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Niente liste d’attesa
alla scuola dell’infanzia:
finanziate 3 sezioni in più

Carolyn Smith ospite di “Ballando con le Stelle”

Gran finale a Buti
per le contrade danzanti

Il Comune di Cascina canta vittoria dopo la notizia
dello stanziamento previsto dalla Regione Toscana
di Sante Martano
CASCINA. C’è grande soddisfazione al Comune di Cascina per
la comunicazione ricevuta poche ore fa dalla Regione Toscana di ammissione al finanziamento richiesto nell’ambito del
Con una nota dell’assessore regionale all’istruzione Stella Targetti, indirizzata al sindaco Alessio Antonelli e all’assessora con
delega all’istruzione, Silvia
Innocenti, si precisa che le
numerose indisponibilità
nell’organico statale comunicate dall’Ufficio Scolastico Regionale-Miur non
avrebbero consentito di accogliere tutte le richieste
di iscrizione alla scuola dell’infanzia presentate dalle
famiglie toscane per il prossimo anno scolastico.
Per tale motivazione, la
Regione, dopo aver acquisito dai Comuni i necessari
elementi per la definizione

progetto infanzia “Pegaso”, che
consentirà l’attivazione di tre
sezioni nelle scuole dell’infanzia statali prive di organico ministeriale per l’anno scolastico
2011/2012.

In alto alcuni bambini in una scuola dell’infanzia;
sopra l’assessore Innocenti e il sindaco Antonelli

30 posti per il 3 e 4 settembre

Via alle prenotazioni
della due giorni
di cene medievali
VICOPISANO. Sono iniziate le prenotazioni per la cena della Festa Medievale. Cena che viene apparecchiata
con grande scrupolo nella piazzetta antistante Palazzo Pretorio e
che rimane
un’esperienza unica: ambientazione
suggestiva
con l’illuminazione delle
torce, pietanze cucinate
secondo ricet- La cena medievale di Vicopisano
te medievali
ricercate nelle biblioteche e consumate con utensili dell’epoca o con le mani. La cena medievale vicarese, sulla
sommità del colle, prevede 30 posti a
tavola per ciscuna delle due serate, sabato 3 e domenica 4 settembre. Il costo
è di 45 euro a persona, già comprensivo dell’ingresso alla festa (che per gli
adulti sarebbe di 6 euro). Info e prenotazioni: tel. 050 796117.

delle strategie d’intervento, ha programmato lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire il servizio scolastico ai bambini in
lista d’attesa.
Grazie, quindi, a questo
intervento della Regione e
a quello del Comune per
quanto di competenza, sul
territorio cascinese saranno attive per il prossimo
anno scolastico le sezioni
necessarie a soddisfare le
numerose richieste di accesso alla scuola dell’infanzia.
E’ questo un impegno importante che sarà definito
nei prossimi giorni con la
sottoscrizione del protocol-

lo di intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Anci e
l’Uncem.
Il sindaco Alessio Antonelli e l’assessora Silvia Innocenti intendono, quindi,
ringraziare la Regione Toscana che, pur in questo
particolare periodo di grave congiuntura economica,
ha saputo accogliere l’istanza presentata dal Comune
di Cascina di concerto con
i dirigenti degli istituti
comprensivi Falcone, Borsellino e De André per l’assegnazione dei fondi indispensabili
all’istituzione
delle nuove sezioni di scuola dell’infanzia sul territorio comunale.

BUTI. Ormai ci siamo. Nelle segrete
stanze delle contrade butesi, tra le foto
e le coppe e i drappi e gli stendardi che
decorano le pareti di quelle valorose
sedi, i ballerini sfidanti e i pazienti
maestri affilano le scarpette per la finalissima di stasera. Nell’ampia pista all’aperto del Circolo Primo Maggio di
Buti, sotto la supervisione dell’insindacabile sguardo di Carolyn Smith, presidente di giuria d’eccezione, a partire
dalle 21,30 le sette coppie paesane si sfideranno per la conquista del titolo
2011 di “Ballando con le Stelle a Contrade”, il concorso di danza nostrano
che brilla come e più dell’originale versione televisiva, ovviamente grazie alla presenza e all’impegno delle tre anime dell’iniziativa, Sara Di Vaira e i fratelli Mirko e Stefano Gozzoli, che per
l’occasione, come da tradizione, presenteranno la ritmata maratona travestiti da Milly Carlucci e Paolo Belli.
Anche se i veri protagonisti, coi loro
begli slanci coreografici, sono naturalmente i contendenti, quest’anno giovani e rampanti come mai prima d’ora:
Carmela Baldi e Mirko Novelli (Ascensione), Leonardo Marchi e Cristina
Cravchenko (La Croce), Beatrice Pelosini e Michele Bianchi (La Pievania),
Tommaso Luperini e Marina Novi
(San Francesco), Massimo Vasta e Michela Bendinelli (San Michele), Costanza Ciampi e Andrea Frediani (San
Nicolao), Diletta Gozzoli e Michael Giuliano (San Rocco). La contrada La Pievania, coi suoi 47 punti, per ora è in testa, ma tutto può ancora succedere.
A.L.

