LA NAZIONE

24 ORE FIRENZE

SABATO 23 GIUGNO 2007

XI

.

SCUOLA

Giorni di passione per i precari
Molti errori nelle graduatorie on line. Code di ore in via Mannelli

A

NCHE SEI ore in coda davanti alla to il caldo di questi giorni, qualcuno si è
sede dell’Ufficio scolastico provin- anche sentito male». «Confrontandoci tra
ciale. Giornate di passione, queste, di noi – prosegue il docente, - abbiamo scoper oltre 400 precari di Firenze. Tante so- perto che ad alcuni avevano valutato certi
no, infatti, le persone che hanno riscontra- titoli, mentre ad altri no. Ma la cosa assurto incongruenze nel puntegda è che abbiamo solo cinque
gio loro attribuito dall’ex Csa
giorni di tempo per fare ricorI NUMERI
nella graduatoria provvisoria Oltre 400 docenti so. Peccato però che adesso ci
dei docenti precari. «Mercolesiano gli esami di Maturità e
coinvolti
dì scorso – fa sapere Simone, che i professori siano impesono uscite le graduatorie onli- Davanti agli uffici
gnati con la correzione dei
dell’ex Csa
ne. E quest’anno sembra che
compiti». Vincenza è una di
ci siano stati parecchi errori».
quelle persone che, non essenCosì gli insegnanti, prima di fare ricorso, do riuscita a parlare col funzionario l’altrosi sono precipitati in via Mannelli (nella fo- ieri, è dovuta tornare. «Ero segnata trentato). «Sono stato in coda dalle 13.30 alle 18 seiesima – racconta -. Poi però è stata fatta
– racconta Simone -. Sono stato sotto il so- un’altra lista e mi sono ritrovata al numero
le e senza la benché minima assistenza. Da- 56. Sono qui perché non mi hanno attribui-

to dei punti». «Purtroppo quest’ufficio
non ha spazi adeguati per accogliere così
tante persone – ammette Antonella Benedetti, responsabile Ufficio personale supplenti docenti -. Ma in una condizione di
disagio ci siamo anche noi. Abbiamo valutato più di 7mila domande in 40 giorni. E
siamo solo 31 dipendenti. In ogni modo,
per ora solo nel 10% dei casi abbiamo trovato errori imputabili a noi. Per il resto, o andava tutto bene, o il disguido derivava dal
fatto che l’Università ha rilasciato titoli imprecisi. Comunque, i cinque giorni di tempo per fare ricorso non sono perentori. Da
parte nostra, c’è davvero il massimo impegno. Basti pensare che abbiamo anche esteso l’orario di ricevimento».
Elettra Gullè

Tutti i numeri della città, la statistica in un opuscolo dell’assessorato
UNA VISIONE complessiva della città attraverso numeri, confronti temporali, grafici e
statistiche. E’ l’obiettivo de «I numeri di Firenze 2006», un compendio dell’annuario statistico che uscirà a fine anno, presentato
dall’assessore alla statistica Eugenio Giani
(nella foto) e dal dirigente dell’ufficio di statistica Riccardo Innocenti. Nell'opuscolo sono
contenuti numeri e grafici su territorio, popolazione (per sesso e classi di età), economia,
istruzione, raccolta rifiuti e raccolta differen-

ziata (che cresce fino ad arrivare alle 81.332
tonnellate su un totale di 182.880), inflazione, climatologia (il 2006 è stato l'anno in cui è
piovuto meno da almeno 10 anni), fino alla
curiosità sui cognomi (ne esistono 56.570) e il
più comune è Rossi (1.646). «L’anticipazione
dell’annuario — ha detto Giani — è molto
utile e per questo ringrazio l'ufficio statistica.
Conoscere le caratteristiche strutturali e i mutamenti congiunturali dei fenomeni economici, sociali e ambientali che si presentano sul

territorio, è propedeutico a ogni razionale
azione di governo». Scorrendo i dati si nota
una città in buona salute sul piano economico, di buona attrattiva turistica e istruzione.
Vorrei respingere quindi le accuse di catastrofismo che provengono da più parti. Per quanto riguarda la popolazione residente siamo a
quota 365.966, di cui 34.939 sono stranieri (la
comunità più numerosa è quella albanese con
4.086 presenze). L'opuscolo è scaricabile dal
portale http://statistica.comune.fi.it.

«Mandiamo a casa il governo Prodi»
Oggi raccolta firme della Lega

Cinema in chiusura, Razzanelli:
Proiettili e parti di una mitragliatrice
«Amministrazione ko sulla mobilità»
abbandonati davanti alla basilica

RACCOLTA FIRME della Lega contro il governo Prodi oggi dalle 10 alle 19 in piazza della Stazione.
Per il segretario provinciale della Lega Nord, Marco Cordone «la gente chiede solo una cosa: quando si torna a
votare per licenziarli. Stanno governando contro il Paese, cittadini e imprese iniziano a reagire pesantemente.
L’85 per cento della popolazione, come ha rilevato il
Censis, è oppressa dal fisco».
Le firme saranno spedite a Palazzo Chigi con richiesta
di elezioni anticipate.

