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MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2010 IL TIRRENOIV EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

La squadra del Giglio Rosso

EMPOLI. Un brutto inci-
dente ma una grande mani-
festazione di amicizia e soli-
darietà. E’ quella che sta di-
mostrando la squadra Allie-
vi B del Giglio Rosso per il
loro compagno, 15 anni, che
ha avuto un incidente nella
zona di Pozzale giovedì scor-
so dopo l’allenamento di cal-
cio. Ora il ragazzo sta miglio-
rando.

I compagni del Pozzale so-
no rimasti molto scossi dal-
l’incidente. Dalla sera in cui
è accaduto, non hanno mai
smesso di seguire il loro ami-
co e sono andati anche nella
sala d’attesa del reparto di
terapia intensa dell’ospeda-
le di Empoli dove era ricove-
rato.

Da qui, attraverso i genito-
ri, gli hanno trasmesso tutto

il loro affetto. E ancora, do-
po che è stato trasferito dal-
la rianimazione, continuano
a sostenerlo con i loro pen-
sieri.

Sabato scorso i ragazzi di
mister Roberto Del Tito han-
no dedicato la partita contro
il Ponte a Elsa al ragazzo.
Tutti indossavano una ma-
glietta con la scritta “Sem-
pre con noi”. E forse è stata

proprio quella dedica la mol-
la con cui, dopo essere stati
sotto di due reti, sono riusci-
ti a guadagnare, alla fine,
un pareggio.

“Forza, la squadra è accan-
to a te”. Ecco il messaggio
che lanciano tutti insieme
Federico Nucci, Alberto De
Vincentis, Andrea Giglioli,
Mirko Magrì, Alessandro
Diaz, Alessio Peti, Andrea
Mariti, Dario Posarelli, An-
tonio Iacuzio, Andrea Sac-
chetti, Niccolò Mecca, Sa-
muel Zotta, Jacopo Bini,
Joel Messan, Filippo Barsot-
ti, Giorgio Guerri. E insieme
a loro l’allenatore, Roberto
Del Tito.

 

Il Giglio Rosso tifa per un compagno
Hanno giocato la partita con la maglia dedicata a lui

che la settimana scorsa è rimasto ferito in un brutto incidente

 

Al via il laboratorio di domotica
Taglio del nastro a Pratelle con le sei aziende promotrici

MONTELUPO. Si progetta a Montelupo la casa del futu-
ro. Sei aziende del circondario unite in un centro di ri-
cerca e sperimentazione per nuove tecnologie in grado
di migliorare la qualità della vita. Il centro servizi Ho-
me e Building Evolution, denominato Labodom, verrà
inaugurato domani nella zona industriale delle Pratel-
le. Nasce da un progetto dell’Agenzia per lo sviluppo.

Con l’Agenzia il Comune
di Montelupo, e la Regione
che ha finanziato 265.000 euro
a fronte del costo complessi-
vo di 375.000 euro. Le sei
aziende coinvolte nel proget-
to sono Apice, Cis, Elmas, Exi-
tech I+ e Sed col sostegno del
Cna di Firenze, che si pongo-
no vari obbiettivi allo scopo
di essere all’altezza delle
grandi realtà europee. «L’i-
naugurazione del primo di-
cembre sarà solo l’inizio. - af-
ferma Pietro Ciampolini pre-

sidente del Cda - il nostro ob-
biettivo è costruire un percor-
so sostenibile seguendo le in-
dicazioni della Comunità Eu-
ropea e il progetto Europa
2030 in modo che possiamo
confrontarci con altre realtà
europee. Crediamo di poter
essere un punto di riferimen-
to in Toscana e non solo, e
questo deve portare il centro
a coinvolgere molteplici setto-
ri per sfruttare al meglio le
applicazioni della domotica, e
cosi facendo creare nuova oc-

cupazione». La domotica è
una disciplina che si occupa
di integrare nuove tecnologie
negli edifici, settore che negli
ultimi anni ha incrementato
la sua richiesta. «Questo cen-

tro è nato fin dall’inizio allo
scopo di diventare un punto
di riferimento per la domoti-
ca a livello regionale», spiega
Vittorio Bugli, capogruppo
del Pd in Regione.

