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— MONTELUPO —

SONO 12 gli allievi che hanno
concluso, con il superamento
dell’esame finale di qualifica, il
corso per Modellista abbigliamento,
organizzato dall’Agenzia per lo
sviluppo e finanziato dal Circon-
dario con le risorse del Fondo so-
ciale europeo. Il corso, completa-
mente gratuito per i partecipanti,
iniziato a ottobre 2011, si è svolto
presso il laboratorio di abbiglia-
mento di proprietà dell’Asev che
si trova a Montelupo Fiorentino
nello stesso edificio che ospita la
Scuola di Ceramica e ha avuto
una durata di 450 ore di cui 180
svolte in stage. I 12 ragazzi che
hanno superato brillantemente
l’esame finale sono: Boumarouan
Naima, Canadeli Alexandra,

Chiacchio Tamaro Simone, Chia-
rugi Guya, Chiarugi Tery, Galvis
Gloria, Giacomelli Erika, Magaz-
zini Paola, Ribechini Elisabetta,
Salvi Martina, Selameminaj Fart-
bardha, Tosi Flavia.

QUESTA è soltanto l’ultima del-
le iniziative formative promosse
dall’Asev in questo settore. Dal
2007 sono stati organizzati infatti,
con risorse reperite attraverso la
partecipazione a bandi regionali o
del Circondario, 4 corsi di qualifi-
ca professionale per “Modellista”
della durata variabile tra le 600 e
le 1100 ore, per un totale di 2.935
ore e 54 allievi partecipanti. La
qualità dei docenti, tutti professio-
nisti del settore, e delle attrezzatu-
re messe a disposizione trova ri-

scontro nel collocamento lavorati-
vo con quasi il 40% degli allievi
qualificati che ha trovato lavoro
immediatamente alla fine dei cor-
si, con la prosecuzione dell’espe-

rienza di stage in azienda in una
assunzione o una collaborazione
professionale.

MA LE ATTIVITÀ formative
proseguiranno anche nei prossi-
mi mesi con altre iniziative. Sono

infatti adesso aperte le iscrizioni
ad altri 2 corsi di qualifica gratuiti
che Asev avvierà a breve, per altri
24 partecipanti e 1.500 ore, oltre a
seminari di aggiornamento per
gli occupati del settore. Il primo
corso per Modellista abbigliamento
ha una durata di 900 ore compren-
sive di 300 ore di stage in azienda
ed è aperto a 12 giovani in cerca
di lavoro di età superiore ai 18 an-
ni. Le iscrizioni sono aperte fino
al 31 gennaio 2013. Il secondo cor-
so è finalizzato alla formazione di
un Tecnico di disegno di prodotti in-
dustriali attraverso l’utilizzo di tecno-
logie informatiche nel settore dell’ab-
bigliamento, ha una durata di 600
ore (220 ore di stage) e prevede la
partecipazione di 12 allievi in pos-
sesso del diploma di maturità. La
scadenza è il 3 dicembre.

MONTELUPO I giochi dimenticati e i rifiuti al posto giusto

— SOVIGLIANA —

IL DISTRETTO della moda di Empoli è
“Green”, ai sensi della certificazione ‘Emas’.
Si è concluso a Villa Dianella Fucini il progetto
‘Imagine’ (Innovations for a made green in
Europe), che vede l’Asev capofila e la
collaborazione della Scuola superiore S.Anna.
Al progetto hanno partecipato 4 distretti
della filiera della moda: oltre al distretto
dell’abbigliamento di Empoli, quello del
tessile di Prato, del conciario di Santa Croce.
Durante i tre anni di progetto, sono state
oltre 70 le imprese coinvolte in attività di
formazione e di supporto sulle certificazioni
ambientali, 12 le aziende che hanno raggiunto
o stanno conseguendo la registrazione Emas.

