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«Interessati anche
a Palazzo d’Ayala»
Ferrarese: all’isola di S. Pietro l’ìpotesi di un resort

FABIO VENERE

l «Sto operando in regime di
prorogatio dallo scorso 15 giugno.
Attendo di conoscere le decisioni
del Governo ma, di certo, il mio
impegno per Taranto, sotto qual-
siasi forma, continuerà». Lo as-
sicura in quest’intervista conces-
sa alla Gazzetta Massimo Ferra-
rese, presidente dell’istituto di va-
lorizzazione immobiliare control-
lato dal Mef.

L’imprenditore brindisino no-
minato dal precedente Governo,
guida l’istituto da tre anni e mezzo
e una delle sue ultime attività ha
riguardato proprio la «Grande In-
compiuta» del Borgo umbertino di
Taranto.

Nello scorso maggio, lo stesso
Ferrarese aveva partecipato ad un
sopralluogo, insieme ai tecnici del
Comune di Taranto ed al termine
del quale dichiarò al nostro gior-
nale che «questo storico edificio ci
interessa. Certo, per tornare a vi-
vere non potrà mai avere un’unica
destinazione, ma bisognerà pun-
tare sulla diversificazione com-
merciale e culturale. Prima di agi-
re - aveva ammesso quattro mesi
fa - serve un’indagine di mercato
per verificare quanti gruppi im-
prenditoriali potrebbero mai in-
vestire e acquisire alcuni dei lo-
cali e poi serve un piano econo-
mico - finanziario per specificare
nel dettaglio i costi da sostenere».
Presidente, questo lavoro è stato
fatto da parte di Invimit?
«Sì, nella scorsa estate i tecnici e
gli analisti dell’istituto, per due
volte, sono stati a Taranto. Non
hanno concluso proprio perché un
edificio di quel tipo necessita di
avere, al suo interno, numerose
attività commerciali, oltre al liceo
“Archita” e magari anche ad al-
cuni uffici comunali, Poi, in real-
tà, il nostro lavoro si è interrotto
anche perché il Governo potrebbe

l Cineteatro «Fusco», i lavori sono pratica-
mente finiti. Anzi, sono iniziati pure i collaudi
della struttura di via Giovinazzi. Che dureranno
almeno trenta giorni. Nella settimana scorsa, gli
operai delle imprese aggiudicatrici dell’appalto
hanno terminato di installare alcuni pannelli
luminosi con display posti proprio all’ingresso
della sala e hanno ultimato quei test necessari
per verificare le proprietà
acustiche del cineteatro.
In altre parole, i tecnici
hanno valutato se le emis-
sioni sonore provenienti
dal palco fossero real-
mente percepibili allo
stesso modo sia in prima
che all’ultima fila. Poi, so-
no iniziati i test di col-
laudo che dovranno veri-
ficare se la realizzazione
dei lavori corrisponda
esattamente a quanto pre-
visto dal progetto. E, in-
fine, sarà poi necessario
incassare il via libera della commissione per i
pubblici spettacoli istituita presso la Prefettura.

Interventi conclusi, dunque, per la «Gi.Pi. Ap-
palti» di Crispiano e la «Bardia Walter» di Ta-
ranto.

I tempi di realizzazione sono stati stretti e
rispettati dalle imprese tant’è che, alla fine, gli

interventi veri e propri sono iniziati nel giugno
del 2017 e, quindi, verranno conclusi in poco più
di un anno. In Italia, non vengono quasi mai
rispettati dei tempi di realizzazione così serrati.

Si dovrà, però, avanzare l’istanza per la se-
gnalazione certificata di inizio attività (Scia)
che, per legge, non può fare direttamente il Co-
mune ma, a questo punto, toccherà evidente-

mente al direttore artisti-
co o al direttore tecni-
co-organizzativo della
struttura che verrà even-
tualmente (o che verran-
no) scelti dall’Ammini -
strazione Melucci.

I lavori, dunque, sono
ormai conclusi. In tutto,
includendo anche la gal-
leria e le due logge (la ter-
za è inagibile per il rispet-
to delle norme antincen-
dio) i posti a sedere sono
477.

Dal fondo della platea si
procede, spostando qualche cartone, verso il pal-
coscenico che, includendo quello mobile, avrà
una profondità di circa 13 metri. E, per la prima
volta, ci sarà una buca mobile che all’occorrenza
si abbassa e si eleva, ed è in grado di ospitare
almeno 10, forse anche 12, orchestrali.

Fabio Venere

IL CINETEATRO LA STRUTTURA DI VIA GIOVINAZZI HA ORMAI ULTIMATO I LAVORI PREVISTI DAL PROGET TO

Iniziati i collaudi al «Fusco»
ora ci vorranno trenta giorni

fare altre scelte per la guida
dell’Invimit».

Potrebbe essere sacrificato
sull’altare dello spoil
system?

«Sì, potrei. Attendo con serenità le
decisioni governative coltivando
la segreta speranza che il tutto
avvenga in tempi molto rapidi.
Ma, di serto, se non dovessi più
presiedere io l’Invimit comunque
farò presente al nuovo massimo
dirigente l’importanza dell’’inve -
stimento da fare per Palazzo degli
Uffici sotto il profilo immobiliare
ma anche sotto quello storico e
culturale».

In altre parole, se lei venisse
confermato presidente
dell’Invimit, Palazzo di Città
potrebbe essere finalmente
riqualificato?

«Direi proprio di sì, pur con la
cautela che una situazione così
complessa impone».

