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Edilizia a confronto
sul futuro del settore
L’a n n i ve r s a r i o Evento pubblico martedì dalle 16.30
a Fossanova per i 60 anni della Cassa Edile e dell’Esel Cpt

INCONTRO DIBATTITO

La Cassa Edile e la Scuola Edi-
le (Esel Cpt) della provincia di
Latina celebrano 60 anni di atti-
vità. Un traguardo straordina-
rio, soprattutto per un settore
trainante dell’economia del ter-
ritorio pontino, che le parti so-
ciali che guidano gli enti – Ance
Latina, Feneal Uil Latina, Filca
Cisl Latina e Fillea Cgil Frosino-
ne-Latina – hanno deciso di fe-
steggiare organizzando un gran-
de evento pubblico che si terrà
martedì 24 maggio nei locali del-
l’ex infermeria del Borgo di Fos-
sanova a Priverno. Il tema del-
l’incontro – “Verso la casa degli
edili” - ribadisce, anche attraver-
so il sottotitolo, quelli che sono e
saranno gli impegni dei due enti,
chiamati appunto ad essere “Pre-
sidio di legalità, welfare, forma-
zione, innovazione e sicurezza”.
Al convegno, che avrà inizio alle
ore 16.30, interverranno per i sa-
luti istituzionali il prefetto di La-
tina Maurizio Falco e il presiden-
te della Provincia Gerardo Stefa-
nelli. Dopo le relazioni dei presi-
denti degli enti, Riccardo Cerilli
(Cassa Edile), Georgia Pinna
(Esel-Cpt) e l’intervento di Mar-
co Marinelli (vice presidente Vi-
cario per le relazioni industriali

di Ance Latina), sono previsti
due importanti momenti di con-
fronto. La prima tavola rotonda
dal titolo “I 60 anni della bilate-
ralità edile provinciale”, con ini-
zio dalle ore 17.40, sarà moderata
dal direttore Alessandro Pani-
gutti e prevede gli interventi del
presidente di Ance Latina Pie-
rantonio Palluzzi, del segretario
generale della Feneal Uil di Lati-
na, Salvatore Pastore, del segre-
tario generale della Fila Cisl di
Latina, Paolo Masciarelli, del se-
gretario generale della Fillea
Cgil di Frosinone e Latina, Ales-
sio Faustini. La seconda tavola
rotonda dal titolo “Quali pro-
spettive per il futuro dell’edili-
zia”, con inizio dalle ore 18.15, sa-
rà moderata dal giornalista de Il
Giornale Stefano Zurlo, e preve-
de gli interventi del presidente
nazionale di Ance, Gabriele Buia,
del segretario nazionale di Fe-
neal Uil Francesco Sannino, del
segretario nazionale di Fila Cisl,
Enzo Pelle e del segretario nazio-
nale Fillea Cgil, Antonio Di Fran-
co. Il mondo dell’edilizia ha chia-
mato a raccolta tutti gli esponen-
ti delle parti sociali che lo rappre-
sentano, locali e nazionali, pro-
prio con l’obiettivo di fare il pun-
to sulla situazione attuale del
comparto e di analizzare le sfide
future che lo attendono. La Cassa

Edile e l’Esel Cpt rappresentano i
luoghi di incontro e confronto
del mondo delle costruzioni e so-
no un punto di riferimento delle
imprese e dei lavoratori: per que-
sto motivo, numeri alla mano,
hanno anche un importante va-
lore strategico per il settore, oltre
che per l’intero territorio, visto
che sono parte essenziale di un
sistema che, sul piano economi-
co, genera un indotto di milioni
di euro e che ha visto solo nell’ul-
timo anno un aumento della
massa salariale del 18,9%.

La Cassa Edile garantisce ogni
anno prestazioni contrattuali
(come ad esempio la 13esima,
14esima mensilità, premio Ape
ed altro) ed extracontrattuali (di
tipo sanitario e non sanitario co-
me, ad esempio, borse di studio,
buoni libro, borse universitarie
per figli dei lavoratori) in favore
di oltre 6mila lavoratori, mentre
garantisce, in favore delle 1.700
imprese iscritte, rimborsi dei
trattamenti economici per ma-
lattia e infortuni e sgravi contri-

butivi correlati alla virtuosità
delle stesse. La Scuola Edile For-
mazione e Sicurezza è l’unico En-
te accreditato, qualificato e rico-
nosciuto in provincia per poter
svolgere la formazione in favore
dei lavoratori edili: ogni anno
mediamente eroga 250 corsi per
un totale di oltre 15.000 ore di
formazione, sviluppando un no-
tevole risparmio economico per
le imprese. L’Esel Cpt svolge an-
che la rilevante attività delle visi-
te in cantiere, attraverso la quale
fornisce una consulenza tecnica,
in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro, indispensabile alle im-
prese ed ai lavoratori in un setto-
re, come quello dell’edilizia, ca-
ratterizzato da una elevata com-
plessità.

L’appuntamento del 24 mag-
gio è senza dubbio un momento
importante per conoscere la pro-
grammazione delle attività e le
novità di questi fondamentali
Enti bilaterali provinciali del set-
tore delle costruzioni.l
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Operai al lavoro
in un cantiere edile

Il mondo
dell’edilizia

chiama a
raccolta tutti
gli esponenti

delle parti
s ociali
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Il caso Sempre scettici i sindacati confederali di categoria, prosegue la due diligence di Unicredit sulla fattibilità finanziaria

Corden, slitta il piano di salvataggio
Da «qualche settimana» a tre mesi, l’annuncio di aprile dovrebbe avere un seguito reale solo a fine luglio

