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SICUREZZA	  SUL	  LAVORO,	  UN	  CORSO	  DI	  GUIDA	  SICURA	  PER	  CHI	  USA	  L’AUTO	  AZIENDALE	  

	  

Iniziativa	  di	  Confindustria	  Firenze,	  Eli	  Lilly	  Italia	  e	  Associazione	  Lorenzo	  Guarnieri	  

Un	  corso	  di	  guida	  sicura	  per	  tutti	  i	  circa	  500	  dipendenti	  di	  Eli	  Lilly	  Italia	  che	  utilizzano	  l'auto	  aziendale.	  E’	  
l’iniziativa	  promossa	  dall’azienda	  farmaceutica	  di	  Sesto	  Fiorentino	  in	  collaborazione	  con	  Cosefi	  la	  

business	  schooldi	  Confindustria	  Firenze	  e	  con	  il	  supporto	  dell'Associazione	  Lorenzo	  Guarnieri	  Onlus.	  Il	  
programma	  si	  chiama	  Behind	  the	  wheelse	  prevede	  un	  corso	  completo	  di	  guida	  sicura	  che	  si	  terrà,	  nel	  
corso	  del	  2011,	  presso	  4	  autodromi	  italiani:	  Pavia,	  Siena,	  Anagni	  e	  Bari.	  	  

“Questo	  progetto	  assume	  un	  duplice	  significato	  perché	  da	  un	  lato	  testimonia	  l'impegno	  costante	  di	  

Confindustria	  Firenze	  per	  la	  sicurezza	  sul	  lavoro,	  dall'altro	  evidenzia	  che	  il	  concetto	  di	  sicurezza	  non	  
finisce	  al	  cancello	  dell'azienda	  -‐	  sottolinea	  Stefano	  Guarnieri,	  presidente	  della	  Sezione	  Territoriale	  
Fiorentina	  Nord	  di	  Confindustria	  Firenze	  -‐	  il	  tema	  della	  sicurezza	  sul	  lavoro	  non	  può	  esaurirsi	  infatti	  in	  

una	  serie	  di	  prescrizioni	  da	  osservare	  ma	  deve	  divenire	  una	  vera	  e	  propria	  cultura	  radicata	  nelle	  
coscienze	  dei	  lavoratori	  e	  di	  chi	  fa	  impresa".	  	  

"Per	  questo,	  da	  anni	  Eli	  Lilly,	  promuove	  programmi	  di	  formazione	  su	  argomenti	  cruciali	  per	  la	  sicurezza	  e	  
la	  salute	  dei	  propri	  dipendenti",	  sottolinea	  Roberto	  Pedrina,	  Legal	  Affairs	  and	  Human	  Resources	  

Director.	  "L'obiettivo	  in	  fabbrica	  è	  quello	  di	  avere	  zero	  infortuni	  e	  con	  questo	  programma	  ci	  rivolgiamo	  
ai	  circa	  500	  colleghi	  e	  collaboratori	  che	  per	  lavoro	  si	  mettono	  su	  strada	  quotidianamente.	  Il	  messaggio	  è	  
molto	  semplice:	  che	  si	  cominci	  a	  riflettere	  sul	  concetto	  di	  rischio,	  sul	  ruolo	  e	  sulle	  responsabilità	  

dell'individuo	  in	  materia	  di	  prevenzione	  e	  su	  com'è	  possibile	  diminuire	  il	  rischio	  con	  comportamenti	  
positivi,	  a	  tutto	  vantaggio,	  nel	  nostro	  caso,	  non	  solo	  del	  dipendente	  ma	  anche	  del	  privato	  cittadino	  che	  

potrebbe	  essere	  coinvolto	  in	  un	  incidente	  stradale".	  	  

Il	  progetto	  si	  è	  reso	  possibile	  anche	  grazie	  al	  finanziamento	  di	  Fondimpresa	  ottenuto	  attraverso	  la	  
parternship	  con	  Cosefi.	  	  

L'Associazione	  Lorenzo	  Guarnieri,	  nata	  in	  seguito	  al	  grave	  incidente	  stradale	  che	  costò	  la	  vita	  a	  Lorenzo,	  
17	  anni,	  ucciso	  da	  uno	  scooter	  guidato	  da	  un	  uomo	  risultato	  positivo	  ai	  test	  di	  alcool	  e	  droga,	  sarà	  il	  

testimonial	  e	  parlerà	  in	  apertura	  di	  ogni	  singola	  sessione	  per	  sottolineare	  l'importanza	  per	  tutti	  di	  avere	  
un	  comportamento	  consapevole	  e	  corretto	  alla	  guida.	  
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il	  nuovo	  corriere	  di	  firenze	  

Il piano Entro l’anno nuovi erogatori di Publiacqua: mezzo milione di investimento

Signa

CAMPI — Furto di rame in un cantiere. Secondo una
prima ricostruzione i ladri, mercoledì notte, si sarebbero
introdotti nel cantiere di via del Pantano, scavalcando la
recinzione, e avrebbero portato via 150 metri di cavi di
rame, del valore di circa mille euro. Ad accorgersi del fur-
to, ieri mattina, sono stati gli operai della ditta di infra-
strutture e costruzioni incaricata dell’opera, che hanno
denunciato il fatto ai carabinieri. (I.Z.)

