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di CRISTINA DEGLIESPOSTI

LASETTIMANA scorsa, era sta-
ta la Cisl a lanciare l’allarme: le
imprese edili del territorio rischia-
no di perdere 50 milioni di euro
di commesse pubbliche perché
non sono state in gradodi organiz-
zarsi per competere per determi-
nate opere.

ORA INVECE è Confartigia-
nato-Assimprese a dare un primo
segnale, rilanciando però la posta.
Avanti, quindi, con una rete di

imprese del settore in grado di
soddisfare le esigenze del pubbli-
co, ma poi il pubblico trovi una
modalità perché le aziende locali
possano avere chance in più di
competere.

«SUL NOSTRO territorio ci so-
no molte imprese e professionali-
tà, anche se inoccupate almomen-
to, in grado di gestire quei 50 mi-
lioni di euro di lavori che speria-
mo vengano deliberati al più pre-
sto – diceAmilcareRenzi, segreta-

rio di Confartigianato-Assimpre-
se –. Anche grazie alla positiva
esperienza del progetto ‘Ristruttu-
ra Adesso’, che vedeva in rete im-
prese e tecnici per cogliere l’op-
portunità dei contributi per le ri-
strutturazioni, siamo pronti a or-
ganizzare un sistema di piccole e
medie imprese in gradodi esaudi-
re le commesse che verranno aper-
te da Hera e Comuni».

MAC’ÈDIPIÙ. «Sarebbeun’im-
portante occasione per rafforzare

il legame con il territorio metro-
politano creando una sorta di si-
stemaqualità territoriale certifica-
to – spiega Renzi –. Dobbiamo
creare un sistema nelle gare che
dia valore alla territorialità. Ci
stiamo lavorando, soprattutto a li-
vello tecnico e legale per capire co-
me si possa inserire nell’ambito
del Codice degli appalti, ma vor-
remmo una sorta di codice deon-
tologico che valorizzi le imprese
cheusano fornitori della zona,ma-
nodopera della zona, prediliga as-

sunzioni a tempo indeterminato
piuttosto che altre forme. Credo
siano tutti elementi di garanzia
questi rispetto a imprese che ven-
gono da fuori. In questo momen-
to di difficoltà, se crediamo nella
comunità e nella territorialità allo-
ra dobbiamo creare unmodello di
forte integrazione».

PROGETTOnon facile in unpa-
norama, soprattutto giuridico, in
cui vige il metodo delle gare al
massimo ribasso e dove la massi-
ma competizione sul mercato è
stata assunta come il miglior me-
todo selettivo.

«E’ CHIARO che di questo dob-
biamo parlarne con le istituzioni
– continua il segretario di Confar-
tigianato Renzi –. Va trovato un
punto di sintesi. Inserire punti a
favore nei bandi di gara per le im-
prese che adottano un certo codi-
ce deontologico potrebbe essere
una strada, ma non l’unica. An-
che sulmetododelmassimo ribas-
soun ragionamento va fatto – con-
clude – perché non giova affatto
alla comunità che, per risparmia-
re, i cantieri poi vengano lasciati a
metà».

«Edilizia, imprese ‘doc’ per il rilancio»
Laproposta di AmilcareRenzi per ridare ossigeno alle aziende locali

La discoteca delle AcqueMinerali

CONFARTIGIANATO Assimprese in
campoper il futuro della discoteca delleAc-
que minerali. L’associazione esprime soli-
darietà al titolare e socio Valentino Boschi,
ricordando che si tratta di un’attività che
dà lavoro a 20 persone e auspica che il Co-
mune trovi al più presto una soluzione con
gestore. «Siamo molto sorpresi da questa
decisione – commenta Sergio Sangiorgi,
vice segretario di Confartigianato Assim-
prese – perché se è vero che ci sono delle
norme da rispettare per l’impatto acustico,

è anche vero che Boschi gestisce il locale
dal 2010 e le norme c’erano anche allora.
Occorrono flessibilità e buon senso e forse
bisognerebbe rivedere i criteri dimisurazio-
ne, che tengano conto anche del rumore di
fondo sempre presente nelle zone prese in
esame. Perché penalizzare un luogo di ag-
gregazione che esiste da generazioni? Non
vorrei che questa sia l’alba di una stagione
all’insegna dell’interpretazione rigida delle
norme, in cui si tarperanno sempre più le
ali alle iniziative private del settore dell’in-
trattenimento».

