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controlli a tappeto

È caccia ai falsificatori delle assicurazioni
◗ FUCECCHIO

Contrassegno Rc auto (archivio)

Nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti dal comando
di Fucecchio della polizia locale,
durante lo svolgimento di un posto di controllo in località Botteghe, un cittadino italiano residente in un comune limitrofo è
stato sorpreso alla guida della

vettura sprovvisto della copertura assicurativa. L'auto è stata sequestrata ed al trasgressore è stata comminata una sanzione di
800 euro. In questi casi per rientrare in possesso dell'auto il proprietario dovrà presentare un
certificato di assicurazione valido per sei mesi oltre al pagamento della multa.

Di consistenza più grave un'
altra infrazione accertata sempre dagli uomini guidati dal comandante Dini in una piazza del
centro storico, in queste ultime
settimane sotto la lente d'ingrandimento dei vigili. Un cittadino nordafricano è stato sorpreso alla guida dell'auto con il tagliando di assicurazione falsifi-

cato. In questo caso la vettura è
stata sottoposta a sequestro penale ed il proprietario denunciato a piede libero per falso documentale. Poiché anche nei giorni scorsi un altro cittadino extracomunitario era stato sorpreso
alla guida della propria vettura
con documenti falsi, non è da
escludere che dietro a tutto ciò
non si nasconda un organizzazione specializzata. Per questo
motivo e per tutelare i cittadini i
controlli da parte della polizia
municipale proseguiranno ininterrottamente a campione in varie zone del territorio comunale.

A Fucecchio aumenta l’Irpef
L’aliquota vola allo 0,8%, ma viene alzata la soglia: ci saranno 1.500 esenti in più rispetto al 2012
◗ FUCECCHIO

L’approvazione
nella prima metà
del mese di luglio
La giunta-Toni chiuderà il
bilancio di previsizione 2013
probabilmente già nella
giornata di martedì. Poi il
sindaco incontrerà le parti
sociali. Non ci saranno invece
gli incontri di presentazione
del documento
alla cittadinanza, visto anche
che siamo già a metà dell’anno
e che entro un mese il bilancio
andrà in approvazione in
consiglio comunale.

Via allo stage
in Comune
per 87 ragazzi

L’addizionale comunale Irpef sale dallo 0,55 allo 0,8%.
Ma la giunta alza anche la soglia di esenzione: «In questo
modo – assicura il sindaco
Claudio Toni – ci saranno
1.500 fucecchiesi in più che
non la pagheranno».
Dunque la notizia che era
nell’aria da alcune settimane
trova conferme nelle parole
del primo cittadino fucecchiese «anche se – puntualizza – il bilancio preventivo
2013 non l’abbiamo ancora
chiuso» e di conseguenza potrebbero esserci delle limature in extremis. Ma la sostanza non cambierà. Tra tagli
(470mila euro), mancato gettito Imu (trecentomila euro)

Il municipio di Fucecchio

ed entrate straordinarie non
pervenute, l’amministrazione comunale lamenta oltre
un milione di risorse svanite
nel nulla. Inevitabile dunque

– per non tagliare i servizi –
fare leva sull’addizionale, come del resto stanno facendo
buona parte dei sindaci
dell’Empolese Valdelsa, alcu-

ni dei quali stanno optando,
a differenza di Toni, sull’introduzione degli scaglioni, in
nome di una maggiore equità. Grazie a questa manovra,
se non ci saranno colpi di
scena in extremis, nelle casse
di piazza Amendola entreranno circa 550mila euro in
più rispetto all’anno precedente. In pratica – come detto – l’aliquota viene portata
dallo 0,55% allo 0,8% (che è il
massimo). Ma la soglia di
esenzione, che nel 2012 era
fissata a quota 11mila euro,
sale a 13.500 euro, con
l’obiettivo di ampliare notevolmente il numero degli
esenti e allo stesso tempo di
aumentare il prelievo per tutti gli altri.
(f.t.)
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in breve
ponte a cappiano

