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MONTELUPO PRESENTE ANCHE L’ASSESSORE REGIONALE SIMONCINI

Inaugurato il «Labodom»
e la casa diventa intelligente
Centro di ricerca avanzata finanziato con 375mila euro
LA SCHEDA
Domotica
La domotica è la scienza
interdisciplinare
che si occupa dello studio
delle tecnologie atte
a migliorare la qualità
della vita nella casa

Il progetto
Vi hanno aderito anche
sei aziende private della
nostra area, e punta
a sfruttare le nuove
tecnologie per realizzare
risparmio energetico
LABODOM Da sin. Tiziano Cini, Rossana Mori e Gianfranco Simoncini
— MONTELUPO —

UN CENTRO di ricerca, servizi
e sperimentazione a vantaggio delle imprese del territorio e della
qualità della vita dei cittadini. Si
chiama Labodom, nasce a Montelupo Fiorentino nella zona de Le
Pratella e la sua sfera di competenza è la domotica, l’automazione
applicata agli ambienti domestici
e agli edifici in genere. Le soluzioni prospettate dalla domotica
guardano al risparmio energetico,
contribuiscono alla riduzione dei
costi e dell’inquinamento, all’efficienza, alla sicurezza ambientale.
Al progetto da 375mila euro, dei
quali 265mila finanziati dalla Regione hanno aderito sei aziende
private dell’Empolese Valdelsa
(Apice Srl., Cis Intelligent Systems, Elmas Srl, Exitech Srl, I+
Surl, Sed Srl, ed il sostegno della
Cna di Firenze).
«IL CENTRO Labodom — ricorda l’assessore alle attività produttive Gianfranco Simoncini —
vede la luce grazie ad un progetto
promosso dall’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa ed è finanziato dalla Regione con 265
mila euro. E’ un progetto in piena

sintonia con le scelte della Regione in campo economico e ambientale. Siamo di fronte ad aziende
che collaborano fra loro e con le
istituzioni pubbliche e la Regione
sostiene fortemente la costituzione di reti. Il centro nasce puntan-

MONTELUPO

La farmacia aperta
durante i mercatini
— MONTELUPO —

IL COMUNE ha emesso
un’ordinanza con la quale
ha accettato la richiesta
della farmacia Canneri di
corso Garibaldi, relativa
all’apertura straordinaria
al pubblico nel corso dei
mercatini di Natale, che si
svolgono da domani fino
all’8 dicembre. Inoltre la
farmacia potrà restare
aperta anche ogni sabato e
per eventi straordinari
legati a mostre e mercati
che si dovessero svolgere
nel corso dell’anno, nel
centro di Montelupo.

do all’innovazione e alle nuove
tecnologie e noi stiamo lavorando
a rafforzare il sistema dell’innovazione e del trasferimento tecnologico perchè crediamo che sia questa la via obbligata per lo sviluppo. E poi, ancora, sono da sottolineare le finalità ambientali e sociali e le ricadute sull’occupazione
nel territorio e all’interno di una
filiera produttiva che ha buone
potenzialità di crescita per il futuro».
L’ASSESSORE Simoncini ha
inaugurato la sede del centro, insieme al sindaco Rossana Mori, al
consigliere regionale Vittorio Bugli e alle sei aziende protagoniste
dell’iniziativa. «Credo che progetti come que sto — ha detto ancora
l’assessore — siano essenziali per
far tornare competitive le imprese toscane e ridare fiato ai distretti
e ai sistemi locali. Una dimostrazione in più dell’utilità delle iniziative che abbiamo messo e stiamo per mettere in campo accanto
a quelle per fronteggiare l’emergenza. Ovvero quelle per sostenere gli investimenti delle imprese e
per sopperire, attraverso incentivi
alla creazione di reti e filiere, alla
storica debolezza costituita dalla
piccola dimensione».

