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«E’ importante ascoltare
la voce degli imprenditori»
Il ministro Matteoli nell’incontro a Confindustria
di SARA BESSI

APPA empolese per il ministro Altero Matteoli che
ieri mattina, dopo il comizio elettorale a Certaldo, ha incontrato gli imprenditori del territorio nella sede di Confindustria.
Un incontro che a visto sedere al
solito tavolo Matteoli e i membri
del consiglio direttivo di Confindustria. «In Toscana c’è una grande voglia di fare — ha detto il ministro alle Infrastrutture — si ha
la sensazione di essere alla fine
del tunnel. Lo si vede già in alcuni settori. Chiediamo alla nuova
giunta regionale di avere maggiore attenzione verso questo mondo, che negli ultimi 5 anni si è sentito trascurato. Specialmente perchè certe decisioni importanti sono state prese senza una consultazione, cosa che il Governo ha fatto». Una delle principali richieste
degli imprenditori è il miglioramento delle infrastrutture a sostegno dell’economia, come pure il
potenziamento della ferrovia.
«Dopo quasi quarant’anni — ha
spiegato il ministro — c’è la grande opera del collegamento Livorno-Grosseto e sono avviati i primi
lotti della Fano-Grosseto. La terza corsia dell’autostrada A11 è a
buon punto e si può pensare di vederla realizzata entro tempo breve, poi si arriverà fino a Lucca. A
proposito dei collegamenti ferroviari, il Governo ha stanziato due
miliardi di euro per l’acquisto di
nuovi treni. Ho chiesto la revisio-
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IN VISITA
Al centro il
ministro
Altero
Matteoli fra
Riccardo
Migliori e
Nicola
Nascosti (a
destra)

ne del patto di stabilità per le ri- Pietro. Il che mostra come la camsorse da destinare alle infrastrut- pagna elettorale per le elezioni reture». Il ministro Matteoli tocca gionali sia politica a tutto tondo.
un altro aspetto dell’economia: il Il che significa, anche, che il voto
turismo, sottolineando, come sia regionale vuole indicare l’apprezin affanno «non solo per via della zamento verso quello che il Govercrisi, ma anche perchè si è ritenu- no fa».
to che le bellezze
della Toscana baINSIEME al miniREGIONALI
stassero per far arristro c’erano l’onore«Nicola Nascosti
vare i turisti sine
vole Riccardo Miè stato scelto
die, ma invece è negliori, candidato alcessario potenziare dal partito nel segno la vicepresidenza
questo settore con del rinnovamento» della regione Toscainiziative».
na e Nicola Nascosti, candidato al
UNA NOTA sui
consiglio regionale. «La scelta di
fatti della politica. «Votare è im- candidare Nascosti — dice Matteportante perchè il voto regionale oli — nasce dalla volontà del partiassume un significato politico na- to di portare un rinnovamento e
potenziare quelle zone carenti
zionale — asserisce — La manife- di
da un punto di vista elettorale e
stazione di ieri a Roma dimostra che hanno energie che però non
come il centrosinistra si sia ricom- sono state mai espresse a livello repattato anche con l’estrema sini- gionale».
stra e che oggi il vero leader è Di
sara.bessi@lanazione.net

ELEZIONI VERSO LE REGIONALI

A Empoli domani arriva
il presidente Claudio Martini
LE FORZE politiche si stanno scaldando i muscoli in vista
delle elezioni regionali fissate
per il 28 e il 29 marzo. Fitto il
calendario delle inizative organizzate per informare gli elettori. Per il Partito democratico
oggi Federigo Capecchi e Andrea Campinoti, rispettivamente segretario del Pd e sindaco di Certaldo, saranno alle
21 all’assemblea pubblica organizzata presso la ex scuola di
Fiano; il consigliere regionale
Diego Ciulli e il segretario del
Pd empolese, Brenda Barnini,
alle 21,30 saranno al circolo arci di Ponte a Elsa a Empoli. Il
presidente della commissione
attività produttive della Regione, Vittorio Bugli, parteciperà
a un’iniziativa sui temi economici alla casa culturale di San
Miniato Basso, mentre l’onorevole Alberto Fluvi dopocena
sarà al circolo Arci di Cortenuova, a Empoli. Domani arriverà Claudio Martini (nella foto), presidente della Regione
Toscana, per una cena a Castelfiorentino e per un dibattito, alle 21,30, alla Casa del popolo
di Avane.
Federazione della sinistra
Oltre cento persone hanno partecipato all’incontro pubblico,
organizzato dalla Federazione
della sinistra Empolese-Valdelsa, con Oliviero Diliberto al cenacolo degli Agostiniani.
All’iniziativa hanno preso parte i candidati della Federazione per il consiglio regionale
Natalino Rinaldi, Claudia Ro-

