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CAMPI BISENZIO

Musica, teatro, libri, sport, di-
vertimento e shopping sotto le
stelle: inizia oggi - con Campi
Beer Festival 2022 (ore 19 taglio
del nastro a Villa Montalvo) - il
cartellone di iniziative estive,
«Campi Viva», kermesse che an-
drà avanti fino a settembre inter-
secandosi poi con la tradiziona-
le «La Meglio Genìa».
«Animeremo il territorio per tut-
ta l’estate - dice l’assessore alla
Cultura, Monica Roso -. Grazie
al bando di ‘Campi Città Viva-
ce’, sostenuto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio, che ringra-
zio, alcune realtà locali hanno
messo a disposizione luoghi in
cui poter realizzare gli eventi.
Tante le proposte arrivate che
ci hanno permesso di realizzare
un cartellone che mette insie-
me eventi consolidati e altri
completamente nuovi. Tra que-
sti mi preme segnalare la serata
del 28 giugno dedicata a Narci-
so Parigi». Tra le altre novità, il
circo nei giardini e per le strade,
le conferenze musicali e le sera-

te danzanti per persone con di-
sabilità. «Tanti eventi anche nel
centro cittadino - ricorda l’as-
sessore allo Sviluppo economi-
co, Ester Artese - e tra queste se-
gnalo ‘Trattorie on the road’ dal
6 al 10 luglio e ‘Stret food’ dal 13
al 17 luglio. Ovviamente tornano
i ‘Mercoledì del centro’ dal 29
giugno». Altra novità è una loca-
tion tutta particolare: il museo
archeologico di Gonfienti che -

salvo cambiamenti - aprirà il 15
luglio. E poi ospiterà «Maledetti
Toscani», un ciclo di presenta-
zioni di libri.
Tra gli eventi ‘classici’, dal 24
luglio al 30 agosto, torna il ballo
liscio nel parco di Villa Montal-
vo a cura dell’Acav.

Barbara Berti

LASTRA

Si è appena concluso, insieme
all’anno scolastico, il «Progetto
salute», portato avanti dal grup-
po Fratres Giuseppe Nesi di La-
stra a Signa all’interno del piano
dell’offerta formativa della scuo-
la media Leonardo da Vinci. Sco-
po dell’iniziativa: sensibilizzare i
ragazzi delle classi seconde alla
donazione di sangue, plasma,
cordone ombelicale e midollo
osseo, ma soprattutto al «dono»
in genere. Il progetto si è artico-
lato in vari step. Il primo è stato
caratterizzato dall’illustrazione
di slide a parte della dottoressa
Antonella Bertelli, consigliera re-
gionale Fratres Toscana e dall’in-
fermiere Guido Damiani per
spiegare il sangue da un punto
di vista scientifico e medico. Poi
la visita alla sala prelievi e infine
l’incontro con i volontari Fra-
tres, che hanno raccontato la
propria esperienza di donatori,
insieme ad alcune persone che
hanno ricevuto in dono il san-
gue. In tutto gli appuntamenti
hanno coinvolto 180 ragazzi.

Feste e cultura, com’è ’Viva’ Campi
Stasera alle 19 il taglio del nastro del Beer Festival a Villa Montalvo il lungo calendario estivo di eventi

La presentazione del cartellone

CAMPI BISENZIO

’Music All’, in scena
l’inclusione

CAMPI BISENZIO

Oggi a Spazio Reale va in
scena «Music All», spetta-
colo realizzato dal gruppo
teatrale nato nell’ambito
del progetto europeo Act-
Able e finalizzato a favori-
re l’inclusione educativa
degli studenti con disabili-
tà. L’appuntamento è alle
18 e alle 21 (ingresso gra-
tuito ma con prenotazio-
ne allo 055.899131) e i pro-
tagonisti sono proprio i ra-
gazzi che hanno preso par-
te ai vari laboratori. Il per-
corso intrapreso con i la-
boratori, anche questo
gratuito, che ha dato vita
a un vero e proprio grup-
po teatrale formato da at-
tori con disabilità e profes-
sionisti, è iniziato nel 2021

Progetto salute
Per insegnare ai giovani
la bellezza del donare

-
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MONTEMURLO Via Livorno, 61
0574.1597598 / montemurlo@openjob.it

PRATO Viale G.Marconi, 10 
0574.584308 / prato@openjob.it

ADDETTO INSERIMENTO SCHEDE TECNICHE  NE-
ODIPLOMATI, Prato
IMPIEGATO UFF. ACQUISTI, selezioniamo per azien-
da di Campi Bisenzio.
DISEGNATORE CAD 2D 3D per azienda di Prato, Ca-
lenzano
AUTISTA PAT C, CQC, ADR  per azienda di Prato.
MAGAZZINIERE SETTORE TESSILE per azienda di 
Quarrata
OPERAI GENERICI TURNISTI ADDETTI ALLE MAC-
CHINE USO MULETTO, Prato e Pistoia
ADDETTI AL PRELIEVO IN MAGAZZINO, Campi Bi-
senzio.
OPERAI MECCANICI, per aziende di Prato, Calenza-
no Campi Bisenzio
APPRENDISTI PERITI MECCANICI, anche senza 
esperienza 
CUCITRICI MACCHINA PIANA E TAGLIA E CUCI, 
con esperienza Prato e Pistoia
 MODELLISTA FIGURINISTA, con esperienza nella 
mansione. Campi Bisenzio.
BACK OFFICE COMMERCIALE CON INGLESE /
RUSSO – CINESE-ARABO  zona Quarrata 

MAGAZZINIERE FILATI, esp.nella mansione e patentino mu-
letto. Prospettiva di inserimento. Prato
OPERAI DI RIFINIZIONE,esp.estrattori/apricorda, cucipezze. 
2 turni. Somministrazione per picco produttivo. Prato
RAMOSAIO e/o GARZATORE, esp.nella mansine. 3 turni. 
Somministrazione iniziale per picco produttivo. Vaiano
OPERAI METALMECCANICI, esp.montaggio/utilizzo stru-
menti di offi cina. Somministrazione iniziale fi nalizzata.Montale
IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A esp.prima nota, fattura-
zione, Iva, banche. Sostituzione maternità. Montale
TESSITORI, anche minima esperienza nella mansione. 2/3 
turni. Somministrazione iniziale. Pistoia
PERITO TESSILE JUNIOR,disponibile a imparare a fare feltri-
ni. Somministrazione iniziale fi nalizzata. Montale
PERITI ELETTRICI/MECCANICI anche prima esperienza. 
Somministrazione iniziale fi nalizzata. Montemurlo e Agliana
OPERAI DI FILATURA, esp. preparazione/fi landre. 2 Turni. 
Somministrazione iniziale. Montemurlo
APPRENDISTI ADDETTI CONFEZIONAMENTO, disponibili 
per contratti temporanei nel periodo estivo. Prato
3 MANUTENTORI MECCANICI, esperienza su macchinari 
meccanotessili (pneumatica/Idraulica). Prospettiva di inseri-
mento. Prato, Vaiano e Montemurlo
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