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LE NOTIZIE 

  
 
Dalla giunta regionale
 
Occupazione: un accordo tra Italia Lavoro spa e Regione (1) - Razionalizzare e coordinare le 
reciproche attività sul territorio regionale e sfruttare al massimo le sinergie per promuovere 
l'occupazione, i processi di innovazione e le politiche di inclusione sociale: questi gli obiettivi della 
convenzione firmata oggi dall'assessore all'istruzione formazione e lavoro Gianfranco Simoncini per la 
Regione Toscana e da Natale Forlani, amministratore delegato di Italia Lavoro spa, l'agenzia nazionale 
che opera per il Ministero del lavoro. I firmatari della convenzione si impegnano, ciascuno per le proprie 
competenze, a lavorare per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro toscano. Fra le priorità 
individuate dalla Regione vi sono inteventi destinati alle fasce deboli del mercato del lavoro, al 
miglioramento dei processi di inclusione sociale e, in particolare, dei lavoratori immigrati. 
 
Occupazione: un accordo tra Italia Lavoro spa e Regione (2) - I filoni principali definiti dalla 
convenzione firmata oggi tra Regione e l'genzia Italia lavoro sono cinque: occupabilità e inserimento al 
lavoro (utilizzando strumenti come formazione, apprendistato, mobilità, stage e tirocinii); reimpiego e 
contrasto della disoccupazione di lunga durata (incentivi e sostegno al reddito dei lavoratori espulsi per 
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crisi aziendali); integrazione e inclusione socio-lavorativa (sostegno all'occupazione di disabili, detenuti e 
degli altri soggetti svantaggiati); innovazione e organizzazione dei servizi; tecnologie ed assistenza 
tecnica al sistema locale. E' già attivo il progetto PARI, programma d'azione per il reimpiego di lavoratori 
svantaggiati nelle province di Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Pisa e Pistoia. Il progetto coinvolge circa 
800 lavoratori e  si estenderà fra breve anche alle province di Livorno e Siena. 
 
Referendum: Dossetti direbbe no alla riforma della carta Costituzionale - "Credo proprio di 
poterlo dire con la massima sicurezza: il costituente Dossetti oggi non solo sarebbe stato nettamente 
contrario alla riforma costituzionale del centrodestra, ma l'avrebbe gridato dai tetti, perché è una riforma 
che rinnega la storia d'Italia e i diritti intangibili della persona". Lo ha detto il costituzionalista Umberto 
Allegretti, aprendo un ciclo di manifestazioni dedicate a Giuseppe Dossetti nel decimo anniversario della 
morte. L' incontro, dal titolo "Dossetti e la difesa della Costituzione", si è tenuto in Consiglio regionale a 
Firenze ed è stato introdotto dall' assessore regionale alla cooperazione internazionale Massimo Toschi. 
 
In Toscana
 
Economia: i dati di Irpet e Unioncamere - Meno 0,2% per il Pil toscano a fronte di una percentuale 
nazionale rimasta sostanzialmente invariata. Esportazioni regionali diminuite del 2,3% mentre quelle 
italiane sono cresciute dello 0,4%. E poi investimenti scesi dell'1%, produzione industriale calata del 
2,3%, note molto negative anche per l'agricoltura. E' questo il quadro dell'economia toscana delineato 
nell'ultimo rapporto di Irpet e Unioncamere che si riferisce all'anno 2005. Si registra comunque la lieve 
crescita del comparto della meccanica , le telecomunicazioni e quella proveniente dal settore turistico, 
dove le spese degli stranieri fanno registrare un più 6,4%. Inoltre perdono in termini di produzione anche 
settori che in passato avevano retto maggiormente come la carta, l'editoria, la gomma e la chimica. 
Quanto al futuro, le previsioni per il biennio 2006-2007, queste parlano di una crescita dell'1%. 
 
Università. Verso il nuovo polo pistoiese - Il nuovo polo universitario pistoiese compie il suo primo 
passo. La Fondazione Michelucci ha presentato infatti ai soci Uniser, il consorzio pistoiese per i servizi 
universitari, lo studio preliminare per la realizzazione della nuova sede dell' Università nelle aree ex 
Breda; un progetto il cui costo stimato è di 17 milioni e 500.000 euro. Si tratta di un' area di 12.000 
metri quadrati, di cui 5.500 coperti, dimensionata su 2.710 studenti iscritti, con 21 aule e un' aula 
magna, una hall con caffetteria bar e giardino interno, laboratori e spazi di studio per chi la frequenterà e 
uffici per i docenti. Per realizzare l' intero progetto Uniser è orientata verso la creazione di una società di 
scopo, aperta al contributo dei privati che già avevano manifestato la loro disponibilità ad investire nel 
nuovo polo universitario pistoiese. 
 
