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V
IALE BOCCACCIO tor-
na transitabile in tutte e
due le direzioni con

l’inaugurazione della rotatoria
all’altezza di via Tino da Camai-
no. Il taglio del nastro è previsto
per sabato prossimo 16 maggio,
quando gli automobilisti torne-
ranno alla «normalità», con l’eli-
minazione della minirotatoria
provvisoria posta all’intersezio-
ne tra via della Repubblica e via
Piave. E’ previsto, inoltre, il ri-
pristino del senso unico di circo-
lazione in via Piave, fino a oggi
trasformata a doppio senso per
permettere l’accesso al pronto
soccorso del nuovissimo ospeda-
le.

I LAVORI per la sistemazione
del viale e la realizzazione della
nuova rotatoria avevano subito
un rallentamento, rispetto al cro-
noprogramma previsto in quan-

to Acque Spa, in concomitanza
con il cantiere, ha deciso di sosti-
tuire la condotta idri-
ca principale, che ri-
fornisce sia il nuovo
«San Giuseppe» che
tutti i residenti della
zona. Si è trattato di
una operazione neces-
sario e particolarmente impegna-
tivo, con la posa di una tubazio-
ne di 300 millimetri in ghisa a
una profondità di circa 1,80 me-

tri. «Un intervento significativo,
sia per migliorare il servizio idri-

co per l’ospedale sia
per i residenti —
spiega il sindaco Lu-
ciana Cappelli, soddi-
sfatta per quanto
svolto fino ad ora —
Il resto della ristrut-

turazione del viale sarà fatto a
tranche».

DUE GIORNI fa Acque ha ter-

minato l’intervento con tanto di
collaudo del tratto di acquedotto
realizzato. Così la ditta incarica-
ta dal Comune può procedere al-
le riprese stradali e di ultimare le
opere in una settimana.

LA RISTRUTTURAZIONE
di viale Boccaccio ha previsto la
demolizione dei marciapiedi esi-
stenti e una nuova realizzazione
con cordonato di pregio in tra-
vertino, la realizzazione di tutti i
tratti di fognatura, nuove cana-
lizzazioni e basamenti per una
nuova illuminazione pubblica,
nuove pavimentazioni e di nuo-
ve aiuole a verde. Dopo la apertu-
ra al transito della rotatoria, che
porterà all’accesso del pronto
soccorso, i lavori su viale Boccac-
cio continueranno in altre parti,
ma consentiranno la viabilità in
entrambi i sensi di circolazione.

Sa.Be.

STAMANI l’ospedale “San
Giuseppe” accoglierà un ospite
d’eccezione. L’immagine della
Madonna di Lourdes sosterà
nella cappella del complesso
ospedaliero empolese dalle 12
alle 16; quindi dalle 16 sarà
ospitata alla Chiesa di S. Maria
a Ripa fino alle 19. L’iniziativa,
organizzata dall’Unitalsi in
collaborazione con il servizio di
assistenza religiosa
dell’ospedale, è stata promossa
in concomitanza con le
celebrazioni per il 150˚
anniversario dell’apparizione.

COME SI FA a motivare un
gruppo di lavoro in azienda,
specie in questi tempi
difficili? Prendiamo spunto
dallo sport, dove c’è da «fare
squadra» per ambire a
risultati importanti. Così,
Renzo Ulivieri e Roberto
Fiori saranno ospiti
dell’Agenzia di Sviluppo
Empolese Valdelsa (Asev)
per spiegare le loro teorie
davanti ad una folta platea
di imprenditori. Succederà
alla sede Asev di via delle
Fiascaie e Empoli martedì
12 maggio, a partire dalle
17. Renzo Ulivieri, attuale
presidente
dell’Associazione Italiana
Allenatori, è stato alla guida
di squadre importanti come
Sampdoria e Bologna;
Roberto Fiori è allenatore
di successo della Nazionale
di Pallanuoto femminile.
Questo «laboratorio» rientra
nel programma di
formazione degli
imprenditori intrapreso
dall’Asev, con numeri
importanti: 48 ore di
formazione, 150 titolari
d’azienda partecipanti, 52
diverse imprese. «Sono
emerse le difficoltà della
crisi — spiega Tiziano Cini,
direttore dell’Asev — ma
anche eccellenze. Abbiamo
ad esempio un’azienda che
produce macchinari per le
cornici di sicurezza di opere
custodite al Louvre e al
Metropolitan Museum».
Dopo Leonardo e Monna
Lisa il feeling col Louvre
prosegue.

Andrea Ciappi

Il cantiere aveva
subìto uno stop

per lavori
all’acquedotto

CANTIERE
Ultima
settimana di
opere e poi
viale Boccaccio
sarà riaperto e
inaugurata una
rotatoria
in via da
Camaino

IMMAGINESACRA
La Madonna di Lourdes

fa sosta in città

Duegrandi coach
spiegano

comeessere vincenti
anchenel lavoro

C O M U N E

VialeBoccaccio
torna a doppio senso

con rotatoria
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