il Contune

dì lìj-qLinrr rr1 acquislare' il lcrrcno frrrr'
tl tl t L. t\;11t.tt1.'t tlr ',1i, 

/,,;l.,,,. i'.1t,

in nrclo chc chiurrlrc rrr.ì tiloli pcr

l)tcri.ritr ,lJCt iiùtti itì ill t.'o rJ 'r t:r ]'i r-

nla discutcrne in nrrnicra rpprolbntlitl
e pcr nidnte sconliila con il sinclaco c

coir i du.' contrni linrilroh'. Scnbrr
jnl'rtti clìc iÌ tcrrcnrr di l-c Born. clrs-
silìciilo a rischio reonxrlblogico C3 e

CJ. sir intcrc-.srto dr l'ranc altivc. l-a
cosa inrpediLebbc pcr lcgge ìa rerìiz

zaziore c1i qualsnsi tipo dr irnpimto tli
snrallìnrcnto. Il drto. chc srrnbrcrcbbc

ancora non ci sono ceftezze sul

che dovrebbe ospitare solo ceneri

i{
Due strutture
dÌ sn'taltimento
rifiuti nel raggio
di pochi chilometri

;;'

potcr chìuclere la qucstìone discru-ìca

lncorl sul nóccrc. non ira invccc pcr'

iL nronìcillo Liloccalo nti i progctti né le

irrt.'rrzr0rri. Ncl lrttcrtrl'o e \lrlr pr.\ r-

;tr l.r riilrzronc dcl rultrtne rìei ritì,rti
che potrcbbrrro esserlj conlèrili: dr 3

rnilioni ili ntcLr.ì cubi si è passrti ad nno

solo. "Riiìuti chc - sottolinea con lbrzr
il :,rr,llic trrli 1(\' Rrc( iliìr, N,)Jútìtitri

si intcndono solo e sollallo conle ce-

ncri cd incrli rl scrvizio del rcalizziuxlo

tcunovaìorizzatore di Selvapìana-Ru-

lìnr. Niai si potrà pillare qui di rifìuti
trli e qudi'. l\,la anche su questo pun-

t\' jli iill([^:Jtt\i .911,'1rn .1.n11 r11si

sc ll ricina discu'ica di Podtrc Rola,

ncl Cunune cli Sat Giovanni. esaur'ìrà

ìa sua capienza. clove sru.anno djroltu-
ti i Lilìuti? Il V;rlduro divcntcrà nna

grandc palttmricra, con clue discriche
in funzione uel raggìo di pochi chilo-
rililri.' | .r lìO-r .l,i.u.'/2il L \J1n ),ir Jri
docunrenti e dalle clichiaazioni in sede

provinciaìe aretìna c lìorenlìna su que-

)1.' rluc\ltOni. cottlitrrtr .t ( rciur' lhll(

ansictà ncll'opinionc pubblica. I sinda-

.r rrbr,li.corro l(flilfl cùqlrilrclil ì rDi-

r)ir,. i uro rJd;l il{ur.ì br. rir:tlc c LIot clri

straddi nell'eventrnlitir cire cmion di

ri1ìuLi si dìr'igano lcrso Le Bona. Sj

aspelta adess0 un cltiu inrenlo convin-

cr:ntc cìallc Provincc.
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i A Uiti a Figlirre. o si'rnpìicenrente

i f\vivi FigIlne pcr qrrcstioni cìi la-

i voro o di anicizie, o ti trovi casual-

: mente a passare per quaÌche llogo
: del leurtono/ lr capllî dr vedcre uil
i lantpione lotto, ùna buca ir un mar-
i ciapiede, una scritta clie imbratta una

i facciata o un segnaile slradale, un sac-
j chetto cli lifiuti lasciato lì dove lon
. clcvr stalel Ebhcrre: :e possictli rrn

I cellulate slnafiphone o un conrputer
: puoi direttalente segnalme ìa "situa-

: zione di disagio" al Coinune, il tiuale
: rllrîvrrso lln sislrnrJ inlorrnrtico.
i provvederà a pubbliczue su un appo-

: sito spazio web la lua segnalazione,

i e a nronitorale passo dopo passo gli

; interuenti tnessi in alto per dsoivere
i il prohlcrrrr. Si tmlrJ Lli urr scrrizio
i innovativo che lia pleso il via a Fi-
: glìne nello scorso nlese di dicembre:

: il Corrrurrc. urrico lìr qurlli toscrni.
: ha infatti aderito al progetto "Dcco-
i ro Urbzuro". Un scrvizio gratuìlo per

: i cìttldrrri c pcr Ie istiltrzì,rri cìre i'i
: adedscono, una proposla, col'ìle hiì

sJriugrlo l nssessorc Drnicle Raspi-
I ni, '!rer una cittadinanza attiva in filo
I diletto con I'amnrinisttazìonc comu-

: nale". L'jdea rapprcsenta anche un

: lrodo per lvvicinue il cittadino alle

' lstituzioni, {roppo spesso vistc colre
ì un Enle lonlano. diflicile da capire e
i da penetrae per l'eccesso di bulo-

i crazia. Questo vale soprattutto per le
: nuove generazionì, che guuda caso
i sono anche quelle che di piìr capisco-
i nu ed utilizzrno con dcs{rezz,a i rruovi

: rUllrDcnli inlorrtrticr e {ccrolo;Lici c

: che si muovono con più naluralezza
i dentlo le nuove lrrontierc dci rveb.

