
Ance lancia campagna 'bloccadegrado con nastri gialli' 
Con kit del segnalatore si mette nastro giallo su aree degradate 
   (ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Parte oggi da Genova la campagna 
nazionale '#bloccadegrado con i nastri gialli', promossa da Ance 
e rivolta alla societa' civile "per segnalare i casi di degrado, 
di incuria e di abbandono del territorio che hanno bisogno di 
una reazione". Il progetto e' stato presentato dal presidente 
nazionale di Ance Gabriele Buia e dalla presidente dei giovani 
Ance Regina De Albertis. 
   Chiunque puo' munirsi presso le sedi Ance di un apposito 'kit 
del segnalatore' con cui andare in luoghi degradati dove apporre 
un nastro giallo, scattare una foto e condividerla sui social. 
Alla mobilitazione hanno aderito comitati civici, associazioni 
di categoria e personalita' come il sindaco di Milano Giuseppe 
Sala e il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino 
ha spiegato Ance. Oggi hanno aderito anche il sindaco di Genova 
Marco Bucci e il presidente ligure Giovanni Toti. "Non e' piu' 
tempo delle polemiche, dobbiamo liberarci dalla trappola della 
burocrazia asfissiante che impedisce e ostacola qualsiasi 
intervento, pubblico o privato - ha detto il presidente di Ance 
Buia -. Non possiamo permetterci un'altra tragedia a causa 
dell'immobilismo e della mancata manutenzione". (ANSA) 
 
Ance: De Albertis, troppi i costi mancata manutenzione Paese 
   (ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "L'Italia non puo' permettersi i 
costi economici della mancata manutenzione". Lo ha detto Regina 
De Albertis, presidente Giovani Ance, parlando al convegno 
'Sblocchiamo il futuro' in corso a Genova. 
   "E' sufficiente pensare che negli ultimi 50 anni lo Stato ha 
speso circa 120 mld per la ricostruzione delle zone terremotate. 
Ne sarebbe bastata la meta' - ha concluso - se ci fosse stata la 
volonta' di intervenire preventivamente. E' necessario mettere in 
sicurezza l'Italia con un grande piano strategico: la mancata 
manutenzione ha un costo troppo elevato".(ANSA). 
 
++ Giovani Ance,non fare infrastrutture costerebbe 530mld ++ 
Indispensabili a crescita, da fare entro 2035 
   (ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "L'inerzia ha un costo elevato". Lo 
ha detto Regina De Albertis presidente dei Giovani Ance parlando 
durante il convegno 'Sblocchiamo il futuro' in corso a Genova 
   "L'Italia ha assoluto bisogno di infrastrutture, 
indispensabili per la crescita. Se da qui al 2035 non si faranno 
il prezzo che pagheremo per la mancata realizzazione sara' di 530 
mld di euro", ha detto la presidente dei giovani costruttori. 
(ANSA). 
 
Costruzioni, Ance: parte da Genova mobilitazione "nastri gialli" 
 Buia: "non è più tempo di polemiche e divisioni" 
 
Roma, 10 mag. (askanews) - E` partita oggi da Genova, in 
occasione del convegno nazionale dei Giovani imprenditori edili 
dell`Ance, che si è tenuto all`Acquario, la campagna 
#bloccadegrado con i nastri gialli. Pensata da Ance per la 



società civile per segnalare i casi di degrado, di incuria e di 
abbandono del territorio che necessitano di una reazione di 
tutti. 
 
Al termine del Convegno dei Giovani costruttori sono state 
presentate le foto e il sito www.bloccadegrado.it, che 
raccoglierà tutte le segnalazioni sul territorio di luoghi 
abbandonati evidenziati con i nastri gialli e con i cartelli 
presenti nei kit che saranno distribuiti a tutti. 
 
Alla mobilitazione, informa l'Ance, hanno già aderito comitati 
civici, associazioni di categoria, rappresentanti delle 
istituzioni, come il sindaco di Milano, Beppe Sala, il 
governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, e da Genova il 
sindaco, Marco Bucci, e il governatore della Liguria, Giovanni 
Toti, presenti al Convegno insieme, tra gli altri, al 
viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi. 
 
"Non è più tempo delle polemiche e delle divisioni - ha 
dichiarato il presidente Ance, Gabriele Buia, dal palco di Genova 
- istituzioni, cittadini e imprese devono lavorare insieme per il 
benessere sociale, perché non possiamo permetterci un`altra 
tragedia a causa dell`immobilismo e della mancata manutenzione. 
#Bloccadegrado è una chiamata all`impegno civile in cui tutti noi 
possiamo e dobbiamo fare la nostra parte." 
 
