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A SPOLETO - Tre manifestazio-
ni di interesse per Isotta Fraschi-
ni. Questo l’esito del primo pas-
saggiodellaprocedurachesicon-
cluderà, almeno questo l’auspi-
cio, con la vendita degli stabili-
menti di Spoleto e Dongo (Co-
mo) non necessariamente a un
unico imprenditore. In questa fa-
se i privati intenzionati a valutare
l’acquisto di immobili e asset in-
dustriali non erano tenuti a indi-
care se l’interesse fosse complessi-
vo, ossia per entrambi gli stabili-
menti, o soltanto parziale, vale a
dire per uno dei due.
La specificazione, comunque
non di poco conto, arriverà con
la presentazione delle offerte vin-
colanti di acquisto. Sull’identità
degli investitoriprontia verificare
l’appetibilità dell’operazione le
bocche a Santo Chiodo restano
cucite anche se, grattando qua e
là, si riesce soltanto ad aver con-
ferma dell’interessamento di
Steyr motors, società austriaca a
capitale cinese, a cui si affianche-
rebbe quello di un'azienda italia-

naeunafrancese,cheseppursen-
zaufficialità si ritiene essere la Sa-
int-Jean industries,già affacciata-
si a Santo Chiodo nella stagione
dell’ingegner Massimo Santoro,
poi arrestato nell’ambito della
maxi frode contestata alla pro-
prietàeaglialtidirigentidelgrup-
po Casti. Al di là delle manifesta-

zioni di interesse che non sono
vincolati, la procedura di vendita
avviata a fine febbraio dai com-
missari straordinari sta andando
avanti come da programma. Da
alcunigiornièstata, infatti,attiva-
ta la data room virtuale, ossia un
portaleacuigli imprenditori inte-
ressatipossonoaccederepercom-

piere la serie di approfondimenti
tecnici, economici e patrimoniali
previsti dalla fase di due diligence
che si protrarrà per 28 giorni, va-
le a dire indicativamente fino alla
primadecadediaprile.Chiusaan-
chequestaparentesiai soggetti in-
teressati sono concessi ulteriori
20 giorni di tempo per presentare
un’offerta vincolante, che può es-
sere recapitataanchedainvestito-
ri che non hanno inviato la mani-
festazione di interesse. Le offerte
economiche oltre al prezzo d’ac-
quistopropostodovrannoconte-
nereancheilPianodiprosecuzio-
nedelleattività, crucialeper lava-
lutazione delle offerte di compe-
tenza dei commissari che potran-
nocomunqueavvalersidiunaso-
cietà di advisor. Il documento in
questione, in sintesi, dovrà conte-
nere le principali strategie che si
intende perseguire; i programmi
operativi e di sviluppo; il budget
economico e finanziario per il bi-
ennio successivo alla vendita; il
numero di dipendenti del com-
plesso aziendale; e gli investimen-
ti minimi previsti.
 B

A NORCIA
E’ rientrata in Italia la delegazione di Norcia,
Subiaco e Cassino, che nei giorni scorsi ha ac-
compagnatonelRegnodeiPaesiBassi la fiacco-
la benedettina “Pro Pace et Europa una”. “E’
stata un’esperienza proficua, sotto tutti i punti
di vista - commenta il sindaco di Norcia Nicola
Alemanno- per lacoesione della nostradelega-
zione, per l’accoglienza ricevuta dalle autorità
olandesi e soprattutto per la diffusione del mes-
saggio di San Benedetto. Per non parlare poi
dell’aspetto legato alla promozione culturale e
turistica delle “Terre di San Benedetto” agli ol-
tre cinquanta tour operator e giornalisti duran-
te il primo nostro incontro tenuto ad Amster-
dam,chestagiàproducendoisuoiprimirisulta-
ti con l’arrivo di richieste di contatto con le no-
streaziende”.Grandeapprezzamentiper lariu-
scita del viaggio della fiaccola sono stati espres-
sianchedallapresidentedell’assemblea legislati-
va della Regione Umbria Donatella Porzi e dal
presidente dell’Ati 3 Fausto Galilei, che hanno
fatto parte della delegazione e che non avrebbe-
romai immaginatoche “unacittà piccolacome
Norcia potesse essere in grado di organizzare
da sola un evento di tale portata”. Ma si diceva

