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Premiato
i[ vincitore
Ecco come sarà
i[ nuovo ponte

St È fnNUTA ieri manina
I'ultima riunione della com-
missione tecnica istituita
dalla Provincia perla valuta-
zione del progetio per il nuo-
vo ponte sull'Arno a Fidine
Valdarno. Nel corso defa se-
{gta,si è tenuta I'operazione
di abbinamento tlei nomi
dei progettisti con i 63 pro-
gettl, finora anonimi. Il òro-
gett-g vin-citore è dunque
quello del raggruppameito
temporaneo di studi ed inee-
gneF dell'area metropolita-
na fiorentinx: sono diprato
gli studi associati Acs Inse-
gTeîi e Mdu Architetti, è"di
Firenze lo studio Assoóiato
BFlngegneria ed è fiorenti-
ng an_che I'ingegnere Mauri.
zio Orlando. Infine è di
Scandicci I'ingegnere. Mar-
shgrita Vign-ozzilll loio pro-
ggftg prevede un pontè ..a
via intermedia" dèlla lun-
g\ena totale pari a 230 me-
tri con la campata centrale
di ryO metri. Nèl ponte idea-
to da. quest_ogruplo di inge-
gnen e architetti sono inol-
tre presenti anche piste ci-
clo-pedonali lateraff di hr-
ghez.zapari a 2.50 metrl
Al vincitore del concorso sa-
11 cgpsposto uu premio di
32mila euro-
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#tr##-gF#tr ANSIA NEL CALZATURIFICIO. IL CASO ANCHE IN PROVINCIA

Irnma$e, lacrisi è più lunga
Prorog ata Ia c iN s a integrdne
diEUGENIO BINI

SONO ORE di grande incenezza
e angoscia quelle che stanno viven-
ag t?l.dipendenti di Immagine
srl. Nello stabilimento di LaÉac-
cioni, lungo la regionale, prof,rio
al confine tra Figline e Incisa, or-
mar da rnizio gennaio le attività so-
no praticamente ferme. I dioen-
denti stanno facendo i conti cón h
cassa integrazione e gli scenari so-
no foschi.
Della vicenda ormai ne parla tutto
il paese, in quanto nei giorni scor-
sr ha sbaraccato anche uno dei ne-
gozi, collegati a!:azjenda, pre-
senti nella cenualissi ma piaz-

È PffigF4B $r$dT.{}b\$g

Nette scorse settimane
ha chiuso it negozio
in piazza Marsltio Ficino

ripercosse inevitabilmente anche
sulla produzione e sulle commes-

se.

E così la cassa integra-
1 zione iniziata a gen-

naio e che doveva
terminare ad apri-
le, è stata proro-
gata fino a fine

magglo.
Intanto i. sindacati - che al mo-
mento non rilasciano nessuna di-
chiarazione - hanno incontrato
prima jl Comune di Fieline e ooi
la Provincia in un vertióe al qualè
eranopresenti I'unità di crisi e I'as-
sessorato al Lavoro, guidato da Eli-
sa Simoni.
Obiettivo, da una parte garantire
gli ammort izzaton socialie dall'al-
tra trovare una via d'uscita all'at-
tuale crisi evitando così un nuovo
dramma occupazionale.
A poche centinaia di metri sorse
lo stabilimento di quella che uía
volta era la Fabr/s, storica azien-
da di camicie. Fu ii che la crisi.
!_en quamro anni fa, si affacciò neÍ
Valdarno. Nessuno-allora si sareb-
be aspettato unaseconda ondata al-
trettanto forte.

rebbero, secondo quanto racconta-
to da alcune lavoiatrici, dissidi e
diversità di vedute tra i résponsabi-
li dell'azienda che si sarebbero poi

za Marsilio Ficino.
Quello conosciuto con il
marchio Valerio Valentini
è anche uno degli ultimi
calzaturifici rimasti in Val-
darno, dopo la chiusura del.
"Migliorini" a Reggello,
adesso occupato da uni-socii ',ì

tà che si orcupa di logistica
per conto di Prada. Unà realtà
presente sul territorio ormai da
decenni, ma per
questo non ri- i
sparmiato dal-
la crisi. In que-
sto caso però
alla basé dei
problemi ci sa-
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i'=4 i;,trn.tiffi (svelate il segno femminile>> con Aseba
DOMANI alle 15, nella sala "Egisto Sarri" del
Palazzo Pretorio di Figline, sarà presentata
I'iniziativa di Aseba (associazione senza
barriere) daltitolo "Svelate: il segno
femminil€...'!.
Una pubblicazione che espone I'attività di 23
artiste con opere presenti nei museifiorentini
e che vuole offrire una sintesidel Panorama
artistico da coniugarsi "alfemminile". Alla

