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QUANDO IL PERICOLO E’ FEMMINA

PERFIDIE E VELENI
DELLE CATTIVE RAGAZZE

PONTEDERA. Novità per i
ciclisti: da ieri di notte fuori
dai centri urbani tutti devo-
no indossare il giubbetto ca-
tarifrangente come prevede
il codice stradale.

PARRINI A PAGINA 9

 

Una casa e 8 macchinoni

Lele Mora: regalai
2 milioni a Corona,
fu mio “fidanzato”

Lele Mora con Fabrizio Corona
CUPELLARO A PAGINA 5

Ospedali e Asl, ecco i dati della Regione
 

Sempre più anziani e più costi

Sanità, la Toscana
investe ma la spesa
per i farmaci cresce

FIRENZE. «La Toscana offre servizi sani-
tari di eccellenza ma i tagli del governo, ol-
tre 200 milioni, sono intollerabili», è il gri-
do d’allarme dell’assessore regionale alla
Sanità Daniela Scaramuccia. Cresce la spe-
sa per i farmaci, ma la Regione investe.

LANCISI A PAGINA 13

 

I finiani e i 5 punti:
vertice prima del voto
ROMA. A due giorni dall’attesissimo di-

scorso di Berlusconi sui 5 punti del pro-
gramma, il quadro si complica. I finiani
chiedono un vertice di maggioranza: «Se
non c’è un documento condiviso, è un pro-
blema». Ma Berlusconi dice «no».

RIZZARDI A PAGINA 7

di Alessandro Volpi

C
hissà cosa avrebbe pensato Camillo
Benso conte di Cavour, liberale con-
vinto e coerente fautore delle grandi

(CONTINUA A PAGINA 6)

 

«Fermate le bande dei picchiatori»
Parlano le vittime delle baby gang: viviamo nella paura

«Hanno preso a calci mio figlio per questo ho preso
il mondo per i piedi: nel tentativo di scuoterlo mi so-
no sdraiata in piazza nello stesso punto dove Attilio
era stato pestato a sangue da quattro ragazzi». Par-
la la donna di Grosseto autrice della clamorosa pro-
testa di sabato sera (nella foto a destra) e parlano
anche i fidanzati pestati nel centro di Piombino (a
sinistra). Che minacciano di lasciare la città.

LAZZOTTI E STEFANO BARTOLI ALLE PAGINE 2 E 3

 
SPQR: LA STORIA E BOSSI

IL NORD CHE HA AMATO
ROMA CAPITALE

 

EMERGENZA BULLISMO
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LA CGIL: ORA MENO TASSE

In 10 anni giù di 5000 euro
il potere d’acquisto

 

-
4

IL CRAC DELLA PARMALAT

Tanzi vada in carcere
La Procura teme la fuga

 

-
23

SFIDA PER I FINANZIAMENTI

Pontedera come Prato:
vogliamo un teatro stabile

 

SALUTE E SOLDI

 

IN BICI

Di notte da ieri
è obbligatorio
il giubbetto

 

Pagano 10mila euro ma i corsi svaniscono
Scuola per estetiste e parrucchiere chiusa a Prato: beffate 30 iscritte e anche le dipendenti

PRATO. Dovevano tornare
sui banchi di scuola ieri mat-
tina, dopo la pausa estiva e
una parentesi di stage. Una
trentina di donne di tutte le
età, giovanissime e cinquan-
tenni, si erano iscritte a una
scuola privata per estetiste e
parrucchiere sborsando an-
che 7-10mila euro. Ma ieri
hanno scoperto che le lezioni
sono state sospese a tempo
indeterminato.

A PAGINA 12

 

Empoli. Offerte dell’Agenzia per lo sviluppo nei settori dove mancano figure professionali

Cercansi decine di artigiani
Al via otto corsi gratuiti per imparare un mestiere

EMPOLI. Investire in for-
mazione per rispondere alla
crisi. È l’opportunità offerta
ai disoccupati dall’Agenzia
per lo sviluppo che presenta
otto corsi di formazione fi-
nanziati dal Circondario che
coinvolgeranno complessiva-
mente 156 allievi per un tota-
le di 7.750 ore di lezione. So-
no gratuiti, garantiscono un
buon livello di formazione e
soprattutto formano figure
professionali richieste dal
mercato nell’artigianato.

