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NEGOZI: TIMORE DEI COMMESSI
 

Sindacati e Ztl
«Ai lavoratori
pensiamo noi»

MONTECATINI. «I titolari dei ne-
gozi facciano il loro lavoro, che
a tutelare i lavoratori ci pensa-
no i sindacati». Cgil, Cisl e Uil
intervengono dopo che ieri era
stata data notizia di un incontro

con il sindaco Giuseppe Bellan-
di in cui i dipendenti degli eser-
cizi situati all’interno della fu-
tura isola pedonale si erano det-
ti preoccupati per il loro futuro
occupazionale.

«Ai lavoratori, dei quali si
sono fatti portavoce quelli
della gelateria Desideri e del
punto vendita di cialde Bar-
gilli - dice il sindaco, Giusep-
pe Bellandi - è stato chiara-
mente detto che se per effet-
to della Ztl i negozi non lavo-
reranno più, i primi a rimet-
terci sarebbero stati loro.
Per questo i dipendenti,
preoccupati di come si po-
trebbero mettere le cose per
loro nei prossimi mesi, mi
hanno chiesto un incontro».

«In questa vicenda - com-
menta Luisella Brotini, Fil-
cams Cgil - serve un maggior
senso di responsabilità da
parte di tutti. Prima di espri-
mere giudizi definitivi sulla
Ztl aspettiamo un po’ di tem-
po, monitoriamo la situazio-
ne e valutiamo tutti insieme
le ricadute sulle attività com-
merciali. Non possiamo per-
metterci scelte sbagliate che
penalizzino ulteriormente l’e-

conomia cittadina, ma ciò
non vuol certo dire che sia-
mo contrari alla pedonalizza-
zione: e poi il gelato si man-
gia passeggiando, non in au-
to...»

«I dipendenti - dice Aniello

Montuolo, Fisascat Cisl - han-
no ragione a essere preoccu-
pati di qualsiasi decisione ri-
guardi modifiche urbanisti-
che. La situazione nei nego-
zi, soprattutto in quelli picco-
li, è infatti critica. Ma questa

circostanza dovrebbe essere
discussa e risolta all’interno
di un tavolo di concertazio-
ne. Dovrebbero essere i tito-
lari, in altre parole, a parla-
re con l’amministrazione,
senza mettere a rischio il po-
sto di lavoro dei dipendenti».

«Se l’area pedonale dan-
neggerà davvero le attività
commerciali - dice Paolo
Meacci, Uiltucs Uil - lo vedre-
mo tra qualche tempo. Qualo-
ra si rivelasse lesiva verso il
commercio saremo comun-
que noi a essere i portavoce
dei lavoratori, che si dovreb-
bero rivolgere al sindacato
per la loro tutela. Per ora il
Comune ha fatto una scelta,
sulla quale non siamo contra-
ri a priori, vista anche la po-
sitiva esperienza di altre
città: vediamo a cosa andia-
mo incontro e poi facciamo
le dovute valutazioni».

David Meccoli
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisella
Brotini (Cgil)
e un tratto
del viale Verdi

 

IL PERIMETRO

MONTECATINI. La zona
termale, in cui sarà inter-
detto il traffico 24 ore su
24 tra il 1º giugno e il 30
settembre, è delimitata a
nord dall’incrocio con via-
le Fedeli, a est dagli incro-
ci con viale Grocco e via
Scalabrino, a sud dall’in-
crocio con viale Manzoni,
a ovest dall’incrocio con
viale delle Palme.

La Ztl notturna (vie del-
lo shopping comprese)
sarà invece in vigore dalle
22 alle 6.

 

SPORCIZIA IN VIA MACHIAVELLI

Rifiuti a bordo strada in via Machiavelli

Circa una settimana fa è stata ta-
gliata l’erba in via Gentile, mentre
in via Machiavelli, ad oggi, ancora
niente.

Sembra sia stata tracciata una li-
nea di demarcazione fra la civiltà
ed il mondo dei paria.

Le buche esistono sempre e sono
sempre più profonde, e la situazio-
ne creata dal porchettaro è ovvia-
mente peggiorata e documentata il
tutto nella più assoluta indifferen-
za dell’amministrazione comunale.

Quindi oltre alla confusione an-
che la sporcizia. Francamente non
riesco a spiegarmi razionalmente si-
mili atteggiamenti da parte del-
l’amministrazione.

