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Maestri ceramisti
espongono
alla Fiera di Rho

MONTESPERTOLI
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SANITA’ E SERVIZI

L’Aids fa ancora
paura: incontri
per 1.200 ragazzi
Una iniziativa dell’Asl 11 per mettere in guardia
nei confronti di un’epidemia mai debellata
Domani apertura straordinaria dell’ambulatorio
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SINDACATO

«Stefan domenica
ha tenuto aperto
Atto intollerabile»
La Filcams-Cgil non vuole passare sotto silenzio
la decisione dell’azienda, multata dai vigili,
che non ha rispettato gli accordi tra le parti
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LIMITE SULL’ARNO

Anche l’incarto dei regali
può essere l’occasione
di un gesto di solidarietà
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CERTALDO

Continua la bonifica
degli alberi pericolanti
a causa del maltempo
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FUCECCHIO

Meno introiti del previsto
ed il Comune
deve aggiustare il bilancio
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SDS TAGLIATA
DALLA CORTE

MONTESPERTOLI

Contributi ai negozianti
per ’rinfrescare’
le vetrine e i dehors
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SALVIAMO
IL «DA VINCI»

L ’ O P I N I O N E

CENTRO, 4 PASSI
IN AVANTI LLAA CCAASSAA
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di NICOLA
NASCOSTI

di RICCARDO
CORSI

di MARIANNA
GORPIA

Domotica La Regione ha stanziato 265mila euro
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I PROTAGONISTI

La sede è in via
Caltagirone a Le Pratella

e al taglio del nastro è
prevista la presenza

dell’assessore regionale
Gianfranco Simoncini

L’operazione vede
coinvolti Comune,

Regione con un cospicuo
finanziamento, Asev e sei

aziende leader nel settore
delle nuove tecnologie

Inaugurazione

Domotica

Apre leporte lacasadel futuro
Un laboratoriodi ricercaequalità
110 metri quadrati in cui toccare con mano le nuove tecnologie

MONTELUPO

Madia (Pdl):
«C’è poca
sicurezza»

di SARA BESSI

— MONTELUPO —

LA CASA del futuro a risparmio
energetico e a gestione integrata è
concentrata in Labodom, il primo
centro servizi home e building au-
tomation, punto di riferimento per
tutta la Toscana e non solo, spazio
aperto e dimostrativo di ricerca e
sperimentazione che vede sei azien-
de private dell’Empolese Valdelsa
collaborare con Regione, Comune
di Montelupo e Agenzia per lo Svi-
luppo. La sede del laboratorio in
cui la domotica (la disciplina che si
occupa dell’integrazione impianti-
stica degli edifici) e la moderna tec-
nologia al servizio della persona
fanno da padrona è in via Caltagiro-
ne 32 nella zona industriale Le Pra-
tella e su una superficie di 110 me-
tri quadrati cittadini, studenti e
chiunque desideri avvicinarsi alle
nuove tecnologie possono visitare
e toccare con mano la qualità e l’ef-
ficienza delle soluzioni disponibili.

Per realizzare Labodom, Asev e Co-
mune si sono avvalsi della collabo-
razione di sei aziende, quali Apice
srl, Cis Intelligent Systems, Elmas
Srl, Exitech Srl, I+ Surl, Sed Srl e
il sostegno di Cna Firenze.
«Il primo dicembre alle 17 ci sarà
l’inaugurazione del Centro — spie-

ga Tiziano Cini — è solo l’inizio di
un percorso che intende dare solu-
zioni alla crescente domanda di
buon vivere. Il costo totale dell’ope-
razione è di 375mila euro, dei quali
265mila sono stati finanziati dalla
Regione». Il perchè dell’interessa-
mento da parte del governo tosca-
no a impegnare cospicue risorse

viene spiegato dal consigliere regio-
nale Vittorio Bugli, che ha seguito
il progetto. «Si è voluto creare un
centro di eccellenza per la domoti-
ca che sarà punto di riferimento
per tutta la Toscana — afferma Bu-
gli — come del resto si procederà
per le nanotecnologie. Questo polo
nasce da una rete di imprese specia-
lizzate del settore e permette di far
conoscere i vantaggi delle energie
alternative, quale il risparmio ener-
getico, l’ideazione di case dedicate
alle persone che vi vivono. Basti
pensare come un’abitazione sicura
possa portare vantaggi anche per
abbattere il numero di infortuni do-
mestici e aumentare la possibilità
di home care senza la necessità di
trasportare le persone in ospedale».
Pietro Ciampolini, presidente del
Cis, insieme al collega Luca Liuni,
sottolinea come «Labodom sia una
scommessa portata avanti dalle pri-
me sei aziende coinvolte, ma che
rappresenta uno spazio aperto a cui
possono aderire le migliori realtà

