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L’operazione

C’è una nuova rsa in arrivo ai Lecci
Ottanta posti in più per gli anziani
Via libera al progetto dalla commissione urbanistica: sarà realizzata dopo il laghetto degli Alcali
Il terreno è della congregazione San Filippo Neri, pronta a cederlo alla società Alf Investment
Via libera della commissione
urbanistica al progetto di una rsa
nella zona dei Lecci

PRATO
Una nuova rsa da ottanta posti
letto ai Lecci. E’ il progetto che
ha ottenuto il parere positivo
della commissione urbanistica
e che già nei prossimi mesi potrebbe vedere la posa della prima pietra. Il terreno è collocato
in via Alcide De Gasperi, subito
dopo il laghetto degli Alcali in direzione Interporto, è di proprietà della congregazione San Filippo Neri che lo cederà alla società Alf Investment, azienda specializzata nella realizzazione di
residenze sanitarie destinate
agli anziani. L’area, per un intervento complessivo su quasi seimila metri quadrati di terreno,
vedrà la realizzazione di due lotti: nel primo troveranno spazio
gli ottanta posti letto, nel secondo ci saranno servizi d’assistenza per anziani da concordare
con la Società della Salute.
In una delle ipotesi progettuali
c’era pure l’idea di costruire
uno spazio per servizi religiosi,
come chiesa, canonica e conIL PRESIDENTE CALUSSI

«L’edificio non dovrà
in alcun modo
pregiudicare
le vedute di pregio
della Calvana»

vento per i frati, ma l’intervento
sembrerebbe portare con sé alcune problematiche di tipo urbanistico e quindi dovrebbe essere accantonato. I progettisti,
gli architetti Nicola Ricchiuti e
Marcello Marchesini, hanno presentato un parere di massima in
commissione urbanistica perché il piano operativo in
quell’area prevedeva destinazio-

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI
SEZIONE PROVINCIALE DI PRATO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
DELLA LILT DI PRATO
È convocata l’assemblea dei soci della Lilt di Prato, presso la
sede di Via G. Catani, n° 26/3 - Prato
Martedì 10 Novembre 2020 ore 06.00 prima convocazione
Mercoledì 11 Novembre 2020 ore 12.00 seconda
convocazione

- con il seguente O.D.G:

-

ni d’uso residenziale, direzionale e servizi. L’ipotesi della rsa ha
però trovato il parere positivo
della politica perché, come spiega il presidente della commissione, Maurizio Calussi «è migliorativa, andando a prevedere
completamente servizi pubblici». Entrando nel dettaglio del
progetto, il primo lotto si estenderà per 3850 metri quadri. Al

Varie ed eventuali.
IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Benelli

Il Comune cerca un un
funzionario per la comunicazione da assumere a
tempo determinato (ai
sensi dell’articolo 110) e
dieci istruttori tecnici da
reclutare a tempo indeterminato con le procedure
di mobilità. Entrambi i bandi sono sul sito del Comune. Per quanto riguarda il
primo, l’incarico durerà
due anni ed è eventualmente rinnovabile. Tra i requisiti la laurea magistrale
o specialistica e l’esperienza professionale di almeno tre anni, anche non
continuativi, come dipendente nelle pubbliche amministrazioni nella comunicazione o come collaboratore in enti privati di informazione e comunicazione. La domanda di ammissione deve essere trasmessa on line entro le 13
del 12 novembre. Per
quanto riguarda il secondo, il Comune intende acquisire e valutare domande di personale in servizio
a tempo indeterminato e
pieno, con profilo di istruttore tecnico (categoria C)
o equivalente, interessato
al trasferimento mediante
passaggio diretto di personale. Anche in questo caso domande on line entro
le 13 del 12 novembre.
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Sul grande schermo

Da oggi a mercoledì al Terminale c’è Nomad
Il documentario su Chatwin di Werner Herzog

Eden, niente film
in lingua originale

Oggi, domani e mercoledì al
Terminale il documentario
«Nomad. In cammino con
Bruce Chatwin», del regista
tedesco Werner Herzog. Oggi
alle 21.30 proiezione in
versione originale con

Oggi al cinema Eden di via
Cairoli niente consueto film
in lingua originale e quindi
turno di riposo. La
programmazione riparte
domani con «Lacci» alle 16 e
21.15; «Lasciami andare» 16 e
18; «La vita straordinaria di
David Copperfield» 16, 18.30
e 21; «Paradise» 18.15 e 21.15.
Aperto invece oggi il cinema
Ambra di Poggio a Caiano
che propone «Lasciami
andare» alle 21.30. Oggi
chiuso anche il cinema Pecci,
che domani invece alle 21.15
ha in programma Caro Diario,
il famoso film di Nanni
Moretti.

Paolo Danti

Approvazione Bilancio Preventivo 2021 ;

Il Comune cerca
un funzionario
e dieci istruttori

Il debutto nelle sale

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Comunicazione del Presidente;

piano terra ci saranno i servizi
generali della rsa, mentre sopra
troveranno spazio gli ottanta posti letto: quaranta per piano. Il
progetto prevede pure la realizzazione di parcheggi, verde e
marciapiede, così da migliorare
l’accessibilità e i servizi di tutta
la zona dei Lecci.
«Siamo in una zona paesaggistica molto importante – prosegue Calussi - Quindi qualsiasi tipologia di intervento dovrà assicurare la migliore integrazione
fra il progetto e il rispetto ambientale. Le scelte progettuali
non dovranno in alcun modo
pregiudicare le vedute paesaggistiche di pregio che si hanno
della Calvana». Assieme al via libera al progetto, la commissione urbanistica ha posto anche il
vincolo di dovere realizzare gli
oneri di urbanizzazione (quindi
marciapiedi, parcheggi e viabilità a servizio della zona) in contemporanea con la partenza del
primo lotto di lavori. La società
che promuove il piano è invece
già in contatto con la Società
della Salute per tutta la parte burocratica relativa alle autorizzazioni per la nuova rsa.
Stefano De Biase

I BANDI

ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Antonio, Antonella e Alessandro.
Le esequie avranno luogo oggi 19 Ottobre alle ore 10.00 presso la Chiesa Parrochiale del Sacro Cuore Via Ofanto.
Prato, 19 Ottobre 2020.
_
Pubblica Assistenza l’Avvenire, Prato, t. 0574
400315

sottotitoli in italiano, domani
alle 19.30 e mercoledì alle
19.30 e 21.30 repliche in
italiano. Proiezioni in
contemporanea con la
presentazione alla 15° Festa
del Cinema di Roma. Quando
il leggendario scrittore e
avventuriero Bruce Chatwin
stava morendo di Aids, ha
chiamato il suo amico e
collaboratore Werner Herzog
chiedendogli di poter vedere
il suo ultimo lavoro su un
membro di una tribù del
Sahara. In cambio, come
regalo d’addio, Chatwin ha
dato ad Herzog lo zaino che
lo aveva accompagnato nei
suoi viaggi intorno al mondo.

