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Il Pdl rottama destra e sinistra
ecco la lista civica trasversale
Il capogruppo Borgherini: «Addio steccati ideologici, uniamo sotto la bandiera del “buonsenso”
tutte le forze alternative al Pd». Stoccata a Barnini: «Dove è stata in questi ultimi cinque anni?»
di Francesco Turchi
◗ EMPOLI

«Destra e sinistra? In questo
momento non contano. Sogno un sindaco che sia innamorato di Empoli e gli sappia
dare un futuro». Parole (a effetto) di Alessandro Borgherini,
capogruppo del Pdl in consiglio comunale. Che boccia su
tutta la linea Brenda Barnini
per i contenuti dell’intervista
che abbiamo pubblicato ieri in
vista delle primarie, con la quale – tra le altre cose – il segretario uscente del Pd dell’Empolese Valdelsa ha chiuso la porta a
Prc, PdCi, Idv e Movimento 5
Stelle, escludendo alleanze.
Borgherini prende la palla al
balzo: «La strada giusta è convogliare tutte le forze alternative a questo Pd, vecchio e falso
nuovo, in un unico contenitore al quale stiamo già lavorando e che coinvolga soggetti
nuovi come anche chi si è opposto in questi cinque anni dai
banchi del consiglio. Unico discrimine? Avere buonsenso e
fare proposte oltre che critiche. Empoli ha bisogno di idee
nuove per rilanciarsi ed il coraggio di portarle avanti».
Addio steccati ideologici,
dunque. Ma Borgherini e il Pdl
si rivolgono anche ai partiti di
sinistra? «Non credo sia possibile costruire un progetto amministrativo con chi ci reputa
da sempre inadatti a governare il Comune. Ma penso invece ai tanti cittadini che vengono da una tradizione di sinistra, che non si riconoscono in
questo Pd ma vogliono contribuire a costruire qualcosa di
importante per la nostra città».
Quindi l’attacco a Barnini:
«Cosa fa Brenda, rottama se
stessa? Troppo facile scaricare
la giunta comunale di Empoli

Alessandro Borgherini, capogruppo del Pdl empolese

Brenda Barnini, segretario del Pd del circondario

Tesseramento democratico a Montaione: modalità e orari
In vista del congresso
dell'unione comunale del Pd, che
si terrà entro il 27 ottobre e che
porterà all'elezione di un nuovo
segretario, il gruppo dell'unione
comunale di Montaione ha apre
le porte del circolo per
permettere a tutti di tesserarsi
al partito. Per partecipare alle
operazioni di voto per l'elezione
del segretario comunale del Pd è
necessario esibire la tessera
2013. Il tesseramento può essere
effettuato entro la fine delle

così. In 5 anni di consiglio comunale il gruppo di maggioranza e di conseguenza anche
lei che ne è stata capogruppo
non ha presentato neppure un
atto che contenesse proposte
locali o richiami a realizzare il
programma alla giunta Cap-

pelli. Delle due l'una: o è il suo
operato è stato ininfluente (e
per il futuro di Empoli questo è
preoccupante) oppure è soltanto una rottamazione di facciata. Empoli negli ultimi 10
anni è stata "non governata" e
Barnini è l'ultima a poter pro-

operazioni di voto del proprio
circolo ma per agevolare il
tesseramento il gruppo di
Montaione si mette a
disposizione aprendo il circolo
Pd di via Kennedy domani,
sabato 19 e sabato 26 sempre
dalla 15 alle ore 18. «Apriremo
una nuova fase di
partecipazione dei cittadini alla
vita politica della comunità
montaionese» - dichiara
Francesca Villani (nella foto),
segretario del Pd locale.

testare». La stessa Barnini ha
definito «intollerabile» il fatto
che il Comune spenda soldi
negli affitti quando è proprietario di tanti immobili, alcuni
dei quali sono vuoti: «Ma perché in questi cinque anni non
hanno fatto nulla per recupe-

