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Fabriano
LA COOPERATIVA Spes (progettazione ed
elettronica) gran protagonista a Roma dove ha
inaugurato, insieme alla “Isia” e davanti a tante
autorità, la prima scuola pubblica italiana di
design denominata “Iside” ubicata nei pressi
della zona del Pantheon.

— FABRIANO —

PRIMO CONTATTO tra la
holding iraniana ‘Mmd’ e i
commissari straordinari della
“Antonio Merloni” da cui sa-
rebbero emerse posizioni al mo-
mento piuttosto distanti circa
la vendita dell’azienda, tanto
da rendere la trattativa tutt’al-
tro che agevole. In gran segreto
nei giorni scorsi è, infatti, ini-
ziata la contrattazione con quel-
lo che al momento è l’unico po-
tenziale acquirente per la totali-
tà degli asset produttivi dell’im-
presa di elettrodomestici in re-
gime di amministrazione con-
trollata. Nel primo incontro i
commissari avrebbero chiesto
agli iraniani di alzare il numero
dei dipendenti da inserire nel
ciclo produttivo dell’impresa
asiatica, al momento 400 sui
2.300 complessivi. Dalla stessa
‘Mmd’ sarebbero arrivati tiepi-
di segnali di apertura e di dispo-
nibilità di massima, a patto pe-
rò di avere accesso ad una serie
di agevolazioni e sgravi fiscali.
Le parti si sarebbero così lascia-
te con la porta aperta ad even-
tuali sviluppi in vista di un pos-
sibile nuovo appuntamento in
tempi non troppo lunghi, ma
anche con la consapevolezza
che le distanze non sono così
agevolmente colmabili. Una
contrattazione, insomma, che
non si annuncia affatto sempli-

ce, tanto che i sindacati sono i
primi, dall’esterno, a chiedere
maggiori garanzie, anche per-
chè hanno già anticipato di
non firmare alcun accordo qua-
lora i numeri non si alzino ri-
spetto alla cifra iniziale ritenu-
ta assolutamente inadeguata. Si
attendono, dunque, nuovi svi-
luppi per una trattativa che uffi-
cialmente dovrebbe esaurirsi

entro l’estate (la proposta vinco-
lante degli iraniani è valida per
120 giorni dalla scadenza del
bando dello scorso fine marzo),
ma che potrebbe dilatarsi dopo
l’arrivo della proroga di un al-
tro anno della cassa integrazio-
ne straordinaria per i lavorato-
ri, valida fino a maggio 2012.
Insomma, una situazione di in-
certezza che tale resterà anche
per diverse settimane in attesa
di eventuali novità dalla Cina,
ma di fatto continua a perdere
credibilità la proposta della
‘G8’, in quanto a due mesi dalla
scadenza del bando non è stata
ancora presentata la cauzione fi-

nanziaria da due milioni di eu-
ro richiesta dai commissari e ri-
tenuta irrinunciabile.
Intanto con ogni probabilità
per tutto il mese di giugno i
due stabilimenti fabrianesi del-
la “Antonio Merloni” resteran-
no chiusi. Dopo il ciclo produt-
tivo terminato la scorsa settima-
na si annuncia un nuovo lungo
stop per le fabbriche di Santa
Maria e Maragone. I lavoratori,
infatti, hanno lasciato l’azienda
senza ricevere alcuna comuni-
cazione sulla data del ritorno in
servizio, ma sembra pratica-
mente certo che il fermo si pro-
trarrà per diverse settimane e
quindi per tutta la durata del
prossimo mese. Di una ripar-
tenza se ne parlerà a luglio pe-
raltro sempre con un segmento
operativo particolarmente bre-
ve della durata orientativa di
cinque-sei giorni e ancora con
un numero assai ridotto di ope-
rai, ovvero attorno ai 400 rispet-
to ai 1.200 complessivi tra i due
stabilimenti locali. In pratica,
dunque, prima delle ferie di
agosto (ma ormai è praticamen-
te anacronistico chiamarle in
questo modo) ci sarà solo un
brevissimo rientro in fabbrica a
conferma di una tendenza che
vede i lavoratori all’opera – e
sempre in numero ridotto – in
media per poco più di una setti-
mana ogni due mesi.

Alessandro Di Marco

ALLE 17,30 nella biblioteca Sassi presenta-
zione del volume “Leon Battista Alberti, l’arte
di costruire”, di Valeria Giontella. Presenti
l’architetto-scrittore che ha curato il libro edito
dalla “Bollati Boringhieri” e il preside del liceo
Classico “Stelluti” Francesco Orsolini

SOLD OUT la terza edizione della “Magnalonga fabrianese” che giovedì
mattina si svolgerà nelle campagne tra San Cassiano e Campodonico in
un percorso di sette chilometri scandito da diversi punti di ristoro.
«Abbiamo chiuso le iscrizioni — annunciano gli organizzatori — proprio
perchè non c’è spazio per soddisfare altre richieste. Se l’anno scorso
eravamo arrivati a 1.200 presenze, in questa terza edizione abbiamo
raggiunto le 1.500 adesioni. Quasi la metà degli iscritti arrivano da fuori:
dal litorale marchigiano, dalla Vallesina ma anche da Roma e Bologna».

