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Torna domani La Sala del gusto
Degustazioni col Centro commerciale naturale e Slow Food

PISTOIA. Una domenica all’insegna
della buona tavola. In piazza della Sala
e in piazza dell’Ortaggio il centro com-
merciale naturale insieme a Slow Food
organizza per domani la seconda edizio-
ne de “La Sala del gusto”, manifestazio-
ne enograstronomica per riscoprire
prodotti toscani di alta qualità. Dalle 10
alle 20 si potranno degustare e acquista-
re vino, olio, salumi oltre a prodotti che
per la loro qualità, tradizione e scarsità
sono entrati a far parte dei presidi di
Slow Food: il pane di patate della Garfa-

gnana, il pecorino della montagna pi-
stoiese, la mortadella di Prato solo per
citarne alcuni. «Portiamo avanti an-
che quest’anno una sinergia tra negozi
e botteghe pistoiesi e Slow Food - affer-
ma Giuliano Bruni del centro com-
mmerciale naturale di Pistoia - perchè
crediamo sia la strada giusta per valo-
rizzare il comparto della Sala, sinoni-
mo di qualità e luogo ideale per gli ac-
quisti». Per l’occasione molti ristoranti
del centro offriranno un menù tipica-
mente toscano. L.G.

 

I giovani per l’agricoltura
Premiazione degli studenti all’istituto agrario

PISTOIA. E’ giunta alla
sua fase finale la 14ª edizione
del premio “I giovani per L’a-
gricoltura “ in ricordo del
preside professor Renzo Zi-
ni. Per il secondo anno si è
inteso allargare l’interesse
degli studenti per l’agricoltu-
ra e l’ambiente.

Il “ Renzo Zini” infatti si
compone di due sezioni: una
riservata agli studenti dell’I-
stituto per L’agricoltura Ba-

rone de Franceschi che si so-
no diplomati nell’anno scola-
stico 2008-2009.

L’altra sezione, per il se-
condo anno, è riservata agli
studenti delle scuole medie
della provincia.

La cerimonia di premiazio-
ne è programmata per le 10
di oggi alla biblioteca dell’i-
stituto.

E.F.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Successo dell’iniziativa svolta negli ultimi tre mesi e organizzata da Comune e questura in collaborazione con Aiutodonna

Quasi cento donne al corso anti-stalking
Tanta teoria e psicologia, ma anche una parte pratica di autodifesa personale

Si tratta di un percorso
di formazione sul fenome-
no dello stalking dal punto
di vista psicologico, norma-

tivo, delle
opportunità
di prevenzio-
ne e tutela e
di autodife-
sa persona-
le.

Il corso,
rivolto alle

donne e interamente gratui-
to, ha avuto inizio il 15 mar-
zo scorso e terminerà il
prossimo 31 maggio.

Si è articolato in cinque
incontri teorici e due lezio-
ni pratiche: in queste ulti-

me le donne partecipanti
hanno avuto la possibilità
di apprendere alcune tecni-
che di autodifesa.

All’iniziativa hanno par-
tecipato 97 donne, 50 delle
quali hanno ottenuto l’atte-
stato finale.

I formatori del corso so-
no stati l’avvocato France-
sca Barontini, gli psicologi
Alessio Bonari, Letizia Ric-
ci e Francesca Vignozzi,
l’assistente sociale Chiara
Vezzosi, il vicequestore ag-
giunto Maurizio Stefanizzi,
l’ispettrice Severina Roma-
no, gli istruttori di difesa
personale Rocco Malacar-
ne e Fabrizio Teodori della
Questura di Pistoia, la re-
sponsabile di Aiutodonna
Federica Taddei.

Ha curato gli aspetti or-
ganizzativi Franca Venturi-
ni del Comune di Pistoia.

Lunedì prossimo (31 mag-
gio) alle 21, allo spazio Mè-

los si terrà la serata conclu-
siva di questo percorso di
formazione.

E’ un quella occasione
che saranno consegnati gli
attestati di partecipazione
a coloro che hanno frequen-
tato regolarmente il corso.

Fra gli altri, saranno pre-
senti il questore Maurizio
Manzo e l’assessore comu-
nale di Pistoia Paolo Latta-
ri.

La serata sarà allietata
dal gruppo musicale d’Al-
tro Canto.

PISTOIA. 97 donne hanno partecipato al
percorso di formazione psicologico, nor-
mativo, di prevenzione e tutela realizzato
in collaborazione con Aiutodonna. Il Co-
mune di Pistoia e la questura in collabora-
zione con Aiutodonna, hanno organizzato
e realizzato il corso “Donne in-sicurezza”.

