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I lavori pubblici sono accelerabili I lavori pubblici sono accelerabili
 
[Carlo Valentini]

 

L'ANALISI I lavori pubblici sono accelerabili DI CARLO VALENTINI Se si rinfaccia a un politico che sulla

sburocratizzazione non si è fatto quasi nulla, risponderà che il tema è talmente complesso che è arduo intervenire. Si

tratta di una bugia. Per incominciare sarebbe sufficiente un primo, semplice provvedimento: se un'amministrazione

svolge un concorso e il vincitore dopo che ha incominciato i lavori per qualsiasi motivo (per esempio il fallimento) si

ritira oppure il Òàã blocca il cantiere, il committente dovrebbe avere la potestà di sostituire immediatamente l'impresa

(nel primo caso) o di fare continuare i lavori sotto la supervisione di un proprio tecnico (nel secondo). Poi andrebbe

fatta chiarezza sulle competenze, cioè a chi spetta la responsabilità della decisione sul finanziamento di un'opera.

Ancora: basta con la schizofrenia normativa: II vecchio codice degli appalti era stato cambiato 223 volte in nove anni,

il nuovo (del 2016) ha già avuto più di 140 modifiche in quattro anni. Questi semplici accorgimenti consentirebbero

una velocizzazione decisiva per la realizzazione dei lavori pubblici. Nelle scorse settimane una parte del Veneto s'è

ritrovata sott'acqua. E vero che la tracimazione del Rave è stata determinata da una piena eccezionale ma essa

sarebbe stata evitata se i lavori previsti da anni fossero stati realizza ti. Nel 2017 il governo aveva stanziato 1,6 milioni

di euro per la progettazione di questi lavori. Non un euro è stato finora speso. Motivo? Un comitato di pseudo-

ambientalisti si è opposto ed è incominciato il rimpallo tra i ministeri e alla fine quello dell'Ambiente ha invitato la

Regione ad adoperarsi per un accordo volontario di programmazione strategica negoziata". Cioè il nulla. E i vigneti di

prosecco a giugno si sono trasformati in laguna mentre qualche giorni fa il bellunese s'è ritrovatoginocchio. Secondo i

tecnici occorrono 23 casse di espansione, ne sono state realizzata appena tré. Un altro esempio sono i lavori al

Commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto (Bologna), quasi inagibile. Dopo un lungo iter, due anni fa sono

finalmente incominciati, ma quasi subito interrotti perché l'impresa che si è aggiudicata l'appalto è fallita. C'è stato

bisogno di una nuova gara, che si sta faticosamente mettendo in moto. Mentre i 200 mila euro del costo dei lavori

sonoun cassetto e l'edificio va in malora. Nel primo caso manca un responsabile da chiamarecausa per l'alluvione, nel

secondo l'ostacolo insormontabile è la proceduta farraginosa. Basterebbe partire da qui. Basta semplificare le leggi

senza farne delle nuove -tit_org-
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We can speed up public work can speed up public work
 
[Carlo Ghirri]

 

7 ': é speed up public work Let's say to a politician he didn't do anything to cut red tape. He will probably answer that

the topic is too complicated and it's arduous to intervene. It's a lie. One first simple measure would be enough to start.

For example, one administration holds a competition, and the winner begins the works. For whatever reason (for

example, bankruptcy), he stops, or the Regional Administrative Tribunal blocks the worksite. The client should have

the power to replace the company immediately (in the first case) or continue the work under a technician's supervision

(in the second). Then, competencies should be clear, i.e., who is responsible for project financing. Again: no more

regulatory schizophrenia: the old procurement code changed 223 times in nine years. The new one (created in 2016)

changed 140 times in four years. These simple improvements would decisively speed-up the execution of public

works. In recent weeks, the water flooded an area in Veneto. An exceptional flood caused the Piave overflow, but we

could have avoided it if they had carried out the works planned for years. In 2017, the government had allocated 1.6

million euros for the project of these works. They haven't spent one euro so far. What was the reason? A committee of

pseudo-environmentalists opposed it. The ministries have been bouncing back to each other. In the end, the Ministry

of Environment invited the Region to work for a voluntary agreement of negotiated strategic programming. Emptiness.

In June, the vineyards of Prosecco became a lagoon. A few days ago, the rain brought the area of Belluno to its

knees. According to the technicians, they need 23 expansion tanks, but only three are there. The Police Station of

San Giovanni in Persiceto (Bologna) is another example. The station is barely accessible. After a long process, the

works finally started two years ago. However, they were almost immediately interrupted because the company went

bankrupt. They needed new tender, laboriously set in mo tion. The 200 thousand euros of tí work's cost are in a

drawer, andbuilding is falling into disrepair. In the first case, we don't hai any responsible person to call flood. In the

second case, the; mountable obstacle is the cumbt some procedure. It would be to start from here.. RipfoduzùsìUi

riservata traduzione di Carlo Ghír enough to simplify laws without making new ones -tit_org-
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Lipparini e Simonini, una coppia d`argento al Gp AssiCoop
 
[Redazione]

 

Lipparini e Simonini, una coppia d'argento al Gp AssiCoop BOCCE Secondo posto per i bolognesi Lipparini e

