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SABAT0 30 APRILE 2011IL TIRRENO IIIEMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

 
CADE CORNICIONE 

Due auto danneggiate
EMPOLI. Un pezzo di cornicione si è staccato

da una casa ed è caduto su due auto in sosta,
danneggiandole. È successo la scorsa notte in
via Senese Romana a Fontanella, nel Comune
di Empoli. Svegliati dal rumore, alcuni residen-
ti si sono precipitati per strada e hanno chiesto
l’intervento dei vigili del fuoco del Terrafino,
che hanno messo in sicurezza l’area. Il negozio Brico di Castello

 
CONFESERCENTI 

Brico deve stare chiuso
EMPOLI. «Brico Io di Castelfiorentino deve ri-

spettare le regole. Il 1º maggio deve restare chiu-
so. Altrimenti va multato». Andrea Bertini di
Confesercenti attacca il negozio di bricolage, ri-
masto aperto per Pasquetta e intenzionato a fa-
re altrettanto domani: «Le aperture nel circon-
dario sono fissate dal calendario stabilito con le
associazioni. E non esistono eccezioni».

 
FEDERAZIONE SINISTRA

Dibattito con Rossi
EMPOLI. Alla casa del popolo di Avane,

mercoledì alle 17, la Federazione della Sini-
stra promuove un’iniziativa in appoggio allo
sciopero generale proclamato per il 6 maggio
dalla Cgil. Alla tavola rotonda parteciperan-
no anche il presidente della Regione Rossi, il
segretario toscano Cgil Gramolati e i segreta-
ri regionali di Prc, Crsitiano, e Pdci, Frosini.

Enrico
Rossi

 

Scoperto dalla guardia di finanza un mercato abusivo, i cellulari prodotti in Cina costavano un quinto del prezzo di listino

Vendevano sul web telefonini in nero
Nei guai le titolari di due internet point: hanno evaso il fisco per quasi 700mila euro

I militari della Compagnia
della Guardia di Finanza di
Empoli lo hanno scoperto e
adesso le titolari dei due in-

ternet point
da dove i cel-
lulari veniva-
no venduti
dovranno ri-
spondere di
evasione fi-
scale: quasi
700mila euro

tra incassi non dichiarati e
iva non versata.

I due internet point vende-
vano cellulari che, pur pro-
dotti da ditte cinesi, riprodu-
cono la linea e le caratteristi-

che dei più diffusi smartpho-
ne di recentissima generazio-
ne. Il prezzo di vendita era in-
feriore anche di un quinto ri-
spetto a quelli delle più note
marche in commercio.

Le due imprese, in sostan-

za, hanno intermediato la do-
manda locale rivolgendosi,
grazie alla conoscenza della
lingua, al mercato cinese.
Gestite da due donne cinesi
(una 46enne e una 25enne),
sono state individuate dalle

Fiamme Gialle dopo un moni-
toraggio dei flussi commer-
ciali realizzati su portali
on-line. E’ emerso che i due
internet-point negli anni han-
no venduto telefonini sul si-
to E.bay senza mai emettere
alcun documento fiscale. I te-
lefoni venivano ordinati a so-
cietà dell’estremo oriente ad
un costo di 35/40 euro ciascu-
no mentre il prezzo di vendi-
ta era pari a circa 100/150 eu-
ro a cellulare. Il volume com-
plessivo delle vendite è stato
molto alto arrivando, nel ca-
so di un internet point, a ol-
tre 1.300 “pezzi” in un anno.
Si stima che i cellulari com-
plessivamente venduti siano
stati oltre cinquemila.

Ai fini delle imposte diret-
te le due imprese non hanno
dichiarato redditi per 604mi-
la euro, mentre ai fini iva
non hanno versato imposte
per oltre 65mila euro.

EMPOLI. In tre anni hanno venduto al-
meno cinquemila telefonini di ultima ge-
nerazione, tutti prodotti in Cina, perfette
imitazioni dei modelli smart-phone più
diffusi, a prezzo superscontato. Il merca-
to si svolgeva sul web, sul portale E.bay,
ed era completamente in nero.