— MONTELUPO —

L’OPG chiude. Anzi no. Ieri a
Firenze si è tenuta la giornata
di mobilitazione nazionale per
la chiusura degli Ospedali
psichiatrici giudiziari.
L’assessore regionale al welfare
Salvatore Allocca,
impossibilitato a partecipare,
ha inviato una lettera agli
’organizzatori. «Stiamo
lavorando — dice Allocca —
per l’organizzazione delle
necessarie azioni regionali e
per il coordinamento del
Bacino interregionale di
competenza territoriale
(Sardegna, Liguria ed Umbria).
L’intenzione è giungere ad un
unico Piano di bacino che, se
interattivo e sinergico, può
diventare più concreto ed
incisivo. La legge 9 del 2012 va
rispettata e vanno ad essa
intonate sia la delibera
regionale dell’ottobre 2011 che
la parte specifica contenuta
nella bozza del Piano socio
sanitario integrato regionale.
Quindi si deve attivare in tempi
brevissimi un Piano regionale
per la chiusura di Montelupo
che preveda anche il rilancio ed
il forte coordinamento delle
funzioni dei Dipartimenti di
salute mentale regionali per
promuovere e favorire la presa
in carico dei pazienti
riconosciuti dimissibili sul
territorio e nelle comunità
oppure, eventualmente, in
strutture residenziali
esclusivamente a gestione
sanitarie (una per Area Vasta)
eventualmente con protezione
perimetrale se necessario». Più
pessimista la senatrice radicale
Donatella Poretti: «La chiusura
degli Opg si allontana,
inesorabilmente, senza
responsabili».

— VINCI —

DOPO LA PAUSA estiva ripartono le
lezioni della Scuola di Musica “Leonar-
do da Vinci”. E’ già possibile iscriversi
ai tanti corsi al via, patrocinati dal Co-
mune di Vinci, rivolgendosi alla segre-
teria della scuola, aperta il giovedì e il
venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle
10 alle 12. Numerosi i corsi, tenuti da
docenti diplomati nelle relative classi

strumentali d’insegnamento, tra i quali
è possibile scegliere: si va dalla prope-
deutica musicale “Direfaresuonare”,
per i più piccoli dai 4 ai 6 anni, al corso
collettivo di voci bianche, per bambini
dai 4 ai 12 anni, al laboratorio perma-
nente per la formazione musicale di in-
sieme (Latino - Americana - Dixieland
(New Orleans) -Jazz (Improvvisazio-
ne)- Musica leggera).

Tra le offerte anche lezioni di pianoforte,
fisarmonica, batteria e percussioni, chi-
tarra classica e corsi con indirizzo alla
musica leggera (chitarra elettrica, basso
elettrico, canto moderno). Spazio an-
che per teoria e solfeggio, armonia e sto-
ria della musica. Insomma ce n’è davve-
ro per tutti i gusti!

E IERI pomeriggio dalle 16.30 in poi,

presso la sede di via Cermenati 27 a
Vinci, c’è stato per tutti gli interessati
un ‘assaggio’ delle attività: c’è stata in-
fatti la presentazione ufficiale dei corsi
con gli insegnanti che hanno aiutato
gli aspiranti allievi a scegliere e provare
gli strumenti musicali. Per informazio-
ni sulla scuola di musica “Leonardo da
Vinci” basta telefonare allo 0571 567
771.

— MONTELUPO —

OGGI dalle 15 a Montelupo è il mo-
mento di “Si fa che…”: la manifestazio-
ne dedicata al gioco, promossa dal
Consiglio comunale dei ragazzi. Tem-
po permettendo l’iniziativa si svolgerà
presso il Parco dell’Ambrogiana, men-
tre in caso di pioggia sarà spostata pres-

so il Palazzetto dello sport di via Mar-
coni. «Si fa che — afferma l’assessore
alle politiche giovanili Marzio Cresci
— è il frutto di un percorso durato al-
cuni mesi e che ha visto i nostri ragaz-
zi collaborare con diverse realtà del ter-
ritorio, lavorare con i genitori e i non-
ni per recuperare la memoria di giochi

che sono caduti in disuso e darsi da fa-
re in modo attivo per mettere in piedi
un evento». Da rilevare che nel pro-
gramma si inserisce anche l’evento
promosso da Legambiente, Puliamo il
mondo con un gioco di tiro di rifiuti
nei contenitori della differenziata e
con un laboratorio di giochi creativi.

MONTELUPO STATISTICAMENTE IL 40% DEGLI ALLIEVI TROVA LAVORO SUBITO

Dodici giovani modellisti diplomati
grazie al corso organizzato dall’Asev

VINCI PRESENTATI CORSI DELLA SCUOLA DI MUSICA ‘LEONARDO’ NELLA SEDE DI VIA CERMENATI

Musicisti si diventa anche a partire da quattro anni d’età
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DISTRETTOMODA
Una certificazione ‘Green’

per contare di più in Europa

MONTELUPO L’aula di sartoria si trova presso la Scuola di ceramica
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L’Opg chiuderà
maper farlo
servirà più tempo
del previsto
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Un altro ciclo di 900 ore di
lezioni e il corso per tecnico
informatico per abbigliemento
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