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I PARLAMENTARI PRATESI AL LAVORO PER LE
IMPRESE DEL TERRITORIO
QUESTA MATTINA UN INCONTRO IN CAMERA DI
COMMERCIO PER DARE INIZIO ALLA COLLABORAZIONE

Mettere le imprese al centro del dibattito, cercando di fornire risposte concrete
agli ostacoli che possono incontrare e fornendo nuove opportunità di crescita:
questo il tema dell’incontro di stamani tra i parlamentari pratesi Antonello
Giacomelli, Matteo Biffoni, Edoardo Nesi e il presidente della Camera di
Commercio di Prato Luca Giusti. Il senatore Riccardo Mazzoni era assente per
la votazione della fiducia ad Angelino Alfano, ma si è tenuto in contatto
telefonico manifestando la propria adesione all’iniziativa.
Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di stilare un’agenda di temi sui quali
lavorare per aiutare il sistema delle imprese pratesi ad uscire dalla crisi, grazie
al lavoro della task force bipartisan che vede impegnati i parlamentari del
territorio di tutti gli schieramenti. Già prima delle ferie presso la Camera di
Commercio dovrebbe tenersi un incontro tra i parlamentari e le associazioni di
categoria per definire i temi sui quali lavorare insieme e cercare di portare
risultati concreti.
“E’ importante questa disponibilità mostrata dai nostri parlamentari, credo che
sia anche un grande gesto di responsabilità da parte loro che in un momento
così difficile hanno deciso di guardare ai problemi delle imprese in maniera
unitaria – commenta Giusti al termine dell’incontro – E’ ora che la politica
dimostri di sapersi occupare di questioni concrete e sono molto soddisfatto
dell’inizio di questa collaborazione”.
Al termine dell’incontro Antonello Giacomelli, anche a nome dei colleghi, ha
commentato “E’ ora che anche le istituzioni cerchino di avere lo stesso
atteggiamento che abbiamo adottato noi in Parlamento: cercare punti di
condivisione per portare avanti un lavoro comune che può aiutare il territorio a
trovare nuove opportunità”.
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