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Avitaa rate,vacanzeincluse
J'a volte il mutu() può esserepari altintero stipendio
PRATO.Ormai le rate si collezionano oltre ogni buon sen~o~J~~all~e ~~l~~n:l
cc°,::,~~~t)Ee~&Oe~~~'~Y°':~:'
"grazie" ad un mediatore creditizio può ottenere da una
banca un mutuo di 800 euro mensili. Non è un ipotesi, ma
un caso concreto. raccoutato da Federconsumatori
di Prato per lanciare l'allarme sull'eccessivo indebitamento dei
~i:~:tr~li',r
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DREVI

SCIOPERODEL3
Servizi essenziali
in Comune e Asi
Lunedi 3novembre, gli uffici comunali potrebbero rimanere chiusi per l'intera
giornata a causa dello scio.
pero dei lavoratori del pubblico impiego. ln Comune
saranno, comunque, assicurati i servizi essenziali,
fra cui, quelli di stato civile per le denunce di nascita e di morte, il servizio
elettorale, il servizio di protezione civile e di intervento per la segnaletica lumi.
nosa. Si informa, inoltre,
che gli utenti deile scuole
comunali (nidi e materne)
sono già stati avvertiti di
~;~~aljer~c~~i
~~~ f.~:
desione allo sciopero, attraverso avvisi affissi in ogni
singola scuola.
Anche l'Asl 4 avverte
che si potranno verificare
ritardi e/o sospensioni di
alcune attività. Qualora vi
fosse un'ampia adesione al-

~ì'~~~,~oin

Dato l'esempio appena cita.
to, non stupisce che i pratesi
risultino fra i più indebitati
d'Italia. A dirlo sono i dati de
"il Sole 24 ore" riferiti al
200612007,che consegnano alla città un triste quarto posto per il ricorso al credito al
consumo, con un debito me.
dio per ogni famiglia di
20.741euro.
E Prato arriva addirittura
~).rY~;W~g::~~~t~~:R,'h';d~i
bitamento dal 2006 al 2007,
pari ad un + 15";i,.
Lo sa bene la Federconsumatori, che ha sotto gli occhi
questa situazione tutti i giorni. Tant'è che solo dallO ottobre, sono giunte ai suoi sportelli pratesi ben cinquanta richieste di aiuto e consulenza.
«Voglio precisare che non
~~~~gal~~~~r[~ af~~n~~;';~o
commenta Paolo Noci, presi-

L'INIZIATIVA
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GiovedJ
6 novembre
si parleràdi creditoalconsumo

