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di LEONARDO BARTOLETTI

VALDISIEVE e Valdarno insie-
me per un fronte unico in tema di
trasporti. Mentre continuano le
odissee dei pendolari, che da Val-
disieve, Mugello e Valdarno ogni
giorno utilizzano le rotaie per an-
dare al lavoro, il prossimo 16 di-
cembre gli amministratori in con-
treranno l’assessore regionale Lu-
ca Ceccobao. Una novità uscita
dall’incontro degli Assessori ai
trasporti dei comuni della Valdi-
sieve del Valdarno (compresi Inci-
sa, Figline e Rignano) ed il Presi-
dente dell’Unione dei Comuni
Aleandro Murras, che is è tenuto
a Rufina. Tema centrale dell’ini-
ziativa, i drastici tagli finanziari

del Governo al settore trasporti e
le conseguenti riduzioni del servi-
zio di Trasporto Pubblico Locale.
“La nostra posizione su questo ar-
gomento – spiega il Presidente
dell’Unione Comuni Valdarno
Valdisieve Aleandro Murras - è
chiedere al Governo di ripristina-
re i finanziamenti dedicati al tra-
sporto pubblico per evitare pesan-
ti ripercussioni in termini di mi-
nore servizio e maggiori tariffe
per i pendolari. Nelle nostre zone
sarebbe necessario un potenzia-
mento dei trasporti, non certo
una riduzione”. L’incontro è an-
che servito per stabilire una strate-
gia comune tra i la Valdisieve e il
Valdarno Fiorentino in materia
di trasporti: “Faremo in fronte co-

mune – chiarisce Murras – in mo-
do da avere un peso maggiore du-
rate gli incontri con Trenitalia,
ma anche con Provincia e Regio-
ne e per evitare che i tagli siano

fatti in modo sistematico, ma che
tengano conto delle particolarità
dei territori, in particolare i terri-
tori di montagna”. A proposito di
ulteriori iniziative, è stato richie-
sta da parte degli amministratori
di Valdarno e Valdisieve un’audi-

zione con la Commissione Tra-
sporti della Provincia, la cui pros-
sima seduta è prevista per il 10 di-
cembre.

GIOVEDÌ 16 dicembre, poi, gli
amministratori dei due territori
si incontreranno con l’Assessore
Regionale ai Trasporti Luca Cec-
cobao. Per far conoscere ai cittadi-
ni l’esito di questo importante in-
contro, lo stesso giorno - alle 17 -
è convocata un’assemblea pubbli-
ca a Rufina, nella sala consiliare.
Per segnalare disservizi e proble-
mi sui trasporti, sono ancora atti-
vi l’indirizzo email
segreteria@montagnafiorentina.
it ed il numero fax 0558396634.

PONTASSIEVE «Zia Caterina» arriva oggi a Monteloro

“L’IMPEGNO preso nella
passata legislatura dalla
maggioranza guidata da
Stefano Gamberi, ovvero
tenere fermo il
termovalorizzatore fino a
quando non ci sia il progetto
definitivo ed esecutivo della
variante alla strada statale 67,
viene rimangiato
completamente dalla
maggioranza attuale”. La
critica arriva dal gruppo
d’opposizione di centrodestra
in Consiglio comunale di
Rufina, ‘Insieme per Rufina’.
Che, sulla questione, presenta
ora un ordine del giorno in sede
di assemblea di governo locale.
“La maggioranza - dicono i
Consiglieri Boninsegni, Fossi e
Polverini - ha detto
chiaramente che il
termovalorizzatore subirà un
ritardo di un anno a causa delle
vicende del Tar relative a
Selvapiana. Ma che, poi, si
procederà spediti. Non importa
se il progetto per la strada
statale 67 è uscito solo
preliminare dalle grinfie della
Provincia, che l’ha tenuto
fermo per anni ed anni. Non
importa nemmeno se, in modo
furbo, la stessa Provincia ha
sottoposto il progetto alla
valutazione d’impatto
ambientale non obbligatoria,
che comporterà ritardi di un
altro decennio. Si cerca adesso
di ribaltare la situazione,
dicendo che la colpa è di Anas.
Nel prossimo Consiglio
comunale - concludono gli
esponenti di centrodestra -
chiederemo un nuovo
pronunciamento ufficiale.
Augurandosi che prevalga il
buon senso”.