i Aiutlre h rrucchirrr conrunrìe a frrn-

i zionue meglio è rnolfo semplicc: sul

; sìto http:/ifigìine-valclaro.decorou-
I rb:uro.olg, r'engono pubblicate le se-

: gnaliuioni ìn anivo, Un Lrflìcìo com-
: pelente vaglia prevertùvancnle ie

Pagina: 4

SMART{philONE} DHMOCRACY. Novita in arrivo

ll gnaffito? Lo segnalo sul web

segnalazioni, iurpedendo 1a pubblica-
zione di quelle non conso[e, nolÌ per-

tinenti o in conflitio con le contlizio-
ni d uso. A questo puillo il Comune
visualizza Il segnalzione anivafa.
c può alleltue l'ul1ìcio competente.
il qlaìe può attìvasi per intelenile.
Ncl nlenlre lo status dell'operazione
irurtbiu in dirctn: u scct'n,ì,r,lei crsi
potrà essere "in attesa', "in carico",
oppurr '1isoÌta'. Tutte ie segnaÌazio-
ni saranno liberantente consultabili c
condivisibili in rete, visualizzate su

una nlappa deÌ teujtorio courunale,

con a tianco la foto scattata e ii puNo
esatto in cui si lrcva I'inlewento da

ss,
ldisservrzi
si comunicano
direttamente
dal telefonino

lb

cscgrrirc. E po:ribile .egralll.rc dis-

seruizi relalivi alla gestione dei rifiu-
ti, alla segnaìetica slliidale e alìa nra-

nutcnzione delìe strade e cielle aree
vcrdi. rl vrrrdrlirrrro. irllc alllssioui
abusive IP.T,
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ISTITUZIONI

ALUNNIRIUNlTI
AL TEATRO GARIBALDI
PER LA FESTA DELLA TOSCANA
A navembre l'assegnazione del Premio Bambagello:

I'edizione 2All è andata all'Aspedale Serristori

ll 30 novenrbre scorso e stato as5egnato ìl Premio Barn-

bagella 201'1, un riconoscimento che la Presidenza del

Consiglio comunale dì Figlìne rivolge ogni anno ad un

cittadino che si è particolarmente distìnto in campo lo-

cale o ìnternazionale mantenendo un forte legame con

la cìttà. Nel 2011 il Consìglio comunale, con l'unaninrità

dl lutti i gruppi, ha deciso di assegnare all'Ospedale Ser-

ristori il premio, che è stato ritirato alTeatro Garibaldi da

Averardo Bossì Pucci 5erristori, dalle Suore dell'ospedale

e da uno degli ultimi assunti presso la struttura sanitariJ,

Lhssegnazione del Premìo Bambagella è avvenuta ìn

concomita nza con la Festa della Tosca na, che ha radu na-

Ìo al teaîro citladino gli aiunni delle scuole per ricordare

l'abolizione della pena di nrorte avvenula il 30 novem-

bre 1780 ad opera del Granduca Pietro Leopoldo.

Quest'anno la festa è stata dedicata al îema "Una storia.

tante diversità'1 ovvero una fotogrèfj; ed un.r sintesi dì

esp€rienze e siorìe diverse. A Figline la Presldenza del

Consiglio conrunale ha organizzato quest.l giornata con

la partecìpazìone del Coro dell'lstituto'Vasari", delle
Scuole di musica e di canto del Teatro Garibaldi e dell'as-

sociazìone culturale "Pegaso": nel corso della mattlnata,

inoltre, alcuni studenti stranìeri del "VasarÌ" hanno recì-

tato delle poesie clascuno nella propria lingua d'origine.
"La Festa della Toscana è un bel momento per stare

insieme agli studenti delle nostre scuole e approfondì-

re con loro alcune tematiche lmportanti - hanno spie-

gato il sÌndaco Riccardo Nocentìni ed il presidente del
Consiglio comunale, Massimiliano i\4orandini -: anche

quest anno la Regìone ha scelîo un argomenîo denso di

signifìcatÌ, cioè la diversità, un elemento dìstintivo che

va difeso perche è motivo dì crescita culturale e sociale

per ciascuno dj noi. A questa fesla il Comune di Figline

ha voluto dare un valore aggiunto come l'assegnazio-

ne dcl Prenrio Eambagella all'Ospedale -Serrìstorì, non

quÌndi una persona fisica come generaìmente avviene,

bensì una realtà alla quale tutti noifiglinesì sìamo molto
legati. Le tre persone che hanno ritirato il premìo rap-

presentano ideaìmente il passato, il pres€nte ed il futuro
di cluesto ospedale che ha contribuito alìa crescìla della

nostra Figline".

A conclusione dÌ quesîa bella giornata dì festa la Presì-

denza del Consiglio comunale di Figlìne tiene a rinqra-

ziare per la collaborazione l'lsis Vasari nelle persone del

POLITICHE 5OCIALI

AUDIZIONE CONSILIARE SU
SOLIDARIETA E SOCIALE
L'ossenblea si è riunita per ascoltore i progetti
di tt'e associazioni del territorio

Sabato 26 novembre si è tenuta una seduta del Consiglio

, comunale per ascohare i progetti e le prospettive dl tre as_

sociazroni presenti sul territorio, Sí è trattato di unhudizro-
ne richiesta dalle stesse reahà associative e che - come ha
sotlolineato il Presidente Massimiliano lt4orandini - il parla_

mentino figlinese ha accolto con il consenso unanjme dei
gruppi consiliari.

ll primo intervento è stato della Comp.rgnìa del Cuore di
Unicoop Flrenze, che ha presentato il progetto ,,Un 

cuore
si scioglie". A seguire lîseba (Associazione 5enza Baniere)
con lo 'Sviluppo del vivere sociale" ed tnfine liAsp A4artelli,

che ha illustrato lo fato attuale dellîzienda di servrzi alla

IJersond e le prosp€llrve per r prossimi orrni

ll Presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Moran-
dini, ha sottolineato l'irnporlanza di questa autliziong che
è stata unbttima occasione per presentare le attivìtà di tre
realtà molto attive sul territorio

preside Andrea MarchettÌ e della prof.ssa Mazzonì, l'as-

socìazione culturale Pegaso nella persona di Gino Dei e

Gabrìele Morì per le ricerche sîoriche effettuate.
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CULTURA

LA STAGIONE DIPROSA

DFL GARIBALDI ENTRA NEL VIVO
Tra gennato e marzo cinque appurttamenti
con gli spettacoli del teatro ftgltnese

Sono cinque gli spettacoli in programma tra gennaio e
marzo al Teatro Garibaldi di Figline, dove la staqione di
prosa 201'l112 entra nelvivo presentando commedie dí
grande interesse.

