
Confcommercio guarda al domani
Lavorare nel... futuro anteriore
Inaugurati i nuovi spazi in viale Adua intitolati adAngioloBianchi

di GABRIELE TERRERI

GUARDARE al futuro conunoc-
chio al passato. Su questa base
Confcommercio Pistoia Prato ha
inaugurato i nuovi spazi della se-
de di viale Adua, interamente rin-
novati.
Il presidente StefanoMorandi e il
direttore Tiziano Tempestini
hanno fatto gli onori di casa, pre-
sentando la nuova area denomina-
ta Futuro anteriore e intitolata alla
memoria diAngiolo Bianchi, uno
dei più conosciuti commercialisti
pistoiesi ed ex presidente del Col-
legio sindacale di Confcommer-
cio, ma anche storico presidente
della Cassa di risparmio di Pistoia
e Pescia.

detto Tempestini –. Abbiamo vo-
luto inaugurare questa sede all’in-
segna della sobrietà e dell’elegan-
za che sono nel nostro stile. E ab-
biamo voluto scegliere il riferi-
mento al Futuro anteriore perché
vogliamo considerare compiuti i
fatti che devono ancora avvenire.
La nostra associazione deve guar-
dare avanti con passione, siamo
responsabili delle imprese che ci
accordano la loro fiducia e tutto il
territorio». Poi è toccato aMoran-
di entrare nel dettaglio del rinno-
vamento.

«TRENT’ANNI fa ci staccammo
dal centro storico per venire in
viale Adua e questa si è rivelata
una scelta indovinata – ha aggiun-

di questi spazi abbiamo dato vita
a un concorso in collaborazione
con l’Ordine degli architetti, la
Cassa di risparmio diPistoia e del-
laLucchesia e il Comune.Ha vin-

to il progetto Giuliano Valeri di
Roma, realizzato dalla ditta pisto-
iese “Logos”: a loro vanno i no-
stri complimenti e il nostro gra-
zie. Confcommercio esiste da 70
anni, cavalca il futuro e il cambia-

passato».
In questa ottica si inserisce l’inti-
tolazione dei nuovi spazi ad An-
giolo Bianchi, la cui famiglia era
presente all’inaugurazione e alla
quale è stato rivolto un commos-
so pensiero da parte di Confcom-
mercio. «Stimatissimo professio-
nista che ha accompagnato le
competenze con valori etici – ha
lettoTempestini –. Un riferimen-
to indelebile nel secondo Nove-
cento per Pistoia e non solo».
C’è stato spazio anche per unmes-
saggio del presidente nazionale
Carlo Sangalli (impegnato a Expo
con il Presidente della Repubbli-
ca SergioMattarella) e, in conclu-
sione, per gli interventi del sinda-
co Samuele Bertinelli e dell’asses-

LACERIMONIA Il taglio del
nastro di «Futuro anteriore» e,
nel riquadro, una delle sale
rinnovate (foto Quartieri)

I VERTICI
Morandi: «Cavalchiamo
il futuro». Tempestini:
«Guardiamo sempre avanti»
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