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LE CONSEGUENZE DELLA MANOVRA

I tagli costano 100 euro a testa
A rischio 10 posti in Provincia, saltano due assunzioni in Comune

Il presidio della Cgil davanti all’ospedale San Giuseppe di Empoli
mente c’è da fare i conti coi
guai della scuola: «Purtroppo sottolinea Rossana Marini del
comitato per la difesa della
scuola pubblica - ormai c’è un
senso di impotenza tra gli insegnanti, mentre molti genitori
non hanno la consapevolezza
di cosa sta accadendo alla scuola, la cui qualità è ormai in caduta libera». Una convinzione
rafforzata da Stefania Cantini,

Rivolto alle imprese in collaborazione con il polo di Navacchio

Stamani seminario gratuito
all’Agenzia per lo sviluppo

CRISI ALLEGRI

Domani un presidio
EMPOLI. Il 21 giugno scadrà la cassa integrazione straordinaria e ci saranno 33
esuberi. Il resto è tutto da decifrare e i dipendenti dell’azienda Allegri di Vinci si
preparano all’ennesima protesta. Dopo
l’assemblea dei lavoratori, che si è svolta
all’indomani dell’incontro tra i sindacati
e l’azienda, la Cgil ha annunciato per domani a mezzogiorno un presidio davanti
alla sede della Allegri in via Limitese.
Silvia Mozzorecchi (Cgil) ha ribadito in
una nota quali sono gli ostacoli che impediscono l’accordo: «Prima di tutto la mancata accettazione da parte della Allegri di
cinque dei 33 volontari che avrebbero voluto accedere alla mobilità, ma che sono
ritenuti indispensabili dall’azienda. E poi
la recente manovra del governo Berlusconi potrebbe comportare lo slittamento di
ulteriori 12 mesi per il raggiungimento
della pensione anche di alcuni lavoratori
della ditta Dismi 92 Allegri che si erano dichiarati disponibili ad essere collocati in
mobilità. È chiaro che stante questa situazione di incertezza, alcuni lavoratori potrebbero dovervi rinunciare».

Fatture false ed evasione, dodici in manette
Maxioperazione della guardia di finanza nel Circondario

EMPOLI. Questa mattina dalle 9,30 in poi nella
sede dell’agenzia per lo sviluppo empolese valdelsa si svolgerà un seminario gartuito sul tema:
“Open office.org e la produttività in ufficio” dedicato principalmente agli aspetti relativi all’utilizzo di applicazioni per ufficio Open office, installabile e utilizzabile gratuitamente nel pieno rispetto
delle leggi. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Asev (Agenzia per lo sviluppo). Il seminario è realizzato con il polo tecnologico di Navacchio, in provincia di Pisa, nell’ambito delle attività di Tosslab (Tuscany Open Source Software
Lab il centro regionale di competenza sul software
libero e open source), e si rivolge alle imprese toscane sulle principali tematiche che sono relative
al software open source e sulle principali applicazioni per la gestione dei sistemi aziendali.
L’obiettivo è quello di fornire un quadro informativo sullo scenario atutale e sulle tendenze dell’open source e in particolare sulla possibilità per
le imprese di avvalersi da subito di piattaforme e
applicazioni software già disponibili sul mercato.
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insegnante della scuola primaria Galilei di Avane: «Il tempo
pieno è praticamente scomparso in tutta la provincia: sono
1.800 i bambini che non potranno usufruirne nonostante i loro genitori l’avessero richiesto». Poi nello specifico: «Noi
abbiamo dovuto ridurre drasticamente le uscite, perché un insegnante da solo non può controllare 25 bambini. E poi non

ci sono i soldi per le supplenze:
spesso dobbiamo dividere le
classi, con un conseguente sovraffollamento delle aule, senza dimenticare il peggioramento della qualità della didattica». Ma la lista è lunga: «I bidelli statali sono passati da tre a
uno e la presenza delle cooperative è diminuita. I laboratori
- a causa della carenza di personale specializzato - sono sempre più fatiscenti». L’abbassamento della qualità dei servizi
non risparmierà l’ospedale:
«Se non si potranno sostituire
coloro che andranno in pensione - rimarca Paolo Prosperi della rsu dell’Asl 11 - ci sarà un taglio dei servizi. Per fortuna comunque lo scorso dicembre abbiamo sottoscritto un contratto integrativo che prevede la
progressione economica di tutto il personale. Ora, con questi
provvedimenti, non sarebbe
stato più possibile».
La Cgil parteciperà alla manifestazione nazionale di sabato a Roma. Partenza dei pullman alle 9 dallo stadio di Empoli. Info: 0571 942152.
Francesco Turchi

