
traffico ok, 15mila visitatori

maxi inaugurazione a pisa

Ikea, subito folla
e diventa la festa
dello Svezia-style

 di Davide Guadagni

Scoppia la guerra del mercato, ambulanti contro il Comune

L’ aperturadi IkeaaPisa sarà ricordataper il brindisiconvodkae salmone,maancheper idiscorsi dei
protagonisti. LarsPetersson (Ad Ikea)hadetto:

«Voipisani siete strani, chiamateScuolaun’universitàe
poidite che ènormale. SieteunaRepubblicamarinara,ma
senzamare.Aveteunatorre chepare che cadamanoncade
mai».Pernonesseredameno il presidenteRossiha
aggiunto: «L’aeroportodiPisahaduepiste, Firenzeuna
solaepiùcorta.Pisaha l’ospedalepiùnuovoeoraanche
l’Ikeapiùgrande.VivaPisa!».Chedire?Lamattina il
salmonevabene,ma lavodka lascia strascichi.

EPPUR SI MUOVE  BRINDISI MATTUTINI

ILVERO
VINCITORE
ÈALFANO

Dadisoccupate a imprenditrici
Diecimini-aziendedidonnenategrazieai corsi dell’Asevdi Empoli

basket, Don Baronti a casa e la squadra alle finali

Diretta tv per il prete-presidente
Bottegone:mezzopaese inmassaaRimini per laCoppa

PROTESTA A FUCECCHIO

 n S.BARTOLI A PAGINA 2

«ci vuole uno choc»

L’Ue boccia
i conti italiani
Renzi: si cambia

di ANDREA SARUBBI

S e con il governo Letta non
si fanno le riforme, aveva
detto Matteo Renzi in pie-

na campagna per le primarie
delPd,finish.

 n CONTINUAAPAGINA21

Hanno aperto una loro im-
presa dopo aver partecipato
ai corsi Svicola dell’Asev di
Empoli. Questo il risultato
che ha coinvolto un gruppo
di donne disoccupate e over
40.

n INEMPOLIIII

Soldiperaprirenegozi
AEmpoli unbandoper contrastare l’emorragiadi chiusure  n IN EMPOLI I

Impegni religiosi e l’entra-
ta in Quaresima, impedi-
scono al vulcanico pre-
te-presidente della squa-
dra di basket del Bottego-
ne di seguire la squadra al-
le finali di Coppa di serie C
a Rimini. Un peccato (se si
può dire) per don Baronti,
visto che la sua squadra è
l’unica qualificata in Tosca-
na. Avrà la possibilità, pe-
rò, di seguirla in diretta tv...
 n MELEGARI NELLO SPORT

Riti nordici, tronchi da tagliare, polpette con i
mirtilli, canti, balli e magliette gialle. L’astrona-
ve Ikea è finalmente atterrata su Pisa e ha cala-
mitato folla: si parla di quindicimila visitatori
per il giorno della maxi apertura.
 n GRASSOE BARGHIGIANI A PAG. 3

I primi clienti accolti dagli applausi degli addetti

l’esperto: la toscana sbaglia

È la cultura, non il relax
adattrarre il turismo

la lucchese morfini e la tomba di luxor

Chiamatela Irene Jones
Straordinaria scopertadi un’egittologa

 n INNOCENTI A PAGINA 23

«Eccesso di debiti», così l’Ue re-
trocede l’Italia e Renzi parlando
di «numeri duri» annuncia un
cambiamento choc, compreso il
lancio mercoledì di Jobs act e in-
terventi sulla casa e sulla scuola.
 n LECIS A PAGINA 5

Renzi a Siracusa con i bambini

La Camera vota gli emendamen-
ti all’Italicum e subito è tensio-
ne per la richiesta di inserire le
quote rosa per i candidati.
 n CORDAAPAGINA7

LEGGE ELETTORALE

La Camera vota
ed è scontro
sulle quote rosa

Movimenti sospetti sul titolo Monte dei Paschi
di Siena a Piazza Affari: quotazione in impenna-
ta, scambi intensi, per il 12% del capitale: la
Consob ha deciso di avviare una verifica in tem-
po reale. Nel frattempo, nuove perquisizioni
contro la cosiddetta “banda del 5 per cento”.
 n PELLEGRINI APAGINA 11

