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novità dalla Regione Toscana

Carissimi concittadini,
Il perdurare della grave crisi economica rende 
particolarmente difficile la vita delle nostre fa-
miglie e delle nostre imprese.
Occorre da parte di tutti un impegno particola-
re per affrontare questo momento con spirito di 
solidarietà, di giustizia e di attenzione verso le 
situazioni più fragili.
Con la speranza che il significato più profondo 
del Natale aiuti a rendere più forti gli affetti, 
l’amicizia e la stima nel nostro paese, auguriamo 
a tutti un sereno anno nuovo.

L’Amministrazione Comunale
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Il Teatro Giotto di Vicchio apre le porte anche ai più 
piccoli. E’ in programma, a partire da questo mese fino a 
marzo 2014, la rassegna “Il Teatro dei Piccoli”, organiz-
zata dal Catalyst del Teatro Corsini di Barberino del Mu-
gello; rassegna che prevede spettacoli pomeridiani (sem-
pre alle ore 16) nei teatri di Vicchio, Barberino e Borgo 
San Lorenzo. Dopo il successo di Alice Cascherina dello 
scorso novembre, il teatro dei piccoli tornerà lunedì 6 
gennaio con La Befana a teatro e I Fratelli Applausi (con 
Laura Landi), in cui, oltre a celebrare l’Epifania, si raccon-
teranno le straordinarie avventure per terra e per mare 
e fin sulle stelle di un principe e del suo fedele pubblico 
(dai 4 anni in su). Domenica 16 febbraio sarà la volta del 
Dottor Bostik Uno Teatro che presenterà Sarebbe bello, 
il viaggio di un bambino fatto di cose che si osservano 
e di pensieri che sorgono. Una storia di speranza che 
unisce la narrazione alla magia del teatro di figura (dai 5 
anni). Infine, domenica 9 marzo la compagnia Nata Tea-
tro metterà in scena L’elefante scureggione, spettacolo 
delicato e divertente sulla tolleranza, sull’accettazione 
dei propri difetti e sull’amicizia (dai 4 anni). Il costo dei 
biglietti è di euro 7,50 intero grandi, e di euro 5 ridotto 
piccoli. Per la stagione odierna è prevista anche la pos-
sibilità di acquistare l’Abbonamento Pollicino (prenota-
zione obbligatoria) con cinque biglietti al costo di 25 
euro, validi per tutti gli spettacoli in cartellone. Per info 
programma spettacoli e prenotazioni: Catalyst Teatro 
Corsini tel. 055331449-055841237; info@catalyst.it.
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E’ PARTITA 
LA NUOVA STAGIONE TEATRALE
E’ tutto pronto a Vicchio per l’inizio 
della stagione teatrale 2013-2014. Una 
stagione che presenta un calendario 
ricco di iniziative e durante la quale 
il Teatro Giotto si trasformerà in un 
crogiuolo di storie e spettacoli che, a 
giudicare dalla campagna abbonamen-
ti appena conclusa, garantiranno un 
successo assicurato. Il programma del 
teatro di prosa, che anche quest’anno 
presenta nomi importanti, è già stato 
inaugurato Sabato 23 novembre con 
un eccezionale Ennio Fantastichini, 
protagonista in Beniamino di Steve J. 
Spears, per la regia di Giancarlo Sepe. 
Il 1 dicembre è stata la volta di A pie-
di nudi nel parco di Neil Simon con 
Vanessa Gravina, Valeria Ciangottini e 
Stefano Artissunch; incentrato sui rap-
porti di coppia, ricco di colpi di scena, 
questa spassosa commedia rappre-
senta una sorta di manuale su come 
condurre una vita di coppia all’insegna 
di un sano compromesso. E’ seguita 
la performance di Veronica Pivetti in 
Mortaccia. La vita è meravigliosa, per 
la regia di Giovanna Gra, sabato 14 di-

cembre: uno spettacolo capace di farci 
passare dalle risate alla commozione, 
coinvolgendo il pubblico ed esorciz-
zando una delle paure più profonde 
dell’animo umano, la paura della mor-
te. L’anno nuovo si aprirà mercoledì 8 
gennaio con l’esilarante e al contem-
po riflessiva commedia Ti ho sposato 
per allegria con Chiara Francini ed 
Emanuele Salce, testo di Natalia Gin-
zburg e regia di Piero Maccarinelli. 
Altro grande appuntamento venerdì 
24 gennaio con Vengo a prenderti sta-
sera, con Mauro Di Francesco, Nini 
Salerno e la partecipazione del gran-
de Diego Abatantuono: va in scena la 
Morte, quella dei Comici, che prova a 
convincere un attore a spirare, nono-
stante le sue comprensibili titubanze. 
Argomento che diventa assai accat-
tivante conle dipartite dei più grandi 
comici di tutti i tempi: Totò, Belushi, 
Troisi, Walter Chiari, Stanlio & Olio; 
un dialogo surreale ed esilarante. Per 
il mese di febbraio andranno in scena, 
giovedì 6 febbraio il Giulio Cesare di 
Shakespeare, una rilettura di uno dei 

più grandi capolavori universali, per 
regia di Andrea Baracco e, sabato 22 
febbraio, R…esistere. 13 buoni motivi 
per rinunciare al suicidio dell’Asso-
ciazione If Prana, con Matteo Romoli 
e Caterina Simonelli. Infine, chiusura 
in bellezza con l’attrice Isabella Rago-
nese che, sabato 15 marzo andrà in 
scena in African Requiem, scritto e di-
retto da Stefano Massini, che firma un 
inedito requiem africano portando in 
scena una giovane diva del nostro ci-
nema; uno spettacolo dedicato al gior-
nalismo coraggioso di coloro che non 
hanno paura delle minacce: personalità 
come Ilaria Alpi e Anna Politkovskaja, 
che hanno dedicato la loro vita alla ri-
cerca della verità.
Il costo dei biglietti resta invariato 
rispetto alla stagione scorsa: 13 euro 
ridotto, 15 euro intero (riduzioni per 
soci unicoop, over 65, under 26, iscritti 
attivi in biblioteca e abbonati al teatro 
di Borgo). Tutti gli spettacoli avranno 
inizio alle ore 21.15. Per info: Biblioteca 
comunale di Vicchio, tel. 0558448251, 
email biblioteca@comune.vicchio.fi.it .

NUOVA STAGIONE TEATRALE 
ANCHE PER I PICCOLI
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BANDO AFFITTI ONEROSI 2013
LE COPIE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVE AL-
L’ANNO 2013 DOVRANNO ESSERE PRESENTATE TASSATIVAMENTE, SENZA 
NESSUNA ULTERIORE RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE, ALL’UFFICIO 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.):
ENTRO IL 15 GENNAIO 2014

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE, IL COMUNE 
NON PROCEDERA’ A SOLLECITI E/O RICHESTE E NON VERRA’ EROGATO 
IL CONTRIBUTO SPETTANTE.