CAPRAIA E LIMITE IL PDL AVEVA DISERTATO LA SEDUTA PER PROTESTA

Il sindaco rimprovera i consiglieri assenti
— CAPRAIA E LIMITE —

«E’ DI COMPETENZA dell’Onu l’assestamento
del bilancio di Capraia e Limite?». E’ la domanda
(provocatoria) che si pone Enrico Sostegni, sindaco
di Capraia e Limite, replicando alle accuse del Pdl,
che disertato la seduta consiliare accusando di «sperpero di denaro pubblico» per l’ordine del giorno di
un consiglio comunale (in cui si è parlato appunto
anche di Onu e Parlamento). Ma in cui si è votato
l’assestamento di bilancio. «Le variazioni del bilancio — afferma Sostegni — sono operazioni importanti per la gestione dell’ente dal momento che è qui

che si trovano le risorse con cui vengono finanziati i
servizi offerti alla cittadinanza. Non partecipare alla
seduta di mercoledì ha voluto dire esimersi da un’importante discussione e quindi sottrarsi ad un dovere
al quale i consiglieri sono stati chiamati ad adempiere dai loro elettori. Questa assenza, però, è ancor più
grave dal momento che avviene in una situazione di
grande difficoltà per i bilanci comunali. Che poi in
un consiglio comunale previsto obbligatoriamente
per legge i gruppi consiliari presentino anche argomenti di politica generale non solo è opportuno, ma
auspicabile e in linea con il senso civico che le nostre
comunità hanno sempre dimostrato».

IL CONCORSO A sinistra il presidente Alessandro Masoni con i
dieci studenti che sono stati premiati alla cerimonia del Panathlon

VALDARNO IL CONCORSO DEL CLUB

I valori genuini dello sport
nei temi degli studenti
I vincitori del Panathlon
— VALDARNO —

LO SPORT nell’accezione positiva del termine, assediato però da mali e da troppi interessi,
da violenza che talvolta assume
connotati a sfondo razzista con
i quali certi gruppi trasformano l’attività sportiva in un pretesto per creare disordini con
grave pericolo per il singolo e
per la società.
Sono queste le provocazioni su
cui la giuria del concorso «Panathlon Club Valdarno Inferiore» insieme a Cassa di Risparmio di Firenze ha chiamato a riflettere con un tema gli studenti dell’ultima classe delle scuole
superiori del Circondario Empolese Valdelsa e oltre.
Il concorso è giunto alla XIX
edizione e come ogni anno ha
riscosso enorme successo di
adesione con oltre 150 elaborati che la giuria, presieduta dal
professor Stefano Pannocchi,
ha dovuto leggere e giudicare.
Non è stato facile scegliere, vista l’alta qualità dei racconti e
dei temi inviati — ha commentato il presidente del Panathlon Club Valdarno Inferiore,
avvocato Alessandro Masoni
— ma come ogni volta è una
grande sorpresa vedere come i
nostri giovani siano portatori
di valori positivi, nonostante
tutto e nonostante siano costretti ad assistere a episodi incresciosi».
LA PREMIAZIONE dei dieci
finalisti (hanno partecipato i ragazzi dell’anno scolastico
2010/2011) è avvenuta nella sala dello zodiaco di Villa Rospigliosi, a Lamporecchio. Il primo premio è stato assegnato a
Federico Bocchile della V B

«Checchi Igea» di Fucecchio, il
secondo a Beatrice Niccoli della Fondazione Conservatorio
«SS. Annunziata» di Empoli, il
terzo a Lidia Tommasini sempre della «SS. Annunziata», il
quarto ad Angela Scrima
dell’«Itc Cattaneo» di San Miniato, il quinto a Iacopo Viti
del liceo scientifico «Checchi»
di Fucecchio, il sesto posto a
Silvia Lucchesi dell’«Itc Cattaneo Erika» di San Miniato, il

LA CERIMONIA
I dieci finalisti sono stati
insigniti a villa Rospigliosi
dal presidente Masoni
settimo a Giulia Mancini
dell’«Istituto Cattaneo» di San
Miniato, l’ottavo ad Aristotele
Valiani del liceo scientifico «Calasanzio» di Empoli, il nono posto a Marco Bardini dell’«Istituto Cattaneo» di San Miniato e
il decimo posto a Lorenzo Corsi del liceo scientifico «Calasanzio» di Empoli. I dieci premi offerti dalla Banca Cr Firenze sono andati dalle 300 euro per il
primo classificato ai 50 euro
del decimo.
LA GIURIA, oltre che dal presidente Pannocchi, era formata
da Luca Natalini, direttore Filiale Banca Cr Firenze, Dino
Muraca, Renza Mariotti, Monia Leone, Domenica Quaranta, Claudia Costaglia, Anna Maria Spilla, Alessandro Masoni,
Mauro Scarpellini, Paolo Briganti, Pier Ulisse Gasparri, Loris Zari. Alla cerimonia ha partecipato Assuero Pieraccini, governatore dell’area Toscana.
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