Dissesto idrogeologico: Ance, interventi a passo di lumaca
Brancaccio, serve colloquio costante con categorie produttive
(ANSA) - ROMA, 22 SET - In media in Italia servono 4,2 anni per un
intervento contro il dissesto idrogeologico: da un minimo di 2,7 anni
per opere inferiori a 100 mila euro a un massimo di 8,3 per opere s
uperiori ai 5 milioni di euro. E' il calcolo effettuato dall'Ance
che sottolinea anche che "oltre la metà del tempo si perde
prima dell'affidamento dei lavori". Il tema è stato oggi al
centro del dibattito tra la presidente Federica Brancaccio
e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha incontrato i
costruttori nell'ambito del programma di incontri promossi
dall'associazione con i principali partiti. Tra i temi affrontati
anche il sistema di regole e il modello di impresa necessari
per affrontare le sfide del mercato. "Se vogliamo far funzionare
il sistema ci vuole un nuovo metodo di interlocuzione costante
con le categorie produttive. Altrimenti si rischia di ripetere
lo stesso errore fatto in passato, che ha portato a un
Codice sbagliato e continuamente derogato", ha dichiarato
la presidente Brancaccio. (ANSA).
APPALTI: BRANCACCIO SU CODICE, 'MANCA METODO INTERLOCUZIONE COSTANTE, SI RISCHIA DI
RIPETERE ERRORI' =
Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Manca metodo di interlocuzione costante e
continua con le categorie. Si rischia di ripetere lo stesso errore
fatto in passato, che ha portato a un Codice sbagliato e continuamente
derogato". Ad affermarlo è la presidente di Ance, Federica Brancaccio
dopo l'incontro che ha avuto luogo oggi con il leader di Iv Matteo
Renzi nella sede dell'associazione.
ELEZIONI: BRANCACCIO (ANCE), 'POLITICA CAMBI METODO, ASCOLTI IMPRENDITORI' =
Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La nostra grande richiesta alla politica
in questo momento è che si cambi proprio metodo, poi entreremo nel
merito in particolare con il redigendo codice degli appalti". A
sottolinearlo è la presidente di Ance, Federica Brancaccio dopo
l'incontro che ha avuto luogo oggi con il leader di Iv Matteo Renzi
nella sede dell'associazione.
"Sono soddisfatta della capacità di ascolto del senatore Renzi,
speriamo ovviamente che poi questo ascolto che sia all'opposizione o
sia al governo possa diventare attuazione di provvedimenti".
L'Ance si aspetta in tema di riforme "il codice degli appalti , gli
interventi sul caro materiali", soprattutto, "l'approccio diverso
culturale che ci deve essere tra imprenditori e politica" conclude.
TERRITORIO: ANCE, DIFESA DEL SUOLO A PASSO DI LUMACA, IN MEDIA 4,2 ANNI PER INTERVENTO =
Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La difesa del suolo a passo di lumaca"
in Italia. Ad affermarlo è l'Ance che evidenzia che in media servono
4,2 anni per un intervento: da un minimo di 2,7 anni per opere
inferiori a 100 mila euro a un massimo di 8,3 per opere superiori ai 5
milioni di euro. Oltre la metà del tempo, rileva l'Associazione
nazionale costruttori edili, "si perde prima dell'affidamento dei
lavori".
Ance: difesa suolo a passo lumaca, 4,2 anni medi per intervento =

(AGI) - Roma, 22 set. - "La difesa del suolo a passo di lumaca"
in Italia. Lo afferma l'Ance che evidenzia che in media servono
4,2 anni per un intervento: "da un minimo di 2,7 anni per opere
inferiori a 100 mila euro a un massimo di 8,3 per opere
superiori ai 5 milioni di euro".
Oltre la meta del tempo, rileva l'Associazione nazionale
costruttori edili, "si perde prima dell'affidamento dei lavori".
