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di Diego Aristei

A PERUGIA - Assurdo, tutto è
maledettamente assurdo. Un
progetto industriale approvato
che garantirebbe nuovi posti di
lavoro e la valorizzazione del ter-
ritoriovienerallentatose nonad-
dirittura interrottoper l’interven-
to di un singolo. E poco importa
se stiamo parlando di un’azien-
da, per la precisione la Rocchetta
leader nel settore delle acque mi-
nerali, che opera a Gualdo Tadi-
no. Una storia che è paradossale.
Perché? Da anni nei comuni del-
la fascia appenninica si sta assi-
stendo a cali demografici, invec-
chiamentodellapopolazione,ca-
duta del reddito rispetto alla me-
dia regionale. Ebbene un proget-
to d’investimento da 30,5 milioni
di euro destinati al potenziamen-
to dell’attività produttiva con il
recuperodiun’areaeallacreazio-
nediun’oasi turisticaè incredibil-
mente fermo nonostante che nel
dicembrescorso laRocchettaab-
bia ottenuto dalla Regione una
proroga di venticinque anni della
concessione di acqua minerale.
Una trama perfetta per il teatro
dell’assurdo. Il sindaco di Gual-
do Tadino Massimiliano Pre-
sciutti, un passato da sindacali-
sta, ha seguito tutta la vicenda
addirittura prima che s’insedias-
se in Comune. “La Rocchetta -
tagliacorto -è unadellepochissi-
me aziende sane presenti sul no-
stro territorio”. Un legame forte
al punto che le iniziative cultura-
li, molte di respiro nazionale che
vengono realizzate a Gualdo Ta-
dino, vedono proprio Rocchetta
come sponsor principale. “Nel
piano industriale depositato si
parla di sessantacinque milioni
di euro perché ci sono anche gli
investimenti nella pubblicità”. Il

Comunehainiziatounalungafa-
se di partecipazione con le asso-
ciazioni del territorio. “Ed è
emersa - rileva il primo cittadino
- la stragrande maggioranza di
pareri favorevoli a questo investi-
mento. La discussione è andata
avanti peroltreunanno”.Nono-
stanteildiscoverde, laComunan-
za Agraria dice no. E qui Pre-
sciutti vuole essere chiaro. “Roc-
chetta e Comunanza Agraria si
sono incontrate per ben due vol-

te; sono stato io che ho favorito
questi facciaa faccia.Continuoa
pensare che il buon senso porta
piùfruttidegliavvocati”.Riepilo-
ghiamo: il ministero della Salute
dàilvia liberaall’imbottigliamen-
to, la conferenza dei servizi con
Comune,Provincia,Regione,Ar-
pa unanimemente esprime pare-
re favorevole, ovviamente con
delle prescrizioni. Ma non solo.
E’ previsto un limite ai prelievi
che fino ad oggi mancava. “Il

consiglio comunale di Gualdo
Tadino - aggiunge il sindaco - ha
votato il parere positivo al piano
Rocchetta con una maggioranza
piùampiarispettoaquellauscita
dalle elezioni. Gli unici che han-
novotatocontrosonostati ilMo-
vimento 5 Stelle e Forza Italia. E
sia chiara una cosa: sono assolu-
tamenteper tutelare in via priori-
taria il fabbisogno della popola-
zione”.
Soluzione in vista? La strada
francamente appare molto tor-
tuosa. “La Comunanza Agraria
-prosegue Presciutti - addirittura
ritiene incostituzionalela leggere-
gionale. Il ricorso al Tar momen-
taneamente ha bloccato tutto l’i-
ter. Se non ci fosse stato, in due
mesi, sarebbero iniziati i lavori.
Perquestomipermettodichiede-
realgiudiceamministrativodi fis-
sare l’udienza prima possibile”.
Non va poi dimenticato un altro
aspetto importante. E qui Pre-
sciutti porta due esempi: “Il con-
sorzio “Gualdo trasporti Rocca
Flea” fattura due milioni di euro
all’anno con Rocchetta. Trenta-
sei piccoli imprenditori lavorano
con l’azienda di acque minerali.
Vogliamopoiparlaredi tutto l’in-
dotto che ruota attorno a questa
realtà imprenditoriale? Come si
fa a cacciare un’azienda che inve-
ste sul territorio? Voglio essere
estremamentesincero:c’èqualco-
sa che non mi torna”. Il primo
cittadino invita anche la Regione
aprendere posizione: “Se non al-
troadifendereil suoatto.Lapoli-
tica-conclude il sindacodiGual-
do Tadino - deve farsi sentire e
mi auguro che questa vicenda
possa arrivare anche in Parla-
mento perché stiamo parlando
d’investimenti di decine e decine
di milioni di euro”. B
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MECCANICA

