
AUDIZIONE ieri per France-
scoMati (nella foto) inCommis-
sione agricoltura al Senato, alla
quale erano invitati oltre a Mati
(in qualità di presidente del Di-
stretto Vivaistico) anche l’Asso-
ciazione vivaisti italiani con Lu-
ca Magazzini, il Distretto ligure
e l’Associazione nazionale vivai-
sti esportatori. «E’ stato un in-
contro molto interessante – ha
spiegato Mati – e sono sicuro
che questa esperienza aumente-
rà l’interesse nei confronti del
settore vivaistico. Non avevo
mai partecipato a una commis-
sione di questo tipo: ho visto
molto interesse da parte dei sena-
tori che hanno fatto domande

pertinenti per cercare di capire co-
me il settore florovivaistico può
uscire dalla crisi, come si può far
crescere l’occupazione e come si
può consolidare le attività».

MOLTI I PUNTI affrontati da
Mati e Magazzini: a partire dalla
necessaria diminuzione della bu-
rocrazia, per rendere le aziende
maggiormente competitive e in
grado di resistere alla concorren-
za, non sempre leale, di paesi este-
ri. Fondamentale anche unamag-
gior comunicazione della cultura
del verde: nei media di Stato è
troppopresente la cultura alimen-
tare e troppo poco quella dei fiori
e dei giardini. E ancora, spiegano

Mati eMagazzini «serve combat-
tere l’ignoranza sugli agrofarma-
ci e diserbanti, favorendo un uso
corretto, ampliando l’uso di pro-
dotti destinati solo al settore
agroalimentare anche a quello
florovivaistico e stimolando le
industrie a orientarsi maggior-
mente su prodotti sostenibili, ri-
vedere le norme che regolano le
gare d’appalto per opere a verde,
aumentare la preparazione tecni-
ca degli uffici preposti al verde
pubblico suggerendo l’applica-
zione del supporto offerto dal
progetto ministeriale Qualiviva
e rivedere i prezziari attualmen-
te utilizzati, uniformandoli». In
audizione si è parlato anche del-
la proposta di uniformare le leg-
gi regionali sull’edilizia in agri-
coltura, della necessità di com-
battere il lavoro nero nella sezio-
ne deimanutentori del verde ab-
bassando l’Iva al 10% o introdu-
cendo sgravi fiscali legati alla
maggiorazionedell’Iva,migliora-
re l’efficienza del bonus verde,
oggi poco appetibile. «Devo rin-
graziare – concludono Mati e
Magazzini – il senatore Patrizio
La Pietra per questa opportuni-
tà, l’obiettivo è riuscire a presen-
tare un disegno di legge che por-
ti il florovivaismo a uscire dalla
crisi, che è sì finita,ma che anco-
ra non fa ripartire le aziende co-
me dovrebbero».

co.da.

IMMIGRAZIONE: interviene
la Caritas di Pistoia. «Quello
che sta accadendoormai damol-
ti anni nei nostri mari – scrivo-
no – è sconcertante, ci doman-
diamo come sia possibile assue-
farci banalmente all’indifferen-
za. Imigranti non solo non ven-
gono più ritenuti meritevoli di
un futuro, ma vengono usati co-
me strumento di contrattazione
politica internazionale. Non si
tratta più di gestione di un feno-
meno internazionale; non si
tratta più di insostenibilità del
Welfare locale e di scontro so-
cio-culturale tra popoli che spes-
so hanno poco da raccontarsi.
Le difficoltà ci sono e nessuno
le nega,ma i nostri fratelli muo-

iono ingiustificatamente e sen-
za sceglierlo. Tutto questo non
è comprensibile perché le barba-
rie, la morte e l’indifferenza
non fanno parte dell’uomo in
quanto tale. I fenomenimigrato-
ri esistonoda sempre e sonopro-
blematici, ci fanno paura, impli-