locali per aspirare a diventare un
punto di riferimento regionale e
non solo puntando agli obiettivi di
Europa 2030. Abbiamo avviato un
iter virtuoso, sul quale si spera di es-
sere seguiti da altre aziende». Chi
vorrà visitare il Centro lo potrà fare
telefonando all’Asev: ad accogliere
i visitatori saranno personale
dell’Agenzia di via delle Fiascaie e
tecnici delle sei aziende fondatrici.
Soddisfatto il sindaco Rossana Mo-
ri: «Labdom è un centro di speri-
mentazione che rappresenta un’op-
portunità per le aziende e per il ter-
ritorio. Il fatto che nasca a Le Pra-
tella è ancora più significativo: luo-
go di consumo di energia, potrà di-
ventare presto produttore di ener-
gia grazie all’impegno di alcune at-
tività presenti. Dalla crisi se ne
esce solo se le aziende hanno la ca-
pacità di giocare la carta dell’inno-
vazione: come enti pubblici soste-
niamo questo processo favorendo-
ne le condizioni perchè avvenga».

sara.bessi@lanazione.net

—LIMITE—

NATALE, tempo di regali. Anche se per la mag-
gior parte degli italiani saranno festività all’inse-
gna dell’austerità quasi nessuno rinuncera a far-
se il solito pensierino ai propri cari, specialmente
ai più piccini in attesa di un bel giocattolo. Ma
Natale è anche l’occasione di fare del bene.
Così unendo le due cose ‘ Paci Giocattoli’, insie-
me all’associazione Noi da Grandi che raggrup-
pa i genitori di ragazzi diversamente abili, hanno
pensato di allestire fuori dal locale un grande ga-
zebo sotto il quale i volontari della Associazione
confezioneranno i regali appena acquistati. Chi
lo farà potrà lasciare un piccolo contributo (l’of-
ferta è assolutamente libera)per il sostentamento
dell’Associazione.
L’iniziativa ha preso il via sabato scorso e andrà
avanti fino alla vigilia di Natale.

— MONTELUPO—

LA CITTA? della
ceramica un’oasi di pace e
sicurezza?
A porsi la domanda è
Giuseppe Madia,
consigliere comunale del
Pdl di Montelupo
Fiorentino che
afferma:«Come già
abbiamo denunciato in
passato con vari
comunicati e, dalle
numerose segnalazioni
pervenuteci, vogliamo
riportare all’attenzione dei
cittadini e delle istituzioni
che siamo nuovamente a
dover affrontare le
problematiche inerenti alla
“sicurezza” nel nostro
Comune.
Non è passato molto tempo
dall’aggressione subita dai
Vigili urbani di Montelupo
Fiorentino che, nostro
malgrado, continuiamo a
constatare l’aumento
esponenziale dei furti negli
appartamenti, della
micro-delinquenza e raids
vandalici. L’ultimo grave
episodio è quello
dell’arresto di spacciatori
di sostanze stupefacenti
avvenuto solo da pochi
giorni nella centrale via
Centofiori in pieno giorno.
Non ci lamentiamo
dell’efficienza delle forte
dell’ordine sul territorio
ma ci auspicheremmo una
maggiore presenza
numerica.
Montelupo Fiorentino è
un paese in continua
crescita e, anche se in
apparenza sembra
“tranquillo”, vorremmo
che venisse dato il giusto
peso agli episodi riportati
per essere ancora in tempo
a prendere tutte quelle
misure necessarie per
tranquillizzare i nostri
concittadini sulla qualità
della vita ma, soprattutto
per fare in modo che i
“montelupini” continuino
a vivere in un paese dove
tranquillamente i genitori
possono far uscire i loro
figli».

CONSIGLIERE Giuseppe
Madia del Pdl

ALL’AVANGUARDIA
Da sinistra il consigliere
regionale Vittorio Bugli,
Tiziano Cini dell’Asev e
il sindaco Rossana Mori

I VANTAGGI
Lo spazio potrà far avvicinare
tutti alla gestione integrata
della moderna impiantistica

LIMITE UNA BELLA INIZIATIVA DI ‘PACI GIOCATTOLI’ E DI ’NOI DA GRANDI’

Anche facendosi incartare un regalo
è possibile aiutare i meno fortunati

— MONTELUPO—

OGGI si terrà a Palazzo Vecchio,
presso il Salone dei Cinquecento
la cerimonia per la consegna del
Giglio della Liberazione a quanti
parteciparono (e ai loro familiari)
alla Resistenza contro il nazifasci-
mo e contribuirono, con le loro
azioni, alla liberazione di Firen-
ze. Questo importante riconosci-
mento sarà assegnato domani an-
che a tre cittadini di Montelupo
Fiorentino: Mario Fosini, Rino
Mugnai e Ugo Morchi.
Per sottolineare la rilevanza di
questa giornata per la comunità
montelupina saranno presenti al-
la cerimonia il Sindaco e l’assesso-
re Luca Rovai.

MONTELUPO

Liberarono Firenze
dai nazisti: un premio
a tre concittadini
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