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I grossetani «adottano» le buche
Provocazione su Facebook. Intanto nasce una petizione per sistemare gli immobili simbolo
BUONA DOMENICA
di ALBERTO CELATA

Presentato il progetto «Misterchef School» lanciato da La Nazione e
a 'servizi
dal Leopoldo II di Lorena. Dieci classi si sfidano ai fornelli
pagina 7

SE LA NATURA
SI RIBELLA
NCH6'quella che anianao ad
archiviare non è
sta una settimana , felice per il reo,a( stro
territorio.
Scarlino, ancora
una volta allagata; Tatti rimasto isolato per una frana sulla
strada provinciale, che lo collega con Ribolla. Un'altra frana,
a Bagliore, ha travolto una casa e ali giovane si e salvato, miracolosarn ente, dopo essere rimasto imprigionato sotto le Inacene. h fine, a Roccalbegna,
una collana intera di quaranta
ettari è scivolata dentro il torrente. S'e a tutto questo aggiungiamo il padre e il figlio svizzeri
travolti e uccisi dal torrente Satetto in piena nell'ottobre scorso, le mura di Cana e Magliaio
crollate, fino ad arrivare all'alluvione di Albinia del 2012, il
quadro della nostra Maremma
assume contorni cerasi apocalittici. In settimanaMarras ha annunciato che il maltempo degli
ultimi giorni ha provocato 10
rniliani di danni alla rete viaria
provinciale e ieri il Governatore
Rossi ha denunciato i ritardi
del Governo a sostegno dei territori alluvionati. Stato e istituzioni lente nel dopo alluvione, ma
del tutto latitanti anche nella fase della prevenzione. Così quella della Marevnrrla, coree urea
sorta diDisnegland ambientalista, appare un immagine sempre più sbiadita, al cospetto di
una natura che sembra gridare
contro l'uomo per la sua incuria, perché, come dicevaAristotele, la Natura non, fá niente di
inutile. Buona Domenica.

alrherto.celata@lanazione.net

■ Servizi
alle pagine 2 e 3

Degrado

Rifiuti e muri
fatiscenti
al Poggio
■ Allepagine2e3

Emergenza lupi

Animalisti
boicottano
Allevatori
denunciano

M

■ A pagina 4 e nel Nazionale

iid

Follonica

E arrivato
Re Carnevale
Oggi c'è
la prima sfilata
■ Apagina10

Oggi on line su
www.lanazione .it/grosseto

Rossi: «Ora tocca al Governo»
I danni del maltempo al centro della visita in Maremma

io

FOTOGALLERY
Scoperto canile lager
Pit bull in catene

i0

FOTOGALLERY
Il sopralluogo
sulla Concordia

■ A pagina 5

Da Machu Picchu a Grosseto: la storia della cartolina ((lumaca»
UNA CARTOLINA. Che arriva da Machu Picchu, il sito archeologico che si trova in Perù. Dalla valle dell'Urubamba,
abitata dalle popolazioni Incas, a circa
2.500 metri sul livello del mare. Spedita il
26 ottobre del 2013 da un uomo per fare
una sorpresa ai suoi genitori. Il classico
«regalo» che fanno tutti quando si trovano in una località turistica. Un ricordo, insomma. Ma la storia è un'altra. E raccon-
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ta di come la cartolina, che ha fatto su un
autobus tutto il Perù raggiungendo Lima
e poi con un aereo (probabilmente con
qualche scalo chissà dove) ha raggiunto
Roma, e quindi con un treno Grosseto.
Migliaia di chilometri che si sono conclusi il 30 dicembre nel deposito in piazza
dalla stazione in piazza Marconi. E nella
cassetta del destinatario? La cartolina da
Machu Picchu è arrivata in via Podgora il

13 febbraio. Insomma: 44 giorni per arrivare dalla stazione di piazza Marconi fino
a via Podgora e solo venti giorni di più
dalla terra degli Incas al capoluogo della
Maremma. «Cosa devo dire - ha raccontato Elena Cipriani Mazzantini ( nella foto con la cartolina) - diciamo che la cosa si commenta da sola». Esatto.
M.Alf.
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Semplice la vita
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Rubano e devastano

COSÌ PERDIAMO ANCHE
ILTRENO DELLA RIPRESA

Colpo al distributore di benzina: immagini choc

.si

di ROBERTO BERNAB
ÿ entro una "chiavetta'percomputerahbiamo messo due anni di pro leste e segnala.
_` zioni di ritardi, disservizi, inefficienze, raccolte ira i pendolari, rilanciale in rete, accertale
dai nostri cronisti girando per treni e stazioni. E
poi migliaia di firme messe insieme per dire no ai
tagli degli Intercity lungo la Tirrenica. B corre promesso ai lettori lutto è stato portato sul tavolo
dell'amministratore delegato di Trenitalia. Che
per due ore, nel suo ufficio romano, ha risposto a
domande c osservazioni. Con puntualità. Con corlesia. Con fermezza. Ne esce un quadro che non
deve far dormire un bel pezzo di Toscana. Perché
è orinai chiare hea ironie di una domanda di trasporto ferroviario più frequente ed efficiente, la risposta di Ferrovie dello Staio à chiaa: questa non
è più un'azienda pubblica dove paga Pantalone; il
suo Ti ferimen Io sono bilanci in u Li le per sostenere
gli investimenti più redditizi; le linee in passivo o
le pagano Staio o Regioni o saranno progressivamente tagliate. A macinare utili è chiarainente l'Alta velocità e dunque quella rotta che unisce Torino-Milano-Venezia, passa per Bologna, Firenze e
arriva a Roma e Napoli. La dorsale dell'Italia dove
corrono i Frecciarossa di'l'renitalia e la concorrenza di Italo. La Tirrenica invece è ormai una foglia di
f co, una linea marginale che non dà ricavi e dunque con un futuro di tagli certi a meno che qualcuno non ci mel la soldi. Viiiiun a insomma anche di
una contraddizione evidente: più treni tagli, più riduci il Iraffco e dunque le,,indizioni di rompaiibilitàper interventi strutturali.

