
massa marittima

Mostra Lorenzetti
visitata da oltre
cinquemila persone

Tempo di bilanci (positivi)
per l’esposizione nei locali
di San Pietro all’Orto
Il sindaco: «Un importante
ritorno di immagine»

La Maestà di Ambrogio Lorenzetti nel giorno dell’inaugurazione

SCARLINO

Le  indagini  sulla  presunta  
bancarotta di Scarlino Ener-
gia vanno avanti. Il giudice 
delle  indagini  preliminari  
Sergio Compagnucci ha re-
spinto la richiesta di archivia-
zione, avanzata dalla Procu-
ra di Grosseto con la motiva-
zione che i tempi per la con-
segna delle perizie del caso 

si erano dilatati e che i tempi 
di indagine erano scaduti. 

Sciogliendo la riserva as-
sunta il 29 ottobre, il magi-
strato ha dato altri sei mesi 
di tempo al consulente inca-
ricato dal pubblico ministe-
ro Maria Navarro.  Questo 
lasso di tempo dovrebbe ser-
vire a portare a termine il  
suo lavoro, legato in partico-
lar modo sul valore che una 

perizia del 2012 ha sancito ri-
guardo  all’inceneritore  di  
Scarlino, pari a 22 milioni di 
euro,  salvo  poi  svalutarlo  
completamente un anno do-
po. Questo almeno è il punto 
su cui si sono concentrate le 
indagini.  Occorre  ripartire  
proprio da qui per ricostrui-
re la vicenda, dal momento 
in cui Scarlino Energia, la so-
cietà  a  capo  dell’impianto  

del Casone, accumula debiti 
con diversi creditori pari a 
svariati milioni di euro. Parti-
rà anche la procedura di con-
cordato per far fronte a que-
sti crediti, ma di pari passo, 
nel 2016, arriva anche un’in-
formativa della guardia di fi-
nanza sulla ipotetica sottra-
zione di immobili a garanzia 
dei creditori, dopo che l’origi-
naria società si era divisa tra 
Scarlino Energia srl (che si è 
accollata tutti i debiti) e Scar-
lino Immobiliare srl (che si è 
intestata terreni e fabbrica-
ti): l’attenzione si è concen-
trata sulla perizia che in quel 
momento ha fissato il valore 
dell’impianto a 22 milioni di 
euro, che costituiscono il va-
lore patrimoniale incremen-
tato all’epoca della divisione 
rispetto al bilancio chiuso al 
31 dicembre 2012 e sulla sva-
lutazione del patrimonio di 
pari entità al bilancio 2014. 
Secondo l’impianto accusa-
torio, questa perizia è stato 
un escamotage che ha impe-
dito ai creditori di aggredire 
il patrimonio societario.

Ne è nato un procedimen-
to penale per bancarotta che 

vede  quattordici  indagati,  
tra cui il presidente Moreno 
Periccioli, l’amministratore 
delegato  Luca  Galimberti  
insieme ad altri dirigenti del-
la società che si aggiungono 
a Fabrizio Vigni ed Eros Or-
ganni, all’epoca dei fatti con-
testati vertici di  Sei Tosca-
na).

Partono così le indagini a 
suon di perizie. Due quelle ri-
chieste dalla Procura: a un 
commercialista, che però ha 
chiesto l’aiuto di un esperto 
tecnico, e appunto a un inge-
gnere, che però non ha com-
pletato l’incarico per tempo. 
Da qui la richiesta di archivia-
zione nelle scorse settimane 
da parte della Procura, a cui 
si  è opposto il  Forum Am-
bientalista ottenendo soltan-
to l’esclusione dal procedi-
mento penale. Il giudice pe-
rò ritiene che queste indagi-
ni debbano comunque anda-
re avanti e ha dato altri sei 
mesi di tempo al commercia-
lista,  supportato  dall’inge-
gnere, per concludere le in-
dagini legate a questa pre-
sunta bancarotta. —

ALFREDO FAETTI 

FOLLONICA

Da Follonica arrivano ad Ac-
cumoli degli aiuti per rico-
struire  la  città  dopo il  si-
sma. 

