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CERTALDO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO CON ALTRE 4 PERSONE

CONTRO LA CRISI
UN’OCCASIONE
DACOGLIEREALVOLO

Guardia forestale nei guai
per reati ambientali e concussione

di ALBERTO
ANDREOTTI

ON PASSA giorno che
non si senta parlare di
crisi. Non solo sui
giornali, ma anche nelle nostre
case, nei punti di incontro, nei
circoli e nelle associazioni. La
crisi c’è e si vede, ma il rischio è
quello di piangersi addosso
senza fare niente. E invece
qualcosa da fare c’è: intanto
rimboccarci le maniche e vedere
quali nuove strategie mettere in
campo per non dormire sugli
allori che ormai sono ricordi
lontani. E poi approfittare delle
occasioni che anche le istituzioni
sono state costrette ad attuare
subito. Parliamo, per fare un
esempio concreto, di quello
speciale «workshop» organizzato
all’Agenzia per lo sviluppo per i
due prossimi venerdì: 27 marzo
e 3 aprile. E’ stato intitolato
«Insieme contro la crisi» e si
tratta di incontri fra otto
funzionari della Regione con le
nostre aziende. Per illustrare i
finanziamenti messi in campo
dalla Regione stessa e
dall’Unione europea a sostegno
delle imprese: sia che si tratti di
ristrutturare il debito,
allungando le scadenze, sia che
si tratti di fare investimenti per
lo sviluppo. Un’occasione unica,
un momento a tu per tu, che
consente alle aziende di vedere
concretamente le cotromisure da
adottare; agli enti pubblici di
toccare con mano le esigenze
concrete dei nostri imprenditori.
In campo — giova ricordarlo —
ci sono 500 milioni di euro,
messi in gioco dalle banche sulla
base dei 48,5 milioni stanziati
dalla Regione.
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Nelle confezioni la cassa
integrazione è più che
raddoppiata in meno
di tre mesi rispetto a tutto
il 2008. Scoperta anche
un’azienda con lavoratori,
italiani, a nero
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INCHIESTA Forestale nei guai