(AGI)Ila
Elezioni: Renzi, Pd farmaco generico del M5s
(ANSA) - ROMA, 22 SET - "C'e' il farmaco originale e quello
generico. Il Pd ormai e' il farmaco generico dei 5 stelle e mi
dispiace molto". Lo ha detto Matteo Renzi all'incontro
organizzato dall'Associazione nazionale dei costruttori edili.
(ANSA).
Elezioni: Renzi, a Letta mazzo di rose e poi lezioni a Parigi
(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Credo che Letta lunedi' mattina debba
ricevere un mazzo di rose dalla Meloni, con un fascio... rosso
ovviamente. E poi penso che Letta abbia gia' il programma del
prossimo corso di strategia politica a Parigi. Perche' se fai una
campagna elettorale cosi'. La destra ha capito la legge
elettorale e con Berlusconi su TikTok che dice 'flat tax al 15%,
pensioni a 1000 euro'... e invece Letta esce e dice 'noi se
vinciamo aumentiamo le tasse'". Lo ha detto Matteo Renzi, leader
di Italia Viva, all'incontro organizzato dall'associazione
nazionale dei costruttori edili. (ANSA).
Elezioni: Renzi, accordo Pd-Calenda saltato con mia idea di polo
(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Il Pd ha giocato per perdere e devo
dire che ci e' riuscito. Ha detto che avrebbe fatto l'accordo con
i centristi, ma solo con Calenda. Quando poi mi sono messo in
mezzo io, con l'idea del Terzo polo, Calenda si e' trovato
stretto ed e' saltato l'accordo". Lo ha detto Matteo Renzi,
leader di Italia Viva, all'incontro organizzato
dall'Associazione nazionale dei costruttori edili. (ANSA).
Elezioni: Renzi, in Paesi non democratici progetti incredibili
(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Molti paesi non democratici stanno
facendo progetti incredibili. Parlo della Cina. Mi ricordo
quando parlavo col compianto Shinzo Abe, elogiando il nostro
Freccia Rossa rispetto all'alta velocita' giapponese. Ma l'alta
velocita' cinese fa impressione: non mi sentirei di dire lo
stesso a Xi Jinping. Il mondo corre. Sarebbe interessante
prendere il sistema delle gare d'appalto di altri paesi. Anche
in America le cose non vanno come dovrebbero. Insomma,
semplifichiamo le gare". Lo ha detto Matteo Renzi all'incontro
organizzato dall'Associazione nazionale dei costruttori edili.
(ANSA).
ELEZIONI: RENZI, 'LETTA LUNEDI' DOVREBBE RICEVERE ROSE ROSSE DA MELONI' =
Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Credo che Letta lunedì mattina debba
ricevere un mazzo di rose rosse dalla Meloni, con un fascio... rosso

ovviamente. E poi penso che Letta abbia già il programma del prossimo
corso di strategia politica a Parigi". MatteoáRenzi, leader di Italia
Viva, all'incontro organizzato dall'associazione nazionale dei
costruttori edili (Ance), prende di mira il segretario del Pd Enrico
Letta per come ha condotto la campagna elettorale "con la destra che
vuole abolire praticamente tutte le tasse" e Berlusconiásu TikTok che
dice 'flat tax al 15%, pensioni a 1000 euro' e "Letta esce e dice 'noi
se vinciamo aumentiamo le tasse'". Renzi ricorda anche con un lapsus
forse voluto lo "'scozzo' con Letta perché lui aveva aumentato
l'Iva".
Elezioni:Renzi, dopo il voto ne' con Fratoianni ne' con Meloni
(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Siamo contro e all'opposizione di
Giorgia Meloni, siamo contro e all'opposizione di Nicola
Fratoianni. All'Italia non servono gli estremismi, all'Italia
serve una scommessa di buonsenso. Fratoianni e' quello che ha
detto 55 volte no a Draghi, che pensi a quello che ha fatto
mandando a casa Draghi. Quindi no, non siamo disponibili ne' a
stare con il Pd di Fratoianni ne' a stare con la destra di
Giorgia Meloni". Lo ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia
Viva, a margine dell'incontro con L'Associazione nazionale dei
costruttori edili. (ANSA).
