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Dal biomedicale
al fotovoltaico, ora si fa
strada la frontiera del
recupero dei beni
culturali, con formidabili
opportunità lavorative

Applicazioni

La parola d’ordine è
l’integrazione dei saperi,
e per questo a livello
regionale è stata lanciata
la piattaforma on line
www.toscanaeconomica.it

Conoscenze

di IRENE PUCCIONI

CONSERVARE e mantenere
l’antico con le tecnologie del futu-
ro. Le nanotecnologie rappresen-
tano la nuova frontiera per l’edili-
zia civile e il restauro dove poco è
stato investito in termini di ricer-
ca per studiare e trovare prodotti
consolidanti che non alterino le
superfici da trattare, materiali pro-
tettivi stabili e duraturi o colori
più resistenti al tempo e alle in-
temperie.
Delle nuove opportunità offerte
dalle nanotecnologie in molti set-
tori produttivi si parlerà in un bre-
ve ciclo di incontri ribattezzato
«Nanoweek — settimana delle na-
notecnologie» con ricercatori ed
esperti organizzato all’Asev
nell’ambito del progetto «Indo-
ors» finanziato dall’Agenzia euro-
pea per la competitività e l’innova-
zione e sostenuto dalla Regione
Toscana.
Il primo dei tre seminari che si
svolgeranno a Empoli è in pro-
gramma lunedì, dalle 10 alle 12,

presso l’istituto superiore «Ferra-
ris - Brunelleschi» in via Sanzio.
All’incontro, dal titolo «Le nano-
tecnologie: cenni storici, stato
dell’arte e prospettive future», par-
teciperanno gli studenti di chimi-
ca e informatica delle classi quar-
te e quinte insieme ai loro docenti
e al dirigente scolastico Daniela
Mancini. Tra i relatore ci sarà an-
che il professor Paolo Manzelli
del dipartimento di Chimica
dell’Università di Firenze.

«LO SVILUPPO delle nanotec-
nologie in vari settori che vanno
dal nano-bio-medicale agli impie-
ghi nel fotovoltaico, nell’artigiana-
to e nel restauro dei beni culturali
rappresentano anche una formida-
bile opportunità lavorativa per i
nostri giovani — afferma Manzel-
li — Per questo motivo c’è biso-
gno di creare un’ampia collabora-
zione tra scuola, Università ed im-
presa del territorio». Nel secondo
incontro, fissato per mercoledì 9
marzo dalle 16.30 alle 18.30 nei lo-
cali dell’Agenzia per lo sviluppo

in via delle Fiascaie, si parlerà del-
le «Nanotecnologie nell’impresa
e nella ricerca in Toscana». Saran-
no presenti, tra gli altri, il presi-
dente dell’Instm Dante Gatteschi
e Giovanni Baldi del Centro ricer-
che Colorobbia. «L’invito a parte-
cipare è rivolto a tutte le imprese
del territorio che lavorano sull’in-
novazione e la ricerca — sottoli-
nea Lucio Scognamiglio direttore
dell’Eurosportello Confesercenti
Firenze — La parola d’ordine è
integrazione dei saperi e cono-
scenze: per questo motivo è stata
lanciata una piattaforma on line
all’indirizzo www.toscanaecono-
mica.it come luogo d’incontro del-
la comunità degli innovatori pa-
trocinata dalla Regione».
L’ultimo incontro si terrà vener-
dì 11 marzo dalle 16.30 alle 18.30,
sempre nei locali dell’Asev. Tema
del seminario: «Le nanotecnolo-
gie per il restauro» e tra i relatori
sarà presente anche Andrea Gual-
tierotti di M.I.D.A. restauro di Pi-
stoia che da oltre venticinque an-
ni opera nel settore della conserva-
zione delle opere d’arte.

