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Otto Comuniuniti,
ok al referendum

II Consiglio regionale ha approvato una
serie di proposte cli legge óÈe istituiscono
i referendrrm per la fuélone dei comuni
in otto amrninistrazioni. I referendum
riguardano le fusioni di Casciana

Tu*q -lf4 
9 Clegpina-Lorenzana (prsa);

Campiglia Marittima-Suvereto g,ùrnój
Livorno; Villafranca m
Lunigrana-Bagnone (Massa Carrara). A
settembre sùanno chiamati alle urne
oltre 4r mila cittadini. L'aula si è espressa
all'unanimità, ad eccezione del
referendum per Villafranca in
lunigiana-Bagnone, sul quale paolo
Marini @ds-Verdi) ha votato contro.
Madni ha spiegato di essere favorevole aI
riordino delle r4 amministrazioni della
lunigran4 tuse intre soliComuni. (S.D)
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FIGLINE REALIZATO NEL GIARDINO DELL'ASR <DIVENTERA'UN LUOGO Dl INCONTRO)

Alla Mafielli un parco gochi per banrbini e <<nonni>>
PARCO GIOCHIperbambi
ni all'interno della casa di ri-
poso, è stato realizzato nel
giardino dell'Asp'Martelli' di
Figlineperché anche i più pic-
coli entrino in contatto con
gli anziani. "Praticamente ab-
biamo unito I'utile al dilette-
vole - spiegano il direttore
Daniele Raspini e il presiden-
te dell'Asp (azienda servizi al-
la persona) Sauro Sarotti -,perchéproprio davanti al can-
cello della casa di riposo c'è la
fermata dello scuolabus, quin-
di i bambini possono inganna-
re I'attesa del mezzo usufruen-
do delle nuove stmtture appe-
na finite di montare. Inoltre
riteniamo che questi giochi,

accanto ai quali sono state po-
sizionate delle panchine, pos-
sano servire ai bambini quan-
do vengono a fare visita al
nonno ospite del Martelli;per-
ché così facendo possono di-

vertirsi assieme a lui, che ma-
gari stando seduto gli può par-
lare come se fosse a casa". Ol-
tre ad una opporhrnità di ri-
creazione per i più piccoli, il
nuovo arredamento esterno è

servito a dare una immagine
diversa dell'intero complesso
ricettivo che si propone sem-
pre più come struttura ricca
di servizi, e non più comeme-
ra accoglienza di persone sen-
za prospettive future: "Fra
qualche mese aprirà il cantie-
re per l'ampliamento di'casa
Martelli' - concludono Sarot-
ti eRaspini - quindi lo spazio
del parco giochi sarà utilizza-
to anche dagli ospiti. Pertanto
aumentano lepossibilità di in-
contrare bambini che neppu-
re conoscono i quali potranno
parlare e giocare con tanti
nonni. Un confronto che farà
sicuramente bene a tutti".

Paolo Fabiani
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E' altntensione per la'cordicella'
LA VOLONTA di "esrern alizza-
re" la produzione di 'cordicella me-
tallica' per i pneumatici manifesta-
ta dalla Pirelli, ha fatto alzare il li-
vello di guardia sul futuro occupa-
zionale nello stabilimento di Figli-
ne_e per oggl, su richiesta del Prc,
la Commissione Lavoro della Pro-
vincia ha convocato le otganizza-
zioni sindacali per un'audizione
sulla vertenza in atto. <Su questa
delicata materia - commentà An-
drea Calò, membro della Commis-
sionme -r € sul cambio di strate-
gia industriale da parre della Pirel-
li, le organizzazioni di categoria
hanno chiesto che il tavolo della
trattativa aperto a livello locale
venga allargato al Ministero dello
Sviluppo economico, in attesa del
quale tutte Ie istituzioni sono chia-
mate a contrastare delocalizzazio-

t Nc ERTEiEZA Qperai davanti allo stabilimento pirelli di Figline;
nelriquadro ilparlamentare del Pd David Ermini

se di rapido declino e andare in-
contro ad un netto ridimensiona-
mento in un periodo come quello
attuale, dove la crisi ha ridotto spa-
zi di crescita e di investimento pro-
duttivo>.

