
◗ PRATO

«Tanti appuntamenti rivolti ad
ogni tipo di pubblico e la pre-
sentazione di "Yang People Mo-
ver" un percorso partecipativo
rivolto ai giovani e fatto dai gio-
vani per la mobilità sostenibile,
ad evidenziare ancora una volta
il ruolo fondamentale di Offici-
na Giovani che grazie alla com-
petenza e alla passione di chi vi
lavora garantisce la massima
qualità con progettazione intel-
ligente e con la collaborazione
di molte realtà del territorio».

Con queste parole l'assessore
alle politiche giovanili Simone
Mangani ha presentato ieri mat-
tina, insieme a Leonardo Bor-
sacchi, presidente dell'Associa-
zione Il Pentolone, la program-
mazione fino a fine anno di Offi-
cina Giovani.

Tanti appuntamenti che
prenderanno il via sabato 3 otto-
bre con il concerto dei Sinfoni-
co Honolulu e dei Gatti Mezzi e
che proseguiranno con la rasse-
gna On Stage teatro, il mercole-

dì, On Stage musica, il giovedì, e
con molti laboratori. Anche l'As-
sociazione il Pentolone propor-
rà diverse attività come corsi, in-
contri musicali, concerti veri e
propri, match di improvvisazio-
ne teatrale e molto altro.

Insieme all'assessore Manga-
ni era presente alla conferenza
anche Claudio Salvucci di Si-
murg ricerche, l'azienda che ge-
stirà il percorso partecipativo di
"Yang People Mover".

Il progetto, realizzato in colla-
borazione con il Pentolone, Mel-

tin-PO, il Germoglio, Talent Gar-
den, CAP Autolinee, ASM, Socie-
tà Simurg Ricerche, PIN srl,
agenzia formativa Goodwill e gli
Istituti scolastici “P. Dagomari”
e “G. Marconi”, si propone di
presentare un nuovo Piano Ur-
bano di Mobilità Sostenibile per
il Comune di Prato ideato e rea-
lizzato dai giovani per i giovani.

Tramite alcune iniziative, che
andranno a comporre un vero e
proprio percorso progettuale,
come un questionario sulla mo-
bilità sostenibile da sottoporre

ai giovani pratesi, alcune cam-
minate di quartiere per mappa-
re il territorio (già fissate le pri-
me due il 17 ottobre in zona San
Paolo ed il 24 ottobre, con la bi-
ciclettata in zona Chiesanuova),
la costituzione di un gruppo di
ricerca comprendente, oltre a
20 giovani selezionati, anche
rappresentanti delle realtà che
si occupano della mobilità in cit-
tà, i giovani realizzeranno un
documento che conterrà corret-
tivi sulla mobilità pratese che sa-
rà infine presentato alla città in

una seduta del Consiglio Comu-
nale.

L’iniziativa di lancio di “Yang
People Mover" è in programma
proprio sabato 3 ottobre a Offi-
cina Giovani in una giornata in-
teramente dedicata alla mobili-
tà che prenderà il via alle 16,30
con una biciclettata in centro
(partenza da Officina Giovani),
e proseguirà poi alle 17 con un
laboratorio di customizzazione
biciclette (sarà Asm a fornire i
pezzi delle biciclette da assem-
blare) e performance di skating.

Importante il supporto anche di
Cap autolinee che metterà a di-
sposizione di alcuni writers un
autobus di linea che nei prossi-
mi mesi si muoverà in città con
il logo del progetto disegnato.

Alle 18,30 la presentazione
dettagliata di “Yang People Mo-
ver” e “Muoviamoci Insieme
Prato” con gli interventi degli as-
sessori alle politiche giovanili Si-
mone Mangani e all’ambiente e
mobilità Filippo Alessi e poi alle
19,30 l'aperitivo e l'inizio dei
concerti alle 21,30.

◗ PRATO

Il suo fine talento alla tastiera
ha conquistato i palcoscenici
di mezza Europa. Di recente
ha suonato per l'ambasciata
italiana in Turchia ad Ankara
sfornando nel frattempo il
suo terzo cd, intitolato "(R)
evolution", con l’etichetta
“Decca”. Mai però alla piani-
sta pratese Vanessa Benelli
Mosell, classe 1987 e formata-
si al conservatorio di Mosca,
era capitato di esibirsi per
un’occasione così prestigiosa
come una serata alla sede

Unesco di Parigi. Succederà
oggi quando le mani della gio-
vane pianista faranno risuo-
nare nel palazzo dell’Unesco
brani di Aleksandr Skrjabin, il
grande compositore e piani-
sta mistico russo conosciuto
anche per essere stato mae-
stro del grande Rachmani-
nov.

Una serata di gala nella ca-
pitale francese promossa
dall’Accademia internaziona-
le della musica, dal titolo "Ca-
gliari, la Sardaigne, una ile de
la Mediterranee", che parlerà
così un po’ pratese non solo
nella musica ma anche
nell’arte: la bella Vanessa, in-
fatti, indosserà un sontuoso
abito di color crema in seta
purissima, con il collo incasto-
nato con ricami in Swarovski,
realizzato sapientemente dal-
la stilista Eleonora Lastrucci
mentre ad immortalare così
tanta bellezza e bravura nel

quartier generale dell’Unesco
sarà il fotografo toscano Anto-
nio Nieddu. La pianista prate-
se suonerà così accanto a no-
mi di spicco della musica clas-
sica mondiale come il clari-
nettista Florent Heau e la vio-
linista Stephanie Marie De-
gand mentre, tra le dive del ci-
nema, porterà il suo saluto an-
che Claudia Cardinale, amba-
sciatrice Unesco.