1ª Edizione 
del Concorso Letterario Nazionale

Fotokopjet e faturave për pagesën 
e qerasë për sa i përket vivit 2013, 
duhen dorëzuar esklusivisht, pa asnjë 
lajmërim nga ana e komunës Vicchio, 
në zyrën e mardhënieve me publikun 
(U.R.P.):

brenda datës 15 Janar 2014
ne rast të kundërt komuna nuk do 
të marrë në considerate rastin tuaj 
dhe nuk do t’ju jepet contributi që u 
takon.

“Premio Giotto – Colle di Vespignano”
L’Associazione “ Dalle Terre di Giotto e 
dell’Angelico”, il Comune e la Pro Loco 
di Vicchio indicono la 1° Edizione del 
Concorso Letterario “ Premio Giotto 
- Colle di Vespignano”
Il Concorso, aperto a tutti/e coloro che 
abbiamo compiuto il 18° anno di età, è 
suddiviso in 2 sezioni:
1. Sezione poesia inedita in lingua italiana: 
tema libero
2. Sezione racconto breve inedito in lin-
gua italiana: tema libero
Scadenza: gli scritti devono essere con-
segnati entro e non oltre il 28 Febbraio 
2014 per mail all’indirizzo di posta elet-
tronica biblioteca@comune.vicchio.fi.it
per posta all’indirizzo Biblioteca Comu-
nale Giotto Piazza Don Milani,6 - 50039 
Vicchio (FIRENZE)
(farà fede il timbro postale).
La quota di partecipazione è di euro 10 
per ogni sezione; i concorrenti possono 
partecipare a entrambe le sezioni con 
una quota di 15 euro. L’iscrizione andrà 
fatta tramite versamento su carta po-
stpay n. 4023600588049769 intestato a 
Mauro Baroncini, causale “Premio Lette-
rario”.
Invio opere:
A) Spedizione via mail:
la mail dovrà contenere i dati dell’auto-
re ( numero di telefono e/o cellulare, e-
mail) la sezione cui partecipa e il titolo 
dell’ opera. Altri due allegati separati do-
vranno contenere: uno l’opera anonima , 
contrassegnata solo dal titolo e senza al-
cun altro segno di riconoscimento , l’al-
tro la ricevuta del pagamento effettuato.
Andrà inoltre allegata una dichiarazione 
che attesti che l’elaborato presentato è 
inedito, di esclusiva paternità dell’autore 
e mai premiato in altri concorsi al mo-
mento dell’iscrizione.
B) Spedizione postale:
le opere dovranno essere inviate in 6 
copie di cui solo una con l’ indicazione 
di nome, cognome, indirizzo, recapito te-
lefonico, eventuale mail mentre le altre 
dovranno essere anonime contrassegna-
te solo dal titolo e senza alcun altro se-

gno di riconoscimento.
All’interno del plico contenente i testi 
dovrà esserci una busta chiusa conte-
nente: la ricevuta dell’avvenuto paga-
mento della quota di partecipazione, i 
dati dell’autore ( numero di telefono e/o 
cellulare, e-mail, titolo delle opere).
In ogni caso gli organizzatori assicure-
ranno l’anonimato degli elaborati che 
solo una volta compilata la graduatoria 
di merito verranno abbinati al nome del 
loro autore/autrice.
Modalità di partecipazione:
Sez. Poesia:
si può partecipare con una sola poesia 
inedita non superiore ai 36 versi, con-
traddistinta da un titolo, su foglio A4, in 
word corpo 12.
Sez. Racconto breve:
si può partecipare con un solo racconto 
inedito e mai premiato in altri concorsi 
che non deve superare la lunghezza di 
9000 battute spazi inclusi su foglio A4, in 
word corpo 12.
I componimenti che non rispettano i cri-
teri di partecipazione verranno esclusi 
dal concorso.
Il giudizio della giuria è inappellabile. Le 
opere non saranno restituite.
Gli organizzatori si riservano il diritto di 
poter pubblicare in futuro le opere, pur 
rimanendo i diritti delle stesse nella di-
sponibilità degli autori.
Giuria e classifica
La Giuria è composta da 5 membri de-
signati dall’organizzazione. Verranno 
individuati per ogni sezione 10 finalisti 
che saranno tempestivamente avvertiti 
e invitati alla giornata conclusiva che 
si terrà il giorno Sabato 10 Maggio 
dalle ore 16 presso la Casa di Giotto, 
Vespignano,Vicchio (FI). La classifica fi-
nale del Concorso verrà resa nota sol-
tanto durante la cerimonia del Con-
corso.
Tutti i partecipanti sono fin da ora in-
vitati/e alla cerimonia di premiazione, 
ma solo gli autori/le autrici selezionati/
e verranno avvertiti/e via mail, telefo-
no o posta.
Programma Giornata conclusiva:

Premiazione, mostra artistica allesti-
ta presso la Casa di Giotto , buffet 
conclusivo offerto dall’organizzazione 
a tutti i presenti. Gli organizzatori si 
impegnano a inserire sui siti di riferi-
mento (Biblioteca Vicchio, Dalle terre 
di Giotto e dell’Angelico, Pro Loco 
Vicchio) ogni ulteriore notizia relativa 
alla giornata conclusiva del concorso e 
ad eventuali convenzioni con strutture 
ricettive e di ristorazione della zona da 
riservare a tutti gli iscritti al concor-
so che ne volessero usufruire, previo 
prenotazione. La giornata sarà seguita 
dalla stampa e dalla emittente televisi-
va Toscana TV.
Premi:
1° classificato di ogni sezione: euro 
150,00 più attestato e bozzetto di un 
pittore locale offerto dall’Associazio-
ne
2° classificato di ogni sezione: euro 
100,00 più attestato e bozzetto di un 
pittore locale offerto dall’Associazione
3° classificato di ogni sezione: euro 
50,00 più attestato e bozzetto di un 
pittore locale offerto dall’Associazione
dal 4° al 10° classificato di ogni sezione: 
attestato di merito e bozzetto di un pit-
tore locale offerto dall’Associazione.
Premio della Giuria Popolare: nel cor-
so della serata, verranno votati dai 
presenti le prime 5 poesie e i primi 5 
racconti finalisti, così da assegnare un 
Premio della Giuria Popolare con targa 
offerta dal Comune di Vicchio.
I premi vanno ritirati personalmente, 
non è prevista nessuna spedizione a do-
micilio. Qualora il premiato/ la premia-
ta non sia presente, i premi rimarranno 
nella disponibilità degli organizzatori
Dei risultati del concorso verrà data am-
pia diffusione sui siti delle associazioni e 
enti organizzatori, sui media locali e sul 
sito concorsiletterari.it.

