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Il centro per le protesi è un’ec-
cellenza. Ma i posti letto sono
pochi: soltanto 24. Eppure
avrebbero dovuto essere porta-
ti a sessanta già nel 2010. E così
le richieste che aumentano ver-
tiginosamente fanno lievitare la
lista d’attesa: sono 1.200 i citta-
dini di tutta Italia in fila per un
postoalSanPietro Igneo.
La visita.La struttura ospedalie-
ra fucecchiese guidata dal pro-
fessore Massimiliano Marcucci
è stata visitata ieri mattina dai
consiglieri regionali del Pdl Ni-
cola Nascosti e Stefano Mu-
gnai. Che hanno sottolineato la
professionalità del personale
delCentrodi eccellenza sostitu-
zione articolare di anca e ginoc-
chio,maallo stesso tempohan-
noevidenziato le lacune logisti-
che e le carenze di personale
della struttura, annunciando
un’interrogazione all’assessore
regionale LuigiMarroni. «Il San
Pietro Igneo èun esempioposi-
tivo – sottolinea Nascosti –. Il
problemaè che la sciagurata so-
vrapposizione di apparati am-
ministrativo-burocratici ridon-
danti, finisce per sottrarre risor-

seaqueste realtà».
I numeri. Le attività del diparti-
mentosono iniziatenelmesedi
agosto del 2009: da allora sono
stati effettuati a Fucecchio qua-
si duemila interventi (di questi
631nel 2011 e 336nel primo se-
mestre del 2012). Unamedia di

quasi due al giorno: «E 18 posti
letto – sottolinea Nascosti – so-
no troppo pochi. Che fine ha
fatto il progetto di ampliamen-
to?». In realtà – comeha spiega-
to l’Asl – i posti al San Pietro
Igneo, in caso di necessità pos-
sono già ora diventare 24. Pro-

prio nei giorni scorsi l’Azienda
ha approvato i progetti esecuti-
vi (1,5 milioni di euro) per por-
tarli a 40: a settembre l’assegna-
zione dei lavori, che dovrebbe-
ro concludersi nel 2013, quan-
do sarà pronto anche il ma-
xi-ascensore che collegherà il
parcheggio di via Sottovalle
all’ospedaleeal centrostorico.
La lista. Ma in 1.200 intanto
aspettano. «Ci vorrà almeno un
annoper smaltire la lista d’atte-
sa – spiega Mugnai –. Ma c’è di
più: il 35% di queste persone
viene da fuori regione e il 50%
da altre Asl della Toscana. Que-
sto significa che potenzialmen-
te il Cesat può essere anche red-
ditizio per l’Azienda sanitaria».
Il San Pietro Igneo – aggiunge
Nascosti «non deve essere una
cattedrale nel deserto. L’asses-
sore regionale devedirci la tem-
pistica dell’ampliamento». E il
consigliere comunale Gabriele
Genuino (Pdl) tira in ballo an-
che il sindaco Claudio Toni: «Il
centro per le protesi è fonda-
mentale per la città e piazza La-
vagnini è il biglietto da visita:
serve un intervento di riqualifi-
cazione». (f.t.)
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Il centro per le protesi
va in tilt: 1.200 in attesa
I posti lettodel SanPietro Igneodi Fucecchiodovevanosalireda24a60nel 2010

Masono24nonostante i duemila interventi in3annie il Pdl chiede tempi certi
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Si consolida l’operatività della
CooperativaGramsci. Per il se-
condo semestre del 2012, do-
po l'estate, la società coopera-
tiva edile fucecchiese (che van-
ta oltre quarant’anni di storia
euncentinaiodi soci)prevede
grandi novità. Per prima cosa
il rilanciodella cosiddetta "pri-
ma casa" di qualità ed a costi
sostenibili.
Presto infatti sarannodispo-

nibili in via delle viole a San
Pierino20unità abitative ed al-
tre 21 abitazioni in via Pistoie-
se a Botteghe, con superfici
che vanno da 40 a 80 metri
quadrati.Gli edifici sonodi ele-
vata classe energetica, che li

differenzia dalla produzione
edilizia degli ultimi anni, utiliz-
zando tutte le raccomandazio-
ni e prescrizioni in chiave di
sostenibilità ambientale e ri-
sparmi energetici, inoltre la
nuova viabilità e le urbanizza-
zioni esterne creano una mi-
scela particolarmente appeti-
bile.Ma lanovità per laCoope-
rativaGramsci comprende an-
che lo spostamentodalla stori-
ca sede per la nuova, in via Ar-
civescovo Ruffino 2 vicino al
parcheggio ed alla scuola Car-
ducci. Inoltre l’assemblea dei
soci provvederà al rinnovodel-
le cariche dirigenziali, domani
(prima convocazione ore 8) e
venerdì (ore 21) presso la nuo-
vasede.

