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PUBBLICA ISTRUZIONE 

Sos scuola in Valdelsa:
mancano soldi per pagare

i supplenti e i bidelli
L’istituto comprensivo di Gambassi Terme e Montaione:
«Troppi tagli dal governo, siamo al limite del collasso»

GAMBASSI TERME. Il go-
verno taglia i finanziamenti,
la scuola rischia di andare in
tilt, perché mancano soldi
per pagare i supplenti, per
portare a termine i progetti

didattici, per
garantire la
pulizia delle
aule. A lan-
ciare l’sos è
il consiglio
dell’Istituto
comprensivo
Gonnelli di
Gambassi e
Montaione:
«Non possia-
mo non se-
gnalare - si
legge in un
comunicato
diffuso dopo
avere appro-

vato il programma annuale -
la sempre più grande diffi-
coltà della scuola a far fronte
alle esigenze quotidiane, tal-
volta anche alle più sempli-
ci, dovuta alla costante dimi-
nuzione di risorse in arrivo
dal Ministero ed alla manca-
ta erogazione di parte delle

cifre già stanziate».
Per l’istituto Gonnelli il si-

stema scolastico è ormai al li-
mite del collasso: non potreb-
be andare avanti, viene sotto-
lineato, senza i contributi dei
Comuni e della Regione e
senza il sostegno delle fami-
glie. «Crediamo fermamente
nel valore della scuola come
luogo di apprendimento e di
crescita per l’individuo e per
la comunità - scrive il consi-
glio d’istituto - e crediamo
nella validità della scuola
pubblica e gratuita, che è vi-
tale grazie al contributo di
chi ci lavora, di chi la fre-
quenta, dei genitori e del tes-
suto sociale. Siamo convinti
che proprio in questo perio-
do di crisi sia importante in-
vestire sul futuro destinando
più risorse alla scuola; sia-
mo quindi molto preoccupati
per la penuria dei finanzia-
menti, che mette a rischio la
copertura delle supplenze, lo
svolgimento dei progetti di-
dattici ed addirittura la qua-
lità delle pulizie e dunque
del servizio che la scuola of-
fre nel suo complesso».

Il ministro Maria Stella Gelmini

Alunni a lezione in una classe

 

Viaggio istituzionale a Canterbury

Aziende certaldesi
allacciano rapporti
con la realtà inglese

CERTALDO. Il Comune di Certaldo
e l’Agenzia per lo Sviluppo sono anda-
ti in visita a Canterbury e alle realtà
economiche, produttive e universita-
rie più interessanti della regione ingle-
se del Kent, insieme ad alcune aziende
valdelsane. «Scopo del viaggio - spiega
il direttore dell’Asev, Tiziano Cini - è
favorire la conoscenza tra le imprese
valdelsane e la realtà economica e pro-
duttiva di oltremanica, sia per avviare
possibili rapporti commerciali sia per
favorire opportunità di business». Le
aziende coinvolte: Maggi Engineering,
Techno System, Officine Valiani, salu-
mificio Gelli, Sed, e l’associazione del-
le donne agricoltrici Donne in campo e
il Panificio Moderno di Montaione. 

Un nuovo sportello al servizio delle imprese
Operativo l’ufficio di Fidi Toscana, aiuterà le aziende ad avere accesso al credito

L’ufficio avrà il compito di
avvicinare, supportare e faci-
litare le imprese del territo-
rio nell’accesso al credito e ai
servizi di consulenza nel cam-
po della finanza d’impresa of-
ferti dalla stessa finanziaria
regionale. Fidi Toscana inol-
tre, anche attraverso questa
ulteriore presenza sul territo-

rio, continua nella attività di
promozione e comunicazione
verso imprese e banche della
politica regionale in materia
di accesso al credito.

Il nuovo ufficio è stato pre-
sentato durante un semina-
rio su “Il credito e le nuove
misure anticrisi” al quale
hanno partecipato il sindaco
di Empoli Luciana Cappelli,
il presidente dell’Agenzia del-
lo Sviluppo Massimo Franca-
lanci, il presidente di Fidi To-
scana Paolo Rafanelli, il re-
sponsabile del settore Artigia-
nato e politiche di sostegno al-

le imprese della Regione Ales-
sandro Compagnino, il diret-
tore generale di Fidi Toscana
Giovanni Ricciardi, il presi-
dente della Commissione atti-
vità produttive della Regione
Vittorio Bugli.

Da sottolineare infine il fat-
to che con la presenza anche
di Fidi Toscana nel Palazzo
dell’ex Vetreria Taddei si
completa il quadro di sportel-
li e degli enti che offrono ser-
vizi alle imprese del territo-
rio: Camera di Commercio,
Agenzia per lo Sviluppo e
Centro per l’Impiego.