SINDACALE

Sembrava dietro l'angolo la
soluzione per il futuro della Cor-
den Pharma e invece bisognerà
attendere la fine di luglio per
avere un quadro più chiaro di
cosa accadrà ad una delle mag-
giori aziende della provincia. Il
22 aprile scorso una cordata che
ha voluto mantenere il più stret-
to riserbo su identità e soci si è
presentata al tavolo della Pre-
fettura che seguiva di poche ore
la proroga della cassa integra-
zione per 200 persone a rotazio-
ne su circa 40 unità al giorno.
Poi silenzio sulle evoluzioni. Va
avanti invece la due diligence di
Unicredit, la banca che deve va-
lutare la fattibilità del piano di
rilancio, che verrebbe affidato
ad un newco la cui mission è in-
centrata più sulla ricerca e l'in-
novazione che sulla produzione.
I tempi annunciati a fine aprile
erano più stretti di quelli che si
stanno srotolando in queste set-
timane e che sono legati allo
scetticismo dei sindacati e dei
lavoratori ma anche ad un certa
freddezza della Regione Lazio
che ha finanziato e sostenuto fi-
nora gli ammortizzatori sociali
e non ha gradito la segretezza
del piano finanziario e dei nomi
scesi in campo per quello che
viene ancora definito il «salva-
taggio» della Cordemn Pharma.
Sulla soluzione fin qui proposta
dall’ingegner Stefano Di Rosa
per conto di un gruppo per ora
sconosciuto si sono creati, di fat-
to, due fronti. Uno composto
dalle amministrazioni locali che
hanno dato fiducia alla propo-
sta pur non conoscendo il piano
industriale. L'altro include i sin-
dacati e i lavoratori, che temono
un impoverimento delle linee e
della produzione attuale, quin-
di un impatto sul futuro del per-
sonale che esce da un lungo pe-
riodo di cassa integrazioni, cioè
di sacrifici economici. Nella riu-
nione dello scorso aprile, coor-
dinata dal Prefetto Maurizio
Falco, il portavoce della cordata
interessata all'acquisito aveva
annunciato un ulteriore incon-

tro «a stretto giro», dunque
questione di settimane, per illu-
strare i dettagli di coloro che so-
no interessati all'acquisto e al ri-
lancio nonché il piano indu-
striale. La tempistica invece slit-
ta di due mesi e si porta dietro
un carico di preoccupazioni che,
per la verità, erano state espres-
se anche ad aprile. Uno dei nodi
è la sorte degli esuberi: 48 per-
sone che rientrano nella proro-
ga della cassa integrazione frut-
to di trattativa con Regione e
Ministero, oltre alle parti socia-
li.

Va detto che quattro anni fa si
era partiti con una crisi che pre-
vedeva 192 esuberi. L’imple-
mentazione della capacità fi-
nanziaria avverrà tramite una
società ma con la partecipazio-
ne di un Fondo finanziario e l’a-

La prima
p re s e n ta z i o n e
della cordata con
vincolo sui nomi è
avvenuta a il 22
aprile scorso

All’o p e ra z i o n e
par tecipa

un fondo
I timori

sul futuro
dei lavoratori

in esubero

Sicurezza e sviluppo, 60 anni di storia
E adesso «Verso la casa degli edili»

L’INCONTRO

La Cassa Edile e la Scuola
Edile (Esel Cpt) della provincia
di Latina celebrano 60 anni di
attività. Un traguardo straordi-
nario, soprattutto per un setto-
re trainante dell’economia del
territorio pontino, che le parti
sociali che guidano gli enti – A n-
ce Latina, Feneal Uil Latina, Fil-
ca Cisl Latina e Fillea Cgil Frosi-
none-Latina – hanno deciso di
festeggiare organizzando un
grande evento pubblico che si
terrà oggi nei locali dell’ex infer-
meria del Borgo di Fossanova a
Priverno. Il tema dell’incontro –
«Verso la casa degli edili» - riba-
disce quelli che sono e saranno
gli impegni dei due enti, chia-
mati ad essere «Presidio di lega-
lità, welfare, formazione, inno-
vazione e sicurezza».

Al convegno, che avrà inizio
alle ore 16.30, interverranno per
i saluti istituzionali il prefetto di
Latina Maurizio Falco e il presi-
dente della Provincia Gerardo
Stefanelli. Dopo le relazioni dei
presidenti degli enti, Riccardo
Cerilli (Cassa Edile), Georgia
Pinna (Esel-Cpt) e l’intervento
di Marco Marinelli (vice presi-
dente Vicario per le relazioni in-
dustriali di Ance Latina), sono
previsti due importanti mo-
menti di confronto. La prima ta-
vola rotonda dal titolo “I 60 an-
ni della bilateralità edile pro-
vinciale”, con inizio dalle ore

17.40, sarà moderata da Ales-
sandro Panigutti e prevede gli
interventi del presidente di An-
ce Latina Pierantonio Palluzzi,
del segretario generale della Fe-
neal Uil di Latina, Salvatore Pa-
store, del segretario generale
della Filca Cisl di Latina, Paolo
Masciarelli, del segretario gene-
rale della Fillea Cgil di Frosino-
ne e Latina, Alessio Faustini. La
seconda tavola rotonda dal tito-
lo “Quali prospettive per il futu-
ro dell’edilizia”, con inizio dalle
ore 18.15, sarà moderata dal
giornalista de Il Giornale Stefa-
no Zurlo, e prevede gli interven-

