
EMPOLI
www.lanazione.it/empoli/
e-mail: cronaca.empoli@lanazione.net
e-mail: spe.empoli@speweb.it

Domenica
12 Maggio 2013

PANELLI·A pagina 9

Vinci

Quando i cani
curano l’uomo

CIAPPI·A pagina 10

La crisi

Lavoratori
exSyrom
senza Tfr

Certaldo

Gli assediati
dal traffico

·A pagina 6

LLEE DDAAMMEE

·A pagina 7

Spinteebotte:vigileaprocesso
NeiguaiunagentediFucecchio inservizioaFirenze

L’incontro

Messa per Santarelli
con mamma Gorelli

IL VENTO
DI CAMBIANO

AALLLLAA MMOODDAA

Fa piacere, e non
immaginate
quanto, ogni tanto
raccontare
qualcosa di
positivo. Dopo un
inverno di
licenziamenti,

crisi, scioperi e altre magagne,
finalmente una realtà del
territorio si presenta con conti
in ordine, buone notizie e
interessanti prospettive per il
futuro. Parliamo della Banca di
Cambiano che grazie al bilancio
in positivo, alla capacità di
erogare credito (non è poco di
questi tempi) e alla crescente
raccolta, ci racconta un lato più
accettabile della crisi. Certo,
anche per loro le difficoltà non
mancano, ma una gestione
oculata e la scelta — ricordata
dal direttore Francesco Bosio
— «di non condannarsi a
crescere per forza»,
rappresentano una garanzia
per la banca e il territorio. La
logica di andare avanti a
piccoli passi, di fare
investimenti utili quanto
mirati, paga, eccome se paga.
Magari avessero ragionato in
questo modo altri imprenditori,
invece di farsi prendere dalla
smania del profitto a tutti i
costi. Non avremmo assistito
agli effetti di una crisi
inconcepibile come quella della
Shelbox, azienda sana messa al
tappeto da discutibili scelte
imprenditoriali e finanziarie.
Non c’è piaggeria, poi, nel
sottoscrivere gli sforzi della
banca per incentivare il settore
del turismo e
dell’agro-alimentare: due
risorse troppo poco sfruttate
nel Circondario. Basterebbe
incominciare a fare qualcosa,
basterebbe andare avanti
seppure a piccoli passi.
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