Per info Biblioteca 
Comunale di Vicchio
tel. 055 8448251  

biblioteca@comune.vicchio.fi.it
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Parliamo di TARES
Il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, 
per coprire i costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati av-
viati allo smaltimento e i costi dei servizi 
indivisibili dei comuni, ha istituito all’arti-
colo 14 il tributo comunale (TARES).
Il tributo, recita il comma 3 del decreto 
legge, è dovuto da chiunque possieda, 
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti.
Il tributo è corrisposto secondo una 
tariffa commisurata all’anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria.
La tariffa è calibrata alle quantità e quali-
tà medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte, sulla base 
dei criteri determinati con il regolamen-
to comunale.
Per le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria (cat. A, B, C) iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, la superficie 
assoggettabile al tributo è pari all’80% 
della superficie catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal Regola-
mento di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 marzo 1998 
n°138. 
La tariffa si conforma ai criteri conte-
nuti nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158. E’ 
determinata sulla base del Piano Fi-
nanziario del servizio rifiuti che sta-
bilisce la ripartizione dei costi del 
servizio tra le utenze Domestiche e 
non Domestiche, e il valore dei coef-
ficienti Ka, Kb, Kc, e Kd.
La tariffa è composta di una quota 
fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli in-
vestimenti per opere e ai relativi am-
mortamenti, e da una quota variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti con-
feriti, alle modalità del servizio forni-
to e all’entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi d’investimento e di 
esercizio, compresi i costi di smalti-
mento.
Per le utenze domestiche la quota fis-
sa della tariffa è determinata applican-
do alla superficie dell’alloggio e dei 
locali che ne costituiscono pertinenza 
le tariffe per unità di superficie para-
metrate al numero degli occupanti. 
La quota variabile è determinata in 
funzione al numero degli occupanti, il 
tutto sempre secondo le previsioni di 
cui al punto 4.2, allegato 1, del DPR 
158/1999.
L’Amministrazione Comunale in que-

sto contesto legislativo, grazie ai ri-
sultati importanti ottenuti attraver-
so l’accertamento per il recupero 
dell’evasione TARSU, nel bilancio di 
previsione 2013 ha previsto un’entra-
ta inferiore a quella rendicontata nel 
2012.
Il Piano finanziario nel determina-
re le tariffe del tributo, ha ripartito 
i costi attribuendo il 70% alle utenze 
domestiche e il 30% alle utenze non 
domestiche; inoltre, ha applicato, nella 
forbice stabilita per legge, il valore mi-
nimo dei coefficienti K di produzione 
rifiuti.
A  questo va aggiunto rispetto al 2012, 
il 4% in più da pagare alla Provincia, lo 
0,3�/m2 da pagare allo Stato per i ser-
vizi indivisibili mentre è stata abolita 
l’addizionale del 10% ex ECA/MECA.
Per alleggerire il peso tributario, il Re-
golamento Comunale per la disciplina 
del tributo sui rifiuti e sui servizi (TA-
RES), oltre alle detrazioni di legge, ha 
previsto ulteriori riduzioni e agevo-
lazioni per 70.000� la cui copertura di 
spesa è a carico del bilancio comunale.
La manovra relativa alla TARES, vista 
come entrata complessiva mediamente 
è rimasta invariata rispetto al 2012 riu-
scendo a coprire il tributo provinciale 
e quello per i servizi indivisibili; il che 
significa che in alcuni casi, famiglie e im-
prese pagheranno meno rispetto agli 
anni precedenti, in altri troveranno mi-
tigato gli aumenti previsti dalla legge. 
La tariffa é applica in misura ridotta alle 
utenze domestiche che si trovano in 
particolari condizioni economiche e di 
disagio sociale:
- Nuclei familiari di residenti, la cui cer-
tificazione ISEE non superi la misura an-
nualmente stabilita in sede di determi-
nazione delle tariffe. Questa riduzione, 
graduata in relazione a diversi importi 
ISEE,  non può superare il 60%. 
- Nuclei familiari di residenti nullate-
nenti e in situazione d’indigenza accer-
tata dai servizi sociali è previsto un ab-
battimento del 100% del tributo.
Riduzione del 30% per chi esegue com-
postaggio, riduzione del 60% per distan-
za superiore ai 2000 mt. dal cassonet-
to. 
Convivenze e comunità, gestite da 
ONLUS legalmente riconosciute, fi-
nalizzate al recupero di handicappa-
ti, tossicodipendenti o altri soggetti 
bisognosi di assistenza: riduzione del 
30% da applicarsi sulla parte fissa e 
sulla parte variabile. 
Circoli Territoriali, Associazioni di 
volontariato e Istituzioni riconosciu-
te dal Comune, che svolgono attività 

esclusivamente di carattere sociale, ri-
creativo e sportivo senza fini di lucro, 
nell’interesse dei cittadini di Vicchio: 
riduzione del 30% da applicarsi sulla 
parte fissa e sulla parte variabile.
Questi ultimi due punti presenti nel 
regolamento comunale avranno co-
pertura finanziaria  e conseguente at-
tuazione a partire dal 2014.
Per le utenze non domestiche le atti-
vità, per le quali sia documentata una 
contestuale produzione di rifiuti urba-
ni o assimilati e di rifiuti speciali non 
assimilati o di sostanze comunque non 
conferibili al pubblico servizio, dove 
sia obiettivamente difficoltoso indivi-
duare le superfici escluse da tributo, 
la superficie imponibile è calcolata 
forfetariamente, applicando all’inte-
ra superficie su cui l’attività è svolta 
le percentuali di abbattimento che a 
seconda dei casi sono com.
La tariffa si applica in misura ridotta, 
nella parte fissa e nella parte varia-
bile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, e aree scoperte adibite 
a uso stagionale o a uso non conti-
nuativo, ma ricorrente, purché non 
superiore a 183 giorni nell’anno so-
lare.
Alle attività agrituristiche regolar-
mente autorizzate è applicabile la 
riduzione del 30%, nella parte fissa e 
nella parte variabile.
Sempre alle utenze non domestiche la 
tariffa può essere ridotta a consunti-
vo in proporzione alle quantità di ri-
fiuti speciali assimilati agli urbani che il 
produttore dimostri di aver avviato al 
recupero nell’anno di riferimento, me-
diante specifica attestazione rilasciata 
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha ese-
guito l’attività di recupero.
In altri termini, in un momento partico-
larmente difficile come quello che stia-
mo vivendo, abbiamo cercato per quan-
to possibile, attraverso scelte misurate di 
non gravare ulteriormente su famiglie e 
imprese, nel frattempo abbiamo studiato 
e preparato lo strumento che speriamo 
ci sia di valido aiuto per il futuro.

 L’Amministrazione Comunale
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CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER  BEBE’, FIGLI DISABILI  E  FAMIGLIE NUMEROSE
La Regione Toscana con propria legge numero 45 dell’agosto 2013 ha messo a punto e finanziato una serie di progetti contro la povertà e 
per il sostegno alle famiglie.
La legge prevede l’erogazione di diverse misure di sostegno:
BEBE’ IN ARRIVO
un contributo economico di euro 700,00 (una tantum) a favore delle famiglie nelle quali dal 1 gennaio 2013 è arrivato un bambino (nuovo 
nato, adottato o in affido preadottivo)
FIGLI DISABILI
un contributo economico di euro 700,00 (annuali) a favore delle famiglie con figli disabili (handicap permanente grave di cui all’art. 3 c. 3 
della legge 5.02.1992 n. 104)
FAMIGLIE NUMEROSE
un contributo economico di euro 700,00 (annuali) a favore delle famiglie con almeno quattro figli. Per informazioni sui requisiti e su come 
presentare domanda (da fare per il 2013 entro il 31.01.2014): Comune di Vicchio www.comune.vicchio.fi.it
Ufficio Relazioni con il pubblico: Lunedì e Mercoledì 9:00-12:00, Martedì e Sabato 8:30-12:30, Giovedì 8:30-12:00 e 14:30-18:20 – Tel. 055-
8439220 
Ufficio servizi sociali: Martedì e Sabato 8:30-12:30,  Giovedì 8:30-12:00 e 14:30-18:20 – Tel 055-8439251
REGIONE TOSCANA www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-solidale