ti del presidente nazionale di
Ance, Gabriele Buia, del segre-
tario nazionale di Feneal Uil
Francesco Sannino, del segreta-
rio nazionale di Fila Cisl, Enzo
Pelle e del segretario nazionale
Fillea Cgil, Antonio Di Franco.
Il mondo dell’edilizia ha chia-
mato a raccolta tutti gli espo-
nenti delle parti sociali che lo
rappresentano, locali e nazio-
nali, proprio con l’obiettivo di
fare il punto sulla situazione at-
tuale del comparto e di analiz-
zare le sfide future che lo atten-
dono.l
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vallo di Unicredit, che sta valu-
tando la fattibilità economica e
dunque l’ammontare finale del-
l’investimento. Lo stesso porta-
voce della newco, Stefano Di Ro-
sa, ha detto che l’ingresso della
cordata avverrà certamente pri-
ma della scadenza dei sei mesi
di cassa integrazione avviati ad
aprile. Anche perché non sono
previste per ora altre proroghe.
I sindacati confederali di cate-
goria restano scettici, almeno fi-
no alla presentazione del piano
industriale e sono fermi nel
chiedere che non venga toccata
la produzione classica dell’a-
zienda, uno dei leader nelle li-
nee cosiddette «terziariste» e
sulle quali sono specializzati gli
attuali dipendenti di Corden.
l G .D.M.
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Cronaca La cabina di regia dello smercio della sostanza era stata allestita all’interno di un alimentari di Formia

Quattordici arresti per droga
L’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia

All’albadi ieri, è statosmantel-
lato un sodalizio criminale attivo
nel sud pontino grazie ad una ma-
xi operazione congiunta tra le for-
ze di polizia. Su disposizione della
DDAntimafia di Roma, gli agenti
delCommissariato dellaPoliziadi
Stato di Formia e i Finanzieri del
Comando Provinciale di Latina
hanno eseguito un’ordinanza di
custodia cautelare, emessadal gip
del Tribunale di Roma, nei con-
fronti di 14 persone, di cui 12 in
carcere e 2 agli arresti domiciliari,
gravemente indiziate a vario tito-
lo di associazione finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti,
cessione e detenzione ai fini di
spaccio, tentato omicidio, seque-
stro dipersona a scopodi estorsio-
ne, estorsione nonché detenzione
e porto abusivo di armi.
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Il grande mondo
delle costruzioni
festeggia i 60 anni
di Cassa e Scuola edile
La festa Tutti gli operatori del settore si sono riuniti ieri
all ’ex Infermeria del borgo di Fossanova per programmare
i prossimi passi nel segno della massima collaborazione

UNA GIORNATA SPECIALE
ALESSANDRO MARANGON

Sessant’anni di attività e un
futuro da scrivere insieme a tut-
ti i protagonisti del settore edi-
lizio. In quella “Casa degli edili”
che dovrà diventare stabilmen-
te un presidio di legalità, welfa-
re, formazione, innovazione e
sicurezza. Questo l’obiettivo
della Cassa Edile e della Scuola
Edile (Esel
Cpt) della pro-
vincia di Lati-
na che hanno
raggiunto que-
sto importante
traguardo gra-
zie all’impegno
delle parti so-
ciali che la gui-
dano, come
Ance Latina,
Feneal Uil La-
tina, Filca Cisl
Latina e Fillea
Cgil Frosino-
ne-Latina, che
ieri si sono riu-
nite all’ex In-
fermeria del
borgo di Fossa-
nova per fe-
steggiare e per programmare i
prossimi passi davanti a una
platea calorosa e a tante autori-
tà civili e militari, a partire dal
prefetto di Latina Maurizio Fal-
co.

«La Cassa Edile espleta l’a t t i-
vità di monitoraggio dei cantie-
ri pubblici e privati della pro-
vincia - ha spiegato Riccardo
Cerilli, presidente della Cassa
Edile della provincia di Latina -
grazie alla costante processa-
zione delle notifiche prelimina-
ri perseguendo finalità di lega-
lità e trasparenza tra operatori,
contrasto al lavoro nero e som-
merso oltre che il superamento
del dumping contrattuale».
Già, un’offerta al ribasso che
danneggia chi lavora: capita
sempre più spesso che i lavora-
tori si trovino costretti a passa-
re illegittimamente dal Con-
tratto Nazionale (CCNL) edile
al CCNL multiservizi. Ma venia-

mo ai numeri della Cassa Edile
di Latina che, attualmente, ha
circa 6.000 lavoratori e 1.600
imprese iscritti, una massa sa-
lari di circa 64 milioni di euro
che denota un aumento del 19%
solo rispetto allo scorso anno e
del 36% negli ultimi 5 anni.
L’ente, solo nell’ultimo anno, ha
erogato prestazioni ad oltre
6.500 beneficiari per un valore
complessivo di circa 8,5 milioni.
Conguagliato alle imprese qua-
si 1 milione per premialità e
rimborsi malattia ed infortuni.
«In 60 anni - ha aggiunto Cerilli
- sono stati erogati 400 milioni
in favore dei lavoratori a titolo
di gratifica natalizia e ferie
(13esima e 14esima mensilità),
anzianità professionale edile
(APE), prestazioni sanitarie per
lavoratori e propri familiari co-
me spese dentarie, acustiche,
oculistiche, protesi ortopediche
e simili (dal 2020 svolte dal

Fondo nazionale sanitario Sa-
nedil) e prestazioni non sanita-
rie quali buoni libro, borse stu-
dio, borse universitarie, spese
funerarie, soggiorni estivi, pre-
mio inserimento giovani. Per la
celebrazione dei 60 anni di atti-
vità dei nostri Enti abbiamo
previsto un premio straordina-
rio in favore di circa 650 lavora-
tori per oltre 120.000 euro ero-
gati».

