Empoli ❖ Fucecchio ❖ Vinci ❖ Cerreto

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014 IL TIRRENO

Istituto di ottica batte la crisi
tutti gli allievi trovano lavoro
Taglio del nastro in estate (con 4 mesi di ritardo) per i lavori di ampliamento
Intervento da 2,2 milioni. Il direttore: «Chi esce di qui non resta disoccupato»
◗ VINCI

Gli imprevisti rallentano il cantiere, ma non fanno lievitare i
costi. Tra quattro mesi l’Istituto
regionale di studi ottici e optometrici avrà un look completamente nuovo grazie a un investimento da quasi 2,2 milioni di
euro, finanziati dall’Agenzia
per lo sviluppo dell’Empolese
Valdelsa (che gestisce l’immobile) con un contributo di 500mila euro della Regione.
Nel corso del maxi-intervento, che porterà all’ampliamento di 600 metri quadrati della
struttura, sono emersi alcuni
problemi che hanno reso necessarie due varianti. In fase di demolizione e realizzazione delle
opere di fondazioni, è scattata
una prima modifica, che ha fatto slittare il termine dei lavori
(affidati all’impresa Spagnoli
Costruzioni di Londa), dal 19
marzo scorso al 2 luglio 2014.
Ora però è in corso una seconda modifica rispetto al programma iniziale, per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione in una porzione
dell’edificio esistente e la predisposizione nella nuova “ala”, ol-

Il sopralluogo sul cantiere dell’Irsoo di Vinci

tre all’adeguamento sismico
dell’edificio, intervenendo su alcune criticità, a cominciare dalla copertura dell’edificio: tutto
questo causerà un ulteriore slittamento ad agosto. «Ma tra pochi mesi – sottolinea il vicesindaco Alberto Casini – avremo
una struttura modello, grazie a

un investimento strategico non
solo per Vinci ma per tutto
l’Empolese Valdelsa». Grazie a
questo maxi-intervento, sottolinea il direttore del cantiere, Ilaria Vettori «oltre a riqualificare
l’esistente, abbiamo dotato l’Irsoo di nuove scale e ascensori,
servizi e laboratori, anche attra-

verso la realizzazione di un piano seminterrato». E tutto questo strizzando l’occhio all’ambiente, con l’utilizzo di sonde
geotermiche per gli impianti,
ma anche di acqua piovana per
riempire i wc».
I lavori sono destinati a far
compiere il salto di qualità
all’Irsoo, come sottolinea con
orgoglio il direttore Alessandro
Fossetti: «Ormai siamo leader
nel campo formativo. Ma grazie
ai nuovi locali potremo spingere sull’acceleratore in tema di
sperimentazione e ricerca, grazie alla partnership con il Cnr.
Per la verità stiamo già andando in questa direzione e abbiamo ottenuto le prime soddisfazioni, con i nostri ragazzi che
hanno partecipato a congressi
nazionali e internazionali portando i loro lavori; ma il completamento dei lavori ci darà la
spinta decisiva».
L’eccellenza
dell’Istituto
(che da due anni ha attivato un
corso anche a Milano) è evidenziata dai numeri: oltre 280 studenti, provenienti da tutta Italia, che nel 2013 hanno frequentato i vari corsi (la durata varia
da sei mesi a un anno), continui

