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DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011 IL TIRRENOXII CASCINA LUNGOMONTE

Alessio Antonelli ha 37 an-
ni, e dal 2006 è entrato a far
parte della giunta comunale
per il Pd, e ad oggi ricopre la
carica di assessore all’orga-
nizzazione territoriale, pro-
grammazione e pianificazio-
ne urbanistica ed edilizia; edi-
lizia privata. All’università

ha studiato legge e lì ha cono-
sciuto Martina, con la quale
convive dal 2002, l’anno della
laurea.

Questa è stata una festa do-
ve hanno partecipato persone
di ogni età, che conoscono
Alessio Antonelli da tempo,
per il suo impegno politico e
professionale; sono intervenu-
ti anche rappresentanti di as-
sociazioni locali che sostengo-
no il candidato ed operano in
collaborazione da tempo nel-
la gestione del territorio co-
munale. C’erano pure il segre-
tario della sezione Pd di Casci-

na, Michelangelo Betti; ma
anche l’assessore all’ambien-
te, Fabio Mariotti e l’assesso-
re alla pubblica istruzione,
Paolo Cipolli.

«Sono soddisfatto del risul-
tato delle primarie - ha com-
mentato Antonelli - e mi muo-
verò secondo i 4 punti fonda-
mentali del mio programma
elettorale: pianificazione ur-
banistica; mobilità e collega-
menti infrastrutturali; servi-
zi alle famiglie; sistema svi-
luppo. La scuola sarà un pila-
stro del nostro programma
con la creazione di nuove

aree scolastiche: domenica
(oggi, ndr) verrà inaugurato
un nuovo asilo nido privato;
ma sono in cantiere altri due
asili nido comunali, la nuova
scuola dell’infanzia a S. Fre-
diano e l’ampliamento di quel-
la di Titignano». E ancora: «i
ragazzi vivranno in luoghi e
spazi più adeguati alle loro
esigenze, insieme ai loro inse-
gnanti, con la soddisfazione
anche dei loro genitori. Dob-
biamo favorire, inotre, la cre-
scita delle nuove generazioni
ed il conseguente ricambio ge-
nerazionale, di cui tanto si
parla ai vertici di partito e vo-
gliamo che il merito sia il cri-
terio di selezione, anche se
non sempre viene considera-
to adeguatamente».

Elena Iacoponi

 

In tanti al rinfresco organizzato dopo le primarie del centrosinistra. «Al primo posto ci sarà la scuola»

Antonelli festeggia e pensa al programma
CASCINA. Tanti simpatizzanti si sono ri-

trovati alla sede del comitato elettorale
per il candidato a sindaco Alessio Antone-
li per festeggiare il recente risultato delle
primarie, da lui vinte con una percentuale
intorno al 44%, superando il collega Paolo
Cipolli (Pd) e Giorgio Catelani (Sel).

Alessio
Antonelli
e Michelangelo
Betti
segretario
comunale
del Pd

 

La lista civica SiAmo Cascina
presenta la sede e propone

la riapertura di corso Matteotti
Ma il candidato a sindaco del gruppo che si pone in antitesi

con l’attuale maggioranza resta ancora da svelare
CASCINA. Il partito “Caccia ambiente” ap-

poggerà la lista civica “SiAmo Cascina” alla
corsa per sindaco. La notizia è stata ufficia-
lizzata durante l’inaugurazione della sede
in via Tosco Romagnola a Sant’Anna, pre-
sentata come punto di contatto con la popo-
lazione. «Siamo una lista civica e ci ponia-
mo in alternativa ad Alessio Antonelli, can-

didato sindaco per il centrosinistra»: dice
Michele Parrini presidente di “SiAmo Casci-
na”. E aggiunge «non rispondiamo a logiche
di partito e lavoreremo nell’ottica di porta-
re benefici per i nostri concittadini ed in di-
scontinuità con la giunta Franceschini; ma
siamo aperti a qualsiasi altro soggetto inte-
ressato a cambiare la realtà di questa città».

Ecco allora che scende in
campo anche Caccia Ambiente
«con l’obiettivo - dice il suo
coordinatore Alessio Vuat - di
dare vita ad una politica diver-
sa che sappia distanziarsi dagli
interessi di parte e che punti in-

vece a rag-
giungere
obiettivi co-
muni - e conti-
nua - voglia-
mo aumenta-
re la raccolta
differenziata
dei rifiuti pas-

sando dall’attuale 37 percento
al 70, con l’attuazione del porta
a porta in tutto il territorio co-
munale, comprese le frazioni».
Contraria la posizione dei due
movimenti alla costruzione de-
gli inceneritori, mentre dice

