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Tributi, De Santis: «Pressione fiscale tra le più basse» Legge per L’Aquila
«contenuto ignoto»
COMUNE
Sulle tasse la maggioranza ha fatto Bingo dopo l’incidente di percorso sulla Iuc. Un messaggio più
politico che tecnico quello veicolato all’indomani dell’approvazione delle imposte comunali in Consiglio comunale, dall’assessore comunale alle Finanze, Lelio De Santis, e dai capigruppo di maggioranza; tutti o quasi (mancavano
Pierluigi Mancini e Enrico Perilli)
intorno a un tavolo a dimostrazione che sulle cose importanti la
maggioranza c’è ed è coesa. Brutti
e cattivi, invece, i consiglieri di minoranza, «alcuni di essi - sottoli-

nea De Santis - hanno votato contro per mestiere, altri si sono astenuti. C’è stato chi ha preso il gettone ed è andato via dopo l’appello e
chi in maniera assurda prima ha
concordato emendamenti e mozioni e poi si è allontanato dall’aula al momento del voto (Guido Liris, ndr)». L’assessore ha ribadito
che L’Aquila ha adottato una delle pressioni più basse rispetto alle
altre più grandi città abruzzesi. In
qualche circostanza, come nel caso della Tari per alcune utenze
non domestiche. L’amministrazione conta di incassare dalla Tasi
invece 4 milioni di euro, i cittadini
per ora non vedranno recapitarsi
i bollettini ma dovranno autodi-

chiarare la base imponibile.
L’assessore ha spiegato che potrà
trovare sostanza nel bilancio di
previsione in approvazione anche
l’emendamento galeotto dei socialisti che aveva fatto andare sotto
la maggioranza e fatto imbufalire
il sindaco in seguito al voto senza
copertura. Nel bilancio dunque
saranno trovate le risorse per prevedere abbattimenti delle tasse
per i nuovi insediamenti produttivi nel centro storico e per i nuovi
insediamenti in generale. Sempre
a proposito di Tasi il consigliere
Sel Giustino Masciocco ha ricordato la scelta dell’amministrazione di far gravare il 30% della imposta sugli affittuari in modo tale

da spingere i proprietari a mettere sul mercato gli immobili e limitare il fenomeno dei fitti in nero.
Gianni Padovani dei socialisti ha
ribadito la coesione della maggioranza, la dimostrazione è stato il
voto sulle tasse, ha detto, minimizzando lo scontro fisico-verbale avuto con il capogruppo Pd
Maurizio Capri. Presenti anche
De Paolis, Ermanno Giorgi e Giuliano Di Nicola che hanno puntato l’indice contro l’atteggiamento
sleale dell’opposizione dimostrato anche in occasione del voto sui
provvedimenti per le aree bianche e sull’aeroporto.
A.Cal.
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CHITARRA
CONCERTO
DI CHIUSURA

Giunge a conclusione la
ventunesima edizione del
Festival internazionale della
chitarra, promosso dalla
Barattelli, dall’associazione
chitarristica aquilana e
dall’associazione festival
internazionale della chitarra,
che anche quest’anno ha fatto
registrare un numeroso
afflusso di pubblico e alto
grado di soddisfazione. Il
concerto di chiusura si svolge
all’auditorium del Parco,
domani sera, con inizio alle 21
ed è affidato al chitarrista
bosniaco Saša Dejanovic.
L’ingresso al concerto è
libero, fino a esaurimento
posti, ed è un’occasione per
conoscere uno dei più stimati
chitarristi del mondo.

FINANZA
RACCOLTA
DI SANGUE
Pietro Di Stefano, Giovanni Lolli e Massimo Cialente davanti a palazzo Chigi e, in alto, Lelio De Santis

Restituzione tasse
dossier per l’Europa
`Si apre la trattativa
con la Ue
dopo l’incontro a Roma

LA RIUNIONE
Il ministero per le Politiche comunitarie sosterrà in Europa la battaglia aquilana per scongiurare il rimborso delle tasse da parte delle imprese e per la ricostruzione. A breve sarà inviato un dossier ai vertici
Ue. Lo ha assicurato il sottosegretario alle politiche comunitarie Sandro Gozi alla delegazione che si è recata ieri a Roma composta dal sottosegretario Giovanni Legnini, dal
presidente della Regione Luciano
D’Alfonso, dall’assessore regionale
Giovanni Lolli, dal sindaco dell’Aquila Massimo Cialente e dall’assessorealla Ricostruzione PietroDi
Stefano.
«Finalmente si apre una vera trattativa con l’Unione Europea sulla restituzione delle tasse non versate
dopo il sisma dalle imprese del cratere», ha commentato la senatrice
Stefania Pezzopane che ha definito
l’incontro positivo. Il sottosegretario Gozi ha chiesto alla Regione di
produrre una relazione dettagliata
sui danni subìti a causa del terremoto, il calo di produzione, l’au-

