
◗ EMPOLI

Dovrà rispondere davanti al giu-
dice delle ripetute coltellate in-
ferte al suo compagno, nel mag-
gio e nell’agosto dello scorso an-
no, al culmine di violentissime li-
ti. Sara Pocci, 30 anni, empolese 
ma residente a Pistoia,  è stata 
rinviata a giudizio ieri  mattina 
dal Gup Raffaele  Marino,  così  
come richieso dal pm Claudio 
Curreli, al termine dell’udienza 
preliminare in tribunale. Il pro-
cesso inizierà il 19 ottobre. Il di-
fensore dell’imputata, l’avvoca-
to Duccio Martellini del Foro di 
Firenze, aveva chiesto un giudi-
zio con il rito abbreviato, ma alla 
fine il Gup ha deciso per il rito 
ordinario. 

Sara Pocci  dovrà rispondere  
di due distinte aggressioni, en-
trambe ai danni del suo compa-
gno, di 47 anni. Il primo episo-
dio,  il  più  grave,  avvenne  il  5  
maggio 2016, nella casa di Bonel-
le (Pistoia) dove i due si erano 
trasferiti  in affitto da un anno 
per vivere insieme. Lui, pistoie-
se,  infermiere  all’ospedale;  lei,  
empolese, si era spostata a Pisto-
ia e lavorava come donna delle 

pulizie.
Un  rapporto  tormentato,  

quello tra i due: solo pochi mesi 
prima la Pocci era già stata de-
nunciata dal  compagno per  le  
continue minacce che le rivolge-
va, denuncia a cui seguì un pro-
cesso  con  relativa  condanna.  

Ciò nonostante, i due continua-
rono a dividere l’alloggio, fino – 
come detto – al terribile litigio. 
Al culmine del quale la donna af-
ferrò un coltello  e  cominciò a  
menare fendenti, che raggiunse-
ro l’uomo al torace, al fianco e al-
la gola. Ferita gravissima, soprat-

tutto quest’ultima, perché la la-
ma passò vicino all’arteria caro-
tide: una ferita che avrebbe po-
tuto rivelarsi mortale. Nella col-
luttazione, la Pocci perse il pri-
mo coltello ma riuscì ad impu-
gnarne un secondo, continuan-
do a ferire il compagno. Poi, for-

se terrorizzata per il sangue per-
so dall’uomo, la Pocci si fermò, 
chiamò la  madre ad Empoli  e  
quest’ultima diede l’allarme ri-
chiamando sul posto i soccorri-
tori. La vittima dell’aggressione 
fu operato all’ospedale, mentre 
la donna venne portata a Sollic-
ciano  con  l’accusa  di  tentato  
omicidio.Tre mesi dopo, il nuo-
vo episodio, simile al primo an-
che se meno violento. La Pocci, 
dopo un breve periodo di deten-
zione in carcere, aveva ottenuto 
un’attenuazione delle misure a 
suo carico, con l’obbligo di di-
mora e di presentazione alla po-
lizia giudiziaria di Empoli. Misu-
re che però ripetutamente violò 
per recarsi a Pistoia e rimanere 
con il  compagno.  Ma  durante  
uno di questi momenti, in una 
struttura ricettiva del centro sto-
rico, il 12 agosto, scattò la secon-
da aggressione, a suon di percos-
se. morsi e ferite con un’arma da 
taglio. Dopo l’inevitabile denun-
cia, contro la Pocci scattò un’or-
dinanza di aggravamento delle 
misure cautelari e la donna ven-
ne  rintracciata  dalla  polizia  il  
giorno dopo e portata di nuovo 
al carcere di Sollicciano.

◗ CASTELFIORENTINO

L'Arci celebra il suo sessante-
simo con un'iniziativa al cir-
colo Puppino di Castelfioren-
tino il prossimo martedì 18 lu-
glio. Un'occasione importan-
te per un territorio dove l'as-
sociazione nata a Firenze nel 
1957 è profondamente radica-
ta. Più di settanta circoli e ol-
tre diecimila soci sono la testi-
monianza di una storia lunga 
e di un impatto forte portato 
avanti nel nome della solida-
rietà, della socialità, della tu-
tela dei diritti, della giustizia 
sociale e dell'antifascismo.

