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CRONACA EMPOLI

SCENDONO in campo i big del Partito democratico. Stasera, alla
Festa dell’Unità di Fucecchio, in corso fino a domenica 9 agosto alla
Buca d’Andrea (viale Fratelli Rosselli), sarà ospite Vannino Chiti,
vicepresidente del Senato. L’onorevole Chiti parteciperà al dibattito
sul tema «L’Italia e la missione del Partito democratico». Al palco
centrale, invece, dalle 21.30 si balla il liscio con l’orchestra spettacolo
Titti Bianchi.

VANNINO CHITI

DARIO FRANCESCHINI

VERSO IL CONGRESSO
I VUOLE un partito
concentrato non sui
nomi ma sui problemi
della gente». E’ partendo da questa considerazione che tre sindaci del Circondario, Federico Campatelli di Gambassi Terme, Giovanni Occhipinti di Castelfiorentino e Dario Parrini di Vinci, stanno col segretario nazionale Dario
Franceschini, entrando nel vivo
del dibattito congressuale.

I tre sindaci
dalla parte
del segretario

«IN UN CONTESTO sociale
ed economico delicato come non
mai, il Pd è chiamato ad affrontare il congresso in maniera responsabile, discutendo senza dividersi. Abbiamo bisogno di un Pd concentrato non sui nomi ma sui problemi concreti dei cittadini. Un
Pd dotato di una chiara identità
politica e di una credibile proposta di governo. Le proposte porta-

te avanti da Franceschini appaio- tro-sinistra. Vogliamo un partito
no quelle maggiormente in grado con radici profonde nella società.
di far progredire il Pd
Un partito alieno da
e di tenere unite le ditentazioni proporzio«Un partito
verse tradizioni ideali
naliste che lavori non
concentrato
del progressismo itaper alleanze contro,
liano».
bensì per alleanze di
sui problemi
programma dichiaradella gente»
te prima del voto. VoL’AUSPICIO dei tre
gliamo un Pd a vocasindaci è di «un grande partito di centrosinistra e non zione maggioritaria e bipolare,
semplicemente un partito del cen- protagonista di un sistema di de-
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SEDE A VINCI
Nasce la Società
dei professionisti
della vista

ALLE FESTE DEL PD
Fucecchio e Castello, scendono in campo i «big»
Stasera Vannino Chiti, lunedì Dario Franceschini

ALLA SECONDA Festa democratica in corso a Castelfiorentino,
nella zona sportiva, è annunciato addirittura l’arrivo di Dario
Franceschini. L’appuntamento è per lunedì 3 agosto alle 18,30 e
l’incontro sarà seguito dalla «Cena democratica» con ricco menù.
La Festa, in realtà, doveva chiudere domenica 2 agosto con i fuochi
artificiali di mezzanotte, ma vista la disponibilità del segretario
attuale del Pd, gli organizzatori hanno pensato bene di prolungare la
festa di un giorno.
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mocrazia dell’alternanza in cui siano i cittadini a scegliere gli eletti e
le maggioranze governative. Un
Pd con queste caratteristiche potrà raccogliere larghi e variegati
consensi e guidare un’alleanza riformista che cambi l’Italia. L’innovazione organizzativa, di idee,
di classe dirigente non è tutto, ma
è indispensabile. Mettiamo uno
stop alle degenerazioni personalistiche e di corrente. Indipendentemente dall’esito del congresso tutti lavoreremo uniti a supporto del
segretario e del programma che
prevarranno. A livello locale, al di
là di ogni transitoria distinzione,
dovremo essere coesi sulle cose da
realizzare per l’Empolese Valdelsa, mantenendo saldi l’atteggiamento unitario e il gioco di squadra che hanno sempre consentito
al Pd di essere in quest’area forza
di governo efficace».

SI È UFFICIALMENTE
costituita l’associazione
Prisma (Professionisti
riabilitazione ipovisione e
studio malattie associate) di
cui si è fatto promotore in
particolare l’Istituto di ottica
di Vinci, nella persona del
suo direttore Silvano Abati.
Un momento importante che
sancisce la volontà dei soci
fondatori della Società di
costituire un «circolo
virtuoso» di competenze
diverse tese alla ricerca della
soluzione più idonea
allariabilitazione
dell’ipovedente e allo studio
delle patologie che sono alla
base dell’ipovisione.
La Società, la cui segreteria
avrà sede presso l’Istituto di
ottica di Vinci, avrà sezioni
operative in varie parti
d’Italia, ciò al fine di meglio
coordinare e rendere più
efficienti i servizi che si
prefigge di fornire.
DEFINITE le cariche sociali
per il prossimo triennio:
presidente Giovanni
Giacomelli della Clinica
oculistica dell’Università di
Firenze; vicepresidenti
Giovanni Sato del Centro
oculistico San Paolo di
Padova, Luigi Lupelli,
docente di Contattologia II e
Ipovisione al corso di laurea
di Roma Tre, Monica
Pennino ortottista di Careggi
Firenze. Segretario nazionale
Silvano Abati, direttore
dell’Istituto regionale di
studi ottici ed optometrici di
Vinci.

