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LA DEA BENDATA ha colpito anche a
Castelfiorentino. Alla Tabaccheria Ardizzone di
via Vittorio Veneto, un ignoto giocatore ha vinto
122mila euro al Lotto, giocando 4 numeri e
puntando 5 euro sull’ambo, 2 sul terno ed 1 sulla
quaterna.

COL GRATTA E VINCI «Turista per sempre» un
albanese di 35 anni ha vinto 10mila euro al Bar
Kendy di Lazzeretto (Cerreto Guidi). Ha offerto lo
spumante a gestori e avventori

UN NUMERO verde per
mettere in contatto i citta-
dini con il Comune di Em-
poli. A partire da lunedì sa-
rà infatti attivata la linea di-
retta gratuita alla quale ri-
volgersi per interventi di
manutenzione su strade,
aree verdi, giardini, impian-
ti sportivi e tutto il patrimo-
nio di opere pubbliche co-
munali. Il numero verde
8000.21.03.09 sarà attivo
dal lunedì al giovedì dalle 8
alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.30, mentre il venerdì e il
sabato dalle 8 alle 12.30.
«E’ uno strumento innova-
tivo — ha detto l’assessore
Filippo Torrigiani — che
rende limpido il rapporto
tra cittadini ed ente. Inol-
tre è un servizio totalmen-
te interno: il programma di
gestione è stato sviluppato
dai tecnici informatici del
Comune, evitando spese
aggiuntive». «Si velocizza-
no l’accesso ai dati — ha
sottolineato l’assessore An-
nalisa Fiore — e la modali-
tà di intervento. Il cittadi-
no diventa così partecipe e
attivo nel controllo del ter-
ritorio». Attraverso le se-
gnalazioni che giungeran-
no al nuovo numero verde,
che mette in contatto gli
empolesi con gli operatori
dell’Urp, sarà possibile an-
che effettuare un monito-
raggio ed individuare le zo-
ne in cui intervenire per
una eventuale riqualifica-
zione. Nel 2009 le richieste
di intervento pervenute
all’Urp sono state 1.790, la
maggior parte attraverso te-
lefonate in Comune: 421
segnalazioni riguardavano
l’illuminazione pubblica.

NANOTECNOLOGIE Esperti da tutto il mondo si sono dati
appuntamento ieri all’Hotel Da Vinci di Sovigliana

MILIONI di telespettatori hanno
visto in tv giovedì sera l’empolese
Domingo Pannocchi, 38 anni, vincere
75 mila euro in gettoni d’oro ad
«Affari tuoi», il programma
condotto da Max Giusti. Pannocchi, è
titolare di una bella erboristeria in
piazza Guido Guerra. Da 19 puntate
giocava con i «pacchi» e ieri la sua
costanza è stata premiata.

di IRENE PUCCIONI

I
L FUTURO è piccolissimo.
Le nanotecnologie cambie-
ranno, in meglio, la vita di tut-

ti noi e in questo processo rivolu-
zionario Empoli rappresenta uno
dei poli di riferimento a livello eu-
ropeo. A portare avanti sviluppo e
ricerca in questo settore è l’Agen-
zia per lo sviluppo dell’Empolese
Valdelsa che insieme al Circonda-
rio sono due dei 12 partner coin-
volti nel progetto transnazionale
«Nano4M». Grazie ad un cospi-
cuo finanziamento dell’Unione
Europea, pari a 1milione e 400mi-
la euro, centri di ricerca o agenzie
di sviluppo e soggetti istituzionali
(Comune, Provincia o Regione)
di quattro Paesi — Italia, Francia,
Spagna e Germania — stanno fa-
cendo ricerca sull’applicazioni
della scienza dell’infinitamente
piccolo in quattro settori: medici-
na, vetro, energie alternative (sola-
re) e impiantistica dentaria.

A SPIEGARE con esempi pratici
le potenzialità delle nanotecnolo-
gie sono stati gli stessi esperti che
lavorano al progetto, al termine
di un meeting che si è tenuto a So-
vigliana, presso l’Hotel Da Vinci.
«Nel campo della medicina —

spiega Andrea Caneschi referente
per l’Asev — l’applicazione delle
nanoparticelle potrebbe essere la
risposta a tante malattie. Con la
nanomedicina si possono intro-
durre nell’organismo vettori mi-
niaturizzati che trasportano il far-
maco e lo rilasciano nella sede in
cui deve fare effetto. In questo mo-

do si evitano i danni alle cellule sa-
ne e al tessuto circostante non ma-
lato». Nel settore del vetro lo staff
di ricercatori diretto da Bernard
Gey della Cinn-Csic sta lavoran-
do ad una blindatura trasparente:
«Con l’uso di nanomateriali —
spiega Gey — siamo progettando
uno schermo protettivo di assolu-

ta resistenza». Nel campo
dell’energie alternative le nano-
particelle vengono sperimentate
nel fotovoltaico: «Stiamo realiz-
zando celle fotovoltaiche più com-
patte, più compatibili ed integra-
bili e dalle migliori proprietà tec-
niche», spiega Abdalah Ougazza-
den della Umi GeorgiaTech.

HEINZ Bruckelmann della Tzd,
invece, sta sviluppando l’uso del-
le nanoleghe ‘a memoria di for-
ma’: «Rappresentano una classe
di materiali metallici dalle inusua-
li proprietà meccaniche — spiega
— che hanno come caratteristica
principale quella di essere in gra-
do di recuperare una forma preim-
postata per effetto del semplice
cambiamento della temperatura o
dello stato di sollecitazione appli-
cato». L’Agenzia per lo sviluppo
ha scelto di promuovere la ricerca
e l’innovazione tecnologica come
strumento per accrescere la
competitività locale. Per questo
scopo, a Empoli, sta nascendo un
polo/laboratorio all’ex ospedale di
via Paladini e l’Asev ha coinvolto
alcune aziende del territorio che
già effettuano ricerca per proprio
conto (in particolare Colorobbia)
affinchè spostino il lavoro di ricer-
ca all’interno del polo.

VINCITE AD «AFFARI TUOI» DI MAX GIUSTI

«Pacco» vincente da 75mila euro per Domingo
protagonista per settimane su RaiUno

VINCITE A CASTELLO E CERRETO

Colpo da 122mila euro al Lotto
e un «Gratta e vinci» da 10mila

LANOVITA’
Da lunedì

il numero verde
del Comune

P R E S T O I L L A B O R A T O R I O I N V I A P A L A D I N I

Il futuro è davvero piccolissimo
Esperto illustrano i primi concreti esperimenti di nanotecnolgie

m.gonnelli
Evidenziato
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