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SARZANA

I soldi della mostra su Warhol
tornano al Circolo Fantoni

La Cassazione ha confermato
l’annullamento del sequestro
di 60 mila euro, la somma
mai incassata dal Comune

SARZANA

La “crisi” Grancasa è ancora
aperta. Sono 12 i dipendenti che
ne hanno subìto gli effetti, tra li-
cenziamenti e trasferimenti, ma
anche i 39 che hanno conserva-
to il posto di lavoro nel grande
magazzino sulla variante Aure-
lia devono affrontare una serie
di problemi. Per questo il sinda-
cato ha chiesto un incontro ur-
gente al Ministero dello svilup-
po economico a Roma. «La no-
stra richiesta di incontro nella
capitale deriva dal fatto che
l’azienda Grancsa ha sostenuto
di aver un piano industriale. –
spiega infatti Marco Callegari,
sindacalista della Uil con delega
nazionale sulla trattativa – Sicco-
me sono licenziati in 154 a livel-
lo nazionale 154, fra cui 12 della
sede di Sarzana, vogliamo capi-
re quali sono le prospettive per i
lavoratori che restano all’inter-
no dell’impresa, dove anche a
Sarzana rimangono ancora del-
le grandi difficoltà. I dipendenti
della Grancasa infatti stanno ri-
cevendo gli stipendi in modo di-
lazionato: ricevono il 50% degli

emolumenti il 10 del mese e poi
il saldo all’inizio del mese suc-
cessivo. Fra l’altro parliamo di
dipendenti che guadagnano al
massimo 1.300-1.400 euro al
mese. E’ chiaro che come sinda-
cato vigiliamo su quanto sta ac-
cadendo e soprattutto dobbia-
mo cercare di capire quali sono
le prospettive aziendali, a tutela

dei lavoratori». Ma il sindacato
vuole chiarimenti anche dalla
politica e dalle varie amministra-
zioni, dal Comune alla Regione.
«Alla luce degli accordi fatti nel-
le varie riunioni in Regione Ligu-
ria si era parlato dei fondi spe-
ciali per le imprese che assumo-
no dipendenti licenziati che po-
tranno usufruire di gravi fiscali

fino a 6mila euro. Vorremo capi-
re come si muove la politica che
a parole e con passerelle è venu-
ta davanti ai lavoratori a parlare,
adesso vorremo vedere i fatti.
Sappiamo che a breve scaden-
ze apriranno tre strutture e visto
che le persone rimaste senza la-
voro non sono tantissime e si
portano in dotazione anche gli
sgravi fiscali chiediamo alla poli-
tica di rispettare le promesse
fatte. L’amministrazione comu-
nale di Sarzana si è detta dispo-
nibile a concederci un incontro
a breve: partecipiamo con pia-
cere ma vogliamo vedere fatti
concreti: queste persone devo-
no essere reinserite nel mondo
del lavoro. Chiediamo che si di-
scuta del problema ma soprat-
tutto che vengano mantenute le
promesse e offerta nuova occu-
pazione a questi lavoratori».
 C.G.

SARZANA

Il provvedimento con cui il Tri-
bunale del Riesame ha annulla-
to il sequestro a carico del re-
sponsabile del Circolo Fantoni
Alberto Grassi di 60mila euro e
spiccioli nell’ambito dell’inchie-
sta sul mancato versamento de-
gli incassi della mostra su Andy
Warhol spettanti al Comune, è
legittimo. Lo ha deciso la Cassa-
zione che ha dichiarato inam-
missibile il ricorso della procu-
ra. A far aprire l’inchiesta era sta-
to il sindaco Cristina Ponzanelli,

che aveva dato mandato ai pro-
pri legali di avviare l’offensiva
per recuperare il credito. A mag-
gio il gip aveva firmato il seque-
stro preventivo a carico di Gras-

si, indagato per appropriazione
indebita aggravata, di 60.500
euro, ma un mese più tardi il Tri-
bunale del Riesame aveva ribal-
tato tutto disponendo la restitu-
zione dei soldi. Secondo la Pro-
cura Grassi aveva assunto l’inca-
rico del servizio di biglietteria
della mostra di Warhol, doveva
ricevere dalla cooperativa Earth
gli incassi conseguiti per intero,
calcolare e consegnare le parti
di provvigioni e versare il resto

al Comune. Quest’ultimo impe-
gno non sarebbe stato adempiu-
to. La Cassazione ha sposato la
tesi degli avvocati Enrico Angeli-
ni e Fabio Valerini: Grassi non
avrebbe mai messo in discussio-
ne la proprietà di quei soldi in
capo al Comune, tanto da invia-
re a luglio 2018 una mail a Palaz-
zo Roderio chiedendo una dila-
zione nella restituzione delle
somme, previo primo versamen-
to di 6.497,43 euro.

Crisi Grancasa, stipendi a “rate”
Dopo i 154 licenziamenti, problemi anche per i 39 dipendenti rimasti al lavoro. I sindacati bussano al Ministero

Dipendenti e sindacalisti durante uno dei tanti sit-in contro i licenziamenti a Grancasa

L’APPELLO

«La politica mantenga
le promesse: un posto
per i disoccupati nei
nuovi market»

Alberto Grassi del Circolo Fantoni che
gestiva gli eventi culturali a Sarzana

REGIONE LIGURIA

Legge sull’abolizione
del Parco del Magra

SARZANA

L’assessore Stefano Mai
non diminuisce lo
stanziamento di 2milioni e
800mila euro
dimostrando, sottolinea, il
sostegno ai Parchi e le
aree protette liguri, ma fra
una settimana il consiglio
regionale si ritroverà a
discutere la “fantomatica”
proposta di legge del
consigliere Andrea Costa
intitolata “Modifiche alla
gestione delle aree
ricomprese nel Parco
naturale regionale di
Montemarcello
-Magra-Vara e modifiche
alla legge regionale 22
febbraio 1995». Una
proposta che mette in
discussione la
sopravvivenza stessa
dell’ente di tutela
ambientale su cui da molti
mesi è acceso lo scontro.
Il “riordino” delle aree
protette proposto da
Costa fa tremare
ambientalisti,
amministrazioni e gruppi
politici che sostengono
l’utilità dell’ente di via
Paci. E si sta preparando
una mobilitazione.
Intanto però la Regione ha
confermato il
finanziamento anche per il
Parco del Magra al quale
arriveranno 478mila euro
per la gestione.«Come
Regione investiamo nei
Parchi in maniera
ragionata e dialogando
con il territorio» assicura
l’assessore Mai (nella
foto) sottolineando che
sono stati finanziati anche
progetti specifici.


