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VINITALY 2009
Ecco le eccellenze di casa nostra

«Insieme
contro la crisi»:
seconda giornata

LA RASSEGNA

Al Vinitaly la sfida-qualità
per sconfiggere la congiuntura
dall’inviato SARA BESSI

COL CIRCONDARIO H
Otto le aziende presenti
allo stand dell’Empolese
Valdelsa: presenti anche
i sindaci Chiavacci e Parrini

I PREMIATI H

Due aziende hanno meritato
la «Gran menzione»:
Pietralta di Gambassi Terme
e Morzano di Montespertoli

«EMILIO» Sull’etichetta
del vino tutti i dipendenti

••

WORKSHOP

SONO numerosi i rappresentanti dell’ Empolese
Valdelsa al Vinitaly 2009 in corso a Verona fino a
lunedì: Bibbiani di Capraia e Limite, il Consorzio di
Montespertoli con otto aziende (Tenuta Morzano,
Casa di Monte, Fattoria Vicchio, Le Fonti a San
Giorgio, Podere l’Anselmo, Tenuta di Moriano,
Tenuta di Maiano), Castello di Sonnino, Fattoria
Parri, Castello di Poppiano, Villa Petriolo di Cerreto.
Nella foto, le autorità ed i ragazzi dell’Enriques

LE CIFRE
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- VERONA -

L CIRCONDARIO Empolese Valdelsa è
presente in forze alla 43˚ edizione del Vinitaly, che si è aperto ieri alla Fiera di Verona
per concludersi lunedì. E nonostante la crisi
che morde, vino di qualità e cultura delle tradizioni del cuore della Toscana richiamano l’attenzione e l’interesse di visitatori e acquirenti.
Eccellenze che hanno trovato ospitalità nel padiglione 8, dedicato alla Toscana , alcune sotto
le insegne del Circondario (inserite nello stand
di Toscana promozione) e altri con partner differenti. In occasione della giornata inaugurale,
gli stand nostrani sono stati visitati dal presidente della Regione Claudio Martini, che ha ribadito «l’importanza del distretto, anche in un
momento i grave difficoltà economica in cui
come Regione stiamo attuando sforzi per dare
una mano alla promozione enoturistica del territorio. E’ una grossa risorsa turistica che va
protetta e aiutata».

I

LE AZIENDE dell’Empolese Valdelsa si sono
distinte perché sono riuscite a fare incetta di
importanti riconoscimenti: l’ azienda Pietralta
di Gambassi si è aggiudicata nel concorso dei
vini a indicazione geografica la «Gran menzione» con il suo vino Toscano Igt rosso «Solivagus 2006»; stessa «Gran menzione» è andata alla Tenuta di Morzano di Montespertoli con il vino «Emilio», un Chianti superiore 2006 (ha
una curiosissima etichetta contenente tutti i
nomi dei dipendenti dell’azienda); Silvia Maestrelli di Villa Petriolo di Cerreto Guidi che è

stata citata fra le donne meritevoli per l’impegno nella produzione vitivinicola. Nello stand
del Circondario hanno trovato posto otto aziende: Pietralta di Gambassi, Santa Cristina di Empoli, Casale di Certaldo, Villa di Filicaja di
Montaione, Poggiosecco di Cerreto Guidi, Fattoria Sammontana di Montelupo, Nobile Prima di
Borchi di Empoli, San Gallo di Vinci.
ALL’ APERTURA dello stand c’erano il direttore del Circondario Alfiero Ciampolini, il responsabile del settore agricoltura Mauro Marconcini, l’assessore provinciale all’agricoltura
Pietro Roselli, i sindaci Antonella Chiavacci e
Dario Parrini. E come lo scorso anno, le degustazioni sono state affidate alla cura degli studenti dell’ Istituto «Enriques» di Castelfiorentino. «La sensazione è di respirare un’aria migliore rispetto al 2008, quando si iniziava a sentire mordere la crisi – dice l’assessore Roselli –
Ora che siamo in piena crisi c’è la volontà di
vincerla nel segno della qualità. La sfida della
Provincia, insieme a Fidi Toscana, è di sostenere le aziende anche sotto il profilo economico,
di accesso al credito agevolato per non degradare nella produzione che deve rimanere sempre
di qualità». Mauro Marconcini allo stand di
Toscana Promozione ha presentato la guida
«Strada facendo»: «Si tratta di itinerari proposti da otto strade del vino della Toscana, fra cui
due del Circondario, quale il Chianti Montalbano e Montespertoli. E’ un’ opportunità per
scoprire attraverso vino e sapori una Toscana
minore, meno conosciuta ma non meno significativa».

