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w EMPOLI

«Destra e sinistra? In questo
momento non contano. So-
gno un sindaco che sia inna-
morato di Empoli e gli sappia
dareun futuro». Parole (a effet-
to) di Alessandro Borgherini,
capogruppo del Pdl in consi-
glio comunale. Che boccia su
tutta la linea Brenda Barnini
per i contenuti dell’intervista
cheabbiamopubblicato ieri in
vistadelle primarie, con laqua-
le – tra le altre cose – il segreta-
riouscentedel Pddell’Empole-
seValdelsahachiuso laportaa
Prc, PdCi, Idv e Movimento 5
Stelle, escludendo alleanze.
Borgherini prende la palla al
balzo: «La strada giusta è con-
vogliare tutte le forze alternati-
ve a questo Pd, vecchio e falso
nuovo, in un unico contenito-
re al quale stiamo già lavoran-
do e che coinvolga soggetti
nuovi come anche chi si è op-
posto inquesti cinqueannidai
banchi del consiglio.Unico di-
scrimine? Avere buonsenso e
fare proposte oltre che criti-
che.Empolihabisognodi idee
nuove per rilanciarsi ed il co-
raggiodiportarleavanti».
Addio steccati ideologici,

dunque.MaBorgherini e il Pdl
si rivolgono anche ai partiti di
sinistra? «Non credo sia possi-
bile costruire un progetto am-
ministrativo con chi ci reputa
da sempre inadatti a governa-
re il Comune. Ma penso inve-
ce ai tanti cittadini che vengo-
no da una tradizione di sini-
stra, chenon si riconoscono in
questo Pdma vogliono contri-
buire a costruire qualcosa di
importante per la nostra cit-
tà».
Quindi l’attacco a Barnini:

«Cosa fa Brenda, rottama se
stessa? Troppo facile scaricare
la giunta comunale di Empoli

così. In 5 anni di consiglio co-
munale il gruppo di maggio-
ranza e di conseguenza anche
lei che ne è stata capogruppo
nonhapresentatoneppureun
atto che contenesse proposte
locali o richiami a realizzare il
programma alla giunta Cap-

pelli. Delle due l'una: o è il suo
operato è stato ininfluente (e
per il futurodiEmpoliquestoè
preoccupante) oppure è sol-
tanto una rottamazione di fac-
ciata. Empoli negli ultimi 10
anni è stata "non governata" e
Barnini è l'ultima a poter pro-

testare». La stessa Barnini ha
definito «intollerabile» il fatto
che il Comune spenda soldi
negli affitti quando è proprie-
tario di tanti immobili, alcuni
dei quali sono vuoti: «Ma per-
ché in questi cinque anni non
hanno fatto nulla per recupe-

rare e vendere, ad esempio, gli
ex bagni pubblici, la scuola Le-
onardodaVincie ilTrovamici,
il cinema la Perla, il palazzo
dell'anagrafe, l'ospedale vec-
chio inutilizzati o sottoutilizza-
ti? Quanto costa mantenere
tutto questo all'anno?Hochie-
sto al ragioniere capo del Co-
mune di calcolarlo. Quella ci-
fra dovrà essere moltiplicata
per 5 o per 68, gli anni in cui
prima il Pci e oggi il Pd hanno
governato questa terra». Quin-
di Borgherini sottolinea che
«nessunohasmessodi sentirsi
«orgoglioso di essere Empole-
se. Semmai gli unici che lo
hanno fatto sono stati gli am-
ministratori di questa città a
cui sia lei che il suopartitonon
hanno mai fatto mancare il
proprio voto dove contava.
Una giunta che si è arroccata
su se stessa aiutata daunParti-
to Democratico che in consi-
glio comunale non ha mai
aperto al dialogo. Anzi spesso
ha taciuto quando la giunta ha
preso ingiro i cittadini».
Infine, sulla fusione dei Co-

