
Carismi, Pve si sfila all’ultimo tuffo
C’è un nuovo fondo pronto a trattare
Torna protagonista la Fondazione.Obiettivo: «closing» entroNatale

OLTRE alla facilità di comunica-
zione tra cittadini eComune e vice-
versa, il nuovo sito del Comune di
Castelfranco porterà anche rispar-
mi nelle casse del palazzo di piazza
Bertoncini.L’assessoreGiulioNar-
dinelli li calcola in circa 20mila eu-
ro a partire dal prossimo anno.Que-
sto perché ci sarà un unico server
con un’unica azienda per la manu-
tenzione. Un Comune sempre più
«libero» dalla carta e tecnologico. Il
sito è «semplice, accessibile e intui-
tivo per rispondere velocemente al-
le necessità del cittadino». La ri-
strutturazionevoluta dagli ammini-
stratori è stata facilitata dalla imme-
diata disponibilità e professionali-
tà dei funzionari Daria Romiti e
Massimiliano Mandracchia. In sei

mesi gli uffici hanno ricostruito
completamente il sito aggiornando
la piattaforma, affidandosi alla col-
laborazione del gruppo informati-
co Kibernetes di Treviso. «La pre-
cedente versione del portale, risa-
lente al 2011, rappresentava già un
esempio virtuoso di interfaccia
web con la cittadinanza, essendo
l’unico nel comprensorio e uno dei
pochi della provincia di Pisa a ri-
spondere alle linee guida sulla tra-
sparenza dettate dal Governo –
spiegaNardinelli – Il nuovo sito ha
ripreso la stessa struttura con accor-
gimenti che lo rendono l’unico in
Toscana a rispondere ai requisiti di
Agid, Agenzia per l’Italia Digita-
le». «La nuova versione del portale
del Comune di Castelfranco è stata
pensata per permettere ai cittadini

di raggiungere conmaggiore facili-
tà servizi e informazioni», aggiun-
ge il sindaco Gabriele Toti. Altre
novità nel 2017: la app del Comune
che renderà il sito accessibile da
smartphone e servizio di accredita-
mento unico per il cittadino per in-
terfacciarsi con il Comune in ver-
sione digitale.

di CARLO BARONI

I CONTINUI «rimandi» tutto-
sommato non erano un buon se-
gno.Ma tutto ormai faceva pensa-
re che Pve Capital, gestore di fon-
di alternativi, con sede in Inghil-
terra, ma fondato da un manager
italiano, Gennaro Pucci (già
Mps), potesse chiudere l’operazio-
ne con cui ricapitalizzare Cari-
smi, assumendone il controllo.
Un nome, quello del fondo ingle-
se saltato fuori quasi allo scadere,
sulla fine dell’estate, del termine
ultimo concesso daBankitalia per
rimettere in piena sicurezza la
banca di SanMiniato dopo il ros-

so di bilancio di oltre 67milioni
di euro e dopo che era emersa la
necessità di portare quanto prima
l’indice patrimoniale al di sopra
del 12per cento. Invece l’operazio-
ne con Pve Capital è tramontata
proprio alla vigilia della scadenza
dell’ulteriore proroga concessa da
Palazzo Koch che ha lasciato in-
tendere, con tutta evidenza, l’inte-
resse ad una soluzione di mercato
(all’occorrenza aiutato in quota
minimale anche dal fondo di ga-
ranzia) per rimettere in pista la
Carismi.L’annuncio che la tratta-
tiva non era andata a buon fine è
stato fatto nell’assemblea dei soci
della Fondazione Crsm, azionista
di maggioranza della banca. Ma
per il salvataggio ci sono ancora

margini e si sono aperte prospetti-
ve cariche di significato in un
2016 che si sta avviando alla chiu-
sura e in un clima politico dalle
non poche incertezze che pesano
anchenelmondobancario. In bal-
lo è tornato un fondo con cui la
Fondazione aveva avuto contatti
nei mesi scorsi: alle prime indi-
screzioni che Pve stava uscendo
di scena, questo ha manifestato
l’interesse a trattare incontrando,
pare, il placet dell’organo di vigi-
lanza.

INSIEME ci sarebbeun altro fon-
do, interessato ad entrare nella
cordata, con cui tratterà la banca
Conferitaria. Obiettivo: giungere

ad una chiusura entro la fine
dell’anno.La trattativa della Fon-
dazione si muoverà con alcune
differenze rispetto a quelle adotta-
te con Pve: l’azionista di maggio-
ranza è interessato a cedere la par-
tecipazione nella banca; spetterà
ai nuovi controllori procedere
all’aumento di capitale. L’esito
positivo della trattative consenti-
rebbe alla banca di proseguire, raf-
forzata, la sua mission e alla Fon-
dazione di uscire dall’operazione,
adeguatamente remunerata per
svolgere ancora un ruolo strategi-
co sul territorio. La settimana che
si apre sarà cruciale: aPalazzoGri-
foni dovrebbe arrivare presto la
prima manifestazione ufficiale
d’interesse.

