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Il futuro di Pontremoli
parte dal potenziamento
di commercio e turismo

IN BREVE
Scuola aperta. Come ogni anno,
l’istituto professionale per i servizi
commerciali Belmesseri di Villafranca apre le porte alle famiglie degli
studenti di terza media che vogliono
visitare la scuola e ricevere informazioni sul corso di studio. Per saperne
di più, l’istituto è aperto nelle seguenti giornate di sabato, dalle 15 alle 18:
14 e 28 gennaio. Lo studio delle lingue, portato avanti secondo metodologie che privilegiano la conversazione e le situazioni pratiche, garantisce agli studenti la possibilità di interfacciarsi con clienti e colleghi stranieri con serenità e competenza. L’istituto, infine, continua a impegnarsi nelle tradizionali attività culturali
con il progetto Cineforum (film commentati dagli stessi ragazzi). Per informazioni ed eventuali visite fuori
orario è possibile contattare il responsabile dell’orientamento, prof.
Roberto Di Scala, all’indirizzo roberto.discalawbelmesseri.it oppure telefonare allo 0187 495513, dal lunedì al
sabato.
Associazionismo a Pontremoli.
Si è svolta nella tarda serata di ieri,
nelal sala di rappresentanza del Comune, la riunione indetta dall’assessorato al turismo con le associazioni
locali. All’ordine del giorno c’erano:
redazione del calendario delle manifestzioni primaverili ed estive, costistuzione dell’albo comunale delle associazioni, valutazione della bozza
del modulo di richiesta al Comune
per l’effettuazione delle manifestazioni, organizzazione della festa di carnevale per sabato 18 febbraio. Verrà
inoltre discussa la partecipazione della Pro loco allo stand delle consorelle provinciali al Tour It che si terrà a
CarraraFiere dal 14 al 22 gennaio.

L’assessore Gianluca Crocetti invita cittadini e operatori
al doppio incontro in programma giovedì alle 17,30 e alle 21
di Riccardo Sordi
PONTREMOLI. Ridare nuova vitalità alla città attraverso la spinta
del commercio. È questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà giovedì prossimo e che vedrà confrontarsi l’amministrazione con i com«Rilanciare la città con
un percorso partecipativo
che intende elaborare una
strategia per la riqualificazione e sviluppo del settore
commerciale che delinei, in
modo condiviso, la città
ideale del futuro - dice l’assessore Gianluca Crocetti
che poi aggiunge - il metodo
scelto è quello del processo
partecipativo, cioè ascoltare i problemi dei cittadini e
dei commercianti, per poi
dare a tutti la possibilità di
progettare gli interventi al
fine di individuare soluzioni efficaci in risposta ai bisogni di chi abita e anima
la città».
Pertanto i commercianti

mercianti. Un progetto delineato
dall’assessore al commercio e attività produttive, Gianluca Crocetti
che, senza mezzi termini, sprona
tutti a collaborare per il bene comune.

Il palazzo comunale di Pontremoli
e in alto il centro storico

e tutta la cittadinanza interessata sono invitati giovedì prossimo, 12 gennaio, a
palazzo comunale dove, nella sala Gordon Lett, sarà effettuato un incontro pubblico durante il quale sarà illustrato il progetto e saranno
ascoltate le opinioni e proposte dei partecipanti sulle
principali problematiche legate alla organizzazione e il
funzionamento del settore
commerciale inteso come sistema di servizi e funzioni
che animano la città.
Per tale scopo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno organizzare due sessioni: la prima,
dalle 17,30 alle 19,30 sarà de-

Confcommercio Lunigiana

AULLA. Confcommercio, delegazione Lunigiana, per voce del delegato
di zona, Adamo Galeazzi, comunica
che i saldi invernali iniziati lo scorso
5 gennaio, proseguiranno fino al 5
marzo: tale durata è la stessa delle regioni confinati, Liguria ed Emilia.
Le principali norme da osservare
sono le seguenti.
Esporre su ogni capo in vendita il
cartellino indicante il prezzo normale di vendita lo sconto operato e il
prezzo finale al pubblico.
Le carte di credito sono accettate
sono accettate se nel locale risulta
esposto l’avviso che attesta la relaliva convenzione.
L’articolo che si desidera acquistare può essere cambiato se risulta danneggiato o non conforme e il commerciante deve ripararlo o sostituirlo,
oppure ridurre il prezzo pagato o
rimborsano interamente all’acquirente.
Il cambio dell’articolo acquistato è
ammesso entro due mesi dalla scoperta del difetto.

Fino a 170mila euro di contributi agli under 40
FIVIZZANO. Con il “Pacchetto Giovani” nasceranno
50 nuove imprese agricole dirette da imprenditori under
40. Finalmente per tanti giovani e giovanissimi, tra i 18 e
40 anni, si realizza il sogno di
una vita: vivere d’agricoltura. La Regione Toscana ha infatti stanziato oltre 1,5 milioni di euro per la nostra Provincia al fine di favorire e incentivare gli investimenti da
parte dei giovani che intendono avviare un’impresa agricola.
Il bando, che sarà pubblicato domani sul Burt, mette
sul piatto del progetto “Giovanisì-Fare impresa in agricoltura” per l’anno 2012 oltre
25 milioni di euro a livello regionale a cui quali si aggiungono altri 3,9 milioni già programmati sempre per il 2012
sui Piani locali di sviluppo
rurale (Province, Comunità
montane, Unioni dei Comuni).
La prima stima sugli effetti e sulle ripercussioni in termini economici ed occupazionali dei contributi del Pacchetto Giovani è di Coldiretti

