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«Ritardi e soppressioni selvag-
ge non sono più tollerabili sul-
la linea Firenze-Siena, per que-
sto siamo a richiedere nuova-
mente un incontro con la Re-
gione, allapresenzadel comita-
to dei pendolari di recente co-
stituzione». Così i sindaci della
Valdelsa rivolti all’assessore re-
gionaleLucaCeccobao.
Damoltimesi le amministra-

zioni comunali hanno richie-
stoun intervento«per risolvere
i numerosi disservizi, di varia
natura, che quotidianamente
costringono i tanti utilizzatori
del treno, studenti, lavoratori e
turisti - spiegano-aviaggi adir
poco indecorosi per un paese
civile».
«Quello che è ancor più gra-

ve non è tanto l’accumularsi di
ritardi o la presenzadimateria-
le rotabile al limite del fatiscen-
te (inaccettabile in condizioni
normali) - spiegano i sindaci -
ma la sopraggiunta consapevo-
lezza che non vi è più certezza
della presenza di un servizio,
considerate le soppressioni sel-
vaggeesemprepiù frequenti».

«Alla lucedi quanto sta acca-
dendo ultimamente non pos-
siamo però che registrare la
mancanza di interventi defini-
tivi - vanno avanti - l’aggravar-
sidella situazionedel servizio e
soprattutto una crescente esa-

sperazionedaparte dei cittadi-
ni che noi rappresentiamo e
che non possiamo non condi-
videre. Chiediamo pertanto a
gran voce, di poter affrontare
una volta per tutte la questio-
ne, senzaaltri indugi».

AGENZIA PER LO SVILUPPO

Nuove professionalità
per il settore dellamoda
w EMPOLI

Sono 12 gli allievi che hanno
concluso, con il superamento
dell’esame finale di qualifica, il
corso per “Modellista abbiglia-
mento”, organizzatodaAsev e fi-
nanziato dal Circondario con le
risorse del fondo sociale euro-
peo. Il corso, completamente
gratuito per i partecipanti, ini-
ziato a ottobre 2011 si è svolto
presso il laboratorio di abbiglia-
mentodiproprietàdell’Asev che
si trova aMontelupo Fiorentino
nello stessoedificiocheospita la
Scuola di Ceramica e ha avuto
una durata di 450 ore di cui 180
svolte in stage. I 12 ragazzi che
hanno superato l’esame sono:
Boumarouan Naima, Canadeli
Alexandra,ChiacchioTamaroSi-
mone, Chiarugi Guya, Chiarugi
Tery, Galvis Gloria, Giacomelli
Erika,Magazzini Paola, Ribechi-
ni Elisabetta, SalviMartina, Sela-

meminaj Fartbardha, Tosi Fla-
via.
Questa è solo l’ultima delle

iniziative formative promosse
da Asev in questo settore. Dal
2007 sono stati organizzati infat-
ti, conrisorse reperiteattraverso
la partecipazione a bandi regio-
nali o del Circondario, 4 corsi di

qualifica professionale per mo-
dellista della durata variabile tra
le 600 e le 1100 ore, per un totale
di 2935 ore e 54 allievi parteci-
panti.
La qualità dei docenti, tutti

professionisti del settore, e delle
attrezzaturemesse a disposizio-
ne trova riscontro nel colloca-

mento lavorativo con quasi il
40% degli allievi qualificati che
ha trovato lavoro immediata-
mente alla fine dei corsi, con la
prosecuzione dell’esperienza di
stage in azienda inunaassunzio-
ne o una collaborazione profes-
sionale.
Ma le attività formative prose-

guiranno anche nei prossimi
mesi con altre iniziative. Sono
aperte le iscrizioni adaltri 2 corsi
di qualifica gratuiti che Asev av-
vierà a breve, per altri 24parteci-
panti complessivi e 1500 ore, ol-
tre a seminari di aggiornamento
pergli occupatidel settore.
Ilprimocorsoper “Modellista

