EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

IL TIRRENO

PER LE DONNE

LEO CLUB BUSONI

Antenna antiviolenza in Valdelsa

Vendita di pandori per beneficenza

CERTALDO. In occasione della Giornata mondiale contro
la violenza sulle donne, il Forum permanente delle donne
della Valdelsa invita
donne e uomini a
partecipare oggi alle
16.30, nella Saletta
di via 2 Giugno, alle presentazione
del progetto della “Antenna antiviolenza”, che mira a realizzare anCARLOSESTINI

Eleonora
Gallerini del
Centro Lilith

SABATO 3 DICEMBRE 2011

che in Valdelsa un punto un punto
ascolto in rete con il Centro Aiuto
Donna Lilith di Empoli, per aiutare le donne in difficoltà attraverso
un ascolto gentile e rispettoso e le
informazioni sui mezzi messi a loro disposizione dalla rete delle
strutture sanitarie e istituzionali,
facilitando l’accesso ai servizi competenti. La presentazione del progetto sarà introdotta dalla proiezione del film “Ti do i miei occhi” di
Icìar Bollain.

MONTELUPO. Anche quest’anno il
Leo Club Empoli
Ferruccio
Busoni
rinnova l’appuntamento natalizio con
la vendita dei pandorini. Oggi nella piazza del mercato di
Montelupo Fiorentino e in Piazzetta delle Stoviglie ad
Empoli, i ragazzi del Leo Club saranno ad aspettare tutti coloro

Il simbolo
del Leo Club
Busoni

che, ormai da anni, sostengono le
iniziative di beneficenza portate
avanti dall’associazione. Con l’occasione il Leo Club Ferruccio Busoni intende ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione delle postazioni tecnologiche
per il supporto allo studio dei ragazzi ipovedenti già aperte nelle sedi universitarie degli Atenei di Pisa e di Firenze. Sebbene il meteo
non si prospetti dei migliori, tutti
sono invitati a partecipare.

Il settore moda nel circondario reagisce alla crisi, all’Agenzia dello Sviluppo serie di seminari per rafforzarlo

Tessile e abbigliamento controcorrente
Aumento a due cifre delle esportazioni per le imprese dell’Empolese Valdelsa
di Filippo Cioni

EMPOLI. Le celebrazioni
per il 376º anniversario della fondazione della Misericordia di Empoli si svolgono, come sempre, nel mese
di dicembre con un programma assai nutrito. Merita, intanto, segnalazione la mostra su un grande artista empolese: 58 inediti di Virgilio
Carmignani sono infatti
esposti al centro servizi della Confraternita. Tradizionale, poi, la vestizione dei volontari prevista oggi in Collegiata. Sono trenta. Il numero è in calo ma il plotone dei
volontari resta massiccio essendo stimato in circa cinquecento unità.
La Misericordia rivendica

Sfruttando dunque il periodo propizio del settore, Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa con Cna empolese e
Chianti Banca hanno creato
una serie di seminari dedicati
alle imprese della moda del
circondario. Il progetto si chiama “La moda è di moda” e si
terrà nei locali dell’Agenzia
per lo Sviluppo di Empoli.
«Un’occasione importante
per gli imprenditori per conoscere la situazione del settore
moda nella nostra area - hanno spiegato Paolo Gianassi e
Marco Landi di Cna - ma anche per imparare tutto quello
che serve per essere vincenti
sul mercato. Affrontando tutte quelle tematiche, a partire
dall’accesso al credito, così da

avere una solida preparazione. Nella nostra zona il settore moda è ancora forte e presente, ma bisogna soluzioni e
idee per affrontare le sfide che
impone il futuro».