Bart

di RICCARDO BENVENUTI

“NONOSTANTE il grande impegno
del ministero dell’ambiente sembra, che
gli stanziamenti a favore dei parchi na-
zionali non saranno neanche all’altezza
della spesa del 2009”. E’ questo il grido
d’allarme che l’AIDAP (Associazione Ita-
liana Direttori funzionari Aree Protette)
hanno lanciato al termine di un momen-
to di confronto - ospitato nel territorio

del parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi e del Falterona - sul tema della cri-
si che attraversano i parchi nazionali ita-
liani oggi. “Non basta pagare gli stipen-
di, si legge nel documento finale, occorre
riempire i serbatoi di gasolio, cambiare
gli scarponi, garantire l’efficienza di una
struttura piccola e poco costosa che ha in
serbo il futuro di noi tutti. Ci piacerebbe
davvero sapere chi è che ha scritto l’arti-

colo della legge 122/2010 che ha tagliato
del 50% lo stanziamento dei parchi nazio-
nali? Ne ha il coraggio? Perché sono sta-
ti tagliati ancora del 10% gli scarsissimi
posti di lavoro nei parchi nazionali?”. Su
questi temi i direttori di parco nazionale
hanno aperto un confronto culturale,
con una fortissima sintonia tra tutti i pre-
senti. “Forse, hanno detto, farebbe dav-
vero bene a molti deputati e senatori, mi-

nistri e presidenti, avere periodicamente
un confronto con chi ogni giorno, in pri-
ma fila, a testa china, sgobba per far fun-
zionare una macchina pubblica che co-
me una tela di Penelope, di notte viene
sempre più sfilata”. All’assemblea hanno
partecipato la quasi totalità dei direttori
di parco nazionale e quelli di molte altre
aree naturali protette: fra questi il presi-
dente di Federparchi Giampiero Sam-
muri, il presidente del Parco Nazionale
Foreste Casentinesi Gigi Sacchini.

UNA TARGA dei Comuni di Pontassieve e Firenze per «una grande
donna che ha contribuito con amore e coraggio a scrivere la storia
dell’Italia». Con queste parole la presidente della Commissione pari
opportunità Maria Federica Giuliani (Pd) e l’assessore del Comune di
Pontassieve Alessandro Sarti, l’hanno consegnata alla partigiana Nada
Giorgi, ispiratrice di ‘Nada-La ragazza di Bube’, di Massimo Biagioni
che ha ricostruito la vera storia dei personaggi protagonisti del
romanzo di Carlo Cassola. A riceverla, al Teatro del Cestello dove è
andato in onda lo spettacolo tratto dal volume di Biagioni, c’era
proprio Nada. «Una testimone-protagonista di un periodo difficile il
dopoguerra, una donna forte e determinata — ha detto Giuliani —
che ha voluto con tutte le sue forze che fosse raccontata la ‘vera’
storia del suo grande amore. Penso che il grande cuore che ha
guidato questa ragazza coraggiosa, renda speciale la sua vita più del
romanzo che l’ha celebrata. Bello vedere i suoi occhi brillare e
respirare l’emozione del rivivere e ripercorrere la sua vita travagliata
ma piena di amore». Nada Giorgi martedì riceverà anche il Giglio
d’argento del Comune di Firenze nel Salone dei Cinquecento.

OGGI a Monteloro arriva «zia Cateri-
na», l’ambasciatrice di solidarietà dei
bambini ammalati e delle loro fami-
glie, che a bordo del suo mitico taxi fio-
rentino “Milano 25”. Arriverà per par-
tecipare a un pranzo in onore dei suoi
“supereroi” per i quali svolge dal 2002

la sua attività nel campo del volontaria-
to a bordo del coloratissimo taxi ac-
compagnando gratuitamente i bambi-
ni oncologici provenienti da ogni par-
te del mondo all’ospedale pediatrico
Meyer, contagiandoli con il suo sorri-
so e la sua positività per aiutarli a supe-

rare paure e timori. Il presidente del
Circolo Arci di Monteloro, Luigi Tor-
rini, è certo che con la collaborazione
degli altri organizzatori dell’evento, la
Federazione Italiana Caccia (SottoSez.
di Compiobbi e Monteloro) e il grup-
po Sportivo “Il Grugno”, vi sarà una
grande partecipazione all’evento.

VALDISIEVE - MUGELLO - VALDARNO IL PRESIDENTE DEI COMUNI MURRAS

Pendolari: «Faremo un fronte unico
per bloccare assurdi tagli al servizio»

LONDA - SAN GODENZO GRIDO D’ALLARME DEI DIRETTORI DOPO GLI ULTIMI DRASTICI RIDIMENSIONAMENTI ECONOMICI

«Non ce la facciamo più, i parchi rischiano di chiudere»

AIUTO
L’ambasciatrice

di solidarietà
con il suo taxi

RUFINA

Termovalorizzatore
«Rimangiato
dallamaggioranza
l’impegno già preso»

CORAGGIOSA Nada Giorgi, partigiana, ispiratrice del romanzo di Cassola

PONTASSIEVE
Il Comune consegna una targa

a Nada Giorgi, la vera ragazza di Bube

INIZIATIVE
Il 10 dicembre incontro
con la Commissione
Trasporti della Provincia