NATALE 
a Vicchio

Mercatini di Natale, 
Addobbi Natalizi, 
Spettacoli Teatrali 

e altro ancora.
Per info consulta

il sito del tuo comune 
all’indirizzo 

www.comune.vicchio.if it 
oppure

055/8439225
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INAUGURATO SENTIERO
“NATURA PER TUTTI”

ACQUA PUBBLICA DI QUALITA’, 
IN MUGELLO EROGATI 
5 MILIONI DI LITRI IN DUE ANNI
Oltre 5 mi-
lioni di litri 
d ’ a c q u a 
di qualità 
erogati in 
due anni, 
un rispar-
mio per 
le famiglie 
di circa 
6 0 0 . 0 0 0 
euro e 4 milioni di euro di risparmio 
stimato per il minor costo di smalti-
mento delle bottiglie di plastica. E’ con 
queste cifre che il Mugello si è presen-
tata all’apertura della “Settimana euro-
pea per la riduzione dei rifiuti”.
A due anni dalla partenza del proget-
to “EcoMugello” sono oltre 5 milioni i 
litri erogati dai 6 fontanelli pubblici e 
dai 20 erogatori installati nei 9 comuni 
mugellani dall’ex Comunità Montana, 
ora Unione dei Comuni, con un rispar-
mio per le famiglie mugellane di circa 
600 mila euro. E poi c’è il risparmio 
ambientale: 800 tonnellate di greggio 
e 500 tonnellate di Co2 (gas serra) 
non consumati e prodotti, oltre ad un 
risparmio stimato in 4 milioni di euro 
per il minor costo di smaltimento delle 
bottiglie di plastica. 
Una modalità di approvvigionamento 
dell’acqua che è diventata molto diffu-
sa, quasi rappresentativa di uno stile di 
vita per molti cittadini. 
Senz’altro un’iniziativa che ha riscosso 
notevole successo, con ulteriori po-
tenzialità di crescita nelle erogazioni 
per i fontanelli collocati nei comuni di 
Barberino, Borgo, Dicomano, San Piero, 
Scarperia e Vicchio. 

MUGELLO, 5 PROGETTI  PER  
“PENSARE FUTURO”

Il Mugello, prima la Comunità Montana 
e ora l’Unione montana dei Comuni, sta 
portando avanti il progetto “Turismo di 
Crinale” con la valorizzazione turistica 
del patrimonio agricolo forestale loca-
le, la realizzazione di sentieri tematici, il 
recupero e la ristrutturazione di rifugi e 
strutture per renderli fruibili a escursio-
nisti e appassionati di trekking nonché 
per finalità turistiche e sociali. 
Chi ama muoversi e fare escursioni nel 
verde ha a disposizione 5 sentieri temati-
ci: il percorso fitness (località Prato all’Al-
bero nel comune di Borgo San Lorenzo), 
quello di caccia fotografica (località Mo-
scheta nel comune di Firenzuola), quello 

della biodiversità (località Diacci-Altello 
nel comune di Palazzuolo sul Senio), quel-
lo sulla linea Gotica (località Passo del 
Gioco nei comuni di Scarperia e Firen-
zuola), ed infine quello appena realizzato, 
“Natura per tutti”, con inizio dal rifugio di 
Casa al Giogo, nel comune di Firenzuola. 
Anche il nuovo sentiero si sviluppa al-
l’interno del complesso forestale Gio-
go-Casaglia che si estende per circa 
6.100 ettari sui rilievi appenninici tra i 
territori di Borgo San Lorenzo, Firen-
zuola, Palazzuolo Sul Senio e Scarperia, 
e che per le sue caratteristiche ambien-
tali e naturalistiche di particolare pre-
gio è riconosciuto dal 1996 come Sito 

di importanza comunitaria. 
“Natura per tutti” parte dal rifugio 
Casa al Giogo, nelle immediate vicinan-
ze dell’omonimo Passo, si snoda per 
circa 300 metri ed è stato concepito 
principalmente per consentire alle per-
sone con difficoltà motorie di potersi 
immergere nell’ambiente e nella natura, 
osservare aree pascolive e di rimboschi-
mento, e arrivare fino a una struttura 
in legno da cui è possibile osservare e 
fotografare la fauna locale, come i daini. 
Pannelli posti lungo il percorso fornisco-
no indicazioni sulla zona e sul riconosci-
mento delle piante, degli animali e delle 
loro impronte. 

Quindici progetti per tre ambiti: am-
biente, economia, società. E da questi: 
cinque progetti per il Mugello. Sono 
scaturiti dalla “discussione collabo-
rativa” nei tre gruppi tematici e sono 
stati selezionati nell’incontro genera-
le conclusivo del processo partecipa-
tivo attivato per comporre il Bilancio 
e il Piano Strategico dell’Unione dei 
Comuni, “Il Mugello pensa futuro”. 
Occasione per “analizzare da vicino 
le criticità ed i punti di forza del ter-
ritorio in modo da poter impostare 
delle politiche di sviluppo (e quindi 
di bilancio)” con una visione “visione 
d’insieme”, condivisa, del Mugello. 
Ciò che serve è mettere insieme 
capacità, misurarsi sui problemi per 
trovare soluzioni. L’approccio dina-
mico adoperato in questa iniziativa 
ha stimolato idee e suggestioni che 
vanno nella direzione giusta: proget-
tare insieme politiche zonali, avere 
una visione d’insieme e comune del 
nostro territorio da tradurre in azio-
ni di sviluppo.
Nell’incontro finale e generale dedi-
cato “alla presentazione e alla scel-
ta dei cinque progetti d’interven-
to più importanti per il Mugello” a 
conclusione dei sei incontri temati-
ci, nei quali sono emerse “visioni e 
idee sul futuro del Mugello e sono 
stati suggeriti numerosi progetti”, 
i 15 progetti più significativi sono 
stati sottoposti alla discussione e 
al voto. La più votata è stata l’idea 
della “Carefarm”, fattoria sociale che 
svolge attività produttiva in modo in-
tegrato con altre attività a vantaggio 
di soggetti deboli come gli anziani, 

che collaborano e partecipano alla 
vita agricola. Secondo si è piazzato il 
“Patto per lo sviluppo del territorio” 
con la valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale, filiera enogastro-
nomica e turismo sportivo, filiera di 
eccellenza nel settore manifatturie-
ro, coordinamento scuola-lavoro per 
la formazione, eventi comuni con un 
brand unico. Ex aequo, al terzo posto, 
il “coordinamento tra scuole medie 
e superiori come strumento per la 
lotta alla dispersione scolastica” con 
una serie di azioni di monitoraggio e 
prevenzioni in ambito scolastico e la-
boratori di formazione 16-18 anni, e 
la “messa in sicurezza del fiume Sie-
ve e maggiori affluenti in progetto di 
parco fluviale con pista ciclo-pedo-
nale (Barberino-Pontassieve)”. Quar-
to posto per “Promozione Prodotto 
Locale. Dimmi cosa mangi, ti dirò chi 
sei e da dove vieni” con cooperativa 
di agricoltori, filiera corta, etichet-
tatura e tracciabilità dei prodotti 
agro-alimentari mugellani, mense 
scolastiche a Km0. Ed infine, quinta 
idea, il “Passaggio generazionale per 
la continuità dei mestieri artistici e 
tradizionali”.  
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UNA GIORNATA SENZA GLUTINE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO

Lettera di ringraziamento da parte dei 
genitori della sezione Pegaso della Scuola 
dell’Infanzia di Vicchio.
Riceviamo questa lettera e publichiamo
“Volevamo ringraziare di cuore l’ammini-
strazione comunale per aver consentito ai 
nostri figli di frequentare la scuola dell’in-
fanzia. In particolare la più viva riconoscen-
za alla sig.ra Maria Antonia Cimarossa e 
al sindaco, Roberto Izzo, per essere inter-
venuti tempestivamente, avere dimostrato 
sensibilità ,competenza ed avere collabo-
rato a fianco delle famiglie nell’ottenimen-

to di questa sezione all’interno del nostro 
istituto.
Inoltre non possiamo non essere ricono-
scenti alla direttrice Laura Quadalti e alle 
maestre che hanno permesso a questa se-
zione di avere il tempo pieno, in quanto il 
finanziamento regionale e in parte comu-
nale avrebbe coperto solo metà giornata.
Un grazie di cuore alle maestre Francesca, 
Annamaria e Marzia e alle insegnanti di 
sostegno Valentina, Paola e Beatrice.

I GENITORI DELLA 
CLASSE PEGASO”

DEFIBRILLATORI: CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

Domenica 13 Ottobre, all’interno del-
l’annuale festa dei marroni, si è svolta una 
giornata per grandi e piccini, organizzata 
dall’Associazione Italiana Celiachia, dalla 
Ludoteca Giochinventa di Vicchio, dall’As-
sociazione Opplà di Vicchio, con al collabo-
razione di tantissimi volontari.
Una giornata all’insegna del mangiare sano 
e del movimento, come salute.
Ecco il commento della rappresentante 
dell’Aic di Vicchio, Busillo Adelaide, che da 
quello che poteva essere una problema, 
ossia avere una figlia celiaca, ne ha fatto un 
motivo di condivisione con altre famiglie, 
con altre associazioni, creando legami e 
opportunità di dialogo e conoscenza.
“Ho imparato che piangersi addosso non 
serve a risolvere i problemi, e questo mi 
spinge a fa promuovere iniziative come 
quella di domenica 13.10, anche se per 
qualcuno può sembrare eccessivo , quan-
do poi le cose ti toccano da vicino cambia 

tutto.
Domenica 13 ottobre a Vicchio è stata una 
giornata a dir poco meravigliosa, faticosa 
per l’ impegno di molti che volontariamen-
te si sono prestati con le loro esperienze 
sia hobbistiche che lavorative nel nome 
dell’amicizia che ci lega a collaborare.
Vedere poi tanta gioia allegria, nei visini 
dei bimbi disegnati, truccati, glitterati, bal-
lare, giocare tutti insieme, condividere la 
merenda, celiaci e non (tutti all’insegna del 
senza glutine), l ‘impegno dei più grandi 
nell’esibirsi in mezzo ad una piazza stracol-
ma di persone che si sono strette intorno, 
dico la verità, ha riempito d’orgoglio me e 
chi con me si è impegnato; le fatiche alla 
fine vengono ripagate. Abbiamo coinvolto 
tutti grandi e piccini perchè la celiachia 
riguarda tutti, e mi sembra tutti siano ri-
masti soddisfatti, anche coloro che con 
questo modo di essere ci devono convive-
re solo per amicizia o parentele varie..........                                   

Busillo Adelaide”
Il 14 Dicembre un’altra iniziativa, un labora-
torio di biscotti e dolci natalizi, tutto senza 
glutine, presso la Ludoteca Giochinventa di 
Vicchio, in cui tutti, piccoli ma anche grandi, 
hanno le “mani in pasta.

Ormai da qualche anno continuiamo pur-
troppo ad assistere ad episodi di arresti 
cardiaci negli impianti sportivi, che colpi-
scono atleti di tutte le età e di vari livelli di 
preparazione fisica, dal praticante occasio-
nale all’atleta professionista che è risultato 
perfettamente idoneo all’attività sportiva 
superando test di ogni genere; è quindi 
ormai chiaro che è praticamente impossi-
bile prevedere un arresto cardiaco duran-
te uno sforzo fisico. Per porre rimedio a 
questo problema dal 1 gennaio 2015 con 
la legge n. 22  dell’8 maggio 2013 (diffusio-
ne dei defibrillatori semiautomatici esterni 
nell’ambito della pratica fisica e sportiva) 
la Regione Toscana imporrà l’obbligo del 
defibrillatore in tutti gli impianti sportivi; 
tuttavia già molti impianti si sono dotati 
del defibrillatore in maniera da renderli 
cardioprotetti ed assicurare agli atleti di 
ogni età e preparazione agonistica il mas-
simo livello di sicurezza.  Rimangono tutta-
via molti interrogativi sui defibrillatori, sulla 
loro effettiva utilità, sul loro utilizzo, su chi 
li può e deve usare ecc. ecc. Per cercare 
di fare chiarezza su tutti questi interroga-

tivi, Ortopedia San Lorenzo, Echoes Com-
munications e Auxilium organizzeranno 
MERCOLEDI 18 DICEMBRE alle ore 21 
presso lo Studio Auxilium in Viale IV No-
vembre 49/a a Borgo San Lorenzo una se-
rata informativa sull’importanza della diffu-
sione dei defibrillatori in ambito sportivo 
con relatore il Dottor Maurizio Cecchini, 
cardiologo all’Ospedale Cisanello di Pisa 
e promotore di una delle più importanti 
campagne nazionali volte alla diffusione 
della cultura della defibrillazione precoce 
sul territorio, che ha permesso negli ultimi 
sette anni di collocare oltre 150 defibrilla-
tori pubblici nel territorio pisano. Duran-
te la serata lo stesso Dott. Cecchini sarà 
disponibile a fornire ogni chiarimento in 
merito sia agli aspetti clinici che a quelli le-
gislativi inerenti l’utilizzo del defibrillatore 
e l’attuazione delle manovre di primo soc-
corso in situazioni di emergenza. La serata 
informativa, che sarà completamente gra-
tuita, è dedicata in particolare alle società 
sportive mugellane, ma è aperta anche a 
tutti i cittadini ai quali l’argomento possa 
in qualche modo interessare.