Dopo l0 spettacolo del 6 qennaio con Lunetta Savino
ed Emilio Solfrizzi in "Due di noi'l la prosa del Garibaldj
torna il 27 gennaìo con Luìgi De Filippo inrerprete di 

,A

che servono questi quanrini?'l ll 3 febbraio sarà invece
la volta di una commedia delicata e divertente,,,llCata-
logo'i che avrà come protagonisti Ennio Fantastichini ed
lsabella Ferra ri; il 24 íebbra io, invece, Maurizi Nrchetti cu-
rerà la regia de'La Verità" con Massimo Dapporto e Be-
nedicta Boccoii ed infine il 2 marzo il palco del Garibaldr
sarà tutto di Giuliana De 5to per la rappresentazione de
"La lampada galleggiante'i un'opera scrina dalla penna
sottíle ed intelligente di Woody Allen. Come ognianno,
lutti isabato pomeriggio il Ridorto del Garibaldiospite-
rà'Apentivo a Teatro'i un momento di incontro con gli
atlori intervistati da un critíco teatrale.
Ogni spettacolo sarà in scena rl venerdì alle ore 21 {ab-
bonamenîiturno A). íl sabato alle ore 2l {abbonamenti
turno B) e la domenica alle ore 16,30 (abbonamentr tur-
no C). I biglietti sono disponibili presso la biglierteria del
Teatro Garibaldr {piazza senistori) nel seguente onrio:
9,30-12,30 e l6-19. Prezzi: poltrona numerata platea 22
euro (ridofto 20), posto palco numerato 

,l",2., 
3" orrjine

centrale 20 euro (ridotto l6), posto palco numerato 1",

2',3' ordine Iaterale 13,50 euro (ridotto 11), posto palco
numerato 4' ordine ll euto.

Per maggiorÌ informazioni visitare il sito internet dei Co-
mune: http;//ufficiostam pa.comune.f iq lrne. it



a:s
&s&irseffiE{*l

Data: &e4i1lr\\o / 2042 Pagina:2c

PER I GIOVANI

GIOVANI: UN BANDo
PER 2OO ASSEGNI DI RICERCA
Per questa operazione la Regione Toscana mette adi-
sposizione 6 milionidi euro

Segna un altro punto lo sviluppo del capitale umano e
la qualificazione dei giovani laureati in Toscana: sono in
anivo, con un nuovo intervento,200 Assegni di Ricerca
Congiunta. La Regione Toscana sta infatti per pubblica-
re un bando, a favore dt percorsi di alta formazione nella
ricerca, per giovani dottori di ricerca e laureati con già
tre anni di esperienza: potranno partecipare a progetti
promossi da Università e Enti di ricerca pubblici nazio-
nali operanti in Toscana, e saranno cofinanziati dalle
imprese. ll bando uscirà entro questo mese. Questo per-
metterà di indirizare igiovani ricercatori non solo verso
ia caniera accademica, ma sopratufto verso ì'jnserimen-
to nelmercato del lavoro
"Si tratta - afferma Stella Targetti, vicepresidente della
Regione Toscana - di un investimento sul capitale uma-
no defla nostra regione: vogliamo puntare su quei gio-
vani che hanno già perfezionato la propria capacità dì
ricerca conseguendo il titolo più alto previsto dal nostro
sistema di alta formazione o avendo già fatto una espe-
rienza di lavoro in questo ambito. Vogliamo contribuire
a doîare il nostro srstema, unlversitario e della ricerca, di
risorse umane in grado di contare su una continuÌtà di
lavoro, in un momento in cui la contrazione di risorse
statali colpisce anche questa capacità di rinnovamento
del capitale umano".

I 200 assegni, di durata biennale e dell'irnporto ciascu-
no di 30 mila euro annui, saranno finanziati al 50% dalla
Regione che interviene con un totale di6 milioni di euro
derivanti dai Fondi europei FSE. ll restante 50% verrà co-
perto dalle Università e dagli Enti di Ricerca proponenti
con fondi propri o con fondi di terzi, non derivanti da
altrÌ finanziamentí comunitari, Tre le caratteristíche dei
candidati per ottenere un assegno di ricerca: dovranno
avere non più di 35 anni, dovranno essere disoccupati o
inoccupati, e dovranno essere titolari di un diploma di
dottorat0 (o titolo estero equivalente) o di un diploma di
specializazione di area medica, oppure titolari di laurea
specialistica o dilaurea vecchio ordinamento con alme-
no tre anni dj esperienza di ricerca documentaîa presso

università e centri dì ricerca pubblici o privati.
I benefìcíarí del bando, ovvero i soggetti pubblìci del
srsîema di ricerca toscano, dovranno presenlare un
proqramma di intervento complessivo nei setlori che
la Regione ritiene strategici per Ia Toscana; scjenze della
vita (biomedicina; medicina personalizzata-omics ...),
biorobotica e neuroscienze (nuove generazioni di robot
...), sistemi avanzatì di accelerazione della conoscenza

ftuove pialraforme lTC, nuovi device e sjsternidí calco-
lo, reti di sensori, telecomunicazioni ...), fotonica (chip

ad alta integrazione di circuiti fotonici e eletÍonici, si-

slemi di telecomunicazione, tecnologie laser .. .), nano-
matenalÌ isostituzione di materie prime rare, materíali
riciciabili .. .), cnergie rinnovabili (nuove fonti energeti-
che . ..), social innovation (limitatamente a Íntegrazione
e inclusione sociale, multiculturalità, social housing),
spazio e aerospazio (tecnologie spaziali per applicazion i

terresîri).

ll programma di intervento conrplessivo raggrupperà
piu progetti specifici di rìcerca per crascuno dei quali
piJr'dnno esse'e afiívati lìno a 3 assegni.

