
w EMPOLI

Una ghiotta (dal punto di vi-
sta delle risorse) occasione
perduta. A denunciare la per-
dita di finanziamenti è il Pdl.
«Empoli non accederà al fon-
do rotativo di 600 milioni di
euro che era statomesso a di-
sposizione dal ministero dell'
ambiente, e dall'allora mini-
stroCorradoClini - spiegano i
consiglieri comunali del cen-
trodestra Alessandro Borghe-
rini (capogruppo) e Roberto
Fruet - per progetti di riduzio-
ne dell’anidride carbonica e
neppure a quello per lamobi-
lità sostenibile».
Perché?

«Semplice -
attaccano i
dueconsiglie-
ri comunali
del Pdl - do-
po quattro
anni e mezzo
l’amministra-
zione comu-
nalediEmpo-
li ancora non
ha lo straccio
di un proget-
toper farlo».
In altre pa-

role, come
spiegano
sempre Borgherini e Fruet «il
Comunenonha le ideechiare
su come ridurre le emissioni
di anidride carbonica e non
ha fatto assolutamente nulla
per l'ambiente. Non basta,
dunque, votare il Patto dei sin-
daci in consiglio comunale,
come è avvenuto nei giorni
scorsi, senza prendersi alcu-
na responsabilità e soprattut-
to negando gli impegni presi
con lacittà.
Il loro attacco è duro e pun-

tuale. « Empoli - e non ci me-
raviglia apprenderlo dalle pa-
roledell'assessore all’ambien-
te Niccolò Balducci- non ha
fatto e non farà il piano ener-
getico comunale - vanno
avanti il capogruppo Borghe-
rini e il consigliere Roberto
Fruet - nonostante questo fos-

se nel programma elettorale
del sindaco Luciana Cappelli
e aspetterà quasi un anno e
mezzo per presentare qual-
che idea sucomerispettaregli
obblighi imposti da Bruxelles
ai Comuni per la riduzione
dei consumienergetici. Perde-
re tempo: un'attitudine della
giunta del sindaco Luciana
Cappelli».
«Insomma - spiegano i due

consiglieri - come sempre il
Comunedi Empoli resterà im-
mobile, nonostante aderire al
patto dei sindaci quattro anni
fa, come fare il piano energeti-
co comunale, avrebbe con-
sentito di accedere a finanzia-

menti euro-
pei e ad op-
portunità
enormiper il
territorio e
per le picco-
le e medie
imprese loca-
li, per la rea-
lizzazione di
impianti,
per gli inve-
stimenti nel-
la mobilità
sostenibile,
per l'adegua-
mento degli
impianti di

scuole e strutture comunali la
realizzazione di gruppi d'ac-
quisto energetici che avrebbe-
ro fatto risparmiare famiglie e
imprese».
EBorgherini e Fruet conclu-

dono: «Pensate a quanto
avrebbe fatto comodo a que-
stacittàavere le ideechiare su
cosa fare, avendo per tempo
lavorato aprogetti finanziabi-
li, riuscendoa smuovere l'eco-
nomia locale con idee che
avrebbero qualificato e ridot-
to la spesa energetica, che
avrebbero portato soldi fre-
schi in città e avrebbe dato
unamano alla rete locale del-
le imprese. Meglio votare un
documento che impegnerà il
prossimo sindaco a fare quel-
lo che questa giunta non ha
fattonegliultimi10anni».

w CERTALDO

Un bagno di folla senza prece-
denti per l'arrivo della rockstar
toscana Gianna Nannini a Cer-
taldo, elettanovellatrice del ven-
tunesimo secolo, che è venuta a
ritirare un premio in occasione
della rassegna enogastronomi-
caBoccaccesca. «AmoCertaldo,
mi piace la vostramentalità che
non è da provincia e proprio
qui, alla casa del popolo - gha
detto - ho fatto la prima uscita
in pubblico con una chitarra a
13 anni». Con queste parole, la
Nannini ha letteralmente elet-
trizzato tutti i presenti.

L'incontro con la cantante è
stata interrotto dalmalore di un
uomo che è improvvisamente
caduto a terra. Fra gli spettatori
era presente anche la dottores-
sa Eva Fossi che ha subito soc-
corso l'uomo in attesa dell'arri-
vo dell'ambulanza della Miseri-
cordia di Certaldo. Prima si è
consentito l'arrivo e l'uscita del
mezzodi soccorso,poiè toccato
alla rockstar senese. «Mia ziami
portòaCertaldo, all'Ypsilon-ha
raccontato - ma ad un tratto la
chitarra elettrica decise di spe-
gnersi, mi arrangiai e cantai so-
lo con la voce». Questo il suo ri-
cordo. Poi ha continuato: «Noi

siamo meravigliosi, dobbiamo
essere fieri del nostro luogo di
appartenenza, il rapportocon la
terra deve essere vivo perché la
natura non si domina - ha detto
- Io ho vissuto molto a contatto
con la mezzadria, infatti credo
che la cultura popolare possa
avere un valore importante co-
mequellodell'istruzione».

Tra l’altro la rockstar toscana
non è solo famosa per le sue
canzoni.Ha decisodi intrapren-
dere un nuovo corso della sua
vitaedhadecisodidarvitaadei
vini. Si chiamano Baccano, Il
Chiostro di Venere e Rosso di
Clausura.Ognunodi essi fa rife-
rimento a un episodio della sua
vita.

