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Contraffazione di marchi: Restringimenti di carreggiata
contro l’eccesso di velocità
condannato a sei mesi
sulla tosco romagnola

◗ SAN MINIATO

Imprenditore della zona del Cuoio accusato di aver “ringiovanito” macchinario
modificando la targhetta: l’anno di fabbricazione passato dal 2002 al 2012
◗ SANTA CROCE

Una targhetta di pochi centimetri e, oplà, il macchinario “ringiovanisce” di dieci anni.
Facile l’applicazione del marchio con un restyling lampo
che, alla fine, è risultato farlocco. Accusato di contraffazione
di marchi, Moreno Sassetti, legale rappresentante della Asco
Lct Srl di Santa Croce Sull’Arno,
azienda attiva nella lavorazione
di pelli per conto terzi, è stato
condannato dal giudice Luca Salutini a 6 mesi (pena sospesa) e
3mila euro di multa. Non solo.
L’imprenditore dovrà anche risarcire la parte civile, la vicentina “Officine di Cartigliano”, assistita dall’avvocato Giovanni
Frullano, con una provvisionale di 10mila euro immediatamente esecutiva e il resto da stabilire con un’altra causa. Era anche accusato di uso di atto falso
(manuale del macchinario e del
certificato Ce), ma il reato è stato depenalizzato nel corso del
processo e il giudice ha pronunciato una sentenza di proscioglimento. L’impianto era stato
venduto e installato dalla società Bnl Srl (ora MecMan srl),
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azienda dell’Alto Vicentino. Secondo l’accusa Sassetti avrebbe
utilizzato la macchina con targhetta contraffatta, attestante
un falso anno di fabbricazione
per trarne un vantaggio al momento di presentare richieste di
finanziamento nell’ambito dei
contributi per rinnovo macchinari.
In realtà l’essiccatoio per il
pellame era stato costruito dalla
società Officine Cartigliano Spa

nel 2002 e non nel 2012. In modo del tutto casuale l’azienda veneta viene a sapere che un suo
macchinario riporta una data di
costruzione alterata. Di qui la
denuncia e il sequestro da parte
dei carabinieri di Santa Croce
Sull’Arno nella sede della Asco.
Rinviato a giudizio, Sassetti, difeso dagli avvocati Enrico Marzaduri e Gino Doveri, non ha
mai partecipato alle udienze.
Nel corso delle udienze il dot-

tor Antonio Polato, presidente
della Officine di Cartigliano, ha
ribadito come la sua società investa circa il 5% annuo del proprio fatturato in ricerca scientifica «volta al miglioramento delle
tecniche di lavoro e di sicurezza
dei macchinari, al punto di essere divenuta leader mondiale nel
settore della vendita di macchinari essiccatoi sottovuoto».
Commenta l’imprenditore
dopo la sentenza di condanna:
«Il danno che deriva alla mia
azienda dalla contraffazione di
una targhetta di produzione è
incalcolabile. Si finisce per associare impropriamente un macchinario prodotto da noi 15 anni fa, nel frattempo alterato da
terzi a nostra insaputa e non certo corrispondente agli standard
di qualità dei nostri prodotti del
2012. Officine di Cartigliano
opera con estrema professionalità in tutto il mondo nel settore
delle macchine per il conciario
e non può tollerare un simile
danno all’immagine. Perseguiremo sempre e in ogni sede
qualsiasi contraffazione e uso
improprio del nostro marchio».
Pietro Barghigiani
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Sono già arrivati da qualche tempo in viale Marconi, lungo l’asse
che attraversa da nord a sud il
centro abitato di San Miniato
Basso. Adesso arriveranno a breve anche sulla Tosco Romagnola, da La Scala fino a Ponte a Egola, per convincere gli amanti
dell’acceleratore a mollare il gas
e limitare la velocità. Sono i restringimenti di carreggiata che
l’amministrazione di San Miniato ha deciso di realizzare nei
punti più delicati della vecchia
statale, passata alcuni fa dalle
mani dell’Anas a quelli del Comune nel tratto compreso fra la
località Palazzo Torto (tra Ponte
a Elsa e La Scala) e l’incrocio con
via Terracini a Ponte a Egola. Un
tratto di alcuni chilometri che taglia da est a ovest tutto il territorio comunale, attraversando
uno dopo l’altro La Scala, San
Miniato Basso, La Catena e Ponte a Egola. Un tratto caratterizzato da decine e decine di incroci a
raso, cancelli, ingressi privati,
svincoli con altre importanti arterie, percorso ogni giorno da
migliaia di veicoli. Da qui la necessità, dopo la recente installazione della nuova illuminazione
a led, di trovare un sistema per
garantire più sicurezza ai pedoni che l’attraversano. È di pochi
giorni, infatti, la determina con
la quale l’ufficio tecnico del Comune, in accordo con la polizia
municipale, ha affidato un inca-

