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CAMPI

«Noi stiamo ancora aspettan-
do una convocazione per capi-
re quale è il futuro dello stabili-
mento Leonardo di Campi». Co-
sì Fim-Fiom-Uilm e Rsu della Leo-
nardo Spa di via Albert Einstein
commentano le notizie rilascia-
te da Dario Nardella, sindaco
della Città Metropolitana, dopo
gli approfondimenti con l’ad di
Leonardo Alessandro Profumo,
e con l’ingegner Gabriele Pieral-
li, vicepresidente esecutivo Divi-
sione Elettronica. Nardella ave-
va dichiarato: «Fondamentale
che queste rassicurazioni sulla
solidità e le prospettive strategi-
che del sito fiorentino siano con-
divise con le altre istituzioni ter-
ritoriali e le rappresentanze sin-
dacali». «Ben vengano tali di-

chiarazioni, ma noi le conoscia-
mo solo tramite la stampa» ac-
cusano Fim-Fiom-Uilm e Rsu
che vorrebbero avere maggiori
delucidazioni perché «al mo-
mento restano le preoccupazio-
ni espresse in questi ultimi me-
si, non ultima la lettera aperta
che abbiamo scritto all’inizio di
maggio». Nella lettera i sindaca-
ti elencavano una serie di critici-
tà che interessano lo stabilimen-
to campigiano che conta poco

meno di 900 addetti. In partico-
lare per il settore Spazio, il sin-
dacato lamentava «il ruolo sem-
pre meno importante nei con-
fronti di progetti europei», men-
tre per il settore Radar «le attivi-
tà storiche sono state lentamen-
te spostate verso il sito di Ro-
ma».

B.B.

LASTRA A SIGNA

Migliorare l’efficienza energeti-
ca nelle scuole di Lastra a Si-
gna. Approvato dalla giunta il
progetto di fattibilità per la sosti-
tuzione degli infissi alla Leonar-
do Da Vinci. L’obiettivo è cam-

biare alcuni di quelli che presen-
tano segni di degrado, usura e
scarsa tenuta termica con altret-
tanti in alluminio o Pvc più effi-
cienti dal punto di vista del ri-
sparmio energetico. Vista la
grande quantità di infissi, si è de-
ciso di dare precedenza a quelli
sulla facciata esposta a nord, do-
ve sono presenti vetrate di gran-
di dimensioni. L’amministrazio-
ne realizzerà l’intervento grazie
all’investimento dei fondi statali
per l’efficientamento energeti-

co per un costo di 130mila euro.
«Dopo i lavori eseguiti lo scorso
anno ai condizionatori dei nidi
Carcheri e Lastra a Signa – spie-
ga l’assessore ai Lavori pubblici
Emanuele Caporaso – e la sosti-
tuzione degli infissi alla scuola
d’infanzia Castagnolo e alla pri-
maria Alberti (1° lotto), quest’an-
no ci siamo concentrati su altri
plessi. Altri 130mila euro saran-
no impiegati per la sostituzione
degli infissi alla primaria Alberti
(2° lotto) e all’asilo I Caci.

CAMPI-LASTRA

Quattro persone denunciate
fra Campi Bisenzio e Lastra a Si-
gna. I carabinieri del radiomobi-
le della compagnia di Signa so-
no intervenuti in un negozio di
articoli sportivi al centro com-
merciale i Gigli. A chiamarli gli
addetti alla sicurezza che aveva-
no notato due ragazze preleva-
re merce dagli scaffali, entran-
do e uscendo dai camerini di
prova. All’arrivo dei carabinieri
le giovani, entrambe di 17 anni
di Prato, sono state sorprese
con felpe e magliette nelle bor-
se. Ai capi erano state tolte eti-
chette e placche antitaccheg-
gio, trovate nei camerini. Per le
due ragazze è scattata la denun-
cia per tentato furto aggravato
con affidamento ai genitori.
I carabinieri sono intervenuti
anche all’Ipercoop di Lastra a Si-
gna, dove due persone avevano
riempito il carrello della spesa
di bevande e generi alimentari,
tentando di passare le casse
senza pagare. La refurtiva, del
valore di 400 euro circa, è stata
restituita al negozio. I due ladri,
originari dell’Est e già noti alle
forze dell’ordine, sono stati de-
nunciati.