mento della cassa integrazione,
l’abbattimento dei consumi. A frontediquesta relazione, il governosiè
impegnato ad aprire un confronto
con l’Unione Europea. «Produrremo i dati che dimostreranno la diseconomia del sistema che ha caratterizzato L’Aquila subito dopo il sisma - ha detto il sindaco Massimo
Cialente-.Ho avutomodo inoltredi
illustrare al sottosegretario il mio
emendamento sulle calamità naturali che consentirebbe alle realtà
colpite di superare il vincolo del 3%
tra deficit e Pil. Una situazione messasultappeto ancheinoccasione di
unarecenteriunione del Cipe».
Il sindaco ha ribadito che senza la
possibilità di accendere un mutuo
con la cassa depositi e prestiti o direttamente con Bei o Bce, L’Aquila
sarebbe condannata a una ricostruzione lentissima con risorse che arriverebbero con il contagocce. «Il
governo si è mostrato ben disposto
a recepire le istanze portate da noi.

IL GOVERNO
SOSTERRÀ
LA BATTAGLIA
AQUILANA
PER SCONGIURARE
IL RIMBORSO

L’importante è che l’Europa capisca che restando così le cose sarà
impossibile ricostruire - ha aggiunto Di Stefano -. Non si può continuare a tenere la ricostruzione dell’Aquilae delcratere sotto il vincolo
delpatto diStabilità».
Questa sarà un settimana molto intensa per l’amministrazione comunale. Oggi pomeriggio è previsto
l’atteso faccia a faccia per decidere
il futuro di Accord Phoenix. Resta
da risolvere tuttavia anche la partita del piano di sviluppo del Gran
Sasso ancora appeso. A questo proposito il movimento L’Aquila che
Vogliamo ricorda «con quale facilità, qualche tempo fa, sono stati
sborsati4milioni dieuro aInvitalia
per “comprare” capannoni tanto
inutili da ottenere la (vana) promessa che i soldi sarebbero poi stati girati dalla stessa Invitalia al Centro
turistico del Gran Sasso. Poi come
era prevedibile, quella promessa è
stata disattesa e 4 milioni si sono
persi per una discutibile elargizione che oggi si cerca di recuperare
dalle tasche dei cittadini. A questo
punto ci si deve domandare a chi
giova ciò? Certamente non al Centro turistico del Gran Sasso che, storia di questi giorni, si prepara a una
ennesima stagione di sofferenza e
tantomenoai cittadini».
Antonella Calcagni
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Nella mattinata di ieri, alla
sede del comando regionale
Abruzzo della Guardia di
finanza, si è svolta una
raccolta di sangue
sull’autoemoteca (nella foto)
messa a disposizione, con
personale medico e
paramedico, dalla Croce
Rossa Italiana. Le Fiamme
gialle si sono presentate
numerose a effettuare la
donazione di sangue e il
personale della Croce Rossa
ha rinnovato grande
soddisfazione e profonda
riconoscenza per l’esemplare
dimostrazione di umana
solidarietà. Il comandante
regionale Abruzzo della
Guardia di finanza, il generale
Flavio Aniello, donatore,
convinto dell’importanza del
gesto, ha specificato che il
comando regionale Abruzzo,
attraverso numerose

`L’assemblea cittadina

invita Legnini
a un confronto pubblico

LA PROTESTA
E dire che esiste perfino un assessorato comunale alla Partecipazione. Invece, recrimina
l’assemblea cittadina, «la bozza
della nuova legge per la ricostruzione dell’Aquila è cosa che
riguarda solo chi la sta scrivendo. Nulla è dato sapere ai cittadini, se non le indiscrezioni che
trapelano sui mezzi di informazione. Ciò va contro ogni idea di
partecipazione della cittadinanza, quella invocata e faticosamente posta in essere dall’Assemblea cittadina dell’Aquila,
da quasi cinque anni a questa
parte». L’Assemblea cittadina
dell’Aquila «invita l’onorevole
Legnini e quanti stiano lavorando alla stesura della legge a incontrare la cittadinanza, per illustrare lo stato dell’opera e a
recepire spunti e suggerimenti». Secondo i cittadini anche la
nuova legge andrebbe a tutelare solo le amministrazioni andando a scapito dei cittadini. Ad
esempio «in merito alle bollette
del Progetto Case e Map l’Amministrazione considera se stessa ancora in periodo emergen-
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Il sottosegretario
Giovanni Legnini