"In un Paese in cui i giovani sono costretti ad andare 
all`estero, siamo desiderosi di impegnarci per costruire 
un`Italia diversa, che non ostacoli ma agevoli chi fa impresa, 
riconoscendone il valore per lo sviluppo e per la collettività", 
è stata l`esortazione della presidente dei Giovani Ance, Regina 
De Albertis, davanti alla platea di imprenditori, politici e 
rappresentanti delle istituzioni giunti a Genova da ogni parte 
d`Italia. 
 
Sblocca cantieri: Rixi, non sara' approvato prima di Europee 
Viceministro a Ance, lunedi riunione maggioranza 
   (ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "Lunedi' ci sara' una riunione di 
maggioranza su vari temi, tra cui lo sblocca cantieri, che 
potrebbe arrivare in Senato martedi' o mercoledi'. Ma non potra' 
essere approvato prima del voto europeo. Potrebbe esserci ancora 
formalmente una finestra ma la ritengo molto improbabile". Lo ha 
detto il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi a un convegno 
dei giovani dell'Ance a Genova. "Martedi o mercoledi' dovremmo 
essere al Senato - ha spiegato Rixi -. Sicuramente lo sblocca 
cantieri dovrebbe arrivare in prima lettura entro fine mese, 
speravamo anche in seconda lettura ma il clima in queste 
settimane si e' un po' arroventato a Roma e ci sono piu' guerre di 
posizione". "Spero che prevalga la ragione - ha aggiunto il 
viceministro - affinche' una volta approvato ci sia qualche 
cantiere in piu' aperto e non viceversa. Ci sono norme da 
rivedere come quella sui contenziosi che e' folle perche' potrebbe 
impedire a molte aziende di non utilizzarla". (ANSA) 



 
Grandi opere: Rixi,procedure come Genova per sbloccare 100mld 
Viceministro, con commissari tagliati 30 mesi di burocrazia 
   (ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "Abbiamo nelle casse dello Stato 
100 miliardi da spendere in opere, se riuscissimo a usare 
procedure simili a quelle per il ponte di Genova potremmo 
sbloccarne molti". Lo ha detto il viceministro ai Trasporti 
Edoardo Rixi a un convegno dei giovani di Ance a Genova. "Grazie 
alle procedure straordinarie e ai commissari, con il ponte di 
Genova in quattro mesi di scartoffie abbiamo fatto quello che in 
un cantiere normale dura 34 mesi, siamo riusciti a tagliare di 
30 mesi la burocrazia - ha spiegato Rixi -. Non dico di avere 
commissari per tutto ma sui corridoi europei, sui valichi alpini 
e sulle opere strategiche incompiute ci consentirebbe di 
accelerare i lavori. Riuscendo a spendere quegli oltre 100 
miliardi di euro che sono fermi nelle casse dello Stato. Faccio 
una critica a chi sta dall'altra parte: non e' importante quanto 
metto oggi nelle opere ma quanto spendo perche' abbiamo questi 
100 miliardi che ci fanno debito pubblico ma non ci fanno pil. 
Perche' banalmente sono fermi nelle casse e non vengono erogati 
alle imprese" ha ribadito Rixi. (ANSA) 
 
Carige:Rixi ,la crisi e' rischio che Paese non puo' permettersi 
   (ANSA) - ROMA, 10 MAG - La crisi del sistema Carige "e' un 
rischio che il paese non si puo' permettere". Lo ha detto il 
viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi parlando a margine 
di un convegno di Ance in corso a Genova. Carige, ha detto Rixi 
"non e' una piccola banca, e' una delle banche piu' grosse che 
abbiamo in quel settore. Soprattutto per le piccole e medie 
imprese e sull'area del nord-ovest, in particolare in Liguria e 
nel basso Piemonte". (ANSA). 
 
Carige: Rixi, crollo banca rischia di portare a moria imprese = 
(AGI) - Genova, 10 mag. - "Abbiamo bisogno che ci sia 
un'operazione che metta in sicurezza quella banca anche 
perche, in caso di un crollo del sistema Carige, rischia di 
portare dietro altre banche ma, soprattutto di avere un'altra 
moria di tantissime imprese quando oggi invece ci sono dei 
segnali di ripresa che dovremmo cercare di incentivare". Cosi 
il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, questa mattina a 
Genova a margine del convegno dei giovani di Ance, 
l'associazione nazionale dei costruttori edili. "Speravo che 
l'operazione Blackrock potesse andare in porto - ha aggiunto 
Rixi - Ora non si puo escludere nulla, ma e chiaro che Carige 
e una banca che deve ritrovare una sua stabilita, per poter 
investire non solo sul territorio ma in tutto il Paese". Il 
fallimento di Carige, secondo il viceministro, "rischierebbe di 
compromettere la ripresa di un nord-ovest che stiamo cercando 
di potenziare anche dal punto di vista infrastrutturale per 
farlo tornare un grande motore del Paese. "In Liguria abbiamo 
una percentuale molto piu alta di risparmio rispetto alle aree 
piu sviluppate del Paese, abbiamo il 30% di risparmio in piu 
del nord-est", ha aggiunto il viceministro. Secondo Rixi "la 



