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MORENA BORGHINI

VINCENZO VILARDI

DOPO AVER CHIUSO UN NEGOZIO
DI ALIMENTARI, ORA GESTISCE
IL RISTORANTE DELLA PISCINA «FIAMMETTA»

DOPO CHE LA DITTA DI CONFEZIONI
PER LA QUALE LAVORAVA, HA CHIUSO,
HA FREQUENTATO IL CORSO DI PANIFICATORE

ai settantenni

IL SETTORE dei giochi elettronici, è vero, è delicato: sono ancora “calde”, a Empoli, le polemiche
sulla presenza delle slot negli esercizi pubblici (ad esempio l’Arci le
ha bandite dai suoi tantissimi circoli). «In questa come in altre cose
occorre misura — afferma ancora
Nicolò Mati — a Empoli l’assessore alla città sicura Filippo Torrigiani ha condotto una battaglia
contro i rischi del gioco, e questa
sua campagna che ci trova perfettamente d’accordo. La nostra

LA SECONDA chance è arrivata,
dopo una tenace battaglia per intravederla e coglierla: non è bello trovarsi estromessi dal lavoro (qualificato) a quarant’anni perché la ditta
nel frattempo ha chiuso. In tempi
che non sono comunque facili. Dove andare? A quale porta bussare?
Il rischio è di girarsi a 360 gradi e
non scorgere un appiglio, un’ipotesi per ripartire, una speranza.
L’Agenzia di sviluppo Empolese
Valdelsa (Asev), come accennato
nei giorni scorsi, al termine dei propri corsi di formazione ha registrato e diffuso un cd con le testimonianze di persone che grazie ai corsi ha trovato o ritrovato un lavoro
stabile. Testimonianze che l’altra
sera sono state anche proiettate tipo film alla festa dell’Asev che si è
svolta nel piazzale di via delle Fiascaie. Così, anche un vasto pubblico è venuto a conoscenza che la seconda chance è possibile.
HA IMPRESSIONATO quanto
ha riferito Vincenzo Vilardi, 44 anni: «Adesso lavoro in un panificio
di Altopascio che fa anche prodotti
da forno per celiaci. Sono addetto
all’infornamento, al controllo della
lievitazione e della qualità del prodotto».
VINCENZO è visibilmente contento. Come è arrivato qui? «Mi sono iscritto al corso di panificazione
dell’Asev perché la ditta dove ho lavorato per anni, che era del settore
del tessile, nell’Empolese, ha chiu-

I risultati
Oltre millequattrocento
dei partecipanti (il 63%),
hanno trovato nel giro
di poco tempo un impiego,
a tempo determinato
o indeterminato

LE REGOLE
Nicolò Mati di Eurogames
condivide la politica
dell’assessore Torrigiani

«Chiusa la ditta di confezioni
ho imparato a fare il fornaio»
so. Mi sono trovato a quarant’anni
fuori dal lavoro, senza né arte né
parte per provare a ricominciare.
Ho saputo dei corsi dell’Agenzia di
Sviluppo ed ho pensato che il corso
per la panificazione poteva essere
quello giusto. Era anche un argomento che apprezzavo. Ho frequentato volentieri il corso, ed ora sono
qui, a lavorare al panificio. E sono
più che contento».

La famiglia Morelli annuncia la scomparsa
del caro

Morelli Vitaliano
83
Le esequie saranno ufficiate nella chiesa
di Stabbia (Cerreto Guidi)
oggi Domenica 24 Luglio alle ore 16:00.
Un ringraziamento particolare alle equipe
dei reparti
di nefrologia di San Miniato e chirurgia e
rianimazione di Empoli
Cerreto Guidi, 24 Luglio 2011.
_
Pubblica Assistenza Fucecchio tel 0571.222222

PARTECIPAZIONE
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del
Rotary Club di Empoli esprimono alla Famiglia MORELLI le più sentite condoglianze per la scomparsa dell’amico

Vitaliano
Empoli, 24 Luglio 2011.
_
I.F. Guidi, Empoli T. 0571 76709

Come reinventarsi un
lavoro in tempi di crisi;
raccontate la vostra
esperienza su:
www.lanazione.it/empoli

In un anno, 2.316 persone
hanno partecipato
ai corsi di formazione
professionale
o di riqualificazione,
organizzati dall’Asev

DETTO degli anziani, occorre
dare speranza anche ai giovani:
«Quello dei giochi è un settore di-

IL PERSONAGGIO REINVENTARSI A 40 ANNI

La voce dei lettori

I corsi

azienda infatti installa giochi che
sono regolati dai Monopoli dello
Stato, quindi seguiamo precise direttive. Ed è importante che ognuno si regoli, quando gioca, restando nella dovuta misura».

namico, che già produce tanti posti di lavoro e che potrebbe anche
espandersi. La nostra azienda esiste da dieci anni, è giovane e dinamica, ed ovviamente per fare questo tipo di lavoro c’è spazio anche
per i giovani». Una speranza di lavoro per tutti, allora, da 18 a 75 anni.

••

LE CIFRE

giocare. «Ma solo autorizzate»

volta che assumiamo degli ’over’,
anzi spesso le persone più anziane
sono le più affidabili, ispirano
maggiore fiducia nei clienti soprattutto in un settore come questo dove bisogna essere estremamente seri, e poi lavorano con tanta passione. E’ sufficiente che abbiano voglia di muoversi, di confrontarsi con il pubblico, insomma che abbiano importanti capacità relazionali».
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La mobilità

PANIFICI Un settore che continua a richiedere manodopera,
meglio se proveniente da un corso di formazione specifico

L’entrata in mobilità di
lavoratori nei primi mesi
del 2011 è inferiore del
21,1% rispetto al periodo
corrispondente del 2010.
E’ quanto emerge
dall’ultimo rapporto Cgil

