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«Boscaglia», la crisi è alle spalle
Tre cooperative per il rilancio

CINIGIANO

Firmato l’accordo per la nuova compagine societaria. Incubo finito
DAL RISCHIO di una caduta, alla
gestione della crisi, fino alla rinascita. Martedì per la Guido Boscaglia
Srl, con sede a Santa Fiora e Radicondoli, è stato un giorno importante perché è stata ufficializzata la nuova compagine societaria composta
da tre cooperative: l’Airone Green
Center, AgriAmbiente Mugello e
Ge.eco Srl. Terminata con successo
l’operazione straordinaria di gestio-

ne della crisi durata circa sei mesi
adesso la Guido Boscaglia che dispone di circa 2 milioni di commesse
in portafoglio, che ha mantenuto il
suo nome originale e la sua sede,
può dirsi fuori dal tunnel e guardare
al futuro con maggiore ottimismo.
«Con questa operazione sono stati
salvati un’impresa e posti di lavoro
in un territorio particolarmente colpito dalla crisi come quello

dell’Amiata – spiega il presidente di
Legacoop Toscana, Roberto Negrini –. Grazie all’intervento di tre importanti cooperative aderenti a Legacoop Toscana che possono garantire
livelli occupazionali e rilancio delle
attività». Riassorbiti e rientrati a pieno ritmo anche i 47 lavoratori che
per sei mesi sono stati chiamati a credere in un progetto di rilancio della
cooperativa e, talvolta a fare dei sacri-

SODDISFATTO
Massimo Dattile
ha gestito la crisi
ed è l’amministratore
unico della
cooperativa

La «Pietra d’inciampo»
per ricordare
Tullio Mazzoncini

MIGLIAIA di chilometri attraverso l’Europa per onorare la memoria dei deportati nei campi di
concentramento della seconda
guerra mondiale. E una tappa
speciale anche a Magliano dove
l’artista tedesco Gunter Demnig
è arrivato con la sua auto nei pressi dell’agriturismo Campospillo
di Sterpeti per murare una «pietra d’inciampo», un sampietrino
di ottone, sulla scala della casa
del deportato politico Tullio

Mazzoncini, unico tornato vivo
dal campo di concentramento tedesco di Mathausen che proprio
da Campospillo era partito e che
lì visse fine al 1990. Un arrivo nato non per caso, ma voluto ed organizzato grazie all’Isgrec che
era presente con alcuni dei suoi
studiosi e con la direttrice Luciana Rocchi. Le pietre d’inciampo
riportano i dati biografici essenziali dei deportati: nome cognome, anno di nascita e data di arre-

fici. «In primo luogo voglio ringraziare tutti i soci e dipendenti della
Boscaglia che in questi mesi, con
non pochi sacrifici, hanno creduto
nella rinascita. – afferma Massimo
Dattile, professionista incaricato dalla Cooperativa per la gestione della
crisi e Amministratore unico della
cooperativa –. Da agosto a oggi abbiamo lavorato per dare una nuova
fisionomia a questo soggetto e al contempo non disperdendo quasi nulla
di quello che era l’avviamento commerciale della cooperativa. Il distretto amiatino continuerà a esistere e
continuerà a svolgere in forma autonoma i servizi su Santa Fiora, Castell’Azzara e più in generale su tutta la Toscana».
Dattile afferma poi che questa nuova compagine avvierà altre sinergie
senza però stravolgere le esperienze
del passato. «Avvieremo altre sinergie – continua – abbiamo in programma di mettere a sistema il nuovo gruppo così da inserire la cooperativa in un contesto regionale senza
sconvolgimenti traumatici»
Nicola Ciuffoletti

Dal Certema
studi innovativi
condotti
da ingegneri
DALL’ECCELLENZA del
Certema arrivano nuovi progetti in grado di migliorare
la qualità della vita delle persone. Si chiama AMLab ed è
il nome del laboratorio congiunto di studi avanzati
sull’additive manufacturing
attivato al Certema, nel comune di Cinigiano con il dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli studi di Firenze. Matteo
Bianchi e Enrico Boccini, entrambi ingegneri dell’Università di Firenze hanno potuto lavorare a progetti innovativi che aprono nuove prospettive di sviluppo. L’attività di Bianchi si è concentrata
sulla progettazione elettromeccanica di esoscheletri
per la mano, fondamentali
per aiutare persone affette da
varie limitazioni funzionali
come debolezza nell’afferrare gli oggetti, deficit sensoriale, emiparesi. La ricerca di
Boccini si è concentrata invece sulla soluzione di problemi di tipo rotordinamico presenti nelle turbomacchine.

In breve

MAGLIANO OPERA DI GUNTER DEMNIG

CERIMONIA Il momento della posa della «Pietra d’inciampo»

••

Enoturismo
Convegno
sui vitigni vulcanici
Pitigliano

sto, ed infine il destino che li colpì: uccisi o liberati, come nel caso del cittadino maglianese.
Demnig è stato accolto in questa
sua tappa da un caldo abbraccio
della famiglia Mazzoncini nella
cui cui proprietà sono convenuti
politici e cittadini grossetani e
maglianesi che hanno voluto
onorare questa memoria.
«Sono molto contento di essere
qui. Un’altra pietra è stata messa
per comporre la geografia della
memoria», ha spiegato lui in tedesco, aiutato da un traduttore,
mentre meticolosamente preparava il cemento e la sabbia con i
quali ha murato anche questa pietra d’inciampo.
Alle sue parole hanno fatto eco
quelle dell’attuale commissario
del Comune, Sergio Di Iorio,
che ha portato i saluti del prefetto e che poi ha letto un discorso
di ringraziamento all’artista per
questa tappa speciale del suo
viaggio, dichiarandosi felice di
che tale evento sia coinciso con
la sua presenza nel borgo maremmano.
Sabino Zuppa

«ENOTURISMO e antichi
vitigni vulcanici, quali
opportunità per il
territorio?». E’ questo il
tema del convegno
nazionale in programma
sabato (inizio alle 10)
nella sala Petruccioli, a
Pitigliano. L’evento è
organizzato dal Comune
e da Banca Tema e, fra
gli altri, parteciperanno
il presidente della
Provincia
Antonfrancesco Vivarelli
Colonna, il senatore
Dario Stefano, Donatella
Cinelli Colombini, Renato
Finocchi, Edoardo
Donato, Leonardo
Marras e Luca Sani. Al
termine, degustazione di
Nocchianello Nero.

Mai più bullismo
Su «Rai Due»
una studentessa
amiatina

Lavori portati a termine
Riapre la mensa scolastica
Arcidosso

AL RIENTRO degli studenti e dei
maestri dalle vacanze natalizie, la
mensa dell’istituto comprensivo
Vannini-Lazzaretti di Arcidosso ha
riaperto i battenti. I lavori fanno
parte degli interventi edilizi di
adeguamento sismico,
consolidamento e messa in
sicurezza della porzione della
struttura B. Intanto è stata avviata
la procedura di gara per il lotto A,
anche in questo caso si tratterà di
lavori per l’adeguamento sismico.

Santa Fiora

MERCOLEDÌ prossimo su Rai 2 va in
onda la seconda delle 4 puntate di
#MaiPiùBullismo, il primo social coach
sul bullismo condotto da Pablo Trincia.
Protagonista di questa puntata sarà
Simona, 12 anni, di Santa Fiora, dove
vive con il padre boscaiolo di origini
macedoni, la madre albanese, la
sorella di 14 anni e un fratello di 8.

