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ffiHffigtHWffi lL PORTAVOCE DA RE: <cATTENZIONE: C'E'CHl ATTRAVERSA I BINARID

benti sono molto utili anche per ia sicurezza dei cen-
tri abitati. Per la maeitri abitati. Per la ma_gistratura, le barriere come quel-
le installate ora in Valdarno sarebbero state urili oerper
contenere di molto la diffirsione di gas e fuoco èhe
hanno causato la strage di Viareeei;. E il comitato
dei Pendolari domand'a: "E'posslbile sapere se i tre-
ni merci che passano da Figline e dal Vàldarno tra-
sportano anche sostanze peiicolose?".

Eugenio Bini

Pendolari contro la nuova Hrmpa di uscita
<Rischia di creare problemi di sicurezza>
QUELLE barriere antirumore lun-
go la linea ferroviaria e alla stazione
di Figline proprio non piacciono. Il
comitato Pendolari Valilarno Diret-
tissima solleva dubbi e timori. I lavo-
úrrcalizzai da Rfi, sono giunti qua-
si alla conclusione ma il-portavoce
Maurizio Da Re solleva dubbi: "C'è
da chiedersi quale sia l'utilità della
futura rampa di accesso al binario 4
la nuova uscita in piazza Caduti di Pian d'Albero
crea infatti problemi di sicurezza. Già adesso ci so-
no studenti che atúaversano i binari con enormi pe-
ricoli e la nuova uscita collocata proprio di fronte
all'Isis Vasari potrebbe portare molti altn ragazzi a
compiere questo gesto assolutamente vietato. Servi-
ranno quindi controlli molto accurati". Inoltre Da
Re temePeliminazione di una trentina di posti auto
al parcheggio dei pendolari per far posto alle strisce

pedonali.
"Allo stesso modo-prosegue il por-
tavoce - la nuova rampa per i disa-
bili non sembra funziònale. La di-
scesa termina nel sottopasso della
stazione e a quel punto chi la utiliz-
za deve passare dai gradini. E al mo-
merto gli unici treni su cui possono

t salire agilmente le canozzine sono i
' Vivalto e i Minuetto che però non

fermano al binario 4". I nuovi pannelli fònoassor-
benti sono molto utili anche per ia sicurezza dei cen-
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Diete bilanci ate e attività fisica
La sconrmes sa per annani altop
ALIMENTAZIONE, attività mo-
toria, attività sociale: questo il se-
greto per vivere più a lungo in ma-
niera autosufiiciente. Sembra la ri-
cetta di un qualunque dietologo,
una formula all'appa tenza scontata
che flrttavia necessita di stimoli
esterni per trovare una corretta ap-
plicazione; per questo dall'I1 mar-
zo, a Figline, prende il via il proget-
to "La forua dell'anziano" lanciato
dall'Asl con la Società della Salute
fiorentina area sud-est in collabora-
zione con I'Uisp e il pauocinio del
Comune. "Praticamente - ha spie-
gato Luciano Bartolini, presidente
della Sds - vengono coinvolte le
persone autosufficienti che statisti-
camente vengono considerate a ri-
schio invdidità a causa della catti-
va alimentazione, dell'obesità e del-
la scarsa partecipazione alla vita at-
tiva della societi tutti problemi sui
quali interverranno gli esperti dei
diversi settori'educando' gli anzia-
ni che parteciperanno agli appositi
corsi che si terranno nella palestra
di via Roma, per quanto riguarda
I'aspetto motorio, nel centro socia-

le il Giardino per parlare della ne-
cessità di comunicare con gli altri,
mentre nella cucina dell'Istituto
"Vasari" si svolgeranno le lezioni
pratiche sull'alimentazione".
A tuno questo si aggiunge un aspet-
to, forse fondamentale, che coinvol-
ge la "memoria" degli anziani invi-
tandoli a parlare del loro passato
"che può essere molto utile anche
per il presente", come ha precisato
Carlo Artini, assessore alle politi-
che sociali del Comune di Figline.
"IJno stimolo per loro - ha aggiun-
to - che saranno anche invitati a
parlarci dei vecchi mestieri, delle
manualità che le giovani generazio-
ni non conoscono".
Per fare uno screening di questo

spaccato della società5 tre anni fa la
dottoressa Anna Salvioni, geriatra
dell'azienda sanitaria, fece spedire
16.870 questionari ai cittadini
dell'area fiorentina Sud-Est chie-
dendo loro di rispondere ad una se-
rie di domande con il supporto dei
medici di famiglia, adesso ne sono
stati restituiti il53% nei quali circa
la metà rivela soggeni al limite del-
la possibilità. di recupero. Le iscri-
zioni ai corsi sono aperte presso la
palesua di via Roma e presso il
"Giardino". All'iniziativa parteci-
pano il Gruppo Sport e Cultura,
I'Auser, il Circolo fotografico Ar-
no, i soci Coop e la parrocchia di
San Biagio.