Un convegno in prefettura
PRATO.il convegno sul credito al consumo, organizzato
dalla Federconsumatori di Prato, si svolgerà giovedi 6
novembre, a partire dalie ore 9 nella sede delia prefettura
(in via Cairoli 27).
Interverranno il prefetto Eleonora Maffei, Vladimiro
D'Agostino (commercialista specializzato del terzo
settore), l'assessore comunale alie attività economiche
Fabio Giovagnoli, Vincenzo Leggiero del gruppo Monte
Un'agenzia di viaggi

~~~ftf~~~~~~~:~~r~~~i~~i~R~~~'ìPtrc~~1~~~'ì~;fe
de'
Andrea Monni, Alessandro Moro (amministratore
delegato di Equitalia), Luca Palamidessi della Camera di
commercio e il direttore commerciale della Cariprato
Marco Nichele.
Farà da moderatore Romeo Romei, presidente della
Federconsumatori Toscana.
dente della Federconsumatori a Prato - Ci preoccupa però questo continuo indebitamento. Perchè sta a significare che la profonda crisi del
tessile sta togliendo ricchezza ai pratesi, ovviamente abituati a determinati stili di vi.
ta e restii a cambiarli. Senza
contare che le banche spesso
si dimostrano un po' troppo
disinvolte nel concedere credito».
La Federconsumatori par-

)J1r~:t~~~teK:I!~8g~:u~t:Je r~~
fronte al pagamento rateale
dei beni acquistati. Beni trop.
po spesso non di prima necessità, come elettrodomestici
più o meno utili. Particolarmente significativo è i1 grosso aumento, pari al 300%, del.
le richieste di credito nel mese di giugno (prestiti da 3.000
a 5.000 euro) per andare in
vacanza.
"Quelia di fare i debiti per

I pratesi sorw fra i più indebitati d'Italia
Prestiti record per le vamnze, E le banche
si /a<;citmoandore se c'è Wl maikdore creditizio
andare in vacanza - aggiunge
Noci. è sempre stata una caratteristica pratese. Ma prima l'industrIa tirava e i lavoratori recuperavano con gli
straordinarI. Ora c'è la eri.
si».
Non sono immuni dai debiti neppure gli immigrati. Un
10% delle richieste di aiuto
agli sportelli della Federcon.
sumatori viene anche da loro. Anche da cinesi, spesso
preoccupati da debiti legati

alla telefonia.
Al momento sono aperti a
Prato due sportelli della Federconsumatori (via Tintori
35 e via dei Gobbi 68170)e un
altro è presente a Montemurlo (via !sonzo Il).
Presto ne aprirà un'altro,
il 15 novembre, attivo tra
Vaiano e La Briglia. Per la fine dell'anno è prevista ano
che l'apertura di una sede
nel Montalbano.
MelanIa ManneIli

Prezzi bloccati per otto mesi in 54 bar
Caffé,paste epiZ2£ ({calmierateJ~contributo anti-crisi di Confesercenti

~~:~~E:~~b~f£e~y::;~:
di, si verifichino rallentamenti in alcuni servizi. Lunedl 3 novembre saranno

PRATO. In un periodo in cui la parola "aumenti" sta diventando tristemente ricorrente nella vita di tutti i giorni, farà senz'altro piacere sapere che qualcosa resta fer.
ma almeno per qualche mese. Si tratta dei prezzi di alcu.

~fn,;~e~I1irr;jft~~e~e;~:
zaA1rgenza ospedaliera, sale operatorie, terapia inten.
siva e i servizi di emergenza territoriale.

~e~~r~f~~a~~~lsi;~~~;,
~~'ìt~a;~~~u~:~~r~:~~~~l
~~:.::
dati alla Fiepet.Confesercenti,
che aderiscono alla cam.
pagna "Prezzi bloccati" lanciata dall'associazione
a livello nazionale.
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COMMERCIANTI

Fiori, prezzi stabili
e vendite in calo
«I prezzi dei fiori sono in linea con quelli applicati lo
scorso anno. Non potrebbe essere altrimenti, considerato anche il momento
di crisi economica genera.
le che ha fatto calare le
vendite». Casi il presidente dei fioristi dell'Unione
Commercianti, Carlo Massai. Ed è proprio la sensibi.
le diminuzione delle vendite a balzare agli occhi: rispetto agli ultimi anni, i
fioristi hanno venduto in
questi giorni molte meno
composizioni e meno mazzidifiori.

Chi ama far colazione al bar
o andare in pizzeria ilsabato sera, potrà star sicuro che i com.
mercianti che hanno aderito all'iniziativa bloccheranno molti
prezzi sul listino fmo alia fme

«Tarsu aUe ste/k"

Pistolesi (Fiepet)
chiede al Comune
~~~~~~?;?Jr~ilb~~~
nara di Marta del Turco conti- di ridurre le tasse
nuerà a costare fmo all'arrivo
dell'estate 90 centesimi. Stesso
discorso per una tazzina di caffè al Caffèla Ciminiera di Gaetano Lepore (l euro) o per la pizza margherita (4,50euro) della
pizzeria ''il calcetto" di Giuseppe Pistolesi. n tutto, come ha
precisato Achille di Isernia, responsabile Fiepet Prato, '<per
dare un coutributo concreto all'economia reale in un momentodifficile».
"Probabilmente anche senza
Ù':se~:~~:~Y:';
-C;;~a~
ma comunque aumentato il li-

