
fsllo nido, sono aperte
le,iscrizioni al la "Coccinella,'

Sono aperte le iscrizione per I'anno
scolastico 2010/2011 all'asilo nido co_
munale "La Coccinella" per i bambìni
di età compresa fra i24 e i36 mesi(inse-
nmenti gennaio Z01t)

le domande si ritirano pressg I'uffi-
cio relazioni con il pubblicb del Comu-
ne diGreve in Chianti(piaza [4afleotti
8) entro if 31 ottobre.

Nella richiesta va segna lato sesitrat-
ta di prima ammissioni, rinnovo iscri-
zione (per chi ha frequentato I'anno
precedenle), rRinnovo iscrizione (per
chiera nella lista diattesa dell'anno òre-
cedente). Poi la modalità di fruizione
del nido: giornidi frequenza (barrare i
grornr che tnteressano con un minimo
di 2 giorni) e I'orario di frequenza
(7.30-17.15,8-13 con pranzo. g-12 sen_

AS .O NiDO
lscrizioniaperte

za pranzol.
Per informazioni sul servizio

05585452s1.



Mercati: il migliore è a San Casciano
Mertropoliha stílato laclassificafraiseipiùimportantidelChianti: ecco tutti i risultati

T T npo per soco. ú po' percìé sappia]lo qx arto
| | mercatostdim d.lerapplesenb,neinosripae-
lú, si, u gande tooIoerro di sooaìiÈ. letato sl a.l

I economja, ma ancb€ alla quahla deua viLÀ quoddiaÌa.
Ed ecco quindiiheMetropoliha deciso di medere acon-

froDro sei dei massori oercati sert!!ànali d€l Dostso
Chiantir Sal} Cascieo (il ÌLmedl mattiDa" Dei siadini di
piazza delìa îepùbblìca); Glassi.Da (via 3-Bikila, manedl

mattina)i Impruneta lil sabato Dattùra j! pi% BuoDdel-
úotrti); Greve i! Cbiuti (aoahe qui di sabato ba$in4 ia
piazzaMatteotn)i MoErespenob (il Dartedì @trie i!piz-
zal e Caduri Dei Lase!): TelcEeùe bi% BuondelEoati e
pane di via Rom4 giovedì Idattj.na). Li ha rdutati suua ba-
se di cinquepa.ram€ùiprecisi; coDvotida 1a 10, che hal]llo
conúibùto a detemiDde la Eedia 6Dale iEpatto'visivo.
del me(ato lowero Ìa comice in cui è iDsento); faciltà di
accesso e di parcbeggro; rcpano aìmeDtùe; reparto abb!
Blianenio (vestiti e sca4e); alt e categode mereologiche

(in particolarc casalinehi fiori e piantq ..-).
Alhfi !evince ilDercatodiSan Casciam (7,8ilvotocora-

plessjrc):vapeÈdettocìeiduepiufiuib i (Da ucì€ìpiìl
affoùati dÀj tulìsri) sono queUi del sabaro a Irptuera €
Crfle. GIi alti idattj, couocati D Bromi lavorativi, sono
pir) appaNaggio di p€EioDati e di colorc che la battina
rcr vamo a lavorare. Ala fine comullque il Èostro rcst6_
se@ple ú sioio: aui, sequal(uo di voi Don è d'accordo
Donhaihe da.- comúi.melo

nllo,t!*i@NtD!rli{.tit

l\ a qualdo nEercÀto è roúa to aI aÈ-
l-,, tico strùttùrandorr frà ùàlè càri-

baldi e i gialdhi di piazza della Repubbli-
ca, ilcontesloèdecisamenteda9: d'estate,
passeggiarc altuescodegb alberi èunprivi-

Epoi c è la spettacolaJe vista slla Val dì
Pesa.ldue grandi pùcbessr dei Chisci e
deu area ex Sùútì Dortúó a ù b .n a iÌ
votosuUafÀc ita diàccesso

Poi veniamo aIe cateporie úelceolosi-
che. Sirimane su a.lti stùaddDerlalime;-
tare{da& conpunled ecceue'eaDer:for,
roaggj. baccda, porchetta e drnlomi) e De!
casalinehi (numerosi e di quaùt i barchi).