V

il bilancio di casini

«Cambiato il volto della città con 11 milioni»
Con il punto sui lavori all’Irsoo, il vicesindaco Alberto
Casini (foto) ha tracciato un bilancio dell’amministrazione:
«In cinque anni abbiamo cambiato il volto della città,
investendo 11 milioni di euro». L’assessore Gloria Testi ha
fatto i complimenti «all’ufficio tecnico e alla dirigente
Claudia Peruzzi per la grande professionalità dimostrata».
Ecco le opere più significative portate a termine nella
legislatura. Palestra scuola media a Sovigliana (primo
stralcio) 2,3 milioni di euro, giardino pubblico tra viale
Togliatti e la scuola media (200mila), Teatro della
Misericordia (700mila), manutenzione
piazza del Popolo a Vitolini (60mila),
marciapiedi via Montalbano e piazza
Leonardo (350mila), piazza Mazzinghi a
Vitolini (96mila), viale Togliatti-via da
Vinci (1,4 milioni), impianto fotovoltaico
scuola elementare Spicchio (235mila ),
restauro Rocca dei Conti Guidi (100mila
euro), Casa Natale di Leonardo (800mila
euro), viabilità centri abitati (460mila),
spogliatoi campo sportivo Petroio
(160mila), sistemazione via Nenni
(90mila), manutenzione via XXV Aprile e
via Primo Maggio 85mila), loculi cimitero
Sovigliana 86mila, asfaltatura via Palazzo (55mila), lavori
scuola Vinci (58mila). Lavori in corso: Irsoo (2,17 milioni),
manutenzione viabilità 147mila euro, sostituzione
passerella pedonale (19mila), intervento campo sportivo
Petroio (850mila), pista ciclabile rotonda via Nenni-via da
Vinci fino alla zona commerciale (approvato progetto
preliminare) 1,2 milioni. In cantiere un campo di calcetto a
Ripalta, 80 loculi al cimitero di Sovigliana, completamento
della certificazione ambientale degli edifici pubblici e la
convenzione con l’Università di Firenze per la valutazione
della vulnerabilità dismica degli edifici strategici.

corsi di aggiornamento per chi
già lavora nel settore, 80 iscritti
al corso di laurea in ottica e optometria dell’Università di Firenze. Con una particolarità:
«Quasi il 100% di coloro che frequentano i nostri corsi trovano
lavoro entro sei mesi. Per una
buona parte si tratta di “figli

d’arte”, ma in generale il nostro
settore non ha risentito della
crisi e quindi le occasioni non
mancano, sia nei negozi, anche
attraverso l’attività in proprio,
sia nelle aziende che realizzano
strumenti».
Francesco Turchi
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Il Comune affitta un ex pub

IN SUPERSTRADA

Fugge dopo l’incidente
ma la polizia riesce a fermarlo Il fondo, in piazza XX Settembre, è di proprietà pubblica. Domanda entro il 15 aprile
◗ FUCECCHIO

Un automobilista, che guidava in stato di ebbrezza, ha provocato un incidente coinvolgendo tre auto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno all’altezza dello svincolo di Lastra a
Signa. Poi l’uomo è fuggito ed
è stato bloccato a Empoli dalla
polizia stradale del distaccamento di Empoli.
Il fatto è avvenuto nel tardo
pomeriggio quando l’uomo, di
origini straniere, stava viaggiando in direzione Mare. Probabilmente proprio perché
aveva bevuto troppo, ha provocato un tamponamento.
Nell’incidente non si sono registrati feriti.

Invece di fermarsi per verificare i danni che aveva provocato alle altre auto, l’automobilista si è dileguato.
È stata diramata una ricerca
e poi è stato fermato una ventina di chilometri dopo dagli
agenti della polizia stradale e
del commissariato di Empoli
all’altezza dello svincolo di
Empoli Centro. L’uomo è stato
sottoposto all’ alcol test che ha
rivelato il superamento del tasso alcolemico consentito per
la guida.
Per questo motivo poi è stato portato al distaccamento
della Stradale. Per lui si profila
una denuncia per guida in stato di ebbrezza e per omissione
di soccorso.

◗ FUCECCHIO

Il Comune di Fucecchio cede in
affitto i locali dell'ex pub all'angolo di piazza XX Settembre
con via Cavallotti. C'è tempo fino al 15 aprile per presentare la
domanda. Il contratto avrà durata di 6 anni e sarà rinnovabile
per uguale periodo. Un altro
scatolone vuoto di proprietà
pubblica è in cerca di rilancio.
Si tratta, come detto, della struttura che si affaccia sulla piazza
del mercato adiacente alla galleria Le Contrade, fino a qualche
anno fa utilizzata come esercizio pubblico aperto in particolare nelle ore notturne.
La recessione dell'ultimo
quinquennio ha messo a dura

prova anche i locali della movida fucecchiese, ed anche il pub
in piazza XX Settembre, è evidente, ne ha risentito, a tal punto da dover abbassare la saracinesca. E così come già avvenuto più volte in passato con il ristorante ricavato nell'ex fienile
del parco Corsini, un altro bene
pubblico resta un contenitore
vuoto in attesa di rilancio. Potrebbe però esser questa un opportunità per chi è in cerca di
un lavoro. Chi è interessato ha
tempo fino al 15 aprile per presentare la relativa domanda
che dovrà pervenire in busta
chiusa all'Ufficio Protocollo del
Comune di Fucecchio o con le
altre modalità indicate sempre
nel bando.