I criteri di valutazione per aggiudicare gli asegnr di ri-

cerca agli entr in parte terranno conto della capacità di
ricerca dell'ente stesso (considerata in base alla consi-
stenza del personale di ricerca che impiega) e in parte
premieranno i progetti che, oltre alla qualità e alla co-
erenza con gli obiettivi e le scelte strategiche della Re.
gione Toscana, faranno emergere la capacità di fare rete
(con altri enti dÍ ricerca pubblici e con soggetti privati)
ed il collegamento a progetti e partenariatí piir ampí
(nazionalÍ ed europeiJ.

"Questo nostro inlervento - conclude Stella Targetti -
ha l'ambizione di posizionani in coerenza con la capa-
cità di investimento delle singole istituloni, premiando
quelle che sono capaci di promuovere progefti condi-
visi da soggettiteai (imprese, fondazioni, enti pubblici,
altre istituzioni della ricerca europee), nel presupposto
che questo sia un parametro di qualità importante e al
tempo stesso un passo verso quella innovazione del si-
stema produttivo e pubblico che passa dalla capacità di
lrasferire conoscenze".
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LA IV LETTURA DI PERLAMORA
Ai Centro storico-culturale una giornata di distussione
con la presenza dt stttdiosi e persouoittò

Giove<Jì I dicembre presso il Centro shrico-agricolo
Perlamora di f:igline si è tenuto un evento culturale sul

tema dei diritti umani, owero la "lV lettura perlamora,,

durante la quale alcune personalità che conoscono di-
rettamente le situazioni più a rischio nel mondo hanno
raccontato le iordesperienze sul tema'Afiica,i
Questa lettura sulla pace e sui dirìttÍ umani è un evento
con cadenza annuale, conclude il programma del perla-

mora Festival e rientra nel progetto del parco tematico
sui diritti umani ideato da Lorenzo Melani e che in parte
è già operativo negli spazi esterni del Centro.

L'appuntamento, giunto alla sua quarta edizione,
quest'anno ha avuto come tema centrale,,l volti delle
Afriche" e si è tenmuto nel pomeriggio dell'B dicembre
alla presenza di esper8 e studiosi dell'argomento, non-
ché personalità impegnate sul teneno dei diritri umani.
Orqanizzato in collaborazione con la rivista ,Testimo-

nianze', l'evento si è basato su una riflessione a niù voci
sulle prospettive, le contraddizioni e le speranze delle
lante îfriche" con cui cì troviamo a confrontarci a poco
più cìi mezzo secolo dal 1960, "anno dellAfrica, e pas-
saggio cruciale del processo di decolonizzazione Afri-
che al plurale dunque, perché il plurale è la realtà com-
ples*, ricca, variegata anche se spesso ancora rimossa
di quelo grande continente che non è fatto solo di
deprivazione e sottosviluppo, ma anche e soprattutto
di vitalità umana e culturale e di volontà di aprirsi al fu-
turo. ln questo quadro, un'attenzione particolare è stata
riservata all'area meditenanea e nordafricana: un vero e
proprio "mondo irr rivoluzione" investito di un proce5so
convulso di trasformazione che richiede analísi attenîe
ed iniziative di dialogo, di cooperazione e di interlocu-
zione da parte dell'Europa.

La giornata è iniziata con il saluto del presidente Loren-
zo Melani, che ha parlato delsignificato deidirittiumani
e della pace come valori fondanti per tutrí i popoli, del
senso di gÌustizia e della difesa dei piu deboli. A seguire
la presentazione degli ospiti a cura di Giorgio Torricel-
li, coordinatore della serata: nellbrdine hanno preso la

parola Severino Saccardi (direttore'Testimonianze,'),

Luca Faccenda (studioso e critico d'arte), Pape Diaw (stu-

dioso, animatore e mediatore culturale Arci), Giancalo
Ceccanti igeologo), Enrico Cecchetti (coordinatore Euro-
African Partenership), 5auro Testi (síndaco di Bucine),
Alfi ero Cíampolini (direttore círcondario Empolese-Val-
delsa) e infine le conclusioní di Danilo Sbaniti {assessore
alla Pace e alla Cooperazione internazione del Comune
diFiqline).
"Ormai è una bella abltudine trascorrere l'B dicembre
con la lettura del Centro Perlamora - hanno spiegato il

sindaco Riccardo Nocentini e I'assessore Danilo 5barriti -,

un evento che metîe in giusto risalto un tema per nien-
te scontato, cioè quello dei dirittí umani" per lîmmini-
strazione di Figline, che proprio in questa legislatura ha

introdotto un Assessorato alla Pace e alla Cooperazione
internazionale, è importante discutere e approfondire
argomenti come questi con personalità irnpegnate in
prima linea per la difesa di questidiritti. euindial cenùo
culturale Perlamora va tutto il nostro apprezzamento
anche per l'impeqno prcfuso nella realizzazíone del
Parco sui diritti umani'l
ll Centro Perlamora tiene a ringraziare tutti gli enti che
hanno palrocinato l'evento: Regione 