Il distretto conciario protagonista sulla Rai
Alle 13 di oggi spazio al talento degli imprenditori toscani nel corso del programma “Il Posto Giusto”

rico per la realizzazione di una
serie di restringimenti in vari
punti della strada. Si tratterà in
pratica di isole spartitraffico al
centro della carreggiata, per dividere fisicamente i due sensi di
marcia e dare agli automobilisti
l’immediata impressione di uno
spazio più ridotto da cui passare, inducendo automaticamente ad un’andatura più cauta per
poterli attraversare.
«I restringimenti – spiega la
determina – saranno creati in
corrispondenza di alcuni tratti
in cui la troppa ampiezza della
carreggiata e il rettilineo troppo
lungo possono indurre a raggiungere velocità eccessive in
punti di potenziale rischio». Per
la loro realizzazione, affidata alla ditta Imas di Buti, l’amministrazione ha stanziato 19mila euro.
Giacomo Pelfer
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turistica della Toscana dove le
meraviglie del paesaggio si
uniscono allo splendore
dell’arte».
Partner delle maggiori maison della moda, e di chi non
vuole rinunciare alla qualità, il
distretto consolida la sua leadership internazionale, come
ribadito dal più recente evento di riferimento per la filiera-pelle, la fiera Lineapelle,
che si è svolta nei giorni scorsi
a Milano: su 575 concerie presenti in fiera da tutto il mondo, 364 erano quelle italiane
con ben 191 provenienti dal
distretto conciario di Santa
Croce sull’Arno.
Dunque, alle 13 di oggi, su
Rai 3 va di nuovo in onda – come sottolineano con orgoglio
ad Assoconciatori – «la meravigliosa esperienza della concia
toscana, tra le realtà industriali protagoniste del made in Italy».

Un momento delle riprese per il servizio della Rai

Le telecamere della Rai si riaccendono sul distretto conciario di Santa Croce sull’Arno:
oggi alle ore 13, su Rai 3, nel
corso de “Il Posto Giusto” , tra
i più seguiti programmi tv su
economia e lavoro, spazio al
talento dei conciatori toscani
e alla magia di un distretto diventato modello internazionale per il settore.
Da New York a Parigi, da Milano a Beverly Hills: non c’è
una sola boutique di capi pregiati, al mondo, che non
esponga pelli lavorate dai
maestri conciatori del distretto, pelli meravigliose, che sono solo l’ultimo step di un pro-

cesso industriale virtuoso che
fonde ricerca e innovazione
nel rispetto dei più rigidi parametri imposti dal mercato.
«Il servizio, firmato da Rebecca Vespa – spiegano alla
sede di Assoconconciatori – è
una sintesi brillante tra passato e futuro del distretto, sullo
sfondo di investimenti costanti fatti per creare e aggiornare
figure professionali coinvolgendo scuola e impresa, con
massima cura delle dinamiche dell’ecosistema circostante, per un distretto capace di
esprimere un modello concreto di economia circolare».
Molti i temi del racconto,
dalle nuove figure professionali in conceria, all’attività del

