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Per non dimenticare Pian d'Albero
Cerimonia in memoria detla stlage

CERIMONIA ieri a Pian d'Albero (Fietine)
per ricordare le 39 persone uccise rie[i
strage nazifascista del20 giugno 1944: in rur
casolare allestito a centro-diiaccolta per i
giovani che volevano entrare nelle filè'
partigiane, furono uccisi in 3% tra cui per
rappresaglia il-Sodcenne {rqnne Cafrcchi,
con il padre e iI nonno
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F$ffi&"IhÙE TANTE PROTESTE DI PICCOLI COLTIVATORI E PROPRIFTARI DI ORTI

Imu sui úerrenr, ricorsi in vtsta
<Chi hn centirnin di ettnri rcn paga>. E c'è chi pawa aI Tar

permanere di molti elementi di difficile
interpretazione sulla materia, si invita a
considerare questa informativa'tempora-
nea', e ad infórmarsi nuovamente súil'ar-
gomento prima di effettuare il versamen-
to a conguaglio del 17 dicembre". Per
quanto riguarda la definizione dei terreni
"viene considerato agricolo quando vi si
svolge aaività a forma imprenditoriale, ai
sensi dell'art. 2135 del codice civile. Tale
terreno è esente dal pagamento dell'impo-
sta in quanto trova applicazione I'esenzio-
ne prevista dal D.L. 504'11992. Altri terre-
ni -prosegue I'informativa -, siano essi in-
colti, abbandonati, coltivati in modo oc-
casionale o amatoriale, piccoli appezza-
menti, non possono esserè definitlagrico-
li e vengono considerati'incolti'dal Mini-
stero, quindi soggetti ad imposta". Da
qui lepolemiche e l'annuncio di ricorsi al
Tar. ' Paolo Fabiani

IL PAGAMENTO dell'Imu ha lasciato
strascichi pesanti fra gli agricoltori di Fi-
gline, specialmente per i criteri di applica-
zione dell'imposta. "Con sei enari di ter-
reno e un annesso agricolo che figura co-
me seconda casa avuta come lascito testa-
mentario, ho dovuto pagare 550 euro per
la prima rata - spiega un piccolo impren-
ditore che per vivere fa un altro lavoro -,
mentre qualcuno che ha centinaia di etta-
ri, magari di proprietà di qualche multi-
nazionaler_4.on_ha pag?to un soldo. E que-
sto perché Figline è Comune collinare e
montano ed è soggetto a certe regole.
Non solo anche in caso di danni Drovoca-
ti dai cinghiali o da alui ungulati i grossi
proprietari vengono risarciti e noi no".
I,a pr^otesta sta montando fra la catego-
ria: "Si tratta di un'autentica ineiustiZia
- rileva I'assessore all'agricolturaói Figli-
ne, Carlo Simoni che ha annunciato di
sollevare il problema in ambito regionale

H r- fl} $'t{s $s i- # il.'É-É*.

Gti appezzamenti sono consider rf i
agricoli solo se viviene ryolta
attività di tipo imprenditoriate

-, perché se uno ha un paio di emari ii
terra che coltiva ad uso personale, tenen-
dola in ordine, deve essere tassato, chi in-
vece ha tanto terreno da poterci vivere
viene esentato. Mi rendo conto - aggiun-
ge - delle difficoltà economiche, burocra -
tiche e di mercato, ma certe disparità non
possono essere accettate e dowanno esse-
re le sedi opportune a pronunciarsi
sull'argomento".
Anche le normative che regolano il paga-
mento dell'Imposta municipale unica
presentano margini di incertezza, perché
nel testo ufficiale c'è scritto che "visto il
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F*5$È.Í["ÍH Fontanetli ad atto gradimento
Fioccano [e eode e te lamentele
FIGLINESI scatenati su facebook per i
fontanelli di alta qualità. Le nuove strutture
sono molto apprezzate dai cittadini, purtroppo
non mancano i dissenrizi tanto che nelle
sconse settimane I'assessore all'Ambiente
Danilo Sbariti si è scusato pubblicamente.
Adesso i residenti di lVlatassino chiedono di
migliorare il servizio: ,,i fontanelli sono
troppo pochi, per cui c'è sempre troppa coda,
I'acqua scorîe troppo piano e selre molto
!."-po per riempire una bottiglia. Inoltre
l'acqua gassata è quasi sempre finita,'.