SiMPLy

I
II furgone che travolge più volte a marcia indietro il distributore di benzina

Clamoroso colpo al distributore di benzina stilla Senese: i ladri hanno travolto
in retromarcia il colonnino della pompa di benzina, fino a staccarlo letteralmente dal suolo. E sono fuggiti con il
bollino, facendo grossi danni. I titolari
del distributore scuotono la testa, sco-

raggiati, e denunciano: «Per noi è il terzo furto in ire anni, non ne possiamo
davo ero più». Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, che ha immortalato il colpo.
■ GIORGI IN GROSSETO 1

Alluvione, Rossi alza la voce
«I sindaci provvedano agli interventi urgenti, senza preoccuparsi della Corte dei Conti»

Il governatore a Scarlino attacca e sfida il prossimo ministro a trovare i soldi

■ FAETTI IN CRONACA

SLITTA L' INCARICO

11

I capricci
di Alfano
bloccano Renzi
Primi scogli per Matteo Renzi
sulla strada di Palazzo Chigi:
Alfano alza la posta e i tempi
per l'incarico si allungano.

■ CONO I NUAAPAGI NA2

■ ALLE PAGINE 678

LE RISPOSTE DELL'AD DI TRENITALIA

Sporcizia, ritardi
è il mercato
cari pendolari

IL GO`'ERNO
SARÀ OBBLIGATO
A CORRERE
di ALESSANDRO VOLPI
rmai abbiamo finitogli
effeti speciali. Dopo
e
duc presidenti del Consiglio nominati senza passare
attraverso le elezioni.

I
9

■ CONTINUAA PAGINA 18

_ii

prTñ
Irene Sisi , madre d i Matteo Gorell i t

Vincenzo Soprano , ad di Trenitalia
A Vincenzo Soprano, ad di Trenitalia, abbiamo
consegnalo le migliaia di firme che i pendolari
hanno inviato al Tirreno per protestare contro
disservizi e disagi.
■ DAGLI INVIATI BENZIO ETAGLIONEALLE PAGINE 2-3

GIOVANI E LAVORO

-

inistra) e[laudia Francardi , vedovadi Antonio Santarelli ( Foto Bf)

■ ATERINI A PAGINA5

Due donne, fi perdono
La vedova del carabiniere ucciso e la madre di Gorelli sono amiche

«È un imbecille»
Della Valle
affonda Elkann
■ A PAGINA 10

PRATO : I COLORI DEL CAPODANNO CINESE

Tutti fermi, passa il Dragone
Dopo i morti di dicembre, il Macrolotto fa festa

■ ARRIGHI APAG. 19

VENGO ANCH'IO 14"
el tempo il/cui era alla la Cortina
s,,
C'erano l'Fsr, la Russia e anche, la Cina
SANREMZ10
= Circolava ire Europa urta leggenda
[.
rm
enrata
di certo, ma tremenda
ASPETTAMI
I grandi fa cae,lavauo ai piccini:
diSIMONE LENZI

UAPPALA
Ti~¡* - C81nm9mn3 (PII
Ylnlr Irl TIrmIM ORW
T.1. 950 32529
C.I. 303 9065755
Info49b9nooeppeM.rom

Prima Pagina

RT VILLAGE

-

o già fatto la valigia.
Parto per Sanremo.
Per la prima colta.
■ CONTINUAA PAG. 21
E UN INSERTO Di 4 PAGINE

d corra unisti mangiano i bambini,,
Con ques(a s(orla del gooenaoLe(ia
S'è coRonenata quindi una vendetta
Perquesto vedo degli sguardi tristi:
Il bimbo s'è mangiato i cornunistr.

(Ispirato a un colpo di genio di Iolanda Cacini)
di Davide Guadagni
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CONSI

NFIRME

Petizione online
Stop ai killer dei lupi
Una petizione di 2lmila
sottoscrizioni raccolte via
internet è stata consegnata al
presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi a
Follonica dalle associazioni
ambientaliste. Nell'appello si
chiede di evitare che i lupi
continuino a essere uccisi e le
loro teste macabramente
esposte, come successo di
recente a Scansano, ma anche
che siano risarciti in tempi
rapidi gli allevatori colpiti e
che siano organizzati dei
pattugliamenti notturni
contro il bracconaggio. Rossi
ha promesso il suo
interessamento.

Economia e finanza - Agricoltura
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Fondi europei per garantire la ripresa
II governatore Rossi: «Dovranno essere destinati alle aziende che fanno innovazione e occupazione»
1 quARRATA

E' vero, ci sono molte vetrine
abbuiate sulla strada principale di Quarrata, che il sindaco
Marco Mazzanti ricorda, prima della crisi, animata e piena
di traffico. E infatti, venerdì, il
tema quasi unico dell'incontro che il presidente della Regione Enrico Rossi ha tenuto a
conclusione del suo viaggio
sul territorio pistoiese è stato
proprio quello della crisi e delle possibili vie di uscita.
Le gravi criticità della situazione del manifatturiero locale è nelle poche cifre ricordate
dai rappresentanti di Camera
di commercio, Cna, Confartigianato, Associazione industriali (a cui si è aggiunta, per
la parte agrituristica, anche
Coldiretti): tutto, nella zona
del mobile imbottito, ha un
pesante segno meno, calano il
numero delle aziende, gli addetti, l'export. Il principale
cliente estero di un tempo, la
Francia, in pochi anni ha più
che dimezzato i propri acquisti. Reggono le imprese che
hanno saputo andare a caccia
di nuovi mercati, assecondando il gusto dei nuovi ricchi
(Russia), e chi tenta strade di
innovazione, magari affidandosi all'incubatore "Abitare
l'arte", che i fondi regionali
hanno permesso di realizzare
a Villa Magia.
1 temi toccati dagli imprenditori (sostegno alle imprese,
formazione) sono stati puntualmente ripresi dal presidente Rossi. «La Toscana ha
subito gravi colpi - ha detto ma è in piedi per la capacita di
reazione dimostrata dal sistema economico, dalle istituzioni, tra le quali anche la Regione. E infatti i dati economici
dicono che complessivamente la Toscana non si colloca

