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Empoli Diritto all'istruzione 

Fischio di inizio sul nuovo campetto 
E' nata la cittadella dello sport 
Inaugurato ieri l'impianto davanti all' istituto Fermi che verrà usato anche dagli studenti del Pontormo 

EMPOLI 

Sono scesi in campo con le ri
spettive divise da gioco e al fi 
schio d'inizio è andata in scena 
la prima uamichevole" nel nuo
vissimo campo da calcetto. So
no stati gli stessi studenti del 
Fermi e del Pontormo a inaugu
rare il fresco impianto sportivo 
realizzato in via Bonistallo. da
vanti alla sede del Fermi. Appro
fittando di una bella mattinata 
dì ottobre la scuola diretta da 
Gaetano Flaviano ha organizza
to una piccola cerimonia per 
presentare le nuove strutture 
sportive messe a disposizione 
della numerosa popolazione 
scolastica. Oltre al campetto da 
calcio sono state realizzate an
che due pedane per l'atletica: 
una per il salto in lungo, l'altra 

l protagonisti deii'Enriques ai 

campionati studenteschi di t ennis 

per la corsa con quattro corsie 
di quaranta metri di lunghezza 
ciascuna. Il tutto va ad aggiun
gersi all'impianto polivalente 
inaugurato e in funzione dalla 
primavera 2021 . Ogni struttura 
è stata realizzata con risorse in
terne alla scuola, che ha investi
to quasi 200mila euro per quel
la che si candida a diventare 
una cittadella delio sport, come 
spiega lo stesso preside Flavia
no. 
"Sono fel ice e orgoglioso di 
aver messo a disposizione dei 
nostri studenti due nuovi im
pianti sportivi- ha esordito il di
rigente - La nostra scuola ha in
vestito risorse proprie e conti 
nuerà a farlo per migliorare la 
qualità dell'offerta formativa. Il 
prossimo step, se la Città Metro
politana ci darà una mano, sa
ranno altre due pedane: una per 

Castelfiorentino 

il salto in alto, l'altra per il lancio 
del peso". Il Fermi - Da Vinci ha 
inoltre stipulato una convenzio
ne con il vicino istituto superi o· 
re Pontormo per l'uti l izzo degli 
impianti. Negli spazi si alterne
ranno gli studenti delle due 
scuole durante le ore di attività 
motoria. Al taglio del nastro, ol
tre ai dirigenti delle due scuole 
superiori Gaetano Flaviano e Fi
lomena Paimesano (dirigente 
del Pontormo), erano presenti 
l'assessore allo sport del comu-

IL PRESIDE GAETANO FLAVIANO 

«La nostra scuola 
ha investito risorse 
e continuerà a farlo 
per migliorare 
la qualità 
d eli' offerta formativa» 

ne di Empoli Fabrizio Biuzzi e 
l'architetto Lorenzo Di Bili o, tec
nico responsabile della Città Me
tropolitana. UGrazie alla sensibi
lità del preside Flaviano i nostri 
ragazzi adesso hanno spazi in 
più per fare sport - ha detto l'as
sessore - Il colpo d'occhio che 
riceviamo è davvero notevole. 
Tutta l'area ha assunto la fisiono
mia di un tipico campus ameri 
cano. Quando anche la Città Me
tropolitana realizzerà la nuova 
palestra con tribuna avremo 
una vera e propria ci ttadella del
lo sport in via Sanzio". L'architet
to Di Bilio ha infine sottolineato 
come iniziative autonome e in
vestimenti propri da parte delle 
scuole siano fortemente apprez
zati dalla Città Metropolitana. 
"Presidi come Flaviano sono la 
nostra risorsa", ha detto il tecni
co responsabi le. 

C> RIPRODUZIONE RISERVATA 

l giovani tennisti deii'Enriques 
brillano ai campionati studenteschi 
CASTELFIORENTINO 

Una prestiglosa medaglia di 
bronzo per l'Istituto superiore 
"Enriques" di Castelfiorentino e 
per la Toscana. L'ha conquista
ta Matteo Ciampalini sui campi 
da tennis di Palermo, dove po
chi giorni fa si sono svolte le fi
nali nazionali dei Campionati 
studenteschi di questo sport. La 

scuola valdelsana, vincitrice lo 
scorso anno scolastico prima 
delle fasi provinciali, poi inter
provinciali e infine delle fasi re
gionali, ha avuto l'onore di rap· 
presentare la Toscana per la ca· 
tegoria Allievi ed è stata ospita· 
ta in Sicil ia nelle strutture sporti· 
ve del Circolo Tennis Palermo. 
Questi i campioni castellani: 
Massimo Ciampalini che ha gio
cato nel torneo a squadre come 

primo singolarista e nel torneo 
individuale; Alessandro Mochi 
secondo singolarista e Leonar
do Mangini doppista. Grande è 
stata l'emozione per le due do
centi isabella Bartali e Daniela 
Casagli. che hanno seguito la 
squadra. nel veder giocare ì pro
pri alunni con la compostezza ti
pica di questo sport. La squadra 
deii'Enriques ha incontrato al 
suo esordio proprio i padroni di 
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Intervento 
antisismico 
al via oggi 

Una scuola sempre più 
'forte'M e a norma. 
Partiranno oggi i lavori di 
adegua mento sismico 
nella sede dell'istituto 
Fermi, in via Bonistallo. 
Grazie a risorse legate al 
Pnrr. la Città 
Metropolitana dà il via al 
maxi intervento da 5,5 
milioni di euro che 
rafforzerà la struttura. A 
scanso di equivoci la 
scuola è sicura: ha la 
certificazione di idoneità 
statica, il che significa 
che è agibile e in 
condizioni normali non è 
a rischio crollo. Il 
problema potrebbe 
verificarsi in presenza di 
azioni sismiche: con un 
terremoto in atto o nella 
fase post-sisma. In 
questo caso l'edificio 
(costruito negli anni '70) 
non sarebbe 
sufficientemente 
resistente da rimanere in 
piedi. D'altra parte 
l 'Empolese Valdelsa è una 
zona che presenta un 
rischio sismico 2, dove gli 
eventi sismici, seppur di 
minore intensità, possono 
creare danni rilevanti. Il 
piano di irrobustimento 
dello scheletro de1 Fermi 
partirà oggi e dovrebbe 
concludersi in tre anni. Un 
intervento complesso 
che si articola in più fasi 
per nan interrompere la 
didattica. L'edificio di via 
Bonistallo non è soltanto 
sede dell'istituto tecnico 
empolese, ma anche 
succursale del liceo 
Pontormo e del Ferraris. 

casa; ma i toscani non si sono 
fatti intimorire e si sono imposti 
sulla Sici lia. Decisivo ii match 
con il Trentine Alto Adige che 
ha visto la Toscana conquistarsi 
la settima posizione in classifica 
nazionale del doppio e il terzo 
posto individuale di Massimo 
Ciampalini. Grande la soddisfa
zione di aver giocato, vinto, per
so partite nelle quali i ragazzi si 
sono arbitrati da soli con una 
maturità, correttezza e totale as
senza di contestazioni. ·Ho ac
colto con gioia e orgog lio la no
tizia - ha detto la dirigente scola
stica Barbara Degl'Innocenti -
che conferma quanto la nostra 
scuola sia una palestra di giova
ni talenti, anche sportivi, grazie 
all'impegno dei docenti•. 


