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Il futuro di Pontremoli
parte dal potenziamento
di commercio e turismo

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 vita-

lità alla città attraverso la spinta

del commercio. È questo l’obietti-

vo dell’incontro che si terrà giove-

dì prossimo e che vedrà confron-

tarsi l’amministrazione con i com-

mercianti. Un progetto delineato

dall’assessore al commercio e atti-

vità produttive, Gianluca Crocetti

che, senza mezzi termini, sprona

tutti a collaborare per il bene co-

mune.

«Rilanciare la città con
un percorso partecipativo
che intende elaborare una
strategia per la riqualifica-
zione e sviluppo del settore
commerciale che delinei, in
modo condiviso, la città
ideale del futuro - dice l’as-
sessore Gianluca Crocetti
che poi aggiunge - il metodo
scelto è quello del processo
partecipativo, cioè ascolta-
re i problemi dei cittadini e
dei commercianti, per poi
dare a tutti la possibilità di
progettare gli interventi al
fine di individuare soluzio-
ni efficaci in risposta ai bi-
sogni di chi abita e anima
la città».

Pertanto i commercianti

e tutta la cittadinanza inte-
ressata sono invitati giove-
dì prossimo, 12 gennaio, a
palazzo comunale dove, nel-
la sala Gordon Lett, sarà ef-
fettuato un incontro pubbli-
co durante il quale sarà illu-
strato il progetto e saranno
ascoltate le opinioni e pro-
poste dei partecipanti sulle
principali problematiche le-
gate alla organizzazione e il
funzionamento del settore
commerciale inteso come si-
stema di servizi e funzioni
che animano la città.

Per tale scopo, l’ammini-
strazione comunale ha rite-
nuto opportuno organizza-
re due sessioni: la prima,
dalle 17,30 alle 19,30 sarà de-

dicata in particolare ai com-
mercianti su aree pubbli-
che, mentre, dalle 21 alle
22,30 un’altra puntata del
progetto rilancio verrà ri-
servata ai commercianti in
sede fissa, ai gestori di eser-
cizi di somministrazione e
ai gestori di strutture ricet-
tive.

Per coloro i quali necessi-
tassero di maggiori informa-
zioni sul progetto e sulle
modalità di svolgimento del
percorso partecipato, con-
sultare il sito web www.pon-
tremoli2020.it - La città che
vorrei - oppure rivolgersi al
Suap del Comune di Pontre-
moli ai numeri 0187 4601217
- 4601213.

Il palazzo comunale di Pontremoli
e in alto il centro storico

 
IN BREVE

Scuola aperta. Come ogni anno,
l’istituto professionale per i servizi
commerciali Belmesseri di Villafran-
ca apre le porte alle famiglie degli
studenti di terza media che vogliono
visitare la scuola e ricevere informa-
zioni sul corso di studio. Per saperne
di più, l’istituto è aperto nelle seguen-
ti giornate di sabato, dalle 15 alle 18:
14 e 28 gennaio. Lo studio delle lin-
gue, portato avanti secondo metodo-
logie che privilegiano la conversazio-
ne e le situazioni pratiche, garanti-
sce agli studenti la possibilità di in-
terfacciarsi con clienti e colleghi stra-
nieri con serenità e competenza. L’i-
stituto, infine, continua a impegnar-
si nelle tradizionali attività culturali
con il progetto Cineforum (film com-
mentati dagli stessi ragazzi). Per in-
formazioni ed eventuali visite fuori
orario è possibile contattare il re-
sponsabile dell’orientamento, prof.
Roberto Di Scala, all’indirizzo rober-
to.discalawbelmesseri.it oppure tele-
fonare allo 0187 495513, dal lunedì al
sabato.

Associazionismo a Pontremoli.

Si è svolta nella tarda serata di ieri,
nelal sala di rappresentanza del Co-
mune, la riunione indetta dall’asses-
sorato al turismo con le associazioni
locali. All’ordine del giorno c’erano:
redazione del calendario delle mani-
festzioni primaverili ed estive, costi-
stuzione dell’albo comunale delle as-
sociazioni, valutazione della bozza
del modulo di richiesta al Comune
per l’effettuazione delle manifestazio-
ni, organizzazione della festa di car-
nevale per sabato 18 febbraio. Verrà
inoltre discussa la partecipazione del-
la Pro loco allo stand delle consorel-
le provinciali al Tour It che si terrà a
CarraraFiere dal 14 al 22 gennaio. 

Confcommercio Lunigiana

Saldi, la stagione
sarà allungata
fino al 5 marzo

AULLA. Confcommercio, delegazio-
ne 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 re-
gioni confinati, Liguria ed Emilia.

Le principali norme da osservare
sono le seguenti.

Esporre su ogni capo in vendita il
cartellino indicante il prezzo norma-
le 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 relali-
va convenzione.

L’articolo che si desidera acquista-
re può essere cambiato se risulta dan-
neggiato o non conforme e il commer-
ciante deve ripararlo o sostituirlo,
oppure ridurre il prezzo pagato o
rimborsano interamente all’acqui-
rente.

Il cambio dell’articolo acquistato è
ammesso entro due mesi dalla sco-
perta del difetto.