il futuro della GRAMSCI

La coop punta sulla bioedilizia
con vertici e sede e nuovi

L’ospedale SanPietro Igneodi Fucecchio

w EMPOLI

Una lunga tavola imbandita
con i caldi colori del rosso
per accogliere circa venti
commensali. Sorrisi, sguardi
vivaci, ma anche tanta trepi-
dazionenell'aria.
Così si presenta la prova fi-

nale di "Ratatouille", il pro-
getto organizzato dall'Agen-
zia per lo Sviluppo Empole-
se-Valdelsa guidata da Tizia-
no Cini in partenariato con
l'istituto alberghiero di Ca-
stelfiorentino, con lo scopo
di formare aiuto cuochi e aiu-
to camerieri. Il corso, gratui-
to perché finanziato dal Cir-
condario con le risorse del
FondoSociale Europeo, è ini-
ziato nel settembre del 2011
e si rivolgeva a ragazzi di età
compresa tra i sedici e i di-
ciotto anni che avessero ab-
bandonato la scuolamadesi-
derasseroassolvere l'obbligo
formativo.
Sedici sono arrivati fino al-

la fine delle novecento ore
complessive e sette di loro
hanno già avuto offerte di la-
voro. Tra le fortunate c'è una
commis di sala, Veronica Ar-
masaru, proveniente dalla
Romaniama residente in Ita-
lia da ormai cinque anni:
«Fin da bambina sono inte-
ressata alla ristorazione, per-
chémi permette di imparare
nuove cose e di conoscere
nuovepersone».Veronicaha
solo diciotto anni, ma ha già
le idee molto chiare: «A set-
tembre inizierò a lavorare in
un ristorante, ma il mio so-
gno è quello di aprire un al-
bergo in Italia con cucina ru-
mena, o anche in Romania,
concucina italiana».
Andrea Fossi, cameriere di

diciotto anni, svolgerà inve-
ce un tirocinio retribuito
presso L'Osteria del Sole, a

Montelupo Fiorentino: «Ho
partecipato a questo corso
perché i miei genitori hanno
un'attivitànel settore.È stato
molto utile per me potermi
alternare tra sala e cucina,
perché sono interessato ad
entrambe».
Non manca inoltre chi ha

deciso di tornare tra i banchi
di scuola, comeGiuliaGiusti:
«A settembre tornerò a stu-
diare all'alberghiero. Mi so-
no appassionata e penso che
con una buona formazione
potròarrivare ancorapiù lon-
tano».
In sala c'è una bella atmo-

sfera. Si respirano l'entusia-
smo e la passione di questi
giovani ragazzi, che dimo-
stranoanche tantaprofessio-
nalità. A seguirli ci sono i do-
centi dell'Enriques di Castel-
fiorentino, Maurizio Zeni
per la cucina eAlberto Salva-
doriper il servizio in sala.
«È stata sicuramente una

bellaesperienza - commenta
MartinaMarchi, coordinatri-
cedel corsodell’Asev -All'ini-
zio abbiamodovuto insegna-
re ai ragazzi a lavorare in
squadra. Dovevano impara-
re la puntualità, il rispetto
delle regole, la disciplina». E
visti i risultati possiamo dire
che ci sono pienamente riu-
sciti.
Ecco tutti i ragazzi che so-

no stati ammessi all'esame
diqualifica: Angeloni Leonar-
do, Armasaru Veronica, Ca-
porasoAlessio, CostagliMar-
co, Fabbri Paolo, Falcone Vi-
ola, Fossi Andrea, GiustiGiu-
lia, Hamidi Denis, Lacchini
Lorenzo, Lacchini Riccardo,
La Rocca Biagio, Maione
Christian, Martellini Gloria,
MaulellaMattia,Omeri Sulej-
man.