Publiacqua. Anche a Tavarnelle il fontanello di acqua pura - Una fontana di acqua potabile, buona 
come quella minerale, nei giardini del paese, in piazza della Repubblica. Avviene a Tavarnelle (Fi), dove il 
Comune, assieme a Publiacqua, ha deciso di collegare "il fontanello" in fase di realizzazione, all' 
acquedotto. Un doppio processo di filtraggio, trattamento e deodorizzazione per togliere cloro e cattivi 
odori rendono l' acqua di qualità eccellente, come se fosse di sorgente. Con questa iniziativa il Comune 
vuol dare l' opportunità agli abitanti di risparmiare sulla spesa alimentare e incidere sulla raccolta rifiuti. 
 
 "Passion pour la vie" per l'ospedale Meyer - Due momenti diversi per 'Passion pour la vie', l' 
iniziativa benefica ideata dall' artista canadese Antoine Gaber, ricercatore impegnato nella lotta contro il 
cancro. Il Chiostro del museo diocesano della chiesa di S. Stefano ospiterà da domani i un allestimento di 
opere d'arte. Nel chiostro troveranno spazio le opere di Gaber, Herwig Stark, Sleper, Britto, Charles, 
Necochea, Hinioisa (vernissage l' 1 luglio); sulla terrazza dell'hotel Baglioni Baglioni, il 14 giugno, sarà 
organizzata una cena benefica realizzata dallo chef Richard Leimer. Un importante appuntamento 
mondano per raccogliere fondi a favore del reparto di oncoematologia dell' ospedale pediatrico Meyer. 
 
Cultura e spettacoli 
 
A luglio a Lajatico (Pi) Bocelli inaugura il suo "Teatro del silenzio" - Il 'Teatro del silenzio', 
l'anfiteatro voluto da Andrea Bocelli nel suo paese natale, Lajatico, in provincia di Pisa, aprirà per la 
prima volta le porte al pubblico il 27 luglio con un grande concerto-evento. L'iniziativa si terrà una volta 
all'anno e punta a diventare una sorta di 'Woodstock del bel canto'. Il 'Teatro del silenzio' ha sullo sfondo 
la millenaria Volterra e il parco dell'Alta Caldera. Il nome dell'anfiteatro nasce dal fatto che per i restanti 
giorni dell'anno quel luogo si nutre solamente dell'armonioso suono del silenzio della natura. 
Accompagnato da un'orchestra sinfonica e da un coro lirico, Bocelli proporrà, il 27 luglio un repertorio ad 
hoc tra romanze e duetti di opera lirica, a cui si aggiungeranno classici della canzone napoletana oltre a 
quelli del suo repertorio. 
 
A Siena un musical per Lucio Battisti - "Luci e Ombre" ovvero "Diapason canta Lucio". Un musical per 
ricordare e rivivere la musica del grande Lucio Battisti. Una lunga avventura con le canzoni che hanno 
attraversato tante generazioni: è un'iniziativa dell' dall'Associazione Culturale Diapason che andrà in 
scena venerdì 16 a sabato 17 giugno al Teatro dei Rozzi di Siena a partire dalle ore 21,30. Uno 
spettacolo con il patrocinio del Comune di Siena e la sponsorizzazione della Banca Monte dei Paschi Spa. 
Si tratta di due serate nel corso delle quali si potranno rivivere gli affreschi musicali di un'epoca, ma 
soprattutto scoprire il livello raggiunto dai tanti giovani che partecipano a questo colorato musical, così 
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amabilmente conquistati da Battisti, autentico mattatore di un'epoca. L'ingresso è ad offerta libera e 
l'incasso sarà interamente devoluto all'Associazione di Tutela dei Ciechi di Siena.
 
