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di Carlo Baroni

L’operazioneWaterfront su pre-
sunti appalti pilotati per favorire
la ‘ Ndrangheta è arrivata, tra
molte province italiane, anche
nel pisano. Segnatamente in Val-
dicecina dove la guardia di Fi-
nanza di Pisa ha notificato tre
misure cautelari ad imprendito-
ri della zona. Le indagini coordi-
nate dalla Procura della Repub-
blica Direzione distrettuale anti-
mafia di Reggio Calabria, si ap-
prende, avrebbero evidenziato
un sodalizio composto da im-
prenditori e pubblici ufficiali ri-
tenuti responsabili, a vario tito-
lo di associazione per delinque-
re finalizzata alla turbativa
d’asta aggravata dall’agevola-
zione mafiosa, frode nelle pub-
bliche forniture, corruzione ed
altri gravi reati. Ovviamente le
posizioni degli indagati sono di
diversa entità e peso nell’inchie-
sta che avrebbe scoperto una
serie di appalti pilotati per age-
volare l’ala imprenditoriale della

cosca Piromalli, operante nella
piana di Gioia Tauro che avreb-
be allungato i suoi tentacoli sul
programma di interventi per lo
sviluppo urbano. In tutto, sareb-
bero 22 le gare d’appalto trucca-
te, per un valore di 100 milioni
di euro.
L’operazione, coordinata dal
procuratore di Reggio Calabria
Giovanni Bombardieri, costitui-
sce l’epilogo delle complesse in-
dagini iniziate nel 2017 nei con-
fronti di soggetti facenti parte,
secondo gli inquirenti e vario ti-
tolo, di un illecito cartello com-
posto da molteplici imprese, ca-
pace di aggiudicarsi – attraver-
so turbative d’asta aggravate
dall’agevolazione mafiosa – ga-
re ad evidenza pubblica. Tra gli
imprenditori della zona di Vol-
terra, dunque, che sono coinvol-

te in questa indagine: Marzia
Granchi, per la quale è stata di-
sposta la misura dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudi-
ziaria tre volte alla settimana: Ja-
copo Granchi e Rossano Gran-
chi, per i quali è stato disposto il
divieto temporaneo di svolgere
attività d’impresa. Per tutti è sta-
to disposto il sequestro preven-
tivo delle quote detenute da cia-
scuno in diverse società.
Nell’ambito complessivo dell’in-
dagine - nella quale sono state
eseguite ben 63misure cautela-
ri - è finito sotto sequestro un
patrimonio complessivamente
quantificato in oltre 103 milioni
di euro costituito dal patrimo-
nio aziendale di 36 imprese-so-
cietà, nonché dalle disponibilità
finanziarie (rapporti bancari, fi-
nanziari, assicurativi e parteci-
pazioni societarie) di 45 indaga-
ti. Sono stati oltre 500 i finanzie-
ri impegnati – dalle prime luci
dell’alba di ieri mattina – per ese-
guire i numerosi provvedimenti
nella varie province dello Stiva-
le.
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Una nuova era che si innesta
nel solco della prosecuzione
con gli anni scanditi dalla presi-
denza di Giovanni Manghetti.
Da poche settimane il timone
della Cassa di Risparmio di Vol-
terra è passato nelle mani di
Giorgio Ghionzoli, classe ’61 e
già vice di Manghetti, che ha ras-
segnato le dimissioni pur con-
servando una casella nel cda
della banca. Presidente Ghion-
zoli, quella del professor Man-
ghetti è un’eredità importante,
di quelle che lasciano un segno
indelebile. «Manghetti è stato
per me un grande maestro. Il
mio mandato sarà incentrato
sulla prosecuzione naturale del
precedente. E da qui, vorrei su-
bito fare una riflessione». Pre-
go. «L’autonomia della banca re-
sterà la nostra bussola, con una
dimensione di Crv sempre più
regionale. E con un unico ob-
biettivo: dare sostegno alle pic-

cole e medie imprese, che sono
il tessuto economico dei nostri
territori. Se gettiamo uno sguar-
do al passato ed arriviamo alla
crisi che si è scatenata nel
2008, Crv è risultata una delle
poche banche che, anche in To-
scana, ha resistito all’urto di
quest’onda anomala, attuando
una gestione basata sulla pru-
denza. Crv è riuscita ad attuare
questo criterio e a ‘non farsi ma-
le’. Le aree che hanno perso per
strada la banca del territorio,