LA MANIFESTAZIONE

I COLPI DELLA CRISI

Con la Cgil il Pd,
la Sinistra e l’Anpi

Chiude la Jaipur
A casa 30 lavoratori

CRESCONO le adesioni alla manifestazione indetta per domani a Roma dalla Cgil per protestare contro la riforma dei contratti e per chiedere misure adeguate contro la crisi economica. L’Associazione per
La Sinistra dell’Empolese Valdelsa parla della necessità di rivendicare il diritto al lavoro e a un salario
dignitoso. «La manifestazione del 4 aprile diventa
un passaggio strategico, dobbiamo tutti stringerci intorno alla Cgil». Per Brenda Barnini, segretario del
Pd di Empoli, si deve dare un messaggio di unità,
«rimettendo al centro il lavoro e ricreando un clima
di convivenza civile. Per questo abbiamo deciso di
aderire alla manifestazione della Cgil» L’Anpi, l’associazione dei partigiani, sarà presente a Roma con i
lavoratori all’inizativa della confederazione guidata
da Epifani. «Il nuovo modello contrattuale, non reintegrando l’inflazione maturata, stabilisce di fatto la
riduzione programmata dei salari e, stabilendo la
possibilità di deroga ai minimi contrattuali, di fatto
elimina la valenza del contratto nazionale di lavoro».

UN’ALTRA fabbrica ha chiuso i battenti a Ponte a
Cappiano di Fucecchio: la conceria Jaipur, che ha
una fabbrica anche a Castelfranco di Sotto. A casa i
30 dipendenti. Il problema sarà discusso in Provincia grazie a un’interrogazione a firma dei consiglieri
Paolo Londi, Gloria Testi, Eluisa Lo Presti, Paolo
Malquori e Rosalba Spini (Pd, eletti nella zona).
«Condividiamo le affermazioni del sindacato secondo cui è importante mantenere i lavoratori legati in
qualche modo alle aziende, usando qualsiasi mezzo
a disposizione: oltre ai contratti di solidarietà, la cassa integrazione, anche quella straordinaria oppure
in deroga. Nell’area fucecchiese dopo i ridimensionamenti dei calzaturifici, dei borsettifici, le confezioni
in pelle, anche lo zoccolo duro della conceria soffre
in maniera pesante». I consiglieri chiedono alla Provincia (di concerto con quella di Pisa), in accordo
con il Circondario Empolese Valdelsa, di attivarsi
per quanto di competenza affinchè siano ricercate
tutte le soluzione per la salvaguardia dei posti di lavoro.

SONO GIÀ 100 le imprese
che hanno partecipato
all’iniziativa «Insieme
contro la crisi», la
due-giorni informativa
promossa a Empoli dalla
Regione con l’Agenzia per
lo Sviluppo. Una iniziativa
che intende aiutare le
imprese della zona ad
accedere alle migliaia di
euro di contributi o
agevolazioni che la
Toscana mette in campo
per le ditte che intendono
investire e mantenere vivo
il tessuto economico del
territorio. Tutti gli sportelli
hanno registrato il pieno.
IL SECONDO
appuntamento è oggi,
seconda giornata
informativa per i settori:
commercio e turismo, fonti
di energia alternativa, aiuti
agli investimenti delle
imprese, Fidi toscana e
altri Fidi. Soddisfazione
hanno manifestato tutte le
aziende che hanno
partecipato al primo
appuntamento. Da loro, la
richiesta che questo tipo di
informazioni vengano rese
disponibili anche in futuro.
In particolare è risultato
utilissimo poter affrontare
le loro problematiche
faccia a faccia con i
funzionari dei vari settori.
«Siamo soddisfatti – dice
Vittorio Bugli, consigliere
regionale – l’iniziativa ha
funzionato, l’informazione
è stata data. Una volta
conclusa anche la seconda
giornata, tireremo le
somme, tutti insieme, chi
ha pensato l’iniziativa e chi
l’ha organizzata, cercando
di avere anche un feedback
dalle imprese che hanno
partecipato».
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Categoria extralusso
BA

• Ristorante
• Bar e Gelateria Artigianale
• Tende sul mare
• Acquagym
• Giochi per bambini
• Piscina
• Vasca idromassaggio
Doccia Calda con
• Cabine
Idromassaggio e Service
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