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LETTERE E COMMENTI
SCRIVETE AL VOSTRO GIORNALE

È
TRASCORSO ormai
più di un anno da quan-
do, il 1˚ottobre 2009, l’as-

sessore Luigi Nigi ha rassegnato
le dimissioni. In un primo mo-
mento le motivazioni (lo stipen-
dio più alto dal suo lavoro in Cna
incompatibile con la carica), sono
apparse tutt’altro che nobili. A
mente fredda possiamo affermare
che quella vicenda mette in luce
un aspetto di non poco conto sul-

le amministrazioni locali italiane,
eccessivamente parcellizzate e
quindi con troppi amministratori
poco svincolati dal partito che li

sostiene. Accorpare i Comuni sot-
to i 5mila abitanti ci permettereb-
be di liberare quelle risorse neces-
sarie per pagare meglio persone
forse più competenti ed autono-
me. É trascorso anche quasi un an-

no da quando il coordinatore di
area del partito di Di Pietro, pro-
pose l’ingegner Enzo De Carolis
come sostituto del dimissionario
Nigi: non si sono avute più noti-
zie anche se possiamo ritenere la
proposta più che autorevole in
quanto fatta da un partito i cui vo-
ti sono stati essenziali in tutto
l’Empolese - Valdelsa per il rag-
giungimento della maggioranza
di governo. Da allora la carica è
retta ad interim dal sindaco, cosa
del tutto legittima, ma che sicura-
mente non consentirà di svolgere
il lavoro per il quale era preposto
un assessore con la medesima de-
dizione, anche solo da un punto

di vista temporale. In questo an-
no per altro ci si è molto occupati
di urbanistica, con varianti anche
importanti come quella dell’ex
area Mostardini. Insomma se si
era ritenuto che un assessorato
con quelle deleghe fosse impor-
tante ad inizio legislatura lo è
quanto mai più oggi che tutti quei
processi innescati con le moltepli-
ci varianti al regolamento urbani-
stico si devono compiere. Per que-
sto abbiamo deciso di installare
sul blog www.empoli5stelle.com
un contatore che ci ricorderà co-
stantemente da quanto tempo
manca ad Empoli un assessore
con deleghe così importanti.

(*) Consigliere Lista 5 stelle

H
O PARTECIPATO a tutti e tre i gior-
ni di «Prossima fermata Italia» a Fi-
renze. Sono testimone di una presen-

za continua ed attenta di moltissime persone,
che con passione seguivano ogni intervento,
anche del più sconosciuto oratore. Si tratta di
un fatto rarissimo a convegni politici, che già
da solo segnala la natura particolare della pla-

tea fiorentina. Tra questa gente non ho avver-
tito la presenza di un altro Pd, ma semmai di
un’altra Italia. Un’Italia di persone perbene
che avvertono il degrado morale e sociale del
Paese, che vogliono dire la loro, fare qualcosa
per invertire questa decadenza strisciante. Il
treno metaforico di Renzi e Civati ha dato ri-
sposta ad una voglia insoddisfatta di fare di mi-
gliaia di persone che non trovano abbastanza
incisiva l’azione del Pd nazionale. Il successo
dell’iniziativa, superiore ad ogni attesa, nasce
a mio avviso proprio da qui. Ma c’era un altro
aspetto che mi ha colpito: si avvertiva la pre-
senza ampia, se non maggioritaria, di persone
per cui il computer, la rete, il wi-fi, non sono

strumenti particolari o speciali, ma il modo or-
dinario con cui organizzano la propria vita ed
il proprio lavoro. La differenza non era solo di
età, anche se ovviamente l’elemento più o me-
no giovanile era prevalente, ma anche sociale.
Perché troppo spesso per questa generazione
modernità significa – quando c’è – un lavoro
precario nel terziario. Ciò nonostante non si
avvertiva disperazione o rancore, ma fiducia e
decisione. A questo popolo di sinistra (o cen-
trosinistra che dir si voglia) la strana coppia
Renzi – Civati ha saputo offrire un’alternativa
che è apparsa migliore di quella dei canali tra-
dizionali di partecipazione politica.

