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Sempre più imprese sommerse da debiti
Cresce l’insolvenza anche delle famiglie maremmane e i giovani continuano a fare le valigie. I nuovi fenomeni della crisi
di Giovanna Mezzana
◗ GROSSETO

Un mare di debiti. Far quadrare i bilanci è una missione sempre più difficile per commercianti, artigiani e imprenditori:
dalla costa maremmana all’Amiata, dalle Colline Metallifere
alla Laguna, il “rosso” è sempre
in agguato. Lo dice il rapporto
di Eures-Centro economico europeo, commissionato dalla
Confesercenti. Rispetto al
2016, cresce il tasso di insolvenza delle imprese: significa che i
debiti sono talmente tanti rispetto alla capacità del sistema
imprese di far fronte ad essi che
i creditori (banche, finanziarie,
società, altre imprese) li danno
ormai come irrimediabilmente
“persi”, inesigibili. Il tasso di insolvenza “locale” che nel giro
di un anno è cresciuto dal 28
per cento (dati al 1° gennaio
2016) al 31, 6% (dati al 1° gennaio 2017) colloca Grosseto e la
Maremma tra le maglie nere
della Toscana. Anche le famiglie maremmane fanno più fatica dello scorso anno a far fronte a propri debiti: per loro l’insolvenza cresce dal 5,4% al
6,5%. E i giovani maremmani
non sembrano intenzionati – e
come dar loro torto? – a mettersi sulle spalle il futuro del paese
natio: nella classifica regionale
si piazzano al secondo posto
tra i toscani che optano per fare
le valigie e andare altrove; non
in Inghilterra e neppure in Spagna, ma – più semplicemente –
se ne vanno dal Granducato
per stabilirsi in altre regioni del
Belpaese.
Tanti debiti. Guardiamo alle sofferenze patrimoniali delle imprese. Andiamo male e non si
sa quale comparto stia peggio.
«Difficile dire – nota Riccardo
Breda, presidente della Camera di Commercio del Tirreno e
della Maremma – quale sia il
settore che “marca” maggiormente le criticità. È piuttosto
più probabile – scende nel dettaglio – che l’insolvenza sia
spalmata su tutti i comparti,
nessuno escluso. Il nostro è un
territorio con grandi difficoltà,
caratterizzato da consumi interni e non vocato alle esportazioni: e quella ripresa agganciata all’export che altrove si è avvertita, qui, purtroppo, non
c’è». Peggio di Grosseto, in Toscana, fanno solo Prato (che ha
un tasso di insolvenza del sistema imprenditoriale del 33, 8%),
Arezzo (36, 6%) e Massa Carrara (33, 9%).
Distretto sì, distretto no. Prato

Aumentano di tre
punti e mezzo
le somme che i creditori
giudicano ormai
impossibili da riscuotere
La Maremma
è tra le maglie nere
in Toscana
È ancora molto alta
la quota di chi
ha tra 18 e 39 anni
e si trasferisce
fuori Regione
per le poche chance
di mettere a frutto
titoli e competenze
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È evidente
che siamo in difficoltà
E abbiamo bisogno
di un modello di sviluppo
che sia il più possibile
condiviso
Il battesimo del Comitato promotore del futuribile Distretto Agroalimentare

ha il tessile, Arezzo l’oro e le
Apuane il marmo: tre grandi risorse a servizio dell’export (soprattutto tessile e marmo), tre
brand anche se un po’ impolverati. E Grosseto che cosa ha?
Un Distretto Agroalimentare
futuribile. C’è un comitato
“promotore” che si è appena
costituito. C’è qualcosa che as-

somiglia ad un dna. E dunque?
Grosseto potrebbe giocare da
una posizione privilegiata se alcuni degli storici distretti toscani non fossero più scoppiettanti perché ormai “obsoleti”; potrebbe realizzare un distretto
4.0. Oppure, potrebbe invece
arrivare tardi e sprecare tante
energie per lanciarsi in model-

9,5%: «Se non si creano le opportunità perché i giovani possano mettere a frutto sul territorio d’origine le competenze
che hanno acquisito coi loro
studi – aggiunge Breda – è naturale che ci siano fenomeni come questo. Mancano imprese
innovative». Mancano le chance.