LASTRA A SIGNA

Film in lingua originale
al Teatro delle Arti
Oggi alle 19.30 e domani
(15.30) torna ad aprire il
Teatro delle Arti di
Lastra a Signa con il film
‘Minari’, regia di Lee
Isaac Chung. Sempre
domani (18.30) è
prevista la proiezione in
lingua originale con
sottotitoli in italiano.
L’accesso è possibile per
un numero limitato di
spettatori, prenotando
sulla pagina Facebook,
alla mail
pubblico@tparte.it o al
numero 055 872 0058.

Leonardo, i dubbi dei sindacati
Rsu non aggiornata dell’incontro fra Nardella e Profumo: «Quale futuro per i 900 lavoratori di Campi?»

Settore Spazio alla Leonardo di Campi

DEPOTENZIAMENTO?

Assenza nei maggiori
progetti europei
e attività storiche
sui radar dirottate
sul sito di Roma

CAMPI BISENZIO

Pacchetto Scuola
e iscrizioni ai nidi

Fino al 31 maggio è
possibile presentare la
richiesta per accedere al
‘pacchetto scuola’ che
spetta agli iscritti per
l’anno scolastico
2021/2022 a scuole
secondarie di primo grado
(medie), scuole superiori)
o a percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale
- IeFP - presso una scuola
secondaria di secondo
grado o un’Agenzia
formativa accreditata. E’ il
4 giugno, invece, la data
ultima per le iscrizioni ai
nidi d’infanzia per l’anno
educativo 2021/2022. In
entrambi i casi le
domande si possono
presentare solo online
accedendo al sistema Fido
con tessera sanitaria
attivata e codice Pin, o
con le credenziali Spid.

Nuovi infissi, e le scuole risparmiano energia
Approvato il progetto
per la Leonardo Da Vinci
I lavori negli altri plessi

CAMPI

Fino a lunedì 17 c’è tempo per
iscriversi al percorso teatrale in-
clusivo gratuito per ragazzi con
disabilità, che si terrà alla Fonda-
zione Spazio Reale di Campi. I la-
boratori sono organizzati da
Fondazione Spazio Reale, Fon-
dazione Toscana Spettacolo e
Soccorso Clown, nell’ambito
del progetto europeo Act-Able.
Il percorso, finalizzato a favorire
l’inclusione educativa degli stu-
denti con disabilità di età com-

presa tra gli 11 e i 15 anni, ha la
durata prevista di un anno e ini-
zierà a giugno. Possono accede-
re ai corsi persone con disabili-
tà intellettiva congenita o acqui-
sita, disturbi dello spettro auti-
stico, sindromi genetiche, disa-
bilità sensoriali, disabilità moto-
ria. I ragazzi saranno suddivisi in
gruppi che si incontreranno una
volta alla settimana per un’ora e
mezzo, lunedì e martedì dalle
14,30 alle 16 e dalle 16,15 alle
17,45. Informazioni: 055 899 131
o formazione@spazioreale.it.

Recitando si impara e si cresce
Progetto dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni con disabilità

Diciassettenni terribili
sorprese a rubare
nel negozio di sport
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10 COMUNICAZIONI PERSONALI

EMPOLI NEWS Magnifi ca milf 41enne. Ma-
drelingua Francese, 6 di seno, massaggi 
sensualissimi e completissimi. Tutti i giorni 
italiani maturi. 3283440104

POGGIBONSI News. Fotomodella comple-
tissima latoB da urlo. Dolce come il miele, 
calda come il sole. massaggiatrice. Tutti i 
giorni. 3664463415


