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EMPOLI FUCECCHIO VINCI CERRETO

CARLOSESTINI

IL TIRRENO

Il sindaco Claudio Toni

FUCECCHIO. Oltre 500mila
euro in meno le entrate al Comune di Fucecchio nel bilancio di previsione 2010. Di conseguenza diminuiscono anche
le uscite, ovvero i servizi. Le
cifre complete: in entrata 13
milioni 811mila euro, anziché
14 milioni 368mila. In uscita,
12 milioni 727mila ai quali se
ne aggiungono per rimborso
prestiti 1 milione 811mila.
«Per la crisi economica che
significa minor gettito - ha detto il sindaco Claudio Toni - e
per i tagli del governo agli enti locali, anche il nostro Comune certificato come virtuoso si
trova in difficoltà a garantire i
servizi. Ciò nonostante abbia-
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Aumenteranno scuolabus e mense

piazza Donnini a Ponte a Cappiano. E poi ampliamento delle elementari a Querce e delle
materne a Vedute; una nuova
scuola materna a San Pierino
con 4 sezioni, collegamento pedonale via Gramsci-ponte sull’Arno, campo di calcetto a
Torre, ripristino dei sentieri
per passeggiate nel “bosco di
gramigna” in via di Rimedio,
ampliamento cimitero, fognature in via Trento, e da via della Concia a via Fucecchiello.
Quanto ai contenitori vuoti,
il cinema Excelsior e il mulino Borgioli sono privati. Mentre per gli ex macelli Toni non
esclude un mini-market.
L.G.

Alle prese con i tagli del governo il Comune costretto a rivedere le tariffe
Toni: ma per responsabilità sociale non toccheremo gli altri servizi
mo adeguato di appena il 5%
le tariffe di trasporti e mensa
scolastica e per responsabilità
sociale non metteremo in discussione gli altri servizi».
Alla presentazione del bilancio era presente la giunta al
completo: il vicesindaco Sara
Matteoli e gli assessori Sandro Baggiani, Emma Donnini,
Alessio Spinelli, Nicolò Luca
Cannella, Massimo Talini.

Tra gli obiettivi per le giovani famiglie, un aumento annuo del 10% per i prossimi cinque anni dei posti al nido. Ora
i posti sono 60 pubblici e convenzionati, 60 privati. Inoltre
si punta ad attivare un servizio decentrato, a Querce, per
gli abitanti nelle Cerbaie.
Per la raccolta rifiuti porta
a porta sarà realizzata un’isola alla rotatoria dopo il depu-

ratore di Ponte a Cappiano. Lì
potranno essere portati i rifiuti ingombranti dai cittadini
con mezzi propri.
Per quanto riguarda i parcheggi, 189 posti auto e ascensore da via Sottovalle al centro storico, a servizio anche
dell’ospedale; altri 150 posti in
via Cairoli, a 30 metri da piazza Montanelli. Inoltre saranno sistemate piazza Cavour e

Giù le mani dall’Università

V

STAMANI
Incontro su “Etica e bioetica”

Nasce un consorzio per impedire a Pistoia di portare via i corsi

EMPOLI. Un appuntamento informativo e introduttivo per quanti fossero interessati a frequentare il corso di alta formazione “Etica e bioetica nelle professioni della salute”, organizzato dall’Agenzia per la formazione dell’Asl 11, si svolgerà oggi, alle ore 11, nei locali dell’Agenzia in
via Oberdan a Sovigliana di Vinci.

EMPOLI. Un consorzio per rafforzare la presenza dell’Università a Empoli. E superare in questo modo i tentativi di scippo da parte di Pistoia. Claudio Toni, sindaco
di Fucecchio con delega alla formazione per il Circondario, è molto seccato dopo le dichiarazioni dei pistoiesi
che mirano a prendersi i due corsi di architettura. E rilancia l’impegno del Circondario.