Domani motoscalata
in tre tappe
■■ Scatta domani la
cosiddetta "scooterata",
ovvero la motoscalata, in tre
tappe toscane, per moto e
scooter d'epoca. Con la sfida
tra Vespa e Lambretta
organizzata dal Vespa Club
il Ponte Mediceo, a Ponte a
Cappiano insieme al
Lambretta Club Toscana.
Partenza alle 8 da Ponte a
Cappiano, sosta a
Montecatini Terme,
Goraiolo e Cutigliano, con
mèta la Doganaccia,
sull'Appennino pistoiese,
nel parco regionale del
Corno alle Scale (oltre i
1.500 metri di altitudine),
per pranzo nel rifugio
montano. Poi nel
pomeriggio, premiazione
finale e ritorno libero al
punto di partenza. Info: 347
6015259.
bassa

Oggi la gimkana
per bambini
■■ L'associazione
RivAllegra di Bassa insieme
al velo club scuola di
ciclismo di Empoli in
occasione della Festa
Democratica di Bassa
organizza per oggi alle ore
18 una gimkana non
competitiva per bambini a
Bassa zona via Bellini dietro
il campo sportivo della
sagra del pesce. La gimkana
è aperta a tutti i bimbi dai
cinque anni ai dodici anni,

Due giovani a Friburgo in nome di Talini
Empolesi, neo-laureati, hanno vinto la borsa di studio istituita dall’Asev per ricordare l’ex sindaco

◗ FUCECCHIO

◗ FUCECCHIO

Riparte anche quest'anno
E...state in Comune, il progetto
promosso dall'amministrazione comunale fucecchiese e coordinato dall'Informagiovani
con l'intento di impiegare i ragazzi (dai 15 ai 25 anni) grazie a
dei periodi di stage sia all'interno degli uffici comunali sia
dentro a tutta una serie di associazioni del territorio, sportive
ma non solo. I ragazzi, molti
dei quali ripetono quest'esperienza, sono in totale 87, mentre gli iscritti erano 182. A spiegare l'iniziativa sono state direttamente le responsabili del
progetto, Marcella Gozzi e
Chiara Falchi dell'Informagiovani: «Quest'anno ci troviamo
dinanzi tantissimi ragazzi che
vogliono prendere parte alla
nostra iniziativa. Purtroppo
non riusciamo a soddisfare tutte le richieste, che ogni anno
aumentano sempre di più. Io
ho iniziato proprio con E..state
in Comune ed adesso sono impiegata all'Informagiovani».
Lunedì prossimo inizierà il periodo di formazione grazie a
due professionisti mentre con
l'inizio vero e proprio dell'estate partiranno anche gli stage,
che prevedono anche un piccolo rimborso spese ai partecipanti. Lo stage vale anche come credito formativo scolastico e per i minorenni durerà 15
giorni e un mese per i maggiorenni. Il progetto, come anticipato, prevede esperienze di tirocinio e di attività educative
in vari settori del Comune, come i servizi educativi, sociali,
culturali, amministrativi, oltre
che nelle associazioni del territorio.
(m.s.)

Due borse di studio – conquistate da due giovani urbanisti – per
ricordare Florio Talini, l'ex sindaco scomparso nel 2007.
L'Asev ha istituito questo riconoscimento per la miglior tesi di
Laurea di pianificazione e progettazione della città e del territorio, in collaborazione con la
facoltà di Architettura di Firenze. A vincere sono stati due
27enni empolesi, Luca Menguzzato e Fabio Manuella, con due
lavori di analisi sulla riqualificazione del territorio di Montelupo , che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo a livello di costruzioni.
La tesi è intitolata "Forma e

