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Ancora sconosciuto il motivo dell’inquinamento, critici i pescatori

Campagna per ridurre i rifiuti

Schiuma sull’Elsa, un summit
con Arpat e amministrazioni

Sacchetti da bandire
appello del Comune
ai commercianti

di Giacomo Bertelli

CERTALDO. Torna, dal 22 al 28 novembre, la “Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti”, iniziativa alla
quale il Comune aderisce per la seconda volta con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e attività commerciali in vista della raccolta differenziata porta a
porta, che a Certaldo inizierà verso la
fine del 2011. Il programma completo, che prevede mostre, dibattiti e iniziative di vario genere,
verrà presentato nei prossimi giorni,
ma intanto
l’amministrazione comunale lancia
un appello a
tutti i comL’assessore Ceccherini
mercianti di
Certaldo che volessero aderire. «Anche quest’anno per la Settimana europea per la riduzione di rifiuti abbiamo
varato l’iniziativa “Sacchetto? No grazie! 2” per replicare l’iniziativa che tanto successo ebbe lo scorso anno - spiega l’assessore all’ambiente, Roberta
Ceccherini - i negozi aderenti verranno riforniti di alcuni sacchetti in tessuto da dare ai propri clienti che si impegneranno ad utilizzarli al posto dei tradizionali shopper di plastica, stopper
che, ricordiamo, saranno proibiti per
legge dal primo gennaio 2011. Le attività commerciali che volessero aderire sono pregate di contattare l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico allo 0571
661276 o via mail all’indirizzo nel più
breve tempo possibile.

CERTALDO. Un vertice per fare chiarezza sulla schiuma che è comparsa varie
volte nel fiume Elsa e che si è svolto in Comune. Il tavolo di lavoro era composto
dai rappresentanti degli enti locali e delle Arpat interessati al problema dell’inquinamento da tensioattivi del fiume El-

Il fiume è stato diviso in vari tratti
per ottimizzare il controllo ed è partito
un monitoraggio capillare nella zona di Certaldo

MONTESPERTOLI. Per il
ciclo dal titolo “Osserviamo
il Piano Strutturale”, si tiene un importante appuntamento domani dalle 9,30 fiono alle 15.
L’appuntamento è previsto alla sala mensa delle
scuole elementari di Montespertoli.
Il titolo dell’iniziativa è Il sindaco Mangani
«Un incontro, laboratorio
con cittadini ed agricoltori per discutere insieme sulla valorizzazione dell’agricoltura nel territorio di Montespertoli».
Interverranno il sindaco Giulio Mangani, l’assessore all’agricoltura Patrizia Ducci, il garante
alla partecipazione del piano strutturale di Montespertoli Massimo Morisi ed il coordinatore del
processo partecipativo Alberto Magnaghi, oltre
ad esperti della Regione in ambito agricolo ed
economico.
Durante la pausa pranzo verrà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.

CARLOSESTINI

Agricoltura e sua valorizzazione
domani mattina un appuntamento

NEL POMERIGGIO
Disservizi col cellulare
EMPOLI. Senti squillare
il cellulare e sul display
compare il tuo numero, come se la telefonata fosse
partita dal proprio apparecchio. Un attimo di imbarazzo, il tentativo di risposta,
ma dall’altra parte nessuno parla. Si è trattato di un
piccolo contrattempo che
ieri pomeriggio ha visto
protagonisti decine di abbonati di Vodafone, residenti
nell’Empolese Valdelsa. Alcuni cittadini hanno segnalato l’episodio evidenziando anche qualche preoccupazione. In realtà non si è
trattato di un tentativo di
clonazione della scheda.
«Le telefonate - hanno spiegato dal centro assistenza
di Vodafone - sono partite
accidentalmente a causa di
un guasto.

A sinistra
in alto
la schiuma
sull’Elsa
e sopra
un
controllo
dell’Arpat
su un
fiume

renze Sud Est. L’intento è
quello di «avere i risultati
delle analisi dei campioni di
acqua analizzati, capire cosa
è stato fino ad adesso sul fiume per preservarne il suo
stato e fare chiarezza una
volta per tutte sull’origine ed
eventuale pericolosità dei
tensioattivi presenti nell’acqua del fiume».

Un corso tenuto all’Agenzia per lo sviluppo e finanziato dal Circondario

Arriva “Bridge” per formare commessi
EMPOLI. Un corso per creare addetti ai rapporti commerciali, formandoli al mestiere e aiutandoli ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Il progetto si chiama “Bridge”, vuole essere un ponte
verso il lavoro nel commercio. Un percorso per formare
addetti alle vendite della durata di 900 ore, finanziato dal
Circondario con le risorse
del Fondo Sociale Europeo e
tenuto dall’Agenzia per lo
Sviluppo dell’Empolese Valdelsa. Il corso professionale
è stato rivolto a giovani di
età compresa tra 16 e 18 anni
(hanno partecipato in 15). È
iniziato lo scorso mese di
marzo e terminerà con un
esame finale previsto per
Aprile 2011. Si tratta di una
opportunità, per coloro che
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lo per la salute pubblica e la
fauna ittica».
L’associazione ha mandato
alcune richieste ai sindaci di
Certaldo, Gambassi Terme,
San Gimignano, Barberino
Val D’Elsa, Castelfiorentino
e al presidente del Circondario Empolese Valdelsa Luciana Cappelli. Infine anche all’Arpat di Empoli, Siena e Fi-

poli, Firenze.
Ma l’associazione Carp Fishing, con il consigliere Thomas Salvi, anche in seguito a
questa riunione non si dichiara soddisfatta: «Non è
emerso nulla di nuovo - spiega il rappresentante - i primi
cittadini dovrebbero dire
espressamente alla comunità che non c’è alcun perico-

