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EMPOLI. Una serie di semi-
nari, totalmente gratuiti, ri-
volti in particolar modo alle
piccole e medie imprese del-
l’Empolese Valdelsa. Obiet-
tivo quello di migliorare le
competenze gestionali degli
imprenditori e dei responsa-
bili di azienda locali, alle pre-
se con un mercato in conti-
nua evoluzione dove è impor-
tante avere una solida e chia-
ra formazione.

Il progetto. Per il secondo
anno consecutivo Agenzia
per lo Sviluppo dell’Empole-
se Valdelsa, Impresa-Cna e
Co.Se.Fi-Associazione indu-
striali di Firenze, danno vita
a “Learning Labs”. Un pro-
getto finanziato con le risor-
se del Fondo Sociale Euro-
peo che punta, con una serie
di incontri tenuti principal-
mente da grandi realtà pro-
duttive della zona, a fornire
nozioni di base agli imprendi-
tori su temi importanti co-
me, ad esempio, la gestione
dei collaboratori, i valori del-
l’impresa, le tecniche di ven-
dita e web marketing, la ge-
stione delle riunioni, la ridu-
zione dei costi di produzione.

Sono già trentacinque le
imprese che hanno contatta-
to gli uffici dell’Agenzia per
lo Sviluppo per aderire al
progetto. Si tratta in partico-
lar modo di piccole o medie
imprese (spesso con meno di
cinquanta dipendenti) appar-
tenenti a diversi settori com-
merciali, anche se si nota
una particolare prevalenza
di quelle manifatturiere. Cer-
cano modelli di gestione a
cui fare riferimento, indica-

zioni specifiche per creare
basi solide su cui fondare il
proprio futuro.

I dati. I numeri non mento-
no. Il progetto funziona e le
imprese ne sono soddisfatte.
Parlano chiaro le cifre riferi-
te alla scorsa edizione del
progetto (marzo 2009-marzo
2010). In totale 418 ore di for-
mazione, 20 seminari attiva-
ti, 3 focus group per sei aree
tematiche affrontate e discus-
se con i partecipanti. Dalle ri-
sorse umane al marketing e
alle vendite, dalla sicurezza
alla logistica per parlare an-
che poi di innovazione e am-
biente. Gli imprenditori che
hanno preso parte alla pri-
ma edizione sono stati 243
per 64 imprese coinvolte
(ventisette i docenti). I se-
minari hanno riscosso suc-
cesso, come dimostrato an-
che dalle risposte ai questio-
nari di gradimento sottopo-
sti ai partecipanti. Pensare
che il 32 per cento si è ritenu-
to “molto soddisfatto” delle
nozioni apprese, risultate uti-
li per la sua azienda, e il 47
per cento ha detto di esserlo
stato “abbastanza” (solo il 6
per cento si è ritenuto “per
niente” soddisfatto). In parti-
colar modo si ricorda anche
il workshop dedicato al “Coa-
ching sportivo e coaching
aziendale”: un successo, con

la presenza degli allenatori
Ulivieri e Fiori.

Il primo incontro. La secon-
da edizione di “Learning
Labs” inizierà ufficialmente
martedì prossimo, 19 otto-
bre, all’Agenzia dello Svilup-
po di Empoli con un wor-
kshop introduttivo sul tema:
“Metodi, tecniche e strumen-
ti per la gestione delle risor-
se umane nelle grandi azien-
de: come applicarli alle picco-
le e medie imprese”. Succes-
sivamente sarà reso noto il
programma completo di in-
contri del progetto (che do-

vrebbero essere 13 in totale).
«Questa prima iniziativa - ha
spiegato il direttore dell’A-
genzia per lo Sviluppo Tizia-
no Cini - si propone si sensi-
bilizzare e avviare le piccole
e medie imprese ai processi
a agli strumenti per la gestio-
ne strategica delle risorse
umane, utilizzando il lin-
guaggio e l’approccio dei si-
stemi di gestione (strategie,
obiettivi, processi, misurazio-
ni) propri delle grandi azien-
de». L’appuntamento è fissa-
to per le ore 16 all’Agenzia
per lo Sviluppo di Empoli,

via delle Fiascaie 12 (per par-
tecipare e avere informazio-
ni sul programma “Learning
Labs” si può telefonare all’A-
genzia allo 0571.76650 o visita-
re il sito internet
www.asev.it). L’incontro di
martedì è anch’esso gratuito
e al termine saranno distri-
buiti dei questionari in cui si
chiederà agli imprenditori
presenti di indicare i bisogni
formativi di cui vorrebbero
essere informati. Così da pro-
gettare un percorso ad hoc
sulla base delle esigenze del-
le imprese.

I casi aziendali. La tratta-
zione degli argomenti di mar-
tedì prossimo sarà svolta at-
traverso il contributo dell’As-
sociazione italiana direzione
personale e l’illustrazione di
due diversi casi aziendali. In-
nanzitutto quello della Sam-
montana, l’azienda empolese
che oggi è la più grande
realtà italiana nel campo del
gelato dietro alle aziende
multinazionali. Un succes-
so reso possibile da un conti-
nuo impegno nella creazione
di gelati che mantenessero il
tipico gusto italiano assicu-
rando il massimo della qua-
lità. Presente, poi, anche l’a-
zienda fiorentina Bracciali-
ni, oggi una delle aziende più
dinamiche nel settore della
pelletteria. Il fatturato di
Braccialini dal 2000 al 2008 è
cresciuto di otto volte (70 mi-
lioni di euro nel 2008), con
una media del 40% annuo,
puntando sui propri marchi
e su accordi con maison in-
ternazionali.