DOMANI

Incuria nel borgo di Gattavaia
interviene la polizia municipale
FUCECCHIO. Non ha fatto
passare il tempo polizia municipale dopo il nostro servizio relativo a un motorino abbandonato in via Manzoni,
luogo meglio conosciuto dai
fucecchiesi con il nome di
“Canto di Gattavaia”, che un
gruppetto di persone ci aveva segnalato. E così i vigili
con l’ausilio di una carrozze- Un tratto di via La Marmora
ria della zona hanno caricato
il ciclomotore su un furgone e lo hanno portato
via. Ma nel borgo di “Gattavaia” i problemi legati all’incuria non mancano. In piazza Niccolini, da
dove si accedeva al “Borghetto” (via La Marmora), il segnale di divieto di transito è in terra. Così
auto e motorini imboccano via La Marmora contro senso col rischio di scontrarsi con chi sale dall’altro lato. In piazza XX Settembre, invece, un
gruppetto di genitori della elementare Carducci segnalano le buche presenti nel vialetto interno al
plesso da cui si accede alla parte nuova dell’edificio scolastico.

Appuntamento sulla senologia

Un’aula
in via
Paladini
a
Empoli

un invito. «Anche le imprese
devono portare il loro contributo - spiega il sindaco Toni perché l’Università è a loro
servizio. L’economia ci deve dare una mano». E conclu-

DOMANI

Megaraduno di scout
a partire dalla mattina
FUCECCHIO. Ultimi preparitivi in vista del mega-raduno di scout a Fucecchio che è previsto per
domani mattina.
L’occasione sono i sessanta anni dalla fondazione e il decimo anniversario dalla scomparsa di padre Angelico Ceci, che è il
fondatore dell’associazione.
Alla festa prenderanno
parte diverse generazioni
di scout, che hanno fatto
parte di questa storia dal
1950 in poi. Gli scout interessati sono invitati a contattare
Walter
(328
9616165), Serenella (339
8745124) oppure si può
scrivere anche una mail a
santini—82 alice.it.

Nanotecnologie, progetto europeo al via
Il Circondario protagonista insieme ad altri undici partner
VINCI. Dodici partners per
un progetto di livello europeo
si sono incontrati a Vinci,
presso l’hotel Da Vinci, per fare il punto sulle nanotecnologie. L’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa ed
il Circondario sono della partita, e l’incontro transnazionale che ha coinvolto varie
importanti realtà spagnole,
italiane, tedesche e francesi
apre nuove prospettive di sviluppo. Il progetto, denominato “Nano4m - Nanotechnology for Market”, prevede la
presenza in ogni area regionale di ciascun paese partecipante di un centro di ricerca
o agenzia di sviluppo e di un
soggetto istituzionale; inizia-

to nell’ottobre 2008, terminerà nel settembre 2011. Le
regioni europee presenti (Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania, Lorena in
Francia e Asturie in Spagna)
ospitano realtà tra le più importanti a livello europeo nel
campo della ricerca sulle nanotecnologie.
L’Agenzia per lo Sviluppo,
nel momento in cui ha scelto
di promuovere la ricerca e
l’innovazione tecnologica come strumento per accrescere
la competitività locale, ha dato impulso alla nascita, a Empoli, di un laboratorio per le
nanotecnologie, ospitato nei
locali dell’ex ospedale di via
Paladini. «Una struttura al-

l’interno della quale — affermano dall’Asev - sarà possibile sviluppare progetti mirati
che vedono protagonisti le imprese del territorio, il mondo
della ricerca, le aziende pubbliche». Nel percorso sono
state infatti coinvolte alcune
aziende che già effettuano ricerca, in particolare Colorobbia Italia, e che si sono dichiarate disponibili a svolgere tutta la ricerca o parte di essa all’interno del centro tecnologico empolese. Obiettivo primario del progetto, finanziato
dalla Comunità Europea, è
quello di fornire un concreto
approccio al mercato. Ma cosa si intende per nanotecnologie? In sintesi, con nanotecno-

de: «Non mancano i soldi per
i corsi, bisogna fare un passo
avanti. Il Consorzio dovrebbe
servire proprio per aumentare la qualità e avere strutture
più adeguate».

VINCI. Domani a partire dalle 16,
la Palazzina Uzielli a Vinci ospiterà
l’incontro gratuito “Nuove metodiche riabilitative in senologia”. L’appuntamento informativo è organizzato da Astro (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologa) ed è aperto a tutta la cittadinanza. Professionisti sanitari si avvicenderanno nel corso dell’incontro
per parlare di riabilitazione. tecniche di ricostruzione dl seno, le attivotà di supporto psicologico.