Enrico Rossi a Quarrata

male rispetto alle regioni di riferimento. Dobbiamo essere
contenti? Certamente no, ma
dobbiamo avere ben chiare
due cose: il punto da cui partiamo, e il fatto che questa
non è una crisi ciclica ma qualcosa che cambia il sistema,

la formazione sia più vicina alle imprese e che quei sessanta
milioni che spendiamo annualmente in questo settore si
trasferiscano prevalentemente a chi fa formazione in azienda. Gli stage e i tirocini che abbiamo promosso sono precisamente questo: formazione,
lavoro e alla fine incentivi per
veri contratti. Bisogna riavvicinare i nostri giovani al lavoro e
alla realtà locale».
Infine, sempre sul tema delle imprese, Rossi ha invocato
provvedimenti europei e nazionali per il credito, rivendicando il successo del progetto
regionale di microcredito.
Ila infine assicurato che i 74
tecnici della sicurezza che le
Asl assumeranno a breve verranno utilizzati per passare al
setaccio tutte le situazioni di
lavoro nero e i capannoni dove c'è la compresenza di attivitàindustriali e dormitori.

nel pubblico e nel privato.
Che possiamo fare? Abbiamo
a disposizione uno strumento
fondamentale, i fondi europei. Bisogna utilizzarli meglio».
«Per Quarrata- ha precisato
Rossi - ci sono
stati nel settennato che si conclude 3,4 milioni di giuro, per
6,8 attivati. E 11,6 milioni per
36 imprese per ricerca sviluppo e innovazione. Partiremo
subito con il nuovo settennato
2014-2020, perchè la Regione
anticiperà 100 milioni del bilancio regionale per fare i bandi. A chi dare risorse? A chi le
fa fruttare, alle aziende dinamiche, industriali o artigianali, grandi medie o piccole che
siano, che fanno fatturato, investimenti, occupazione».
il presidente

«La seconda cosa - ha proseguito il presidente - è che bisogna cambiare il sistema della
formazione, fare in modo che

façcem, chiecta deroga
n,,ii,;

Economia e finanza - Economia
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Mandano ko la crisi
grazie alla qualità
1 PISTOIA

Durante la sua visita di venerdì sulla Piana, il presidente Enrico Rossi ha visitato la Florence Collections di Quarrata e la
Ecm di Serravalle, due aziende
pistoiesi che sono riuscite a
vincere la crisi.
Nel primo caso si tratta di
un'azienda nata nel 1972 e che
è riuscita a resistere alla crisi
del mobile grazie ad un bando
europeo che prevedeva la collaborazione con uno studio di
architetti e designer. Da questo connubio sono nati una serie di prodotti con i quali
l'azienda quarratina è stata in
grado di conquistare i mercati
esteri, tanto che oggi il 100%
della sua produzione viene
esportato, per la metà in Russia e per il resto in Gran Bretagna, India, Nigeria, Congo,
Ruanda. «Siamo specializzati
- spiega il proprietario ed ex
sindaco di Quarrata, Carlo
Cappellini - in arredamenti
personalizzati chiavi in mano.
Abbiamo un buon successo
con i clienti di fascia molto alta
e il nostro prossimo obiettivo è
il mercato cinese».

L'azienda impiega circa 20
artigiani, tra tappezzieri e fale-

Economia e finanza - Economia

gnami.
La Ecm di Serravalle è
un'azienda leader nei sistemi
di sicurezza e segnalamento
ferroviario. Nella sua sede pistoiese lavorano circa 100 ingegneri in grado di progettare apparati capaci di gestire una o
più stazioni o un'intera linea
ferroviaria. L'impresa si articola tra Serravalle, Genova e Roma, e conta circa 200 dipendenti diretti ed un fatturato
che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni annui. Il presidente Mario Cappellini e la dirigenza
hanno spiegato come Ecm si
caratterizzi per una forte propensione all'innovazione, e
vanti rapporti commerciali
con Finlandia, Germania,
Francia, Svizzera, Russia, Romania e Marocco.

«Mi sono complimentato ha detto al termine delle visite
il presidente Rossi - con questi
imprenditori che hanno saputo vincere sulla crisi grazie alla
loro capacità e all'altissima
qualità dei loro prodotti, sia
pur realizzati in campi molto
diversi tra loro. E' su aziende
come queste che dobbiamo
puntare per favorire la ripresa
e far crescere l'economia della
nostraregione».
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Sopravvivono le aziende che esportano. Oltre 3.300 aziende hanno aumentato
dal 2008 fatturato e addetti. Un fenomeno comune a più settori del manifatturiero

Economia a più velocità
tra chi avanza e chi soffre
DI ENNIO CICALI

)P è chi va avanti,
nonostante tutto, chi
frena, qualcuno si
C ferma: è l'economia
toscana che negli anni della crisi
ha sofferto meno di altre regioni
con risultati positivi sul fronte
delle esportazioni di gran lunga
superiori alla media italiana.
Merito di un gruppo di imprese
manifatturiere molto
dinamiche e orientate all'export
che spingono l'economia
regionale verso nuovi «sentieri».
Un fenomeno comune a più
settori del manifatturiero, da
quelli più tradizionali e quelli
innovativi. A dirlo è il rapporto
dell'Irpet (l'istituto regionale
per la programmazione
economica) che ha preso in
considerazione Pil,
investimenti, occupazione,
esportazioni e consumi per
fotografare l'economia toscana
a fine 2013, dopo una
prolungata e profonda
recessione.
Nonostante la crisi, ci sono
imprese che hanno continuato
a investire, a realizzare fatturati
e in alcuni casi anche a creare
occupazione. Irpet ne ha
contate 3.243 su 80 mila, il
5,3% di quelle presenti nel
settore manifatturiero. Aziende
che dal 2008 a oggi hanno
aumentato fatturato e addetti,
superiori di almeno il 20 per
cento della media regionale. Il
comparto maggiormente
rappresentato è quello della
pelle con 558 unità, seguito
dalla «fabbricazione di prodotti
in metallo» (481),
abbigliamento in pelle e
pelliccia (403), industria
alimentare (259) e tessile. In
totale occupano 41 mila addetti,
circa un quinto dei 280 mila
lavoratori dell'intero
manifatturiero toscano.
All'interno di questa realtà, c'è
un insieme ancora più
agguerrito, costituito da quelle
che Irpet chiama le «gazzelle»,
200 imprese più giovani, di cui
64 nel settore manifatturiero,
con un bacino occupazionale di
circa 10 mila addetti. E un

Economia e finanza - Economia

fattore di crescita che fa ben
sperare per il futuro, secondo
Irpet, nella capacità
imprenditoriale della Toscana.
Ma non tutto va bene: la
Toscana, pur soffrendo per la
crisi più grave del dopo guerra,
ha resistito meglio delle altre
regioni. Tuttavia ci sono le
aziende crisi, lavoratori
preoccupati, cassintegrati senza
reddito, giovani alla ricerca di
un lavoro, artigiani e piccoli
commercianti che chiudono.
Una situazione di cui occorrerà
tenere conto.