TURCHI IN EMPOLI I

 

Decine di baby clienti

Manda i figli
a vendere eroina

a scuola
A PAGINA 12
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Corsinovi & Peruzzi
Unica concessionaria di zona

Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Corsinovi & Peruzzi
Via L. Giuntini - Tel. 0571.532401 - Empoli

Service

Martedì

28 Settembre 2010

 e-mail: empoli.it@iltirreno.it

Centralino 0571/711775

Fax 0571/711817

N. verde 800011266

 

OPPORTUNITÀ PER I DISOCCUPATI
EMPOLI. Investire in forma-

zione per rispondere alla crisi.
Partecipare a un corso per ri-
mettersi in gioco sul mercato
del lavoro, strizzando l’occhio
all’artigianato. È l’opportu-
nità offerta ai disoccupati dal-
l’Asev (Agenzia per lo svilup-
po) che presenta otto corsi di
formazione finanziati dal Cir-
condario Empolese-Valdelsa
con le risorse dell’Unione Eu-
ropea, che coinvolgeranno
complessivamente 156 allievi
per un totale di 7.750 ore di le-
zione, in collaborazione con
l’agenzia Ambiente Impresa.

Sono gratuiti, garantiscono
un buon livello di formazione
e soprattutto formano figure
professionali richieste dal
mercato, come sottolinea Pao-
lo Gianassi della Cna: «L’obiet-
tivo è proprio quello di creare
un filo diretto tra le aziende di
determinati settori che, nono-
stante la crisi
economica,
sono alla ri-
cerca di per-
sonale qualifi-
cato e coloro
che cercano
un’occupazio-
ne». E allora
ecco il proget-
to Asso (Azio-
ni per il soste-
gno e lo sviluppo dell’occupa-
bilità), pronto a sfornare pani-
ficatori, magazzinieri, modelli-
sti di abbigliamento, giardinie-
ri, addetti alle procedure am-
ministrative, conduttori di im-
pianti di prodotti agroalimen-
tari, operatori edili e saldato-
ri, che una volta completato il
percorso formativo, avranno
più possibilità di trovare un
posto di lavoro.

L’iter è questo: per prima co-
sa si deve presentare la do-
manda all’Agenzia (gli unici
requisiti richiesti sono l’età su-
periore ai 18 anni e l’obbligo
scolastico assolto); poi si do-
vrà superare l’eventuale sele-
zione fatta direttamente dal-
l’Asev nel caso che le richie-
ste pervenute siano superiori
ai posti disponibili (saranno
eventualmente riconosciuti
crediti in ingresso per cono-
scenze acquisite nei percorsi
di studio, dietro presentazione
di certificazioni formali, espe-
rienze professionali pregres-
se, tramite prova di accerta-
mento che può essere un test
scritto, una prova pratica o
un colloquio).

Quindi il via ai corsi (in
quattro casi sono previste due
edizioni), che hanno una ricet-
ta simile (le modalità di iscri-
zioni e di svolgimento sono rie-
pilogati nell’articolo a fianco):

si va da 400 a 600 ore di lezio-
ne, in buona parte pratiche,
anche attraverso stage nelle
aziende; poi la conclusione
con un esame e il rilascio del
certificato di competenze.

