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EMPOLI FUCECCHIO VINCI CERRETO

IL TIRRENO

SABATO 24 OTTOBRE 2009

V

I risultati dell’indagine demografica realizzata dal centro interculturale del circondario

Duemila stranieri in più ogni anno
Nell’Empolese Valdelsa c’è un immigrato ogni dieci abitanti
L’ANALISI

CARLO SESTINI

Tempesti:
la nostra economia
ha bisogno di loro

1539 (9,6%) e le Filippine,
con 746 migranti (4,6%). Consistenti anche i cittadini di
nazionalità senegalese, macedone, polacca, indiana, ucraina e nigeriana. Inoltre l’im-

migrazione nel circondario
fa segnare una discreta omogeneità tra i generi: il 48,9%
è costituto da donne, mentre
il 51,1% da uomini. Per quanto riguarda le donne, che pro-

COMUNE PER COMUNE

vengono prevalentemente da
Ucraina, Moldavia e Georgia, negli ultimi anni si è avuta una crescita notevole dovuta soprattutto alla richiesta di badanti. Inoltre da sot-

tolineare la prevalenza dei
coniugati sui nubili e i celibi,
segno che in questi anni le
politiche di ricongiungimento hanno funzionato.
Marco Pagli

FUCECCHIO E CASTELLO

A Empoli sono quasi cinquemila Un bimbo su 5 non è nato qui
taldo sono 1421 (8,72%), a
Castelfiorentino
1998
(11,15%), a Vinci 1015
(8,09%), a Cerreto 1015
(9,74%), a Montespertoli
974 (7,35%), a Montelupo
691 (5,17%), a Limite e Capraia 384 (5,51%), a Gambassi 298 (6,09%) e a Montaione 235 (6,35%).

EMPOLI.
Nel comune
capofila del circondario c’è
il numero più alto di migranti, con 4787 residenti
(10,15% della popolazione).
Mentre a Fucecchio c’è la
percentuale maggiore: qui i
migranti sono 3117, il
13,45%. Seguono a ruota
tutti gli altri comuni: a Cer-

Ladri rubano al circolo di Bassa
la macchinetta scambia-monete

Sosta massima di 3 ore
nell’area del cimitero
SPICCHIO. Dalle 8 di lunedì alle 20 del 16 novembre - eccezion fatta per la
notte dalle 20 alle 8 - la sosta all’interno del parcheggio adiacente il cimitero di Spicchio Sovigliana sarà consentita al massimo epr tre ore con l’indicazione dell’orario inizio
sosta mediante esposizione di disco orario. L’ordinanza del Comune è stata
presa per favorire la sosta
dei veicoli dei frequentatori del cimitero in modo da
evitare soste selvagge che
potrebbero causare ingorghi e pericoli alla circolazione sia veicolare che pedonale in occasione del periodo delle celebrazioni
dei defunti.

CARLO SESTINI

CERRETO GUIDI. La macchinetta per scambiare i soldi smurata e portata via. Il
fatto è accaduto a Bassa nella notte di mercoledì. La macchinetta si trovava dentro al
circolo locale, che comprende anche il ristorante I Ghiotti, sulla strada principale del
paese, via 26 giugno. I ladri
sono entrati in azione marte- I carabinieri di Cerreto
dì notte. Hanno forzato la
porta sul retro, quindi si sarebbero diretti a colpo
sicuro nella sala dei videogiochi. Il fatto che la
macchinetta per il cambio delle monete fosse ancorata al muro e collegata, come gli altri giochi, al
metronotte non li ha impensieriti: hanno sradicato l’apparecchio e sono fuggiti in tutta fretta. Immediato l’allarme alla polizia privata, giunta subito dopo, ma quando ormai dei ladri si erano già
perse le tracce. Difficile dire quanto ci potesse essere nella cassetta, che scambia monete da 1 e 2 euro. Resta l’amarezza per i danni subiti, oltre a quella per l’incasso trafugato. (s.b.)

