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Lezioni di sesso in classe
Al via un progetto pilota in cinque scuole superiori
PISA

Zitta zitta,
l’auto elettrica
attacca la spina

Fini dice no a Bossi
Berlusconi: io resto
dovete sfiduciarmi
ROMA. «Non ho intenzione di dimettermi.
Se Fini vuole mi dovrà sfiduciare in Parlamento». La risposta di Berlusconi a Fini, che
con Bossi ha chiuso a soluzioni che non prevedano le dimissioni del premier, è netta. Critiche di Napolitano alla Finanziaria.
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"Caffè filosofico" € 7,00

Napolitano critica la Finanziaria

in più con Il Tirreno

Previsti sostanziosi aumenti delle tariffe

"Costituzione" € 2,50
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Empoli. Coinvolti gli studenti di prime, seconde e terze, gli insegnanti hanno meno di 30 anni

Berlusconi sconsolato, il suo governo traballa

"Memo english" € 8,90
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EMPOLI

Stangata di Tremonti
sui treni dei pendolari
FIRENZE. Si profila una stangata sulle
tariffe dei treni regionali a carico dei pendolari, e potrebbe anche essere in pericolo
l’esenzione dal ticket sulle visite specialistiche. E’ l’effetto dell’ultima decisione
del ministro del Tesoro Tremonti relativa
alla Finanziaria.
A PAGINA 7

IL CAPOLINEA DI SILVIO

POLLICE VERSO
SUI CONTI PUBBLICI
di Alessandro Volpi
on è certamente il caso Ruby, né lo
strappo di Gianfranco Fini a mettere a repentaglio la permanenza in vita dell’esecutivo Berlusconi e ad accelerare
i tempi della crisi di governo.
(CONTINUA A PAGINA 11)
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Stefano Virgili, uno dei prescelti per sperimentare la Smart elettrica a Pisa

PISA. Stefano Virgili attacca la spina e ricarica la
sua auto, in centro. Non c’è
odore di benzina durante
questo “pieno”: la Smart è
elettrica, fornita da Enel nel
progetto sperimentale di
e-mobility che mette in strada cento vetture tra Pisa,
Roma e Milano. Stefano è
uno dei primi quattro selezionati: paga un canone
mensile di 400 euro più Iva
per noleggio, manutenzione, vettura sostitutiva e garanzia di 4 anni. Abbiamo girato Pisa insieme allo “sperimentatore”, che ci racconta
le sue impressioni.
SALVESTRONI A PAGINA 13

Decapitato sul lavoro
Come la ghigliottina: ucciso da una parete a Pistoia
PISTOIA. Aveva appena
tolto il finestrone metallico
per sostituirlo. Improvvisamente dall’alto si è staccato
un pannello di cemento di
due metri per quattro, che è
scivolato giù come una ghigliottina. Per Gino Nistico,
artigiano di 65 anni, è stata
una morte orribile e istantanea. La parete prefabbricata
gli è piombata sulle spalle,
decapitandolo. La tragedia
è accaduta ieri mattina alle
10 nella zona artigianale di
Pistoia.
ALBONETTI A PAGINA 3

La scena
dell’incidente:
la parete
di cemento
è scivolata giù
come una
ghigliottina
decapitando
Nistico
all’altezza
degli
interruttori
e fermandosi
sulla parete
sottostante

Lorenzana. Il sindaco contro gli “incivili”

«Fate la spia: segnalateci
chi lascia i rifiuti in strada»
LORENZANA. Guerra agli incivili che lasciano i rifiuti in
strada: denunciateli, dice il sindaco.
SUGGI A PAGINA 15

Rottura dei legamenti

Fioretto a squadre

Dramma Inzaghi Baldini delusione
stagione finita nell’ultimo assalto
«Ma io non mollo» L’oro alla Cina
A PAGINA 19
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EMPOLI. Parte nelle scuole
empolesi un progetto di educazione sessuale. È rivolto
agli studenti delle classi prime, seconde e terze delle superiori. L’iniziativa, che è
promossa dall’Agenzia per lo
sviluppo e dall’Anlaids, prenderà il via a gennaio. E’ una
sorta di progetto pilota a livello regionale: gli educatori
sono tutti di età compresa
tra 25 e 28 anni.
BIGAZZI IN EMPOLI I

Lei aveva 16 anni, lui 14

Morti due ragazzi
Incidenti a Lucca
e a Forte dei Marmi
Due ragazzi morti, un altro
grave. È il sanguinoso bilancio di due incidenti nella tarda serata di ieri a Lucca e a
Forte dei Marmi. Nella località versiliese un ragazzo di 14
anni in motorino è morto dopo lo scontro con un’auto. A
Lucca due sedicenni sono stati investiti da un’auto: lei è
morta, lui è grave. Il giovane
di Forte dei Marmi è stato trasportato al Santa Chiara di Pisa per un intervento chirurgico alla testa. È morto prima di
entrare in sala operatoria.
A PAGINA 14
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PER I GIOVANI

