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Fondi dalla Regione
per gli investimenti

su commercio e turismo
Seminario della Confesercenti per spiegare alle imprese

come ottenere i contributi e per quali interventi
MONTECATINI. Le opportunità e

le agevolazioni per gli investi-
menti nel commercio e nel turi-
smo. Se ne è parlato nella sede
della Confesercenti alla presen-
za del vicedirettore regionale
dell’associazione, Giulio Sbranti
e del presidente provinciale Mau-

rizio Innocenti. Il seminario,
molto partecipato e organizzato
da Confesercenti con il supporto
di esperti e tecnici del settore è
servito per illustrare le agevola-
zioni finanziarie predisposte dal-
la Regione Toscana per le picco-
le e medie imprese.

«La Confesercenti, visto
l’attuale contesto di mercato
- spiega Maurizio Innocenti -
guarda in modo positivo alle
opportunità finanziare e alle
misure agevolative messe a
disposizione dalla Regione,
perché possono rappresenta-
re un valido sostegno agli in-
vestimenti, all’innovazione e
allo sviluppo delle imprese
del nostro territorio. Siamo
infatti partiti con l’analizza-
re le necessità e le aspettati-
ve delle aziende, che abbia-
mo poi sottoposto in Regio-
ne».

Tale lavoro ha portato alla
predisposizione di tre diver-
se possibilità di finanziamen-
to regionale. Due rientrano

nei cosiddetti Por e riguarda-
no la “Innovazione settore
terziario e servizi - turismo e
commercio” (con aiuti diret-
ti da parte della Regione per
interventi di innovazione di
processo e di organizzazio-
ne) e “Acquisto servizi quali-
ficati - turismo e settore ter-
ziario” (al fine di sviluppare
la competitività del sistema
produttivo con progetti fina-
lizzati all’acquisizione di ser-
vizi avanzati e qualificati). Il
terzo è invece un bando Fas
che concede agevolazioni
agli investimenti rivolti al
miglioramento, ammoderna-
mento e adeguamento delle
strutture (finanziamento a
tasso zero fino al 75% dell’in-

vestimento nel limite massi-
mo di 80mila euro per le im-
prese commerciali e fino al
40% con limite di 200mila eu-
ro per le imprese turistiche).

«Molte imprese, è inutile
negarlo - dice Sbranti - han-
no difficoltà, in questo perio-
do, di accesso al credito. Per
questo era molto sentita l’esi-
genza di implementare le mi-
sure regionali esistenti e di
proporne altre più mirate al-
le necessità dei settori del
commercio e del turismo. E
la riprova è stata il forte inte-
ressamento da parte dei tan-
ti imprenditori della Valdi-
nievole presenti all’incon-
tro».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

La platea del seminario organizzato da Confesercenti
e, sopra, Maurizio Innocenti e Giulio Sbranti

MONTECATINI. La qualità dei rap-
porti che si instaura tra assistiti e
infermieri è un aspetto fondamenta-
le della cura e i 1.200 infermieri del-
l’azienda Asl di Pistoia che operano
sia all’interno degli ospedali (Pe-
scia, San Marcello e Pistoia) sia nel-
le strutture territoriali ritengono
che anche avere una buona relazio-
ne con i pazienti è fondamentale
per raggiungere buoni risultati di
salute.

Un argomento di grande attualità
che sarà affrontato nel convengo
“Curare le relazioni” in program-
ma domani al Centro Congressi del-
l’Hotel Vittoria in occasione della
Giornata internazionale dell’infer-
miere.

«La professione infermieristica
porta con sé dall’origine lo scopo
prioritario di aiutare la persona as-
sistita - evidenzia Rosy Raffaelli, di-
rettrice del personale infermieristi-
co ed ostetrico - ed identifica la rela-
zione come strumento indispensabi-
le attraverso il quale garantire at-
tenzione ed interesse ai problemi
dell’altro. Nonostante questo capi-
ta a volte che si creino tra cittadini
e professionisti degli ‘incidenti’ re-
lazionali, che hanno un peso rile-
vante nella comunicazione determi-
nando addirittura veri e propri con-
flitti fino ad un reclamo».