Paolo Fabiani

Rappresentanti delle associazioni promotrici
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ffimmnaroffi OÉ e <<Volare>>: ultlm-i spettacoli al Garibaldi
ULTILA settimana di attività artistica per il
Teatro Garibaldi di Figline dove domani si
concluderà la stagione concertistica e domenica
quella della prosa, stagioni entrambe fortunate
che hanno fatti registrare sempre una buona
presenza di pubblico. Per quanto riguarda la
musica domani sera, ore 21, si esibirà I'Orchestra
della Toscana diretta dal maestro Peter Rundel
con la partecipazione del clarinettista Jorg
Widman.In programma ci sono musiche di

MozaftrBerio e Beethoven. Da venerdì a
domenica (pomeriggio) sul palcoscenico del
Garibaldi salirà invece Gennaro Cannavacciolo
che presenta "Volare: concerto a Domenico
Modugno" per la regia di Marco Mete, con
Marco Bucci al pianoforte, Rossella Zampiro al
violoncello e Andrea Tardioli al clarinetto e sax
conhalto. Lo spettacolo sarà un tuffo nella storia
di uno dei personaggi simbolo della canzone
italiana.
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Vertenza <Irnnragine>

IN ATTESA delf incontro fra
or eanizzazioni sindacali e

cuíatore giudiziale per caPire
quando tórnerà ad essere erogata
là cassa intesrazione ai 2l
dioendenti Ael calzaturificio
"I'mmagine" di Figline, in
Provincia sono state Presentate
due'domande d'attualità' Per
fare.il puntq della situazione, Per
caprre cosa e successo e

so'prattutto per stringere i tempi.
Marco Cordone, capogruPPo
della Leea Nord chiede "cosa
rischianó i lavoratori senza
ammortizzatori sociali a causa di
un diszuido, e sopratnlfto
quandó sarà ripristinata la
cassa". Andrea Calò, caPogruPPo
del Prc parla invece: "di corsa

Scende in campo la Provincia
contro il tempo dove ognuno'-
curatore e Próvincia, devono fare
presto e bener l'uno sollecitando
i'Inps a riattivare i pagamento, ..
I'altra a riawiare senza indugro il
tavolo procedurale". Nel
frattenipo i lavoratori stanno
senza riscuotere e temono, per
ben èhe vada, che occorreranno
almeno cinque mqqi Pr-rma. d.r

tornare a ncevere I'indennità,
famielie che si uovano in grave
diffióltà e che non ce la fanno
più ad andare aYaPd, anche
'oerché con la crisi economica in
àno solo uno di questi
dipendenti è riuscito a trovare
occuDazlone rn un'altra azienda
del sèttore calzaturiero.

Paolo Fabiani
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Spettacolo in shiesa

IN OCCASIONE
dell'fuino della Fede e
dopo una serie di incontri
nastorali e conferenze,
irella chiesa di San Biagio,
a Figline, si recita a
soeeetto sul tema "Le
dfrÉre sette parole di
Cristo, mineCtra di fede Per
cialtrone e stnrmenti
antichi". Il palcoscenico è
quello della chiesa, I'inizio
dfissato per le 2L,15 e

I'ingresso è gratuito.
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<Scattalatollerurzazeto>
di PAOTO FABIANI

Troppi rifiuti 'fuori posto'

TOLLERANZA zero e multe di
168 euro (<se è la prima volta, al-
trimenti iI conto sale> - precisa
il comandante della polizia itruni-
cipale Daniele De Sanctis), per
chi a Figline getta i rifiuti fuori da-
gli appositi cassonetti. A dichiara-
re guerra all'abusivismo è I'asses-
sore Danilo Sbarriti, che di con-
certo con Aer e i vigili urbani ha
annunciato iniziative mirate a
stroncare il problema. <Ad esem'-
pio - precisa - c'è una stazione
ecologica nella zona urbana oltre
la ferrovia, che ci costa 300 euro a
settimanarperchétanti sono i sac-
cheni gettati nellapiazzola che au-
menta il volume dello smaltimen-
to indifferen ziato nella discarica,
una spesa alla quale va sommato

