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«A VOLTE sembra che ci snobbi-
no.Mi sentodi dirlo a nomedell’in-
tero borgo». La lamentela è firmata
Narciso Rossi, pontormese doc,
stanco di non vedere l’erba tagliata
nelle viuzze dello storico borgo em-
polese. «Non so se la colpa sia del
Comune o di qualche azienda alla
quale vengono appaltati lavori di
questo tipo – spiega Rossi – tant’è
che gli operai addetti allo sfalcio
dell’erba si vedono solo in via Pon-
terme, la strada principale che per
assurdo non èmai infestata da ciuf-
fi troppo alti o sterpaglie fastidiose
e brutte da vedere.Mi pare quasi co-
mico infatti che l’erba la vengano a
tagliare dove per assurdo non c’è.
Perché nessuno si degna di dare
una bella pulita, magari ramazza al-
la mano, alle 6-7 viuzze di Pontor-

me? Nemmeno lo scorso 3 settem-
bre, in occasione di ‘Pontorme in
Festa’, qualcuno si è degnato di ve-
nire a pulire. via Diacceto, via Per-
gola, via Chiesa, via delle Conce,
via del Pozzo, via dell’Uccello sono
trascurate, lì l’erba alta c’è eccome.
Per non parlare di piazzaMarchetti
dove all’erbaccia si aggiunge l’inci-
viltà di chi ci porta i cani a fare i pro-
pri bisogni senza poi prendersi la
briga di raccoglierli e gettarli dove
dovrebbero essere cestinati».

«SPERO insomma – conclude
Narciso Rossi –, per il rispetto che
meritano tutti i pontormesi, che la
mia protesta possa sortire qualche
effetto e che l’erba alta in futuro di-
venti solo un lontano ricordo».

Gianni Capuano

LAPROTESTA LA SEGNALAZIONE DI UN RESIDENTE

«Pontorme abbandonata
Nessuno taglia l’erba alta»

IL24MAGGIOSCORSO, è sta-
to pubblicato il bando nazionale
per la selezionedi volontari da im-
piegare in progetti di servizio civi-
le nazionale, in Italia e all’estero.
L’Arci servizio civile Empoli pro-
pone tre progetti in cui impiegare
dodici volontari. Il primo è «Cir-
coliAmo», proposto dall’associa-
zione Arci Empolese Valdelsa
che intende promuovere una rete
di comunicazione di eventi e op-
portunità, per informare e rende-
re partecipi i cittadini del territo-
rio. Si occuperà inoltre di organiz-
zare laboratori espressivi e servizi
attinenti alle attività dello sportel-
lo Infomigranti.Unprogetto basa-
to sulla realizzazione di percorsi
per responsabilizzare i giovani è
«Vicino a te, sempre con te», pro-
posto dall’associazione «Amici

Ambiente Gruppo Arca» di Em-
poli. Un’iniziativa che permette-
rà di ritrovare una dimensione
emotivo-affettiva attraverso la cu-
ra dei cani del canile di Empoli. Il
terzo e ultimoprogetto è «Se smet-
ti di imparare cominci a invec-
chiare», riguardante il settore di
assistenza agli anziani, proposto
dall’associazione Auser di Empo-
li. Prevede la realizzazione di atti-
vità ricreative, cercandodimiglio-
rare l’ autonomia dei pazienti con
nuovi stimoli e piccoli servizi.
Per leggere e visionare i progetti
attivi in Toscana è possibile con-
sultare il sito scn.arciserviziocivi-
le.it .

CHIPUÒ fare domanda?Alla se-
lezione possono partecipare i gio-
vani con età tra i diciotto e i ven-
totto anni.La domanda deve esse-

re indirizzata alla sede Asc di rife-
rimento entro le 14 del 26 giugno,
secondo le seguentimodalità: con
posta elettronica certificata all’in-
dirizzo arciserviziocivile@poste-

cert.it, allegando tutta la docu-
mentazione richiesta in formato
pdf; attraverso una raccomanda-
ta; consegnate amano. Si puòpre-
sentare un’unica domanda di par-
tecipazione; la presentazione di
più domande comporta l’esclusio-
ne da qualsiasi progetto. Per ulte-
riore informazioni e per scaricare
i moduli: www.arciserviziocivi-

le.it o chiamare Arci servizio civi-
le Empoli allo 0571.80516.

