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primarie pd a montelupo

Ricorso-bis contro Terreni, verdetto domani
◗ MONTELUPO

Simone Terreni e Giacomo Tizzanini nella sede del Pd

Tizzanini ha accettato il verdetto dei garanti dell’Empolese Valdelsa, alcuni suoi sostenutori no. E si sono rivolti –
come preannunciato sul giornale di domenica – alla commissione regionale per chiedere l’annullamento del voto

nel seggio di Fibbiana, dove –
secondo i “tifosi” del vicesindaco di Montelupo, si sarebbero verificate una serie di
scorrettezze che avrebbero
danneggiato Tizzanini e favorito il suo avversario, Simone
Terreni, poi risultato vincitore per una trentina di voti. Sabato c’era stata la stretta di

mano tra i due, nella sede del
Partito democratico. Ma evidentemente c’è chi non si arrende.
E a questo punto la palla
passa nelle mani della commissione regionale, presieduta da Agostino Fragai: «Ci riuniremo venerdì (domani,
ndr) a Firenze, valuteremo il

III

ricorso e decideremo se accoglierlo o meno». Della commissione regionale, composta complessivamente da sette membri, fa parte anche Paolo Londi del Pd di Montelupo, sostenitore di Tizzanini:
«Ho già parlato con lui – spiega Fragai – e mi ha anticipato
che si asterrà dal voto».
Dunque, a meno di ulteriori colpi di scena, domani dovrebbe essere messa finalmente la parola fine su una vicenda che si trascina ormai
da quasi due settimane. (f.t.)
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Spaccia davanti alla scuola
arrestato uno studente
Il 19enne è stato sorpreso con quattro dosi di marijuana vicino all’Enriques
A casa aveva altri 15 grammi di droga e una bilancina di precisione
◗ CASTELFIORENTINO

Carabinieri all’Enriques (archivio)

Invece di andare a lezione,
stava spacciando davanti alla
scuola. Ma è stato sorpreso in
flagranza di reato e arrestato
dai carabinieri della stazione
di Gambassi Terme, impegnati in un servizio mirato,
anche a seguito di alcune segnalazioni che erano pervenute nel corso delle scorse
settimane.
Si tratta di uno studente di
diciannove anni, residente

nel comune di Poggibonsi,
che è stato bloccato dai militari, nella tarda mattinata,
proprio davanti all’istituto
Enriques di viale Duca D’Aosta a Castelfiorentino.
Aveva con sé quattro grammi di marijuana suddivisa in
altrettante dosi, pronte ad essere cedute ai ragazzi che frequentano la scuola superiore
castellana.
Subito dopo è scattata la
perquisizione da parte dei
militari gambassini nella sua

Black-out di sei ore per lavori
Enel conclude l’intervento di potenziamento, ecco le vie interessate

Un tecnico Enel al lavoro

Domani "Enel Infrastrutture e
Reti Zona di Firenze - Unità
Operativa di Empoli" eseguirà
l'intervento conclusivo di potenziamento del servizio elettrico in località Montagnana,
nel Comune di Montespertoli:
dopo la rimozione e la sostituzione del sostegno della linea
elettrica di media tensione,
Enel sta procedendo con l'installazione di elementi di ottimizzazione tecnologica sulla
rete elettrica per un assetto
dei carichi più equilibrati un
servizio efficiente e continuo.
I lavori devono essere effettuati in orario giornaliero per
ragioni di sicurezza e l'inter-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

vento, di natura complessa, richiede un'interruzione programmata che Enel, con una
serie di manovre in telecomando e di bypass da altre linee, è riuscita a circoscrivere a
un numero limitato di vie. I lavori, tuttavia, porteranno benefici per il servizio di una porzione di territorio più estesa. I
clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. La scuola dell'infanzia di Montagnana è stata informata direttamente. Enel ricorda di non utilizzare gli
ascensori per tutta la durata
dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'
assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallac-