Nasceranno 50 imprese agricole
grazie al Pacchetto Giovani

Il lavoro
nei campi

Mulazzo, era stata chiusa nello scorso febbraio per effettuare riparazioni al tetto

Riapre la caserma dei carabinieri
MULAZZO. Riapre i battenti la stazione dei carabinieri
dopo quasi un anno di forzata chiusura dovuta ai lavori
di ristrutturazione al tetto
dell’edificio.
Il maresciallo comandante
e i militari in servizio nella
struttura erano finora operativi presso il comando compagnia di Pontremoli, oltrechè all’interno del palazzo comunale dove, tre volte la settimana, era stato loro concesso l’uso di un ufficio per ricevere il pubblico.
A tale proposito il comando della compagnia ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale per l’ospitalità

dicata in particolare ai commercianti su aree pubbliche, mentre, dalle 21 alle
22,30 un’altra puntata del
progetto rilancio verrà riservata ai commercianti in
sede fissa, ai gestori di esercizi di somministrazione e
ai gestori di strutture ricettive.
Per coloro i quali necessitassero di maggiori informazioni sul progetto e sulle
modalità di svolgimento del
percorso partecipato, consultare il sito web www.pontremoli2020.it - La città che
vorrei - oppure rivolgersi al
Suap del Comune di Pontremoli ai numeri 0187 4601217
- 4601213.
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Saldi, la stagione
sarà allungata
fino al 5 marzo
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Carabinieri di fronte alla ristrutturata stazione di Mulazzo

(info su www.massacarrara.coldiretti.it) che plaude all’iniziativa della Regione Toscana; un’iniziativa fortemente caldeggiata dall’organizzazione agricola.
«Secondo i nostri dati una

cinquantina di giovani - analizza Vincenzo Tongiani, presidente provinciale Coldiretti - potranno beneficiare dei
contributi e posare finalmente le basi per creare la propria azienda agricola ideale.
50 posti di lavoro che potranno crearne a loro volta di
nuovi. La filosofia del Pacchetto Giovani è mettere in
condizioni i giovani di raggiungere l’indipendenza e di
avere garantito un futuro.
Le richieste di nuovi insediamenti, quindi da parte dei
giovani che sono pronti a investire in agricoltura, riguardano aziende vitivinicole e
orticole, mentre in Lunigiana dove sono concentrate la
maggior parte delle richieste, l’interesse è per apicoltura, zootecnica e olivicoltura».
Requisiti per fare domanda. Il giovane aspirante

imprenditore agricolo al momento della presentazione
della domanda di aiuto deve:
avere un’età compresa tra i
18 anni (compiuti) e i 40 anni
(non compiuti); insediarsi
per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di
capo azienda assumendosi la
piena responsabilità giuridica, civile e fiscale. L’insediamento può avvenire sotto forma di impresa individuale,
società o cooperativa. L’insediamento (acquisizione di
partita Iva e iscrizione alla
Cciaa) deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e
comunque entro i tre mesi
successivi alla data in cui il
giovane riceve comunicazione di finanziabilità della domanda; possedere conoscenze e competenze professionali adeguate che, se non possedute al momento della presentazione della domanda,
possono essere conseguite
entro la conclusione del piano aziendale di sviluppo acquisendo la qualifica di Iap
(Imprenditore agricolo professionale).

Grave giovane barista colto da malore
Era in casa, salvato dagli amici che non lo avevano visto al bar
AULLA. Paura ieri per un trentottenne colpito da un grave malore cerebrale.
Sono stati gli amici a trovare il giovane,
originario di Monzone, ma residente da tempo a Terrarossa, in gravi condizioni nella
sua abitazione e quindi ad allertare il servizio di emergenza e urgenza del 118 che ha
provveduto prima a soccorrere e poi a trasportare l’uomo al Sant’Antonio Abate di
Pontremoli da cui, a seguito degli accertamenti clinici, è stato poi trasferito nel reparto di neurologia dell’ospedale di Carrara.
Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di
ieri a seguito del mancato ingresso al lavoro
del monzonese. Alle tredici infatti il 38enne
doveva prendere servizio all’interno di un
bar di Aulla.
Trascorsi diversi minuti dall’orario previsto per il suo arrivo, i proprietari del locale
si sono così preoccupati considerato anche il
fatto che il trentottenne era conosciuto per

la sua puntualità. Gli hanno così telefonato
senza però ottenere alcuna risposta.
Perciò sono stati allertati alcuni amici del
giovane, anche loro poi allarmati fino al punto di decidere di raggiungere l’abitazione del
conoscente, Terrarossa.
Qui hanno provato invano a farsi aprire la
porta d’ingresso dell’appartamento ricorrendo poi all’aiuto del proprietario dell’abitazione che con una copia di chiavi di riserva ha
potuto così aprire la porta. Una volta dentro
casa gli amici hanno trovato il 38enne seduto
sul divano in uno stato di grande malessere.
Partiva quindi la richiesta di aiuto al 118
che in pochi istanti era presente con i suoi
medici all’interno dell’abitazione. Constatate
dunque le gravi condizioni del giovane lo
stesso veniva trasportato a tutta velocità all’ospedale di Pontremoli e da lì poi a quello
di Carrara per le opportune cure.
R.L.

