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CECINA ALLARME DELLA CNA CHE CHIEDE ANCHE UNA SVOLTA SUI PROGETTI

Artigiani, mille posti a rischio
«I Comuni pagano in ritardo»
— CECINA —

È TEMPO di bilanci per la Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato.
In base ad un censimento svolto dalla
Regione Toscana, le imprese iscritte
all’Albo Artigiano delle Camere di Commercio sono aumentate nelle province
di Firenze, Prato, Lucca e Pisa, con una
percentuale di crescita rispettivamente
del 28%, 14,7%, 10,8% e 9%, Livorno rimane drasticamente a quota zero. «La
deficienza di simile dato è da attribuire
a due fattori importanti — rileva il Marco Valtriani direttore provinciale Cna –
rapporto negativo da parte delle banche
con le imprese, ed un patto di stabilità,
che se limita le Amministrazioni negli
investimenti da una parte, dall’altro ne
ritarda in modo esponenziale i pagamenti alle ditte fino a ritardarne a oltre 6/7
mesi le entrate, cosa che scatena sul mercato una reazione a catena negativa su
tutti i settori». Il quadro che si prospetta
è negativo, molte ditte prospettano a fine anno il fallimento e la chiusura. Un
settore che non è proprio trascurabile:
gli imprenditori artigiani della Cna in
Bassa Val di Cecina sono 812, di cui a Cecina 410, a Castagneto 77, a Rosignano
325. In totale ci sono 1301 dipedenti di
cui a Cecina 660, a Castagneto 95 e a Rosignano 546.

sulla carta dovevano essere una svolta
per il mondo economico e lavorativo locale ed invece appaiono irrisolte. «La cittadella dello Sport di Marina - chiede Simone Dal Canto presidente Cna Cecina,
le complanari dell’autostrada, il vecchio
zuccherificio, Terrazza dei Tirreni e viale della Vittoria? Ma soprattutto il Piano Casa limitato da così tanti atti burocratici che oggi sono solo un pessimo
cancro per molte aziende edili che a fine
anno chiuderanno i battenti. Ottimo il
lavoro svolto dal Comune di Cecina per
avviare il “ripascimento della linea costiera” argomento un buon rilancio
dell’economi locale oltre che ambientale».

SU QUESTO tema invece il Comune
di Rosignano pecca di negligenza. «Neppure affrontato – afferma Danilo Marsili

La Nazione Toscana

A DUE ANNI dall’elezione dei sindaci
Franchi, Benedetti e Tinti è giusto chiedersi anche allo stato dei fatti come si
possano risolvere alcune tematiche che

I VERTICI
I rappresentanti
della Cna
a livello
provinciale e
di Cecina
e Rosignano
chiedono
attenzione

- come restano a metà temi come gli
ascensori in Piazza della Repubblica, la
Biblioteca Comunale, la riqualificazione
delle Morelline, la definizione delle Zona H5-3 e H5-5, la diminuzioni da 9 milioni a meno 3 milioni di euro manutenzione, per citare i maggiori. Manca un
dialogo tra i tecnici per affrontare i problemi. Tutto rimane insabbiato e l’economia si ferma, a svantaggio di tutti». Il
sindaco Fabio Tinti è il presidente della
Conferenza dei Sindaci. «E’ auspicabile
chiedere la rottura di inutili campanilismi e snellire le burocrazie – afferma Daniele Cecconi coordinatore Bassa val di
Cecina Cna – cercare le eccellenze, le
norme semplici ed efficaci ed applicarle
in modo onesto su tutto il territorio. Sia
chiaro nessuno cerca scappatoie, le leggi
si aggirano quando diventano troppo
complesse».
Elisa Favilli