FIVIZZANO. Con il “Pac-
chetto Giovani” nasceranno
50 nuove imprese agricole di-
rette da imprenditori under
40. Finalmente per tanti gio-
vani e giovanissimi, tra i 18 e
40 anni, si realizza il sogno di
una vita: vivere d’agricoltu-
ra. La Regione Toscana ha in-
fatti stanziato oltre 1,5 milio-
ni di euro per la nostra Pro-
vincia al fine di favorire e in-
centivare gli investimenti da
parte dei giovani che intendo-
no avviare un’impresa agri-
cola.

Il bando, che sarà pubblica-
to domani sul Burt, mette
sul piatto del progetto “Gio-
vanisì-Fare impresa in agri-
coltura” per l’anno 2012 oltre
25 milioni di euro a livello re-
gionale a cui quali si aggiun-
gono altri 3,9 milioni già pro-
grammati sempre per il 2012
sui Piani locali di sviluppo
rurale (Province, Comunità
montane, Unioni dei Comu-
ni).

La prima stima sugli effet-
ti e sulle ripercussioni in ter-
mini economici ed occupazio-
nali dei contributi del Pac-
chetto Giovani è di Coldiretti

(info su www.massacarra-
ra.coldiretti.it) che plaude al-
l’iniziativa della Regione To-
scana; un’iniziativa forte-
mente caldeggiata dall’orga-
nizzazione agricola.

«Secondo i nostri dati una

cinquantina di giovani - ana-
lizza Vincenzo Tongiani, pre-
sidente provinciale Coldiret-
ti - potranno beneficiare dei
contributi e posare finalmen-
te le basi per creare la pro-
pria azienda agricola ideale.
50 posti di lavoro che potran-
no crearne a loro volta di
nuovi. La filosofia del Pac-
chetto Giovani è mettere in
condizioni i giovani di rag-
giungere l’indipendenza e di
avere garantito un futuro.
Le richieste di nuovi insedia-
menti, quindi da parte dei
giovani che sono pronti a in-
vestire in agricoltura, riguar-
dano aziende vitivinicole e
orticole, mentre in Lunigia-
na dove sono concentrate la
maggior parte delle richie-
ste, l’interesse è per apicoltu-
ra, zootecnica e olivicoltu-
ra».

Requisiti per fare do-

manda. Il giovane aspirante

imprenditore agricolo al mo-
mento 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’a-
zienda agricola in qualità di
capo azienda assumendosi la
piena responsabilità giuridi-
ca, civile e fiscale. L’insedia-
mento può avvenire sotto for-
ma di impresa individuale,
società o cooperativa. L’inse-
diamento (acquisizione di
partita Iva e iscrizione alla
Cciaa) deve avvenire succes-
sivamente alla presentazio-
ne della domanda di aiuto e
comunque entro i tre mesi
successivi alla data in cui il
giovane riceve comunicazio-
ne di finanziabilità della do-
manda; possedere conoscen-
ze e competenze professiona-
li adeguate che, se non posse-
dute al momento della pre-
sentazione della domanda,
possono essere conseguite
entro la conclusione del pia-
no aziendale di sviluppo ac-
quisendo la qualifica di Iap
(Imprenditore agricolo pro-
fessionale).

 

Fino a 170mila euro di contributi agli under 40

Nasceranno 50 imprese agricole
grazie al Pacchetto Giovani

Il lavoro
nei campi

MULAZZO. Riapre i batten-
ti la stazione dei carabinieri
dopo quasi un anno di forza-
ta chiusura dovuta ai lavori
di ristrutturazione al tetto
dell’edificio.

Il maresciallo comandante
e i militari in servizio nella
struttura erano finora opera-
tivi presso il comando com-
pagnia di Pontremoli, oltre-
chè all’interno del palazzo co-
munale dove, tre volte la set-
timana, era stato loro conces-
so l’uso di un ufficio per rice-
vere il pubblico.

A tale proposito il coman-
do della compagnia ringra-
zia sentitamente l’ammini-
strazione comunale per l’o-
spitalità

 

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

Riapre la caserma dei carabinieri

Carabinieri di fronte alla ristrutturata stazione di Mulazzo

 

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 col-
pito da un grave malore cerebrale.

Sono stati gli amici a trovare il giovane,
originario di Monzone, ma residente da tem-
po a Terrarossa, in gravi condizioni nella
sua abitazione e quindi ad allertare il servi-
zio di emergenza e urgenza del 118 che ha
provveduto prima a soccorrere e poi a tra-
sportare l’uomo al Sant’Antonio Abate di
Pontremoli da cui, a seguito degli accerta-
menti clinici, è stato poi trasferito nel repar-
to 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 previ-
sto 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 pun-
to di decidere di raggiungere l’abitazione del
conoscente, Terrarossa.

Qui hanno provato invano a farsi aprire la
porta d’ingresso dell’appartamento ricorren-
do poi all’aiuto del proprietario dell’abitazio-
ne 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 al-
l’ospedale di Pontremoli e da lì poi a quello
di Carrara per le opportune cure.

R.L.

Claudio Salvucci
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