Sono previsti gli interventi di
Marta Bernardeschi, sociologa, e di
Stefano Cantini, responsabile della
unità operativa Assicurazione Qua-
lità e Relazioni con il Pubblico.

 

Rapporto pazienti-infermieri
al centro di un congresso
al Grand Hotel Vittoria

Sei intensi giorni con le ec-
cellenze del territorio dei bor-
ghi e delle valli del nostro si-
stema montuoso.

Numeri. «Con le 4mila pre-
senze finora registrate abbia-
mo già raddoppiato il numero
dei visitatori dei due fine setti-
mana dello scorso anno», dice
Maria Chiti, una delle organiz-
zatrici dell’evento. Sono 2 le
Regioni coinvolte (Toscana ed
Emilia Romagna), 4 Province
(Pistoia, Prato, Lucca e Mode-
na), 7 ettari sui quali si svilup-
pa l’intera manifestazione (in
parte coperti da tensostruttu-
re), 50 stand con le eccellenze
dell’Appennino.

Pescia. Soddisfatti della lo-
ro partecipazione gli assessori

pesciatini al turismo (Stefano
Cirrito) e alla montagna (Ro-
berto Franchini). «Gli stand
del Comune e lo spazio dedica-
to alla nostra montagna - si
legge in una nota - hanno rice-
vuto molti apprezzamenti. L’i-
stituto agrario ha riscosso un
notevole successo con l’esposi-
zione delle erbe aromatiche
corredate da spiegazioni, la
scuola di Collodi ha esposto i
suoi lavori e gli studenti dell’i-
stituto Sismondi, che con la lo-
ro presenza si sono resi utili
per presenziare gli stand, han-
no informato sugli eventi col-
laterali in programma. Per
quanto riguarda le arti e i me-
stieri, il cestaio si è esibito nel-
la realizzazione di cesti con le

antiche tecniche, lo scalpelli-
no ha lavorato incessantemen-
te tutti i giorni, la miniera di
Publio ha mostrato i minerali
più preziosi, la cartiera Ma-
gnani ha esposto la propria
produzione di carte artistiche

e l’Associazione museo della
carta era presente con le sue
preziose carte e filigrane. Han-
no ottenuto consenso dal pub-
blico anche i costumi del
Gruppo storico della Valleria-
na, che rimarranno esposti

per tutta la durata della mani-
festazione. Infine, in molti
hanno conosciuto la Compa-
gnia arcieri e cimentarsi nella
prova con l’arco».

Cacciatori. Una buona af-
fluenza di visitatori è quella

che segnalano anche Associa-
zione Volpoca, Federcaccia e
Atc, che hanno partecipato
con i propri stand e imbarca-
zioni. Oltre 1200 visitatori han-
no visitato il percorso natura-
listico faunistico allestito nel-
le vicinanze del lago situato al-
l’interno della manifestazio-
ne, dove erano presenti gigan-
tografie ambientali, animali,
erbe palustri e Padule di Fu-
cecchio. In 600 hanno poi fatto
un giro in barca con gli esper-
ti barcaioli.

«Numeri, questi - dice Patri-
zio Zipoli, presidente del Vol-
poca - che, a differenza di
quanto programmato, ci han-
no indotto a confermare la no-
stra presenza anche per il
prossimo fine settimana, per
offrire la possibilità ad altri
bambini e famiglie della Valdi-
nievole di conoscere, attraver-
so i nostri consulenti, le bellez-
ze della natura. La nostra fina-
lità è quella di informare i cit-
tadini della Valdinievole che
nelle immediate vicinanze del-
le proprie case esiste un’area
umida di notevole valore natu-
ralistico, paesaggistico e fauni-
stico».