ciata momentaneamente per
prove tecniche.
Questo il piano dei lavori:
dalle ore 9 alle 15, via Volterrana nord civ. 136, 146, 148, 166,
da 172 a 174x, 165, 165x, da
157 a 163, da 173 a 175, da 179
a 193, 209, 213, 217, da 221 a
227, 229x, da 233 a 235, 239,
241x, da 245 a 247, da 253 a
255, 259, 263, da 269 a 271, da
277 a 279, 285, 289; via Montegufoni civ. da 64 a 66, 74, da 15
a 19, 23, da 23b a 25, 29, da 33x
a 37, da 51 a 57, 10, da 16 a
20ap, da 30 a 32, da 38 a 44, 50,
da 1 a 1ap, 7, via Meucci civ.
da 6 a 10, 16, 30, 34, da 50 a 52,
1, da 5 a 13, da 25 a 35; via Castiglioni da 4 a 12, da 16 a 18, 1,
da 7 a 9; via Fossatola civ. 2, 8,
da 3 a 9/a; via Trucione 2, 2x,
6, 8p, da 1 a 3; via Poggetto da
4 a 6, 1, 5, 9, 19; via Viuzzo da 1,
2, 4 a 26, 3, 19, 19x, sn (senza
numero); via Acciaioli 1x, 4/p,
8, 12, 16, 5, 9, 15; via Pacinotti
159

CASTELLO A SINISTRA

lunedì

Zunino attacca la giunta
e incontra la cittadinanza

Seminari organizzati da Cna
per estetisti e acconciatori

◗ CASTELFIORENTINO

La lista “Castello a sinistra” attacca la giunta-Occhipinti: «Il
Comune spenderà 400.000 euro per il rifacimento dei giardini ex Arena in via XX settembre, piazza delle Stanze operaie e la salita del chiassetto che
collega il Teatro del Popolo a
Via Tilli. Nella ristrutturazione
verranno utilizzati materiali
quali travertino per fare sedute, fioriere, ringhiere e pavimentazioni in pietra, sicuramente di gran impatto visivo
ma di poca consistenza nel
tentare di rilanciare il nostro

centro storico. Nelle opere
pubbliche del triennio è sempre presente un ulteriore investimento in Piazza Gramsci di
ulteriori 500.000 euro. Come la
nostra candidata a sindaco Federica Zunino sostiene da anni, dire che non ci sono fondi
per ristrutturare il centro storico non è corretto: i soldi ci sono, ma vengono spesi in investimenti secondo noi rimandabili, in questo momento».
Incontro su questo e su altri
argomenti si terranno stasera
alle 21.30 al circolo dei Praticelli e sabato alle 16 ai Giardini
8 marzo della Dogana.

Un’azienda di confezioni (foto d’archivio)