muni.Barninihapresentato la
sua idea di circondario: due
“poli” (Empolese e Valdelsa)
mentreMontespertoli e Fucec-
chio, che hanno caratteristi-
che particolari dovrebbero re-
stareda soli, semprenell’ambi-
to dell’Unione: «Il percorso
delle fusioni nasce da un’idea
del centrodestra. È bene ricor-
darlo. Siamo noi che abbiamo
preteso l'inserimento delle fu-
sioni nello Statuto dell'Unio-
ne. Occorrono chiarezza ed
impegni chiari per ridurre le
spese e intercettare milioni di
euro di contributi come han-
no fattoFiglineed Incisa.Uniti
sarannopiù efficienti e più ric-
chi. Ed Empoli deve essere il
capofila, il traino dello svilup-
podell'area».
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La transizione da una società
dei consumi ad una sostenibi-
le passa daMontespertoli, pri-
mo comune del circondario,
terzo in Toscana dopo Livor-
no,LuccaeFirenze, adaderire
al progetto internazionale
Transition. Il programmames-
so a punto dagli organizzatori
prevede sette incontri, dal
prossimo 19 ottobre fino al 16
novembre,diretti a formareed
informare i cittadini sull’im-
portanzadello sviluppodiuna
nuova cultura ambientale,
economica e civile. Il temadel-
la libertà di produrre i propri
semi èquello più caldo aMon-
tespertoli, dove è stata avviata
già da tempo una vera e pro-
pria sfida frontale contro il si-
stema globale dei brevetti sul-
le colture. «Il sistema dei bre-
vetti – dichiara la responsabile
di Transition Monterspertoli,
Sara Gracci – rischia di far di-
ventare illegale la nostra cultu-
ra agricola, le nostre tradizioni

più antiche». «La sostenibilità
deve essere un’azione concre-
ta – dichiara il sindaco Giulio
Mangani. – Ed è per questo
che abbiamo sviluppato nel
nostro territorio un seme di
grano in grado di consumare
un sesto di acqua in meno ri-
spetto a quelli che si trovano
oggi in commercio. La nostra

agricoltura deve essere com-
misurata alle nostre esigenze.
Bisogna tornare a sviluppare
zootecnia e policultura». Pro-
prio sul tema della legislazio-
ne sullo scambiodei semi si di-
batterà sabato 19 ottobre, in
un incontro alla quale parteci-
peranno agronomi, studiosi e
specialisti del settore, tra cui

Rita Turchi, funzionario del
settore agroalimentare della
Regione Toscana. In contem-
poranea nella piazza antistan-
tedelComune, ci sarà unamo-
stra mercato di semi e piante
di varietà antiche e autoctone
della Toscana, organizzata a
cura dell’associazione Paccia-
mama. Un secondo incontro
sul tema dell’agroalimentare
sarà quello conclusivo, il 16
novembre, condotto da Davi-
de Bochicchio e dal titolo: “La
transizione agroalimentare”.
«Il nostro scopo principale è
quello di fare rete tra tutte le
associazioni a Montespertoli
che sono tante e tuttemolto at-
tive» dichiara Gracci. «Abbia-
mo riflettuto molto sull’attua-
le crisi – dice Angelita Borghe-
resi – E pensiamo che ci sia bi-
sogno di una scelta tra ciò che
ènecessario e ciò chenon lo è.
Il nostro movimento cerca di
far emergere il bisognocolletti-
vopiùchequello individuale».

AntonioLanza
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Riparte la nuova campagna so-
stenitori dei Macelli per l'anno
2013/2014 con l'obiettivo di
coinvolgere 100 persone - atti-
vità economiche, associazioni
- ciascuna delle quali, con un
contributo di 100 euro, avrà il
proprionome inscritto all'inter-
no di una nuova grande opera
d'arte che andrà a costituire la
facciata de "I Macelli". A diffe-
renza dei primi due anni, sta-
volta la facciata sarà realizzata
dal vincitore del bando pubbli-
co per giovani sotto i 35 anni
(www.imacelli.it/CentroGiova-
ni/bando.html) che verrà sele-
zionataattraversounbozzetto.
IMacelli cercanoquindi il so-

stegno di persone che credono
alla cultura cui si affianca il rea-
le lavoro di tantissimi giovani
creativi: dal teatro, alla danza,
allamoda, all'arte contempora-
nea. «I Macelli ospitano all'in-
ternodel loro spaziomolte per-
sone che chiedono assistenza
per creare le loro opere. Produ-

cono e creano spettacoli, ed
ogni anno offrono un cartello-
ne che richiama moltissime
persone del territorio e da tutta
la Regione Toscana - spiegano
da "I Macelli" - associazione
Polis - 100europersostenere la
cultura, in cambio del proprio
nome che campeggerà tutto
l'anno nel Centro "I Macelli"
sono anche una scommessa.
La scommessa, vinta già per
due anni consecutivi, di coin-
volgere la cittadinanza e il tes-
suto economico nella creazio-
ne del fondo di base per la pro-
grammazione teatrale ed arti-
stica, benpiù ampiae impegna-
tiva, che vede per un anno gio-
vani artisti animare questo spa-
zio e non solo, basti pensare al-
le tante partecipazioni ad even-
ti (Mercantia,Notti lucente, Fe-
stivaldelleOmbre)nellequali il
nomede IMacelli è statoporta-
to». Per aderire con una quota
da 100 euro si può contattare
l'associazione Polis allo 0571
663580o IMacelliwww.imacel-
li.it imacelli@yahoo.it