abbigliamento” ha una durata
di 900 ore comprensive di 300
oredi stage in azienda edè aper-
to a 12 giovani in cerca di lavoro
di età superiore ai 18 anni. Iscri-
zioniaperte finoal31gennaio.
Il secondo corso è finalizzato

alla formazione di un “Tecnico
didisegnodiprodotti industriali
attraverso l’utilizzo di tecnolo-
gie informatiche nel settore
dell’abbigliamento”, ha una du-
ratadi 600ore eprevede la parte-
cipazione di 12 allievi in posses-
sodel diplomadimaturità. Iscri-
zionientro il 3dicembre.
Ulteriori informazioni su

www.asev.ito tel. 057176650.
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Ok all’Unione dei Comunima è
solo un primo passo: l’obiettivo
finale del processo di riorganiz-
zazione amministrativa in cor-
so anche nell’Empolese Valdel-
sadeveessere la fusione tra i Co-
muni del circondario. A soste-
nerlo è Sinistra ecologia e liber-
tàal terminedel delicatopassag-
gio istituzionale cheha visto ap-

provare da tutti i consigli comu-
nali del circondario l’istituzione
dell’Unione dei Comuni
dell’Empolese Valdelsa. «A noi -
sostiene il circolo Sel - sembra
che la vera soluzione, la più
semplice ed efficace, quella che
consentedicentraregli obiettivi
di semplificazione ed efficienza
mantenendo il grado di demo-
craticità necessario, non possa
che essere la fusione dei Comu-

ni (discutiamo pure se uno o
più). A tale scopo, auspichiamo
che la politica torni a farsi senti-
re al più presto, indicando un
cammino che ci porti, sia pure
tra le prevedibili difficoltà e i ne-
cessari passaggi istituzionali,
all’obiettivo. Con le forze politi-
che e sindacali schierate su que-
sto fronte, a cominciare dalla
Cgil, che per bocca del suo se-
gretario ha espresso considera-

zionimolto vicine alle nostre, ri-
teniamo si possa e si debba col-
laborare alla realizzazione di un
progetto tantoambizioso».
Sel, pur avendo approvato il

passaggio all’Unione deiComu-
ni, esprimeperplessità per il fat-
to che si tratti di un ente di se-
condo livello, quindi non eletti-
vo. «Quando sarà concluso il
percorso associativo di tutte le
funzioni elencate nello statuto,
l’Unione diventerà il vero luogo
di governo del territorio, svuo-
tando i singoli Comuni delle lo-
ro funzioni più importanti, seb-
bene questi rimangano l’unico
istituto eletto direttamente dai
cittadini».

Hanno forzato l’ingressodel
bardella stazione ferroviaria
di Empoli in pienanotte,
hanno trascinato fuori una
macchinettadel videopoker e
hannoprovato a caricarla su
un furgoncino.Poi,
disturbati dall’interventodei
vigilantesdella Lince
avvertiti dal sistema
d’allarme,hanno
abbandonato lamacchinetta
suun lato dellapiazza
davanti alla stazione, dopo
peròavervi prelevato tutti i
soldi che c’erano in cassa.
Adessoè lapolizia a dare la
cacciaai ladri che lanotte tra
sabatoedomenica hanno
presodimira l’esercizio
commerciale cheopera
all’internodella stazione
ferroviaria.

EMPOLI

Prima uscita ufficiale
dei sostenitori
diMatteoRenzi

CAPRAIA E LIMITE

Una festa
in onore
di Carboncini
eMornati

SOLIDARIETÁ

Soldi adAstro:
la famiglia
Matteoli
ringrazia

EMPOLESE VALDELSA

Sel: fusione per i Comuni del circondario

Linea Empoli-Siena in tilt
Sos dei sindaci: ora basta
I primi cittadinidellaValdelsa scrivonoall’assessore regionaleCeccobao
«Nonpiù tollerabili ritardi e soppressioni selvagge, bisogna rompere gli indugi»

