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Empoli capitale dei servizi elet-
tronici. Si svolge oggi, dalle 9,30
alle 17, al cenacolo degli Agosti-
niani, la conferenza internazio-
nale “Come costruire l’Agenda
Digitale Locale: dalla teoria alla
pratica” che vedrà partecipare
esperti di società dell’informa-
zione e rappresentanti di Regio-
ni e pubbliche amministrazioni
locali provenienti da 10 diversi
paesidellaComunitàeuropea.

La Conferenza è organizzata
dall’Asev, Agenzia per lo Svilup-
po Empolese Valdelsa, in colla-
borazione con il Circondario e
la Rete Telematica della Regio-
ne, e rappresenta anche l’atto fi-
nale di un progetto internazio-
nale (Digital
Local Agenda)
finanziato dal-
la Unione Eu-
ropea finalizza-
to a migliorare
le politiche re-
gionali nel set-
tore della So-
cietàdell’infor-
mazione attra-
verso l’introdu-
zione
dell’Agendadi-
gitale locale
nell’ottica di facilitare l’integra-
zione delle Information and
communication technologies
con i servizi e la quotidiana atti-
vità della pubblica amministra-
zione.

L’AgendaDigitale è uno stru-
mento politico e programmati-
cocheunente localecostruisce,
adotta e aggiorna periodica-
menteallo scopodimigliorare il
proprio livello di modernizza-
zione ed integrazione con il ter-
ritoriomediante: 1) il progressi-
vo utilizzo delle tecnologie digi-
tali nei diversi uffici e nei rap-
porti con i cittadini e le imprese;
2) la presenza di un portale web
interattivo, in grado di comuni-
care e fornire servizi ai soggetti

presenti sul territorio; 3) lo svi-
luppo e l’adesione a reti locali
con altri enti e organizzazioni,
al finedi raggiungereunamassa
criticadi servizi, ai quali i cittadi-
ni possono accedere da un uni-
co indirizzo internet; 4) lo stimo-
lo della domanda di servizi digi-
tali da parte dei cittadini e delle
imprese.

Con la Conferenza si chiude
unperiodoprogettuale di tre an-
ni nei quali il partenariato del
progetto Dla, composto da 11
soggetti provenienti da 9 paesi
europei differenti, hannoopera-
to scambiandosi esperienze e
proponendo una metodologia
comuneche facilitasse la costru-
zione di un’agenda digitale in
unaqualunquepubblica ammi-

nistrazione lo-
cale europea.
La conferenza
rappresenterà
anche l’occa-
sioneper cono-
scere le linee
guida della
nuova agenda
digitale della
Regione e per
un confronto a
livello interna-
zionale, su stra-
tegie ed espe-

rienze incorso.
I lavori sarannoaperti dal sin-

daco di Capraia e Limite Enrico
Sostegni delegato all’innovazio-
nedel Circondario. Interverran-
no rappresentanti di Regioni e
Comuni di 10 paesi europei ol-
tre che esperti internazionali di
Agenda digitale locale e Società
dell’informazione fra cui:DgRe-
gio Ue, Rete telematica Tosca-
na, Circondario, Region ofWest
Macedonia (Grecia), Midlands
RegionalAuthority (Irlanda), Re-
gaodoNorte (Portogallo),Muni-
cipalityofBarcelos (Portogallo),
Municipality of A Coruña (Spa-
gna),Ministero PubblicaAmmi-
nistrazione (Ungheria), Zeppe-
linUniversity (Germania).
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Stop a gite, corsi di recupero,
progetti d’istituto, ricevimento
mattutino dei genitori e a tutto
ciò che non rientra nelle 18 ore
“frontali” degli insegnanti. I do-
centi dell’istituto superiore Pon-
tormodi Empoli hanno scelto la
linea dura per protestare contro
la proposta del ministro Profu-
modiportare a 24 le oredi impe-
gno frontale degli insegnanti nel-
le classi. E presto potrebbero se-
guirli i colleghi di altre scuole,
superiori ma non non solo,
dell’Empolese Valdelsa, come
spiega Paola Pisano della
Flc-Cgil: «C’è grande fermento
in tutti gli istituti. La proposta di

aumentare le ore frontali è sol-
tanto la goccia che ha fatto tra-
boccare un vaso già colmo per i
tagli, i blocchi degli organici e
tutto il resto. Altre scuole si sono
già mosse, anche dal Checchi di
Fucecchio hanno chiesto infor-
mazioni. Nei prossimi giorni al-
tri collegi dei docenti voteranno
ordini del giorno simili a quello
delPontormo».

