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ECONOMIA LA «GIANNESCHI» PENSA AD ALLARGARSI, LA «PARDINI
ARMI» POTREBBE PARTIRE

«Tutelare le aziende che voglio
investire»

Il sindaco annuncia soluzioni «per evitare
migrazioni verso altri Comuni
«SUL NOSTRO territorio ci sono numerose aziende che costituiscono una straordinaria
risorsa per l’economia camaiorese e versiliese: l’impegno dell’amministrazione comunale
che guido è quello di non perdere queste risorse... Qualche rischio, purtroppo, c’è
ma fin da oggi mi impegno perché siano trovate le soluzioni ideali per garantire la
permanenza». Le parole del sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto sono arrivati
al termine dell’inaugurazione di «Gigetta», la nuova e rivoluzionaria pompa, prodotta
dalla Gianneschi Pumps and Blowers di Capezzano Pianore (una delle aziende che
fanno parte del Consorzio delle Bocchette), destinata ad avere un grande riscontro sul
mercato internazionale. «Si tratta hanno spiegato i dirigenti della ditta di Capezzano di
una pompa con caratteristiche non comuni e con l’innovativa soluzione di svuotamento
dell’aria dagli impianti, con un’assoluta semplificazione dei sistemi di bordo. La nuova
elettropompa offre prestazioni eccellenti e gode di un brevetto europeo in quanto è nata
dalla progettazione e dalle idee innovative generate all’interno dell’azienda».
«PARLANDO ha detto il sindaco Del Dotto con i titolari dell’azienda, ho saputo che è
intenzione della ‘Gianneschi’ allargarsi nella zona di Capezzano Pianore: loro sono molto
legati al territorio ma devono trovare una zona adatta. In questo periodo di congiuntura
internazionale, sapere che ci sono aziende che marciano a pieno ritmo e pensano di
ingrandirsi non può che far piacere. L’augurio è che l’azienda non abbia intenzione di
trasferirsi altrove ma sappia trovare sul nostro territorio quello di cui ha bisogno». E in
questa ottica Del Dotto ha percepito qualche deciderio di «andiamo da un’altra parte,
perché qui non possiamo più lavorare» da parte della Pardini Armi, una delle aziende
leader a livello planetario nella costruzione di pistole sportive da competizioni (sarà
presente con moltissime nazionali alle Olimpiadi di Londra). «So che nella sede di via
Italica a Lido di Camaiore, la Pardini Armi sta sempre più stretta ha detto Del Dotto e che
il titolare ha intenzioni di allargarsi: le offerte anche da altri Comuni non mancano, anche
da fuori Versilia. Farò di tutto perché un’eccellenza come questa che gratifica il nostro
Comune non vada via. Avere aziende che hanno uno spessore internazionale sono un
valore aggiunto che deve essere protetto e valorizzato al massimo». Insomma, sul fronte
economico il primo cittadino ha intenzione di trovare le coordinate vincenti per far sì che
l’economia camaiorese possa rilanciarsi anche grazie a queste eccellenze.