(OCCORRE scongiurare le conse-
gnenze sul piano occupazionale
nel settore della steel-cord - dice
David Ermini, parlamentare del

Pirelli,gonfi al'esternahzzanorrc
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L'azienda non investirebbe
più sutta produzione
de[ componente dette gomme
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ne ed esternalizzazione>.
Anche a livello politico proseguo-
no le prese di posizione, con il Pd
di Figline che <esprimepreoccupa-
zrone per le notizie riguardanti il
futuro della Pirelli,la realtà indu-
striale più importante della vallata
con i suoi 390 dipendenti. Preoccu-
pa che il gruppo Pirelli non riren-
ga più strategico il settore della
'cordicella' e che abbia manifesta-
to I'intenziope di non volere inve-
stire più su questo componente
dei pneumatici. Il timore è che lo
stabilimento possa iniziare una fa-

Pd membro della Commissione
giustizia che ha già presenraro
un'interrogazione al minisuo com-
petente Flavio Znanato -, una
produzione che in tutto il mondo
occupa 2.500 persone. Il ministro
deve intervenire per dare una cer-
tezzaai 390lavoratori e alle loro fa-
miglie; sarebbero anche pesanti le
ripercussioni sull'intero tessuto so-
ciale ed economico del Valdarno>

Paolo Fabiani
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Tagti posti letto
a[ Serristori
O.ara Mugnair
'E'morte lenta'
SULF'['TI.]RO
dell'ospedale Senistor! sul
taglio dei posti letto cheda
più parti si darebbe per
certo anche se il
condizionale è d'obbligo, è
calato un muro di silenzio.
Se ne parla da mesi, ma
ancora del nuovo Piano
Sanitario Regionale non si
sa niente, eccetto le
indiscrezioni che tuff avia
non trovano conferme, per
questo Clara Mugnai,
consigliere comunale
figlinese del gnrppo
"Salvare il Serristori-Udc"
con una nota parla di
<<morte lenta, malgrado le
rassicrlrazioni fornite dal
direttore dell'Asl 10 Paolo
Morello poco prima del
referendun sul Comune
Unico>.
Intanto a supporto del
presidio sanitario si stanno
raccogliendo migliaia di
filrre di cittadini pronti
anche a scendere tnpiaz.za
qualora le "ioci"
prendessero corpo: "Noi
non vogliamo tacere -
aggiunge la nota -, così
intendiamo denruÍciare lo
spreco di denaro pubblico
da parte dell'Asl 10 e della
Regione Toscana. Sono
stati spesi 615 milioni di
eruo per la r ealir,zazione
delle nuove sale operatorie
e della nuova radiologia pur
sapendo che non le
awebbero fatte frrnzionare.
E una vergogna!"

Paolo Fabiani
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La bilancia delle iscrizLoni
Salgono aherghiero e scientifico

Paolo Fabiani

FRA I SETTORI che hanno risentito, e stan-
no risentendo tuttora della recessione in at-
to nel Paese, c'è sicuramente I'edilizia con
la chiusura di centinaia di piccole imprese,
e logicamente a farne le spese è anche I'in-
dotto. E fra I'indotto si possono inserire
uanquillamente i tecnici addetti alla co-
struzione, quindi anche i geometri. E se la
'casa' non tira più perché scegliere questo
indinzzo? La domanda, alla quale è diffici
le rispondere, se la sono fatta di certo tanti
studenti di terza media, e le loro famiglie,
con la conseguenza di escludere i figli dai
corsi per geomeui nell'Istituto "Vasari",
unica scuola superiore del settore nel Val-

darno fiorentino, ma non è che il fenome-
no sia limitato a Figline. "Infatti - ha spie-
gato il dirigente scolastico Andrea Mar-
chetti - il calo di iscrizioni è generalizzato
ovunque, tuttavia da noi il prossimo anno
mancherà una classe per Geometri perché
ci sono state una ventina di iscrizioni in
meno.

lL DATO - ag$unge - è preoccupante per-
ché si tratta di un indirizzo tecnico, una
professione che con il passare degh anni ri-
schia di essere ridimensionata a tutto disca-
pito del mondo del lavoro, così come è an-
data a sparire la figura del tecnico-economi-
co in quanto, dalà0lzral'Vasari'non ci so-
no più nuovi comi lgea". L'anno scolastico