Sa sinistra Giulia e Federico Talini, Manuella, Menguzzato, Toni e Cini

norma. Form-Based Code e Rigenerazione urbana: il caso di
Montelupo Fiorentino".
Alla cerimonia era presente
tutta la giunta comunale, con a
capo l'attuale sindaco Claudio
Toni, che ha riassunto il pensiero comune: «A Florio dobbiamo
tanto perché si è impegnato per
lo sviluppo del nostro territorio,
sia dal punto di vista della crescita della nostra realtà sia puntando tanto sulla formazione
dei nostri giovani».
«E poi – continua il direttore
dell'Asev Tiziano Cini – io ho iniziato proprio qui a Fucecchio insieme a Florio, circa 16 anni fa.
Talini era il mio punto di riferimento e ha fatto molto anche
per l'Asev stessa. Questa borsa

di studio va proprio in questo
senso: intitolare a Talini un riconoscimento dedicato ai giovani
proprio perché l'ex sindaco era
veramente attento alle nuove
generazioni».
I premiati hanno ricevuto l'attestato dalle mani della figlia di
Talini, Giulia, che oggi ricopre il
ruolo di consigliere comunale. I
due giovani, in sostanza, grazie
alla borsa di studio "Talini", si
recheranno in Germania a Friburgo per un periodo di due mesi in cui svolgeranno uno stage
formativo presso uno studio di
formazione, con una spesa totale di circa 2.700 euro. L'intenzione è di riproporre la borsa di studio anche nei prossimi anni.
Marco Sabia

santa maria alle vedute

Cinquecento fedeli in visita dal Papa
◗ FUCECCHIO

Cinquecento pellegrini fucecchiesi invadono piazza San Pietro a Roma per dire a Papa Francesco, con un grande striscione:
la Parrocchia Santa Maria delle
Vedute cammina con te. È sicuramente una data da ricordare
quella di mercoledì 12 giugno
scorso. Quasi cinquecento parrocchiani partiti da Fucecchio di
buon mattino con nove pulman,
hanno partecipato all'udienza
generale del Santo Padre. Tra
questi moltissimi bambini che
hanno fatto quest'anno la Comunione e la Cresima. Un esperienza emozionante, raccontano alcuni dei partecipanti, nel

vedere una folla oceanica in fila
lungo le transenne con la speranza di poter vedere da vicino e
magari riuscire a toccare Papa
Francesco.
«Con una punta d'orgoglio –
racconta Massimiliano Chelini,
uno degli organizzatori del pellegrinaggio – abbiamo notato che,
a parte la diocesi d'Assisi, il nostro gruppo, ben riconoscibile
dai cappellini gialli con la scritta
"Comunità Parrocchiale S.Maria delle Vedute e Associazione
La Calamita onlus" era il più numeroso, e questo ci dava un forte senso di appartenenza alla nostra comunità parrocchiale, oltre a quella universale della
Chiesa. Illuminate nella sua

semplicità la catechesi del Santo
Padre che sembrava scritta proprio per la nostra parrocchia e
per quello che stiamo costruendo». Il riferimento di Chelini è
anche al Centro di aggregazione
La Calamita che sorgerà in un
terreno posto sul retro della
Chiesa che la parrocchia, tra
qualche giorno, acquisterà dal
comune. Il Papa ha infatti sottolineato in particolare l'importanza di crescere nella fede, e tutte
le iniziative di don Giorgio insieme ai catechisti servono proprio
a questo, e di accogliere "l'altro"
ed in questo senso il nuovo centro parrocchiale con le sue stanze multimediali ed il parco giochi per bambini abili e diversa-

Un gruppo di fucecchiesi in piazza San Pietro

mente abili, va proprio in questa
direzione. «E quasi a volerci
spronare – prosegue Chelini – e
sostenere nei momenti di difficoltà, insieme a tutte le persone
presenti in piazza, ha esclamato
più volte: "Dio è più forte"».

Un’affermazione dunque, letta
come un incitamento alla comunità parrocchiale Santa Maria
delle Vedute di proseguire nell'
impegno della costruzione del
centro di aggregazione.
Graziano Banchini