Un po' piir bassi st]l 6, per I abbisua-
bento: noD è proprio la puta dì diamaltte
dj qùesto belcato. I vóto 6nale? UD bèl
7,4.

t osè è quello co! le car?íe.istrch€
I ambienta.Ii EeDo accattivuti: inseri-

toDelpùchecsiodietloal]acasadelDoDo,
to, noD si colngúa certo per esseìe_un
bercato -turistico-, rel serso di Rodibjle al-
lavisra fi,lto 4).

CoDodità Del lasciaR l'auto? Baid dirc
cbe il mercato si tlova inserito DeU'udco
gande pdòeggio deua zona: quildr,
quardo c èilDercalo... Darcail ptches-

VeniaDo alla Dane almentare: Dche
qui nor sibdlla fa parte i bDchi delave!-
dura) ali particolarc luce lvoto ó.5 

'.Ìe! I abbiÈtiaÈetrlo tivece la s.elra è
úolto Esta: tarti balchi e oDzioniDer hrtti
igustie hrttele rascbe f voto ó_5).?e!f-."
suJficienza Deì resro dei ballcrn: E ó.5 di-
ciaEocod... di stina. voro firale 5,9: non
propno uÌ sÈ! merca to... .

a /r efiiè San Casciano è u.mer.àto di
IVI srard€ ùrpatro dal puíto di visla

natùalisti€o, queuo dilúpruDela siDen-
ta lo stesso 9 solo per 1a Sasiuca di Santa
Mada che ne deti!.ita l'orizonte.

Dove siÌascia l'auto? QDi qualche dolo-
re c'è: ampioilpathessio dipiazzaAccùr-
sio da Batrolo, coadiuvato da quelo No-
vo dietro Ìa banca di credito cooperativo.
Pùtroppo rcn sufici€Dti albisoSno (voto

4.
Poi ci sono le categorie ú€Ìceologicbe:

aliEeDtde ir glude spolvero cotr i bar-
chi dei padni fcalbone' e 'Mafthiro-),
tDra v€rdùa e po]lo úosto di livello (vo-
to8,s).

AbbigliaEento? Qui siamo suno scarso,
pochissimi barcbi (5,5,. tr resto? Bel ba!-
co difioú epiule, pocbi casali4}i (6).Vo-
to fina]e: 22.

1ftca srùché ìa collocaaone in
J.VI pieza Cadutj nei Laser. Di certo

in paese, (piazza del PopoÌ o,piazzaVec-
chia) sdebbe stato più beuo. Diciamo
€be queUa attuale si úerita ùn ó stfac-

Postiauto: quisi@osuurasufficien-
zaabbastaùapiena (4. Nonsipobebbe
dte. úa qùalcbe úacchjna in divieto cl
parevenea tolleÌata.

m,dH

Settore aliDentdebeDfomito: fia pol-
lo aEosto, uD pescivendolo. onoÌani e
buitli di fomaggì e affettati (voto 8,5).

Abbigliamento: si sente moltol'iDfl us-
so eúpolese, Eoltibecbi Sestiti da cine-
si conird'Eenti discdsa quarità (a). Ca-
saìilghjedintomi:pochjbanchimabuo-
ro, dloaúo da ó,5 in Aenelare.

Ilaotofinareèu6,4,q ìldi mpiÀ sùJ-
ficienza.

tt, forse, :t Dercato più... úelcato
L perecceueEa SdaDethèè (d-

sieEe a Montesperou) quelo più lonta-
no da ltenze. Ma il fatto è che iì Eiovedl
DattiDa in piazza Matteotti (voto 7,5 al
contesto) si respta prcpdo ì'ùiÀ di ua

tr públeúa sorae quùdo si úiva do'
pole 9. eipostiautoiDpiazedeltaRepùb-
blica e i pochi a pagamento ùpiazza Vec-

p-4

chia sono esaudti (voto 6,5).
AliDentareÉolto, ooltointelessantei

fose il úiCuore di tÌìtto il Chianh (9) per
quaÍtità e qual tà.