CECINA OGGI L’INAUGURAZIONE

Le sculture di Benazzi
alla fondazione Geiger
— CECINA —

SONO 50 le sculture di Raffael Benazzi, quasi tutte
in legno, ma anche alabastro e bronzo, e di varie dimensioni, che da oggi alle 18 saranno esposte fino al
18 settembre nella Sala delle Esposizioni di corso
Matteotti 47. La mostra, dal titolo «Sculture», è organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger, curata da Guido Magnaguagno (ex curatore e vicedirettore della «Kunsthaus» (Casa della cultura) di
Zurigo ed ex direttore del Museo Tinguely di Basilea), e coordinata da Alessandro Schiavetti. Si tratta
di una nuova tappa di questo artista nato nel 1933 in
Svizzera, ma che dal 1964 vive sulle colline della costa livornese a San Vincenzo, dove negli spazi aperti
della campagna si dedica alla lavorazione delle sue
opere, molto spesso imponenti e dalle forme misteriose, esposte in Svizzera, Italia, Germania e negli
Stati Uniti.
IMPIEGA diversi materiali come il bronzo, piombo, ferro e alabastro, ma è sicuramente la lavorazione
del legno ciò che più gli ha dato modo di esprimere
le proprie idee. Il percorso espositivo, arricchito da
pannelli informativi e video, è costituito da quattro
grandi gruppi di opere: le “figure sdraiate” che si sviluppano in senso orizzontale, gli “anelli” che si rifanno alla figura del cerchio, i “mantelli” che si evolvono in altezza e le “cassette dell’anima” dove invece
predominano strutture cubiche. In questo modo viene ripercorsa la sua esperienza artistica dagli anni
giovanili in Svizzera fino ai giorni nostri. La mostra
«Sculture» di Raffael Benazzi è allestita nella Sala
Espositiva della Fondazione Culturale Hermann
Geiger in corso Matteotti 47 a Cecina Resterà aperta
fino al 18 settembre, ad ingresso libero, tutti i giorni
dalle 18 alle 23. Per informazioni: www.fondazionegeiger.org tel. 0586.635011.

aperti domenica
10 luglio
dalle 9 alle 20
TOSCANA:

Porcari (LU)

Arezzo

- via Puccini

Cernusco
Lombardone (LC)

Stezzano (BG)
dalle 9 alle 21

- viale Leonardo da Vinci

Prato

- via Cavalieri di Vittorio Veneto

- via Guzzanica

Camaiore (LU)
dalle 7:30 alle 21

- viale Galilei

Como

Vimercate (MB)

Sesto Fiorentino (FI)

- via Ambrosoli
(ang. via Carloni)

- via E. Toti

- loc. Lido, via Aurelia
(ang. viale Kennedy)

- via Antonio Gramsci

Campi Bisenzio (FI)

Viareggio (LU)
dalle 7:30 alle 21

- via Barberinese (via Magenta)

- via Aurelia Nord

Capannori (LU)

LIGURIA:

- località Lunata, via Pesciatina
- località Marlia, via del Brennero

La Spezia
dalle 8 alle 20

Carrara (MS)
dalle 7:30 alle 21

Corsico (MI)
- nuova Vigevanese
(viale dell’Industria)

Corte Franca (BS)
- località Timoline, via Roma

Desenzano
del Garda (BS)

- corso Nazionale

- via Mantova

- località Turigliano, via Aurelia
(ang. viale XX Settembre)

LOMBARDIA:

Lecco

Massa (MS)
dalle 7:30 alle 21

- viale Papiniano
- viale Piave

- viale Roma

Arcore (MB)

Montecatini
Terme (PT)
dalle 8 alle 20

- via Gilera (ang. via Fermi)

- viale provinciale Lucchese

Pescia (PT)

Broni (PV)
dalle 8 alle 13

- viale Marconi (ang. via Garibaldi)

- strada Padana Inferiore

Milano

Bresso (MI)
- via XXV Aprile

- corso Carlo Alberto
(al terzo ponte)

Lissone (MB)
- nuova Valassina
(via G. Giardino)

PIEMONTE:
Asti
- corso Casale
- corso Torino

Biella
- via Lamarmora

Castelletto
Ticino (NO)
- via Sempione (loc. Tre Strade)

Quaregna (BI)
- via Martiri della Libertà

Tortona (AL)

Monza

- corso della Repubblica

- via Buonarroti
- località San Fruttuoso

Valenza (AL)

Segrate (MI)
- provinciale Cassanese
(loc. Lavanderie)

- viale della Repubblica
(ang. via Brescia)

Verbania
- Pallanza, viale Azari

