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Meno uomini e soldi
Ora le multe
fanno risparmiare

Piaggio, ultimatum
per i sindacati
dai lavoratori

È entrato in funzione l’ufficio dell’Unione dei Comuni
A gestire le contravvenzioni ci sono 5 agenti anziché 14
di Emilio Chiorazzo
◗ PONTEDERA

Per capire a cosa serve il
back-office del Corpo unico
della polizia municipale della
Valdera, aperto da pochi giorni
nell’atrio di Palazzo Stefanelli,
bisognerebbe seguire, nel suo
viaggio ideale, il percorso che
fa una contravvenzione, da
quando viene elevata a un automobilista, fino al suo pagamento.
Lungo questo ideale tragitto
c’è il lavoro del nuovo ufficio
unico: quel verbale viene registrato, immesso in una rete informatica, viene spedito a casa
e, una volta arrivato il pagamento, viene estinto. Cancellato. Un lavoro che, fino a oggi,
ognuno dei 14 Comuni
dell’Unione, faceva in maniera
autonoma, con spese e con risorse umane proprie. Insomma, per svolgerlo ci volevano
da 14 a 20 persone (almeno
uno per Comune, senza considerare quelli più grandi). Ades-

I nuovi blocchi per le multe

so lo stesso percorso viene curato da tre agenti a tempo pieno e uno part-time, che arrivano da Pontedera, Calcinaia,
Santa Maria a Monte e che sono guidati dal comandante di
Lari, Andrea Gazzotti, responsabile del servizio.
«Questo significa – dice il comandante generale del Corpo
Unico Michele Stefanelli – che

arrestato a 17 anni

almeno una dozzina di agenti
sono stati recuperati per il servizio su strada. Ed è il primo risparmio, reale, di cui beneficiano i Comuni.
L’altro è legato al costo delle
notifiche e delle spedizioni:
spese che, anziché essere affrontate da ogni Comune singolarmente, adesso, saranno fatte
a nome dell’Unione. E, una mole di 35-40mila multe, significa
un notevole risparmio unitario. Per gli enti e, soprattutto
per i cittadini multati.
Gli agenti su strada avranno
nuovi moduli per le multe. Non
col nome del Comune, ma intestate all’Unione. Sono state ampliate anche le modalità di pagamento: oltre ai “Tserve”, la
cui rete di tabaccherie aderenti
verrà potenziata, ci sono anche
5 banche, la tesoreria e gli uffici
della Siat (azienda che gestisce
i parcheggi) che ricevono i pagamenti. «I Comuni che lo facevano in proprio – spiega il sindaco Simone Millozzi – continueranno a farlo, anche se, nel

Il comandante Michele Stefanelli mostra i verbali dell’Unione Valdera

medio periodo, dobbiamo unificare questo servizio». Per il
sindaco, i vantaggi dell’unione
dei corpi di polizia «si avvertono anche nei servizi di prevenzione e di controllo – dice – Ci
saranno più agenti sulle strade,
perché ne servono meno per il
lavoro di back-office. E, in futuro, altre risorse umane saranno
recuperate, da alcune funzioni

che adesso, specie nei piccoli
comuni, vengono svolti dai vigili». L’obiettivo finale, poi, è
quello di realizzare una centrale operativa unica. «Partiremo
almeno per 12 ore – spiega il
sindaco – per coordinare energie e organici. e un aiuto che
daremo ai Comuni con meno
organico».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Falaschi, tutti al lavoro

Droga a una quindicenne,
in manette baby-spacciatore Rientrato lo sciopero degli impiegati e dei meccanici
◗ EMPOLI

