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LA
CHITARRA
Erika ha
accompagnato le canzoni
proponendo
tanti momenti
musicali
divertenti

ASILO NIDO IN VIA VERONESE

Festa di fine anno alla «Freccia azzurra»
I bambini cantano insieme ai genitori
SI È SVOLTA ieri sera la festa di fine anno de «La freccia
Azzurra», asilo nido di via Veronese. La serata è stata
allietata dai canti dei bambini e dei genitori, sulle note della
chitarra di Erika. Nel 2008 la «Freccia Azzurra» ha ottenuto il
marchio Pan (Progetto asili nido), riconoscimento che
garantisce un’alta qualità dei servizi offerti a prezzi
accessibili.L’asilo aspetta tanti altri bimbi per il nuovo anno.

IL COMPLEANNO L’AGENZIA PER LO SVILUPPO VUOLE FARSI CONOSCERE SEMPRE DI PIU’

L’Asev festeggia i primi dieci anni
Convegni ma anche momenti di spettacolo in via delle Fiascaie
BUON COMPLEANNO Asev!
L’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa compie dieci anni e
decide di celebrare questo traguardo importante con «Dieci eventi
per dieci anni di attività». Dal 29
giugno al 28 luglio dieci appuntamenti speciali animeranno le serate empolesi tra musica, spettacolo
e dibattiti culturali. Quest’anno
Asev arricchisce il tradizionale
cartellone di luglio proponendo
due eventi ogni mercoledì e giovedì. Si comincia alle 18 di mercoledì con «Asev Incontra», nell’aula
A dell’Agenzia di via delle Fiascaie 12, in cui tematiche da sempre
legate all’operato dell’Agenzia per
lo Sviluppo saranno oggetto di riflessione, confronto e discussione. Il calendario della manifestazione ruota infatti attorno a quei
temi che Asev da sempre tratta e
promuove — come la tutela
dell’ambiente, la valorizzazione
dei prodotti locali, le pari opportunità, il lavoro e la formazione —
ed in questo spazio pomeridiano

Roberto Gatto ed un originale
spettacolo tragicomico sull’origine del prodotto tipico e altro ancora. Gli spettacoli sono aperti a tutti e completamente gratuiti.
«I NOSTRI primi dieci anni di
vita sono un traguardo importan-

DIECI APPUNTAMENTI
Tutti i mercoledì e i giovedì
fino alla fine di luglio
in via delle Fiascaie
dedicato alla cultura e all’attualità
interverranno esperti, sociologi,
autori e professori. Il calendario
prevede, ogni mercoledì e giovedì, dopo l’incontro, un momento
di spettacolo alle 21.30 all’aperto,
davanti alla sede Asev. In queste
serate si susseguiranno il concerto dei Gatti Mezzi, un seminario
masterclass di batteria a cura di

te che merita di essere festeggiato
nel migliore dei modi — dice il direttore dell’Asev Tiziano Cini —
L’agenzia in questi anni è cresciuta molto diventando il punto di riferimento per la formazione e lo
sviluppo dell’economia del circondario, ma ha ancora tanto da dare.
Con ’Dieci eventi per dieci anni
di attività’ non vogliamo solo cele-

brare i targuardi raggiunti fino ad
oggi ma creare un occasione di incontro, fare in modo che Asev
venga conosciuta ancora di più».
SONO diversi gli aspetti importanti da sottolineare, grazie ai quali è stata possibile l’organizzazione di un evento così speciale per
Asev. Innanzitutto la completa disponibilità e il grande sforzo compiuto dai 27 dipendenti dell’Agenzia che si sono dati da fare ricercando gli sponsor, occupandosi
della programmazione degli eventi, della grafica pubblicitaria e della logistica degli spazi esterni. Da
sottolineare inoltre che i costi della manifestazione sono stati coperti dai contributi degli sponsor. E
che una tale organizzazione è stata resa possibile anche grazie al
supporto del Comune di Empoli
e grazie all’impegno di tutti quegli artisti che accenderanno queste prossime notti empolesi.
Ylenia Cecchetti
Nella foto, Tiziano Cini
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SINDACATO

Giampaolo Mati
segretario
della Cgil
di Lucca
GIAMPAOLO Mati,
sindacalista empolese, è il
nuovo segretario generale della
Camera del Lavoro di Lucca. E’
stato eletto ieri dal direttivo
dell’organizzazione: 67 i
votanti, 49 favorevoli e 18
contrari. Sostituisce Rosanna
Rosi che si era recentemente
dimessa dall’incarico. Il
risultato è stato salutato con
soddisfazione dalla Cgil
regionale perché «assicura dà
stabilità alla Cgil lucchese,
consolidandone il
rinnovamento che è garanzia
per il lavoro futuro».
Giampaolo Mati attualmente
era segretario nazionale (vale a
dire membro della segreteria)
della Filctem-Cgil (chimici e
tessili) ed in passato ha
rivestito l’incarico di segretario
nazionale della Filtea
(abbigliamento), Fillea (edili) e
Fiom (metalmeccanici). Mati,
allora militante del Psi, ha
mosso i primi passi nel
sindacato alla Camera del
lavoro di Empoli, allora in vasi
Roma, dove entrò giovanissimo
nei primi anni ’70. Ben presto
fu chiamato all’ufficio studi
della Cgil toscana per poi
passare a incarichi di
responsabilità, sempre a livello
regionale, nei metalmeccanici
della Fiom e nella federazione
dei lavoratori del commercio.