-loscana, provincia

di Firenze, Provincia di Arezzo, Comune di Figline Val-

darno, Comune di BLrcine, Comune di Reggello, Comu,
ne Ci Loro Ciuffenna, Comune di Castelfranco di Sopra,
Comune di Pian dì Sco, Pro Loco di Figline Valdarno,
Fnte nazionale Giovanni Boccaccio. Tene del Levante
Fiorentino, Unione dei Comunì del Distretto socio-sani-
tario arelino, La Nazione.
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TERRTT'RT' .ULTURA

tL cAIVALDARNESE SOFFTA FAM|GL|E A TEATRO CoN

su 2s CANDELINE llTAslR+ PAGo tor"
Un 20.12 tn festa e con tante iniziative AlTeotro Garibaldi.st è svolta una rassegna teatrale

perlolocale sezioneaei itua npinottatiano pergrandi epiccini

La Selone Valdarno Superiore del Club Alpino ltaliano
ha presentato sabato 10 dicembre nella Sala consjliare
del Comune dí Figline il programma di attività per il

2012. Quest'anno il calendario risulta particolarmente
ricco e contiene iniziative speciali dedjcate ad un evento
che va festeggiato al meglio, owero il venticinquesimo
compleanno della sezione.

lnsieme alle numerose e usuali escursioni di varia diffi-
cohà, nel 2012 ia sezione ha dato particolare importanza
alle gite in Toscana ed in Valdarno, con lbbíettivo fon-
damentaie di diffondere la conoscenza e contribuire
alla valorizzazione del nostro straordinario territorio.
E non mancheranno neanche le gite per i piit piccoii
"baby-cai" e per i piu preparati, per i quali è ìn corso la
programmazione della scalata del Cervino.

A margrne del programma escursionistico, la sezione
Caivaldarnese organizerà diversi eventì culturali come
proiezioni, conferenze, esibizioni di cori alpini, corsi di
ìntroduzione all escursionismo per i nuovi iscritti, visite
in siti archeologíci e storici.

Per magqiori informaloni sulle attivÌtà vísitate il sito
wwwcaivaldarnosuperiore.it.

$"sx,$*ecsae

Nei mesi di dicembre e gennaio al Teatro Garibaldi si

è svolta "Stasera pago iol', una rassegna di spettacoli
dal vivo in orario serale. Chiave del successo di questo
progetto è stata l'innovativa formula: il solo pubbli-
co pagante erano i bambini, che con un biglietto da 5
euro hanno potuto portare a teatro í proprio familiari,
i quali, muniti di un "fantassegno" (denaro virtuale che
non compoita nessuna spesa) sono entrati gratis allo
spettacolo. I ragazzi si sono procurati i ,,lantassegni,

partecipando a giochi teatrali (presso le scuole e i centri
commerciali Coop della zona) o rivolgendosí ad Agita
(333.8970929,055.9156387) anche per conoscere il ca-
lendario delle incursioni teatrali.

ll progetto, pensato e strulturato da Fondazione Tosca-

na Spettacolo in collaborazione con Gíallo Mare Minimal
Teatro e con la collaborazione deliîssociazione Agita,
sul territorio di Figline era teso a coinvolgere i barnbini,
le scuole e le farniglie affinché il teatro fosse vìssuto non
come un'occasione speciale, ma come una necessità,
una buona abitudine per tutîi. Uno degli obiertivi era

far vivere ad adulto e bambino un momento comune
di cultura e diverlimenî0. E'essenlale offíre ai ragazzi
opportunità formative e ludico-enrozionali che posso-
no contribuire in modo determinante sul loro oercorso
di crescita.

ll programma di"stasera pago iol" ha proposto lre spet:
tacoli presso il Teatro Garibaldi di Figline procìotti da
compagnie nazionali specializzate nel teatro per ragazzi
che hanno un valore assoluto sul piano artistÌco lanto
da essere programmati an(he in staqioni di prosa tradi-
zionali. Gli speitacoli in cartellone - che hanno ottenuto
un ottimo consenso di publ-,|ìco - erano ''La cicala e la

fornrica", "Bit & Bold e il racconto di Biancaneve,' e 
,,La

storia di llanseì e Gretel".



u
r';:rs- :

;#k##t.;
*iÈ"HRiÈ.{* i-*Èiig$- 

I

:', '.', .' '.'' J

$.w*e *

Data: 4erJrv&tC I 2O'{2 Pagina: 2rl

PROTEZIONF CIVILE

NEVE E GHIACCIO:

ECCO COME COMPORTARSI
Tutte leindicazroni da seguirein caso di nevicate
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Per fronteggiare eventuali fenomeni di neve e ghiaccio

il Comune di Figline contribuirà all'acquisto - attiaverso
l'attivo di bilancio di Autumnia 2011 - di un nuovo mezzo
spalaneve che andrà rn dotazione al Gaíb, l'associazione

convenzionata con il Comune per servizi di Protezione

Civile, la quale nei mesi scorsi si è dotata anche di un

nuovo spargisale. lntanto ad ottobre la macchina comu-
nale di Protezione Civile si è riunita in municipio perfare

il punto della situazione con l'assessore Carlo Simoni, un

incontro tecnico per verificare lbrganizzazione del Co-

mune in vista della stagione autunno-invernale con par-

ticolare attenzione verso i fenomeni di neve, ghiaccio e

rischio idraulico. Dopo questo incontro è stato inoltre
affisso un manifesto con tutte le informazioni utili per i

cittadini.

