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«COMBATTERE la crisi come
giganti» è stato lo slogan e punto
cardine dell’assemblea che si è te-
nuta ierimattina nella salaMiche-
langelo di Carrarafiere per onora-
re il 60esimo anniversario della
Cna.A rappresentare la confedera-
zione erano presenti il presidente
nazionale, Daniele Vaccarino, il
presidente provinciale, Paolo Be-
dini e il direttorePaoloCiotti (me-
diatore dell’evento). «Ringrazio
tutti per l’invito ed essere presen-
te quest’oggimi rincuora. – ha di-
chiarato Vaccarino – E’ una gior-
nata di festa e siamo orgogliosi di
annunciare un grande cambia-
mento all’interno della nostra as-
sociazione. Bisogna fortemente
credere e puntare sul settore delle
piccole imprese dato che rappre-
sentano il motore più forte

dell’economia. Essere associati a
Cna conviene per il nostro e il vo-
stro futuro.Oggi, oltre alle impre-
se, verrà premiato lo spirito staca-
novista delle persone». Presenti
all’evento anche il senatoreMassi-
moMallegni, il sottosegretario al-
la giustizia, Cosimo Maria Ferri,
il sindaco di Massa, Alessandro
Volpi, il presidente della provin-
cia,GianniLorenzetti, il vice pre-
fetto, Stefania Trimarchi e il nu-
mero uno della Camera di com-
mercio, Dino Sodini che ha speso
parole importanti e che vogliono

far riflettere sulla situazione: «La
nostra provincia è stata spogliata
di tutto, è un territorio acefalo.
Dal 2007 ad oggi sono cambiate
una miriade di cose; un vero tsu-
nami ha colpito l’economia del
paese e della nostra provincia. La
nautica ne ha risentito parecchio
anche se per adesso si stanno regi-
strando dei miglioramenti dato
che al giorno d’oggi il settore con-
ta 250 imprese e 2mila addetti.
Anche l’edilizia ha subito un du-
ro colpo con la perdita di circa
500 imprese, 420delle quali appar-
tenenti alla nostra costa. Speria-
mo in un rapido risollevamento».

DI SEGUITO alcune delle 132
aziende premiate: Bar caffè cre-
ma di Bencivini Fc, Basteri Ser-
gio&Coppelli Giorgio S, Bernac-
ca Imballaggi Srl, Giorgio Rossi

imballaggi Sas, RicetteMediterra-
nee di Carlo Zoppi e Pietro Chio-
ni. Proprio quest’ultimo ha rac-
contato la sua esperienza: «La no-
stra impresa nasce quasi per scher-
zo durante una cena dell’estate
‘91. Dopo praticamente un anno
il nostro sogno è diventato realtà
anche grazie alla Cna, alla quale ci
siamo rivolti appena abbiamo
aperto i battenti. All’inizio non è
stato facile; si lavorava in un am-
biente piccolo e precario ma col
tempo siamo riusciti a metterci a
normada soli riuscendo a trasloca-
re in uno stabile molto più gran-
de. Il consiglio che voglio dare ai
giovani è di buttarsi mettendoci
la faccia ed essere determinati nel
raggiungimento di un obiettivo e
non avendo timore di sbagliare
perché solamente chi si ferma è
perduto».

Alberto Bruschi

FESTA della Parrocchia «Sacra Fami-
glia» per i 120 anni di istituzione liturgi-
ca, «una comunità in uscita» 1898-2018;
stamani domenica, alle 11,30 solenne ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal ve-
scovomonsignorGiovanni Santucci, a se-
guire benedizione dell’aureola della Ma-
donna e canto del «TeDeum». Alle 16,30
concerto d’organo del maestro Alessan-
droBianchi, dopodiché,momento convi-
viale per scambio di auguri. I parrocchia-

ni erano stati già coinvolti nel «ricordo»
venerdi scorso con la veglia di preghiera
del Gruppo Giovani. Il parroco Ezio Gi-
gli sarà la guida spirituale per i parroc-
chiani che parteciperanno alla ricorrenza

dei 120 anni di attività nella «casa» di tut-
ti. La parrocchia fu affidata ai sacerdoti
della congregazione Servi di Maria della
provinciaToscana nel gennaio 1923.Gui-
darono la chiesa per 80 anni trasmetten-
do ai fedeli «la propria identità di fede e i
carismi del proprio Ordine Religioso».
Una storia e una spiritualità -s criveva lo
storico Luigi Dini- le cui radici attingo-
no alla civiltà cristiana della Firenze di
Dante Alighieri , il secolo XIII.

g.b.

Gli storici artigiani sulla breccia
«Così combattiamo la crisi»
Premiati dallaCnagli imprenditori con 60 anni di attività

LARICORRENZA STAMANI CERIMONIA SOLENNEAMARINAALLA PRESENZADEL VESCOVOMONSIGNORGIOVANNI SANTUCCI

Laparrocchia della Sacra Famiglia festeggia 120 anni

ORGOGLIO
Sopra Paolo Bedini, a lato la

premiazione degli imprenditori che
hanno resistito alla crisi

ANCHE il Comune ha
aderito a «Cittadino
informato», il servizio
realizzato da Anci
Toscana in
collaborazione con
Confservizi Cispel
Toscana (l’associazione
regionale delle
imprese di servizio
pubblico) con il supporto
tecnico di Geoapp, spin
off dell’Università di
Firenze. Per il momento il
servizio è utilizzato dal
settore Protezione Civile
che attraverso questa app,
gratuita e leggera per
smartphone e tablet,
fornisce aggiornamenti in
tempo reale sugli stati di
allerta meteo e
informazioni di
protezione civile.
Intenzione
dell’amministrazione è
quella di estendere anche
agli settori del Comune
l’utilizzo di questo
sistema affinché i
cittadini possano avere a
disposizione uno
strumento gratuito di
informazione in tempo
reale che diventa
fondamentale in
situazioni di emergenza,
ma utile anche
per avere notizie sui vari
servizi e attività del
Comune. La nuova app, è
scaricabile dai market
Apple e Android e al
momento permette di
conoscere le info gestiste
dal settore della
Protezione Civile
riguardanti le allerte
meteo, le aree a rischio
del territorio, la
collocazione delle zone
sicure in caso di calamità
naturale, i comportamenti
corretti da adottare.

TE DEUM
Nel pomeriggio concerto
d’organo con ilmaestro
AlessandroBianchi

INTERVENTI
«Bisogna credere e puntare
sul settore delle piccole
ditte volano dell’economia»

IL PROGETTO

Il Comune
aderisce

al «cittadino
informato»

OSPITE
Sarà
il vescovo
monsignor
Giovanni
Santucci
a celebrare
lamessa

andreaberti
Evidenziato