SANITA'

Ecco l'elenco degli esercizi
della provincia di Prato che
aderiscono all'iniziativa di
Fi epet-Confesercenti:

stino prezzi. Percbè è importante dare un'iniezione di fiducia
ai client), benchè sul momento
la cosa possa costarc), a causa
deli'aumento dei prezzi alla produzione». La ricetta insomma è
fare gruppo davanti alla crisi
per andare incontro ai consumatori. Anche se in questa azio.
ne di gruppo i commercianti
non avvertono come vorrebbero il su,Pporto delle istituzioni.
A commciare dalla questione
più nazionale della liberalizza.
zione delle licenze, verso le quali avrebbero preferito una Iran-

Il Bar 1mpero
sizione più soft, perfmire al problema più locale della Tia e alla
necessità di alcuni sgravi. "Da
quando c'è la Tarsu . spiega Pistolesi - siamo arrivati a pagare
da 6-700 a oltre 3.000 euro».
lnfme la questione della sicurezza e della sua percezione,
giunta ai minimi storici, che si
riflette negativamente
su deter.
minati
esercizi
commerciali
"Occorre garantire
alle persone la tranquillità
di poter uscire anche la mattina presto o la
sera tardi», conclude Pistolesi.
Me. Ma.

Ambarabar, Bar
"l'Americano" (Vai ano), Bar
"Mannelli" (Poggio a Caiano),
Bar Amantea, Bar Arcangeli,
Bar Barnaba. Bar Caffè
Barbieri (Vernio), Bar Caffè
Da Vittorio (Calenzano), Bar
Cocco d'Oro, Sar Coppini, Bar
Impero, Bar La Loggia
(Poggio a Caiano), Bar Le
Scaletie, Bar Lucia, Bar
Salerno, Bar Sayonara, Bar
Sport 2000 (Vernio).
Bar Trinchetto, Birreria
"Hop Store", Caffè La Scala,
Caffè "AI Vittoria", Caffè
Sacchino, Caffè Cala Luna,
Caffè Capecchi, Caffè
Collegio, Caffè Concorde,
Caffè del Centro. Caffè Il
Sogno, Caffè Leonardo, Caffè
Maximilian, Caffè Panci, Caffè
Pasticceria Betti, Caffè
Stefano, Caffè Vesuvio, Disco

Pub Pick Up, Flossy Bar
(Vai ano), Fumo & Caffè,
Gastronomia Calamai,
Gelateria Carli, Il Coccodrillo,
L'Angolo del Caffè, L'Oasi dei
Golosi, L'ora del Caffè, La
Ciminiera, Panerai Antonio
(Calenzano), Pasticceria
"Loris", Pasticceria Massimo,
Pixie PUb, Pizzeria "La Torre"
(Montemurlo), Pizzeria
Sporting Club "Il Calcetto",
Pizzeria Tie Brek. Rave Caffè,
Rist. Pizzeria" Antichi
Sapori", Tommy Bar.

Ecco un aiuto per gli anziani
Uno sportelln per faàlitare l'assistenza ai non autosufficienti
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L'assessore Stancar!: «la Regione d dàe il Governo toglie"

«Tagli ai servizi per la ter1a e1ID>
PRATO. Una forte denuncia dei tagli attuati dal Gover.
no sul fondo sociale viene dal.
l'assessore regionale alie Poli.
tiche sociali, Gianni Salvadori: "La Regione Toscana sta
lavorando per aumentare i
servizi agii anziani non autosufficienti, ma il Governo ha
già stabilito una riduzione
del 33% dei fmanziamenti
per il 2008e del 50% per gii
anni successivi - ha dichiarato - In questo modo appare
chiara la volontà del Governo di tagltare e di toccare le
persone più deboli e indifese». Salvadori vede davanti a
sè la riduzione delle entrate
statali da mettere a disposizione dei servizi sociali con il
conseguente peggioramento
di tanti servizi offerti ai cittadini in difficoltà: "La Regione
si batterà per impedire che
questo stato di cose possa
continuare, il nostro Impe.