Moccia alla premiazione dei Libernauti 2006 - Sarà Federico Moccia, l'autore cult di "Tre metri sopra 
il cielo", l'ospite d'onore della cerimonia di Libernauta 2006 che si terrà domani, mercoledì 14 giugno, al 
Teatro Studio di Scandicci alle ore 16.00. Si chiude così il concorso a premi per terrestri curiosi da 14 a 
19 anni, un progetto di promozione della lettura rivolto ai giovani, progettato e coordinato da Scandicci 
Cultura. Più di 910 ragazzi e ragazze dell'area fiorentina si sono iscritti al concorso, 470 sono stati i 
ragazzi e le ragazze delle scuole superiori dell'area fiorentina, che dal mese di novembre fino ad aprile 
hanno mandato recensioni di almeno 4 libri letti, così come stabilivano le regole del concorso, per un 
totale di 2795 recensioni. Tutti i 470  partecipanti riceveranno un premio. 
 
Musica: Federica Marini in concerto a Firenze - Terzo appuntamento per il Florence International 
Music Festival, giovani musicisti dal mondo, la rassegna organizzata dalla Scuole di Musica Il Trillo di 
Firenze e dalla Florence International Service. Giovedì 15 giugno alle 21,00 presso la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore in piazza Santa Maria Maggiore , anglo via de' Cerretani , si esibirà in concerto la giovane 
pianista Federica Marini, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, allieva tra gli altri del 
grande maestro Aquiles delle Vigne. La marini eseguirà musiche di Beethoven, Haydn e Liszt. L'ingresso 
è libero. Per informazioni: Scuola di Musica Il Trillo tel. 0552341049.
 
Notizie di servizio
 
Siena, bando per le attività educative e di socializzazione - Si svolgerà il prossimo 23 giugno in 
Palazzo Berlinghieri la selezione pubblica per affidare le attività educative e di socializzazione nei centri di 
aggregazione giovanile. I servizi interessano quattro centri: "Officina Giovani" (ex "Oltre e Altro"), 
"Input", "Sale e Pepe" e "Spazio Aperto". Il prezzo a base di gara per tutti e quattro i lotti è di 132.030 
euro. L'attività sarà aggiudicata tenendo in considerazione il prezzo, il merito tecnico e la qualità del 
progetto, sulla base del capitolato disponibile presso il "Centro IO", in via Sallustio Bandini 45.
 
Agricoltura, fino al 14 luglio le domande per rinnovare e adeguare i vigneti - Un contributo per 
sviluppare la qualità e tipicità dei vigneti e favorire l'adeguamento della produzione alla domanda del 
mercato. Questi gli scopi del finanziamento previsto dal regolamento CEE 1493/99 per il quale è possibile 
presentare la domanda entro il 14 luglio. Possono farne richiesta tutte le aziende agricole che abbiano 
dichiarato i propri vigneti nell'anagrafe vitivinicola regionale. Le richieste di contributo devono essere 
inoltrate a un centro servizio convenzionato con Artea, l'Agenzia regionale per le erogazioni in 
agricoltura. Per informazioni www.artea.toscana.it.
 
Prato, il Comune assume un programmatore Java e un Sistemista Linux/windows - E' ancora 
apertoli bando di selezione, pubblicato dal Comune di Prato, per la valutazione di curricula per realizzare 
progetti legati alle applicazioni informatiche dell'amministrazione. I profili professionali richiesti sono uno 
sviluppatore Java Web e un sistemista Linux e Windows. I curricula dovranno essere presentati entro il 
30 giugno. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet del Comune www.comune.prato.it.
 
Pisa, ultimi giorni per i contributi alle imprese che investono in qualità - Si chiude dopodomani 
15 giugno il bando della Camera di Commercio di Pisa che mette 20.000 euro a disposizione delle piccole 
e medie imprese che adottano sistemi di qualità aziendale. Per ciascuna impresa il contributo è pari al 
30% delle spese ammissibili, il 40% per le imprese femminili. Le domande di partecipazione al bando 
devono essere presentate allo "Sportello qualità" della Borsa immobiliare pisana, Azienda speciale della 
Camera di commercio. Per informazioni www.pi.camcom.it.
 