hanno finito per impoverirsi».
Lei si trova alla guida di una ban-
ca nell’epoca più difficile dal do-
poguerra ad oggi: quanto pesa
la situazione attuale?
«Il primo sentimento parlereb-
be di paura verso il futuro. Il do-
mani non potrà essere identico
a ciò che ci siamo lasciati alle
spalle. Il ruolo di Crv sarà quello
di sostenere le aziende che inve-
stono e quelle maggiormente
colpite dalla crisi economica.
Penso al turismo, che dovrà es-
sere accompagnato con misure
adeguate, legate in parte agli
strumenti normativi emanati di
recente. Il ruolo della banca, in
questo quadro, sarà quello di fa-
re sistema con altri enti per pro-
muovere Volterra e la Valdiceci-
na attraverso una serie di iniziati-
ve che dovranno assumere una
valenza integrata e non isolata.
Per il settore turistico, serviran-
no sistemi più smart e innovati-
vi». Crv gode di un buono stato
di salute: come si mantiene que-
sta stabilità? «Il 2019 ha visto
una buona crescita della margi-
nalità della banca, che deriva da
un incremento dei ricavi dei ser-
vizi e da un contenimento dei
costi. Una gestione sana e pru-
dente è la strada giusta perman-
tenere solidità».

Ilenia Pistolesi

Lo storico Palio del Cero, in pro-
gramma per il 2 giugno, è rinvia-
to a data da destinarsi, ma le
contrade non rinunceranno allo
spirito di festa ed abbelliranno il
centro storico con le bandiere.
«Il limite della sicurezza colletti-
va e l’impossibilità di fare assem-
bramenti ci hanno spinto a non
organizzare cortei storici, rievo-
cazioni, il tiro del canapo o il ti-
ro con la balestra – spiega il co-
mitato delle contrade - ma
l’idea di poter ricordare a tutti la

dedizione e l’amore dei contra-
daioli e dei balestrieri per il terri-
torio, ha fatto emergere l’idea
di adornare le contrade ed il
centro con i nostri vessilli, in ma-
niera tale che l’immagine di fe-
sta, di palio e di celebrazione
del patrono, possano emergere
con forza e speranza. Per que-
sto il comitato delle contrade,
le singole contrade e la Compa-
gnia Balestrieri imbandiereran-
no Volterra, sperando che i colo-
ri siano di buon auspicio».

Mille euro di buoni acquisto
per la Caritas dal Panathlon club

’Ndrangheta e appalti, imprenditori nei guai
Da Reggio Calabria l’indagine nazionale su presunte gare pilotate. Ben 63 indagati in Italia. Misure cautelari per tre della zona di Volterra

Operazione della guardia di finanza
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In tutto sarebbero 22
le gare d’appalto
truccate per un valore
di 100 milioni di euro

Ghionzoli: «La nostra bussola
resterà l’autonomia della banca»
Cassa di risparmio di Volterra
parla il neo presidente:
«Manghetti è stato per me
un grande maestro»

Il presidente di Crv, Giorgio Ghionzoli

Rinviato il palio del Cero
Ma arrivano le bandiere in centro

La Caritas Diocesana di Volter-
ra, che gestisce da due anni
l’emporio della solidarietà ‘Non
di solo pane’, ha ricevuto dall’as-
sociazione Panathlon Club di
Volterra una donazione di mille
euro in buoni acquisto spendibi-
li nei supermercati Conad e
Coop della città. Metà dell’im-
porto di questa donazione è ser-
vita per l’acquisto di prodotti
per l’igiene personale nel super-
mercato Conad e l’altra metà,
utilizzabile al punto vendita Uni-
Coop delle Colombaie, sarà de-

stinata all’acquisto di ulteriori
prodotti e generi alimentari di
prima necessità, che saranno
messi a disposizione nell’empo-
rio per le persone e le famiglie
che vi accedono. Attualmente
l’emporio aiuta oltre cinquanta
nuclei familiari residenti nei co-
muni di Volterra, Montecatini,
Pomarance e Castelnuovo. «Tut-
tavia – spiega Caritas – a causa
di questa emergenza, il numero
delle persone che avranno biso-
gno di aiuto continuerà purtrop-
po a crescere».
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