Il
laboratorio
di
domotica
a
Montelupo

 

Per le clausole compromissorie

Lavoro, domani apre
lo sportello Cobas

EMPOLI. Cobas e Orda precaria
mettono a disposizione un servizio
contro la clausola compromissoria
per rinunciare a rivolgersi al giudice
nel caso sorgano controversie con l’a-
zienda. Un clausola presente nel col-
legato lavoro.

Allo sportello è possibile una con-
sulenza gratuita che permette di capi-
re e decidere se fare un eventuale ri-
corso inviando una lettera raccoman-
data entro il 23 gennaio a una o più
aziende dove la persona ha lavorato
negli ultimi 3 anni. Poi, ci sono 270
giorni di tempo per preparare con il
legale la causa.

Domani presso lo sportello sociale,
in via 25 aprile 1 a Ponte A Elsa dalle
ore 21,30 sarà possibile valutare gra-
tuitamente tutto questo alla presen-
za di un legale. Informazioni: coba-
sempolivaldelsa@alice.it - telef. 0571/
931021. 

Aiuti ai negozi che rinnovano
bando per dehors e vetrine

MONTESPERTOLI. E’ stato
pubblicato il bando che conce-
de contributi a fondo perduto
ai negozianti del centro per in-
terventi di riqualificazione
esterna dei locali, e più nello
specifico di dehors e vetrine.
Usufruiranno dei contributi
gli interventi effettuati dal
gennaio 2010 al 31 marzo 2011
nelle attività commerciali del
centro e comunque all’interno
del centro commerciale naturale. Nello specifico, i
contributi saranno concessi secondo i seguenti mas-
simali: per interventi di dehors contributo non supe-
riore al 50% delle spese sostenute, con un massimo
di 3.000 euro di contributo. Aiuti anche per gli eserci-
zi che adeguano il dehors esistente o fanno interven-
ti sulle vetrine. Le domande, compilate su apposito
modulo da ritirare all’Urp del Comune in piazza del
Popolo 34 e scaricabile dal sito www.comune.monte-
spertoli.fi.it, possono essere presentate dal 1 dicem-
bre al 31 marzo 2011 e saranno ammesse in ordine
cronologico di arrivo.

Il centro di Montespertoli

CERAMICA
Mostra a Milano

MONTESPERTOLI. Uno
spicchio del tessuto com-
merciale di Montespertoli
è in partenza per Milano
dove, dal 4 al 12 dicembre
prossimi, prenderà parte
a “L’artigiano in fiera”,
mostra mercato interna-
zionale dell’artigianato.
Bruno Corsini, titolare in-
sieme al figlio Cristiano
dell’omonima azienda pro-
duttrice di ceramiche fat-
te a mano, avrà quindi
uno spazio tutto suo all’in-
terno di uno dei padiglio-
ni della fiera di Rho, dove
potrà mettere in mostra
alcune delle opere esposte
nel negozio di via Taddei-
ni. «A Montespertoli il
comparto ceramica è il
più sviluppato della zona -
spiega Corsini - ma lo san-
no in pochi».

 

Alla elementare per colpa del maltempo. Altri interventi nelle aree pubbliche

Cadono rami a scuola, albero abbattuto
CERTALDO. Sono in corso

dall’estate e proseguiranno
nelle prossime settimane i la-
vori di manutenzione delle
aree a verde del centro urba-
no, con particolare attenzio-
ne alle piantumazioni poste
nelle aree pubbliche. Dall’e-
state ad oggi, sono stati abbat-
tuti alcuni grandi pini in via
Romana, che faranno posto
ad un ampliamento pedonale,
sono state rimosse le radici di
tutti i pini di piazza della Li-
bertà, sono state potate le
piante in prossimità dell’asilo
nido Arcobaleno e delle scuo-
le materne Bruno Ciari ed
Alice Sturiale. Sono state eli-
minate per motivi di sicurez-
za alcune piante in piazza Ma-
sini. In piazza dei Macelli è
stato tolto un pioppo gigante,
mentre una pianta di moro si-

tuata di fronte al Centro gio-
vani verrà potata nei prossi-
mi giorni. Attualmente sono
invece in corso le potature e
l’eliminazione di una pianta
al termine di viale Matteotti,
di fronte alla scuola elementa-

re di Maria Santissima Bam-
bina, terminate le quali si
provvederà alla potatura del-
le piante in piazza dei Macelli
ed alla scuola media Boccac-
cio. E proprio ieri, i tecnici co-
munali sono intervenuti per
mettere in sicurezza uno spa-
zio lungo il muro di recinzio-
ne che separa il giardino in-
terno della scuola elementare
Iqbal Masiq da via Manzoni,
dove probabilmente a causa
del maltempo e del forte ven-
to di questi giorni, sono cadu-
ti due rami di un ailanto. Mes-
sa in sicurezza l’area, si prov-
vederà all’eliminazione della
pianta e di un’altra adiacente
e, nell’ottica della conserva-
zione del patrimonio ambien-
tale, al posto delle due piante
abbattute se ne pianteranno
di nuove.