 
Cinquanta persone
hanno ottenuto
l’attestato finale Dopo l’introduzione del reato aumentano le denunce per stalking

 

Anziani a pranzo gratis
Al ristorante Granducato si è concretizzata
l’idea di Enio Drovandi e della Misericordia

PISTOIA. Nei giorni scorsi
presso il ristorante “Grandu-
cato” in via del Can Bianco a
Pistoia si è svolto il “pranzo
degli anziani”. E’ un evento
che si ripete da diversi anni,
nato da un’idea del cabaretti-
sta Enio Drovandi in collabo-
razione con la Misericordia
di Pistoia. Il tutto è stato
realizzato attraverso il rica-
vato dello spettacolo “Pago
quando è caldo, da San Iaco-
po a me”, che ha riscosso un
grande successo e che è anda-
to in scena al teatro del Botte-
gone, la settimana preceden-

te al pranzo.
Nell’occasione gli anziani

della nostra città seguiti dal-
la “chiamata sociale” della
Misericordia, un gruppo di
circa trenta persone, hanno
avuto la possibilità di pranza-
re gratuitamente. Lo spetta-
colo che ha supportato que-
sto evento è stato patrocina-
to dalla Provincia. Sono or-
mai diversi anni che il bino-
mio Drovandi-Misericordia,
rende un sostanziale contri-
buto di aggregazione sociale,
nonche di beneficenza al
mondo della terza età.Enio Drovandi e i volontari della Misericordia insieme agli anziani

 

INTERVENTO

I sacrifici si fanno ricadere
solo sui dipendenti pubblici

P
ur considerando necessaria

una manovra di correzione del
debito pubblico, si ritiene ver-

gognoso ed ingiusto che i sacrifici sia-
no richiesti, come sempre, soltanto ai
lavoratori pubblici e privati che gua-
dagnano poco più di 1.000 euro al me-
se, ai precari, ai disoccupati e ai pen-
sionati mentre chi ha un reddito me-
dio-alto non darà un centesimo per ri-
sanare i conti del paese.

La manovra non contiene inoltre
misure per il sostenere lo sviluppo e
l’occupazione ed il reddito di chi è sen-
za lavoro: finirà per deprimere ulte-
riormente la crescita e aumentare il
tasso di disoccupazione.

Si congelano per quattro anni gli
stipendi dei lavoratori pubblici e si
bloccano le assunzioni nel pubblico
impiego in un momento in cui ci vor-
rebbero più servizi di qualità.

Si accelera la politica di innalza-
mento dell’età pensionabile delle lavo-
ratrici pubbliche e si ignora di nuovo
il vero problema del sistema previden-
ziale italiano: le pensioni dei giovani.

La disoccupazione ed il precariato
dilagano ma si mantiene al lavoro
chi ha già maturato i requisiti per an-
dare in pensione.

Gli insostenibili tagli (oltre 13 mi-
liardi di euro) a Regioni, enti locali e
sanità priveranno i cittadini dei servi-
zi ai quali hanno diritto e metteranno
in serio pericolo la tenuta dell’intero
sistema dello stato sociale.

Si mettono le mani in tasca anche
ai cittadini disabili, innalzando fino
all’80% la percentuale di invalidità
per poter ottenere la pensione.

Si chiede al Parlamento di modifi-
care questa manovra che ricade esclu-
sivamente sulle spalle dei più deboli.

Il direttivo della Funzione pubbli-
ca Cgil ha deciso di mettere in campo
azioni di informazione e di protesta
nei posti di lavoro e convoca tutti i la-
voratori del comparto alle assemblee
pubbliche che si terranno il 4 giugno
al circolo Arci di Margine Coperta e
l’8 giugno in piazza Duomo a Pistoia
ed invita la cittadinanza a parteci-
parvi.

Il comitato direttivo della Funzio-
ne pubblica aderisce alla manifesta-
zione nazionale che la Cgil ha procla-
mato per sabato 12 giugno a Roma
ed invita lavoratori, disoccupati e
pensionati a parteciparvi in massa.

La lotta dei dipendenti pubblici
per la dignità del proprio lavoro e
per la garanzia di accesso universale
ai servizi è una lotta di cittadinanza
e di democrazia: se la manovra en-
trerà in vigore saremo tutti quanti
più poveri e meno tutelati e ci saran-
no meno asili nido, meno servizi sani-
tari ed assistenziali, meno diritti per
tutti.

I lavoratori che compongono il co-
mitato direttivo della Fp Cgil sosten-
gono inoltre la giornata nazionale
della donazione, promossa da Aido il
30 maggio prossimo e, condividendo-
ne le finalità e gli intenti, intendono
individuare un percorso per l’iscri-
zione all’associazione.

Funzione pubblica Cgil Pistoia

 
FESTA A SCUOLA

I bimbi dell’asilo Irene hanno salutato l’anno
PISTOIA. E’ già tempo di

salutare l’anno scolastico
per gli studenti pistoiesi di
tutte le età.

Felicità, gioia e commo-
zione per la festa di fine an-
no dei bambini dell’asilo
Irene, giunti al loro ultimo
anno e ormai maturi, forse,
per il grande salto alla
scuola elementare.

Tra tanti sorrisi anche
una lacrimuccia per il non
rivedersi l’anno prossimo
alla loro scuola e per qual-
che amore destinato a fini-
re.

Un forte in bocca al lupo
a tutti loro per un futuro
ricco di amore e di sere-
nità. I bimbi e le maestre dell’asilo Irene
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