No al consumismo in 7 incontri

rare e vendere, ad esempio, gli
ex bagni pubblici, la scuola Leonardo da Vinci e il Trovamici,
il cinema la Perla, il palazzo
dell'anagrafe, l'ospedale vecchio inutilizzati o sottoutilizzati? Quanto costa mantenere
tutto questo all'anno? Ho chiesto al ragioniere capo del Comune di calcolarlo. Quella cifra dovrà essere moltiplicata
per 5 o per 68, gli anni in cui
prima il Pci e oggi il Pd hanno
governato questa terra». Quindi Borgherini sottolinea che
«nessuno ha smesso di sentirsi
«orgoglioso di essere Empolese. Semmai gli unici che lo
hanno fatto sono stati gli amministratori di questa città a
cui sia lei che il suo partito non
hanno mai fatto mancare il
proprio voto dove contava.
Una giunta che si è arroccata
su se stessa aiutata da un Partito Democratico che in consiglio comunale non ha mai
aperto al dialogo. Anzi spesso
ha taciuto quando la giunta ha
preso in giro i cittadini».
Infine, sulla fusione dei Comuni. Barnini ha presentato la
sua idea di circondario: due
“poli” (Empolese e Valdelsa)
mentre Montespertoli e Fucecchio, che hanno caratteristiche particolari dovrebbero restare da soli, sempre nell’ambito dell’Unione: «Il percorso
delle fusioni nasce da un’idea
del centrodestra. È bene ricordarlo. Siamo noi che abbiamo
preteso l'inserimento delle fusioni nello Statuto dell'Unione. Occorrono chiarezza ed
impegni chiari per ridurre le
spese e intercettare milioni di
euro di contributi come hanno fatto Figline ed Incisa. Uniti
saranno più efficienti e più ricchi. Ed Empoli deve essere il
capofila, il traino dello sviluppo dell'area».
©RIPRODUZIONERISERVATA

ASEV

Piscine, al via
i corsi
per addetti
agli impianti
◗ EMPOLI

La nuova normativa regionale
prevede che le figure di responsabile della piscina e di addetto
agli impianti tecnologici, devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione, riconosciuto dalla Regione Toscana. Con l'intento di permettere agli operatori di adempiere a questo impegno entro marzo 2014, l'Asev di Empoli organizza il corso di formazione responsabile di piscina e addetto
impianti tecnologici e percorsi
formativi abbreviati.
I corsi sono rivolti a tutti i titolari e responsabili, compresi i
titolari di ditta individuale,
nonché agli operatori/addetti
alla gestione e verifica tecnologica degli impianti natatori. In
base a quanto stabilito dal relativo accordo Stato/regioni la
formazione tratterà, fra le discipline dovute per legge, gli
aspetti normativi, igienico sanitari e linee guida sulla legionellosi per strutture turistico ricettive e termali. Il corso è suddiviso in tre macro attività, all'interno delle quali saranno inseriti i
percorsi abbreviati, ovvero una
riduzione sul numero delle ore
di frequenza per chi, entro il dicembre 2011, abbia presentato
debita documentazione al municipio della località della struttura. Il termine ultimo per iscriversi ai corsi è fissato per oggi,
la formazione avrà inizio lunedì 16 ottobre. Si svolgerà in orario 14.30 - 18.30 nelle aule dell'
Asev a Empoli e terminerà a dicembre, in modo da permettere l'assolvimento degli obblighi
di legge nei tempi debiti. La docenza sarà affidata a personale
qualificato così come previsto
dalla normativa di riferimento.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all'Asev - Agenzia per
lo sviluppo Empolese, in via
delle Fiascaie n.12 a Empoli oppure chiamando allo 0571
76650 o attraverso il sito internet www.asev.it.

