
EMPOLI
www.lanazione.it
e-mail: cronaca.empoli@lanazione.net

Giovedì
26 Febbraio 2009

· A pagina 2

· A pagina 4

· A pagina 6

NEGOZI

Confcommercio
risponde picche
al Centro*Empoli

OSPEDALE

Al parcheggio
sosta gratuita
solo per un’ora

MONTESPERTOLI

Medico di famiglia
capeggerà
una lista civica

LA LETTERA aperta del
Centro*Empoli che abbiamo
pubblicato ieri non è piaciuta
a Confcommercio, secondo
la quale le domeniche con i
negozi aperti sono anche
troppe per i punti vendita più
piccoli

NUOVE regole per il
parcheggio dell’ospedale San
Giuseppe: la sosta gratuita
non è più un’ora e mezzo ma
un’ora. Però si parte dalle 8 e
non dalle 7,30, per dare una
mano a chi deve fare esami. Il
costo resta invariato a 50
centesimi l’ora.

SARA’ un medico di famiglia,
il dottor Ivo Capdoarco, a
guidare la lista civica ‘Per il
bene comune’ che
parteciperà alle prossime
amministrative.
Pronto il programma e la lista
dei candidati
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Venticinque tour operator
da Bejing e da Shanghai
ospiti ieri a Montaione,
Vinci e Montelupo: obiettivo
convogliare nel circondario
flussi di viaggiatori fra i più
ricchi del grande Paese
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ILCASO CLAMOROSA PROTESTA DI UNA LAVORANTE CINESE

«Datemi i soldi o non mi muovo»
Per ore distesa dentro l’ufficio

CONVINTA La donna col marito
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TURISMO

Ora«MadeinChina»
è ilpacchettodi lusso

Tour operator visitano il Circondario
di ANDREA CIAPPI

C
INESI sempre più in Tosca-
na, ma questa volta come tu-
risti. Venticinque tour ope-

rator dello sterminato Paese asiati-
co, in rapprtesentanza di tredici
differenti organizzazioni, sono
stati ricevuti ieri nella prestigiosa
location dell’antico albergo Man-
naioni di Montaione. Obiettivo:
inviare nei comuni del Circonda-
rio turisti cinesi (di solito bene-
stanti) per i quali la Toscana val
bene un Grand Tour, tipo quello
dei nobili romantici inglesi
dell’Ottocento. Un business in po-
tenziale crescita per i tour opera-
tor di Bejing e Shanghai, come ha
sottolineato Eva Qing Ye, del
«Luxurious travel club».

LA GIORNATA di Montaione
si è sviluppata in due momenti di-
versi: ieri mattina l’educational
sul territorio; pomeriggio dedica-
to alle meraviglie dell’arte e
dell’artigianato locale, con visite
al Museo di Leonardo a Vinci, ed
a quello della ceramica a Montelu-
po. Ad accogliere i tour operator
cinesi Tiziano Cini dell’Agenzia
per lo sviluppo, che ha curato
l’evento insieme a Promofirenze,
Azienda Speciale della Camera di
commercio di Firenze ed all’Enit
(l’ente nazionale italiana per il tu-
rismo) di Pechino.

DUNQUE si vuole incrementare
il numero di arrivi e presenze di
turisti cinesi. La Cina rappresen-
ta una grande occasione sia per gli
investimenti economici che per
la promozione turistica. Il boom
del turismo cinese continua ad in-
teressare molti Paesi europei tra
cui l’Italia. La China national tou-
rism administration ha fornito da-
ti secondo i quali il numero di tu-
risti cinesi all’estero nel 2007 ha
superato i 40 milioni, con tasso di
crescita di quasi il 19% rispetto al
2006. Il flusso di turisti cinesi a Fi-
renze, secondo dati 2007 dell’Apt,
corrisponde a 66.733 presenze, in
lieve crescita rispetto al 2006
(66.668).

SABRINA Montaguti, di Promo-
firenze, ha parlato di grandi per-
centuali di crescita del turismo ci-
nese a Firenze e nella provincia.
Quindi anche nel Circondario.
«Siamo a Montaione per conosce-
re il territorio, la Toscana è la re-

gione più conosciu-
ta ed amata in Ci-
na», ha spiegato, da
parte sua, Wu Di,
delegato all’osserva-
torio Enit di Pechi-
no. Paola Rossetti,
sindaco di Montaione, vede la
frontiera cinese come fondamen-
tale per incrementare il turismo
nell’Empolese Valdelsa. Più che
mai quando saranno pronti
all’uso gioielli come Castelfalfi, in-
teressato al piano di valorizzazio-

ne curato dalla
multinazionale del
turismo Tui.

A CORONA-
MENTO dell’edu-
cational della mat-

tina, pranzo con ribollita, cipolla
di Certaldo e formaggio, funghi,
cinghiale, vini Chianti (perchè an-
che questo nome ‘tira’ e parec-
chio)... I turisti da noi, si sa, van-
no presi per la gola. E quelli che
vengono dalla grande Cina non
fanno certo eccezione.