(*) ex assessore e membro del Pd

LA LETTERA

L’anonima
domenica
in un centro
commerciale

Urbanistica, tredici mesi di vuoto
Il sindaco deve finalmente assegnare questa delega importante

L’INTERVENTO LA TRE GIORNI DI «PROSSIMA FERMATA ITALIA» ALLA STAZIONE LEOPOLDA

La lezione di Matteo Renzi e il nuovo modo di fare politica

di MASSIMO
GIACOMELLI (*)

di MASSIMO
MATTEOLI (*)

INVIATE LETTERE, INTERVENTI E COMMENTI
PER POSTA ELETTRONICA A CRONACA.EMPOLI@
LANAZIONE.NET, OPPURE AL SITO

S
PETTABILE
redazione,
manifesto la mia totale
condivisione su quanto

denunciato da Mauro Banchini
domenica a proposito di centri
storici e centri commerciali.
Cercano di imbonirci facendoci
credere che in questi centri si fa
educazione e cultura,
nascondendo così l’unica vera
ragione che li spinge: enormi
interessi economici. Intanto
piccoli commercianti che
gestivano storici negozi nel vero
centro cittadino chiudono. Chi
tenta di sopravvivere è costretto
ad adeguarsi agli orari dei
centri commerciali sacrificando
tempo da dedicare a famiglia,
riposo, interessi. Gli altri
soccombono sostituiti da
anonime ed inutili cineserie.
Come è squallido vedere intere
famiglie che, parcheggiati i
bambini negli spazi attrezzati,
trascorrono la domenica
facendo shopping, chiusi nei
centri commerciali, con un fast
food nel McDonald di turno.
Ricordo con tenerezza le mie
domeniche di bambino, insieme
alla famiglia. La messa, il
filmino al matinée del parroco, i
profumi che venivano dalla
cucina, dove nonna e mamma
preparavano il pranzo.

Riccardo Mannori

www.lanazione.it/empoli

LA CANDIDATURA
La proposta dell’Idv
per Enzo De Carolis
non ha avuto risposta
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NOVITA’ DEL MESE GLUTE CIRCUIT

Allenamento funzionale

Programmi specifici

per il benessere della schiena

Realizziamo programmi di al-
lenamento in base alle esigen-
ze di ognuno, con possibilità di
essere seguiti individualmente
o in mini gruppi, da personale
altamente qualificato.

Lo STUDIO HELIOS
è un Centro di

Personal Training.

www.studiohelios.com Via Battisti 87 - Fucecchio tel. 0571-20888

Corsinovi & Peruzzi
Unica concessionaria di zona

Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Corsinovi & Peruzzi
Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Service

Giovedì

7 Ottobre 2010

 e-mail: empoli.it@iltirreno.it

Centralino 0571/711775

Fax 0571/711817

N. verde 800011266

 

Paziente attende due anni per un intervento chirurgico, poi si rivolge a un altro ospedale

Le rinviano per due volte l’operazione
ma l’Asl la costringe a pagare le analisi

EMPOLI. Si è sottoposta
per due volte agli accerta-
menti necessari per l’inter-
vento alle varici che aspetta-
va dal 2008 ma puntualmen-
te, alla vigilia dell’operazio-
ne, il medico dell’ospedale
San Giuseppe al quale si era
rivolta l’ha contattata per
dirle che l’operazione era slit-
tata.

E’ quanto denunciato da
una signora del circondario,
che sottolinea che adesso si
vedrà recapitare i bollettini
per pagare quelle analisi, il
cui costo è di circa 40 euro,
che non sono poi state utiliz-
zate. «Normalmente gli esa-
mi - racconta la donna - non
sono a carico del paziente
ma posto che, esasperata dal-
l’attesa e dai rinvii, ho deci-
so di rinunciare e di rivolger-
mi ad un altro ospedale, ades-
so dovrò versare il ticket per
l’elettrocardiogramma e l’a-
nalisi del sangue».

