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CASI QUASI RADDOPPIATI

 IN UN ANNO

2007 2008

• Capraia e Limite 0 1

• Castelfiorentino 4 11

• Certaldo 2 5

• Cerreto  Guidi 1 0

• Empoli 6 10

• Fucecchio 1 2

• Gambassi Terme 1 3

• Montaione 6 3

• Montelupo Fiorentino 1 2

• Montespertoli 8 18

• Vinci 1 4

• Totale 31 59
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NEL CIRCONDARIO
BREVI

AL BAR LEONARDO
/VINCE 10MILA EURO

SOVIGLIANA. Con un gratta
e vinci da cinque euro della se-
rie “Prendi tutto” di euro ne ha
vinti ben diecimila. È successo
ieri pomeriggio al bar Leonardo
di Giuseppe Giovacchini. La for-
tunata vincitrice è una signora
del paese che ha voluto festeg-
giare facendo un regalo a tutti i
baristi.

IL FILM “TEXAS” AL TROVAMICI
/ADOLESCENTI AI RAGGI X

EMPOLI Stasera alle ore
20.45 al centro Trovamici, nel-
l’ambito dell’iniziativa “Adole-
scenza tra crisi e sviluppo” pro-
mossa e organizzata dai Comu-
ni del Circondario Empolese
Valdelsa in collaborazione con
il centro Bruno Ciari, è in pro-
gramma la proiezione del film
“Texas” di Fausto Paravidino,
interpretato da Valeria Golino e
Riccardo Scamarcio. Anche per
questa proiezione la discussio-
ne a tema sarà a cura di Gino
Piagentini.

APRE BRENDA BARNINI
/CONFERENZA REGIONALE PD

EMPOLI. Sarà Brenda Barni-
ni, segretario del partito demo-
cratico di Empoli e responsabile
Welfare del Pd toscano, ad apri-
re stamani alle 10 la conferenza
regionale sul Welfare “Il model-
lo toscano, le proposte per il
paese”, due giorni di interventi
e dibattito, che vedranno alter-
narsi vari interventi fra cui quel-
li di Enrico Letta e Cesare Da-
miano, referenti nazionali del
Pd sul tema.

Serravalle in lutto, i funerali nella chiesa di Ponzano

Uccisa a 44 anni
da un male incurabile
EMPOLI. Ha lottato per più di due anni, dimostrando

una forza d’animo e un attaccamento alla vita straordina-
ri. Ma nulla ha potuto contro il male terribile che l’ha por-
tata via per sempre. Ilaria Borgioli si è spenta a quaranta-
quattro anni, piegata da una malattia incurabile, lascian-
do un vuoto incolmabile nei familiari e in tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne la
sensibilità e le grandi doti umane.

Ilaria Borgioli viveva nel quartiere di Serravalle insie-
me al marito Fabio Ceccarelli ed era molto conosciuta an-
che nella Valdelsa, perché aveva lavorato a lungo come ca-
meriera nella pizzeria I Tigli della casa del popolo di Mar-
tignana.

I funerali si sono svolti ieri pomeriggio. Il rito funebre,
che ha preso le mosse dalle 14,20 dalla sua abitazione di
via Volturno, è stato celebrato nella chiesa della frazione
di Ponzano.

Oltre al marito, Ilaria Borgioli lascia la madre Roberta e
la sorella minore Federica.

EMPOLI. Pratiche ammini-
strative on line: è la novità pre-
sentata dall’agenzia per lo svi-
luppo, in collaborazione con
gli undici comuni dell’Empole-
se-valdelsa. Cittadini e impre-
se potranno accedere a un nuo-
vo regolamento, identico per
tutti i comuni, in cui sono indi-
cate le modalità per svolgere,
direttamente dal proprio pc,
gran parte delle pratiche am-
ministrative, che fino ad ora si
potevano effettuare solo recan-
dosi negli uffici comunali.

“Un’amministrazione al ser-
vizio del territorio”: è il tema
del convegno, in cui sarà pre-
sentato il nuovo regolamento
come strumento per facilitare
l’accesso di imprese e cittadini
ai servizi dei comuni. Il conve-
gno si terrà oggi al convento
degli Agostiniani, in via de’ Ne-
ri. «L’obbiettivo dell’incontro -
spiega Enrico Sostegni, sinda-
co di Capraia e Limite e delega-
to all’innovazione tecnologica

del Circondario - è la semplifi-
cazione del rapporto fra impre-
se e amministrazione comuna-
le e fra cittadini e comune. La
stesura del regolamento rap-
presenta la conclusione di un
lavoro di colloborazione fra i
Comuni e l’agenzia per lo svi-

luppo, iniziato tre anni fa».
Durante il convegno saran-

no presentate le diverse linee
d’intervento. In primis è stato
realizzato per ogni Comune un
portale per il Suap, lo sportello
unico per le attività produtti-
ve: nei prossimi mesi tutte le

pratiche saranno presentate
on line e, sempre tramite colle-
gamento internet, si potrà av-
viare la domanda per l’apertu-
ra di una nuova attività com-
merciale. Per citare altri esem-
pi, sarà possibile consultare on
line le autocertificazioni e com-

pilare i moduli per la richiesta
dei tesserini venatori. «Fra le
diverse iniziative - continua So-
stegni - è già partito il progetto
Start, grazie al quale è possibi-
le iscriversi alle gare indette
dal comune direttamente tra-
mite il sito internet».

