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CROCE AZZURRA per Ail
(Associazione italiana contro
le leucemie linfomi e mielo-
ma). Iniziativa di grande valo-
re solidale alla «Sagra del tar-
tufo» del Girone con serata de-
dicata alla raccolta fondi per
la Casa accoglienza di Ail.
La Croce Azzurra ha offerto
l'incasso totale della serata di
lunedì scorso, che ha visto la
presenza di 264 persone.

L'iniziativa ha visto la presen-
za del sindaco di Fiesole An-
na Ravoni il presidente
dell'Ail Silvio Fusari, dei vice-
presidenti Fernando Agnolo-
ni e Giovanni Meille e i refe-
renti organizzativi della Cro-
ce Azzurra e del Circolo del
Girone Mozzi e Pezzuoli.
Un ringraziamento a tutti i
volontari che dedicano il loro
tempo a finalità sociali.

Dirigenti
Ail, sindaco,
organizzato-
ri alla
serata per
la raccolta
fondi
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Ida oggi, in Toscana, il tradizionale evento del sindacato nazionale

Appuntamento a Fiesole
via i corsi dî perfezionamento professionale
iprendono oggi a Fie-
sole i corsi formativi
per gli iscritti all'as-
sociazione nazionale

consulenti del lavoro - Ancl
S.U. Organizzati dal Centro
Studi Nazionale oramai da
una decina d'anni, con una
cinquantina di corsi rea-
lizzati, rappresentano per
il sindacato dei consulenti
del lavoro, una realtà im-

portante e di successo per
la preparazione dei propri
iscritti a ruoli dirigenziali a
vari livelli territoriali e na-
zionali, e un sicuro veicolo di
perfezionamento della figura
professionale del consulente
del lavoro nello svolgimento
quotidiano della propria atti-
vità. Il gradimento crescente
che nel corso degli anni si è
consolidato fra i partecipanti

- afferma il coordinatore del
Centro Studi, Paola Diana
Onder - è la spinta per me e
i miei colleghi collaboratori,
di proseguire questo percor-
so impegnativo ed impor-
tante per l'associazione che
rappresentiamo. Nelle gior-
nate del 26 e 27 settembre
parleremo di sindacato, il
sindacato dei professionisti
esperti in materia del lavoro,

che vanta una storia lunga
61 anni, essendosi costituito
nel lontano luglio del 1953,
e che con la tenacia di quei
colleghi che ne sono stati i
padri fondatori, e le battaglie
politiche di cui essi furono
protagonisti, ha portato nel
gennaio del 1979 al ricono-
scimento ordinistico della
nostra professione.

Radici che non sono nel
patrimonio di tutti i consu-
lenti del lavoro, soprattutto
dei giovani ai quali da Fieso-
le, noi veterani, desideriamo
dire: senza passato non si co-
struisce il futuro. La sessione
autunnale che riparte oggi
proseguirà con il secondo
livello nelle giornate del 24
e 25 ottobre, e si concluderà
con il terzo livello nei giorni
20-22 novembre 2014.
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E tortello trionfa nella sagra a Compiobbi
A COM PI OBBI , località del Co-
mune di Fiesole, da stasera a dome-
nica, si terrà la 10a edizione della
«Sagra del Tortello». Questo piatto
tipico di molte zone della Toscana
conquisterà i palati più esigenti,
con altre gustose pietanze.
Il menù della «Sagra del Tortello»,
infatti, oltre ai tortelli prevede an-
che antipasti, primi, carne alla bra-

ce e pizza per tutti i gusti. Altre
portate saranno a disposizione ne-
gli stand gastronomici, che apri-
ranno tutte le sere alle 19,30.
La «Sagra del Tortello»si terrà al
coperto ed è gradita la prenotazio-
ne. Questo appuntamento abitua-
le per Compiobbi è organizzato
dalla Ludus 90 al circolo `La Pa-
ce'. Per info: tel. 055.6593671.
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AquiLoni poetici

Un Laboratorio
per i píù píccoLí
`IL VOLO degli aquiloni
poetici' è il titolo dell'inizia-
tiva organizzata domani alla
biblioteca comunale di Fie-
sole. La manifestazione è
promossa in collaborazione
con il laboratorio di Matteo
Rimi "Poetare" ed è rivolta
ai bambini dai sette agli un-
dici anni che saranno coin-
volti in un originale abbina-
mento fra manualità e versi
lirici. L'appuntamento è al-
le 15 in via Sermei, 1, dove i
piccoli saranno guidato nel-
la costruzione degli aquilo-
ni. Nel mentre il loro lavoro
sarà accompagnato dalla
composizione di versi "pro-
piziatori". Alle 17 la manife-
stazione si sposterà in piaz-
za Mino, dove gli aquiloni
verranno messi alla prova e
prenderanno il volo nel cie-
lo fiesolano. Anche il volo
degli aquiloni sarà accompa-
gnato dalla lettura di versi e
dalle voci dei ragazzi specia-
li del Gruppo Girasole. In-
terviene l'assessore alla scuo-
la del comune di Fiesole,
Francesco Sottili. Poiché i
posti disponibili sono limita-
ti, per partecipare ai labora-
tori è necessario iscriversi,
mandando una ail a biblio-
teca@comune.fiesole.fi.it

D.G
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