Posso solo fare un’amara conside-
razione: quando nel giugno 2009,
molti cittadini delle periferie, come
il sottoscritto, senza alcun coordina-
mento di partito, in modo del tutto
spontaneo, andammo a votare per
evitare che si ripetesse lo “sgover-
no” ormai decennale di Severi/La-
penna, dando quindi fiducia al cen-
trosinistra, non chiedevamo favori
per le nostre zone, ma solo un trat-
tamento rispettoso nei riguardi del-
la nostra persona e della nostra vi-
ta.

Lascio ad ognuno le considerazio-
ni del caso.

Stefano Paolini Innocenti
residente

 

TRA TURISMO E AMBIENTE
 

I due weekend si chiudono con quasi 8mila presenze. In 1.700 per il percorso del Padule

Vivere l’Appennino, sì anche nel 2012
MONTECATINI. Quasi 8mi-

la ingressi nei due weekend
di “Vivere l’Appennino”, la
kermesse dedicata alla mon-
tagna delle province di Pi-
stoia, Prato, Firenze e Mode-
na che si è tenuta all’interno
dell’area Mondolandia Villa-
ge.

E anche domenica scorsa,
nonostante le avverse condi-
zioni meteo, al botteghino so-
no stati strappati 700 biglietti.

Un successo che gli organiz-
zatori hanno deciso di replica-
re nel 2012 (nello stesso perio-
do, ritenuto il più idoneo per
presentare le attività e le ini-
ziative estive del sistema
montuoso), ma che sarà anti-
cipato da una serie di mi-
ni-eventi che si svilupperan-
no nei prossimi mesi.

A “Vivere l’Appennino”
hanno partecipato anche le
rappresentanze di Federcac-
cia, Atc16 Pistoia e Associa-
zione Volpoca con i propri
barcaioli professionisti.

«Il percorso naturalistico
faunistico dedicato al Padule
di Fucecchio, allestito per
l’occasione all’interno della

manifestazione - dice Patrizio
Zipoli, presidente dell’Asso-
ciazione Volpoca - ha registra-
to circa 1700 visitatori, parti-
colarmente interessati a sco-
prire le bellezze che può offri-
re questa importante area
umida, fino a ieri a molti sco-
nosciuta. Notevole anche la
partecipazione di visitatori
(circa 900) che hanno fatto un
giro in barca all’interno del

lago, avvalendosi degli esper-
ti barcaioli di Volpoca e Fe-
dercaccia Anchione».

E tra questi l’assessore re-
gionale al Turismo Cristina
Scaletti, intervenuta con il
proprio nucleo familiare, che
dopo aver apprezzato l’inizia-
tiva si è ripromessa quanto
prima di visitare personal-
mente l’interno del Padule
con i tradizionali barchini.

L’assessore regionale Cristina Scaletti su un barchino della Volpoca

MONTECATINI. Venerdì al-
le 11, nella sala consiliare del
Comune si terrà la premiazio-
ne degli studenti della prima
edizione del concorso “L’am-
biente: una casa-una risorsa”
in memoria della professores-
sa Wanda Rochira Spinelli ri-
servato agli alunni delle classi
terze della scuola secondaria
di 1º grado “Chini”.

Quest’anno gli studenti sono
stati chiamati a produrre una
relazione sul tema “L’atomo e

l’energia nucleare” evidenzian-
do non solo le loro competenze
scientifiche ma soprattutto il
loro punto di vista personale
sull’utilizzo dell’energia nu-
cleare. La commissione ha vi-
sionato i 169 lavori prodotti se-
lezionando i tre elaborati più

meritevoli che riceveranno un
premio di 250, 150 e 100 euro.

Il primo premio sarà conse-
gnato dalla ex allieva della pro-
fessoressa Wanda Rochira Spi-
nelli, Maria Pia Bartolozzi, alla
presenza del sindaco Giuseppe
Bellandi, del dirigente Graziel-
la Levoni, del presidente del
consiglio di istituto Luca Fa-
nucci, che hanno accolto con
entusiasmo l’iniziativa propo-
sta dal figlio della professores-
sa Rochira, Marco Spinelli.

 

IL CONCORSO

L’energia nucleare
vista dai ragazzi


