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CI PENSA
LA NAZIONE

Assemblea nazionale del Pd

Il segretario Mazzantini
«Ottimo il manifesto
di Enrico Letta»

Invia la tua
segnalazione
su Whatsapp al 335.59.59.529
alla mail cronaca.empoli@lanazione.net
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«Niente visita agli occhi da dicembre»
Il giovane è diabetico e la mamma non riesce a prenotare l’esame prescrittogli perché le liste sono chiuse
Valdelsa

A pagina 3

EMPOLESE VALDELSA
ASSEMBRAMENTI IN CENTRO, I SINDACI INTERVENGONO

La ’Certaldese’
resta chiusa
fino al 30 aprile

«ADESSO
BASTA»

E

’ arrivata la conferma
dalla Metrocittà: la
Strada
provinciale
Certaldese resterà chiusa al
traffico veicolare ancora da oggi al 30 aprile nel tratto della
Pesa poco dopo San Pancrazio,
verso San Casciano. Il motivo
sono lavori di Publiacqua. Per
lavori di sistemazione fognaria
da parte di Publiacqua è stata
difatti disposta la chiusura al
transito in entrambi i sensi di
marcia della Sp 93 «Certaldese
I« dal km 1+350 al km 1+750 circa. Sarà garantito il transito ai
residenti e ai frontisti, ai mezzi
di forze dell’ordine, del soccorso. La cosa riguarda molto da
vicino sia Montespertoli sia Certaldo, essendo la 93 una delle
vie di comunicazione con la cintura sud fiorentina. Itinerari alternativi da Baccaiano e San
Quirico-Cerbaia tramite le Sp
80 di Val Virginio, 81 e 4 Volterrana.

Puccioni a pagina 2

Cifra record
di pazienti
nei reparti
riservati al Covid
A pagina 2

1305
1599
236
19

Montaione

Empolese Valdelsa

Un cofanetto di libri
in dono ai nuovi nati

Gestire negozi on line
I corsi dell’Asev

A pagina 5
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I fatti del Circondario
La cerimonia

La decisione

«Loro sono il bene più prezioso»
Bebé e neogenitori in Comune
Consegnati dal sindaco
e dall’assessore i cofanetti
che danno il benvenuto
ai nuovi, piccolissimi, cittadini

VINCI
Alloggi sociali nell’area Tamburini da riqualificare: è il piano
che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale di Vinci,
in agenda per venerdì 19 marzo
a partire dalle 18,15. Si tratta di
un dossier inserito nel più vasto
progetto «Home» sposato dai
Comuni dell’Unione. Nel detta-

Il sindaco Pomponi e l’assessore Martini hanno incontrato i nuovi genitori

to del programma nazionale
«Nati per leggere», promuove la
lettura in famiglia fin dai primi
mesi di vita e coinvolge su tutto
il territorio nazionale oltre diecimila tra operatori dei settori sociosanitari, culturali ed educativi, oltre a moltissimi volontari. Il
sindaco Pomponi ha detto: «In-

contrare i neo genitori, molti
dei quali accompagnati dai loro
piccoli, è stato un momento
molto bello e toccante. I nostri
piccolissimi neocittadini sono il
bene più prezioso di una comunità ed il loro arrivo merita di essere celebrato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

glio, il consiglio è chiamato a
convalidare la delibera in merito già varata dalla giunta guidata da Giuseppe Torchia.
Questo è uno dei punti salienti
della ‘scaletta’ del 19, in cui altra
parte del leone la farà il bilancio. In proposito, come già filtrato nei giorni scorsi, verrà vagliato il debito fuori bilancio per i lavori strettamente necessari che
sono occorsi per riparare la frana che si è verificata a Sant’Amato e che ha richiesto un’urgente
opera di messa in sicurezza.
All’ordine del giorno poi il quadro economico di verifica dello

stato d’attuazione del piano per
l’edilizia economica popolare.
Va da sé che, anche quest’anno, il bilancio sia in parte condizionato dall’emergenza sanitaria Covid, che è persistente e
che richiederà particolare attenzione per le famiglie e per le imprese. Ma c’è anche la volontà
di porre le basi - quando sarà per una ripartenza. In quest’ottica si guarderanno anche le aliquote ‘Imu’ per il 2021 e l’addizionale ‘Irpef’ con la soglia di
esenzione. Infine, c’è il canone
unico.

