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di IRENE PUCCIONI

G
IOVANI che non vivono
all’ombra dei genitori, ma
che attraverso conoscenze

tramandate, esperienze acquisite e
formazione scolastica si sono lan-
ciati in sfide imprenditoriali e le
hanno vinte. Sono 16 giovani im-
prenditori dell’Empolese Valdelsa
che da oggi fino al 3 maggio espor-
ranno i loro prodotti innovativi al-
la 73ª Mostra Mercato internazio-
nale dell’Artigianato alla Fortezza
da Basso (padiglione Spadolini) a
Firenze. Per il Circondario la mo-
stra mercato fiorentina è ormai un
appuntamento fisso. «Ogni anno
siamo presenti con le nostre pecu-
liarità produttive — dice Tiziano
Cini, direttore dell’Agenzia per lo
Sviluppo — Quest’anno abbiamo
deciso di proporci con il tema
‘Giovani imprenditori’. È a loro
che l’Agenzia guarda con attenzio-
ne offrendo corsi di formazione,
strumenti di supporto nell’avvia-

mento di nuove attività e di svilup-
po». La rassegna espositiva è stata
battezzata “Le Stagioni dell’Im-
presa”. «Volevamo evidenziare co-
me si formano le conoscenze
dell’imprenditore nel corso della
vita – spiega Alba Di Martino, del-
la Cna dell’Empolese Valdelsa – a
partire dalla scuola rappresentata
dall’inverno, stagione in cui il si
forma il bocciolo. Il sapere si
espande poi attraverso nuove espe-
rienze nella stagione della prima-
vera, si sviluppa con sfide creative

e innovative nella stagione
dell’estate, senza infine abbando-
nare le proprie radici in un passag-
gio generazionale nella stagione
dell’autunno».

IL PROGETTO, ideato dalla
Cna Empolese Valdelsa, realizzato
con la collaborazione del Circon-
dario e il contributo dei suoi 11
Comuni, ha avuto il supporto di
Artex per la progettazione degli
stand, mentre la parte grafica è sta-
ta affidata alle classi 3C e 5C

dell’indirizzo grafico pubblicita-
rio dell’Istituto “Enriques” di Ca-
stelfiorentino coordinati dal pro-
fessor Mario Corbone. Ha collabo-
rato anche un’ex allieva dell’istitu-
to castellano, oggi titolare dell’im-
presa “Anteso Comunicazione”.
Lo spazio espositivo si estende su
60 metri quadrati suddiviso in tre
aree. Una parte è destinata agli isti-
tuti scolastici: “Enriques”, “Chec-
chi” di Fucecchio, “Ferraris-Bru-
nelleschi” di Empoli e Scuola del-
la ceramica di Montelupo. Un al-
tro settore è riservato all’innova-
zione con i 16 imprenditori locali.
La terza area, infine, è destinata al-
la tradizione con il passaggio gene-
razionale del testimone, dal vec-
chio al giovane imprenditore.
Una testimonianza concreta è rap-
presentata da Susanna Giglioli, 37
anni di Empoli, da due anni a ca-
po della ditta “Volitiva” ereditata
dalla mamma e rilanciata con un
nuovo brand per articoli per la ca-
sa e accessori fashion.

L
A CICLOFFICINA
di Empoli ha spento
la sua prima

candelina. È trascorso,
infatti, un anno
dall’inaugurazione dei
locali in via Rozzalupi,
nello spazio ex Macelli,
dove ognuno può andare a
riparare gratuitamente la
propria bici con la
possibilità di chiedere
consigli e aiuto al personale
presente. Ciclofficina nasce
da un’idea del gruppo
“Empoliciclabile” per
assicurare una struttura di
supporto alla promozione
della bicicletta. «Il bilancio
di questo primo anno è
positivo – dice Salvatore
D’Amelio, uno dei
responsabili del gruppo
cicloecologista – Sono state
un centinaio le persone
venute ad aggiustare la
propria bici utilizzando
l’attrezzatura messa a
disposizione. Abbiamo
anche recuperato una decina
di biciclette assemblando
pezzi di vecchi cicli
abbandonati e dimessi
ritirati dalle strade dalla
polizia municipale».
Le dieci bici ‘riciclate’ erano
presenti anche al taglio del
nastro della pista ciclabile
che collega Limite a
Capraia. La Ciclofficina è
aperta il lunedì dalle 21 alle
23; il giovedì dalle 16 alle
19 e il sabato dalle 9 alle
12.

