
w EMPOLI

Quasi trecento i candidati che
si presenteranno oggi pome-
riggio, alle 14, al Palazzo delle
esposizioni perpartecipare al-
la selezione per il corso di for-
naio. Un boom di iscrizioni a
questo corso di formazione
professionali del Circondario
maancheadaltripercorsi.
Si è dovuto, infatti, ricorre-

re a un luogo molto grande
quale il Palazzo delle esposi-
zioni perché nei locali dove
vengono usualmente fatti
nonc’eraspazioadeguato.
Il percorso per pizzaiolo e

panificatore (questa la defini-
zione precisa) è gestito
dall’Asev (Agenzia per lo svi-
luppo) e finanziato dall’Unio-
ne dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa con le
risorse europee e della Regio-
ne Toscana. Sono infatti ben
291 lepersone in cercadi lavo-
ro che si sono iscritte al corso
per 12posti disponibili, prove-
nienti in larga misura
dall’Unione dei Comuni ma
anche dalle province limitro-
fe (ben il 27%), con un’età che
vadai20anniai 50eoltre, con
la licenza della scuola dell’ob-
bligo ma anche diplomati e
perfinoalcuni laureati.
Il corso, della durata di 500

oredi cui 150di stage in azien-
da, «consentirà ai partecipan-
ti di essere in grado di esegui-
re e controllare il processo di
lavorazione cheporta alla rea-
lizzazionedel paneedella piz-
za - spiegano dal Circondario
EmpoleseValdelsa - sia con la-
vorazioni manuali che trami-
te l’utilizzo di macchinari e
strumentazioni e rilascerà
con il superamento dell’esa-
me finale una certificazione
di competenze riconosciuta a
livello regionale».
Questo numero così eleva-

to di iscrizioni non è un caso
isolato, ma la manifestazione
più evidente di una crescita
esponenziale della domanda
di formazione in un momen-
to di crisi come questo. Altri 2
corsi ad esempio, sempre ge-
stiti dall’Asev, per modellista
abbigliamento di 900 ore e
per addetto amministrativo
di 600 ore hanno registrato ri-
spettivamente 101e 120 iscrit-

ti per 12 posti disponibili
ognuno, mentre altri per i
quali le iscrizioni sono ancora
apertenel settoredellamecca-
nica, del giardinaggio, dell’in-
formatica contano già decine
diadesioni.
ComeaffermaGiovanniOc-

chipinti sindaco di Castelfio-

rentino, delegato allo svilup-
po economico, lavoro, forma-
zione e gestione associata e
sportelli unici attività produt-
tive per l’Unione dei Comuni:
«L'enorme numero di candi-
dati per i corsi di formazione
segnala il perdurare di una si-
tuazione critica nel mercato

del lavoro, segnala anche che
il persistere delle difficoltà sta
riorientando le scelte profes-
sionali verso impieghi da un
po' di tempo trascurati ma
conun buon potenziale di as-
sorbimentooccupazionale».
«Cidice inoltre - vaavanti il

sindaco Giovanni Occhipinti

- che la decisione di utilizzare
le risorse comunitarie per fi-
nanziare interventi formativi
nel settore alimentare e della
ristorazione incontra le attua-
li preferenze delle persone,
anchesepurtroppoè ingrado
di soddisfarne solounapicco-
la frazione.
Ma ora i soldi per la forma-

zione chepossonoessere spe-
si sono terminati e il sindaco
Giovanni Occhipinti conclu-
de con questa affermazione: «
E qui sta il paradosso cui deve
sottostare la nostra ammini-
strazione, che responsabil-
mente e diligentemente ha
destinato nei tempi previsti
tutti i fondi del periododi pro-
grammazione 2007-2013, pa-
ri a quasi 15milioni di euro, e
adesso non può spendere al-
tri soldi per intercettare que-
sta grande richiesta di forma-
zione, almeno fino a quando
l'Unione europea non avrà
approvato il bilancio
2014-2020, avviando le proce-
dure che porteranno alla di-
stribuzione dei nuovi stanzia-
menti agli Stati membri, alle
Regioni e agli enti locali come
ilnostro».

