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Venerdì 29 Maggio 2009 

EMPOLI
C R O N A C A

empol i . i t@i l t i r reno. i t

SUPERSTRADA
Le attuali corsie saranno trasformate in un’unica
carreggiata in direzione mare. I lavori inizieranno tra
un anno e termineranno nel 2013. Costo: 112 milioni PUBBLICATA IN COMUNE

/GRADUATORIA PER I NIDI

EMPOLI. E’ stata pubblica-
ta e resterà affissa fino al 5
giugno 2009 la graduatoria
provvisoria relativa all’acces-
so per l’accesso ai nidi d’in-
fanzia/Centro Zerosei (0-3 an-
ni) comunali e convenzionati
per l’anno educativo 2009/10.
La graduatoria provvisoria,
relativa alle domande perve-
nute nel periodo 30 maggio-24
aprile 2009, è consultabile sul
sito web del Comune, presso
l’ufficio relazioni con il pub-
blico e affissa all’albo dell’uf-
ficio servizi educativi per l’in-
fanzia. Sarà possibile presen-
tare, entro 10 giorni dalla pub-
blicazione, eventuali ricorsi
da indirizzare al dirigente del
Settore servizi alla persona.

SERVIZIO GRATUITO
/UN AUTO PER I DISABILI

EMPOLI. E’ stato consegnato
al Comune il mezzo Fiat Doblò
che sarà utilizzato per il traspor-
to gratuito per le persone diver-
samente abili, nell’ambito di un
progetto curato dalla società
Mgg Italia di Milano. L’autovei-
colo da cinque posti è stato ce-
duto senza nessun onere per il
Comune, visto che l’acquisto
del mezzo da parte della so-
cietà è stato interamente coper-
to dalle sponsorizzazioni di pri-
vati, utilizzando la pubblicità af-
fissa sulla carrozzeria. Il Comu-
ne affiderà il mezzo alle Pubbli-
che assistenze per servizi di uti-
lità sociale.

0 NEGATIVO E B POSITIVO
/SOS SANGUE

EMPOLI. L’Avis, associazio-
ne volontari italiani sangue, invi-
ta uomini e donne che possiedo-
no i gruppi sanguigni 0 negativo
e B positivo, a recarsi presso il
centroi trasfusionale. Nella not-
te fra mercoledì e giovedì, si è
infatti verificata una situazione
d’emergenza, fortunatamente
senza conseguenze negative, in
Piemonte e Lombardia, per la
poca disponibilità di sangue 0
negativo e B positivo. E’ iniziata
la ricerca di sangue presso le
Asl di tutte le regioni.

LI CERCA LA UISP
/OPERATORI CENTRI ESTIVI

EMPOLI. Si cercano operato-
ri per i centri estivi. La Uisp Em-
poli Valdelsa cerca collaborato-
ri per l’organizzazione dei cen-
tri estivi dalla metà di giugno a
tutto il mese di luglio. Si cerca-
no ragazzi e ragazze maggio-
renni con attitudine a lavorare
nell’ambito sportivo e dell’ani-
mazione con i bambini. Per in-
formazioni: Comitato Uisp Em-
poli Valdelsa, via Bardini 18, tel:
0571/72131 interno 41/43.

Via libera al raddoppio della Fi-Pi-Li
Nuova carreggiata verso Firenze tra Empoli Est e Ginestra

EMPOLI. Il tratto della Firenze-Pisa-Livor-
no tra l’uscita di Ginestra Fiorentina e quel-
la di Empoli est sarà raddoppiato e ne verrà
migliorato il tracciato planimetrico. La
giunta della Provincia ha approvato il pro-
getto definitivo, che prevede - nei sette chilo-
metri che separano i due svincoli - la costru-

zione di una nuova carreggiata in direzione
Firenze, mentre le attuali corsie diventeran-
no un’unica carreggiata in direzione mare.
Dai 14 metri attuali, la strada sarà allargata
fino a 25 metri, compresa una banchina lar-
ga 3 metri che potrà servire, all’occorrenza,
come corsia di emergenza.

