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ïcïmondïale spazza. vïa i cassonetti
Spostafi 677 contenitori ïn tutta la città

i tocca alle zone di via Pistoiese e via Piagentina. Dove buttare i rifiuti
SIETE scesi in strada con la bu-
sta dell'immondizia e non avete
più trovato il vostro cassonetto di
riferimento? Niente paura, si trat-

ttivo un nu mero verde
non intralciando le gare sportive
e potendo restare dove sono, sa-
ranno potenziate con l'aggiunta
di altri contenitori). Fondamenta-
le quindi non abbandonare i rifiu-
ti dove prima erano i cassonetti o
dove capita. Per ulteriori informa-
zioni e per conoscere i punti preci-
si dove saranno tolti i cassonetti
ed i nuovi punti alternativi dove
gli utenti potranno trovare i con-
tenitori più vicini contattare il nu-
mero verde di Quadrifoglio
all'800/330011 o consultare il sito
web www.quadrifoglio.org.

ta solo di uno spostamento dovu-
to alla riqualificazione delle stra-
de interessate dai mondiali di ci-
clismo in programma dal 22 al 29
settembre. La zona di Campo di
Marte est, da via Novelli a via del
Campo d'Arrigo fino a via lungo
l'Affrico e viale D'Annunzio, ci è
già passata. Da domani toccherà
ai cassonetti (carta e cartone-orga-
nico-indifferenziato) e alle campa-
ne multimateriale (vetro-plastica-
metalli-tetrapak) che si trovano
nelle aree di Campo di Marte
ovest, Lungarno del Tempio-Pia-
gentina-Campofiore, Baracca-Ca-
scine-Il Prato e via Pistoiese. Nes-
suna sorpresa, comunque. Gli ope-
ratori hanno provveduto a posi-
zionare cartelli di avvertimento
nei punti dove si trovano i casso-
netti e cartelli di divieto di sosta
nei luoghi dove saranno create le
nuove postazioni. In tutto i conte-
nitori che saranno spostati sono
788 (667 nel comune di Firenze,
68 a Fiesole e 53 a Signa e a Cam-
pi). I primi 112 sono stati già ri-
mossi nella zona est del Campo di
Marte. Da domani sarà il turno
degli altri.

ENTRANDO nell ospecifico,
nella zona San Domenico-Bolo-
gnese saranno 89 i contenitori da
spostare: le strade interessate so-
no tratti di via Bolognese, via San

per individuare
Le postazioni più vicine

Domenico, via Trento e via Trie-
ste. Nella zona Lungarno del
Tempio-Piagentina-Campofiore
sono 47 i contenitori che troveran-
no una nuova collocazione: le stra-
de interessate sono tratti del Lun-
garno del Tempio, di via del Cam-
pofiore, via del Ghirlandaio, via
Piagentina e via Tripoli. Infine la
zona nord ovest della città con i
129 cassonetti da spostare in via
Pistoiese e i 105 del triangolo Ba-
racca-Cascine-Il Prato.

I CASSONETTI tolti saranno ri-
collocati solo alla fine degli eventi
sportivi. I cittadini che non trove-
ranno più i cassonetti nei punti
abituali troveranno nelle imme-
diate vicinanze nuove postazioni
per accogliere i loro rifiuti (o po-
tranno utilizzare postazioni che,
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Sono 788 , contando anche il territorio comunale di Fiesole, Signa e Campi , i cassonetti «sotto sfratto»
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LIBERATO IL PARCHEGGIO DI VIA DUPRE', CHIUSA VIA SAN FRANCESCO. RIPARATA LA FALLA NELL'ACQUEDOTTO A PIAN DEL MUGNONE

