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Sciarpa azzurra accanto alla bara di Monni Imprenditori
◗ EMPOLI

La sciarpa azzurra davanti alla bara di Carlo Monni

Una folla immensa ha dato l’ultimo saluto a Carlo Monni. Alla cerimonia funebre, che si è svolta
al Teatro Rifredi di Firenze, erano presenti migliaia di persone,
tra cui il sindaco di Firenze Renzi e molti personaggi del mondo
dello spettacolo da Benigni a Haber, da Hendel a Rondelli. Vicino al feretro erano appoggiati di-

versi simboli del suo percorso di
artista e di uomo, e tra questi
c’era anche una sciarpa dell’Empoli. Già, perché il Monni era un
grande tifoso della squadra azzurra, amava definirsi come uno
di provincia e aveva scelto l’Empoli come squadra del cuore.
L’attore toscano frequentava la
zona di Empoli, e ogni tanto era
presente anche sugli spalti del
Castellani, per seguire qualche

partita. Della sua fede calcistica
ne parla anche in un video tratto
da Stracult (Raidue), andato in
onda nel maggio del 2012, dove,
intervistato da Paolo Ruffini, racconta la sua passione per la maglia azzurra.
(a.m.)
altro servizio a pagina 21
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Le battaglie sindacali
raccontate in rima
dal poeta dei deboli
Un libro dello Spi-Cgil sullo storico segretario Mannucci
con le ottave dedicate ad amici ed eventi locali e nazionali
◗ EMPOLI

Sarà presentato venerdì al cenacolo degli Agostiniani il libro dedicato a Rolando Mannucci, storico sindacalista e intellettuale
empolese scomparso nel maggio dello scorso anno. La pubblicazione, curata dallo Spi-Cgil, si
intitola "Il cuore di Rolando" ed
è una raccolta di tutti gli scritti
prodotti negli anni da Mannucci. Poesie e canti in ottava rima
in particolare, di cui l'ex segretario del sindacato dei pensionati
era un grande cultore.
«Rolando era una persona
speciale - raccontano Sabatino
Soldi, attuale segretario dello
Spi, e Claudia Vaglini, curatrice
del libro - prima di tutto un uomo onesto, ma anche curioso,
intelligente e colto nonostante
avesse la quinta elementare. Si
era formato durante gli anni del
lavoro, soprattutto nelle vetrerie
empolesi, grazie alla sua attività
sindacale svolta a partire dalla fine degli anni '70. Accanto alla difesa dei lavoratori e dei più deboli, ha sempre dimostrato una

venerdí al cenacolo

Anche Cofferati alla presentazione
La presentazione del libro “Il cuore
di Rolando - vita e passioni” con le
poesia e i canti in ottava rima è in
programma venerdì alle 16.30 al
Cenacolo degli Agostiniani in via
dei Neri a Empoli. Interverranno il
sindaco Luciana Cappelli, il
segretario dello Spi-Cgil Sabatino
Soldi, la curatrice Claudia Vaglini
che leggerà alcune poesie e
l'eurodeputato del Partito
Democratico Sergio Cofferati, di
cui Rolando Mannucci è stato
grande amico.
«Mi piace ricordare Rolando –

scrive nel libro Luciana Cappelli –
oltre che come bravo sindacalista,
anche per la sua passione per lo
sport, vissuto come momento di
socializzazione e di serenità.
Preparava le corse podistiche alle
quali partecipavano anche i
ragazzi del centro di Cerbaiola, che
frequentava a testimonianza della
sua attenzione per le debolezze e le
difficoltà delle persone. Anche
nella sua vita Rolando non ha mai
rinunciato a correre e ad accogliere
le persone che si è trovato di
fronte».

grande passione per la poesia e
la musica e le ottave contenute
nel libro, composte insieme all'
amico Franco Carboncini, sono
state cantate per anni in alcune
piazze del nostro territorio».
Mannucci, nato a Volterra ma
stabilitosi nell'Empolese Valdelsa all’età di 12 anni per lavorare,

ha seguito per anni le battaglie
della Cgil prima come delegato
dell'agricoltura e poi del settore
vetraio. Dal 2001 al 2010 era stato segretario della lega dei pensionati. Contemporaneamente
ha fatto parte del consiglio dell'
Auser di zona. La sua produzione letteraria abbraccia temati-

Rolando Mannucci quando era segretario dello Spi-Cgil

FERRARIS BRUNELLESCHI

che diverse, ma particolarmente
interessanti sono le poesie dedicate agli amici e ai compagni
che lo hanno accompagnato nella vita e nella politica. Mannucci
ha anche composto ottave su
eventi nazionali e locali: dalla costituzione del Pd allo spostamento della sede della Camera

centinaia al CASTELLANI

del lavoro di Empoli da via Roma, fino alla vera origine di Leonardo da Vinci sotto forma di discussione tra lui e l'allora sindaco Parrini. Ma l'opera più interessante è sicuramente la sua vita raccontata in ottava rima, 27
canti terminati di scrivere nell'
agosto 2006.
(m.p.)