Aprire e gestire un neogozio on line e off line
Il corso di formazione
fa parte dell’offerta di Asev
per la primavera
EMPOLESE VALDELSA
Per chi cerca lavoro o deve aggiornarsi per motivi di lavoro ecco le proposte dell’Asev. Un corso di qualifica per ceramista,
Haccp e carrellisti, la formazione per i lavoratori, i fitosanitari e
la formazione per le piscine ad
uso privato. Proseguono i corsi,
sia in presenza che in modalità

Alessio spenge
tre candeline

MONTESPERTOLI
La giunta Mugnaini ha approvato il piano strategico di marketing territoriale: è una promozione ‘globale’ dell’eccellenza del
territorio, in un mix tra paesaggio, prodotti dell’agroalimentare, l’arte e l’ambiente. Una costola di questo piano è il raduno
dei produttori ed esercenti del
centro chiantigiano in una sorta
di vetrina unitaria virtuale anche per vendere i loro prodotti
on line. Una piattaforma «made
in Montespertoli» che secondo
la giunta ha grandi potenzialità.
Giunta che intanto, com’è noto,
sta lavorando all’organizzazione della Mostra del Chianti per
la prima settimana di luglio.

Il Consiglio e gli alloggi sociali nell’area Tamburini
L’assemblea venerdì
affronterà anche
il bilancio di previsione

EMPOLI

L’approvazione
della giunta Mugnaini
per la promozione
anche via web

MONTAIONE
Piccoli montaionesi crescono
(e cresceranno in compagnia di
libri). Nella sala consiliare, nel rispetto dei protocolli sanitari, il
sindaco Paolo Pomponi e l’assessore Cristina Martini hanno
consegnato ai genitori dei primi
bambini nati nel 2021 un regalo
appositamente scelto dal Comune per i più piccoli, il Cofanetto
«Nati per leggere». Un cofanetto che contiene una serie di materiali (libri cartonati, cd musicali, opuscoli per genitori e segnalibri) pensati per i bebé e per i
neogenitori. Il progetto ideato
insieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per
la Salute del Bambino, nell’ambi-

Marketing
del territorio
Sì al piano

a distanza. E ad aprile un’opportunità per i commercianti: le
strategie per la vendita on line.
A maggio anche la nuova edizione della formazione per chi tratta il senza glutine (celiachia). A
grande richiesta torna il corso
di qualifica per ‘Addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica’, 900 ore per diventare
esperti ceramisti. Proseguono i
numerosi percorsi destinati agli
agricoltori che devono aggiornare il patentino per l’acquisto
e l’utilizzo dei fitosanitari. Disponibili anche i percorsi di aggiornamento per i distributori, ovve-

ro coloro che vendono i prodotti. Gli agronomi dell’Asev, dopo
la sospensione e le deroghe dovute all’epidemia di Covid-19,
continueranno il lavoro in aula
per le 12 ore obbligatorie. Anche agriturismi e strutture ricettive con piscina privata ad uso
pubblico potranno iscriversi
per l’aggiornamento obbligatorio quinquennale. Per le aziende, tutta la formazione obbligatoria secondo il Testo Unico per
la sicurezza. Importante novità
di questa sessione primaverile il
corso ‘Aprire e gestire un negozio’, on line e off line.

Per pubblicare gli annunci economici
su
Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno
rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:
FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17
Orario: 9.00/13.00
Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il numero minimo di parole è pari a
20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli sportelli.
Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al momento dell’ordine. L’informativa sulla privacy è
visibile in internet all’indirizzo http://annuci.quotidiano.
net (anche gli annunci sono pubblicati allo stesso indirizzo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla
legge n. 903 del 9/12/77.
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MATRIMONIALI