Il mercato del lavoro ha subito
nel 2013 un ulteriore
indebolimento. La fase di
graduale recupero dal 2010 ai
primi mesi del 2011 è stata
infatti troppo debole. Il numero
di occupati si è ridotto di 36
mila unità tra il 2008 e il 2013.
Di questi occupati in meno, 12
mila avevano un contratto a
tempo indeterminato, 14 mila
sono lavoratori autonomi. La
maggior fragilità del mercato
del lavoro si può si desumere da
alcuni dati: degli occupati nei
primi tre trimestri 2013, per
totale di 1.543 mila in Toscana,
una parte crescente è impiegata
a orario ridotto (dai 245 mila
dei primi tre trimestri 2008 ai
264 mila dei primi tre trimestri
2013); di questi una parte
crescente è collocato in parttime senza che sia richiesto dal
dipendente: da 84 mila a 146
mila. La percentuale di part
time imposto è cresciuta
soprattutto nella fascia di età
sotto i 30 anni arrivando a
rappresentare ad oggi circa il
71% di tutti i casi di part-time.
Disoccupazione e calo degli
investimenti, hanno avuto
ripercussioni sul reddito delle
famiglie, diminuito dal 2018 al
2013, di circa 300 euro all'anno,
con una contrazione dei
consumi procapite di circa il
10% nell'arco degli ultimi

cinque anni. Tuttavia, anche le
famiglie, tramite i loro
comportamenti di consumo,
possono avere effetti benefici
sul sistema. Potrebbero
modificarsi gli stili di vita,
orientando la spesa delle
famiglie verso beni e servizi a
minor contenuto di
importazione.
Le proiezioni dell'Irpet per i
prossimi anni disegnano uno
scenario caratterizzato da una
lenta crescita. E quindi
necessaria il rilancio degli
investimenti per accrescere la
produttività del lavoro e ridurre
il tasso di disoccupazione e
rispettare alla fine anche
l'obiettivo di ridurre il rapporto
debito/Pil, secondo le tendenze
di lungo periodo indicate dal
fiscal compact, rivedendo le
regole attuali eccessivamente
restrittive.
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La ripresa? Parte dall'innovazione
il calo dei prodotto interno
tordo (Pii) nel periodo
2008-2012

i consumi delle famiglie
nel quinquennio
2008-2012

3243
su 80 mila le aziende
che hanno aumentato
fatturato e addetti

+74

tramo in una fase di transizione e
«Siamo
dovremo abbandonare il
vecchio sentiero e trovarne un altro. Queste
aziende ci aiutano a capire quale sentiero
intraprendere». Secondo il direttore di Irpet
Stefano Casini Benvenuti , «la Toscana è la
regione italiana che dall'inizio della crisi ha
saputo maggiormente accrescere le sue vendite
all'estero e tenere meglio su altri fronti come il
Pil o l'occupazione». Per Casini Benvenuti c'è
un gruppo di imprese che si sono adattate alla
situazione. Da queste bisogna ripartire per
risalire la china.
A «nuovi sentieri» guarda anche il presidente
della Regione Enrico Rossi che promette aiuti
soltanto alle aziende che innovano. Ci
potranno essere polemiche, ha detto in
un'intervista al quotidiano la Repubblica, ma è
l'unica via: sostenere le eccellenze per sostenere
il resto. La Regione anticiperà 100 milioni dei
fondi europei per i sette anni da ora al 2020 per
lanciare bandi rivolti a aziende eccellenti.
Ricerca e innovazione saranno decisive per
consolidare una base manifatturiera che già ha
dimostrato di poter tenere nonostante la crisi.
Altri punti di forza sono rappresentati
dall'industria dei servizi alla persona: nella
sanità, per la non autosufficienza, per i
bambini. Anche qui investiremo le risorse
europee. Dopodiché tutto questo non basterà,
la ripresa, secondo Rossi, non può arrivare
senza investimenti pubblici per creare lavoro.
«L'unico lavoro con cui l'Italia e la Toscana
possono sfidare il mondo è quello basato su
innovazione e qualità - afferma il segretario

generale Cisl Toscana, Riccardo Cerza - Le
nostre aziende che esportano hanno retto alla
crisi e in alcuni casi sono anche cresciute. La
strada da percorrere quindi è quella di creare le
condizioni per attrarre aziende che puntano su
qualità e innovazione e rafforzare quelle
esistenti». «Di solo export però non si vive conclude Cerza - e quindi bisogna far ripartire
la domanda interna, basata magari su un
modello meno consumistico "usa e getta" e più
attento alla qualità della vita».
Anche i servizi pubblici possono contribuire
alla ripresa, per il presidente di Confservizi
Cispel Toscana Alfredo De Girolamo : «Grazie
agli investimenti e alle scelte della Regione i
servizi attori della crescita e non ostacolo alla
competitività».
«Se la Toscana sta resistendo meglio della altre
regioni è merito di imprese e famiglie, non
certo delle politiche pubbliche», così il
capogruppo di Forza Italia in Consiglio
regionale Giovanni Santini ha commentato il
rapporto Irpet. «Plaudiamo alla sincerità del
presidente Rossi, che ha candidamente
ammesso di ignorare le ragioni per cui negli
anni recenti la Toscana ha resistito meglio delle
altre Regioni alla crisi - continua Santini - ma
dissentiamo sulla rivendicazione del
contributo dato dalle istituzioni, data la
perdurante assenza di politiche economiche
strutturali in grado di incidere nel medio e
lungo periodo». Spetta alla politica, Giunta
regionale compresa - conclude Santini indicare una strategia di sviluppo e favorire le
condizioni perché ciò avvenga.

i disoccupati
dal 2008 al 2013

-42.o

>11

la diminuzione degli
investimenti
dal 2008 al 2012
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SI PUNTA AL BRAND «ALTA MAREMMA»
.