Tutto è cominciato due an-
ni fa. La signora si sottopone
a una visita specialistica, le
dicono che ha bisogno di un
semplice intervento alle vari-
ci e che da quel momento fa
parte della lista d’attesa.

La chiamata arriva solo
nell’aprile 2010 ma, dopo ave-

re fatto tutte le analisi del ca-
so, le dicono che salta tutto
perché la sala operatoria nel
giorno fissato è occupata e
che verrà ricontattata per fis-
sare una seconda data.

La seconda telefonata arri-
va il 3 settembre, cinque me-
si dopo. A quel punto gli esa-
mi fatti in precedenza non so-
no più validi e la donna il 6

settembre si sottopone nuo-
vamente alle analisi in vista
dell’operazione fissata per il
16 settembre.

A ventiquattr’ore dall’ope-
razione però arriva una nuo-
va chiamata che l’avvisa che
l’intervento salta di nuovo
perché non c’è una sala ope-
ratoria disponibile.

«Conclusione - dice la don-

na protagonista della vicen-
da - ho perso la fiducia nella
struttura ospedaliera e, delu-
sa dall’organizzazione del
San Giuseppe, ho deciso di
andarmi a operare altrove,
nella clinica di San Rossore.
Colmo dei colmi - conclude -
dovrò prima pagare per le
analisi sostenute senza al-
cun motivo».

Il centro dell’Asl per la prenotazione di esami e visite mediche

 

LA REPLICA

«Può succedere
se non c’è urgenza»

«L’intervento alle varici
non è urgente, è una di quelle
operazioni che possono essere
programmate senza problemi
e, se è stato rimandato, è
perché abbiamo dato priorità
a delle emergenze». E’ la
replica dell’Asl 11 alle accuse
della signora che si è detta
delusa dall’organizzazione
dell’ospedale empolese. «La
data successiva che le
abbiamo proposto -
concludono dall’Asl - era
molto vicina, il 1º ottobre, ed è
lei che ha rifiutato».

 

Rimossa l’auto-cisterna in via Livornese
EMPOLI. È stata rimossa,

alle prime luci dell’alba, l’au-
to-cisterna finita fuori stra-
da in via Livornese, lungo la
Tosco Romagnola. Non ci so-
no stati significativi disagi
per gli automobilisti che si

sono recati in città ieri. Per
tutta la notte hanno operato
sul posto diverse pattuglie
della polizia municipale,
mentre una pattuglia di due
agenti ha sempre monitora-
to la situazione del traffico.

 

Alla casa del popolo di Ponte al Elsa dibattito sulla vertenza Fiat

Il segretario della Fiom Landini
chiude la festa di Autunnocaldo

EMPOLI. Si è chiusa la prima edizione di Au-
tunnocaldo, festa itinerante di Sinistra ecolo-
gia e libertà dell’Empolese-Valdelsa.

C’erano circa cento persone alla Casa del Po-
polo di Ponte a Elsa per parlare di lavoro con

Maurizio Landini, segretario
generale della Fiom-Cgil, e Cri-
stina Tajani, del comitato
scientifico nazionale di Sini-
stra ecologia libertà.

«La centralità del problema
del lavoro è ben simboleggiata
dalla vicenda Pomigliano - ha
detto Landini - in questa fase
la globalizzazione che porta in
concorrenza i lavoratori di tut-

to il mondo mette sotto ricatto il mondo del la-
voro. La partita in gioco ha una portata politi-
ca più ampia: è una prova di forza voluta per af-
fermare un diverso modello del lavoro e so-
cietà». Sono state raccolte adesioni alla mani-
festazione della Fiom a Roma del 16 ottobre.

