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NELL’ULTIMA seduta del Consiglio di am-
ministrazione del Dipartimento Vigili del
Fuoco l’ingegner Luigi Gentiluomo è stato
nominato I˚ Dirigente. Laureato in inge-
gneria civile per la difesa del suolo e piani-
ficazione territoriale, è nei Vigili del Fuoco
dal dicembre 1990 e ha svolto tutta la sua
carriera a Firenze. Dal 2006 è vice coman-
dante.

DA OGGI l’ufficio postale di Firenze 17, in via
Aretino Spinello 36, sarà aperto anche di
pomeriggio, con orario 8,15 - 19 dal lunedì al
venerdì e 8,15 – 12,30 il sabato. «L’alta
densità della popolazione della zona Soffiano–
Legnaia — sottolinea Poste Italiane — ha reso
opportuno prolungare l’orario dell’ufficio, per
dare la possibilità alla clientela di fruire dei
servizi offerti in maniera più comoda e
veloce». L’ufficio postale Firenze 17 di via
Spinello è dotato di cinque sportelli in grado
di effettuare sia operazioni postali che di
bancoposta e offre anche un’Area prodotti
finanziari. L’ufficio è inoltre dotato di uno
Sportello automatico Postamat, accessibile 24
ore al giorno, quindi anche negli orari di
chiusura dell’ufficio. Poste Italiane sta
cercando di rispondere ai bisogni della
cittadinanza, potenziando gli uffici postali
nelle zone della città dove maggiore è la
richiesta di servizi. Dopo l’ufficio di Soffiano,
dal 1˚ settembre aprirà infatti di pomeriggio
anche l’ufficio postale del Galluzzo,
un’esigenza molto sentita dai residenti, data
anche la lontananza del più vicino ufficio
postale a doppio turno.

SEI MAESTRI del lavoro fiorentini, insigniti
della onorificenza della ‘stella al merito’, loro
concessa dal Presidente della Repubblica,
hanno ricevuto dal comune di Firenze il
‘fiorino d’argento’ come riconoscimento di un
impegno serio e costante nella società e nel
lavoro. E’ la prima volta che
l’amministrazione comunale dimostra, in
concreto, un apprezzamento a maestri del
lavoro residenti nel territorio urbano. La
consegna del ‘fiorino’ è avvenuta nel salone
de’ Dugento in Palazzo Vecchio da parte di
Stefano Marmugi, presidente del Quartiere 1
per delega del sindaco. La federmaestri era
rappresentata dal vicepresidente emerito
Bruno Corsinovi e dai consoli regionale e
provinciale Alberto Taiti e Bruno Barbugli. Il
‘Fiorino d’argento’ è stato consegnato ai
maestri del lavoro Franco Bassani, Andrea
Berni, Roberta Billi, Antonio Fontani, Donella
Giachetti, Damaso Montella.Alla cerimonia
hanno partecipato una sessantina di maestre
e maestri del consolato provinciale. Con l’
occasione è stato annunciato che il
tradizionale incontro annuale con i Cavalieri
del lavoro toscani avverrà il 16 giugno alle
17,30 nella sede della Confindustria in via
Valfonda.

C.M.

SONO STATI raccolti 15 mila euro ieri
sera a Palazzo Strozzi grazie alla lotte-
ria benefica organizzata dal marchio
‘Save The Queen!’ per sostenere l’ac-
quisto del nuovo taxi di Caterina Ballan-
di, alias Milano 25, attiva nel volontaria-
to dal 2002. Circa 600 le persone inter-
venute, che hanno contribuito, anche
con libere donazioni, all’acquisto della

nuova automobile, un autentico cab in-
glese già omologato a taxi. I 500 prodot-
ti della lotteria sono stati messi a dispo-
sizione da grandi e piccole griffes del
quadrilatero della moda di Firenze.
Tanti gli ospiti vip: l’attrice Barbara En-
richi, madrina della serata, Aleandro
Baldi, il presidente Consiglio comuna-
le Eugenio Giani, Leonardo Ferragamo
con i figli e Regina Schrecker.

Presidio genitori-insegnanti e sindacati
‘Coi tagli avremo classi superaffollate’

VIGILI DEL FUOCO DAL 2006 E’ IL VICECOMANDANTE

Luigi Gentiluomo nominato primo dirigente
PALAZZO STROZZI RACCOLTI 15MILA EURO PER L’ACQUISTO

Nuovo taxi Milano 25 grazie alla solidarietà

UFFICI POSTALI

Soffiano e Galluzzo
aperti anche il pomeriggio

PALAZZO VECCHIO

Fiorino d’argento
a sei maestri del lavoro

PRESIDIO di genitori e insegnanti per dire «no a
tagli e classi sovraffollate anche in presenza di
alunni diversamente abili». Sit in davanti all’Ufficio
scolastico regionale di Coordinamento
genitori-insegnanti (ricevuti dalla dirigente Usr
Palamone) e rappresentanti Cgil, Cobas e Gilda.
«Si creerà una situazione gravissima specie alle
elementari – denuncia Sonia Bortolotti del
Coordinamento -. Avremo un numero di alunni per
classe spaventoso: 27-28 in media alle elementari,
30-31 alle superiori. Inaccettabile, vista la capienza
delle aule. E non è stato considerato il tetto di
20-22 alunni in presenza di allievi disabili. La
dirigente ci ha detto delle sue difficoltà di budget».
Palamone, ricevuta in Commissione
Cultura-Consiglio regionale, ha confermato:
saranno tagliati 898 posti di insegnante.
 e.g.