EMPOLI. È finalmente operativo l’uffi-
cio territoriale di Fidi Toscana presso l’A-
genzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
in via delle Fiascaie 12 a Empoli. Aiuterà
le imprese del territorio nei rapporti con
le banche.

Giovanni
Ricciardi 

L’inchiesta di Fabrizio Gatti apre “Harambee”

Uno spettacolo denuncia
sul dramma immigrazione

EMPOLI. Torna il ciclo di appuntamenti dedicato ai temi
della cooperazione internazionale, della mondialità, attra-
verso musica, teatro, documentari, libri. Si chiama “Ha-
rambee 2010” ed è un progetto di solidarietà internaziona-
le, che si pone come obiettivo l’autosviluppo attraverso
azioni educative ed iniziative di sviluppo comunitario.

“Harambee” - che in lingua swahili signifi-
ca “lavorare insieme” - inizia oggi e prose-
guirà fino al 27 marzo. Ad aprire il program-
ma, nella sala Il Momento, in via Del Giglio,
nel centro di Empoli, sarà lo spettacolo teatra-
le “Bilal”, tratto dal libro dell’inviato speciale
del settimanale “L’Espresso”
Fabrizio Gatti.

Gatti ha attraversato il Sa-
hara sugli stessi camion che
trasportano clandestini. Ha
incontrato affiliati di Al Qae-
da e scafisti senza scrupoli.
Ha superato indenne le fron-
tiere. Si è fatto arrestare co-
me immigrato clandestino vi-
vendo sulla propria pelle l’o-
sceno trattamento riservato
agli immigrati nei centri di
permanenza temporanea. “Bi-
lal” è la cronaca della più
grande avventura del Terzo
Millennio vissuta in prima persona dall’auto-
re. Un viaggio nell’impero di chi si arricchisce
commerciando carne umana, raccontato co-
me un thriller. “Bilal” è la denuncia di un cri-
mine contro l’umanità: il dramma quotidiano
dell’immigrazione.

Il programma delle altre iniziative: domani
alle 19,30 al cenacolo degli Agostiniani il docu-
mentario “La Breche” di Abdoul Aziz Cissè;
martedì alle 21, nella sala Il Momento, concer-
to dei Vincanto; mercoledì alle 19,30, agli Ago-
stiniani, il documentario Ishak con il regista
Matteo Pasi; giovedì alle ore 21, agli Agostinia-
ni, dibattito sul tema “Altra via” con France-
sco Gesualdi e Luigino Bruni; venerdì alle ore
21, agli Agostiniani, presentazione del libro
“Io bambino libero imprenditore”. Infine, sa-
bato 27 marzo, nella sala delle Rose a Pozzale
cena solidale, a cura delle associazioni coin-
volte in “Harambee”.

Il giornalista Fabrizio Gatti

 CERTALDO

“La cantatrice calva”
al centro I Macelli

Alle 21,15 al centro I Macel-
li “Il cerchio di gesso” pre-
senta “La cantatrice calva”
di Ionesco. Adattamento di
Paolo Puccini. Con Andrea
Donati, Augusta Elena Gi-
glioli, Carlo Campinoti, Lau-
ra Tinti, Lucia Taddei, Rober-
to Fusi. Regia Paolo Puccini.
Scenografia Mariagrazia Bal-
di. Sartoria Lucia Mannucci.
Luci Filippo Giovannoni,
Massimo Bianchi. Audio Ste-
fania Romagnoli.

EMPOLI

Domani conferenza
sulla radiodiagnostica

Domani alle 16 al PalaE-
xpo conferenza su “Nuove te-
cnologie in diagnostica stru-
mentale”. Il tema verrà af-
frontato da Sandro Santini e
Giorgio Bini, medici dell’u-
nità operativa di radiodia-
gnostica dell’Asl 11. È il se-
sto appuntamento del ciclo
di incontri dedicati alla salu-
te, organizzato dall’Associa-
zione dei cittadini per la salu-
te con Asl e Associazione per
il sostegno terapeutico e ria-
bilitativo in oncologia.

MONTELUPO

Cena elettorale
del Popolo della libertà

Il Pdl organizza per il 24
marzo una cena per iscritti e
simpatizzanti. Saranno pre-
senti candidati al consiglio
regionale. Per partecipare
contattare Lelio Rossi al 333
2562808, Claudio Crema al
339 8983100, Federico Pavese
al 347 3834315, Mario Rosi al-
lo 0571 51295.
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