
••5CRONACAEMPOLIGIOVEDÌ 10 MARZO 2011

INIZIA il 14 marzo il corso
di aggiornamento professio-
nale organizzato dall’Asev
di Empoli sul «Controllo di
gestione e Analisi di bilan-
cio». Il corso è rivolto alla
formazione di personale di
aziende, professionisti, con-
sulenti, imprenditori, ad-
detti d’amministrazione,
addetti contabilità del per-
sonale, laureati e laureandi.
È indicato per le figure pro-
fessionali versatili nelle atti-
vità tipiche della contabili-
tà, dell’analisi di bilancio e
del controllo di gestione, de-

stinate alle aziende e al
mondo della consulenza. I
partecipanti potranno ac-
quisire un’ampia conoscen-
za della dottrina relativa al-
la contabilità generale e alle
politiche di bilancio con
cenni alla normativa fisca-
le, finalizzata ad applicare
la norma alla realtà azienda-
le e lavorativa anche attra-
verso un rilevante approfon-
dimento con esercitazioni e
analisi di casi pratici.

L’ATTIVITÀ formativa
durerà 20 ore, con un incon-
tro settimanale in orario se-

rale (19-21) dal 14 marzo al
16 maggio presso i locali
dell’Asev in Via delle Fia-
scaie. La docenza è affidata
ad una professionista del
settore e il termine ultimo
per iscriversi è l’11 marzo.
Per l’intero 2011, Asev e
Unicoop Firenze hanno si-
glato un accordo che preve-
de uno sconto del 30% su
tutti i corsi del catalogo
commerciale, anche per
questo corso dunque sarà
possibile usufruire della
speciale promozione. Info:
0571 76650 oppure su www.
asev.it.

«DIRETTORI generali
nominati nel Circondario
Empolese Valdelsa: spesa
obbligatoria o spesa acces-
soria?» è l’argomento
dell’interrogazione che i
consiglieri provinciali del
Pdl Filippo Ciampolini,
Samuele Baldini, Piergiu-
seppe Massai, Enrico Bosi
ed Erica Franchi hanno
presentato alla giunta di
Palazzo Medici Riccardi.
I consiglieri chiedono di
sapere quale criterio inter-
pretativo di legge sia stato
adottato dal Circondario
per la nomina del diretto-
re generale e dei dirigenti
in carica e di verificare
l’ammontare dei costi so-
stenuti dalla Provincia
per gli incarichi. L’inter-
rogazione muove da consi-
derazioni del viceprocura-
tore regionale della Corte
dei Conti per il quale «il
direttore generale va a co-
ordinare il lavoro dei diri-
genti che sono tutte perso-
ne laureate… finchè nel
nostro ordinamento la lau-
rea ha un valore legale ta-
le dobbiamo considerar-
lo». Pertanto, dicono i con-
siglieri Pdl, anche il diret-
tore generale deve posse-
dere gli stessi requisiti
d’accesso al ruolo così co-
me richiesto per i dirigen-
ti. Il viceprocuratore ha so-
stenuto che «la valutazio-
ne di assegnazione, visto
che i direttori sono pagati
con soldi pubblici, deve
essere fatta tra più sogget-
ti con identiche caratteri-
stiche e tutti i requisiti ne-
cessari per poter svolgere
il ruolo».

LA FESTA per l’ultimo
giorno di carnevale orga-
nizzata dagli studenti
dell’Istituto Ferraris
all’esterno dell’edificio
scolastico in via Sanzio si
è chiusa con una nota po-
lemica sollevata da alcuni
dei residenti dei dintorni
della scuola che, dopo una
pomeriggio e una notte di
musica e balli, hanno deci-
so di chiamare il 113 per
riportare l’abituale quiete
nella zona.
I ragazzi si erano organiz-
zati con i permessi neces-
sari per passare il pomerig-
gio festeggiando fra loro
e, ovviamente, accompa-
gnando l’evento con la
musica a tutto volume. Il
cuore dei festeggiamenti
era stato sistemato sotto il
porticato del Ferraris e le
danze si sono protratte
per tutto il pomeriggio e
anche dopo le 20. La scuo-
la a quell’ora era chiusa da
un pezzo, ma la festa era
all’esterno dell’istituto e
quindi i ragazzi sono an-
dati avanti fino... ad esau-
rimento! Forse anche un
po’ troppo avanti, perché
sembra che alcuni di loro
si siano introdotti nell’im-
mobile dell’Ipia e abbiano
manomesso i distributori
di merendine e fatto dan-
ni agli arredi. Alcuni resi-
denti, però, dopo ore e ore
di baldoria si sono sentiti
pronti per un po’ di silen-
zio e quindi, visto che la
musica non accennava a
diminuire, hanno chiama-
to la polizia.

LUTTO AVEVA FONDATO L’EMITTENTE NEL 1978

E’ morto Vittorio Falai, patron di Antenna 5

FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL’ASEV ALLE FIASCAIE. AL VIA IL 14 MARZO

Un corso per un bilancio senza segreti

Questionario a 700 studenti per prevenire i disturbi alimentari

E’ MANCATO ieri all’affetto dei suoi
cari Vittorio Falai, patron di Antenna 5.
Nato il 12 giugno 1927, aveva fondato l’
emittente nel 1978, seguendone passo
passo la crescita. «Combattuti se so-
spendere la programmazione, abbiamo
deciso di non farlo perché lo stesso Vit-
torio avrebbe voluto così. La redazione

di Antenna 5, i tecnici e lo staff tutto si
uniscono al dolore della famiglia Falai».
Vittorio Falai lascia la moglie Morena e
i sei figli. I funerali oggi alle 14,30 nella
chiesa della Madonnina del Grappa. Al-
la famiglia di Vittorio Falai e ai colleghi
di Antenna 5 le condoglianze della reda-
zione di Empoli della Nazione.

AL VIA IL 30 marzo l’indagine sul
comportamento alimentare attraver-
so la distribuzione di questionari,
che coinvolgerà oltre 700 studenti
delle prime classi degli istituti supe-
riori “Virgilio” e “Ferraris-Brunelle-
schi” di Empoli ed “Enriques” di Ca-
stelfiorentino. Il progetto, promosso

dall’educazione alla salute del dipar-
timento prevenzione in collaborazio-
ne con il servizio per la diagnosi e cu-
ra dei disturbi alimentari del diparti-
mento salute mentale dell’Asl 11, in-
tende monitorare alcune delle carat-
teristiche psicologiche (scarsa auto-
stima, perfezionismo, immagine cor-
porea negativa, rimuginio) quali fat-

tori di rischio per l’insorgere del di-
sturbo alimentare, in particolare
nell’età adolescenziale. La rilevazio-
ne e l’analisi accurata di alcuni para-
metri comuni, che risulteranno dai
questionari, permetteranno di costru-
ire eventuali percorsi di prevenzione
rivolti agli studenti in età adolescen-
ziale.

CIRCONDARIO

Il Pdl: «Chiarite
come avete fatto
le nomine»

VITTORIO FALAI

CARNEVALE

La festa diventa
un «rave»
E arriva la polizia

DIDATTICA Bilancio e
gestione senza segreti
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