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CON LA CNA

LA CNA organizza due giornate
interamente dedicate a fornire tutte le
informazioni sugli strumenti a
disposizione delle imprese per far
fronte all’attuale fase di difficoltà
economica e a presentare le
opportunità offerte dai bandi regionali,
dai bandi e contributi Inail, dalle forme
pubbliche di finanziamento e dagli altri
strumenti finanziari disponibili.
Gli appuntamenti sono giovedì 3
marzo, presso la sede Cna di
Fucecchio (via Fucecchiello 3); e
Giovedì 10, presso la nuova sede Cna
di Castelfiorentino (viale Duca d’Aosta
5). Gli esperti Cna saranno a
disposizione delle imprese interessate
a ricevere le informazioni. Gli incontri,
gratuiti, si svolgono dalle 9 alle 17.

ASL 11 E PEDIATRI DI BASE
Campagna di prevenzione
degli incidenti domestici

MARTEDÌ 1˚ marzo, dalle 7 alle 13, via De’
Neri a Empoli sarà chiusa al traffico nel tratto
compreso tra piazza XXIV Luglio e via Da
Vinci, per consentire lo smontaggio di un box
di cantiere. Sul posto sarà installata
segnaletica con le deviazioni indicate.

IN GERMANIA

ACQUE SPA rende noto che, a causa di
due distinte assemblee indette dalle
organizzazioni sindacali per la
consultazione sull’ipotesi di accordo
per il rinnovo del contratto nazionale
di categoria, potrebbe non essere
garantito il normale funzionamento
dell’ufficio commerciale di via Berni 7
a Empoli nel pomeriggio di domani a
partire dalle 15,10 e nella mattina di
mercoledì 2 marzo a partire dalle 11.
Acque Spa ha anche in programma
lavori di manutenzione straordinaria
alla rete nella zona di Corniola. Qui
martedì 1˚ marzo dalle 8.30 alle 17 e
mercoledì 2 dalle 8.30 alle 17 si
verificheranno fenomeni di
intorbidamento e abbassamento della
pressione idrica.

Imprese: due appuntamenti
per bandi e contributi

Progetto transnazionale
per le nanotecnologie

ACQUE SPA

INIZIA domani la campagna di prevenzione
degli incidenti domestici dell’Asl 11. Coinvolti
per ora 570 bambini delle scuole dell’infanzia
di San Miniato. Bambini e anziani sono infatti i
più soggetti al rischio di incidente domestico.
La campagna è promossa da Asl e pediatri.

STUDENTESSE tedesche ospiti in Municipio, nell’ambito di uno scambio culturale
tra il liceo linguistico europeo della Santissima Annunziata con la scuola
Ursulinenschule di Colonia (Germania). Venti allieve della scuola di Colonia hanno
trascorso una settimana a Empoli, ospiti di alcune famiglie. Ad accogliere la
delegazione straniera è stato l’assessore alle politiche giovanili Niccolò Balducci
(al centro nella foto). Nel mesi di aprile è prevista la restituzione della visita in
Germania da parte degli studenti italiani che si recheranno a Colonia
accompagnati dall’insegnante di tedesco, professoressa Roberta Salvadori.
In questa settimana il gruppo visiterà Firenze, Siena, Bologna e parteciperà ad
alcuni momenti di lezione insieme agli alunni italiani.

LAVORI IN CORSO
Chiude di mattina via De’ Neri
per lo smontaggio di un box

Due assemblee sindacali
e lavori di manutenzione

SCAMBIO DI VISITE
FRA STUDENTESSE
TEDESCHE ED EMPOLESI

IL PRESIDENTE dell’Agenzia per lo
sviluppo Massimo Francalanci ed il
direttore Tiziano Cini, hanno
pertecipato a Munster in Germania al
meeting dedicato alle nanotecnologie
nell’ambito del progetto
transnazionale «Nano4m».

m.gonnelli
Evidenziato
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