i

LA NUOVA frontiera della promozione turistica? Il progetto del marchio unico «Alta Maremma». I sindaci delle Colline metallifere e della
Val di Cornia ne hanno parlato con
il governatore Enrico Rossi. «Abbiamo discusso - spiega il presidente
della Regione - della valorizzazione turistica del comprensorio. Mettersi insieme è importante , perché
il territorio è una risorsa. E l'aggregazione potrebbe concentrarsi sullo
studio di un progetto per l'accoglienza, ancor più importante della
promozione : chi prende una barca
a Piombino dovrebbe sapere che a
Massa Marittima c'è un duomo del
1.200 che merita di essere visto. Il
turista
dev'essere
orientato».
Un'idea che potrebbe diventare realtà con il Progetto turismo Alta Maremma, modello per l'intera Regio-
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pr
e

il

.

ne. «I Comuni dovrebbero dedicare
le loro energie a organizzare i servizi di call center e informazioni e
una cartellonistica adeguata». E i
Comuni hanno raccolto la sfida, manifestando l'intenzione di realizzare pacchetti turistici per valorizzare
il sistema locale, con una proposta
che comprenda offerte culturali, paesaggistiche e enogastronomiche.
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Ospedale, Rossi garantisce sul futuro
II governatore a Massa, Follonica e Scartino. Lodi al progetto "Turismo Alta Maremma", visite al Magma e a San Cerbone
di Alfredo Faetti
1 MASSA MARITTIMA

Sanità, turismo, aste al ribasso, con un pensiero sulla strage dei lupi. E un viaggio di rassicurazioni e promesse quello
che accompagna il governatore Enrico Rossi da Massa Marittima fino a Follonica, passando per Scarlino. La sua iniziativa "In viaggio per la Toscana" ieri ha fatto tappa nelle
Colline Metalifere, alla scoperta di tutte le vicende nostrane.
Sanità. Il cammino parte dalla
Città del Balestro, dove il presidente della Regione tocca un
argomento che lo riporta alle
sue origini: la sanità. «Il
Sant'Andrea non solo resterà
in funzione ma lo abbiamo potenziato grazie a un intervento
da 12 milioni di giuro», dice
Rossi, parlando dei tre miliardi
di euro spesi dal 2000 ad oggi
nell'ammodernamento della
rete ospedaliera toscana. Un
giro perle corsie, insieme al direttore geneale dell'Asl 9 Fausto Mariotti, culminato con
l'invito a sviluppare un progetto sull'odontoiatria sociale,
uno dei punti di maggiore cri ticità peri meno abbienti.
Turismo. Poi un saluto al vescovo Ciattini prima di andare
a pranzo a Scarlino insieme a
tutti i sindaci, attraversando le
colline. Un paesagio mozzafiato, che gli dà lo spunto per entrare nel nocciolo della visita
di ieri: il "progetto turismo Alta Maremma", studio da parte
dei Comuni compresi tra San
Vincenzo e Massa Marittima
per creare «un sistema di accoglienza», come lo definisce lo
stesso governatore che giudica questo aspetto «importante
quanto o forse più della promozione». In poche parole,
«un turista che prende la barca
a Piombino deve essere messo
in condizione di arrivare con
facilità al duomo di San Cerbone». E in questo senso tutti i
Comuni coinvolti hanno avanzato l'idea di pacchetti turistici
che comprendano l'intera
area. «Un progetto che può essere d'esempio», dice Rossi.
Piuss. Terminato l'incontro
con la stampa, il presidente ar-

riva a Follonica, rimane incantato dal museo Magma e visita i cantieri nell'ex Ilva. Ed è
qui che prende un impegno.
«L'amministrazione comunale di Follonica avrà la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta
delle gare dei fondi Piuss per
realizzare la piazza di collegamento tra le due ex fonderie,
quelle che ospiteranno il tea-
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tro e il centro fieristico espositivo», dice Rossi. «Fa piacere
constatare che si tratta di progetti di grande respiro e qualità. Da qui scaturisce la disponibilità da parte della Regione
a concedere un ulteriore milione di euro per realizzare anche il progetto della piazza.
Adotteremo una delibera che
lo renderà possibile».

Lupi. A Follonica, infine, il governatore riceve una petizione con 2lmila sottoscrizioni
raccolte via web per dire basta
alla mattanza dei predatori.
Argomento già trattato a Scarlino: «Lancio un appello affinché finisca questa strage _ dice Rossi _ Che non solo è criminale, ma non raccoglie neanche i risultati sperati. Anzi».

Inalto
Enrico Rossi
nel duomo
"rapito"
dalla Madonna
di Duccio
A sinistra
il governatore
nel nuovo
reparto
di oncologia
(foto Bruno)
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Visita a Cascina
e Vicopisano
del governatore
i VICOPISANO

Dopodomani il Governatore
della Regione Toscana Enrico
Rossi sarà in visita nell'area
pisana. Il governatore sarà a
Cascina alle 9,30 e in seguito
farà tappa a Vicopisano, dopo avere visitato alcune realtà
della cittadina del mobile.
Alle ii è previsto l'arrivo di
Rossi a Vicopisano in piazza
Cavalca, per un breve incontro con le associazioni vicaresi, fra le
quali le associazioni che
operano
in
protezione civile, che saranno presenEnrico
ti con i propri
Rossi
automezzi di
soccorso.
A seguire, verrà fatto un sopralluogo all'ex teatro "G. Verdi" (attualmente oggetto di lavori finanziati anche con fondi regionali) con l'esibizione
musicale da parte di una scolaresca dell'istituto comprensivo di Vicopisano.
«Verso le 12,30 il Governatore con gli altri sindaci dell'
area pisana andrà all'azienda
"Pentair
Manufactoring
Italy" di Lugnano per chiudere con un pranzo tutti insieme», dice il sindaco di Vicopisano, Juri Taglioli.
JRIPRODIPIONE RISERVATA

Nreao il ladro seriale
d 9 i imifr i caacincsi
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Le priorità locali sono l'alluvione, le acciaierie Lucchini, le industrie del Casone e il sistema turismo tra Comuni