GLI INFIORATORI vincono il primo premio alla
rassegna ligure di Santo Stefano a Mare. Tra le
18 composizioni in concorso la migliore è stata
quella degli artisti fabrianesi (“Arlecchino e
Colombina”, ricalcando l’omonima opera del
pittore toscano Giovanni Domenico Ferretti).

OLTRE DUEMILA BIMBI CHIAMATI A DARE LE PAGELLE AI NUOVI PIATTI SCELTI CON CRITERI SALUTISTICI

Menu estivi, gli alunni promuovono la mensa scolastica
— FABRIANO —

CONSENSI per i nuovi menu estivi nelle
mense degli asili e scuole elementari della
città dove circa duemila bambini mangia-
no abitualmente. Dopo il primo mese di
prova le pagelle - vere e proprie - consegna-
te dagli stessi baby-utenti alle insegnanti
promuovono a pieni voti quello che Asur e
Comune hanno voluto ribattezzare come
menu salutista. Soddisfazione anche da par-
te della commissione mense, l’organismo
presieduto da Angelo Campioni, in rappre-

sentanza degli allievi che, attraverso gli as-
saggi effettuati in diversi plessi, dimostra-
no di apprezzare la nuova formula basata
su cicli di cinque settimane. Grande spazio
è assegnato alla frutta e verdura fresca di
stagione con prove tecniche di chilometro
zero, visto che gran parte degli alimenti ar-
rivano proprio dal territorio. Solo due vol-
te al mese viene servito il dolce ed è confer-
mato, come già avvenuto nel periodo inver-
nale, il divieto per il bis dei primi anche
nel caso siano gli stessi baby-utenti a farne
richiesta. «L’elenco dei piatti — afferma

proprio Angelo Campioni —– è esposto in
tutti i refettori: per quello preferiamo non
definire menu anti-obesità, ma semplice-
mente salutista visto che l’intento è pro-
prio di puntare su prodotti di qualità certifi-
cata con il giusto apporto calorico per i gio-
vani utenti. I bambini, peraltro, stanno as-
saggiando e apprezzando sapori per molti
di loro nuovi sperimentando, tra gli altri ci-
bi, il pane integrale, il ragu vegetale o di pe-
sce e le insalate d’orzo. Direi che siamo sul-
la strada giusta per educare i nostri ragazzi
ad una corretta e sana alimentazione».

I tre commissari straordinari nominati dal Ministero che stanno
conducendo la trattativa di vendita della Antonio Merloni

— FABRIANO —

UN GIUDICE dovrà stabilire la
giusta entità per la parcella da
corrispondere da parte del Comune
all’avvocato Maurizio Benvenuto nella
causa Cofa-Giacalone risalente ad oltre
vent’anni fa, in cui il legale riuscì a
dimostrare la validità delle tesi della
pubblica amministrazione municipale di
fronte alle richieste dalla controparte che
pretendeva un risarcimento equivalente
ad alcune decine di milioni di euro. Al
prossimo consiglio comunale la Giunta
presenterà il documento della presa
d’atto del debito fuori bilancio di una
cifra che, però, resta in sospeso in quanto
l’ente municipale e il legale non
avrebbero trovato l’accordo sulla cifra e
dunque si profila inevitabile lo
sconfinamento del contenzioso in sede di
giustizia civile. «Il Comune – afferma
l’assessore comunale Marco Boldrini –
riconosce al legale una somma da
ricevere per la sua prestazione, ma le
distanze tra la nostra proposta e la sua
richiesta sono notevoli. Secondo noi la
cifra giusta, inserita nei debiti fuori
bilancio, è di 220 mila euro, a cui
togliere i 56 mila che in passato sono già
stati erogati al legale. La richiesta
dell’avvocato, invece, è di un milione e
300 mila euro. A lungo e più volte
abbiamo parlato, peraltro con grande
lealtà e correttezza, cercando un accordo
a cui, però, non siamo arrivati e dunque
ora non possiamo che attendere gli
sviluppi di una partita ancora piuttosto
lunga».

INFIORATA GLI ARTISTI CITTADINI
VINCONO CONCORSO IN LIGURIA

LIBRI ALLA BIBLIOTECA SASSI
C’E’ L’ARCHITETTO GIONTELLA

IN 1.500 SI ISCRIVONO PER LA ‘MAGNALONGA’: SOLD OUT

ANTONIO MERLONI INIZIATE LE TRATTATIVE CON GLI IRANIANI INTERESSATI ALL’ACQUISTO

Più operai o non se ne fa niente
Garantiti 400 posti sui 2300 attuali. I commissari: «Fate di più»

L’AVVOCATO
Maurizio Benvenuto

INIZIATIVE LA SPES APRE A ROMA
UNA SCUOLA PUBBLICA DI DESIGN
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POSIZIONI DISTANTI
Dai pretendenti tiepidi
segnali ma intanto chiedono
agevolazioni e sgravi fiscali

IL CONTENZIOSO

Parcella legale:
non c’è accordo
con Benvenuto