Filippo Cioni

 

Al via una serie di seminari per insegnare come si gestisce un’impresa che funziona sul mercato

Le piccole aziende vanno a scuola
Primo appuntamento martedì prossimo con Sammontana e Braccialini

Il direttore dell’Agenzia per lo
sviluppo Tiziano Cini e sopra
la fabbrica della Sammontana

 

Donna di sessantotto anni perde la vita poco dopo il ricovero in ospedale

Uccisa dalla meningite fulminante
Scatta la profilassi per medici e infermieri del reparto di malattie infettive

EMPOLI. Un malessere im-
provviso, un attacco di feb-
bre alta, poi la corsa in ospe-
dale, il ricovero, il tentativo
disperato dei medici di strap-
parla alla morte ma nulla è
servito per salvarla. Così se
n’è andata Laura Fulignati,
sessantotto anni, di Spic-
chio. A portarla via è stata
una meningite fulminante:
una forma crudele e impla-
cabile della terribile malat-
tia che in poche ore l’ha con-
dannata a morte.

L’azienda sanitaria locale
ha subito disposto tutte le
verifiche del caso, manca
soltanto l’ultimo ulteriore
accertamento di laboratorio
per conclamare la diagnosi,
ma ormai - fanno capire dal-
l’Asl - non ci sono dubbi sul-
la causa del decesso.

Tant’è che i medici e gli in-
fermieri del reparto di ma-
lattie infettive dell’ospedale
San Giuseppe dove la donna
era stata ricoverata giovedì,
almeno quelli che hanno se-
guito più da vicino il suo ca-
so, dovranno sottoporsi alla
profilassi. L’azienda sanita-
ria fa sapere che comunque
non ci sono rischi per coloro
che non sono stati a stretto
contatto con lei nelle ultime
drammatiche ore. E dunque
qualsiasi tipo di allarmismo
è assolutamente immotiva-

to.
Dall’azienda sanitaria

spiegano ancora che la don-
na avrebbe presentato un
quadro clinico delicato, con
il sistema immunitario inde-
bolito, e questo potrebbe

spiegare l’impatto devastan-
te della meningite che l’ha
colpita tra l’altro in un mo-
mento in cui però stava be-
ne, visto che fino all’altro ie-
ri le sue condizioni di vita
erano quelle di una persona

in salute.
La morte di Laura Fuli-

gnati ha suscitato grande do-
lore e sconcerto non soltan-
to a Spicchio e Sovigliana,
dove era molto conosciuta,
ma anche in tutta Vinci e

nel resto del circondario. La-
scia marito, due figli e il ri-
cordo di una persona buona
e per bene.

Ieri pomeriggio si sono
svolti i funerali nella chiesa
di Santa Maria di Spicchio.

L’ingresso
dell’ospedale
San Giuseppe
di Empoli

 

Ostetrica assolta dall’accusa di omicidio colposo
Concluso in tribunale il processo per la morte di un neonato nel giugno del 2006

EMPOLI. Assolta perché il fatto non
costituisce reato. Questo il verdetto
con cui il giudice Paola Masi del tribu-
nale di Empoli ha concluso il proces-
so a carico di Giovanna Filippone,
ostetrica dell’ospedale San Giuseppe
che era imputata di omicidio colposo
in seguito alla morte di una neonata
nel giugno del 2006.

L’ostetrica, che era difesa dagli av-
vocati Giuliano Lastraioli e Valentina

Baldini, aveva sempre sostenuto la
sua innocenza, chiedendo - a differen-
za del medico ospedaliero anche lui
imputato di omicidio colposo che ave-
va preferito patteggiare una pena a
tre mesi di reclusione - di essere pro-
cessata con il rito ordinario.

«È stata così sconfessata la costru-
zione accusatoria sostenuta dal pub-
blico ministero Concetta Giuntoli - ha
commentato l’avvocato Lastraioli a

conclusione del processo che ha assol-
to la sua assistita con la formula pie-
na - che ha osato chiedere una condan-
na a ben due anni di reclusione».

Il processo a carico dell’ostetrica
empolese era iniziato il 18 febbraio
dell’anno scorso. Nelle udienze sono
stati rievocati i drammatici momenti
del tragico parto, fino alla discussio-
ne finale di ieri, terminata con la sen-
tenza di assoluzione.

 

IN BREVE

DAL SINDACO
Cordoglio per Tibaldi

EMPOLI.  Il sindaco di Em-
poli, Luciana Cappelli, ha
espresso il cordoglio della
città per la scomparsa di Ita-
lo Tibaldi, partigiano e depor-
tato, scomparso mercoledì
ad Ivrea. «Testimone della re-
sistenza e dei campi di ster-
minio, Italo si era fatto porta-
voce per tramandarne la co-
scienza - scrive nel telegram-
ma inviato al Comune di
Ivrea e alla famiglia - ed è sta-
to anche qui a Empoli, per ri-
cordare il 66º anniversario
della deportazione di 54 citta-
dini. Ritengo che raccogliere
il suo messaggio e non far di-
menticare ciò che è stato, sia
il miglior modo per onorarne
la memoria».

IL COMUNE
Dalle parte della Fao

EMPOLI. Il Comune di Em-
poli aderisce alla petizione
contro la fame nel mondo
“1billionhungry” (un miliar-
do di affamati), promossa dal-
la Fao, l’organizzazione Onu
che si occupa dei problemi
su cibo e agricoltura a livello
mondiale. La petizione può
essere sottoscritta su inter-
net al sito www.1billionhun-
gry.org. Magari oggi, nella 9ª
edizione della giornata mon-
diale per l’alimentazione.

Empoli
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