X

Montecatini

IL TIRRENO VENERDÌ 25 MAGGIO 2012

Aziende meccaniche si incontrano
◗ MONTECATINI

Simone Balli (Confartigianato)

Una sessantina di imprese –
operatori della meccanica, dell'
elettromeccanica, delle lavorazioni della plastica, della nautica, del ferrotranviario, della chimica, della gomma e dell'informatica – si incontreranno domani al Tettuccio per il
“Matching Day Toscana” . Lo
scopo è creare un'occasione ve-

loce, coinvolgente ed economica, per relazionarsi fra imprenditori e cercare spunti per nuove opportunità di business. «Le
imprese hanno risposto al nostro invito – dice Simone Balli,
presidente di Confartigianato
Imprese Pistoia – è un chiaro segnale che, nonostante la crisi, le
aziende reagiscono e sono disponibili a sperimentare modalità nuove di contatto e di azio-

ne. Confidiamo che quello di
Montecatini sia il primo di una
serie di appuntamenti che toccheranno tutti i settori e tutti i
territori della Toscana. È una
delle iniziative su cui puntiamo
per aiutare le imprese in questo
difficile momento e il nostro
sforzo è stato apprezzato dalle
principali istituzioni della Toscana con particolare riferimento alla Regione, a Unioncame-

re, a Toscana Promozione e a
Banca CR Firenze, che hanno
condiviso la sfida di questa prima edizione».
«Abbiamo fatto nostro un format già testato con successo
con una scommessa in più: la
specializzazione settoriale – dice Fabrizio Campaioli, presidente regionale di Confartigianato Meccanica –. Uno sforzo
enorme per creare le prime basi
per costruire una rete delle imprese della meccanica in Toscana. Non ci interessa un'iniziativa spot, lavoreremo anche sul
dopo-evento, cercando di pro-

muovere le imprese che hanno
partecipato e di tenerle aggiornate sulle opportunità che si
presenteranno. La meccanica è
un comparto importante nell'
economia della Toscana (solo
per l'artigianato si contano più
di 8.000 imprese) anche se profondamente colpito dalla crisi e
da scelte di delocalizzazione.
Solo l'export da segnali di tenuta per la metalmeccanica e il futuro continua ad essere molto
incerto». La speranza è che il
Matching Day sia un incubatore di nuove relazioni e nuovi stimoli per tanti imprenditori.

Ritorna Ecomobility,
un viaggio nel futuro
La manifestazione organizzata da Aci Pistoia sul viale Verdi fino a domenica
Auto elettriche e ibride, spettacoli di acrobazie in bici, corsi di guida sicura
◗ MONTECATINI

Al via la quinta edizione di Ecomobility, organizzata da Aci Pistoia sul tema della mobilità sostenibile, che si svolgerà da oggi
a domenica. L'iniziativa ha il patrocinio del ministero dell'Ambiente, della Regione Toscana,
della Provincia e la collaborazione del Comune e delle Terme.
Alcune attività riferite alla sicurezza avranno la partecipazione
della Polizia stradale di Pistoia
con l'intervento della comandante Rita Palladino.
La manifestazione prevede
un convegno, “L'ingegno al servizio della mobilità sostenibile”,
nelle terme Excelsior, ed una ricca area espositiva lungo il viale
Verdi che ospiterà le novità relative a veicoli a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi, gpl/metano/idrometano) ed infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici. Sarà possibile vedere
da vicino la nuovissima piccola
ecologica Twizy della Renault,
offerta da Nuova Comauto di Pistoia.
Fino a domenica sono previste numerose attività collegate a
sport e tempo libero: nelle aree
verdi sul viale Tamerici saranno
allestiti circuito biciclette per
bambini, prove golf (Montecatini Golf Club), prove equitazione
(Centro Ippico Lo Sperone), una
pedalata ecologica (domenica).
Saranno anche presenti Dynamo Camp e un simpatico protagonista a quattro zampe: il cane
ecologico, addestrato per la raccolta differenziata. Sabato pomeriggio di fronte al Comune si
terrà uno spettacolo di Trial bike

