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— VINCI —

UNA STRUTTURA ampliata e
riqualificata all’insegna della sicu-
rezza e del risparmio energetico,
ma anche un polo formativo e cen-
tro di ricerca unico in Italia. Que-
sto il futuro prossimo dell’Istituto
regionale di studi ottici e optome-
trici di Vinci. Entro agosto il can-
tiere che domina piazza della Li-
bertà sparirà, seppur con 5 mesi
di un ritardo legato a intoppi in fa-
se di demolizione e realizzazione
delle opere di fondazione e all’au-
mento dei lavori a seguito di due
varianti, la seconda in fase di reda-
zione. «Un investimento strategi-
co per Vinci e l’Unione», così lo
presenta il sindaco Alberto Casi-
ni, con l’assessore ai lavori pubbli-
ci Gloria Testi pronta a ribadire

che «la prossima amministrazio-
ne si aprirà con in mano uno stru-
mento chiave per l’economia del
paese e dell’area». Come dire, 2
milioni e 170mila euro (finanzia-
mento Asev e 500mila euro dal
fondo per le infrastrutture produt-
tive della Regione) di investimen-
ti capaci di dare una marcia in più
all’Irsoo, punto di riferimento nel
settore in Italia. «Dal 2011 guar-
diamo anche a sperimentazione e
ricerca: il progetto di ampliamen-
to va in questo senso – spiega Ales-
sandro Fossetti, direttore dell’isti-
tuto che conta tra corso di laurea
dell’Università di Firenze, corsi
per lavoratori e programmi curri-
culari oltre 500 frequentatori da
tutta Italia – Dopo un anno diffici-
le vista la convivenza cantiere-le-

zioni, l’Irsoo diverrà una struttu-
ra unica in Italia, polo formativo e
centro di ricerca, che ci vedrà in-
sieme a Cnr e Ino, l’Istituto nazio-
nale di ottica». In realtà, la speri-

mentazione a Vinci è già di casa.
«L’attività, avviata nel 2011, sta
dando frutti portando la nostra re-
altà e gli studenti a congressi na-
zionali e internazionali. E con il
teatro della Misericordia riaperto,
stiamo pensando a due convegni,

a maggio e settembre». Tornando
ai lavori, avviati nel marzo 2013,
«l’obiettivo è riqualificare l’esi-
stente e ampliare di circa 600 me-
tri quadri, un terzo, l’esistente
con scale, ascensore, laboratori,
bagni e locali tecnici – spiega il di-
rettore dei lavori Ilaria Vettori –
Il tutto guardando a risparmio
energetico e rinnovabili: sonde ge-
otermiche alimentano riscalda-
mento e raffreddamento e una ci-
sterna raccoglie acque piovane
per i wc. E’ ora in corso di redazio-
ne una variante che prevede la ri-
qualificazione impiantistica este-
sa all’edificio esistente, oltre
all’adeguamento sismico». Detta-
gli. Poi nuova vita all’Irsoo.

Samanta Panelli

Montelupo Asfaltatura al via a San Quirico, stop alle auto

—LIMITE—

AL VIA domani la campagna elettorale del
Pd. Appuntamento alla casa del popolo di
Limite alle 21,30. Il candidato sindaco,
Alessandro Giunti, annuncia che, in caso di
vittoria, porterà in giunta Rosanna Gallerini,
sua sfidante alle primarie, e rivela la lista dei
candidati al consiglio: Edoardo Antonini, 23
anni, Domitilla Bambi (22), Leonardo
Benvenuti (24), Andrea Brogi (38), Alfredo Di
Maria (24), Valter Evangelista (54), Martina
Giacomelli (27), Giulia Mancini (27), Vania
Montucchielli (45), Eleonora Nencioni (23),
Gabriele Paci (47), Matteo Pucci (24).
Ulteriore incontro in agenda mercoledì 16
aprile alle 21,30 presso la Biblioteca “Pablo
Neruda” di Limite sull’Arno.

— VINCI —

OLTRE 11 milioni di euro. A
tanto ammontano gli
investimenti in opere pubbliche
del Comune nel corso dell’ultima
legislatura. Una lista di lavori
fatti o in corso, «significativi per
più aspetti, grandezza, quantità,
valore culturale e impegno
economico – sottolinea il sindaco
Casini – Per un Comune di
15mila abitanti è un dato forte.
Abbiamo cambiato l’assetto delle
emergenze dei beni culturali:
Museo Leonardiano, casa natale,
teatro della Misericordia e a
breve Irsoo». Detto questo, «va
sottolineata la riqualificazioni di
piazze e spazi per creare luoghi
di aggregazione e la
manutenzione stradale,
purtroppo una ferita sempre
aperta» spiega la dirigente
dell’Ufficio tecnico Claudia
Peruzzi. A proposito del ‘da fare’
i due interventi più significativi
«sono la pista ciclabile a raccordo
tra viale Togliatti e zona di
Petroio, per la quale abbiamo
approvato il primo lotto del
progetto preliminare (1,2 milioni
dieuro) – continua Peruzzi – E
impostare il project financing
per gestire l’illuminazione
pubblica». L’eredità per gli
amministratori del futuro arriva
dal settore ambiente. «Da
completare certificazione
ambientale di edifici pubblici per
il 2013 e 2014 e il capitolo ‘Patto
dei sindaci’ – spiega l’assessore
Testi – Mentre tra le cose fatte,
c’è l’approvazione del
regolamento di edilizia
biosostenibile. Il tutto, parlando
di opere pubbliche e traguardi
tagliati, grazie a Ufficio tecnico e
dipendenti comunali: sono loro
che rendono le idee dei
programmi, lavori”.

