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Confindustria.
Progetto
della Fondazione
Merloni in collaborazione
con Confindustria.con
“L’obiettivo
è il rilancio”“L’obiettiv
prenditore. Quando anni addietro chiuse la Fiorentini e
mise in mezzo ad una strada i
lavoratori, ci fu la fioritura di
decine di imprenditori, che sfidarono le difficoltà e riuscirono ad occupare oltre 1000 persone”.
Un bisogno di imprenditoSAVERIO SPADAVECCHIA
ria quindi che deve essere accompagnato da una formazioFabriano
ne che sia in grado di trasforSAVERIO
mare il territorio. Una urgenContinua l’impegno della
Fon- SPADAVECCHIA
za che, come ha sottolineato il
dazione Aristide Merloni per
Fabriano
Presidente del Comitato Terriil territorio.
Nasce Missione
toriale di Confindustria AncoImpresa: un laboratorio per
l’impegno
della Fonna Morgan Clementi, vede
sviluppareContinua
non tecniche
di imAristide
Confindustria Ancona in pripresa madazione
consapevolezza
e Merloni per
ma linea nel cercare la strada
competenze
trasversali. Nasce
Un
il territorio.
Missione
per far ripartire Fabriano ed il
Laboratorio
di promozione
Impresa:
un laboratorio per
suo comprensorio. “Ci sono
dell’imprenditorialità al quale
sviluppare
nonditecniche di imimprenditori che stanno faparteciperanno
un gruppo
presadelma
consapevolezza e
cendo del loro meglio per esse25 imprenditori
territorio.
re competitivi in Italia e alL’iniziativa
è realizzata dalcompetenze
trasversali. Un
l’estero. E questo laboratorio
la Fondazione
Aristide MerloLaboratorio
di promozione
è la svolta per dimostrare che
ni, in collaborazione con Conal quale
questo territorio vuole riprenfindustriadell’imprenditorialità
Ancona che ha seledere a fare impresa”. Un ciclo
zionato leparteciperanno
imprese partecipan- un gruppo di
di 5 incontri che si concludeti. Promuovere
la cultura im-del territorio.
25 imprenditori
ranno il prossimo 12 ottobre e
prenditorialeL’iniziativa
per rilancio delè realizzata dalche riprenderanno con altri 2
le imprese presenti nell’area e
Fondazione
Aristide
MerloL’intervento
dell’ingegnere Francesco Merloni FOTO NEW ZOOM
blocchi per un totale di 15 inl’avvio dila
nuove
imprese ad
ni, in collaborazione
con Concontri coordinati in aula dai
elevata valenza
innovativa:
l’importanza e la sottolineato l’Ingegnere - ha coniugi Varvelli, da decenni
questo lo findustria
scopo di "Missione
Ancona lineato
che ha seledel “fare impresa” uno scopo ben preciso: porta- impegnati nello sviluppo della
Impresa".zionato
Piuttostoleche
sulla centralità
imprese
partecipanformazione nelle tecniche in un territorio come quello re sviluppo ed occupazione. A cultura manageriale. “L’imPromuovere
cultura
im- montano e fa- Fabriano ho visto ammorbi- presa così come l’imprenditoterritorio
d’impresati.
(per
la quale esistela del
prenditoriale
per
brianese. del“Fare impresa - ha dirsi la vivacità imprenditoria- re - ha concluso l’Ingegner
già un’offerta)
il laboratorio
è rilancio
le che ho visto negli anni pas- Merloni - sono come dei corpi
pensato per
far emergere
gli
le imprese
presenti
nell’area e
devono
sati. Ho osservato
con Merloni
sgo- umani,
elementi traversali
L’intervento
dell’ingegnere
Francesco
FOTO NEW
ZOOM essere nutriti,
l’avvio che
di costitunuove imprese
ad
L’ingegnere Francesco mento che a fronte
di tante si- devono essere sempre in graiscono l’essenza della funzioelevata Presente
valenza innovativa:
“Fare impresa ha uno tuazioni critiche e con miglia- do di rinnovarsi per essere
ne imprenditoriale.
- ha
lineato
e non
la c’èsottolineato
questo
lo
scopo discopo
"Missione
passo con i tempi.
ia di cassaintegrati
sta- sempre all’Ingegnere
anche l’Ingegner Francesco
ben preciso:
portarel’importanza
Questo
è
l’unica
possibilità”.
to
quasi
nessuno
che
ha
fatto
il
Merloni, presidente
della
Fonuno
scopo
ben
preciso:
portacentralità
del
“fare
impresa”
Impresa".
Piuttosto
che
sulla
sviluppo e occupazione” salto di qualità diventando imdazione Merloni,
che ha sotto© RIPRODUZIONE RISERVATA
A
come quello re sviluppo ed occupazione.
formazione
nelle tecniche in un territorio
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d’impresa (per la quale esiste del territorio montano e fa- Fabriano ho visto ammorbivivacità
imprenditoria“Fare
impresa
- ha dirsi lacon
già un’offerta)
il laboratorio
è brianese.
Il Comune
aderisce
alla
campagna
“Miseria
Ladra”
avviata
in
collaborazione
il
Gruppo
Abele
le che ho visto negli anni paspensato per far emergere gli
sati. Ho osservato con sgoelementi traversali che costituL’ingegnere Francesco mento che a fronte di tante siiscono l’essenza della funzio“Fare impresa ha uno tuazioni critiche e con migliane imprenditoriale. Presente
anche l’Ingegner Francesco
scopo ben preciso: portare ia di cassaintegrati non c’è stacampagna
"Miseria
Ladra",
to quasi
nessuno
che ha
fattori-il
Merloni,
presidente
della
FonLA COESIONE SOCIALE
sviluppo
e
occupazione”
cordando i primi passi mossi
salto di
imdazione Merloni, che ha sottosulqualità
teritoriodiventando
cittadino: "L'ob-