Assemblea Avis:
in mille arrivano
da tutta Italia
◗ MONTECATINI

Uno stand con veicoli elettrici allestito nella scorsa manifestazione sul viale Verdi (Foto Nucci)

(acrobati di biciclette trial che
percorrono scalini e superano
ostacoli). Una postazione particolarmente attraente sarà quella del truck di Radio Bruno che
ospiterà molte fasi di Ecomobility: un corso Aci “TrasportAci sicuri” per informare i genitori sulle regole di sicurezza dei bambini in auto; un corso per autotrasportatori a cura della Polizia
stradale (domenica pomeriggio); un incontro sui temi salute/
corretti stili di vita con la presenza di un nutrizionista e di una

biotecnologa (possibilità di sottoporsi gratuitamente al test di
misurazione salute cellulare).
Sabato pomeriggio il gruppo
“Movimento Sicurezza" svilupperà intorno alla postazione di
Radio Bruno una serie di attività: giochi di animazione a premi, proiezioni, danza e fitness.
L'area educazione stradale e
guida sicura sarà allestita in fondo a viale Verdi e ospiterà attività di educazione stradale con la
partecipazione di bambini e ragazzi, grazie all'intervento della

Polizia stradale e delle autoscuole Aci-Ready2go. Nei tre giorni
sarà possibile per tutti fare prove gratuite di guida sicura su auto e microcar, sperimentando la
frenata su fondo bagnato. Sarà
presente anche un simulatore di
guida. Ecomobility inoltre accoglierà la fase finale di un innovativo concorso scolastico che prevede un mini confronto sportivo
in pista di veicoli Zev costruiti da
studenti di otto Istituti tecnici . I
veicoli si sfideranno nell'area antistante il Tettuccio.

Da oggi a domenica si svolge nel
Palazzo dei congressi l'assemblea generale di Avis, giunta
quest'anno alla edizione numero 76. Attesi all'evento più di
1.000 delegati, in rappresentanza di 1.200.000 soci donatori di
sangue e 3.300 sedi diffuse su
tutto il territorio nazionale.
“Uniti dagli stessi valori" è lo
slogan che campeggia sul manifesto realizzato in collaborazione con l'artista di Hong Kong
German Cheung, autore dell'immagine che raffigura un fiume
di parole in tridimensione che
esprimono alcuni concetti chiave dell'identità associativa come
il volontariato, la donazione, la
solidarietà e l'autosufficienza.
«L'associazione festeggia 85 anni dalla fondazione – spiega il
presidente nazionale, Vincenzo
Saturni – e ci è sembrato importante riflettere sui valori fondanti della nostra storia: la gratuità
del dono, l'anonimato del gesto,
l'attenzione ad uno stile di vita

sano e positivo, l'aggregazione e
la socializzazione, la fiducia e la
reciprocità, la cittadinanza solidale, il volontariato come esperienza che forma e arricchisce.
Partendo da questi valori ribadiremo il nostro contributo decisivo all'autosufficienza nazionale
di sangue e plasmaderivati, grazie a donatori volontari e periodici. Inoltre, presenteremo la nostra posizione ufficiale in tema
di plasmaderivati».
Per Luciano Franchi, presidente di Avis Toscana, «l'appuntamento di Montecatini è un
evento importante nel quale saremo chiamati a svolgere gli
adempimenti statutari ma anche a confrontarci su argomenti
che riguardano lo scenario trasfusionale nazionale».
Per il sindaco Giuseppe Bellandi lo slogan scelto per l'assemblea «rappresenta una sintesi su cui dobbiamo riflettere,
perché troppo spesso nella nostra società si tende a dimenticare l'altruismo e la partecipazione attiva verso i più bisognosi».