Piazza della Libertà

 

L’evento si svolgerà dal 4 dicembre e si protrarrà fino a gennaio

Torna la via del Presepi in centro storico
da quelli notturni, a quelli in ferro

CASTELFIORENTINO.  L’associa-
zione “All’ombra di Membrino“, con
il patrocinio del Comune e la coope-
razione della Misericordia, ripro-
porrà l’iniziativa “la Via dei Prese-
pi”, arrivata alla seconda edizione do-
po l’incoraggiante esperienza dell’an-
no passato, dove furono registrate
circa 7000 visite. L’associazione, che
si occupa della rivalutazione della
parte alta di Castello, ogni anno pro-
pone varie iniziative tra cui mostre
fotografiche, d’artigianato, d’antiqua-
rato e cene etniche. Quest’anno, dal
quattro dicembre fino al nove gen-
naio, turisti e castellani potranno am-
mirare i presepi allestiti lungo tutta
la parte alta del centro. Saranno pre-
senti cinque snodi fondamentali: si

va da il Grande Leccio in piazza
Gramsci alla Cappella Masetti, pas-
sando per piazza del Popolo e la chie-
sa di San Filippo per arrivare alla
pieve di Sant’Ippolito.

Più nel dettaglio avremo un prese-
pe notturno in ferro presso piazza
Gramsci, un altro presepe notturno
in piazza del Popolo, un presepe alle-
stito dai bambini delle scuole prima-
rie e dell’infanzia nella Cappella Ma-
setti.

Per chi volesse prendere parte a
questa originale iniziativa, gli orari
sono: 15-19:30 per i giorni feriali,
10-13 e 15-19 per il sabato e i festivi.
L’inaugurazione avverrà il quattro
dicembre in piazza del Popolo.

M.S.

Un
presepe

 

Ecco i risultati della gara nell’ambito della “Festa della Toscana”

In 150 sotto la pioggia sulle colline certaldesi
numerosi i ragazzi iscritti al trofeo Cantini
CERTALDO. Si è svolta, tra il cen-

tro urbano, Certaldo alto e il parco di
Canonica, la terza edizione del “Tro-
feo podistico Calvino Cantini”, un’i-
niziativa divenuta ormai già una
classica nel panorama podistico pro-
vinciale, organizzata in collaborazio-
ne con la palestra Oasi, nell’ambito
della Festa della Toscana.

Numerosa la partecipazione dei
giovani delle scuole e dei cittadini
che hanno effettuato il percorso “leg-
gero”. E nonostante la giornata fred-
da e piovosa, e la concomitanza con
la maratona di Firenze, sono stati ol-
tre 150 i podisti iscritti che hanno
percorso gli 11,5 kilometri del traccia-
to. Sotto il profilo agonistico, primo
posto assoluto per Alessio Lachi del

G.S. Gregge Ribelle, certaldino di na-
scita da pochi anni trasferitosi nel se-
nese ma che a Certaldo lavora e si al-
lena.

Questi gli altri primi classificati:
Tiziano Marzotti, Atletica Castello,
veterani maschili; Daniela Marchet-
ti, Atletica 2005, assoluti Femminili;
Pacini, Polisportiva Olimpia, argen-
to maschili; Antonella Sassi, G.S. Il
Fiorino, veterani femminili; Norico
Cenci, G.S. Pieve a Ripoli, oro ma-
schili. Nel settore assoluti da segnala-
re anche per l’Atletica Castello - che
annovera tra i suoi anche molti podi-
sti certaldesi - il 7º posto di Giacomo
Mugnai, l’11º di Sandro Bardotti, il
14º di Stefano Landozzi ed il 7º donne
di Manuela Monciatti.

La
partenza
alla scuola
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