Il segretario
generale
della Fiom-Cgil
Maurizio
Landini

 

Nuovo passo verso il polo tecnologico
Via libera alle osservazioni sulla variante all’ex Mostardini

La variante, che apre la stra-
da all’insediamento nell’area
di un polo tecnologico avanza-
to in via Piovola dove hanno
sede la Cabel e Computer
Gross, è stata adottata dal con-
siglio comunale di Empoli il
20 settembre. Secondo l’at-
tuale regolamento urbanistico
la zona è destinata ad accoglie-
re strutture industriali, arti-
gianali, attrezzature tecnologi-
che e commercio all’ingrosso.
La variante adottata prevede
che sarà possibile accogliere

anche servizi di supporto alle
attività produttive, attività di-
rezionali, erogazioni dirette di
servizi quali uffici aperti al
pubblico, uffici privati, istituti
di credito e anche strutture
culturali, limitate a centri di
ricerca ed archivi.

La delibera di adozione e tut-
ti gli atti relativi resteranno
depositati presso l’ufficio rela-
zioni con il pubblico (Urp) del
municipio per 45 giorni conse-
cutivi a partire da ieri. Duran-
te questo periodo chiunque po-
trà prenderne visione mentre
gli interessati potranno pre-
sentare, per iscritto, deposi-
tandole presso l’ufficio Urp, le
proprie osservazioni.

Sempre da ieri, e sempre fi-
no al 20 novembre, è possibile

presentare anche le osserva-
zioni alla variante parziale al
piano strutturale e al regola-
mento urbanistico per la rea-
lizzazione di una struttura di
servizio di tipo residenziale e
semi residenziale per persone
affette da autismo. Anche que-
sta variante è stata adottata
con una delibera consiliare
del 20 settembre. Delibera e at-
ti sono depositati presso l’Urp,
dove chiunque potrà prender-
ne visione. Tutti gli atti sono
consultabili anche su inter-
net, sulla pagine del Garante
della comunicazione per il go-
verno del territorio.

Gli avvisi relativi all’adozio-
ne di queste due varianti sono
stati pubblicati sul Bollettino
della Regione (Burt) di ieri.

EMPOLI. A partire da ieri e fino al 20 novembre è possi-
bile presentare le osservazioni alla variante parziale al
regolamento urbanistico finalizzata all’estensione delle
destinazioni ammissibili nell’area “ex-Mostardini”. Su-
perato questo passaggio amministrativo, la variante po-
trà essere definitivamente approvata.

L’area ex
Mostardini

Empoli
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LA CITTÀ
CHE CAMBIA

Una veduta
dell’ex
area
Mostardini

EMPOLI. Il consiglio comu-
nale di Empoli ha adottato
la variante al regolamento
urbanistico che estende le
destinazioni ammissibili nel-
l’area della ex Mostardini.
La delibera apre la strada al-
l’insediamento nell’area di
un polo tecnologico avanza-
to in via Piovola, dove han-
no sede la Cabel e Computer
Gross.

Secondo l’attuale regola-
mento urbanistico, infatti,
la zona è destinata ad acco-
gliere strutture industriali,
artigianali, attrezzature te-
cnologiche e commercio al-
l’ingrosso. La variante adot-
tata prevede che sarà possi-
bile accogliere anche servizi
di supporto alle attività pro-
duttive, attività direzionali,
erogazioni dirette di servizi
quali uffici aperti al pubbli-
co, uffici privati, centri di
calcolo, istituti di credito e
anche strutture culturali, li-
mitate a centri di ricerca ed
archivi.

La variante ha origine da
una istanza presentata l’an-
no scorso da Cabel Fi.Di. Fi-
nanza d’Impresa, Cabel Hol-
ding Srl e Computer Gross
Italia Spa.

«L’amministrazione comu-
nale ha individuato un inte-
resse pubblico nella propo-
sta - dice il sindaco Luciana
Cappelli - in quanto consen-
te di perseguire alcuni obiet-
tivi strategici. Il primo obiet-
tivo è rafforzare il ruolo di
Empoli a livello regionale e
nazionale. E possiamo farlo
con lo sviluppo di attività
già consolidate sul territo-
rio. Ma anche realizzando
un polo tecnologico avanza-
to, in grado di attirare altri
soggetti imprenditoriali di
grande eccellenza, che ope-
rano in settori affini a quelli
di Cabel e Computer Gross,
con ritorni occupazionali e
di innovazione che sono fon-
damentali per Empoli. In
questo modo consentiamo
una garanzia di sviluppo
agli impianti aziendali ad al-
ta tecnologia. Il secondo
obiettivo - aggiunge il sinda-
co - è assicurare un corretto

sviluppo urbanistico a que-
sto polo ed alla zona, con la
possibilità di potenziare le
strade e le infrastrutture
nella parte est della città».