Georgia Pinna, presidente
Esel-Cpt (Scuola edile Latina
Formazione e sicurezza) della
provincia di Latina, ha sottoli-
neato come le attività dell’ente
«contano 250 corsi di formazio-
ne erogati in favore di circa
3.000 lavoratori con risparmio
per le imprese di circa 500.000
euro». Nello specifico troviamo
i corsi per posatori di cappotto
termico: quattro edizioni con la
partecipazione di oltre 100 la-
voratori; i corsi triennali di

Da sinistra,
Riccardo Cerilli,
presidente della
Cassa Edile della
provincia di Latina,
Georgia Pinna,
p re s i d e n te
Es e l - C p t
e Marco Marinelli,
vice presidente
Vicario per le
relazioni industriali
di Ance Latina

istruzione e formazione profes-
sionale rivolti ai giovani dai 16
ai 18 anni. «Tramite questi per-
corsi - ha osservato Pinna - si as-
solve l’obbligo scolastico e si
consegue la qualifica professio-
nale di Operatore Edile». Poi ci
sono gli ITS, gli Istituti tecnici
superiori, vale a dire scuole di
eccellenza di livello post-secon-
dario non universitario ad alta
specializzazione tecnologica di
durata biennale che permetto-
no di conseguire il titolo di tec-
nico superiore. Senza dimenti-
care, ovviamente, il 1° Advanta-
ge 5 display in Italia, il simula-
tore per i giovani operatori che
possono imparare con un siste-
ma potente e sviluppato per im-
plementare produttività e capa-
cità. Oltre a numerose possibili-
tà di testare le proprie capacità
con esercizi e prove ed avere
una migliore familiarizzazione
con operazioni complesse da

Un traguardo
impor t ante

ra g g i u nto
grazie ad

Ance, Feneal
Uil, Filca Cisl

e Fillea Cgil

La Casa degli edili
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«Una tappa
impor tante»
Il Prefetto «Impegno comune
per programmare il futuro»

IL PREFETTO

«Sono molto contento di esse-
re qui, perché si tratta di un’altra
tappa importante del mio lavoro
sul territorio». Il Prefetto di Lati-
na, Maurizio Falco, ha aperto l’in -
contro di Fossanova con la
consueta schiettezza e con
la consapevolezza della
centralità del suo ruolo
in rappresentanza del-
lo Stato: «Le parole
chiave sono sviluppo
e sicurezza, che devo-
no essere alla base di
ogni progetto. Due fac-
ce della stessa medaglia.
Lo sforzo di tutti deve es-
sere quello del sostegno allo
sviluppo ma senza dimenticare
mai la prevenzione e di conse-
guenza la sicurezza dei lavoratori
in ogni settore. Quello edile è tra i
più nevralgici in questo senso e
ben vengano le iniziative che ve-
dono aziende, imprese, sindacati,
associazioni e lavoratori allo stes-
so tavolo per programmare il futu-
ro. E noi - ha sottolineato Falco -
vogliamoesserci percapire cosasi
può fare insieme, nel pubblico e
nel privato, senza distinzione.
Una cosa è certa: bisogna sburo-
cratizzare le procedure di forte
impattosul settoreeconomicoper
ottenere la ripartenza.Ma èaltret-
tanto certo che senza legalità si
bloccherebbe tutto. Per questo
ben vengano tavoli di concertazio-
ne e i confronti».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo
la pandemia

adesso siamo
tutti pronti

a ripartire
con rinnovato

slancio»

Le parole
chiave sono

sv i l u p p o
e sicurezza,

alla base
di ogni

p ro g etto »

«Qui il fulcro
del l’e co n o m i a »
La Provincia Le parole
del consigliere Sara Norcia

DALLA PROVINCIA

Il consigliere provinciale
Sara Norcia, nell’occasione, ha
portato i saluti del presidente
della Provincia di Latina Ge-
rardo Stefanelli, assente alla
manifestazione dell’ex In-
fermeria del borgo di
Fossanova per soprag-
giunti impegni pro-
fessionali: «Qui c’è
il fulcro dell’e c o n o-
mia e del mondo del
lavoro - ha detto
Norcia -. La pande-
mia ha stravolto la
nostra quotidianità,
ci ha messi in difficoltà
sotto tanti aspetti, ma
adesso siamo tutti pronti a ri-
partire con rinnovato slancio e
a guardare al futuro con otti-
mismo. Una giornata come
questa rappresenta il miglior
modo per guardare al futuro
con ottimismo. Vedere riuniti
così tanti operatori del com-
parto edilizio sta a significare
che la strada è tracciata e che
andrà seguita anche in futuro.
Lo dico a tutte le categorie del
settore edilizio - ha concluso
Norcia -: le vostre esigenze sa-
ranno tra le nostre priorità.
L’ente Provincia, che oggi rap-
presento, cercherà in ogni mo-
do di fare il possibile perché
avvenga il rilancio dell’intero
settore stando al fianco di im-
prese e lavoratori».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Prefetto di Latina
Maurizio Falco

Il consigliere
p rov i n c i a l e
Sara Norcia

svolgere in sicurezza. Pinna, in
conclusione, ha anche posto
l’accento sull’accreditamento
dei servizi per il lavoro: «Servizi
alla persona - osserva - consi-
stenti in prima informazione,
orientamento, incontro tra do-
manda e offerta, accompagna-
mento al lavoro. Non solo per
l’edilizia ma per tutti i settori
merceologici».

Marco Marinelli, vice presi-
dente Vicario per le relazioni in-
dustriali di Ance Latina, è parti-
to dal contratto integrativo pro-
vinciale divenuto realtà: «Ab-
biamo voluto dare dignità al la-
voro di imprese e lavoratori.
Siamo riusciti a istituire il bad-
ge di cantiere per ogni lavorato-
re per tutelare gli operai che so-
no sempre seguiti passo passo
dalla Cassa Edile. Su ogni can-
tiere. Un contesto - ha afferma-
to Marinelli - più equo sia per le
aziende che per i lavoratori. Col
concetto di premialità alla base.
E nel prossimo trienno avremo
un Qr code per ogni lavoratore
che potrà avere tutta la sua sto-
ria e le sue qualifiche a portata
di mano. Così come ci sarà un
ufficio della legalità per moni-
torare sul territorio il rispetto
del contratto nazionale».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla discarica di
Borgo Montello si
decide il 22
gennaio

