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• CARRARA 800019036

• CECINA 800010401

• EMPOLI 800011266

• FIRENZE 800010400

• GROSSETO 800010402

• LIVORNO 800012134

• LUCCA 800010403

• MASSA 800010410

• MONTECATINI 800010411

• PIOMBINO 800010404

• PISA 800010405

• PISTOIA 800012201

• PONTEDERA 800010409

• PORTOFERRAIO 800296762

• PRATO 800010406

• VIAREGGIO 800010407
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Segnala alla redazione

piccoli e grandi problemi

che avvelenano la vita quotidiana
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L’assessore Niccolò Balducci

EMPOLI. Una grande festa
per chiudere il primo anno
di attività in bellezza. La or-
ganizza il Centro giovani di
Empoli, nella propria sede al-
la polisportiva di Santa Ma-
ria in via Veronese (sopra la
Coop), domani dalle 16 alle
20. Lo spazio, aperto un anno
fa, rientra nel progetto del
Centro interculturale Empo-
lese Valdelsa, che viene se-
guito dall’Agenzia per lo Svi-
luppo. La sua funzione prin-
cipale è quella di aggregare
adolescenti sia italiani che
stranieri atrtraverso attività
sia didattiche che ludiche.

«Da quando abbiamo aper-
to - spiega Chiara Dinucci, re-

sponsabile del progetto - so-
no transitati dal centro circa
150 ragazzi. Di questi la mag-
gioranza è rappresentata da
stranieri, ma c’è anche una
componente di giovani italia-
ni. Il successo è dovuto prin-
cipalmente alla ricchezza del-
le attività svolte: quest’anno,
infatti, abbiamo tenuto un
corso di lingua italiana L2
per adolescenti non italofo-

ni, ma anche corsi di arabo e
cinese. Inoltre abbiamo orga-
nizzato laboratori di teatro,
di fotografia sia analogica
che digitale e di giornalismo
con la lettura dei quotidiani
e la creazione di un piccolo
giornale».

I frutti del lavoro saranno
presentati durante la festa.
Alle 16 sarà offerta una me-
renda e verrà inaugurata

una mostra fotografica realiz-
zata dai ragazzi, mentre alle
17 gli appartenenti al gruppo
teatro metteranno in scena
alcuni passaggi del loro spet-
tacolo “Sogni”. Successiva-
mente ci sarà anche uno spa-
zio di dibattito tra tutte le
realtà che hanno contribuito
al successo del Centro giova-
ni per discutere delle attività
che verranno svolte a parti-

re dal prossimo settembre.
«Spazi come questi sono

fondamentali per la crescita
della nostra comunità - affer-
ma Niccolò Balducci, assesso-
re alle politiche sociali - l’im-
migrazione è una grande ri-
sorsa e noi dobbiamo punta-
re sull’integrazione e sulla
formazione dei cittadini del
futuro. Purtroppo, però, i
continui tagli fatti alle politi-
che sociali stanno mettendo
in difficoltà gli enti locali, a
cui è stato demandato tutti il
peso di questi progetti. Spe-
riamo che il prossimo anno
riusciremo a non diminuire i
servizi».

Marco Pagli

 

Centro giovani, missione compiuta
Domani una festa sancirà la conclusione del primo anno di attività

del progetto interculturale seguito dall’Agenzia per lo Sviluppo

 

La fa salire in auto e la molesta
Aggredita una ventenne che ha fatto l’autostop alla stazione

MONTAIONE. A salvarla è stata la presenza d’animo e
un pizzico di coraggio. Non si è fatta intimorire da un
giovane che, dopo averle dato un passaggio in auto, la
voleva baciare e spogliare. Si è divincolata dalla sua pre-
sa ed è fuggita. Domani la ragazza straniera tornerà a ca-
sa dopo aver trascorso una decina di giorni con un grup-
po di amiche a lavorare in un agriturismo.

Nel tardo pomeriggio di
domenica la ragazza, che ha
venti anni, è scesa dal treno
alla stazione ferroviaria di
Castelfiorentino dopo avere
trascorso la giornata a Fi-
renze.

Qui, però, non ha trovato
alcun mezzo per tornare a
Montaione e ha deciso di fa-
re l’autostop.

Un trentenne, a quanto
poi ha raccontato ai carabi-
nieri ieri la ragazza, si è fer-
mato e l’ha fatta salire sul

suo mezzo, un furgoncino.
Tutto è andato bene fino a

quando sono arrivati quasi
a Montaione. L’uomo ha fer-
mato il suo mezzo e ha par-
cheggiato in una piazzola a
lato della strada. Ha afferra-
to la giovane, e secondo quel-
lo che ha raccontato poi lei
stessa in caserma, ha tenta-
toi di spogliarla e di baciar-
la.

Lei ha reagito, non si è fat-
ta intimorire dall’uomo con
i capelli neri, sempre alla de-

scrizione che ha fatto. Ha
aperto la porta del furgonci-
no e ha cominciato a correre
in direzione dell’agrituri-
smo dove in questi giorni è
stata a lavorare con alcune

amiche.
Ieri mattina ha denuncia-

to il fatto ai carabinieri che
stanno tentando di identifi-
care l’uomo attraverso qual-
che testimonianza.

Molestata
una ragazza
che stava
andando
a Montaione

 A MONTALBINO

L’assessore regionale Salvadori
consegna gli Oscar Green

MONTESPERTOLI. Oggi alle 16,
presso l’azienda agricola e agrituristi-
ca Montalbino, a Montespertoli, l’as-
sessore all’agricoltura della Regione
Gianni Salvadori e il segretario nazio-
nale di Coldiretti Giovani Impresa Car-
melo Troccoli consegneranno l’Oscar
Green Toscano 2010: sei le aziende agri-
cole toscane che nel 2010 si sono distin-
te per originalità, spirito imprendito-
riale, capacità di affrontare il mercato.

LIBRERIA RINASCITA

Il festival della lettura
al chiostro degli Agostiniani

EMPOLI. Viruslibro torna al Chio-
stro degli Agostiniani. Da giovedì a sa-
bato Empoli è in programma la quarta
edizione del festival del libro, tre sera-
te all’insegna di libri, musica, idee, or-
ganizzate e curate dalla libreria Rina-
scita. Appuntamenti dalle 19 alle 23,30.
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