
«NON CI SARÀ alcuno scontro
nell’assemblea dei soci di Massa
Carrara ma una chiara presa di po-
sizione per marchiare con il peso
dell’assenza e del silenzio quella
che è una fusione ad altissimo ri-
schio fra due consorzi di garanzia
per l’accesso al credito delle picco-
le e medie imprese». Lo sostiene il
presidente della Confartigianato
apuana, Sergio Chericoni, che poi
prosegue spiegando la situazione:
«In pratica si andrà a incorporare
Unifidi Emilia Romagna, con un
trend economico e finanziario ne-
gativo da anni, in Artigiancredito
Toscano: è vero, quest’ultimo è
più solido e stabile ma non in gra-
do di reggere un contraccolpo del
genere a causa dell’incertezza del
futuro dei consorzi di garanzia in
toscana ed in Italia (abolizione let-
tera R). Unifidi rischia di trascina-
re tutti a fondo. Purtroppo la deci-
sione è ormai presa: le altre assem-
blee territoriali in Toscana hanno
già sancito i numeri necessari a
portare avanti la fusione.Mancano
solo i voti di Lucca eMassa Carra-
ra che a questo punto saranno del
tutto ininfluenti per il risultato fi-
nale». L’assemblea dei soci apuani
è stata convocata per domani sera,
lunedì, ma è evidente che a questo
punto rappresenta un mero eserci-
zio di ‘scarsa’ democrazia a fronte

di una completa assenza di discus-
sione e dibattito: «La manovra di
fusione è stata portata avanti senza
il giusto confronto a tutti i livelli –
attacca il presidente diConfartigia-
nato Massa Carrara – nel silenzio
mediatico in quasi tutte le provin-
ce coinvolte. Ci troviamo di fronte
al fatto compiuto, la decisione è sta-
ta presa altrove. Ne prendiamo at-

to, rassegnati, ma non ci adeguia-
mo». Sul punto Chericoni è chiaro
e deciso e lancia la sfida con un ap-
pello a tutte le imprese apuane so-
cie diArtigiancreditoToscano pre-
occupate dellamanovra. «Non sare-
monoi il boia che trascinerà al pati-
bolo il consorzio di garanzia che
tanto ha fatto per le aziende in que-
sti anni. Se resa deve essere, sarà

con le nostre armi: invito pertanto
tutte le imprese socie diMassa Car-
rara a non presentarsi all’assem-
bleadi lunedì.Nonvotare vi libere-
rà da ogni responsabilità su questa
manovra quasi masochistica e nes-
suno potrà chiamarvi in causa
quando, in futuro, ci sarà da rende-
re conto sull’esito di questa decisio-
ne scellerata».

«Fusione scellerata, non votate»
Chericoni suUnifidi-Artigiancredito: «Decisione presa altrove»

PRESIDENTE Sergio Chericoni

«BISOGNA che chi di
dovere si occupi dei tanti
giovani con problemi di
droga, alcol e depressione,
che, purtroppo, sono
abbandonati a se stessi.
Anche nella nostra città». A
parlare è il nostro
concittadino e lettore
Stefano Antonioli, che
prosegue: «L’assessore al
Sociale del Comune, gli
assistenti sociale, il primario
del Centro di Salute
Mentale dovrebbero avere
più potere decisionale,
invece non è così e ci sono
troppi ragazzi con quei
problemi, che rischiano di
perdersi. La loro situazione
può solo peggiorare. E chi è
preposto dovrebbe allungare
gli occhi verso questi. Non
solo: ci vorrebbero più
cliniche per tutti coloro che
vivono questi problemi.
Colgo l’occasione –
conclude Antonioli – per
ringraziare il professor
Angelo Cerù del Csm per
avermi dato la possiblità di
inserirmi in diverse cliniche
e ringrazio di cuore la
psichiatra Federica
Lucchini per l’impeggo
dimostrato nei miei
confronti».

SOS LA LETTERA

«Alcol, droga
edepressione:
giovani allo sbando»

IMPRESEEPOLITICA

«UN PASSO avanti importante. Tutti confidiamo e speriamo nel
completamento di tutto l’iter positivo per le imprese e per il territo-
rio. Come ci auguriamo che l’amministrazione coinvolgerà, nella ste-
sura del piano operativo, le imprese e gli attori principali. C’è la tota-
le e piena disponibilità della nostra associazione a programmare in-
sieme all’amministrazione lo sviluppo del territorio in maniera so-
stenibile e consapevole attraverso meccanismi come la primalità in
materia di efficientamento energetico e di recupero del patrimonio
edilizio esistente. Dopo 40 anni siamo forse a un punto di svolta no-
nostante le perplessità che abbiamo espresso, anche in passato, alla
luce di un settore come quello delle costruzioni che ha sofferto, e
continua a soffrire, più di altri». Questo il commento del presidente
di Cna Massa Carrara, Paolo Bedini, sull’approvazione del regola-
mento urbanistico. «E’ uno strumento che la nostra associazione so-
sterrà – continua – anche se non ha perfettamente le sembianze di
quella rivoluzione che ci aspettavamo soprattutto per il comparto
Ronchi-Poveromo. Ora serve solo coraggio per andare avanti nella
direzione di dare risposte a imprese e cittadini».

Cna, ok al regolamento urbanistico
«Unpassoavanti importante»

Le migliori promo delle eccellenze italiane

Per informazioni chiama lo 0583 299033 e visita il nostro sito internet www.iviaggidelcavallino.it 
Per prenotazioni rivolgiti alle migliori Agenzie di viaggio della tua città

I PROSSIMI VIAGGI:

11/08 – 17/08    La Sicilia “autentica” Special 2x1                      € 895 [a coppia]               
14/08 – 18/08    Parigi – la “Ville Lumiere”                                          € 675
14/08 – 18/08    Praga – la città “magica” Special 2x1                 € 709 [a coppia]
14/08 – 18/08    La Croazia Special 2x1                                                € 829 [a coppia]
15/08 – 18/08    Croazia Classica                                                             € 485
16/08 – 18/08    La Costa Azzurra “classica”                                     € 335
18/08 – 25/08    Normandia e Bretagna                                              € 995
18/08 – 24/08    Londra Special 2x1                                                        € 1275 [a coppia]
20/08 – 25/08    La Costa Brava & Barcellona Special 2X1         € 669 [a coppia]
20/08 – 25/08    Tour della Polonia Special 2x1                              € 925 [a coppia]
20/08 – 25/08    La Puglia Special 2x1                                                 € 775 [a coppia]
22/08 – 25/08    Abruzzo “ Borghi e Sapori Antichi”                      € 445
25/08 – 31/08    La Sicilia “autentica” Special 2x1                     € 895 [a coppia]
27/08 – 01/09    Tour Polonia Special 2x1                                           € 925 [a coppia]
29/08 – 01/09    Budapest Special 2x1                                               € 579 [a coppia]
03/09 – 08/09    La Puglia Special 2x1                                                € 745 [a coppia]
05/09 – 08/09    Le Dolomiti                                                                         € 430
10/09 – 15/09    Tour della Polonia Special 2x1                                    € 925 [a coppia]
13/09 – 15/09    La Valtellina                                                                       € 345
15/09 – 21/09    La Sicilia “autentica” Special 2x1                         € 895
 
E MOLTO ALTRO ANCORA…..
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