Uno smart-phone originale: copie cinesi erano vendute a prezzo scontato

 
In tre anni avrebbero
piazzato almeno
cinquemila smart-phone

 

Iniziativa rivolta a 500 studenti

A scuola si impara
la sicurezza sul lavoro

EMPOLI. La cultura della sicurezza
negli ambienti di vita e sul lavoro si
può apprendere già in gioventù. Ne è
fautore il progetto “Sicuri... sicuri”
che prenderà il via a maggio e si con-
cluderà entro il 2012. Destinatari sono
20 istituti scolastici dell’Empolese Val-
delsa (2 scuole dell’infanzia, 7 prima-
rie, 5 secondarie di primo grado e 6 se-
condarie di secondo grado) e nello spe-
cifico 26 fra dirigenti scolastici e diret-
tori dei servizi generali e amministrati-
vi, 60 fra personale tecnico ammini-
strativo e Ata, 40 docenti e 500 studen-
ti. Il progetto “Sicuri... sicuri” si svi-
lupperà attraverso momenti di forma-
zione in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro indirizzati a docen-

ti, dirigenti e
personale sco-
lastico. Se-
guirà la com-
posizione dei
gruppi di la-
voro e la pro-
grammazio-
ne delle atti-

vità incentrate sul tema della sicurez-
za, utilizzando metodologie didattiche
innovative. Infine, la parte finale del
progetto prevede lo svolgimento dei la-
boratori con gli studenti coinvolti e
momenti informativi rivolti ai consigli
di classe e alle famiglie dei partecipan-
ti con il supporto di un educatore ester-
no. L’obiettivo è promuovere la consa-
pevolezza della sicurezza sul lavoro, la
lettura delle situazioni di rischio, la
percezione dei limiti individuali e dei
comportamenti pericolosi.

“Sicuri... sicuri” è promosso dall’isti-
tuto scolastico Virgilio di Empoli, dal
Dipartimento Prevenzione ambiente
di vita e lavoro e dalla Educazione alla
salute dell’Azienda sanitaria locale,
dall’Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa, dall’associazione Kappaerre
e dalla Società della salute di Empoli.
Il progetto segue l’indirizzo proposto
dalla Regione per diffondere in ambito
scolastico la cultura della sicurezza e
della salute sul lavoro. E’ ormai conso-
lidata, infatti, la consapevolezza che
quelli della sicurezza e della prevenzio-
ne di rischi e incidenti sul lavoro costi-
tuiscano nodi cruciali per la crescita
del cittadino. Affinché questi temi sia-
no interiorizzati è necessario educare
il cittadino fin dalla giovane età.

 
Il progetto coinvolge
venti istituti scolastici
dell’Empolese Valdelsa

 

VIABILITÀ

Cantiere nell’area vicina
alla Fattoria del Bassetto

 

Sulla 429 ricambia tutto
Riapre viale Fabiani e chiude via Romana

per consentire i lavori allo svincolo di accesso

CERTALDO. Il Comune in-
forma che, per consentire il
completamento dei lavori del-
lo svincolo di accesso alla nuo-
va strada regionale 429 situato
nell’area in prossimità della
Fattoria del Bassetto, cambia
di nuovo la circolazione nel
tratto finale di viale Fabiani e
via Romana. «I cambiamenti
sono necessari a consentire al-
l’impresa il collegamento tra
la rampa di accesso alla nuo-
va SR 429 e via Romana - spie-
ga l’assessore alla mobilità Ro-
berta Ceccherini - e la celerità
con la quale procedono fanno
ben sperare per la prossima
apertura di tutta la strada».

Dalle 8 di oggi e fino a nuo-
va determinazione, sulla nuo-
va intersezione fra viale M. Fa-

biani e via Romana, per i vei-
coli che da viale Fabiani si im-
mettono su via Romana verso
Poggibonsi è istituito obbligo
di direzione a destra e di dare
precedenza; per i veicoli che
da viale Fabiani si immettono
su via Romana verso il centro
è istituito obbligo di direzione
a sinistra e fermarsi e dare
precedenza; per i veicoli che

da via Romana proveniente
dal centro si immettono su via-
le Fabiani è istituito obbligo di
fermarsi e dare precedenza;
per i veicoli che da via Roma-
na proveniente dal centro pro-
seguono verso Poggibonsi è
istituito obbligo di direzione
diritto e obbligo di fermarsi e
dare precedenza; nei tratti de-
limitati da spartitraffico è isti-
tuito senso vietato e passaggio
obbligatorio destra/sinistra e
passaggi consentiti.

Inoltre: sul tratto di via Ro-
mana senza uscita, di collega-
mento con la fattoria del Bas-
setto, per i veicoli che si im-
mettono sulla nuova interse-
zione è istituito obbligo di fer-
marsi e dare precedenza; sul
tratto di via Romana fra la di-

messa intersezione con viale
Fabiani e l’accesso alla fatto-
ria del Bassetto, è vietato il
transito a tutti i veicoli, eccet-
to quelli occorrenti ai lavori
eseguiti per la realizzazione
della variante di Certaldo del-
la 429; su via delle Città/via Ro-
mana e viale Fabiani in avvici-
namento alla nuova interse-
zione formata fra la realizzata
strada fra viale Fabiani e via
Romana, e via Romana stessa,
è istituito in progressione limi-
te di velocità 40 km/h dalla di-
stanza di 300 metri e 30 km/h
dalla distanza di 150 metri, fi-
no al superamento dell’inter-
sezione stessa; in via Moro è
abrogato il divieto di transito
ai veicoli di massa a pieno ca-
rico superiore a 3,5 tonnellate.