S.P.

—CAPRAIA E LIMITE—

PIÙ edilizia sociale e verde pubblico, me-
no cemento. Ora, però, bisogna aspettare
eventuali osservazioni dei cittadini: lune-
dì sera, il consiglio comunale di Capraia
e Limite ha adottato la variante al regola-
mento urbanistico, che era già stato pre-
sentato alcuni giorni fa dal sindaco Enri-
co Sostegni. L’adozione è appunto il pre-
ludio alle osservazioni, di cui si dovrà te-
nere conto in sede di approvazione defi-

nitiva, cosa che spetterà alla prossima
amministrazione. Ma le linee guida sono
chiare. Rispetto a precedenti previsioni,
a Limite si costruirà molto di meno, con
diminuzione di trentamila metri cubi di
cemento rispetto a quanto era stato sino-
ra preventivato. Semmai, ci sarà più at-
tenzione alle case per le fasce più deboli
della popolazione: ed ecco allora spunta-
re settemila metri cubi di edilizia sociale

a Capraia. Per quanti alloggi? «Su questo
ancora non abbiamo dato indicazioni
precise — ha detto il sindaco Sostegni —
si dovranno valutare le esigenze e quale
tipo di appartamenti realizzare. Stiamo
ipotizzando il co-housing. Saremo preci-
si in sede di approvazione». Più verde,
dunque, e più zone deputate a cultura e
turismo sfruttando l’asse dell’Arno e ma-
gari approfittando del fatto che finalmen-

te Limite può contare su aree archeologi-
che ben delimitate e vincolate: «Molto
ruota attorno allo splendido mosaico ro-
mano scoperto due anni fa. — conclude
Sostegni — La nostra intenzione è di
mantenerlo “in loco”, e di restaurare
quanto rimane della villa di modo che
sia fruibile al pubblico, con adeguati si-
stemi di protezione. Nelle previsioni c’è
l’acquisizione a titolo gratuito di tutta
l’area attorno».

Andrea Ciappi

— MONTELUPO —

DOPO gli interventi di potenziamen-
to della rete del gas dei mesi scorsi, a
San Quirico è tempo di lavori di asfal-
tatura. Gli interventi, in funzione de-
gli sviluppi urbanistici correlati con il
recupero delle aree ex Vae (già inizia-
to), ex Artinvetro ed Ex Etrusca (ini-

zio a breve), hanno danneggiato via fra-
telli Cervi, via Fonda e via della Chie-
sa. Come da programma, con l’arrivo
della bella stagione si interviene per ri-
pristinare la carreggiata nei tratti inte-
ressati. Fino a venerdì ci saranno alcu-
ni cambiamenti della viabilità. In piaz-
za Gianni Rodari e in via fratelli Cervi

nel tratto compreso fra via Fonda e via
della Chiesa vigerà il divieto di sosta
mentre sarà vietato transitare in via
della Chiesa e su via dei Caduti del La-
voro (tratti compresi fra via fratelli
Cervi e via Sant’Anna). Via fratelli Cer-
vi sarà regolata da un semaforo per il
senso unico alternato.

VINCI AD AGOSTO LAVORI TERMINATI ALL’ISTITUTO DI STUDI OTTICI E OPTOMETRICI

Nasce bene la ‘seconda vita’ dell’Irsoo
«Un centro di ricerca unico in Italia»

CAPRAIA E LIMITE IL SINDACO SOSTEGNI DOPO L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

«Edilizia sociale e tutela del patrimonio archeologico»

LAVORI
Interventi di
ripristino del

manto
stradale

CAPRAIAELIMITE
Il candidato sindaco Giunti (Pd)

inizia la campagna elettorale

SOPRALLUOGO Il direttore lavori Ilaria Testi (con il casco) e l’assessore Gloria Testi

VINCI

Investimenti comunali
in opere pubbliche
Unbilancio
da 11milioni di euro

INVESTIMENTO
Finora per riqualificazione
e ampliamento dell’istituto
sono stati spesi più di 2 milioni

m.gonnelli
Evidenziato