«Lo  spirito  non  è  quello  
dell’autocelebrazione – affer-
ma la presidente del comitato 
Empolese  Valdelsa,  Chiara  
Salvadori  -  bensì  dell’orgo-
glio di chi da 60 anni conti-
nua a promuovere forme di 
socializzazione e opportunità 
per rendere migliore il  pro-
prio territorio, di chi attraver-
so un lavoro quotidiano e vo-
lontario  nei  circoli  riesce  a  

promuovere  valori  e  a  fare  
emergere  nuove  sensibilità.  
Abbiamo pensato di  festeg-
giare questo importante com-
pleanno  organizzando  una  
serata che promuova il ruolo 
e  i  motivi  dell'esistenza  dei  
circoli Arci e che racconti la 
nostra realtà». 

I  festeggiamenti  partiran-
no alle 18.30 con la presenta-
zione di una pubblicazione, 
che ha  affrontato  proprio il  
peso che l'Arci ha avuto e con-
tinua ad avere sul territorio e 
fra i cittadini: “Il capitale so-
ciale dei circoli Arci nell'Em-
polese Valdelsa”. Si tratta di 
un percorso partito nel 2014 
con il progetto “R-Esistenze” 
e poi sviluppato con un altro 
progetto, “R-Accogliere”. Dal-
la ricerca emergono numeri 
importanti: 69.362 ore di vo-
lontariato prestate all'interno 
dei circoli, 1.387 eventi orga-
nizzati  solo  lo  scorso  anno,  
2.436.956 presenze comples-
sive  alle  iniziative  messe  in  
piedi dagli stessi circoli. Quin-

di  le  celebrazioni  prosegui-
ranno con una cena di autofi-
nanziamento, al prezzo di 13 
euro  (per  prenotazioni  
0571-628164), il  cui ricavato 
andrà a finanziare le opere di 
riqualificazione e i piccoli in-
terventi  di  miglioramento  e  

manutenzione dei circoli.
Inoltre, durante la serata il 

comitato  territoriale  conse-
gnerà ai dirigenti  dei circoli 
un attestato in ricordo della 
serata,  segno  del  riconosci-
mento del valore del loro im-
pegno.  «L’anniversario  
dell’Arci è un anniversario im-

portante – spiega Paolo Ma-
setti, sindaco di Montelupo e 
delegato dell'Unione dei Co-
muni  all'associazionismo  -  
questi 60 anni hanno attraver-
sato un periodo storico parti-
colare della nostra Italia, gli 
anni  del  boom  economico,  
dei movimenti studenteschi, 
di fermento culturale e politi-
co. Oggi l’egoismo e il populi-
smo  imperanti  rendono  il  
concetto  di  partecipazione  
più difficile da ottenere, ma 
l’Arci in questi 60anni è riusci-
ta a essere, diventare e restare 
punto di riferimento delle co-
munità, punto di aggregazio-
ne, scambio e socializzazio-
ne. Uno dei più grandi valori 
dell’Arci è quello di aver sapu-
to declinare i concetti di par-
tecipazione e di democrazia 
come concetti di cultura e la 
sua forza sta nell’essere com-
posta da volontari. Proprio il 
volontariato è il più alto gra-
do di partecipazione della co-
munità».

(m.p.)

◗ MONTESPERTOLI

Case popolari sempre più moderne ed efficienti 
a Montespertoli. Nei giorni scorsi, infatti, si so-
no conclusi i lavori di efficientamento energeti-
co presso gli edifici e gli  alloggi di residenza 
pubblica, realizzati da Publicasa spa, la società 
partecipata dagli  undici  Comuni dell’Unione 
Empolese Valdelsa che si occupa delle politiche 
abitative del Circondario. Un'operazione costa-
ta complessivamente 56mila 400 euro. «I finan-
ziamenti messi a disposizione dal governo nel 

2014 e negli anni successivi con il Piano Casa 
sono stati una boccata di ossigeno sia per gli in-
terventi  di  ristrutturazione degli  alloggi  sfitti  
che per l’efficientamento energetico - afferma-
no la direttrice e il presidente di Publicasa, Lo-
rena Leoncini e Vincenzo Mollica - Realizzarli 
potendo contare solo sui canoni di locazione 
non sarebbe stato possibile. Si tratta di circa 1 
milione e 500mila euro stanziati per la nostra 
zona, da utilizzare in dieci annualità. Gli inter-
venti sono stati decisi dall’Unione dei Comuni 
Empolese Valdelsa».