Il locale da tempo chiuso

VERSO LE ELEZIONI

FUCECCHIO

Ecco i candidati consiglieri Pd

Ciuchi al canape per la Contesa

La lista di Limite preparata da Alessandro Giunti e dalla segreteria Domenica al via l’evento del Branca organizzato da Porta Raimonda
◗ LIMITE E CAPRAIA

Il Pd di Capraia e Limite ha avviato il proprio percorso verso le
elezioni amministrative del
prossimo 25 maggio. Dopo un fisiologico periodo di riflessione
successivo alle primarie il candidato sindaco e Rosanna Gallerini, sfidante sconfitta e segretario dell'Unione comunale di Capraia e Limite, si sono ripetutamente incontrati per mettere a
punto le strategie per il futuro e
limare le differenze che li avevano contraddistinti durante la
campagna per il voto di un mese fa. Dal lavoro portato avanti

assieme ad alcuni membri della
segreteria, è emersa la richiesta
a Rosanna di entrare a far parte
della giunta che Alessandro, in
caso di vittoria, formerà.
La questione principale che
ha tenuto impegnato il partito
nelle ultime settimane è stata la
scelta dei candidati a consigliere comunale. La lista è composta come da norma da dodici
persone, dalle quali usciranno,
qualora il Pd ottenesse la maggioranza, gli otto consiglieri. Di
seguito i nomi: Edoardo Antonini, Domitilla Bambi, Leonardo
Benvenuti, Andrea Brogi, Walter Evangelista, Alfredo Di Ma-

ria, Martina Giacomelli, Giulia
Mancini, Vania Montucchielli,
Eleonora Nencioni, Gabriele Paci, Matteo Pucci.
Mercoledì 16 aprile alle 21,30
nei locali della biblioteca Pablo
Neruda di Limite sull'Arno, i
candidati a consigliere comunale incontreranno la responsabile dei servizi finanziari del Comune di Capraia e Limite, Lorella Francini. Domani , alle 21,30
alla casa del popolo di via Dante
a Limite, i dodici candidati
ascolteranno invece due ex sindaci di Capraia e Limite, Franco
Sanchini e Alessandro Alderighi.

◗ FUCECCHIO

Ciuchi al canape domenica: al
via la 22˚ Contesa del Branca.
L'evento raimondino,
la
“Contesa del Branca”, manifestazione organizzata dalla
Contrada Capitana è ormai alla porte. Domenica 13 aprile,
nella ormai consueta Arena
del Rio, si disputerà la Ventiduesima edizione della bizzarra Corsa dei ciuchi. I fantini, ragazzi di contrada, si sfideranno con astuzia e ardimento,
portando con onore le casacche dei sei Rioni, Trento, Valle,
Musici, Cuore, Antico e Fuori

Porta ma come al solito la differenza la farà il ciuco che la
sorte avrà assegnato loro.
Insomma sarà una giornata
divertentissima. La Contesa
del Branca non è solo la corsa,
ci sarà la cena della Contesa
che si svolgerà sabato 12 aprile
nella sede di via Giordano, durante la quale verranno presentati ufficialmente i priori e i
fantini dei 6 rioni. La manifestazione del 13 aprile sarà corredata da una serie di eventi
che coinvolgeranno tutti gli intervenuti, grandi e piccoli.
Molte le novità infatti: la prima
fra tutte è l'ampliamento del

mercatino in via Giordano. Da
non perdere è il nuovo spazio
Giovani, gestito appunto dai
ragazzi di contrada, che oltre a
riproporre il classico gioco del
Palio, arricchiranno l'offerta
con altri giochi e iniziative.
Nel pomeriggio poi lo spettacolo dei gruppi musici e
sbandieratori che allieteranno
l'attesa. Novità è l'introduzione dell'evento collaterale “Un
giorno da Piccolo Raimondino” che vedrà impegnati tutti i
bambini che vorranno partecipare per l'intera giornata. Per
informazioni 393 0776921 oppure 0571 23827.

