
Calzaturiero, convegno aPalazzoVecchio
In platea politici, banchieri e imprenditori

UNDIALOGO tra
imprenditori del settore
calzaturieroe ilGoverno, per
adottareprovvedimenti che
favoriscano lo sviluppoe
aiutare le impresea tornare
aprodurre in Italia.
Assocalzaturifici sceglie
Firenzeper il suo convegno
annuale, inprogramma
sabato15novembre, dalle
9.30alle 13, nelSalonedei
CinquecentodiPalazzo
Vecchio. «Il granderitorno -
imprese, governoebanche
per ilMade in Italy in Italia»,
questo il titolo della
mattinata chevedràarrivare
il sottosegretario alla
presidenzadel consiglio dei
ministri, LucaLotti e il

ministrodel lavoro,Giuliano
Poletti, insiemeai più
importanti imprenditori di
settorenel panorama
italiano, comeTonyScervino,
JamesFerragamoe l’addi
BancaMontedeiPaschi di
Siena,Fabrizio Viola.
L’eventoèdedicato
all’essenzadel«Made in
Italy»eall’intera filiera
calzaturiera. Temacentrale
dell’incontro il reshoring,
ovverocomeconvincere le
aziendechehanno
delocalizzato la produzione,
a riportarla equalepotrebbe
essere il ruolodiBanchee
Governoperaiutarle in tal
senso.Amoderare il
dibattito sarà lagiornalista
IlariaD’Amico.

➔

IRAGAZZIdiTrisomia21 allargano i loroorizzonti. E dopo la gestione del bar delMandela Forum si preparano a un altra av-venturachedarà lavoro adalmenounadeci-nadi giovani diversamente abili. L associa-zione fiorentina che si occupa di personeconsindromedidownha infatti dapoco co-stituito un impresa sociale che si occuperàin maniera specifica di ristorazione e cate-ring, gestendo un bar caffetteria in piazzaLeopoldo, negli spazi accanto al negozio diUnicoop, che sostiene l iniziativa con25mi-la euro: «E una vera e propria start up – af-ferma Claudio Vanni di Unicoop – che vo-gliamo aiutare per far sì che diventi un im-presa sociale capace di dare un futuro e unlavoro a questi giovani».Trisomia21 inizia questo progetto con im-portanti compagni di viaggio, a cominciaredall associazione «Libera, contro le mafie».Grazie al nuovo accordo tra le due realtà, iprodotti di Libera Terra provenienti daiterreni confiscati alla mafia (pasta, olio, vi-no, conserve, miele, formaggi) entrerannoa farpartedelle preparazioni edeipiatti pro-posti dal catering di Trisomia21.«Per noi la ristorazione non è una novità –spiega Antonella Falugiani, presidentedell associazione–.Adessoperò stiamocer-candodi rendere questa attività più struttu-rata e la collaborazione con Libera non fache rafforzare il nostro progetto».

Proprio don Andrea Bigalli, responsabileregionale di Libera, ha sottolineato che «illavoropermettedi riscattare la terra e leper-sone. E quindi di innescare cambiamentiimportanti nella nostra società». Al fiancodi Libera ci sarà inoltre il critico gastrono-mico Leonardo Romanelli, per spiegare leproprietà e le caratteristiche dei prodotti diLibera, suggerendone l impiego in cucina.L attenzione alle materie prime è testimo-niata infine dalla scelta dei prodotti freschi(ortaggi, frutta, latte, ecc) che Trisomia21

acquisterà dalla cooperativa sociale Libera-mente onlus che produce e distribuisce ali-menti di stagione e a km zero.«Se per organizzare il banchetto della vo-stra festa di compleanno, anniversario, lau-rea, evento pubblico volete rivolgervi aTri-somia21– aggiunge lapresidenteFalugiani– , sappiate che vi aspetta non solo un offer-ta di qualità ma anche un esperienza di va-lore. Per consultare le proposte e poter otte-nere anche un preventivo, potete scrivete aannataccetti@trisomia21firenze.it»OlgaMugnaini

IL SEMINARIOOGGI E DOMANI IN VIA CORELLI CON «TUTTO E’ VITAONLUS»

Malattia emorte, confronto fra religioni

Pasta e caffè, serveTrisomia21
I ragazzi down nel bar alla Coop
Gestiranno il locale di piazza Leopoldo. Accordo con Libera

LEDA annuncia a tutti coloro che le hanno
voluto bene la morte della mamma

Gina Lunghi
avvenuta in data 6 novembre 2014.
Le esequie avranno luogo stamani alle ore
10 alla chiesa di San Martino alla Palma.

