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La giunta regionale punta a valorizzare la filiera tramite il progetto comunitario “Reach”

Aziende chimiche più sicure e amiche dell’ambiente
A FIRENZE

Aziende chimiche più sicure e amiche dell’ambiente grazie al Piano integrato di sviluppo della Regione. La
valorizzazione della filiera della chimica in relazione al progetto comunitario Reach, un’azione finalizzata a
fornire supporto alle imprese nell’applicazione della direttiva “Registration, evaluation, authorisation of
chemical” (che si propone come
obiettivo quello di garantire la sicurezza delle sostanze chimiche nei pro-

cessi produttivi) è uno dei risvolti pratici del Pis, progetto integrato di sviluppo del Polo regionale della chimica, che la giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta, su proposta
dell’assessore alle attività produttive
lavoro e formazione Gianfranco Simoncini.
Il progetto si inserisce, fra l’altro, nell’ambito della proposta di rafforzamento del polo chimico di Rosignano, in Provincia di Livorno che costituisce uno dei progetti qualificanti

del Piano regionale di sviluppo
2011-2015. In questo quadro, nell'
ambito delle politiche di definizione
del sistema del trasferimento tecnologico, la Regione promuove, tramite
la rete di laboratori di ricerca pubblico-privati, la creazione di un parco
tecnologico produttivo per la chimica verde e le energie rinnovabili che
potrebbe essere promosso in collaborazione con il Comune di Rosignano
Marittimo, la Provincia di Livorno e
in accordo con la società Solvay. B
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In mostra armature, kimono e stampe

Viaggio nel tempo
alla scoperta dell’arte
del Giappone antico

Il presidente Rossi ha ricordato l’impegno “irrinunciabile” della Regione

Sostegno alle imprese artigiane
con incentivi e fondi di garanzia
A FIRENZE

“La Toscana è una regione
ancora in piedi. Nonostante stia subendo i colpi della
crisi più dura del dopoguerra. Nonostante il forte ridimensionamento produttivo
e l’emorragia di occupati,
ancora mostra capacità di
tenuta sociale, mentre ci sono settori che mostrano segnali di dinamismo come il
turismo e l’export. E’ da qui
che dobbiamo partire per
contrastare la tendenza negativa e rimettere in movimento le migliaia di piccole
e piccolissime imprese che
costituiscono l’ossatura del
nostro artigianato”.
Così il presidente della Regione Enrico Rossi ha ricordato, nel suo intervento all’assemblea regionale della
Cna Toscana, l’impegno della Regione per un settore
che, nonostante i problemi,
resta uno dei motori dell’economia toscana. “E’ un
impegno irrinunciabile - ha
detto il presidente - per qualunque politica che voglia
far tornare a crescere la Toscana. La Regione sostiene
l’artigianato attraverso tre tipi di intervento: gli interventi per il credito e la liquidità
delle imprese, tramite il fon-

Sarà rimosso oggi
il peschereggio
incagliato a Capraia
A LIVORNO

Saraà rimosso questa mattina il peschereccio rimasto incagliato venerdì sulla scogliera di Capraia. Sarà la gru di
un pontone a sollevare l’imbarcazione, senza effettuare
alcuna operazione di alleggerimento dei 2mila litri di gasolio dei serbatoi. Dopo aver caricato lo scafo dell’intero peschereccio, il braccio meccanico lo trasporterà fino a Portoferraio sull’isola d’Elba.
La capitaneria di porto ha
emesso un’ordinanza di divieto di navigazione in un raggio
di 400 metri dal relitto.
B



Premiate le aziende che si aggregano
e investono in ricerca e innovazione



Investimenti per la crescita La Regione Toscana ha previsto sgravi
e deduzioni sull’imponibile Irap con la recente legge per la competitività

se che si aggregano dando
vita a reti di imprese più robuste e competitive, quelli
per favorire la partecipazione anche delle imprese artigiane ai processi di internazionalizzazione”.
Rossi si è poi soffermato sull’aspetto, vitale per il mondo artigiano, sulla necessità
di snellire la burocrazia e sulla questione dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni. “Stiamo lavorando
su entrambi - ha detto - in
particolare abbiano appena
fatto una variazione di bilancio che ci permette di pagare entro agosto una prima consistente parte di debiti di Regione e Asl, per 325
milioni di euro, un’immissione significativa di liquidità
nell’economia toscana, pari
ad un + 0,3% del Pil regionale”.
L’attenzione, ha ricordato il
presidente della Regione Toscana Rossi, si estende anche agli aspetti fiscali. “Non
abbiamo aumentato le tasse
sulle imprese artigiane e
non lo faremo nemmeno in
futuro. Mentre abbiamo
previsto sgravi e deduzioni
sull’imponibile Irap con la
recente legge per la
competitività”.
B