presentazione del libro, curafo da Mina
Tamborrino ed illustrato dalla pittrice
Stefan ia Valentini e sponsori zzata dalla Banca
di Credito Cooperativo di Reggello,
parteciperanno amministratori dei quattro
comuni. Saranno presertti anche i curatori del
libro, e nell'occasione Nanda Bacci Pmtellesi,
presidente dell'Aseba parlerà del I'associazione
e delle finalità dell'iniziativa.
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'Scaricata' la dircarÍca
LeBorrarÍmandataal nll
L' annt tncio dell' assessore provinciale Crescioti
diPAOIO FABIANI

zo Crescioli cher,,
per I'occasione, $i
ha ripercorso tut- $.ffi ,x*,

t;, : :
ìi\' 1\#É 1 j
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FINO FL 2021la discarica della
Borra, nella ex area mineraria di
Figline, non si farà. Adesso è uffi-
ciale, ci sono i documenti firmati
dalla Provincia di Firenze nel con-
testo della presentazione del Pia-
no Interprovinciale di Gestione
dei rifiuti di Aro Toscana Cenrro
awenuta a P alazzo Medici Riccar-
di con I'assessore Ren-

te le tappe che hanno permesso di
raggiungere I'accordo <grazie
all'ampliamento dell'impianto di
Podere Rota, nel Valdarno areti-
no, che rende possibile la dilazio-
ne temporale>, dilazione confer-
mata dal Dirigente del settore
Ambiente e Rifiuti, Emilio Galan-
ti, atti che attestano quanto di uffi-
cioso si è detto finora in merito
all'utilizzo del terreno situato al
confine fra i comuni di Figline e
Cavriglia.

dN QUESTO lasso di tempo -
ha commentato I'assessore figline-
se all'ambiente Danilo Sb-arriti
durante la present azione del docu-
mento a Figline - sicuramente
maturerà anche la cultura legata
allo smaltimento dei rifiuti, p€r
cui si potrà arrivare a nuovc solu-

zioniche non prevedano
più I'utilizzo di discari-
che. Quello firmato è un
documento di grande ri-
levanza nella vicenda
dell'annosa vicenda del-
la Borra - ha sottolinea-
to -, una vicenda che è
stata ampliamente stru-
mentalizzata a livello po-
litico e sulla quale l'am-
ministrazione comunale
di Figline ha sempre avu-
to una posizione netta e

chiara che stiamo continuando ad
esprimere su tutti livelli, anche -
ha aggiunto Sbarriti che ha an-
nt'nciato il prossimo acquisto
dell'area delle Borra sulla quale
peraltro il Comune ha da tempo
un'opzione da parte del'Enel, pro-
prietaria del terreno-con lapre-
sentazione delle osservazioni al
Piano provinciale di gestione dei
rifiuti inviate il2 maggío scorsoD.
Con queste osservazioni il Comu-
ne ribadisce che a le Borra venga-
no eseguite tutte le indagini valu-
taúve e di conuollo, molto prima
della messa in opera dell'impian-
1o, in modo da verificare la piena
idoneità del sito rispetto allà fun-
zione individuata.

INOLTRE dovranno essere valu-
tati attentÍrmenre i tempi di di,
smissione dell'impianto di Pode-
rb Rota, per evitare la funzionalità
contemporanea di due impianti
che distano tra loro poco più di
sette chilometri. Parlando di'evo-
luzione dei sistema di smaltimen-
to dei rifiuti da acquisire nei pros-
simi diecr anni', Sbarriti haporta-
to I'esempio - dopo il ritorno del-
la delegazione comunale da un
viaggio in California - della'sili-
con valley' dove sopra una discari-
ca è stato costruito uno dei più
grandi stabilimento al mondo
che si occupano di informatica.

Renzo Crescioli
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FflGilfiffiH PARTE IL PROGFMO "PLESSO RISPARMIOSO..