La media di insegnamento
cattedratico nella comunità Eu-
ropea «è di 16,3 ore – scrivono i
prof dell’istituto superiore em-
polese – noi siamo già a 18 ore.
Alle quali bisogna aggiungere
tantissime altre mansioni come
la preparazione e correzione dei
compiti, i consigli di classe, i col-

legi docenti, ricevimento, aggior-
namento professionale (a no-
stre spese), viaggi di istruzione.
La proposta di Passera prevede
unaumentodei carichidi lavoro
senzanessunaumentosalariale.
Eppureabbiamogli stipendipiù
bassi del continente». Poi citano
Luigi Einaudi, «non vogliamodi-
ventare “macchine per vendere
fiato”»epensanoaiprecari: «Per
effetto del provvedimento salte-
ranno migliaia di cattedre e si
chiuderàdefinitivamente la stra-
da a tutti quei giovani a cui è sta-
ta venduta l’illusione di un con-
corso».

La protesta degli insegnanti
prevede la sospensione, in atte-
sadell’approvazionedeldecreto

di stabilità, di tutte quelle attivi-
tà non previste dagli impegni di
cattedra: oltre alle visite d’istru-
zione e guidate, il coordinamen-
to di classe, i corsi di recupero e
potenziamento, i corsi prepara-
tori alle certificazioni linguisti-
che e il ricevimento mattutino
dei genitori: «Assicureremo co-
munque la comunicazione con
le famiglie attraverso il ricevi-
mento generale pomeridiano».
Gli insegnanti promettono bat-
taglia: «Auspichiamoche il prov-
vedimento venga ritirato. Altri-
menti decideremo altri modi
permanifestare il nostro dissen-
so. Se c’è bisogno di recuperare
risorse, si taglino finanziamenti
alla scuolaprivata».

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agenda digitale locale
aEmpoli convegno
internazionale
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«È sbagliato mettere un’anten-
na per la telefonia cellulare a
pochi passi dalla scuola ele-
mentare». Enrico Stanzani si fa
portavoce della preoccupazio-
ne di quei cittadini di Monte-
spertoli che hanno accolto con
preoccupazione l’installazione
dell’antenna Vodafone sul tet-
todi un condominiodi viaGari-
baldi, nel cuore del paese e a
pochedecinedimetri di distan-
za dal plesso scolastico: «Appe-
na ho visto quella bruttura –
racconta Stanzani –mi sono su-
bito recato inComuneper capi-
re chi l’aveva autorizzata. Mi
chiedo se sono state fatte tutte
le valutazioni necessarie e se si
sono valutate le conseguenze
per i bambini, che saranno
esposti quotidianamente alle
onde elettromagnetiche. Farò
anche un volantinaggio per
coinvolgere i genitori e capire
se loro eranoal corrente di que-
sta operazione». Gli operai
stanno installando l’antenna

Vodafone sul tetto di un condo-
minio dove vivono sette fami-
glie. Che hanno dato il via libe-
ra all’intervento, come spiega
Pietro Boschi, uno dei residen-
ti: «Èunpercorso iniziatoquasi
due anni fa. Abbiamoavuto va-
rie incontri coi tecnicidell’Asl e
del Comune, che hanno fatto
tutte le verifiche del caso e ci
hanno assicurato che non cor-
riamo alcuni rischio. Di conse-

guenzanonci sonopericoli ne-
anche per i bambini». Una tesi
confermata dall’amministrato-
re di condominio, Piero Livi:
«La compagnia telefonica ha
fatto tutti i passaggi necessari,
ricevendo le autorizzazioni da
parte di Asl, Arpat e Comune di
Montespertoli. I condomini ri-
ceveranno un indennizzo, la
cuientitàèancoradadefinire».
Anche il dirigente del settore