5i ricorda comunque che qhiacciate e precipitazioni

nevose sono eventi atmosferici non sempre prevedibili

e questo richiede che, ìn previsione della stagione au-

tunno-invernale, tutti debbano contribuire per rìdune al

massimo i disagi che potrebbero verificarsi. E'consiqlia-

bile - e in alcuni casi obbligatorio come per chi percorre

alcune strade provinciali e le autostrade - dotare I'auto

di gomnre da neve o catene, specie se sí abita o si fre-
quentano zone montane o di collina: a Figlíne le strade

provinciali interessate dallbbbligo di caîene a bordo o

pneumatici da neve montati sono l'intero tratto della

5Pl6 Chíanti-Valdarno, l'intero tratto della 5P56 Brollo-

Poggio alla Croce e la 5P87 Ponte Matasino-Reggello.

lnoltre sí consiglia di provare il montaggio delle ca-

tene controlìando di avere in dotazione il tipo adatto
alla propria auto ed anche un paio di guanti da lavoro:

le catene da neve devono comunque essere sempre

pronte all'uso, lnoltre si consiglia di fornirsi di un'ade-
guata e idonea scorta di sale da uîilizzare per ia viabilità
prìvata (anche pedonale) e per gli eventuali marciapiedi

esterni, nonché di dotare ogni labile ed ogni strutlura
di un?ttrezzatura minima corne badili e pale da neve.

lnfine si raccomanda dì tenersi informatisulle prevÌsioni

e sull'evolulone del tempo a scala locale e díutilizare
le auto solo per motivi indispensabili ed indifferibili per

non esporsi a rischi inuîilí e allo scopo di lasciare quanto
più libera posibile la vhbilità ai mezzi ed al personale

impegnato negli interventi di n essa in sir rrrezla.

ln caso dì ghiacciate o di nevicate ron persistenza di

neve al suolo e per tutelare l'incolunrità pubblica, si in-

vita inoltre la cittadinanza a rimuovere la neve dai mar-

ciapiedi davanti alle proprie abitazioni o eserc'zi com.

merciali; a pulire la cunefta stradale e liberare eventuali

caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle acque;
a spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree
sgomberate nel caso ín cui siano previste condizioni di
gelo; ad aprire varchi in conispondenza di attraversa-
menti pedonali ed incroci stradali su tutto rl fronte dello
fabile;ad abbattere eventuali lame di neve e ghiaccio
pendenti dai cornicioni e dalle gronde; a rimuovere le
autovetture parcheggiale a bordo strada per permette-
re dí Iiberare le caneggiate.

Per maggiori informazjoni è possrbile coilegarsi al sito
del Cenno lntercomunale di protezione Civile all,indi-
rízzo http://protezionecivile-arnosudest.055055.it. Il
Comune di Figline ha inoltre dato massima djffusione
delle presenti indjcaloni attraverso l,affissione pubblr-
ca di manifestie la rete civica comunale (wlw.comune,
figline-valdàrno.f i.it).
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TERRITORIO

PUBBLICATI SUL BOLLETTINO

DELLA REGIONE TOSCANA I BANDI

ATTUATIVI DELLA,MISU R A 121 E 122
Piano sviluppo rurale: nuovi band:

per oltre 7 milioni di contributi

Sono stati pubblicatí sul Burr, il bollettìno ufficìale della

Regione Toscana, n. 47 Parte lll del 23 novembre 2011

i bandi attuativi della misura 12'l 'Ammodernamento

deìle aziende agricole" e 122 "N4igliore valorizazione

economica delle foreste''del Piano di 5vìluppo Rurale'l

Con entrambe le misure sono finanziabili tut-ti gli inter-

ventì a caraftere aziendale volti a mìgliore o potenziare

le attività agricole e forestali o i fattori produttivi ad esse

coliegati.

"5i tratla complessivamenle - ha sonolineato l'asses-

sore all'agricoltirra e loreste della Regione'ibscana - di

7,5 nrilioni dì euro di fondi pubblici, che metteranno in

moto una bella quantìtà di investimenti, grazie al mec-

canismo dÌ compartecipazìone e che rappresenîano un

bLron volàno per le imprese, tantopìu in un nlomento

di crisi come quello che lìano attraversando. lnoltre -
ha osservato Salvadori - si tratta di aiuti per interventi

che vanno ad incentjvare settori importanti come l'am-

modernamento delle aziende e la sicurezza sul lavoro,

e anche interventi sLli boschi e ìe strutîure di servizio,

come piste e slrade forestali, che sono strategici per la

difesa deil'ambiente e il presidio del territorio. Maggio-

razìoni - ha conciuso Salvador - sono previste per i

giovani, mentre, per tutii, cè una novità importante che

ronsente di recuperare anche le domande già ritenute

ammissibili negli anni precedenti, ma che non era stato

possibile f inanziare".

Ecco, punto per punto, le novità e le caratterjstiche sa-

lienti dei bandi.

Con la misura 121 gli lmprenditori Agricoli Professiona-

li (lAP) possono usuf-uire di finanziame'rti comunttar.

messi a disposìzione dalla Regione Toscana per la rea-

lizazione, tn l'altro, di investìmenti per iì miglioramen-

to ambientale, per il miglìoramento delle condiloni di

sicureza sul posto lavoro al di là delle pertinenti norme

in viqore, per le attività di produzione, allevamento, tra-

sformazione e commercialìzazione e di miglioramento

fondiarí0.

Per questi investimenti, è possibile ricevere un finanzia-

mento con un tasso di contribuzione che va dal 20% al

30% della somma necessaria all'intervento, elevabile

al 400ó per particolari tipologie di investimento sulla

sicurezza e di miglioramenÌo ambientale. Se l'azienda

è condotta da un giovane agrícollore oppure si trova

ìrì zone monîane, in determinati casi, si può avere una

maggiorazione ulteriore del 100/0.