Con Libera per il reddito minimo
Fabriano

Il Comune di Fabriano si
schiera al fianco dell'Associazione Libera, aderendo alla
campagna “Miseria Ladra” in
collaborazione con il Gruppo
Abele per l'istituzione di un
reddito minimo o di cittadinanza. Fabriano ha aderito,
prima nelle Marche, alla campagna lanciata dall’associazione Libera sul reddito di digniLA COESIONE
SOCIALE
tà con la quale
oltre all'impegno nel realizzare il progetto
del “reddito
minimo” ci sarà La referente di Libera Federica Falzetti con il sindaco Sagramola
Fabriano
anche l'impegno nel realizzare sul territorio
azioni di provoucher
lavorativi
per tato e troppo complesso che
Il Comune
di Fabriano
si
mozione schiera
delle tematiche
og300.000
euro
e
5000
ore
di non riesce a fronteggiare il dial fianco dell'Associagetto della campagna, quali la lavoro, abbiamo fronteggiato sagio assoluto". La referente
Libera,
allasfratti con le as- del presidio fabrianese di Lilegalità, lazione
lotta alla
criminali-aderendo
la piaga degli
campagna
“Miseria
Ladra”
tà e la promozione della coe- sociazioni e in
cercato di risolve- bera, Federica Falzetti, ha sotsione sociale,
coinvolgendo as-con
reili Gruppo
problemi più disparati. tolineato le motivazioni della
collaborazione
sociazioni,Abele
comitati,
Dobbiamo
rivedere in Italia il scelta di Fabriano come teapersindacal'istituzione
di un
ti, movimenti.
Sistema del Welfare, spezzet- tro della presentazione della
reddito
minimo
"La scelta
di Fabriano
come o di cittadiFabriano
luogo pernanza.
presentare
la cam- ha aderito,
pagna di Libera
riempie
di
primacinelle
Marche,
alla
cam- nella cattedrale di San Venanzio
Cerimonia
orgoglio pagna
- ha sottolineato
il
lanciata dall’associaziosindaco Giancarlo Sagramola
Libera
sulperreddito di digni- significane
molto
per noi
con la quale
chè con iltàsemplice
gesto dioltre all'impeaderire alla
campagna
abbiagno
nel realizzare
il progetto

biettivo è quello di mettere in
rete tutte le associazioni con
lo scopo di attuare alcune delle proposte presentate da Libera nella campagna anche a
livello locale. Ci stiamo occupando al momento delle periferie, spostando il centro delle
città in zone per così dire dimenticate, lavorando su spazi
comuni e verdi restituendoli
alla città". Delle zone di condivisione per permettere di
sconfiggere isolamento e per
iniziare a lavorare in un'ottica
non assistenzialistica. Una serie di interventi, ha proseguito la referente cittadina di Libera, pensati per coinvolgere
le persone interessate senza
aiuti dall'alto favorendo la collaborazione tra le persone.
s.s.