I ladri colpiscono nel tardo pomeriggio, gli abitanti iniziano ad avere paura

Una raffica di furti in “Zona Frati”
FUCECCHIO. Un topo d’appartamento, acrobata, s’aggira in “Zona Frati”, nel capoluogo, e colpisce quasi tutti i
giorni, appena fa buio. E la
gente comincia ad aver paura,
ne parla con apprensione nei
negozi. I racconti sono quasi
sempre dello stesso tenore. Il
ladro (ma possono essere anche più d’uno) sembra non temere niente, neanche la presenza degli inquilini. Si sposta
da una stanza all’altra, silenzioso, eludendo ogni controllo. E la gente si trova derubata non riuscendo a capire come ciò possa essere avvenuto.
All’inizio c’era incertezza
poi, con il passare dei giorni,
s’è capito che il “topo” preferisce il pomeriggio alla notte.
La notte, ora, è sempre di più
salvaguardata da allarmi sofi-

BATAVIA

vorando da mesi su questo. I
Comuni mettono 500mila euro all’anno. Poi ci sono le risorse della Provincia e della
Fondazione Cassa di risparmio. Vogliamo dare all’Università un’organizzazione più
stabile». Per fare questo si sta
costruendo un corsorzio per i
servizi con l’Univesrità, i Comuni, la Camera di commersio, la Asl, gli istituti di credito e se possibile anche le imprese. Ed è proprio al tessuto
economico che viene lanciato

CARLOSESTINI

«Smettiamo con questo
massacro - attacca Toni - noi
non giochiamo in difesa e i
corsi non sono a rischio».
Pistoia, che invece ha spiegato di avere contatti molto avviati per portarsi via i due
corsi di architettura, sembra
far poca paura a Toni. «Non
abbiamo corsi doppioni - spiega - e l’accordo del Circondario con l’Univesità continua».
Anzi al contrario: «Noi vogliamo migliorare i corsi e legarli
di più al territorio. Stiamo la-

Allarme furti a Fucecchio
sticati. Il pomeriggio, invece,
presenta ancora margini d’azione. C’è chi ha l’abitudine di
lasciare le chiavi nelle serrature delle porte d’ingresso, le finestre sono facilmente superabili, gli allarmi si tengono di-

sattivati e, nelle abitazioni,
può esserci una sola persona,
per giunta anziana, o essere
addirittura vuote.
Un uomo, che stava riposando prima d’andare a fare un
turno di notte, è stato derubato del portafoglio sistemato in
una tasca di dietro dei pantaloni, appoggiati su una poltrona, non lontana dal letto. A
una signora, rientrata dalla
spesa, è stata portata via la
borsa con i soldi lasciata in
fondo di scale. Una commerciante, proveniente dal negozio, poco prima delle otto, ha
trovato l’appartamento visitato dal “topo”. Un’altra famiglia ha scoperto che l’intruso
era riuscito a individuare anche la cassaforte e aveva provato a forzarla, senza riuscirvi, praticandovi un foro.

TERMOELETTROMECCANICA T.S.C. s.r.l.
logie si intende la capacità di
osservare, misurare e manipolare la materia su scala atomica e molecolare. «Le prospettive rivoluzionarie associate alla nanotecnologie —
affermano dal Nanotec, il centro italiano per le nanotecnologie, nel cui comitato direttivo troviamo rappresentanti
di colossi come Fiat, Enea, St
Microelectronics, e la nostrana Colorobbia - derivano dal
fatto che a questi livelli di dimensioni comportamenti e caratteristiche della materia
cambiano drasticamente e le
nanotecnologie rappresentano un modo radicalmente
nuovo di produrre per ottenere materiali, strutture e dispositivi con proprietà e funzionalità grandemente migliorate o del tutto nuove».

Dopo aver realizzato impianti elettrici civili
ed industriali da oltre 35 anni...
...da oggi T.S.C. offre anche la realizzazione
di impianti nel settore delle energie alternative...

FOTOVOLTAICO - EOLICO - GEOTERMICO
Contattate i nostri uffici... saremo lieti di offrirvi:

• Preventivi gratuiti
• Assistenza tecnica
• Manutenzione 24 ore su 24
• Finanziamenti personalizzati
Garantiamo inoltre il disbrigo di tutte le pratiche
burocratiche e tecniche per la realizzazione!!!
Via F. Magellano, 18 - SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
Tel. 0571.31775 - Fax 0571.32212
Ufficio Tecnico: Tel. 0571.33070
www.termoelettromeccanicatsc.it - info@termoelettromeccanicatsc.it