I numeri

6.0 0 0
l I lavoratori attualmente
iscritti alla Cassa edile, mentre
1.600 sono le imprese

64 mln
lLa massa salari della Cassa
edile che denota un aumento
del 19% rispetto all’anno scorso

250
l I corsi di formazione erogati
in favore di circa 3.000
l avo rat o r i

650
l I lavoratori che hanno
usufruito di un premio
straordinario per oltre
120mila euro

Maurizio Falco:
«Lo sforzo di tutti deve

essere quello del
sostegno allo sviluppo
ma senza dimenticare

mai la prevenzione»
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Futuro e bilateralità
racchiusi in 3 parole:
tutela, assistenza
e prestazioni
Il punto Interventi di Palluzzi, Pastore, Masciarelli e Faustini
Imprese e sindacati insieme per un percorso comune
con un impegno costante per garantire legalità e sicurezza

TAVOLA ROTONDA LOCALE
LUCA MORAZZANO

Componente fondamentale e
traino dell’intero Paese, l’edilizia e
tutto l’indotto cheruota attornoad
essa, si regge suun concettodi bila-
teralità che ne costituisce fonda-
mento imprescindibile in quanto
rappresenta il rapporto tra im-
prenditori e lavoratori. Cassa edile
e Scuola edile (Esel-Cpt) a Latina
costituiscono una componente es-
senziale di questo rapporto.

Parlando di bilateralità, il segre-
tario generale della Fillea Cgil Fro-
sinone e Latina, Alessio Faustini,
ha sottolineato: «La Cassa edile ha
sancito l’inizio del concetto di bila-
teralità in edilizia garantendo tute-
la, assistenza e prestazioni per gli
operai». Ha anche ricordato come
la primaCassa edile italianasia na-
ta nel 1919 a Milano in una situazio-
ne simile a quella attuale. «Nasce
dopo una guerra e dopo una pande-
mia, quella da Spagnola - ha detto
Faustini - In edilizia, settore asso-
lutamente parcellizzato, il sistema
bilaterale ha permesso di avere un
punto di riferimento rappresenta-
to dagli enti bilaterali».

Pierantonio Palluzzi,presidente

Ance Latina,ha declinato il concet-
to di bilateralità dalla parte delle
imprese, evidenziando come lo
sforzo debba essere quello di so-
vrapporre gli intenti: «Il nostro
settore, negli ultimi anni, troppe
volte è stato associato a meccani-
smi non prettamente rispettosi
della legalità. Il sistema bilaterale
deve farsi carico di garantire la le-
galità e la sicurezza. Questa sicu-
rezza aiuta i giovani ad avvicinarsi
al settore».

Il segretario generale Feneal Uil
Latina, Salvatore Pastore, ha evi-
denziato: «I lavoratori delle gene-
razioni precedenti chiedevano tre-
dicesima e ferie. Oggi introducia-
mo pure il premio di anzianità edi-
le, ogni due anni, ed è un grande
traguardo».

Il segretario generale Filca Cisl
Latina, Paolo Masciarelli, ha pun-
tato sull’importanza della tecnolo-
gia: «Bilateralità significa parteci-
pazione e concertazione. Il nuovo

contratto integrativo provinciale,
appena sottoscritto, introduce ele-
menti di tecnologia nel salario.
Parti importanti di salario sono ora
sotto il controllo delle parti sociali
che garantiscono la sua erogazione
senza che i lavoratori debbano più
elemosinare quello che è un loro di-
ritto.Cito ilbadge cheserviràacer-
tificare ai lavoratori presenze, ora-
ri e mansioni: unasorta di carta d’i-
dentità lavorativa digitale».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavo l a
roto n d a

con Ance
L atina ,

Feneal Uil,
Filca Cisl

e Fillea Cgil

Consegnato
anche il casco
di protezione
l Gli edili intervenuti alla
manifestazione speciale di ieri
hanno trovato anche una
preziosa sorpresa all’ingres s o
della sala convegni: un casco
di sicurezza di ottimo livello
consegnato loro
dall’o rg a n i z z a z i o n e
dell’eve nt o.

Un premio
speciale
per i lavoratori
l L’altra sorpresa
graditissima dagli edili
presenti è stata la consegna
del Premio Ape, un
riconoscimento in denaro a
tutti coloro che nel corso
dell’ultimo biennio hanno
superato un certo numero di
ore lavorative.

Doppio dono per gli intervenuti

Da sinistra,
P i e ra n to n i o
Pa l l u z z i (Ance
Latina),
Alessio Faustini
(Fillea Cgil),
S a l va to re
Pa s to re ( Fe n e a l
Uil) e Pa o l o
Masciarelli ( Fi l c a
Cisl)

La Casa degli edili
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Gabriele Buia
(Ance),
Fra n c e s c o
Sannino ( Fe n e a l
Uil), Enzo Pelle
(Filca Cisl)
e A n to n i o
Di Franco ( Fi l l e a
Cgil)
In alto, una foto di
gruppo di tutti
i protagonisti
della giornata
di Fossanova

Il dibattito I leader italiani del comparto tracciano la linea

«Senza investimenti
non ci sarà crescita»
TAVOLA ROTONDA NAZIONALE
ALESSANDRO MARANGON

Quali prospettive per il futuro
dell’edilizia? Nella giornata di
Fossanova se n’è parlato nella ta-
vola rotonda con Gabriele Buia,
presidente Ance, Francesco San-
nino, segretario nazionale Feneal
Uil, Enzo Pelle, segretario genera-
le Filca Cisl, e Antonio Di Franco,
segretario nazionale Fillea Cgil.
Una premessa, però, va fatta ed è
relativa al Superbonus 110, uno
degli strumenti più espansivi e ri-
voluzionari introdotti nel settore
edile. Stiamo parlando di tutti i la-
vori di costruzione, manutenzio-
ne, riparazione, demolizione, con-
servazione, risanamento, ristrut-
turazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento
o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in mu-
ratura, in cemento armato, in me-
tallo, in legno o in altri materiali.