atÀà,tri V-ilitrk;
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Vagoni senza aria condizionata,
<Pendolari zulla graticola>

F # #i iLG ..qî rÉ PROTESTA D EL COM ITATO

DOPO i Frecciarossa e ltalo, ades-
so per complicare la vita ai pendo-
lari del Valdarno si aggiungono i
guasti dei condizionatori d'aria nel-
le vemrre, che aggiunti ai ritardi
dovuti alle precedenze da dare ai
convogli dell'Alta Velocità creano
un mix di lamentele delle quali la
Regione Toscana e Trenitalia do-
vranno comunque tenere conto.
<Quello di mercoledì pomeriggro è

stato un autentico inferno per il
rientro a casa dei pendolari - spie-
ga Maurizio Da Re portavoce del
Comitato -, perché ci sono stati
treni senza aria condizionata, in ri-
tardo per le interferenze sulla Di-
rettissima, un treno per Roma è sta-
to deviato sulla Linea Lenta con il
raddoppio dei tempi di percorren-
zu. r<Sui treni interregionali per
Foligno - sottolinea il portavoce

-l'aria condizionata funziona sol-
tanto nelle vetture di prima classe,

che i pendolari sono costretti ad ab-
bandonare per stare in piedi e ac-

caldati in quelle di secondo.
Il ueno '2371'delle 1%12 per Ro-
ma, aveva iclimattzzatori mal fun-
zionanti e dopo una sosta a Campo
di Marte è stato fermato ancora
lungo i binari per essere insuadato
verso Pontassieve, arrivando in
Valdarno con 30 minuti di ritardo.
Tramite Facebook le proteste sono
arrivate direttamente al presidente
Rossi che, sempre tramite il social
network, ieri ha risposto ai pendo-
lari dicendo che aci stiamo muo-
vendo anche con le altre Regioni
sul problema dei pendolari delle
ferrovio. <Abbiamo contattato I'as-
sessore ai trasporti dell'Umbria -
precisa il Governatore - per segna-
largli i disagi sui loro ueni che arri-
vano in Toscana, tipo il Foligno-
Firenze>. <<Ci hanno assicurato che
dalla prossima settimana sarà risol'
to il problema dell'aria condiziona-
ta. Tenetemi informato c se così
non fosse>, ha concluso Enrico
Rossi.

Paolo Fabiani
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W.m$sfrffitrffe 1 Comuni e i servizi, in comune

Rignano, avanti
con I't]nione
<<Per risparmiare>>

RIGNAI.{O -: In tempi di ristrettezze economiche, per ri-
sparmiare si batte ogni stiada. Maper i Comuni di prwincia
le vie da percorrere sono solo due: c'è chi mette da parte gli
antichi campanilismi per fondere due municipi conîinanti e
chi aderisce alle Unioni di Comuni.

Rignano sull'Arno, nel zorq si è hovata di ftonte a una
sc'elta difficile: da un lato Figline e Incisa iniziavano il percor-
so per diventare un unico campanile, dallaltrtl la vecchia Co-
munità montana della Valdisieve si stava trasformando in
Unione. La scelta dell'allora sindaca Gianna Magherini fu per
la seconda opzione. E oggr Rignano sta recuperando it distac-
co da$i altri sei colleghi. La nuova Unione Saldarno Valdi-
sieve) a sette, natanel gennaio zotl,ha subito condiviso un
primo servizio. il Suaf, [oap, [o qportello per le attività produttre:

<<Se prima per il Suap servivano dai due
ai quattro impiegati a Comune, oggt nè
bastano sei per tutti quanti> spiega il
presidente dellUnione Renzo Zucchini.