si possono
già annunciare i "numeri" di quello nuovo
che panirà a settembre dove al "Vasari" le
mauicole saranno 217139 in meno dell'an-
no scorso; 140 ragazzi hanno scelto l'indi-
rizzo alberghiero, quello più gettonato
dell'istituto figlinese, che tuttavia si è ridot-
to di 19 unità rispetto al}Ùl3n}l4 quando
gli iscrini furono 159.49 delle new enrry
hanno optato per il Liceo scientifico in cre-
scita di due unità mentre soltanto 28 han-
no scelto il corso di Geometra.
Al "Vasari" comunque stanno andando be-
ne i corsi serali per i vari indirizzirin quan-
to sono tante le persone che hanno dovuto
abbandonare gli studi in età scolastica e
adesso sentono la necessità di tornare sui
banchi.
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Cena di gala per il diploma
Poi i migliori del (Vasari>
salgono sulle navi da crociera
l.'AilNO SCOLASTICO è alle ultime
battute e nelle scuole superiori è già
tempo di pensare agli esami per il
diploma, specialmente nell'Istituto
"Vasari" di Figline dove gli studenti
dell'alberghiero concluderanno la
loro attività didattica con una cena di
gala in progftimma per lunedì
prossimo, una dimosuazione pratica
di quanto hanno fatto nel corso
dell'anno, e a giudicarli ci saranno
molti esperti.

PRATICAIIENTE è un appunramenro
al quale parteciperanno tutte quelle
aziende che hanno collaborato con la
scuola con prodo tti, attr ezzature,
vino, una cena che rappresenta anche
I'inizio di una collaborazione fra il
"Vasari" e Ie cantine del Marchese
Frescobald, rri autentico connubio
fra cibo e bevande che accrescerà la
professionalità dei futuri chef
dell'Istituto figlinese, molti dei quali
si speciali zzeranno come sommellier.

(<ABBlAl,lO un bel gruppo di allievi
seguiti dai docenti Claudia Beni e
Salvatore Grieco che si presenteranno
agli esami - ha ricordato il dirigente
scolastico Andrea Marchetti -, inoltre
è stato costituito un guppo
d'eccellen za formato da studenti che
durante I'estate veffanno awiati in
súutnre di grande prestigio per uno
stage che gli faccia acquisire quella

professionalità necessaria per
garantirgli, in futuro, un posto di
lavoro>. Praticamente quello fornito
dalla scuola è come un "certificato di
gatanzia" per I'imprenditore che li
accoglie in ambienti ad alto livello,
infatti gli studenri verranno destinati
a locali "stellati" come la Cantina
Pinchiorri, Castel Monastero, il
ristorante il Bucaniere,l'Ora d'Aria e
così via; addirinura si era parlato di
mandare alcuni di loro per uno stage
nelle navi da crociera, ma sembra che
il progetto sia difficile da realizzare in
quanto si uatta di giovani ancora
minorenni per i quali pare
impossibile ottenere i documenti e le
necessarie liberatorie.

((ltl0LTO ha influito l'incidente della
Costa Crociere - ha commentato
qualcuno al "Vasari" -, perché adesso
sono previste procedure molto più
complicate per I'imbarco di certi tipi
di lavoratori, tuttavia i locali dove
andranno i nosui ragazzisono tutti
ambienti molto prestigiosi dove
sicuramente faranno valere la loro
preparazione, visto che hanno i voti
più alti nelle diverse
specializzazionb.
Insomma una bella opportunità per
poter capire se tutto questo diventerà
il lavoro della vita o se sarà solo
un'esperie nza da aggiungere al
curriculum.

Faoto Fabiani
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verificare la funzionalità della mac-
china espresso professionale e cer-
cando la corretta macinazione (del
macinadosatore) in modo da con-
sentire I'erogazione in 30 secondi
di espressida25 ml con crema co-
lor nocciola e striature tigrate: tut-
ti parametri indicati dalle due
aziende.
La garu è proseguita con la produ-
zione di due cappuccini. Qui il
compito degli sfidanti era quello
di portare il latte- con la lancia ter-
mica - alla corretta emulsione, cre-
ando la crema perfetta e alla giusta
îemperatura (65'C): il risultato do-
vevano essere cappuccini dal peso
di cento grammi.
Il tutto, in appena 15 minuti, allo
stesso tempoi ragazzi dovevano di-
mostrare le loro capacità comuni-
cative spiegando ciò che stavano fa-
cendo e fornendo indicazioni sulla
corretta prassi.
Al termine della sfida,la giuria ha

d..r.trtoT-iitoi. ;i'hrt*;
Giorgio Vasari di Figling Vddaryo
che - come ha sottolineato il funzio-
nario Cimbali - conferma la qualità
del lavoro svolto bissando il successo
dell'anno scorso con I'allieva Alessia
Vinerbi e dal suo docente Bruno Po-
li. Tra tutti i partecipaqlllú-essjai-

stata in grado di ottenere i migliorr
parametri: un caffè di 25 ml in 30 se-

condi, un latte perfettamente monta-
to a 65"C ed un cappuccino di 102
grammi. Laperfezione' o quasi.