E’ spettato a Stefano Zurlo, in-
viato de “Il Giornale”, moderare la
discussione che è partita con Buia:
«Fino al 2019 abbiamo sofferto il
calo di investimenti pubblici. Poi
ci hanno chiamato alla sfida con il
bonus degli investimenti pubblici,
un progetto importante per il set-
tore che, non va dimenticato, vale
il 20% del Pil. Restano alcuni nodi
come la carenza di materie prime,
il costo dei materiali a cui si è ag-
giunta la guerra in Ucraina per
quella che appare a tutti gli effetti
come “una tempesta perfetta”. Il
superbonus? Non va demonizzato

il provvedimento ma regolamen-
tato. Previsioni? Vorrei avere la
sfera di cristallo. Di certo senza in-
vestimenti non si cresce, e non
stiamo parlando delle grandi ope-
re ma dei progetti degli enti terri-
toriali. In questo senso, servono
tempi brevi per le concessioni.
Serve sveltire le procedure».

Sannino ha proprio posto l’ac -
cento sull’importanza del com-
parto a livello territoriale: «Il set-
tore può essere incisivo per le real-
tà locali. Mi viene da sorridere
pensando che un tempo l’edilizia
era consideratadeturpatrice dello
stesso territorio e che oggi viene
invece osannata perché moder-
nizzatrice. Però dobbiamo sburo-
cratizzare, semplificaregli iterbu-
rocratici. Questo darà fiducia per
il futuro».

Pelle, dal canto, suo, ha anche
allargato il discorso: «Le prime ri-
sposte da parte del Governo ci so-
no state sugli importi relativi al
Superbonus. Detto questo, ag-
giungo che anche noi italiani, pe-
rò,dobbiamo smetteredipianger-

«Ser vono
tempi brevi

per le
conces sioni

e bisogna
sveltire le

p ro c e d u re »

Pal luzzi:
« Im m i g rati ,
una risorsa
p re z i o s a »
IL DETTAGLIO

«Gli immigrati, anche
per il nostro settore, devono
essere una risorsa preziosa
e non un problema». Que-
ste le parole di Pierantonio
Palluzzi, presidente di Ance
Latina, che ha posto l’a c-
cento su un aspetto delicato
che interessa molti settori
dell’economia del territorio
e che al contrario può di-
ventare un elemento di cre-
scita per le imprese: «Non
dobbiamo vederli come dei
lavoratori che fanno con-
correnza - ha sottolineato
Palluzzi - ma come un ulte-
riore aiuto e sostegno anche
per tutto il comparto edili-
zio».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ci addosso. E’ il nostro difetto.
Dobbiamo invece andare avanti
con ottimismo cercando di risol-
vere iproblemi un passoalla volta.
Iniziamo a cercare quei circa
100mila lavoratori che mancano
all’appello e che non sappiamo do-
ve andare a prendere. L’ultimo
contratto, comunque, dimostra
che c’è la volontà di andare avanti.
E se un settore ha bisogno di rispo-
stesuicontratti, questedevonoes-
sere immediate. Non ci possono
sempre volere almeno trenta in-
contri come avvenuto con gli arti-
giani».

Di Franco ha concluso ponendo
l’attenzione sulle priorità: «Ab-
biamo bisogno di ristrutturare il
mondo delle imprese. Il tema della
sicurezza deve essere centrale,
perché nei cantieri si corre troppo
e poi ci si scandalizza davanti a
morti e infortuni. E poi questo
Paese ha bisogno di manutenzio-
ne e di un sistema stabile. E tra le
sfide non si può dimenticare quel-
la al precariato».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buia: «Restano alcuni
nodi come la carenza

di materie prime, il costo
dei materiali a cui

si è aggiunta la guerra
in Ucraina»
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Dario
BELLINI

M a u ro
DE LILLIS

I segnali della transizione
non passino inosservati

A
nche il prefetto,
agente mediatore
sul territorio per
definizione, ha
tradito un certo
stupore nel

trovarsi catapultato nella
convention di Fossanova, dove
Cassa Edile e Scuola Edile
hanno festeggiato i 60 anni
dalla fondazione dei due enti
che hanno profondamente
trasformato le relazioni sociali
del settore edile di questa
provincia.

Con le due compagini, Cassa
e Scuola Edile, c’era anche
l’Ance, l’associazione nazionale
dei costruttori edili, e c’erano i
sindacati che rappresentano la
categoria in tutte le sue
componenti e sfaccettature.

Da dove arriva lo stupore?
Dal fatto che a Fossanova, al

di là dell’occasione celebrativa,
c’era un universo che
rappresenta oltre seimila
lavoratori in provincia e che
parla la stessa lingua, insegue
gli stessi obiettivi e si confronta
sulle modalità più adatte, più
corrette e più veloci per
raggiungerli.

Probabilmente arrivano tutti
da una quotidianità fatta di
dialettica a volte anche
spigolosa, da periodici bracci di
ferro e da fisiologiche spinte
divisive, ma la percezione netta
e forte che si è potuta cogliere
ascoltando sindacati e
presidenti degli enti, è quella di
una squadra che gioca per gli
interessi dei lavoratori, per la
loro sicurezza e per il loro
benessere. E quando il
Presidente di Ance-Latina
Pierantonio Palluzzi ha
sottolineato l’importanza del
lavoro di recupero di immagine
da parte di una intera categoria
di imprenditori troppo spesso
associati a un cliché negativo
sostenuto da residui ideologici
sempre duri a morire, ha
implicitamente detto, senza
dirlo, che questa battaglia di
recupero si combatte in casa,
nei cantieri e con i lavoratori,
insieme ai sindacati.