ClaraLarocca
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ALL’ASEV

Ok il corso di ristorazione
7 su 16 hanno trovato lavoro
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Proseguonoconsuccesso le ini-
ziative della programmazione
EmpoliEstate2012. Staseraalle
21.30 per Musica nei chiostri a
Borgo San Giusto, concerto del
“Quinto Elemento” a cura del
Centro studi musicali Busoni.
Da Bach vicino a Mia Martini,
Morricone a fianco dei Queen,
e via dicendo. Musica di tutti,
per tutti: classica, contempora-
nea, sacra, profana, rinasci-
mentale,barocca.
ApritiChiostro, alle 21.30 de-

dicherà una serata alla donna,
con una conversazione con la

giovane scrittrice empolese
Francesca Petrizzo, intervista-
ta nel Chiostro degli Agostinia-
ni,daFrancescaPinochi.
Nata a Empoli il 17 maggio

del 1990, Francesca Petrizzo
consegue la maturità classica;
si iscrive alla facoltà di storia a
Firenze ed è ammessa all'uni-
versità di Oxford. I suoi amori
sono il cinema, lamusica, la let-
tura, e gli amici senza aver biso-
gnodi Facebook. La suapassio-
ne di sempre, la scrittura ed
esce con il suo sorprendente ro-
manzo di esordio, intitolato
“Memorie di una cagna”. E do-
po“IlRovescionelbuio”.

STASERA

Quinto Elemento in concerto
e Petrizzo parla delle donne
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L'ufficio servizio sociale e casa
del Comune di Empoli rende
noto che è stata pubblicata la
graduatoria provvisoria per
l'assegnazione dei contributi
agli affitti per l’anno2012.
L'elenco degli ammessi e

dei nonammessi, è consultabi-
le sul sito web www.comune.
empoli.fi.it, all’albo pretorio e
all'Ufficio relazioni con il pub-
blicodi viaGiuseppedelPapa.
Per i richiedenti che non so-

no stati ammessi, è possibile
presentare ricorso entro il 2
agosto2012.

empoli

Ecco chi ha diritto
al contributo
per pagare l’affitto
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Stasera aVinci, inoccasionedel-
le aperture notturne estive delle
attività commerciali, terzo ap-
puntamento con la prima edi-
zione di “Bacco e Bivacco” in
P.zza della Libertà: dalle ore 21,
sotto le stelle, a lumedicandela,
musica dal vivo e degustazione
dei vini delle Colline del Genio.
Le serate, tutte ad ingresso gra-
tuito, organizzate e coordinate
dallaAssociazionedeiCommer-
cianti Vincincentro sono realiz-
zatecolpatrociniodelComune,
la collaborazione dell'Associa-
zione Empoli Jazz , per la dire-

zione artistica dei gruppi musi-
cali, e Consorzio delle colline di
Vinci per le degustazioni dei vi-
ni bianchi e rossi delle aziende
agricole locali abbinati a prodot-
ti tipici. Stasera alle 21 Sinatra
Drt:GlennCapaldi alla voce, An-
tonio "Tony" Masoni al piano,
Gianluca Belpassi alla chitarra
EmilianoDegl'innocenti al con-
trabbasso hanno condensato in
un paio d'ore l'immenso reper-
torio del grande artista ita-
lo-americano e lo propongono
in una straordinaria sintesi nel
loro album "Sinatra Dry". Dalle
ore 19mercatino dell’artigiana-
toacuradiTerrafelix.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Serata di shopping emercatini
sulle note di Frank Sinatra
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Una signora empolese sta cer-
cando testimoni di un inciden-
te che l’ha vista coinvolta. Lo
scontro è avvenuto giovedì
scorso, 19 luglio, tra le ore 7 e le
7.30, nel parcheggio vicino al ri-
storante Bianconi di via Tosco
Romagnola a Empoli. Coinvolti
la donna, a bordo di una Fiat
Seicentoeun camion. «Purtrop-
po – racconta la signora – c’è
stato un errore nello scambio
dei dati e non so come rintrac-
ciare il camionista». I testimoni
possonocontattare la nostra re-
dazionealnumero800011266.

ZONA BIANCONI

Scontro tra un’auto
e un camion
si cercano testimoni

LACERIMONIA

I ragazzi che hannopartecipato al corso di aiuto cuoco con l’insegnante Zeni

nn Il Comune di Empoli ha ricordato l'eccidio del 24 luglio ‘44,
quando 29 empolesi furono uccisi dai nazisti, in quella che una volta
era piazza Ferrucci e che oggi porta per nome la data di quei tragici
fatti. L'assessore Caponi ha deposto una corona di alloro alla lapide.

La città ricorda l’eccidio del 1944
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