Come detto, la variante è
stata adottata, non approva-
ta, il che significa che ades-
so ci sono quarantacinque
giorni di tempo, dalla pubbli-

cazione del provvedimento
sul bollettino ufficiale della
Regione, durante i quali
chiunque potrà presentare
osservazioni alla variante.
Quindi l’amministrazione
comunale procederà all’ap-
provazione definitiva moti-
vando le decisioni in merito
alle osservazioni presentate.

 

Adottata dal consiglio comunale la variante al regolamento urbanistico che apre ai servizi

Via libera al polo tecnologico
Il sindaco: così potremo garantire sviluppo e potenziare le infrastrutture

 

 

Domenica di sport e solidarietà
A Gambassi Terme la corsa intitolata a Riccardo Neri

Si corre domenica prossima
il 3º Trofeo Riccardo Neri, ga-
ra podistica su strada di 13,5
chilometri, a cui sarà abbina-
ta anche una passeggiata ludi-
co-motoria di 5 chilometri non
agonistica, aperta a tutti. Il ri-
trovo per i partecipanti è pre-
visto alle 8 al campo sportivo
locale di Case Nuove. Parten-
za alle 9,15.

In gara previste tre catego-
rie maschili, la A per gli iscrit-
ti da 18 a 49 anni, la B da 50 a
59 anni e la C oltre i 60 anni.
Per le donne la categoria D da
18 a 49 anni e la categoria E ol-
tre i 50 anni. Per le società sa-
ranno premiate le prime cin-
que con maggior numero di
iscritti. Alla più numerosa
(iscritta entro venerdì) sarà as-
segnata una damigiana di vi-
no. Costo di iscrizione 5 euro

con premio di partecipazione
e 3 senza pacco gara. Bisogna
presentare il tesserino Uisp,.

«La nostra associazione -
spiegano dal comitato organiz-
zatore - vuole aiutare bambini
con gravi malattie che necessi-
tano di cure e interventi costo-
si. In questo caso il ricavato
della corsa sarà destinato al
piccolo Matteo Ferrari di Tori-
no, un bambino affetto da una
grave patologia che la nostra
Associazione sta aiutando».

Per informazioni contattare
Franco Neri al 3387748533 e la
palestra Oasi allo 0571663410.

Da ricordare, infine, che l’e-
vento podistico di Gambassi
segue il torneo di calcio giova-
nile organizzato al centro spor-
tivo di Vinovo a Torino (cate-
goria Giovanissimi), che ha vi-
sto anche la partecipazione
del Castelfiorentino, società
dove Riccardo Neri aveva
mosso i primi passi da giocato-
re. Tra i professionisti si è re-
gistrata la vittoria della Fio-
rentina che ha superato nel-
l’ordine Torino e Juventus.

Marco Fani

GAMBASSI. Giornata di podismo nel ricor-
do di Riccardo Neri, il portiere della Berretti
della Juve scomparso tragicamente nel cen-
tro sportivo di Vinovo nel dicembre 2006.
L’associazione che porta il suo nome, nata
per volontà della famiglia, prosegue l’impe-
gno a sostegno dei bimbi bisognosi di cure.

Riccardo
Neri

 

Passeggiare in via del Bosco è un pericolo
Incuria e alta velocità, gli abitanti chiedono al sindaco Campinoti di intervenire

CERTALDO. Vegetazione
che cresce incontrollata e alta
velocità. Da mesi residenti di
via del Bosco e via della Cano-
nica segnalano la situazione
al Comune e a Publiambiente.
E’ stato chiesto anche un in-

contro con il
sindaco ma
ancora non è
arrivata ri-
sposta.