Irene Puccioni

UNA DECINA di roulottes andate a fuo-
co nella zona di stoccaggio del materiale
ferroso: è questo il bilancio di un incendi
che si è sviluppato, per cause ancora da de-
finire, all’interno della ditta Shelbox di via
don Minzoni a Castelfiorentino.
Le fiamme si sono sviluppate intorno alle
21.30 di giovedì sera: sul posto sono inter-
venute tre autobotti dei vigili del fuoco di
Petrazzi e del Terrafino, che hanno proce-
duto allo spegnimento dell’incendio. Si
tratta di vecchie roulottes che in genre

l’azienda ritira dopo l’installazione delle
case mobili. Il danno conseguente all’in-
cendio ammonterebbe attorno ai 10mila
euro.

I POMPIERI hanno impiegato circa due
ore per domare le fiamme e procedere alla
bonifica dell’area.
Sulle cause che hanno provocato il rogo so-
no aperte tutte le ipotesi, dal momento che
in quella parte dell’azienda non ci sarebbe-
ro particolari elementi da far pensare a un
corto circuito.

VIGILI DEL FUOCO ALLA SHELBOX DI CASTELFIORENTINO

Dieci roulottes distrutte nel rogo
SAMMINIATELLO L’OMBRA DEL RACKET DIETRO ALL’EPISODIO?

In fiamme il Suv di un imprenditore
AUTO in fiamme e paura nella notte a
Samminiatello. Intorno alla mezzanotte di
giovedì, il fuoco ha pressoché distrutto
una Mercedes ML parcheggiata lungo la
strada, di proprietà di un imprenditore ori-
ginario di Grosseto, ma da tempo residen-
te a Montelupo. Da accertare in che modo
sia stato appiccato l’incendio, ma secondo
i primi accertamenti effettuati sul posto
dai vigili del fuoco di Empoli, le origini sa-
rebbero dolose. Secondo indiscrezioni, die-
tro a questo episodio ci potrebbe essere
l’ombra del racket, di cui lo stesso impren-

ditore sarebbe stato vittima precedente-
mente. Nonostante il rapido intervento
dei pompieri, il Suv è andato distrutto.
L’auto sarebbe coperta da assicurazione.
Sull’episodio e su chi possa aver appiccato
il fuoco, stanno ora indagando i carabinie-
ri della stazione di Montelupo e della com-
pagnia di Signa. Da capire se l’incendio
possa essere in qualche modo connesso a
un altro rogo, avvenuto circa un’ora pri-
ma, in un cantiere vicino allo svincolo di
Empoli Est della superstrada. In questo ca-
so è andato a fuoco un escavatore.

PRESENTAZIONE Da sinistra Tiziano Cini direttore Asev, Laura Cantini sindaco
di Castelfiorentino, Alba Di Martino della Cna e l’imprenditrice Susanna Giglioli

I GIOVANI imprenditori presenti daoggi alla Mostra merca-
to internazionale dell’artigianato a Firenze: Pulvis gioielli ore-
ficeria (Empoli), Daniele Forti lavorazioni artistiche vetro
(Montespertoli), Gres d’autore ceramica di Sara Dario (Mon-
telupo), Anteso s.a.s di Martina Vincenti & C grafica, comuni-
cazioni e web solutions (Castelfiorentino), Atelier Na-Na’ ce-
ramica di Valentina Batini (Montelupo), Ceam control equip-
ment S.r.l. nuove tecnologie S.r.l (Empoli), Mario Cioni & C.
S.n.c. molatura del vetro e del cristallo (Capraia e Limite),
Glasstek idee per il design (Sovigliana – Vinci), Landi confe-
zioni S.p.a impermeabili e giacconi, pelle e pelliccia (Empoli),
Alpa cornici e verniciatura parquet di Aladino Panchetti e fi-
glio (Gambassi Terme), Ceramica Nd Dolfi (Montelupo), Ce-
reria L.A.C. candele artistiche (Capraia e Limite), Landi fra-
telli Mario, Giovanni e C segheria e costruzioni casse da im-
ballo (Montelupo), Tosco Tacciati lavorazione pietre dure
(Montaione), Volitiva fashion house (Empoli), Calzaturificio
Stefano Costoli (Montelupo).

MOSTRADELL’ARTIGIANATO
Sedici le aziende di casa nostra

dalla comunicazione alle pietre dure
FARE IMPRESA
LaCiclofficina

compie unanno
di attività
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Una vetrina
dell’imprenditoria
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