Si può sostenere che
l’anniversario dei sessant’anni
di storia degli enti degli edili
pontini sia arrivata proprio in
una fase di transizione di
questa provincia, chiamata in
questo preciso momento a fare
delle scelte importanti se vorrà
lasciarsi alle spalle un
lunghissimo periodo di
stagnazione connotato, oltre

I commenti

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

che da crisi economiche che
non è stato possibile scansare,
da un indecisionismo
esagerato che ha finito per
interrompere di netto
l’esercizio quotidiano di
costruzione di una cultura
dell’agire che può trarre
alimento soltanto dall’azione,
dalla sperimentazione, dal
coraggio di osare e dalla voglia
di rischiare quando è
necessario farlo. Questa
stagnazione è la prima e più
evidente conseguenza della
perdita di appeal da parte della
classe politica e
contestualmente dello scarso
livello complessivo di una
classe amministrativa
inadeguata, ingessata e
incapace di da dare risposte ai
cittadini, i cui bisogni crescono
ogni giorno anziché diminuire

grazie all’offerta di servizi.
Perché non sono le imprese a
difettare di coraggio,
determinazione e voglia di
crescere, ma è la filiera che
dalla politica porta
all’amministrazione il vero
ostacolo frenante dello
sviluppo del territorio. Quando
i sindaci dei Comuni pontini
insieme all’amministrazione
provinciale si mostrano, come
hanno fatto, incapaci di
decidere nel corso di due
lunghi anni dove localizzare i
siti per la chiusura del ciclo dei
rifiuti, la loro incapacità non
blocca soltanto investimenti,
sviluppo e nuova occupazione,
ma crea uno stato di caos e
confusione che rende tutto più
difficile ed anche tutto
possibile. E infatti eccoci alla
proposta di realizzare un
termoinceneritore ad Aprilia
anziché decidere dove
insediare una nuova discarica.

Non è scontato che l’opzione
piovuta dalla proposta di un
imprenditore di Aprilia non sia
migliore dell’idea di una nuova
discarica, ma quello che
importa è che anche di fronte a
questa inattesa situazione la
politica continui a tacere
mentre i sindaci continuano a
orientarsi seguendo gli umori
dei social, dove la cultura del
«no a prescindere» è
imperante.

Un tempo la politica
ascoltava, prendeva le misure
delle opinioni della gente, si
muoveva all’interno di un
recinto idelogico di riferimento
ben determinato, e parlava alla
sua gente, indicava i percorsi
da seguire e suggeriva alla
propria classe amministrativa
le scelte migliori per far
crescere i territori e con quelli
anche il partito e dunque anche
la società civile. Scelte che
ovviamente venivano
sostenute dal partito nelle
situazioni di governo dove era
presente e dove faceva valere il
proprio peso politico.

Oggi che la crisi di
rappresentanza è al massimo
esponenziale, pochissimi
amministratori trovano il
coraggio di fare; i più ascoltano
i social e nel timore di perdere
consenso stanno fermi, per non
indispettire nessuno. E si
scusano attribuendo ogni colpa
al sistema della burocrazia,
fingendo di non essere loro i
burattinai degli uffici e dei
dirigenti negli enti locali.

Il silenzio che regna intorno
alla sorpresa del progetto del
termoinceneritore di Aprilia
dice tutto. Nemmeno il gusto di
sapere da dove arrivi quel
progetto, dove sia stato
partorito, da quale grande
azienda in cerca di collocazione
nel Lazio, con quale benestare
regionale e romano.

Così non si genera consenso,
lo si perde. E si spegne un
territorio mortificandolo
insieme a tutti quelli che
vorrebbero vederlo ripartire e
che non vogliono saperne di
abbandonarlo.

Il consigliere delegato Ranaldi illustra il percorso

Un Centenario «condiviso»
Il neo delegato al Centenario di
Latina, Nazzareno Ranaldi, s’è
messo già al lavoro. «Quello che
saremo domani lo dobbiamo pro-
grammare e organizzare già oggi,

perché il domani della nostra città
va condiviso con tutte le forze po-
litiche, sociali, sindacali, impren-
ditoriali e associative del nostro
territorio.»

30
Maggio
L ATINA
I talenti
delle donne,
il convegno
Alle ore 17 di
lunedì 30
maggio, presso il
circolo cittadino
di Latina, si terrà
il convegno “I
talenti delle
donne per fare
impresa: nuove
opportunità per
cercare lavoro”.
Organizzato da
Latina Bene
Comune e Per
Latina 2032,
sarà l’occ asione
per discutere
sulle politiche di
genere e per fare
il punto della
situazione circa
le opportunità, in
termini di
politiche per
l’impiego
femminile, che
st a n n o
nascendo a
livello regionale e
PNRR. Dopo i
saluti del
Sindaco
Da m i a n o
C o l ett a ,
i nte r ve r ra n n o :
Enrica Onorati
(Ass ess ora
Regione Lazio);
Frances c a
Pierleoni
(Vicesindaco di
Latina); Simona
Le p o r i
(Asessora di
Latina); Elettra
Ortu La Barbera
(S e g ret a r i a
Latina Bene
Comune);
Stefania Dottori
(Direttore di
Fe d e r l a z i o
Latina); Giorgia
Ortu La Barbera
(Consigliera di
fiducia della Rai
della Sapienza);
Floriana
Tocc aceli
( m e m b ro
d i rett i vo
C o nfc o m m e rc i o
Lazio Sud); Sofia
Salvati (LaB)

L’AG E N DA

G i ova n n i
ACA M P O R A

L’ASCENSORE

P i e ra n to n i o
PA L LU Z Z I

Presiede l’associazione dei costruttori
pontini che per numero di aziende
iscritte è la quarta in Italia, e lo fa nel
segno della reciprocità degli intenti.
VISIONARIO

