Provincia di Pistoia
_________________________________________________________________
COMUNICATO STAMPA
COMPLETATE LE NOMINE DEL DISTRETTO VIVAISTICO
CON I COMPONENTI DEL COMITATO
Dopo la recente nomina di Vannino Vannucci a Presidente del Distretto Vivaistico
pistoiese e di uno dei Vice Presidenti il Sindaco Renzo Berti sono state completate
dall’assemblea del Distretto le altre nomine previste, espresse all’unanimità.
L’altro Vice Presidente, espresso dagli operatori privati, è il vivaista Fabrizio Tesi. Il
comitato di distretto, come previsto, è composto da Presidente, Vice Presidenti, e,
queste le nomine, i vivaisti Riccardo Andreini, Paolo Cappellini, Giorgio Innocenti,
Tullio Tesi, da Michele Gargini della Cgil per i sindacati, per la Provincia dal
Presidente Gianfranco Venturi, da Giovanni Dalì per i Comuni, e da Edoardo Chiti
della Camera di Commercio.
Il distretto attualmente sta lavorando alla predisposizione di un progetto di
animazione socio - economica per rafforzare l’identità distrettuale, con il
coinvolgimento delle aziende, anche tramite seminari e tavole rotonde, da presentare
alla Regione per ottenere un finanziamento. Inoltre è allo studio un percorso di
armonizzazione delle normative comunali, attraverso una analisi della normativa
esistente e la proposta di eventuali modifiche direttamente ai comuni.
Il distretto, riconosciuto a ottobre scorso dalla Regione Toscana su richiesta della
Provincia di Pistoia, è inteso come cabina di regia da cui portare avanti un impegno
integrato tra istituzioni e operatori. Questo anche per quanto riguarda i
finanziamenti, partecipando nel tempo, tramite anche specifiche proposte progettuali
che scaturiranno dal Distretto stesso, a selezioni per contributi. La sede del Distretto
è presso il Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia in via Ciliegiole 99.
I componenti sono: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comuni di Pistoia,
Montale, Quarrata, Serravalle, Agliana, Cgil, Cisl, Uil, Camera di Commercio,
Comunità Montana, Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana
Agricoltori, Col diretti, Lega Cooperative, Igm Studio, Associazione Internazionale
Produttori del verde Moreno Vannucci, Agraria Silvano Checchi, Consorzio
Ortovivaisti Pistoiese, Agri Vivai, Associazione Vivaisti pistoiesi, Associazione
Pistoia Verde.
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