«Questo progetto - sottoli-
nea il direttore dell’Asev Tizia-
no Cini - coinvolge in un pro-
cesso di apprendimento perso-
ne spesso non più abituate ad
apprendere in maniera attiva
e permette di superare quella
condizione di smarrimento in
cui spesso si viene a trovare

chi perde il lavoro dopo anni
di attività, sia perché consen-
te una riqualificazione in ter-
mini di cambiamento di collo-
cazione settoriale del proprio
lavoro. Quest’ultima possibi-
lità risulta strategica verso co-
loro che si trovano al momen-
to in cassa integrazione e mo-
bilità, in aziende appartenenti
a settori particolarmente col-
piti dalla crisi: ecco un’oppor-
tunità di rinnovarsi, di essere
costruttori di sé stessi. Il corso
di formazione può andare in-
contro ad esigenze di vocazio-
ne individuale che permetta-
no di reindirizzare la rotta del-
la propria carriera, dandole
un nuovo impulso».

Francesco Turchi

Uno dei corsi organizzati dall’Asev formerà addetti panificatori, fornai e pasticceri

 
LA GUIDA 

Ecco come iscriversi
Ecco tutti i corsi al via. Le donne

frequentanti i corsi potranno benefi-
ciare di buoni servizi (voucher) per le
spese di cura di minori fino a 6 anni,
attribuiti dal Circondario Empole-
se-Valdelsa. Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi all’Asev in via delle Fia-
scaie 12 a Empoli (0571 76650,
www.asev.it).

Panificazione. Durata 400 ore. Dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Perio-
do: marzo 2011-marzo 2012. Sede di
svolgimento Asev in via delle Fia-
scaie a Empoli e Panificio Moderno a
Montaione. Numero di partecipanti:
12. Scadenza iscrizioni: 20 ottobre.

Saldatore. Durata 450 ore. Periodo
di svolgimento: maggio 2010-maggio
2011, dal lunedì al venerdì (orario
14-18). Sede: Asev. Numero di parteci-

panti: 12.
Iscrizioni en-
tro il 4 mag-
gio 2011.

Condutto-

re impianti.

Durata 400
ore. Periodo:
aprile
2011-aprile
2012, dal lu-
nedì al vener-

dì (orario 14-18). Sede: Iss Ferraris
Brunelleschi di Empoli e Asev. Nume-
ro di partecipanti: 12. Iscrizioni entro
il 6 aprile 2011.

Amministrazione. . Durata 400 ore.
Periodo: dicembre 2010-dicembre
2011, dal lunedì al venerdì (orario
9-13). Sede: Asev. Partecipanti: 12+12
(due edizioni). Scadenza: 18 novem-
bre 2010 per la prima edizione, 14 apri-
le 2011 per la seconda edizione.

Giardiniere. Partecipanti: 12+12
(due edizioni). Durata: 400 ore. Perio-
do: aprile 2011-aprile 2012, dal lunedì
al venerdì (orario 14-18). Sede: Asev e
Villa di Canonica a Certaldo. Scaden-
za: 31 marzo 2011 (3 novembre per la
seconda edizione).

Modellista. Partecipanti: 12+12
(due edizioni). Durata 450 ore. Perio-
do: novembre 2010-novembre 2011
(dal lunedì al giovedì, orario 9-13). Se-
de: scuola di ceramica di Montelupo.
Scadenza: 10 novembre 2010 (31 mag-
gio 2011).

Magazziniere. Durata: 400 ore. Pe-
riodo: marzo 2011 - marzo 2012 (dal lu-
nedì al venerdì, orario 14-18). Sede:
Asev e Iss Ferraris Brunelleschi Em-
poli. Partecipanti: 12+12 (due edizio-
ni). Scadenza: 3 marzo 2011 (28 otto-
bre 2011 per la seconda edizione).

Operatore edile. Durata: 600 ore. Pe-
riodo: novembre 2010-novembre 2011
(dal lunedì al venerdì, orario 14-18).
Sede: Asev e Villa di Canonica a Cer-
taldo. Partecipanti: 12+12 (due edizio-
ni). Scadenza: 28 ottobre (13 aprile
2011 per la seconda edizione).

