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Emergenza profughi: la Toscana si attrezza per accoglierli – E’ la Regione Toscana si sta
attrezzando per affrontare una possibile emergenza profughi dalla Libia. Anche se si tratta di
un evento che si colloca per ora sul terreno delle ipotesi, si è già messa in moto la macchina
organizzativa, dopo la disponibilità ad accogliere i profughi dichiarata dal presidente Rossi
nei giorni scorsi sia al presidente Napolitano che al ministro Maroni”. Lo afferma l’assessore
regionale al welfare Salvatore Allocca che si occuperà della gestione della situazione.
“Appena avremo in mano la prima bozza di proposte – annuncia l’assessore al welfare
toscano – coinvolgeremo i territori a partire dalle Province e dai Comuni capoluogo per
concertare le varie soluzioni. Nel pomeriggio di oggi abbiamo preallertato i soggetti
istituzionali competenti in attesa di fissare la data precisa del primo incontro operativo che
dovrà precedere il prossimo tavolo presso il Ministero degli Interni”.
Radiazioni. Ecco il punto della situazione sui controlli – La Regione ieri sera ha fatto il
punto della situazione sui controlli: presso l’Unità di fisica sanitaria di Pisa, sono state
visitate 12 persone rientrate dal Giappone. I primi 3 controlli sono stati effettuati prima
dell’attivazione del protocollo regionale e tutti e 3 sono risultati negativi. Per gli altri due casi
si è in attesa che vengano forniti campioni di urine per l’ulteriore accertamento. Gli altri 9
controlli sono stati effettuati dopo l’attivazione del protocollo: anche questi tutti negativi alla
valutazione con sonda esterna. Quanto alle urine, in tutti e 9 i casi non si è riscontrato alcun
tipo di problema da cesio 137 e solo una debole contaminazione da iodio 131. Su 6 di loro è
stata effettuata la captazione tiroidea: è risultata negativa. Per quanto riguarda l’Unità di
Fisica sanitaria di Firenze, i campioni di urina complessivi misurati nei giorni 22 e 23 marzo
(oltre ai 108 misurati fino al 21) sono stati 68. Di questi 68 campioni, 20 sono risultati sotto
la soglia di rivelabilità di iodio 131. “E’ tutto nella norma” spiega Giuliano Mariani, direttore
medicina nucleare ospedale di Cisanello – Pisa. (Audio: Mariani su radiazioni)
Reintegro Fondo Fus, soddisfatta l’assessore Scaletti – “Il reintegro del fondo dello
spettacolo è il miglior modo di celebrare il centocinquantenario del nostro Paese”. Esprime
grande soddisfazione l’assessore regionale alla cultura Cristina Scaletti alla notizia della
decisione del Consiglio dei ministri. “La mobilitazione di tutto il mondo dell’arte e della
cultura, ma anche di molte amministrazioni locali, ha dato evidentemente qualche frutto – ha
aggiunto l’assessore”. Anche la nomina del nuovo ministro è un atto importante: “Si esce da
un periodo di incertezza – ha concluso Scaletti – che non ha certo fatto bene al nostro lavoro.
Auguro al m inistro Galan di svolgere al meglio il suo non facile compito, mentre auspico
una fattiva collaborazione con la Toscana e le Regioni tutte”.
Conferenza paritetica: la Regione smentisce il sindaco di Castiglion della Pescaia – E’
stata la Provincia di Grosseto a fare ricorso alla Conferenza paritetica interistituzionale nei
confronti di due varianti a l Piano regolatore generale approvate dal Comune di Castiglione
della Pescaia, al fine di verificare la sussistenza di un contrasto con il Piano territoriale di
coordinamento. A seguito del ricorso della Provincia, la Regione ha convocato la Conferenza
paritetica per il prossimo 15 aprile. Gli uffici dell’assessorato regionale al governo del
territorio smentiscono pertanto quanto affermato dal sindaco di Castiglione Monica Faenzi.
