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Sarà presentato venerdì al cena-
colo degli Agostiniani il libro de-
dicato aRolandoMannucci, sto-
rico sindacalista e intellettuale
empolese scomparso nel mag-
giodello scorso anno. Lapubbli-
cazione, curata dallo Spi-Cgil, si
intitola "Il cuore di Rolando" ed
è una raccolta di tutti gli scritti
prodotti negli anni da Mannuc-
ci. Poesie e canti in ottava rima
inparticolare, di cui l'ex segreta-
rio del sindacato dei pensionati
eraungrandecultore.

«Rolando era una persona
speciale - raccontano Sabatino
Soldi, attuale segretario dello
Spi, e Claudia Vaglini, curatrice
del libro - prima di tutto un uo-
mo onesto, ma anche curioso,
intelligente e colto nonostante
avesse la quinta elementare. Si
era formato durante gli anni del
lavoro, soprattutto nelle vetrerie
empolesi, grazie alla sua attività
sindacale svolta apartire dalla fi-
nedegli anni '70. Accanto alla di-
fesadei lavoratori e dei piùdebo-
li, ha sempre dimostrato una

grande passione per la poesia e
la musica e le ottave contenute
nel libro, composte insieme all'
amico Franco Carboncini, sono
state cantate per anni in alcune
piazze del nostro territorio».
Mannucci, nato a Volterra ma
stabilitosi nell'Empolese Valdel-
sa all’età di 12 anni per lavorare,

ha seguito per anni le battaglie
della Cgil prima come delegato
dell'agricoltura e poi del settore
vetraio. Dal 2001 al 2010 era sta-
to segretario della lega dei pen-
sionati. Contemporaneamente
ha fatto parte del consiglio dell'
Auser di zona. La sua produzio-
ne letteraria abbraccia temati-

chediverse,maparticolarmente
interessanti sono le poesie dedi-
cate agli amici e ai compagni
che lohannoaccompagnatonel-
la vita e nella politica.Mannucci
ha anche composto ottave su
eventinazionali e locali: dalla co-
stituzione del Pd allo sposta-
mento della sede della Camera

del lavoro di Empoli da via Ro-
ma, fino alla vera origine di Leo-
nardodaVinci sotto formadi di-
scussione tra lui e l'allora sinda-
co Parrini. Ma l'opera più inte-
ressante è sicuramente la sua vi-
ta raccontata in ottava rima, 27
canti terminati di scrivere nell'
agosto2006.  (m.p.)

Anche Cofferati alla presentazione

Lapresentazionedel libro“Il cuore
diRolando - vita epassioni” con le
poesia e i canti in ottava rimaè in
programmavenerdì alle 16.30al
Cenacolodegli Agostiniani in via
deiNeri aEmpoli. Interverranno il
sindacoLucianaCappelli, il
segretariodello Spi-Cgil Sabatino
Soldi, la curatrice ClaudiaVaglini
che leggeràalcunepoesie e
l'eurodeputatodel Partito
DemocraticoSergio Cofferati, di
cuiRolandoMannucci è stato
grandeamico.
«Mipiace ricordareRolando –

scrivenel libroLucianaCappelli –
oltre che comebravo sindacalista,
ancheper la suapassioneper lo
sport, vissuto comemomentodi
socializzazioneedi serenità.
Preparava le corsepodistichealle
quali partecipavanoanche i
ragazzi del centrodi Cerbaiola, che
frequentavaa testimonianzadella
suaattenzioneper le debolezze e le
difficoltàdellepersone.Anche
nella suavitaRolandononhamai
rinunciatoa correre eadaccogliere
lepersone che si è trovatodi
fronte».

venerdí al cenacolo
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Una folla immensahadato l’ulti-
mosaluto aCarloMonni. Alla ce-
rimonia funebre, che si è svolta
al Teatro Rifredi di Firenze, era-
no presenti migliaia di persone,
tra cui il sindaco di Firenze Ren-
zi emolti personaggi delmondo
dello spettacolodaBenigni aHa-
ber, da Hendel a Rondelli. Vici-
noal feretro eranoappoggiati di-

versi simboli del suo percorso di
artista e di uomo, e tra questi
c’era ancheuna sciarpa dell’Em-
poli. Già, perché ilMonni era un
grande tifoso della squadra az-
zurra, amavadefinirsi comeuno
di provincia e aveva scelto l’Em-
poli come squadra del cuore.
L’attore toscano frequentava la
zona di Empoli, e ogni tanto era
presente anche sugli spalti del
Castellani, per seguire qualche

partita. Della sua fede calcistica
neparlaanche inunvideo tratto
da Stracult (Raidue), andato in
onda nelmaggio del 2012, dove,
intervistatodaPaoloRuffini, rac-
conta la sua passione per la ma-
gliaazzurra.  (a.m.)
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Sciarpa azzurra accanto alla bara diMonni

