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EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

A UN CONVEGNO

IL TIRRENO

DA CRSM

PER I BUS

Duemila euro ad Astro

EMPOLI. Filippo Torrigiani, assessore alla città sicura, sarà relatore oggi a Roma al
convegno “Giochi pubblici 2.0”, il primo convegno in Italia dedicato alle videolotteries.
Torrigiani parteciperà alla seconda sessione
dell’iniziativa, dove si affronteranno i temi
dello sviluppo, delle tecnologie e dell’illegalità negli apparati da intrattenimento.

EMPOLI. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato rinnova il suo sostegno
per la lotta a favore dei malati oncologici. Lo
dimostra la recente assegnazione di un contributo pari a 2mila euro ad Astro per il finanziamento delle attività di assistenza domiciliare di tipo sanitario e psicologico per chi
è affetto da tumore.

CARLO SESTINI

Torrigiani a Roma

Rinviato lo sciopero
CARLOSESTINI

II

Un bus
a Empoli

EMPOLI. E’ stato rinviato lo sciopero nazionale che era stato indetto per la giornata di
domani dalle organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil degli autoferrotranvieri.
Di conseguenza per il trasporto pubblico,
compreso quello che viene organizzato per le
scuole, non ci saranno disagi o diminuzioni
di corse.

Filippo Torrigiani

Aiuto diretto a chi vuol scommettere su un progetto. L’iniziativa al via a metà ottobre

Adesione alla manifestazione del 16

A lezione per diventare imprenditore

Dalla Sammontana
al corteo Cgil

«L’iniziativa - commenta il
sindaco di Castelfiorentino,
Giovanni Occhipinti - è una
delle attività previste dal protocollo di intesa
sottoscritto
lo
scorso luglio
e che vede la
sinergia di
professionisti dei servizi per l’impiego, di Fidi Toscana e dell’Agenzia per lo sviluppo che sono impegnati a informare e
sostenere coloro che vogliono realizzare un’idea imprenditoriale».

A Castelfiorentino
gli incontri dal
9 al 23 novembre

C.SESTINI

CASTELFIORENTINO. “Fare una nuova
impresa: informazioni utili” è la nuova
proposta di seminari informativi offerta
dai Centri per l’impiego di Empoli e Castelfiorentino e frutto del protocollo d’intesa di Circondario, Fidi Toscana e dell’Agenzia per lo sviluppo.

L’Agenzia per lo sviluppo a Empoli
«E’ un’opportunità da cogliere al volo - continua ancora il sindaco Giovanni Occhipinti -in questo contesto economico è importante sostenere coloro che vogliono mettersi in gioco in prima perso-

Raccolti 20mila euro

SOLIDARIETA’

Grande è stata
la partecipazione
CASTELFIORENTINO. Oltre 20.000 euro raccolti per la
Festa del volontariato, grande successo del “Mercato della solidarietà” che si è svolto
domenica. Il comitato organizzatore ha tirato le somme
delle cifre raccolte in occasione delle due iniziative più significative della festa: il
“mercato della solidarietà” e
la cena di beneficenza “Cena
fredda, cuore caldo” preparata dagli studenti dell’alberghiero dell’istituto Enriques.
Al “Mercato della solidarietà”, che si è svolto nella zona sportiva, sono stati venduti manufatti e merce recuperata per un incasso di 18.000
euro, mentre per la cena di
beneficenza, alla chiesa di

CASTELFIORENTINO. Da
domani parte il sedicesimo raduno nazionale dell’escursionismo della Fie (Federazione
italiana escursionismo) lungo la via Francigena. L’iniziativa durerà fino a domenica
ed è stata realizzata con la
cooperativa Colori e il comitato toscano Fie. Domani l’evento sarà a Castelfiorentino, sabato a Gambassi e domenica
a San Miniato. Durante questi tre giorni i partecipanti
giungeranno, con un gemellaggio attivato da Scozia,
Francia e Repubblica Ceca,
dal Lazio, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna,
Abruzzo e Molise. Nuovi viaggiatori/turisti/pellegrini, accompagnati da guide escursionistiche esperte, cercheranno
di vivere esperienze escursio-

na contribuendo così con tenacia e creatività al rilancio
dell’economia del nostro territorio».
Gli incontri informativi
previsti durante i seminari
sono su vari temi. Ecco i tito-

li: “Analisi e strategia per
l’organizzazione della nuova
impresa”, “Informazioni sugli aspetti amministrativi e
fiscali per aprire un’impresa”, “Informazioni sui finanziamenti disponibili per l0
start-up”.
Le lezioni si terranno al
Centro per l’Impiego di Empoli nelle date 5, 12, 19 ottobre con orario dalle 15 fino
alle 18. Gli interessati potranno scegliere anche di partecipare alle lezioni previste al
Centro per l’impiego di Castelfiorentino. In questo caso
le date saranno 9, 16, 23 novembre con orario dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda
informazioni e iscrizioni si
fanno ai Servizi per l’impiego del Circondario Empolese
Valdelsa e l’Agenzia per lo
sviluppo Empolese Valdelsa
in via delle Fiascaie 12 a Empoli.

