
Invito alla 
lettura

Per gli 
studenti
del progetto
Scuola 2030

Empoli Gli impianti sporti-
vi  inaugurati  ieri  mattina  
nello spazio esterno dell' isti-
tuto Fermi-da Vinci di  via  
Bionistallo a Empoli sono il 
completamento  dei  lavori  
iniziati lo scorso anno con la 
costruzione di una parte del-
le strutture. 

Nel 2021 erano stati  co-
struiti infatti un campo da 
basket  e  uno  di  pallavolo  
con superficie in resina. Og-
gi con il completamento de-
gli impianti si sono aggiunti 
un  campo  da  calcio  con  
manto in erba sintetica di 18 
metri per 24, e due pedane 
di atletica lunghe 40 metri. 

Gli studenti che usufrui-
ranno di quello che è un ve-
ro e proprio polo sportivo 
scolastico sono circa un mi-
gliaio provenienti dallo stes-
so istituto superiore, a cui si 
aggiungeranno gli studenti 

del vicino liceo Pontormo, 
che  potranno  utilizzare  i  
campi grazie a una conven-
zione  stipulata  tra  le  due  
scuole. 

Le strutture sono costate 
complessivamente  poco  
meno di 200.000 euro grazie 
alle risorse interne del Fer-
mi-da Vinci, a cui si aggiun-
gono finanziamenti arrivati 
dal ministero dell’Istruzio-
ne e della Ricerca. 

«Abbiamo  valorizzato  
l'ambiente esterno dell'isti-
tuto perché abbiamo indiriz-
zi sportivi compresi nella no-
stra  offerta  formativa  che  
prevedono attività pratiche 
di diverse discipline - dichia-
ra il dirigente scolastico Gae-
tano Flaviano - per comple-
tare  a  pieno  gli  impianti  
adesso mancano una peda-
na per il lancio del peso e 
per il salto in alto che realiz-

zeremo prossimamente». 
Prosegue il preside: «I lavo-

ri sono stati realizzati con ri-
sorse dell’istituto e grazie al 
contributo del Miur. Abbia-
mo inoltre ricevuto il via libe-
ra della Città Metropolitana 
di Firenze che è proprietaria 
di questi spazi e firmato una 
convenzione  con  l'istituto  
Pontormo che potrà usufrui-
re  gratuitamente  dell'im-
pianto sportivo». 

«Siamo  un  istituto  che  
comprende indirizzi sporti-
vi - conclude il dirigente sco-
lastico - oltre ad avere la pos-
sibilità di utilizzare un 20% 
delle 32 ore dell'orario com-
plessivo scolastico per per-
mettere agli studenti di pra-
ticare  le  discipline  sporti-
ve». 

All'inaugurazione  di  ieri  
mattina - al taglio del nastro 
erano presenti il preside Fla-

viano e l’assessore allo sport 
di Empoli Fabrizio Biuzzi - 
sono andate in scena le pri-
me dimostrazioni  sportive  
delle studentesse e degli stu-
denti  del  Fermi-da  Vinci,  
che  ogni  giorno  potranno  

utilizzare questi nuovi spazi 
a disposizione. 

Insomma, si tratta di un 
vero e proprio polo sportivo 
in via Bonistallo, nella zona 
scolastica cittadina frequen-
tata da migliaia di studenti. 
 ●
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Nel fine
settimana
del 15 e 16
ottobre
si terrà
a Empoli
l’iniziativa
nazionale
“Io non
rischio”

In Comune a scuola di Protezione civile
Incontro per illustrare i piani di azione in fase di previsione ed emergenza

Brenda 
Barnini
sindaca
di Empoli
che ha
preso parte
all’incontro
in Comune

Scuola
e investimenti
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In totale un migliaio di studenti
utilizzeranno gli impianti

Un nuovo polo sportivo
all’istituto Fermi-da Vinci
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Empoli Un incontro for-
mativo e organizzativo del 
Centro operativo comuna-
le (Coc) in materia di Prote-
zione civile ed emergenza. 
Si è svolto ieri nella sala con-
siliare del Comune di Em-
poli,  organizzato  dal  re-
sponsabile comunale della 
Protezione civile, Alessan-
dro Annunziati.

All’incontro hanno parte-
cipato  la  sindaca  Brenda  
Barnini, l'assessore delega-
to Massimo Marconcini e 
l'assessore  alle  manuten-
zioni Adolfo Bellucci, oltre 
a rappresentanti degli uffi-

ci comunali responsabili e 
rappresentanti della Prote-
zione civile dell'Unione dei 
Comuni. Si è trattato di un 
focus sulla struttura della  
Protezione civile comuna-
le e intercomunale, eviden-
ziando il piano di azione da 
mettere in atto sia in fase di 
emergenza e post emergen-
za sia in fase di previsione e 
prevenzione.  Azioni  illu-
strate da Monica Salvadori, 
referente di Protezione civi-
le di Empoli. 