Con la rrisura 122, invece, sono finanziabili gli interventi

aziendali finalizati al miglioramento dei boschi e delle

strutture a loro servizio $trade e piste forestali, fabbrjca-

ti aziendali e altre strutture frsse) allhcquisto di macchi-

ne, alla pianificazione e la cerîificazione forestale, inter-

venti per la sicurezza, realizzati da privati proprietari o

affittuari di teneni forestalÌ di proprietà privata, singoli

o associati, imprese forestali, Comuni e loro associazioni.

ln questo caso sono previsti tasi di contribuzìone pari

al 500ó delle spese ammissibili, elevabili al 60% per ìn-

vestimentÌ realizzati in zone montane/svantaggiate/

natura 2000.

Le domande di aìLrto potranno essere presentate, per

l'annualità 2012, fino alle ore 11.00 del 15 marzo 2012

utilizando esclusivarnente la modulistica disponibile

sul sito www.artea.toscana.ìt.

Le domande dovranno essere presentate aìl'ambito del-

la Dichiarazione Unica Aziendale {DUA), sono esenti da

bollo e saranno inserite in una graduatoria unica a livello

provinciaìe. Potranno essere sottoscritte dai richieden-

ti attraverso i cenlri di assìslenza aqrìcola c nel sistema

ARTEA.

I bandi prevedono, inoltre, che dal 16 marzo 2012 gli

imprenditori aqricoii professionali, per la misura 121, o i

possessori privati o i Comuni, per la misura 122, potran-

no presentare nuovamente domanda di aiuto a valere

sirlle risorse finanzÌarìe dell'annualità 2013. ln qtiesto

c;rso iltermine ultimo di presentazione delle domande

scadrà alle ore 11,00 del 3 l ottobre 20]2.

Lina importante novità è stata introdotla per le doman-

de di aiuto che sono stale presentate nelle annualìtà

precedenti (dal 2008 al 20ì1) e riconosciute ammisihrili

ma non finanziate per carenza di fondi. Queste, infattì,

saranno reinserite nella graduatoria relatìva all'annua-

lità 2012 previa presenlazione da parte del richiedente

di una conferma della domanda di aìulo ìnizrale con la

quale manifesta la sua inlenzione di procedere alla re-

alizzazione degli investimenti rn caso di ammissibilità a

finanziamento. La conferma di domanda potrà essere

presentata entro le ore l3.00 del 15 marzo 2012, con le

stesse modalità descritte per la domanda di aiuto.
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FACCIAMO IL PUNTO 5U...

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
di j ,,'::;,'r.:, i.;i:lli

ll Centro Documentazione Donna

dell Assessor:ro clie P;r 0pportu^rtà

ha :;ede presso la Biblioteca CornLrna-

le di Figline Valdanro, è aperto il ve-

ncrdì dalle 16,30 allc 18,30 e sÍ propo-

ne dr raccogliere e ordÌnare libri dedi-

cati all'unrverso femnrinile presso la

propria sezione dedicata ìn BÌblioteca

v,lt (oslerìi'eed u'gdnrllafe lnl/ lIl-
ve c\e I 

rr or uor or to l.l stc " .t ior r-ri-

nrle e le donne del tenrtorio.

ll CDD è nalo rl 25 Gennaìo 2008 e

rell'arco dr quaiÌro annj, rn collabo-

ri;ione con rl Comìtato Par Oppor-

tunità del Comune, ha organizzato

inportanti iniziatrve legate ri monilo

clella scritlura {qurlr 1a presenrazìone

del libro "Lc Favole non dettc" dì V.

Luxurra e de "ll cofanetto dei ricor-

di', opera redaîta in collaborazione

con I'1515 "G. Vasari" per valorizzare

il patrinronio storico "femminile" del

territorio) e deìla fotografia (quale il

concorso fotograf ico "Obieîtivo Don-

rra' realizzrlo ìn otcasione del Festi-

valdarno 2010).

Per il 4" anniversarìo dalla sua nascita,

rl ( DD h,r p,onrosso per rl 2 ì Gennaio

2012 rlle ore 9.30 presso la Biblioteca

Comunale la presentazione del libro

"lt4iss Urag:no - La ragazza ingle-

sp r\e fece I ltaLra d. Paolo Cianpt

(portavoce della Rcgrone Toscana,

ndr) aperta alle scuole ed aìla citta-

dinanza.

Relativo al tema delle protagoniste

femmìnili del Rìsorgimento, come

la proîagonista del libro 'fu4iss Ura-

qano'', il CDD ha seguito il progetÌo

di realizzazìone della rnostra "Laltro

Risorgìme'rto . volls I 5sn' Ir 77;'" :

figlÌnesi sul ruolo attivo ciellc donne

negli anni deìl'Unìtà.

ll CDD tollabora rìultre (on Arlem:

sia, associazione operante a Figline

conrro la violenza alle donne, con la

quale ha ìn progetto aìcune iniziative

tLrtrrc.

IDEE E PROPOsTE

IL CORPO DELLE DONNE
. - .ai:rtiivtlc :!:iir lli- c; k:r.n:: ir:rir

"Sei uscìta con molti uomìnì, potrcstì essere definjta

trna poco dì buono" oppLrre "lnvece che fare la sportiva,

potevi sposarti un prìncipe, no?", "5coprìrsì, indossare

tacchì altÌ, catenine sadomaso... Questo è il look per-

fetto da donna!'f ma anche "Vi sto ìnvìdiando il vostro

davanzale!"

Queste sono solo alcune cìtazioni dì donne prese da tra-

smissioni televisive importanti, dove sono finite le qua-

lità delfemminile rrelle immaginiche oggi dominano?