prenditore. Quando anni ad“Conchiuse
l’intesa
la pax
dietro
la anche
Fiorentini
e pecuniaria”
“Con l’intesa
mise in mezzo ad una strada i
lavoratori, ci fu la fioritura di
decine di imprenditori, che sfidarono le difficoltà e riuscirono ad occupare oltre 1000 perrecente, il ministero dello Svisone”.
LA VERTENZA
luppo economico ha pubblicaUn bisognoAMINTO
di imprenditoCAMILLI to le modifiche alla vecchia
ria
quindi che deve esserenormativa
acinerente
alle agevoLA VERTENZA
Fabriano
lazioni per chi investe nell'incompagnato da una formaziodustria, allargando le maglie di
“Bene
revisione
della legge
AMI
ne
chelasia
in grado
di trasfor181, ma bisogna fare presto, coloro che possono accedervi.
mare
il
territorio.
Una
urgenbasilare, questo,
perché l'intera area industriale Un passaggio
Fabriano
za
che, come ha sottolineato
la Jp Industries per rilanumbro-marchigiana
colpita per il
ciare l'Accordo
di programma
duramente dalla
rischia il TerriPresidente
delcrisi
Comitato
“Bene
la revisione d
'area Fabriano'
istituti
collasso".diFiducia
e cautela si Ancotoriale
Confindustria
181,con
magli bisogna
far
fondono nella riflessione del- di credito. L'intesa dovrebbe
na
Morgan
Clementi,
vede
perché
l'intera
area
in
l’onorevole Patrizia Terzoni in sancire quella 'pax pecuniaria'
Confindustria
Ancona
priumbro-marchigiana
affinchè
la Corte di
merito alle problematiche
con-in necessaria,
Cassazione possa
pronunciarsi
cernenti
la vertenza
della Jpla
In-strada
ma
linea
nel cercare
duramente
dalla cris
positiva
in merito
al
dustries
e l'Accordo
di pro- in
per
far ripartire
Fabriano
edmaniera
il
collasso".
Fiducia
e
gramma, strumento creato a suo ricorso". In effetti, dopo
suo
comprensorio.
“Ci sono
fondono
che i primi due
gradi dinella
giudi- rifless
suo tempo
dal Governo e dalle
imprenditori
che
stanno
fal’onorevole
Patrizia T
Regioni Marche e Umbria per zio hanno dato ragione alle
banche creditrici
delalle
gruppo
agevolare
reindustrializzacendo
dellaloro
meglio per essemerito
problema
il 6 ottobre
zione
dei comprensori
re
competitivi
indevastaItalia eAntonio
al- Merloni,
cernenti
la vertenza d
ti dal crollo della ex Antonio scorso c'è stata l'udienza in
l’estero.
E
questo
laboratorio
dustries
e giorl'Accordo
Merloni. Proprio il Governo ha Cassazione, la quale ha 60
èrisposto
la svolta
per
dimostrare
che
gramma,
strumento
in queste ore a un'in- ni di tempo per emettere la
sentenza. "Dati
ultimidal
svi-Gover
terrogazione
presentata
dallariprenquesto
territorio
vuole
suogli
tempo
luppi della situazione
sottoli- e Um
parlamentare
del Movimento
dere
a fare impresa”.
Un ciclo
Regioni -Marche
Stelle. "Nel 'romanzo giudi- nea ancora la deputata M5S di5ziario'
5 incontri
che si concludeagevolare
L'areala
um-reindu
della Jp Industries,
tut- bisogna accelerare.
ranno
il prossimo
ottobre
e
zionenon
deipuò
comprensor
bro-marchigiana
pertora in trincea
contro le12
bordamettersi
modo un
te delle
banche che vogliono
che
riprenderanno
con altri
2 in tinessun
dal crollo
della ex
a Jp Industries
vedere invalidato
da 15altolà
blocchi
per unl'acquisto
totale di
in- definitivo
Merloni.
Proprio il G
parte della stessa Jp di quello da parte della Suprema Corte.
contri
in - aula
risposto
in iqueste
or
parole povere,
servono
solche era lacoordinati
Antonio Merloni
os- Indai
coniugi
Varvelli,
da
decenni
terrogazione
presen
serva l'onorevole Terzoni - si di subito, ora che la norma sugli incentivi lo
consente".
intravede unonello
spiraglio
di luce. della
impegnati
sviluppo
parlamentare
del M
La
situazione
è
la
seguente:
di
©
RIPRODUZIONE
RISERVATA
cultura manageriale. “L’im5 Stelle. "Nel 'roman
presa così come l’imprenditoziario' della Jp Indus
reStraniero
- ha concluso
l’Ingegner
tora in trincea contro
pizzicato
dai
vigili
urbani
Merloni - sono come dei corpi
te delle banche che
umani, devono essere nutriti,
vedere invalidato l'ac
devono essere sempre in graparte della stessa Jp
do di rinnovarsi per essere
che era la Antonio Me
sempre al passo con i tempi.
serva l'onorevole Te
Questo è l’unica possibilità”.
intravede uno spiragl
con una sanzione amministraLA SANZIONE
situazione
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tiva di 3 milaLa
euro
e la decurta-è la se