UNASCUOLA di secondo livel-
lo per gli adulti, dando la possibi-
lità a chi lavoro di poter consegui-
re il diploma iniziato, o comple-
tando, un percorso di studi mai
compiuto. La scuola per adulti ar-
riva nel Comprensorio nel Cuoio
e l’intesa è stata formalizzata nei
giorni scorsi tra il Comune di San
Miniato, l’istituto tecnico com-
merciale Cattaneo, l’istituto com-
prensivo Buonarroti, il Centro
Provinciale per l’istruzione degli
adulti di Pisa per l’attivazione del
corso in amministrazione, finan-
za e marketing che si terrà nei lo-
cali della scuola primaria Galilei
di Ponte a Egola. I soggetti attua-
tori hanno firmato l’intesa anche

per quanto riguarda il personale
dedicata al corso serale e la respon-
sabilità delle attività svolte nei lo-
cali e ambientimessi a disposizio-
ne. Le lezioni avranno una durata
settimanale di 27 ore, con inizio
tra le 17 e le 18. I docenti del Cat-
taneo opereranno insieme a quelli
del Cpia per quanto riguarda il
biennio, mentre per il triennio le
lezioni saranno curate solo
dall’istituto esaminate.
Una prima parte del percorso pre-
vede la certificazione delle compe-
tenze, che serve appunto a perso-
nalizzare il percorso degli iscritti.
Le richieste di adesione sono sta-
te ampiamente superiori alle
aspettative.

Pve doveva garantire
l’aumento di capitale di 160
milioni. Se quest’ingresso
nella compagine sociale
fosse andato in porto la
Fondazione azionista con il
54 per cento, si sarebbe
«diluita» fino al 10%

COMPRENSORIOCORSO PER RAGIONIERI

Il diplomapiù vicino per chi lavora
Firmata l’intesa per la scuola serale

Piano da 160miloni
sul tavoloduemesi

Focus

URGENZA
Ora c’è la consapevolezza
dell’importanzadi una
chiusura più vicina possibile

Incidente sulla«67»
Tra i feriti un 15enne
finito in un campo

Tre feriti in un incidente
all’incrocio tra la Tosco
Romagnola e via Masoria tra
Capanne e Angelica: sono
una donna di 45 anni di San
Miniato, un uomo di 44 di
Montopoli e un ragazzino di
15 anni che era su un
ciclomotore ed è finito nel
campo dopo l’urto con l’auto
tamponata dall’altra vettura.
Rilievi della polizia
municipale. Nessun ferito
grave, ma solo tanta paura.

«Cattaneo», openday
per i ragazzi dellemedie
oggi e altri tre sabati

Scuola aperta oggi e altri tre
sabati (10 dicembre, 14 e 28
gennaio) all’istituto tecnico
«Carlo Cattaneo» di San
Miniato, in occasione degli
open day dedicati agli
studenti delle terze medie.
La scuola sarà aperta dalle
15 alle 18,30. Sarà possibile
visitare l’istituto e avere
informazioni e chiarimenti
sui vari indirizzi di studio.

SanGenesio diventa
unparco didattico
sull’archeologia

Inizia domani un programma
di valorizzazione del sito
archeologico di San Genesio
di San Miniato che apre ai
bambini e alle famiglie. Il
primo appuntamento,
domenica, dalle 15 alle 17,
illustrerà il particolare
lavoro dell’archeologo con
giochi per riconoscere ed
analizzare i reperti presenti.

In breve

San Miniato

SANMINIATO LA TRATTATIVA CON PVE CAPITAL E’ STATA CONDOTTA
PER DUEMESI E MEZZO E HA BENEFICIATO DI
RIPETUTE PROROGHE PER LA CHIUSURA: L’ULTIMA
ERA DATATA 30 NOVEMBRE SCORSO

DUEMESI EMEZZODI TENTATIVI

SCENARI La sede centrale di Carismi dove lunedì «l’uscita» di scena di Pve Capital è stata un doccia fredda

Il debutto del sito con il sindaco

CASTELFRANCOUNICO IN TOSCANA PER L’AGID

Il Comune presenta il nuovo sito
«Sarà semplice, veloce e accessibile»

San Miniato

Montopoli
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