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Cosa accade in città

Orti sociali, ecco il bando per l’assegnazione
Al via la selezione per i quaranta appezzamenti di Ponzano e Carraia. Tutte le informazioni per fare domanda fino al 19 luglio
EMPOLI
Appezzamenti di terra da coltivare all’interno dei centri urbani
da destinare a singoli cittadini o
famiglie. Sono gli orti urbani: un
modello che negli ultimi anni si
è diffuso nei comuni rispondendo alla richiesta sempre più forte di contatto con la terra e di ritorno a un saper fare antico che
unisce piacere, benessere, socialità, educazione. A Empoli ce
ne sono 40, fra Carraia e a Ponzano. Hanno una superficie variabile da circa 36 a 40 metri
quadrati, sono delimitati da recinzioni e molti di questi aspettano dei nuovi assegnatari.
Fino al 19 luglio, chiunque fosse
interessato, potrà presentare la
domanda. La cooperativa sociale Minerva, a cui è stata assegnata dal Comune la gestione delle
aree verdi, ha infatti predisposto insieme all’ufficio tecnico
comunale il regolamento e il
bando per diventare ‘ortisti’. Gli
orti sociali di Ponzano sono
nell’area fra la chiesa, le scuole
e il parco urbano; mentre in Carraia si trovano nella zona verde
di piazza Volta, a fianco della ferI NUMERI

Superfici variabili
da 36 a 40 metri
quadrati e delimitati
da recinzioni

IL CASO DEGLI ALBERI

«Viale IV Novembre,
Marconcini a casa»
La Lega torna a chiedere
le dimissioni dell’assessore
«Impreparato e impreciso»

rovia, in fondo a viale IV Novembre. Gli orti hanno un impianto
di irrigazione e a servizio di entrambe le aree c’è un locale comune in legno per riporre gli attrezzi. L’affidamento avviene
sulla base di una graduatoria
che resta in vigore 5 anni. Gli assegnatari degli orti sono tenuti
al pagamento di una quota annuale di gestione per le spese di
acqua, luce, assicurazione.
Per candidarsi è necessario
consegnare la domanda (scaricabile dal sito www.coopminerva.com o https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-lassegnazione-di-ventinoveorti-sociali-del-comune-di-empoli) a mano alla sede della cooperativa (via Pio La Torre, 7, Empoli) il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15
alle 18, oppure inviare una mail

a info@coopminerva.com. La
graduatoria provvisoria sarà disponibile a partire dal 27 luglio.
Entro il 7 agosto possono essere presentate eventuali opposizioni. La graduatoria definitiva
sarà pubblicata il 24 agosto.
«L’orto sociale – spiega l’assessore Valentina Torrini – rappresenta anche un’opportunità di
svago e di socialità, di cui sentiamo ancora di più il bisogno dopo questi mesi difficili. Per questo nel bando si cerca anche di
garantire l’intergenerazionalità,
offrendo a cittadini di età diverse la possibilità di coltivare un
orto: da giovani coppie fino agli
anziani, con un occhio attento
alle persone fragili e alle famiglie numerose». Empoli è uno
dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze che ha aderito
al progetto promosso dalla Re-

Gli orti hanno un impianto di irrigazione
e a servizio delle aree c’è un locale
comune in legno per riporre gli attrezzi

gione ’Centomila orti in Toscana’. «A fianco di chi coltiva per
passione – aggiunge la presidente della coop Minerva, Cristina Dragonetti – potremmo avere chi coltiva per necessità, ma
anche chi lo fa per il proprio benessere e la propria stabilità.
Questo è quello che mi auguro
avvenga».
I. P.
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L’ASSESSORE VALENTINA TORRINI

«Sono un’importante
occasione a ogni età
di aggregazione
e condivisione»

La Lega continua a
chiedere con forza le
dimissioni dell’assessore
Marconcini dopo il caso
degli alberi di viale IV
Novembre. «Nonostante
il sindaco cerchi di
coprire le responsabilità
del assessore
all’ambiente, è sotto gli
occhi di tutti come
questo abbia la colpa di
non aver verificato la
procedura. Sarebbe
ancora più grave che
Marconcini non sapesse
della necessità del parere
della Soprintendenza
prima del taglio».
Marconcini viene definito
dalla Lega «impreparato e
non preciso. E – dicono il
consigliere Picchielli, il
responsabile locale
Amato e il segretario
provinciale Scipioni – non
rappresenta più la
comunità politica che lo
ha appoggiato fino
adesso».
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Il programma di settembre dell’Agenzia per lo sviluppo

Lavori in corso

Cento posti gratuiti
nei corsi dell’Asev

Rubinetti a secco domani
in via S.Donato in Poggio
E il Punto Acque riapre
i battenti da lunedì 22

Meccanici, elettricisti, moda,
magazzinieri, ristorazione
e design: tutte le occasioni
per la formazione professionale

EMPOLESE VALDELSA
L’attività dell’Asev, Agenzia
per lo sviluppo dell’Empolese
Valdelsa, non si è mai fermata
nemmeno durante i mesi più duri del lockdown e, a partire da lunedi prossimo, riprenderanno a
pieno regime e in presenza tutte le attività, in totale sicurezza
secondo le normative anti-Covid vigenti.
Da settembre, invece, partiranno otto corsi gratuiti di qualifica

per diverse tipologie di utenza,
per un totale di ben 114 posti disponibili a chi fosse interessato
a questo tipo di attività.
Quattro sono corsi biennali per
drop out per sessanta ragazzi
dai sedici ai diciotto anni in obbligo formativo per meccanico
auto, elettricista, magazziniere
e addetto sala bar, due saranno
riservati al rilascio di certificati
di competenze nel settore della
moda e della ristorazione rivolto a dodici diplomati ciascuno,
mentre gli altri due saranno rispettivamente un corso di qualifica per tecnico di design nel
settore nautico per quindici allievi diplomati e un corso di qualifica per diplomati per esperto
di trasferimento tecnologico

EMPOLI

l’Agenzia per lo sviluppo del nostro territorio possiede e mette
costantemente in campo per favorire l’occupazione.
Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito internet dell’Agenzia, www.asev.it,
oppure chiamare lo 0571-76650
o rivolgersi alla segreteria
dell’Agenzia in via delle Fiascaie
12 a Empoli.

Domani, per lavori sulla rete
idrica, stop dalle 8.30 alle
12.30 all’erogazione
dell’acqua in via San Donato in
Poggio, tra i civici 20 e 36 e 23
e 39. E da lunedì 22, per le
pratiche e per informazioni di
natura commerciale, sarà
possibile recarsi nuovamente
al PuntoAcque di piazza
Guerra. Gli uffici al pubblico di
Acque Spa sono infatti pronti a
riaprire i battenti dopo tre
mesi di stop per il Covid19. Gli
uffici torneranno finalmente a
essere accessibili con orario
continuato (inizialmente dal
lunedì al giovedì, dalle 8:30
alle 16:30).
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Tiziano Cini è il direttore dell’Asev, l’Agenzia per lo sviluppo
dell’Empolese Valdelsa

per quindici allievi diplomati.
Le lezioni prenderanno il via a
ottobre, sarà possibile iscriversi
a partire da settembre. I corsi sono frutto del successo ottenuto
sui bandi regionali da parte
dell’Asev, diretta da Tiziano Cini, a seguito di una intensa attività di progettazione, un successo che conferma la qualità delle
competenze professionali che