ALESSIA BANCARIA 46 ENNE NUBILE.
La mia vita? Il lavoro, occuparmi della mia
casa, cucinare, passeggiare nella natura,
trascorrere momenti tranquilli, ma anche viaggiare. L’amore in passato mi ha fatto soffrire,
ma non ho rimpianti, anzi ora ho una grande
voglia di ricominciare....!!! Chiamami subito!!!
INCONTRI SELEZIONATI E GARANTITI DA RISERVATEZZA E ESPERIENZA VENTENNALE.
AMARSI PER SEMPRE Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Cell. 392/2160908 Tel .
055/2399079 Empoli 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it-firenze@amarsipersempre.it
ANNA 67 ENNE, PENSIONATA. Vedova.
Cerco un incontro con un uomo serio, sensibile e maturo che desideri avere una donna
al suo fianco. Sono una donna che ama la
famiglia, sono sincera leale e cordiale. INCONTRI SELEZIONATI E GARANTITI DA RI-

Ha il sorriso spensierato e
gli occhi limpidi
dell’innocenza il piccolo
Alessio che oggi spenge
tre candeline sulla torta di
compleanno che la
famiglia, è certo, gli
preparerà nei suoi gusti
preferiti.
A fare gli auguri ad
Alessio, che è nato il 15
marzo del 2018, sono la
mamma, i nonni e i cugini.
Auguri a cui si aggiungono
anche quelli della
redazione di Empoli de La
Nazione.

SERVATEZZA E ESPERIENZA VENTENNALE.
AMARSI PER SEMPRE Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Cell. 392/2160908 Tel .
055/2399079 Empoli 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it-firenze@amarsipersempre.it
FRANCESCO 65 ENNE LAUREATO VEDOVO. figlio grande ed indipendente. Una
professione in cui ho avuto tante soddisfazioni, molti amici, ma troppa solitudine affettiva.
Vorrei incontrare una donna seria e dinamica
con cui dividere il mio oggi ed il mio domani
con tanto affetto e serietà. Chiamami subito ti
cerco max. pari eta!! INCONTRI SELEZIONATI
E GARANTITI DA RISERVATEZZA E ESPERIENZA VENTENNALE. AMARSI PER SEMPRE Via
Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Cell.
392/2160908 Tel . 055/2399079 Empoli
392/2160908- Prato 392/2160908 www.
amarsipersempre.it-firenze@amarsipersempre.it
LAURA 42 ENNE, SIMPATICA, estroversa,
dolcissima. Una storia alle spalle che non è
stato facile chiudere. Adesso sono decisa a
non perdere l’occasione di conoscere l’uomo
giusto per me. Ti vorrei deciso, fantasioso, un
po’ ribelle, forte e dolce allo stesso tempo e
capace di grandi sentimenti. Incontriamoci subito!! INCONTRI SELEZIONATI E GARANTITI
DA RISERVATEZZA E ESPERIENZA VENTENNALE. AMARSI PER SEMPRE Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Cell. 392/2160908
Tel . 055/2399079 Empoli 392/2160908Prato 392/2160908 www.amarsipersempre.
it-firenze@amarsipersempre.it
MARCO 56 ENNE OTTIMA PROFESSIONE, benestante. Se anche tu cerchi un amore grande da far crescere con impegno e
serietà io sono qua. Cerco una donna anche
coetanea di sani principi con tanta voglia di
innamorarsi. Ottimo incontro!! INCONTRI SELEZIONATI E GARANTITI DA RISERVATEZZA
E ESPERIENZA VENTENNALE. AMARSI PER
SEMPRE Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Cell. 392/2160908 Tel . 055/2399079
Empoli 392/2160908- Prato 392/2160908
www.amarsipersempre.it-firenze@amarsipersempre.it
RICCARDO 52 ENNE. Io sono fatto per una
vita di coppia solida e piena di interessi da
condividere. Le avventure non mi interessano.
Amo il mare, i ristoranti raffinati e la brava
gente. Cerco una donna carina, sensibile, affettuosa e curata nei modi. Ottimo incontro!!
INCONTRI SELEZIONATI E GARANTITI DA RISERVATEZZA E ESPERIENZA VENTENNALE.
AMARSI PER SEMPRE Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Cell. 392/2160908 Tel .
055/2399079 Empoli 392/2160908- Prato
392/2160908 www.amarsipersempre.it-firenze@amarsipersempre.it