Ffiffiil[MEGIRO DI VITE PER ICOMPORTAMENTI SCORRFTTI

}dULTE
Annunciata [a linea dura:
((E'i[ momento di intervenire
con snzioni disciptinari>

il lavoro straordinario per gli ope-
ratori ecologici>.
La task-force del Comune ha il
compito di monitorare il territo-
rio, aprire i sacchetti, fotografare
il contenuto e, in caso di "errore",
si risale all'utente e parte la multa.
La situazione d'emeÍgenza si ri-
scontra in particolare nell'area sot-
to le Mura, nel centro storico e in
altre zone limiuofe, dove si conti-
nua ad abbandonare ingenti quan-
tità di rifiuti, soprartuuo il marte-
dì, in occasione del mercato e in
prossimità dei cestini collocati

lungo alcune suade cittadine. <Le
verifiche dell'ispettore di Aer -aggiunge Sbaniti - hanno eviden-
ziato che attorno a questi conteni-
tori vengono abbandonati'ingom-
branti' come pneumatici, amian-
to, televisori, radio, ferri da stiro e
altro creando di fatto altrettante
discariche>. Una stazione ecologi-
ca a "rischio" è anche quella di
via Romar lungo la strada e nasco-
sta da una siepe dove sono stati

uovati "sacchi neri" di rifiuti ab-
bandonati anche da incisani, ma-
gari utenti che non hanno la'chia-
vetta'perché non pagano la Tia.
<Adesso - aggiunge I'assessore
Daniele Raspini - è arrivato il
momento di intervenire con san-
zioni disciplinari per colpire il
malcostume che condiziona la
qualità e la quantità della raccolta
differenziatu.

SPESE lN PIU' & CONTRAWENZIONI Una stazione ecologica
a Figline; nel riquadro I'assessore Danilo Sbarriti
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'L'anima dette donne'

ANTICIPANDO di un
giorno la data èanonica
della festa, domani alle
21,30 nel Teatro dei
Salesiani di Figline va in
scena "L'anima delle
donne", iniziativa
promossa dal centro
sociale "Il Giardino" con
I'associazione culturale
Masaccio di San Giovanni
Valdarno e ilpatrocinio del
Comune di Figline.
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SI CHIAMA ..Liberaladomenica,' l,iniziativa lanciata

i" V*att"o dalla Confesercentit cle.ha Laggruppato
il d" ""ió""si$i" 

le sezioni diFigline, Incis4,Reg-
;-;il" e Rimano, óer cambiare la legge che ha tolto.le
Ehiomte òUUtigàforie dei negozi, un? qalnqagna clr m-

i;ó;;ó"e.ùé per una settimana, dal9 al 16 marzo'
;;;;;lú;l;iifi; déi cittadini clíe vosliono parte9i-

oare.ún'iníziativaalla quale è arrivato il sostegno cletta
'Cei,'la conferenza epistopale itali-a9a' al)a sabato m
;i-;pú;it il" .ieuo iesponsabile dell'associazio-
ié.I-oí.iZó p.*p.toni -, piesso i municipi dei quat-

ttó comuni si pouà andare a firmare per I'abrogazlor-Ig

d.l dectetci lÀonti che ha liberalizzato gli.orart del

commercio, mentre domenica prossima sarà allestrto

rff e;;lú6;;ti.tla Collegiata di Santa Maria a Fi-
rfin'. in pi 

^u 
fi"ino, e uno éavanti alla chiesa di Sp-

i;idtilíffi ;.;;É;'diRign.nn,rnpíazza25Aprile'
Martedì 12 - aggiunge Pampqloni - 9n altlq gazebo-r.rai"o"iito 

ilíiazíaFicinò in occasione del merca-

to settimanale". Lo slogan stampato nel volantino che

;il ,ifttibnito duraite la caùp-agna promozignale

recita "Domenica sempre apgrto? Ma anche no' Uhru-

;tiil; It aó*enica pei conìinuare ad aprire b.ene dg-

mani>. <Noi non siamo contrari alle apernrre domenl-
cali solo se queste awengono in occasioni parttco,lart -
orecisa il referente di zona-, altnment pregrucucÍl u
Liusto rirroso dei lavoratori, che invece hanno tl clrntto
Al d;.dterlo in famigtia úúizzando il proprio tempo

libero per le diverse occupazionl e lnteressl)'
F;;ti;fi;iJitsio.iu"iohe di categoria ha raccolto. le