sati e Rosa Bonadonna. «E’ necessario per tutte le persone
che credono nella democrazia
— ha detto il segretario del
Pdci — combattere per il rispetto della Costituzione e per
la difesa dei diritti sociali, politici e civili acquisiti. Si tratta
dell’obiettivo minimo comune
a tutte le forze democratiche.
In questo processo c’è bisogno
di più sinistra e i comunisti sono in prima linea in questo tentativo di riunificazione attraverso la Federazione della Sinistra».
Sinistra ecologia e libertà
Domenica prossima alle 17 alla Casa del popolo di Ponte a
Elsa Sel dell’Empolese Valdelsa ha organizzato, insieme con
i circoli di San Miniato e Santa
Croce, una manifestazione su
«L’acqua è di tutti. Deve essere pubblica». Ci saranno Valerio Calzolaio, responsabile del
forum nazionale ambiente di
Sinistra Ecologia Libertà, Colin Du Liege e Monica Moretto del Forum Toscano dei Movimenti per l’acqua.

«Filiera corta», le iniziative per crescere
IL PROGETTO «Filiera Corta» per la valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari
dell’Empolese Valdelsa continua a tessere ancora delle maglie per allargarsi sempre di più.
Così l’Agenzia per lo sviluppo ha organizzato
alcune iniziative e un workshop da un lato
per migliorare la reciproca conoscenza tra gli
operatori aderenti alla rete e, dall’altro, per
promuovere presso i consumatori l’esistenza
di questa opportunità. La prima iniziativa si
svolgerà nelle giornate di mercoledì 17 marzo
e lunedì 22 marzo e consisterà nel dare la possibilità di far incontrare le aziende agricole
con gli operatori commerciali aderenti e non,

mettendo a disposizione delle prime un tavolo dove potranno esporre e far degustare i loro
prodotti. Il 17 marzo l’appuntamento si terrà
a Vinci nella Palazzina Uzielli dalle 15 alle
19; il 22 marzo invece l’iniziativa si svolgerà a
Certaldo, con il medesimo orario.
E PER far conoscere ancora di più il progetto
«Filiera corta», è in ponte una seconda proposta: la partecipazione ai principali mercati di
stagione che si svolgono in primavera nei Comuni del Circondario con uno stand contenente materiale informativo e prodotti della
filiera corta.

AGENDA
CINEMA EMPOLI

· EXCELSIOR: riposo.
· LA PERLA: «Mine vaganti». Ore 20,20; 22,30.

· CERRETO GUIDI «Farmacia di Cerreto» via Veneto, tel.
0571.55049.
· CAPRAIA E LIMITE «Medri» via Buozzi 24, tel. 0571.57023.

VALDELSA

AREA EMPOLESE

· CASTELFIORENTINO «Comunale 1» via Testaferrata 2, tel.
0571.64013.
· CERTALDO «Comunale» via 2 Giugno, tel. 0571.661216.
· MONTESPERTOLI «Barsacchi» via Romita 101, tel.
0571.670256.
· GAMBASSI «Natali» via Volterrana 33,
tel . 0571.638274.

· EMPOLI «Comunale 2» via Sanzio 199, tel.0571.83549.
· EMPOLI-POZZALE «Bolognesi» via Valdorme 83, tel.
0571.924177.

· FUCECCHIO «Moderna» via Romana Lucchese 26, tel.
0571.299916.

MONTELUPO FIORENTINO
· MIGNON: «Lourdes». Ore 22.

Farmacie
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