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di IRENE PUCCIONI

C
ON QUESTI
chiari di luna
le aperture sera-

li illuminato i volti
dei commercianti del
‘giro’ di Empoli che,
seppur con qualche
sacrificio, rimangono
volentieri aperti fino
a mezzanotte durante il “Luglio
empolese” . «Semmai si potreb-
be ridurre a una sera alla settima-
na, anzichè due, l’apertura del
dopocena — commenta Cristina
Piccini, titolare dell’oreficeria in
via Ridolfi che porta il suo nome
— I turni del martedì e giovedì
sono davvero pesanti. Il mio ne-
gozio è piccolo e a gestirlo siamo
soltanto in due. Lavorare fino a
mezzanotte per nove sere al me-
se ci mette in crisi. E poi, qui
vendiamo articoli particolari
che si acquistano di tanto in tan-
to: sull’onda del luglio empolese
facciamo buoni affari nelle sera-
te di apertura e ci ritroviamo il

negozio vuoto nelle ore mattuti-
ne».
D’accordo nel ridurre ad una se-
ra alla settimana lo shopping em-
polese è anche Fabrizio Cioni
della «Casa del corre-
do» in via del Giglio:
«Meglio aprire una
sola sera, magari per
due mesi. Comun-
que — aggiunge —
quello che manca è
un coordinamento tra i commer-
cianti del centro. Ognuno fa co-
me vuole perchè nessuno dà una
linea guida da seguire. Ad esem-
pio, ad una settimana dall’inizio
del Luglio empolese la dirigenza

del Centro commerciale natura-
le, senza interpellarci, ha fissato
l’apertura pomeridiana alle 17.
Io non ho accetto e apro alle 18
come ho sempre fatto».

Roberto Rogai, re-
sponsabile del nego-
zio di abbigliamento
«PennyBlack», sem-
pre in via del Giglio,
non ha dubbi: «Più
si tiene aperto e me-

glio è. Nei mesi estivi facciamo
orario continuato dalle 10 alle
20. Il negozio non chiude neppu-
re nel mese d’agosto. I tempi del-
lo shopping sono cambiati e biso-
gna dare la possibilità di acqui-

stare anche a coloro che ad
esempio hanno soltanto la
pausa pranzo per farlo.
Non possiamo contare
esclusivamente sui saldi
estivi, che aiutano ma non
risolvono mesi di invendu-
to. Ho già fatto un primo bi-
lancio: quest’anno i saldi
di fine stagione mi faranno
incassare appena un quarto

del fatturato dello scorso anno».
Chi dei saldi e delle aperture se-
rali non si lamenta, ma al contra-
rio ne gode, è Marco Corsinovi
di «Innovazioni Light» che, spo-
stando il negozio da piazza della
Vittoria a via Ridolfi, nella pri-
ma serata di shopping ‘al ribas-
so’ ha registrato un enorme af-
flusso di gente: «Le vendite nel-
la prima serata di saldi estivi so-
no andate molto bene. C’è stato
un numeroso via vai di persone.
L’esordio mi fa ben sperare e po-
trebbe davvero ritirare su un pe-
riodo, quello tra aprile e giugno,
non certo positivo».

L’ASSOCIAZIONE
Territoriale Empolese
Valdelsa di Confcom-
mercio Firenze, presen-
ta questa sera in Piazza
Farinata degli Uberti
“Sapori e Tradizioni di
Toscana” vendita di
prodotti tipici alimenta-
ri e non alimentari del-
la nostra Regione da
parte di una quindicina
di operatori seleziona-
ti.
L’ orario previsto sarà
dalle 18 alle 24.