A SPICCHIO

EMPOLI. Per quanto riguarda i minori, i dati sono
ancora più significativi rispetto agli adulti. Nel complesso, infatti, sono 4105, il
14,76% dei totali 27.815 residenti nei comuni del circondario. Il record è detenuto
da Fucecchio e Castelfiorentino, dove il rapporto è di

un bambino straniero per
ogni cinque italiani. Nel primo la percentuale è del
21,32%, mentre nel secondo
del 20,99%. Alta la percentuale anche a Cerreto
(17,38%), Empoli (15,35%),
Vinci (14,12%), Certaldo
(13,22%)
e
Gambassi
(11,71%).

EMPOLI. L’immigrazione
sarà sempre di più una soluzione e sempre meno un problema per le politiche del lavoro. Ne è convinto Carlo
Tempesti, sindaco di Cerreto
e delegato al Circondario per
i migranti. «In Italia siamo di
fronte ad un paradosso enorme - dice - da una parte c’è
un governo che vorrebbe
espellere i migranti. Dall’altra i numeri ci dicono che
senza il loro apporto la nostra produzione sarebbe al
collasso». La dimostrazione
arriva dai dati. «C’è uno squilibrio incolmabile - dice Giuseppe Faso, del Centro interculturale - tra la popolazione
che sta uscendo dal mondo
del lavoro e quella che sta
per entrarci, che è notevolmente minore. Un gap che solo i giovani immigrati possono coontribuire a colmere vista la scarsa natalità italiana. Secondo i dati Istat anche nel circondario necessiterebbero 2000 immigrati ogni
anno per 20 anni per riequilibrare la situazione». (m.p.)

All’ospedale San Pietro Igneo arrivano pazienti da ogni parte d’Italia

Cento interventi di ortopedia protesica
FUCECCHIO. Con quelli di
ieri sono già 100 gli interventi ortopedici compiuti all’interno del “Dipartimento interaziendale di ortopedia protesica in Area Vasta Centro”
presso l’ospedale “San Pietro
Igneo” di Fucecchio. L’équipe medica e infermieristica
del Dipartimento, infatti, ha
eseguito 82 protesi all’anca e
8 protesi al ginocchio, nonché 10 revisioni dell’anca.
I pazienti, 72 donne e 28 uomini aventi un’età media di
66 anni, provengono non solo dalle aziende sanitarie toscane, ma anche da strutture
sanitarie fuori regione.
Nello specifico, ben 55 pazienti sono arrivati dall’Asl
10 di Firenze, 17 dall’Asl 11
di Empoli, 6 dall’Asl 8 di
Arezzo, 5 dall’Asl 3 di Pi-
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EMPOLI. Oltre dodicimila
nel 2007, più di quattordicimila nel 2008, sedicimila quest’anno. Secondo i dati raccolti dal Centro interculturale del Circondario, la popolazione immigrata nell’Empolese Valdelsa è in crescita costante ormai da molti anni.
Un aumento sostenuto, che
fa segnare 2000 migranti in
più ogni anno e che ha portato la popolazione straniera
sul nostro territorio a costituire nel 2009 circa il 10% del
totale, cioè un cittadino su
dieci. Cifre che fanno riflettere e che dicono molto su come sta cambiando la nostra
società. Una società sempre
più plurale e multietnica, della quale la nostra area sembra essere un laboratorio all’avanguardia: la percentuale riferita al Circondario
(9,39%), infatti, è di tre punti
superiore alla media nazionale e di un punto e mezzo rispetto a quella delle regioni
dell’Italia centrale.
Entrando nel dettaglio possiamo vedere come l’immigrazione nel nostro territorio sia estremamente policentrica, con cittadini provenienti da 117 paesi diversi.
Le nazioni che fanno da bacini predominanti sono la Cina, con 4133 migranti (25,8%
degli stranieri presenti), l’Albania, con 4147 persone
(25,7%), la Romania, con
2034 (12,6%), il Marocco, con