Ma, in realtà, all’Invimit non
interessa solo Palazzo degli
Uffici. Sembra che abbiate
già un certo interesse per al-

tri due immobili storici. Con-
ferma o smentisce?

«Beh, essendo pronti ad aiutare
Taranto, compreremo alcuni im-
mobili. Questo è vero. Ma prima,
mi lasci ricordare che Invimit ha
assunto un impegno preciso con il
sindaco di Taranto, Rinaldo Me-
lucci, e con i tarantini: acquisire il
Palazzo degli Uffici e contribuire
così, in maniera concreta, al ri-
lancio della città. E lo faremmo
intervenendo su uno dei simboli
di Taranto ormai, dal 2002 in poi,
trasformato in una Grande Incom-
piuta. E sono certo che la società
che rappresento manterrà l’impe -
gno di occuparsene anche attra-
verso chi dovesse venire dopo di
me».

E quali sarebbero gli altri
edifici di Taranto, a cui l’In -
vimit guarda con interesse?

«Mi riferisco, ad esempio, a Pa-
lazzo D’Ayala Valva, il più pre-
stigioso della Città Vecchia di Ta-
ranto, e anche all’isola di San Pie-
tro che potrebbe ospitare un resort
di altissimo livello».

Il presidente dell’Amiu in Vietnam
Giusti interverrà alla «Hoa Sen University» di Ho Chi Min City nello Stato asiatico sud - orientale

PALAZZO DEGLI UFFICI
INTERVISTA AL PRESIDENTE DI INVIMIT

ATTESA PER IL CAMBIO AL VERTICE
Lo spoil system potrebbe interessare anche
l’Istituto controllato dal Mef. L’imprenditore
è in prorogatio dal 15 giugno scorso

IN ESTATE ALTRI SOPRALLUOGHI
«Nei mesi scorsi, tecnici ed analisti hanno
effettuato alcuni sopralluoghi. Certo, Palazzo
degli Uffici è appetibile ma va diversificato»

l Il professor Carloalberto Giusti sarà tra i
massimi esperti di economia e finanza globale
che da oggi al 5 ottobre si ritroveranno alla
“Hoa Sen University” di Ho Chi Min City, in
Vietnam, per Glosearch (Global Conference on
Business, Hospitality and Tourism Research).

Per Giusti, tarantino da qualche mese alla
guida di Amiu spa, esperto
di finanza e mercati e mem-
bro della prestigiosa
Anahei, la “Association of
North America Higher Edu-
cation International”, si trat-
ta di una conferma nel pa-
norama accademico interna-
zionale, dopo l’importante
presenza al Globe (Global
Conference on Business and Economics) te-
nutosi lo scorso giugno in Florida, a Sarasota,
presso la “University of South Florida”, e al
“Cambridge Symposium on Economic Crime” lo
scorso settembre, evento internazionale de-
dicato al contrasto alla criminalità finanziaria

che ogni anno si volge nel prestigioso ateneo
inglese.

Il professor Giusti, che in Italia insegna
Diritto commerciale avanzato all’Università
degli studi Ecampus e ha prestato le proprie
competenze scientifiche come consulente della
Commissione d’inchiesta parlamentare sul si-

stema bancario italiano, è
stato invitato - fa sapere una
nota stampa della stessa
Amiu - a presentare il suo
lavoro scientifico “Refor -
ming of the European Union
financial supervisory and re-
gulatory architecture: the Ita-
lian system as an example of
a virtuous strategy between

the judiciary and the authority of financial
control”, un focus incentrato sulla nuova go -
vernance finanziaria comunitaria e le inte-
razioni con le autorità di vigilanza nazionali ed
europee.

Intanto, a proposito di Amiu, tre settimane fa,

Giusti ha approvato il bilancio 2017 che si è
chiuso con una perdita finanziaria di oltre 4
milioni di euro. La passività superiore di gran
lunga ai 4 milioni di euro, però, è determinata
solo dalla necessità di accantonare delle risorse
finanziarie per far fronte ai potenziali oneri
derivanti da diversi contenziosi aperti. È, in-
vece, positivo (per 2,7 milioni di euro) il
margine operativo lordo (ovvero, la redditività
aziendale). In questo contesto, il presidente
dell’azienda d’igiene urbana del Comune di
Taranto aveva parlato di «perdita virtuale».

Carlo Alberto Giusti, infatti, aveva sotto-
lineato come l’Amiu abbia, invece, registrato
un risultato nettamente positivo per quanto
riguarda la gestione ordinaria.

Con un margine operativo lordo pari a 2
milioni 735mila euro, l’azienda conferma, an-
che per l’esercizio 2017, una gestione positiva
dell’attività. E questa «è una caratteristica
aziendale, in grado di temperare - aveva as-
sicurato Giusti - la perdita di 4,7 milioni di
euro».

IL PRESIDENTE Massimo Ferrarese, nel riquadro. Nella foto, Palazzo D’Ayala

LA GRU CHE DOMINA LA PIAZZA Verrà rimossa al termine dei lavori

L’INGRESSO Il cineteatro «Fusco»

IL MASSIMO DIRIGENTE DELL’AZIENDA D’IGIENE PARTECIPERÀ AD UN CONVEGNO ECONOMICO

IL SUO PROFILO
È docente universitario e

ha fatto parte di commissioni
parlamentari d’inchiesta

IN VIETNAM Carlo Alberto Giusti (Amiu)

mHoXMLYYrjEYQTstMfvyHAE3TDT9wWNLrkXYx3i802I=