I residenti
ora alzano la
voce. Il pri-
mo problema
sono l’erba e
gli alberi che
se non vengo-
no tagliati
crescono in
modo incon-
trollato, oscu-
rando i cartel-

li stradali in via del Bosco. Co-
sì attraversare la strada diven-
ta un pericolo, perché il verde
chiude la visuale a chi arriva
in auto o scooter. Publiam-
biente, dicono i residenti, in-
terviene sporadicamente.

Ma i problemi per i residen-

ti riguardano la sicurezza stra-
dale: macchine che sfrecciano
come bolidi e motorini che af-
frontano il rettilineo di via del-
la Canonica come una pista
da corsa rappresentano una
minaccia per chi abita nella
zona. Tra l’altro via della Ca-

nonica è frequentata da tante
famiglie che passano di lì per
dirigersi al parco. «Si parla di
zone a misura d’uomo come la
Zona 30 - lamenta un residen-
te - ma dalle nostre parti ci
sentiamo trascurati».

Giacomo Bertelli

Abitanti di via Del BoscoUn cartello stradale invisibile

LE5POM...............21.09.2010.............20:28:04...............FOTOC21
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IL CONSIGLIO comunale di
Empoli ha adottato la variante al
regolamento urbanistico che
estende le destinazioni ammissibi-
li nell’area della ex Mostardini.
La delibera apre la strada all’inse-
diamento nell’area di un polo tec-
nologico avanzato in via Piovola,
dove hanno sede la Cabel e la
Computer Gross. Secondo l’attua-
le regolamento urbanistico, infat-
ti, la zona era destinata ad acco-
gliere strutture industriali, artigia-
nali, attrezzature tecnologiche e
commercio all’ingrosso. La va-

riante adottata prevede che sarà
possibile accogliere anche servizi
di supporto alle attività produtti-
ve, attività direzionali, erogazioni
dirette di servizi quali uffici aper-
ti al pubblico, uffici privati, centri
di calcolo, istituti di credito e an-
che strutture culturali, limitate a
centri di ricerca ed archivi. Insom-
ma proprio le attività che esercita-
no Cabel e Computer Gross, es-
sendo quella dell’informatica
avanzata spesso definito «l’indu-
stria del futuro».

LA VARIANTE ha origine da
un’istanza presentata nel 2009 da
Cabel e Computer Gross congiun-
tamente. «L’amministrazione co-
munale ha individuato un interes-
se pubblico nella proposta — af-
ferma il sindaco Luciana Cappelli
— in quanto consente di persegui-

re alcuni obiettivi strategici. In
primo obiettivo è rafforzare il ruo-
lo di Empoli a livello regionale e
nazionale. E possiamo farlo con
lo sviluppo di attività già consoli-
date sul territorio. Ma anche rea-
lizzando un polo tecnologico
avanzato, in grado di attirare altri

soggetti imprenditoriali di gran-
de eccellenza, che operano in set-
tori affini a quelli di Cabel e Com-
puter Gross, con ritorni occupa-
zionali e di innovazione che sono
fondamentali per Empoli. In que-
sto modo consentiamo una garan-
zia di sviluppo agli impianti azien-
dali ad alta tecnologia».

«IL SECONDO obiettivo — ag-
giunge il sindaco — è assicurare
un corretto sviluppo urbanistico
a questo polo ed alla zona, con la
possibilità di potenziare le strade

e le infrastrutture nella parte est
della città». La variante è stata
adottata, non approvata, il che si-
gnifica che adesso ci sono 45 gior-
ni di tempo, dalla pubblicazione
del provvedimento sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana,
durante i quali chiunque potrà
presentare osservazioni alla va-
riante. Solo dopo la fase delle os-
servazioni l’amministrazione co-
munale procederà all’approvazio-
ne definitiva motivando le deci-
sioni in merito alle osservazioni
presentate.