La sciarpa azzurradavanti alla baradi CarloMonni

Le battaglie sindacali
raccontate in rima
dal poeta dei deboli
Un libro dello Spi-Cgil sullo storico segretario Mannucci

con le ottave dedicate ad amici ed eventi locali e nazionali

RolandoMannucci quando era segretario dello Spi-Cgil
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Gli studenti dell'Iis Ferraris-Bru-
nelleschi di Empoli, seguito dai
docenti Silvia Desideri, Laura
Moroni eM. SimonaPeruzzi so-
no stati premiati alla "Rassegna
Nazionale di TeatrEducazione
AdMaiori" di Maiori (Salerno).
Hannopresentato il nuovo spet-
tacolo "DueBarche", scrittodal-

lo Scrilab del Laboratorio Tea-
trale sul tema dei diritti umani
“Per la tematica originale tratta-
ta con rigore e sensazioni oniri-
che, in un ambito laboratoriale
reso espresivo anche con l'ap-
portodimusicheappropriate”.
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FERRARIS BRUNELLESCHI

Lo spettacolo sui diritti umani
vince un premio aMaiori

I ragazzi e i docenti del Ferraris Brunelleschi
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Centinaia di bambini hanno
invaso lo stadio Castellani per
una giornata di sport e diverti-
mento.
La manifestazione – andata

in scena ierimattina – è arriva-
ta a conclusione del progetto
portato avanti dalla società At-
letica Empoli nelle scuole del-

la città proprio con l’obiettivo
di far avvicinare i bambini alle
varie discipline. Stavolta sono
stati protagonisti gli alunni del
terzo circolo didattico, che si
sonomisurati con lepiù svaria-
tediscipline.
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centinaia al CASTELLANI

I bambini invadono lo stadio
grazie al progetto dell’Atletica

Ungruppo di bambini ieri allo stadio di Empoli
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Si è svolto in piazza della Vitto-
ria aEmpoli il raduno "VespAu-
dace-Memorial Dino Mazzon-
cini", organizzato dal Vespa
Club Empoli. Sono state 108 le
Vespe regolarmente iscritte al-
lapartenza,peruntotaledi 130
partecipanti totali. Allestita an-
cheunapiccolamostra fotogra-

fica suDinoMazzoncini: empo-
lesed'adozione, scomparsonel
2000 è stato uno dei piloti di
punta di casa Piaggio, celebre
soprattuttoper aver conquista-
to nel 1951 il record di velocità
suchilometro lanciato.
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club empoli

La carica delle Vespe in piazza
con lamostra suMazzoncini

Lamostra dedicata a Mazzoncini
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È in partenza un nuovo Circo-
lo di Studio "Creo Lavoro" di
24 ore formative suddivise in
sei incontri di 4 ore ciascuno,
delle quali 12ore conunesper-
to (3 moduli) e 12 ore in auto-
formazione. Si tratta delCirco-
lo di Studio "Impresa 2.0:met-
tersi in proprio grazie al web",
dedicato a tutti coloro che de-
siderano analizzare la propria
idea d'impresa legata al mon-
dodelworldwideweb.
Il Circolo di studio si colloca

all'internodel Progetto Svi.Co.
La. - Sviluppocompetenzeper
il lavoro, un progetto in colla-
borazione con Ideeinrete- Re-
te regionale a servizio dei Cir-
coli di Studio, Asev e Associa-
zione Kappaerre e finanziato
dalCircondario EmpoleseVal-
delsa.
Il circolo è gratuito ed è

aperto a tutte le persone che
abbiano compiuto i 18 anni di
età,occupatiodisoccupati.
I 3moduli del circolo saran-

no seguiti da un esperto e gui-
dati dallo staff del Vivaio di Im-
prese (www.vivaioimprese.it).
Il programma degli incontri

permetterà agli iscritti di ap-
prendere: la persona e il ruolo,
cosa vuol dire mettersi in pro-
prio; adempimenti e costi per
lavoratori autonomi e impre-
se; le opportunità offerte dalla
rete: nuove professionalità e
nuovi servizi. C'è spazio per
me e lamia idea? Opportunità
di agevolazione finanziaria e fi-
scale per lavoratori autonomi
e imprese.
Gli incontri in autoformazio-

ne verranno svolti in data da
concordare con i partecipanti
al circolodi studio.
Il primo si svolgeràmercole-

dì 5 giugno2013dalle ore 14 al-
le 18, presso la sede del Centro
per l'Impiego di Empoli in Via
delleFiascaie.
Informazioni e iscrizioni

presso Il Centro per l'Impiego
di Empoli. È possibile recepire
informazioni anche chiaman-
do l'Asevallo057176650.

gratuito

Imprenditori
grazie alweb
ecco un corso
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