E scherzando, sul connubio
bacco e musica, ha concluso:
«Le canzoni si scrivono con il vi-
no e nel caso in cui se ne beva
tanto, si faanchemeglio». (g.b.)

w EMPOLI

Il 30 settembre le sale operato-
rie del blocco G all’ospedale
San Giuseppe saranno riaper-
te. Si chiude così una vicenda
cheall’inizio avevapreoccupa-
tosiagli operatori che la stessa
direzione dell’Asl perché tra
febbraio emaggio alcuni infer-
mieri si erano sentiti male du-
rante gli interventi chirurgici.
Tre episodi con intossicazioni
su cui solo alla fine venne fatta
chiarezza. Il primo episodio
venne registrato il 26di febbra-
io e quattro infermieri impe-
gnati in un interventodovette-
ro andare al pronto soccorso.
Unnuovo episodio, denuncia-
to anche dal sindacato Nur-
sind, a fine aprile. E poi il 23
maggio un terzo caso. Anche

qui si verificaronomalori gene-
ralizzati e tre dipendenti ven-
nero portati al pronto soccor-
so con problematiche impor-
tanti «di tipo allergico e respi-
ratorio», come venne riferito.
«Mentreun’altra lavoratrice fu
soccorsa nella sua abitazio-
ne».
Imalori erano dovuti a fumi

esterni, in parte di combustio-
nederivanti dal cantiere (anco-
ra oggi aperto) per la ristruttu-
razionedel vecchio ospedale e
in maniera più limitata per il
traffico veicolare. Fin da subi-
to vennero escluse infezioni
derivanti da carenze igieniche.
Di conseguenza l’Asl chiuse le
sale e, in questi mesi, ha fatto
una serie di interventi per evi-
tare il ripetersi del problema.
«Abbiamo innalzato il punto

di captazione dell’aria e l’ab-
biamoportato aun’altezza su-
periore all’edifico H - spiega il
direttore sanitario Renato Co-
lombai - sono stati revisionati
anche i sistemi di areazione
con i filtri a carboni attivi».
«Purtroppo - va avanti Colom-
bai sull’origine dei problemi
nelle sale operatorie - il conte-
sto ambientale è mutato sia
per il cantiere presente che
per l’aumento del traffico vei-
colare».Daqui la serie di inter-
venti già ultimati che dovreb-
beromettere al riparo daqual-
siasi difficoltà futura. In ogni
caso il direttore sanitario sotto-
linea: «Nei prossimi giorni ri-
peteremo i campionamenti e
se i risultati saranno positivi
confermeremo la riapertura
per il 30 settembre».

Nel blocco G vengono effet-
tuate la chirurgia ambulatoria-
le (come urologia, ginecolo-
gia, dermatologia e ortopedia)
e l’attività chirurgicadell’oculi-
sta. Un pezzo nevralgico
dell’attività dell’ospedale San
Giuseppe. Per cui è stato com-
plicato fare a meno per questi
mesi di questi spazi dirottan-
do gli interventi in altre strut-
ture dell’ospedale. Ed è per
questo motivo che il direttore
sanitario vuol ringraziare il
personale: «C’è stato un gran-
de spirito di collaborazione e
abnegazione - spiega - da fine
maggioa fine settembrenonci
sono stati grandi disagi e non
abbiamo avuto variazioni nei
volumidell’attività».
 (l.a.)
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BOCCACCESCA

«AmoCertaldo, qui il mio debutto»
Allapremiazione,GiannaNannini svela la suaprimauscitaall’Y

ALLA STAZIONE

Rubava benzina a uno scooter
giovane arrestato all’alba

Riaprono le sale operatorie
dopo imalori per i fumi
Laripresadelleattivitàèprevistaper il 30settembredopo i lavori effettuati
Il direttore sanitario dell’Asl: «Attendiamo solo la conferma delle ultime analisi»

Il cantiere al San Giuseppe cheavrebbe causato i fumi responsabili dei malori nelle sale operatorie

OSPEDALE » LA NOVITÀ PIANO ENERGETICO

Polemica del Pdl:
«Perso un fondo
da 600milioni»

AlessandroBorgherini

Al centro la Nannini

w EMPOLI

Sorpreso all’albamentre stava
rubando benzina a uno scoo-
terparcheggiato inpiazzaDon
Minzoni, a Empoli. Un empo-
lesedi 19anni è statoarrestato
dai carabinieri del Nucleo ra-
diomobile mentre stava riem-
piendoalcunebottiglie di ben-
zina che voleva poi travasare
in un altro scooter, in suo pos-
sesso, che era stato rubato a
Empoliadagosto.
Il ragazzo aveva smontato

unaparte dello scooter dimar-
ca Piaggio che era parcheggia-
to in piazza. E aveva iniziato a

prelevare la benzina. Mentre
era impegnato in questa ope-
razione è passata una pattu-
glia del Norm che ha notato il
giovane. Imilitari si sono avvi-
cinati e subito si sono accorti
che stava compiendo il furto.
Una volta controllato, gli sono
state trovate addosso le chiavi
di un altro scooter che era sta-
to rubato a Empoli ad agosto.
Era questo il mezzo a cui era
destinata la benzina rubata. Il
19enne è stato quindi fermato
per furto aggravato continua-
to e ricettazione. Ora si trova
in caserma inattesadelladiret-
tissima.
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