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Si potrà trovare una soluzione alla Camera di Commercio senza rivolgersi alla giustizia

Sarà più facile la conciliazione bancaria
Apre lo sportello al servizio di imprese, cittadini e istituti di credito

LUCCA. Sarà più facile risolvere le controversie in mate-
ria bancaria e finanziaria grazie a un protocollo d’intesa
sottoscritto dalla Camera di commercio e dal servizio del
conciliatore Bancario Finanziario. Infatti si potrà arrivare
alla risoluzione di questo tipo di controversie senza rivol-
gersi alla giustizia ordinaria ma rivolgendosi semplicemen-
te allo sportello di conciliazione della Camera.

«Si tratta - come ha sottoli-
neato il presidente dell’ente
camerale Claudio Guerrieri -
della prima esperienza di col-
laborazione tra i due organi-
smi avviata in Toscana ed è
la seconda in Italia, dopo
quella analoga avviata tra
Conciliatore bancario e Ca-
mera di commercio di Trie-
ste».

Sarà la Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa Livorno l’istitu-
to di credito capofila di un
progetto che prevede la stipu-
la di convenzioni tra banche
e associazioni di categoria
che s’impegneranno a pro-
muovere ai propri iscritti la
possibilità di ricorrere alla
conciliazione inviando le do-
mande alla Camera di com-
mercio. A loro volta le ban-
che si impegnano a partecipa-
re tramite i propri funziona-
ri alle conciliazioni proposte
dalle associazioni convenzio-
nate. «Lo scopo del protocol-
lo - come ha spiegato Guerrie-
ri - è incentivare il ricorso al
servizio di conciliazione in
materia bancaria e finanzia-
ria, nella convinzione che
questo strumento di risolu-
zione alternativa delle con-
troversie possa contribuire a
migliorare le relazioni tra im-

prese, consumatori, cittadini
e istituti di credito e finanzia-
ri».

Soddisfatto anche il vicedi-
rettore della Cassa di Rispar-
mio che ha accolto la richie-

sta di sperimentare per pri-
ma il servizio previsto dal
protocollo: «Facendo così -
spiega Silvano Piacentini -
facciamo da apripista al siste-
ma bancario locale assumen-
do un ruolo che ha sempre
caratterizzato la storia della
nostra banca». Un concetto
ripreso dal presidente Alber-
to Varetti.

Il protocollo prevede che
lo sortello di conciliazione
della Camera di commercio
metta a disposizione di im-
prese, consumatori, cittadini
e istituti di credito la propria
segreteria per fornire infor-
mazioni sul servizio di conci-
liazione, ricevere la moduli-
stica compilata, inoltrarla al
Conciliatore BancarioFinan-
ziario, ospitare presso la se-
de camerale gli incontri di
conciliazione organizzati dal
Conciliatore. Le procedure
di conciliazione si svolgeran-
no secondo il regolamento
del Conciliatore BancarioFi-
nanziario, che provvederà al-
la nomina dei conciliatori at-
tingendo dal proprio elenco.
In questo elenco, nel quale fi-
no a pochi giorni fa non c’e-
ra nessun professionista resi-
dente in provincia di Lucca,
sono ora inseriti i dottori
commercialisti Pierpaolo
Vannucci e Stefano Cordoni,
entrambi esperti conciliato-
ri, presenti da tempo anche
negli elenchi dei conciliatori
della Camera di commercio
di Lucca.

Alessandro Petrini
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Ha un registro

Associazione
controllata
dall’Abi

Quella del Conciliatore
BancarioFinanziario è
un’associazione costituita
sotto il controllo dell’Abi
(Associazione banche
italiane) alla quale
aderiscono circa mille tra
banche e istituti di
finanziari, tra cui Poste
Italiane. Si tratta di un
organismo di conciliazione
iscritto al registro degli
organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione. Il
Conciliatore
BancarioFinanziario offre la
possibilità a imprese e
consumatori di affrontare i
possibili aspetti del rapporto
banca-cliente attraverso vari
tipi di procedure
stragiudiziali. Conciliatori
Lucca è un’associazione
senza fini di lucro costituita
dai conciliatori iscritti alla
la Camera di commercio.

A.P.

 
LAVORO

Indagine di mercato
LUCCA. Un po’ di pazienza e di colla-

borazione da parte dei cittadini che sa-
ranno avvicinati dagli incaricati dell’in-
dagine sulla situazione del mercato del
lavoro in provincia. Lo chiede il presi-
dente Stefano Baccelli, che ha commis-
sionato alla società “Simurg ricerche”
un’indagine che sarà alla base delle po-
litiche di Palazzo Ducale.

