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Claudio Morganti è al Parlamento Europeo. Finalmente un pratese a
Strasburgo e Bruxelles.

Prato, 11 luglio 2009 - Da oggi, per la prima volta, un
pratese è stato eletto al parlamento europeo. L’opzione
di Borghezio per l’altro collegio in cui è risultato eletto,
ha  consentito  a  Claudio  Morganti,  il  trentacinquenne
vaianese  segretario  regionale  della  Lega  Nord,  di
guadagnare il seggio al parlamento in qualità di primo
dei non eletti. Per il distretto tessile pratese, le cui sorti
non sono mai apparse tanto compromesse come oggi, la
presenza di Claudio Morganti a Strasburgo e a Bruxelles
potrà rappresentare un elemento di enorme importanza
in ordine alla ricerca di possibili  soluzioni alla crisi del
settore. Se fino ad ora infatti la sensibilizzazione della

UE ai problemi dell’area era affidata quasi esclusivamente non solo alla capacità, ma anche
e soprattutto alla disponibilità, invero scarsa, di mediazione delle segreterie dei partiti ...

Prato-Abetone: Alvia due vincitori della Maratona Des Dolomites:
Jamie Burrow e Timothy Jones.

Prato, 11 luglio 2009 -  Sarà l’inglese Jamie Burrow, naturalizzato in Toscana, del  team
Merckx  Tuttosport.com  il  favorito  della  28a Granfondo Prato Abetone.  Il  vincitore  della
ventitreesima  edizione  della  Maratona  Des  Dolomites  Enervit  Cup  2009  ha  scelto  di
partecipare a questa nuova avventura per conquistare la vittoria e soprattutto per fare suo il
Passo del S.Pellegrino in Alpe che rimarrà chiuso per le tre ore di passaggio ...

Il presidente della Provincia Lamberto Gestri presenta la sua
squadra.

Prato,  10  luglio  2009  -  «Dobbiamo  iniziare  subito  a
lavorare e affrontare anzitutto le difficoltà di imprese e
famiglie». Il presidente della Provincia Lamberto Gestri
presentando  oggi  pomeriggio  a  Palazzo  Buonamici  la
squadra  degli  assessori  provinciali  ha  voluto  subito
mettere  l'accento  sui  problemi  che  chiedono  risposte
veloci ed efficaci. Lo sviluppo economico e soprattutto il
tavolo di  distretto  saranno una priorità  e  il  banco di
prova per la collaborazione con il Comune di Prato. «Il
Tavolo di  distretto dev'essere la voce di  Prato, non la
somma delle posizioni di Provincia e Comune, altrimenti
saremo meno forti», ha affermato Gestri. E il confronto

al  tavolo di  distretto si  aprirà il  prossimo 21 luglio, quando è già stata fissato il  primo
incontro per una ricognizione della situazione e per focalizzare le prime urgenti mosse sullo
scacchiere della lotta alla crisi e del rilancio del distretto ...

PRIMA: Obiettivo centrato! la manifestazione di Pratotrade taglia il
traguardo degli oltre duemila visitatori.

Prato, 10 luglio 2009 – È un traguardo più che lusinghiero quello
messo  a  segno  dalla  prima  edizione  di  Prima-Moda  Tessuto.
Spenti  i  riflettori  sulla manifestazione promossa dal  Consorzio
Pratotrade,  che  ha  richiamato  alla  Fortezza  da  Basso  una
cinquantina di  marchi  di  produttori  di  tessuto (anche da fuori

Prato),  i  risultati  definitivi  sull’affluenza  parlano  di  oltre  duemila  visitatori  distribuiti
nell’arco delle tre giornate, (dal 7 al 9 luglio), provenienti oltreché dall’Italia ...

Intervista a Mons. Virginio Fogliazza: Il significato di una iniziativa
che fa riflettere su come affrontare il problema dell'accoglienza.

Maccastorna (Lodi), 10 Luglio 2009 - Abbiamo raccolto le dichiarazioni di
Mons. Virginio Fogliazza su una iniziativa alla chiesa di Maccastorna (in
provincia  Lodi),  dove  è  amministratore  parrocchiale.  Pensiamo  che
l'intervista possa interessare ai lettori di pratoblog per due motivi. Primo
perché Mons. Fogliazza è stato a Prato per più di  vent'anni, parroco a
Maliseti  prima e alla Pietà poi, ed era molto popolare. Secondo perché
affronta in modo molto diretto e concreto il  problema dell'accoglienza,
con  un'iniziativa  che  dovrebbe  far  riflettere  non  poco.  L'autore

dell'intervista,  Alessandro  Grecchi,  è  Cavaliere  della  Croce  di  Gerusalemme,  ordine
patriarcale di cui Mons. Fogliazza è priore per l'Italia ....