urbanistica del Comune di
Montespertoli, Antonino Gan-
dolfo, tranquillizza i cittadini:
«La procedura è stata più lunga
del solitoproprioperchéèstata
prestata lamassimaattenzione
per la vicinanza della scuola
elementare. Questo tipo di an-
tenne “sparano” le onde a di-
stanze considerevoli, quindi
chi è nelle vicinanze è meno
esposto all’elettromagneti-
smo». Poi Gandolfo spiega co-
meèstata individuata la “sede”
dell’antenna: «Avevamopropo-
sto siti alternativi, come il cimi-
tero e il palazzo comunale. Ma
le simulazioni hannodimostra-
to che non avrebbero garantito
la copertura necessaria. Sono
stati quindi chiesti i pareri di Ar-
pat e Asl, che hanno dato l’ok».
A quel punto il Comune si è
adeguato.Ma non abbasserà la
guardia: «L’autorizzazione è
vincolata al monitoraggio della
situazione. Se saranno registra-
ti valori anomali nella scuola,
bloccheremol’antenna».

FrancescoTurchi

Stop a gite, corsi e colloqui
è lo sciopero dei professori
Il governo vuole portare da 18 a 24 le ore di lavoro settimanale in classe

I docenti del Pontormo si ribellano. La Cgil: «Altri istituti sul piede di guerra»

Unamanifestazione degli insegnanti in difesa della scuola pubblica (foto d’archivio)

Oggi al cenacolo

degli Agostiniani

esperti da tutta Europa

È l’ultimoatto

di un progetto

finanziato dall’Ue
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Incalzatadalle richieste dei cit-
tadini empolesi alle prese con
la prima bolletta della Tia de-
terminata col sistema di calco-
lo della tariffazione puntuale,
Publiambiente ha diffuso un
comunicatoper spiegare le no-
vità che accompagnano l’intro-
duzione del porta a porta. La
tariffazione riporta il dettaglio
degli svuotamenti effettuati
nel periodo di riferimento,
nonché il costo dello svuota-
mento del contenitore grigio
in dotazione. Ha una compe-
tenza relativa al saldo 2011 e al
primoquadrimestre2012. .
Per quanto concerne le va-

riazioni tariffarie, per avere
un’idea chiara dei cambiamen-
ti chepuò subire la propria bol-
letta rispetto all'anno scorso, è
possibile effettuare una simu-
lazionedi calcolo sul sitodi Pu-
bliambiente. Nel 2012 i Comu-
ni passati a tariffazione pun-
tuale hanno approvato la tarif-
fa unica di Circondario, ren-

dendouniforme sia la parte va-
riabile (costodegli svuotamen-
ti) sia la parte fissa della Tia.
Così, non ci sono più differen-
ze tra utenti che abitano inCo-
munidiversi.
Per effetto di questo allinea-

mento, dato che le basi di par-
tenza erano diverse, in alcuni
Comuni la parte fissa èdiminu-
ita in altri aumentata. Nel caso
di Empoli, ha subito una ridu-
zione di circa l'8% dal 2011 al
2012. Tuttavia le nuove tariffe
rientrano nell’incrementome-
dio del 30% in tre anni previsto
dal progetto di riconversione
del servizio di raccolta rifiuti. A
titolodi esempio, l'importo im-
ponibile della bolletta (al netto
di Iva e tributo provinciale) di
una famiglia di 3 persone resi-
dente in un appartamento di
80mqnel2011èstatodi185,50
euro. Nel 2012, ipotizzando
che la famiglia effettui 6 svuo-
tamenti del contenitore grigio
da 35 litri, uno in più dei mini-
miprevisti, saràdi 191,54euro,
in lineacon l'annoprima.

PORTA A PORTA

Publiambiente spiega
le nuove bollette della Tia

Un’antenna accanto alla scuola
Proteste a Montespertoli: «Pericoli per i bambini». Il Comune: «Tutto regolare»

La freccia a sinistra indica l’antenna, quella a destra la scuola
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