Al regolamento è allegato un
documento excel, consultabile
da tutti, in cui sono indicati i
responsabili degli uffici ammi-
nistrativi, i tempi e le modalità
di svolgimento delle pratiche.
«L’agenzia per lo sviluppo - di-
ce il responsabile Tiziano Cini
- ha supportato con interesse e
piacere questa iniziativa. Con
il nuovo regolamento, oltre ai
tempi, saranno ridotti anche i
costi per lo svolgimento delle
normali pratiche amministrati-
ve». Al convegno, fra gli al-
tri, interveranno Monica Felli,
dell’associazione italiana co-
municazione pubblica e istitu-
zionale, e Vittorio Bugli, presi-
dente della commissione atti-
vità produttive del consiglio re-
gionale. «Vogliamo essere -
conclude Sostegni - parte inte-
grante del progetto di semplifi-
cazione dell’amministrazione
comunale portato avanti dalla
Regione stessa».

Elisa Bigazzi

Le pratiche amministrative si sbrigheranno via internet
L’Agenzia per lo sviluppo presenta la novità che riguarda cittadini e imprese

EMPOLI. Il nuovo regola-
mento che verrà presentato
durante il convegno di que-
sta mattina al convento de-
gli Agostiniani, prevede an-
che un accordo con l’azien-
da sanitaria locale per facili-
tare ai cittadini pratiche
quali la consegna dei certifi-
cati negli appositi uffici e il
ritiro dei medicinali presso

le farmacie.
Nei prossimi mesi sarà in-

fatti avviata una procedura
per inviare tramite internet
i certificati presso l’Inps e
l’Inail. In progetto c’è anche
la volontà di eliminare la ri-

cetta cartacea.
Il medico di famiglia pre-

scriverà al paziente i farma-
ci, compilando una ricetta
on line, che sarà inviata di-
rettamente alla farmacia: il
paziente potrà ritirare i me-

dicinali, presentando soltan-
to il tesserino sanitario.

«Si tratta - spiega Enrico
Sostegni - di nuove modalità
che permetteranno una di-
minuzione di costi e tempi.
E’ quest’ultimo il caso dei
certificati on line, che evite-
ranno al cittadino di andare
personalmente presso Inps
ed Inail». (e.b.)

Accordo con l’Asl per agevolare
il ritiro di medicine in farmacia

Aziende a tu per tu con la Regione
Otto funzionari stamani al servizio di 80 imprenditori locali
Bugli: iniziativa unica in Toscana per andare oltre la crisi

«È un’iniziativa molto bella -
sottolinea Bugli - perché non è
il solito convegno tra istituzioni
e associazioni di categoria ma
si tratta di un faccia a faccia tra
l’imprenditore e il tecnico del
settore che potrà fornirgli tutte
le informazioni utili per ogni ti-
po di esigenza. Se l’incontro di
oggi e quello di venerdì prossi-
mo non fossero sufficienti, ne
organizzaremo altri in modo

che tutti coloro che hanno biso-
gno di aiuto per affrontare que-
sto difficile periodo possano es-
sere soddisfatti».

Quante sono le aziende del
circondario investite più o me-
no pesantemente dalla crisi
non è ancora chiaro. Il rappor-
to della Regione sul primo tri-
mestre dell’anno non è stato an-
cora scorporato a livello provin-
ciale. Sono comunque parec-

chie - come riporta la cronaca
sindacale quotidiana - le azien-
de che in una misura o nell’al-
tra si trovano a fare i conti con
la crisi. «I settori più colpiti -
spiega Bugli - sono l’abbiglia-
mento, a seguire la meccanica,
la chimica, un po’ meno l’edili-
zia. E anche nei servizi si segna-
lano i primi problemi. Per fortu-
na Empoli ha una struttura pro-
duttiva multisettoriale che le

garantisce di alleviare la pesan-
tezza di questa crisi. A differen-
za di distretti come quello prate-
se, qui non si dipende da un so-
lo comparto. E ci sono aziende,
come quelle dell’agroalimenta-
re, che tengono bene».