Confesercenti: Preoccupazioni per le ”non riaperture” di settembre.

Prato, 10 luglio 2009 - Nello stesso momento in cui si insediava il Consiglio Comunale e il
Sindaco Roberto Cenni giurava insieme alla sua Giunta, si riuniva per la prima volta - senza
voler azzardare alcun parallelismo - la Presidenza comunale della Confesercenti  di Prato,
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Polizia Municipale: Controlli notturni
contro l'abuso di alcol e le violazioni
alle norme dulla circolazione stradale.
Prato, 11 luglio 2009 - Aderendo alle sollecitazioni
ed  alle  direttive  impartite  dal  Ministero
dell'Interno per  il  rafforzamento  dei  controlli  di
polizia stradale, questa notte la Polizia Municipale
ha  effettuato  una  serie  di  servizi  aggiuntivi  in
orario notturno, dalla mezzanotte alle prime ore
della mattina. Nel  corso della nottata sono stati
controllati  oltre  una  trentina  di  veicoli,
sottoponendo i conducenti a prove preliminari ...

Roberto Cenni: «Ecco la mia Giunta».
Prato, 8  luglio 2009 -  «Questa
dovrà  essere  una  squadra
vera».  Così  ha  esordito  il
sindaco  Roberto  Cenni  nel
presentare la nuova giunta del
Comune  di  Prato.  «Per  la
trasversalità di tanti temi e per

il  confronto  che  è  necessario  per  affrontare  i
problemi  -  ha  sottolineato  Cenni  -  mi  sono
assunto  temporaneamente  deleghe  importanti.
Per questo mi avvarrò del supporto di consiglieri
comunali  di  mia  fiducia:  Gianni  Cenni  per
l'Urbanistica e Leonardo Soldi  per lo Sport  e  le
politiche  giovanili  saranno  i  miei  consiglieri
delegati» ...

Le dimissioni dell’onorevole canterino,
l’Abate Notker Labeo e il cantautore
napoletano.

Tunisi, 8 luglio 2009 - "Salvini
Matteo, nato a Milano nel 1973,
diplomato  al  liceo  classico
Manzoni,  ahimè  ancora  iscritto
alla  facoltà  di  Storia
dell’Università Statale di Milano,

giornalista professionista e collaboratore di Radio
Padania Libera (a Milano FM 103.5). Dal  1993 a
tutt’oggi Consigliere Comunale a Milano, dal 2004
al  2006  Parlamentare  Europeo,  attualmente
Segretario  Provinciale  della  Lega  Nord  e
presidente della Commissione Sicurezza a Palazzo
Marino ... ".

IN BREVE

La prima seduta del nuovo Consiglio
Provinciale in diretta su TVPrato

Cinese ubriaco investe il furgone di un fornaio
che stava consegnando il pane.

Turismo, 25mila euro per finanziare progetti di
sviluppo e promozione del territorio.

Cna Prato e Adusbef: Seminario su servizi
bancaria e conti correnti.

Si insediano i consigli circoscrizionali Prato
Ovest e Prato Sud

525 anni fa la prodigiosa manifestazione della
Madonna delle Carceri. La Basilica pratese inizia il
suo Giubileo.

Circoscrizione Prato Est, insediamento del
consiglio circoscrizionale

Termine per l'iscrizione delle superfici vitate
agli albi dei vigneti.

Solo per luglio cambia la raccolta rifiuti porta a
porta in centro storico.

EVENTI

Capezzana ”in festa”
Capezzana (Prato), 10 luglio 2009
-  Capezzana  "In  Festa"  da

sabato 11 luglio 2009
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guidata da Mauro Lassi. All'ordine del giorno le gravi difficoltà del commercio nel centro
storico così come nelle periferie e l'urgenza di un incontro con il Sindaco Cenni e l'Assessore
Caverni per individuare quanto prima soluzioni e politiche di rilancio del commercio ...

E' iniziata una partita che, se mal giocata, a rischiare non saranno

solo le due squadre, ma l’intera città.
Prato, 9 luglio 2009 - E’ saltato agli occhi di tutti l’abbraccio in aula fra il sindaco Roberto

Cenni  e  il  consigliere di  opposizione Massimo Carlesi,
suo  diretto  antagonista  nel  ballottaggio  delle  ultime
elezioni. Un abbraccio che ha seguito la stretta di mano
fra i due, anche quella inusuale, data in modo diverso
da come era stata data ai consiglieri salutati ad uno ad
uno.  Una  stretta  data  non  a  mano tesa  ma a  mano
alzata,  come fanno i  calciatori  sul  campo.  Il  gesto è
apparso  immediatamente  spontaneo  e  del  tutto
condiviso  da  entrambi.  Nessuna  esitazione,  nessun
imbarazzo da parte di uno dei due. E, almeno da quel
che  si  è  potuto  vedere  nell’inquadratura  della
telecamera, nessuna espressione di meraviglia né, tanto

meno, di disappunto da parte dei presenti ...

