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FRATELLO e sorella adolescenti investiti da un motociclista
sull’attraversamento pedonale, mentre vanno a scuola.
E’ accaduto ieri mattina alle 7.50, in via Raffaello Sanzio, nell’orario
di traffico intenso per l’inizio delle lezioni al polo scolastico. G.B.
del 94 e L.B. del ’95 stavano attraversando le strisce pedonali,
quando sono stati urtati da F.S. del 92 che era in sella a un
motociclo 125 e si stava dirigendo da Santa Maria verso il centro
città. La 15enne e il 14enne sono caduti a terra, sull’asfalto.
Un paio di passanti si sono fermati per dare soccorso ai due pedoni
feriti lievemente e impauriti per la botta, mentre il centauro pare
non si sia procurato lesioni.
I passanti che hanno prestato aiuto ai due studenti hanno chiamato
la sala operativa del 118, che ha inviato in via Sanzio le ambulanze
per trasferire gli adolescenti in pronto soccorso all’ospedale «San
Giuseppe».
I rilievi dell’investimento sono stati condotti dalla pattuglia della
polizia municipale di Empoli, che sta facendo ulteriori accertamenti
per ricostruire la dinamica del sinistro.

T
RE MILIONI DI EURO di soldi veri,
da spendere subito. Il lavoro, la deter-
minazione e l’impegno dei Comuni del

Circondario, supportati dalla progettualità di
Publicasa, hanno fatto arrivare nella nostra zo-
na 3 milioni di finanziamenti per l’edilizia po-
polare che si tradurranno in lavori per murato-
ri, elettricisti, falegnami, termoidraulici, che
nei prossimi mesi si occuperan-
no di ristrutturazioni e manu-
tenzioni straordinarie delle ca-
se popolari. E, dunque, si tra-
durranno anche in concreti
vantaggi delle famiglie asse-
gnatarie che, troppo spesso, si
sentono un po’ trascurate
dall’ente.
All’importo di un milione e 150mila euro cofi-
nanziato da Comuni e Publicasa, si sono ag-
giunti quasi 2 milioni di euro (1.809.390 per la
precisione) attribuiti dalla Regione Toscana.
Questi ultimi fanno parte della prima tranche
di finanziamento regionale di 25 milioni di eu-
ro, finalizzati alla ristrutturazione e riqualifica-
zione degli alloggi pubblici esistenti. Ma c’è

uno stanziamento regionale complessivo di
ben 143 milioni di euro per fronteggiare la cri-
si economica mediante interventi per realizza-
re nuovi alloggi, nonché per ristrutturare e ri-
qualificare gli alloggi pubblici esistenti.

«I FINANZIAMENTI già concessi serviran-
no a migliorare il patrimonio di edilizia popo-
lare pubblica – spiega Rossana Mori, sindaco

di Montelupo Fiorentino e re-
sponsabile politiche abitative
per il Circondario Empolese
Valdelsa – ma faranno anche
attivare da subito una pluralità
di micro-cantieri sul territorio
capaci di assicurare il coinvol-
gimento di imprese di piccole

dimensioni qualificate nel settore del recupe-
ro e delle ristrutturazioni edilizie: una modali-
tà sicuramente efficace e attiva per dare ossige-
no alla nostra economia».

CIRCA 30 gli interventi che si realizzeranno
con questi fondi, su immobili dislocati in 9 de-
gli 11 Comuni facenti parte del lode empolese

valdelsa. Fra tutti spicca un intervento forte-
mente voluto dal Comune di Certaldo e consi-
derato prioritario dai Comuni del Circonda-
rio: la riqualificazione funzionale di Palazzo
Giannozzi, nel cuore del borgo medievale, fi-
nanziato per circa un milione e 200mila euro.
In questo caso la gara di appalto sarà naziona-
le. Le Ditte interessate a partecipare alle gare
di appalto che si svolgeranno a partire dalle
prossime settimane potranno rivolgersi a Pu-
blicasa Spa per la verifica del possesso dei re-
quisiti necessari per stipulare contratti pubbli-
ci.

«OTTENUTO questo importante risultato –
spiega Rossana Mori – Comuni e Publicasa so-
no già impegnati per individuare nuovi pro-
getti, coinvolgendo imprese e soggetti privati,
per richiedere, entro il mese di gennaio 2010,
contributi alla Regione per finanziare nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per
case da dare in affitto a canone sostenibile, a
favore di famiglie con reddito medio». Sul sito
web di Publicasa, www.publicasaspa.it, tutte le
informazioni utili.

PER PENSARE in grande,
bisogna ripartire dalle tec-
nologie... «micro». L’Agen-
zia per lo sviluppo dell’Em-
polese Valdelsa (Asev, diret-
ta da Tiziano Cini) è stata ri-
conosciuta dalla Regione
come «Polo di innovazione
regionale» nel settore delle
nanotecnologie, preludio al
laboratorio di ricerca pro-
prio sulle nanotecnologie
ed i nuovi materiali che il
Comune dovrà realizzare
nell’ex Convitto di via Pala-
dini, l’ospedale vecchio.
L’Asev potrà così fruire dei
fondi pubblici del bando to-
scano: l’innovazione, ha
spiegato Cini, può portare
ossigeno a tutti i settori
dell’Empolese, dalla tecno-
logia all’edilizia, dall’abbi-
gliamento all’agroalimenta-
re. Può trattenere sul posto
i «cervelli» e rilanciare i li-
velli occupazionali.

I SOSTENITORI del pro-
getto sono Colorobbia Ita-
lia, Asl 11, «Inso» del Grup-
po Consorzio Etruria, Ac-
que Ingegneria di Acque
spa. Il progetto è stato pre-
sentato ieri presso l’Asev, ol-
tre che da Cini, dal sindaco
delegato Giovanni Occhi-
pinti, dal presidente del Cir-
condario Luciana Cappelli,
dal presidente della com-
missione attività produtti-
ve della Regione, Vittorio
Bugli. Ma cosa c’entrano le
nanotecnologie con edilizia
ed agroalimentare? C’entra-
no eccome: ricerca sui nuo-
vi materiali partendo dalle
molecole, nuove misure per
la conservazione dei prodot-
ti. In più, nel laboratorio
empolese troverà spazio an-
che la «Nanomedicina» per
la sanità locale.

Andrea Ciappi

INCIDENTE STAVANO ANDANDO A SCUOLA

Fratello e sorella travolti
sulle strisce pedonali

P U B L I C A S A , R E G I O N E E C O M U N I

Ecco tre milioni per le case
Serviranno per interventi di manutenzione straordinaria

I CANTIERI
Utilissimi per

ridare ossigeno
all’economia locale
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