BREVI
PORFIDO A ROMA

Lezioni di sesso a scuola
al via un progetto pilota
in 5 istituti del circondario

I progetti dell’Asl 11
al ministero della salute
EMPOLI. Eugenio Porfido,
direttore generale dell’Asl 11,
ieri ha partecipato a Roma al
convegno di presentazione dei
risultati della ricerca “Integrare la rete dei servizi distrettuali” svolto nell’auditorium del
Ministero della Salute. Porfido ha illustrato i progetti dell’attività fisica adattata e del
percorso per lo scompenso
cardiaco. I progetti presentati
dall’Asl 11 sono stati inclusi
nelle prime dieci buone pratiche a livello nazionale nell’ambito dello studio “I driver di
sviluppo dei servizi territoriali” del gruppo Cergas Bocconi.

di Elisa Bigazzi

Al progetto hanno aderito
in tutta la Toscana nove scuole, fra cui 5 nel Circondario, 3
di Firenze, 1 di Pistoia. Gli istituti dell’Empolese Valdelsa sono: il liceo scientifico il Pontormo, il Fermi,
il Ferraris,
l’Enriques e
il
Checchi. In ognuna di queste
scuole è previsto un incontro di 2
ore per ogni
classe: al Pontormo sono
state coinvolte 7 classi seconde, al Fermi 4
terze, 7 classi seconde anche
al Ferraris, 6 prime all’Enriques e 4 seconde al Checchi. L’incontro sarà dedicato
all’informazione sui temi dell’affettività e della sessualità.
In dettaglio si parlerà di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, di contraccezione, di emozioni, sentimenti e sessualità.
Il perché di queste lezioni di
educazione affettiva-sessuale

Gli insegnanti
hanno tra 25
e 28 anni, gli allievi tra
14 e 17: gli incontri,
in ventotto classi,
a partire da gennaio

ne nazionale per la lotta all’aids), è già
stata presentata agli studenti e prenderà
il via a gennaio. E’ una sorta di progetto
pilota a livello regionale: gli educatori sono tutti di età compresa tra 25 e 28 anni,
opportunamente formati.
nelle scuole lo spiega Leonardo Evangelista, psicologo e
promotore del progetto. «L’adolescenza è una fase di trasformazione e definizione dell’identità ed è utile se i giovani
sono aiutati in questo processo di sviluppo. Oggi i giovani
possono trovare molte informazioni sulla stampa o su internet, ma queste informazioni spesso propongono modelli
contrastanti o esasperati: si
pensi alla pubblicità, dove troviamo di volta in volta uomini
e donne aggressive, donne sottomesse, persone con una sessualità senza alcun legame affettivo. E’ necessario promuovere negli adolescenti un’elaborazione personale sulla sessualità attraverso momenti di
riflessione e di scambio».
«Il nostro intervento - continua Evangelista - è centrato
sulla prevenzione, sulla contraccezione e sui sentimenti
connessi alla sessualità e riteniamo che, proprio perché
molte informazioni oggi sono
direttamente accessibili da internet, quello su cui è utile lavorare è soprattutto la sfera

ASSOCIAZIONI

Aperto il bando di gara
per gestire i servizi Afa

Effusioni
tra due
ragazzi

LAPRESSE

EMPOLI. Parte nelle scuole empolesi un
progetto di educazione sessuale. È rivolto
agli studenti delle classi prime, seconde e
terze delle superiori. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa e dall’Anlaids (Associazio-

dell’emotività. Vogliamo utilizzare una metodologia ispirata
alla “peer education”, in cui
determinati temi sono trattati
da persone della stessa età,
perché riteniamo che educatori di età vicina a quella degli
studenti siano meglio in grado
di raccoglierne ansie e incertezze e di promuovere comportamenti salutari».
A supporto delle lezioni in
ogni classe sarà attivo un forum a cui ciascun studente potrà rivolgersi per eventuali domande e approfondimenti personali e un archivio di informazioni sulla sessualità accessibile dal sito http://www.safesexedu.com o col cellulare.
Nelle scuole che lo desiderano
sarà tenuto anche un incontro
illustrativo
dell’intervento
con insegnanti e genitori.

STATISTICHE

L’età dei primi rapporti
EMPOLI. Varie ricerche segnalano come oltre metà dei ragazzi italiani hanno
già esperienze di petting a 14 anni, mentre il 24% delle ragazze e il 18% dei ragazzi ha rapporti sessuali prima dei 16.
L’adolescenza - è stato sottolineato durante la presentazione del progetto di
educazione affettivo sessuale - è un periodo di sviluppo cognitivo, affettivo e
sessuale. Questo processo, che procede
attraverso la sperimentazione di nuovi
atteggiamenti e comportamenti e l’identificazione con adulti e coetanei significativi, è spesso fonte di ansia, timori e incertezze e può essere aiutato e accompagnato dall’azione delle famiglie e delle diverse agenzie educative, quali la scuola
e i servizi sociali.