La sede
dell’Agenzia
per lo
sviluppo

Misericordia, 30 nuovi volontari
Oggi in Collegiata la cerimonia di vestizione
orgogliosamente di far perno su un volontariato puro
(nessuno è infatti retribuito). Entro Pasqua i volontari saranno dotati di moderne ed avveniristiche divise.
L’otto dicembre è naturalmente il clou dei festeggiamenti con l’Assemblea della
Fratellanza e la relazione
morale del governatore che
anticipa di voler evidenziare i valori della Misericordia che si esplicitano poi in
numerosi e vari servizi. Non
tutti in ambito locale. Basti
pensare agli sforzi compiuti

per l’ospedale di Leo in Burkina Faso che presto si fornirà della maternità.
Durante l’assemblea è prevista anche la premiazione
dei volontari che quest’anno
sarà allargata ad un sindaco
di un comune limitrofo particolarmente vicino alla Misericordia e a un ex sindaco
di Empoli. Nel programma
spicca inoltre la giornata
della protezione civile con
l’inaugurazione (il 10 dicembre) di un camper fornito di
sei posti letto, utile per le
missioni dei volontari.

Il primo appuntamento è
martedì dalle 16,30 alle 19,30:
in questa occasione verrà presentato l’andamento economico del settore moda del circondario attraverso l’esame dei bilanci aziendali 2009. Il secondo appuntamento è fissato per
il 13 dicembre dalle 17 alle
19,30: l’incontro servirà per
parlare di investimenti e liquidità, di imprenditoria giovanile e femminile ma anche di incentivi per le esportazioni e di
misure per l’internazionalizzazione. I seminari termineranno con l’ultimo incontro il 20
dicembre dalle 16 alle 19,30: tema del giorno le opportunità
di finanziamenti regionali per
investimenti in ricerca e sviluppo, con finale dedicato alla
certificazione Emas e Ecolabel per le aziende della moda.
Per iscriversi ai seminari è
consigliato compilare la scheda di iscrizione online direttamente sul sito dell’Agenzia
per lo Sviluppo.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

AG.CARLO SESTINI

Secondo i dati diffusi dell’export provinciale Istat, nel primo semestre del 2011 le imprese di Empoli hanno fatto registrare una variazione positiva
del 18,5% rispetto allo stesso
periodo del 2010 (e un 5,7% in
più nel secondo trimestre del
2011 rispetto allo stesso periodo del 2008). Un dato che si traduce soprattutto nella capacità che gli imprenditori hanno avuto di rispondere alla crisi e alla concorrenza aprendosi verso mercati più ampi all’estero. La tendenza che si registra a Empoli è la stessa che si
annota a livello regionale: in
Toscana, infatti, il 2010 ha fatto registrare nella moda una
ripresa incoraggiante proprio
delle esportazioni.

CARLOSESTINI

EMPOLI. La moda del distretto di Empoli sorride, specialmente nell’ambito del tessile e dell’abbigliamento
che rappresenta lo zoccolo duro per numero di imprese.
A fare la differenza sono le esportazioni, dove si registra un marcato segno positivo.

Il governatore
Giovanni
Pagliai

La giornata è anticipata
(mercoledì 7) da una grande
esercitazione (1300 i giovani
coinvolti) presso il plesso
scolastico di via Sanzio.
Nel contesto delle celebrazioni trovano posto anche la
consegna dei pacchi doni ai
più bisognosi e un concerto
di Natale (il 23 dicembre)
nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, per
non tacere del presepe allestito nell’area adiacente la
sede della Misericordia di
via Cavour. A proposito
della sede, giorni fa vi è stato inaugurato il bar-circolo,
ristrutturato e passato in gestione alla stessa Misericordia.

BREVI
PENSIONATO FERITO

Bici travolta da un’auto
CASTELFIORENTINO. Un pensionato di 87 anni, M.G. le iniziali, è rimasto
vittima nel primo pomeriggio di ieri di
un incidente stradale. Stava pedalando in via Praticelli quando all’incrocio
con via del Pantano è stato colpito da
un fuoristrada. Ha battuto la testa, è
stato ricoverato in ospedale, ma sue
condizioni non sono gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia municipale. La circolazione è rimasta bloccata fino alle 16.

SCUOLA

Pontormo a porte aperte
EMPOLI. Oggi dalle 15.30 alle 18.30,
l’istituto statale di istruzione superiore Il Pontormo rimane aperto per dare
informazioni a tutti gli interessati sugli indirizzi e le caratteristiche educative. Nell’occasione verrà proiettato il
video “27 utopie”, vincitore del festival
d’Europa e realizzato dagli studenti
della quinta A del liceo scientifico.