Il rischio più grosso, per Bu-
gli, è che si sfilacci il tessuto so-
ciale. «La cosa più importante è
remare tutti dalla stessa parte,
Regione, Comuni, associazioni
di categoria, proprio come stia-
mo facendo per gli strumenti in
campo. Così facendo riuscire-
mo a superare la crisi e si gette-
ranno le basi per riadeguare la
struttura economica e investire
in nuovi settori come quello del-
le energie rinnovabili».

EMPOLI. Sono ottanta gli imprenditori locali che hanno

prenotato per stamani un colloquio con gli otto funzionari

della Regione inviati a Empoli per fornire consulenza su fi-

nanziamenti, agevolazioni e opportunità. Un’iniziativa, co-

me sottolinea il consigliere regionale Vittorio Bugli, senza

precedenti in Toscana, che sarà replicata venerdì prossi-

mo, sempre nella sede dell’Agenzia dello sviluppo.

Il consigliere
regionale
Vittorio
Bugli

Questo il quadro che
emerge dal rapporto della
polizia provinciale e dal la-
voro del Ceda (Comitato eu-
ropeo difesa animali).

In tutto il territorio pro-
vinciale fiorentino lo scor-
so anno sono state denun-
ciate 22 persone alla magi-
stratura per avvelenamento
di animali, soprattutto cani
e gatti. Ma ci sono anche
volpi e uccelli. Per le esche
sono stati utilizzati soprat-
tutto fosfuro di zinco, metal-
deide, anticoagulanti e en-
dosulfan.

«Per l’attività svolta -
spiega l’ispettore capo della
polizia provinciale Alessan-
dro Quercioli - è stato im-
portante l’inserimento nel-
la legge regionale dell’obbli-
go per i medici veterinari di
trasmettere la scheda di se-
gnalazione dei casi di avve-
lenamento alla polizia pro-
vinciale e ai Comuni ma an-
che le forme di pubblicità
che hanno portato negli ulti-
mi anni a disporre di un nu-
mero elevato di informazio-
ni sui luoghi di ritrovamen-
to dei bocconi avvelenati e
sulla composizione delle
esche e dei materiali tossici

utilizzati».
Tuttavia in tutti i casi di

accertamento e individua-
zione di un presunto respon-
sabile «la media delle atti-
vità investigative varia tra
i due e i quattro anni - spie-
ga Quercioli - l’attività di ac-

certamento è costituita da
acquisizione di reperti, ana-
lisi tossicologiche, sopral-
luoghi, individuazione delle
tipologie di veleno utilizza-
te, nonché la comparazione
con i veleni usati, l’acquisi-
zione di sommarie informa-

zioni. Tutto questo fa slitta-
re i tempi di un notevole pe-
riodo».

Tra i Comuni più colpiti
dagli avvelenamenti ci sono
Montespertoli, Empoli e Ca-
stelfiorentino. E proprio da
qui partirà una campagna
di informazione contro i
bocconi avvelenati promos-
sa dal Ceda (che poi interes-
serà tutto il Circonda-
rio). «La Regione Toscana
- spiega Elvino Gasparotti
del Ceda - è stata tra le pri-
me a dotarsi di una legge
contro i bocconi avvelenati
ma purtroppo la sua effica-
cia non ha prodotto gli effet-
ti sperati. La nostra associa-

zione, con il patrocinio del
Comune, inizierà una cam-
pagna di informazione con
l’affissione di manifesti e
volantini che verranno di-
stribuiti dai veterinari e ne-
gli uffici dell’Urp invitando
tutti i cittadini a vigilare
nei boschi, nelle campagne
e nei parchi per denunciare
tali crimini». «Spesso que-
sto non accade - continua il
Ceda - e i casi di avvelena-
mento non vengono denun-
ciati. In ogni caso, per effet-
to della legge regionale, è
importante sapere che gli
esami tossicologici, compre-
so il contenuto gastrico di
un animale, sono gratuiti».

Ammazzano i cani per divertimento
Rapporto choc della polizia provinciale:

nel 2008 sono stati avvelenati 59 animali

EMPOLI. Quasi sessanta i casi di av-

velenamento nel Circondario che so-

no stati segnalati alla polizia provin-

ciale. Un’atrocità difficile da combat-

tere che si materializza con i bocconi

avvelenati gettati spesso nelle aree

di ripopolamento e cattura. Esche

che, però, qualcuno non esita a butta-

re anche per eliminare concorrenti

nel caso dei cani da tartufo. Ma an-

che per il semplice gusto di divertir-

si oppure, come è accaduto di recen-

te, per dissidi condominiali. O addi-

rittura a scopo intimidatorio.

Un cane
pastore
tedesco
ucciso
con
bocconi
avvelenati

di Francesca Gori
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