
Dalle macerie risorge la cartiera, 
 Pioraco riparte dal suo gioiello 

 (Foto)
GIORNATA DI FESTA - Inaugurata la nuova struttura, costruita in sei mesi. Cerimonia con l'arcivescovo Brugnaro, poi in serata lo spettacolo di Max
Giusti. La struttura crollò dopo il terremoto dello scorso 26 ottobre: "Grazie al cambio turno lo stabilimento era vuoto altrimenti lì sotto ci sarebbero state
sessanta persone"
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Il crollo del 26 ottobre

Un gruppo di dipendenti durante i lavori

di Monia Orazi
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Taglio del nastro oggi per il nuovo stabilimento della cartiera di Pioraco, parzialmente crollato dopo la scossa del 26 ottobre, soltanto
per un miracolo sono state evitate vittime. “Grazie al cambio turno lo stabilimento era vuoto altrimenti lì sotto ci sarebbero state
sessanta persone”, come ha tenuto a ricordare Alessandro Fedrigoni, presidente dell’omonimo gruppo che ha acquisito nel 2002 le
cartiere Miliani di Fabriano. Dopo la messa all’edicola della Cartiera celebrata dall’arcivescovo di Camerino monsignor Brugnaro, nel
giorno in cui a Pioraco ogni anno si celebra la Festa dei Cartai, l’inaugurazione ufficiale della struttura nata a tempi di record, in soli
sei mesi di lavori, dopo i due mesi e mezzo per sgomberare le oltre 400 tonnellate di macerie. La giornata di festa è proseguita con i
tornei interaziendali di calcio e tennis, una bella merenda nel pomeriggio ed il gran finale con lo spettacolo di Max Giusti.

Oggi la celebrazione con l’arcivescovo Brugnaro

Max Giusti sul palco a Pioraco

A trasformare un cumulo impressionante di macerie, in uno stabilimento innovativo, perfettamente antisismico, le aziende edili Stella
Edo di Fiuminata e la Tonelli di Chiari (Brescia), su progetto dello studio Crew dell’ingegnere bresciano Lamberto Cremonesi, per un
investimento complessivo che con le due nuove macchine in fase di montaggio, raggiunge i trenta milioni di euro, interamente finanziati
dal gruppo Fedrigoni. Ad essere ricostruita è stata la parte sud dello stabilimento, quella a nord era stata messa a posto dopo il sisma del 1997,
poggia sulle antiche fondamenta della gualcheria medievale che era la cartiera del ducato dei Da Varano, di cui Pioraco faceva parte. Nel nuovo
stabilimento sono stati usati 750 mila chilogrammi di acciaio per la costruzione in cemento armato, quattro mila metri cubi di cemento con oltre
400 betoniere, per la copertura ed il tamponamento delle parti ben 13 mila metri quadrati di lamiere e pannelli fissati con 60 mila viti e 450
metri cubi di legno di larice di prima scelta. Non basta, a questo si aggiungono 120mila chilogrammi di carpenteria metallica, più di 10
chilometri di micropali pari a 400 mila kg di ferro. E’ servito il lavoro, su orario continuato senza fermarsi nemmeno nei festivi e a Natale, di 50
mila ore di manodopera, con i dipendenti delle ditte costruttrici che hanno lavorato sotto le pessime condizioni meteo invernali e sotto il caldo
eccezionale di un’estate dal caldo record. “In quindici anni che siamo nelle Marche abbiamo ricostruito due volte – ha detto il presidente del
gruppo Alessandro Fedrigoni – segno della grande fiducia che abbiamo verso questo territorio. Non è stato facile decidere di ricostruire qui, in
una zona complicata dal punto di vista logistico, con un notevole investimento che ha condizionato quelli negli altri stabilimenti. Non abbiamo
mandato a casa nessuno dei 140 dipendenti, ne li abbiamo messi in cassa integrazione, sono maestranze di grande valore per noi. In questi mesi



hanno lavorato negli altri stabilimenti del gruppo, per lo smaltimento delle macerie ringrazio le autorità che hanno collaborato, le ditte ed i
dipendenti che hanno costruito questo bunker, le assicurazioni”.

Un momento della ricostruzione

Montaggio di una delle macchine della linea
produttiva

Appassionato il discorso dell’imprenditore edile Paolo Stella che ha ricordato: “Questo non è stato solo un lavoro, abbiamo cercato di
riconsegnare quanto prima al paese il suo cuore pulsante, oggi l’orgoglio di essere cartai è quello di essere uomini e donne che danno l’esempio
di come si affronta una calamità, il 26 ottobre lo scenario era apocalittico, ma siamo riusciti a trasformare un cumulo di macerie in uno
stabilimento gioiello, ricostruito in tempi record, l’opera di ricostruzione privata più importante del centro Italia, finanziata
interamente dal privato che si fa Stato, metafora di come si potrebbe trasformare la tragedia del terremoto in un’opportunità di
grandissimo miglioramento”. Ha detto l’assessore regionale Angelo Sciapichetti: “Ringrazio Fedrigoni a nome di tutta la comunità
marchigiana, perchè l’esempio da voi dato deve fare scuola, su come ricostruire questi territori come e meglio di prima, la gente deve tornare in
questi paesi ripartendo dal lavoro, l’esempio della passione e della voglia di ricominciare che hanno fatto grande l’Italia, c’è bisogno di
imprenditori illuminati come Fedrigoni”. Ha concluso il sindaco Luisella Tamagnini: “Possiamo parlare di miracolo per la sera del ventisei
ottobre perchè non ci sono state vittime, ma quello di oggi non è un miracolo, che significa che l’uomo non può intervenire, ma è la
dimostrazione che se si vuole si può. Quando ci sono il coraggio, il saper fare, la determinazione e le idee chiare, le cose vanno avanti ed
accadono, oggi mettiamo un pilastro nel futuro di Pioraco”. La ripresa produttiva è prevista a metà dicembre.



Ingresso del nuovo stabilimento

Il taglio del nastro con Sciapichetti, il sindaco Tamagnini, Fedrigoni ed il vescovo

Intervento di Alessandro Fedrigoni



In ricordo dei cartai morti sul lavoro

Resti dell’antica gualcheria, la cartiera medievale



Paolo Stella

Il discorso di Angelo Sciapichetti

Da sinistra Paolo Stella, Claudio Tonelli e Alessandro Fedrigoni



La benedizione del vescovo
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