
µLe griffe a Milano

Marche, stile
che conquista
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Milano

Le aziende marchigiane protagoni-
ste alla Fashion Week. In evidenza
To d ’s, Tombolini e Dondup.

Filonzi In Cultura e Spettacoli

S P O RT

Appalti truccati per la difesa della costa
Turbativa d’asta e corruzione, 15 indagati. Due funzionari regionali rischiano lo stop
................................................................................................

A n co n a

Funzionari regionali del servizio Difesa
delle coste accusati di una combine con
imprese appaltatrici dei lavori di ripa-
scimento del litorale marchigiano. La
Procura della Repubblica di Ancona ha
indagato 15 persone, ipotizzando per
dieci di loro addirittura il reato di asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla
turbativa d’asta e alla corruzione. Il Pm
Paolo Gubinelli ha chiesto al Gip Alber-
to Pallucchini la sospensione dal servi-
zio di due funzionari regionali: Vincenzo
Marzialetti e Mauro Petraccini.
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µBrisighelli lancia la proposta all’Ancona

“Serve un confronto
sulle trasferte vietate”

.............................................................................

A n co n a

Potrebbe tenersi già la prossima
settimana il G3 tra l’Ancona, il
Comune e Sosteniamolancona
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µOggi a Offida Celli in videoconferenza

Per l’altra economia
si passa la mano
alle nuove generazioni

S C A N DA LO
IN REGIONE

Sulle coste aste truccate
Per i lavori di ripascimento la Procura ha indagato 15 persone

Lavori di ripascimento

...........................................................................

Offida

Si prosegue, alla ricerca di
u n’altra economia. Si continua,
con un quesito che ha in sé
u n’inevitabile risposta: sì, cam-
biare è un obbligo. Morale ed
economico. L’appuntamento,
non più rimandabile, è per que-
sta mattina a Offida con l’ulti -
ma tappa di “La diversità come
dono e sfida educativa”, il semi-
nario organizzato dalla Fonda-
zione “L avo r o p e r l a p e r s o n a”.
Tre giorni, con una trentina di
interventi di docenti di una de-
cina di università italiane, tra
economisti, filosofi, studiosi di
scienze sociali. Oggi, a partire
dalle 9 all’ex Convento di San
Francesco, l’incipit del con-
fronto sarà “Sviluppo, parteci-
pazione e cooperazione. C’è
spazio per un’altra economia?”.
Condurrà Andrea Granelli, ri-
cercatore, presidente e fonda-
tore di Kanso; interverranno
Pietro Alessandrini, docente di
Politica economica alla Politec-

re il lavoro per la persona, sot-
traendolo al dominio di una
tecnica che manipola uomini e
cose”. Seguirà la tavola rotonda
su “La condivisione come pra-
tica di imprese e organizzazioni
per una economia fondata sui
beni relazionali”. Introdurrà

Pier Luigi Celli

“Ripensare il lavoro
sottraendolo al dominio

di una tecnica che
manipola uomini e cose”

...............................
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LORENZO SCONOCCHINI
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A n co n a

Funzionari regionali del servizio
Difesa delle coste accusati di una
combine con imprese appalta-
trici dei lavori di ripascimento
del litorale marchigiano. La Pro-
cura della Repubblica di Ancona
ha indagato 15 persone, ipotiz-
zando per dieci di loro addirit-
tura il reato di associazione per
delinquere finalizzata alla turba-
tiva d’asta e alla corruzione. Il
Pm Paolo Gubinelli ha chiesto al
Gip Alberto Pallucchini tre mi-
sure cautelari. Rischiano ora la
sospensione dal servizio due in-
gegneri del Servizio gestione in-
tegrato delle coste della Regione
Marche: Vincenzo Marzialetti, il

responsabile tecnico che negli
ultimi anni ha seguito i più im-
portanti lavori di ripascimento,
dal Conero alla riviera macera-
tese e picena, e un suo stretto col-
laboratore, Mauro Petraccini,
direttore dei lavori in molti inter-
venti di difesa costiera. Il divieto
di contrattare con la pubblica
amministrazione è stato solleci-
tato dal Pm anche per uno degli
imprenditori indagati, Patrizio
Petraccini della ditta Ancona
Scavi, fratello del funzionario re-
gionale.

Gli investigatori ipotizzano un
conflitto di interessi perché pro-
prio la Ancona Scavi avrebbe no-
leggiato mezzi per il trasporto di
ghiaia alle ditte impegnate nel ri-
pascimento. E l’ingegner Pe-
traccini - sempre stando ad ac-
cuse ancora da dimostrare nelle
opportune sedi, visto che gli in-
dagati negano ogni addebito -
avrebbe firmato degli ordini di
servizio in cui sollecitava le ditte
ad accelerare i lavori, impiegan-
do dunque più mezzi. Accuse da
cui ieri, nell’interrogatorio da-

vanti al Gip, l’ingegner Pietrac-
cini s’è difeso negando qualsiasi
favoritismo. La prossima setti-
mana sarà il turno di Marzialetti
e di Patrizio Petraccini, poi il Gip
Pallucchini deciderà se accoglie-
re o meno le richieste della Pro-
cura.

L’inchiesta, condotta sul cam-
po dai carabinieri del Noe, al co-
mando del capitano Vincenzo
Marzo, riguarda la gestione de-
gli appalti (per decine di milioni)
per i lavori di ripascimento e di
difesa costiera del litorale mar-
chigiano assegnati dalla Regio-
ne. Era partita nel 2004, inda-
gando sugli appalti ottenuti dalla
ditta Eurobuilding, che aveva ot-
tenuto un’autorizzazione per lo
sfruttamento di un giacimento
di sabbia a Marina Palmense. Poi
è finito nel mirino anche l’appal -
to ottenuto nel 2009 dalla ditta
Ingegnere Sarti G. & C. Spa di
Bologna, capoofila di un consor-
zio di imprese (indagato è Leo-
nardo Sarti) per il sospetto che
fosse ritagliato su misura.
Sott’inchiesta sono finiti anche
due geologi del Servizio gestione
Coste della Regione e ammini-
stratori e titolari di altre ditte: la
Eurobuilding di Servigliano; la
Lungarini di Fano, la Prama di
Ancona e la Cava San Martino di
Chioggia che ha lavorato al ripa-
scimento di Sirolo e Numana.