Campi

Dai Comuni

GREVE — «Siamo arrivati alla
conclusione di una ricerca inizia-
ta più di un anno fa», commenta
con soddisfazione il sindaco Al-
berto Bencistà. Ha individuato la
sala, polivalente, cioè aperta a
tutte le realtà associative che ne
faranno richiesta, che ospiterà
anche preghiere e incontri della
comunità musulmana grevigia-
na. Il risultato della ricerca per
ora resta avvolto nel mistero (sa-
rà comunicato ai cittadini solo il
giorno del prossimo Consiglio
comunale, il 20 aprile), ma si sa
che lo spazio ospiterà un nume-
ro limitato di fedeli, solo quelli
che abitano nel comune.
«Sarà firmata una convenzio-

ne con l’imam, che si assumerà
la responsabilità di rispettare un
regolamento — spiega il sindaco
Bencistà (Pd) — l’accordo avrà
la validità di un anno. Dobbiamo
verificare gradualmente la ri-
spondenza alle esigenze non so-
lo della comunità musulmana,
ma anche dell’amministrazio-
ne». Di un periodo di rodaggio
parla anche l’assessore Simona
Forzoni dell’Udc, che ha trovato
la risposta alle perplessità espres-
se dal suo gruppo: «Le forze del-
l’ordine controlleranno l’attività
che si svolgerà nella sala, la sicu-
rezza la dobbiamo garantire». E
suggerisce di «promuovere ini-
ziative simili anche negli altri co-
muni del Chianti, perché ognu-
no si deve far carico delle esigen-
ze delle comunità musulmane
che abitano nei propri territori».
Il sindaco invece precisa: «Non ci
saranno appelli agli altri Comu-
ni, ognuno agisce in autonomia
e ogni territorio ha caratteristi-
che diverse: Greve ha un’alta per-

centuale di cittadini musulmani,
che lavorano nel settore agricolo
e nell’edilizia. La nostra sarà
un’esperienza che non varrà cer-
to per tutti, ma mostrerà come si
concretizza il confronto con la
presenza di cittadini di fede isla-
mica, verso cui l’opinione pubbli-
ca è ancora molto sensibile».
Al di là delle forti contrarietà,

esterne al Consiglio comunale

grevigiano, (il deputato Pdl Ric-
cardoMazzoni ha definito la deci-
sione «uno schiaffo alla memo-
ria di Oriana Fallaci» perché Gre-
ve è il paese di origine della fami-
glia della scrittrice; il capogrup-
po provinciale della Lega Marco
Cordone è pronto a incatenarsi
in piazza Matteotti), la proposta
è stata approvata all’unanimità
dalla giunta (composta da rap-
presentanti di Pd, Sel, Idv e Udc).
In paese intanto è scoppiato il

toto sala: si fanno ipotesi su qua-
le potrebbe essere lo spazio indi-
viduato e la più gettonata sem-
bra essere la sala che ospita per
ora la biblioteca comunale, in via-
le Vanghetti, nel palazzo della
Torre. I libri traslocherebbero

nella nuova biblioteca ora in co-
struzione, ma non immediata-
mente. Qualcuno pensa al centro
civico di Strada in Chianti, che
ha già un calendario per diverse
attività, dalla scuola di musica al-
l’Avis. Si va per esclusione: non
sarà una stanza dei locali della
parrocchia, né del circolo Arci,
né di quello Mcl.
I sopralluoghi del sindaco so-

no stati molti. Bencistà per ora di-
ce soltanto: «Quando avrò infor-
mato il Consiglio, promuoverò
un dibattito pubblico sull’argo-
mento, invitando a Greve perso-
nalità di vari orientamenti cultu-
rali e religiosi».

Lisa Baracchi
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SESTO — Un corso di guida sicura per chi usa l’auto
aziendale: è l’iniziativa promossa dalla Eli Lilly di Sesto,
da Confindustria Firenze e dall’associazione Lorenzo
Guarnieri. Il programma sarà sperimentato sui 500 di-
pendenti dell’industria farmaceutica con l’obiettivo «di
portare a zero gli infortuni». Il progetto si chiama Behind
the wheelse e prevede un corso completo di guida sicura
che si terrà, nel corso del 2011, presso 4 autodromi italia-
ni: Pavia, Siena, Anagni e Bari. (A.P.)

