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Furto in chiesa, sparite le offerte
L’attacco alla parrocchia di Vitolini mentre nella canonica dell’Apparita i ladri non sono riusciti nel loro intento
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Bollettino Covid

Sono cinque
i nuovi
contagiati
EMPOLESE VALDELSA

A

ltri cinque nuovi contagi accertati dall’Asl
Toscana centro. Le
nuove positività riguardano
una persona residente nel comune di Cerreto Guidi, ma di
origine cinese, un’altra residente a Certaldo, un cittadino empolese e due di Fucecchio. Sono tutti casi asintomatici e in
quarantena al proprio domicilio. Il numero dei contagiati
continua a crescere anche nel
resto dei territori dell’area vasta: nelle ultime 24 ore, 53 sono stati i nuovi tamponi positivi, di cui due nella zona del Cuoio (Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte), 27 in provincia di Firenze, 13 in quella di
Prato e 11 nel pistoiese. A livello regionale ieri si sono registrati 147 i nuovi casi con un’età media che è scesa a 35 anni: quasi
il 70% degli ammalati è asintomatico.

Certaldo

FIBBIANA

Casse
di espansione
Necessaria
una ’variante’
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SEGGI APERTI OGGI FINO ALLE 15

LA PAROLA
AGLI ELETTORI
Berti a pagina 2

L’Asev punta
sul trasferimento
di tecnologia
alle aziende
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Montespertoli

Sostituita una tubazione Il progetto ’salute’
Collaudi all’acquedotto fa un altro passo avanti
A pagina 5

Lavoro ed economia
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Presenti alla Fiera Micam
Dal 20 al 23 Settembre 2020
Padiglione 2 Stand K19 - L20

LUNEDÌ — 21 SETTEMBRE 2020 – LA NAZIONE

5 •••

FUCECCHIO-VALDARNO-VALDELSA

L’Asev e il trasferimento delle tecnologie
L’Agenzia empolese è entrata in un’associazione toscana che punta a garantire opportunità alle imprese in tema di innovazione

to numerose misure a sostegno

zione, soprattutto attraverso
bandi. Ma anche cercando di intensificare il dialogo tra imprese, sistema della ricerca e università. La nascita di questa piattaforma rappresenta un altro
tassello fondamentale verso la
creazione di un sistema territoriale diffuso che punta a mettere insieme realtà pubbliche e
private impegnate a condividere conoscenze, competenze e risorse», aggiunge Ciuoffo.
Clock punta alla condivisione
di conoscenze, competenze, dotazioni e strumenti per massimizzare la produttività, evitando duplicazioni, in un’ottica di
intelligenza economica, e l’impulso all’integrazione tra ricerca-formazione-innovazione-imprese. Per questo l’associazione
favorisce trasversalità, creatività, internazionalità e diffusione
delle opportunità e buone pratiche, attraverso iniziative e valorizzando il rapporto con le università e gli altri organismi di ricerca.

dei sistemi territoriali di innova-
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EMPOLESE VALDELSA
Si è costituita l’associazione
“Clock“ (Gruppi per la conoscenza, la sigla è in inglese, che
non tutti sono tenuti a conoscere), tra alcuni centri toscani per
l’innovazione e il trasferimento
tecnologico: Asev- Agenzia per
lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa di Empoli, Consorzio polo
tecnologico Magona di Cecina,
Cosvig-Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, Navigo di Viareggio, Toscana Life
Sciences di Siena e Lucense di
Lucca.
Presidente è Luigi Lazzareschi,
amministratore delegato del
Gruppo Sofidel (secondo gruppo in Europa nel settore della
carta igienica e dei fazzoeltti di
carta), mentre la carica di vicepresidente spetta a Vincenzo
Poerio, presidente del distretto
tecnologico per la nautica e portualità toscana. L’associazione
nasce a seguito del protocollo

d’intesa sottoscritto nel dicembre scorso tra i 6 centri e la Regione, interessata a promuoveL’INVESTIMENTO

Si guarda al futuro per
offrire possibilità alle
aziende dell’Empolese
Valdelsa

re interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione
per favorire il mantenimento e
l’incremento della competitività
delle imprese.
«Promuovere e consolidare la
competitività del sistema economico toscano è stata una delle
priorità della giunta regionale
durante questi cinque anni»,