**ELEZIONI: RENZI, 'NE' CON MELONI, NE' CON FRATOIANNI, AD ITALIA NON SERVONO
ESTREMISMI'**
Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Siamo contro e all'opposizione di Giorgia
Meloni, siamo contro e all'opposizione di Nicola Fratoianni.
All'Italia non servono gli estremismi, all'Italia serve una scommessa
di buonsenso. Fratoianni è quello che ha detto 55 volte no a Draghi,
che pensi a quello che ha fatto mandando a casa Draghi. Quindi non
siamo disponibili a stare con il Pd di Fratoianni né a stare con la
destra di Giorgia Meloni". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi
rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro all'Ance.
ELEZIONI: RENZI, 'DA QUANDO HO FATTO DOMANDE SU MISA CONTE MI ATTACCA SU PIANO
PERSONALE' =
Roma, 22 set. (Adnkronos)- "Perché quando il 30 luglio 2018 ho
detto a Conte 'non chiudere l'unità di missione' sul dissesto
idrogeologico nessuno mi ha risposto? Da quel momento l'accusa è solo
sul piano personale". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi
sottolineando, nel corso di un incontro all'Ance, che i soldi per il
Misa c'erano ma non furono spesi per la mancanza della struttura. La
domanda sulla chiusura di "quella struttura che funzionava" Renzi
ricorda di averla fatta a Conte anche successivamente all'alluvione a
Senigallia ma "da quel momento Conte ha smesso di parlarmi e di
rispondermi e ha parlato solo di voli, reddito di cittadinanza e
compagnia bella".
ELEZIONI: RENZI, 'SALVINI E MELONI OGGI FUORI POSTO IN UE, VANNO STIMOLATI SU ALLEANZE
EUROPEE' =
Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La nostra scommessa è di medio periodo" e
consiste nel fare di Renew Europe "la casa per la costruzione degli
Stati Uniti d'Europa. Noi siamo con Macron e Salvini e Meloni sono

fuori posto nello stare con Orban e Le Pen: il sovranista non fa gli
interessi dell'Italia perché l'interesse dell'Italia è la
globalizzazione dal volto umano". Lo afferma il leader di Italia Viva
Matteo Renzi osservando che Salvini e Meloni "vanno stimolati sulle
alleanze europee" nel corso dell'incontro all'Ance.
Renzi: lunedì Letta dovrebbe ricevere mazzo di fiori da Meloni
"Il Pd ha giocato per perdere"
Roma, 22 set. (askanews) - "Io credo che lunedì mattina Letta
debba ricevere due cose: un fascio di rose rosse dalla Meloni e
poi credo che abbia già il programma del prossimo corso di
strategia politica a Parigi. Basta guardare come ha fatto la
campagna elettorale ed è già l'elenco di ciò che non si deve
fare...Mi immagino Boccia, Letta, tutti gli statisti a ragionare
e poi Letta guarda la telecamera e dice: noi aumentiamo le
tasse...Il Pd ha giocato per perdere e devo dire che ci è
riuscito". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi
partecipando a un incontro all'Ance.
"Letta non ha fatto l'accordo con i Cinquestelle e poi ha
iniziato a prendere l'agenda dei Cinquestelle" ha aggiunto Renzi.
*Rdc, Renzi: da Conte voto di scambio con i soldi nostri
Almeno Achille Lauro lo faceva coi suoi...
Roma, 22 set. (askanews) - "Almeno Achille Lauro lo faceva con i
soldi suoi, Conte invece fa voto di scambio con i soldi nostri e
promette sfracelli se viene toccato il reddito di cittadinanza".
Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando in un
incontro all'Ance.