montespertoli

Publicasa, ristrutturati alloggi popolari 

◗ EMPOLI

«Ci sono tantissime tipologie di disabilità, una di-
versa dall'altra, che hanno bisogno di gradi diversi 
di assistenza e di intervento sanitario. Per questo è 
necessario introdurre nel sistema elementi di fles-
sibilità. Non si tratta di abdicare ai nostri principi, 
ma di costruire uno spettro flessibile di risposte 
possibili su un territorio». Lo ha sottolineato l'as-
sessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, ri-
spondendo in consiglio regionale ad un'interroga-
zione di Serena Spinelli (capogruppo Mdp), pre-

occupata che la politica regionale abbandoni la 
strada dei progetti individuali personalizzati, ver-
so forme di istituzionalizzazione in strutture stan-
dardizzate.Nel testo dell'interrogazione si fa espli-
cito riferimento alla ipotesi di realizzazione a Em-
poli, sulla base di un progetto della Società della 
salute del centro polivalente per la disabilità con 
70 posti, collocato in area periferica. Spinelli ha ri-
cordato l'importanza dei progetti individuali per-
sonalizzati. "L'invito - ha detto - è quello di non 
mollare, in una relazione forte con i territori, le as-
sociazioni e le amministrazioni».

sulle polemiche per il nuovo centro

Disabili, l’assessore è per la flessibilità

Trentenne a processo 
per le coltellate al compagno
È stata rinviata a giudizio dal Gup l’empolese Sara Pocci: in due distinti episodi 
aveva ferito l’uomo durante furiosi litigi. In un caso la lama passò vicino all’arteria carotide

Un’aula del tribunale di Pistoia dove si è svolta l’udienza (foto d’archivio)

◗ EMPOLI

Sono terminati i lavori condotti 
dalla Città Metropolitana al  li-
ceo Virgilio di Empoli, finalizzati 
alla sua riqualificazione energe-
tica e al consolidamento struttu-
rale dell'istituto. «Finalmente - 
spiega Brenda Barnini, sindaco 
di Empoli e Vice Sindaco della 
Città Metropolitana di Firenze - 
le scuole superiori di Empoli so-
no diventate una priorità per tut-
to il territorio della Città metro-
politana. Siamo il più grande po-
lo della formazione superiore di 
tutta la ex provincia e questo in-
vestimento sul liceo Virgilio di-
mostra l'attenzione che voglia-
mo mettere sulle nostre scuole». 
Sono stati investiti oltre 899 mila 
euro «una cifra consistente - sot-
tolinea  Giampiero  Mongatti,  
consigliere della Metrocittà dele-
gato alla Rete scolastica - che evi-
denzia l'attenzione con cui ab-
biamo guardato a questo inter-
vento. Ben 11 milioni di euro, tra 
fondi  del  Patto  per  Firenze  e  
quelli della Metrocittà, sono in-
vestiti per realizzare tra l'altro, il 
nuovo istituto scolastico in via 
Raffaello  Sanzio.  I  lavori  della  
Metrocittà  al  Virgilio  hanno  
coinvolto principalmente la por-
zione di immobile di origine sto-
rica, a partire dal solaio del pri-
mo piano mediante l'installazio-
ne di travi in carpenteria metalli-
ca al fine di elevare il grado di si-
curezza di questa parte».

Liceo Virgilio,
terminati 
i lavori

Arci, sessanta anni non sentiti 
Festa al circolo di Puppino per i diecimila soci dell’Empolese Valdelsa 

La presentazione della festa all’Arci

◗ EMPOLI

Sonepar Italia, azienda leader-
nella distribuzione di materia-
le  elettrico  in  Italia  (con  91  
punti vendita e 1300 collabo-
ratori), controllata dalla multi-
nazionale  francese  Sonepar,  
ha ottenuto l'ok dall'Antitrust 
all'acquisizione del 100% del 
capitale di Imep Elettroforni-
ture, azienda toscana del set-
tore con 12 punti vendita, e un 
giro d'affari da 36 milioni di 
euro.

«Sonepar Italia - si legge in 
una nota - rafforza così la sua 
presenza in Toscana, dove al 
momento presente con 7 pun-
ti  vendita  e  con  una  nuova  
apertura in cantiere a Empoli 
prevista per settembre».

Nel primo semestre 2017 So-
nepar Italia ha registrato un 
aumento del 5% del fatturato 
rispetto allo stesso periodo del 
2016 (267 milioni), e un incre-
mento del 50% delle vendite 
web, dato superiore alle aspet-
tative di inizio anno. 

Sonepar apre
un nuovo
punto vendita 

associazioni
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