;fit.-1"il;úitióitevate al momeitg dell'applicazio-
;;i;t D*ieio'in particolare i "mal dipancia" denun-
ciati dai lavoratori degli outlet, per puntare actesso slu-

ii *ttoiótirione comé strumento ufficialg di protesta

da inoluare agli organismi istituzionali. L'assemblea
aE-tTii.*ii àTtà Co"nf.ommercio valdarnese ha eletto

i;il; È;*p.tóni come -presidente del coordiq4-
;érió d.lqúfuò ;óm""t^.h. comprende simone ol-
;l;ti Rútiuno, Claudio Cecconi di Reggell.o, Renza

fóriidi incisa e Giovanna Giustarini di Figline'

FTGLTNE. IHCISA - REGGELLO - RIGNAhIO ABROGMIONE DECRETO MONTI

Cottfl.sercenti lancia' T-iberaladomenic d'
<<LJna firma per togliere le apertrre nei festivi>
diPAOLO FABIANI
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Campo sportivo di Palazzolo,tutti assolti
NESSUN REATO è staro com-
messo sulla costruzione del terra-
pieno per il campo sportivo di Pa-
Iazzolo a Incisa, e per quello della
strada che dalla regionale 69 porta
alla Fashion Valley di Reggello.
L'accusa, che nel giugno del 2011
aveva coinvolto nove persone fra
imprenditori5 professionisti e il tec-
nico comunale incisano, era quella
di smaltimento illecito di.rifiuti,
abusi edilizi, rcalizzazione di disca-
rica abusiva e violazione della nor-
mativa paesaggistica, e adesso il
Gup Frangioni li ha assolti perché
"il fatto non sussiste".
<Siamo soddisfatti, anche se atÍen-
diamo di leggere la sentenza ufficia-
le per conoscerne i termini esatti -
commenta il sindaco di Incisa Fa-
brizio Giovannotri -, però le noti-

ll sindaco Fabrizio Giovannoni

zie vanno nella giusta direzione sia
per noi che per il nostro tecnico,
sulla cui coffetteT,za non avevamo
peraltro mai dubitato>. <Comun-_
que - conclude Giovannoni - que-
sta inchiesta ha rischiato di farci
perdere 8Omila euro di conuibuto
regionale per la realizzazione

dell'impianto sportivo il cui costo
complessivo è di 270m1la euro, un
finanziamento a fondo perduto che
inizialmente ci era stato bloccato e
poi riconcesso)).
La vicenda all'epoca fece molto ru-
more, perché la Procura mise sotto
sequestro le due aree fermando i la-
vori di strutture utili alle comuni-
ti tanto è vero che il campo sporti-
vo stava per andare in gara per il
suo completamento. Nel mese di ot-
tobre dello stesso anno iniziarono i
'carotaggi' che non rilevarono nul-
la che potesse suftagare l'accusa,
ma questo non fece fermare le inda-
gini che addiritnra portarono al
coinvolgimento dell'ingegnere de[
Comune. Adesso è tutto regolare e
dopo due anni si riparte.

Paolo Fabiani
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Le ffe piaghe dell'indusffiJ
Buro cr azta,rete e úabilita
Paoto Fabiani

(NELLA llOSTR ZOilA - spiega Franco Resti.
presidote. dellx Qanfindustrú 

"Èa 
V.ldrr"; fi;

rgntingq- si, sgp .4g!g,eqqg.!lqa Oe fanno ;;_

fano-re tempo giloca un
ruolo determinante,
mentre da noi occor-
rono mesi per arri
vare a..pé a ptó-
getti di amplia-
mento. Per fare

t !i t4^ iútt..t.ttv
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Figline e Incisa sono albivio
Servizimigliori e meno spesa?
Alle ume per dire <sb o (no>

