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Varato dal consiglio di amministrazione il bilancio 2009, che chiude in attivo

Cantieri Spes per 221 case
Il presidente Marini: più investimenti e conti a posto

di Fabio Calamati

PISTOIA. Il consiglio di amministrazione della Spes, la
Società pistoiese di edilizia sociale (l’ex Ater) ha appro-
vato l’altro ieri il bilancio 2009, che chiude in attivo di
99.162 euro (al loro delle imposte), contro i 31.275 del
2008.

Il documento di bilancio re-
gistra poi un utile netto di
6.065 euro (-140.808 lo scorso
anno) ma questo saldo po-
trebbe essere modificato in
seguito a ricalcoli sull’entità
delle imposte. Il documento
contabile dovrebbe essere
sottoposto entro la fine del
mese all’assemblea dei 21 Co-
muni soci (Pistoia è l’“azioni-
sta” di maggioranza con il
46% delle quote).

È con una certa soddisfa-
zione che il presidente Stefa-
no Marini squaderna le cifre
fresche di stampa. «Si può af-
fermare - dice - che il bilan-
cio è ormai risanato e questo
risultato l’abbiamo ottenuto
pur aumentando i lavori,
cioè la realizzazione di nuovi
alloggi e le manutenzioni».

Sì, perché ancor più che le
tabelle dei conti economici,
Marini ci tiene a mostrarne
una che racconta i cantieri
già aperti o di prossima aper-
tura della Spes. Si tratta de-
gli interventi finanziati con i

residui dei finanziamenti ex
Gescal e con i proventi deri-
vanti dalla cessione e dalla
gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubbli-
ca: quasi 12 milioni di lavori
che la Regione ha definitiva-
mente sbloccato lo scorso an-
no. Si tratta di manutenzioni
straordinarie su 742 alloggi
per una spesa di oltre un mi-
lione di euro e di nuove co-
struzioni o ristrutturazioni

di 221 alloggi per poco meno
di 11 milioni. Per Pistoia fan-
no parte di questo elenco i 20
alloggi del Peep di Chiazza-
no, i 12 del Peep di San Roc-
co, le manutenzioni straordi-
narie a Stecca e Polo delle
Fornaci (60 alloggi) e in via
Di Vittorio (26). Altri inter-
venti sono localizzati a Quar-
rata (via Volta, 12 alloggi;
Peep Ronchi, 12 alloggi),
Montale (Belvedere, 10 allog-

gi) e Agliana (via Rossa, 22 al-
loggi).

«Tutti questi interventi so-
no già assegnati - rileva Mari-
ni - e, voglio sottolinearlo,
con procedure che non si ba-
sano solo sull’offerta econo-
mica, cosa che ci avrebbe co-
stretto ad accettare ribassi
inverosimili, visto che in que-
sto periodo di crisi ci sono
aziende disposte a rischiare
anche molto pur di aggiudi-

carsi un appalto. Noi abbia-
mo preferito valutare anche
i progetti, giungendo così ad
attribuzioni più equilibrate».

Entro la fine dell’anno - as-
sicura infine Marini - partirà
il cantiere per la ristruttura-
zione di 24 appartamenti tra
via del Ceppo e via Bonfanti,
grazie ad un finanziamento
di 2,3 milioni della Regione.

F.Cl.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo dei palazzi di edilizia popolare del quartiere delle Fornaci Il presidente della Spes Stefano Marini

 

CHIAZZANO

I consiglieri
comunali

contro l’azienda
PISTOIA. Non è certo un

fatto fisiologico che il consiglio
comunale voti all’unanimità
un documento che critica con
energia l’operato di un’azienda
controllata e impegna il
sindaco a chieder ragione
all’azienda stessa del suo
operato. È successo lunedì
scorso: l’assemblea di Palazzo
di Giano ha approvato
all’unanimità un documento
che «stigmatizza» l’operato
della Spes. Pomo della
discordia, il progetto per i
venti nuovi alloggi del Peep di
Chiazzano, sulla base del quale
la Spes ha indetto la gara
d’appalto per la realizzazione
delle abitazioni. Progetto che
si è scoperto essere diverso dal
piano di recupero approvato
dal consiglio comunale. La
risposta della Spes? «No
comment» ribatte il presidente
Marini, che comunque è
pronto a offrire tutti i
chiarimenti del caso.

La questione è emersa nel
corso della discussione della
variante urbanistica che la
giunta Berti ha predisposto
per migliorare la previsione
originaria. In pratica, l’edificio
destinato ad alloggi viene
allontanato dal bordo di via
del Girone, mentre le case
esistenti confineranno con
un’area a verde e dei
parcheggi. Nella discussione,
alcuni consiglieri (Bartolomei,
Forza Italia; Capecchi, An;
Pagliai, Udc; Civinini, Laici
riformisti; Betti, Idv) hanno
criticato la gestione della gara
da parte della Spes, qualcuno
sostenendo anche che la gara
d’appalto presenta dei rischi di
illegittimità.

