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Le proteste dei pubblici esercizi per l’aumento della tariffa sui rifiuti con l’avvio del porta a porta

Comuni pronti a ridurre la Tia del 10%
ma per Confesercenti è troppo poco
A RIMINI

La Tia è triplicata per bar e ristoranti
chiamato rifiuto indifferenziato). I Comuni, dopo essersi
incontrati con Confesercenti
e Publiambiente, hanno messo a punto una riduzione della parte fissa della bolletta
(quella che serve a coprire i
costi fissi). In questo modo,
come spiega il sindaco Federico Campatelli, che ha la delega per le materie finanziarie,

«la bolletta si riduce del 10%
a partire dal 2012».
Ma l’intervento sulla parte
fissa non è bastato alla categoria. Che chiede una ulteriore
riduzione. A breve ci sarà
un nuovo incontro con i sindaci, Confesercenti e Publiambiente che attraverso il
suo presidente Paolo Regini
spiega di «voler venire incon-

Un liceale del Pontormo
nel Parlamento degli studenti
EMPOLI. Si sono svolte a palazzo Medici
Riccardi, a Firenze, le elezioni per il parlamento regionale degli studenti. Tra i sei ragazzi eletti parlamentari anche Guido Gazzani del liceo scientifico Pontormo di Empoli.
Alle votazioni hanno partecipato 20 “grandi elettori”, in
rappresentanza degli istituti
superiori del territorio provinciale. I membri del Parlamento lavoreranno con incontri di scadenza bimestrale. Le operazioni di votazione sono state introdotte dal
saluto dell’assessore alla
pubblica istruzione della Provincia di Firenze, Giovanni Di Fede. «Queste elezioni danno la possibilità ai giovani di
esprimersi, informarsi ed essere coinvolti attivamente nella vita scolastica — ha commentato l’sssessore — un esempio pratico di
partecipazione democratica».

tro alle esigenze dei commercianti anche se bisogna fare
in modo che non aumenti la
quantità di rifiuti indifferenziati e bisogna premiare chi
fa la raccolta differenziata».
L’incontro avverrà a breve
anche perché a Empoli le maxi bollette arriveranno a fine
anno. E allora sì che le proteste si faranno consistenti.

EMPOLI. Quest’anno ricorre il 50º anniversario della
fondazione della parrocchia di S. Giovanni Evangelista,
nata ufficialmente il 4 novembre 1961. Per l’occasione è
stato deciso di commemorare l’evento con alcune iniziative che avranno inizio proprio domani, alle 21 in chiesa
con un concerto di musica sacra.

La parrocchia
di S. Giovanni

Verrà eseguito dalla Corale di S. Cecilia e con la partecipazione dei componenti
del coro di B.V. Immacolata
in Valdorme e del coro di S.
Giovanni Evangelista. Tutto
accompagnato dall’ Orchestra Florence Symphonietta.
Seguirà, domenica 6 novembre alle 11.30, la celebrazione
della messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori.
Domenica 13 novembre, alle 16 presso il teatro Shalom,

traversando la statale dopo esser andata a fare la
spesa, è stata portata al
pronto soccorso San Giuseppe di Empoli. Le sue
condizioni non sono gravi.
Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Empoli
che dovranno accertare la
dinamica dell’incidente.

ques di Castelfiorentino (indirizzo alberghiero). Le conclusioni saranno a cura di Enzo
Catarsi, direttore del Centro
Studi Bruno Ciari.
Il progetto (iniziato nel dicembre 2009 e finanziato dall’Unione Europea) ha coinvolto partners provenienti da 5
Paesi europei: oltre all’Italia,
Danimarca, Bulgaria, Polonia e Regno Unito, con altrettante strutture pubbliche e
private (università, centri di
ricerca, agenzie formative e
scuole superiori). Il risultato
principale del progetto è una
guida rivolta agli insegnanti
sull’introduzione di lezioni
sulle abilità sociali, contenente unità didattiche da utilizza-

che nacque negli anni Settanta per opera di Don Nello,
verrà presentato uno scritto
sulla storia della parrocchia
a cui seguiranno interventi e
testimonianze. Nei giorni
successivi, nella sala del teatro, verrà allestita una mostra degli studenti del liceo
artistico Virgilio che hanno
dedicato alla ricorrenza alcune sculture di loro creazione.
Sempre al teatro, sabato 19
novembre alle ore 21,15 e domenica 20 novembre ore 16,
la compagnia teatrale dello
Shalom presenterà per beneficienza lo spettacolo “Inquisizione” di Diego Fabbri. Un
altro spettacolo teatrale, dal
titolo “Sulle orme di Tommaso” verrà proposto, sempre

in beneficienza, sabato 11 febbraio ore 21,15 e domenica 12
febbraio ore 16, dai genitori e
ragazzi del catechismo della
parrocchia.
Nell’ambito di questa ricorrenza, il noto pittore empolese Marcello Ciampolini ha
fatto omaggio di un dipinto a
olio su tela con una scena dell’Apocalisse raffigurante al
centro l’agnello immolato come l’immagine di Gesù morto e risorto per noi, da una
parte S. Giovanni Evangelista l’autore del libro dell’Apocalisse e patrono della parrocchia, e dall’altra Don Nello, a ricordo di colui che fu il
fondatore della parrocchia
ed è rimasto epr tanti anni alla guida della comunità.