UNO SPETTACOLO tea-
trale per dare voce alle ‘leboli-
ne’, le operaie della fabbrica
“Lebole” con casa-madre ad
Arezzo e uno stabilimento
anche a Empoli (in via Ber-
ni) che chiuse i battenti alla
fine degli anni ‘80. E’ «La
Fabbrica delle donne» che
andrà in scena questa sera al-
le 21.30 (ingresso gratuito)
nella piazza antistante l’ex ve-
treria “Taddei” in via delle
Fiascaie a Empoli. Nel mono-
logo della durata di circa
un’ora, l’attrice e autrice
Alessandra Bedino attraver-
so la recitazione e il canto
parlerà di disoccupazione, di
precaria sicurezza nei luoghi
di lavoro, di giovani che han-
no lavori saltuari e poche spe-
ranze per il futuro. Lo spetta-
colo ha già avuto il suo debut-
to a Empoli lo scorso 8 mar-
zo alla Sala il Momento in oc-
casione della Festa della don-
na. Lo spettacolo, al cui alle-
stimento ha collaborato la
compagnia teatrale Giallo
Mare, è stato organizzato
dall’Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa e si inseri-
sce nell’ambito del progetto
“Learning Labs” per la for-
mazione dei dirigenti di im-
presa finanziato con le risor-
se del Fondo sociale Euro-
peo. Per l’occasione sarà alle-
stita anche una mostra foto-
grafica dal titolo “NoiAltri”
di Laura Albano, con i ritrat-
ti di cittadini stranieri che
hanno partecipato ai corsi
d’italiano organizzati dal
Centro Interculturale del Cir-
condario.
 Irene Puccioni

C O M M E R C I O

Shopping sotto le stelle
Soddisfatti i negozianti

«Più si tiene aperto e meglio è»

SALDI
L’affluenza

favorita dalle
vendite a sconto

Tra un acquisto e l’altro campagna sulla sicurezza stradale

Monologo
sulla condizione

femminile
sul piazzale

dell’ex vetreria

INTRATTENIMENTO, shopping,
ma anche informazione ed educazio-
ne alla sicurezza stradale sono le com-
ponenti delle sere di luglio a Empoli.
Stasera e poi il 16 e 23 luglio Polizia
municipale , la Venerabile Arciconfra-
ternita di Misericordia e le Pubbliche
Assistenze Riunite di Empoli saranno
presenti dalle 20.30 alle 24, con uno
stand allestito in piazza della Vittoria ,

per sensibilizzare i cittadini sulla gui-
da sicura, per creare consapevolezza e
conoscenza sui rischi e gli incidenti
stradali, fornendo informazioni ade-
guate al fine di modificare atteggia-
menti sbagliati o rafforzare e motivare
i comportamenti corretti.
Le associazioni di volontariato Miseri-
cordia e Pubbliche Assistenze pro-
muoveranno il valore della partecipa-

zione e solidarietà illustrando il loro
ruolo nel sistema di emergenza-urgen-
za del territorio, effettuando anche vi-
site guidate sull’ambulanza.
Inoltre, saranno presenti medici ed in-
fermieri della centrale operativa 118
dotati di automedica per spiegare l’or-
ganizzazione ed il funzionamento del
sistema emergenza-urgenza .

SOLO FERITI LIEVI

Carambola d’auto
in via dei Cappuccini

Marco
Corsinovi

Roberto Rogai

SICUREZZA Un comportamento prudente al
volante evita incidenti e...contravvenzioni

SCONTRO fra tre macchine ieri
pomeriggio in via dei Cappucci-
ni, con feriti lievi. Una delle vettu-
re, nella carambola, è andata con-
tro la saracinesca di una nota pa-
sticceria a lato della strada. Il ne-
gozio per fortuna in quel momen-
to era chiuso. Cause e dinamica
dell’incidente sono adesso al va-
glio della polizia municipale di
Empoli, i cui agenti sono subito
intervenuti appena scattato l’allar-
me. Sul posto anche il 118, per il
soccorso ai feriti.