w MONTAIONE

Oggi alle 17 a Montaione al
Centro giovani, via Marconi
(all ex asilo di via Chiti) si terrà
la presentazione delle
“Opportunità del programma
Giovani sì” a curadello sportel-
lo “Giovani sì provincia di Fi-
renze” (firenze.provincia@gio-
vanisi.it l’indirizzomail).
Per informazioni si può an-

che telefonare al numero 0571
61367. “Giovani sì” è il proget-
to della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani. E’
strutturato in sei macroaree
(tirocini, casa, servizio civile,
fare impresa, lavoro, studio,
formazione) ed è finalizzato al-
lo sviluppodelle capacità indi-
viduali dei giovani, alla qualità
e autonomia del lavoro,
all’emancipazione, all’indi-
pendenza dei giovani e alla
partecipazione alla vita socia-
le. Comprende azioni di siste-
ma e strumenti per la valoriz-
zazionedelmerito, il diritto al-
lo studio, la formazioneprofes-
sionalizzante, il servizio civile
regionale, il tirociniodiqualità
e retribuito, i prestiti d’onore
per percorsi di specializzazio-
ne e i contributi per l’affitto
della prima casa. Inoltre sono
previste azioni per il sostegno
al lavoro, all’avviamento di at-
tività economiche e per l’ac-
cessoagevolato al credito. I de-
stinatari diretti ed indiretti so-
no i giovanidai 18ai 40anni.

Giovani sì,
un incontro
all’ex asilo

Faccia a faccia tra candidati e imprenditori
Domani il confrontovolutodaCnaeConfesercenti: «Giù le tasseneiprimi 100giorni di governo»

Da sinistraDonzelli e Cantini

w CERTALDO

È in fase di pubblicazione la
variante al regolamentourba-
nistico adottata con delibera
del consiglio comunale per il
piano di lottizzazione di ini-
ziativa privata posto sul viale
Matteotti all'interno del qua-
le è in fase di costruzione la
nuova area commerciale di
grandedistribuzione.
In estrema sintesi, la va-

riante riguarda solo il raccor-
do tra la viabilità della nuova
area e la viabilità già esisten-
te, un raccordo che avverrà
all'altezza di via Toscana.
Una variante che serve di fat-
to ad unire due proposte ur-

banistiche conosciute e con-
divise ma che, essendo stato
il piano di lottizzazione dell'
area approvato nel 2010, pri-
madella approvazionedel re-
golamentourbanistico attual-
mente in vigore, necessitava-
no ora di essere recepite ed
adattate ai nuovi strumenti
urbanistici.
La Variante, pubblicata sul

Burt del 16 gennaio 2013, è
depositata ancheall’Urp(Uffi-
cio relazioni con il pubblico)
del Comune di Certaldo con
tutta la documentazione alle-
gata. Eventuali osservazioni
dovranno pervenire entro e
non oltre il 16 marzo prossi-
mo.

Variante, finometàmarzo
possibili le osservazioni

In 300 si contendono i 12 posti
del corso per diventare fornai
Oggi pomeriggio le selezioni al Palazzo delle esposizioni: l’età dei partecipanti varia dai 20 ai 50 anni
E tra loroci sonoanche laureati. Il sindacoOcchipinti: « La crisi porta versomestieri finora trascurati»

Giovani in attesa in un centro per l’impiego (fotod’archivio)

w EMPOLI

Niente Tares, Iva congelata, via
l’Imu sugli immobili strumenta-
li. E rivedere la legge nazionale
che regola l’Irap (Imposta regio-
nale sulle attività produttive).
Tutto questo nei primi 100 gior-
ni del nuovo governo. Secondo
Cna e Confesercenti la ripresa
passa inevitabilmente da questa
strada. E lo ribadiranno domani
sera ai candidati di cinque schie-
ramenti che parteciperanno al
confronto organizzato dalle due
associazioni di categoria, che da
questeparti rappresentano5mi-
la piccole e medie imprese, per
un totale di quindicimila lavora-
tori; nell’Empolese Valdelsa so-
no complessivamente 17.700 le

imprese iscritte alla Camera di
commercio (20mila coi liberi
professionisti), per un totale (tra
singoli e associati) di 30mila im-
prenditori. Una realtà che deve
essere ascoltata e che avrà l’oc-
casionedi gridare le sue difficol-
tà e le incognite legate al futuro:
«Vogliamo risposte concrete»
sintetizzaMarco Landi, vicepre-
sidente regionale diCna che, co-
me Confesercenti, ha chiesto
agli associati di inviare le do-
mande da “girare” agli aspiranti
parlamentari. «Ne sono arrivate
decine» sottolinea il presidente
diCna, FabrizioDonzelli: «Gli ar-
gomenti? Richieste di incentivi
per chi assume, il patto di stabili-
tà che blocca i lavori degli enti
pubblici (i cui pagamenti sono