«Con Vanessa ci conoscia-
mo dal 2011, da quando suo-

nò al Castello dell’Imperatore
per una serata del Lions Dati-
ni: è una grande soddisfazio-
ne poter disegnare i miei abiti
per lei e per un evento così im-
portante», racconta la stilista
Eleonora Lastrucci ideatrice
insieme al marito Fernardo
Meoni del premio "Cerreto"
come riconoscimento per gli
ambasciatori dell’eccellenza
pratese, assegnato nel 2012
proprio alla prodigiosa Vanes-
sa. Che dimostrò di avere stof-
fa di musicista già in tenera
età, debuttando a 4 anni nel
suo primo concerto, poi a 9
anni esordendo come solista.
Non è un caso che già all’epo-
ca il grande pianista francese
Pascal Rogé la descrisse come
"il maggior talento naturale
che abbia mai conosciuto in
tutta la mia carriera di musici-
sta e insegnante".

Maria Lardara
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Elena, 28 anni: «Investire nel centro storico? Io l’ho fatto»

Sequestrato centro estetico abusivo

il personaggio

VanessaBenelli suona
aParigi nella sedeUnesco

La pianista pratese
indosserà

un abito realizzato
per lei dalla stilista
Eleonora Lastrucci
«Grande soddisfazione,
si tratta di un evento
davvero importante»

◗ PRATO

A differenza di molti suoi coeta-
nei, lei ha deciso di restare e Pra-
to e provare a costruirsi un futu-
ro professionale nella sua città.
Grafica pubblicitaria, 28 anni,
una pluriennale esperienza co-
me barista, Elena Paradiso da
qualche settimana è diventata
imprenditrice, approfittando
del bando per i contributi alle
nuove imprese (oggi ultimo
giorno). La sua è una delle ulti-
me attività aperte in via del Ser-
raglio, nel pieno del vivace risve-
glio commerciale che sta inte-
ressando varie strade del centro
storico. Si tratta di un negozio di
cartoleria e oggettistica - Paradi-
se - che fa anche da studio grafi-
co. Ma questo è solo una parte

di un progetto più ambizioso,
che prevede anche il lancio di
una linea di magliette disegnate
ed elaborate graficamente da
lei. «Sto pensando a una colla-
zione di t-shirt da realizzare in-
sieme a una mia amica che dise-
gna molto bene - spiega Elena -
l’ispirazione giusta non è anco-
ra arrivata, ma la creatività non
ci manca». Intanto la priorità è il
negozio, un punto vendita collo-
cato in una zona strategica per
la tipologia di merce che offre.
«Ho scelto via del Serraglio per-
ché è vicina all’Università, pun-
tando a offrire un servizio che
qui mancava - dice - inoltre, cre-
do nella rinascita del centro sto-
rico, rispetto a qualche anno fa
trovo sia già cambiato molto». A
lavoro solo da qualche settima-

na (il negozio ha aperto ufficial-
mente all’inizio di settembre) la
giovane imprenditrice ha già
avuto modo di sperimentare le
criticità della zona, dove più vol-

te i commercianti hanno orga-
nizzato iniziative per promuove-
re la tutela e il decoro chieden-
do un’attenzione e controlli
maggiori da parte delle istituzio-

ni e delle forze dell’ordine.
«Qualcosa si è mosso - afferma -
negli ultimi tempi la via si è ripo-
polata di negozi, speriamo che
questo serva a cambiare le cose
in meglio. «Non è facile avviare
un’impresa - afferma - con un
budget di 20mila euro è possibi-
le, ma purtroppo la burocrazia
disincentiva gli investimenti e
in centro, dove le procedure so-
no più rigide e macchinose, an-
cora di più. Se non fosse stato
per questo avrei già aperto da
un paio di mesi. In generale ci
sono troppi lacci imposti dai re-
golamenti: se ti trovano a scari-
care in orari diversi da quelli sta-
biliti, la multa è assicurata. A me
è già capito una volta per esser-
mi fermata dieci minuti con la
macchina per scaricare due sca-
toloni. Ci vorrebbe un po’ più di
tolleranza nei nostri confronti».

Barbara Burzi

Minaccia di gettarsi

dal balcone

Mobilità sostenibile,
concerti e corsi
adOfficinaGiovani
Sabato verrà lanciata l’iniziativa “Yang People Mover”
Una biciclettata in centro e performance di skating

I Gatti Mezzi saranno in concerto sabato 3 ottobre ad Officina Giovani

PRATO. La Polizia Municipale (Unità
Operativa Commerciale
Amministrativa e
Anticontraffazione) è intervenuta
ieri all’interno di un centro
massaggi in via Pistoiese, gestito da
una cittadina cinese di
quarant'anni.

All’interno della struttura gli agenti
hanno accertato che, oltre ai
massaggi, veniva esercitata anche
una vera e propria attività di
estetica abusiva. Il centro è stato
sequestrata e contestati due verbali
di violazione amministrativa di
circa 10mila euro.

via pistoiese

La pianista Vanessa Benelli insieme alla stilista Eleonora Lastrucci

Elena Paradiso nel suo negozio di cartoleria e grafica (foto Batavia)

PRATO. Minacciava di gettarsi
dal balcone insieme alla propria
figlia che teneva in braccio. Un
gesto disperato dettato dalle sue
gravi condizioni psichiche. A
farla desistere,
il fatto è accaduto nella zona
della Pietà lunedì scorso intorno
alle 22,30, sono stati gli agenti di
polizia inviati dal 113 e il
personale sanitario del 118 che
sono riusciti a riportare alla
ragione la donna, in cura per
patologie psichiatriche.
La donna è stata poi
accompagnata al pronto
soccorso dell’ospedale Santo
Stefano dove è stata presa in
cura dai medici.

salvata
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