L’INTERVISTA»GiovanniVeronesi,gliuominisatellitee ledonnepianeta n DONZELLA A PAGINA 22

la consob indaga

Lo strano slancio
diMps in Borsa

Un gruppo di ambulanti al mercato settimanale di Fucecchio  n IN EMPOLI V
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In un momento di crisi e di in-
stabilitànelmercato enelmon-
do del lavoro, diventa sempre
più urgente e indispensabile la
necessità di rinnovarsi e rilan-
ciarsi anche e soprattutto dopo
averperso il lavorochesi è fatto
per decenni. A tal proposito
l'Asev, l’Aziendaper losviluppo
dell'EmpoleseValdelsa, ha pro-
mosso durante il 2013 nell'am-
bito del progetto Svicola (Svi-
luppo competenze per il lavo-
ro) 11 circoli di studio per la cre-
azione d'impresa. Ogni circolo
è stato composto dalle 11 alle
15 persone, per un totale com-
plessivo di 144 partecipanti: di
questi la maggioranza erano
donne, diplomate o laureate,
solitamente over 40. Arrivati ad
un punto in cui non è più sem-
plice gestire le spese incomben-
ti data la mancanza di lavoro,
sorge spontanea l'idea e l'ambi-
zione di diventare imprendito-
ri: chesianel settorealimentare
e delle ristorazione, così come
nel settore dell'artigianato ede-
sign, la voglia di continuare a
mettersi in giocoha spintomol-
te persone a recarsi all'Asev per
sfruttare l'importante opportu-
nità. I circoli di studiopromossi
sono stati articolati in maniera
che i futuri imprenditori potes-
sero avere una conoscenza a
360 gradi di quello che sarebbe-
ro andati a fare. Il tutto coadiu-
vato dalla presenza di docenti
specializzati nel settore e tutor
qualificati per incentivare l'au-
toformazione dei soggetti. «Ab-
biamo fatto inmodoche i parte-
cipanti ai circoli fossero messi
nelle condizioni di sfruttare al
massimo le loro potenzialità e
competenze - commenta Viola
Tesi del Vivaio per l'intrapren-
denza di Firenze - e li abbiamo
indirizzati verso le attuali richie-
stedelmercato».

Le idee da parte dei parteci-
panti ai circoli sono state mol-
tissime, la maggior parte dei
quali riconducibili ai settori ali-
mentari e della ristorazione. A
seguito dei corsi, infatti, hanno
preso avvio ben 10nuove attivi-
tà, spesso portate avanti da più

di un soggetto. «Durante gli in-
contri dei circoli molte persone
si sono rese contodi avereun fi-
ne comune e di voler aprire un
determinato tipo di attività -
commenta Paola Cappelli, pro-
motrice del progetto Svicola -
perquestoècapitatochealcuni

di loro si siano uniti per dar vita
ad un progetto comune nel set-
tore dell'imprenditoria. È ad
esempio il caso di Elisabetta
Bianchi e Maria Piccicuto». Le
due fucecchiesi Elisabetta eMa-
ria hanno infatti messo su un'
attività in proprio di catering

che sta avendo un grande ri-
scontro sulla clientela già dal
momento dell'inaugurazione
avvenuto circa un anno fa. «Ci
siamo conosciute tramite il
Centro per l'Impiego di Fucec-
chio e ci simosubito trovate sul-
la stessa lunghezza d'onda an-

che per l'obiettivo che voleva-
mo raggiungere - dice Elisabet-
ta - vogliamo riportare il rituale
del pasto ad un momento di
convivialità e cultura. Per que-
sto organizziamo ad esempio
eventi tematici e fino ad oggi
abbiamo ricevutounabuona ri-
sposta. Non è certo facile ma ci
vuole del tempo per ingranare
lamarcia e il passaparola èdi in-
dubbia importanza». Elisabetta
è stata per 18 impiegata ed arri-
vata almomento della cassa in-
tegrazioneha deciso che era ar-
rivato ilmomentoper rinnovar-
si e diventare imprenditrice. La
suacompagnad'avventura,Ma-
ria, ha sempre lavorato nel set-
toredella ristorazione edha tro-
vato in Elisabetta la persona
adatta per dar vita al loro pro-
getto: “Chez Toi”. «Vorremmo
arrivare anche a poter organiz-
zare cene e feste direttamente
nelle case dei diretti interessati
- diceMaria - offrendoun servi-
zio completo, dalla spesa alla
cucinaallapulizia».

ChiaraCapezzuoli

©RIPRODUZIONERISERVATA

Di Lauro illustra il piano a istituzioni e Cgil
Shelbox, abrevegli incontri con l’ingegnereper il rilancio. I lavoratori: «Finalmenteunospiraglio»

w CASTELFIORENTINO

«Sembrava finita. E stavo rac-
contando a mia moglie che il
giudice non aveva accettato la
proroga della “cassa”. Poi mi è
arrivato un sms e ho iniziato a
fare salti di gioia». Gli occhi di
Loreno Borgianni si fanno luci-
di. L’emozione è forte: «Ma ora
non ci ferma più nessuno». Le
parole di Loreno Borgianni, in
prima lineada14mesinel presi-
dio, riassumono lo stato d’ani-
modei 129 lavoratori della Shel-
box che in extremis, hannootte-
nuto altri sei mesi di cassa. Ieri
hanno firmato, uno dopo l’al-
tro, lapratica.Poi si sonoriuniti
in assemblea. Che si è aperta
con una standing-ovation per i
delegati Rsu eper StefanoAnge-
lini della Fiom. Perché aun cer-
to punto della convulsa giorna-
tadimartedì, la “cassa” sembra-
va tramontata definitivamente.
Poi, dopo il summit col presi-
dente della Provincia Barducci
e il sindaco Occhipinti, il giudi-
ce ha riesaminato il “caso” e al-