Sant'Andrea e Alta Maremma, Rossi rilancia
SCARLINO ----------------------------------------------Ospedale Sant'Andrea, parco centrale di Follonica, sistema turismo fra comuni, industrie
del Casone, alluvione a Scarlino e acciaierie
Lucchini. Questi i temi affrontati ieri pomeriggio nell'incontro con i sindaci della zona nord
e la stampa, da parte del presidente della Regione Enrico Rossi insieme agli assessori Bramerini e Bugli. Rossi ha iniziato con i problemi idrogeologici del territorio. "Siamo vicini
ai cittadini colpiti dalle ultime calamità e per
quello che ci sarà possibile ii sosterremo".
a pagina 20
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La visita Il governatore Rossi in visita all'ospedale di Massa

Salute e welfare - Diritto alla
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Enrico Rossi all ospedale che ha rinnovato l'Oncologia medica e aggiunto 14 posti per la dialisi

Il governatore rilancia il Sant 'Andrea
MASSA MARITTIMA--La tappa massetana della visita di Enrico Rossi in Maremma ha visto come grande protagonista l'ospedale Sant'Andrea. Il presidio, che fino a pochi anni fa sembrava destinato alla chiusura, oggi è tornato a essere un punto di riferimento per la comunità, grazie allnvestimento regionale
di 12 milioni di curo che ha
permesso di rinnovare l'oncologia medica e di realizzare 14
nuove postazioni per la dialisi
che saranno a disposizione
anche dei turisti che verranno
a Massa Marittima e nei dintorni. "Nonostante abbiamo
dovuto rinunciare a più di un
miliardo di finanziamenti dal
2011 - ha dichiaro il presidente Rossi - la sanità toscana è
ancora in piedi. Abbiamo dovuto rinunciare a 2000 lavoratori, ma è vero che, grazie ai 3
miliardi di curo che siamo riusciti a investire negli ultimi anni, la Toscana avrà, peri prossimi 20 anni, una rete moderna di ospedali che non s, - à
da valutare in base ai posti letto, ma in base alla qualità dei
servizi che i presidi ospedalieri, come rete, sapranno offrire". La rete ospedaliera grossetana è stata poi elogiata dall'assessore Luigi Marroni

Salute e welfare - Diritto alla

che, in un incontro con i dipendenti dell'ospedale, ha ricordato come la pianificazione sanitaria si sia ispirata a
quanto fatto in provincia di

Grosseto negli ultimi anni. Ma non si è parlato solo di
"Nel piano sanitario regiona- sanità. Dopo la visita al Sanle - ha dichiarato - abbiamo t'Andrea, Rossi ha incontrainserito molte innovazioni to le associazioni di categoria
sperimentate in Maremma". e gli amministratori locali per
discutere di turismo e agricoltura, immaginando una nuova organizzazione della promozione turistica, anche alla
luce delle prossime riforme
che vedranno il superamento
delle province. "In cinque anni - ha dichiarato Rossi - non
ho avuto un interlocutore a
livello di governo nazionale e
non è che basti il marchio `Toscana' per promuovere il turismo, serve un interesse anche
nazionale. Non solo - ha continuato - c'è da ripensare il
modello
dell'accoglienza.
L'ultimo esempio di un progetto di accoglienza risale alle
strade del vino, su cui si deve
In visita Rossi ha parlato pure agricoltura con amministratori e associazioni di categoria
manutenzione, ma non
fare
--------------------------------------basta".
Francesco Piccinelli
Casagrande
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«LA MIGLIOR garanzia per
la sopravvivenza di questo
ospedale è proseguire sulla
strada delle specializzazioni».
L'ha detto il governatore Enrico Rossi, ieri in visita al
Sant'Andrea di Massa Marittima con l'assessore regionale alla Salute, Luigi Marroni, il direttore dell'Asl 9 Fausto Mariotti e il direttore del presidio
ospedaliero, Massimo Forti.
«Sono rimasto positivamente
colpito - ha detto Rossi -:
siamo più avanti di quello che
immaginassi e gli investimenti proseguono. Mantenere le
discipline, specializzandosi, è
la miglior garanzia per questo
ospedale. La strada della specializzazione consente ai medici di continuare a fare il loro
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mestiere. Mi ha fatto piacere
anche il bel clima fra gli operatori». Rossi ha visitato il nuovo reparto di dialisi, raddoppiato, che verrà inaugurato tra
pochi giorni: grazie alle sue 14
postazioni, oltre ai pazienti di
zona, potrà ospitare anche i turisti dializzati. Il governatore
è stato anche nel nuovo reparto di oncologia e nella parte in
corso
di
ristrutturazione,
l'area medica. «Dal 2000 a oggi - ha ricordato il presidente della Regione - abbiamo
investito l'enorme cifra di 3
miliardi per la ristrutturazione e l'ammodernamento della
rete ospedaliera e dei presidi
toscani. Anche il Sant'Andrea
di Massa Marittima: non solo
resterà in funzione, ma lo abbiamo potenziato con un intervento da 12 milioni. Ringrazio gli operatori, perché se la
sanità toscana ha tenuto è soprattutto merito loro. Dal
2011 abbiamo dovuto rinunciare ogni anno a 600 milioni
di fondo sanitario e questo ha
comportato la perdita di circa
2.000 addetti, mentre gli altri
attendono da troppo tempo il
rinnovo del contratto. Nonostante questo i pazienti escono
dai nostri ospedali più sani
che altrove. Continuate così,
lavorando con capacità di innovazione». Rossi ha invitato
il direttore generale a sviluppare un progetto di odontoiatria
sociale per i meno abbienti e a
dedicare maggiore attenzione
alle nuove povertà, in aumento: «Malattie e condizione sociale sono intrecciate».
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STRUTTURA DI QUARRATA

