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Performance sull’emigrazione italiana davanti all’ex Taddei

VIA DELLE
FIASCAIE
Una scena
dello
spettacolo

L’EX VETRERIA Taddei, in via delle Fiascaie, diventa ancora una volta location per il teatro del racconto. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per
stasera alle 22 con la performance «La
Turnàta - Una Storia di emigrazione
italiana negli anni ‘60 e ’70». Lo spettacolo dal forte contenuto sociale fa par-

te del Festival «Luci di scena», a cura
del Comune di Empoli con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal
Teatro. L’evento è stato realizzato grazie all’impegno di Asev col contributo
di alcune aziende locali. La performance è stata scritta, diretta e interpretata
da Mario Perrotta con Nicola Bonazzi

e narra le storie di emigrazione italiana negli anni ‘60 e ‘70. «La Turnàta»
ha fatto parte della trasmissione radiofonica Emigranti Esprèss andata in onda su Radio 2 Rai fra il2006 e il 2007. Il
testo della trasmissione è diventato un
libro edito da Fandango.

NOMINE

LA TRAGEDIA DI MONTAIONE
La salma del tredicenne olandese
è stata restituita alla famiglia

Cambio alla direzione
dell’Irsoo di Vinci
Da agosto arriva
Alessandro Fossetti

IL PM Cutrignelli ha dato il via libera alla
salma del tredicenne olandese, Adrian Gerrit,
che ha perso la vita nella piscina della fattoria
Santo Stefano, nell’omonima località di
Montaione. Il corpo del bambino è stato
sottoposto a esame autoptico all’Istituto di
medicina legale a Careggi per poter
individuare le cause che hanno determinato
quell’imprevisto decesso dopo il tuffo nella
piscina della struttura ricettiva. La madre,
insieme al compagno e ai fratellini ha atteso
l’esito dell’autopsia a Montaione: sono state
già avviate le pratiche per il rimpatrio in
Olanda, nella cittadina di Ter Aar del
ragazzino. L’autopsia dirà il perchè di quella
tragica morte.
CARABINIERI Sono intervenuti su segnalazione dei proprietari delle auto danneggiate

L’INCIDENTE IN PIENA NOTTE A CERTALDO UNA DECINA DI VEICOLI DANNEGGIATI

Camionista ubriaco fa una strage di auto
Rintracciato dai carabinieri e denunciato
GUIDAVA in stato di ebbrezza
l’autotreno della ditta per cui lavora, quando nel cuore della notte è
andato a finire contro una decina
di macchine in sosta. Non contento ha danneggiato anche il muro
di recinzione di un’abitazione per
poi darsi alla fuga.
L’incidente è avvenuto alle 2 in
via Gozzoli, a Certaldo. I residenti della strada sono stati svegliati
dall’improvviso frastuono: affacciati alle finestre, però, hanno potuto scorgere quell’autoarticolato
che senza neppure fermarsi per
rendersi conto dei danneggiamenti provocati in questo schianto, è
stato inghiottito dalla notte.

I CITTADINI, alcuni dei quali
anche direttamente coinvolti perchè si sono trovati, loro malgrado,
la carrozzeria dell’automobile seriamente danneggiata, hanno
chiamato il 112.

distante: a un chilometro da via
Gozzoli, infatti, i carabinieri hanno individuato l’autoarticolato
parcheggiato in una piazzola. I militari sono scesi dalla macchina e

IN VIA GOZZOLI, nella cittadina del Boccaccio, è stata inviata
una pattuglia del Radiomobile
dei carabinieri della Compagnia
di Empoli. Ascoltati i testimoni e
raccolte le dovute informazioni
circa il responsabile di quel gran
botto, i militari dell’Arma hanno
iniziato a perlustrare la zona circostante dove è avvenuto lo scontro,
alla ricerca del camionista.
La ricerca è stata premiata poco

TASSO ALCOLEMICO
Il livello è stato trovato
superiore di tre volte rispetto
a quanto previsto dalla legge
hanno bussato alla cabina, dove il
conducente stava dormendo. Svegliato, l’uomo ha mostrato i documenti: si tratta di un 39enne di nazionalità rumena, M.E.P. le sue
iniziali, residente nella provincia

di Piacenza. Sottoposto ad alcoltest, il camionista è risultato avere
un tasso alcolemico superiore di
tre volte rispetto a quanto consentito dalla normativa.
I CARABINIERI lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli hanno ritirato la patente dalla quale sono stati decurtati
ben dieci punti, gli è stata ritirata
la carta di qualificazione del conducente. Infine, i militari gli hanno anche elevato una contravvenzione per omessa comunicazione
di dati, dal momento che il rumeno è fuggito non appena si è accorto di quanto aveva combinato in
via Gozzoli contro auto in sosta e
muretto.

CAMBIO alla direzione
dell’Istituto Regionale di Studi
Ottici e Optometrici di Vinci: da
agosto il nuovo direttore sarà
Alessandro Fossetti che subentra
al direttore Silvano Abati.
Fossetti, professore a contratto
all’Università di Padova, è un
professionista noto nell’ambiente
ottico - optometrico, sia per
l’attività didattica e di
formazione effettuata in Italia
per scuole e associazioni, sia per
l’attività di consulente scientifico
per le aziende del settore. Il suo è
un ritorno, poiché a Vinci aveva
svolto l’attività di insegnante e
coordinatore dei corsi fino al
1983. Abati lascia la direzione
dell’Istituto che ha condotto per
oltre 25 anni ma continuerà a
collaborare in altra veste. Il
lavoro da lui svolto fino ad oggi è
sempre stato molto apprezzato,
sia dall’Agenzia che dalle realtà
che con l’Irsoo hanno diretti
contatti. «Abati ha lavorato bene,
mantenendo eccellenti livelli di
rendimento dell’Istituto
contribuendo alla realizzazione
del corso di laurea in Optometria
e noi non possiamo che
essergliene grati — dice Tiziano
Cini direttore dell’Asev — Ora
un rinnovamento della direzione
porterà nuove idee e
collaborazioni tra l’Istituto e il
mondo dell’industria e della
ricerca». Il Presidente del Cda
dell’Agenzia Massimo
Francalanci ringrazia Abati per
come ha amministrato la scuola:
«Spero che rimanga vicino
all’Istituto affinché continui a
trasmettere la sua esperienza». Al
nuovo direttore «auguro buon
lavoro e che possa continuare a
tenere alto il prestigio dell’Irsoo
perchè rimanga un punto di
riferimento per l’ottica e per
l’optometria».