A scuola per Ímpamre
e per salvare ltanrbÍenúe
sI cHIAll{A "Plesso risparmioso", il progetto partito a Fisline
nelle scuole elementari è materne óhe ha comé obiettivo o-uello
del rispetto dell'ambiente attraverso I'ossenranza di piccofe ma
fondamentali regole <che comportano - come hannó precisato
I'assessore alla pubblica istruzione Daniele Raspini eia
dirigente scolastica Lucia Maddii - anche un nótevole
risparmio sotto il profilo della spesa sulle utenze>. L'iniziativa è
nata dalla collaborazione fra il eomune e la Direzione Didattica
di Figline <ed è stata raccolta con entusiasmo da alunni ed
lnsegn?nti - sgttglin_eanp !,qspini e Maddii -;ta prima a partire
è stata la scuola di'cavicchi',-che poi ha... cóntàeiato anìhe le
altre.In pratica i bambini hanno cieato dei carteiii con varie
scriffe che sono stati attaccati nei luoehi più'sensibili'della
scuola, come il cartello'ricordati di speniere la luce'sotto sli
internrttorir_oppure 'chiudimi dopo ai'ermi ut.rlizzato' vicinó ai
rubinetti>. Qlegta iniziativa rientra anche in progetto
riguardq4te il risparmio delle utenze, che il niese-scorso ha
portato il sindaco Riccardo Nocentini a creare un assessorato
ad hoc affidato, appunto, a Daniele Raspini.

{riil ,i,s f , í,4r, t \:-ir;!i:;*,_>/r.r: " .+j!!*:--, s-. ,
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FTGLENH L'arte a[ femminite at patazzo Pretorio
Atte îó,30 [a presentazione de[ tibro "Sveliete"
APPLINTAMENTO con I'arte al femminile oggi pomeriggio alle
16,30 nella Sala Egìgto Sarri, del Palazzo Prerorio di Figline, per la
presentazione del libro "Svelate. Il segno femminiler'.La
pubblicazione, voluta da Aseba, espone I'attività di 23 artiste con
o_pere plesgng nella Firenze museale, e della elettrice palatina
Anna Maria Luisa de'Medici, e si propone di offrire una sintesi
del panorama.artistico da coniugarsi "àl femminile". Intervengono
fqagli altri; _Riccar@ Nocentini, sindaco di Figline, con i primi
cittadini di Incisa, Fabrizio Giovannoni, di Reggello, Cristiano
Benucci, e di Rignano Daniele Lorenzini. Modera Sàndro
Bennucci, capo redattore de La Nazione. L'incontro sarà
preceduto alle 15, dalla visita alla mostra di pittura, presente
I'artista Stefania Valentini, autrice delle illuitrazioni del libro.

Fl&Lg${F Ancora caos sul treno per Firenze
I pendolari: <<Ci aiuti ta Regione Umbria>

Éin,#é*'a:r#,f #r

ANCORA difficoltà per i pendolari
figlinesi.Ieri mattina il trèno 3152 da
Foligno delle 8,09 è arrivato già
g1glnllo di viaggiatori, per cui è stato
difficile salirci soprq e logicamente in
piedi fino a Firenze. <Ma se il treno
non è di competenza della Regione
Toscana - hdcommentato tvtiurizio
Da Re, portavoce del Comitato
pendolari - e non si può intervenire
p,er far aggiungere materiale rotabile,
si può obbligare la Regione Umbria a
mettere un più capiente Vivalto?>



'llsiàr :mffi:& ffiffiffiffi
Data : Í.6 / _o5_J _1o/Z_ Pagina: 31

Flffitff*H Domani mercanti per un giorno
Mersi in terra senza gnzebo'e banchini

PER un giorno a Figline ci si può improwisare mercanti e

vendere ie proprie éerci, qualunque esse siano. Llniziativa,
in program-ma per domanir-è-statapromossa *úla Pro |roco,
aaiCeirtro conimerciale "il Granaio" e dalla Camera di
Commercio di Firenze. Gli otganizzatori forniranno ai --
partecipanti un massimo di due stoffe delle dimensioni di
ir4xznietri che andranno posizionate a terrar.in piazza$cino,
sét 

"" 
gaz.eboo tavoli, in eui disporre la propria mercanzia.

<In ca5o di pioggia - precisano i promotori - 4ioog non sarà
rimandato, 

-malerrà àllestito sotto le logge della piazza>>.

FÍ#illf*ffi Piazza Ficino si trasfonna in bibtiotega
Duecentocinquanta alunni di 5. Bhgio in festa
OGGI pomeriggiopidzzaFicino, a Figline, si trasformerà in una
grande biblioteca, o meglio in un centro di ascolto della lettura
éi tiUri. L'iniziativa rientra nelle festa organizzatadella scuola
elementare di San Biagio, con oltre 250 ragazzi che per un'ora
leggeranno a voce alta alcuni brani di libri che hanno letto
durante I'anno. Sono quindici le classi panecipanti, e a gruppi si
riuniranno nei vari angoli della piazza. Una manifestazione
culturale importante da ripetere anche in alue occasionir lo
stesso sindaco Riccardo Nocentini leggerà pubblicamente alcuni
brani di un libro.

