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da lunedì

Piano di spazzamento per il centro storico
◗ SANTA CROCE

Da lunedì prossimo, 19 febbraio, entrerà in funzione il piano
di spazzamento pensato proprio per il centro storico e che
si comporrà in un’azione sistematica di pulizia, sia manuale
sia meccanica.
Affinché le operazioni di pulizia possano essere svolte è
necessario che la cittadinanza

presti attenzione alle indicazioni riguardo allo spazzamento delle strade, parcheggiando
le vetture dove consentito, a
seconda delle pulizie giornaliere, negli orari e nei giorni indicati nell’apposita segnaletica
verticale.
La presenza di mezzi in concomitanza con gli orari di spazzamento impedisce, infatti, la
pulizia della strada e, ai sensi

del Codice della Strada, potrebbe risultare necessaria la
rimozione coatta dei veicoli
e/o la sanzione dei trasgressori, qualora i divieti di sosta non
venissero rispettati.
Un’altra azione necessaria
per la qualità del nostro centro
storico.
Intanto a Castelfranco ha registrato un ottimo riscontro,
sia da parte dell’amministra-
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zione Comunale che da parte
di cittadini e negozianti, la pulizia sperimentale nei chiassi e
vicoli del centro storico effettuata nei mesi scorsi a Castelfranco di Sotto. Per questo motivo è stato deciso di mettere a
regime quest’attività per il
2018, con un calendario di 20
pulizie nel corso dell’anno,
con un’intensificazione nei
mesi estivi.
Il servizio di pulizia è finanziato dal Comune di Castelfranco, con una spesa complessiva di circa 10.000 euro, e
realizzato in collaborazione
con Geofor.
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Un interno della biblioteca di Castelfranco

laboratorio e presentazione di un libro

Il Cuoio di Toscana sarà La biblioteca aperta
protagonista a Lineapelle ogni terzo sabato
Le aziende del Consorzio presentano a Milano gli ultimi trend per l’estate 2019:
dalle lavorazioni hi-tech alle nuove soluzioni per suole ad alto comfort
◗ SANTA CROCE

Finiture glitterate, trattamenti
con olii naturali altamente selezionati, stampe concettuali, pop
e floreali, laminati laserati, cuoio tinto in botte bianco dalle infinite personalizzazioni e dalle rifinizioni colorate e vintage. Sono i trend dell’estate 2019 che saranno presentati da Cuoio di Toscana, consorzio leader nella
produzione di cuoio da suola
con quote di mercato pari
all’80% in Europa e al 98% in Italia, a Lineapelle, la più importante manifestazione di settore che
si svolge a Milano dal 20 al 22
febbraio.
Sarà proprio Cuoio di Toscana ad accogliere visitatori,
buyers internazionali e uffici stile a Fiera Milano Rho, con la proiezione del video-racconto delle
attività del Consorzio proiettato
nei maxi schermi installati presso gli ingressi (Porta Sud e Porta
Est). In Fiera sarà così possibile
rivedere Cinque, il cortometraggio che rievoca i diversi mondi
del Made in Italy, presentato da
Cuoio di Toscana alla Festa del
Cinema di Roma lo scorso otto-

L’mprenditore Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana

bre. Nato da un’idea di Michele
Pecchioli (Aria Adv), per la regia
del collettivo “To Guys”, al secolo Alessandro De Leo & Alex
Avella, “Cinque” annovera tra i
protagonisti l’attrice Caterina
Murino, il musicista Francesco

Tristano e lo chef Simone Rugiati, ricostruendo un viaggio
dalle atmosfere oniriche tra le diverse facce dell’alto artigianato
italiano. Alle immagini del film
si alterneranno frame del backstage e delle presentazioni inter-

«Serve un fronte di sinistra»
Paolo Fontanelli e Serena Cortecci ospiti alla Casa culturale
◗ SAN MINIATO

Un momento dell’incontro a San Miniato Basso

mentre l’Italia colleziona il pessimo record delle morti sul lavoro: non è accettabile in un Paese
civile». Sulla sicurezza «si strilla
alla necessità di stabilire la legittima difesa con le armi – prosegue Fontanelli –, come fa Salvini, fino ad arrivare all’idea del
farsi giustizia da soli, come ha
fatto Traini a Macerata. Una
campagna all’insegna di un al-

◗ CASTELFRANCO

Le attività e iniziative nella biblioteca comunale di Castelfranco di Sotto non si fermano
mai. Ripartono oggi i pomeriggi da trascorrere con tante proposte culturali e animazione
per bambini. I “Bibliosabati
2018” consistono in aperture
straordinarie della biblioteca
(di solito chiusa il sabato pomeriggio), ogni terzo sabato
dei mesi di febbraio, marzo e
aprile, con tanti eventi a partecipazione gratuita. In queste
speciali occasioni, dalle 14,30
alle 19, saranno attive tutte le
normali funzioni della biblioteca (prestito e consultazione dei
libri, accesso internet, sala studio), ma verranno inoltre organizzati ogni volta delle iniziative particolari per grandi e piccini. In programma al momento ci sono tre appuntamenti:
oggi, il 17 marzo e il 21 aprile.
Il primo, fissato per oggi alle
16, è un laboratorio per i bambini dai 6 ai 10 anni, realizzato
in collaborazione con Rsa Selene Menichetti di Castelfranco.
Alcuni ospiti della struttura insegneranno ai bambini e alle
bambine a costruire braccialetti, collanine ed orecchini. Lo