Centro di raccolta a rischio
L'impegno d-0 Ael governatore
«CHIUDERE il centro di raccolta sangue di Quarrata dell'Asl 3 significherebbe sconfessare l'impegno che la Regione ha messo e
mette ogni giorno per supportare
la sanità e l'associazionismo nel
nostro territorio . Perciò mi prendo l'impegno di parlare con i vertici dell'azienda sanitaria per trovare una soluzione che eviti la chiusura del centro ». A parlare è il presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi in visita istituzionale a Quarrata : il governatore è intervenuto venerdì al dibattito «Il
welfare in Toscana: il ruolo del
terzo settore», organizzato dal Comune di Quarrata a Villa La Magia.
IL PRESIDENTE di Avis Quarrata Franco Burchietti (in foto),
dopo aver presentato i risultati
conseguiti nel 2013, ha avuto modo di illustrare al presidente Rossi la nuova situazione in cui si sta
trovando il centro di raccolta sangue dell'As13: situato nella sede
del comitato locale della Piana pistoiese della Croce Rossa a Quarrata, il centro rischia di chiudere
entro fine mese. L'azienda sanitaria ha rivolto un vero e proprio ultimatum alla Croce Rossa di Quarrata, proprietaria dell'immobile
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che da 19 mesi ospita il centro di
raccolta sangue dell'Asl 3: se entro il 25 febbraio non verranno risolti i problemi inerenti la carenza di alcuni requisiti strutturali
previsti dalla vigente normativa
per le strutture sanitarie, il centro
di raccolta sangue di Quarrata
chiuderà i battenti.
ROSSI si è assunto l'impegno di
scongiurare la chiusura del centro
di raccolta, consapevole dell'importanza che il centro significa
per tutto il territorio . «Tagliare
non è mai la soluzione giusta - ha
detto -. Da quando sono governatore, nonostante la diminuzione
dei trasferimenti statali, un punto
è sempre stato fermo nella mia politica: investire sul sociale e sulla
sanità.
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di ALBERTO CELATA

SE LA NATURA
SI RIBELLA
NNCHE quella che aniamo ad
archiviare non è
sta una settimanafelice per il nostro
territorio.
Scartino, ancora
una volta allagata; Tatti rimasto isolato per una frana sulla
strada provinciale, che lo collega con Ribolla. Un'altra frana,
a Bagnore, ha travolto una casa e un giovane si è salvato, miracolosamente, dopo essere rimasto imprigionato sotto le macerie. Infine, a Roccalbegna,
una collina intera di quaranta
ettari è scivolata dentro il torrente. Se a tutto questo aggiungiamo il padre e alfiglio svizzeri
travolti e uccisi dal torrente Satello in piena nell'ottobre scorso, le mura di Gana e Magliano
crollate, fino ad arrivare all'alluvione di Albinia del 2012, il
quadro della nostra Maremma
assume contorni quasi apocalittici. In settimana Marras ha annunciato che il maltempo degli
ultimi giorni ha provocato 10
milioni di danni alla rete viaria
provinciale e ieri il Governatore
Rossi ha denunciato i ritardi
del Governo a sostegno dei territori alluvionati. Stato e istituzioni lente nel dopo alluvione, ma
del tutto latitanti anche nella fase della prevenzione. Così quella della Maremma, come una
sorta diDisnegland ambientalista, appare un immagine sempre più sbiadita, al cospetto di
una natura che sembra gridare
contro l'uomo per la sua incuria, perché, come diceva Aristotele, la Vatura non fa niente di
inutile. Buona Domenica.
alberto. celata@lanazìone.net
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Rifiuti speciali alla discarica del Cassero
Il presidenti :ossi approva il progetto
Pistoiambiente chiede una deroga: «Impianto sotto utilizzato»
UNA DEROGA che consenta di
accogliere altri rifiuti speciali che
oggi l'impianto non può smaltire.
E' quanto Alfio Fedi, il presidente di PistoiaAmbiente, la società
che gestisce la discarica del Cassero a Serravalle pistoiese, ha chiesto al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, arrivato in visita durante l'undicesima tappa
del suo «Viaggio in Toscana». Fedi ha spiegato che l'impianto è nato nel 1996 e si prevede possa funzionare fino al 2027 visto che fino
ad ora ha utilizzato circa la metà
della sua capacità complessiva, pari a 3 milioni di metri cubi. E'

I
N el piano reg ionale
viene affrontato il t ema
dello s alti ento
°.G

l'unica discarica in grado di accogliere rifiuti speciali non pericolosi presente nell'ambito Toscana
centro. «Se ottenessimo l'autorizzazione a smaltire rifiuti con concentrazioni più alte di carbonio
organico - ha precisato Fedi potremmo svolgere, senza far concorrenza ad altri impianti, un ruolo molto utile per le aziende toscane che producono questa tipologia di rifiuti e che oggi sono costrette ad esportarli per oltre un
terzo fuori regione con costi ambientali ed economici molto alti.
In altre regioni discariche come
la nostra hanno l'autorizzazione
che noi chiediamo». Appoggiato
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nella sua richiesta dal sindaco di
Serravalle Patrizio Mungai, Fedi,
ha detto che la società di gestione
per raggiungere l'obiettivo si è vista costretta a chiedere la valutazione di impatto ambientale, che
però ha tempi molto lunghi. Ha
quindi chiesto che la Regione si
riappropri della gestione delle
aree adibite a discarica, sveltisca
le procedure burocratiche e dia risposte in tempi più rapidi.
«Ho capito che siamo di fronte gli ha risposto Enrico Rossi - ad
un impianto ben gestito. Nel nuovo piano regionale abbiamo detto
che intendiamo arrivare a smaltire i rifiuti speciali all'interno della Regione. Quanto alla vostra richiesta, che trovo legittima, vediamo se entro marzo verrà approvata la legge nazionale che prevede
l'abolizione delle Province e se
quindi potremo riappropriarci
delle competenze che, sbagliando, abbiamo delegato a loro. Altrimenti dovremo procedere con
una legge regionale, ma non sarà
facile arrivare alla sua approvazione. Trovo comunque sbagliato
che si comprima in questo modo
la libertà di impresa». Nel corso
dell'incontro PistoiAmbiente ha

annunciato l'imminente presentazione della ricerca sulla qualità
dell'acqua e dell'aria condotta dal
Cnr dentro il perimetro e nei dintorni della discarica. Dalle analisi
non risulta alcun sforamento dei
parametri di legge. Nel corso della sosta a Serravalle il presidente
Rossi ha anche avuto modo di visitare il nuovo plesso scolastico di
Casalguidi da 17 aule che ospita
circa 500 bambini dai 3 agli 11 anni, costato circa 7 milioni di euro
e realizzato grazie al contributo
versato al Comune da PistoiAmbiente al momento del raddoppio
della discarica del Cassero.
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SERRAVALLE

