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Le Bocchette guardano al 
futuro
Il nuovo Cda con Guido Puccinelli presidente punta 
all’evoluzione tecnologica nel
segno del green
CAMAIORE Prima il piano di sviluppo poi il resto: eletto il 
nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Le Bocchette 
con Guido Puccinelli come presidente e Arianna Dati come 
vice. Un piano strategico, per il 2021-2023, che alza le attese 
con azioni per la transizione energetica, la tutela ambientale, 
l’evoluzione tecnologica e la coesione sociale.

E’ il neo rieletto Puccinelli ad illustrare le strategie di 
rafforzamento industriale e commerciale, pensate su modelli di 
business in chiave APEA. «Il nuovo mandato avrà l’obiettivo di 
favorire la crescita di valore condiviso tra le aziende, 
consolidando un modello di marketing territoriale, composto da 
tre dimensioni, ambientale-socio economica- ed innovativa- 
modello che si è dimostrato vincente, resiliente e propositivo 
per lo sviluppo sostenibile del ns. territorio”.

Il piano di sviluppo prevede la ricerca di nuovi fondi destinati a 
proseguire con gli investimenti: “Grazie all’Apea, il progetto che 
ha portato a modificare “in positivo” il volto dell’area con 
interventi di oltre 5 milioni di euro e al ruolo del Comune 
“Soggetto Gestore”- spiega Puccinelli - il Consorzio potrà 
gestire, in maniera diretta ed autonoma, alcuni servizi 
essenziali come il verde pubblico e l’arredo urbano oltre che un 
restyling delle cartellonistica d’area».

Il nuovo triennio sarà rivolto ai temi della green society, motore 
di sviluppo locale con più attenzione verso il personale 
aziendale, che oggi supera le 2500 unità. Nuovi progetti stanno 
per nascere: un’area a verde in cui potersi riposare, pranzare, 
nei periodi primaverili, effettuare attività fisica, nella pausa 
lavorativa o a fine turno di lavoro. Un percorso vita completo di 
area fitness all’aperto come opportunità di relax, 



socializzazione e benessere psico fisico. Il Consorzio guarda 
avanti con la proposta già avanzata come osservazione al 
piano strutturale ossia una nuova area attrezzata per mezzi 
pesanti. 

Con Puccinelli, titolare di Infall, ci sarà una giovane donna, 
Arianna Dati, Avvocato, in rappresentanza dello studio legale, 
Ethos. Insieme a lei, Francesca Terzi, in rappresentanza di 
Fisiomedical: figlia di Marco, è Dottore Commercialista ed 
esercita la libera professione presso uno studio privato. E 
inoltre Cristiano Gianneschi, titolare con il fratello Alessandro, 
di Gianneschi Pumps and Blowers, Umberto Giannecchini, in 
rappresenta Farmacon, Nicola Bianchi titolare di Vetreria Marco 
Polo, Riccardo Morelli titolare presso CDF e Roberto Grasso, 
Dottore commercialista.
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