La stazionedi Castelfiorentino

Ladri in azione

di notte al bar

della stazione
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Prima uscita ufficiale del co-
mitato Empoli per Renzi che
si è dato appuntamento al
Chiostrodegli Agostiniani. So-
no intervenutecircaduecento
persone, fra cuimolti volti no-
ti della politica locale, alcuni
già dichiaratamente a favore
del sindaco di Firenze, e altri
cheancoranon si sonoespres-
si.
«Soprattutto c'era la gente,

la città - affermaFabrizioBiuz-
zi, consigliere comunale del
Partito democratico e coordi-
natore del comitato pro Renzi
- quelle persone che non vedi
mai alle riunioni di partito,
nemmeno quando viene un
big nazionale o regionale, per-
ché della vecchia politica non
nepossonopiù».
Chi si aspettava un comizio

è rimastodeluso:nonc’è stato
nessun intervento, nessunpal-
co da cui ascoltare verità cala-
tedall'alto. Soltanto tanti tavo-
lini attorno ai quali le persone
potevano parlare di idee e di
politica in libertà. Proprio per
sceltadegliorganizzatori.
«Secondo noi i cittadini de-

vono farla, la politica, e non
subirla - continua Biuzzi - per

questo abbiamo scelto questa
impostazione. E le persone vi-
sta l'affluenza, sembra l'abbia-
noapprezzato».
Un grazie di cuore da parte

di Biuzzi va ai membri del co-
mitatochehanno lavoratoper
preparare l'evento: «Giulia,
Giacomo,Marcoe tutti gli altri
- sottolinea Biuzzi - persone
meravigliose che si sono fatte
in quattro in queste settimane
per mettere in piedi la serata,
per reperire le risorse finanzia-
rienecessarie, e chehanno fat-
to in modo che ieri sera ogni
cosa fosseperfetta».
Per informazioni e adesioni

si può scrivere all'indirizzo di
posta elettronica empoliper-
renzi@gmail.comoppure con-
sultare il profilo facebookEm-
poliperMatteoRenzi.
Intanto nei prossimi giorni

dovrebbe finalmente prende-
re posizioni gli ultimi big del
partito democratico dell’Em-
poleseValdelsa -a cominciare
dal segretario della federazio-
neBrendaBarnini e dalla vice-
presidente della Provincia
Laura Cantini - che ancora
non hanno dichiarato se si
schieranoa favore del segreta-
rio nazionale Bersani oppure
del sindacodiFirenze.

La riunione al Chiostro degli Agostiniani
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Domani pomeriggio alle ore
17,30 in piazza Vittorio Vene-
to (piazza Nuova) a Limite
sull’Arno andrà in scena un
evento a sorpresa che vedrà
come -protagonisti i due ca-
nottieri olimpici in forza alla
Canottieri Limite Niccolò
Mornati e il limitese doc Lo-
renzoCarboncini.
Dall'organizzazione non

trapelano altri particolari.
L’amministrazione comuna-
le, nel comunicare la notizia,
invita tutta l a popolazione di
Capraia e Limite partecipare
numerosa perché si tratterà
di una inedita, divertente, dis-
sacarante celebrazione dei
suoi due campioni del remo
che anche alle ultimeOlimpi-
adi di Londra hanno saputo
farsi valere fino alla finalissi-
ma.

Allieve del corso durante l’esame
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Una settimana fa ha perso il
marito, Stefano Matteoli, di 46
anni. Ora Graziella Spera vuol
fare un ringraziamento a tutte
le persone che sono state vici-
ne a lei e ai suoi figli, Chantal e
Lorenzo, in questo triste mo-
mento.
Non solo questo, vuole an-

che testimoniare la sua gratitu-
dine per le offerte che durante
il funerale del marito (che si è
svolto il 30 settembre) sono ar-
rivate per l’associazione Astro
di Empoli. Una somma, que-
sta, cheservirà aportareavanti
un servizio che aiuta concreta-
mente i malati. Astro è infatti
un’associazione di tipo sanita-
rio, no-profit formatada volon-
tari che collabora con le strut-
ture presenti sul territorio per
aiutare e sostenere i pazienti
oncologicie i suoi familiari.
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