la fine ha concesso l’ok, anche
sulla base della manifestazione
d’interesse presentata dalla Di
Lauro Consulting, che ha un
piano per far ripartire la produ-
zione (prefabbricati da esporta-
re in Sudamerica dove i governi
stanno combattendo l’emer-
genza abitativa), con il coinvol-

gimento di 70-80 lavoratori.
L’ingegnereMarco Di Lauro vi-
ve a Buenos Aires ed è venuto a
conoscenza del caso Shelbox
anche grazie alle parole di Papa
Francesconell’udienzaorganiz-
zatadallaDiocesi (il cui interes-
samento non si è spento, visto
che ieri a Castelfiorentino c’era

una troupe dell’emittente della
Cei Tv2000). Insomma, lamobi-
lità sembrava ormai certa, e in-
vece è arrivato “ossigeno” fino
al 5 settembre: «Finalmente si
apre un periodo diverso». Sa-
muele Bettini, 40 anni, vede
una luce in fondoal tunnel: «Ho
inviato decine di curriculum

senza ottenere neanche un col-
loquio. Fuori da qui la situazio-
ne è disastrosa». A pochi passi
da lui c’èLesterTerrasi, 42anni:
«Ora c’è uno spiraglio per tutti
noi, speriamo non svanisca».
Ma c’è anche chi è più pessimi-
sta: «Siamo un po’ disillusi. Og-
gi– sottolineaMartaBorghese–

siamo ancora in cassa integra-
zione e fare un investimento in
questa area mi sembra compli-
cato, anche perché c’è un con-
corrente nel settore delle case
mobili a pochi chilometri». Da
questopuntodivistac’èdadire
che ilpianodiDiLauroprevede
la realizzazione di prototipi di
prefabbricati, che inpassato ve-
nivano già realizzati dalla Shel-
box, chepoiavevaprivilegiato il
mercato delle casemobili. Se ci
saranno riscontri positivi parti-
rà la produzione. La “platea”
ascolta in silenzio. Le facce so-
no distese. Anche se la partita
non è vinta e tra gli operai c’è
chinonnasconde lepreoccupa-
zioni: «Teniamoipiediper terra
– spiega Angelini – abbiamo ot-
tenuto quanto ci spettava, ora
prendiamoci il resto. Finora Di
Lauro l’ho sentito soltanto tele-
fonicamente. A breve incontre-
rà le istituzioni – che ringrazia-
mo – poi si confronterà con
noi». Intanto il sindacato si sta
muovendoper ottenere l’antici-
po della “cassa” a Fidi Toscana,
perché il via libera dal Ministe-
roarriverà tra3-4mesi.

FrancescoTurchi

GUARDA LA FOTOGALLERY

E COMMENTA
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Dieci nuovemini-imprese
grazie ai corsi dell’Asev
Sonostati 144 ipartecipanti, per lamaggiorpartedonneover40anni

Quasi tutte leaziendesonostateapertenel settoredella ristorazione

Uncorso all’Asev (foto d’archivio)DueneoimprenditriciMaria Piccicutto (a sinistra) edElisabetta Bianchi

w EMPOLI

Il progetto è stato interamen-
te finanziato dal fondo socia-
le e dal circondario Empole-
se Valdelsa durante tutto il
2013. Il progetto Svicola, da
cui ha preso avvio l'iniziativa
dei circoli di studio, è stato
fondato nel 2011 e da quel
momento ha visto la nascita
di ben 36 circoli di studi per
un costo complessivo di cir-
ca sessantamilaeuro.

«Il progetto ha visto la par-
tecipazione di molte forze,
tra cui il Centro per l'impie-
go - commenta Paola Cap-
pelli - i corsi si articolavano
in6 incontri cadaunodi4ore
perun totale di 24 ore forma-
tive. Di queste, la metà delle
lezioni erano sostenute da
esperti consulenti del setto-
re, mentre l'altra metà veni-
vano gestite dal tutor Federi-
co Alderotti per l'autoforma-
zione».

La spinta propulsiva che il
progetto dell'Asev ha dato ai
futuri imprenditori è stata di-
mostratadalprolificarsi di at-
tività che sono nate dopo la
finedelcorso.
«Sicuramente altri parteci-

panti ai nostri corsi mette-
ranno su un'attività - com-
menta Federico Alderotti -
così come hanno fatto quasi
tutti gli altri chehanno aderi-
toalprogetto».
 (c.c.)

IL PROGETTO

I finanziamenti grazie a fondo sociale e circondario

Uncentro per l’impiego

Applausi dei lavoratori per i delegati Rsu e perAngelini MartaBorgheseLorenoBorgianni
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