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EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

IL TIRRENO

L’appuntamento è organizzato dal Circondario al palaEsposizioni

Si svolge all’Agenzia per lo sviluppo

Una giornata di orientamento
per scegliere la facoltà giusta

Un corso gratuito
per chi lavora
nel settore del turismo

EMPOLI. Ritorna a palazzo delle Esposizioni la giornata dell’orientamento universitario dell’Empolese-Valdelsa. Ad organizzarla il Circondario, in collaborazione con l’università fiorentina, gli enti locali e le istituzioni scolastiche che si ritrovano nuovamente uniti per aiutare i ragazzi, che si stanno per diplomare, a compiere la scelta universitaria giusta, guar-

EMPOLI. Il prossimo 25 marzo avrà
inizio il corso gratuito “Conoscenza
delle risorse del territorio”. L’attività
didattica si colloca all’interno del progetto “Spot - sviluppo professionalità
per occupati nel settore turismo”, organizzato dall’Agenzia epr lo sviluppo e
finanziato dal Circondario Empolese
Valdelsa con risorse del Fondo sociale
europeo.
Il progetto
si configura
come un intervento a largo raggio rivolto a occupati nel settore turistico,
con l’obiettivo di potenziarne competenze e abilità, sia di tiL’Agenzia per lo sviluppo
po
tecnico
che a carattere più trasversale o di base. Nello specifico l’attività formativa
del corso gratuito “Conoscenza delle risorse del territorio” avrà una durata
complessiva di 20 ore e si svolgerà secondo un calendario di cinque incontri. Vista la vicinanza con l’inizio delle lezioni e gli ultimi posti ancora disponibili, le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo e dovranno pervenire presso la segreteria dell’Asev
entro e non oltre giovedì 24 marzo alle
ore 13. E’ possibile iscriversi anche tramite fax inviando la scheda d’iscrizione compilata e firmata al numero di
fax 0571 725041. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina
Sieni allo 0571 76650.
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rio della Toscana, l’ente
che, per conto della Regione, si occupa di elargire borse di studio e servizi per gli
studenti privi di mezzi ma
capaci e meritevoli.
Come negli anni precedenti, sarà presente anche un
punto informativo del servizio per l’impiego del Circondario, strumento quest’ulti-

mo di grande utilità a quei
ragazzi che non intendono
proseguire con studi universitari ma affacciarsi immediatamente sul mondo del lavoro.
«È un’occasione importante - dice Alfiero Ciampolini,
direttore del Circondario per essere vicini ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. L’o-

CARLOSESTINI

Quest’anno ci sarà anche l’accademia delle
Belle arti che ha sede a Firenze, proiezioni
di video illustrativi dalla mattina alla sera
rientamento è diventato per
noi un appuntamento tradizionale, al quale non intendiamo rinunciare perché vogliamo avere l’ambizione di
crescere come territorio attraverso la crescita culturale dei nostri studenti, ai quali deve essere offerto dalle
istituzioni una vasta gamma
formativa».

A sinistra
Toni
con altri
sindaci
e accanto
un incontro
di studenti
al palazzo
delle
Esposizioni

Lo assicura il vicesindaco Betti, prosegue il cantiere alla villa

Canonica, il parco non sarà cancellato
CERTALDO. Villa di Canonica e parco. Due soggetti
uniti e legati da un futuro
certo. Il verde del parco continuerà a essere salvaguardato mentre per la villa si comincia a tracciare la sua futura destinazione, da una foresteria a un ostello. Ma per
vedere la struttura nel suo
nuovo aspetto occorreranno
ancora alcuni anni. Il vicesindaco Francesco Betti toglie
ogni dubbio sul polmone verde di Certaldo, il parco.
«Quell’immenso spazio non
sarà assolutamente smantellato - dice - ma sarà inserito
nel contesto circostante». Un
ambiente che è considerato
un vero e proprio patrimonio dalla cittadinanza, vissuto 365 giorni l’anno; camminate, corse, pranzi, pic nic,

Il vicesindaco Betti
un angolo dove le persone
possono divertirsi e rilassarsi a contatto con la natura. E
proprio alle pendici del parco si trova la villa, quel pacchetto di edifici (vi rientra
anche la tinaia) che, con la

collaborazione della scuola
professionale edile di Firenze e il Comune, avrà in futuro una nuova funzione, dopo
essere stato messo in sicurezza, restaurato e quindi recuperato. «Grazie a questa importante collaborazione spiega - abbiamo dato vita a
un cantiere ex novo da alcuni anni». Si tratta, infatti, di
un progetto in itinere, che vede interventi e cambiamenti
in corsa. «La scuola edile aveva il compito di mettere in sicurezza gli edifici - conclude
- grazie ai loro studenti che
approfittando di questa possibilità, eseguivano attività di
stage». Un cantiere che parla
più lingue; tedeschi, francesi, inglesi e spagnoli, grazie
ad importanti collaborazioni. Ora il lavoro continuerà.

Tra le convocate ci sono anche tre ragazze di Montespertoli

Calcio femminile, domani pomeriggio
raduno regionale a Molino del ponte

SESTINI

Rispetto all’anno precedente, quest’anno sarà presente anche l’Accademia delle Belle Arti che ha sede a Firenze.
«Crediamo in questi ragazzi e scommettiamo sul loro
avvenire - dice Claudio Toni
che è sindaco di Fucecchio e
delegato del Circondario alla scuola e all’università tutti gli anni organizziamo
questa giornata dell’orientamento per dare ai giovani
un’opportunità in più». «Cerchiamo di venire incontro
specialmente a quei ragazzi
ancora indecisi sulla scelta
della facoltà - spiega ancora
il sindaco Toni - che deve essere proiettata su un mercato del lavoro in continua
evoluzione».
Nell’enorme salone del palazzo delle Esposizioni a rappresentare le facoltà ci saranno numerosi docenti
pronti a rispondere alle esigenze informative degli studenti. A questo importante
appuntamento sarà presente l’Azienda regionale per il
diritto allo studio universita-

dando le facoltà cresciute sul territorio,
dove l’università ha ormai da diversi anni messo radici. Il tradizionale appuntamento con gli studenti delle superiori è
previsto per domani. Tutte le facoltà dell’ateneo fiorentino saranno presenti, alternandosi mattina e pomeriggio nelle sale adiacenti al salone centrale, nella
proiezione di video illustrativi.

Molino
del
ponte

MONTESPERTOLI. Una grande
giornata di festa all’insegna sia dello sport pulito che del divertimento. Sarà in programma domani dalle quindici in poi allo stadio comunale che si trova in località Molino
del Ponte.
In questa struttura sportiva si
svolgerà un raduno regionale tutto
dedicato al calcio femminile.
L’evento, il primo del genere in
zona, è stato organizzato dal Comitato Toscano della Figc in collaborazione con l’Asd Montespertoli.
Saranno protagoniste una quarantina di giovanissime ragazze,
dai dieci e fino ai 14 anni, che fanno
parte delle migliori squadre della
Regione, che daranno vita ad una

partita.
Particolarmente attese sono le
tre ragazze che abitano a Montespertoli convocate nella selezione,
che giocheranno quindi a tutti gli
effetti in casa. Si tratta delle calciatrici Carolina Migliorini, Denisa Rastoder e Margherita Cirri.
Al raduno presenzierà il sindaco
di Montespertoli Giulio Mangani e
anche l’assessore allo sport Graziano Giotti, un primo passo per far diventare Montespertoli uno dei punti di riferimento del Circondario
per le iniziative della Federazione
Gioco Calcio.
L’ingresso all’evento di domani
pomeriggio è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.

