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Servizi sociali

Urbino

Aiuti economici
a persone in condizioni
di disabilità gravissima
Modulistica online

Il Comune ricorda che il
prossimo 25 febbraio è il
termine per la presentazione
delle domande per interventi a
favore di persone in condizioni
di disabilità gravissime.
Modulistica disponibile nel
sito del Comune.

Bancarotta, chiesto rinvio a giudizio per i Cipriano
Gli imprenditori di Pietrarubbia nel mirino della Guardia di Finanza. «Dalle loro società spariti quasi due milioni e mezzo di euro»
di Elisabetta Rossi
Due milioni e mezzo di euro
spariti dalle casse delle quattro
società di famiglia, libri contabili volatilizzati, bilanci gonfiati
per nascondere il profondo rosso dei conti e avere ancora credito dalle banche.
Questo il quadro di accuse che
ha portato prima alla denuncia
e qualche giorno fa alla richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta per padre, figlio e figlia, titolari e amministratori di quattro società di illuminazione e apparecchiature elettriche dichiarate fallite tra il
2015 e il 2019. Si tratta di Andrea Cipriano, 73 anni, e dei figli
Elena, 48 anni, e Marco di 46, a
cui fanno capo le 4 imprese Cf
light division srl, con sede a Pietrarubbia, Metal srl, Cf srl e Ibis
srl.
Sulle aziende della famiglia, le
indagini degli uomini del nucleo
di polizia economico finanziaria
della Guardia di finanza di Pesa-

Le Fiamme Gialle
hanno lavorato
per un paio
di anni al caso.
Così tanti mesi
sono stati
necessari
per rimettere
insieme il puzzle
dei movimenti
finanziari

ro, insieme agli investigatori della compagnia di Urbino e della
sezione di polizia giudiziaria della procura di Urbino, hanno preso il via un paio di anni fa. Ci sono voluti mesi e mesi di attività
per ricostruire e chiarire i rapporti economici, finanziari e
commerciali che intrecciavano
le varie società, tutte riconducibili alla stessa famiglia.
La pista dei soldi ha portato i finanzieri fino a San Marino, do-

Il 2021 si è chiuso
con una vera siccità
L’elaborazione dell’Ateneo
conferma che l’andamento
è tutt’altro che positivo
per le risorse idriche
Capo d’anno: sì mite,
e quanto sole!
Io già respiro il marzo,
in questa luce d’oro,
che so breve e bugiarda.
Ada Negri, Sole d’inverno
***
Dicembre per la meteorologia
è il primo mese d’inverno e quello appena trascorso è iniziato
con buoni auspici dopo la prima
nevicata stagionale registrata
tra 29 e 30 novembre.
La prima decade è infatti risultata la più fredda e piovosa alla
quale ha fatto seguito una seconda decade caratterizzata da
alta pressione con cielo prevalentemente sereno e temperatu-

re in media con il periodo. La terza è invece risultata di tipo autunnale con alti tassi di umidità,
nebbie e cieli grigi e pesanti,
pioggia a tratti battente tra Natale, il giorno più caldo del mese,
e Santo Stefano, per poi terminare il giorno 31 serenissimo e
caldo, molto caldo per il periodo tanto da avvicinare record
storici.
Capo d’anno mite, come recita
Ada Negri, baciato da un caldo
sole che ha fatto impennare il
termometro fino a 14,2°C, negli
ultimi 80 anni solo quelli del
1981 e 2009 sono risulti più caldi. Nel complesso il mese è risultato in media per quanto riguarda le precipitazioni totali, è mancata la neve, poco sopra la media dal punto di vista termico.
L’anno 2021 nel complesso è risultato siccitoso soprattutto nel

ve, secondo l’accusa, gli imprenditori avrebbero versato
soldi nelle casse di una società
del posto ma senza che ne seguissero altrettante operazioni
economiche. Un finanziamento
ingiustificato e per gli inquirenti
illecito che ha portato all’esecuzione di una rogatoria internazionale con la Repubblica di
San Marino da cui sarebbero
emerse plurime e gravi ipotesi
di bancarotta fraudolenta realiz-

zate attraverso l’occultamento
delle scritture contabili per ostacolare la ricostruzione delle vicissitudini societarie pre-fallimentari, che con la distrazione
di ingenti risorse finanziarie pari
a circa 2 milioni e mezzo di euro. Non solo. Segnalate alla procura urbinate anche diverse ipotesi di falso nei bilanci delle società che i tre amministratori
avrebbero realizzato per gonfiare in positivo i conti e ottenere

IL BAROMETRO DEL SERPIERI

così ancora ossigeno dalle banche. Il risultato è stato il dissesto delle quattro società, dichiarate poi fallite tra il 2015 ed il
2019. La Finanza non ha al momento disposto alcun sequestro dei beni. Chiuse le indagini,
la procura di Urbino ha chiesto
il rinvio a giudizio per il padre e i
due figli. Ora la parola passa al
gup che dovrà decidere se mandare o meno a processo i tre imputati.
«Nell’attuale contesto emergenziale – si legge nella nota
della Guardia di Finanza – i presidi di vigilanza attivati dalla Guardia di Finanza confermano il ruolo fondamentale di forza di polizia economico finanziaria costantemente impegnata alla tutela dei cittadini onesti e al contrasto della corruzione e delle
forme più insidiose di illegalità».
REPUBBLICA DI SAN MARINO

C’è voluta anche
una rogatoria
internazionale per
capire i movimenti

periodo estivo e sopra media
termica di 0,4°C, il «meno caldo» degli ultimi 8, ma di questo
parleremo nel prossimo resoconto annuale.
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Temperature*

Precipitazioni*

4,55 ºC
(-1,47)

1^ decade

45,9 mm (+5,9)

4,85 ºC
(-0,12)

2^ decade

13,5 mm (-11,0)
neve 0 cm (-5,7)

7,25 ºC
(+2,74)

3^ decade

neve 0 cm (-2,4)

25,8 mm (+3,2)

neve 0 cm (-4,8)
CALDO ECCESSIVO

5,60 ºC
(+0,43)
* (fra parentesi lo scarto
rispetto alla media climatica,°C)

Dicembre

85,2 mm (-1,9)

neve 0 cm (-12,9)

*(fra parentesi lo scarto
rispetto alla media climatica, mm o cm)

Le impennate
del termometro
ci hanno regalato
ulteriori grattacapi