Il cantiere
per lo
svincolo
di accesso
alla nuova
429

 

A Gambassi Terme arriva domani
il mercato di stagione a chilometri zero

In piazza, dalle 9,30 alle 19,
tutti i sapori, la qualità, la ge-
nuinità e la convenienza dei
prodotti agroalimentare firma-
ti dalle imprese agricole tosca-
ne. In vetrina, a conquistare
occhi e gusto, sui banchi dei
mercati, olio e vino, ortaggi e
miele, confetture e frutta sec-
ca, persino piante, insaccati e
formaggi. In tutto 6 eventi a
km zero che porteranno i mer-
cati domenica 8 maggio a Ca-
stelfiorentino nell’ambito del-

l’8ª edizione di Agricola, mani-
festazione e fiera mercato di
prodotti, macchine, accessori
con convegno mattutino ed
eventi agricoli vari, il 14 mag-
gio al Mercatale di Empoli, il
15 a Montaione, il 29 maggio a
Certaldo e Montespertoli.

Dal produttore al consuma-
tore: è il progetto per una filie-
ra agricola costruita per ripor-
tare al centro l’agricoltura e
l’impresa agricola. Rapporto
qualità-prezzo, stagionalità, so-
stenibilità e filiera corta: ecco
le caratteristiche dei mercati
esclusivi degli agricoltori pro-
mossi da Coldiretti per per-
mettere al consumatore di ri-
scoprire i sapori veri dell’agri-
coltura risparmiando.

GAMBASSI. La festa del lavoro apre il sipa-
rio sui mercati di stagione del Circondario
promossi con Coldiretti. Primo appuntamen-
to a Gambassi, in piazza Roma, per quello
che è diventato un evento immancabile nel
palinsesto dei festeggiamenti del 1º maggio.

Quello di
domani
è il primo
di una serie
di mercati
di stagione
nel circondario

 

Pedalate, calcetto, danza, parapendio, musica e pranzi al sacco con grigliate

Festa grande al Parco di Canonica
CERTALDO. Il verde del Parco di Ca-

nonica accoglierà anche quest’anno le
tante centinaia di persone che verran-
no per festeggiare il primo maggio, or-
ganizzata come sempre da Cgil, Cisl,
Uil, con il patrocinio del Comune e la
collaborazione di tante associazioni.

Si parte al mattino, con la “Pedala-
ta...senza furia”, giro in bici per il pae-
se: alle 9,30 ritrovo all’ingresso del par-
co, 10 partenza, ore 11 arrivo allo cha-
let. Sempre dalla mattina il torneo
“Triniti giovanile sportivo fra rioni”
(ovvero calcetto, corsa delle carriole,
tiro alla fune), nel campetto adiacente
le scuole di Canonica. Alle 16 spetta-
colo dell’Accademia Certaldo Danza
nel giardino della scuola di Canonica e
a seguire musica nello chalet: alle
17,30 Jig-rig e alle 18,30 Le Ore di Man-
dorla. Presenti anche l’Associazione

“Amici a 4 zampe di Emma & Co.” con
alle 10 la pesca di beneficenza pro cani-
le e alle 16 sfilata dei cani. Avis e Con-
sulta degli Stranieri propongono alle
15 giochi vari e pesca per bambini e al-
le 16 Nutellata nella zona arcieri Pro-
civ-Arci, Cri e Misericordia saranno
presenti con un presidio con gazebo.

Nella zona alta del parco pranzo al
sacco con grigliata, a cura delle asso-
ciazioni dei cacciatori, e dimostrazioni
di volo con la Scuola di Parapendio Ae-
roclub di Pisa. Nella zona bassa Spi
Cgil, Auser, Libera, Avis, Arcieri Cer-
taldesi. «Abbiamo invitato tutte le as-
sociazioni - spiega l’assessore Roberta
Ceccherini - il tema dell’Unità d’Italia
ci ha stimolati a estendere il più possi-
bile l’invito. La festa dei lavoratori uni-
ta alla festa al parco è un evento che
valorizza socializzazione e territorio».

La festa
del Primo
Maggio
nel parco
di Canonica

m.gonnelli
Evidenziato


