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di Giovanni Fiorentino
PRATO – La cerimonia tenutasi in sede Confartigianato in via Toscana, che ha visto la partecipazione dei
rappresentati di numerosi titolari di imprese, ha sancito la nascita dell’associazione Abbigliamento Prato-Cina.
Si tratta di un consorzio, a cui potranno aderire sia imprese cinesi che italiane, che si pone l’ obbiettivo di favorire la
collaborazione, incrementare la sicurezza e risolvere i problemi comuni dell’imprenditoria cittadina, stando a
quanto dichiarato dal presidente Lu Xiao Feng: “L’ iniziativa nasce in seguito a sondaggi effettuati fra gli
imprenditori, dai quali è emersa la loro necessità impellente di ottenere più protezione in modo tale da scongiurare
truffe, rapine ed estorsioni.
Per questo motivo abbiamo stipulato un accordo con i vigilantes della Lince, che pattuglieranno costantemente le
zone industriali del Macrolotto, di Iolo e di Tavola con tre volanti. Per ora contiamo cinque iscritti, ma contiamo di
arrivare a 400 nel breve periodo”. L’ Aapc ha inoltre stretto un rapporto di collaborazione con la Confartigianato
pratese, come spiegato dal massimo dirigente Andrea Betti.
“Il progetto è visto come un’evoluzione del Cna, poiché tutte e cinque le aziende fondatrici sono iscritte alla
Confartigianato, che dal 1999 ad oggi annovera fra le sue fila circa 70 soci cinesi. Chiediamo loro il rispetto delle
leggi italiane in materia di concorrenza. Questo deve essere il punto di partenza per consentirci di impegnarci a
fianco dei nostri colleghi cinesi”.
All’evento erano presenti anche il vicesindaco Simone Faggi e l’ ex presidente della Camera Irene Pivetti, giunta in
città per sponsorizzare la propria piattaforma commerciale che si occupa dei rapporti fra Italia e Cina.
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