LA PROTESTA

LA POLEMICA I CONSIGLIERI DEL PDL, BALDINI E MASSAI, ACCUSANO: «E’ UNA STANGATA E COSI’ SI RISCHIA DI PREMIARE GLI EVASORI»

Caldaie, aumenta del 50% il contributo per la certificazione degli impianti
IL CONSIGLIO Provinciale ha approvato
con i voti di Pd, Idv e Sel il nuovo Regola-
mento sulla verifica di rispondenza degli
impianti termici alle norme di legge, con la
previsione di un aumento da 10 a 15 euro
del contributo per gli impianti sotto i 35
kw, che sono le caldaie singole degli appar-
tamenti, aumento giustificato con il mag-
gior onere sostenuto per il carburante occor-
rente. «Questo provvedimento – hanno di-
chiarato i consiglieri del Pdl Samuele Baldi-

ni e Piergiuseppe Massai — tende a fare cas-
sa e coprire le perdite di bilancio dell’Agen-
zia Fiorentina per l’Energia (delegata per i
controlli agli impianti), mantenendo intat-
te le inefficienze dei controlli con conse-
guente. Infatti il parco impianti, che conta
110.000 utenze di cui solo 65.000 autocerti-
ficate, dei comuni di competenza della Pro-
vincia (tutti quelli sotto i 40.000 abitanti
escluso Campi Bisenzio e l’Empolese) è ca-
ratterizzato per il 90% circa da caldaie sotto
i 35 kw. La legge prevede che i controlli sia-

no senza oneri per le pubbliche amministra-
zioni ma non sancisce che queste debbano
farci un guadagno, come prospetta il prov-
vedimento adottato». Il nuovo regolamento
«premia» gli evasori – proseguono i Consi-
glieri Baldini e Massai —, cioè coloro che
non autocertificando i propri impianti, nei
fatti è ipotizzabile che non li facciano con-
trollare biennalmente e sicuramente non
pagano l’onere dovuto. A fronte di questo
la Provincia ha lasciato intatto l’onere dovu-
to per i controlli obbligatori a chi non auto-

certifica, sancendo che chi fa il proprio do-
vere paga il 50% in più e chi non lo fa non
avrà conseguenze. I controlli sugli impianti
non autocertificati sono stati 646 nel 2009 e
848 nel 2010 a fronte di 45.000 impianti.
Per i controlli a campione su impianti auto-
certificati (che per legge devono essere mi-
nimo il 5% del totale degli impianti e devo-
no essere gratuiti per i cittadini oggetto de-
gli stessi) a fronte di una previsione di 5629
verifiche annuali, ne sono state effettuate
4051 nel 2009 e 3642 nel 2010.

✝
I figli ERNESTO e GUIDO con CRISTINA,
ALESSANDRA e PAOLA partecipano
commossi la scomparsa della mamma

Emma Romagnoli Cudia
Firenze, 1 Giugno 2011.

_
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Gli amici di sempre MATILDE, GIAN-
FRANCO, EMMA, PAOLO, CRISTINA,
MAURIZIO, ANTONELLA, GIANNI, PA-
MELA abbracciano e sono vicini con il cuo-
re ad ERNESTO e famiglia per la perdita
della madre

Emma Romagnoli
Firenze, 1 Giugno 2011.

_
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Loretta Barbieri
non è più fra noi.

Ci lascia il suo esempio di impegno civile,
generosità, dedizione all’ Associazione ed
alle persone meno fortunate.

Questo ricordo è più duraturo della sua
scomparsa prematura.

Le esequie si terranno oggi 1 giugno 2011
alle ore 15 presso la Chiesa di San Gerva-
sio e Protasio a Firenze.

LORETTA non desidera fiori ma il vostro
aiuto per opere di solidarietà.

Antonio Quatraro, Presidente Unione Ita-
liana Ciechi ed Ipovedenti, Sezione Provin-

ciale di Firenze

Firenze, 1 Giugno 2011.
_
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Il giorno 31 maggio è mancato all’affetto
dei suoi cari

Vittorio Barbacci
Ne danno il triste annuncio la moglie, le fi-
glie, il genero, i nipoti e i familiari tutti.
Le esequie avranno luogo oggi 1 Giugno
alle ore 15.30 presso la Chiesa di Santa
Croce a Greve in Chianti.

Greve in Chianti, 1 Giugno 2011.
_

Baldi srl - Greve in Chianti

ANNIVERSARIO
01-06-1991 01-06-2011

Luciano Chiari
La famiglia Lo ricorda con affetto e rimpian-
to immutati.

Firenze, 1 Giugno 2011.
_
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