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La prima volta di professionisti e associazioni economiche
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Paolo Biancalani , Marzia De Marzi , il vicesindaco Simone Faggi e il sindaco Matteo Biffoni (foto Batavia)

1 PRATO

«E la prima volta che tutte le
componenti di Prato si unisco-
no in un patto che deve essere
l'inizio di un percorso - spiega
Marzia De Marzi, presidente
del Palazzo delle Professioni -
sarà un percorso virtuoso do-
ve saremo direttamente pre-
senti per far emergere e mette-
re in regolale aziende. Credia-
mo nella prevenzione e svilup-
peremo tutte le azioni per per-
seguirle. E' giusto integrare il
percorso delle associazioni
con quello delle professioni e
l'obiettivo è quello di mante-
nere le imprese sul territorio
che miri a una coesione socia-
le. Inoltre saremo attenti alla
formazione e per questo sare-
mo in stretto rapporto con
l'Asl». 'Il tema dell'accordo è

legato alla sicurezza sul lavoro
e non ad altre tematiche come
quelle fiscali o tributarie - spie-
ga Paolo Biancalani, presiden-
te dell'Ordine dei Cornmercia-
listi - ma come professionisti
in stretto contatto con le azien-
de ci è sembrato giusto parteci-
pare a questo accordo che può
essere un modo per dare il via
a un discorso ancora più am-
pio. Potrebbe nascere un me-
todo di lavoro che permette di
far emergere situazioni perico-
lose. Tra l' altro vedo una situa-
zione contingente (dollaro e
intervento della Bce) che può
favorire la nostra città quindi è
giusto unire le forze per il bene
di Prato». Anche il presidente
di Confindustria Prato è positi-
vo: «E' la prima volta che tutte
le componenti sono dentro un
accordo - spiega Andrea Cavic-

chi - di solito ogni parte dava la
colpa all'altra. In questa occa-
sione nessuna potrà scaricare
sugli altri perché è dentro que-
sto patto e bisogna lavorare in-
sierne per il bene di Prato e
perchè non accada più quello
che è successo in via Toscana.
E' un segnale importante che
fa comprendere come le com-
ponenti economiche e istitu-
zionali della nostra città abbia-
no reagito a un sistema che
certamente non è di Prato e
che la nostra città vuole supe-
rare». «Sono certo che questa
accordo è l'inizio di un percor-
so - spiega Mauro Lassi, presi-
dente Confersercenti Prato e
Rete Imprese Italia-Prato - il la-
voro che ha messo in atto la
Regione è importante e i risul-
tati lo stanno a dimostrare.

Vezio Trifoni
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