Mq a differenza di Rignano, i paesi
dell'sr Comunità montana condivideva-
no già molte funzioni: dalle politiche
agicole e boschive, frno alla protezione
civile. A queste si sono aggiunti i servizi
sociali, associati da Pontassieve, Pelago,
San Godenzo, Rufina e Londa- Ma ora la
priorità è quella di far rienfrare anche

* td, Rignano e Reggello. Mercoledi,la giun-Elf€lîtt*FftlSi;.* ta"delt'Unioné"fra parlato invóce della
Entro I'annO possibilità di shappare Rignano allapro-

sinersia sui vigiri l,:?;:ì:,.1s?frìs$xtÌitrîffi3fi;coî Pelago alua valdisiève. Non solo, sempre en-
e Pontassieve to lafine dell'anno, le pollie mrinicipa-

li di Pelago, Pontassieve e Rignano ini-
zieranno a collaborare per il controllo

del traffrco e del commercio.
<<La nostra scelta di stare nellUnione non è potitica, ma

tecnica - dice,Daniele Lorenzini, promotore dell'lJnione da
segretario di zona del P4 prima di diventare sindaco di Ri-
Snffio, a maggio - non siamo entrati con l'idea di contare
di più, ma per risparmiare>. <<Ladimensione sowacomunale
è la scala giusta per la gestione di molti servizi - puntualiz-
za il sindaco di Porrtassieve Marco Mairaghi - e consente
anche a un tenitorio fatto di piccole comunità di diventare
un interlocutore della città metropolitano>.

Giulio Gori

Daniele Lorenzini
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F*BLiltE( ,ffi
futeo Sricoe eslbÈ[one &gU rcleri
'Y,OGLI*lilo mlorime i luo-
ghi storicì'della cdrtEClh'r an-
nuucia ilg&esidente diPorta Se-
nese, Gian Luigi Fiamninghi.
E questo I'obiettivo della secon-
da edizione di "Due passi nel
Medioevo: il Cassero si-colora di
bianco-blu", tme festa or gànizza-.
ta daPoÉa Sènececon ilpatroci-
nio del Comune in progr6mma

muoverà da,ptazza &nte a@-
versando il cenuq stuico, con
qna esibizione in piaza Fieino
dei tamburini defiCGiosra dclla
Stella e dei figuranti della Cnm-
pagFia darme. Domani invece
la manifestazione si: cfoiod.iU
con I'esibizione degli Arcieri dèl '
Borro: ,vista :Ia cmcqmitanza
con gli E-qropei di caleio, i con-
tradaiolí hànepqelg anche di

. allestbe un mroi*hffiiper. v€-
dere la finalissima.

og$e oone
Del Pugtia
inizierà alle 17 con un corrco che
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{toto regionale ùisp alta piiàna di- San :

*"y. Bntp eeci:to di dGS 1Éù,grar
LOUe VaICeIsa por d(}ye erano tlrDeqn
l'$3t uisp figliheNuoto si èpiazia-el
178 pun6 lo sresso punteegiò della tcrz
con un <oro*in meno. Allesuespalle del

noT*I

sono socieià. di"3iÈú8, crfosseto, iuca e
greldi econ attrezzalrre sliperiori alta
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FlGLllEluq assembtcn del consgtio direttivo
<L'dfuttiuo è incrmntare il numero fti vdontilD):. : r. . . -. '.'

DOI.{JITORI di qangue-in assemhlcam-odéA 4-hrylio a
figfu. La convocazione arriva dal cmsigtiodirettivo,
dell'Avis che invita fifiti i soci del gruppo figlinese a
partecipfue all'incontrc che si terrà alle ore 2I nella sale del
consiglb comunale.
<L'ordine del giorno -pnecisa Gino Catyani del direttivo
Ayis - prevede lalresentazione del bilaúc{o cqruntivo del
zÙllril nuovo assetto oqganizzativo,le nuove Inqposte?er
Itanno in coîso>.
Il sodatizio, cle glà conta un btron numeno di votrontario
intende incrcmentarG b iscrizioni

FlOlJtlE Alhrb per fl pcrisdo edi imerd bosdrilui
l.bffiesti Gm [e indcaioni da segtsre fino at 3îegotu


