pqtrebbe decidere di cambiare·
"casa",-sfruttando gli immo bili
di proprietà Il piano-bis è que
sto: sindaco, giunta,'Staff,segre
teria generale e sala del cons i
glio nei 1.200 metri quadrati di
Palazzo Ghibellino,in pi�Fa
rinat:3- degli Uberti; gli altri uffici
_in . una porzione (1.500 metri
quadrati circa) dell'ex ospedale
di via Paladini. «Si tratta di im-·
mobili che hannocomunque bi�
sogno di intervénti e che devono.
essere utilizzati.nel migliore dei
modi. Coinunqµe deciderò en
tro il 10 ottobre».
. , L'ex 5ert. Un altro nodo da scio
gliere è quello di piazza XXIV Lu
glio. I lavori agli ex bagni pubbli
ci sono conclusi. A breve inizierà
l'allestimento del museo arclÌeo
logico, ché aprirà . i batte,nti .
all'inizi o del 7015. La giunta ha
· inoltre approvato un progetto
da 400mila euro che prevede il
restyling completo della pia,zza,
· me ssa in s icurezza delle mura,
· nuova illuminazione. Vamniini
strazione comunale ha bussato
alla p orta della Cassa� Rispar-

'·

mio di Firenze,che entro fine an menti per progetti di questo tì
no deciderà l'entità del co ntribu po». E allora ecco il "piano-B": <<I
to . A qu�l punto -si capirà rui.çhe nostri istituti superiori non han
la tempistièa Ma resta il proble no più spazi a suffici�nza per gli ·.
ma dell'ex Sert. Il palazzo è chiu studenti. Credo che questo pa
lazzo, anche per la.collocazi one,
so e abbando nato., in parte è
transennat o e le crepe sulla fac sarebbé ideale per ospitare. una
ciata dimostrano quanto siano. scuola. L'idea è di in serire il pro
. urgenti interventi strutturali. _In getto in un piano più ampio per
passat o Bamini av�ipotizzato il rilancio dell'edilizia scolastica
di destinare l'edificio al cohou Ma ·pnmà _bisogna aspettare il
·decollo della Ci� Metropolitasing: «Ma non ci sono finanzia-

·na e capire se la competenza in' rante la ricreazione. <Zredo che, si
materia .= finora della Pr ovincia possa partire nel giro di un me
-passerà all'l]nione». E se il pro- s e, se ci sarà la disponibilità di
gett o non andrà in porto?. «Lo ·Jlirigente sco lastico e Mis�ricor
dia, che dovrà effettuare un pie
mett�rèmo in vendita».
E ora riaeazione. Nuova vita per - colo servizio di sorveglianza pri
i giardini di µrrgo della Resisten- · ina dell'uscita dei bambini; per
· za. Resteranno chiusi la notte a, . ass icurarsi che non ci siano og.-·
in parte,anche durante la ID:atti- getti ih giro che posson o rapprena: «J. ge nitori della scu ola "Da sentare dei pericoli».
__..
Vmci" hanno chiest o di metterlo· Forsè torna I� giustizia. L'im
a disposizione dei bambini du� � �obile di via Sanzio che ospita- .

Il Nell'ex tribunale di via Sanzlo,
chiuso da un anno, potrebbe tòrna·
re Il giudice di pace, i cui uffici di
.Empoli è castelflorentino sono
'stati chiusi alcuni mesi f.l.

va,l'ex tribunale 'è vuoto da un
anno: «C'è chi propone - spiega
Bamini-di realizzarci delle aule
o trasferirci alcuni servizi, sem-pre nell'ottica della carenza di
spazi nell� scuole. Ma io e il sin
daco di Castelfiorentino,Alessio
Falorni, lavònamo per riportare
a Empoli il giudice di pace. Mar
gine e tempi ci so.no, vediamo
cos'è possibile fare».
C>RIPROOUZIONERIS<RVATA

Tanti all'estero, Sesa in difficoltà col perSOnal�

azienda stiamo cercando di coi
labo rare sempre di più cc;m le
. Università locali e con le scuole
per far capire ai giovani studenti.
clie le eccellenze continuan o ad
esserèi anche qua, nel nostro terlavorato all'ìntemo dell'azienda scuola e non aspettino necessa- ritorio e noi ne siamo un esem• EMPOLI
. .
....-Sesa di Empoli di Paolo Castel-. riamente che sia ultimato il loro pio. Incontri co;m.e quello di oggi
.
.
Un iii.contro con le classi quarte · lacci. Ieri mattina a conclµsio.Iie percorso di studi.. Ecco perché {�eri, ndc) dunque .sono i.J.'!).por
dei principali licèi della città per di questo percors o, gli studenti abbiamo aderito all'iniziativa, · tanti per farci co nos cere gli uni
·
presentare il pe,rcorso di é_!lter- sono stati premiati con una per- abhlamo v.oluto dare ai ragazzi con gli.µtri».
· nanza scuola e lavoro che ha vi- gamena e l'incontr o è stato l'oc- •. la possibilità di lavorare c o� nqi ·
Questi sono i ragazzi che_hansto. <oinvo lti u;i,dici. studenti e casione per parlare di quanto sia · in azienda e iniziar� a capire co- . no svolto i mesi di favor o all'in
l'azienda S'esa di Empo li. Ieri importante aricora-più oggi-far me· funziona il mondo lavorati: temo della S�a e èhe ieri matti
mattin� nell'auditorium del . incontrare il mondo dell'impre- . vo. Il nostr o gruppo ha mille di- na sono stati omaggiati con una
Pontorm o si è tenuto il conve-. sa con quello dei giovani. «Ab- pendenti, 800 di questi solo a pergamena dall'azienda .enipo�
�o "#Applichiam oci", dedicato biamo acferito aquesto percorso Emp oli. Siamo un'azienda che lese: Aldo Daini, Emanuele Pa�
esplicitamente all'incontro del prom osso dall'ufficio scolastico dà lé_1.voro ma abbiamo difficoltà · ciaroni,Giammàrco Petrelli,Re�
mondp del lavoro con quello gio- regionale con.orgoglio - ha spie- a trovare per� onale. nel no stro becca Orsi,Andrea Dai.rii,Giaco
vanile.. In partico lar modo con gàto il presidente della Sesa Pao- territorio. Questo perché oggi i mo ColoÌnbani, Ombretta µ3.pi, .
gli studenti, veri protagoni sti lo Castellacci - anche perché so- gi ovani tendono a cercar� lavo - Riccardo' Carli,Armando Giorni,
della mattinata: µndici di loro..,, nò convinto che sia necessario ro solo àll'estero,quando in real- Giammarco Michelucci e Raffae- ·
,per nove mesi,una volta alla set- che i gi ovarii conoscano il mon- tà anche da noi esistono delle ec- le Granato.
FilippÒ Cioni
-:- timana per quattro ore, hanno do del lavoro già mentre vanno a cellenze. Ecco , perc�é come

,_ Bilancio qi #Appl.i,ch!amod çhe ha portato r ragazzi dei licei a lavorare_no�e mesi nell'azienda.

I ragazzi che sòno stati premiati al !)ontormo.
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