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Dieci nuove farmacie
nel circondario: ecco
dove saranno aperte
Uno sportello
per la sicurezza
sul lavoro
«Ogni 3 minuti e mezzo
avviene nell’Unione Europea
un infortunio mortale sul
lavoro, o un decesso per
malattia professionale. Perciò
è importante la prevenzione
dei rischi e la sicurezza sul
lavoro». Così Elisa Tartaglia,
amministratore dell’Istituto
Livingston, annuncia alla
vigilia della Giornata
mondiale della sicurezza che
si celebra il 28 aprile
l’inaugurazione - venerdì alle
10 – in via Bardini 12 a Empoli,
presso l’Istituto Livingston, di
uno sportello privato per
informazioni gratuite agli
imprenditori e ai lavoratori.
Lo sportello è collegato con il
portale dell’Agenzia Europea
per la sicurezza (Eu-Osha) e ha
materiale informativo in 24
lingue. L’orario al pubblico è
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,
dal lunedì al venerdì. «Lo staff
è a disposizione per migliorare
la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, fornendo agli
utenti un supporto pratico
su quanto occorre fare»
aggiunge il direttore sanitario
Gionni Tamburini. Per
informazioni telefono
0571 527116,
www.livingstongroup.it .
L’Istituto Livingston – anche
laboratorio d’analisi,
ambulatorio infermieristico,
assistenza sanitaria
domiciliare - è una società di
servizi sanitari per la
medicina del lavoro
e la patologia clinica.

◗ EMPOLI

Una decina di nuove farmacie
apriranno nei prossimi mesi
nel circondario. Questo grazie
al decreto liberalizzazione del
governo Monti che cambia i parametri tra numero di abitanti e
quello delle farmacie. La gestione delle nuove aperture è stata
affidata alle Regioni. I Comuni
però, per la prima volta, hanno
il compito di scegliere il luogo
in cui collocare i nuovi presidi
farmaceutici: l’obiettivo della
legge è individuare le zone che,
al momento, sono più scoperte
rispetto a questi servizi. I Comuni, sempre secondo la legge, devono indicare alla Regione le
aree scelte entro oggi. Alcuni lo
hanno già fatto, altri completeranno l’iter proprio in giornata
con una riunione di giunta.
A Empoli, secondo i nuovi parametri (una farmacia ogni
3.300 abitanti), apriranno tre
nuove farmacie (al momento
sono 15 quelle in servizio su tutto il territorio comunale). «Abbiamo già fatto una riunione
con l’ordine provinciale dei farmacisti e Asl 11 - spiega l’assessore all’attività produttive
Arianna Poggi - e le zone individuate sono una tra Serravalle
(da via Rossa) fino a Cortenuova compresa, poi Villanuova e
Monterappoli Corniola. Nella
scelta abbiamo cercato di assicurare un’equa distribuzione
su tutto il territorio, anche nelle
zone più scarsamente abitate».
Iter concluso anche per Fucecchio che avrà una farmacia
in più: alla Regione è stata indicata la zona nel capoluogo che
va da via 1˚ Settembre, via Napoleone e via Pistoiese (zona
Seccatoi) a Botteghe, Torre e
Massarella .
Anche Castelfiorentino ha
scelto la collocazione della nuo-

va farmacia, a Castelnuovo,
mentre Cerreto Guidi ha indicato la zona tra Bassa, Gavena e
Piede. Da completare, invece
l’iter per Montelupo che oggi
deciderà la collocazione di un
nuovo esercizio. Così anche
una in più a Montespertoli dove, tra l’altro, in questi giorni si
è sciolto anche il nodo della farmacia di Martignana da tempo
vacante e che ora con un bando
della Regione è stata assegnata
(e aprirà a breve). Un’ottava farmacia poi potrà aprire a Certaldo (il luogo di decide oggi in
giunta).