dell’accoglienza da parte delle istituzioni olan-
desi. Tutte hanno mostrato molto calore e ri-
spetto. A cominciare dal Nunzio Apostolico in
Olanda, monsignor Aldo Cavalli, che ha accol-
to presso la sede della nunziatura a Den Haag
una rappresentanza della delegazione. Nella
stessa giornata, anche l’ambasciatore italiano

in Olanda Francesco Azzarello ha aperto la se-
de dell’ambasciata all’intera delegazione. I mo-
menti più emozionanti del viaggio sono stati
quelli trascorsi nella “chiesa di Nostro Salvato-
re” a Den Haag e, l'ultima giornata, presso il
monasterobenedettinodiEgmond.Qui,nell’e-
strema propaggine Nord d’Europa, invece, la
luce della fiaccola benedettina è giunta scortata
daisuoi tedoforiperaccendere lequattro lanter-
ne che oggi ardono e sono custodite nei mona-
steri di Lioba, Aalsmeer, Vaals e Slangenburg.
“Dal punto di vista spirituale - racconta Ale-
manno - è stato il momento più toccante. Nel
corsodellacerimonia,presiedutadall’abateGe-
rard Mathijsen, cui ha preso parte il sindaco di
Bergen Hetty Hafkamp e rappresentanti della
chiesa copta, la Fiaccola ha illuminato e unito
idealmente le nostre comunità, affermando gli
universali valori benedettini di pace e solidarie-
tà”. “Oggi più che mai - ha detto il sindaco di
Bergen - in Europa si sente la necessità della
pace e della cura degli uni verso gli altri, come
insegnò San Benedetto quindici secoli fa”. Un
tema, quello dell’attualità della regola benedet-
tina, che è stato ripreso da Padre Cassian nel
corsodellasuarelazione“VirDei:SanBenedet-

to Patrono d’Europa”, tenuta poco dopo la ce-
lebrazioneeucaristica.LafiaccolasaràaSubia-
co il 2 aprile, a Cassino il 3 e a Norcia il 4, alle
21,30 per l’inizio delle solenni celebrazioni che
si protrarranno anche nella giornata del 5 apri-
le, posticipate per la coincidenza con lasettima-
na della Santa Pasqua. B

Successo per l’evento organizzato dall’Inner Wheel, in biblioteca la mostra delle scuole che resterà aperta fino al 30 marzo

Fa registrare il gran pienone la tre giorni sui Longobardi
A SPOLETO
“Ponti di memoria, luoghi di impegno”: è
questo il filo conduttore della Giornata na-
zionale della memoria e dell’impegno con-
tro le mafie che Libera organizza ogni 21
marzo. Quest’anno la Giornata verrà cele-
brataancheaPerugia: inUmbria lamanife-
stazione acquista un valore particolare, poi-
ché la Regione Umbria ha istituito la Gior-
nataconlegge regionaledel2010.DaSpole-
to partiranno due autobus la mattina di lu-
nedì 21 marzo, con ritrovo alle 7,30 a piazza
della Vittoria e partenza alle 7,45 (il viaggio
di andata e ritorno è gratuito). Alle 9.30, da
Perugia,partirà uncorteoconquesto tragit-
to: via Mario Angeloni, via XX Settembre,
largo Cacciatori delle Alpi (incontro con al-
tre scuole), via Luigi Masi, confluenza via
Luigi Masi e viale Indipendenza, viale Indi-
pendenza, piazza Italia, corso Pietro Van-
nucci. L’arrivo a piazza IV Novembre è pre-
visto per le 11 inpunto.Qui verrà data lettu-
radei circamille nomidellevittimeinnocen-
ti delle mafie, accompagnata dalla musica
degli studenti del liceo musicale di Perugia.
Alle12.30circaci sarà il collegamento video
con Messina e la trasmissione in diretta del
discorsodiLuigiCiotti, presidente naziona-
lediLibera.Lapartenzaper il rientroaSpo-
leto è prevista alle ore 13.30 circa da piazza
delBacio.Per chivuole ilprogrammaprose-
gue anche nel pomeriggio: dalle 14.30 sono
previsteproiezioni in3diversesalecinemato-
grafiche del centro di Perugia e un semina-
rioallafacoltàdiScienzepolitichesumemo-
ria, comunicazione e mafie. Tutti sono invi-
tati a partecipare alla Giornata (le scuole
cheancoranon loavessero fatto,associazio-
ni, singoli cittadini), segnalando la propria
adesioneaiseguenti recapiti: liberaspoleto@
gmail.com, 329.6214465. Si consiglia di ef-
fettuare per tempo la prenotazione. B