cano fatica, ma niente giustifica
il disprezzo per unmigrante eco-
nomico, un rifugiato o addirittu-
ra per le vittime di tratta (le più
numerose). Per questo è insussi-
stente l’accusa di chi imputa al-
la Chiesa e a coloro che difendo-
no l’umanità di prendere posi-
zioni politiche. La difesa della
vita non ha colore politico e ta-
cere in questo momento sareb-
be un crimine. Il nostro essere
Chiesa si esprimenello smuove-
re le coscienze e riportare le co-
munità aduna riflessione demo-
cratica e umana sui temi di que-
sti tempi di cui quello dell’im-
migrazione.Edè oggi questa im-
magine di Chiesa che ci deve
rendere orgogliosi, dalla sua
struttura all’ultimo dei fedeli.

Cerimonia per il «Giorno del ricordo»
Deposizione di una corona di alloro
per i martiri delle Foibe
DOMENICA si terrà il «Giorno del ricordo». La cerimonia
avrà inizio alle 11 con la deposizione della corona di alloro
in piazza Garibaldi, per poi continuare nel convento
di San Domenico, con gli interventi del sindaco Alessandro
Tomasi, del presidente provinciale dell’Istituto del Nastro
Azzurro e del prefetto Emilia Zarrilli (nella foto).

TUTTOPISTOIA

SONO APERTE fino a giovedì a mezzogiorno le iscrizioni al corso
gratuito di preparazione e somministrazione di bevande e snack,
rivolto a soggetti disoccupati, occupati e inattivi iscritti ai centri
per l’impiego della Regione Toscana. Per informazioni e iscrizioni
contattare gli uffici Cescot Pistoia: 0573.927727 via Galvani 17;
cescotpistoia@confesercenti.pistoia.it

LACITTA’ E IL VERDE

SI È CONCLUSA con l’estrazione del 19 gennaio l’iniziativa di
raccolta fondi lotteria Unicef «Ogni bambino è vita» a sostegno delle
campagne di tutela del diritto di vita per i bambini e le bambine
maggiormente vulnerabili. I premi possono essere ritirati nella sede
del comitato Unicef in vicolo Arcadia entro il 19 luglio. Per info
scrivere a comitato.pistoia@unicef.it o telefonare allo 0573.22000.

Vivaisti, audizione al Senato
Mati: ‘Undisegnodi legge
che ci aiuti a uscire dalla crisi’
Ieri l’incontro coi rappresentanti delle associazioni di settore

NEL PRIMO ciclo di fatturazione del 2019 si sono registrati alcuni
ritardi nelle consegne con fatture dell’acqua che sono giunte agli
utenti nei giorni immediatamente precedenti la data di scadenza.
Publiacqua informa di avere già provveduto a una dilazione
automatica dei termini di pagamento e che su queste fatture non
verrà applicato nessun addebito o mora aggiuntiva.

IMMIGRAZIONEESBARCHI

«LEONARDO PASQUINI, responsabile Cup della Asl Toscana Centro,
dimentica di citare il contributo che con fatica ma con grande sforzo e
determinazione le farmacie private della provincia di Pistoia stanno
dando per il raggiungimento degli obiettivi dell’Asl». Così la
presidente Federfarma Sandra Palandri replica alle dichiarazioni del
direttore del centro prenotazioni.

Caritas: «Cose sconcertanti»

ISCRIZIONI aperte dall’agenzia Sophia al nuovo corso finanziato
dalla Regione Toscana «Percorso professionalizzante per tecnico
del disegno di prodotti industriali meccatronici». Il corso avrà una
durata di 380 ore, prevede 12 destinatari (di cui 3 riservati a
donne), e si terrà nella sede dell’Agenzia Sophia in via Fermi.

Preparazione di bevande e snack
Aperte le iscrizioni al corso gratuito

Successo per «Ogni bambino è vita»
Estratti i numeri della lotteria Unicef

Ritardi nella fatturazione Publiacqua
«Nessun addebito per gli utenti»

Tecnico dei disegni industriali
Al via un corso alla sede di ‘Sophia’

«Obiettivi raggiunti anche grazie a noi»
La Federfarma replica al responsabile Cup
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