AUSER

Imparare a usare
bene i farmaci
■■ L’Auser Filo D’Argento
organizza per oggi
pomeriggio alle 16 nel
palazzo delle Esposizioni di
piazza Guido Guerra a
Empoli un incontro con il
dottor David Coletta sul
tema “Corretta assunzione
ed interazione fra farmaci”.
L’incontro è aperto a tutti i
cittadini.
EMPOLI

Giovedì si riunisce
il consiglio comunale

Più farmacie nell’Empolese Valdelsa

Niente nuove aperture a Capraia e Limite (già coperte da
un numero sufficiente di farmacie) mentre a Vinci in autunno
se ne inaugurerà una nella zona
ovest di Sovigliana ma in base a
un bando precedente al decre-

to del governo. A Gambassi e
Montaione si è al limite per pensare a nuove farmacie. Una volta ricevute le indicazioni dai Comuni, la Regione assegnerà con
un bando le farmacie.
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A CASENUOVE

Il Pd fa l’esame alla giunta Cappelli
Due assemblee comunali per la verifica di metà mandato
◗ EMPOLI

Sarà una settimana ricca di
iniziative quella che si appresta ad affrontare il circolo del
Partito democratico di Casenuove a Empoli. Stasera e domani - l’appuntamento è per
le ore 21.15 - sono in programma due assemblee comunali presso la casa del popolo di Casenuove, con un
importantissimo ordine del
giorno: verifica di metà mandato della giunta comunale e
dibattito sul bilancio comunale e sull’Imu (ex Ici).
Sarà, come ovvio, l’occasione non solo per conoscere
meglio le intenzioni dell’amministrazione guidata di Luciana Cappelli nei confronti
della nuova imposta con cui
dovranno fare i conti tutti gli
empolesi proprietari di immobili ma anche per espri-
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IN BREVE

Entro oggi i Comuni devono comunicare alla Regione
le frazioni dove vogliono che vengano collocate
di Lucia Aterini

Corsinovi & Peruzzi

Il segretario Andrea Campigli

mere valutazioni politiche
sull’operato della giunta comunale.
Considerato il rilievo degli
argomenti trattati, la segreteria comunale del Partito democratico di Empoli guidata
da Andrea Campigli auspica
una grande partecipazione.

Oltre a queste due serate,
al circolo del Partito democratico di Casenuove è in
programma un terzo appuntamento molto importante:
mercoledì 25 aprile, alle
12,30, nei locali della casa del
popolo si terrà il tradizionale
pranzo in occasione della Festa della Liberazione. Per
l’occasione il circolo locale
ha organizzato una interessante mostra di lettere scritte
da alcuni antifascisti, perseguitati politici, dell’Empolese Valdelsa, indirizzate ai
propri familiari, che verranno lette in occasione del
pranzo, da alcuni giovani del
luogo.
Il menù del pranzo sarà tipicamente toscano. Per prenotazioni bisogna chiamare
direttamente la casa del Popolo di Casenuove al numero telefonico 0571-929395.

■■ È convocato per le 14 di
giovedì prossimo (e
proseguirà anche dopo
cena) il consiglio comunale
di Empoli. All’ordine del
giorno, tra gli altri
argomenti, l’approvazione
del rendiconto di gestione
2011, il piano delle
alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, mozioni e
interrogazioni.
IN MUNICIPIO

In distribuzione
gli abbonamenti Zcs
■■ Da stamani sono in
distribuzione gli
abbonamenti per la sosta in
zona a controllo sosta validi
per il mese di maggio.
Stamani si consegnano
quelli da 25 euro, domani
quelli da 10. Gli studenti
pendolari in treno possono
acquistare l’abbonamento
per il parcheggio in viale
Buozzi al prezzo di 5 euro.
Per informazioni tel. 0571
757630.
SCUOLE

Ferraris-Brunelleschi
un altro premio
■■ Un altro successo per
l’Istituto di istruzione
superiore Ferraris
Brunelleschi: il
cortometraggio “Vendesi
scarpine per bambino”
realizzato dagli alunni della
classe 2ª C dell’anno
scolastico 2010/2011 seguiti
dai docenti Marco Dolfi e
Cristina Nesi ha vinto- dopo i
trionfi di Pisa e Rieti - il
premio “Herr Falkstein”
come miglior corto al
festival Cinemì Cinemà di
Arezzo.