Baby-spacciatore, per baby
clienti. A tradirlo sono stati i
suoi frequenti capannelli,
fuori da un locale di Empoli,
noto ritrovo di giovani che
amano la buona musica.
Così, a 17 anni è finito in
manette: spacciava anche a
giovanissimi come lui. A una
ragazzina che ne aveva appena 15 e a un altro ragazzo più
grande.
È stato sorpreso dai carabinieri durante un servizio di
controllo e poi è stato arrestato.
Il giovane è di Pontedera, è
finito in manette durante un
servizio di controllo organizzato dai carabinieri nell’Empolese durante il fine settimana. Con questa attività sono
state controllate 80 persone.
Verificati anche i dati di 45 autovetture. E poi è scattato l’arresto del ragazzo di Pontedera. La vicenda del giovane
pontederese è finita al centro
delle attenzioni dei militari
della Compagnia dei carabinieri di Empoli, perché hanno notato che fuori da un locale, che si trova in via dei
Cappuccini, alle porte della
città, si riuniva spesso un
gruppo di ragazzi che poi dopo pochi minuti si scioglieva.
Il giovane, che era sempre
al centro di questi incontri, è
stato messo sotto controllo e
alla fine è stato beccato con
un panetto di hashish.
I carabinieri lo hanno portato in caserma, dov’è stato
identificato. Poi lo hanno arrestato, con l’accusa di spaccio.
Gli hanno anche sequestra-

to materiale che serviva per il
confezionamento della droga
(tra questi oggetti anche una
immancabile bilancina di
precisione).
I suoi clienti erano per lo
più giovanissimi. Quando i
carabinieri lo hanno sorpreso
con la droga nelle mani, aveva due clienti ad aspettarlo:
una ragazzina di appena
quindici anni anni e un giovane (maggiorenne) di origine
marocchina.
Anche loro sono finiti nei
guai: i due, dopo essere stati
identificati, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ PONTEDERA

Rientra lo sciopero proclamato
dai dipendenti dei settori amministrativi e officina della ditta Luca Falaschi Srl, a cui fa capo il servizio di trasporto scolastico in numerosi comuni della
provincia. A proclamarlo a tempo indeterminato era stata la
segreteria provinciale della
Filt-Cgil per richiamare l’azienda al rispetto dell’accordo, firmato di fronte al prefetto di Pisa, sul calendario per il pagamento degli stipendi arretrati.
«Visto l’impegno profuso da
parte della direzione della Luca
Falaschi Srl nel pagare le mensilità arretrate ai dipendenti
che operano nel settore ammi-

nistrativo e in quello dell’officina di Selvatelle, sospendiamo
lo sciopero – afferma Antonio
Mazza della segreteria Filt –.
Questa mattina dopo un’attenta visura della situazione dei
conti bancari, sono state trovate le risorse economiche per pagare una mensilità arretrata, luglio per quanto riguarda i meccanici e agosto per gli impiegati, e il saldo della 14ª mensilità
per i lavoratori dell’officina».
La situazione resta nel segno
della crisi. L’accordo prevede,
infatti, per il 25 novembre il pagamento degli arretrati di luglio e agosto per gli autisti e del
pagamento della mensilità relativa a ottobre per tutti i lavoratori.

«I lavoratori interessati sono
rientrati tempestivamente al loro posto di lavoro, ottemperando alle necessità per salvaguardare il servizio e per non creare
disservizi nei confronti dei cittadini – dice Mazza –. Consapevoli della grave crisi finanziaria
in cui si dibatte la società, prendiamo atto che è stato rispettato l’accordo, anche se in ritardo, sottoscritto con il prefetto
di Pisa, tuttavia confermiamo
lo sciopero già proclamato per
il 26 novembre prossimo, perché non siamo sicuri che la Falaschi possa adempiere al pagamento degli stipendi relativi al
mese di ottobre, in programma
il 25 novembre».
(m.m.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

Studenti da tutta Italia in arrivo per “Creactivity”
◗ PONTEDERA

Ha detto bene Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio: «Da sempre la
Vespa è un classico esempio di
innovazione creativa, un eccellente connubio tra funzionalità e pregevole estetismo. Ecco
perché ospitiamo volentieri,
nei locali del Museo Piaggio,
una nuova edizione di questa
manifestazione».
La kermesse in questione è
“Creactivity”, giunta alla sua
settima edizione, nata dalla
mente vulcanica del docente
universitario Massimiliano Pinucci e promossa da Comune
di Pontedera, Fondazione
Piaggio, Isia Firenze, Pont-Tech e MBVision. Quest’anno

