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E' NATO IL SUPER-ENTE

Camera di commercio
Il giorno di Guasconi
e Salvini: «Sinergie
fra Arezzo e Siena»
■ A pagina 5

DUE REALTÀ' SINERGICHE
PARLA IL NUOVO LEADER:
MANIFATTURA, TURISMO
E AGRO-ALIMENTARE

NO AL CAMPANILISMO
«UNITI NEL MERCATO GLOBALE
LE ECONOMIE DEI TERRITORI
SONO COMPLEMENTARI»

CAMERA DI COMMERCIO

Ufficiale: lui il presidente e Salvini segretario
di DORY d'ANZEO

dente che ha voluto per prima cosa spazzare via ogni possibile questione `di campanile': «Gli interessi degli imprenditori convergono,
a Siena come ad Arezzo. Un fisco
più leggero, semplificazione burocratica, sono i desideri di ogni imprenditore. E poi andiamo verso
un mondo globalizzato, che senso
ha farne una questione di province?». Le linee guida della nuova
super Camera saranno decise insieme al nuovo consiglio, intanto
Guasconi punta molto sull'effetto
`supporto incrociato': «Siena ha
un turismo sviluppato, trainato
molto dall'agroalimentare. Quanto può trainare, a livello turistico,
il made in Italy? Arezzo ha un'importante tradizione manifatturiera. Ecco che le due realtà si possono integrare alla perfezione. Ri-

QUALCHE GIORNO fa la nascita della nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena, ieri il battesimo ufficiale. Una cerimonia
in cui è stato nominato presidente Massimo Guasconi, già presidente dell'Ente senese, come già
anticipato. A fare da `padrini' alla
neonata camera, il presidente di
Unioncamere Toscana e vice presidente nazionale Riccardo Breda
e Pierluigi Sodini di Unioncamere nazionale. Con loro Giuseppe
Salvini che da oggi ricopre la carica di segretario generale, lui che
ha gestito la transizione da commissario rispettando tutti gli equilibri «grazie al positivo clima di
collaborazione», ha ribadito.
STAR DELLA GIORNATA,
inevitabilmente, il nuovo presi-

IL NEOPRESIDENTE
Guasconi con Salvini sulla sinistra

tengo che, a parte il settore dei
vaccini che è più slegato dal resto,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

le peculiarità dei due territori siano assolutamente complementari, si apre un mondo di opportunità. Lo stesso comparto orafo ha
un potenziale attrattivo anche in
chiave turistica».
L'ECONOMIA aretina è fortemente vocata all'export, un fattore di vitale importanza. Un concetto che Guasconi conosce bene:
«L'impegno in questo senso sarà
totale, così come abbiamo fatto anche a Siena. Il supporto alle imprese sarà massimo, resta da vedere
quali saranno i mezzi che la legislazione ci metterà a disposizione». Un presidente senese, la sede
qui, dove sarà più probabile incontrare Guasconi? «Beh, la sede
è qui, quindi credo che molto dei
mio tempo lo passerò ad Arezzo.
Però non escludo c incontri e riunioni a Siena».
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Una nuova riunione
per scegliere
gli altri 7 membri
GUASCONI resterà in carica
cinque anni . Nella sua
attività di presidente sarà
affiancato da una giunta che
sarà formata da altri sette
membri . Il consiglio si
riunirà nuovamente tra
quindici giorni per scegliere
i nomi che andranno a
costituire l'intero organo. La
nuova Camera di
Commercio è la più grande
della Toscana e tra le prime
venti in Italia.
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CAMERA DI COMMERCIO

Così il reddito di cittadinanza
Assegno per 11 mila famiglie
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