VIABILITÁ

IL PROGETTO

EMPOLESE VALDELSA

Via Cappuccini chiusa
in direzione Montespertoli

L’Asev in prima linea
nella formazione linguistica

Vacanze estive per anziani
iscrizioni fino a venerdì

◗ EMPOLI

Inizio di settimana con alcune importanti modifiche al
traffico di Empoli. Oggi, a partire dalle ore 6 e fino al termine dei lavori, via dei Cappuccini sarà chiusa al traffico in
direzione di Montespertoli
nel tratto compreso tra il viale IV Novembre e il semaforo
con via Meucci.
La chiusura si rende necessaria per consentire una serie
di interventi alle tubazioni
idriche che scorrono sotto la
strada. Via Cappuccini sarà
comunque percorribile nella

direzione opposta, ovvero in
quella verso il centro di Empoli.
Sempre a partire da oggi ma dalle ore 22 e fino alle ore
6 di domattina - anche via
Pievano Rolando, nel tratto
compreso tra l'incrocio con
via Bisarnella e piazza Guido
Guerra, sarà chiusa al traffico
per consentire i lavori in direzione di piazza Guido Guerra. La strada, come spiega
una nota diffusa dall’amministrazione comunale, sarà comunque percorribile per chi
si reca verso il centro di Empoli.

◗ EMPOLI

Agenzia dello sviluppo in prima
linea nei progetti europei. Sono
ben 10 quelli che attualmente
vedono la partecipazione dell'
Asev. Nei giorni scorsi, presso la
sede di via delle Fiascaie, si è
svolto un convegno tra i partner
partecipanti a uno di questi progetti, “Meet the Need”, nato
dall'esigenza di arricchire l'offerta formativa nell'ambito
dell’apprendimento delle lingue seconde.
I partner del progetto appartengono a sei Paesi (Italia, Austria, Germania, Danimarca, Re-

gno Unito, Romania) e si occupano di formazione nell’ambito
dell’insegnamento delle lingue.
L'obiettivo di “Meet the Need” è
creare materiali didattici relativi
ai linguaggi delle professioni, da
cui i facilitatori linguistici possano poi attingere per rispondere
alle necessità dei loro allievi. I
settori per i quali vengono prodotti questi materiali sono il turismo, l'assistenza e la cura della persona e il commercio. Questa scelta è stata effettuata sulla
base di un’analisi che ha evidenziato, in ogni Paese partner, i
settori in cui lavora il maggior
numero di migranti.

◗ MONTAIONE

Il Comune di Montaione organizza anche per il 2012 un servizio di soggiorni estivi per anziani autosufficienti in località
marine, montane e termali.
Per coinvolgere ancora più
persone è stata ampliato il ventaglio di destinazioni possibili.
Sono previsti infatti soggiorni
nelle seguenti località: Viareggio, Rimini, Ischia e Andalo. La
durata dei soggiorni è di 15
giorni (14 notti); per Ischia è
possibile anche il soggiorno
breve di 8 giorni (7 notti).
Il servizio è organizzato in-

sieme ai comuni di Gambassi
Terme, Capraia e Limite e, per
alcune destinazioni, anche
con quelli del Valdarno Inferiore. La prima partenza sarà per
Rimini e Viareggio il 15 giugno. Le iscrizioni sono aperte
fino al venerdì prossimo.
Per informazioni e ritiro moduli rivolgersi all’Ufficio Assistenza presso la Residenza per
anziani Villa Serena , viale V.
da Filicaja 18, tel. 0571 699456,
o consultare il sito web del Comune di Montaione alla pagina: http://www.comune.montaione.fi.it/index.php/vacanze-estive-per-anziani.html.

