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I giorni del sole, ecco come risparmiare energia
UNA GRANDE campagna di informazione dedicata interamente all’energia solare, eventi e iniziative in tutta Europa, gli impianti solari spiegati ai giovani e ai cittadini. I
«Giorni del sole» sono arrivati anche nella nostra città: il punto «Erre» dell’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa ha
organizzato un’esposizione ieri mattina dalle 10 alle 14 nel
piazzale antistante l’Agenzia per lo sviluppo in via delle Fiscale. L’iniziativa sarà ripetuta nel solito orario anche sabato
prossimo, 23 maggio. Gli stand presenti sono dedicati proprio

ai cittadini, ai giovani e alle aziende che intendono avere informazioni sia teoriche che pratiche sugli impianti che sfruttano l’energia solare (pannelli solari termici e fotovoltaici). Gli
stand sono suddivisi tra alcuni installatori della zona, aderenti al «chiavi in mano» offerto dall’Agenzia per lo sviluppo,
che espongono impianti solari funzionanti; il Punto «Erre»
che fornisce consulenze e spiegazioni ai cittadini con distribuzione di materiale informativo e simulazioni di impianti; laboratori interattivi per i più piccoli sul tema del sole.

Stalking, tre nuovi casi
segnalati dalla polizia

Per la prima volta scatta l’«ammonimento»
TALKING, la legge è appena miciliati nell’Empolese. La donna si
nata (febbraio 2009) e si molti- è dovuta allontanare da casa per non
plicano i casi. Segno anche di soggiacere alle violenze del marito,
una sensibilità più matura da parte ma nonostante tutto si è sentita persedelle donne che non sono più dispo- guitata da lui anche dopo il suo allonste a sopportare un certo tipo di «at- tanamento e si è dovuta rivolgere alla
tenzioni». Il termine stalking deriva polizia per chiedere protezione. «Si
dall’inglese «to stalk»,
tratta di una caso al
termine tecnico utilizconfine fra stalking e
LE STORIE
zato nella caccia, tradumaltrattamenti in faCoppia nata
cibile nell’italiano «famiglia», spiegano al
su
«Facebook»
re la posta» e riconducicommissariato di piazoppure fidanzati
bile a un insieme di
za Gramsci.
che si sono lasciati
comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveIL SECONDO caso è
glianza, controllo, ricerca di contatto quello più «classico», ovverosia
e comunicazione nei confronti di dell’ex convivente che continua a peruna vittima, infastidita e/o preoccu- seguitare la donna dopo essere stato
pata.
lasciato. Si tratta di una coppia italiana, e anche in questo caso è scattata
SONO TRE i casi che gli agenti del la denuncia a carico dell’uomo, la cui
commissariato di Empoli hanno mes- posizione è al vaglio della magistratuso sotto attenzione in questi ultimi ra.
giorni. Un caso riguarda una coppia
di stranieri, sposata, regolarmente do- IL TERZO CASO è forse quello più

S

singolare, per due aspetti. Il primo
perché si tratta di un uomo e di una
donna (entrambi trentenni ed abitanti lei nell’Empolese, lui in un comune vicino) che sono entrati in contatto attraverso «Facebook», come ormai succede a migliaia e migliaia di
persone in tutto il mondo attraverso
questa popolarissima «community»
su Internet. Ma il secondo aspetto di
originalità sta nel fatto che il prefetto
ha spiccato il provvedimento di «ammonimento» nei confronti dell’uomo. Cioè, dopo la segnalazione della
donna — che non ha sporto formale
denuncia — lui è stato convocato in
commissariato e gli è stato ufficialmente comunicato il provvedimento
del prefetto: se cessa con i comportamenti persecutori nei confronti della
ex bene, la cosa finisce lì. Altrimenti,
scatta la denuncia d’ufficio. Si tratta
del primo caso di ammonimento in
Italia per questo tipo di reati.
Alberto Andreotti

STALKING La giovane donna che ha
raccontato a «La Nazione» di essere stata
abbandonata da tutti dopo l’arresto dell’ex
compagno che lei aveva denunciato

Gamma GreenPowered
Sabato 16 e Domenica 17 maggio

La rotatoria di viale Boccaccio
ECCOLA in funzione la mini-rotatoria di viale Boccaccio, aperta nella mattinata di ieri. Consente a chi deve entrare al pronto soccorso provenendo
da Avane, di girare a sinistra ed immettersi nell’ingresso, ottenendo la
precedenza da chi arriva dal centro. In
futuro poi dovrà essere completato lo
spartitraffico su tutto il viale Boccaccio, per cui la rotatoria servirà per rag-

giungere anche i parcheggi riservati al
pubblico ed ai dipendenti. Per il momento al centro della rotatoria, in verità piuttosto piccola, restano elementi
di plastica mobili provvisori. Anche
tutta l’asfaltatura attorno deve essere
completata. Per la fine del cantiere davanti all’ospedale, con nuovi cordoli e
marciapiedi, occorreranno ancora tre
mesi.

Materia GreenPowered 1.5
2.000 Euro di vantaggi*

Terios GreenPowered 1.5
2.000 Euro di vantaggi*

Sirion GreenPowered 1.0
Fino a 5.400 Euro di vantaggi**

Partecipa al concorso Green&Win e vinci navigatori Garmin nüvi 200 e premi Daihatsu.
Visita un Concessionario Daihatsu e scopri tutti i vantaggi della gamma GreenPowered
a doppia alimentazione benzina/GPL. Risparmi subito grazie agli ecoincentivi e ai
contributi Daihatsu, e puoi vincere fantastici premi con il Concorso Green&Win.
*Ecoincentivi statali e contributi Daihatsu. ** Ecoincentivi statali, contributi Daihatsu e incentivi alla rottamazione. Operazione valida fino al 30/06/09.
Consumo misto da 5 a 7,7 l/100 km, emissioni CO2 da 113 a 181 g/km. Regolamento integrale depositato presso Giorgi Patrizia, località Mottalunga,
13 bis - 28060 Comignago (NO). Notificato al Ministero delle Attività Produttive. Montepremi complessivo 2.706,12 iva inclusa.
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