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LAVORO SCELTI DAL COMUNE I FORNITORI DELLE APPARECCHIATURE CHE ANDRANNO NEL LABORATORIO

Nanotecnologie,in arrivo le attrezzature
L’appalto più consistente, 1,6 milioni per un microscopio a ioni, ad una ditta di Roma
di ANDREA CIAPPI

TANTI segnali indicano che è
imminente il varo del Laboratorio di Nanotecnologie nell’ex
ospedale di Empoli, laboratorio
che è visto come una speranza per
il futuro, alla voce lavoro qualificato. Innanzitutto, abbiamo, dal Comune, i risultati della gara d’appalto per la fornitura e la posa in
opera delle attrezzature (come vedremo, sofisticate ed anche, per
questo, assai costose) per l’allestimento. Si tratta di 5 lotti, e si conosce l’esito di quattro: il microscopio a ioni di elio verrà fornito
dalla Assing Spa di Monterotondo (Roma) per 1 milione e
461.200 euro; il microscopio Raman Dispersivo sarà fornito dalla
milanese Thermo Fisher Scientific Spa per 66.500 euro; la stessa
società porterà a Empoli, per poco più di 195 mila euro, lo spettrometro con sorgente al plasma e
analizzatore di massa con laser
ablativo. La Sra Instruments Spa
(di Cernusco sul Naviglio) si è aggiudicata la fornitura del microscopio Ft-Ir e banco ottico, per 70
mila euro.
Se siamo alla fornitura, significa
che il traguardo è vicino. Su quanto effettivamente vicino, c’è ancora riserbo e dunque fanno fede
tempi ed aspettative espresse in
questi ultimi mesi.
Tiziano Cini, direttore dell’Agenzia di Sviluppo Empolese Valdelsa (Asev), aveva auspicato tre mesi fa l’apertura del laboratorio per
questa primavera, e gli appalti sulle forniture del Comune di Empoli avvalorano questo piano. Se
guardiamo alle aspettative, intanto il laboratorio potrebbe ospitare
4 o 5 esperti della ricerca. Ma contano molto i previsti vantaggi a cascata sulle imprese (edilizia, ceramica, vetro, settori dove le nanotecnologie saranno molto utili):
dunque anche l’occupazione per
il manifatturiero di qualità “potrebbe trarre benefici”, secondo
quanto detto Cini.

Si cerca ancora
Andrea Pinto

LABORATORIO HI-TECH E’ quello delle nanotecnologie che sarà realizzato nell’ex ospedale

MISERICORDIA DONAZIONI DI SANGUE

Premiati i volontari del gruppo Fratres
che si sono distinti per la loro generosità
NEL salone delle riunioni della Misericordia si è tenuta l’assemblea
annuale dei donatori di sangue del gruppo Fratres.
Alla fine dell’assemblea saranno preniati i seguenti donatori.
Medaglia di Bronzo 10 donazioni: Giuseppe Amato, Simone Bagnoli,
Grazia Bartolini, Damiano Beconcini, Marinella Benni, Alessandro
Bugnoli, Giampaolo Carpignani, Andrea Cimboli, Daniele Fulignati,
Mariangela Gestri, Lorella Giunti, Beatrice Mantellassi, Giuliano
Meacci, Roberto Monti, Alessandro Pagni, Sandro Pratesi, Michele
Prosperi, Paolo Pucci, Paolo Rossetti, Domenico Russo, Laura Serraglini, Mauro Stefanelli, Valentina Tamburini, Maristella Viti
Maria Rosa Zaccardo.
Medaglia d’Argento 20 donazioni: Francesca Allegri, Stefano Ancillotti, Cristina Arrigoni, Vincenzo Barone, Giovanni Cardullo, Silva
Giusti, Francesco Maiorano, Gianni Michelucci, Salvatore Modica,
Lucio Morcaldi, Lorenzo Pasquini, Gaetano Persia, Aldo Valori, Laura Vannini. Medaglia d’Oro 40 donazioni: Francesco Andreini, Gina
Bagagli, Fabio Borghi, Daniele Busoni, Paolo Corsinovi, Riccardo
Maltinti, Michela Panichi. Oro 70 donazioni: Susanna Borgioli, Massimo Floridi, Francesco Gracci

Nello scorso mese di dicembre il
Comune di Empoli aveva approvato il verbale con l’elenco delle
ditte ammesse a ricevere la domanda di partecipazione per la
fornitura e la posa in opera di attrezzature per allestire il laboratorio. Il risultato della gara è appunto quello appena descritto.
NELL’ORMAI imminente laboratorio di nanotecnologie di Empoli si potrà effettuare ricerca su
nuovi materiali e soluzioni per
l’applicazione in svariati ambiti
industriali. La sede è quella
dell’ex ospedale `San Giuseppe´
di via Paladini, in centro, in
un’ala del palazzo che si affaccia
su via Roma. Il costo del progetto
di riconversione della struttura è
stato di quasi mezzo milione di euro, la metà dei quali finanziati dalla Regione.

DOPO TRE giorni non si
hanno ancora notizie di
Andrea Pinto, il cinquantanovenne di Empoli la
cui famiglia ne ha denunciato la scomparsa alla polizia. L’uomo giovedi’
scorso aveva detto alla moglie di avere un appuntamento di lavoro ad Agliana intorno all’ora di pranzo. Dopo un’ultima telefonata delle 16 la moglie
non lo ha piu’ sentito edi
lui si sono perse le tracce.
La moglie e la figlia, che
non sanno spiegarsi il motivo dell’allontamento da
casa, rinnovano l’appello
a chiunque ne avesse notizie a contattare polizia o
carabinieri.
Il laboratorio sarà di 300 metri
quadrati, suddiviso in tre parti:
una di nano-medicina; una di ricerca sui nuovi materiali, soprattutto superfici di plastica, vetro e
altri materiali; la terza con strumentazione avanzata a servizio
dei laboratori interni e a disposizione per conto terzi. Nell’ex ospedale sarà in funzione anche un laboratorio chimico e biologico per
studi di nanotossicologia riguardanti la produzione, messa in opera e uso di materiali nanostrutturati, con possibilità di analisi chimiche ambientali per aria ed acqua.
Nell’Empolese, al capitolo nanotecnologie, è già attivo il polo d’eccellenza di Colorobbia, a Sovigliana. “Tra Colorobbia ed ex ospedale - ha detto il sindaco di Vinci,
Dario Parrini - il nostro Circondario è capofila regionale per il settore”.