L’ANALISI dell’osservatorio

Manifattura, dati choc
ma gli imprenditori
credono nella ripresa
vestendo nei beni strumentali
piuttosto che in immobili ed
E’ peggiorato ulteriormente il impianti o nell'amministrazioquadro economico occupazio- ne dell'azienda.
Altro tema caldo, e allarnale del settore dell’artigianato manifatturiero nel territo- mante, è quello dell’occupario dell’Empolese Valdelsa. Lo zione: infatti solo il 5% del
dice il report presentato ieri campione ha detto di essere
mattina all'Agenzia per lo svi- propenso ad occupare nel corluppo dall’Osservatorio socio so del 2014. Per giunta nel
economico del circondario 2013 hanno ripreso forza i
Empolese Valdelsa in collabo- contratti atipici passati dal 5
razione con Cna e riferito al all’8% e la dinamica occupazionale parla
2013.
di un meno
I
settori
15%.
maggiormen- Giù confezioni, legno
In sostanza
te in crisi sono
molte aziende
le confezioni, e vetro. Male anche
hanno licenil vetro e il leziato
senza
gno ma non se calzature e ceramica
riassumere.
la passano meTiene
la
meccanica
Entrando più
glio nemmenello specifino le calzature
e la ceramica. Vede segni di ri- co, solo il settore della meccapresa invece la meccanica. In nica ha fatto registrare segni
un panorama di fatturato e or- positivi rispetto al 2012 nel fatdini col segno meno, il dato turato, negli ordini (con un
più incoraggiante viene pro- più 14,29% in entrambi i casi)
oltre ad un più 2% nell’occuprio dagli imprenditori.
Il 40% degli intervistati (un pazione. Per il resto la crisi è
campione di trenta aziende aumentata.
Le confezioni perdono il
medio piccole del territorio) è
fiducioso di vedere nel 2014 55,56% di fatturato e il 44,44%
segni di ripresa e va avanti in- di ordini, le calzature perdono
vestendo. Certo i dati parlano il 14,29% negli ordini e restachiaro e sottolineano il diffici- no stabili nel fatturato ma solo
le momento economico che grazie all’export, fattore semsta attraversando anche il no- pre più importante nei fatturati aziendali. Nella ceramica si
stro territorio.
In generale nel settore dell' registra una forte perdita di
artigianato manifatturiero, il posti lavoro (meno 25%), il setfatturato 2013 su base annua è tore legno (in particolar modo
sceso del 20% rispetto al nella produzione di cornici ti10,26% del 2012. Gli ordini pica del Circondario) sono nehanno fatto segnare un meno gativi i dati del fatturato e de22,50%, il doppio rispetto al gli ordini (meno 20%) e quelli
2012. Il 22,5% delle aziende in- dell’occupazione (variazione
tervistate ha detto di aver fatto del meno 22%).
L’aspetto che incoraggia
ricorso al credito bancario,
spesso con finanziamenti a sembra una propensione magmedio e breve termine per ri- giore agli investimenti per il
solvere problemi di liquidità 2014 in tutti i settori tranne in
piuttosto che per fare investi- quello del legno, per rilanciarmenti (tre quarti del campio- si e le aspettative a breve terne ha detto no agli investimen- mine di una ripresa sembrano
esserci almeno nel campione
ti nel 2013).
Il 60% di chi lo ha fatto inve- di aziende locali intervistate.
Filippo Cioni
ce ha speso generalmente però solo dai 5 ai 25 mila euro in©RIPRODUZIONE RISERVATA
◗ EMPOLI

DOMANI A MONTESPERTOLI

◗ MONTESPERTOLI

abitazione di Poggibonsi, dove sono stati rinvenuti complessivamente altri quindici
grammi di marijuana e una
bilancina di precisione utilizzata per il confezionamento
delle dosi.
Lo studente diciannovenne è quindi finito in manette
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

◗ EMPOLI

Cna dell’Empolese Valdelsa
organizza due seminari gratuiti per i settori acconciatori ed
estetica suddivisi per categoria, nella giornata di lunedì.
Per gli acconciatori appuntamento alla Cna di Castelfiorentino (via Duca D'Aosta)
dalle ore 9 alle ore 11 oppure
negli uffici di via San Rocco 22
a Empoli dalle 14 alle 16. Si
parlerà di onicotecnica, ricostruzioni unghie e smalto permanente, qualifica acconciatori, quando e come denunciare al Suap, affitto poltrona, in-

dagine conoscitiva per proposta nuovo regolamento comunale; e legge vendita cosmetici
Per il settore estetica, sempre lunedì, incontri alla Cna di
Castelfiorentino dalle ore 11
alle ore 13 o nella sede di Empoli dalle ore 16 alle ore 18.
Questi gli argomenti: luce pulsata, solarium, fascicolo
d'esercizio, affitto cabina, indagine conoscitiva per proposta nuovo regolamento comunale; legge vendita cosmetici.
Per ulteriori informazioni: Alba Di Marino (333 1359835)
oppure Patrizia Antonini (335
7681569).