Scandicci, 8 Novembre 2014.
_

Humanitas Onoranze Funebri
Scandicci 055255667

Firenze 055780986

Il giorno 7 novembre è mancato all’affetto
dei suoi cari

Danilo Natali
Ne danno il triste annuncio la moglie PINA
e il figlio MASSIMO, MARIA con PAOLO,
ATTILIO con BARBARA.
Le esequie avranno luogo lunedì 10 no-
vembre alle ore 10.00 presso le Cappelle
del Commiato, Firenze.

Firenze, 8 Novembre 2014.
_

OFISA - Firenze viale Milton 89 055/489802

RINGRAZIAMENTO
La famiglia NERI ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato al suo dolore per la per-
dita del caro

Rino Neri
Firenze, 8 Novembre 2014.

_
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In ricordo del
DR.

Massimo Paterni
La moglie Daniela e i figli Matteo e Simone
lo ricordano con profondo affetto e strug-
gente nostalgia a tutti coloro che lo hanno
conosciuto e gli hanno voluto bene.
Firenze, 8 Novembre 2014.
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SI SVOLGERÀ oggi (a partire dalle14) e domani (dalle 9.30) il seminariodal titolo «Le grandi religioni di fron-te amalattia,morte e lutto», che si ter-rà nella sede di «Tutto è Vita onlus»,via Corelli 33c.In platea ci saranno numerosi espo-nenti delle singole tradizioni: dall in-duismo all ebraismo, con il rabbinocapo Joseph Levi; dall Islam, conl imam Elzir Izzeddin, al cristianesi-

mo; con il curatore della due giorni,padre Guidalberto Bormolini, sacer-dote, monaco e docente al master distudi tanatologici dell ateneo di Pado-va.
«SE SI ESCLUDE la morte dal no-stro orizzonte – spiega il professorBormolini – non viviamo fino in fon-do. Come dicono gli esperti di varieculture: la prospettiva di avere untempo famettere a frutto ogni giorna-

ta». In questi giorni riprende forza ildibattito su eutanasia e fine vita,ma ilseminario propone una lettura diver-sa: «Prima ancora di affrontare temibioetici – osserva ancora Bormolini –dobbiamo eliminare il tabù morte.Fra i malati terminali il desiderio piùdiffuso non è porre fine in anticipo al-la vita, ma non essere di peso per glialtri, essere amati fino in fondo e accu-diti come esseri viventi fino all ulti-momomento». RICERCA E SOLIDARIETA’

Conti in campo
a sostegno
dell’Airc

PREMIONapolitano con Veronesi e Conti

➔

Lamoglie
del premier,
Agnese
Landini,
ad una
delle tante
iniziative
firmate dai
ragazzi di
Trisomia21

OGGIdalle9alle 17
convegnonazionale del
medicodi famiglia al
Centrodi formazione Il
Fulignodi viaFaenza48,
nell’ambitodellaquinta
festadelmedicodi
famiglia. Il convegnosi
focalizza sul futuroe le
sfidecui il sistema
sanitariodevedare
risposta in termini di
efficienzaedi risorse:
quindi riformasanitaria,
contrattazionesul lavoro,
razionalizzazionedella
spesa farmaceutica,
vaccinazione. Laprima
partedel convegnosarà
moderatadallagiornalista
IlariaUlivelli deLa
Nazione.

Medici famiglia
Oggi convegno

«QUANDO capisci che facendo il giullarepuoi esser utile a qualcosa di importante, lagioia è davvero immensa». Carlo Conti èamatissimo perché sprigiona simpatia da tuttii pori. Ma quando c è da esser seri, capisci cheil giullare è prima di tutto una personaprofonda, che sa esser vicina nel modo giustoa chi soffre. Per questo il popolare showmanha accettato con gioia di mettere la suanotorietà al servizio di Airc nel sostenere laricerca oncologica. E due giorni fa è statoinsignito del premio Airc Credere nellaricerca dal presidente della RepubblicaGiorgio Napolitano. «Emozioneindescrivibile – dice –. Sono orgoglioso diessere testimonial insieme ad AntonellaClerici di questa organizzazione che, forte di20mila volontari, quest anno finanzia oltre5mila progetti di ricerca. Per me è un onorepoter aiutare Airc». Una realtà che lui sentevicina perché, racconta, «avevo 18 mesiquando mio padre morì a causa di un cancroai polmoni». «Pensare – sospira - cheall epoca non si pronunciava neppure laparola, parlando di male incurabile . Inveceoggi, grazie a ricerca e sperimentazione, ditumore si riesce sempre più a guarire». Inumeri restano però drammatici. «Millenuovi casi vengono diagnosticati ogni giornoin Italia», le parole del presidente Airc PierGiuseppe Torrani. All annuale cerimonia,appuntamento clou dei Giorni della ricerca,c erano anche il ministro Beatrice Lorenzin eil professor Umberto Veronesi. Elettra Gullè
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