Il sindaco di Follonica An-
drea Benini, il presidente 
dell’Avis di Follonica Anto-
nio Nozzoli e una rappre-
sentanza  del  direttivo  
dell’Avis di Follonica han-
no consegnato al sindaco di 
Accumoli Stefano Petruc-
ci l’assegno con i fondi rac-

colti a sostegno delle opere 
di ricostruzione: «Abbiamo 
toccato con mano – dichia-
ra  il  direttivo  dell’Avis  di  
Follonica – la dignità di un 
paese, Accumoli, che anco-
ra  oggi  vive  una tragedia 
non descrivibile, quella del 
terremoto 2016». 

«Tornare in queste terre 
devastate dal terremoto – 
dichiara il sindaco Andrea 
Benini – a distanza di due 
anni, è molto provante a li-
vello emotivo e umano. Rin-
grazio l’Avis di Follonica e 
tutti  coloro hanno contri-
buito alla raccolta fondi in 
favore delle popolazioni ter-
remotate del centro Italia e 
aver dimostrato, una volta 
di più, quanto sia generosa 
la nostra comunità». –

G. S. 

domani

Alcol, abusi
e giovani
Passeggiata
della salute

FOLLONICA

Per sensibilizzare i giova-
ni sui temi dell’uso/abuso 
dell’alcol,  l’associazione  
Club Alcologico Territoria-
le di Follonica in collabora-
zione con le Acat Grosseto 
Nord e Grosseto Green ha 
organizzato per domani la 
seconda passeggiata della 
salute. 

«La passeggiata  –  dice 
l’associazione – è stata or-
ganizzata  allo  scopo  di  
sensibilizzare la comunità 
della nostra città a seguito 
delle ultime notizie ripor-
tate dalla cronaca di Gros-
seto  e  provincia.  Infatti  
non passa settimana che 
più di un adolescente ven-
ga ricoverato in coma etili-
co. Quanto è troppo? Non 
è una questione di quanti-
tà. Soprattutto nei ragazzi 
nell’età dello sviluppo e in 
particolare le ragazze che 
hanno  un  metabolismo  
“fragile” rispetto allo smal-
timento  dell’alcol,  il  ri-
schio del coma etilico è ele-
vato anche per una sola be-
vuta». Per ribadire che «il 
livello più sicuro di consu-
mo di alcol è pari a 0» le 
Acat  di  “Follonica”,  di  
“Grosseto  Nord”  e  di  
“Grosseto  Green”  hanno  
organizzato questo even-
to. Il ritrovo è domani alla 
chiesa di San Leopoldo al-
le ore 9,30, partenza alle 
10. Il percorso passa per 
via Roma – lungomare e ri-
torno.

Dal giorno 12 al 17 no-
vembre si terrà a Grosseto 
il corso di sensibilizzazio-
ne. Per informazioni e/o 
iscrizioni  rivolgersi  
all’e-mail  acatgrosseto-
green@gmail. com oppu-
re contattare i numeri 370 
3368168,  370  3199535  
entro  oggi.  L’iscrizione,  
compressiva di materiale 
didattico, è gratuita. —

tribunale

Ipotesi di bancarotta
per Scarlino Energia
Altri 6 mesi di indagini
Il giudice non ha accolto la richiesta di archiviazione del pm
Il consulente avrà quindi del tempo per completare il lavoro

studenti alla leopoldina

A lezione dalle scienziate

La sala Leopoldina di Follonica ieri mattina era gremita di 
studenti per ascoltare le relazioni di Francesca Malpei e Ce-
cilia Laschi, due scienziate di fama internazionale, invitate 
dal club Soroptimist di Follonica nell’ambito del ciclo di in-
contri dedicati alle donne e alla scienza e delle difficoltà che 
le donne incontrano nel cammino verso l'affermazione.

MASSA MARITTIMA

Le opere per la mostra del Lo-
renzetti stanno per rientrare 
a “casa” ed è già tempo di bi-
lanci: la mostra “Ambrogio 
Lorenzetti in Maremma. Ca-
polavori dai territori di Gros-

seto e Siena” esposta dal 1 
giugno al 4 novembre a San 
Pietro all’Orto, ha ricevuto ol-
tre 5500 visitatori. 