EMPOLI. Le associazioni
sportive hanno tempo fino a
martedì 23 novembre per partecipare al bando di gara indetto dall’Asl per l’elaborazione e
la gestione del progetto per
l’attività fisica adattata (Afa)
nel periodo dall’1 gennaio al
31 dicembre 2011. Il testo del
bando
è
reperibile
su
www.usl11.toscana.it, sezione
“Gare e concorsi”, pagina “Appalti, bandi e gare”.

DOMANI ALLA COOP

Che cosa bisogna sapere
per prevenire il diabete
EMPOLI. Domani dalle 15 alle 19 al Centro*Empoli operatori della diabetologia dell’Asl
insegneranno le regole per riuscire a prevendire il diabete.
Saranno presenti il direttore
Claudio Lazzeri, la dietista Silvia Chirico e gli infermieri Daniela Pasqualetti, Emilia Addivinola, Massimiliano Telleschi e Angela Tudisco.

AGLI AGOSTINIANI

A caccia di idee per riqualificare il centro
Incontro pubblico aperto a commercianti, associazioni, residenti

CARLO SESTINI

EMPOLI. Venerdì 26 novembre sarà una data importante per la città di Empoli. Al convento degli Agostiniani si terrà l’incontro
partecipato dal titolo “Centro punto e a capo” (dalle
ore 9.30 alle ore 18.30), a cui
chiunque potrà partecipare
per pensare, ridisegnare e
affrontare insieme agli altri
il futuro del centro storico
di Empoli: una giornata che
sarà tanto più proficua
quanto potrà contare sul
contributo di tutte le voci e
di tutti gli interessi che possono collaborare ad arricchire questa occasione di riflessione e discussione sul
progetto di riqualificazione
del centro città.
Durante le otto ore in programma agli Agostiniani
verranno affrontati i diversi ambiti di intervento, quali la coesione sociale, l’offerta culturale, la vitalità economica e commerciale, la
sostenibilità ambientale, la
mobilità, lo sviluppo edilizio ed urbanistico ed altro
ancora.
I risultati di questa prima
tappa contribuiranno a definire un piano di azione che
riguarderà i diversi aspetti
della riqualificazione. Otto
ore di lavoro in cui tre
esperti porteranno la loro
importante testimonianza:
Valentino Castellani, già
sindaco di Torino, che ha

contribuito in maniera determinante alla riqualificazione e al rilancio culturale
della città di Torino; Alberto Magnaghi, docente di pianificazione territoriale e
presidente del corso di laurea in urbanistica e pianifi-

A spasso
in via Del Papa
e una veduta
dall’alto
del centro
storico

cazione territoriale ed ambientale dell’Università degli studi di Firenze, con sede in Empoli; Luigi Ulivieri, architetto, direttore generale della Provincia di Firenze.
E’ volontà dichiarata dell’amministrazione comunale che la riflessione sia aperta a tutte le voci e agli interessi che possono contribuire ad arricchire questo percorso. Potranno quindi partecipare gli operatori economici, le associazioni di vo-

lontariato e culturali, i professionisti e tutti i cittadini
accomunati dal desiderio di
impegnarsi
per il rilancio del centro storico.
I partecipanti saranno suddivisi
in tre gruppi di lavoro, secondo i tre assi principali
di discussione: sviluppo culturale ed economico, qualità dell’abitare e della convivenza, spazi pubblici e

Saranno creati 3 gruppi
di lavoro, a cui ci si
può iscrivere da lunedì

grandi contenitori da riutilizzare.
Per coloro che vogliono
partecipare
all’incontro
pubblico è necessaria l’iscrizione (gratuita), da effettuare a partire da lunedì prossimo ed entro domenica 21 novembre, fino all’esaurimento dei centocinquanta posti
disponibili.
La scheda di partecipazione va riconsegnata all’ufficio relazioni con il pubblico
del palazzo comunale di via
del Papa, oppure compilata
sul sito internet www.comune.empoli.fi.it/centropuntoeacapo. Per ulteriori informazioni sull’evento ci si
può anche rivolgere al recapito telefonico 0571 980011.
«L’evento del 26 novembre, che scaturisce da un
percorso di concertazione
con la commissione consiliare centro storico, sarà un
momento di snodo fondamentale - sottolineano il sindaco Luciana Cappelli e l’assessore al centro storico
Eleonora Caponi - con i cittadini che sono chiamati a
decidere con l’amministrazione municipale. Ciò che
emergerà dall’incontro costituirà un piano d’azione
con obiettivi a breve, medio
e lungo termine, su cui andremo a lavorare nei prossimi anni per la riqualificazione complessiva del centro storico».