Fabri-
zio
Cioni

Cristina Piccini

MERCATO
Sapori toscani

in piazza Uberti

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA E. S. T. A. V. SUD-EST
(Azienda USL7 di Siena; Azienda USL8 di Arezzo;

Azienda USL9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;)
Strada delle Scotte, 14 - 53100 SIENA – www.estav-sudest.it

ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura
quinquennale in locazione “inclusive service” di ausili per assistenza respiratoria
domiciliare da destinare alle Aziende Sanitarie afferenti all’ESTAV Sud-Est
di Siena (spesa complessiva prevista Euro 5.504.000,00 (IVA esclusa). Le
domande di partecipazione, corredate come previsto dal bando di gara inviato
alla G.U.R.I. ed alla G.U.C.E. in data 09/06/2009, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/07/2009 all’indirizzo ESTAV Sud Est –
Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena. Per informazioni: Sandra Marruganti –
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi (Tel. 055/9106319; Fax 055/9106324;
e-mail: s.marruganti@usl8.toscana.it).

Il Direttore Generale Dr. Francesco Izzo

E. S. T. A. V. SUD-EST
(Azienda USL7 di Siena; Azienda USL8 di Arezzo;

Azienda USL9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese)
Strada delle Scotte, 14 - 53100 SIENA

Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto che con Deliberazione n. 606 del 20.04.2009 è stata aggiudicata, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura ristretta per la fornitura
triennale di protesi mammarie ed espansori tissutali (CPV 33184400) da destinare
all’A.O.U.S., all'Azienda U.S.L. 7 di Siena, all'Azienda U.S.l. 8 di Arezzo e all'Azienda U.S.L.
9 di Grosseto, per il periodo Aprile 2009 – Marzo 2012, alle ditte Allergan e Mentor Medical
per un importo complessivo di € 400.504,50 (IVA esclusa). Alla gara hanno partecipato n.
3 concorrenti.

Il Direttore Generale: Dr. Francesco Izzo

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA E. S. T. A. V. SUD-EST
(Azienda USL7 di Siena; Azienda USL8 di Arezzo;

Azienda USL9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;)
Strada delle Scotte, 14 - 53100 SIENA – www.estav-sudest.it

ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura
quinquennale in locazione “inclusive service” di ausili per assistenza respiratoria
domiciliare da destinare alle Aziende Sanitarie afferenti all’ESTAV Sud-Est
di Siena (spesa complessiva prevista Euro 5.504.000,00 (IVA esclusa). Le
domande di partecipazione, corredate come previsto dal bando di gara inviato
alla G.U.R.I. ed alla G.U.C.E. in data 09/06/2009, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/07/2009 all’indirizzo ESTAV Sud Est –
Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena. Per informazioni: Sandra Marruganti –
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi (Tel. 055/9106319; Fax 055/9106324;
e-mail: s.marruganti@usl8.toscana.it).

Il Direttore Generale Dr. Francesco Izzo

E. S. T. A. V. SUD-EST
(Azienda USL7 di Siena; Azienda USL8 di Arezzo;

Azienda USL9 di Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese)
Strada delle Scotte, 14 - 53100 SIENA

Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto che con Deliberazione n. 312 del 9 marzo 2009 è stata aggiudicata, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura ristretta per la fornitura
triennale in service di sistemi analitici per esami urine ed emoglobine glicate e patologiche divisa
in due lotti, (CPV 33.00.00.00-0) da destinare all’Aziende USL7 Siena, USL8 Arezzo, USL9
Grosseto, e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, all’ ATI Siemens Healthcare Diagnostics
srl (MI)/Instrumentation Laboratories Srl(MI) il lotto n. 1; e alla ditta Bio-Rad Laboratories Spa
(MI) il lotto n. 2, per un importo complessivo di € 1.457.820,00 (IVA esclusa). Alla gara hanno
partecipato n. 2 concorrenti, per il lotto n.1 e n. 3 concorrenti per il lotto n.2.

Il Direttore Generale: Dr. Francesco Izzo

m.gonnelli
Evidenziato
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