Il Comune ringrazia gli esercenti che si sono alternati al lavoro
VICOPISANO. La stagione
estiva sta volgendo alla fine
e da lunedì, con la riapertura di tutti negozi, non sarà
più necessario ricordare la
mappatura delle ferie dei vari esercenti sul territorio. Anche quest’anno l’Ufficio attività produttive del Comune
aveva contattato tutti gli
esercizi commerciali per organizzare una turnazione di
ferie estive dei commercianti (soprattutto per i generi alimentari). Questo lavoro ha
garantito la fornitura di alimenti nelle frazioni, compreso Vicopisano capoluogo, anche se, in quest’ultimo, con
un servizio limitato nella settimana di Ferragosto all’apertura pomeridiana dalle
ore 17 alle 20, ma con l’aggiunta dell’apertura straordinaria la mattina delle 4 domeniche d’agosto della macelleria Testi che vende anche pane e altri generi alimentari.
«Il prossimo anno, come
sempre è stato fatto, sarà
riorganizzata una concertazione con tutti i negozianti,
sperando che aderiscano per
coprire completamente il pe-
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Generi alimentari sempre garantiti
ma c’è bisogno di più concertazione

L’assessore
del Comune
di Vicopisano
Andrea
Taccola

riodo estivo - commenta l’assessore Andrea Taccola -.
Colgo intanto l’occasione per
ringraziare i proprietari e i
gestori dei negozi di generi
alimentari che senza obblighi di legge si sono alternati

per garantire un servizio al
paese, rispondendo positivamente alla richiesta di impegno che gli abbiamo fatto come amministrazione comunale, pur non avendone noi
competenze istituzionali».
In merito alle competenze,
infatti, la programmazione
delle chiusure per ferie degli
esercizi commerciali di generi alimentari non rientra nella competenza dei sindaci
(legge regionale 28/2005), come invece lo sono i turni di
reperibilità delle farmacie
(che comunque niente hanno
a che vedere con la normativa commerciale) e le chiusure dei “pubblici esercizi”
(che in quanto tali sono regolati appositamente).
«Non ho i poteri di emanare ordinanze per forzare i negozi ad aperture o chiusure
in base al diktat comunale aggiunge il sindaco Juri Ta-

glioli -. Tuttavia, al di là delle norme e dei poteri che le
leggi affidano ai sindaci, abbiamo sempre ritenuto opportuno cercare di garantire
un minimo di aperture di
esercizi commerciali alimentari durante il mese di agosto per non penalizzare eccessivamente i residenti ed in
particolare gli anziani che restano nei nostri paesi. Il nostro Suap ha operato una mediazione fra i negozianti proprio per questo. Fra l’altro,
l’assessore Taccola e l’ufficio
Suap stanno lavorando da 7
mesi ad una nuova pianificazione del commercio su base
comunale; e una società
esterna (la Simurg) incaricata dei lavori di ricerca ha preparato una bozza per disegnare il futuro commerciale
di tutto il comune che confidiamo di approvare entro fine anno. Una considerazione
finale: è necessario servirsi
anche negli altri mesi dell’anno dei negozi di vicinato che
abbiamo la fortuna di avere
sul territorio, affinché possa
esser garantita la loro permanenza e il loro sviluppo».
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CERCHI LAVORO?
Compila il tagliando e invialo o consegnalo a:

PONSACCO
CAPANNOLI
Piante e fiori
Realizzazione
giardini
Progettazione
Irrigazione

a
La tecnicrvizio
al se
e
del verd

PROMOZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE
Per ogni realizzazione di giardino SCONTO 25%
sul materiale di irrigazione
347.3132108Daniele-ingiardinocapannoli@tiscali.it-www.ingiardinoweb.it

Via Lotti, 3 - Pontedera - Tel. 0587/52400
Nome ___________________________________________
Cognome ________________________________________
Indirizzo ________________________________________
Città ____________________________________________
Telefono _________________________________________
Testo annuncio gratuito (max 24 parole)
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