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Ascoli ,nonci sonosolooli veeAni setta
“Innovi amoconi l turi smoelestartup”

JennerMeletti
AscoliPiceno

Un’anisetta ai tavolini del
caffè Meletti,uno sguardo

a piazza del Popolo e capisci per-
ché il sindaco insiste tanto sulla
“bellezza” della città. Il pavimento
di lastre di travertino, il Palazzo
dei Capitani del Popolo, le forme
gotiche della chiesa di SanFrance-
sco. «Unabellezzada ammirare–
dice il primocittadino, GuidoCa-
stelli – maanche da vendere. Sì,
credo che questo sia il primo
brand per il rilancio della nostra
città». Ascoli Piceno – e questa è
statauna sorpresasoprattutto per
gli ascolani – nella graduatoria del
Sole24 Oresullecittà più vivibili è
arrivata al 15° posto, con unbalzo
di 27 posizioni in un anno. Eal 1°
posto, addirittura, nella sezione
Lavoro eInnovazione, lasciando a
Milanosolo la medagliad’argen-
to. In ottima posizione (12° gradi-

to. In ottima posizione (12° gradi-
no) anche la Culturae il Tempoli-
bero.

«Conl’innovazione –dice il sin-
daco –siamodavvero messibene.
Con il lavoro, invece, c’è ancora
tanto da fare. Partiamodalle cose
buone. Con l’aiuto iniziale di una
fondazione bancaria nel 2012 èna-
to Hub21,incubatore di startupdi-
gitali. In pratica, questohub – ora
tutto privato –seleziona idee epro-
getti e li finanzia, con accordi di
partenariato azionario. Circa 35
accordi sono già stati fatti, con in-
vestimenti per circa 3 milioni. Ri-
guardanol’e–commerce,la mobi-
lità sostenibile, i servizi in genere.
ComeComuneabbiamo parteci-
pato adunadi questestartup,chia-
mataMinijob, per metterein con-
tatto chi habisogno di piccoli lavo-
ri (babysitter, falegnameria,lezio-
ni private, badanti, ecc.) e chi è in
grado di fare questi lavori. E’ chia-
ro comunqueche iniziative come
questa sono una speranza, per
cambiareunasituazione generale
che resta pesante».

Ad Ascoli, secondo il sindaco
GuidoCastelli (Forza Italia) ci so-
no stati non unomadueterremo-
ti. «Primadi quello tragico dell’a-
gosto 2016 fra il 2009 ed il 2010 era
arrivato il terremotodella nostra
economia. Qui nella Valle del
Tronto iniziava la Cassadel Mez-
zogiorno che ha portato crescita

zogiorno che ha portato crescita
ma che ha abituato le aziende
all’assistenza. Con la crisi econo-
mica e finito l’aiuto statale una
buonafettadellenostre manifattu-
re non è stata capace di reagire.
C’èchi hachiuso, compresealcu-
ne multinazionali. Chi lavorava
con basso valore aggiunto se n’è
andato. I migliori sono rimasti».
Quasi fermesono grandi aziende
che,comelaPrysmiane laManuli
Rubber che producono tubi di
gomma. Ha chiuso la cartiera
Mondadori. Aperti, e in crescita,
gli stabilimenti della farmaceutica
Pfizer edellaBarilla. In fortesvilup-
po laSabelliSpa,conmozzarellee
burratine esportatein mezzaEuro-
pa. A Campolungo,nella zona in-
dustriale di Ascoli, lungo il Tronto,
èsemprein crescita l’HpComposi-
tes che,con finanziamenti france-
si (in testaJacquesNicolet, expilo-
ta di formulaEndurance) lavora il
carbonio (ha costruito pezzi di
scoccaanche per la Ferrari) e co-
struisce telai e carrozzerie per vet-
turesportive e attrezzatureper l’in-
dustria aeronautica.

«Nel 2010-2011 –raccontail sin-
dacoGuidoCastelli –abbiamodo-
vuto reinventarci , puntando su
questanostra Ascoli cosìbellae co-
sìpoco conosciuta. A luglio faccia-
moil festival culturale“L’altra Ita-
lia”, dallo scorso anno abbiamo
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lia”, dallo scorso anno abbiamo
portato in città il festival del Teatro
sacro che era a Lucca, a febbraio
avremo“Cinesofia” sull’estetica al
cinema. Dal 2014 abbiamo un
nuovo polo universitario nel cen-
tro storico, con 3.000 studenti alla
scuoladi architettura edisegno in-
dustriale. Nel turismoabbiamole
primesoddisfazioni: nel 2009ave-
vamo70.000 turisti, ora sono più
di 200.000. In alberghi eb&babbia-
mo1.500 posti letto”.