L’intervento costerà nel
suo complesso 112 milioni di
euro. La Provincia lo appal-
terà in due stralci di concer-
to con la Regione, ente pro-
prietario e finanziatore del
progetto. La prima parte
dei lavori, per un importo di
circa 67 milioni, partirtà il
prossimo anno e dovrebbe
terminare entro il 2013.

Il cantiere, viene sottoli-
neato dai tecnici dell’ammini-
strazione provinciale, non
dovrebbe creare disagi al
traffico, visto che gli operai
lavoreranno fuori dal traccia-
to stradale. La procedura
di esproprio dei terreni vici-
ni alla superstrada è già sta-
ta avviata e si è conclusa la
valutazione dell’impatto am-
bientale dell’intervento. A
giugno dovrebbe essere in-

detta la gara d’appalto. «Ab-
biamo scelto la procedura
dell’appalto integrato e il pro-
getto esecutivo verrà fornito
da chi vince l’appalto», spie-
ga Giacomo Parenti, respon-
sabile dei lavori pubblici in
Provincia.

Intanto procede anche il
completamento dello svinco-
lo di Empoli est per cui la fi-
ne dei lavori è prevista entro
il 29 novembre di quest’an-
no. In questi giorni è iniziata
la posa delle travi per il via-
dotto (e infatti in alcuni mo-
menti l’uscita e l’entrata so-
no rimaste chiuse, sia di gior-
no che di notte). E dopo Em-
poli est l’attenzione dell’am-
ministrazione provinciale si
concentrerà interamente sul
tratto Ginestra fiorenti-
na-Empoli est.

La Provincia ha poi sottoli-
neato la drastica diminuzio-
ne di incidenti che si sono
avuti sulla superstrada negli
ultimi tre anni nonostante il
fatto che ci siano stati i can-
tieri quasi costantemente
(per ricordare i più importan-
ti tra quelli del territorio fio-
rentino l’adeguamento dei
tratti Empoli est-Empoli ove-
st e Ginestra-Firenze, il nuo-
vo svincolo di Santa Maria,
la predisposizione dei pannel-
li fonoassorbenti nel territo-
rio di Scandicci, l’adegua-
mento delle barriere latera-
li). «Da oltre dieci decessi al-
l’anno - spiega ancora l’inge-
gner Parenti - siamo passati
a uno o due all’anno e questo
penso che possa ripagare i ri-
tardi che hanno dovuto subi-
re gli utenti». I lavori allo svincolo di Empoli est

Giovedì prossimo l’inaugurazione ufficiale

Il monumento a Busoni
in piazza della stazione

EMPOLI. Il 4 giugno la piaz-
za della stazione, uno degli spa-
zi più importanti e rappresen-
tativi della città, accoglierà il
monumento dedicato al gran-
de musicista empolese Ferruc-
cio Busoni: un calco in bronzo
del busto marmoreo di Bruno
Antonini, realizzato alla fine
degli anni Cinquanta e attual-
mente custodito nella casa na-
tale del musicista in piazza del-
la Vittoria. All’inaugurazio-
ne, in programma alle 18,30,
prederanno parte il sindaco Lu-
ciana Cappelli, il presidente
del Centro Studi Musicali Fer-
ruccio Busoni Luciano Ferri
ed il presidente del Rotary
Club Empoli Roberto Cioni.

Con l’inaugurazione di giove-
dì si chiude un percorso che
viene da lontano: è da diversi
anni infatti che in città si discu-
teva sulla collocazione di un
monumento dedicato al gran-
de musicista empolese, che tro-
va quindi la sua collocazione
definitiva in una delle principa-
li piazze della città, di ampie di-
mensioni e di grande passag-
gio. La collocazione ideale
quindi, per dare il massimo del-
la visibilità all’opera. Alla rea-
lizzazione del monumento dedi-
cato a Busoni si è giunti anche
grazie al significativo sforzo
economico del Rotary Club di
Empoli, che ha contribuito alla
realizzazione dell’opera.

