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A TRE anni dal suo inizio, Nano4m -
Nanotechnology for Market (Nanotec-
nologie per il mercato) si avvia alla con-
clusione. Il progetto, finanziato da Inter-
reg IVC, è iniziato a ottobre 2008 e termi-
nerà a dicembre e coinvolge quattro re-
gioni (Asturie in Spagna, Toscana in Ita-
lia, Lorena in Francia, Renania Setten-
trionale-Vestfalia in Germania) con 12
partner provenienti da enti locali, centri
di ricerca e centri di servizi alle imprese.
L’Asev, con il presidente Massimo Fran-
calanci e il direttore Tiziano Cini, e il
Circondario hanno partecipato, insieme
a rappresentanti degli altri partner del

progetto, alla conferenza finale ad Avi-
lés, nelle Asturie (Spagna) il 29 settem-
bre presso la Fondazione Itma.

I RISULTATI del progetto e le racco-
mandazioni per le autorità regionali e lo-
cali sono stati al centro della conferenza.
Risultati di tutto rispetto: esperti hanno

analizzato come avvicinare in maniera
proficua le nanotecnologie al mercato e
come migliorare le strategie di ricerca
orientate verso lo stesso. La conferenza
finale in Spagna ha costituito un ulterio-
re passo per intensificare la cooperazio-
ne transnazionale tra i partner del Na-
no4m e anche dopo la fine del progetto,
la loro cooperazione nel campo delle na-
notecnologie continuerà. Asev e Circon-
dario hanno organizzato il convegno fi-
nale del progetto, Dalla ricerca al mercato.
Il miglioramento delle strategie di ricerca
orientate al mercato dei Centri di Ricerca e
Tecnologici, che si svolgerà il 28 ottobre a
Firenze.

«ORA BASTA. I cinesi hanno
varcato il limite della legalità. Ho
presentato una domanda d’attuali-
tà che sarà discussa dall’assem-
blea del Circondario domani, sul-
la chiusura da parte delle forze
dell’ordine di un ambulatorio me-
dico clandestino a Spicchio e sul
sequestro di 1.800 giacconi taroc-
cati a Empoli con relativa denun-
cia di un imprenditore cinese. E
se non basta, farò anche una mani-
festazione di protesta davanti al
consolato cinese a Firenze». A ri-
proporre con forza il problema
della concorrenza sleale in campo
economico da parte degli impren-
ditori cinesi è Marco Cordone, ca-
pogruppo della Lega Nord nell’as-
semblea del Circondario Empole-
se Valdelsa, che da Luciana Cap-
pelli, quale presidente del Circon-
dario, vuole sapere «quali iniziati-
ve intenda prendere l’Ente di piaz-
za della Vittoria per farsi parte at-
tiva nella concertazione tra Istitu-
zioni locali, Comuni, Provincia e
Regione, al fine di far emergere
tutto quel lavoro nero che nel no-
stro Paese alimenta l’economia
sommmersa e l’evasione fiscale,
che secondo alcuni recenti studi
corrispondono al 10 per cento cir-
ca del PIL della Repubblica Italia-
na». Una richiesta, incalza Cordo-
ne, che parte dall’osservazione di
come siano «sempre più numero-
si gli atti di illegalità compiuti da
parte di alcune comunità stranie-
re, in particolare quella cinese,
nel territrorio dell’Empolese Val-
delsa. Ultime “ciliegine sulla tor-
ta” sono la chiusura avvenuta al-
cuni giorni fa da parte dei carabi-
nieri di un ambulatorio medico
clandestino con falsi medici cine-
si in un appartamento di Spicchio
e il sequestro avvenuto in due ma-
gazzini di Empoli, grazie all’azio-
ne della Guardia di Finanza, di
1.800 giacconi di lusso clonati che
ha portato anche alla denuncia di
un imprenditore cinese; mentre
le nostre aziende in virtù delle
normative vigenti sono soggette a
regolari controlli, al rispetto degli
orari di lavoro e delle regole, con
conseguente, ma necessario, au-
mento dei costi di produzione».

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LA CONFERENZA IN SPAGNA

I mercati hanno bisogno di “nano“
Positivi i risultati del progetto a cui partecipa l’Asev

ASTURIE Il direttore dell’Asev Tiziano Cini,
primo da sinistra, ad Avilés in Spagna

L’IMPEGNO
L’Agenzia empolese, insieme
al Circondario, ha organizzato
a Firenze il convegno finale

LA POLEMICA CORDONE DELLA LEGA NORD

«Concorrenza sleale cinese
Il Circondario intervenga»

ATTENZIONE
all’ennesimo tentativo di
truffa che sembra essere in
atto in città in questi
giorni.
Un uomo di mezza età si è
infatti presentato in diverse
abitazioni, prediligendo i
condomini, suonando i
campanelli e affermando di
essere un emissario del
Policlinico Gemelli di
Roma, incaricato
dall’ospedale laziale di
raccogliere fondi per una
non meglio identificata
missione di solidarietà.

AL RIFIUTO opposto da
alcuni cittadini, l’uomo ha
reagito in maniera assai
poco composta, inveendo
contro la persona di turno
con turpiloquio e
bestemmie. E’ importante
evitare di lasciare entrare
questa persona in casa e chi
avesse avuto contatti con
questo personaggio
dovrebbe contattare le
forze dell’ordine per le
dovute verifiche.

ALLARME

Truffatore
in circolazione
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”O Dio,
dammi la serenità di accettare
le cose che non possono cambiare”.. R.
Niebuhr.
La famiglia NERI, nel secondo anniversa-
rio, ricorda l’indimenticabile

Mauro
a tutti coloro che lo conobbero ed ebbero
modo di apprezzarne le doti morali.

Vinci, 2 Ottobre 2011.
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