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L’INAIL comunica che dal
primo giugno, osserverà i
seguenti orari: uffici, dal
lunedì al venerdì, dalle
8,45 alle 12,15. Giovedì an-
che dalle 14.30 alle 16.30.
Martedì, solo su appunta-
mento, anche dalle 14.30
alle 16.30. Ambulatori, dal
lunedì al venerdì, dalle
8.15 alle 12.30

E’ PARTITO il censimen-
to delle opere ecclesiali
di carattere sanitario,
socio-sanitario e socio-
assistenziale (case di cu-
ra, strutture assistenzia-
li e case di riposo). Lo

sta realizzando la Cari-
tas. Si tratta del quarto
censimento del genere
e la rilevazione permet-
terà una visione più chia-
ra di quanto viene fatto
nella diocesi».

E’ STATO rinnovato il con-
siglio di Cuoriamoci onlus.
I consiglieri sono France-
sca Bardelli, Lorenzo Bar-
delli, Sergio Bigini, Guido
Bruschi, Lorenzo Calistri,
Alessandra Casseri, Giu-
seppe Di Marco, Federico
Flori, Luigi Innocenti, Ste-
fano Manichini e Fabio
Pronti.

«PRIMA di presentare il progetto di ri-
qualificazione della Galleria Nazionale
abbiamo incontrato i cittadini e gli ope-
ratori del commercio esprimendo la vo-
lontà di andare a riqualificare il compar-
to». Inizia così la lettera di risposta alla
consigliera della lega Simionato firma-

ta dagli assessori Pallini e Lucchesi
(nella foto) in merito alla protesta dei
commercianti. «Il Comune — spiegano
gli assessori — dialoga con la città e atti-
va percorsi di partecipazione, che sono
cosa ben diversa rispetto ad un generi-
co populismo».

ENTRA nel vivo la settimana della donazione. Oggi
ci sarà una giornata di informazione con una posta-
zione all’ingresso dell’ospedale. Le iniziative sono
promosse per celebrare la generosità dei pistoiesi
che anche nel 2009 non è mancata con 10 donazioni
di organi, 14 di tessuti e 118 prelievi di cornee.

UN GRUPPO di consiglieri comunali ha dato inizio al-
la procedura di istruttoria pubblica. L’iniziativa ri-
guarda l’impianto di combustibile da rifiuti (Cdr). I
firmatari ritengono che sia opportuno attivare «un
percorso di consultazione dei cittadini in vista del
ripensamento della previsione dell’impianto.
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sulla «Nave della legalità»
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«Galleria nazionale, dialogo aperto»
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Volantini e opuscoli all’ingresso del Ceppo
Entra nel vivo la settimana della donazione

IL CASO CDR

Un gruppo di consiglieri comunali:
«Impianto a Badia, si consultino i cittadini»

UN GRUPPO di studenti dell’Istituto Pacini ha
partecipato alla manifestazione «Un patto per la
legalità». In otto hanno compiuto il viaggio sulla
«Nave della legalità», imbarcandosi verso
Palermo. Gli studenti Leonardo Biagini, Erica De
Maria, Luca Ciavardini, Matteo Loddo, Daniele
Pellegrini, Simone Potenti, Valerio Sainati e
Giulia Vicario hanno aperto il «Corteo della
memoria», portando il messaggio della loro
scuola rappresentato dalla bandiera dell’Istituto
e dagli striscioni realizzati.

IL VIAGGIO