A MONTAIONE
Educational all’antico albergo
Mannaioni su tutte le offerte
presenti sul nostro territorio
per venticinque partecipanti

A VINCI E MONTELUPO
Visite al Museo di Leonardo
ed a quello della ceramica
dopo un pranzo a base
di prelibatezze tipiche

IL RUOLO DELL’ENIT
Ha collaborato con l’Agenzia
per lo sviluppo e la Camera
di commercio alla realizzazione
di questo educational

DEVE avere dei soldi per una
produzione effettuata per con-
to di una ditta di Vinci di pelle
e tessuti, soldi (stima impreci-
sata) peraltro promessi nel gi-
ro di pochi giorni dai titolari.
Ma la giovane cinese in attesa
degli euro non ha sentito ragio-
ni: ieri mattina presto ha rag-
giunto l’ufficio dell’azienda e
per protesta si è sdraiata in
mezzo agli uffici della pellette-
ria. Ed è stata così sino alle 4 e
mezza del pomeriggio, quando
la situazione si è finalmente
sbloccata.

SONO stati gli
stessi titolari
dell’azienda, la
«Dandy» di Mer-
catale di Vinci
(che ha sede lun-
go la provincia-
le), a spiegare: «E’ vero che la
signora cinese, che per noi ha
fatto della produzione, deve
avere dei soldi, che nessuno le
ha negato. Tempo pochi gior-
ni, e quando anche in azienda
ci saranno rientri di fondi che
ci sono dovuti, la donna sarà
pagata. Sappiamo tutti la diffi-
coltà dei tempi che stiamo vi-
vendo. Circostanze per le quali
si attende di incassare denaro,
che deve entrare, prima di ef-
fettuare pagamenti sono diffu-
se in queste settimane. Lei
avrà i soldi, intanto però è da

stamani che è qui in ufficio,
sdraiata. Non è possibile esse-
re tenuti in scacco così, difatti
abbiamo avvertito a più riprese
le forze dell’ordine».

«COME FACCIAMO ad esse-
re tutelati come cittadini? — si
chiedono i titolari della ’Dan-
dy’ — Anche il marito della
donna è arrivato nel tentativo
di calmarla, ma non c’è stato
verso. Lei ancora sta qui. Non
ha capito che noi onoriamo tut-
ti gli impegni. Abbiamo pro-
messo i pagamenti, e manterre-

mo certamente
la promessa».

INTANTO per
ore è andata
avanti la clamoro-
sa protesta della
signora cinese,

circa trent’anni d’età. Finché
sul piazzale della «Dandy» è
giunta un’auto dei carabinieri.
La signora cinese è stata cal-
mata dai militari, accompagna-
ta fuori, senza che nei suoi con-
fronti sia stato preso alcun
provvedimento: avrà presto i
soldi che le spettano, questo le
è stato continuamente assicu-
rato, e continuerà a lavorare
per la «Dandy». «Nella sua si-
tuazione — hanno concluso i ti-
tolari — ci sono anche altre
persone, però tutto si risolve-
rà».

A.C.

L’AZIENDA
«Avrà i suoi soldi:
è solo un ritardo
di pochi giorni

legato al periodo»

CONVIN-
TA
La
giovane
donna
col
marito
lascia
l’azienda

POTENZIALITA’
Quaranta milioni

viaggiano all’estero,
ma ancora pochi
vengono da noi

AMMIRATI Due
degli operatori
turistici cinesi
presenti ieri
a Montaione, per
conto di 13 agenzie

H

LA STORIA PROTAGONISTA UNA GIOVANE LAVORANTE CINESE

«Non mi avete pagata» e si sdraia in ufficio
Solo i carabinieri la convincono dopo ore

H H

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 

Estratto bando di gara
È indetta procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura triennale di       SU-
TURATRICI MECCANICHE E MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO PER VIDEOLAPAROSCOPIA
suddivisa in n. 2 lotti distinti e separati (spesa complessiva posta a base d’asta: euro 15.404.000
IVA esclusa) da destinare all’Azienda USL7 di Siena, all’Azienda USL8 di Arezzo, all’Azienda USL9
di Grosseto e all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Le domande di partecipazione, corre-
date come previsto dal bando di gara inviato alla G.U.R.I. ed alla G.U.C.E. in data 12/02/2009, do-
vranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/03/2009 all’indirizzo in epigrafe. Gli
atti di gara possono essere visionati sul sito internet: www.estav-sudest.toscana.it. Per informa-
zioni (Tel. 0577/585.563; Fax 0577/586.177; e-mail: m.bravi@estav-sudest.toscana.it).

Il Direttore Generale: Dr. Francesco Izzo

m.gonnelli
Evidenziato
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