Castelfiorentino

L’apertura dell’anno scolastico
ha coinciso con la ripresa
dell’attività che viene
effettuata dal consorzio Co&So

Molte famiglie non
avevano preso visione
del piano delle
fermate

Stefano Ciuoffo. «Per centrare
questo obiettivo abbiamo vara-

Sono in fase di collaudo i lavori
all’acquedotto a Stabbiese
dov’è stata sostituita la tubazione
L’intervento era necessario
per migliorare il servizio a
un buon numero di utenti
e per evitare perdite

CASTELFIORENTINO

LE DIFFICOLTA’

spiega l’assessore regionale,

Certaldo

Servizio assistenza sullo scuolabus
Alunni disabili garantiti fino a giugno

Con la riapertura delle scuole,
l’amministrazione comunale di
Castelfiorentino ha riattivato anche il servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili e relativo al loro accompagnamento sullo scuolabus. Dal primo giorno della ripresa delle lezioni, quindi, gli
alunni portatori di handicap hanno potuto usufruire del servizio
che viene garantito dal consorzio Co&So.
L’assistenza a questi alunni per
l’utilizzo degli scuolabus reste-

Test su materiali in un laboratorio di
ricerca di un’impresa italiana. L’Asev
scommette sulla tecnologia

CERTALDO

Fino a giugno l’assistenza agli alunni disabili sullo scuolabus (foto di repertorio)

rà, dunque, attiva fino al 30 giugno 2021. Sul fronte del trasporto scolastico, va detto, i primi
giorni di scuola non sono stati
facili: molte famiglie non avevano ancora preso visione del piano delle fermate e pertanto non
avevano dato indicazioni chiare
ai bambini, costringendo il personale in servizio sugli scuolabus a ritardare la procedura di risalita sul mezzo.

Altre famiglie, invece, non avevano presentato regolare richiesta di iscrizione. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Falorni ha comunque provveduto a fornire il servizio scuolabus, ma si è trattato di una eccezione, proprio perché sono i primi giorni di un anno scolastico
che non è inappropriato definire fuori dall’ordinario.
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In fase di collaudo i lavori della
nuova tubazione dell’acquedotto a Stabbiese, nel territorio di
Certaldo. C’è l’avviso di Acque
Spa. Nei mesi scorsi è stato sostituito un chilometro di condottura idrica in via Mugnano. Riassumiamo dunque obiettivi e valore dell’intervento, secondo
quanto già riportato da «Acque»: c’è il duplice scopo di migliorare il servizio per un numero consistente di utenti e di eliminare il rischio di perdite su un
tratto di rete che, siccome era
piuttosto datato, era soggetto
in passato a frequenti rotture.
Che venivano segnalate dagli
abitanti.
E’ stata sostituita la condotta di
via Mugnano con una tubazione
in ghisa sferoidale, materiale
più resistente rispetto a quello
delle infrastrutture di ‘vecchia

generazione’. Dopo di che, rispetto al progetto iniziale, a cantiere aperto si è valutata anche
l’estensione del risanamento
per ulteriori 300 metri di condotta, lavoro che è stato terminato appunto in un secondo momento e «dal quale si attendono
i medesimi benefici», la spiegazione del gestore.
Ricordiamo anche i costi: il progetto ha comportato un investimento complessivo di circa
400 mila euro, ed è stato realizzato in accordo con il Comune
di Certaldo. C’è stata poi la necessità di ripristinare la pavimentazione stradale originaria.
Il vicepresidente di «Acque»,
Giancarlo Faenzi, ha riferito - a
lavori conclusi - dell’obiettivo
«di ammodernare, tratto dopo
tratto, l’acquedotto cittadino. Il
progetto ha compreso anche il
rifacimento degli allacci privati
e garantirà una drastica riduzione del numero di guasti». E’
quindi plausibile che altri interventi, laddove possibile, riguarderanno la rete idrica di Certaldo, come del resto aveva già annunciato la stessa giunta.
A.C.
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