Vuat «puntiamo ai rifiuti zero
e vogliamo aderire all’associa-
zione comuni virtuosi che rac-
coglie enti locali che promuo-
vono corrette gestioni del terri-
torio». Critiche anche ad Anto-
nelli, assessore uscente all’ur-
banistica: «si è costruito tanto -
ha detto Parrini - ma non si è
investito in servizi ed il territo-
rio ne ha risentito con il risulta-
to che i problemi da risolvere
sono tanti a partire dal fatto
che quando piove numerose
strade si allagano perché le fo-
gne, che non vengono pulite,
sono le stesse di 20 anni fa,
mentre le case sono aumenta-
te». Altra questione riguarda
la sicurezza stradale: «Ci sono
vie molto trafficate e poco sicu-
re - aggiunge Parrini - sentia-
mo la necessità di investire nel

trasporto pubblico interno: ci
sono i bambini che devono an-
dare a scuola, ma bisogna pen-
sare anche a quelli che nel po-
meriggio frequentano i centri
sportivi del paese e poi c’è il
problema del cimitero di Casci-
na che è decentrato, per cui si
deve pensare ad un collega-
mento». La lista civica pensa
anche al commercio e al pro-

blema del corso: «Il centro sto-
rico dovrebbe essere il fiore al-
l’occhiello di questo paese ed
invece... - Parrini fa capire che
anche su questo tema c’è un vo-
to negativo su come il sindaco
Moreno Franceschini ha am-
ministrato. «Bisogna lavorare
sui centri commerciali natura-
li e sul rilancio del centro stori-
co ed una soluzione potrebbe
essere la riapertura, in certe fa-
sce orarie, del corso». Per il
candidato sindaco c’è da aspet-
tare, chiariscono i portavoce
della lista Chiara Barabotti e
Daniele Bianchi «perché per
adesso abbiamo dato priorità
all’ascolto dei cittadini e pro-
prio il nostro programma elet-
torale nasce da questo percor-
so».

Emanuele Turini

Un momento
della
presentazione
della lista
e l’esterno
della sede
del comitato
a Cascina

 
Caccia ambiente
si schiera apertamente
con questi cittadini

 

Rc e Pdci critici
sulle primarie
CASCINA. «Il significativo

numero dei partecipanti alle
primarie promosse dal Pd e da
Sel a Cascina dimostra che i cit-
tadini non rifuggono la polica
come certa opinione vuol far
credere. Ma a quale prezzo si
raggiungono questi livelli di
partecipazione?», se lo chiedo-
no Rc e Pdci di Cascina. «Si so-
no evidenziate contrapposizio-
ni sia di carattere programmati-
co che personali acuite negli ul-
timi giorni di campagna eletto-
rale, elementi che non facilite-
ranno ricomposizioni all’inter-
no della coalizione e nello stes-
so Pd. Ci chiediamo, era pro-
prio necessario? Chi ne trarrà il
maggior vantaggio se non gli
avversari politici? E poi, quanti
soldi sono stati spesi inutilmen-
te». I due partiti confermano la
priorità dei programmi e dei
contenuti rispetto ai singoli can-
didati, i comunisti cascinesi in-
vitano il candidato sindaco An-
tonelli a tener conto che tanta
parte dell’elettorato delle prima-
rie e di conseguenza anche di
tanti cittadini, si sono espressi
su opzioni diverse dalle sue.
«Da parte nostra chiediamo
che tenga conto delle esigenze
reali e immediate come l’emer-
genza idrica, la viabilità secon-
daria, i servizi scolastici e alla
persona, la protezione alle fa-
sce sociali più deboli insidiate
dalla mancanza e dalla perdita
del posto di lavoro, dalla po-
vertà crescente, aspetti che con-
sideriamo prioritari nell’azione
di governo della città». 

Il Comune aderisce a “Giovani e gli spazi urbani in Valdera»

Buti, tre borse di studio
BUTI. Nonostante la cultura

sia uno dei settori più marto-
riati, Buti ha varato con due
iniziative di valore formativo.
La prima è l’adesione al proget-
to promosso dall’associazione
dei comuni della Valdera “I
Giovani e gli spazi urbani in
Valdera: luoghi di aggregazio-
ne, rapporto tra sviluppo degli
abitati e ambiente circostan-
te”, ovvero l’indizione di una
borsa di studio per gli studenti
iscritti all’anno scolastico
2010-2011 alle scuole superiori
di Pontedera. Ogni concorren-
te potrà partecipare con un so-
lo elaborato girato/realizzato
in lingua italiana oppure in lin-
gua inglese con sottotitoli in
italiano. In allegato a ogni ela-
borato dovrà essere riportato
titolo dell’opera, anno e luogo
di realizzazione oltre ad una
breve sintesi di massimo cin-
que righe, le informazioni sui
brani musicali eventualmente
utilizzati (autore/titolo bra-
no/esecutore) e un breve curri-
culum vitae dell’autore o degli
autori del corto. L’altra iniziati-
va riguarda il conferimento di
tre borse di studio, istituite per