iiz viabilità
VANNO AVANTI i lavori di sistemazio-
ne delle pavimentazioni stradali in vista
dei Mondiali di ciclismo. Gli interventi so-
no effettuati in otto lotti e riguardano diver-
se strade (fra provinciali e comunali) per
un totale di circa 13 km di viabilità del ter-
ritorio fiesolano.
Attualmente il cantiere principale è con-
centrato sul capoluogo, dove in questa setti-
mana è stata chiusa via San Francesco per
consentire la sistemazione della fognatura.
Seguirà quindi il rifacimento della pavi-
mentazione a pietra.
Nel frattempo è tornato fruibile al 90% an-
che il parcheggio di via Duprè, e pure il per-
corso pedonale che da Sant'Anna costeggia
le mura etrusche è stato completato. Resta
invece da sistemare la vegetazione, con lo
sfoltimento delle piante lato cimitero.
Come previsto dagli accordi, i lavori di si-
stemazione non si sono limitati al tracciato
del circuito di gara ma hanno previsto an-
che la sistemazione di alcuni tratti di stra-
da in prossimità di questo. Per questo nel
centro del capoluogo sono state asfaltate an-
che via Verdi, via Santa Chiara, via Santa
Maria, via Portigiani, via Cecilia e via Pa-
scoli.

A BUON PUNTO anche i lavori sulla via
Faentina. L'intervento principale ha guar-
dato "Il Calderaio", dove oltre all'asfalto è
stato realizzato un nuovo guard-rail men-
tre dovrebbero partire a breve anche i lavo-
ri di rifacimento del manto stradale previ-
sti dalla Provincia nel centro abitato della
Caldine.

A PIAN DEL MUGNONE, invece, nei
giorni scorsi è stata ritracciata e riparata la
perdita dell'acquedotto, apertasi pochi gior-
ni dopo il completamento dell'asfaltatura
di via XXV aprile e che tante proteste ave-
va sollevato. Gli ultimi interventi, infine,
saranno sulla via dei Bosconi e quindi anco-
ra fra Fiesole e San Domenico, dove saran-
no installati nuovi punti luce a led.

Daniela Giovannetti
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FESTA DELLA RIFICOLONA
Con il rientro dalle vacanze
ritroviamo una delle tradizioni
più amate dai fiorentini, la
Rificolona. Da stasera a
domenica 8 settembre nella
frazione fiesolana di Ellera
torna la Festa della
Rificolona, abbinata alla
Sagra delle specialità
fiorentine. Dal 31 agosto sarà
attivo anche un servizio
navetta Compiobbi- Ellera-Le
Sieci con trenino gratuito che
partirà da piazza Mazzini a
Compiobbi e da piazzaAlbizi
a Le Sieci, dalle ore 18.30 alle
ore 23 e il sabato e la
domenica dalle ore 18 alle
23.30.
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rarrcrchie
in raccoLta

coniLvescovo
IL PRATONE di
Vallombrosa ospiterà sabato
prossimo la "Giornata per la
salvaguardia del Creato",
una manifestazione
promossa dalla Diocesi di
Fiesole in collaborazione
con la Comunità Monastica
vallombrosana e il Corpo
Forestale dello Stato. Alla
festa, perché di questo si
tratta, potranno partecipare
i fedeli di tutte le parrocchie
della Diocesi, e sarà lo stesso
vescovo Mario Meini a
presiedere la Messa che alle
15,30 verrà celebrata
nell'altare allestito nel
grande prato . Il programma
inizia alle 10 con una
preghiera comunitaria e
subito dopo, alle 10,30, sono
previste delle escursioni a
gruppi per i ragazzi, guidati
dal personale del Corpo
Forestale con pranzo a sacco
da consumare all'interno
della Foresta . Alle 14
chiunque potrà prendere
parte alla "caccia al tesoro"
che gli organizzatori
`nasconderanno' nel
Pratone e dopo la messa, alle
17, sarà il momento per i
saluti finali con la consegna
di "doni ricordo" per una
giornata che, come ormai
avviene ogni anno, oltre a
suggellare nuove
conoscenze e amicizie, serve
"ad avvicinare sempre più
l'uomo al creatore". Per
conoscere i dettagli e
iscriversi basta rivolgersi
all'Ufficio pastorale
diocesano di Figline.

P.F.

Iniziative ed eventi Pagina 5


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	Il bicimondiale spazza via i cassonetti Spostati 677 contenitori in tutta la città
	...Pagina II

	Il Bicimondiale incalza, i lavori sulla strada modificano la viabilità.

	INIZIATIVE ED EVENTI
	FESTA DELLA RIFICOLONA
	Parrocchie in raccolta a Vallombrosa con i l vescovo