CUFFARO

Sul piano operativo, per
scoprire l’origine del problema, sono stati affinati gli
strumenti di ricerca. Ecco
perché il fiume è stato suddiviso in tratti specifici per ottimizzare il controllo ed è stato attivato un monitoraggio
capillare, in particolar modo
sul tratto Poggibonsi-Certaldo.
L’incontro dei giorni scorsi è stato importante, poi,
perché a uno stesso tavolo,
per la prima volta, si sono
riuniti tecnici e politici.
Erano presenti gli assessori all’ambiente di tutti i Comuni sul cui territorio scorre il fiume, ovvero Barberino Val d’Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Poggibonsi, San Gimignano, e inoltre Carlo Tempesti, sindaco di Cerreto Guidi in qualità di delegato all’ambiente per il Circondario
Empolese Valdelsa. Assenti
perché impossibilitati ad essere presenti gli assessori
dei Comuni di Empoli, Colle
Val d’Elsa, San Miniato. Tre
le Arpat presenti: Siena, Em-

sa. Un fenomeno che rimane limitato alla superficie del fiume, che non incide
molto sulla qualità complessiva delle acque. Questo il dato che è emerso nella riunione dei giorni scorsi e che potrebbe ripetersi nelle prossime settimane con ulteriori aggiornamenti.

L’Agenzia per lo sviluppo
hanno deciso di lasciare la
scuola, di frequentare un corso di formazione che gli permetterà di conseguire una
qualifica regionale di secondo livello per addetti ai rapporti commerciali. Un setto-

re che offre buone opportunità lavorative (il 90% di chi
ha già sperimentato il progetto ha trovato lavoro) ma che
richiede anche competenze
al passo coi tempi.
Il corso, dopo una parte
teorica in cui c’è stata anche
la collaborazione dei docenti
dell’istituto Fermi di Empoli
partner del progetto, si avvia
ora alla fase pratica (volta soprattutto ad approfondire tematiche come il visual merchandising e la vetrinistica)
con 450 ore di tirocinio nell’imprese commerciali che
hanno aderito all’iniziativa.
I partecipanti per quest’ultima parte potranno contare
anche su un laboratorio per
apprendere la professione in
situazione.
F.C.

La Shoah e il regista Resnais all’Enriques
oggi cinema e dibattito sulle deportazioni

Eletto il parlamento degli studenti
ecco chi rappresenta la nostra zona

EMPOLI. Si intitola “Notte e nebbia” il documentario
storico del regista Alain Resnais incentrato sul dramma
dello sterminio degli ebrei
(Shoah) con cui si aprirà oggi
nell’auditorium dell’ Enriques (ore 10) l’incontro conclusivo del corso “Cinema e
Shoah. Sono una creatura.
Epigrammi della memoria: immagini contro la dimenticanza e l’oblio”. La rassegna ha
visto porre a confronto due
grandi filoni: il documentario
e la fiction, al fine di far comprendere ai partecipanti (80
fra insegnanti e studenti delle
scuole superiori) le diverse

L’istituto Enriques
modalità di comunicazione e
di linguaggio cinematografico. Il film è un cortometraggio
di 32 minuti con cui il grande
regista francese ha raccontato

la tragedia degli ebrei. Un documentario, dunque, di grande impatto emotivo. Dopo la
proiezione (ore 10.45) ci sarà
un dibattito con le autorità
istituzionali, i rappresentanti
della scuola e alcuni critici del
cinema. In particolare, ci saranno i saluti del sindaco, Giovanni Occhipinti, gli interventi il direttore del Circondario
Empolese-Valdelsa,
Alfiero
Ciampolini, del dirigente scolastico dell’Enriques, Patrizia
Paperetti, dell’assessore provinciale alla pubblica istruzioine, Giovanni Di Fede, e di Ugo
Caffaz (consulente della Regione Toscana).

EMPOLI. Si sono svolte in
Provincia le elezioni per il
parlamento regionale degli
studenti per l’anno 2010. Tra i
quattordici studenti delle
scuole superiori del territorio
fiorentino che si sono candidati sono stati eletti sette giovani: Giuditta Natale del liceo artistico Alberti di Firenze, Federico Piferi dell’Ipsar
Buontalenti di Firenze, Valerio Martinelli del liceo classico Virgilio di Empoli, Silvia
Maffia dell’Isis Machiavelli
Capponi di Firenze, Alessandro Fiaschi del liceo scientifico Checchi di Fucecchio, Marco Aiazzi dell’Itis Leonardo

MASSIMO SESTINI

Le votazioni si sono svolte nei giorni scorsi in consiglio provinciale
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Presenti anche il sindaco Occhipinti e l’assessore provinciale Di Fede

L’assessore Di Fede
Da Vinci di Firenze, Massimo
Melloni dell’educandato statale della S.S. Annunziata di Firenze.
Alle votazioni hanno parte-

cipato 24 grandi elettori (due
studenti eletti come rappresentanti all’interno degli istituti di appartenenza). I membri del parlamento lavoreranno con incontri di scadenza
bimestrale.
Le operazioni di votazione
sono state introdotte dal saluto istituzionale dell’assessore
alla pubblica istruzione della
Provincia, Giovanni Di Fede.
«Il Parlamento degli studenti
è un organo importante attraverso il quale i giovani possono esprimersi, informarsi ed
essere coinvolti attivamente
nella vita scolastica», ha commentato l’assessore.