Paoto Fabiani

ORAMAI, come recita un luogo
comune, "siamo elle porte coi sassi" e
fra poco più di un mese 18,300
personE fra incisani (5.000) e figlinesi
(13.300), entreranno in cabina per
dire "si" o "no" alla fusione tecnica,
politica e amministrativa delle due
comunità. Un passaggio importante,
storico, che dowebbe portare alcuni
milioni di euro di investianenti e

ridurre, sicuramenter le spese per la
politica dal momento che verrà eletto
un solo sindaco, quindi un solo
consiglio comrinate-e una sola giunta.
Oramai, abbiamo detto, i giochi
sembrano faui visti gli inconui
semprtpiù lrawjcin?ti" fr. lg.due
amminisuazioni che hanno già
portato ad accorpare molti uffici
creando una sinergia territoriale per
la gestione della "cosa" pubblica,
tecnicamente e teoricamente si
possono sbrigSre le stesse pratiche
indipendentemenlglpl fatto che gli
uffici siano di Incisa odi Figline.
A favore della fusione si sono
pronunciatessoeiazioni (quasi tuFe),
ordin i professionalift{
amminisuatori e adesso, illl e22
aprile tocctaí'ciuadini. L'opinione
pubblica, almeno quella figlinese,
non sembra particolarmente
interessata, mentre quelle incisana lo
è di più "anche perché - dicono in
tanti sottovoce e in maniera anonima

- si rischia di diventare una frazione
di Figline'r, e siccome il
campanilismo che storicamente
contraddistingueva le passate
generazioni ancora non si è spento,
l' incerÍezza sulllesito del voto rimane
tale fino allo scrutinio del 22 aprtle,
soprattutto perché il referendum
verrà fatto sia a Incisa che a Figline;
singolarmente, non cumulando i "si"
e i ttnott.

ANCORA del resto c'è da capire bene
quali saranno i vantaggi economici
per le due comunità, perché alla fine
la sostanza rimane quella e questo
dowebbero essere le forze politiche
ad illusuarlb, visto che al momento
non c'è alcuna candidatura per la
carica di sindaco, quindi non è stato
ancora parlato di programmi
elettorali, ma quando questo awerrà i
cittadini devono avere già deciso se

stare assieme oppure ognuno per
contro proprio. Come adesso.
E su questo devono esprimersi le
forzepolitiche, devono impegnarsi
loro con i cittadini, invitarli a votare
per un referendum che, seppure
consultivo, dovrà cambiare la storia
delle due comunità. Invece in giro c'è
molta rilassatezza, come se I'impegno
elettorale fosse secondario' ma anche
se così fosse farebbero ugualmente
bene a dirlo ai cittadini.
Oppure comunque vada il
referendum, il Comune Unico fra
Incisa e Figline si farà ugualmente?
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Edilizia e falegnameria
plangono lrusena
Atrainare I'economia
il settore metalmeccanico
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LA SEZIOilE territoriale Valdarno
Superiore Nord di Confindustria
Firenze presieduta dall'ingegnere
Franco Resti, comprende 81 aziende
associate nei comuni del Valdarno
fiorentino Figline, Incisa, Reggello e

Rignano I numeri danno l'esatta
dimensione del tessuto produttivo
che è sviluppato soprattutto nella
meccanica, nella farmaceutica, nella
pelletteria e nell'indusuia dolciaria e

alimentare in generale.
Complessivamente i dipendenti sono
2.566 (più del doppio lavorano
nell'indotto) suddivisi in 14 sezioni
merceologiche con una mediadi32
addetti per azienda. Il comparto
trainanfe è senz'altro quello della
metalmeccanica, che dà lavoro al40o/o
della manodopera occupata con la
Pirelli di Figline in primo piano,
seguito, con il l5%, dall'edilizia e

màteriali da costruzioni, e
dall'industria tecnologica e
informati ca aL L4o/o. Il 10% delle
maestranze valdarnesi è a libro paga
dell'indusuia alimentare, si scende al
7o/o conl'occupazione nel settore dei
trasporti, 1l5o/o lavora nel comparto
farmaceutico, il 3% nella pelletteria
(da ricordare che si parla di industrie,
mentre soprattutto la pelletteria
riguarda l'^artigianato), nelle case di

cura, nelle case di riposo, cliniche
private, calzature. Sempre a scendere,
come l'occupazione appena sopra
l'L%o si trovano Ia falegnameria,
I'abbigliamento, f industria vetraria e

della ceramica.