MOSTRA E MERCATINO

Shopping e solidarietà
CERTALDO. Nel weekend certaldese tante iniziative culturali in programma e occasioni per fare acquisti e
beneficenza in vista del Natale. Da oggi a domenica 11 dicembre, nella Saletta di via 2 Giugno, la mostra di beneficenza con tanta oggettistica in mostra
grazie all’iniziativa della Associazione
genitori giovani disabili onlus di Certaldo. Domani dalle 9 alle 20 mercatino
di antiquariato e negozi aperti.

DA GIOVEDÌ PROSSIMO

Uffici di Acque chiusi
EMPOLI. Acque comunica che da
giovedì 8 a lunedì 12 dicembre sposterà il proprio centro elaborazione dati, che garantisce la gestione delle funzioni informatiche dell’azienda, da via
del Castelluccio a via Maratona. Pertanto venerdì 9, sabato 10 e lunedì 12
tutti gli uffici al pubblico resteranno
chiusi. Funzionerà regolarmente il numero 800 983 389 per segnalare guasti.

Trionfo di sapori a Castello
Domenica dedicata al gusto e alla cultura
CASTELFIORENTINO. Le vie del Gusto
inaugurano il dicembre castellano con un’esplosione di sapori: domani il centro storico di Castelfiorentino si trasformerà in
un itinerario gastronomico e culturale.
La vie del Gusto, inserita nel
programma di Castello Show
(il calendario
di eventi promosso
dal
Consorzio
Tre Piazze in
collaborazione con il Comune e oltre
cinquanta
operatori commerciali) prevede degustazioni di prodotti tipi-

Si potranno assaggiare
i prodotti tipici in
25 esercizi commerciali

ci all’interno di circa 25 esercizi commerciali (ristoranti, pizzerie, macellerie, panifici, pasticcerie) che hanno aderito all’iniziativa: punto di partenza
privilegiato sarà il Museo Benozzo Gozzoli, in cui si potranno ritirare, dalle 10 alle 19, il
kit di degustazione, l’itinerario
e la scheda per votare il piatto
più gustoso, scheda che poi dovrà essere consegnata all’interno di un’urna che si troverà
proprio al Be-Go. Le degustazioni avranno una spesa minima che potrà variare da 1 a 4
euro e proporranno prodotti tipici, dal dolce al salato, passando per i nostri vini e liquori.

«Sono iniziative - sottolinea
la vicesindaco Claudia Firenze
- che coinvolgono esercizi commerciali, luoghi culturali ed
istituzionali e uniscono la parte alta con la parte bassa di Castello, così come la parte di
qua e di là dal ponte, per dare
nuova vitalità al nostro paese». Un punto di partenza importante da cui iniziare a progettare le iniziative del 2012, come spiega Lapo Cantini, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa: «Nei primi mesi del nuovo anno dovremo
metterci subito al lavoro per
trovare le risorse e programmare eventi simili anche nel fu-

La conferenza
stampa di
presentazione
dell’evento

III

turo immediato, per rilanciare
il centro storico e soprattutto
le attività che vi lavorano».
Accanto alle vie del Gusto si
svilupperanno anche attività
collaterali: alle 17.30, presso

l’Oratorio san Carlo, andrà in
scena il concerto della Corale
Monteverdi, mentre alle 16 il
Salotto di Chloè ospiterà la presentazione del volume di Marco Nebbiai “Il pasticcere. Manuale dell’arte dolce” iniziativa promossa in collaborazione
con la biblioteca.
A partire da giovedì l’illuminazione artistica di Marco Lodola renderà magica l’atmosfera antistante il teatro del Popolo e partiranno i laboratori per
bambini all’interno delle “Casette di Babbo Natale” dislocate lungo il centro. I negozi saranno addobbati con circa 150
piccoli abeti che saranno posti
all’esterno, oltre a due alberi
più grandi, offerti di Confesercenti, in piazza del Popolo e in
piazza Cavour.
Camilla Trillò

