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HA 28 ANNI, una laurea specialistica in
Economia e commercio (amministrazio-
ne e controllo avanzato), amore per la
propria città e tanta voglia di far bene. Si
riassume così la figura di Andrea Farao-
ni, scelto dal sindaco Luciana Cappelli
come assessore al bilancio, al personale
ed alle farmacie comunali per il restante
anno e mezzo di mandato. Le stesse dele-
ghe ritirate dal sindaco ad Annalisa Fio-
re, dopo la spaccatura che ha portato
l’Idv a uscire dalla maggioranza. «Ho fat-
to le scuole al ‘Pontormo’ — si presenta
Faraoni — abito a Santa Maria, ho un
contratto a progetto in un noto studio tri-

butario. Ma non ho mai avuto tessere di
partito, non so nemmeno per chi voterò
alle primarie, dovessi decidere di anda-
re». Faraoni ha avuto appena un ‘assag-
gio’ di ciò che lo aspetta nei prossimi me-
si, con la prima riunione di giunta ed il
colloquio con i funzionari amministrati-
vi del Comune. Il sindaco ha detto di

averlo scelto nella sfera delle proprie co-
noscenze: «Cercavo un giovane fuori dai
partiti, preparato e con tanto entusia-
smo, e Faraoni ha tutti questi requisiti».
«Una scommessa — ammette lui stesso
— Ho un anno e mezzo di tempo, saran-
no i numeri a parlare per me».
Ieri sera il nuovo assessore al bilancio
Andrea Faraoni ha ‘debuttato’ in consi-
glio comunale. Il suo primo banco di pro-
va sarà l’assestamento di bilancio per il
2012, fra Patto di stabilità e spending re-
view, con i Comuni sempre più ‘poveri’
e quasi impossibilitati a spendere anche
il poco che hanno.

LA MAGGIORANZA Pd in
consiglio comunale, compatta, ha
respinto la mozione di fiducia pre-
sentata dalle opposizioni. Gaccio-
ne (Pdci) che non l’aveva sotto-
scritta, non ha partecipato alla vo-
tazione, sancendo così una spacca-
tura nel gruppo con Rifondazio-
ne, favorevole alla mozione, come
al commissariamento del Comu-
ne, per andare presto alle elezioni.
Il dibattito ha coinvolto tutti i
gruppi e la maggior parte dei con-
siglieri, con toni comunque mode-
rati seppur determinati. Aaron
Dimoulas, il consigliere dell’Idv
che ha proposto la mozione, dopo
essere uscito dalla maggioranza

con il Pd ed aver costretto il sinda-
co a ritirare la delega al Bilancio
all’assessore Fiore, ha detto: «Di-
temi in tre parole perché mi avete
fatto fuori». Subito dopo ha preso
la parola Brenda Barnini, che ha
spostato il ‘tiro’ del dibattito, non
sull’operato della giunta (criticato
dalle opposizioni anche punto
per punto, difeso dal Pd), ma sul
futuro assetto istituzionale della
nascente area metropolitana. Ec-
co, le ‘colpe’ di Dimoulas e
dell’Idv — oltre a sospettare sem-
pre ‘inghippi e malaffare’ dietro
ogni proposta politica — stanno
per il segretario del Pd dell’Empo-
lese Valdelsa nell’aver votato con-
tro l’Unione dei Comuni.

COMUNE ASSEGNATE LE DELEGHE RITIRATE AD ANNALISA FIORE

La scommessa è Andrea Faraoni
Il sindaco sceglie al Bilancio un neolaureato di 28 anni

UNA SERIE di schede per
aiutare i ventimila cittadini
stranieri del Circondario
Empolese-Valdelsa ad usufruire
dei servizi pubblici. Una specie
di mappa, non una guida,
tradotta in 4 lingue (albanese,
arabo, cinese e romeno) e
ritagliata sugli uffici dell’area,
per sapere come usufruire dei
servizi e a chi rivolgersi se si
vogliono determinate
informazioni. Si tratta del
progetto Alice, finanziato dal
Circondario con risorse del
Fondo sociale europeo e della
Regione e partito da un anno.
Adesso, inizierà la fase della
divulgazione delle schede
informative, suddivise in 8
tematiche, con gli incontri con i
genitori di bambini e ragazzi
delle scuole per illustrare il
progetto dove saranno presenti
anche alcuni mediatori culturali.
Questi incontri sono a cura
dell’Associazione Kappaerre. E’
stato infatti scelto questo canale
per arrivare ad un numero più

grande possibile di cittadini.
«Abbiamo deciso di non fare una
guida perchè avrebbe avuto dei
costi insostenibili e sarebbe stato
problematico aggiornarla con i
cambiamenti normativi —
afferma Paola Cappelli,
responsabile dei progetti per
l’integrazione dell’Asev —
Invece, così il formato è molto
più snello e anche più facilmente
aggiornabile». Le schede sono
disponibili in tutti gli sportelli
pubblici degli undici comuni del
Circondario e sono state
pubblicate anche sul sito del
Circondario. Le tematiche sono
casa, documenti, famiglia,
formazione, lavoro, salute, scuola
e sociale. «Abbiamo preferito
non dare, anche per motivi di
spazio — spiega Irene Banti,
coordinatrice del progetto —
tutte le informazioni ma indicare
i luoghi e i numeri di telefono
dove queste informazioni
possono essere date». Per redarre
la le schede sono stati coinvolti
anche gli operatori degli uffici
stessi.

NESSUNA TESSERA Il sindaco presenta
il nuovo assessore al bilancio Andrea Faraoni

BANCO DI PROVA
Subito al lavoro per varare
l’assestamento dei conti 2012
fra Patto di stabilità e tagli

IL DIBATTITO PER TRE ORE IN CONSIGLIO

La maggioranza compatta
respinge la mozione di sfiducia

L’INIZIATIVA INTERESSA 20.000 CITTADINI

Mappa degli uffici del Circondario
per aiutare gli immigrati
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