 
CONTRIBUTI

Per l’agricoltura
1,6 milioni di euro

LUCCA. È di 1,6 milioni di
euro la dotazione finanziaria
che la Regione ha assegnato al-
la Provincia per la rimodula-
zione delle risorse del program-
ma di sviluppo rurale
2007-2013. Lo dice l’assessore
all’agricoltura, Alessandro
Adami, il quale spiega che «gli
uffici sono al lavoro per defini-

re una proposta di rimodulazione, sul-
l’anno 2011, da discutere con le associa-
zioni di categoria e da sottoporre alla
giunta entro metà febbraio. Si stanno
ultimando le graduatorie per l’assegna-
zione dei contributi del 2009 del pro-
gramma (circa 3 milioni di euro), men-
tre, entro gennaio, si attende l’uscita
dei bandi della regione Toscana per l’as-
segnazione di 2,7 milioni di euro per
l’annualità corrente».

La Provincia, in base ai dati relativi
all’attività 2007-2008, ha privilegiato gli
investimenti aziendali relativi alle in-
frastrutture rurali, alla prevenzione de-
gli incendi e alle opere dedicate al mi-
glioramento ambientale ed eco-sosteni-
bile. Con gli oltre 5 milioni di euro ero-
gati, sono stati assegnati fondi a 27 nuo-
ve aziende agricole (a cui è stato asse-
gnato un “premio” di 40mila euro cia-
scuna), risorse per 33 investimenti
aziendali, 3 investimenti per agrituri-
smo, contributi per il miglioramento
delle foreste pubbliche e private, non-
ché per l’agricoltura integrata e quella
biologica.

 
IN BREVE

/ RACCOLTA PER HAITI. Il comitato
locale della Cri informa che è operativo
un punto di raccolta donazioni in dena-
ro per le popolazioni dell’isola di Haiti
colpite dal terremoto. Il punto di raccol-
ta è aperto tutti i giorni dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 19,30 in via Fillungo
56 accanto all’Antico Caffè Di Simo. Il
punto Cri sarà operativo almeno fino a
sabato 30 gennaio. Per la donazione, la
Croce rossa rilascerà la ricevuta.

/ SFALCIO DELL’ERBA. Il Comune pro-
segue la manutenzione della viabilità
dei paesi della periferia. Ora ha impe-
gnato 96 mila euro per lavori di sfalcio
dell’erba a bordo strada della viabilità
comunale nelle circoscrizioni 5 (Oltre-
serchio) e 8 (Ponte a Moriano). Il lavoro
è stato affidato alla ditta Toscana Costru-
zioni snc di Lucca per 51 mila euro nella
circoscrizione 5 e alla ditta BosiPicchiot-
ti Costruzioni srl di Castelnuovo per 45
mila euro circa nella circoscrizione 8.

/ LOTTERIA DI BENEFICENZA. Alla
presenza del delegato del sindaco di
Lucca, si è svolta ieri l’estrazione pub-
blica della lotteria di beneficenza orga-
nizzata dall’associazione volontari di
protezione civile Prociv Lucca. Sono ri-
sultati estratti: 1º premio: crociera di 7
giorni per 2 persone sul Nilo abbinata al
biglietto nº 3206; 2º premio: personal
computer portatile nº 2887; 3º premio: vi-
deocamera digitale abbinata al nº 3680.

I possessori dei biglietti vincenti po-
tranno rivolgersi per il ritiro del premio
alla sede della Prociv Lucca in via per
Camaiore 4834 Lucca Tel. 0583/394541.

/ MESSA. Si terrà nella chiesa parroc-
chiale di S. Anna l’ultima iniziativa nella
Diocesi di Lucca in occasione della setti-
mana per l’Unità dei Cristiani. Dopo gli
incontri nella sede dei cristiani valdesi
in via Galli Tassi di giovedì e gli appun-
tamenti nella chiesa ortodossa di dome-
nica scorsa, a S. Anna domenica alle 12
si terrà la messa con rito cattolico ma
arricchita con le musiche del gruppo
Canticum Novum che animerà la funzio-
ne con canti Gospel (tipici della confes-
sione protestante nord americana). Pre-
visto anche un intervento del pastore
valdese Domenico Maselli.

LUCCA. «La scuola fa spetta-
colo». Con questo progetto pro-
mosso dal Comune di Lucca
prende il via una serie di corsi
gratuiti in discipline come la
danza, il teatro, la musica clas-
sica e contemporanea. L’inizia-
tiva, presentata dall’assessore
alla cultura Letizia Bandoni, è
destinata a giovani e giovanis-
simi dai 6 ai 19 anni e si pone
come obiettivo la promozione
delle varie attività artistiche,
allo scopo di favorire la creati-
vità adolescenziale attraverso i
vari settori dello spettacolo,
consentendo ai partecipanti
l’avviamento di base alle disci-
pline di interesse nelle struttu-
re artistiche proposte.

Le iscrizioni sono già aperte
e si chiuderanno a fine feb-

braio. Per la realizzazione del
progetto sono state individuate
quattro importanti scuole atti-
ve sul territorio che presenta-
no tutte le caratteristiche di
specificità nei vari settori arti-
stici. Ognuna di loro seguirà
corsi specifici, seppur limitati,
che termineranno a fine giu-
gno con un saggio finale che
verrà proposto al pubblico
presso il Teatro di Ponte a Mo-
riano.