Il San Pietro Igneo
stoia, 3 dall’Asl 7 di Siena, 3
dall’Asl 4 di Prato, 2 dall’Asl
6 di Livorno e altri 2 provenienti rispettivamente dall’Asl 5 di Pisa e dall’Asl 1 di
Massa e Carrara. Inoltre,
altri pazienti sono giunti a

Fucecchio dalle asl di Treviso, Roma A, Messina, Locri,
Caserta, Bologna sud e Mazara Del Vallo.
La tipologia di attività che
il Dipartimento di Fucecchio
deve svolgere ha richiesto
un adeguamento strutturale
ed impiantistico del “San Pietro Igneo” in grado di migliorarne i requisiti ambientali e
tecnologici e valorizzarne il
comfort, anche in considerazione della condizione dei pazienti e dello sviluppo del
percorso di cura. Le tecnologie informatiche sono state
opportunamente potenziate
per migliorare la comunicazione informatica fra le varie attività. La spesa per la
realizzazione degli interventi strutturali ammonta a 7
milioni e 700 mila euro.

L’appuntamento è al salone Incontri della casa del popolo

Stasera l’assegnazione di un premio a una classe e intrattenimenti per i piccoli

Stasera la Filodrammatica Sanpierinese
presenta la commedia “La zia di Carlo”

Oggi giornata Avo con i bimbi delle scuole
martedì al via un corso per volontari

VINCI. Non ci sono dubbi,
la compagnia “I Malerbi” di
Cecina di Larciano (Pistoia)
sono una sicurezza in fatto
di divertimento. Tutti i presenti, ed ancora una volta la
platea era gremita, hanno
passato due ore in allegria e
divertimento con le gag e la
sagacia delle battute del vernacolo toscano reso ancora
più evidente dalla’interpretazione e dalla schiettezza degli attori del gruppo teatrale
cecinese. Questa sera alle
21.15, la compagnia “Filodrammatica Sanpierinese”
di San Pierino presenta la
commedia brillante “La zia

Una scena dello spettacolo
di Carlo” di Brandon Thomas. La commedia si svolge
nella vecchia Inghilterra alla
fine del 1800 e più precisamente nel college di Oxford

dove due studenti approfittano dell’arrivo della zia di
uno dei due per invitare al
college le ragazze di cui sono
innamorati.
Una zia, vedova, miliardaria, allegra e simpatica, di
cui tutti si innamorano, riserverà una bella sorpresa
(e...che sorpresa!). Come al
solito, lo spettacolo si terrà
al Salone Incontri, al piano
primo della casa del popolo
di Vinci in via Renato Fucini
24, al prezzo di 5 euro per il
biglietto intero.
Un appuntamento che è
adatto a grandi e piccini. E
sarà di sicuro divertimento.

FUCECCHIO. L’associazione fucecchiese dell’Avo ha
scelto di festeggiare la prima
Giornata nazionale dell’associazione coinvolgendo la popolazione ed in particolare le
scuole. Da mesi i volontari lavorano
all’organizzazione
della giornata di oggi, hanno
contattato le scuole del territorio ed in particolare le classi III, IV e V elementari, chiedo di realizzare un dipinto
ispirato al ruolo del volontariato ospedaliero. Da qualche giorno i dipinti sono
esposti nei negozi di Fucecchio e oggi sarà possibile votare il vincitore in un gazebo

La Fondazione Montanelli
allestito in piazza Montanelli. Nel pomeriggio è prevista
una grande festa per tutti i
bambini, nel corso della quale sarà decretata la classe

vincitrice. L’associazione organizza poi un corso di formazione rivolto a tutti coloro che desiderano entrare a
far parte di questa realtà.
Martedì 27 ottobre prenderà
il via il XXI corso di formazione, che si terrà a Fucecchio alla Fondazione Montanelli Bassi. Nel corso di 10 incontri saranno fornite le indicazioni necessarie per tutti
coloro che si apprestano ad
entrare in corsia. Gli interessati possono ricevere informazioni contattando i numeri 349/8430873 - 349 8309392;
oppure scrivendo all’indirizzo avofusm@hotmail.com.