LE ARANCE DELLA LEGALITA’
L’Associazione “Vedo, Sento, Parlo - Os-
servatorio civico mugellano sulla crimina-
lità organizzata” costituitasi nel Mugello 
tra cittadini, Associazioni, Enti Locali per 
realizzare azioni di sensibilizzazione e so-
lidarietà sul tema della criminalità organiz-
zata e della lotta alle mafie. L’idea dell’os-
servatorio era nata nell’Ottobre 2010 nel 
corso di un’iniziativa pubblica con Vincenzo 
Linarello, presidente del consorzio GOEL 
che raggruppa numerose cooperative so-
ciali che lottano per un economia legale ed 
etica nella Locride.  In una città come Fi-
renze e provincia, in cui l’uso della cocaina 
è altamente diffuso e registrato dalle ana-
lisi delle acque dell’Arno, la ‘Ndrangheta, la 
mafia calabrese, non è un fatto lontano es-
sendo la principale referente in Europa nel 
trattamento e nella distribuzione dello stu-
pefacente. Particolare attenzione va posta 
inoltre alla condizione degli imprenditori in 
difficoltà, che potrebbero essere tentati di 
superare la crisi lasciando entrare impro-
babili “soci di minoranza” pronti a svuotare 
l’impresa e a riciclare denaro sporco.  Per 
far crescere nei cittadini la consapevolez-
za che l’attenzione all’infiltrazione mafiosa 
non è un esclusivo problema dei cittadini 
del sud è indispensabile creare una rete per 
prevenire e fronteggiare anche nel nostro 
territorio fenomeni di penetrazione appa-
rentemente non così evidenti; per questo 
anche quest’anno l’Osservatorio propone 
la distribuzione collettiva e solidale degli 
AGRUMI GoelBIO della Locride, coin-
volgendo anche gli alunni della Scuola di 
Vicchio. L’acquisto degli agrumi potrà per-
mettere l’eventuale distribuzione gratuita 
per 700 bambini della Scuola di Vicchio.  Gli 
agrumi bio della Locride provengono dalla 
Cooperativa Sociale Agricola Goel-Bio di 
Gioiosa Jonica (RC) che opera nel settore 
agroalimentare ed energetico per la valo-
rizzazione delle tipicità del territorio anche 
attraverso l’inserimento di soggetti svan-
taggiati. Il Gruppo GOEL è presente nella 
Locride e nella Piana di Gioia Tauro; riuni-
sce varie realtà impegnate in servizi socio-
sanitari, accoglienza e prevenzione minori 
a rischio, formazione, riciclaggio, valorizza-
zione artigianato locale, e tanto altro.  Con 
il marchio “GOEL Bio” si propone il gusto 
della LEGALITA’, il rispetto dell’ambiente 
e della persona, la valorizzazione delle tipi-
cità, come strumenti di cambiamento. Per 
saperne di più: www.goel.coop/bio .
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ATTENZIONE 
AI CONTATORI DELL’ACQUA
Considerato il notevole abbassamento, soprattutto notturno, delle temperature in questa stagione soprattutto nelle zone colli-
nari e appenniniche, Publiacqua raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore del-
l’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo; ciò provocherebbe infatti la cessazione 
dell’erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore, i cui costi sarebbero tra l’altro a carico degli 
utenti stessi. Oltre a questo Publiacqua ricorda anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel 
periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. Anche in questo caso raccomandiamo 
agli utenti, oltre che proteggere il contatore, di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno adottando, al 
bisogno, qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento 
delle tubazioni esposte. 

REGIONE: E’ NATO IL 
PORTALE DEL SISTEMA 
GREEN ECONOMY 

TOSCANA
E’ un vero e proprio portale (http://
www.greeneconomytoscana.it/) dedi-
cato al Sistema Green Economy To-
scana con il relativo logo quello che è 
stato presentato oggi nella sede di Un-
cem Toscana a Firenze dal presidente 
di Uncem Toscana, Oreste Giurlani e 
dall’assessore regionale all’agricoltura 
e foreste, Gianni Salvadori.
Il portale è frutto del protocollo 
d’intesa firmato tra Regione Tosca-
na, Uncem, Anci, Upi, Cgil, Uil, Cisl, 
Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Lega 
Cooperative e Confcooperative, nel 
dicembre dello scorso anno, che mira 
allo sviluppo della filiera bosco-legno-
energia, alla creazione di filiere cor-
te per impianti di cogenerazione e 
teleriscaldamento e alla creazione di 
nuove opportunità di E’ uno dei primi 
fatti concreti che fanno seguito alla 
firma del protocollo d’intesa volto a 
favorire la nascita di una rete di picco-
li impianti di cogenerazione alimentati 
a biomassa agroforestale proveniente 
da filiera corta. Questo permetterà di 
realizzare economie di scala (anche 
grazie a consorzi forestali che inten-
dono superare la polverizzazione del-
la proprietà), stimolare l’occupazione 
e valorizzare il patrimonio forestale 
toscano, tutelando l’ambiente. Saran-
no così favoriti  gli interventi neces-
sari alla corretta gestione del bosco 
e si farà prevenzione nei confronti del 
rischio idrogeologico.
Il portale è dotato di un logo ad hoc, 
caratterizzato dai colori che richiama-
no le rinnovabili (giallo per l’energia 
che proviene dal sole, blu per l’ener-
gia che proviene dall’acqua, verde e 
marrone per l’energia che proviene 
dal bosco) e l’immagine della Regione 
Toscana stilizzata con la scritta Sistema 
Green Economy Toscana.