David Meccoli

MONTECATINI. Oltre 4mila persone (di cui 1.800 tra
bambini, genitori e insegnanti) nei primi tre giorni di
“Vivere l’Appennino”, la kermesse dedicata alla monta-
gna che, dopo il fortunato esordio dello scorso weekend,
tornerà (per concludersi) da venerdì a domenica. Sei in-
tensi giorni con le eccellenze del territorio dei borghi e
delle valli del nostro sistema montuoso.

Una veduta dall’alto dell’area in cui si svolge “Vivere l’Appennino” Il barchino di Volpoca

 

Vivere l’Appennino, weekend con 4mila presenze
Numeri di successo per la manifestazione sulle eccellenze della montagna

 
L’INTERVENTO

Aria irrespirabile nella zona delle medie Chini
Cari concittadini attenzione. Se dove-

te recarvi in viale Bicchierai, angolo
via Manzoni, sì, proprio dove si trova-
no le scuole medie Chini, portatevi
una mascherina antismog. L’aria è ir-
respirabile! Autobus, camion della net-
tezza, macchine, pulmini scolasti-
ci. E quando, a causa della chiusara
“a zona” (??) di viale Verdi il traffico
sarà dirottato solo su via Manzoni, i tu-
risti degli hotel, i residenti, gli alunni
delle chini sotto esame fino al 30 giu-
gno, cosa respireranno? E al ritorno a
scuola ai primi di settembre dovremo
attrezzare gli zaini dei nostri figli con
maschere anti-gas fino al “ponte” dei
Santi?

C’è poi qualcuno che sa dirci quanto
durerà per davvero la dannosa concen-
trazione di polveri sottili nella zona an-
che dopo la riapertura del traffico?

Appurato che la situazione di viale
Bicchierai è piaga storica di Montecati-
ni, l’intervento della giunta non miglio-
ra un bel nulla. Anzi. Oltre a tutto è an-
che poco consono alla linea ecologica
cavallo di tante battaglie della sini-
stra. Come mai tanta preoccupazione
per i livelli delle polveri sottili in zona
casello autostradale e non nei pressi di
una scuola? Forse perché solo nella pri-
ma ci sono i rilevatori che possono cau-
sare denunce all’amministrazione?

Attendendo passi da parte del diri-
gente scolastico per tentare di avversa-
re tal piratesca decisione, vorremo ri-
cordarvi che la salute dei nostri figli
viene prima di ogni faida cittadina e di
ogni esperimento cattura-consensi.
Quand’anche alla giunta Bellandi non
importassero più di tanto i ragazzi del-
le medie, i residenti e gli esercizi com-

merciali della zona, almeno dovrebbe
impensierirsi per le Redi e i loro clien-
ti. Dopo anni di lavori ed ingenti capi-
tali spesi, questo stabilimento è torna-
to (anche se non ancora utilizzato a pie-
no) all’antico splendore: finiture di pre-
gio, servizi qualificati, un certo afflus-
so di clientela. Ed ora vorrebbero affo-
gare e nascondere la struttura ed i
suoi giardini in una mega stazione-smi-
stamento autobus? Snodo-bus per di
più particolarmente attivo proprio nel-
le stesse ore in cui i clienti delle Redi
si rivolgono alla struttura!!

L’argomento è estremamente serio e
non deve essere liquidato con i soliti
permalosismi da parte degli ammini-
stratori, né con la leggerezza che tal-
volta ci è sembrata aleggiare nella ca-
sa comunale.

La Destra Montecatini

Prevenzione con elicottero e posti di blocco

MONTECATINI. Pattuglie e posti di blocco sulle strade.
Un elicottero (nella foto) a vigilare dall’alto. La reazione?
Cittadini allarmati o curiosi di sapere cosa fosse successo.
Niente di grave Solo controlli di routine che verranno in-
tensificati con l’arrivo dell’estate.


