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Sel: fusione per i Comuni del circondario
◗ EMPOLI

Ok all’Unione dei Comuni ma è
solo un primo passo: l’obiettivo
finale del processo di riorganizzazione amministrativa in corso anche nell’Empolese Valdelsa deve essere la fusione tra i Comuni del circondario. A sostenerlo è Sinistra ecologia e libertà al termine del delicato passaggio istituzionale che ha visto ap-

provare da tutti i consigli comunali del circondario l’istituzione
dell’Unione
dei
Comuni
dell’Empolese Valdelsa. «A noi sostiene il circolo Sel - sembra
che la vera soluzione, la più
semplice ed efficace, quella che
consente di centrare gli obiettivi
di semplificazione ed efficienza
mantenendo il grado di democraticità necessario, non possa
che essere la fusione dei Comu-

ni (discutiamo pure se uno o
più). A tale scopo, auspichiamo
che la politica torni a farsi sentire al più presto, indicando un
cammino che ci porti, sia pure
tra le prevedibili difficoltà e i necessari passaggi istituzionali,
all’obiettivo. Con le forze politiche e sindacali schierate su questo fronte, a cominciare dalla
Cgil, che per bocca del suo segretario ha espresso considera-

zioni molto vicine alle nostre, riteniamo si possa e si debba collaborare alla realizzazione di un
progetto tanto ambizioso».
Sel, pur avendo approvato il
passaggio all’Unione dei Comuni, esprime perplessità per il fatto che si tratti di un ente di secondo livello, quindi non elettivo. «Quando sarà concluso il
percorso associativo di tutte le
funzioni elencate nello statuto,
l’Unione diventerà il vero luogo
di governo del territorio, svuotando i singoli Comuni delle loro funzioni più importanti, sebbene questi rimangano l’unico
istituto eletto direttamente dai
cittadini».

La riunione al Chiostro degli Agostiniani

EMPOLI

Linea Empoli-Siena in tilt Prima uscita ufficiale
Sos dei sindaci: ora basta dei sostenitori
I primi cittadini della Valdelsa scrivono all’assessore regionale Ceccobao
«Non più tollerabili ritardi e soppressioni selvagge, bisogna rompere gli indugi»
◗ CASTELFIORENTINO

Ladri in azione
di notte al bar
della stazione

«Ritardi e soppressioni selvagge non sono più tollerabili sulla linea Firenze-Siena, per questo siamo a richiedere nuovamente un incontro con la Regione, alla presenza del comitato dei pendolari di recente costituzione». Così i sindaci della
Valdelsa rivolti all’assessore regionale Luca Ceccobao.
Da molti mesi le amministrazioni comunali hanno richiesto un intervento «per risolvere
i numerosi disservizi, di varia
natura, che quotidianamente
costringono i tanti utilizzatori
del treno, studenti, lavoratori e
turisti - spiegano - a viaggi a dir
poco indecorosi per un paese
civile».
«Quello che è ancor più grave non è tanto l’accumularsi di
ritardi o la presenza di materiale rotabile al limite del fatiscente (inaccettabile in condizioni
normali) - spiegano i sindaci ma la sopraggiunta consapevolezza che non vi è più certezza
della presenza di un servizio,
considerate le soppressioni selvagge e sempre più frequenti».

«Alla luce di quanto sta accadendo ultimamente non possiamo però che registrare la
mancanza di interventi definitivi - vanno avanti - l’aggravarsi della situazione del servizio e
soprattutto una crescente esa-

CAPRAIA E LIMITE

AGENZIA PER LO SVILUPPO

La stazione di Castelfiorentino

sperazione da parte dei cittadini che noi rappresentiamo e
che non possiamo non condividere. Chiediamo pertanto a
gran voce, di poter affrontare
una volta per tutte la questione, senza altri indugi».

Hanno forzato l’ingresso del
bar della stazione ferroviaria
di Empoli in piena notte,
hanno trascinato fuori una
macchinetta del videopoker e
hanno provato a caricarla su
un furgoncino. Poi,
disturbati dall’intervento dei
vigilantes della Lince
avvertiti dal sistema
d’allarme, hanno
abbandonato la macchinetta
su un lato della piazza
davanti alla stazione, dopo
però avervi prelevato tutti i
soldi che c’erano in cassa.
Adesso è la polizia a dare la
caccia ai ladri che la notte tra
sabato e domenica hanno
preso di mira l’esercizio
commerciale che opera
all’interno della stazione
ferroviaria.

◗ EMPOLI

Prima uscita ufficiale del comitato Empoli per Renzi che
si è dato appuntamento al
Chiostro degli Agostiniani. Sono intervenute circa duecento
persone, fra cui molti volti noti della politica locale, alcuni
già dichiaratamente a favore
del sindaco di Firenze, e altri
che ancora non si sono espressi.
«Soprattutto c'era la gente,
la città - afferma Fabrizio Biuzzi, consigliere comunale del
Partito democratico e coordinatore del comitato pro Renzi
- quelle persone che non vedi
mai alle riunioni di partito,
nemmeno quando viene un
big nazionale o regionale, perché della vecchia politica non
ne possono più».
Chi si aspettava un comizio
è rimasto deluso: non c’è stato
nessun intervento, nessun palco da cui ascoltare verità calate dall'alto. Soltanto tanti tavolini attorno ai quali le persone
potevano parlare di idee e di
politica in libertà. Proprio per
scelta degli organizzatori.
«Secondo noi i cittadini devono farla, la politica, e non
subirla - continua Biuzzi - per

