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Empoli

EMPOLI

Mentre ci sono scuole empole-
si che non hanno neppure una
piccola palestra per svolgere at-
tività motoria e sono costretti a
trasferimenti in pullman verso
gli impianti sportivi cittadini
(con costi ingenti per la Città
Metropolitana), il ’Fermi–Leona-
rdo da Vinci’ continua ad am-
pliare la sua ‘cittadella dello
sport’. Sono infatti partiti in que-
sti giorni, all’esterno della sede
principale di via Bonistallo, i la-
vori per realizzare un campo da
calcetto e una doppia pedana
per l’atletica leggera. Le nuove
strutture vanno a implementare
il campo polivalente inaugurato
un anno fa dove si può giocare
a basket, a pallavolo, e all’occor-
renza, con l’aggiunta delle por-
te, può diventare anche un cam-
petto da calcio. Ogni nuovo tas-
sello a favore dell’attività fisica
è stato realizzato con risorse in-
terne alla scuola. Per gli ultimi
due impianti la scuola diretta da
Gaetano Flaviano ha investito
circa 86mila euro. Il campo poli-
valente ha invece preso forma
grazie ai contributi anti-Covid
erogati dal Miur per il ‘distanzia-
mento’, con l’invito di realizzare
strutture per svolgere educazio-
ne fisica all’aperto.
«Il nostro progetto sportivo va
avanti di pari passo con le novi-
tà che introduciamo nell’offerta
formativa – spiega il dirigente –
Il prossimo anno avremo la pri-

ma classe sportiva, da 25 alun-
ni, all’indirizzo Amministrazio-
ne, finanza e marketing». Le
due nuove strutture saranno
fruibili prima della fine dell’an-
no scolastico in corso. La peda-
na di atletica avrà 4 corsie e sa-
rà lunga 45 metri. A fianco ne
verrà realizzata un’altra per il sal-

to in lungo. Il campo da calcetto
avrà misure regolamentari con
un terreno di gioco che momen-
taneamente sarà in asfalto.
«L’idea e la volontà è di dotarlo
di una copertura in erba sinteti-
ca – spiega Flaviano – ma con le
attuali risorse a disposizione
non riusciamo a coprire ulteriori
costi. Tuttavia il completamen-
to del progetto è solo rimanda-
to e prevede anche altre struttu-
re». Nel disegno finale che il pre-
side ha in mente, la cittadella
dello sport di via Bonistallo do-
vrà essere dotata di altre due pe-
dane, una per il salto in alto e
un’altra per il lancio del peso, e
anche un ‘percorso vita’, come
quello già realizzato nel 2007
nell’altra sede di via Fabiani. «In
15 anni ho speso circa 3 milioni
di euro messi a disposizione del-
lo Stato per migliorare la scuola
e i suoi servizi», riferisce il presi-
de Flaviano.

Irene Puccioni
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CERRETO GUIDI

Le Fiabe sonore
in biblioteca
Alla ’Emma Perodi’
arriva sabato
la «Strega Rossella»

Diritto all’istruzione

Al ’Fermi’ calcetto e atletica leggera
Si amplia la cittadella dello sport
Sono partiti i lavori per realizzare un campo da gioco e due pedane per il salto in alto e il lancio del peso

IL PRESIDE FLAVIANO

«In quindici anni
ho speso 3 milioni
messi a disposizione
dallo Stato
per migliorare i servizi
della scuola»

Sarà “La Strega Rossella”
di Julia Donaldson e Axel
Scheffler la storia in
programma sabato
prossimo alle 16.30
nell’ambito del fortunato
ciclo “Fiabe sonore”, un
programma di letture ad
alta voce iniziato alla
biblioteca “Emma Perodi
“ dallo scorso mese di
dicembre e curato da Le
Foyer.
“Fiabe sonore” è un
momento di ascolto in cui
l’immaginazione si
accende e gioca con la
fantasia. Sono storie
senza età che vengono
raccontate con letture
musicali dal vivo grazie a
sonorità diverse. Le Fiabe
sonore sono rivolte ai
piccoli di oggi e ai grandi
che sono stati piccoli ieri.
Una dimensione intima e
raccolta, in cui è
possibile emozionarsi,
sorridere e riflettere.
Le musiche e le fantasie
sonore sono curate da
Francesca Bianconi,
mentre la Voce narrante è
quella di Monia
Balsamello.
Si segnala che
nell’occasione funzionerà
anche il servizio di
prestito della Biblioteca.
L’ingresso alle iniziative è
gratuito, rispettando le
regole per la sicurezza
contro il Covid.

Il dirigente scolastico
Gaetano Flaviano
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ORIZZONTALI:    1

VERTICALI:     1

Protegge la Terra 
dai raggi ultravioletti - 5 L’attrice 
Blanchett - 8 Riuscire a dissetarsi - 9
Canto eseguito da più persone - 10
Come dire egli - 11 Un fi ume dell’A-
bruzzo - 13 Centro di Pisa - 14 Si 
esercita con la seduzione - 15 Sono 
nati con la camicia - 16 Africani di 
Kampala - 19 Ne hanno uno notevole 
i muri maestri - 23 Ai cavalli si legge 
in bocca - 24 Fine di scapoli - 25 Si 
dice per questa cosa - 26 Si ricordano 
con i costumi - 28 Sezione in breve - 
29 Laggiù in fondo - 30 La seconda 
persona plurale - 32 Privi di umidità 
o molto magri - 34 Claudia di C’era 
una volta il West - 36 Prefi sso che 
vale orecchio - 37 Suddivisioni della 
Svizzera - 38 Antico altare - 40 Dopo 
la prima di gennaio - 41 Può avere 
per sostegno una bugia - 42 Si elogia 
con l’applauso - 44 Rapimento dei 
sensi - 45 Devoti e misericordiosi - 
46 Passa per Monaco di Baviera - 47
Correlativo di quale - 48 Si pigia tra 
acceleratore e frizione - 50 Dopo bi nei 
prefi ssi - 51 Sostengono i fi li dell’alta 
tensione - 52 Vende anche sveglie.

Posto di traver-
so - 2 Era è sua moglie - 3 I dena-
ri nel gioco della scopa - 4 Fondo di 
burrone - 5 Stringata nell’esprimersi 
- 6 Contengono la piena del fi ume - 7
Macchine con il mandrino - 9 Un tipo 
di mobile - 11 Ben ferme sulle gambe 
- 12 In pieno boom - 14 Emette aria 

calda - 15 Non vivono in città - 17 Sposta pesi nei cantieri - 18
Lo consulta chi deve tradurre - 19 La lascia il motoscafo - 20
Non meno - 21 Vocali in mezzo - 22 Sgarbato, maleducato - 24
Lo sono i premi come il Campiello - 27 Isabella in famiglia - 28
Questo in breve - 30 Furono sconfi tti da Belisario - 31 Artisti 
adorati - 33 La tromba degli araldi - 34 Il dipartimento con 
Aurillac - 35 La scrittrice Seidel - 37 Classe privilegiata - 39
Vissero in altri tempi - 41 Lati di cornice - 42 Jessica in Quello 
che so sull’amore - 43 La segue il segugio - 45 Se ne parla con 
il contro - 48 Poco frequente - 49 Metà di oggi. L’Oricense
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CON IL SETTIMANALE DI ENIGMISTICA DEL TUO QUOTIDIANO
LA SOLUZIONE GIUSTA PER IL RELAX
TANTI GIOCHI ESCLUSIVI PER GLI APPASSIONATI,
CON DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTA’

cruciverba, sudoku, rebus, puzzle e tanto divertimento per tutta la famiglia
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