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Ruba cesto natalizio e il phon per capelli, 28enne a processo per furto aggravato

Una legge con fondi a soste-
gno delle micro imprese delle
Marche: l’ha ‘sfornata’ Mirco
Carloni, vicepresidente della Re-
gione, in chiusura del pomerig-
gio di confronto sui dati della ri-
presa marchigiana organizzato
mercoledì pomeriggio dal Cen-
tro studi economia e territorio
guidato da Mario Pelonghini nel-
la sede della Fondazione Carifa-
no (presente il padrone di casa,
il presidente Giorgio Gragnola).
La Regione, ha annunciato Car-
loni, mette in campo sei milioni
di euro per sostenere le piccole
e piccolissime imprese. Due le
categorie: società di persone o
ditte individuali che si trasfor-
mano in società di capitali; mi-
croimprese già costituite come
società di capitali e cooperati-
ve. Ebbene, potranno ricevere
un contributo a fondo perduto
pari al 50% dell’aumento di capi-
tale sottoscritto e versato pari
ad almeno 10mila euro. Il contri-
buto sarà al massimo di 25mila
euro. Uno strumento in più, in-
somma, per il tessuto imprendi-
toriale di una regione che nel
2021 ha dato segni di ripresa su-

periori alla media italiana dopo
il disastro del 2020 legato alla
pandemia, quando però le Mar-
che avevano ceduto più degli al-
tri: sono questi alcuni degli ele-
menti emersi durante il conve-
gno e illustrati dai due rappre-
sentanti di Banca d’Italia, il diret-
tore Gabriele Alunno Magrini e

Davide Dottori, analista. Con
una domanda che resta in so-
speso: la ripresa è solo congiun-
turale, cioè un rimbalzo dopo il
crollo dell’anno scorso, o ci so-
no elementi strutturali?
Di certo, il Pil delle Marche è cre-
sciuto dell’8,5% nel primo seme-
stre del 2021, restando però

ben al di sotto dei livelli prece-
denti alla pandemia. La crescita
ha toccato diversamente i vari
settori: bene la meccanica, il
mobile, l’edilizia rilanciata dai
bonus governativi e dalla rico-
struzione post terremoto, bene
anche il turismo, mentre arran-
cano la moda e il calzaturiero.
Quanto all’export, quello mar-
chigiano è cresciuto del 12,5%
nel periodo tra gennaio e set-
tembre 2021 rispetto al 2020:
uno dei dati peggiori tra le regio-
ni italiane. Ma da noi c’è sempre
il problema che sui numeri inci-
de in maniera decisiva, in un
senso o nell’altro, il comparto
farmaceutico che in sostanza si
concretizza nelle esportazioni
della sede Pfizer di Ascoli. Scor-
porando queste ultime, che nel
2021 sono state negative rispet-
to al 2020, ecco che l’export

marchigiano sale al livello della
media italiana. Anche il mercato
del lavoro dà segni positivi, ma
le nuove assunzioni sono state
in gran parte frutto di contratti a
tempo determinato.
Al di là del numeri, ci sono i
problemi della classe imprendi-
toriali, che nel convegno nella
sede della Fondazione Carifano
sono stati illustrati da Alessan-
dra Baronciani, alla prima uscita
pubblica dopo l’elezione a presi-
dente di Confindustria Pesaro
Urbino: le principali criticità che
allontanano una ripresa struttu-
rale sono «l’aumento indiscrimi-
nato del costo dell’energia – ha
detto Baronciani – il rincaro dei
prezzi delle materie prime e le
difficoltà di reperimento per più
della metà delle imprese dei pro-
fili lavorativi necessari». Quanto
alle criticità locali, Baronciani
ha sottolineato «il cronico isola-
mento infrastrutturale, materia-
le e immateriale e la carenza im-
pianti di smaltimento, che porta-
no i nostri rifiuti speciali in giro
per l’Italia/Europa a costi molto
alti, che poi si riversano sulle im-
prese».

E’ finito a processo un 28enne
di Cuneo per aver rubato un ce-
sto natalizio ed un phon in una
casa di San Costanzo. I furto ri-
sale al 22 dicembre del 2018.
Quel giorno, i proprietari erano
fuori per lavoro ma al rientro si
sono accorti del passaggio in ca-
sa dei ladri. Per prima cosa han-

no controllato che gli oggetti
preziosi non fossero stati tocca-
ti perché chiusi a chiave, ed in-
fatti era tutto intatto. Hanno ve-
rificato stanza per stanza se
mancasse nulla fino a convincer-
si che non mancasse nulla. Poi
improvvisamente, è apparso
chiaro che qualcosa mancava: il

cesto natalizio sotto l’albero di
Natale. Il valore si aggirava sui
30 euro. Da un ulteriore control-
lo, i proprietari si sono accorti
che mancava anche il phon per
i capelli, del valore di circa 12 eu-
ro. Sono stati chiamati i carabi-
nieri per effettuare un sopralluo-
go e per rilevare le impronte di-

gitali. Grazie a questo, è stata av-
viata un’indagine che ha per-
messo di risalire all’autore del
furto del cesto natalizio e del
phon.
La prima udienza del processo
si è aperto ieri ed è stato subito
aggiornato. L’imputato non
c’era e non si è visto nemmeno
l’avvocato di fiducia ma solo

quello d’ufficio. Stando a quan-
to si è appreso il valore comples-
sivo del furto si aggira sotto ai
50 euro, ma questo non ha evita-
to di istruire il processo. La fami-
glia non si è costituita parte civi-
le. Un altro processo in calenda-
rio riguardava un furto di 60 eu-
ro, anche questo poi aggiorna-
to

Da sin.: Davide Dottori e Gabriele Alunno Magrini (Banca d’Italia Ancona), Alessandra

Baronciani (Confindustria Pesaro Urbino) e Mirco Carloni (assessore regionale)

«Sei milioni di fondi per le microimprese»
L’annuncio dell’assessore Carloni durante il convegno sull’economia marchigiana, che cresce dell’8,5% dopo il crollo del 2020
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La presidente
Baronciani: «Ecco
cosa ci allontana da
una ripresa stabile»