Lettera aperta dell'Unione Commercianti al nuovo assessore allo

Sviluppo economico del Comune di Prato.
Prato,  9  luglio 2009 -  «Gentile assessore,  archiviata la parentesi  elettorale  è tempo di

mettersi  al  lavoro.  Le  2.500  imprese  dell’Unione Commercianti  hanno
bisogno  di  sapere  che  tipo  di  percorsi  l’amministrazione  comunale
intenderà avviare per rilanciare il  settore, rivitalizzare il  centro storico,
ripristinare condizioni  di  rispetto delle regole e qualità del  commercio,
tutelare la categoria che da troppo tempo combatte, spesso in solitudine,
contro problemi grandi e meno grandi ...

Il Ct Etruria vince per la seconda volta il torneo non agonistico a

squadre
Prato, 9 luglio 2009 - Il Ct Etruria sconfigge 2-0 il Tc Costa Azzurra e raddoppia il successo

dello  scorso  nel  campionato  provinciale  non  agonistico  a  squadre.  La
formazione capitanata da Paolo Orlandi e Riccardo Montomoli ha superato
in  una  finale  molto equilibrata  il  Tc  Costa  Azzurra  per  2-0.  Il  primo
singolare  ha visto la vittoria  di  Marco D’Alò su  Ugo Pieretti  per ritiro
sull’1-2 nel tie break del terzo set del giocatore del Costa Azzurra per un
brutto  infortunio  alla  caviglia  dopo un  primo set  vinto  da  D’Alò  e  il
secondo conquistato da Pieretti ...
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domenica  12  luglio  per  l’intera
settimana.Come  ogni  anno  nel
mese di luglio si tiene la Festa di
S.Maria del Carmelo, patrona della
parrocchia.  Oltre  alla  parte
religiosa  vi  è  un  nutrito

programma  di  iniziative  ricreative.  Si  comincia
domenica 12 luglio alle 21.15 con una serata di
ballo con Rigo e Dany. Lunedì 13 luglio con inizio
alle  21.30  la  Compagnia  teatrale  Ogni  tanto
s’appare presenta Un si ruba in casa a’ ladri una
commedia  brillante  in  due  atti  in  vernacolo
fiorentino. Martedì 14 luglio sempre alle 21.30 si
gioca  a  tombola.  Mercoledì  15  luglio  al  solito
orario delle 21.30 va in  scena Sotto le stelle di
Capezzana spettacolo e Sfilata di moda.

Un incontro tecnico all’Unione
Industriale su ”Made in e origine
preferenziale dei prodotti tessili”.
Prato,  10  luglio  2009  -  Non  esiste  obbligo  di
etichettatura  d’origine  per  i  prodotti  tessili  che
circolano nell’Unione Europea:  tutte le  pressioni
esercitate soprattutto dall’Italia non hanno avuto
finora concretizzazione. Ma se non c’è obbligo c’è
tuttavia la possibilità di farlo e per questo esistono
regole rigorose che è indispensabile conoscere per
non incorrere in sanzioni ...

Festa della Battitura del Grano a
Capezzana.
Prato, 7 luglio 2009 - Si svolgerà sabato 11 luglio
a Capezzana di Prato la Festa della Battitura del
Grano presso la casa colonica posta in via sotto
l’Organo  65  all’ingresso  della  tangenziale.  La
manifestazione  organizzata  dall’Acap  Pratese  in
collaborazione con l’Associazione Antichi  Mestieri
di  Sesto Fiorentino, si  avvale della collaborazione
della Parrocchia e della Misericordia di Capezzana
...

Cena di beneficenza ”piccante”: i fondi
raccolti saranno devoluti al Fondo
Sociale.
Vaiano, 5 luglio 2009 - Venerdì 17 luglio, alle ore
20.15,  presso  il  giardino  della  Misericordia  di
Vaiano si svolgerà una cena Piccante organizzata
dall'Accademia  del  Peperoncino  di  Prato  in
collaborazione  con  la  Misericordia  di  Vaiano.  Si
tratta  di  un  evento  organizzato  a  scopo  di
beneficenza in quanto il ricavato della serata sarà
devoluto al Fondo Sociale ...
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