POLIZIA DENUNCIATI DUE MENDICANTI RUMENI

Imprenditori cinesi in regola

FATTO, con il sì alla
variante, il Polo tecnologico di
via Piovola, ora servirà
un’altra variante al Piano
strutturale per fare la strada.
Ma il sindaco Luciana
Cappelli (nella foto) promette
tempi brevi: «Per affrontare al
più presto queste questioni —
dice il primo cittadino — il
nostro primo impegno sarà di
avviare il procedimento per la
variante finalizzata al
collegamento tra via Piovola e
la statale 67, utilizzando i
400mila euro disponibili per
gli studi di fattibilità. La
viabilità di via Piovola deve
essere pensata insieme alla
nuova strada parallela alla Fi -
Pi - Li che collegherà lo
svincolo di Empoli centro a
via dei Cappuccini. Si tratta di

un’opera che ha un costo di 5
milioni di euro e che ha la
possibilità di risolvere molti
dei problemi della viabilità
empolese, tra cui la
congestione di via Raffaello
Sanzio nelle ore di punta. Il
progetto della parallela è già
presente nel Regolamento
urbanistico e nel programma
triennale delle opere
pubbliche. Per essere
realizzato necessita di una
variante che ne riconfermi la
previsione».

«ANCHE il prolungamento
della parallela a sud di
Ponzano, è già tracciato fino
all’Orme — spiega il sindaco
— e al di là dell’Orme c’è la
viabilità che interessa l’area
ex Mostardini, per la quale il
progetto esistente di
collegamento di via Piovola
con la statale 67, di cui più
volte si sono occupati i media,
è solo un’ipotesi. Occorre
valutare se esistono
alternative con minor
consumo di territorio e a
minor impatto, anche in
considerazione di eventuali
aspettative edificatorie che la
nuova viabilità può stimolare
sull’area».

IL FUTURO CHE AVANZA TRE APPUNTAMENTI CON GLI ESPERTI

Nell’infinitamente piccolo
c’è l’occasione più grande
Le opportunità delle nanotecnologie spiegate ai ragazzi

SEMINARI Lucio Scognamiglio, Daniela Mancini e Paolo Manzelli

NELL’AMBITO dei servizi di
controllo sul territorio, gli agenti
del commissariato di Empoli han-
no effettuato degli accertamenti
presso due ditte di confezioni ap-
partenenti a imprenditori cinesi a
Empoli. Ventisei complessiva-
mente i dipendenti al lavoro, tutti
cittadini cinesi, e tutti in in regola
sia dal punto di vista dell norme
per l’immigrazione, che sul profi-
lo della posizione lavorativa. Se-
gno che sempre più imprenditori
stranieri hanno finalmente deciso
di mettersi in regola, grazie anche
all’opera incessante di controllo
effettuata dalle forze dell’ordine.

SEMPRE nell’ambito degli stessi
controlli, due cittadini rumeni
senza fissa dimora e «conosciuti»
per la loro attività di mendicanti
in città, sono stati fermati per un
controllo dagli agenti del commis-
sariato di piazza Gramsci e sono
stati entrambi denunciati. Il pri-
mo perché trovato in possesso di
un tagliando per l’assicurazione
dell’auto falso e il secondo per
aver dichiarato false generalità. I
due rumeni — quindi cittadini co-
munitari che non possono essere
espulsi — sono stati inoltre invia-
ti alla questura di Pisa affinché
venga regolarizzata la loro posizio-
ne rispetto alla residenza.

VIA PIOVOLA PARLA Il SINDACO

Serve un’altra variante
per fare la viabilità

ANNIVERSARIO
4-3-2003 4-3-2011

Mariella Montagnani
Non esiste alba che non porti un tuo ricor-
do. Non esiste tramonto senza un pensie-
ro rivolto a te.

La mamma ed i parenti.

Castelfiorentino, 4 Marzo 2011.
_

Impresa Fun. Misericordia
Castelfiorentino 0571/684869

m.gonnelli
Evidenziato
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