
le richieste di anva

Riaprire il passaggio
tra ippodromo e stadio
nei giorni di mercato

LAMPORECCHIO. Green Arrow 
Capital  Sgr,  per  conto  del  
“Fondo Green Arrow Private 
Equity Fund 3”, annuncia il 
perfezionamento dell’opera-
zione  di  investimento  nel  
Gruppo  Poplast  (sede  pro-
duttiva anche a  Lamporec-
chio) con acquisizione della 
quota di maggioranza dalla 
società inglese di gestione di 
fondi di investimento alter-
nativi Eos Investment Mana-
gement e dai soci operativi, 
reinvestitori. 

L’investimento, il nono per 
il Fondo 3 perfezionato dal 
team  di  Private  Equity  di  
Green Arrow Capital, preve-
de la costituzione del primo 
polo di green packaging. 

La partecipazione in Popla-
st, che a sua volta controlla il 
100% di FM Plastic, verrà de-
tenuta  attraverso  una  hol-
ding,  Green  Pack  Holding  
Srl, che punta ad aggregare 
altre società attive nel con-
verting di packaging flessibi-
le, caratterizzate dall’utiliz-
zo  di  materiali  riciclabili,  
compostabili ed innovativi. 

Obiettivo del Fondo Green 
Arrow Private Equity 3 è quel-
lo di affiancare la partecipa-
ta in un percorso di crescita 
dimensionale, proseguendo 

nella strategia di consolida-
mento intrapresa sui mercati 
di riferimento e fornendo il 
supporto finanziario necessa-
rio all’espansione nazionale 
e internazionale.  La strate-
gia prevede anche un proces-
so  di  business  integration  
con altre realtà produttive, 
in un’ottica di ampliamento 
dell’offerta con l’obiettivo di 
dare impulso allo sviluppo di 
nuovi prodotti dai materiali 
innovativi e sostenibili, nel ri-

spetto dei principi Esg. 
«Le  società  del  Gruppo,  

con sede produttiva in Italia 
a Castel San Giovanni (Pia-
cenza) e a Lamporecchio, e 
con mercati di sbocco nazio-
nali ed esteri in particolare 
nell’industria alimentare – si 
legge in una nota – rappre-
sentano un’eccellenza italia-
na in tutta la filiera produtti-
va: dalle fasi di stampa, ac-
coppiamento,  laminazione,  
al taglio di film flessibile rea-

lizzato con materiale ricicla-
bile, compostabile e di carta, 
che viene utilizzato nel confe-
zionamento di prodotti ali-
mentari, del tissue e del setto-
re industriale. Le società si av-
valgono inoltre di una dupli-
ce tecnologia di stampa, alta-
mente innovativa e sviluppa-
ta attraverso l’utilizzo di mac-
chinari di ultima generazio-
ne (stampa flexografica e ro-
tocalco/incavografica)». 

Il Gruppo Poplast ha chiu-
so il 2018 con un giro d’affari 
di circa 63 milioni di euro e 
un Ebitda di circa 10 milioni. 

«Il trend positivo di cresci-
ta del Gruppo negli ultimi an-
ni, e in particolar modo degli 
ultimi tre anni dove i parame-
tri economico-finanziari so-
no raddoppiati dall’acquisi-
zione di Eos Investment Ma-
nagement conclusa nel  no-
vembre 2016 – prosegue la 
nota – è il risultato di uno svi-
luppo organico e di un pro-
cesso di consolidamento sul 
mercato di riferimento già av-
viato e portato avanti dal ma-
nagement della società che, 
grazie  anche  alla  partner-
ship con Eos Investment Ma-
nagement, ha realizzato già 
due add-on». —
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raddoppio della ferrovia

I lavori del sottopasso
preoccupano il comitato
per il territorio di Pieve

MONTECATINI. “Riaprire il sot-
topasso di collegamento ip-
podromo-stadio e disciplina-
re il parcheggio dei bus”: è 
quanto scrive, in una nota, 
Anva Confesercenti, che ag-
giunge:  “Risolvere  queste  
problematiche è fondamen-
tale per la sopravvivenza del 
mercato del giovedì”.