Sesto

Furto di rame in un cantiere

SCARPERIA — In bici sul circuito del Mugello. Grazie
a un accordo tra il Comune di Borgo San Lorenzo e l’auto-
dromo scarperiese, i bambini della società ciclistica Cc
Appenninico si alleneranno nel «Mugellino», il tracciato
per go-kart interno all’impianto internazionale. «I bam-
bini — dice l’assessore borghigiano allo sport, Stefano
Marucelli — possono così pedalare in sicurezza, lontani
dalla strada». (G.G.)

Scarperia

Grande Firenze

Gratis

Il progetto: sala polivalente. Due ipotesi: il centro di Strada o la biblioteca comunale SIGNA — Un percorso armonico nella natura, scandito
da una partitura silenziosa che, attraverso cartelli, dà un rit-
mo senza note alle passeggiate. È una delle novità per la sta-
gione 2011 del Parco dei Renai, che riapre domani. Il percor-
so, ideato dal musicologo Albert Mayr, prevede 27 tappe,
lungo un chilometro, dove meditare, conversare o fare mo-
vimento, in base alla serie armonica. Altra novità, la roton-
da sul lago, per prendere il sole in mezzo all’acqua. (I.Z.)

Renai, il parco armonico

In condominio

Naturale e gassata a
Fiesole, Bagno a Ripoli,
Calenzano, Campi, Lastra
a Signa, Signa e Impruneta

Moschea sì, ma non tutti i giorni

Guida sicura per dipendenti

Entro l’anno saranno installati
14 nuovi fontanelli di acqua potabi-
le (naturale o gassata) tra Fiesole,
Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi,
Lastra a Signa, Signa e Impruneta.
Meno bottiglie di plastica da smalti-
re, che si traducono in riduzione
dell’inquinamento e risparmio per
le famiglie. I distributori di acqua
andranno ad aggiungersi ai dieci
già in funzione nel territorio fioren-
tino, dove l’obiettivo è quello di ar-
rivare a costruirne cinquanta.
«Spendiamo più per l’acquami-

nerale che per quella dell’acque-
dotto — dice il presidente di Pu-
bliacqua, Erasmo D’Angelis—Usa-
re i fontanelli fa bene sia all’am-

biente che al portafoglio. Basta
pensare che il costo di una botti-
glia equivale a mille litri dell’ac-
qua del sindaco. Nei comuni servi-
ti da Publiacqua arriveremo a in-
stallare 74 fontanelli».
Il costo dei quattordici erogato-

ri è di 560 mila euro, dei quali 392
mila sono stati finanziati dalla

Provincia, all’interno del progetto
sulla riduzione dei rifiuti, e 144
mila da Publiacqua.

I dati raccolti evidenziano che
una famiglia, se utilizza l’acqua
non imbottigliata, può arrivare a ri-
sparmiare tra i 150 e 250 euro al-
l’anno. I numeri di Publiacqua con-
fermano che negli ultimi cinque an-
ni i consumatori di acqua del rubi-
netto nelle aree gestite dalla socie-
tà, sono aumentati del 16%, coccan-
do così il 37% della popolazione: si
tratta di oltre 80 mila famiglie per
un risparmio di oltre 40 mila metri
cubi di acqua imbottigliata.

Claudia Banchelli
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Il fontanello di
San Donnino,
uno dei dieci in
funzione nella
zona servita
da Publiacqua

Altri quattordici fontanelli di acqua gratis

Mugello, in bici sul circuito

Lo spazio sarà aperto a
tutte le associazioni che ne
faranno richiesta. In uno c’è
l’Avis e la scuola di musica

Greve L’assessore Udc: le forze dell’ordine controlleranno le attività, per garantire la sicurezza

Oriana Fallaci

Alberto Bencistà
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dalla giunta (composta da rap-
presentanti di Pd, Sel, Idv e Udc).
In paese intanto è scoppiato il

toto sala: si fanno ipotesi su qua-
le potrebbe essere lo spazio indi-
viduato e la più gettonata sem-
bra essere la sala che ospita per
ora la biblioteca comunale, in via-
le Vanghetti, nel palazzo della
Torre. I libri traslocherebbero

nella nuova biblioteca ora in co-
struzione, ma non immediata-
mente. Qualcuno pensa al centro
civico di Strada in Chianti, che
ha già un calendario per diverse
attività, dalla scuola di musica al-
l’Avis. Si va per esclusione: non
sarà una stanza dei locali della
parrocchia, né del circolo Arci,
né di quello Mcl.
I sopralluoghi del sindaco so-

no stati molti. Bencistà per ora di-
ce soltanto: «Quando avrò infor-
mato il Consiglio, promuoverò
un dibattito pubblico sull’argo-
mento, invitando a Greve perso-
nalità di vari orientamenti cultu-
rali e religiosi».