Uno sportello di Fidi Toscana
Aperto presso la sede dell’Agenzia per lo sviluppo

aiuterà le piccole e medie imprese a superare la crisi
EMPOLI. Un punto di consu-

lenza per le imprese all’Agen-
zia per lo sviluppo. Da ieri è
attivo lo sportello di Fidi To-
scana nella sede di via delle
Fiascaie, il quale fornirà in-
formazioni sulle opportunità
di accesso al credito per le pic-
cole e medie imprese. «L’aper-
tura dello sportello - spiega
Vittorio Bugli, presidente re-
gionale Attività produttive - è
legata strettamente all’inizia-
tiva “Insieme contro la crisi”
che ha portato oltre 100 azien-
de a incontrarsi nel marzo e
aprile scorsi. Questo è impor-
tante perchè permette al no-
stro tessuto produttivo di ave-
re un contatto maggiore con

le istituzioni e con chi può of-
frire un aiuto in un momento
di difficoltà come questo».

Lo sportello, affidato al dot-
tor Davide Bartali, rimarrà
aperto ogni giovedì mattina
dalle 9 alle 13. «Stiamo av-
viando un processo di avvici-
namento al territorio - dichia-
rano Paolo Rafanelli e Gio-
vanni Ricciardi, rispettiva-
mente presidente e direttore
di Fidi Toscana - aprendo
sportelli nelle zone più impor-
tanti dal punto di vista econo-
mico. Quello che ci ha spinto
ad aprirlo anche a Empoli, ap-
punto, è anche per la concen-
trazione industriale del terri-
torio dell’Empolese Valdelsa.

Il nostro intento è quello di
avviare progetti a lungo ter-
mine, in collaborazione an-
che con le associazioni di cate-
goria, oltre a offrire strumen-
ti utili per superare l’attuale
situazione di emergenza eco-
nomica». Grande soddisfazio-
ne viene espressa anche dalle
istituzioni. «Siamo felici di
aver raggiunto questo risulta-
to - conclude Luciana Cappel-
li, sindaco di Empoli - perchè
dimostra che la nostra area
sta crescendo e ha bisogno an-
che di maggiore attenzione
da parte degli enti economici
e finanziari provinciali e re-
gionali».

Marco Pagli

L’EVENTO

Al via la collezione di foto storiche del Tirreno
Distribute da giugno. La presentazione con la Banca di Cambiano

EMPOLI. Stamattina nel-
l’auditorium della Banca di
Cambiano di via Chiarugi al-
le 10,30 è in programma la
presentazione della collezio-
ne fotografica realizzata da Il
Tirreno in collaborazione con
la Banca di Cambiano.

“Empoli e la Valdelsa nel
Novecento. Un viaggio per
immagini”, questo il titolo del-
l’iniziativa che ha visto racco-
gliere una serie di immagini
suggestive, tutte riferibili al
secolo scorso, in tutti i comu-
ni del territorio del Circonda-
rio Empolese Valdelsa. Tante
immagini inedite corredate
di nutrite didascalie firmate
da Paolo Santini per un viag-
gio nella storia del Novecen-
to, raccontata attraverso la
potenza evocativa delle foto
d’epoca.

Interverranno alla presen-
tazione Paolo Regini, presi-
dente della Banca di Cambia-
no, Francesco Bosio, diretto-
re generale dell’istituto ban-
cario, Roberto Bernabò, vice
direttore del Tirreno, e il cu-
ratore della collezione Paolo
Santini.