PROGETTO ConTratTo 
“Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù 
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma” tratto dalla Dichiara-
zione Universale dei diritti umani (art.4) 1948
 La tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso, nascosto e di cui si cerca l’emer-
sione e le prassi di intervento.
In Italia, secondo Caritas, sono 30mila ogni anno le vittime di tratta. Dal 2000 al 2008 
50mila vittime hanno ricevuto assistenza e protezione, tra cui 986 minori. In Toscana nel 
2010 sono 112 le vittime di tratta prese in carico nelle strutture di accoglienza e circa 
3.000 quelle contattate dai servizi. In risposta a tale complessità la Regione Toscana ha 
istituito “Il Sistema regionale contro la tratta di esseri umani”,  che consolida e innova 
l’insieme degli interventi a sostegno delle vittime di tratta e di sfruttamento, valorizzando 
e creando collaborazioni con tutti i soggetti pubblici e del privato sociale, che negli anni 
precedenti hanno garantito comunque un’adeguata risposta in relazione alle loro speci-
ficità e ai territori di riferimento. 
Con l’approvazione della Lr 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe 
e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana” la Toscana ha anche avviato una 
serie di interventi di protezione, assistenza, integrazione e supporto al rientro e reinse-
rimento volontario nei Paesi di origine..
A integrazione della legislatura nazionale in materia, il lavoro sulla tratta svolto in questi 
ultimi anni in Toscana ha permesso di implementare la rete di interventi su tutto il ter-
ritorio regionale, elaborare strategie di emersione, prevenzione, contrasto e protezione 
per le vittime in un’ottica di valorizzazione delle esperienze maturate nei singoli territori 
e di realizzare un sistema omogeneo di contrasto al fenomeno. La protezione e la sicu-
rezza delle vittime, le investigazioni e le indagini, il perseguimento dei reati, la condanna 
dei trafficanti, rappresentano le misure di contrasto di una strategia di lotta alla tratta che 
per essere efficace non può che avvenire seguendo un approccio multidisciplinare.
La Regione Toscana dal 2011, in qualità di ente proponente, ha approvato il progetto 
Con.Trat.To. “Contro la Tratta in Toscana”, di cui sono enti attuatori i soggetti pubblici 
(Province, Comuni, Società della salute) e privati (associazioni e cooperative del privato 
sociale) attivi e impegnati sul territorio regionale nel contrasto al fenomeno della tratta 
di esseri umani. Il progetto è lo strumento attraverso il quale si dà piena attuazione al 
“Sistema regionale contro la tratta di esseri umani”, a sostegno delle vittime di sfrut-
tamento sessuale, lavorativo e di altre tipologie quali accattonaggio, economie illegali, 
traffico di organi.
Il Sistema è costituito, da un lato, da un insieme di servizi territoriali, quali sportelli di 
ascolto e orientamento, unità mobili con funzioni principali di monitoraggio del fenome-
no, informazione, prevenzione e tutela della salute, strutture di accoglienza e di alloggio 
che assicurano programmi di protezione sociale e di inserimento socio-lavorativo. Parte 
integrante della rete regionale di protezione sono le attività di formazione e di aggior-
namento sul fenomeno, di comunicazione e di costruzione di un sistema informativo 
regionale.
Punto nodale del Sistema è il Numero verde regionale antitratta 800 186 086 attiva-
to in raccordo con il Numero verde nazionale 800 290 290 per gestire le richieste 
di trasferimento e di inserimento delle persone all’interno delle strutture di acco-
glienza regionali ed extra regionali.
Il Numero verde 800 186 086 è un servizio anonimo e gratuito di ascolto, orienta-
mento e informazione attivo h24 a sostegno delle vittime di tratta e di sfruttamento, 
dei cittadini, degli operatori sociali e sanitari, delle Forze dell’Ordine e di tutti coloro 
che entrano in contatto con le vittime, oltre a essere un mezzo importante per 
l’emersione e il monitoraggio del fenomeno.
Un numero contro lo sfruttamento lavorativo, la prostituzione coatta, per le vittime 
di violenza, accattonaggio forzato, attività illegali.
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LAVORI IN CORSO
CENTRO STORICO
Sono in atto i lavori per potenziare l’Illu-
minazione Pubblica della Piazza Giotto, 
della Porta di Ponente e Torre Cerchiai. 
Abbiamo restaurato la Piazzetta di Po-
nente e stiamo mettendo a nuovo via 
Cellini con Nuovi marciapiedi, Nuo-
va Piazzetta in pietra davanti alla Tor-
re Cerchiai, Rifacimento acquedotto e 
Asfaltatura. Completeremo l’intervento 
sul Centro Storico con lavori di ripri-
stino alla pavimentazione della Piazza e 
del Corso, un nuovo “attraversamento 
pedonale rialzato” lungo V.le B.Angelico 
(zona scuole) e acquisto di nuovi arredi.

CASELLE
La Frazione è stata ed è tuttora inte-
ressata da una serie di lavori: Asfaltatura 
nuova strada con marciapiedi e zone di 
parcheggio, Interventi sulla pubblica illu-
minazione, Nuovo impianto fognario e 
di regimazione acque piovane, Nuovo 
impianto idrico. Dato che questa serie 
di lavori si sono protratti più del pre-
visto, l’asfaltatura della vecchia strada è 
stata rinviata a primavera (per asfaltare 
occorre avere un certo tipo di clima e 
temperatura. Quello invernale non è 
adatto). Su i nuovi marciapiedi istalle-
remo a breve una pensilina per attesa 
Scuolabus

CASA DI GIOTTO
In collaborazione con la Sovrintendenza, 
siamo in fase finale del primo lotto di 
lavori di recupero dell’area e immobili 
legati alla “Casa di Giotto”. Recupero 
ambientale, viario ed estetico con ri-
strutturazione esterna e parte interna 
del Castellotto. Sistemazione in “sasso 
lavato” dell’accesso alla Casa di Giotto 
e alla Chiesa. Sistemazione del muro di 
cinta del Castellotto e del muro adia-
cente alla strada. Predisposizione per 
nuova illuminazione lungo la rampa che 
sale alla Chiesa e vari altri piccoli lavori 
di restauro ed impiantistica elettrica.

SCUOLE ELEMENTARI
Prosegue la prima fase d’intervento di 
adeguamento sismico, acustico, elettrico 
e antincendio  della struttura scolastica. 
Questo lavoro, che è il più corposo, ha 
subito un rallentamento per motivi  pro-
gettuali. Inoltre bisogna essere coscienti 
che quando si fanno interventi di que-
sto tipo sorgono continuamente nuovi 
problemi che abbisognano di nuove so-
luzioni e  progettazioni e quindi varian-
ti che rallentano i tempi di esecuzione. 
Come amministrazione siamo impegnati 

LABORATORI per diverse età 
Progetto GiocoMotiva
La ludoteca Gio-
chinventa è aperta 
il martedì pome-
riggio dalle 16.30 
alle 18 per il do-
poscuola rivolto ai 
ragazzi delle scuo-
le medie. 
E’ aperta anche di 
giovedì dalle 16.30 
alle 18 per labo-
ratori creativi di 
pittura, scrittura, 
musica, per bam-
bini da 3 a 11 anni.

Le due iniziative sono inserite nel progetto “GiocoMotiva” curato 
da Micol di Mattia psicologa dell’apprendimento e arte-terapeuta e 
Daniele Migliorini animatore. Informazioni e iscrizioni al 328 71 839 
72 o presso la Ludoteca negli orari su indicati. 

nel seguire costantemente il lavoro dei 
tecnici e della ditta appaltatrice in modo 
che sia garantito sempre uno spazio suf-
ficiente alle attività didattiche.

CIMITERI
Siamo nella fase finale dei nuovi lavori 
sia nel Capoluogo che nelle Frazioni in-
teressate. Lavoro finito in attesa di col-
laudo. Rimane da completare il restauro 
dei vecchi forni del Capoluogo. Quindi a 
breve siamo in grado di rispondere alla 
domanda di nuovi forni e ossarieti che 
da tempo i cittadini ci sollecitano.

ACQUEDOTTO DI SANTA MARIA
Publiacqua ci ha garantito che agli inizi 
del prossimo anno darà il via ai lavori di 
“adeguamento dell’acquedotto”

LA BANDA LARGA
E’ stata portata in tutto il territorio a 
nord del Comune. Ora si tratta di pre-
mere come “Utenti” e come “Comune” 
per ottenere velocemente l’allacciamen-
to a Telecom

CISTIO
Toscana Energia, nel suo programma, ha 
confermato per  l’anno 2014 l’estensio-
ne della rete di Gas Metano alla Frazione 
Cistio.