Simonini, al Palabocce di San Giovanni in Persiceto in occasione dell'undicesima edizione del Gp AssiCoop. La

coppia delle Due Torri, che praticamente giocava in casa, si è dovuta arrendere a Giacomo Lorenzini e Niko Bassi

della Vigasio Verona. Soddisfazione, per la kermesse che ha richiamato centinaia di atleti da tutta Italia - seguendo

comunque i protocolli di sicu rezza - da parte del presidente del comitato organizzatore, Francesco Furlani. E' la

passione per il nostro sport che ci aiuta a superare le difficoltà. Ringrazio i volontari della Bocciogila, gli abritri, gli atleti

e la federazione che ha creduto in noi, il commento di Furiant. -tit_org- Lipparini e Simonini, una coppiaargento al Gp

AssiCoop
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Gli `Africanetti` alla conquista del mercato
Il Comune ha registrato il marchio dei biscotti tipici di Persiceto creati nel 1872 da Francesco Bagnoli: arriva l'Albo dei

produttori

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Gli 'Africanetti' alla conquista del mercal'Africanetti' alla conquista del mercati I Comune ha registrato il marchio dei

biscotti tipici di Persiceto creati nel 1872 da Francesco Bagnoli: arriva l'Albo dei produtt SAN GIOVANNI Biscotti che

passione. Il Comune di Persiceto ha registrato il marchio 'Africanetto di Persiceto - Africa net ed San Zvan', a tutela e

valorizzazione del caratteristico biscotto persicetano a base di zucchero e uova. Per produrre e commercializzare

questo dolce tipico è stato inoltre istituito uno specifico 'Albo dei produttori' a cui diversi esercizi commerciali della

cittadina hanno già aderito. L'amministrazione comunale - spiega Alessandro Bracciani, assessore comuna le a I le

Attività Produttive - ha compiuto un ulteriore e decisivo passo nel suo progetto di rilancio di uno dei prodotti tipici più

importanti per le nostre tradizioni e la nostra storia locale: il dolce 'Africanetto di Persiceto'. Questo bellissimo progetto

è iniziato ormai diversi anni or sono, non appena ci siamo insediati. E ha visto nelle fasi iniziali un'importante

collaborazione fra Comune e istituzioni scolastiche e di formazione. L' Africanetto è un biscotto dal colore giallo vivo,

ottenuto dall'amalgama di tuorli d'uovo e zucchero finemente lavorati. Che viene poi cotto in forno a temperatura

moderata in appositi stampi. A cottura ultimata, i biscotti risultano cavi al loro interno, dalla superficie esterna friabile e

interna più morbida. Gli Africanetti furono infornati per la prima volta nel 872 da Francesco Bagnoli. A metà degli anni

Trenta a Bagnoli subentrò Emilia Rusticelli, detta Mimi, che passò la mano nel 978 ai coniugi Rita Bozzoli e Francesco

Buldrini fino alla loro cessazione dell'attività. Il nome 'Africa netti', fu scelto da Bagnoli perché spediva molti pasticcini

in Africa orientale. Oltre al coinvolgimento dell'istituto scolastico superiore Archimede nel rilancio degli Africanetti -

aggiunge Bracciani - ricordo con piacere anche quello del professor Flaviano Celaschi e dei suoi studenti della

Facoltà di Architettura di Bologna. Che hanno portato allo studio di un packaging che stiamo sviluppando e che

permetterà ai biscotti persicetani di avere anche una veste accattivante. Lo scopo è far conoscere questo

straordinario prodotto tradizionale anche al di fuori dell'ambito locale. Il nostro Comune diventerà dunque l'unico

territorio in cui si potrà produrre l'Africanettodi Persiceto, riconosciuto come prodotto tipico locale in Italia e nel mondo.

Le attività commerciali interessate ad entrare a far parte dell' 'Albo dei produttori' dell'Africanetto possono rivolgersi

all'ufficio Suap del Comune. Pier Luigi Trombetta (S RIPRODUZIONE RISERVATA L'ASSESSORE BRACCIANI

Abbiamo coinvolto nel rilancio anche l'istituto Archimede e l'università Lo chef Maurizio Guidotti sforna gli 'Africanetli'

fatti a regola d'arte -tit_org- Gli Africanetti alla conquista del mercato
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Lipparini e Simonini, una coppia d`argento al Gp AssiCoop
 
[Redazione]

 

Lipparini e Simonini, una coppia d'argento al Gp AssiCoop BOCCE Secondo posto per i bolognesi Lipparini e

Simonini, al Palabocce di San Giovanni in Persiceto in occasione dell'undicesima edizione del Gp AssiCoop. La

coppia delle Due Torri, che praticamente giocava in casa, si è dovuta arrendere a Giacomo Lorenzini e Niko Bassi

della Vigasio Verona. Soddisfazione, per la kermesse che ha richiamato centinaia di atleti da tutta Italia - seguendo

comunque i protocolli di sicurezza - da parte del presidente del comitato organizzatore, Francesco Furlani. E' la

passione per il nostro sport che ci aiuta a superare le difficoltà. Ringrazio i volontari della Bocciogi!a, gli abritri, gli atleti

e la federazione che ha creduto in noi, il commento di Furlani. -. à è è -tit_org- Lipparini e Simonini, una coppiaargento

al Gp AssiCoop

11-12-2020

Estratto da pag. 78

Pag. 1 di 1

6


	Copertina
	Indice dei contenuti
	I lavori pubblici sono accelerabili I lavori pubblici sono accelerabili
	We can speed up public work can speed up public work
	Lipparini e Simonini, una coppia d`argento al Gp AssiCoop
	Gli `Africanetti` alla conquista del mercato
	Lipparini e Simonini, una coppia d`argento al Gp AssiCoop