Il Tirreno distribuirà il co-
fanetto con le sedici fotogra-
fie a partire da mercoledì 3

giugno in abbinamento con il
giornale. Le sedici uscite so-
no previste fino alla fine del
mese. Con la prima foto, sarà
distribuito il raccoglitore a co-
lori con il piano delle uscite e
con l’introduzione dell’autore
dell’opera, che oltretutto
avrà anche un seguito, previ-
sto per i prossimi mesi.

Fin da ora, infatti Il Tirre-

no fa appello ai suoi lettori af-

finché facciano pervenire in
redazione a Empoli le loro fo-
to nel cassetto. Foto dei non-
ni, dei genitori, foto antiche o
recenti di persone o di paesi,
di manifestazioni o di paesag-
gi, insomma, foto di vita vis-
suta. Saranno pubblicate sul
sito web della testata, e le più
significative saranno scelte
per la seconda puntata del
viaggio.

Una delle foto che verrà data con il giornale

RIEVOCAZIONI

Empoli si tuffa nel Medioevo con il Volo del Ciuco
Il Gonfalone del Bufalo allestirà un accampamento davanti al Trovamici
EMPOLI. Per il secondo an-

no consecutivo Empoli si tra-
sformerà in una città del XIII
secolo, con la rievocazione di
combattimenti storici fra sol-
dati in abiti medioevali, rico-
struiti attraverso lo studio di
miniature ed affreschi del
1200. E’ la celebrazione del
530º Volo del ciuco, che si
terrà il 13 giugno nelle vie del
centro storico.

L’evento è organizzato dalla
compagnia di Sant’Andrea.
Fra le associazioni che parteci-
peranno, ci sarà il gruppo
“Gonfalone del Bufalo”, for-
mato da 40 ragazzi provenien-
ti dall’Umbria, dalla Toscana
e dalla Liguria, riunitisi per ri-
costruire una compagnia di
milizia comunale della metà
del XIII secolo. «Si tratta - spie-
ga Mirko Montelatici, uno dei
rappresentanti del “Gonfalo-
ne del Bufalo” - di un gruppo
di ragazzi che hanno la passio-
ne per le battaglie. Sopratutto
attraverso le miniature pre-
senti nel testo “Bibbia Macie-
jowski”, siamo riusciti a rico-
struire fedelmente gli abiti e
le attrezzature di un’armata
fiorentina del 1200».

Il gruppo si dedica allo stu-
dio della vita quotidiana dei

fanti comunali, dei loro equi-
paggiamenti e delle loro tecni-
che di combattimento: rico-
struiscono le armi e le protezio-
ni addestrandosi insieme, per
capire come combattevano gli
uomini del XIII secolo.

«In occasione del 530º Volo
del ciuco - prosegue Montelati-
ci - ricostruiremo durante la
giornata un vero e proprio ac-
campamento, che sarà colloca-
to sotto le mura davanti al Tro-
vamici. Ci saranno soldati sem-
plici e soldati di rango superio-
re e sarà possibile distinguerli
in base al loro abbigliamento».
Un soldato semplice, per esem-
pio, indosserà un camice, bra-
che e calzebrache di lana, un

cappuccio, una cuffia portata
sotto l’elmo; avrà a disposizio-
ne una spada; sarà dotato di
una ciotola di legno, un bic-
chiere in ceramica, un cuc-
chiaio di legno, un coltello e
una borraccia (fatta con cuoio
bollito e cera d’api).

«Alla rievocazione del Volo
del ciuco - aggiunge Paolo Lun-
ghi, presidente della Compa-
gnia di Sant’Andrea - parteci-
pano molte associazioni: il
“Gonfalone del Bufalo” è una
compagnia realmente esistita
nel tredicesimo secolo e i suoi
rappresentanti oggi si dedica-
no allo studio e alla ricostruzio-
ne delle fanterie comunali».

Elisa Bigazzi

Paolo
Lunghi e i
portavoce
del
Gonfalone
del Bufalo
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m.gonnelli
Evidenziato
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Evidenziato