MatteoMelettiè l’export mana-
ger dell’azienda di famiglia Silvio
Melettisrl che produce l’Anisetta
fin dal 1870. E’ anche presidente
del settorealimentari della Confin-
dustria Centro Adriatico (nata po-
chi giorni fa dall’unione di Ascoli
con Fermo). «Lemultinazionali se
nesono andate quando sono finiti
i soldi dello Statoitaliano. Noi, co-
meazienda, all’inizio dellacrisi ab-
biamo invece capito che il futuro
potevaesserci solo investendo nel
mercatoestero,perché sapevamo
cheavrebbe reagito ripreso lacor-
sa prima dell’Italia. Pensiamodi
avereraggiunto l’obiettivo. Melet-
ti, con l’Anisettae l’Amaro,adesso
ètra i brand italiani più conosciuti
negli Stati Uniti. Comepresidente
degli Alimentaricredoche sia giu-
sto proporre la stessastrategia: far-
ci conoscereal di là delleAlpie de-
gli oceani, perché in tutto il mon-
do c’è voglia di prodotti italiani e
l’alimentare è il settore che più di
altri traina il territorio».

Forsec’è un futuroanche per le
olive all’ascolana. «Cambiando
tutto, però. In un famosoristoran-
te di Manhattan,visto che arriva-
vo daAscoli,mihanno presentato
unpiatto delle “nostre” olive: pez-
zi di pollo coperti dascaglie di oli-
ve e zucchine impanate e fritte.
Non possiamo accettare questi
sfregi. Dobbiamoesserecapaci di
difendere lenostre eccellenze».

Startup e olive possono dare
unamano,mail futuroarriverà so-
lo sesaranno spesi bene i soldi del
post terremoto. «Dal sisma del
2016 – dice subito SimoneMaria-
ni, presidente di Confindustria
Centro Adriatico - può nascere
unagrande opportunità di cresci-
ta per il territorio. I fondi stanziati
per le imprese debbono davvero

portare occupazione, perché solo
il lavoropuòaiutare unaveraripre-
sa. Sono stati fatti investimenti
davvero importanti: con il fondo
Fesr(Fondoeuropeoper lo svilup-
po regionale) sonoprevisti 248mi-
lioni, chevanno ad aggiungersi ai
31,8 stanziati dal governo e dalla
Regione con la legge181 per lano-
stra ‘area di crisi industriale com-
plessa’. Noi chiediamo che siano
fatti bandi che siano mirati all’oc-
cupazione, per leimpresedel terri-
torio ed altre chepotranno venire
qui con in testail medesimoobiet-
tivo: dare lavoro».

Nel suo rapporto annuale,il 15
dicembrescorso, il presidente Si-
moneMariani(che è addell’azien-
da di famiglia Sabelli) non ha cer-
to nascosto la pesantezzadella si-
tuazione. « Sein Italia la ripresa è
debole, nella Regione Marchela
crescita è asfittica, quasi ferma. Se
le Marchenon crescono, le nostre
province di AscoliPiceno eFermo
mostranoi segni di gravi difficoltà
economichee sociali, acuite - co-
mese non bastasse- dagli ultimi
devastanti effetti del sisma».

I numeridicono tutto: dal 2015
ad oggi la provincia di Fermoha
perso ben 111 imprese attive nel
settore della calzaturae della pel-
letteria. In provincia di AscoliPice-
no continua l’ecatombedi impre-
seedili: 97 in menorispetto a due
anni fa manegli ultimi dieci anni
la filiera dell’edilizia picena si è di-
mezzata passando da 5.602 a
2.856 impreseattive.

Nel mercatodel lavoro, in riferi-
mentoall’anno 2016, gli occupati
nell’industria in provincia di Fer-
mosono drasticamentediminuiti
di 2.200 unità, in provincia di Asco-
li Piceno il tassodi disoccupazio-
ne complessivo si è attestato al
14.8%% rispetto ad una mediare-
gionale del 10,6% e in particolare
quella giovanile ha raggiunto la
percentuale record del 42,6% ri-
spetto ad unamediaregionale del
31%.

31%.
SimoneMariani insiste: «Senza

crescita è impossibile creare lavo-
ro, eliminare le diseguaglianze,
produrre benessere». E cita Sene-
ca: «Industria, non fortuna, ma-
gnamgloriamparat» (La laboriosi-gnamgloriamparat» (La laboriosi-
tà, il sacrificio enon lasorte – lafor-
tuna– procurano grandegloria).
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Guido Castelli ( 1) sindacodi
AscoliPIceno. Simone Mariani
(2), presidente diConfindustria
CentroAdriatico e addellaSabelli.
MatteoMeletti (3) presidente
deglalimentari di Confindustria
CentroAdriatico. Abramo Levato
(4) dgdi HpComposites
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Nelle foto dasinistra, l’Anisetta Meletti . Unafasedi lavorazionedei latticini della Sabelli .
Auto dacorsa realizzateconcomponenti in fibra di carbonio dellaHp Composites

Alato, la Piazzadel Popolo,
il luogosimbolo dellacittà

diAscoli
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