«E’ MORTO a casa in modo non
dignitoso. Anche se era malato ter-
minale, la dottoressa di medicina
interna dell’ospedale San Giusep-
pe lo ha dimesso, togliendogli l’os-
sigeno fin dalla mattina e senza
provvedere a segnargli la bombola
per casa oltre alla morfina. E’ una
vergogna: non ha fatto in tempo a
tornare a casa che la notte è morto
sentendosi soffocare in mezzo a do-
lori atroci».
E’ la storia della fine di un malato
terminale con tumore al polmone:
l’uomo, un empolese di 75 anni,
era stato ricoverato il 30 agosto
scorso al reparto di medicina inter-
na, con accesso dal pronto soccor-
so, dove si era rivolto la sera prece-
dente. «Dopo essere rimasto in os-
servazione da mezzanotte in poi,
era stato deciso il ricovero — rac-
conta la figlia della convivente del
malato — E’ entrato in reparto alle
11.17 del 30 agosto e qui c’è rima-
sto fino al 16 settembre, quando è

stato dimesso: fino a giovedì è ri-
masto attaccato all’ossigeno. I dolo-
ri calmati con apposita medicina,
quale la morfina. Poi è arrivato il
momento di mandarlo a casa: in
un primo momento la dottoressa
non voleva neppure fare la richie-
sta per il lettino, asserendo che si
doveva andare dal medico di fami-
glia, poi l’ha compilata». «Mia ma-
dre è andata la mattina a dargli da
mangiare, ma era stato già sospeso
l’ossigeno. E’ stato dimesso alle 17,
sebbene respirasse molto male e
fosse tutto gonfio; gli è stata pre-
scritta una terapia che non preve-
deva però l’ossigeno e nessun tipo
di farmaco che potesse alleviare i
dolori».

LE CONDIZIONI del 75enne si
sono rapidamente aggravate: «In-
torno alle una non respirava più:
abbiamo chiamato il 118 che ha
mandato un’ambulanza con una
dottoressa molto brava: gli ha fat-

to davvero di tutto e gli ha messo
subito l’ossigeno. Solo allora si è ri-
preso un po’ e ci ha detto che final-
mente respirava meglio e che ave-
va meno dolori. Poi, purtroppo la
situazione è precipitata mentre sta-
vo per andare dalla guardia medi-
ca per la bombola d’ossigeno.
L’ambulanza avrebbe atteso il mio
ritorno per non fargli mancare l’os-
sigeno, ma non è stato necessario
perchè alle 2.30 è spirato.

CI È SEMBRATO che anche se
un malato è allo stadio terminale,
con tumore e metastasi, non debba
essere trattato in questo modo, la-
sciato morire fra dolori e senso di
soffocamento — conclude la don-
na nel racconto —. Ci è sembrato
un atteggiamento poco professio-
nale da parte dei medici dell’ospe-
dale: siamo già andati a parlare
con il direttore di medicina inter-
na, ma senza ottenere soddisfazio-
ne; proseguiremo per altre vie,
quelle legali».
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Franco Lami

La moglie, le figlie, i generi e i nipoti, si ri-
cordano di te con affetto.

Empoli, 22 Settembre 2010.
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LA CITTA’ CHE CAMBIA DOPO IL VOTO IN CONSIGLIO, VIA ALLE OSSERVAZIONI

Primipassidel polo tecnologico
ViaPiovola,adottata lavariante

PROSEGUONO con
celerità i lavori al nuovo
ponte sull’Arno, che
raddoppierà il
collegamento fra Empoli
e Sovigliana. Oggi intorno
le ore 10, salvo imprevisti
dovuti al maltempo, sarà
montata la quinta parte
della trave metallica di
banchinaggio che
collegherà la pila con
l’argine di Vinci.

LE OPERAZIONI di
montaggio saranno
effettuate con una gru da
400 tonnellate e per
sicurezza il ponte sarà
chiuso al transito per non
più di 30 minuti. Infatti si
prevede che in un’ora
questa trave, lunga 23
metri e pesa 42 tonnellate,
sarà regolarmente
posizionata. L’intera
struttura metallica del
ponte, che è composta da
nove segmenti di travi per
una lunghezza totale di
110 metri, di cui 59 già
posizionati, è funzionale
alla realizzazione del
primo impalcato in
calcestruzzo, cioè un
tratto del ponte vero e
proprio. La trave di
acciaio sarà poi
riutilizzata per realizzare
il secondo impalcato del
ponte.