Ex comandante dei carabinieri
diventa generale e va in pensione
EMPOLI. Il capitano Roberto Del Bello
(comandante della campagnia carabinieri di Empoli dal settembre 1987 a settembre 1991) è stato promosso generale. Dopo aver lasciato l’arma di Empoli ha diretto quella di Roma-Fiumicino.
CARLOSESTINI

Dopo l’introduzione da parte di Eleonora Caponi, assessore alla cultura, politiche
educative e formative del Comune di Empoli, il progetto
sarà presentato dal direttore
dell’Asev, Tiziano Cini. La parola passerà poi ad esperti
del settore, nonché agli insegnanti e gli studenti che hanno partecipato al progetto. In
Italia hanno partecipato alcune classi degli istituti superiori Fermi di Empoli e Enri-

EMPOLI. Investita sulla
statale Tosco Romagnola,
all’altezza
dell’incrocio
con via Zandonai. Un’anziana di 85 anni, empolese,
è rimasta ferita dopo l’urto
con un’automobile condotta da un uomo di 75 anni.
Anche lui empolese.
La donna, che stava at-

San Giovanni Evangelista ospiterà concerti e mostre

Concluso un progetto europeo
con gli istituti superiori e l’Asev
EMPOLI. Il progetto europeo “Promuovere le abilità sociali fra gli studenti” è giunto alla conclusione. L’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa e il Centro studi Bruno Ciari hanno organizzato la conferenza
finale che si svolgerà venerdì.

Investita sulla Statale dopo aver fatto la spesa

Festa per i 50 anni della parrocchia

E’ stato eletto in Provincia, sei i rappresentanti

Un momento
dell’incontro
dei ragazzi

EMPOLI. Nse Industry spa
è stata segnalata fra le dieci
imprese su scala nazionale
che per il settore rifiuti riceveranno il riconoscimento
“Premio sviluppo sostenibile 2011” che è stato promosso dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile insieme a Ecomondo. L’evento si
terrà alla Fiera di Rimini.
La premiazione, con la
consegna della targa, avverrà durante un evento dedicato che si terrà giovedì
10 novembre.

AG.CARLOSESTINI

Un premio a
Nse industry

CARLO SESTINI

EMPOLI. Un taglio del 10%
sull’importo della Tia. Questo l’aiuto concordato tra i Comuni del Circondario per ristoranti, bar, negozi di fiori e
ortolani che, con il sistema di
raccolta di rifiuti porta a porta, si ritrovano bollette con cifre almeno triplicate. Ma Confesercenti replica: «Non basta, la riduzione deve essere
maggiore. Altrimenti si mette
a rischio l’esistenza di decine
e decine di attività che non
possono sostenere queste
somme».
Confesercenti e in particolare Fiepet, la categoria che
riunisce circa 300 proprietari
di locali pubblici nel circondario, sta raccogliendo le proteste di chi da 2.000 euro l’anno
si ritrova a dover pagare almeno seimila euro.
Per le utenze non domestiche, con il sistema porta a
porta, incide molto di più la
parte variabile della tariffa: il
sitema di calcolo viene definito puntuale e si devono pagare gli svuotamenti dei bidoni
dove finiscono i materiali organici, gli imballaggi e il materiale indifferenziato (a differenza delle famiglie che pagano solo i bidoni grigi, gli svuotamenti di quello che viene

L’assessore Caponi
re con studenti delle scuole
superiori. La Guida (che può
essere scaricata gratuitamente
dal
sito
internet
www.pss-comenius.eu) è stata migliorata dopo una sperimentazione effettuata in alcune scuole superiori europee.

E’ passato poi al comando generale dell’arma con
incarichi di dirigenza nella
selezione dei giovani partecipanti ai vari concorsi per
l’accesso alla complessa
struttura dell’arma e in altre strutture istituzionali.
Dopo poco avre ricevuto la
promozione è andato in pensione.
Roberto Del Bello è rimasto sempre molto legato nel
suo insieme a Empoli. Era

molto apprezzato dai suoi
collaboratori e soprattutto
dai cittadini residenti negli
otto comuni legati al comando della compagnia di Empoli.
La settimana scorsa ha
trascorso con la sua famiglia alcuni giorni sul nostro
territorio. Questo gli ha anche permesso un caloroso
incontro con moltissimi dei
suoi collaboratori rimasti
in zona e con essi, al termine di un conviviale organizzato dai marescialli Cortopassi e Sammartino, c’è stato un ulteriore affettuoso
abbraccio con l’augurio di
godere serenamente la pensione.