A SPOLETO
Grande successo per “L’Inner Wheel sulle
orme dei Longobardi”, la tre giorni di visi-
te guidate, convegni e scambi culturali, or-
ganizzata lo scorso weekend dall’Inner
Wheel di Spoleto, con il patrocinio del Co-
mune di Spoleto e di Campello e della Re-
gione Umbria e con il contributo scientifi-
co del Centro Studi sull’Alto medioevo,
dell’Associazione Italia Langobardorum
e il coinvolgimento didattico delle scuole.
Straordinaria la cornice di pubblico del
convengoalSanNicolòemoltopartecipa-
te anche le visite guidate per scoprire la
grande eredità e le preziose testimonianze
che i longobardi hanno lasciato nel territo-
rio di Spoleto e che ormai sono parte del

patrimoniodell’umanitàdell’Unesco. Par-
ticolarmente spettacolare la performance
in costumi storici della ForteBraccio Vere-
grenseallaRocca.Inaugurata incoinciden-
za del convegno alla biblioteca comunale
“Carducci”, la mostra “I Longobardi visti

dai ragazzi” resterà aperta fino al 30 mar-
zo. Voluta dal Club per sensibilizzare i ra-
gazzi alla scoperta di un popolo che fino a
pochianniera fapococonosciutoechenel
2011 ha permesso di inserire Spoleto, co-
me parte del sito seriale, nel patrimonio
mondiale dell’Unesco, la mostra è stata re-
alizzata dall’Istituto comprensivo Spoleto
2 con le sue scuole secondarie di I grado
Giovanni Pascoli, Luigi Pianciani e Ales-
sandro Manzoni e ha fornito all’ufficio
Unesco del Comune manufatti di pregio e
di vario genere: smalti, lastre di rame inci-
se, gioielli, disegni e tanto altro, frutto del
lavoro di studenti e docenti che hanno ini-
ziatoastudiare inmanierapiùapprofondi-
ta questo popolo. B

La delegazione di Norcia, Subiaco e Cassino ha fatto rientro in Italia, il sindaco Alemanno: “Esperienza proficua, sotto ogni punto di vista”

La fiaccola della pace chiude la sua missione in Olanda

A NORCIA
Scossa di terremoto al confine tra Umbria
e Marche. La terra ha tremato con una
magnitudo pari a 2.9. Secondo i dati del-
l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vul-
canologia) il sisma si è verificato ieri, alle
13,09. L’epicentro è stato localizzato sui
montiSibilliniconipocentroallaprofondi-
tà di 9,8 km. I comuni più vicini all’epicen-
tro sono stati Castelsantangelo sul Nera
(Macerata) e Norcia. Non si registrano
danni a persone o cose. B

Le procedure riguardano gli stabilimenti di Santo Chiodo e Dongo, massimo riserbo sull’identità degli investitori

Isotta Fraschini, va avanti l’iter di vendita
Tre le manifestazioni di interesse al vaglio

Isotta Fraschini Al momento massimo riserbo sull’identità degli investitori interessati

allo stabilimento di Santo Chiodo per il quale è stato avviato l’iter di vendita

Simbolo di pace I sindaci con la seconda carica

olandese e, a destra, la fiaccola nella chiesa di Den Haag

Appuntamento

Due pullman gratuiti da Spoleto
per la Giornata contro le mafie

Sisma

Lieve scossa di terremoto
sui Monti Sibillini