ACQUEMINERALI CONFARTIGIANATO SOLIDARIZZA CON BOSCHI

«Rivediamo i criteri di misurazione del rumore»

INODIDELL’ECONOMIA CONFARTIGIANATOPROPONEDI AGEVOLARENEI BANDI DI GARA
LE IMPRESECHEUSANOFORNITORI E LAVORATORI DEL
TERRITORIOEFAVORISCONO I CONTRATTI INDETERMINATI

UNCODICEDEONTOLOGICOPERGLI APPALTI

ORIZZONTALI

1. Ha per capitale Katmandu - 5.
Siam... agli estremi - 7. La fine...
di Thor - 8. Il nome di Baudo - 10.
Il maggiore fra due omonimi - 11.
Contraddistinguere - 12. Può con-
tenere una bibita - 13. Ve ne sono
di morali - 15. Per l’addietro - 16.
Può darlo la stadera - 18. Lo è la
massaia - 24. La sconvolge l’ira
- 25. E’ detta anche leone marino
- 26. Un tessuto scozzese - 27. E’
un... posto di ristoro di molte a-
ziende - 28. Lo è una retta che non
ne incontra mai un’altra - 30. Fat-
to leggendario - 31. Una sentinel-
la avanzata - 32. Sale ampiamente
usato come fertilizzante - 33. L’or-
dine di... buttarsi - 35. Un reci-
piente per marmellata - 37. Capo-
luogo del dipartimento del Calva-
dos - 38. Porto sul lago Ontario -
39. Nuvolette candide - 40. Unto,
lubrificato - 41. Un’erba aromati-
ca - 43. Copia di un individuo ot-
tenuta in laboratorio - 44. Viag-
gia per svago - 45. Le hanno Leo
e Piero - 46. L’umidità lo è del
ferro - 47. Ha un proprio servizio. 

VERTICALI

1. Per la sua giustizia poté salvar-
si dal diluvio universale - 2. Precedono “Medici in pri-
ma linea” - 3. Simpaticamente schietti - 4. Si ritiene
che abbiano vista acutissima - 5. Una cellula riprodut-
tiva - 6. Le danno gelsi e rovi - 9. Aggettivo d’una va-
rietà di salice - 10. Una bella Melissa dello spettacolo
- 11. Una moda... contagiosa - 12. Aggraziato e genti-
le - 14. Rinomata località turistica del Trentino - 16.
Una preziosa sferetta con riflessi iridescenti - 17. Sono
addetti alla cura dei cavalli - 18. Paragrafo di legge -
19. Vanno in chiesa... soltanto per visitarla - 20. Quel-
lo di Lourdes è tra i più famosi - 21. Così morì Gior-
dano Bruno - 22. La figlia maggiore di Labano, anda-

ta in sposa a Giacobbe - 23. Le ultime lettere della
commedia - 24. Entra nella fabbricazione della birra -
26. Manca all’indiscreto - 28. Se lo batte la perso-
na pentita - 29. Uno con i piedi per terra - 31. Fa bino-
mio con... l’alloggio - 32. La città natale dello scrit-
tore Verne - 33. Avvolgono la ferita - 34. Secondo un
popolare proverbio, fa la forza - 35. Si deve pagare per
la macchina - 36. Mantello equino - 37. Circonda-
te, avvolte - 38. Forma la spettacolare cascata della
Frua - 39. Una monetina statunitense - 41. Sigla dell’a-
genzia americana per lo sviluppo internazionale - 42.
Santo... prima di Silvestro - 44. E’ dolce in gelateria.
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PAROLE INCROCIATE

3 APRILE 2009SETTIMANALEN. 14 9 APRILE 2010SETTIMANALEN. 1 Settimanale di cruciverba, giochi, rebus e rubriche.Settimanale di cruciverba, giochi, rebus e rubriche.

PIU’ GRANDE, CON PIU’ GIOCHI E PIU’ NOVITA’

Allena la mente e non stanca la vista!Allena la mente e non stanca la vista!
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