Frffii*F*m Metti una grornatain bici a passo di bambino
DOf!ffiNl,a Figline,una giorna-
ta sui pedali, una domenica
all'insegna della bicicletta pro-
mosa dall'associazione Figli-
neinBici e dal Comune con la
collaborazione di Asd Circo
Tascabile per ta giornata na.
zionale íBimbibici". Si inizia
alle 9 con I'apertura degti

stand,e' dello spazioranimato
in piazza Ficino, poi esposizio-
ne'dei disegni úncitori del con-
conso '1Una strada tutta:mia
gioco, pedalo e osseryo il mon-
do". Alle 10,30 partirà la bici-
clettata per le sdrade dell'inte-
ro centro storico "a passo di
hambinor'. La conclusione del

mini-tour sarà sempre in piaz-
za Ficino dove verranno óffer-
te merendine a tutti i parteci.
panti. <<La partecipaiione -
precisa I'assessore Daniele Ra-
spini - è libera e aperta a tutti,
con due raccomandazions in-
dossare it casco e rispettare it
Codice della Stradar>.



EGts
danryffig*

Data, }il oSJ 20^Z Pagi na' )Z

;ig*# effi#

tlno 'strano caso'perla scuola
Ecco le <rAlchimie tealralil>

TDEE &
ARTE

llprogetto
viene

presentato
alla città

(<ALCHllllE TEATRALI>> da lunedì in scena al Garibaldi,
una rassegna di laboratori nati all'interno delle varie scuo-
le superiori. E' la quarta edizione e vi partecipano I'Isis
Vasari e il Marsilio Ficino di Figline e il liceo artisúco
Leon Battista Alberti di Firenze: I'aperfura tocca agli al-
lievi del classico Marsilio Ficino ché alle 21,30 prelente-
ranno <Lo strano caso del Domor Mobiuu per la regia di
Simona Gonnelli e il coordinamento di Giovanni Meuc-
ci. L'appuntÍrmento successivo è fissato per mercoledì 30
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FIGIIHE* ASSIIA COt I'OHTA$OCCE nOMAft t
P_ER lavori att'impianto di p-otabitizzazione del Comune di Figl.ine, domani,
datte 1 1, si potrebbero verificare abbassamenti di pressionó e sporadiché
Til!3Lr. 9.'..gquq net capotyogo e a Matassino. eirbtiacqua sislusa per
gtl eventuati disagi, La situazione tornerà atla normatità nel pomerigfio.

FIGLIIIE I quafrro Comuni ageyolano it calcolo
Per ['lmu un [ink che semptifica [e operazioni
COME districarsi con I'Imu;
Per agevolare i cittadini nel
calcolo dell'Imu, anche i
quattro comuni del Valdarno
fiorentino (Figline, Incisq
Rignano e Reggello) harino
attivato un link'che
semplifica al massimo le
operazioni. Basta cliccare.
sul comune di residen:za e
subito appàre,la voce "Imu
2012",nella schermata

seguente basta ínserire la
rendita catastale, sia della
prima casa,che'della
pertinenza (garage) é tutto è
stato impostato per calcolare
la spesa al$%.
Una volta completata
I'operazione si possono
stampare anche i bollettini
postali per le tre rate -
trattandosi sempre di prima
casa -, oppure il modulo F
24.

FISilll{E Disso verde per i Frecsiarossa
Pendotari'esputsi' ditta DiretÚssirna- 

-_

PENDOLARI "espulsi"
dalla Direttissima per fare
posto ai Frecciarossa,
r<E'accaduto venerdì
pomeriggio con
I'interregionale
Firerze-Roma in partenza
da Sinn alle 17,l2l- ricorda
il portavoce del Comitato dei
pendolari Maurizio Da Re

-, è partito alle 17"30
menhe i terni ad Alta
Velocità erano in ritardo di

nlz0 minuti. Pertanto a
Rovezzano invece di
instradarlo sulla
Direttissima è stato dirottato
sulla Linea Lenta del -

Valdarno, arrivando a
Figline con 33 minuti di
ritardo, mentre i
Frecciarossa avevano modo
di recuperare il ritardo.Il
tutto a danno dei pendolari.
Cosa accadrà quairdo
aumenteranno i treni
veloci?>