AbbiBriúeDto sùfEcientirbechi, fo(
senoù eccessiva la scelra (voto 7).

n resto? Bel banco di opsenr In vimiíi,
beuo ùche queuo con CU oggetri da[o
spillo... al camone (voto 7). Totale lùsin,
sÌnero pe. Tavanelle: 7.4.



http://inedicola.quotidiano.neî/sfogliatore_articolomain.php?giomo...

.NEl PALAZZI fiorentini, l'lmpruneta conta quanto... it due di briscola!. Lo affermano ironicamente (ma non tanto) i Verdi
per lmpruneta, riferendosi a{la circonvallaione Desco-Sassi Neri, ritenuta - a loro dire - una circonvattaíone di 'serie B,
rispetto a quette di aÌtri Comuni. Non tanto perché quetta delta tangenziate, ritenuta essenziate per il traffico det centro, è
una Yicenda che va avanti da quasi dieci anni datt'inizio dei tavori (perattro timitati at soto primo totto), quanto per t,onere
economico che comporta per le casse comunati. Stando ai Verdi, infatti, mentre .per le attre circonvattaioni cofinaniate
da Provincia e Regione i Comuni interessati si accollano it '10% detta spesa, quetto di lmpruneta vi contribuisce per ottre iÌ
l0%., L'op€ra è anch'essa cofinanziata dat Comune e datta Provincia di Firenze, con quest'uttima che la considera una
deviaione de[[a strada provinciale 69 che attraversa iÌ paese. Per questa ragione, i Verdi aveyano già proposto che .fosse
riequitibrato (riducendoto) t'onere a carico del Comune, rivendendo cioè aLta stessa Provincia una quota maggiore detta
circonvatlaíone in quanto destinata ad essere [a nuova strada provinciale.. La risposta detta Provincia fu che tate .ipotesi
non era praticabite.. Nei giorni scorsi c'è stato t'affidamento det terzo totto del.la variante di Strada in Chianti, e in questo
caso.stando ai dati pubbtici resi noti circa it 90% detta spesa sarà a carico detta Provincia e detta Regione-, lmpruneta
.pena(izzata di rango e di fatto., dunque. Lo confermano i numeri. Su[ costo complessivo detta nostra circonvattazione, che
è di 4.637.000 euro, l'onere per i[ Comune è di '1.960.000 euro, più altri 432.000 per ta rete fognaria. Se fosse fissato al
10%, ta spesa a suo carico si ridurrebbe di circa 1.500.000 euro,

ldil 0l/1012010 9.2s



http://inedicola.quotidiano.net/sfogliatore,articolomain.php?giomo...

. GRryE 5E NON SAM' SANATA LA SITUAZIONE DI SUBAFFTTO

Rischiano di essere ..abbuiateo due emîttenti televisive toscane
di ANDREA SETTEFONTI

RISCHIANO di essere abbuiate due emittenti tetevisive toscane, Se non sarà trovato l'accordo economico per sanare una
situazione di subaffitto, it ComurÌe di Greve in Chianti ha intenzione di rescindere it contratto di convenione con [e due
società che adesso hanno i loro ripetitori sul monte san Michete. Tutto nasce quando una delte due società, che net 2001