«UNA scelta di coscienza» che ov-
viamente riguarda anche la Mise-
ricordia. Il bando per il servizio ci-
vile ha la durata di dodici mesi e
prevede per i volontari impegnati
nella realizzazione dei progetti,
un assegno mensile di circa 430
euro. Al termine del servizio ver-
rà rilasciato un attestato di espleta-
mento del servizio civile naziona-
le redatto sulla base dei dati forni-
ti dall’ente. I candidati al servizio
civile devono aver compiuto il di-
ciottesimo e non superato il ven-
tottesimo anno di età alla data di
presentazione della domanda. Gli
interessati devono far pervenire
le domande presso la sede della
Misericordia di Empoli in via Ca-
vour 32 entro e non oltre le 14 del
26 giugno.

I progetti dell’Arci e dellaMisericordia

ANCHE Rolando Terreni (nella
foto), presidente dell’associazione
«I ragazzi di Cerbaiola», interviene
sulla mozione presentata in consi-
glio comunale da Andrea Poggian-
ti e respinta dalla maggioranza.
«Se n’è fatta una questione di colo-
re politico, così come succede in
italia. I disabili – dice – non hanno
colore, ma vanno aiutati chiunque
sia il sostenitore. Purtroppo a Em-
poli oltre le barriere architettoni-
che ci sono anche le barrieremora-
li e d’integrazione sociale».

IL PROBLEMA, insomma, è
sempre il solito. «Se vuoi portare
tuo figlio in piscina e non trovi
all’interno qualcuno che ti aiuta,

devi pagare una badante, ma chi
non ha i soldi e non ce la fa perché
anziano come fa? Purtroppo – dice
ancora Terreni – queste difficoltà
si trovano anche per tutte le altre
cose quotidiane:  i genitori sono
anziani e non ce la fanno più. Stes-
so discorso vale per l’inserimento

lavorativo dei disabili, visto che la
legge 68/99 è scarsamente applica-
ta e terapie occupazionali in strut-
ture dedicate non ve ne sono. Sul
fronte del tempo libero, garantire
la frequenza in strutture pubbliche
è impossibile senza avere una ba-
dante o un volontario e ci sono po-
chi soldi per l’assistenza sociale».

«I GENITORI sono anziani –
conclude – e non sanno ancora a
chi lasciare i loro figli, siamo di
fronte a muri di gomma e quando
qualcuno si rivolge alle istituzioni
pubbliche assistiamo a scene delu-
denti come quella vista e ascoltata
in streaming nel consiglio comuna-
le del 22 maggio».

LAPOLEMICA TERRENI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ‘I RAGAZZI DI CERBAIOLA’

Barriere architettoniche,mozione bocciata
«I disabili vanno aiutati, non hanno colore»

C’E’ ANCHE il rifacimento
della stazione di Empoli, nel
2018, nel piano di interventi
da 85 milioni di euro su 34
stazioni dellaToscana che la
Regione ha presentato ieri.
L’immobile di piazza Don
Minzoni verrà sottoposto a
un complessivo restyling
che prevede, come interven-
ti principali, l’innalzamento
dei marciapiedi a 55 centi-
metri (standard europeo pre-
visto per i servizi ferroviari
metropolitani) per facilitare
l’accesso ai treni, l’installa-
zione di ascensori, la ristrut-
turazione degli spazi inter-
ni, dei sottopassaggi e delle
pensiline, il rinnovo e l’im-
plementazione dei sistemi
visivi e sonori per le infor-
mazioni al pubblico e l’in-
stallazione di impianti di il-
luminazione a led che, co-
niugando efficacia e rispar-
mio energetico, contribui-
ranno a innalzare il livello
di sicurezza – reale e percepi-
ta – nelle ore notturne.

«UNIMPEGNO importan-
te che avevamo ottenuto con
la firma di un accordo qua-
dro conRfi – ha sottolineato
l’assessore regionale ai tra-
sporti Vincenzo Ceccarelli –
che sta procedendo con un
dinamismo e una tempistica
che rispettano i tempi detta-
ti dalla programmazione
che ci eravamo dati. Questo
impegno andrà avanti fino
al 2020 e le stazioni coinvol-
te saranno 53 in tutto, su
600 circa a livello naziona-
le».

CANTIERI

L’annoprossimo
la stazione ferroviaria
cambierà volto

IFATTIDELGIORNO SOSTEGNOALL’OCCUPAZIONEGIOVANILE
OPERANEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL’UTILITA’
SOCIALE, DI SOLIDARIETÀ, PARTECIPAZIONE
EDELL’INCLUSIONENEI SERVIZI RESI

UNA MANO VERSO GLI ALTRIUNA MANO VERSO GLI ALTRI
Serviziocivile: eccocomesipuò fareServiziocivile: eccocomesipuò fare

LE OPPORTUNITA’
Aperte le selezioni: possibile
svolgere volontariato in tanti
modi per aiutare il prossimo