stesso pomeriggio prosegue
poi, dalle 17,30, con la presentazione del libro "L'attesa" di
Martina Benedetti, Eclettica
Edizioni, 2017. Per presentare
il volume interverranno sia
l’autrice che il regista Andrea
Buscemi.
Gli altri “Bibliosabati” sono
il 17 marzo con in programma:
dalle ore 16 il laboratorio di disegno per bambini tra 6 e 10
anni dal titolo “Alla scoperta
delle creature fantastiche: draghi, sirene, mostri, animali mitologici", a cura del Collettivo
"Le Vànvere" di Empoli.
Sabato 21 aprile invece, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle
17, è previsto il corso di scrittura creativa per adulti a cura di
Luca Ricci. Lo stesso giorno,
dalle ore 16, per i bimbi tra 6 e
10 anni c’è anche il laboratorio
di rilassamento e immaginazione (Viaggio nei desideri) a
cura di Luca Doveri.
Ancora sabato 21 aprile, alle
ore 17,30, sarà presentato il libro di Luca Ricci “Gli autunnali” (La nave di Teseo, 2018).
Per informazioni e prenotazioni dei laboratori, è possibile
telefonare alla Biblioteca Comunale al numero: 0571
487260.

in breve

verso le elezioni: liberi e uguali

Incontro elettorale giovedì sera
di Liberi e Uguali alla Casa culturale Arci di San Miniato Basso
con Paolo Fontanelli, candidato al Senato, Serena Cortecci,
candidata alla Camera e il medico Paolo Malacarne, primario
all’Aoup. Si è parlato di diritto
alla salute, istruzione e, soprattutto, di sicurezza, sociale e sul
posto di lavoro, ed è emerso come, nel quadro attuale italiano,
sia necessaria la costruzione di
un ampio fronte di sinistra, in
Parlamento e nel Paese, che guidi il cambiamento e pronto a governare.
«Le notizie di questi giorni
consigliano una attenta riflessione – afferma Fontanelli –. Il
primo episodio, verso cui proviamo un forte dolore insieme
ad un senso di impotenza, è la
morte sul lavoro di Alessandro
Colombini, saldatore, caduto
da una impalcatura di 14 metri
alla Seven Stars sul canale dei
Navicelli. È l’ennesimo caso,

nazionali del corto, tra cui quelle durante le edizioni di Lineapelle Londra e New York.
Le novità delle aziende consorziate a Cuoio di Toscana saranno esposte nei padiglioni 13
e 15. La tendenza è incrociare
procedure naturali e tecnologia
in un materiale altamente performante, da coniugare sia in
chiave fashion che nello sportcode. Tra le tecniche più innovative una lavorazione con glitter,
articoli in cuoio ingrassato con
olii naturali selezionati, in grado
di donare alla suola grande flessibilità e un comfort eccezionale
alla scarpa, ma anche originali
stampe concettuali, rifinizioni
colorate vintage, cuoio tinto in
botte bianco con stampe floreali, vintage, animalier e pop, laminati laserati, macchiati e con fiori.
«Prosegue la ricerca per un
prodotto moda dai risultati ricchi e sorprendenti. Ma c’è sempre più attenzione al processo
produttivo e alla sostenibilità
della filiera. Valori che ci contraddistinguono come Consorzio Cuoio di Toscana», dice il
presidente Antonio Quirici.

Si comincia oggi

larmismo bugiardo e ingannevole, che semina un veleno assai pericoloso e difficile da assorbire. In Italia la legittima difesa è già prevista dalle nostre leggi, come dimostra l’archiviazione decisa dalla magistratura pisana per Daniele Ferretti, il gioielliere che sparò, sotto la minaccia di una pistola, ad un bandito nel suo negozio».

Ruba profumi
e viene bloccato
I carabinieri di Santa
Croce hanno arrestato un
marocchino di 34 anni, per il
reato di furto, commesso
all’interno di un
supermercato. Lo straniero
aveva nascosto nel
giubbotto diversi profumi
sottratti dagli scaffali del
negozio. Giunto alle casse,
ha pagato la poca merce
acquistata, ma ha
insospettito il personale del
negozio che ha chiamato i
militari dell’Arma per un
controllo. All’esito della
perquisizione, i militari
hanno portato lo straniero
in camera di sicurezza e
restituito la merce rubata al
supermercato

Maltempo: rinviato
il Carnevale
Il Carnevale a quattro
zampe previsto per domani,
18 febbraio, è stato
rimandato a causa del
maltempo. La data è ancora
de definire.

PACCHETTI
VOLO+HOTEL, TRAGHETTO+HOTEL E PACCHETTO CROCIERA
Viaggi con partenza tra il 29 marzo ed il 30 settembre. Chiedi più informazioni