crisi del sistema Carige e un rischio che il Paese non si puo 
permettere: non e una piccola banca, e una delle banche piu 
grosse che abbiamo in quel settore, soprattutto per le piccole 
e medie imprese e sull'area del nord-ovest, in particolare in 
Liguria nel basso Piemonte". (AGI) 
 
Fincantieri: Bono al Governo, assistere l'industria 
   (ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Cosa chiedo al governo? Che assista 
l'industria". Lo ha detto l'a.d di Fincantieri, Giuseppe Bono, 
parlando a margine di un convegno di Ance a Genova. "Assistere 
l'industria perche' il paese non puo' vivere senza industria 
manifatturiera". (ANSA). 
 
Industria: Bono, al governo chiediamo sia messa in primo piano  = 
(AGI) - Genova, 10 mag. - "Al governo chiedo di assistere 
l'industria: il Paese non puo vivere senza industria 
manifatturiera. Sentiamo dire che siamo il secondo Paese 
d'Europa: bene, allora che l'industria manifatturiera venga 
messa al primo posto". E' la richiesta al governo dell'ad di 
Fincantieri, Giuseppe Bono, a margine del convegno "Sblocchiamo 
il futuro" organizzato da Ance. Al primo posto, oltre 
all'industria e al lavoro, occorre "un grande programma di 
formazione che investa l'universita e gli istituti tecnici per 
capire quali giovani vogliono lavorare. Quelli che non 
vogliono, dobbiamo costringerli" ha concluso Bono. (AGI) 
 
Grandi opere:Toti,no commissari come Genova ma leggi normali 
Governatore, ore passate con Bucci per derogare alle leggi 
   (ANSA) - GENOVA, 10 MAG - "Ponte Morandi e' stato forse l' 
apoteosi del male e oggi puo' diventare esempio di grande 
collaborazione sia istituzionale sia tra pubblico e privato. Ma 
non credo che possa essere il modello con cui possiamo 
affrontare i problemi del Paese". Lo ha detto il governatore 
ligure Giovanni Toti al convegno di Ance sui temi della velocita' 
della burocrazia e del finanziamento delle grandi opere. 
   "Con il sindaco Bucci abbiamo passato nottate intere in 
ufficio per costruire ordinanze in deroga - ha detto Toti -. Non 
e' normale un Paese dove si passa ore per capire dove derogare. 
Per cui non e' necessario sommare commissari a commissari e leggi 
speciali a leggi speciali ma servono leggi normali e se 
possibile abrogare le leggi che creano ostacoli". 
   "Genova e' un po come una grande play station su cui si 
possono scorrere tutte le cose belle e tutti i mostri che 
possono uscire sulla discussione sulle infrastrutture - ha 
aggiunto il governatore ligure -. Sicuramente qui le istituzioni 
hanno funzionato come hanno funzionato la solidarieta' di impresa 
alla citta', come dimostra Fincantieri. Genova e' il ponte Morandi 
che si sbriciola, le infrastrutture vecchie, opere che 
porrebbero essere gia' pronte e non lo sono, ma anche opere che 
si stanno facendo come il Terzo Valico, il porto che cresce". 
(ANSA) 
 
 



Infrastrutture: Toti, necessario abrogare leggi che ostacolano = 
(AGI) - Genova, 10 mag. - "Con il sindaco Bucci abbiamo passato 
nottate intere in ufficio per costruire ordinanze in deroga. 
Non e normale un Paese dove si passa ore per capire dove 
derogare. Per cui non e necessario sommare commissari a 
commissari e leggi speciali a leggi speciali: servono leggi 
normali e, se possibile, abrogare le leggi che creano 
ostacoli". Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, 
nel suo intervento al convegno "Sblocchiamo il futuro" 
organizzato da Ance. "Ponte Morandi e stato forse l'apoteosi 
del male e, oggi, puo diventare esempio di grande 
collaborazione sia istituzionale sia tra pubblico e privato - 
ha detto Toti - Ma non credo che possa essere il modello con 
cui possiamo affrontare i problemi del Paese". (AGI) 
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