PARTI e accessori di una pistola mitragliatrice della seconda guerra mondiale, una Schmeisser Mp 38/40, e un
centinaio di proiettili. Il tutto in ottimo stato di conservazione e avvolto in alcuni fogli di giornale della fine degli
anni '70. E’ quanto ha trovato ieri mattina il parroco, davanti all’ingresso della basilica della Santissima Annunziata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto
operativo del comando provinciale. Sono in corso accertamenti indagini per risalire a chi, forse un collezionista,
ha abbandonato il materiale bellico davanti alla chiesa.

AMBIENTE APPUNTAMENTO DOMANI IN PIAZZA SANTA CROCE DALLE 17 ALLE 22

«Giornata del Sole» per il risparmio energetico
DOMANI anche Firenze avrà la sua ‘Giornata del Sole’. L’iniziativa è la prima campagna che riunisce ambientalisti, consumatori ed Enel nel promuovere la cultura energetica e l’uso delle fonti rinnovabili. In piazza
Santa Croce, dalle 17 alle 22, sarà allestito uno stand gonfiabile di 40 mq dove, oltre all’esposizione di pannelli
fotovoltaici, tecnici ed esperti del settore forniranno informazioni distribuendo due guide pratiche. La prima

che spiega come utilizzare l’energia in modo più razionale (con suggerimenti utili su elettrodomestici, etichette
di consumo, acqua, illuminazione e riscaldamento). La
seconda parla invece di come dotarsi di un impianto fotovoltaico o solare termico sfruttando gli incentivi . Inoltre tutti i visitatori riceveranno in omaggio il kit per il
risparmio energetico, ossia tre lampadine a basso consumo e un set di economizzatori idrici.

OSPEDALE OGGI L’ANNIVERSARIO. IL PROGRAMMA

Santa Maria Nuova compie 719 anni
OGGI, sabato 23 giugno, ricorre il 719˚ anniversario della fondazione dell’Ospedale
di Santa Maria Nuova, il più antico fra
quelli in attività e che è in piena fase di
ristrutturazione. Come per il passato, la
ricorrenza viene celebrata con un ricco
programma di iniziative.
Alle ore 17, nel Salone Martino V, viene
inaugurata una mostra fotografica ‘Tra
Novecento e Duemila; luoghi e
personaggi dell’Ospedale di Santa Maria
Nuova di fine secolo’, allestito a cura del
Centro di documentazione per la storia
dell’assistenza e della sanità fiorentina.

Alle ore 18, invece, nella chiesa di
Sant’Egidio, il vescovo ausiliare di
Firenze, monsignor Claudio Maniago,
celebrerà la Santa Messa.
ALLE ORE 21, infine, nella basilica della
Santissima Annunziata avrà luogo un
concerto con ingresso gratuito con la
partecipazione dell’orchestra da camera
‘Gli Archi Italiani’ che accompagnano
due cantanti che eseguiranno musiche di
Haendel, Cherubini, Mercadante, Mozart,
Verdi.

«LA CHIUSURA del cinema Gambrinus è l’ennesima
conferma del fallimento di questa amministrazione nel
gestire la mobilità». Parola del capogruppo dell’Udc Mario Razzanelli. «La zona a traffico limitato — ha aggiunto
il consigliere — è giusta, ma troppo estesa. Tutto questo,
combinato alla mancanza di un adeguato sistema di trasporti pubblici, ha provocato la ‘desertificazione’ del centro, che negli ultimi 10 anni ha perso 100mila residenti.
Anche la Ztl notturna non fa che accentuare i mali del
centro, allontana i fiorentini e crea disagi ai residenti».

La SinFlorentia porta Mozart
in concerto sul greto sotto gli Uffizi
SI È TENUTO, con grande successo, in riva d’Arno, sotto gli Uffizi,
il quarto concerto sul greto (del quale è stato sponsor principale il Banco Desio Toscana) organizzato dalla Canottieri Firenze con la Società
San Giovanni Battista. L’orchestra SinFlorentia, guidata dal maestro
Fabio Del Cioppo, ha eseguito pagine di Mozart tra le quali il Concerto n˚3 in sol maggiore per violino e orchestra e la Messa dell’Incoronazione (KV317) per soli, coro e orchestra. Da segnalare le prove dei solisti Ana Sebestyèn (violino), Letizia Dei (soprano), Cristiana Fogli
(mezzosoprano), Jorge Ansorena (tenore) e Giovanni Mattei (baritono), e del coro di Montughi guidato dal Maestro Enrico Rotoli.

FORUM GIOVANI
Le proposte degli under 40
d’imprenditoria e politica
ESTENDERE il limite del doppio mandato, in
tutti gli organismi elettivi, per favorire il ricambio generazionale nella politica. Dare continuità
all’incontro, trasformandolo in un tavolo periodico permanente per affrontare i temi dello sviluppo locale e monitorare lo stato di avanzamento
dei programmi. Sono queste due delle proposte
emerse dal ‘Forum giovani imprenditori e sindaci under 40 provincia di Firenze’, che si è svolto
nella sede di Confindustria Firenze, organizzato
per discutere dell’incontro tra economia e trasformazione della società dai Giovani Imprenditori e
da Eunomia, l’associazione per l’alta formazione
politico istituzionale.