L’APPELLO

Un aiuto ai Macelli con 100 euro
Via al progetto Transition a Montespertoli, i temi sono ambiente e sostenibilità riparte la campagna di sostegno
◗ MONTESPERTOLI

La transizione da una società
dei consumi ad una sostenibile passa da Montespertoli, primo comune del circondario,
terzo in Toscana dopo Livorno, Lucca e Firenze, ad aderire
al progetto internazionale
Transition. Il programma messo a punto dagli organizzatori
prevede sette incontri, dal
prossimo 19 ottobre fino al 16
novembre, diretti a formare ed
informare i cittadini sull’importanza dello sviluppo di una
nuova cultura ambientale,
economica e civile. Il tema della libertà di produrre i propri
semi è quello più caldo a Montespertoli, dove è stata avviata
già da tempo una vera e propria sfida frontale contro il sistema globale dei brevetti sulle colture. «Il sistema dei brevetti – dichiara la responsabile
di Transition Monterspertoli,
Sara Gracci – rischia di far diventare illegale la nostra cultura agricola, le nostre tradizioni

La presentazione dei sette incontri

più antiche». «La sostenibilità
deve essere un’azione concreta – dichiara il sindaco Giulio
Mangani. – Ed è per questo
che abbiamo sviluppato nel
nostro territorio un seme di
grano in grado di consumare
un sesto di acqua in meno rispetto a quelli che si trovano
oggi in commercio. La nostra

agricoltura deve essere commisurata alle nostre esigenze.
Bisogna tornare a sviluppare
zootecnia e policultura». Proprio sul tema della legislazione sullo scambio dei semi si dibatterà sabato 19 ottobre, in
un incontro alla quale parteciperanno agronomi, studiosi e
specialisti del settore, tra cui

Rita Turchi, funzionario del
settore agroalimentare della
Regione Toscana. In contemporanea nella piazza antistante del Comune, ci sarà una mostra mercato di semi e piante
di varietà antiche e autoctone
della Toscana, organizzata a
cura dell’associazione Pacciamama. Un secondo incontro
sul tema dell’agroalimentare
sarà quello conclusivo, il 16
novembre, condotto da Davide Bochicchio e dal titolo: “La
transizione agroalimentare”.
«Il nostro scopo principale è
quello di fare rete tra tutte le
associazioni a Montespertoli
che sono tante e tutte molto attive» dichiara Gracci. «Abbiamo riflettuto molto sull’attuale crisi – dice Angelita Borgheresi – E pensiamo che ci sia bisogno di una scelta tra ciò che
è necessario e ciò che non lo è.
Il nostro movimento cerca di
far emergere il bisogno collettivo più che quello individuale».
Antonio Lanza
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ CERTALDO

Riparte la nuova campagna sostenitori dei Macelli per l'anno
2013/2014 con l'obiettivo di
coinvolgere 100 persone - attività economiche, associazioni
- ciascuna delle quali, con un
contributo di 100 euro, avrà il
proprio nome inscritto all'interno di una nuova grande opera
d'arte che andrà a costituire la
facciata de "I Macelli". A differenza dei primi due anni, stavolta la facciata sarà realizzata
dal vincitore del bando pubblico per giovani sotto i 35 anni
(www.imacelli.it/CentroGiovani/bando.html) che verrà selezionata attraverso un bozzetto.
I Macelli cercano quindi il sostegno di persone che credono
alla cultura cui si affianca il reale lavoro di tantissimi giovani
creativi: dal teatro, alla danza,
alla moda, all'arte contemporanea. «I Macelli ospitano all'interno del loro spazio molte persone che chiedono assistenza
per creare le loro opere. Produ-

cono e creano spettacoli, ed
ogni anno offrono un cartellone che richiama moltissime
persone del territorio e da tutta
la Regione Toscana - spiegano
da "I Macelli" - associazione
Polis - 100 euro per sostenere la
cultura, in cambio del proprio
nome che campeggerà tutto
l'anno nel Centro "I Macelli"
sono anche una scommessa.
La scommessa, vinta già per
due anni consecutivi, di coinvolgere la cittadinanza e il tessuto economico nella creazione del fondo di base per la programmazione teatrale ed artistica, ben più ampia e impegnativa, che vede per un anno giovani artisti animare questo spazio e non solo, basti pensare alle tante partecipazioni ad eventi (Mercantia, Notti lucente, Festival delle Ombre) nelle quali il
nome de I Macelli è stato portato». Per aderire con una quota
da 100 euro si può contattare
l'associazione Polis allo 0571
663580 o I Macelli www.imacelli.it imacelli@yahoo.it

