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CRESCE l’attesa per la prima uscita (do-
menica) di «Da privato a privato - Empo-
li affari». Sono già decine i lettori che
hanno approffitato della nuova iniziati-
va del nostro giornale in collaborazione
con la agenzia pubblicitaria Spe (società
pubblicità editoriale). Una intera pagina
di annunci, appunto da «privato a priva-
to», che uscirà due giorni alla settimana
(oltre alla domenica anche il giovedì) sul-
la cronaca di Empoli
Si tratta di una grande vetrina con gli af-
fari più interessanti di tutto il circonda-
rio, dove chi vuole vendere qualcosa può
sfruttare l’enorme platea rappresentata
dai lettori de La Nazione, mentre per i

lettori sarà un’opportunità per avere a di-
sposizione una enorme carrellata di og-
getti fra i quali cercare quello che pro-
prio fa al caso loro. Una ghiotta occasio-
ne, dunque, sia per vendere sia per com-
prare. Ma soprattutto si tratta di un mo-
do innovativo per rendere più facili gli
affari tra privati, così da agevolare le ven-

dite e gli acquisti.
In vendita potere mettere qualsiasi cosa:
un vecchio giocattolo, un elettrodomesti-
co che non usate più, un mobile, ma an-
che una casa o un’automobile? «Da pri-
vato a privato - Empoli affari» sarà in edi-
cola due volte alla settimana insieme al
quotidiano e senza alcun sovraprezzo. In-
teressante anche il costo delle inserzioni
che in via promozionale sono fissate in
15 euro (per due uscite), un prezzo invi-
tante pensato apposta per coloro che vo-
gliono liberarsi di ciò che non usano.
Per pubblicare le vostre inserzioni e per
informazioni: 0571 981094;
empoli@speweb.it.

CORSI sulla sicurezza all’Agen-
zia per lo sviluppo Empolese Val-
delsa. Le sedi di Empoli e Castel-
fiorentino ospiteranno, fino al me-
se di giugno, all’interno del catalo-
go «Safety» per la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, nume-
rosi appuntamenti formativi. I
primi, in programma nella strut-
tura di via delle Fiascaie ad Empo-
li, sono i corsi di Rspp per datori
responsabili del servizio di pre-
venzione e protezione sui luoghi
di lavoro a basso e medio rischio:
le iscrizioni scadono il 20 febbra-
io. Fino al 6 marzo c’è tempo inve-
ce per registrarsi al corso per ad-
detto primo soccorso aziendale,
gruppo A, B/C e relativo corso di
aggiornamento.
Sempre a marzo, ma rispettiva-
mente il 13 e il 14, scadranno le
iscrizioni (sconto 20 per cento per
chi le effettuerà entro il 28 febbra-
io) a un corso di Haccp e a uno di
aggiornamento, in programma
sia nella struttura di Empoli che
in quella di Castelfiorentino.
Nel fitto calendario Asev c’è spa-
zio anche per la 32 ore di forma-
zione per rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza nei luoghi
di lavoro: le lezioni prenderanno
il via nel mese di maggio, iscrizio-
ni aperte fino al 30 aprile. Sempre

a maggio avranno inizio le lezioni
di addetto antincendio basso/me-
dio rischio e del relativo corso di
aggiornamento: è possibile iscri-
versi in questo caso entro l’8 mag-
gio.
Ultima tappa del catalogo “Sa-
fety” sarà l’aggiornamento del cor-
so Rls, della durata di 4 ore per
aziende fino a 50 dipendenti e 8
ore ‘alto rischio’, in programma
nel mese di giugno (iscrizioni
aperte fino al 5 giugno). Per infor-
mazioni e iscrizioni, consultare il
sito web www.asev.it o rivolgersi
all’Asev in via delle Fiascaie 12 a
Empoli (tel. 0571 76650).

S.P.

LE NOSTRE INIZIATIVE DOMENICA IN EDICOLA LA PAGINA CON GLI ANNUNCI

«Empoli affari», cresce l’attesa
Una vetrina di occasioni e offerte «da privato a privato»

NELLA giornata di «San Valentino» non solo amore, ma anche
risparmio energetico nelle nostre case. La biblioteca comunale
«Fucini» aderisce alla campagna nazionale di «M’Illumino di meno
2014» promossa dal programma della Rai-Radio2 per l’importanza di
investire sul risparmio energetico, sulla efficienza e sulle fonti
rinnovabili. «Spegni lo spreco, accendi la cultura» è il tema di questa
campagna, la Fucini renderà visibile la propria attenzione al tema
della sostenibilità energetica spegnendo le luci delle sale e del
Chiostro degli Agostiniani dalle 18 alle 19 di oggi. Si tratta di un gesto
simbolico e visto che gli organizzatori della Giornata invitano gli
aderenti ad accendere, laddove possibile, luci “pulite”, la biblioteca
comunale “farà luce” ai suoi libri attraverso candele.

COMPRAVENDITA Grazie ai nostri
annunci gli affari saranno più semplici

L’OPPORTUNITA’
Si può mettere in vendita
qualsiasi oggetto a una vasta
platea di possibili acquirenti

ASEV GLI APPUNTAMENTI DI «SAFETY»

Corsi sulla sicurezza
Come lavorare sereni

INIZIATIVA «M’ILLUMINO DI MENO»

La Fucini a lume di candela
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