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Corsi gratis per ceramisti
e consulenza alle imprese
Presentato il pacchetto di interventi a sostegno di disoccupati e artigiani
Gli aiuti sono in arrivo da Regione e da Camera di commercio di Firenze
◗ MONTELUPO

Tre interventi per rilanciare
l’arte della ceramica. Nonostante la crisi che ha colpito il
settore negli ultimi anni a
Montelupo la tradizione e la
voglia di investire nel mondo
della ceramica non mancano. «Certo - ha spiegato Cesare Baccetti, presidente dell’associazione Terre di Toscana la crisi negli ultimi cinque anni si è fatta molto sentire (si è
passati dai circa mille addetti
di sei anni fa ai duecento di
oggi) ma crediamo che creare
opportunità per i giovani in
questo settore abbia ancora
un grande significato». La prima delle azioni, organizzate
dall’associazione Terre di Toscana e dalla fondazione Museo Montelupo, è legata alla
formazione di giovani studenti, disoccupati o inoccupati
tra i 18 e i 35 anni, di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, residenti in Toscana. Si tratta di alcuni corsi
professionalizzanti realizzati
presso la scuola di ceramica
di Montelupo da settembre a
dicembre. «I corsi – ha detto il

CORPUS DOMINI

Processione
e fuochi d’artificio
A Empoli in occasione della
festività del Corpus Domini, che
è prevista per domenica 2
giugno, l'amministrazione
comunale di Empoli parteciperà
alla solenne processione che si
svolgerà per le vie cittadine
unitamente al sindaco, Luciana
Cappelli con il gonfalone della
città.
La partenza del corteo è fissata
per le 17.30. Alle 23.30 altro
appuntamento: al parco di
Serravalle si terrà il tradizionale
spettacolo pirotecnico,
organizzato dall'associazione
Pro Empoli.
Intanto sempre nella zona di
Serravalle è già iniziata la
tradizionale fiera che andrà
avanti fino al 9 giugno con
giostre e banchi.

La mostra della ceramica (foto d’archivio)

direttore dell’Asev, Tiziano
Cini - saranno per ceramisti
pittori, tornitori e per un livello avanzato che si terrà da dicembre. I primi due si terranno nella fascia pomeridiana e
serale mentre l’ultimo è intensivo. Il costo per partecipante è di 50 euro per quelli
base e 60 per l’avanzato, a

fronte degli 480 e dei 590 di
costo effettivo».
Le spese saranno infatti sostenute dall’associazione Terre di Toscana che ha investito
nel progetto 12 mila euro. I
corsi avranno una capienza
massima di 15 partecipanti e
il bando per l’iscrizione scade
il 15 luglio. Il secondo inter-

vento riguarda invece gli artisti, gli artigiani e le aziende
che lavorano già nel settore
ceramico. Nei giorni della festa della ceramica si terrà infatti un cantiere d’arte, che si
propone di fare da sostegno
agli operatori del mondo della ceramica. Si tratta di un
corso, diretto da Silvia Impe-

montespertoli

Corso per i dipendenti
uffici comunali chiusi
■■ A causa di un corso di
formazione, domani gli uffici
relazione con il pubblico e
servizi demografici,
resteranno chiusi per l’intera
giornata. Solo per le
dichiarazioni di nascita e di
morte è attivo il numero 0571
600207.
montaione

Incontro alla Perla
col Movimento 5 Stelle
■■ Giovedì il Movimento 5
Stelle organizza un incontro
aperto a tutti, prima tappa
del percorso verso le elezioni
comunali del 2014.
Parteciperà Gabriele Sani,
già consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle ad
Empoli. Appuntamento al
circolo arci La Perla alle 21.
certaldo

Polizia municipale
cambiano i numeri
■■ La polizia municipale
informa che anche a causa di
novità connesse al trasloco
nella nuova sede di Borgo
Garibaldi, i numeri telefonici
attraverso i quali contattare
il comando sono ora i
seguenti: 0571 661288, 329
3813049. Il numero finora
utilizzato 0571 668547
rimane in essere ma è in
questi giorni non
funzionante, pertanto si
invitano i cittadini ad
utilizzare i nuovi numeri.

Disservizi alla stazione
per colpa dei vandali
◗ MONTELUPO

Non sono riusciti a scassinare
la macchinetta. E allora l’hanno distrutta. Causando – oltre
che un danno economico a
Trenitalia – anche un disservizio per i viaggiatori, che per
un bel po’ di tempo non potranno acquistare il biglietto
del treno all’interno della stazione di Montelupo, ma dovranno arrivare lungo i binari
con il ticket già acquistato altrove.
I ladri-vandali sono entrati
in azione nella notte, pren-

dendo di mira la nuova emettitrice automatica, con l’obiettivo di entrare in possesso
dell’incasso.
Ma non sono riusciti a mettere le mani sul denaro «grazie – fanno sapere da Trenitalia attraverso un comunicato
stampa – al nuovo e resistente
sistema di protezione di cui la
macchina è dotata». A quel
punto – quando hanno visto
sfumare il colpo – si sono accaniti contro le parti meccaniche, rendendo inutilizzabile
la macchinetta.
Trenitalia sta ora valutando

l’ammontare economico dei
danni, al quale bisogna aggiungere il disservizio per i
passeggeri, che potranno acquistare biglietti e abbonamenti nei sette punti vendita
autorizzati di Montelupo Fiorentino (bar, tabacchi, edicola) oppure direttamente sul sito internet www.trenitalia.
com.
I vandali erano già entrati
in azione più volte nella stazione montelupina. L’ultimo
episodio risaliva allo scorso
mese di febbraio: allora erano
stati introdotti corpi estranei