Riccardo Costagliola

Massimiliano Pinucci

avrà luogo giovedì e venerdì
prossimi, dalle 9,30 alle 23,30 il
primo giorno e dalle 9 alle
18,30 il secondo giorno. Studenti provenienti da ogni an-

golo d’Italia (da Catania come
da Milano) e anche dall’estero
parteciperanno alla “due giorni” dedicata al design, alla ricerca e alla formazione. Incon-

Una quarantina di firme in
calce a un documento che ha i
toni di un appello. Succede in
Piaggio. A stilarlo e a
sottoscriverlo sono un gruppo
di lavoratori per richiamare le
organizzazioni sindacali sul
dibattito in merito al rinnovo
del contratto integrativo
aziendale. «Paghiamo le
tessere per essere
rappresentati», tuonano. «Non
sarà che nelle ultime votazioni
il quorum non si è raggiunto
perché siamo stufi di subire i
vostri accordi al ribasso? E
forse siamo scoraggiati perché
alla fine passa tutto per il voto
degli impiegati». Chiedono di
contare e soprattutto di poter
dire la loro in un confronto che
ad oggi segna il passo. «Gli
integrativi e la politica fin qui
tenuta hanno soltanto
aumentato i ritmi produttivi,
ceduto diritti e creato le
condizioni per un incremento
consistente delle malattie
professionali». Chiedono
un’assemblea generale prima
del fermo per le festività di
Natale. «Se ciò non sarà
possibile invitiamo le Rsu e le
segreterie Fim, Fiom, Uilm e
Uglm alle dimissioni, visto che
dalla scadenza dell’integrativo,
lo scorso dicembre, non sono
riusciti a svolgere il loro lavoro
e a convincerci che l’integrativo
proposto fosse pieno di
delizie».

tri, convegni, workshop e confronti sulle ricerche più innovative. Insomma, una finestra
privilegiata sul mondo del design e della creatività, ma anche un’occasione per una profonda riflessione sul ruolo e
sulle panoramiche attuali delle aziende, del territorio e della
formazione. “Creactivity” permette infatti a studenti, ricercatori, docenti, esperti e appassionati di incontrarsi per
confrontare sinergicamente
esperienze, attitudini e progettualità. «Un evento – ha sottolineato l’assessore pontederese
alla scuola Liviana Canovai –
che crea opportunità perché
dà impulso alla creatività, importantissima in momenti di
crisi come questo». (crimar)

IN BREVE
PONTEDERA

Orario più lungo
per la biglietteria Fs
■■ Da ieri l’orario delle
biglietterie di 26 stazioni
della Toscana è più lungo:
l’apertura sarà anticipata
alle 6 , la chiusura passa
dalle 19,40 alle 20,05. Il
provvedimento riguarda
anche Pontedera.
PONTEDERA

Essere giovani
in tempo di crisi
■■ All’istituto “Fermi” di
Pontedera domani
pomeriggio, alle 15,30 ci
sarà un incontro con
Giuseppe Savagnone,
insegnante di filosofia in un
liceo di Palermo. Si parlerà
del momento di crisi che il
Paese sta attraversando e
del ruolo che, in questo
periodo, possono rivestire i
giovabi..
peccioli

Primarie, assemblea
del Comitato Vendola
■■ Venerdì alle 21,30 nella
sede di peccioliDemocratica,
in via Roma, alle 21,30 ci sarà
un incontro con DarioDanti
del Comitato provinciale
“Oppure Vendola”,
PECCIOLI

Primarie, giovedì
le 10 idee di Bersani
■■ Giovedì alle 21.30, al
centro Polivalente di
Peccioli, il Comitato
TuttiPerBersani organizza
un incontro pubblico sul
tema “Pierluigi Bersani e le
sue dieci idee per cambiare
l’Italia”. Interverrà al
dibattito Cristian Pardossi
coordinatore comitato
provinciale.