Nello scorso ottobre Anva 
aveva  incontrato  l’ammini-
strazione comunale al fine di 
“discutere su alcune impor-
tanti problematiche che inve-
stono il mercato settimanale 

del giovedì e formulare con-
seguentemente proposte at-
te alla loro risoluzione, non-
ché per evidenziare l’esigen-
za di iniziare un confronto 
collaborativo e costante con 
l’obiettivo di riqualificare il 
mercato, ricreando una ade-
guata attrazione commercia-
le”. 

Nel corso dell’incontro, An-
va aveva sottolineato la “ne-
cessità, già in questo mese di 
dicembre, di procedere con 
la riapertura alle auto del sot-
topasso che collega ippodro-

mo e stadio” . 
“La mancanza di  utilizzo 

del parcheggio dietro lo sta-
dio – dice l’associazione de-
gli ambulanti – sta creando 
danni agli operatori che han-
no i banchi in prossimità di ta-
le zona, ma anche a tutto il re-
sto del mercato e agli utenti. 
Purtroppo, a distanza di mol-
to tempo e con il periodo na-
talizio ormai alle porte, non 
solo nessuna azione concre-
ta ha portato alla riapertura 
del  sottopasso,  ma  l’area  
adiacente allo stadio è stata 
occupata dal luna park”.

Anva ha sottolineato inol-
tre di “programmare i lavori 
per la messa in sicurezza del 
muro dello stadio, che in talu-
ni tratti ha costretto a toglie-
re alcuni banchi (creando co-
sì discontinuità nel mercato) 
e la possibilità di garantire l’u-
tilizzo e la pulizia dei bagni 
dello stadio comunale”. Di al-

trettanta  importanza,  per  
l’associazione, è la disciplina 
dei parcheggi dei bus turisti-
ci, affinché questi mezzi non 
siano  lasciati  il  giorno  del  
mercato sulle piazzole desti-
nate agli operatori: “Abbia-
mo chiesto maggiori control-
li e l’individuazione di ulte-
riori aree a parcheggio per i 
pullman  il  giovedì”,  scrive  
l’Anva. 

“In un momento così deli-
cato e precario per la catego-
ria dei commercianti su area 
pubblica – conclude l’asscia-
zione del gruppo Confeser-
centi – e con l’avvicinarsi del-
le feste (unica boccata d’ossi-
geno per gli operatori) la riso-
luzione delle problematiche 
prospettate in tempi decisa-
mente rapidi può determina-
re la ripresa del mercato setti-
manale del giovedì o la sua ir-
reversibile  compromissio-
ne” . –

Lo stabilimento di Lamporecchio (FOTO PAOLO NUCCI)

economia e territorio

Green Arrow Capital acquisice Poplast
L’operazione consente di lanciare il primo polo di green packaging in Italia, stabilimenti a Lamporecchio e Castel S. Giovanni

Il Gruppo ha chiuso
il 2018 con un giro
d’affari di 63 milioni
e un Ebitda di 10

PIEVE A NIEVOLE. Il maltempo 
dei giorni scorsi ha dimostra-
to ancora una volta la fragili-
tà del nostro territorio: al di 
là del sottopasso di via Buo-
namici, “siamo certi che non 
vi siano soluzioni migliorati-
ve per favorire il raddoppio 
della ferrovia, il rispetto del 
territorio e che garantiscano 
l’incolumità dei cittadini?”.

È quanto si chiede il Comi-
tato per il territorio di Pieve 
a Nievole, che ritiene “dove-
roso richiamare l’attenzione 
sulle modalità con cui vengo-
no eseguiti i lavori”.

Il  Comitato  parla  prima  
delle proteste in atto a Serra-
valle (con “detriti che si river-
sano sulla viabilità”) e Pisto-
ia ( “sottopasso a Spazzaven-
to? Allagato”), per poi ripor-
tare alcune conseguenze dei 
lavori della galleria (“Un’abi-
tazione ha avuto uno scivola-
mento di 10 cm”). 