Si chiama Beyond e insegnerà agli studenti del liceo Rosmini i valori etici della compartecipazione
di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

È Shaira Di Filippo, alunna
della IV I del “ramo” economico-sociale del liceo Rosmini di
Grosseto la presidente dell’Associazione cooperativa scolastica Beyond costituita ieri nella sede di Banca Tema.
Shaira ha firmato lo statuto
che regolamenterà la prima
forma di cooperazione cittadina che scaturisce dal progetto
“Toscana 2020: il rinascimento
della cooperazione. Verso una
nuova comunità cooperativa”
del percorso didattico “A Scuola di Cooperazione” intrapreso
da qualche anno da Banca Tema, Federazione Toscana Bcc
e Confcooperativa regionale in
collaborazione con le scuole.
Scopo dell’iniziativa è quello
di educare i giovani al mondo
della cooperazione. «È una vera e propria società cooperati-

Foto di gruppo per il battesimo di Beyond

va – dice Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema rivolgendosi agli studenti –
che vi serverà per capirne la
struttura, i soci, i loro diritti e
doveri».
Lo statuto disciplina ogni
aspetto della società: venti,

Maxi investimento per Istia
Nel giro di qualche mese partirà il restyling da 600mila euro
È conto alla rovescia per il restyling di Istia d’Ombrone.
Nei primi mesi del 2018 inizieranno i lavori di completamento della pavimentazione
e dei sottoservizi del centro
storico, informa Palazzo civico.
Si tratta di un’operazione
importante da 600mila euro:
400mila arrivano dal contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, mentre
la quota restante sarà messa a
disposizione dalle risorse del
Comune di Grosseto; servirà

dalla Maremma come dall’Amiata anche se un pizzico meno dello scorso anno. Il tasso di
incidenza di chi ha tra 18 e 39
anni e si è trasferito in altre regioni dello Stivale era il 13,9%
al 1° gennaio 2016, si è fermato
al 13,1% un anno dopo. Tanto,
troppo: soprattutto è lontano
dalle media regionale che è del

I giovani fondano una società cooperativa
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◗ GROSSETO

lo produttivo e di sviluppo (il distretto) che ormai fa acqua da
tutte le parti, che è superato. La
cosa importante è «cercare una
visione di sviluppo che sia condivisa – dice Breda – perché più
crisi significa più insolvenza e
meno giovani».
Il futuro. I giovani, appunto.
Che continuano ad andar via

a finire gli interventi iniziati
nel 2010 dalla ditta che si era
aggiudicata l’appalto dei lavori, ma che poi li aveva eseguiti
solo in parte tant’è che si era
resa necessaria una risoluzione del contatto per inadempimento: era il 2012.
Il “nuovo” cantiere riaprirà
nei primi mesi dell’anno. È
stato infatti già definito il protocollo d’intesa fra Provincia
e Comune di Grosseto per lo
svolgimento delle funzioni di
stazione appaltante.
«Il provvedimento – dice il
sindaco di Grosseto e presidente della Provincia Anton-

francesco Vivarelli Colonna
– si è reso necessario perché
questa Amministrazione comunale si trova momentaneamente a far fronte all’espletamento delle procedure
di gara in quanto l’ufficio preposto sta seguendo l’iter di interventi ammessi a contributi
statali e legati a stringenti crono-programmi ministeriali.
Per questo – spiega – il Comune ha deciso di ricorrere a un
protocollo d’intesa con l’Amministrazione
provinciale
per l’espletamento delle funzioni di stazione appaltante
in relazione ai lavori sulla pa-