la volontà della famiglia Ba-
schieri, due in memoria di “Ri-
zieri e Lido Baschieri” e una in
memoria di “Elena Filippi in
Baschieri”. Ogni borsa di stu-
dio ammonta a cinquecento eu-
ro e sarà assegnata al merito e
all’impegno
di studenti
che frequenta-
no la scuola
secondaria di
primo grado
di Buti. «L’ini-
ziativa, è oggi
portata avan-
ti con orgo-
glio da Paolo
Baschieri, ni-
pote dei coniugi Baschieri»
spiega il sindaco Roberto Sera-
fini. «L’idea di istituire la bor-
sa di studio trova ragione nel
sentimento di attaccamento al-
le proprie origini di una fami-
glia che ha conosciuto l’immi-
grazione di inizi ’900, quando
una giovane coppia di sposi bu-
tesi dell’epoca, Elena e Rizieri,
volle, con il lavoro duro e con
l’educazione, inculcare nei fi-
gli l’amore per lo studio».

Jacopo Paganelli

Una veduta
del paese
di Buti

 

IN BREVE

SI PRESENTA

Futuro e libertà

CASCINA. Lunedì 28 feb-
braio, alle 21, nella sala “Impa-
stato” Futuro e Libertà lancia
la campagna elettorale per le
amministrative. Sarà presente
la senatrice Francesca Scopelli-
ti. Alle amministrative il Polo
della Nazione si presenta da so-
lo (Fli, Udc e Api).

SAN PIO

Un pellegrinaggio

CASCINA. Il gruppo di pre-
ghiera di San Pio ha organizza-
to dal 13 al 15 maggio una gita
a Montecassino, S. Giovanni
Rotonto, Monte S. Angelo e
Lanciano. Info: 050 701209.

OGGI

Messa in ricordo

ULIVETO TERME. Oggi alle
11.30 nella chiesa parrocchiale
del santissimo Salvatore, mes-
sa in suffragio di Luca Barsoc-
chi, scomparso giovanissimo
25 anni fa seguito ad un tragico
incidente sulla Vicarese. A Sil-
vano ed Elio, impegnato da an-
ni nel volontariato, va l’affetto
per la perdita di Luca.

 

Confronto per ampliare gli orari di apertura dei negozi e rilanciare il commercio

Innovazione dello sportello unico
VICOPISANO. Il Comune

ha avviato un percorso di inno-
vazione dello sportello unico
per le imprese per farlo diven-
tare informatizzato entro set-
tembre. «Avere il Suap infor-
matizzato significa che tutte le
pratiche arriveranno al nostro
ufficio per via telematica e
sempre in via telematica ripar-
tiranno sia al mittente sia ver-
so enti esterni eventualmente
coinvolti per competenza» spie-
ga il sindaco Juri Taglioli. «Co-
me a seguito dell’istituzione
dell’albo pretorio online, an-
che l’innovazione riguardante
il Suap contribuirà all’elimina-
zione dei fogli di carta. In più,
avremo un risparmio sulle spe-
se postali. La posta tradiziona-
le viene infatti sostituita dal-
l’invio telematico».

«Con questa riorganizzazio-
ne dell’ufficio, le imprese, i pro-
fessionisti e la cittadinanza ri-
sparmieranno tempo e potran-
no avviare le proprie pratiche
senza doversi recare in Comu-
ne. Un’ottimizzazione del tem-
po è anche a favore del Comu-
ne per l’inoltro dello stesso ma-
teriale a enti quali vigili del

fuoco, Usl, Sovrintendenza che
devono apporre il proprio pare-
re» commenta l’assessore alle
attività produttive Andrea Tac-
cola.

Nel frattempo il Comune ha
dato incarico alla Simurg con-
sulenze e ser-
vizi di Livor-
no della revi-
sione degli at-
tuali strumen-
ti di program-
mazione com-
merciale ed
urbanistica
(per esempio
il regolamen-
to per la loca-
lizzazione delle varie tipologie
di negozi o quello del commer-
cio ambulante sulle aree pub-
bliche). «Stiamo valutando un-
’estensione ragionata degli ora-
ri di apertura dei pubblici eser-
cizi e dei locali di pubblico spet-
tacolo; abbiamo dato l’ok all’a-
pertura sperimentale per un
anno, la domenica mattina, dei
negozi alimentari di vicinato; e
alla libera apertura ogni terza
domenica del mese per tutti i
negozianti».

Il palazzo
comunale
di Vicopisano

Claudio Salvucci
Highlight


