
di ANGELA BALDI

RUBAVA metallo prezioso e de-
naro nella sua azienda e poi lo
spendeva tutto in slot machine e
video poker. Al ritmo di 3-4mila
euro al giorno, ingrassando le sale
giocodi tutta la provincia.Una ve-
ra e propria dipendenza quella svi-
luppata da un imprenditore areti-
no che lo ha portato a mettere a
rischio la sua impresa, la stessa di
cui era titolare con un socio. C’è
voluto un mese e mezzo di lavoro
agli 007 della Falco Investigazio-
ni per smascherare quella che era
diventata una malattia per uno
dei proprietari di una nota azien-
da orafa aretina. Tutto è partito
dai grossi ammanchi di metallo
prezioso e denaro che nel tempo,
circa 1 anno, erano stati accumula-
ti. «I conti di una grande azienda
orafa aretina riguardo a metallo e
contabilità non tornavano mai -
spiegaCarloNencioli di Falco In-
vestigazioni - ecco perchè sono
stato chiamato da uno dei due so-
ci».

E’QUICHE inizia il lavoro degli
investigatori col posizionamento
di micro camere in vari reparti
della ditta. I primi sospetti riguar-
dano i dipendenti. «Il lavoro non
ha però portato a niente perchè
una volta posizionate le telecame-
re gli ammanchi si sono interrotti
- spiega Falco - nessuno è stato
colto sul fatto». E pensare che nel
tempo all’azienda erano spariti
circa 350mila euro tra oro e dena-
ro. Ma la continua razzia si ferma
col posizionamento delle teleca-
mere. L’azienda è però composta
da due soci e solo uno si è rivolto
agli 007. L’altro viene solo infor-
matodel piazzamentodellemicro-
spie. Ed è proprio quando i filma-
ti non smascherano nessuno e gli
ammanchi si fermano all’improv-

viso, che i sospetti si spostano dai
dipendenti al secondo socio. «Ini-
zia a questo punto il pedinamento
dell’imprenditore - spiega Falco -
smontiamo le telecamere e inizia-
mo a seguirlo. Così abbiamo sco-
perto che il socio furbetto uscen-
do anche 2 o 3 volte al giorno
dall’azienda, spendeva tra slotma-
chine e poker dai 2 ai 4mila euro
al giorno nelle sale gioco di Arez-
zo e provincia». Verificato che i
soldi provenivano proprio dai fur-
ti in azienda, il quadro per gli in-
vestigatori è chiaro. Gli 007 infat-
ti con lemicrocamere addosso rie-
scono a pedinare e filmare il socio
anche dentro le sale da gioco.
L’imprenditore che si era rivolto
agli 007 viene così informato dei

fatti e capisce che la talpa è pro-
prio il collega socio che stavamet-
tendo a rischio la sua stessa azien-
da rubando in casa. Un vero auto-
gol cheha rischiato di far capitola-
re la ditta stessa e il lavoro di tutti
i dipendenti, oltre all’economica
di svariate famiglie. «Il primo so-
cio ha così intrapreso un procedi-
mento legale contro il cotitolare
furbetto rivolgendosi dall’avvoca-
to Iacopo Gori che fa parte del
team di Falco - spiega Nencioli -
anche per estromettere la talpa
dalla società.Non lo ha denuncia-
to a patto però che l’imprenditore
risolva il suo problema di ludopa-
tia. Per questo è intervenuta la psi-
cologa criminale dottoressa Elisa
Marcheselli dello staff di Falco,
che lo ha preso in cura».

Abbiamoposizionato varie
microcamere inalcuni
settori delladitta per capire
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IL QUADRO

DAL1DICEMBRE scorso è atti-
vo adArezzo in via Chiassaia 25 il
nuovo centro diurno della “Fra-
ternità FedericoBindi onlus”, na-
to per dare sostegno a quanti vivo-
no in condizioni di disagio. Sin
dalla sua apertura è stato frequen-
tato con regolarità da diversi ospi-
ti,mediamente 10 persone al gior-
no:molti infatti, pur pernottando
negli ambienti della Caritas o in
case abbandonate, non hanno do-
ve trascorrere la giornata.
Dall’apertura al 31 gennaio il cen-
tro ha avuto 737 visite, riferibili a
80 persone, in prevalenza uomini
di nazionalità italiana (oltre il
50%). Mediamente al mattino
hanno frequentato il centro 12
persone; al pomeriggio 7, con
punte massime di 24 al mattino e
di 13 nel pomeriggio (in conse-

guenza dell’apertura del dormito-
rio Caritas di S. Domenico). Sono
state distribuite 448 colazioni, ef-
fettuate 33 docce e 21 servizi di la-
vanderia. Attualmente collabora-
no, come volontari, una quindici-
na di persone. Soci e volontari
hanno garantito l’apertura tutte le

mattine dalle 8 alle 10.30 e tre po-
meriggi a settimana (lunedì, mer-
coledì e venerdì) dalle 16 alle 18.
Tra i servizi offerti: accoglienza,
lavanderia, docce, colazione mat-
tutina, ascolto, consulenza legale,