Contrariamente a quanto da lei detto, la Conferenza paritetica si è infatti già espressa in
passato (ad esempio sugli strumenti urbanistici dei Comuni di Montescudaio, Orbetello,
Aulla, Rio Marina). In merito alla composizione “politica” dei membri della Conferenza, si
fa osservare che sei dei nove membri sono espressione del sistema delle autonomie locali e
che tra i tre membri designati dalla Regione è rappresentata anche l’opposizione.
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Emergenza nelle carceri: un dibattito in Regione - Diritti umani ed emergenza
penitenziaria. Se n’è parlato nel corso di un evento organizzato dall’assessore per la
promozione dei diritti umani della Toscana, on. Riccardo Nencini, assieme all’associazione
volontariato penitenziario e l’associazione “G.P.Meucci”. L’occasione è stata la
presentazione del volume “Diritto penitenziario” di Carlo Brunetti e Marcello Ziccone
(Edizioni Simone), a cui è seguito poi un dibattito con Emilio Santoro, professore
dell’Università degli studi di Firenze, il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze
Franco Corleone e gli autori del libro. “ Il carcere ha sempre rappresentato in filigrana la
società da cui promana e da cui è gestito – sottolinea l’assessore Nencini – e mai come oggi è
specchio fedele della crisi morale e di valori della nostra società”.
In Toscana
Siena. Pronte misure per rilanciare l’economia – Creare un’economia più produttiva e
innovativa, capace di valorizzare le competenze, qualificare il capitale umano e sostenere
l’occupazione, creando una sinergia con i soggetti economici e sociali del territorio e
portando avanti il ruolo di ‘cabina di regia’ della Provincia di Siena. Questo l’obiettivo
primario che l’amministrazione provinciale si pone per i prossimi anni, attraverso una serie
di azioni presentate ieri agli Stati generali dell’economia senese dagli assessori Anna Maria
Betti, Simonetta Pellegrini e Tiziano Scarpelli e dove è intervenuto anche il presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi. Tra le misure proposte l’apertura di un tavolo di confronto
con tutto il sistema del credito, gli interventi per i giovani e per l’occupazione femminile.
Proprio ieri Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di San Gimignano hanno firmato
un protocollo d’intesa per ricevere dallo Stato, gratuitamente, l’intera proprietà del
complesso dell’ex carcere di San Domenico a San Gimignano. San Gimignano si candida a
essere il primo ente in Italia ad attuare il federalismo demaniale, per arrivare al passaggio
gratuito del bene dallo Stato alla comunità locale.
Pisa. Interrotto sciopero indotto cglobal - Hanno interrotto lo sciopero a oltranza e
l’occupazione della sede i 29 lavoratori della filiale di Pisa della Transitalia Logistic, azienda
di servizi interbancari dell’indotto C-Global che ha deciso di chiudere gli uffici pisani dall’1
aprile dopo l’incontro svoltosi tra sindacati, vertici aziendali e Provincia di Pisa. Una delle
quattro mensilità arretrate (compresa la tredicesima) è stata saldata, mentre l’azienda si è
impegnata a sanare il debito con i lavoratori in tempi brevi. Nessuna certezza invece c’é
ancora sul mantenimento dei posti di lavoro ma i vertici di Transitalia e della capogruppo Sti
si sono detti disponibili ad avviare un confronto con sindacati, enti locali e Regione.
Piaggio. A Pontedera si vota l’accordo azienda-sindacati – Due giorni di votazioni, oggi e
domani per circa 2.500 lavoratori della Piaggio di Pontedera (Pisa) che devono approvare o
meno l’accordo stipulato fra sindacati e azienda sulla mobilità per 400 dipendenti, la
stabilizzazione di 262 precari e l’investimento in motori, modelli e impianti per circa 45
milioni di euro. Si tratterà di un voto certificato, aperto a tutti gli addetti, ma che servirà
soprattutto alla Fiom-Cgil per approvare o meno il documento già firmato da Fim-Cisl, UilmUil e Uglm. Fiom, pur valutando l’accordo in maniera positiva, si è riservata infatti di
firmare non prima di aver avuto i risultati del voto all’interno dello stabilimento di
Pontedera. Proprio la spaccatura interna alla Fiom pone dubbi sull’esito che avrà questa
consultazione. Si vota dalle 11 di oggi alle 17.30 di venerdì.