«SEGUO con molto
interesse il cantiere di
quest’opera – afferma la
vicepresidente e
assessore alla
Infrastrutture della
Provincia di Firenze
Laura Cantini – non solo
perché è un’infrastruttura
di cui il nostro territorio
ha bisogno, ma anche per
la complessità delle
lavorazioni, fatte in
alveolo del fiume e, come
in questo caso di
particolare delicatezza
d’intervento».

ANCORAGGIO Una
delle grandi impalcature
metalliche del nuovo ponte

MALASANITA’ IL RACCONTO DELLA FAMILIARE PRONTA A RIVOLGERSI A UN LEGALE

«Malato terminale lasciato morire
a casa fra dolori e senza ossigeno»

VIA PIOVOLA Sarà recuperata anche l’area della ex Mostardini

IL REGOLAMENTO
Prevedeva solo industrie
e commercio, e non servizi
di supporto alle attività

LA RICHIESTA
Era stata avanzata da Cabel
e Computer Gross nel 2009.
Soddisfazione del sindaco
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PONTE SULL’ARNO

Chiuso al transito
per mezz’ora
verso le 10
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Attualità
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Ex Mostardini, c'è la variante che estende la 'destinazione'. Via
libera anche al terziario
Importante passo avanti per la creazione del polo tecnologico nell'area di Cabel e Computer
Gross. Il sindaco: "E adesso si possono davvero potenziare le infrastrutture"
21/09/2010 - 16:49

5 commenti

Il Consiglio comunale di Empoli ha adottato ieri sera (lunedì 20 settembre) la
variante al regolamento urbanistico che estende le destinazioni ammissibili nell'area della ex Mostardini. La
delibera apre la strada all'insediamento nell'area di un polo tecnologico avanzato in via Piovola, dove hanno
sede la Cabel e la Computer Gross.

 
Secondo l’attuale regolamento urbanistico, infatti, la zona è destinata ad accogliere strutture industriali,
artigianali, attrezzature tecnologiche e commercio all’ingrosso. La variante adottata prevede che sarà
possibile accogliere anche servizi di supporto alle attività produttive, attività direzionali, erogazioni dirette
di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di credito e anche strutture
culturali, limitate a centri di ricerca ed archivi. La variante ha origine da un'istanza presentata nel 2009 da
Cabel Fi.Di.- Finanza d'Impresa, Cabel Holding Srl e Computer Gross Italia Spa.

 
«L'Amministrazione comunale ha individuato un interesse pubblico nella proposta -dice Luciana Cappelli,
sindaco di Empoli- in quanto consente di perseguire alcuni obiettivi strategici. In primo obiettivo è
rafforzare il ruolo di Empoli a livello regionale e nazionale. E possiamo farlo con lo sviluppo di attività già
consolidate sul territorio. Ma anche realizzando un polo tecnologico avanzato, in grado di attirare altri
soggetti imprenditoriali di grande eccellenza, che operano in settori affini a quelli di Cabel e Computer
Gross, con ritorni occupazionali e di innovazione che sono fondamentali per Empoli. In questo modo
consentiamo una garanzia di sviluppo agli impianti aziendali ad alta tecnologia».

 
«Il secondo obiettivo -aggiunge il sindaco- è assicurare un corretto sviluppo urbanistico a questo polo ed
alla zona, con la possibilità di potenziare le strade e le infrastrutture nella parte est della città».
 
Come detto, la variante è stata adottata, non approvata, il che significa che adesso ci sono 45 giorni di
tempo, dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, durante i quali
chiunque potrà presentare osservazioni alla variante. Quindi l’Amministrazione comunale procederà
all'approvazione definitiva motivando le decisioni in merito alle osservazioni presentate.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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