consulenza medica. Nello spazio
“relax” il centro hamesso a dispo-
sizione alcuni giochi da tavolo do-
nati dall’Associazione “Concerto
per un amico” e da alcuni privati.
Per le attività del centro diurno la
Fraternità è necessita di beni a
lunga conservazione (marmellate
e cioccolata in confezioni mono-
dose, zucchero, the, caffé, latte a
lunga conservazione, succhi di
frutta, biscotti), frutta, yogurt, bic-
chieri, piatti e posate di plastica,
ma anche computer, libri, film ie
lettori dvd, un bollitore per l’ac-
qua. E poi bagnoschiuma, sham-
po, spazzolini da denti, dentifrici,
rasoi, schiuma da barba. Il centro
ha sempre bisogno di volontari
che si possano impegnare anche
solo per un turno a settimana. La
Fraternità è nata nel 2012 per de-
dicarsi al prossimo.

L’IMPRESAARETINAAVEVADUE
TITOLARI, UNOSI ERARIVOLTO
AGLI 007PERSCOPRIRE IL LADRO

LADITTA

Sociomalato di slot ruba oro e soldi in azienda
Porta via circa 350mila euro. Perdonato a patto che vada a curarsi per la ludopatia

APPOSTAMENTI Durati unmese emezzo

Nel corso di circa 1 anno
dalle casse dell’azienda
mancavano circa 350mila
euro tra denaro emetallo
prezioso. Tutto trafugato
da uno dei titolari per
giocare alle slot.

Al ritmo di due o tre
uscite al giorno il socio
furbetto si giocava tra
macchinette e poker nelle
sale da gioco della
provincia da 2 a 4mila
euro al giorno.

Gli ammanchi

NONSITRATTA del pri-
mo caso di talpa aziendale
scoperto dagli 007. Tra gli
ultimi episodi smascherati
quello dell’operazione «Ma-
ta Hari» con la spia che ve-
stiva i panni della donna
delle pulizie che aveva fatto
innamorare unodei dirigen-
ti per accedere ad informa-
zioni e uffici strategici e
piazzare dellemicrospie per
carpire notizie e progetti.

CARLONENCIOLI DELLAFALCO INVESTIGAZIONI

Il gioco

IPRECEDENTI
Labella inserviente

diventata spia

BUONE notizie per gli im-
prenditori che intendono
ampliare l’organico.LaLeg-
ge di Stabilità 2015 ha infat-
ti introdotto l’esonero con-
tributivo triennale per chi
assume con contratti a tem-
po indeterminato nell’arco
di tempo compreso fra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre
2015. «In pratica, la Legge
consente alle aziende di
non pagare gli oneri dovuti
all’Inps per tre anni. Per il
lavoratore non cambia nul-
la, perché continua ad avere
tutte le tutele previste,men-
tre cambiamoltoper l’azien-
da, che può arrivare a rispar-
miare in totale fino a 24mi-
la euro», sottolinea il vicedi-
rettore della Confcommer-
cio di Arezzo Catiuscia Fei.
L’esonero contributivo è in-
fatti pari ad un massimo di
€ 8.060,00 all’anno per ogni
lavoratore assunto e va a co-
prire gli anni 2015, 2016 e
2017. È valido per le assun-
zioni ex novo ma anche per
la trasformazione di un rap-
porto di lavoro da determi-
nato a indeterminato. Inol-
tre, in alcune circostanze è
cumulabile con altre agevo-
lazioni. «È il caso che si veri-
fica, ad esempio, quando ad
essere assunti a tempo inde-
terminato sono lavoratori
disoccupati over 50 o benefi-
ciari del trattamento Aspi,
iscritti alle liste di mobilità,
disabili, giovani genitori un-
der 35 con figlio minore a
carico o ancora i giovani en-
tro i 29 anni di età e quelli
inseriti nel programma Ga-
ranzia Giovani». Oltre
all’esonero contributivo
l’azienda continua quindi a
godere degli altri esoneri o
riduzioni di natura contri-
butiva già previsti nei singo-
li casi. Ci sono però alcuni
semplici paletti da rispetta-
re. «Nei sei mesi precedenti
alla stipula del nuovo con-
tratto il lavoratore non deve
essere stato occupato a tem-
po indeterminato presso al-
cun datore di lavoro», spie-
ga il vicedirettoreFei, «inol-
tre, nei tre mesi precedenti
all’entrata in vigore della
Legge di Stabilità non deve
risultare assunto a tempo in-
determinato nella stessa
azienda né in aziende ad es-
sa riconducibili».

CONFCOMMERCIO

Sgravi fiscali
per chi assume

a tempo
indeterminato

INVIACHIASSAIA IL BILANCIODELLA FRATERNITA’ FEDERICO BINDI APERTAADICEMBRE

Centro diurno per senzatetto, oltre 700 visite in duemesi di vita

CLOCHARDTanti quelli che
gravitano intorno al centro

VOLONTARI
Il centro è aperto lamattina
e due pomeriggi a settimana
ci gravitano 80 persone
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