 

Comune, Provincia, Asl: 58 stipendi nel mirino
Le forbici di Tremonti sulle buste paga sopra i 90.000 euro lordi annui

PISTOIA. La maxi manovra
da 25 miliardi di euro messa a
punto dal ministro Giulio Tre-
monti per salvare i conti dello
Stato dalla deriva greca co-
mincia a prendere corpo an-
che negli uffici pubblici pi-
stoiesi. Molti, in questi giorni,
sono al lavoro con la calcola-
trice alla mano per verificare
se e in che misura le loro bu-
ste paga saranno sforbiciate
dal governo e “congelate” fino
al 2013. L’impatto - calcolando
gli enti locali pistoiesi - tutto
sommato è abbastanza ridot-
to: si arriva a numeri robusti
solo se si inseriscono nel con-
to i dirigenti della sanità.

Comune e Provincia. I tagli
saranno del 5% dello stipen-
dio lordo per la parte ecceden-
te i 90.000 euro fino a 130.000
euro, soglia per la quale il ta-
glio arriva fino al 10%. Tenen-
do a mente questi criteri è faci-
le verificare che tra Comune e
Provincia nessun dirigente
sfonda il tetto dei 130.000 euro.
Lo scaglione sottostante è più
popolato: stando ai dati 2008
(gli ultimi disponibili sul sito)
i dirigenti in servizio che do-
vranno subire un taglio del
5% dello stipendio sopra i
90.000 euro sono tre: il diretto-
re generale Renzo Ferri e i di-
rigenti dell’area risorse Fran-

co Ancillotti e dell’area servi-
zi alla persona Annalia Galar-
dini. Due anni fa il Comune
aveva in organico altri due di-
rigenti “over 100.000”, vale a
dire Marco Marlazzi (in pen-
sione dal 31 dicembre 2008) e
Saverio Fiacconi (pensionato
alla fine dello scorso anno).

La Provincia (qui i compen-
si sono aggiornati all’anno in
corso) renderebbe Tremonti
un po’ più soddisfatto: 6 su 17 i
dirigenti a portata di forbici.
Si tratta di Vincenzo Evangeli-
sti, Manuela Nunziati, Ales-
sando Morelli Morelli, Paolo
Mazzoni, Maurizio Bardini e
Mauro Gori.

Asl. Anche i manager della
sanità sembrano destinati a
sottostare alla scure di Tre-
monti. All’Asl 3 (area pistoie-
se) gli interessati dovrebbero
essere 49 su 273 stipendi. È
proprio nella sanità che si tro-
vano anche gli unici tre stipen-
di che sfondano il tetto dei
130.000 euro, secondo i dati re-
peribili sul sito dell’Asl 3: si
tratta del responsabile della
centrale operativa 118 Piero
Paolini, del responsabile di
anestesia e rianimazione Giu-
liano Santagostino e di Pietro
Gabbrielli (sanità pubblica ve-
terinaria).

A RIPRODUZIONE RISERVATAIl ministro Giulio Tremonti 

Monsignor Bianchi ai piani alti della Cei
È stato eletto alla guida della Commissione per l’ecumenismo

PISTOIA. Prestigioso incari-
co per Mansueto Bianchi: è
stato eletto alla guida della
Commissione episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo in-
terreligioso. Il vescovo di Pi-
stoia entra così a far parte del
consiglio permanente della
Conferenza episcopale italia-
na.

Quella per l’ecumenismo e
il dialogo interreligioso è una
fra le 12 Commissioni che go-
vernano la Chiesa italiana e
ha una particolare importan-
za, in questo periodo storico,
perché da qui passano tutti i
rapporti con le altre Chiese
cristiane, con le altre fedi (in
particolare con l’ebraismo e
l’islamismo) e anche con il po-

polo dei non credenti.
La elezione di monsignor

Bianchi è avvenuta, a Roma,
in occasione dell’assemblea ge-
nerale dei vescovi che si pro-
trarrà fino a oggi. Si tratta di
votazioni a scrutinio segreto e
monsignor Bianchi ha ottenu-
to un larghissimo consenso.
Fra i vescovi toscani, è l’unico
a presiedere una Commissio-
ne episcopale.

«Le felicitazioni dell’intera
comunità ecclesiale di Pistoia
per un riconoscimento così
prestigioso al nostro vescovo»
sono state espresse dal vicario
generale don Paolo Palazzi.
«Ci stringiamo attorno a mon-
signor Bianchi e gli formulia-
mo i migliori auguri». Monsignor Mansueto Bianchi
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