FRANE
Villore alto: i proprietari devono presen-
tare progetto per risistemazione della 
scarpata in modo da consentire la ria-
pertura della strada al traffico veicolare
Villore basso: Il Comune  ha predispo-
sto gli atti progettuali e gli atti per l’ade-
guamento del Bilancio Comunale per 
richiesta Mutuo da 170.000 �. A breve 
andremo all’appalto dei lavori
Casole: stiamo lavorando con la Provin-
cia di Firenze per il progetto di sistema-
zione della  prima frana (momentanea-
mente stiamo approntando una soluzio-
ne provvisoria di bay-pass nel terreno 
a fianco). Riguardo alla seconda frana 
avvenuta con l’ultima forte precipitazio-
ne stiamo effettuando gli studi tecnici 
preliminari.
Pesciola: La Provincia ci ha comunicato 
che è in fase finale il progetto di sistema-
zione della frana, poi vedremo come affron-
tare il finanziamento dei lavori

Da notare che il Nostro Comune sta in-
vestendo in questo arco di tempo più di 4 
milioni di Euro

P.S.
Stiamo lavorando al Nuovo Regolamento 
Urbanistico Comunale nel prossimo nu-
mero faremo il punto sulla situazione.
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Trasporto pubblico 2013 - 2014
Pubblichiamo, come ogni anno, gli orari del servizio pubblico locale, valido per tutto il periodo scolastico. Tutte 
le corse sono valide dal Lunedì al Venerdì. Le corse per il Cimitero del Capoluogo il giovedì e il sabato e per 
Santa Maria a Vezzano, Villore e Gattaia il giovedì vengono effettuate tutto l’anno, con variazione di orario nel 
periodo estivo.

Vicchio - Pimaggiore - Boschetta - Vicchio
Andata

Vicchio Le Case Ponte a Vicchio 
Lipu

Ponte a 
Vicchio 

Piscina (via Costoli) Vicchio

9.00 9.15 9.17 9.19 9.20 9.30

Ritorno
Vicchio Piscina 

(via Costoli) 

Ponte a 
Vicchio

Ponte a 
Vicchio Lipu

Le Case La  Boschetta La Boschetta 
passaggio a livello

Vicchio

13.35 13.39 13.40 13.55 13.58 14.05 14.07 14.30

15.05 15.14 15.15 15.16 15.18 15.20 15.22 15.45

16,20 16,25 16,27 16,47* 16,50 16,55 * 16,56 * 17.30

 * Si effettua solo il giovedì

Vicchio - Cistio - Vicchio
Andata

Vicchio Cistio Ponte 
all’Asse

Poggio a 
Sieve

Ponte a 
Vicchio

Piscina (via 
Costoli)

Vicchio

7.30 7,43 7.45 7.46 7.47 7.49 7,55

8.20 8.32 8.40 8,41 8.42 8.45 9,00

Ritorno
Vicchio Piscina

(via Costoli) 
Ponte a 
Vicchio

Poggio a 
Sieve

Ponte 
all’Asse

Cistio Vicchio

13.35 13.39 13.40 13.42 13.44 13.46 14.30

15.45 15.47 15.48 15.49 15.50 15.52 16.15

16.20 16.25 16.27 16.30 16.32 16.35 17.30

Vicchio - Villore - Vicchio
Andata

Vicchio Villore Puntone Villore Bramasole Vicchio
6.45 7.00 7.08 7.35

Ritorno 
Vicchio Villore Bramasole Villore Casalbello Villore Cimitero Villore Puntone Vicchio

12,20* ---- ---- ---- 12.45* 13,35*

13,35 ---- ---- 13.45 14,00  14.30**

16,20  17,08 ---- ---- 17,00 17,35

* si effettua martedì, mercoledì e venerdì 

Vicchio - Rupecanina- Vicchio
Andata

Vicchio Rupecanina chiesa  Casole Santo Stefano Vicchio

7.37 7,49 ---- ---- 8,05

Ritorno
Vicchio Rupecanina chiesa Santo Stefano Vicchio

12,20* 12,45 ----- 13,10*

16,20 17,45 17,20 17,35

** si effettua martedì, mercoledì e venerdì 

Vicchio - Pesciola - Gattaia - Caselle - Vicchio
Andata

Vicchio Gattaia Molezzano Caselle Mirandola Vicchio

6,50 7,10 7,15 7,23 7,28 7,32

8,20 8,32 ---- 8,26 --- 8,50

Ritorno
Vicchio Mirandola Caselle Molezzano Gattaia Vicchio

12,25 12,29 12,34 12,42 12,47 13.05

15.45 ------ 15.50 15.55 16.00 16.15

16,20 ----- 16.30 16.37 16.42 16.55

Vicchio - Rostolena - Vicchio
Andata

Vicchio Rostolena chiesa Vicchio

7.35 7.45 8.00

Ritorno
Vicchio Rostolena chiesa Vicchio

12.45* 13.10* 13.25*

16.45** 17.10** 17.30**

* Si effettua solo mercoledì e venerdì 
**nei giorni Lunedì, Martedì, Giovedì

Vicchio - Pilarciano - Vicchio
Andata

Vicchio Pilarciano Vicchio

6.45 6.55 7.00

Ritorno
Vicchio Pilarciano Vicchio

12.25 12.35 12.45

16.20 16.40 16.45

Vicchio - Santa Maria - Vicchio
Andata

Vicchio bivio  
Lo Spinoso

Mattagnano La Gracchia Piazzano S.Maria a Vezzano Vespignano Vicchio

7.05 7.15 7.18 7.23 7.28 7,30 7,40 7,50

8.20 8.25 ---- 8,45 8,40 8.30 ---- 8,52

Ritorno
Vicchio bivio  

Lo Spinoso
Mattagnano La Gracchia Piazzano S.Maria a Vezzano Vespignano Vicchio

12.30 12.38 12.40 12.45 ---- 12.50 13.00 13.01

13,35 13.42 13.45 13.52 ---- 13.57 14.08 14.09

16.55 16.58 16.32 16.30 16.28 17.17 17.10 17.40
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Per i viaggi di andata da Gattaia e Villore per 
Vicchio, il giovedì,  vedere gli orari di trasporto 
pubblico, valido solo per il periodo scolastico

Vicchio - CIMITERO - Vicchio
Giovedì - Andata

Vicchio Cimitero Vicchio

10,30 10,40 10,50

Ritorno
Vicchio Cimitero Vicchio

11,00 11,10 11,20

Sabato ORARIO ESTIVO (ora legale)
Andata

Vicchio Cimitero Vicchio

09,30 09,40 09,50

Ritorno
Vicchio Cimitero Vicchio

10.00 10.10 10.20

Sabato ORARIO INVERNALE (ora solare)
Andata

Vicchio Cimitero Vicchio

10,30 10,40 10,50

Ritorno
Vicchio Cimitero Vicchio

11.00 11.10 11.20

Vicchio - Santa Maria a Vezzano - Vicchio
(solo giovedì)
Andata

Vicchio Santa Maria a Vezzano Vicchio

9,45 10,00 10,15

Ritorno
Vicchio Santa Maria a Vezzano Vicchio

12,00 12,15 12,30

Vicchio - Gattaia - Vicchio
Solo giovedì

Vicchio Molezzano Gattaia Vicchio

11,20 11,30 11,35 11,45

Vicchio - Villore - Vicchio
Solo giovedì

Vicchio Villore Vicchio

12,30 12,45 13,00
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