Terzoni: “Ora sulla Jp
Terzoni:
uno spiraglio di luce”

uno spir

Auto senza assicurazione
Dovrà pagare tremila euro

zione dei punti sulla patente.
La macchina è stata sequestraUn cittadino originario del- ta e per riprenderla il propriel’Est Europa è stato fermato tario dovrà dimostrare di avedalla polizia municipale men- re stipulato una nuova assicutre guidava la sua utilitaria sen- razione valida per almeno sei
za assicurazione. E' accaduto mesi. Solo nel 2014 sono state
nei giorni scorsi in via Berti, po- più di 100 le persone scoperte
co lontano dalla Porta del Pia- dalla Municipale alla guida del
no, nel centro storico di Fabria- proprio mezzo senza regolare
no. L'uomo, alla vista dei vigili, assicurazione. "Un danno - non solo per chi
ha provato a rallentare
maLadra",
non commentano
campagna
"Miseria
ricommette l'infrazione ma anè riuscito ad evitare
il controllo
cordando
i primi
passi mossi
LA SANZIONE
tamponato
degli agenti che si sono accorti che per chi viene
sul
teritorio
cittadino:
da questi soggetti." Sempre nel
subito
dell'assenza
del taglian-"L'obbiettivo
è quello
di sul
mettere
in i vigiliFabriano
hanno effettuato
do assicurativo
esposto
pa- 2014
rimozioni di mezzi, 107 serabrezza.
Dagli
è 181
rete
tutte
le accertamenti
associazioni
con
patenti riti- origin
emerso
il mezzo
non questri
Un18cittadino
lopoiscopo
diche
attuare
alcune
del- e fermi,
aveva effettuato nemmeno la rate, 2.871 pratiche protocollal’Est
lerevisione
proposte
presentate
e assegnate
agli Europa
uffici com-è stato
del mezzo
e non ave-dateLidalla
polizia
municip
bera
nella
campagna
anche
a
va aggiornato la carta di circo- petenti. 56 gli oggetti rinvenuti,
presi
in
carico
e
custoditi.
lazione
a
seguito
del
passaggio
tre guidava la sua util
livello locale. Ci stiamo occum.a.
di proprietà.
L'automobilista
è periza assicurazione.
E'
pando
al momento
delle
dovuto tornato a casa a piedi
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Fabriano

Il Comune aderisce alla campagna “Miseria Ladra” avviata in collaborazione con il Gruppo Abele

Straniero piz

Con Libera per il reddito minimo

Auto senz
Dovrà pa

nei giorni scorsi in via
ferie, spostando il centro delle
co lontano dalla Por
città in zone per così dire dino, nelErp
centro storico
menticate,
lavorando
su
spazi
A Ravenna assaltata la gioielleria nel centro commerciale
no. L'uomo, alla vista
comuni e verdi restituendoli
ha provato a rallenta
alla città". Delle zone di condiè riuscito ad evitare il
visione per permettere di
degli agenti che si so
sconfiggere isolamento e per
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Domani l’addio a Orfeo Colpo fotocopia di quello a Monsano

