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Borsa di studio per laureati in architettura
L’ASEV ha bandito dedica una borsa di
studio intitolata a Florio Talini ( l’ex
Sindaco di Fucecchio scomparso 4 anni
fa) per la miglior tesi di Laurea di pianificazione e progettazione della città e
del territorio in collaborazione con la locale Facoltà di Architettura. In particolare le tesi, che dovranno essere discusse
nelle sessioni di laurea dei dodici mesi
precedenti il mesi di settembre 2012, do-

vranno avere per oggetto temi di carattere innovativo nell’ambito della rigenerazione urbana e territoriale ed in particolare relativi alla messa in valore del patrimonio territoriale nel Circondario Empolese Valdelsa proprio con la finalità di
favorire lo sviluppo delle conoscenze
delle migliori metodologie e tecniche
analitiche e progettuali relative al governo sostenibile della città e del territorio.

Contributi sugli affitti, ci sono le graduatorie
SONO affisse all’albo pretorio del Comune , le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi relative ai
contributi affitto in alloggi privati per
il 2011. Le graduatorie resteranno affisse all’albo pretorio fino al 22 luglio e
sono consultabili anche presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (via G.
Del Papa, 41, piano terra) e all’Ufficio
casa, negli orari di apertura al pubbli-

FERROVIE IERI NUMEROSE CORSE CANCELLATE SULLA EMPOLI-SIENA

Treni soppressi, la Regione chiede
un risarcimento per gli abbonati
TRENI depennati senza tanti complimenti dalla tabella di marcia. Soppressi senza perché e con avviso quasi all’ultimo momento. E’ successo
ancora venerdì sera (cancellato il convoglio delle 17,41 dalla Spezia atteso
a Empoli alle 19,32; è il 23391) e ieri
(stessa cosa per il 6874 delle 12,41 da
Siena e atteso a Empoli alle 13,52).
La direzione delle Ferrovie dello Stato aveva promesso, giorni fa, all’assessore regionale Luca Ceccobao che
presto la situazione sulla linea di Siena sarebbe tornata alla normalità, ma
i disagi evidentemente continuano, e
con essi le proteste. Ed ecco che ieri
la stessa Regione ha presentato a Trenitalia una piattaforma di richieste.
In sintesi: più informazione agli
utenti, rimborsi più consistenti attraverso un incremento del bonus del
50%, disponibilità immediata di bus
sostitutivi, maggior dettaglio sui motivi dei disagi, chiarezza sui tempi di
attuazione degli interventi.

L’assessore a trasporti e infrastrutture Luca Ceccobao chiede inoltre, in
tempi brevi, un incontro al direttore
nazionale per verificare possibilità di
recuperare treni per potenziare i servizi toscani, in particolare sulle linee
diesel, come la Chiusi–Siena e la Sie-

L’ALTERNATIVA C’E’
Occorre che i passeggeri
rimasti a piedi possano contare
su un bus sostitutivo
na–Empoli–Firenze. «I disagi di questi giorni sono inaccettabili — afferma Ceccobao — Nonostante i nostri
richiami e le lettere di risposta di Trenitalia, continuiamo a registrare soppressioni e ritardi oltre la norma. Per
questo abbiamo presentato una lista
puntuale di richieste che pretendiamo vengano accolte ed ho convocato
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immediatamente i vertici regionali e
nazionali del trasporto regionale, per
affrontare casi come quello registrati
a Siena. In piena stagione turistica
non possiamo permetterci dei veri e
propri black out del servizio». La Regione chiede anzitutto a Trenitalia di
informare in modo migliore l’utenza
e di prevedere a titolo di compensazione per i disagi sopportati, per i mesi di luglio e agosto, un incremento
del bonus al 50%, anche per i passeggeri possessori di titoli Pegaso.
Le altre richieste riguardano una comunicazione più puntuale sulla situazione, sui motivi dei disagi, sull’assunzione di responsabilità e sugli interventi che si intendono adottare, la
programmazione di interventi di
emergenza, sottoforma di bus sostitutivi da mettere a disposizione in modo permanente ed una chiara tempistica relativamente alle criticità ed al
loro superamento.
Andrea Ciappi

co, presso il Palazzo pretorio di piazza
Farinata degli Uberti. Le graduatorie
sono scaricabili anche dal sito internet del Comune, nelle pagine dell’albo pretorio on line e nella sezione “Notizie”. Gli interessati possono presentare le loro eventuali apposizioni al
presidente della Commissione per la
formazione delle graduatorie di Erp
entro il 21 luglio 2011.

CAOS
L’odierna,
caotica, 429 a
Granaiolo, in
uno dei tratti
più critici

CASTELFIORENTINO SOLDI IN ARRIVO

«Il tesoretto di 11 milioni
servirà per tutta la Sr 429»
—CASTELFIORENTINO—

OLTRE 11 milioni del «tesoretto» che non verrà utilizzato per l’adeguamento della Fi-Pi-Li, per la quale
si ipotizza un sostanzioso intervento di fondi privati,
verranno destinati alla nuova Sr 429. Il punto è stato
fatto, al Circondario, dal sindaco delegato Dario Parrini. Che ha spiegato: «Dei 67 milioni di euro che non
saranno utilizzati per la Fi-Pi-Li, saranno riservati alla Sr 429 ben 11,5 milioni. Ovviamente consideriamo
la 429 nella sua totalità. Maggiori spese che si sono
determinate per il lotto di lavori in corso sul tratto
Empoli-Castelfiorentino sono state finanziate attingendo allo stanziamento di 18 milioni per il tratto
Certaldo-Castelfiorentino. Allo stesso modo questi
11,5 milioni che sono formalmente per il tratto Empoli-Castelfiorentino sono uno stanziamento che riguarda la strada regionale 429 nella sua interezza».
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