Grande successo La mostra “Kimono e Samurai. Il gesto. L’eleganza.
Lo spirito” è allestita nella sala esposizioni in piazza Guerrazzi a Cecina

A LIVORNO

E' stata inaugurata lo scorso sabato ed ha già riscosso un
grande successo di pubblico, la mostra “Kimono e Samurai.
Il gesto. L’eleganza. Lo spirito” organizzata dalla fondazione culturale Hermann Geiger nella sala esposizioni in piazza
Guerrazzi 32 a Cecina e aperta fino al 15 settembre. Curata
dal direttore artistico della fondazione Alessandro Schiavetti, è un vero e proprio viaggio nel tempo che conduce i visitatori nella cultura, nelle tradizioni e le arti del Giappone antico. Si possono ammirare le suggestive armature dei samurai
del periodo Edo provenienti dalla galleria dell'antiquario milanese Giuseppe Piva e gli splendidi kimono di fine Ottocento e inizio Novecento dell'atelier Antichi Kimono di Gloria
Gobbi, le lame della collezione Paolo Cammelli e
vari tipi di accessori. Completano la mostra una serie di preziose stampe
ukiyo-e sul tema della donna e del guerriero, gentile
prestito del collezionista
Giancarlo Mariani. Il tutto presentato attraverso
suggestive ricostruzioni
scenografiche di case e
giardini tradizionali giapponesi, in cui sono inseriti
i vari pezzi esposti. “Abbiamo voluto proporre una
mostra - ha spiegato Alessandro Schiavetti - che racconta nello stesso tempo l’eleganza e la perizia tecnica dell’arte giapponese dove predominano la libertà e il valore del
gesto. Il tutto attraverso una ricca collezione di capolavori
che fanno capo ad armature, kabuto, mempò, lame, paraventi, tsuba e netsuke, stampe e kimono”. La mostra è aperta al
pubblico tutti giorni dal 13 luglio ad ingresso libero dalle 18
alle 23. Info: Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel.
0586.635011, www.fondazionegeiger.org.
B

do per le garanzie gestito da
Fidi Toscana e in accordo
con il sistema bancario, i
fondi rotativi, il sostegno al
sistema dei Confidi.

E poi ci sono gli incentivi
per gli investimenti in ricerca e innovazione e trasferimento tecnologico, gli incentivi per le piccole impre-

Occupano l’ex scuola
dopo aver lasciato
lo stabile di Fiesole

L’allestimento intitolato “L’innocenza della realtà” sarà in piazza Duomo fino al 15 settembre

La statua della testata di Zidane a Materazzi a Pietrasanta

A FIRENZE

Hanno lasciato ieri mattina
lo stabile occupato da maggio 2012 nel comune di Fiesole perchè “informati dell’arrivo della polizia” per lo
sgombero e sono andati
poi a occupare un altro immobile, l’ex istituto Madonna della Querce, a Firenze.
Protagonisti,
secondo
quanto riferito da una nota
del Movimento di lotta per
la casa, oltre un centinaio
di persone, tra cui 40 bambini, tutti occupanti dell’edificio di via Buffalmacco, a
Pian del Mugnone.
B

A LUCCA

Odio e amore L’antica sfida tra Italia e Francia ha preso forma in una statua

Fino al 15 settembre la cittadina toscana di Pietrasanta
ospita una mostra di arte contemporanea che racconta l’eterno odio-amore e la continua sfida artistica fra Italia e
Francia.
Fra le opere in mostra, Piazza Duomo ospiterà la scultura alta ben cinque metri che
raffigura la famosa testata di
Zidane al giocatore azzurro
Materazzi nella finale del
mondiale di calcio Germania
2006 a Berlino.
Ieri mattina all’interno del
chiostro di Sant’Agostino in

Piazza Duomo a Pietrasanta
il calciatore ha tenuto una
conferenza stampa con l’artista Abdel Abdessemed, autore dell’opera.
Riguardo al fatto che non sia
mai stata fatta la pace con il
giocatore francese Materazzi
ha detto: “Ognuno fa la sua
vita e va bene così”.
A visitare la mostra dal titolo
“L'innocence du reel-L’innocenza della realtà è stato invitato anche il fuoriclasse transalpino Zinedine Zidane.
L’opera è stata già esposta a
Parigi davanti al Centre Pompidou.
B

