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«Perseveranza premiata»
«VORREI fare arrivare a nome di
tutte le aziende florovivaistiche un
sentito ringraziamento all’Arma
dei carabinieri e al colonnello co-
mandante provinciale, Gianni Fe-
deli per l’arresto deimalviventi che
rubavano nei vivai del pistoiese».
CosìFrancescoMati, presidente se-
zione prodotto florovivaisticoCon-
fagricoltura Toscana nonché presi-
dente delDistretto vivaistico pisto-
iese, commenta i tre arresti effettua-
ti a Pistoia che hanno permesso di
sgominare una banda dedita ai fur-
ti nelle aziende vivaistiche della zo-
na. Nel corso di una perquisizione
nell’abitazione del capo della ban-
da, un 39enne, sono stati recupera-
ti attrezzi e utensili vari, rubati in
un vivaio durante il fine settimana

passato. Perché, come noto, il feno-
meno dei furti nei vivai prosegue
ormai damesi e stamettendo in se-
riadifficoltàmolte aziendedipicco-
le emediedimensioni chepiùdiffi-
cilmente riescono a difendersi.

«VANNO ringraziati – spiegadun-
que Mati – per il lavoro svolto sul
territorio sia da un punto di vista
di controllo che di intelligence. E’
una grande soddisfazione sapere
che al di là degli allarmismi c’è chi
opera spesso nel silenzio e sotto
traccia per assicurare alla giustizia
perché in questa maniera i carabi-
nieri e il comandante Fedeli hanno
dimostrato che c’è uno Stato che fa
rispettare la legge, che è presente e
sta al fiancodi chi lavora e fa impre-
sa».

«UNA SINERGIA perfetta verso
unobbiettivo comune chevedeuni-
ti tutti i rappresentanti del settore
vivaisticopistoiese e le forzedell’or-
dine per placare e porre fine a que-
sti fenomeni che, nell’arco di que-
sti anni, si sono susseguiti recando
danni economici ingenti e metten-
do a rischio non solo la produzione
che avrebbe garantito un ciclo pro-
duttivo tale da soddisfare le richie-
stemercato interno ed estero,ma la
solidità delle aziende stesse». A
commentare l’ultimo arresto della
banda autrice di furti nei vivai del-
la zona, è il consigliere comunale
di Fratelli d’Italia Daniele Vannel-
li.

«QUESTI fenomeni – continua –

mirano a ledere un settore già forte-
mente colpito dalla crisi, ma che
grazie alla tenacia e la perseveranza
dimolti imprenditori che continua-
no ad investire e credere sul loro la-
voro di una vita, inizia a rivedere la
luce. Questo non è più accettabile e
sostenibile da gli imprenditori del
comparto florovivaistico pistoiese.
Bene dunque un continuo, costan-
te e capillare controllo da parte di
carabinieri, polizia,guardie giurate
per garantire legalità e sicurezza
sul territorio pistoiese. Avanti –
conclude dunque il consigliere di
Fratelli d’Italia – perseguendo la
strada della legalità e della sicurez-
za a tutela della collettività e di tut-
te le attività produttive ed in parti-
colare quelle vivaistiche.

FranscescoMati: «Dai
carabinieri un aiuto importante»
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«I controlli servono»