Il Pdl rottama destra e sinistra
ecco la lista civica trasversale
Il capogruppoBorgherini: «Addio steccati ideologici, uniamosotto labandieradel “buonsenso”
tutte le forzealternativealPd». StoccataaBarnini: «Doveèstata inquesti ultimi cinqueanni?»

AlessandroBorgherini, capogruppodel Pdl empolese

In vistadel congresso
dell'unionecomunale del Pd, che
si terrà entro il 27 ottobre e che
porteràall'elezionedi unnuovo
segretario, il gruppodell'unione
comunalediMontaione haapre
leportedel circolo per
permetterea tutti di tesserarsi
al partito. Per parteciparealle
operazioni di votoper l'elezione
del segretario comunale del Pdè
necessario esibire la tessera
2013. Il tesseramento puòessere
effettuatoentro la finedelle

operazioni di votodel proprio
circolomaperagevolare il
tesseramento il gruppodi
Montaione simette a
disposizioneaprendo il circolo
Pddi viaKennedydomani,
sabato 19e sabato 26sempre
dalla 15 alle ore 18. «Apriremo
unanuova fasedi
partecipazionedei cittadini alla
vitapoliticadella comunità
montaionese» - dichiara
FrancescaVillani (nella foto),
segretariodel Pd locale.

Tesseramento democratico a Montaione: modalità e orari
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La nuova normativa regionale
prevede che le figure di respon-
sabile della piscina e di addetto
agli impianti tecnologici, devo-
noobbligatoriamente frequen-
tare un corso di formazione, ri-
conosciuto dalla Regione To-
scana. Con l'intento di permet-
tere agli operatori di adempie-
re aquesto impegnoentromar-
zo 2014, l'Asev di Empoli orga-
nizza il corso di formazione re-
sponsabile di piscina e addetto
impianti tecnologici e percorsi
formativi abbreviati.
I corsi sono rivolti a tutti i ti-

tolari e responsabili, compresi i
titolari di ditta individuale,
nonché agli operatori/addetti
alla gestione e verifica tecnolo-
gica degli impianti natatori. In
base a quanto stabilito dal rela-
tivo accordo Stato/regioni la
formazione tratterà, fra le disci-
pline dovute per legge, gli
aspetti normativi, igienico sani-
tari e linee guida sulla legionel-
losi per strutture turistico ricet-
tive e termali. Il corso è suddivi-
so in tremacro attività, all'inter-
no delle quali saranno inseriti i
percorsi abbreviati, ovverouna
riduzione sul numero delle ore
di frequenza per chi, entro il di-
cembre 2011, abbia presentato
debita documentazione almu-
nicipiodella località della strut-
tura. Il termineultimoper iscri-
versi ai corsi è fissato per oggi,
la formazione avrà inizio lune-
dì 16 ottobre. Si svolgerà in ora-
rio 14.30 - 18.30 nelle aule dell'
Asev a Empoli e terminerà a di-
cembre, in modo da permette-
re l'assolvimentodegli obblighi
di legge nei tempi debiti. Lado-
cenza sarà affidata a personale
qualificato così come previsto
dalla normativa di riferimento.
Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi all'Asev - Agenzia per
lo sviluppo Empolese, in via
delle Fiascaie n.12 a Empoli op-
pure chiamando allo 0571
76650 o attraverso il sito inter-
netwww.asev.it.

ASEV

Piscine, al via
i corsi
per addetti
agli impianti

No al consumismo in 7 incontri
Via al progetto Transition aMontespertoli, i temi sonoambiente e sostenibilità

Lapresentazionedei sette incontri

L’APPELLO

Un aiuto aiMacelli con 100 euro
riparte la campagna di sostegno

BrendaBarnini, segretario del Pddel circondario
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