Gran Sasso Science Institute
bandite venti borse di studio
L’UNIVERSITÀ
È aperto il bando di concorso per
20 borse di studio riservate agli
studenti immatricolati nell’anno
accademico 2014/2015 ai corsi di
Laurea Magistrale in Fisica,
Scienze Chimiche, Matematica,
Ingegneria Matematica, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Automatica ed Ingegneria
Elettronica dell’Università degli
Studi dell’Aquila.
Le borse di studio, bandite dal
Gran Sasso Science Institute (GSSI) attraverso l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN), ammontano a 600,00 euro mensili
per la durata dei due anni di stu-

FARMACIE

L’Aquila. Turno feriale: Santanza, via Vicentini, tel.
0862.028029. Turno notturno: Strinella, via Strinella 16,
tel. 0862.482884.
Avezzano: De Bernardinis, via
Garibaldi 114, tel. 0863.413830.
Sulmona: Leone, piazza del
Carmine 6/9, tel. 0864.51260.
campagne di
sensibilizzazione tra i propri
reparti, intende così dare il
proprio contributo per
aiutare concretamente chi ne
ha bisogno. L’attività si
inquadra nella collaborazione
tra il comando regionale
Abruzzo della Guardia di
finanza e la Croce Rossa come
da protocollo d’intesa.

ziale, invocando deroghe non
dovute, mentre ritiene la cittadinanza fuori dall’emergenza, privandola di ogni forma di assistenza e in balia di bollette onerosissime, non corrispondenti
ai reali consumi effettuati». Assurdo poi che la nuova legge
«non contempli il capitolo delle
risorse economiche. Nulla è dedicato al flusso di denaro per la
ricostruzione che sia certo e costante. Ciò va contro, oltre che
ogni logica, quanto da sempre
sostenuto dai cittadini e, a parole, largamente condiviso dalle
Amministrazioni. Una bozza
che non difende i cittadini, ma
che viene usata, quasi brandita,
solo come arma di propaganda
politica.
A.Cal.

CINEMA

Movieplex
L’Aquila
(tel.
0862.319773): Dragon Trainer 2
(17.50), Step Up (20.15); Hercules (20.15- 22.35); Planes 2
(17.50), Quel momento imbarazzante (22.35); Comportamenti molto cattivi (18- 20.3022.35); I mercenari 3 (17.4520.10- 22.40); Winx club (17.50),
Intho the storm (20.30- 22.35);

dio e prevedono il rimborso delle
spese sostenute per l’iscrizione
all’Università.
«Siamo molto soddisfatti che questo programma di borse di studio», sottolinea Eugenio Coccia,
Direttore del Gran Sasso Science
Institute. Questo programma è
motivo di grande soddisfazione e
ottimismo anche per Paola Inverardi, rettrice dell’Università dell’Aquila: «Il rinnovo del programma del GSSI a favore degli iscritti
all’Università dell’Aquila conferma la volontà delle nostre due
istituzioni di costruire insieme,
in questo territorio». Il termine di
presentazione delle domande è
fissato alle ore 18.00 (ora italiana)
del 6 ottobre 2014.
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Colpa delle stelle (17.45- 20.1022.40); I nostri ragazzi (1820.30- 22.35).
Astra
Avezzano
(0863.
445590): Dragon Trainer 2 (18);
Hercules (18.20- 20.45- 22.45);
Winx (18.30); Colpa delle stelle
(18.30- 21); I mercenari 3 (1820.30- 22.50); Into the storm
(20.50- 22.45); Planes 2 (18.2020.30); Comportamenti molto
cattivi (20.45- 22.40); Walking
on sunshine (18.10- 20.3022.30); I nostri ragazzi (18.1520.40- 22.45). Igioland Corfinio (0864. 732034): chiuso per
lavori di ristrutturazione e aggiornamento tecnologico.

NUMERI UTILI

L’Aquila. Ospedale 0862.3681,
Questura 0862.4381, Carabinieri 0862.3401, Vigili del Fuoco
0862.66091. Avezzano. Ospedale 0863. 4991, Polizia 0863.
43131, Carabinieri 0863.413245,
Vigili del fuoco 0863. 413222.
Sulmona. Ospedale 0864.4991,
Polizia 0864.35661, Carabinieri
0864.52747, Vigili del Fuoco
0864.52222.

