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LA LEZIONE

Legalità fiscale
per diventare
cittadini modello
L’INIZIATIVA
Da sin. Valentina
Maciariello e Sara Spini
(Kappaerre), Laura
Cappelli (Asev), Andrea
Marchetti preside del
Virgilio, Gabriele
Mazzoni (Asl11)

IL PROGETTO CORSI ANTI-INFORTUNISTICA PER 20 ISTITUTI DEL CIRCONDARIO

Sicuri sicuri sui banchi di scuola

Così cresce nei giovani la consapevolezza dei rischi più comuni
di IRENE PUCCIONI

LA CULTURA della sicurezza negli
ambienti di vita e sul lavoro si può apprendere già da piccoli, sui banchi di
scuola. Il progetto «Sicuri...sicuri», che
prenderà il via a maggio e si concluderà a
giugno del 2012, ha proprio lo scopo di
promuovere nei giovani e giovanissimi
la consapevolezza delle situazioni di rischio, la percezione dei limiti individuali e dei comportamenti potenzialmente
pericolosi nei più svariati ambiti della
quotidianità.
«Ogni anno si registrano circa 12mila accessi al pronto soccorso del San Giuseppe per incidenti legati alla sicurezza — dice il dottor Gabriele Mazzoni, direttore
dell’Unità operativa Igiene e Sanità pubblica dell’Asl 11 — La metà di questi ingressi sono per incidenti domestici, il
30% per incidenti stradali o legati a pratiche sportive o ad attività di tempo libero,

il 20% invece sono relativi a incidenti sul
lavoro, molti dei quali invalidanti. Ecco
perchè — sottolinea Mazzoni — è necessario educare il cittadino fin dalla giovane età. E la scuola rappresenta il primo
valido strumento utile allo scopo».

IL FINANZIAMENTO
Dalla Regione vengono 85mila euro
Anche docenti e personale scolastico
seguiranno le lezioni degli esperti
VENTI sono gli istituti scolastici del Circondario coinvolti nel progetto: 2 scuole
dell’infanzia, 7 primarie, 5 secondarie di
primo grado e 6 secondarie di secondo
grado, per un totale di 500 studenti, 40
docenti, 60 fra personale scolastico tecnico e Ata e 26 fra dirigenti e direttori dei
servizi generali e amministrativi.

COMMERCIO PRESENZE DI RILIEVO IN GIUNTA

Nella Confesercenti provinciale
l’Empolese Valdelsa ‘conta’
LA CONFESERCENTI fiorentina ha aggiornato la composizione della giunta provinciale, in cui
troviamo una rappresentanza di
rango dell’Empolese Valdelsa e di
dirigenti che nella sede di via Cavour hanno lavorato a lungo. Citazione d’obbligo per il presidente,
Nico Gronchi, imprenditore certaldese del settore calzature, con
un buon numero di negozi, tra
cui uno nella galleria commerciale del Centro*Empoli. Della giunta fa poi parte Enzo Nigi, commerciante empolese del settore abbigliamento, presidente dell’associazione dell’Empolese Valdelsa con
la delega per i problemi della moda. Per gli empolesi nella giunta
c’è un’altra faccia conosciuta,
quella di Uliano Ragionieri, vicepresidente vicario. Ragionieri è
un fiorentino, ma la sua origine è
appunto empolese, senza dimenticare che negli anni ’70, allora giovane dirigente provinciale del
Pci, fu mandato a dirigere il comitato di zona del partito dopo la defenestrazione (benedetta perché

segnò l’avvio di una fulgida carriera) del segretario comunale Graziano Cioni. Poi Ragionieri è diventato imprenditore del settore
commerciale, e in questa veste oggi è il numero due di Confesecenti.
Nella presidenza troviamo anche
il direttore provinciale Alberto
Marini, che per qualche anno ha
diretto la sede empolese di via Cavour. Altri dirigenti fanno parte,
in qualità di invitati, della giunta
provinciale. Tra loro un empolese doc, Luca Bartolesi, responsabile dell’organizzazione ed ex ‘capo’
della sede dell’Empolese Valdelsa. Dagli uffici di via Cavour sono
passati anche gli altri due ‘invitati’ della giunta: Stefano Fontinelli, anche lui ex responsabile di zona, e Lapo Cantini, che ha svolto
le mansioni di funzionario. D’altra parte, se Confersercenti Firenze è uno dei punti di riferimento
dell’organizzazione a livello nazionale, la ‘parte’ dell’Empolese
Valdelsa è una delle più importanti in provincia.
B.B.

«E’ uno dei progetti più ampi mai realizzati sul territorio che tira in ballo scuole,
Asl, Società delle Salute, Agenzia per lo
Sviluppo e l’associazione Kappaerre —
sottolinea Laura Cappelli dell’Agenzia
per lo sviluppo — Il progetto, finanziato
dalla Regione Toscana con 85mila euro,
si svilupperà in tre tappe: la prima di formazione di docenti, dirigenti e personale
scolastico; seguirà la composizione dei
gruppi di lavoro e la programmazione
delle attività incentrate sul tema della sicurezza con metodologie didattiche innovative. Dopodichè si svolgeranno i laboratori con gli studenti e il coinvolgimento di un educatore esterno».
«Con questo progetto — aggiunge Andrea Marchetti, dirigente scolastico del liceo “Virgilio” e responsabile della rete
scolastica del territorio — seguiamo l’indirizzo proposto dalla Regione teso a diffondere in ambito scolastico le cultura
della sicurezza e della salute sul lavoro».

LEGALITÀ fiscale, promozione della
coscienza civica e valore etico della
correttezza. Sono i temi che gli studenti
dell’istituto superiore «Enrico Fermi» di
Empoli, degli indirizzi Igea e Mercurio,
affronteranno martedì prossimo
con i funzionari dell’Agenzia delle
Entrate. La particolare lezione, che si
svolgerà dalle 11 alle 13 nei locali della
scuola di via Bonistallo, fa parte del
progetto «Fisco e Scuola» promosso
dall’Agenzia delle
Entrate in
collaborazione con il
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca. Agli
studenti delle classi
quarte saranno
illustrate tutte le
attività svolte
dall’Agenzia, mentre
con gli alunni delle
quinte verrà
affrontato il tema
dell’ “abuso dei diritti”, ossia l’utilizzo di
norme e strumenti fiscali non volto a
migliorare le performance aziendali, ma
che mira soltanto ad un alleggerimento
della tassazione. L’indomani mattina,
invece, gli studenti delle classi 4ª D
Mercurio e 5ª B Erica, faranno visita ad
una delle aziende del territorio simbolo
di buona organizzazione e gestione
amministrativa: la ditta di calzature e
accessori «Cafè Noir» di San Miniato
Basso del presidente Fabrizio
Mazzantini ex allievo del Fermi e ora
alla guida di una delle imprese più sane
del territorio.
i.p.
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