 
Meteo e qualità dell'aria 
 
Previsioni per domani, mercoledì 14 giugno, a cura del Lamma
Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con addensamenti mattutini sui versanti orientali 
dell'Appennino 
Venti: deboli a regime di brezza con componente settentrionale 
Mari: poco mossi 
Temperature: in ulteriore aumento 
 
Previsioni per domani, mercoledì 14 giugno, zona per zona, a cura dell'Arsia 
 
Versilia-Apuane
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo formazione di addensamenti cumuliformi ad evoluzione 
diurna a ridosso dei rilievi Probabilità precipitazioni: bassa Rischio temporali: basso Temperature: in lieve 
aumento (min. 13°C/max. 27°C) Venti: deboli a regime di brezza Mare: calmo
 
Dorsale appenninica 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo formazione di addensamenti cumuliformi ad evoluzione 
diurna  Probabilità precipitazioni: medio-bassa Rischio temporali: basso Temperature: in lieve aumento 
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(min. 12°C/max. 25°C) Venti: deboli a regime di brezza
 
Costa pisana 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso Probabilità precipitazioni: bassa Rischio temporali: basso 
Temperature: in lieve aumento (min. 14°C/max. 28°C) Venti: deboli a regime di brezza Mare: calmo 
 
Valdichiana-Valdarno
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo formazione di addensamenti cumuliformi ad evoluzione 
diurna a ridosso dei rilievi Probabilità precipitazioni: bassa Rischio temporali: basso Temperature: in lieve 
aumento (min. 13°C/max. 29°C) Venti: deboli a regime di brezza
 
Chianti-Amiata 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso salvo formazione di addensamenti cumuliformi ad evoluzione 
diurna a ridosso dei rilievi Probabilità precipitazioni: bassa Rischio temporali: basso Temperature: in lieve 
aumento (min. 13°C/max. 29°C) Venti: deboli a regime di brezza
 
Costa maremmana 
Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso Probabilità precipitazioni: bassa Rischio temporali: basso 
Temperature: in lieve aumento (min. 15°C/max. 29°C) Venti: deboli a regime di brezza Mare: calmo 
 
Qualità dell'aria nei capoluoghi toscani (rilevazioni Arpat) 
Arezzo: in cittàdue centraline descrivono una situazione accettabile (Piazza della repubblica e via 
Fiorentina) . Altre due centraline rilevano una situazione buona (Via Beato Angelico e loc. Casa Stabbi).
Firenze: quattordici centraline della provincia descrivono una situazione sotto controllo: o accettabile o 
buona 
Livorno: le dodici centraline della provincia descrivono una situazione sotto controllo con qualità dell'aria 
accettabile. Buona la qualità dell'aria a Rosignano e a Piombino.
Lucca: Lei centraline della provincia segnalano una situazione sotto controllo con una qualità dell'aria 
accettabile ovunque. Buona la qualità dell'aria a Lucca nella zona di San Micheletto. 
Massa Carrara: dall'unica centralina attivata nella città di Carrara, in zona via Carriona, si rileva una 
qualità dell'aria accettabile 
Pisa: a Pisa qualità dell'aria accettabile, o buona, qualità dell'aria scadente invece nella zona industriale 
di Montopoli Val d'Arno. 
Pistoia: a Pistoia e provincia tutte e cinque le centraline segnalano qualità dell'aria accettabile o buona 
Prato: qualità dell'aria accettabile o buona a Prato, Montemurlo e Poggio a Caiano.
Siena: La centralina dell'Ospedale Le Scotte a Siena rileva una buona qualità dell'aria, accettabile l'aria 
rilevata dalla centralina di località 2 ponti e di Poggibonsi.
 
Meteo e salute 
Previsione delle condizioni di benessere e disagio termico per domani, mercoledì 14 giugno e consigli utili 
Mattina: Temperature percepite stazionarie o in ulteriore lieve aumento.Pomeriggio: Disagio debole da 
caldo diffuso su buona parte della Regione, in particolar modo nel Valdarno e grossetano, dove si 
potranno raggiungere e superare i 28 °C. Lungo la costa centro-settentrionale e sulle isole le 
temperature percepite non dovrebbero superare i 27 °C. Sera: Condizioni termoigrometriche favorevoli.
In questi giorni il nostro organismo sta affrontando le prime condizioni di disagio da caldo della stagione, 
e dopo tanti mesi stanno tornando in funzione i condizionatori d'aria. E' fondamentale ricordare di 
controllare e pulire i filtri di questi dispositivi, specialmente se sono rimasti inutilizzati per periodi di 
tempo abbastanza lunghi. I filtri servono, infatti, a raccogliere le impurità presenti nell'aria, tra cui anche 
funghi e batteri, che qui possono ritrovare le condizioni ottimali per prosperare e riprodursi, 
trasformando i filtri in veri e propri focolai di dispersione di questi microrganismi, con spiacevoli 
conseguenze anche per la nostra salute.
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