Un  numero  importante  
che ha portato il museo di 
Massa Marittima, dall’inizio 
dell’anno ad oggi, ad essere 
visitato da più di 6 mila per-
sone. In tutto il 2017 i visita-
tori  complessivi  del  museo 
sono stati poco più di 2000. 
Quindi grazie ai capolavori 
di  Ambrogio  Lorenzetti  il  
complesso museale San Pie-

tro all’Orto ha triplicato gli 
accessi.

«La mostra seppur realiz-
zata con poche risorse – sot-
tolinea il sindaco Marcello 
Giuntini  –  oltre  ad  essere  
un’iniziativa d’eccellenza ap-
prezzata da migliaia di visita-
tori che hanno potuto gode-
re anche della bellezza della 
nostra città, come della quali-
tà dei nostri prodotti, ha rap-
presentato per Massa Marit-
tima un importante ritorno 
d’immagine visti sia i servizi 
televisivi che i tantissimi arti-
coli di stampa dedicati alla 
mostra pubblicati sui mag-
giori quotidiani nazionali e 
testate specializzate di gran-
de prestigio come Il Giornale 
dell’arte, visite guidate e con-
ferenze con i maggiori esper-
ti dell’arte di Ambrogio Lo-
renzetti». 

«Questa  iniziativa  –  ag-
giunge l’assessore alla cultu-
ra Marco Paperini – è stata 
utile anche per testare il livel-
lo di organizzazione e soste-
gno nei confronti di mostre 
di un certo livello. Il risultato 
è positivo e per questo stia-
mo programmando qualco-
sa di altrettanto importante 
in vista della prossima prima-
vera, a riguardo – conclude 
Paperini – abbiamo già pre-
so contatti con alcuni dei più 
importanti  musei  naziona-
li». —

GIULIA SILI 

Proseguono le iniziative di 
"Ciclopico",  il  progetto  di  
partecipazione  cofinanzia-
to dalla  Regione Toscana, 
coordinato dal Comune di 
Follonica. Ciclopico coinvol-
ge inoltre come partner tec-
nici  Legambiente-Circolo  
Festambiente e Simurg Ri-
cerche, specializzata in pro-
cessi partecipati. Oggi si ter-
rà una ciclo-passeggiata, da 
Follonica al Puntone, lungo 
il percorso della Ciclovia Tir-
renica. La pedalata sarà ri-
volta ai cittadini, alle fami-
glie, agli  amministratori  e  
agli imprenditori e si svolge-
rà quasi interamente su ci-
clabile, in pianura, per una 
distanza complessiva di cir-
ca 9 chilometri. Il ritrovo è 
fissato per le ore 10 in piaz-
za a Mare (piazza Guerraz-
zi). —

ciclopico

Tutti in bicicletta
fino al Puntone
Partenza alle 10

SCARLINO

Dopo  la  riorganizzazione  
del sistema postale continua-
no i problemi legati alla di-
stribuzione della corrispon-
denza. A Scarlino le lettere 
arrivano spesso in ritardo e 
l’Auser del Puntone si lamen-
ta del malfunzionamento.

«Le lettere – dicono – ven-
gono troppo spesso rispedite 
al mittente perché i destina-
tari non le ricevono, o addi-
rittura vengano infilate nelle 
cassette  postali  sbagliate.  
Due fatture della Sammonta-
na sono state recapitate a ma-

no da parte del personale del-
la sede di Follonica all’Auser 
dopo essere state addirittura 
rispedite alla sede della Sam-
montana a Torino». «Noi ci 
siamo stufati  –  dicono – e  
non sopportiamo più questa 
situazione.  Ci  auguriamo  
che  Poste  Italiane  affidi  il  
compito di portalettere a per-
sone  esperte  o  perlomeno  
che conoscano un po’ il terri-
torio». Poste Italiane chiede 
però di avere pazienza: «Ser-
ve tempo per la riorganizza-
zione del servizio, dopo un 
periodo di assestamento tut-
to si risolverà». — 

scarlino

Auser: «Disservizi
nel recapito posta»

solidarietà

Assegno per ricostruire
la città di Accumoli

La consegna dell’assegno
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