“Immaginiamo – scrive il 
Comitato – che tutti questi in-
cidenti denotino da parte di 
Rfi  lo  scarso  studio  degli  
aspetti  idrogeologici  legati  
alla natura del territorio. A 
Pieve sembra che siano parti-
ti i lavori per il sottopasso pe-
donale di  via  Buonamici  e  
chiediamo la massima atten-
zione per il rispetto del terri-
torio con opere adeguate e 
non pericolose”.

Il Comitato chiede pertan-
to alle istituzioni se “si ritie-
ne ancora possibile realizza-

re in sicurezza il sottopasso 
anche in condizioni meteoro-
logiche avverse e con rischi 
idrogeologici in zona rossa, 
che tutti sappiamo costante-
mente  allagata  in  caso  di  
piogge intense”. 

Secondo il Comitato, Rfi 
ha scritto che “gestisce solo 
infrastrutture ferroviarie” e 
quindi pone due quesiti: “A 
chi spetteranno le responsa-
bilità anche economiche suc-
cessive ai lavori, dal momen-
to che Rfi li avrà conclusi? 
L’ente locale si è domandato 
ciò  che  potrebbe  accadere  
nel futuro di fronte a questa 
opera, che ribadiamo neces-
saria, ma nel contempo ini-
donea  come  metodologia  
realizzativa per un territorio 
che presenta  criticità  idro-
geologiche?”.

“Intanto – conclude la no-
ta – un’altra giornata di mal-
tempo mostra tutta la fragili-
tà del territorio. Assistiamo 
impotenti a ciò che sta avve-
nendo per le scelte irraziona-
li del passato oltre che per 
leggi scellerate, e il totale ab-
bandono delle opere di ma-
nutenzione di terreni, canali 
e fossi hanno fatto il resto. 
Auspichiamo che le  nuove  
generazioni di amministra-
tori siano più responsabili, al-
trimenti continuare a perse-
guire  queste  metodologie  
operative risulterà un delit-
to contro il territorio e chi ci 
vive”. — 

MONTECATINI. Il Cralt (Circolo 
ricreativo dei lavoratori del-
le aziende del gruppo Tele-
com Italia) sceglie Montecati-
ni come base per il suo annua-
le evento culturale natalizio. 
Circa 800 soci, grazie alla col-
laborazione della Pam, sog-
giorneranno nei nostri alber-
ghi per fare poi escursioni a 
Firenze, Lucca e Pisa. 

“Non una  scelta  casuale,  
quella da noi fatta di soggior-
nare a Montecatini – si legge 
in una nota del Cralt – ma 

ponderata dalle circostanze 
che non solo annoverano la 
città tra le più belle realtà ter-
mali italiane, ma anche in vi-
sta della sua candidatura a 
patrimonio Unesco”.

Oggi al Tettuccio è in pro-
gramma un saluto del sinda-
co Luca Baroncini, mentre 
da domani a domenica sono 
previste visite alle città d’ar-
te. Il Cralt presenterà inoltre 
a tutti i soci il proprio proget-
to  di  solidarietà:  “Uomini  
che aiutano altri uomini”. —

stamani il saluto al tettuccio

A Montecatini il convegno
dei dipendenti Telecom

LARCIANO. I carabinieri della 
Stazione di Larciano, nel cor-
so di un servizio finalizzato 
al contrasto dello spaccio di 
sostanze stupefacenti, han-
no arrestato un 61enne origi-
nario  di  Nicosia,  Luciano  

Mazzara, residente in pae-
se, con l’accusa di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostan-
ze  stupefacenti.  Nella  sua  
abitazione aveva quasi mez-
zo etto di cicaina

In  particolare,  i  militari  
dell’Arma, che osservavano 

da  tempo  i  movimenti  
dell’uomo,  nella  mattinata  
di martedì, su disposizione 
del  sostituto  procuratore  
Claudio Currelli hanno ef-
fettuavano una perquisizio-
ne domiciliare nella sua abi-
tazione. All’interno del gara-
ge hanno scoperto così 46,5 
grammi di cocaina, parte del-
la quale già confezionata in 
16 dosi pronte per la vendi-
ta, oltre a 1,3 grammi di ma-
rijuana e un bilancino di pre-
cisione. —

arrestato dai carabinieri

Nascondeva in garage
50 grammi di cocaina
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