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TUTTOLIVORNO
Giovani e sviluppo

Progetto Marittimo Tech
Giovani livornesi
premiati ad Ajaccio
La soddisfazione della Camera di Commercio

I pescatori sportivi tornano a protestare
Presidio sotto la sede dell’Authority
per chiedere gli spazi in porto
IMPRESE
La Camera
di Commercio
si è
complimentata con i giovani
livornesi
che si sono resi
protagonisti
del progetto
Marittimo
Tech

UN’ALTRA conferma dell’attenzione della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ai progetti europei che si
pongono come traguardo quello
di aiutare concretamente piccole e piccolissime imprese a sviluppare le loro idee tramite un
accrescimento delle competenze
in materia e dando loro la possibilità di affacciarsi ad un contesto economico più ampio. La Camera fa altrettanto nei confronti
di coloro che vogliono diventare
imprenditori. È quindi viva la
soddisfazione, spiega una nota,
per i risultati conseguiti al termine del progetto denominato Marittimo Tech, acceleratore tran-

sfrontaliero di startup che con
partner italiani e francesi ha lavorato insieme ad esperti in ambito
universitario. Il progetto si è appena concluso ad Ajaccio. I testimoni del nostro territorio sono
stati un giovane di Cecina, Simone Barella, che con tre colleghi di
Rosignano (Lorenzo Rossi, Alessio Morelli, Samuel Locondro)
ha sviluppato un progetto di costruzione di droni personalizzati
sulle esigenze dei clienti, e la srl
Oimmei, start up innovativa livornese che produce software,
con il progetto ‘bTourist’, rappresentata da Luca Finocchiaro e Simone Figliè (gli altri soci sono
Andrea Fastame ed Ephraim Pe-

pe). «Nel corso del progetto, grazie alla Camera di commercio e
al team dell’Università di Pisa –
ha detto Barrella – ho potuto sviluppare meglio il progetto di impresa, calibrandolo molto di più
sull’aspetto dell’assistenza e formazione ai clienti». «La formazione individualizzata è stata
preziosa - si associa Finocchiaro
- E l’altro vantaggio fondamentale che abbiamo ricavato dalla
partecipazione al progetto europeo è stato quello di ricevere, dai
vari incontri con le aziende transfrontaliere, nuovi stimoli e la
possibilità di future collaborazioni, in un’ottica di aiuto e potenziamento reciproco».

I PESCATORI sportivi di Livorno tornano a protestare.
E lo faranno lunedì 18 febbraio, alle 15, sotto il palazzo
Rosciano dove ha sede l’Autorità Portuale. L’obiettivo
infatti è quello di far sentire la loro voce dopo che sono
stati tanti spazi accessibili per poter pescare nelle zone
del porto. «Vogliamo far valere i nostri diritti»

Concorso in Comune, c’è tempo fino al 28
«Seguire attentamente le linee del bando»
C’È TEMPO fino alle 13 di giovedì 28 febbraio per presentare
la domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato al Comune
di Livorno di 3 impiegati amministrativi categoria ‘C’.
L’amministrazione comunale tramite una nota ha invitato tutti
i candidati a seguire scrupolosamente le prescrizioni del bando

Nuovi incentivi e fatturazione elettronica
Workshop nella sede di Confindustria
CONFINDUSTRIA Livorno Massa Carrara, in collaborazione con
Confindustria nazionale, Assoservizi Formazionee l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Livorno, organizza un
workshop per la presentazione dei contenuti della nuova legge di
bilancio maggiormente impattanti sulle imprese, con un focus
particolare sugli incentivi 4.0. Il workshop sarà martedì 12 alle 15.

Collesalvetti, lavori sulla rete elettrica
Indisponibili alcuni servizi del Comune

Centro socio sanitario Fiorentina

Asl, ascensore in tilt fino a lunedì
L’AZIENDA Usl Toscana
nord ovest nella giornata di
ieri ha fatto sapere che, a causa di un guasto improvviso, è
momentaneamente
fermo
l’ascensore a disposizione del
centro socio sanitario Livorno Nord nel quartiere di Fiorentina. Sono state per questo prontamente attivate tutte le procedure del caso per
una rapida risoluzione della
problematica, ma l’intervento dei tecnici – ha fatto sapere
l’Asl nella giornata di ieri –
ha evidenziato la necessità di
sostituzione di una parte mec-

canica non disponibile da subito. La ditta intervenuta ha
comunque rassicurato sulla
possibilità di poter ripristinare la piena funzionalità
dell’ascensore già a partire da
lunedì prossimo, 11 febbraio.
IL PERSONALE del centro
socio sanitario Livorno Nord
di Fiorentina dunque in queste ore sta provvedendo a rinviare di alcuni giorni le prestazioni erogate a soggetti
con presumibili difficoltà di
deambulazione come ad
esempio i soggetti legati al
consultorio anziani fragili.

OGGI dalle 9 alle 13 interruzione dell’energia elettrica su vicolo
Grocco, a Collesalvetti, che interesserà anche il palazzo comunale.
Non sarà quindi possibile contattare gli uffici comunali anche
telefonicamente. Il disservizio interesserà, nelle stesse modalità,
anche l’Ufficio Anagrafe distaccato di via Marx a Stagno.
Per emergenze attivo il numero 348.3108550.

Giornata della raccolta del farmaco
Domani si terrà la 19ª edizione
DOMANI anche Livorno aderirà alla 19ª Giornata di raccolta del
farmaco promossa dal Banco Farmaceutico (Fondazione onlus) con
tanti volontari ed un lungo elenco di farmacie, comunali e private,
disponibili all’operazione di raccolta. Novità sarà il supporto di sei
associazioni locali a tutela dei disabili che saranno a fianco dei
volontari del Banco Farmaceutico in questa giornata di solidarietà.

Regolamento delle sale giochi
Oggi si riuniscono le commissioni
Il personale sta rinviando
alcuni appuntamenti

TERZA e Quinta Commissione si riuniranno oggi alle 14.
All’ordine dei lavori il parere sull’approvazione del regolamento
per la disciplina delle attività delle sale giochi e delle attività
di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento
o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro.
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