Lisa Baracchi
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SESTO — Un corso di guida sicura per chi usa l’auto
aziendale: è l’iniziativa promossa dalla Eli Lilly di Sesto,
da Confindustria Firenze e dall’associazione Lorenzo
Guarnieri. Il programma sarà sperimentato sui 500 di-
pendenti dell’industria farmaceutica con l’obiettivo «di
portare a zero gli infortuni». Il progetto si chiama Behind
the wheelse e prevede un corso completo di guida sicura
che si terrà, nel corso del 2011, presso 4 autodromi italia-
ni: Pavia, Siena, Anagni e Bari. (A.P.)

Sesto

Furto di rame in un cantiere

SCARPERIA — In bici sul circuito del Mugello. Grazie
a un accordo tra il Comune di Borgo San Lorenzo e l’auto-
dromo scarperiese, i bambini della società ciclistica Cc
Appenninico si alleneranno nel «Mugellino», il tracciato
per go-kart interno all’impianto internazionale. «I bam-
bini — dice l’assessore borghigiano allo sport, Stefano
Marucelli — possono così pedalare in sicurezza, lontani
dalla strada». (G.G.)

Scarperia

Grande Firenze

Gratis

Il progetto: sala polivalente. Due ipotesi: il centro di Strada o la biblioteca comunale SIGNA — Un percorso armonico nella natura, scandito
da una partitura silenziosa che, attraverso cartelli, dà un rit-
mo senza note alle passeggiate. È una delle novità per la sta-
gione 2011 del Parco dei Renai, che riapre domani. Il percor-
so, ideato dal musicologo Albert Mayr, prevede 27 tappe,
lungo un chilometro, dove meditare, conversare o fare mo-
vimento, in base alla serie armonica. Altra novità, la roton-
da sul lago, per prendere il sole in mezzo all’acqua. (I.Z.)

Renai, il parco armonico

In condominio

Naturale e gassata a
Fiesole, Bagno a Ripoli,
Calenzano, Campi, Lastra
a Signa, Signa e Impruneta

Moschea sì, ma non tutti i giorni

Guida sicura per dipendenti

Entro l’anno saranno installati
14 nuovi fontanelli di acqua potabi-
le (naturale o gassata) tra Fiesole,
Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi,
Lastra a Signa, Signa e Impruneta.
Meno bottiglie di plastica da smalti-
re, che si traducono in riduzione
dell’inquinamento e risparmio per
le famiglie. I distributori di acqua
andranno ad aggiungersi ai dieci
già in funzione nel territorio fioren-
tino, dove l’obiettivo è quello di ar-
rivare a costruirne cinquanta.
«Spendiamo più per l’acquami-

nerale che per quella dell’acque-
dotto — dice il presidente di Pu-
bliacqua, Erasmo D’Angelis—Usa-
re i fontanelli fa bene sia all’am-

biente che al portafoglio. Basta
pensare che il costo di una botti-
glia equivale a mille litri dell’ac-
qua del sindaco. Nei comuni servi-
ti da Publiacqua arriveremo a in-
stallare 74 fontanelli».
Il costo dei quattordici erogato-

ri è di 560 mila euro, dei quali 392
mila sono stati finanziati dalla

Provincia, all’interno del progetto
sulla riduzione dei rifiuti, e 144
mila da Publiacqua.

I dati raccolti evidenziano che
una famiglia, se utilizza l’acqua
non imbottigliata, può arrivare a ri-
sparmiare tra i 150 e 250 euro al-
l’anno. I numeri di Publiacqua con-
fermano che negli ultimi cinque an-
ni i consumatori di acqua del rubi-
netto nelle aree gestite dalla socie-
tà, sono aumentati del 16%, coccan-
do così il 37% della popolazione: si
tratta di oltre 80 mila famiglie per
un risparmio di oltre 40 mila metri
cubi di acqua imbottigliata.

Claudia Banchelli
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Il fontanello di
San Donnino,
uno dei dieci in
funzione nella
zona servita
da Publiacqua

Altri quattordici fontanelli di acqua gratis

Mugello, in bici sul circuito

Lo spazio sarà aperto a
tutte le associazioni che ne
faranno richiesta. In uno c’è
l’Avis e la scuola di musica

Greve L’assessore Udc: le forze dell’ordine controlleranno le attività, per garantire la sicurezza

Oriana Fallaci

Alberto Bencistà
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