cioè l’intera classe, sono i soci
fondatori di Acs Beyond; il capitale sociale iniziale è di 20 euro; durerà fino alla conclusione dell’anno scolastico; le adesioni a socio sono fissate in 1
euro di quota annuale per quelli ordinari (vale a dire gli alunni

vimentazione e i sottoservizi
del centro storico di Istia
d’Ombrone».
La Provincia quindi, sulla
base della documentazione
trasmessa dal Comune di
Grosseto, si occuperà della richiesta del codice di gara,
dell’indizione e degli avvisi
della gara, della pubblicazione del bando sul sito istituzionale, dei verbali di gara e verifica del possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario.
L’obiettivo è quello di chiudere le procedure di gara entro i primi mesi del 2018 per
poi procedere al completamento dei lavori.
Saranno contenti i residenti di Istia d’Ombrone che nei
mesi scorsi hanno più volte
segnalato al 5JSSFOP situazioni di degrado nella piccola frazione.

della IV I del liceo) e 5 euro per i
sostenitori; e poi la tenuta dei
libri contabili, la stesura dei bilanci, l’assemblea e le votazioni, il recesso e l’esclusione.
Quali sono le attività che impegneranno i ragazzi? Diffondere la conoscenza e la sensibilità morale e sociale della cooperativa nei giovani (compresi
i progetti cooperativi internazionali), i principi di economia
etica e responsabile nel rispetto della persona e dell’ambiente in cui lavora: per realizzare
questo Acs Beyond organizzerà convegni e dibattiti, visite,
corsi di formazione, concorsi e
gemellaggi con cooperative sociali.
Insomma, l’Acs si propone
come strumento, seppur nel
tempo limitato all’anno scolastico, in grado di lasciare una
traccia importante nel sistema
sociale locale con l’aiuto di
Banca Tema e delle tutor scola-

stiche. «Vogliamo – dice Carlo
Cagnani, consigliere di amministrazione di Tema Vita – promuovere stili di vita dei giovani
che non siano fini a se stessi».
Alla firma dello statuto è seguita l’assegnazione delle cariche ai soci. Ecco i nomi e le rispettive funzioni: presidente
Shaira Di Filippo, aiuto presidente Cristina Desiato; consiglieri: Noemi Garofani, Camilla Tropi, Roman Muntean;
cassiere ed aiuto cassiere: Caterina Lenzini, Niccolò Ciarini; segretaria ed aiuto segretaria Valeria Falla ed Eleonora
Paghi; documentaristi: Martina Bonanno, Virginia Boni,
Kristina Stoyanova, Francesco Caprai, Mouad El Maazouzi, Alessandro Pala, Erica Ginesi, Susanna Cozzatelli, Vanessa Cardone, Sara Val Bagnasacco, Filippo Bondani; tutori: Maria Elena Simoncelli,
Rita Madioni.
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La corruzione nel settore pubblico
Convegno con Antonio Di Pietro
◗ GROSSETO

Antonio Di Pietro sarà a Grosseto questa mattina, nell’auditorium della Questura. Parteciperà al convegno “La corruzione nella pubblica amministrazione a venticinque anni
dall’inchiesta di Mani pulite.
L’appuntamento inizierà alle 9.30 e si concluderà alle
13.30, varrà anche come aggiornamento
professionale
per tutti i lavoratori di polizia,
ed è dedicato al tema della legalità, dell’imparzialità, della
giustizia e del rispetto delle regole nel mondo del lavoro e

nella pubblica amministrazione come valori fondamentali
di una società sana che si ponga come obiettivo
All’iniziativa saranno presenti: Antonio Di Pietro, (ex
magistrato, già Ministro), Nazzareno Bisogni (giornalista),
Marco Boschi (professore,
Università di Firenze), Pierluciano Mennonna (segretario
nazionale Silp Cgil), Daniele
Tissone (segretario generale
Silp Cgil), Claudio Renzetti,
(segretario generale Cgil Grosseto). In apertura del convegno il questore Domenico
Ponziani porterà i suoi saluti.