"E' stata una bella prova - conferma
Alessia - c'era molta pressione e tan-
ta concorrenza. Ho saputo esprimere

il meglio. In queste settimane ho
svolto uno stage in un bar di Psezzo.

La mia idea è quella di lavorare nel
settore da grande. Caffè ma anche
cocktail, la mia grande passione".
Ma è ancora intetzare c'è temPo Per
pensarci.

Eu.Bi.

La(regina>
AlessiaVinerhi
seryeilcaft

ALESS|A è stata incoronata la regi-
na del caffè. L'Isis Vasari centra il
bis e trionfa nella ventiduesima
edizione del concorso nazionale
"Maestri dell'espresso Junior". A
salire sul trono è stata Alessia Vi-
nerbi in una manifestazione di as-
soluto prestigio, riservata agli isti-
tuti alberghieri e organinato dalle
aziende Cimbali e llly.
Centosettanta gli istituti coinvolti,
36 i selezionati dopo la produzio-
ne di un video sulle conoscenze e
sulla manualità nella produzione
di un cafft e di un cappuccino per-
fetti. A Riccione si sono dati batta-
glia i 16 i finalisti a suon di macina-
ture ed emulsioni. La finalissima,
non ha tradito le attese, ed è stata
intensa e combatnra: ha visto ga-
reggiare i finalisti provenienti da
Milano a Matera, tutti coinvolti
nella prepàrazione di due espressi
e due cappuccini certificati.
I ragazzi dovevano innanzitutto
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Un blog al femminile
perfarci scopri re
il Valdarno ati pico

Sl SCR|VE Vatdarknow e si tegge Vatdarno. E' it
nuovissimo btog che raccogtie notizie, foto, curiosità
sut Val.darno, nàto a Levané da un'ideà tutt'a at
femminite. Come è nata l'idea det btog e da quando è
attivo?"|[ btog è attivo da un anno. Abbiamo
festeggiato in questi giorni iI primo compteanno
chiedendo un feedback ai, nostri utenti tramite un
piccoto questionario
f http ://vatda rknow.it/comptea n no/) - spiega no [e
fondatrici - Tutto it progetto è nato da un'idea di
Chiara che si era proposta come btogger per un noto
magazine turistico online . Dopo [a risposta negativa
f non erano interessati ai piccol.i centri ma soto atte
grande cittàl Chiara ha contattato tutte [e sue amiche
più "creative" ed ha proposto loro di crearto da sole
un sito che parti detl,a vattata con un occhio più
particolare e attento ai piccol,i dettagti". Vatdarknow è
stato reatizzato da ragazze molto diverse tra loro e
tutte loro si occupano det btog puramente per hobby.' "ln pratica di giorno lavoriamb e di sera ci occupiamo
diVaLdarKnow - spiegano - Alcune sono mamme
lavoratrici, attre sono disoccupate, attre sono
impegnate ne[ sociate, altre sono professioniste. Tutte
amano iI territorio e si impegnano per valorizzarto.
Siamo arrivate a[ numero di 1ó urban reporter". ll
blog Vatdarknow racconta con un occhio diverso il
Vatdarno: i[ negozietto sotto casa, it museo in cui non
siamo mai stati, it pic nic sotto [e batze, [a festa di
paese. ln pratica scoprire tuoghi sconosciuti, che si
credevano di conoscere, o che si sognavano
sotamente. "0ltre aI sito f http://www.vatdarknow.it/)
abbiamo una casetta emai [ [vatda rknowfîlg mai [.com),
un account twitter lvaldarknowl, una pagina facebook
ffacebook.com/vatdarknow), un pinterejt ed un
account youtube - dicono [e btogger - La scetta det
nome è awenuta sempre ontine, tramite un fitto
scambio di mait; l'idea iniziate era VatdarNow e poi si
è trasformata in VatdarKnow, che amatgama in una
parola [o scopo det btog: Conoscere il. Vatdarno!".
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lN PlAzzA Ficino, atte_21,3Q si esibirà_oggi, con l'accompagnamento
straordinario difuochi artificiati, l'orchòs--tra giovanite ObtVatOJino diretta
da Tinacci con [a corate Alessandri diretta dj Mugnai. La seiàtr;rà'='-
aperta dai bambini del,ta cavicchi che canteranno-t'lnno o'ltjtij. 
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