L'iniziativa  si  inserisce  
nella settimana della Prote-
zione civile  2022,  istituita 

dal dipartimento di Prote-
zione civile nazionale, dedi-
cata alla sensibilizzazione 
sui temi legati a questo set-
tore. 

Una settimana che ospi-
ta anche la campagna na-
zionale "Io non rischio": l'i-
niziativa vede protagonista 
anche  il  nostro  territorio  
con le associazioni impe-
gnate a sviluppare, in una 
delle piazze cittadine, attivi-
tà  di  sensibilizzazione  in  
materia, nel fine settimana 
del 15 e 16 ottobre prossi-
mi.  ●
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Saranno
realizzati
anche spazi
per il lancio
del peso e il
salto in alto

 

Ci sono campi da basket, volley
e calcio, più pedane per l’atletica

◗di Cristian De Carlo

Dal Comune
Nuovo gestore
al campo a 5
di Ponte a Elsa

◗Via libera alla aggiudicazio-
ne definitiva e all'assegnazio-
ne del terreno adibito a cam-
po di calcio a 5 nella frazione 
di Ponte a Elsa. 

Se ne occuperà il raggrup-
pamento temporaneo costi-
tuito da Sala 78 Sport Asd, 
capogruppo, e Unione Sporti-
va Ponte a Elsa 2005. L'avvi-
so pubblico di manifestazio-
ne d'interesse per l'assegna-
zione in locazione per pubbli-
co incanto della struttura era 
stato pubblicato fino al 27 
giugno scorso, dopo che l'im-
pianto era rimasto senza ge-
store in quanto era scaduta 
la precedente convenzione 
che regolava l’attività.

Quella delle due associa-
zioni, riunitesi nel raggruppa-
mento temporaneo proprio 
per ottenere la gestione 
dell’impianto sportivo della 
frazione, è stata l'unica mani-
festazione di interesse perve-
nuta al Comune di Empoli, 
alla quale ha poi fatto segui-
to la presentazione della rela-
tiva offerta economica per la 
gestione. 

Dopo le verifiche di legge 
previste in merito al posses-
so dei requisiti necessari, 
l'aggiudicazione provvisoria 
è divenuta quindi definitiva, 
con la conseguente assegna-
zione del terreno comunale a 
favore del raggruppamento 
temporaneo costituito dalle 
due associazioni sportive 
locali.

Ecco quindi che saranno 
due realtà del territorio a pren-
dersi cura della struttura che 
rappresenta un luogo di sport 
e socialità per ogni fascia di 
età a Ponte a Elsa: durante il 
pomeriggio saranno infatti 
svolte attività per i più piccoli, 
come la scuola calcio, men-
tre in orario serale gli stessi 
spazi potranno essere fruiti 
dagli adulti per allenamenti e 
partite di calcio.  ●
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L’opera, cominciata
lo scorso anno,
è costata 200mila euro
pagati con fondi 
della scuola e del Miur

Potranno
usufruire
delle
strutture
gli alunni del
Pontormo

Empoli Apre le porte lo spor-
tello del Garante per l'infan-
zia e l'adolescenza del Comu-
ne di Empoli. L'inizio di que-
sto nuovo servizio, gestito dal-
la garante Claudia Corti, è pre-
visto per lunedì 24 ottobre: lo 
sportello sarà attivo il secon-
do e il quarto lunedì del me-
se, dalle 16 alle 18, nell'ufficio 
ospitato in una delle stanze 
presenti al secondo piano del-
la biblioteca comunale Rena-
to Fucini. La Garante riceverà 
su appuntamento: per effet-
tuare la prenotazione è neces-
sario inviare una mail all'indi-
rizzo  garanteinfanziadole-

scenza@comune.empo-
li.fi.it; allo stesso indirizzo è 
possibile presentare eventua-
li richieste e ricevere risposte.

La  Garante  è  una  figura  
chiave,  parte  integrante  de  
percorso che la città ha intra-
preso dal 2017 quando l'am-
ministrazione si è impegnata 
a dare piena adesione a quan-
to previsto dalla Convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia. È 
nato ed è stato aperto l’Uffi-
cio delle bambine e dei bam-
bini  a  Palazzo  Pretorio  e  il  
Consiglio  comunale  dei  ra-
gazzi.  ●
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Garante per l’infanzia
Apre lo sportello
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