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CRIMINALITA’ & SERVIZI
COMUNE

Pubblicate
le graduatorie
definitive per l’accesso
ai nidi d’infanzia
- CASCINA -

PAURA Diverse strade di Calci e di Uliveto
Terme sono state prese di mira negli ultimi tempi
dai malviventi, forse un gruppo di nomadi

ALLARME PRESI DI MIRA NELLA NOTTE ANCHE NUMEROSI GARAGE E GIARDINI

Raffica di furti sulle vetture in sosta
Una banda fa razzia di oggetti di valore
- LUNGOMONTE -

androni di abitazioni, asportando biciclette.

FURTI a raffica sulle auto in sosta, nei giardini, nei garage e nelle abitazioni di Uliveto e Calci.
Una banda evidentemente molto organizzata, probabilmente a
bordo di un furgone, ha letteralmente fatto razzia, nelle notti
scorse, di qualunque oggetto di
valore trovato sulla loro strada.
Nessun rischiosa effrazione di
abitazioni, ma più veloci e sicuri
colpi messi a segno all’interno
delle autovettura in sosta e persino furti di abbigliamento steso
ad asciugare. A la Cagnola, nel
Comune di Calci, hanno visitato

A ULIVETO sono state passate
al setaccio via XX Settembre in
prossimità dell’ambulatorio medico e via della Fornace. I ladri, indisturbati, hanno preso di mira diverse macchine alle quali hanno
spaccato i vetri per prelevare dagli abitacoli telepass, stereo, mp3,
mazzi di chiavi, divertendosi in
un caso addirittura a stracciare il
libretto di circolazione e frugando nei cruscotti. Non sono neanche state risparmiate le biciclette
come in via della Fornace, ma qui
un proprietario, svegliato dal rumore del cavalletto rimosso, sor-

di TOMMASO MASSEI

RAID
Si pensa che i ladri abbiano
un furgone nel quale
depositano la refurtiva
preso il malvivente in flagrante è
riuscito a metterlo in fuga e a salvare il mezzo a due ruote.
«I CITTADINI ritengono che i
ladri disponessero di un furgone
di supporto nel quale hanno depositato la refurtiva — interviene la
consigliera comunale Marrica
Giobbi di “Per i cittadini” — .
Dalle notizie trapelate, sembra
che siano state colpite dieci fami-

glie, ma è probabile che il numero
sia destinato ad aumentare».
«LA GENTE è seriamente preoccupata dell’accaduto — continua
l’esponente dell’opposizine — e
lamenta da tempo un profondo
senso d’insicurezza e d’impotenza di fronte a fatti malavitosi, che
non sa come contrastare, fenomeni di fronte ai quali il sindaco dovrebbe finalmente spiegare ai cittadini cosa in concreto si sia deciso a fare e se per caso gli sia venuto in mente dopo essere stato più
volte sollecitato dal gruppo ‘Per i
cittadini’, di chiedere al Prefetto
di Pisa se ci sono dei piani mirati
a garantire la sicurezza sul territorio e in cosa consistono”.

IL COMUNE ha pubblicato le
graduatorie definitive per
l’acceso ai servizi infanzia 0-3
della rete educativa di Cascina.
Le strutture interessate sono:
nido d’infanzia comunale
“L’Aquilone”; servizi privati
convenzionati: Il Grillo
(Marciana) Le Tate (Cascina),
Coccolandia (S. Lorenzo alle
Corti), L’Orso Bianco
(Cascina), Piccoleorme.com
(Navacchio), La Rete dei
Colori (Casciavola);
quest’ultimo, da settembre
prenderà la nuova
denominazione “Caramello”.
Per la graduatoria età 3-17 mesi
sono disponibili 30 posti Per la
graduatoria età 18-36 mesi sono
disponibili n˚ 40 posti. Le
graduatorie definitive,
assegnano il posto disponibile
presso il servizio secondo
l’orario di frequenza richiesto;
sono comunque sottoposte a
revisione ove per rinuncia e/o
mancata accettazione si
liberino eventuali posti. Tale
eventuale nuova assegnazione
di posti disponibili, sarà
effettuata d’ufficio, seguendo
l’ordine delle liste di attesa,
fermo restando quanto previsto
dal regolamento comunale
circa gli inserimenti a carattere
prioritario e considerando che
le nuove eventuali assegnazioni
dovranno necessariamente
tenere conto dell’età del
bambino/a e della disponibilità
di tempo di frequenza breve o
lungo, rispetto al target del
servizio presso il quale si sia
reso disponibile il posto stesso.
L’ufficio provvederà nei tempi
e nei modi più adeguati a
contattare le famiglie
interessate.

ATTIVITA’ SOCIALI

La «famiglia Paim» cresce e «regala» 500 euro
- CASCINA -

UNA VOCE aggiuntiva media di
500 euro in busta paga, come ristorno dell’utile conseguito nel 2010,
pari a una cifra di 251.866 euro, sarà inserita nella busta paga dei soci
della Cooperativa Sociale Paim.
Questa è l’importante notizia comunicata dal presidente Giancarlo
Freggia in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. «Abbiamo
voluto proseguire il processo di fidelizzazione e premiare il contributo della base sociale — spiega il presidente Freggia — . Un segnale forte anche per chi socio non lo è ancora, ma ci auguriamo lo diventi presto, e per il contesto sociale, istituzionale e politico che ci circonda
poiché, in una società di lavoratori

precari, continuiamo a dimostrare
che una cooperativa come la nostra
si caratterizza per unicità e garanzia di stabilità». All’assemblea dei
soci – a cui hanno voluto partecipare con un proprio video-saluto il
presidente della Regione Toscana

nelli e Corrado Guidi – sono stati
inoltre illustrati i dati principali
del bilancio.

BILANCIO
Il fatturato è in crescita
di quasi 2 milioni
e 300 mila euro
Enrico Rossi, il presidente e il direttore della Società della Salute Paola
Ciccone e Giuseppe Cecchi, il dirigente dell’azienda ospedaliera di
Cisanello Federico Gelli e i sindaci
di Cascina e Bientina Alessio Anto-

PRESIDENTE
Giancarlo Freggia

IL FATTURATO è in crescita di
quasi 2 milioni e 300 mila euro, raggiungendo l’ottimo risultato di
14.215.740 euro (+15% sul 2009),
con una distribuzione per il 60%
tra soggetti pubblici e il restante
con privati. I risultati della gestione sono migliorati complessivamente in tutti i settori con particolare riferimento in quelli delle residenze, nel socio-assistenziale e psichiatrici. Bene anche il settore educativo che, pur non essendo produttore di utili, rappresenta uno dei
fiori all’occhiello della Paim. «Sono particolarmente lieto di aver visto accrescere la base sociale e il nu-

mero di occupati», commenta Freggia. Adesso la famiglia Paim conta
ben 508 addetti, a cui si aggiungono oltre 50 tra consulenti e collaboratori nei vari settori di specializzazione. Si conferma la prevalenza
femminile con il 90% di lavoratrici. L’assemblea dei soci ha infine
confermato la composizione del
consiglio di amministrazione
(Giancarlo Freggia come presidente e Anna Batini e Michele Orsolini consiglieri) e del collegio dei revisori dei conti (Michele Guidi presidente; Mauro Bellatalla sindaco
effettivo; Stefano Panicucci, sindaco effettivo; Marcello Bellatalla,
sindaco supplente; Massimo Bianchi, sindaco supplente) Nell’occasione è stato infine presentato in anteprima il nuovo logo della Paim.