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Firenze. Aprirà al pubblico la torre di San Niccolò – La torre di San Niccolò aprirà per la
prima volta al pubblico: la struttura, da sempre inaccessibile, sarà visitabile dal prossimo
giugno. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Renzi che ieri ha effettuato un sopralluogo
insieme al presidente del consiglio comunale Eugenio Giani e ai tecnici delle Belle arti.
Attualmente sono in corso i lavori di restauro e messa in sicurezza della torre: iniziati lo
scorso novembre, costeranno circa 300 mila euro e prevedono, tra l’altro, la creazione di un
percorso di salita per il pubblico. La sommità della torre, nelle intenzioni
dell’amministrazione, sarà visitabile a partire dal 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono
della città. (Audio: Giani su torre)
A Viareggio la “Borsa Mercato Lavoro del Turismo” – Oltre 700 persone alla ricerca di
un posto di lavoro hanno partecipato ieri alla sesta ‘Borsa Mercato Lavoro del Turismo’ a
Viareggio; alcuni, spiegano gli organizzatori, hanno sottoscritto contratti con effetto
immediato e fissato colloqui per possibili assunzioni; oltre 300 i colloqui già fatti ieri. Sono
state una trentina le aziende che offrivano occasioni di occupazione per tutte le aree
professionali del settore turistico al Centro congressi Principe di Piemonte dove l’evento é
stato organizzato dall’Ente bilaterale del Turismo toscano. I candidati avevano età variabili
fra 20 e 60 anni e provenivano da Toscana, Liguria, Lazio, Umbria, Calabria e Sicilia; nutrita
la rappresentanza di stranieri, soprattutto marocchini e mediorientali, ma c’erano anche
tedeschi e spagnoli. Oltre ai profili specializzati, molti erano quelli che hanno perduto il
lavoro e che provenivano anche da settori diversi da quello turistico cui l’iniziativa è stata
dedicata.
“Libera Informazione, Libero stato”. Un convegno a Livorno – Promuovere un dibattito
libero coinvolgendo tutte le espressioni della comunicazione in Italia questo l’obiettivo del
Convegno “Libera Informazione, Libero stato”, organizzato dai gruppi consiliari dell’Italia
dei Valori in Regione, Provincia e Comune di Livorno, e che si svolgerà venerdì 25 marzo
alle ore 16.30 presso la Provincia (Piazza del Municipio,4).Il convegno è coordinato da
Marta Gazzarri, Capogruppo IDV in Consiglio regionale. Interverranno Francesco Pardi,
Senatore IDV, Fabio Evangelisti, Segretario IDV Toscana, Luca Telese, giornalista de “Il
Fatto Quotidiano”, Gianfranco Mascia, giornalista freelance, blogger ed esperto di
comunicazione via web, e altri giornalisti. Durante il convegno saranno tante le voci che
racconteranno la difficile condizione della stampa nazionale e locale, così come le difficoltà
delle emittenti televisive nel 2011.
Cultura e spettacolo
Firenze. “La fine è il mio inizio” in anteprima all’Odeon – Sarà presentato questa sera al
cinema Odeon di Firenze, in anteprima per l’Italia, “La fine è il mio inizio”, il film tratto dal
libro postumo di Tiziano Terzani, scritto insieme al figlio Folco che ha curato anche la
sceneggiatura del film con il produttore Ulrich Limmer. Il film, con la regia di Jo Baier, è
stato girato interamente in Toscana, tra le montagne dell’Orsigna, nel pistoiese, dove Tiziano
Terzani è morto nel luglio del 2004. Gli attori protagonisti sono Bruno Ganz ed Elio
Germano. Nelle ultime settiman prima di morire, Terzani ripercorre – con il figlio Folco – la
sua vita e la sua carriera da giornalista. (Audio: Terzani su film)
Il Maggio musicale debutta a Shanghai - Oltre 1.800 spettatori hanno assistito ieri sera al
Grand Theatre di Shanghai al primo concerto in assoluto dell’orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino in Cina, seconda parte del tour programmato in Estremo Oriente dopo il
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