L'assessore
regionale
Gianni
Salvadori

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
gno andrà avanti per dare risposte alle persone e risolvere i loro problemb>.Vicini alla posizione espressa da Sa]vadori e riconoscenti dell'impegno sociale della Regione,
anche il sindaco Marco Romagnoli e la presidente delia
Società della Salute Maria
Luigia Stancari. "Mentre ci
vengono

tagliati

i fondi

-

ha

detto Stancari - la Regione ci
fa partecipi di un impegno
economico non indifferente».
MA

PRATO. Inaugurazione ufficiale,
ieri pomeriggio, per il PuntoInsieme, il nuovo sportelio di prima accoglienza e di ascolto voluto dalla Regione Toscana per facilitare l'assi.
stenza ad anziani non autosufficien.
ti e alle loro famiglie. Sril territorio
provinciale pratese sono nove i servizi aperti e si inseriscono nella rete caL'obiettivo è ridurre le li.
ste di attesa per l'inserimento in strutture residenziali e
potenziando l'assistenza domiciliare. In una prima fase
il Puntolnsieme Informazione ascolterà i bisogni, nella
seconda fase il Puntolnsieme
Ascolto formato da un assistente sociale e da un infer.
miere esaminerà il caso durante un incontro, in una terza fase - entro un mese dall'appuntamento
- sarà presentato un progetto persona.
lizzato con interventi e pre.
stazioni adeguate alie condizioni della persona non auto.
sufficiente. n nuovo servizio
~:tt~~~coi~~e~ay~a~e(Ì1?l~ld~
Bruno Cravedi, del sindaco
di Prato Marco Romagnoli,
deli'assessore comumle "i

plliare di sportelli attivati in Tosca.
na e finanziati dal fondo regionale
per la non autosufficienza. Questi
nuovi uffici. gestiti da operatori socio-sanitari, forniranno informazioril sulle prestazioril assistenziali per
le persone con handicap e valuteran.
no tempestivamente ogni richiesta
di aiuto che verrà presentata loro.

Puntolnsimne avrà
l'obiettiw di aax;rciare
le liste d'attesa
Diritti e alla Programmazione degli interventi sociali
Maria Luigia Stancari, del
sindaco di Vemio Paolo Cecconi e di altri rappresentanti
del territorio pratese. «in un
momento di crisi della sof~e~~~dd~\g~fMo~it'ie~~ ~~1:
tolineato Romagnoli - il nuo.
va sportello è un segnale nuo.
va da parte delle amministrazioni nei confronti dei cittadi.
ni. Con esso si supera la burocrazia e si cerca di attivare
un r"n~rtn
n'ver<n cnn lo

La sede
di
Puntolnsieme
1111111111111111111111111

popolazione per farle comprendere che da parte nostra
c'è attenzione e riconoscimento dei problemi».
il riferimento al peggioramento delle condizioni di vi.
ta tocca da vicino anche l'aumento del tasso di anzianità
dei cittadini e il conseguente
numero dei non autosufficienti. Nelia Provincia di Prato, è Vemio il Comune con il
maggior numero di anziani
con varie difficoltà fisiche e
neurologiche. L'apertura del
nunvn
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onc"p

npll'o-

rea valbisentina ha sicura.
mente un alto valore: "n nuovo servizio è un'offerta importante per tutti coloro che
hanno disagi. ha detto Cecco.
ni - offre una risposta personalizzata che fornirà un sicuro aiuto alla loro non autosufficienza».
Per conoscere il Puntolnsieme più vicino si può contattare Il numero verde dell'ufficio relazioni con il pubblico
della Regione Toscana. 800
850070.
Mo""~o ''''n'.;