A PERUGIA
L’Associazione nazionale per lo stu-
dio dei problemi del credito organizza
a Perugia, il convegno sul tema "Cul-
tura d'impresa e valori sociali per un
più avanzato modello di sviluppo". Il
convegno si terrà mercoledì prossimo
alla sala dei Notari. L'efficienza e l'in-
traprendenza delle imprese, in un pro-
cesso di maturazione culturale, vanno
coniugateconlasolidarietà,conlaco-
esione sociale e la partecipazione civi-
leperunacrescitaequilibrataedinclu-
siva del Paese. Su questo tema saran-
noincentrati larelazionedibase, tenu-
tadaEnzoMoaveroMilanesi e il con-
fronto con esponenti del mondo eco-
nomico-finanziario:MarcelloMesso-
ri, Giancarlo Abete, Fausto Cardella,
Elio Catania, Vittorio Di Paola, Do-
menico De Angelis, e Paolo Messa.
Seguirà l'assegnazione del Premio "Il
Perugino - artista e imprenditore" a
personalità che, richiamando il Peru-
gino, abbiano manifestato particolari
doti di creatività e capacità realizzatri-
ci, dando un contributo ai più nobili
valori economici e sociali del sistema
produttivo. Saranno insigniti del pre-
mio: Valter Mainetti, Giovanni Pa-
ciullo, Nicoletta Spagnoli, Franco
Moriconi . Un premio speciale, alla
carriera, sarà consegnato a Carlo Co-
laiacovo, laudatio recitata da il nuovo
presidente di ConfindustriaVincenzo
Boccia. B
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Massimiliano Presciutti Il sindaco di Gualdo Tadino scende in campo

A NOCERA UMBRA
Qualche ombra all'orizzonte, per la Jp
Industries. E si torna a chiedere un nuo-
vo incontro al ministero e una nuova
sollecitazione alle banche per sbloccare
i fondi che servono alla produzione. Il
proprietario Giovanni Porcarelli, infat-
ti, mercoledì sera ha convocato i sinda-
cati di Umbria e Marche per sottolinea-
re le sue difficoltà: ci sarebbero le com-
messe,mamancanoi liquidi.Allarichie-
sta di un mutuo da 20 milioni di euro,
infatti, sembra che ci sia la disponibilità
solo di alcuni istituti di credito. "Inoltre
- come spiega Adolfo Pierotti (Fim-Cisl
Perugia) - la sentenza non ha chiuso de-
finitivamente tutta la partita: manca in-
fatti laquestionedichipaga le spese,per
laquale si sta lavorandoadunprotocol-
lo che tutte le banche devono sottoscri-
vere, condizione questa perché ci sia
l'agibilità definitiva e l'accesso al credito
da parte di Porcarelli". Quello che man-
ca adesso, dunque, è il tempo. "I tempi
stringono - prosegue Pierotti - e la que-
stione dell'attività produttiva non può
prescindere da una parte finanziaria,
che comunque deve essere consolidata.
Dapartenostraabbiamoribadito lane-
cessità che l'attività vada avanti e per
questo abbiamo ricontattato il ministe-
ro perché convochi un nuovo incontro e
faccia pressione per sbloccare la situa-
zione del credito. Inoltre, crediamo che
sia ora che il ministro intervenga in pri-
mapersona,perchéil futurodi700 lavo-
ratori non è una barzelletta". B
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