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BASTA UN ALUNNO CON DUE LINEE DI FEBBRE E IN TANTI RESTANO A CASA

Psicosi influenza, nelle scuole classi ‘decimate’
ATTENZIONE sì. Allarme no. La popolazione
scolastica empolese tende quasi a dimezzarsi: le
assenze di studenti, sia della scuola dell’obbligo che
delle superiori, arrivano al 40%. Colpa dei malanni
stagionali. E in parte anche della psicosi da nuova
influenza. «Che può esserci, ma che in assenza di
complicazioni si cura come un’influenza normale o
come un forte raffreddore stagionale — spiega la Asl
11 — bisogna stare a casa, avvertire il medico curante
e non andare al pronto soccorso. E tornare a scuola

quando si è perfettamente guariti». Bisogna però
evitare la psicosi: «Non ci si deve affatto allarmare».
Sono stati gli istituti scolastici a segnalare alla Asl il
tasso insolito di assenze. Il vaccino contro l’influenza
A/H1N1 è a disposizione della Asl. Prosegue di pari
passo la vaccinazione contro l’influenza stagionale,
definita “australiana”, molto importante quest’anno
poiché si prevede la contemporanea circolazione dei
virus stagionali e dell’A/H1N1.
Andrea Ciappi

NELL’EMPOLESE-VALDELSA

Cresce il numero di immigrati:
in tre anni il 40 per cento in più
di IRENE PUCCIONI

L NUMERO di stranieri immigrati dai paesi poveri nel
Circondario è cresciuto di
2000 unità nel 2008. Al 31 dicembre dello scorso anno gli stranieri
presenti negli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa erano 16.083 e nel
solo triennio 2006-2008 l’aumento complessivo ha sfiorato il 40%,
un dato molto più alto del resto
d’Italia. Cifre, grafici e tabelle elaborati dal Centro interculturale
dell’Empolese Valdelsa saranno
presentati questa mattina con un
incontro pubblico, a partire dalle
9, all’Agenzia per lo Sviluppo in
piazza delle Fiascaie. «E’ la nona
indagine che conduciamo — spiega il ricercatore Giuseppe Faso —
I dati rivelano che sul nostro territorio l’immigrazione aumenta a
ritmo sostenuto, circa un punto
percentuale l’anno. Gli indicatori
demografici di vecchiaia, di dipendenza e di ricambio ci dicono
con un’evidenza impressionante
che senza l’apporto degli immigrati dai paesi poveri saremmo al collasso demografico. Più immigrati
significa più leve in età di lavoro,
un maggiore ricambio di persone
che escono dall’età lavorativa, meno anziani cui pagare le pensioni.
Dal punto di vista demografico, si
rilevano perciò solo note positive».

I

«I NOSTRI sforzi si dovranno
dunque concentrare sull’aggiornamento delle politiche d’integrazione — sottolinea Carlo Tempe-

sti, sindaco di Cerreto Guidi e delegato del Circondario alle Politiche per migranti — Gli stranieri
sono un valore. Vanno quindi agevolate le procedure di ricongiungimento e di regolarizzazione di
queste minoranze dinamiche e fattive, evitando la loro esclusione
dai luoghi di partecipazione civile e di qualificazione, tra i quali,
vista la presenza di minori, in primo piano la scuola».
La maggiore concentrazione della popolazione in età scolare è presente a Fucecchio con 796 minori
pari al 21,32% del totale dei giovani residenti. Al secondo posto c’è
Castelfiorentino
con
595

(20,99%) al terzo Cerreto Guidi
con 295 (17,38%). Le nazionalità
che predominano sono sei: Albania e Cina soprattutto, poi Romania, Marocco, Filippine e Senegal. Ma sono in aumento gli immigrati di origine ucraina, polacca,
bulgara, moldava, georgiana e latinoamericana. La distribuzione è
differenziata: un’alta percentuale
di cinesi risiede a Fucecchio, paese che fa da cerniera tra la zona dove si producono pelli (santacrocese) e zona dove si cuciono (empolese). La comunità marrocchina,
che trova lavoro nel settore edile,
è concentrata soprattutto a Castelfiorentino.
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CARABI NI ERI

Telefonate anonime alla polizia:
«Faccio una strage in banca»

Lo fermano per un controllo
e salta così fuori che è clandestino

TRE CHIAMATE a raffica sono arrivate la
centrali del commissariato alle 13 di ieri:
dall’altro capo della cornetta la voce di un
uomo, forse anziano, che annunciava di voler
fare una strage nella Cassa di Risparmio di
San Miniato, in via Cavour, proprio di fronte
alla sede della Misericordia di Empoli.
Così una volante è stata indirizzata all’istituto
di credito: fatti dovuti controlli, gli agenti non
hanno trovato niente di strano. La chiamata
pare sia partita da una cabina telefonica vicina
alla banca: adesso si cerca l’uomo che rischia
una denuncia per procurato allarme.

A LAMPORECCHIO i carabinieri della
locale stazione hanno fermato P.S. di 24
anni, un albanese che risiede ad Empoli.
L’uomo è stato fermato ed è stato
scoperto che era sprovvisto di documenti
di identità e del permesso di soggiorno.
Insomma un clandestino in piena regola.
Il 24enne è stato, quindi, denunciato dai
militari dell’Arma e nei suoi confronti sono
state avviate le consuete procedure per
l’espulsione dal territorio nazionale.
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