 
IDENTIKIT 

Il 65% trova lavoro
EMPOLI. Due allievi su tre dopo

aver completato il corso trovano la-
voro. È quanto emerge dalle intervi-
ste telefoniche effettuate dall’Agen-
zia per lo sviluppo a coloro che han-
no partecipato ai corsi 2008-09 dell’A-
sev. «Questi dati - sottolinea Tiziano
Cini - non sono definitivi, ma la sti-
ma è attendibile. Anzi, la percentua-
le potrebbe anche essere più alta,
perché bisogna considerare anche
coloro che hanno interrotto la fre-
quenza perché hanno trovato un’oc-
cupazione». Attualmente si stanno
invece concludendo gli otto corsi del
piano formativo 2009-2010 (settori tu-
rismo, ambiente, energie rinnovabi-
li, manutenzione verde, vendite Ict).
I partecipanti sono un centinaio,
frutto di una selezione: le domande
infatti erano state 342, tra cui 161
donne (47%). L’età media è di 33 an-
ni e il 35% degli iscritti risiede al di
fuori dei confini del circondario Em-
polese-Valdelsa. Crescono gli italia-
ni (81%). Il numero di extracomuni-
tari è più o meno invariato (63), ma
la percentuale (19%) è in calo rispet-
to al passato. La crisi ha fatto risco-
prire agli italiani mestieri che sem-
bravano dimenticati.

F.T.

 

156 posti per imparare un mestiere
Dal giardiniere al fornaio: al via i corsi per diventare un artigiano

La sede dell’Agenzia per lo sviluppo in via delle Fiascaie a Empoli

 
Sono molte le aziende
alla ricerca di
personale qualificato

 

Si schianta con la barca contro gli scogli
Paura per un diportista empolese costretto a tuffarsi in acqua

Si tratta di Lanfranco Pa-
gnotta, 56 anni, che si tro-
vava a bordo della sua bar-

ca nella
baia di Ca-
letta. L’uo-
mo, titolare
di un’azien-
da di elet-
trauto che
ha sede nel-
la zona indu-

striale del Terrafino, ha ri-
portato una ferita sul vol-
to, medicata con un punto

di sutura, ma la paura è sta-
ta davvero tanta viste le
pessime condizioni del ma-
re.

L’allarme è stato dato ie-
ri mattina intorno alle ore
10. L’empolese stava trasfe-
rendo la sua barca dai ba-
gni Tirreno, dove era or-
meggiata, al porto di Rosi-
gnano dove poi l’avrebbe
caricata su un rimorchio
per riportarla a casa.

Il mare in quel momento
non era particolarmente
adatto alla navigazione,
ma visto il breve tratto da
percorrere l’uomo ha deci-
so di mettere in moto il na-
tante. Ma arrivato davanti
alla scogliera della baia

qualcosa è andato storto:
un’onda anomola ha colpi-
to in pieno l’imbarcazione,
lunga circa sette metri, sca-
raventandola contro i mas-
si. Nella collisione è anda-
to in frantumi il vetro di
un finestrino di prua e una
scheggia ha colpito Pagnot-
ta al labbro.

«Ma a far precipitare la
situazione - racconta lo
stesso Pagnotta - è stato lo
spegnimento del motore,
che ha di fatto lasciato la
barca in balìa del mare
mosso. Insomma, non ave-
vo più il governo del mez-
zo».

Così - come spiega la
guardia costiera di Casti-

glioncello intervenuta sul
posto - a Pagnotta per evita-
re conseguenze peggiori
non è restato altro che tuf-
farsi in acqua e farsi qual-
che bracciata per raggiun-
gere la riva. Oltre alla
Guardia costiera del co-

mandante Antonio Cusima-
no, per la messa in sicurez-
za dell’imbarcazione di
Lanfranco Pagnotta sono
arrivati anche i vigili del
fuoco e i sommozzatori.

Ma.Mo.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

La barca
di Lanfranco
Pagnotta
in balìa
del mare

 
Il mezzo è stato
travolto da un’onda
anomala a Caletta

EMPOLI. Un’onda improvvisa, la barca che

si schianta contro gli scogli e rimane in ba-

lìa del mare mosso. Il suo occupante costret-

to a gettarsi in acqua per tornare a riva. Pro-

tagonista della disavventura un empolese.
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