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Mercato e tanta solidarietà
nella domenica di Empolissima

EMPOLI.  Una domenica di shopping ba-
ciata dal sole. Ma anche l’occasione per co-
noscere le tantissime attività organizzate
dalle associazioni di volontariato della
città che ieri erano presenti nelle piazze
del centro con i loro stands informativi. A
partire dalla Misericordia che ha allestito
il posto medico avanzato già utilizzato nei
giorni del dopo-terremoto in Abruzzo.

Se sabato sera Empoli si è
addormentata sulle note di
Fabrizio De Andrè, al quale è
stato dedicato il concerto fina-
le della rassegna “EmpoliMu-
sica 2009”, ieri mattina la
città si è svegliata con i ban-
chi del mercato del giovedì
che hanno occupato il centro.
Negozi aperti, parcheggi pre-
si d’assalto e soprattutto tan-
tissime persone che si sono
concesse ieri una passeggiata
nelle strade del “giro”, a cac-
cia dell’abitino all’ultima mo-
da da sfoggiare in questo prin-
cipio d’estate. Ma “Empolissi-
ma”, ieri non è stata soltanto
una bella giornata di shop-
ping. Nelle piazze della città
ha debuttato infatti la Festa
del volontariato con il mondo
delle associazioni e della coo-
perazione che si sono aggiun-
te agli animatori della ker-
messe organizzata dal Comu-
ne. In piazza Farinata degli
Uberti e in piazza del Popolo
si sono alternati ieri momenti
di vero e proprio svago a quel-
li di riflessione rivolti ai citta-
dini. I volontari del settore sa-
nitario hanno alletito i loro
camper per la prevenzione
della cecità, per la prevenzio-
ne delle patologie cardiache e
per la donazione del sangue.
E mentre al cenacolo degli
Agostiniani, ieri mattina si è
svolto il convegno “Visioni e
prospettive: il volontariato in-
ternazionale” e mentre in cen-
tro venivano venduti anche i
biglietti della lotteria organiz-
zata a scopo benefico, di fron-

te alla sede della Misericor-
dia, i volontari hanno allesti-
to un vero e proprio posto me-
dico avanzato. Un ospedale
da campo, lo stesso che l’asso-
ciazione di volontariato ha
portato qualche settimana fa
all’Aquila per dare un aiuto
alle popolazioni devastate dal
terremoto che ha colpito quel
territorio. Tanti gli empolesi
che si sono fermati a curiosa-
re nel tendone, e tanti anche
quelli che hanno portato la lo-
ro solidarietà ai volontari che
hanno partecipato alla spedi-
zione in Abruzzo. Proprio per
far capire agli empolesi in
quale situazione e con quali
emergenze si sono dovuti con-
frontare i volontari della Mi-
sericordia nelle zone colpite
dal terremoto, di fronte alla
sede dell’associazione sono
stati installati anche alcuni
pannelli fotografici.
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Domani con Ulivieri e Fiori

Due sportivi
che insegnano

ai manager
EMPOLI. Appuntamento im-

portante quello che l’agenzia
per lo sviluppo dell’Empolese
Valdelsa organizza domani al-
le 17 nella sede di via delle
Fiascaie. Protagonisti due
personaggi molto conosciuti
dello sport: il presidente del-
l’associazione italiana allena-
tori, ed ex tecnico di calcio
Renzo Ulivieri e il mister del-
la nazionale femminile di pal-
lanuoto Roberto Fiori. Si trat-
ta di un workshop rivolto a
imprenditori e dirigenti d’im-
presa dove si parlerà di come
motivare i gruppi di lavoro al
fine di creare una squadra
vincente. Agli ospiti, Ulivieri
e Fiori, sarà riservato il com-
pito specifico di illustrare co-
me si sviluppa l’allenamento
sportivo e come questo possa
venire in soccorso a quello
aziendale. Di come, in sostan-
za, il coaching sportivo possa
insegnare a quello aziendale
a motivare, specializzare, ren-
dere competitiva e orientare
la persona, e più in generale
la squadra, al raggiungimen-
to del risultato finale. L’incon-
tro di martedì è ad iscrizione
gratuita e la stessa può esse-
re effettuata all’agenzia dello
sviluppo di via delle Fiascaie,
a Empoli.

Più in generale il workshop
si inserisce all’interno del
progetto “Learning labs”, un
percorso di formazione mana-
geriale gratuito e rivolto agli
imprenditori e ai dirigenti
d’impresa del Circondario
Empolese Valdelsa. Il proget-
to, finanziato dal Circondario
grazie al fondo sociale euro-
peo, si rivolge in maniera spe-
cifica a tutte le imprese del
territorio, puntando a soddi-
sfare le loro esigenze di for-
mazione e mirando ad un ag-
giornamento professionale
specialistico.
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