
DALLA BANDA ultra larga
all’implementazione della rete
del metano nelle frazioni: servizi
e infrastrutture per la città avanti
tutta.APulica da tempo i residen-
ti chiedono di poter essere rag-
giunti dalla rete del metano. Si
tratta di un’opera importante, il
cui importo si aggira intorno ai
500mila euro a carico del soggetto
gestore, Toscana Energia SpA. Il

consiglio comunale, nell’ultima
seduta, ha votato la compartecipa-
zione del Comune che si occuperà
della sistemazione della sede stra-
dale a seguito dei lavori per la po-
sa dei tubi, per un importomassi-
modi circa 90mila euro. Il proget-
to è pronto, rimangono alcuni
aspetti tecnici da chiarire prima
di procedere. Altro punto appro-
vato, quello riguardante la messa

in sicurezza del reticolo idraulico
minore.La giuntaMasetti e i con-
siglieri hanno scelto di destinare
250mila euro dell’avanzo di am-
ministrazione, derivanti dal ren-
diconto 2016, a un intervento di
sistemazione e messa in sicurezza
del rio della Chiusura a Sammi-
niatello, del rio Schifanoia a ridos-
so di Montelupo e al Poggio alle
donne, in zona Graziani. Buone

novità riguardano, inoltre, le in-
frastrutture per ridurre il digital di-
vide.
E’ stata approvata una convenzio-
ne con il ministero dello sviluppo
economico per interventi finaliz-
zati all’implementazione della
bandaultra larga.Grazie alle risor-
se stanziate potranno essere servi-
te le zone che non risultano appe-
tibili per i gestori privati e che sen-
za un intervento pubblico non sa-
rebbero mai state raggiunte da
questo tipo di servizio. Di fatto,
l’approvazione della convenzione
dà inizio al terzo intervento sul
territorio finalizzato a ridurre il di-
gital divideda unpunto di vista in-
frastrutturale. Il primo ha riguar-
dato la frazione di Camaioni che
era priva di collegamento veloce
per internet, il secondo ha previ-
sto la posa della fibra ottica da par-
te di Telecom con la modifica di
23 centraline.
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Centro cittadino: il Comu-
ne cerca fondi sfitti per
l’avviodinuove attività im-
prenditoriali. L’ammini-
strazione sta predisponen-
do gli atti per la pubblica-
zione di unbando per il so-
stegno all’avvio di nuove
attività in centro storico.
L’invito a collaborare per
una rivitalizzazione diCor-
soGaribaldi e vie limitrofe
è rivolto ai proprietari di
fondi vuoti che potranno
mettere a disposizione i
propri locali per agevolare
l’incontro domanda-offer-
ta. È sufficiente compilare
ilmodulo scaricabile sul si-
to istituzione del Comune
ed inviarlo all’indirizzo
mail segreteriasindaco@-
comune.montelupo-fioren-
tino.fi.it oppure presentar-
lo direttamente allo spor-
telloURP, al piano terreno
del palazzo comunale.

IN OCCASIONE dell’ottantesi-
mo anno dalla scomparsa di
Gramsci e in occasione della Fe-
sta dellaRepubblica, l’Anpi ha or-
ganizzato un incontro con Ange-
lo d’Orsi, ordinario di storia del
pensiero politico all’università di
Torino, che presenterà il suo ulti-
mo lavoro. L’incontro è previsto
per domani alle 18, presso il Cir-
colo Arci di Montelupo. Il titolo
del libro è “Gramsci, una nuova
biografia”, la prima che, dopo
quella di Fiori, tratta la vita di
Gramsci in modo completo. Un
lavoro innovativo e approfondito,
che si rivolge adunpubblicomol-
to vasto: dal lettore che ha voglia

di scoprire e conoscere meglio il
grande intellettuale, allo studio-
so. Da qui in poi il libro del pro-
fessore, essendo uno dei più gran-
di conoscitori della storia e del
pensiero di “Nino”, sarà un pun-
to di riferimento irrinunciabile.
L’incontro è quindi unmomento
di approfondimento culturale ol-
tre a essere anche un’occasione
per approfondire o conoscere il
pensiero e la vita dei uno dei più
grandi intellettuali di sempre.
L’ingresso è libero e gratuito. In
seguito alla presentazione si terrà
una cena a partire dalle 20,30. Per
info e prenotazioni : 3804524969-
3351378132 o alla mail anpimon-
telupo@autistici.org

I RESIDENTI CHIEDONO DA TEMPO DI AVERE
L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS,IL COMUNE STANZIA 90MILA EURO PER
RISISTEMARE LE STRADE DOPO I LAVORI DI POSA

IL CASODI PULICAMONTELUPO FIORENTINO

Servizi e infrastrutture avanti tutta
Arrivano ilmetano e internet veloce
Il consiglio ha approvato investimenti per ridurre il ‘digital divide’

I cantieri saranno
aperti per la

conduzione del gas
metano, la riduzione
del ‘digital divide’ e

anche per lamessa in
sicurezza del rio della

Chiusura e del rio
Schifanoja

MONTELUPO

Il Comune
cerca
fondi sfitti
in centro

MONTELUPO FESTADELLA REPUBBLICA

L’Anpi organizza un incontro
dedicato adAntonioGramsci

In occasione
della Festa
della
Repubblica,
l’Anpi
organizza un
incontro su
Gramsci con lo
studioso
Angelo d’Orsi
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