«Il nostro progetto, chiama-
to “Facciamo l’orchestra”, ri-
guarda sia la parte strumenta-
le che quella corale e prevede
l’approccio con tutti gli stru-
menti musicali, privilegiando
quelli utilizzati nella propedeu-
tica - dice Giorgio Fazzi, re-
sponsabile della Scuola di Mu-

sica Sinfonia -. Nostro principa-
le scopo è avvicinare i giovani
alla musica colta con l’auspi-
cio di individuare soggetti par-
ticolarmente adatti a prosegui-
re gli studi musicali, magari in-
dirizzandoli verso corsi più

specifici». Dello stesso parere
Giampiero Morici di Jam Mu-
sic Academy, i cui corsi di chi-
tarra, basso, batteria e canto
saranno dedicati solo a studen-
ti dai 14 ai 19 anni.

«Il nostro corso di recitazio-
ne sarà un test per misurarsi
sul palcoscenico» aggiunge
Emiliano Galligani, portavoce
di Live Academy Associazioi-
ne Metgropolis. Saranno tre,
divisi per d’età, i corsi di danza
della scuola Area 23».

Gli interessati potranno ri-
volgersi presso le seguenti sedi
di competenza: Jam Centro
Musica Moderna tel.
0583/957566 www.centromusi-
cajam.it - Scuola di Musica Sin-
fonia tel. 0583/312052
www.scuolasinfonia.it - Live
Academy teatro tel.
0583/429169 www.liveacademyi-
talia.it - Area 23 tel. 0583/954041
www.areaventitre.it - oppure
presso l’ufficio cultura del co-
mune di Lucca tel. 0583/442652
urp@comune.lucca.it.

Rossella Lucchesi
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La scuola insegna a fare spettacolo
Parte un progetto del Comune per danza, teatro e musica

 

Monte S. Quirico, parco
a misura di bimbi disabili

LUCCA. I soldi da spendere non so-
no molti, poco più di 26mila euro, ma
lo scopo è importante: rendere il par-
co giochi delle Madonne Bianche, a
Monte San Quirico, a misura di tutti
i bambini, compresi quelli disabili.

Nei giorni scorsi, dunque, l’ammi-
nistrazione comunale ha approvato
il progetto, il finanziamento
(26.052,23 euro per la precisione) e an-
che l’affidamento dei lavori necessa-
ri a «rendere fruibile il parco giochi
anche ai bambini diversamente abi-
li». In sostanza, i soldi che l’ammini-
strazione comunale mette a disposi-
zione servono per abbattere le barrie-
re architettoniche. Per la scelta della
ditta che effettuerà l’intervento, il
Comune procederà a una trattativa
privata fra alcune ditte selezionate
dopo un’indagine di mercato.

 

Il Comune riunisce all’ufficio tributi gli atti contestati per il collegio arbitrale

Via all’esame delle pratiche A&G
LUCCA. Parte l’esame delle

pratiche contestate dal Comu-
ne alla A&G, la società incari-
cata di rilevare la superficie
degli immobili per scoprire gli
evasori dei tributi comunali.
E la verifica verrà effettuata
nella sede attuale dell’ufficio
tributi, a S. Anna, dove il Co-
mune ha dato in concessione
per sei mesi un locale al colle-
gio arbitrale della Camera di
commercio che si è costituito
per dirimere il contenzioso mi-
lionario fra pubblica ammini-
strazione e società.

Il Comune aveva presentato
alla Camera Arbitrale di Luc-
ca la domanda di arbitrato nei
confronti della società A&G
spa per il contratto che oltre a

individuare gli evasori avreb-
be avuto portare alla «codifica
e bonifica degli archivi tributa-
ri e comunali. Oggetto di que-
sta domanda arbitrale - ribadi-
sce il Comune - sono: gli erro-
ri commessi dalla ditta nello
svolgimento delle operazioni
ed il conseguente riconosci-
mento delle relative penalità
contrattuali». Tuttavia, gli er-
rori evidenziati dal Comune
sono stati documentati «me-
diante la produzione di sup-
porti informatici con copia
elettronica delle pratiche con-
tenenti appunto gli errori».
Ma il Collegio arbitrale «ha di-
sposto la presentazione della
documentazione cartacea ori-
ginale di tali pratiche. Visto

che l’elevato numero di tali
pratiche renderebbe molto dif-
ficoltoso sia lo spostamento
dalla attuale ubicazione, nella
sede del servizio tributi comu-
nali alla Camera Arbitrale di
Lucca, sia la loro conservazio-
ne è stato concordato di riuni-
re tale documentazione in un
locale comunale, la cui dispo-
nibilità sia riservata in via
esclusiva alla Camera Arbitra-
le». La verifica, quindi, verrà
effettuata al terzo piano dell’e-
dificio di via Bigongiari, in
una stanza con una serratura
cambiata, per la quale la Ca-
mera di commercio non pa-
gherà nulla, se non 50 euro co-
me contributo forfetario per
l’energia elettrica.

LL9POM...............20.01.2010.............20:48:23...............FOTOC21

Claudio Salvucci
Highlight

Claudio Salvucci
Comment on Text