4vevano stiputato una convenione per venti anni con il Comune di Greve, ha chiesto atl'amministrazione di poter
effettuare it tagÌio degti alberi, in un raggio di dieci metri dat ripetitore, in quanto te piante non consentivano una ottimale
diffusìone del segnate, A questo punto il Comune si è accorto che una delte due emittenti aveva subaffittato l'antenna, a
partire dat 2004, ad un operatore di tetefonia mobite, per reatizare quetto che in termine tecnico si chiama Srb. Ma it
subaffitto, secondo ta convenzione tra società televisive e Comune, sarebbe vincolato alta richiesta di autorizaione da
parte del Comune stesso. "Secondo ta nostra interpretaione della convenzione - dichìara it sindaco Alberto Bencistà - non
è stato agito in maniera regolare. Dovevano chiedere la nostra autorizzaàone e soprattutto doveva doveva esserci un
esborso monetario al Comune". Adesso si cerca un accordo. l[ Comune, ovviamente non ha atcun intereresse a spegnere il
ripetitore. "Deve essere trovato un accordo sulla cifra per i[ passato e si tratta di definire t'importo per [a nuova cifra
annuate, Attrimenti si può arrivare atla rescissione del contratto".
Secondo [a convenione det 2001, it Comune riceve ogni anno circa 2mila 500 euro che si rinnovano di 500 euro ogni cinque
anni, lrla questa cifra non è più vatida, dice it Comune, visto t'accorda tra le emittenti tv e la compagnia telefonica, Greve
ha anche fatto i conti in tasca atle due società visto che "sut San rr^ichele, sempre con ta stessa compagnia telefonica it
Comune percepisce circa 15mita euro att'anno". "Spero che sia possibite arrivare ad un accordo,
Siamo anche disposti, una volta definta [a cifra, a valutare [a possibitità di trasformarne una parte in servizi", lt Comune
non solo vuole continuare con la convenzione, ma è anche intenionato a consentire it tagtio degti atberi, che sarà eseguito
da tecnici dette emittenti, "ma prima deve essere trovato l'accordo sulla cifra", conclude it sindaco.

ldi I 0t/10/20t0 9.25
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LA CASA del Popoto di Strada in Chlanti (Greve in Chianti) in cottaborazione con [a pizeria "da i' Dotio" organiza .A tutta
Birra! E non soto", Catendario detta manifestaione: oggi e domani apertura stand gastronomici a partire datte ore 19,30;
domenica 3 ottobre datte 12.30 e datte 19.30. Cosa si beve? Vasta setezioni di birre chiare e scure provenienti da tutta
Europa, atta spina e in bottigtia! Cosa si mangia? Stinchi a[ forno, wurstel e crauti originaÌi, crostini vari, hamburger e per
chi votesse piza cotta nel forno a legna, primi e grigtiate e tante attre speciatità. lt venerdì e it sabato sera saranno
allietati con musica daI vivo. Per informazioni tetefonare at 380/9021956 oppore 329/0218376. Emait: info@ristorante-
daidotio.it
Sùgra del pesce domani sera e dornenica tutto i[ giorno a[ camFb sportivo di Scarperia. SuÌta tavota tante pretibateze
gastronomiche.
Torna in plazza Santa Croce, da oggi a dornenica, i[ Mercato lnternaionale, per promuovere e vatorizare i[ ruoÌo detta
piccota e media impresa commerciale operante nei vari stati dell'Unione EurotEa, Partecipano oltre 120 operatori su area
pubblica provenienti da l6 dìverse reattà dett' Unione: una occasione irripetibite per scoprire e degustare prodotti nuovi,
divertenti, di grande quatità. Segnatiamo, tra questi, strudel e speck (Austria), formaggi (Francia e Otanda), fiori e bulbi
(Otanda), artigianato (Ungheria e Repubblica Ceca), Birra (lrtanda e Germania).

^{ERCAîNO 
d'Autunno detla Sotidarietà da oggi a domenica aÌl'interno del PaÉerre a Firenze (ingresso tato piaza detta

Libertà) con orario venerdì 12-19, sabato e domenica '10-13 e 15-19. La settima ediione del Mercatino d'autunno è
organizzata dai volontari detla Fondazione Ant insieme a[ Quartiere 2 e al Centro Arìziani. Verrà offerta sia merce nuova
che usata, tutta donata da privati o alende, Sarà possìbile trovare oggettistica per ta casa, bigiotteria, peltetteria,
ceramica e motti prodotti eno-gastronomici (in particoÌare vino e olio). Per avere informaíoni suÌ(e manifestazioni e sulle
attività di Ant è possibite telefonare atto 055.5000210 oppure visitare it sito wì ,w.ant.it.

ldit 0t/t0/2010 9.26


