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L’INIZIATIVA

Assessori e neo consiglieri
a scuola di buona amministrazione
Corsi di aggiornamento su leggi e dintorni
SSESSORI e consiglieri
comunali tornano a «scuola». Per imparare le competenze spettanti alle loro cariche,
visto che dopo le elezioni di giugno per il 70%, almeno nel Circondario, sono alla loro prima
esperienza. Si tratta dei seminari
«Amministratori in corso», promossi dall’Asev (Agenzia di Sviluppo dell’Empolese Valdelsa) ed
al via già sabato prossimo presso
l’auditorium del Liceo Scientifico «Il Pontormo» in via Raffaello
Sanzio a Empoli. In tutto sono tre
seminari, presentati ieri all’Asev
dal direttore Tiziano Cini, dal sindaco delegato alla formazione nel
Circondario Federico Campatelli, e dalla responsabile Asev per la
formazione negli enti locali Paola
Cappelli. Il dettaglio del programma: sabato 26 settembre, dalle 9
alle 13, con «Il ruolo del Comune
nello sviluppo del territorio»
Adriana Laudani (consulente
esperta di diritto amministrativo
e comunicazione pubblica, docente all’Università di Catania) spiegherà le nuove sfide di semplificazione, trasparenza ed innovazio-
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ne; Luigi Campagna (docente al d’area»: in cattedra Alfiero CiamPolitecnico di Milano) riferirà di polini (direttore del Circondaprogrammazione e qualità dell’or- rio), Lorenzo Nesi (responsabile
ganizzazione. Il secondo semina- gestione associata), Nedo Mennurio, «Il ruolo e i compiti degli or- ti (direttore tecnico della Società
gani amministrativi», è in agenda della Salute), e lo stesso Tiziano
per sabato 10 ottobre (9-13): gli Cini. «E’ un focus sui compiti e le
ambiti di competenza di consi- competenze degli amministratori
glieri ed assessori verranno illu- e sulla realtà del Circondario»,
strati da Tiziana Picprecisa Campatelli
chi, segretario della
riferendosi ai tre seDOCENTI
Provincia di Pisa. Si
minari. Si parlerà,
In cattedra
parlerà poi di bilanha affermato Paola
cio e atti di pianificasaliranno esperti Cappelli, anche delzione urbanistica,
le novità comportae professori
con Rolando Bagnote dal decreto del miuniversitari
li (ragioniere capo
nistro Brunetta: «Il
del Comune di Emnostro territorio —
poli) e Riccardo Manetti (respon- ha precisato — sui campi di innosabile dell’ufficio assetto del terri- vazione e trasparenza si era però
torio del Comune di Montelupo). già portato molto avanti». «Da
Si passa a sabato 17 ottobre noi oltretutto — osserva Campa(9-13), con l’illustrazione del livel- telli — sono solo sporadici episolo sovracomunale, ovverosia il di gravi come l’assenteismo». NelCircondario Empolese Valdelsa la seconda giornata del semina(ente, organi, assemblea) e le so- rio, al momento di affrontare il dicietà di gestione dei servizi colle- scorso delle ordinanze sindacali,
gate ai Comuni, «visto che — sot- si farà cenno anche al «pacchetto
tolinea Campatelli — molte stra- sicurezza» del ministro Maroni.
tegie di sviluppo ormai sono
A.C.

I ‘deb’ eletti sono oltre il settanta per cento
LE ELEZIONI del giugno scorso hanno portato in dote un profondo
rinnovamento degli amministratori: negli 11 Comuni, su 225 consiglieri
comunali solo 74 sono stati riconfermati, 151 sono nuovi. La
«rivoluzione» ha avuto riflessi anche sulle 11 giunte, dove il 70% degli
assessori è completamente nuovo. Questa è la ragione principale del
corso per amministratori promosso dall’Agenzia di Sviluppo.
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«Un centro
...miope
ce ne andiamo»
di ANDREA CIAPPI

YE BYE EMPOLI»: il bel negozio di
Mr Optik di piazza della Vittoria, aperto appena alla fine
dello scorso inverno e famoso anche
per l’ottica (occhiali e prodotti collegati) di qualità ma «low cost» (circostanza preziosa, di questi tempi),
saluta la città e si trasferisce a Sovigliana. Ad incrementare un altro
punto Mr Optik, in viale Togliatti.
Sono pochi chilometri, è vero, però
intanto Empoli perde un’altra risorsa: «A Sovigliana avremo una realtà più grande e più accessibile, qui
in Empoli tanti clienti ci hanno fatto notare le difficoltà di parcheggio», spiega Alessandro Nardini.
Il negozio rimane aperto fino a sabato prossimo. Poi stop: da lunedì
28 settembre l’attività è a Sovigliana, ad ingrandire appunto il negozio Mr Optik già esistente. «Non solo problemi di parcheggio — ha sottolineato Nardini — qui siamo anche sommersi dalla sosta degli autobus, perché c’è uno dei capolinea».
In sintesi: difficile lavorare. Difficoltà evidenziata nonostante l’apprezzamento incontrato nel pubblico: «Gli empolesi sicuramente in
questi mesi hanno gradito la qualità degli occhiali a costi più contenuti. C’è addirittura una promozione
per la quale un gruppo di tre persone, familiari o amici, può acquistare occhiali il primo a prezzo di listino, il secondo col 60% di sconto ed
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il terzo col 90%». Anzi: da lunedì
qui in piazza della Vittoria non ci
sarà più nulla di tutto ciò. Si passa
la frontiera dell’Arno, per ritrovare
la parte di Mr Optik ex empolese a
Sovigliana. Una delle difficoltà, come raccontato da Alessandro Nardini, era ed è appunto quella dei
parcheggi. Che vicino a piazza della Vittoria non sono poi così tanti, e
quelli esistenti sono ovviamente a
pagamento. E’ un disco di protesta
che suona sempre più spesso tra i
commercianti, forse merita prendere accuratamente nota.

OTTICO Alessandro Nardini
si trasferisce a Sovigliana