Proteste in via Maremmana: «Da anni coi sostituti, addio a documenti e bollette»
«Ogni volta che il postino va
in ferie, qui non viene consegnata la corrispondenza per
giorni. Certe volte per settimane. E così mi ritrovo a pagare le bollette in ritardo o ad
attendere a lungo documenti
importanti. Non so più cosa
fare». Riccardo Melani abita
con la sua famiglia in via Maremmana, secondo tratto, al
civico 29, nel comune di Empoli. E da anni è costretto a fare i conti con il disservizio, nonostante si sia lamentato ripetutamente con Poste Italiane.
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in breve

MONTELUPO

Postino in ferie? Niente consegne
◗ EMPOLI

riale, giornalista specializzata
nel settore ceramico che, attraverso le esperienze di due
artisti fornirà elementi di
marketing e spunti sulla divulgazione e sulla pubblicizzazione dei propri oggetti artistici. «Parteciperanno – ha
continuato la curatrice del
corso - al seminario Robert
Carzedda, Salvatore Troiano
e l’associazione Arte in Voce
che rappresentano degli
esempi virtuosi nel settore.
Queste realtà sono infatti riuscite a fare conoscere le proprie opere, anche in zone nelle quali la ceramica non ha la
nostra tradizione e a ottenere
un notevole successo».
L’ultimo intervento riguarda infine un evento promozionale che si terrà nei giorni
delle festa nel palazzo Podestarile a Montelupo. «Si tratterà – ha proseguito Benedetta
Falteri del museo della ceramica di Montelupo - di
un’esposizione di opere ceramiche legate al paesaggio toscano e potranno partecipare
circa venti aziende del territorio». La partecipazione per
entrambe le iniziative, realizzate con il contributo della
Regione e della Camera di
commercio di Firenze, è gratuita.
«Tutte queste iniziative –
ha concluso Marzio Cresci,
assessore alla cultura del Comune di Montelupo – si inseriscono in una serie di azioni
che stiamo tentando di portare avanti per rilanciare questo settore, che rappresenta
per Montelupo una parte determinante della propria
identità».
Alice Pistolesi

V

«Non abito nella giungla –
sottolinea ironicamente – ma
semplicemente in campagna, a un chilometro di distanza dal Pozzale. Eppure se
il postino va in ferie chi viene
a sostituirlo puntualmente
non riesce a trovare la mia
abitazione e quella del vicino.
Ma noi abbiamo gli stessi diritti di tutti gli altri empolese
ricevere la corrispondenza».
Che invece va in ferie insieme
al portalettere. E da qualche
giorno ci risiamo: «La cassetta sempre vuota mi aveva insospettito. Poi sono stato avvertito che una bolletta mi

era stata inviata da tempo,
ma io non l’ho ricevuta. Ho
fatto una verifica e infatti è risultato che il portalettere è in
ferie. Ma così non si può andare avanti. Poste mi aveva
fornito una serie di numeri telefonici da contattare nel caso si riproponesse il disservizio: la sala dei postini, il responsabile dell’ufficio, il responsabile qualità. L’ho provati tutti, ma non risponde
nessuno. E io – conclude Melani – non so più davvero a chi
rivolgermi. Eppure vorrei soltanto ricevere la posta».
©RIPRODUZIONERISERVATA

La macchinetta messa fuori uso dai ladri-vandali

e liquidi nelle fessure per le
monete delle macchinette
self-service, rendendo impossibile il pagamento dei ticket
in contanti e costringendo i
viaggiatori a pagare i biglietti
esclusivamente con le carte
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MONTESPERTOLI

Consiglio comunale e scuola
ricordano don Lorenzo Milani
◗ EMPOLI

Un postino (foto d’archivio)

elettroniche.
La stessa sorte era toccata
contemporaneamente alla
macchinetta per i biglietti
self-service di San Miniato-Fucecchio.

Il 27 maggio di novant’anni fa
nasceva don Lorenzo Milani:
«Una figura – sottolinea il sindaco Giulio Mangani – la cui importanza culturale e sociale, è
stata, e continua ad essere fondamentale per la comunità di
Montespertoli, sia per gli anni
che qui a trascorso, sia per ciò
che ha saputo ispirare, sia per
ciò che qui ha seminato».
Il sindaco sottolinea gli sforzi
fatti in questi anni, da insegnanti, Istituto comprensivo e amministrazione «per rendere la scuola diversa da quella, ingessata,

autoritaria e conservatrice che
Don Milani conosceva, trova in
lui un ideale ispiratore. Il modello scolastico attuato nelle scuole
di Montespertoli, basato sul concetto di scuola di comunità,"senza zaino" ci piace pensare che
sia molto simile a quella scuola
"diversa" che immaginava Don
Milani», che sarà ricordato i Il 4
giugno con un incontro inedito,
in cui consiglio comunale, direzione scolastica e consiglio
d'Istituto si riuniranno per fare il
punto sui progetti messi in atto e
sulle prospettive, ribadendo la
centralità della scuola come luogo si sapere e di cittadinanza».