lentissimi, i bonifici arrivano an-
che dopo un anno quando si
tratta delle Asl), la deregulation
del commercio, che ha danneg-
giato i piccoli commercianti, le
difficoltà di accesso al credito».
C’è un’azienda, spiega Paolo
GianassidiCna, chehaottenuto
la copertura dell’80%di un inve-
stimento da parte di Fidi Tosca-
na, ma non riesce a trovare una
banca disposta a scommettere
sul restante 20%». E poi c’è il ca-
pitolo tasse. «Ora – spiega Lapo
Cantini di Confesercenti – vo-
gliamodelle risposte. Per tampo-
nare la crisi hanno spremuto
all’eccesso imprese, che devono
fare i conti conuncostodel lavo-
roeunapressione fiscalepiùalti
del 20% rispetto agli altri Paesi

europei. E i politici cosa hanno
fatto? I parlamentari sono anco-
ramille, le Province e leComuni-
tà montane sono al loro posto:
insomma, non si è risparmiato
un euro sui costi della politica».
Infine, una precisazione sui
“convocati” perdomani: «Abbia-
mo chiamato le forze politiche
che avevano sollecitato questo
confronto». L’incontro è alle
21.15 all’Asev di via delle Fiasca-
ie a Empoli. ParteciperannoDa-
rioParrini (candidato allaCame-
ra, Pd), Gaia Checcucci (Came-
ra, Pdl), AlessioBonciani (Came-
ra,Udc),MassimoArtini (Came-
ra, Movimento 5 Stelle), Renzo
Ulivieri (Senato, Sel). Avranno
cinqueminutiper risponderead
ognidomanda.  (f.t.)

w GAMBASSI

I lavoratori della ditta Albor, nel
contesto dello stato di agitazio-
ne proclamato lo scorso 19 no-
vembre riguardo alla procedura
dimobilità avviata dalla direzio-
ne aziendale il 28 novembre,
hanno deciso di proclamare al-
tre otto di sciopero per domani,
a sostegnodelle loro legittime ri-
vendicazioni nel quadro della
vertenza inatto.

I lavoratori si riservano, come
spiegaun comunicato, «comun-
quedi adottare altre iniziative di
lotta, a loro insindacabile giudi-
zio,qualora lapresentevertenza
nondovesse conoscereun epilo-
go da loro ritenuto soddisfacen-

te».
Reazione in Provincia da par-

te dell’opposizione. «Sono fran-
camente sorpresodal comunica-
toCgildeigiorni scorsi - spiega il
consigliere del Pdl FilippoCiam-
polini - sia per il contenuto che
per alcuni toni assolutamente
fuori luogo per chi dovrebbe es-
sere abituato alle trattative an-
che più complesse. Non cono-
sco i termini della vertenza, non
voglio entrare nelmerito,ma so-
nopreoccupatose laCgil iniziaa
condurre le vertenze sindacali
sui giornali. Mi auguro che il fu-
turo di questa trattativa come di
altre complesse del nostro terri-
torio siano ricondotte nei luoghi
appropriati».

w CASTELFIORENTINO

Il cardinale e vescovo di Fi-
renze incontra i giovani, il
mondo del lavoro e le istitu-
zioni della Valdelsa. Si tratta
di una settimanadensa di ap-
puntamenti perGiuseppeBe-
tori, indotto ad anticipare
parzialmente la sua agenda
dopo le impreviste dimissio-
nidelPapa,BenedettoXVI.
Oggi sarà una giornata par-

ticolarmente intensa, che
prenderà il via alle ore 10 alla
residenza assistita di via Ne-
ruda con la messa e la visita
agli anziani ospiti della strut-
tura; alle 15.30 èprevista la vi-
sita al cimitero e alle 16.30 –

presso la saletta Acli di via
Battisti – seguirà l’incontro
con gli insegnanti degli istitu-
ti di ogni ordine e grado della
comunitàcastellana.
Alle 17 si continua: è inpro-

gramma un nuovo incontro
al Ridotto del Teatro del Po-
polo con il mondo del lavoro
(operai, artigiani, commer-
cianti) e, alle 21.30, nell’agen-
za è previsto il consiglio co-
munale straordinario, che si
svolgerànel palazzo comuna-
le.
Sabato 23 febbraio (a parti-

redalle ore 21.15) è infinepre-
vistonella chiesadi SantaVer-
diana l’incontro con tutta la
popolazione.

Il vescovoBetori in visita
alla casa di riposoNeruda

Agitazione alla Albor
domani sciopero di otto ore
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