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L’ECCELLENZA

SAN BENEDETTO È tutta sambene-
dettese l’azienda visitata dal pre-
sidente della Repubblica Sergio
Mattarella durante la sua visita
a Preci. Mattarella ha infatti visi-
tato la Salpi, un prosciuttificio
inaugurato nel 2014 che rappre-
senta una delle aziende di setto-
re più all’avanguardia. L’azien-
da è guidata da sambenedettesi
doc come i fratelli Raniero e An-

tonio Pallottini e Paolo Redaelli
mentre la fabbrica, uno stabili-
mento di ultima generazione,
porta la firma dello studio di ar-
chitettura Enzo Eusebi & Part-
ners. Uno stabilimento che ha
retto al sisma grazie ai criteri an-
tisismici con cui è stato ideato
proprio dall’architetto e per que-
sto motivo il capo dello Stato ha
voluto visitarlo insieme alla de-
legazione della Protezione Civi-
le e stringere la mano ai titolari
dell’azienda.

«Cosa ci impedisce di imma-
ginare che le future aziende pro-
duttiveo lescuole deinostri figli
e nipoti siano ipogee (dove tra

l’altro le accelerazioni di gravità
sono di 2/3 inferiori degli edifici
in elevazione), nel rispetto della
sicurezza e dell’ambiente co-
struite in legno o in acciaio e ve-
tro?» spiega l’architetto il cui la-
voro è stato lodato dallo stesso
Mattarella in quanto sintesi tra
architettura e paesaggio, tra na-
tura ed efficienza, il nuovo im-
pianto ipogeo è dotato delle più
moderne infrastrutture e tecno-
logie. «Abbiamo scelto Preci -
spiegano gli imprenditori sam-
benedettesi Paolo Radaelli e Ra-
niero Pallottini, titolari
dell’azienda - perché volevamo
produrre prosciutti di Norcia
Igp all’interno del parco nazio-
naledei montiSibillini».
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Derbydi basket
perbeneficenza
7Leformazionidibasketdi
SanBenedettoeAscoli
s’incontranostaseraal
PalaSpeca(ore18,30) inserie
D.Durante lapartitasaranno
raccolti fondiper i terremotati.

La gara

SopraAlbertoBabanad Arquata, nella sededi Confindustria aPorto d’Ascoli econla Protezione civile

IL POSTSISMA

SAN BENEDETTO Sono più di 200
le aziende di Confindustria che
hanno donato con generosità
merci, prodotti e servizi ai terre-
motati per oltre 1,5 milioni di eu-
ro, compresi i progetti in realiz-
zazione. Lo hanno fatto metten-
do alla prova il Programma ge-
stione emergenze ideato da Con-
findustria Fermo, che tramite il
sito pge.it crea un sistema dove
le domande di chi è in situazio-
ne di calamità trovano risposte
concrete dalle aziende che pro-
ducono quei beni e servizi di-
strutti e li offrono. Il Protocollo
sarà firmato il 7 dicembre tra Fa-
brizio Curcio per la Protezione
civile e il presidente nazionale
della sezione Piccola Industria,
AlbertoBaban.

Lerichieste
Baban è arrivato ieri sui luoghi
colpiti dal sisma: ad Arquata vi-
sitato anche il modulo abitativo
già fornito da Confindustria e
presentando in anteprima l’ac-
cordo. Ha poi ha incontrato a
San Benedetto i vertici delle va-
rie sezioni di Confindustria, in
particolare della sezione turi-
smo preoccupati per le ricadute
negative subite e quelle che si te-
mono per la stagione estiva. Si è
messo quindi a disposizione
chiedendo quali soluzioni potrà

prospettare alle istituzioni per li-
mitare i danni immediati e quel-
li temuti, compreso il riposizio-
namento sul mercato a fine
emergenza.

«La stima - spiega Baban - è
che almeno mille aziende della

filiera turistica sono colpite dal
sisma quindi noi di Confindu-
stria dobbiamo mostrare capa-
cità di reazione. Tra le soluzioni
la realizazzione di zone No tax
area, dove gli imprenditori che
vorranno investire avranno age-
volazioni». Una proposta bene
accolta dagli imprenditori pre-
senti anche se è stato fatto nota-
re al presidente che potrebbe
creare concorrenza sleale con
chi è già presente ma Baban si è
affrettato a sostenere che le age-

volazioni dovrebbero essere
estese a tutti. Un altro punto,
quelloforse che sta piùacuore a
tutti gli operatori turistici è la ca-
duta d’immagine che il sisma
staprovocando.

L’immagine
Oltre al danno diretto, di nume-
rose strutture lesionate - ha fat-
to notare Matteo Di Sabatino di
Confindustria turismo - quello
indirettoterrorizza: lafuga delle
prenotazioni se le scosse conti-
nueranno a accendere i rifletto-
ri in negativo sul territorio. Ba-
ban ha risposto che la promo-
zione spetta alla Regione e per
questo ha indicato in Bruno Buc-
ciarelli, presidente di Confindu-
stria Marche, il referente per
l’azione di sensibilizzazione su
Palazzo Raffaello. Tra le altre
proposte emerse anche un so-
stegno economico a breve per
far ripartire le strutture mentre
Pier Francesco Ferranti delle
Terme di Acquasanta ha soste-
nuto che è necessario interveni-
re su «agevolazioni fiscali, Imu,
Tari e così via». Una proposta
fatta propria da Baban che ha in-
fine lanciato il fondo di Confin-
dustria per aiutare i colleghi in
difficoltà: «Se ogni azienda delle
160.000 associate donasse mille
euro, il fondo arriverebbe pre-
stoa 160milionidadistribuire».

LauraRipani
laura.ripani@corriereadriatico.it
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L’azienda di San Benedetto che ha battuto il sisma
La Salpi di Preci visitata
da Mattarella è guidata
dai fratelli Pallottini

Ilpresidente Mattarella con RanieroPallottinied Enzo Eusebi

Mille aziende turistiche in ginocchio
Tour in Riviera e sui luoghi colpiti dal terremoto del presidente della Piccola Industria Baban
No tax area e agevolazioni fiscali ma gli imprenditori temono soprattutto i danni d’immagine

«Dobbiamo dimostrare
capacità di reazione

con proposte concrete»
Alberto Baban

presidente Piccola Industria
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