«Con la Tares
differenziare
non conviene più»
«CON LA Tares chi produce
pochi rifiuti è svantaggiato».
Un cittadino di Serravalle Pistoiese lamenta un aumentodel 40 per cento sulla bolletta
nonostante produca pochissimi rifiuti. «Faccio parte di
una piccola azienda di consulenza software 160 mq di ufficio, 7 persone, produzione di
rifiuti indifferenziati pressoché nulla -spiega Marco Beneforti -. A Serravalle, dal
mese di gennaio 2011, è entrata in vigore la raccolta portaa-porta che, da militante
Wwf ho accolto con sincero
entusiasmo. Negli anni 2011
e 2012 la tassa sui rifiuti, calcolata su una parte fissa e su
una variabile era calata del 40
per cento circa rispetto alla situazione pre-raccolta. Altra
conseguenza - continua beneforti - è che la produzione
dei rifiuti si era notevolmente
abbassata. Poi è stata introdotta la Tares che ha spazzato via
la parte variabile e che viene
calcolata unicamente sui mq
e sul numero di occupanti.
Morale della favola - dice
amareggiato - l'imposta sui
rifiuti è aumentata di nuovo
in maniera esponenziale: il
40 per cento in più rispetto al
periodo 2011-2012 e addirittura il 10 per cento in più rispetto al periodo pre-raccolta porta-a-porta. Uno scandalo. Se
non fossi militante ambientalista, mi chiederei a che cosa
serve fare una raccolta porta a
porta seria e capillare e minimizzare al massimo quelli
non riciclabili, se poi il cittadino non solo non viene premiato, ma subisce addirittura
una punizione economica?
Ai posteri l'ardua sentenza».
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CAPAC ITAI 11 Cassero può ospitare 3 milioni di metri cubi di rifiuti. Nel tondo Alflo Fedi di Pistoiambiente
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Cassero, chiesta deroga
per altri rifiuti speciali
Proposta di PistoiaAmbiente e sindaco di Serravalle al presidente della Regione
«Oggi tante aziende toscane sono costrette ad esportarli con costi molto alti»
Una deroga che consenta di accogliere altri rifiuti speciali che
oggi l' impianto non può smaltire. E' quanto Alfio Fedi, il presidente di PistoiaAmbiente, la
società che gestisce la discarica del Cassero , ha chiesto al
presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, arrivato in
visita durante l ' undicesima
tappa del suo "Viaggio in Toscana".
Fedi ha spiegato che l'impianto è nato nel 1996 e si prevede possa funzionare fino al
2027, visto che fino ad ora ha
utilizzato circa la metà della
sua capacità complessiva, pari
a 3 milioni di metri cubi. E'
l'unica discarica in grado di accogliere rifiuti speciali non pericolosi presente nell'ambito
Toscana centro.

«Se ottenessimo l'autorizzazione a smaltire rifiuti con concentrazioni più alte di carbonio organico - ha precisato Fedi - potremmo svolgere, senza
far concorrenza ad altri impianti, un ruolo molto utile per
le aziende toscane che producono questa tipologia di rifiuti

e che oggi sono costrette ad
esportarli per oltre un terzo
fuori regione con costi ambientali ed economici molto alti. In
altre regioni discariche come
la nostra hanno l'autorizzazione che noi chiediamo».
Appoggiato nella sua richiesta dal sindaco Patrizio Murigai, Fedi ha detto che la società
di gestione per raggiungere
l'obiettivo si è vista costretta a
chiedere la valutazione di impatto ambientale, che però ha
tempi molto lunghi. Ha quindi
chiesto che la Regione si riappropri della gestione delle aree
adibite a discarica, sveltisca le
procedure burocratiche e dia
risposte in tempi più rapidi.
«Ho capito che siamo di
fronte - gli ha risposto Enrico
Rossi - ad un impianto ben gestito. Nel nuovo piano regionale abbiamo detto che intendiamo arrivare a smaltire i rifiuti
speciali all ' interno della regione. Quanto alla vostra richiesta, che trovo legittima, vediamo se entro marzo verrà approvata la legge nazionale che prevede l ' abolizione delle Provin-

ce e se quindi potremo riappropriarci delle competenze che,
sbagliando, abbiamo delegato
loro. Altrimenti dovremo procedere con una legge regionale, ma non sarà facile arrivare
alla sua approvazione. Trovo
comunque sbagliato che si
comprima in questo modo la libertà di impresa».
Nel corso dell' incontro Pistoi,kmbiente ha annunciato l'imminente presentazione della ricerca sulla qualità dell'acqua e
dell'aria condotta dal Cnr dentro il perimetro e nei dintorni
della discarica . Dalle analisi
non risulta alcun sforamento
dei parametri di legge.
Nel corso della sosta a Serravalle il presidente Rossi ha visitato il nuovo plesso scolastico
di Casalguidi, costato circa 7
milioni di euro e realizzato grazie al contributo versato al Comune da PistoiAanbiente al
momento del raddoppio della
discarica del Cassero.
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TAPPA AL CANTI ERE DEL PARCO CENTRALE

Un milione per la piazza
DALLA REGIONE un altro milione di euro per la nuova piazza
di Follonica. Il governatore Enrico Rossi, durante la sua visita nella zona nord della Maremma, ha
fatto tappa al cantiere del Parco
Centrale, finanziato grazie ai fondi Piuss, che rinnoverà le aree
dell'ex Ilva e del vecchio ippodromo. E ha assicurato che l'amministrazione comunale potrà utilizzare il risparmio ricavato dai ribassi
d'asta delle gare degli stessi Piuss
per realizzare la piazza di collegamento tra le due ex fonderie, quelle che ospiteranno il teatro e il
centro fieristico espositivo. Rossi
ha visitato anche il nuovo Magma, il museo delle arti in ghisa
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RIBASSI D'ASTA
Rossi ha assicurato
che il Comune potrà usare
i risparm i delle gare
della Maremma, e le fonderie
Uno e Due. «La Regione ha finanziato questi interventi per circa
4,6 milioni di euro - ha detto
Rossi - che hanno attivato un investimento di 7,7 milioni. Progetti di grande respiro e qualità. Da
qui scaturisce la disponibilità da
parte della Giunta regionale a concedere un ulteriore milione di euro per realizzare anche il progetto
della piazza. Adotteremo una delibera che lo renderà possibile».
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