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lnvialatua 
segnalazione 

su Whatsappal 335.59.59.529 
alla mail aa~~ae~a.en!plll@l~~~milna.net 

Empolese Valdelsa 

Quarte dosi avanti tutta 
Rispondono all'appello 
in oltre 16mila 
Pistolesi a pagina 4 

Scuo a, manca ancora i 

www.lanazione.it/empoli 

spe.empoli@speweb.it 
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persona e 
A un mese dalla prima campanella la situazione resta critica in tutti i settori . L'allarme della Cgil Cec:chetti a pagina 3 
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Protezione 
civile 
Ecco il piano 

0 i è svolto ieri mattina 
l'incontro formativo e 
organizzativo del Cen

tro operat ivo comunale in ma
teria di Protezione civile ed 
emergenza. A organizzarlo è 
stato il responsabile comunale 
della Protezione Civile, Alessan
dro Annunziati , in accordo con 
la sindaca Brenda Barnini e l'as
sessore comunale alla Protezio
ne civile, Massimo Marconcini. 
L'incontro, al quale hanno pre
so parte fra g li altri rappresen
tanti degli uffici comunali re
sponsabili della varie funzioni e 
rappresentanti della struttura 
di Protezione civile dell'Unione 
dei Comuni Empolese Valdel
sa, ha permesso di focalizzare 
l'attenzine sulla struttura della 
'macchina' della Protezione ci
vile comunale e intercomuna
le. L'iniziativa si inserisce nella 
settimana della Protezione ci vi· 
le 2022. 
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«Strada pericolosa 
Un'infinità di buche» 
C. Ciappi a pagina 7 

Fucecchio 

l donatori del sangue 
hanno una nuova casa 
A pagìna 8 

l5li} Scansronato con CamScanner 

Empoli 

Maltrattamenti 
in famiglia 
Arrestato 
un settantenne 
A pagina 5 

EMPOLI 

E' bufera politica 
sul corso 
di Rifondazione 
A pagina 5 

Certaldo 

Una stagione 
teatrale al via 
che vale 

• per tre comun• 
A pagina 11 

Marzuoli 
CALZOLERIA 

CASTELFIORENTINO • EMPOLI 
col:tolur~ . obbJglìo~Mtnto . occe;,.sori 

shop onlìne al 
calzoleriamarzuoli.it 