Le donne ìn W sono drventate delle maschere a cau-

sa della chirurgìa estetica, semplici corpi gonfiati ìn un

grande circo mediatìco di cui loro sono i fenomeni. F'

come se, ad un certo punto, la donna avesse smesso dl

guardarsi aìlo specchìo ed ai,esse inizrato a nascondersi

dietro dì esso per paura di esporre ìa propria vulnera-

billtà. Vulnerabili e quindi deboli, mentre la televisrone

rìcerca mooell'temn inrl; diforza e sic,rezza. equipararr-

do le donne piu famose ad atteggiamenti maschilislì.

Sara Tommasi affermò che Ieì "era ìi prodotto che ler

stessa vendeva al mercato dello showbusìness". Pro-

dotto e quìndi incapace dì volontà proprìa, dipendentc

dagli aitri e dalle loro voglie. 5i puo ritenere che la televi-

sione non ci riguardi, non ci influenzì e non cr chiami in

causa diretLìmente, ma le imrnagìni proposte ìnvadono

il nostro mondo in maniera incessante: "l'inrportante è

apparìre, l'essenza non fa presenza". Non c'è p r) teinpo

d, perde'e i,,seguerrdo la nostra il'113Ei1ìe. uacùi"(

senrplìcemente riprendeda e non venderla piu. Donne,

uominì, anzìani e bambinj, il nostro tempo è adessol Sc

non ora, subito!
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ARTEMISIA 1500, ANNA 2011
di Lauro Gentini

Alemì1a Gentileschi, figlia del pitrore Orazio Gentileschì, nacque nel
1593 a Firenze, e fu una pittrice della scuola Caravaggesca... 5ì, ma a
noi non interessa cosa lei dipingesse. piuftosto, come la gìovane don_
na arrivò ad essere una pittrice di successo? Ebbe la strada spjanata
perché figlia dhrte? Non esattamente. La gìovane Ar-temìsta dovette
combattere più volte nella sua giovane età perfar riconoscere ìl pro-
prio talento: a partire dallo stupro subito, che il padre appoggia per
favorire la propria carriera artistìca, fino al rifìuto di ammisiione dell,ac-
cademia della belle artì per il solo fatto di essere donna. ,,Sì, 

ma era
la fine del '500 italiano..." si sente echeggiare dallbpinione popolare.
Prendiamo in esame dunque Anna, utilizzando uno pseudonimo:vive
nel.2011, magal proprro in ltalìa, ha appena completato gli studi e cer-
ca lavoro. Considerando già la scarsa disponibilità di lavóro in genere
dl cui oggi non ct occuperemo in senso stretto, per Anna resta comun-
que difficile trovare un impiego. lnnanzitutto molto probabilmente le
verranno offertì lavorì part-time. Perché ha la possìbilità, prima o poi,
di una maternità. I lavori ad orario continuato in questo senso vengo-

:a=:.:.-aaia-jt :l-=:'...:].r::i:::::::

no esclusì molte volte dai datori di lavoro stessi. lvlinor ore dì lavoro,
mìnore paga. Ma sarebbe il male minore. Quante volte sentiamo i

media denunciare datori di lavoro che assumono in cambio di favori
sessuali? Anna, specialmente se di bell'aspetto, dovrà far i conti anche
con questo. Artemisìa grida il suo femminismo ad alta voce, e la sua
protesta echeggìa in Firenze, Napoli, Roma, Venezia, tutte clttà in cui
lei ha vissuto.

Non sappiamo invece se Anna rifiuterà oppure no lo sfrfftamento
sessuale in cambìo di lavoro. Le ragazze che vedìamo nelle denunce
mediatiche protestano e si attivano per una condizione mìgliore delle
lavoratrici, ma se questi uominÌ di mal costume esistono, vìe"ne sponta_
neo ricondune il fenomeno a qualche raqazza consenzìente. No?
Artemisia non aveva la legge dalla sua parte, oggiAnna sì. Oggì le don_
ne hanno un grande strumento per rivendicare i loro dirittisi chiama
"la legEe è uguale pertutti'i Non aspettiamo che sia la società a cam_
brare la proprÌa mentalità, dal 'l500 

a oggÌ abbiamo ottenuto solo la
segreteza di certi comportamenti.
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FH&/iFliXru!5í!,1#, tlUilST* S{#!\8.*5fiUl"* - LE F-É1HúLE if,t*i\ti g#iTS FiETftfi
di Mattia Rutilensi
La parola "maschilismo" di solito si usa con un'accezione negativa, indicando una
presunta superiorità deglÌ uomini sulle donne, rivendicata dai primi. ll suo opposto
è il 'femminismo", una parola che però non ha la stessa carica denigraiorìa. Dare
a qualcuno del maschílista è ritenuto offensivo, mentre dire ad una donna che è

femminista, a volte, puÒ risultare quasi un complimento. Perché tale distinzìone?
Questa differenza puo essere spiegata considerando il femminismo come una re-
azione all'eccessiva importanza {vera o presunta) assunta dagli uomrni in numerosi
ambiti socrali, per raggiungere la tanto agognata parità dei sessi.ll femminismo non

avrebbe quindi un suo significato assoluto, si definirebbe soltanto Íit contrasto al
maschilismo. C'è però un'altra scuola di pensiero, queìlo che si potrebbe definire
'ìper-femminismo", che sposta ancora un po'più in alto l'asticella. Chi la pensa così
non punta soltanto all'uguaglianza tra uomo e donna, ma addiri'ttura esalta il ruolo
della donna oltre quello del maschio,
E voi che ne pensate? Cosa significa oggì essere femminista secondo voi? Scrjvete
pure una mail a centrogiovanimattatoio@gmaìl,com o commentate sulla nostra pa-
gina facebook "La scossa-Giovani ad alto Voltaggio" e che il dibattito abbia iniziol
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