grazie al web
ecco un corso
◗ EMPOLI

È in partenza un nuovo Circolo di Studio "Creo Lavoro" di
24 ore formative suddivise in
sei incontri di 4 ore ciascuno,
delle quali 12 ore con un esperto (3 moduli) e 12 ore in autoformazione. Si tratta del Circolo di Studio "Impresa 2.0: mettersi in proprio grazie al web",
dedicato a tutti coloro che desiderano analizzare la propria
idea d'impresa legata al mondo del world wide web.
Il Circolo di studio si colloca
all'interno del Progetto Svi.Co.
La. - Sviluppo competenze per
il lavoro, un progetto in collaborazione con Ideeinrete- Rete regionale a servizio dei Circoli di Studio, Asev e Associazione Kappaerre e finanziato
dal Circondario Empolese Valdelsa.
Il circolo è gratuito ed è
aperto a tutte le persone che
abbiano compiuto i 18 anni di
età, occupati o disoccupati.
I 3 moduli del circolo saranno seguiti da un esperto e guidati dallo staff del Vivaio di Imprese (www.vivaioimprese.it).
Il programma degli incontri
permetterà agli iscritti di apprendere: la persona e il ruolo,
cosa vuol dire mettersi in proprio; adempimenti e costi per
lavoratori autonomi e imprese; le opportunità offerte dalla
rete: nuove professionalità e
nuovi servizi. C'è spazio per
me e la mia idea? Opportunità
di agevolazione finanziaria e fiscale per lavoratori autonomi
e imprese.
Gli incontri in autoformazione verranno svolti in data da
concordare con i partecipanti
al circolo di studio.
Il primo si svolgerà mercoledì 5 giugno 2013 dalle ore 14 alle 18, presso la sede del Centro
per l'Impiego di Empoli in Via
delle Fiascaie.
Informazioni e iscrizioni
presso Il Centro per l'Impiego
di Empoli. È possibile recepire
informazioni anche chiamando l'Asev allo 0571 76650.

club empoli

Lo spettacolo sui diritti umani I bambini invadono lo stadio La carica delle Vespe in piazza
vince un premio a Maiori
grazie al progetto dell’Atletica con la mostra su Mazzoncini

I ragazzi e i docenti del Ferraris Brunelleschi

◗ EMPOLI

Gli studenti dell'Iis Ferraris-Brunelleschi di Empoli, seguito dai
docenti Silvia Desideri, Laura
Moroni e M. Simona Peruzzi sono stati premiati alla "Rassegna
Nazionale di TeatrEducazione
AdMaiori" di Maiori (Salerno).
Hanno presentato il nuovo spettacolo "Due Barche", scritto dal-

Un gruppo di bambini ieri allo stadio di Empoli

lo Scrilab del Laboratorio Teatrale sul tema dei diritti umani
“Per la tematica originale trattata con rigore e sensazioni oniriche, in un ambito laboratoriale
reso espresivo anche con l'apporto di musiche appropriate”.
GUARDA LA FOTOGALLERY
E COMMENTA
WWW.ILTIRRENO.IT/EMPOLI

◗ EMPOLI

Centinaia di bambini hanno
invaso lo stadio Castellani per
una giornata di sport e divertimento.
La manifestazione – andata
in scena ieri mattina – è arrivata a conclusione del progetto
portato avanti dalla società Atletica Empoli nelle scuole del-

La mostra dedicata a Mazzoncini

la città proprio con l’obiettivo
di far avvicinare i bambini alle
varie discipline. Stavolta sono
stati protagonisti gli alunni del
terzo circolo didattico, che si
sono misurati con le più svariate discipline.
GUARDA LA FOTOGALLERY
E COMMENTA
WWW.ILTIRRENO.IT/EMPOLI

◗ EMPOLI

Si è svolto in piazza della Vittoria a Empoli il raduno "VespAudace-Memorial Dino Mazzoncini", organizzato dal Vespa
Club Empoli. Sono state 108 le
Vespe regolarmente iscritte alla partenza, per un totale di 130
partecipanti totali. Allestita anche una piccola mostra fotogra-

fica su Dino Mazzoncini: empolese d'adozione, scomparso nel
2000 è stato uno dei piloti di
punta di casa Piaggio, celebre
soprattutto per aver conquistato nel 1951 il record di velocità
su chilometro lanciato.
GUARDA LA FOTOGALLERY
E COMMENTA
WWW.ILTIRRENO.IT/EMPOLI