A RISENTIRE negli ultimi tempi
maggiormente della crisi economica
sono state le aziende manifatturiere
collegate all'edilizia. Tuttavia il
settoie che necessita di un forte
impulso per ripartire è quello della
lavorazione del legno, in particolare i
mobilieri, ma quando molte famiglie
hanno appenq il necessari-ojet
mangiare tuni i giorni e difficile
prevedere il rinnovo
dell'arredamento. La sezione
valdarnese della Confi ndustria
fiorentina, oltre al presidente Franco
Resti, titolare dell'ómonina azienda,
comprende i due vice Gabriele
Filippini (Dolcezze Savini) e

Massimili ano Zagb (Istituto De
Angeli), mentre il cqnsiglio è

composto da Sergio Benedetti, Paolo
Bianchini, Maurizio Bigazzi, Marco
Carraresi, jacopo Focardi, Domenico
Frijla, Massimo Gobbini, Filippo
Mugnai, Patrizio Olivieri, Bruno
Seràna, Stefano Secci, Bnino Tiesi e

Angelo Tursi.
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GIOVANI facopo Morelli,
presidente degli industriali
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Giovani industriati
ottre [a crisir
((Vere riforme
per ripartire>>
I GIOVANI industriali
chiedono lo snellimento
delle procedure
burocratiche e
I'adeguamento tecnologico
del territorio perfar
sviluppare le aziende e
garantire occupazione,
plaudendo all'iniziativa di
fusione prevista fra i
comuni di Incisa e Figline.
Lo ha sottolineato lacopo
Morelli, presidente
nazionale della categoria a
una confe î errza otganbzata
da Confindustria nel Polo
Lionello del Burchio, a
Incisa; Morelli ha fatto il
ounto sulla situazione
|roduttiva del Paese e sulla
òrisi delle itrdustrie,
evidenziando come prima
causa il forte dislivello
fiscale che c'è, ad esempio,
fra la Germania e I'Italia: r<I

tedeschi pagano ì1, 46 2o/o di
imposte òontro il68'3% che
oaehiamo noi. tanto è vero
èhE ne[a classifica della
oroduttività loro sono aI20"
iosto e noi alTS.Occorre
ima svolta, un governo che
faccia delle vere riforme,
non come quella spending
review annunciata e mai
attuata, come ci ha riferito
recentemente anche il
rninistro Fornero>. Nella
sala gremita di imprenditori
eranò presenti anche i neo
onorevoli Massimo Artini,
incisano del Movimento 5
Stelle, e I'awocato David
Ermini, deputato figlinese
del Pd.

Paolo Fabiani
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lnterviene [a Lega

ISTITUTO Vasari di
{igline Valdarno,,,allarme
sicurezza: intrusione di
notte e atti vandalici". La
Lega Nord, con una
domanda d'attualità del
consigliere Jllarco
Cordone, interoga la
Provincia per conoscere a
guanto ammonterebbero i
danni subiti dall'edifici,o 

-

scolastico sede dell,Istituto
Vasarir_nonché cosa possa
fare Palazzo Medici '
Riccardi in tema di
sicurezza degli edifici
scolastrcr.
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Lampioni che ftrnzionano a singhiouo
I cittidi ni protestano: ((ScarÍr manutenzione>>

DA TRE GIORNI mezzalncisa è al buio, e non-è la.prima
volta che accade perché,negli-ultimi tempi.quando ptove t
id;i""i ai .rcufi. suade íefla zonadel Vivaig'-si spengono.. <La

Hneà risente dell'umidità - hanno spiegato dall'utlrcro tecnlco
iiiiin.uto?i nòisa e Figline - e bisognà decidere che intervento
.;É a"?rtrner risótvótè"il problemaul Nel frattempo si rimane al

úriió.. "t.i* in qualch. zbna periferica di Figline sta accadendo

b Jér5g f;"ò*or^,D òon h gent^e deve tenere aócese le lampade
;i.túilóèi *aéte doveiammina: <Porteremo la bolletta
aéiirnlèif" Óo*une - hanno commentato alcuni cittadini -'peiché la situazione non può più essere tollerata e restare

Siité*"ti.i**iè 
"t 

U"io^q"anao il teneno si bagna. A Incisa si

;;;il;ir-;d"uitlè che siuatti soltanto di "umidità'', perché
;i;";d; sempre, ma così non era mai successo: <<Va bene che

;;;;i.d-ffi dtú t**à"uienzione - dice la gente
po$iUi. che ci vogliano sempre tre o quatqro g.iofni prima dr.
-venire 

a capo del problema; Non è invece che sr rrtarda.per€ne

"óolè.hídeve 
effettuare gli interventi essendo il territorio da

controllare più vasto di Prirnab.