corso alla biblioteca comunale

nel centro storico

il progetto

Conversazione in inglese:
le lezioni partono il 15 marzo

Oggi Mercatino
dell’antiquariato
in versione ridotta

Al via “Recuperiamo insieme” per quanti hanno difficoltà a scuola

◗ SANTA CROCE

◗ SANTA CROCE

È tutto pronto per l’inizio del
corso di conversazione in lingua inglese per adulti promosso dal Comune di Santa Croce
nell’ambito
dell’Università
dell’Età Libera. Le lezioni, organizzate in collaborazione
con la Nkey di Santa Croce
sull’Arno, Centro di formazione informatica e linguistica, si
svolgeranno alla biblioteca comunale “Adrio Puccini” di Santa Croce sull’Arno.
Il corso della durata di 30
ore è organizzato in lezioni settimanali di 2 ore ciascuna. I

partecipanti verranno seguiti
da un’insegnante madrelingua. È richiesto un contributo
di partecipazione di cento euro.
Le lezioni si terranno tutti i
giovedì dalle 20. 45 alle 22.45 a
partire dal 15 marzo fino a luglio alla biblioteca comunale.
Il numero massimo di posti
disponibili è quindici.
Per informazioni e iscrizioni
è possibile contattare la Biblioteca comunale in Largo Delio
Nazzi, 1 – telefono 0571.
30642-389850, email biblioteca@comune. santacroce. pi. it
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Ora l’Auser aiuta anche i giovani

◗ SAN MINIATO

◗ MONTECALVOLI

Oggi, nel centro storico, torna il
Mercatino dell’antiquariato e
delle arti e dei mestieri, dove il
fascino degli oggetti intriganti e
vintage incontra l’originalità del
piccolo artigianato e degli antichi mestieri. Il mercatino, organizzato dalla Fondazione San
Miniato Promozione con il Comune, date le elezioni sarà in
versione ridotta: banchi e stand
saranno allestiti soltanto sotto i
Loggiati di San Domenico, dalle
8 alle 20, per consentire il transito dei mezzi e l’accesso ai seggi.

Seguire i ragazzi con qualche difficoltà in alcune materie scolastiche in modo nuovo, continuativo, attraverso un percorso individuale e alcuni lavori di gruppo, per facilitare la crescita personale. Questa la filosofia del
nuovo progetto “Recuperiamo
insieme”, curato dall’Auser di
Montecalvoli.
«Idea nata per dare aiuto ai ragazzi di elementari e medie con
qualche difficoltà – annuncia il
presidente dell’Auser Montecalvoli Claudio Marmeggi – Concepito per aiutare la crescita perso-
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Gruppo Giovani Conciatori,
dalle iniziative per la formazione all’internazionalizzazione,
con delegazioni di tutto il
mondo costantemente in visita nel distretto. Come l’evento
della prima visita nella storia
in Italia, di un primo ministro
della Repubblica Popolare cinese, Wen Jabao, venuto
espressamente a Santa Croce
sull’Arno per capire come la
locale industria conciaria potesse crescere e accrescere il
benessere dell’intera collettività.
«Sono venuto dove si produce la pelle più bella del mondo
– disse nel 2004 – per scoprire
come possa la conceria essere
compatibile con la vocazione

Un tratto della Tosco Romagnola

nale e di gruppo con le ripetizioni a casa e gli incontri mensili di
gruppo con giochi e attività ludiche dedicate alle materie scolastiche».
Un progetto ambizioso, perché vuole seguire individualmente i ragazzi per tutto il corso
dell’anno, attraverso un doppio
percorso di sostegno con i compiti a casa, fatto anche attraverso una conoscenza preliminare
con gli insegnanti, ma anche
con incontri mensili di gruppo.
«L’obiettivo
tradizionale
dell’Auser – continua Marmeggi
– è sempre stato quello di stare
vicino a chi ne ha bisogno, so-

prattutto ai non più giovani. Memori del nostro passato però abbiamo pensato a qualcosa di dedicato ai giovani. Da qui è nato il
nuovo gruppo che lavorerà a
“Recuperiamo insieme”».
Alla presentazione ufficiale
anche la sindaca di Santa Maria
a Monte Ilaria Parrella, che dice: «Per noi è un orgoglio collaborare con iniziative di questo tipo. Il progetto dell’Auser si inserisce bene nelle politiche che
stiamo portando avanti».
Informazioni ed iscrizioni ai
numeri 0587749113 o al cellulare 3282181241.
(n.d.m.)
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