Questa la somma per cena e mercato
organizzati alla Festa del volontariato

Santa Maria della Marca, sono stati raccolti circa 3.000
euro (più di 200 i partecipanti). Il ricavato complessivo
sarà utilizzato per: il progetto delle adozioni a distanza,
la realizzazione di pacchi di
generi alimentari da destinare alle famiglie bisognose,
per progetti sociali del territorio e per l’acquisto di at-

La cena
organizzata
nell’ambito
della Festa
del
volontariato

trezzature mediche per la cura della Sla. E non è finita.
A dicembre uscirà infatti il
bando del concorso “Io non
me ne frego! Giovani e volontariato”, che si propone di valorizzare il talento dei giovani e di stimolare la loro voglia di impegnarsi a favore
degli altri, attraverso linguaggi innovativi. Nel comitato organizzatore della festa
- che era promossa dal Comune di Castelfiorentino con il
contributo della Banca di
Cambiano e con il patrocinio
del Cesvot in collaborazione
con la Fondazione Teatro del
Popolo, l’istituto Enriques”,
Reso e Progetto Scuola e Volontariato in Toscana - figuravano le seguenti associa-

zioni: All’Ombra di Membrino, Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica
(SLA), Atelier Vantaggio
Donna, Anpi, Avo, Avis, Didasco, Donatori di sangue
Fratres, Auser Filo Argento
e Verde Argento, Senza barriere, Caritas Santa Verdiana, Caritas Santa Maria della Marca, Soci Unicoop, Misericordia, Pubbliche assistenze, Consorzio Tre Piazze, Filarmonica “G. Verdi”, Associazione culturale Mentha,
Associazione multietnica, Cavalieri di Camporena, Kappaerre, Confesercenti, Prociv Arci, Rav, Protezione Civile Misericordia, Protezione
Civile Pubbliche Assistenze,
Centro allestimenti.

EMPOLI. La Rsu Cgil Sammontana aderisce alla manifestazione promossa dalla Fiom-Cgil per sabato 16
ottobre e invita tutte le lavoratrici e
tutti i lavoratori di qualsiasi luogo di
lavoro ad aderire e a contribuire alla
piena riuscita dell’iniziativa.
«L’atteggiamento cieco e intransigente della dirigenza Fiat, in accordo
con Federmeccanica, sta determinando ricadute sempre più gravi e devastanti sulla vita dei lavoratori - spiega la Rsu - il disdettare il contratto
nazionale, il ricorso sistematico alle
deroghe contrattuali, il licenziare i
lavoratori che scioperano e che dissentono, il rifiutarsi addirittura di far
rientrare al
lavoro coloro che poi
hanno vinto
una causa davanti al giudice,
sono
tutti atti intimidatori e ricattatori».
«Suonano come metodo
Uno sciopero alla Sammontana
di sopraffazione e violenza contro i legittimi interessi di chi lavora - spiegano ancora - e, più in generale, tutto ciò denota una sorta di insofferenza e di disprezzo anche per tutti i principi fondamentali e democratici sanciti dalla
Costituzione».
«Considerando infine il contesto sociale nel nostro paese, in cui da una
parte permane il duro attacco all’articolo 18 - vanno avanti - come dimostrano la proposta di un collegato al
lavoro che tenta di scardinarlo sul
piano istituzionale è necessario lavorare tutti insieme per unificare le
tante vertenze e le tante azioni collettive che pur si stanno sviluppando
nel nostro paese».
«Allo scopo di poter rendere più
concreta una forte opposizione sociale - concludono - occorre che anche il
16 ottobre diventi l’occasione per far
nascere una grande manifestazione
di popolo. Rinnoviamo quindi l’invito a tutti quanti a sostenere e partecipare a questa iniziativa di lotta».

Da domani in centinaia a piedi sulla via Francigena
Scatta il fine settimana escursionistico ma non mancano polemiche per un evento fotocopia
nistiche, ambientali, spirituali e culturali, percorrendo itinerari proposti dall’organizzazione. Come da Castelfiorentino al Castello di Oliveto
venerdi, oppure dalla via di
San Vettore alla via Francigena sabato nel territorio di
Gambassi Terme, con la conclusione storica di domenica
lungo la Via Francigena giungendo a San Miniato “a tedesco”. Itinerari che vedranno i circa 350 partecipanti già
iscritti percorrere antichi itinerari volti «alla ricerca di
una ideale filiera “territorio-spiritualità-arte-cultura-enogastronomia” - spiegano gli organizzatori - che da
anni sta assumendo un ruolo

di fondamentale importanza
per lo sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile e
sperimentando nuovi progetti didattici scolastici, aderenti
alle specificità dei territori posti sulla Via Francigena». Tutti i cittadini vi potranno partecipare liberamente, utilizzando tutti i servizi gratuiti che
verranno messi a disposizione dall’organizzazione per la
buona riuscita del programma,che si può vedere sul sito
web www.coopcolori.it. Un
tuffo nel passato per rivivere
l’atmosfera e far conoscere
l’antica via Francigena. «Oggi si sente molto parlare di
via Francigena e molti rivendicano “un loro primato” su

Una delle scorse edizioni della manifestazione
altri - spiegano gli organizzatori - non ci sono e non ci
possono essere “cappelli o
marchi” da metterci sopra, la

via Francigena è una strada
libera, senza barriere, senza
confini, una via solidale, è la
strada di chi la fa, di chi la
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Un corso dell’Agenzia di sviluppo che si terrà al Centro per l’impiego

percorre e non di chi ne parla
senza averla percorsa». «Il nostro progetto - spiegano ancora gli organizzatori - viene
condiviso da anni con associazioni, Comuni, con la Regione
e le Province». Ma c’è anche
una vena di polemica. L’obbiettivo è la valorizzazione
della via Francigena nel suo
complesso. «Per questo è opportuno e auspicabile per gli
anni a venire - concludono che gli enti che non collaborano al nostro progetto (che da
16 anni si svolge dal primo al
3 ottobre) non creino per conto loro durante lo stesso periodo eventi sulla via Francigena». E il riferimento è chiaro:
è al Comune di Castelfiorentino che ha organizzato questo
fine settimana un evento simile a Castelnuovo.