questo abbiamo scelto questa
impostazione. E le persone vista l'affluenza, sembra l'abbiano apprezzato».
Un grazie di cuore da parte
di Biuzzi va ai membri del comitato che hanno lavorato per
preparare l'evento: «Giulia,
Giacomo, Marco e tutti gli altri
- sottolinea Biuzzi - persone
meravigliose che si sono fatte
in quattro in queste settimane
per mettere in piedi la serata,
per reperire le risorse finanziarie necessarie, e che hanno fatto in modo che ieri sera ogni
cosa fosse perfetta».
Per informazioni e adesioni
si può scrivere all'indirizzo di
posta elettronica empoliperrenzi@gmail.com oppure consultare il profilo facebook Empoli per Matteo Renzi.
Intanto nei prossimi giorni
dovrebbe finalmente prendere posizioni gli ultimi big del
partito democratico dell’Empolese Valdelsa - a cominciare
dal segretario della federazione Brenda Barnini e dalla vicepresidente della Provincia
Laura Cantini - che ancora
non hanno dichiarato se si
schierano a favore del segretario nazionale Bersani oppure
del sindaco di Firenze.

SOLIDARIETÁ

Una festa
in onore
di Carboncini
e Mornati

Nuove professionalità
per il settore della moda

◗ CAPRAIAE LIMITE

◗ EMPOLI

Domani pomeriggio alle ore
17,30 in piazza Vittorio Veneto (piazza Nuova) a Limite
sull’Arno andrà in scena un
evento a sorpresa che vedrà
come -protagonisti i due canottieri olimpici in forza alla
Canottieri Limite Niccolò
Mornati e il limitese doc Lorenzo Carboncini.
Dall'organizzazione non
trapelano altri particolari.
L’amministrazione comunale, nel comunicare la notizia,
invita tutta l a popolazione di
Capraia e Limite partecipare
numerosa perché si tratterà
di una inedita, divertente, dissacarante celebrazione dei
suoi due campioni del remo
che anche alle ultime Olimpiadi di Londra hanno saputo
farsi valere fino alla finalissima.

Sono 12 gli allievi che hanno
concluso, con il superamento
dell’esame finale di qualifica, il
corso per “Modellista abbigliamento”, organizzato da Asev e finanziato dal Circondario con le
risorse del fondo sociale europeo. Il corso, completamente
gratuito per i partecipanti, iniziato a ottobre 2011 si è svolto
presso il laboratorio di abbigliamento di proprietà dell’Asev che
si trova a Montelupo Fiorentino
nello stesso edificio che ospita la
Scuola di Ceramica e ha avuto
una durata di 450 ore di cui 180
svolte in stage. I 12 ragazzi che
hanno superato l’esame sono:
Boumarouan Naima, Canadeli
Alexandra, Chiacchio Tamaro Simone, Chiarugi Guya, Chiarugi
Tery, Galvis Gloria, Giacomelli
Erika, Magazzini Paola, Ribechini Elisabetta, Salvi Martina, Sela-

Allieve del corso durante l’esame

meminaj Fartbardha, Tosi Flavia.
Questa è solo l’ultima delle
iniziative formative promosse
da Asev in questo settore. Dal
2007 sono stati organizzati infatti, con risorse reperite attraverso
la partecipazione a bandi regionali o del Circondario, 4 corsi di

di Matteo Renzi

qualifica professionale per modellista della durata variabile tra
le 600 e le 1100 ore, per un totale
di 2935 ore e 54 allievi partecipanti.
La qualità dei docenti, tutti
professionisti del settore, e delle
attrezzature messe a disposizione trova riscontro nel colloca-

mento lavorativo con quasi il
40% degli allievi qualificati che
ha trovato lavoro immediatamente alla fine dei corsi, con la
prosecuzione dell’esperienza di
stage in azienda in una assunzione o una collaborazione professionale.
Ma le attività formative proseguiranno anche nei prossimi
mesi con altre iniziative. Sono
aperte le iscrizioni ad altri 2 corsi
di qualifica gratuiti che Asev avvierà a breve, per altri 24 partecipanti complessivi e 1500 ore, oltre a seminari di aggiornamento
per gli occupati del settore.
Il primo corso per “Modellista
abbigliamento” ha una durata
di 900 ore comprensive di 300
ore di stage in azienda ed è aperto a 12 giovani in cerca di lavoro
di età superiore ai 18 anni. Iscrizioni aperte fino al 31 gennaio.
Il secondo corso è finalizzato
alla formazione di un “Tecnico
di disegno di prodotti industriali
attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche nel settore
dell’abbigliamento”, ha una durata di 600 ore e prevede la partecipazione di 12 allievi in possesso del diploma di maturità. Iscrizioni entro il 3 dicembre.
Ulteriori informazioni su
www.asev.it o tel. 0571 76650.

Soldi ad Astro:
la famiglia
Matteoli
ringrazia
◗ EMPOLI

Una settimana fa ha perso il
marito, Stefano Matteoli, di 46
anni. Ora Graziella Spera vuol
fare un ringraziamento a tutte
le persone che sono state vicine a lei e ai suoi figli, Chantal e
Lorenzo, in questo triste momento.
Non solo questo, vuole anche testimoniare la sua gratitudine per le offerte che durante
il funerale del marito (che si è
svolto il 30 settembre) sono arrivate per l’associazione Astro
di Empoli. Una somma, questa, che servirà a portare avanti
un servizio che aiuta concretamente i malati. Astro è infatti
un’associazione di tipo sanitario, no-profit formata da volontari che collabora con le strutture presenti sul territorio per
aiutare e sostenere i pazienti
oncologici e i suoi familiari.

