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NUOVE TECNOLOGIE LE AZIENDE LOCALI E UN NUOVO SISTEMA SATELLITARE PER LE ZTL

«Hello car», l’auto che scioglie il traffico
IL TITOLO è già tutto un programma: «Buona mobilità a tutti:
il futuro del traffico nelle città». Si
tratta di un convegno che l’Agenzia per lo sviluppo dell’EmpoleseValdelsa terrà a Empoli il 22 giugno. L’argomento verterà sui «Sistemi intelligenti di trasporto», fondati sull’interazione tra informatica,
telecomunicazioni
e
multimedialità. Questi sistemi consentono di affrontare in modo innovativo i problemi della mobilità
pubblica e privata, sviluppando in
modo organico e funzionale soluzioni improntate su sicurezza, efficienza, efficacia, economicità nel rispetto per l’ambiente.
LA COSTANTE evoluzione nel
settore dello sviluppo tecnologico,
infatti, consente di gestire in modo
intelligente il sistema dei trasporti
nella sua globalità e di far fronte alle svariate esigenze espresse sia dagli operatori sia dagli utenti del trasporto pubblico e privato ed i Sistemi intelligenti di trasporto possono oggi essere considerati strumenti indispensabili nella gestione della mobilità nelle aree urbane e metropolitane.
IL CONVEGNO sarà l’occasione
per presentare al pubblico una risposta innovativa alle esigenze del-

IL CONVEGNO
Esperti a confronto all’Asev
il 22 giugno sul futuro
della mobilità in città
la mobilità veicolare: il sistema
«Hello car». Il sistema, che nasce
dalla sinergia di realtà aziendali
dell’area dell’Empolese-Valdelsa, è
un progetto innovativo ad alto contenuto tecnologico. Con il supporto della tecnologia digitale (Gsm/
Gprs e Gps), «Hello car» consente
di fluidificare il traffico e rendere
più efficiente la gestione dei parcheggi, delle Ztl, dei permessi speciali, con evidenti vantaggi per cittadini e amministrazioni e fornire
preziose informazioni agli enti locali sui flussi di mobilità. Il sistema
prevede anche servizi specifici per
i bus turistici, particolarmente cruciali per l’area toscana.
GRAZIE alle informazioni in tempo reale su numero e tipo di veicoli
circolanti in Ztl, «Hello car» permette infine di controllare l’impatto ambientale del traffico. Tutte le
possibili funzionalità del sistema
saranno illustrate nel corso del convegno che potrà così rappresentare
un utile e interessante momento di
conoscenza per gli addetti ai lavori

CARABINIERI DOPO LA RAPINA A STABBIA

Ancora ricercati i tre cinesi
LA ZONA fra Cerreto Guidi e Vinci è stata battuta palmo a palmo
dai carabinieri della compagnia di Empoli, alla ricerca dei tre cinesi fuggiaschi, che componevano il gruppo dei cinque che giovedì
notte hanno legato, sequestrato e rapinato nove connazionali in
una abitazione di Stabbia. Come abbiamo riferito ieri, due ragazzi
di 22 anni sono sttai arrestati la stessa notte: uno era alla guida della Volkswagen Golf sulla quale è stata trovata la gran parte della
refurtiva (computer portatili, telefonini, orologi); l’altro è stato sorpreso mentre camminava nei campi, dentro il portafoglio aveva
700 euro e qualche centinaio di yuan cinesi, sempre frutto della
rapina. Gli altri tre sono riusciti a sparire nella notte. I cinque rapinatori erano vestiti di abiti scuri, travisati, ed armato di coltelli e di
una pistola, che non è stata ritrovata.

CARABINIERI ORDINE DELLA CORTE D’APPELLO

Violenza sessuale aggravata
Cinquantenne torna in carcere
ARRESTATO per violenza sessuale aggravata. Torna dietro le
sbarre B.C., empolese di 50 anni,
arrestato dai carabinieri della stazione cittadina. In mano ai militari un ordine di custodia cautelare emesso dalla procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze. B.C. era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione e la condanna, ora, è divenuta definitiva. All’uomo restano da scontare 5 mesi e 24 giorni
di reclusione, per cui il magistrato ha disposto che tornasse in
cella. E i militari lo hanno accompagnato al carcere fiorentino di

Sollicciano.
L’EPISODIO al quale si riferiscono sia il processo che la condanna, risale al 2008 e fu commesso a Firenze. B.C. fu accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna straniera. Da
questo episodio derivarono la denuncia della donna, l’arresto
dell’uomo ed il suo rinvio a giudizio, fino al processo che portò alla condanna a tre anni e mezzo,
ora divenuta definitiva dopo i vari gradi di giudizio. E a distanza
di tre anni da quel doloroso episodio, il cinquantenne si vede costretto a scontare la pena residua
per quel reato.

in un ambito di fondamentale importanza per lo sviluppo della
sostenibilità delle città.
I LAVORI del convegno all’Agenzia di via delle Fiascaie del 22 giugno inizieranno alle 10.30 con l’introduzione di Tiziano Cini, direttore dell’Asev. Seguiranno gli interventi dell’ingegner Enrico Nistri,
della Sdg Nexus su «Il sistema Hello Car per una moderna mobilità»;
del professor Andrea Paci, ordinario di Economia e gestione delle imprese all’Università di Firenze su
«L’impatto economico della tecno-

logia applicata alla infomobilità»;
di Alfiero Ciampolini, direttore del
Circondario Empolese Valdelsa, a
nome dell’Anci Toscana su «Le
nuove frontiere dei Comuni»; della
dottoressa Olga Landolfi, segretario Generale Tts (Associazione nazionale per la telematica per i trasporti e la sicurezza) su «Il futuro
della mobilità nelle città»; del notaio Daniele Muritano su «Il ruolo
del trust nelle transazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni». Il dibattito sarà moderato dal
caposervizaio de «La Nazione» Alberto Andreotti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
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