EMPOLI. Maxi operazione
ieri mattina del nucleo tributario della guardia di finanza
di Firenze. In manette sono
finite una dozzina di persone
e gli investigatori hanno anche eseguito numerose perquisizioni in vari comuni del
circondario Empolese Valdelsa e non solo.
Le indagini sono partite alcuni mesi fa e hanno coinvolto l’area tra Empoli, Stabbia
(Cerreto Guidi), Lamporecchio e San Miniato. Le ordinanze cautelari sono stati
emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze Giacomo Rocchi. Alcuni degli indagati sono finiti in carcere, altri sono agli arresti domiciliari.

BATAVIA

La Cgil Funzione Pubblica
ha radunato davanti all’ospedale di Empoli i suoi delegati
per distribuire volantini e fare
un quadro delle conseguenze
della manovra. «Prendiamo il
blocco delle assunzioni», dice
Alessandro Giorgetti: «Ecco cosa significa: il Comune di Capraia e Limite, che ha 24 dipendenti, aveva previsto per il
2011 due pensionamenti e due
assunzioni: l’operazione è sfumata». Ma c’è anche chi il posto rischia di perderlo: «La manovra - prosegue Giorgetti prevede anche il taglio del 50%
dei precari nel settore pubblico. Prendiamo il centro per
l’impiego di Empoli: tra Empoli e il resto della provincia ci sono una decina di contratti a
tempo determinato, che ora sono a rischio». Contemporanea-

AG.CARLO SESTINI

EMPOLI. La manovra fiscale del governo
costerà al circondario 15 milioni di euro:
«Cento euro per ogni cittadino» rimarca Sergio Luschi della Cgil, che aggiunge: «Per far
fronte a questi tagli indiscriminati ci sono
due strade percorribili: far pagare di più o
cancellare i servizi». E poi ci sono assunzioni che sfumano e posti di lavoro in bilico.

L’operazione della guardia di finanza ha portato arresti e perquisizioni
Tra gli indagati ci sarebbero alcuni imprenditori e due
impiegati di un istituto di credito con sede a San Miniato
(Pisa). Le fiamme gialle di Fi-
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renze sono partite facendo
accertamenti su un giro di
fatture false e, secondo la ricostruzione degli inquirenti,
alla fine sarebbe emerso un

sodalizio dedito a moltiplici
attività illecite. Da qui l’ordinanza racchiusa in oltre cinquanta pagine che è stata eseguita ieri mattina.
Numerosi i capi di imputazione per cui sono state indagate a vario titolo le dodici
persone: si va dalla bancarotta fraudolenta (però per uno
solo degli indagati), alla truffa, all’usura, all’evasione fiscale, al riciclaggio. Per alcune persone finite nel mirino
degli investigatori l’accusa è
anche di associazione a delinquere. Gli interrogatori di garanzia da parte del giudice
Giacomo Rocchi inizieranno
stamani nel carcere di Sollicciano (Firenze).
L.A.

servizio d’asilo e
baby-parking u
n
importante iniz
iativa intrapresa
all’interno dell’as
sociazione il cui
scopo
principale è quel
lo dell’aggregaz
io
ne
dei bambini attr
averso attività lu
d
iche
didattiche ricrea
tive e sociali, con
la
presenza di pers
onale specializz
ato.

Baby-Parking
...l’asilo nuovissimo !!! ad Empoli
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTÀ 21
ZONA TERRAFINO tel. 0571 930099
ingressi ad ore...anche con abbonamento e mensili...