L’idea del Forum sulla Blue
economy porterà a Gaeta il top
del settore. Quando si dice
avere idee per lo sviluppo
I N T U I T I VO

Tiene nascosta la relazione del
Ministero che lo bacchetta, ma la carta
finisce sul giornale e lui adesso, invece
di riflettere, cerca la talpa in Comune.
CONFUSO

Ma risiede ancora a Latina?
abbiamo qualche dubbio.
Altrimenti vedrebbe lo stato
penoso della raccolta rifiuti
D I ST RAT TO

IL PERSONAGGIO
La protesta
di Giovanni

l «Il Comune
non investe in
s i c u rez z a
stradale, inizio
lo sciopero
della fame per
protesta». Lo
ha annunciato
ieri Giovanni
Delle Cave,
P re s i d e nte
P rov i n c i a l e
dell’
Ass ociazione
Nazionale
Vittime della
S t ra d a .

CHE RESTA
QUEL
della

settimana

L’ha detto er ministero
ma se sapeva già,
coremo a granni passi
da sora povertà.
Ce fanno su l’analisi
e pure li conteggi,
ma basta ch’apri l’occhi
nun servono i sondaggi.
Eppure er Padreterno
co’ noi fu generoso,
nun è che s’è sbajato
ch’è stato frettoloso?
Trent’anni de politica
de tutti li colori,
nun è servita a niente
restamo coi dolori.
Ma da’ la corpa all’artri
sarebbe ‘na viltà,
ognuno c’ha er governo
c’ha scerto de votà.
Ma dice:”Io ce provo
e punto ar cambiamento,
ma qua nun cambia gnente
de ‘st’andamento lento”.
Sembramo quella nave
che stava p’affonnà,
ner mentre l’orchestrina
nun smette de sonà.
E nun è ar qualunquismo
che vojo strizza l’occhio,
cercamo de svejacce
o bonanotte ar secchio…

Pov ertà
PIZZICHI

di
ERMANNO IANNICOLA
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Dalle app al simulatore ipertecnologico
per far “allenare” senza rischi gli studenti

ECONOMIA
La Cassa Edile e la Scuola Edile
della provincia di Latina hanno
celebrato i 60 anni di attività, un
traguardo importante per il setto-
re reso possibile dall’impegno
dalle parti sociali che la guidano:
Ance Latina, Feneal Uil Latina,
Filca Cisl Latina e Fillea Cgil Fro-
sinone-Latina. «Sono consapevo-
le di quanto questo settore abbia
sofferto ma posso dire che c’è tan-
ta qualità nelle imprese, solo che
spesso ci si blocca e serve sburo-
cratizzare, fare in modo che per
le pratiche basti un mese e non
tre - ammonisce il prefetto Mauri-
zio Falco, intervenuto nell’antica
infermeria del borgo di Fossano-
va - serve dialogo e tavoli di con-
fronto, per anticipare i problemi
di competenza e i controlli, per-
ché i problemi vanno anticipati,
visto che è molto peggio bloccare
dopo. Certo con interventi di bloc-
co c’è molta visibilità per tutti, ma
bisogna prevenire. Gli scenari
cambiano molto velocemente e
vanno stabilite delle priorità
ascoltando realtà importanti del
territorio come edilizia, agricoltu-
ra e farmaceutica. Il Pnrr? Non fa-
rà miracoli ma cambierà la men-
talità, la politica deve insistere
sull’efficienza del sistema». La
Cassa Edile di Latina, diretta da
Simone Vaudo, attualmente ha
circa 6.000 lavoratori e 1.600 im-
prese iscritte, una massa salari di
circa 64 milioni di euro che deno-
ta un aumento del 19% solo rispet-
to allo scorso anno e del 36% ne-
gli ultimi cinque anni. «Quello
dell’edilizia è un settore impor-

tante e rappresenta il fulcro del
panorama economico e lavorati-
vo, guardiamo con ottimismo al
futuro» ha aggiunto Sara Norcia
in rappresentanza del presidente
della Provincia Gerardo Stefanel-
li. Riccardo Cerilli, presidente del-
la Cassa Edile sottolinea: «Siamo
stati i primi a sviluppare app per i
lavoratori, lavorando con il bad-
ge di cantiere tramite il quale la
Cassa Edile sa dov’è il cantiere e le
ore lavorate». Georgia Pinna
(Esel-Cpt) ha sottolineato alcune
interessanti dinamiche: «La visi-
ta in cantiere fornisce indicazioni
importanti per superare criticità,
riducendo le occasioni di perico-
lo per gli operatori e così la scuola
di Latina guarda al futuro nell’ot-
tica dell’edilizia 4.0 grazie all’im-
pegno profuso dalle parti socia-
li». L’obiettivo della Casa degli
Edili è quello di fornire formazio-
ne costante ai lavori.

Ci sono stati anche due tavole
rotonde: “I 60 anni della bilatera-
lità edile provinciale” con il presi-
dente di Ance Latina Pierantonio
Palluzzi, il segretario generale
della Feneal Uil Latina, Salvatore
Pastore, il segretario generale del-
la Filca Cisl Paolo Masciarelli, e il
segretario generale Fillea Cgil di
Frosinone e Latina, Alessio Fau-
stini; la seconda tavola rotonda
dal titolo “Quali prospettive per il
futuro dell’edilizia”, ha visto gli
interventi del presidente naziona-
le Ance Gabriele Buia, del segreta-
rio nazionale di Feneal Uil Fran-
cesco Sannino, del segretario na-
zionale di Filca Cisl, Enzo Pelle e
del segretario nazionale Fillea
Cgil Antonio Di Franco.

Giuseppe Baratta
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LO STRUMENTO
Il mondo dell’edilizia guarda al
futuro e lo fa grazie alla tecnolo-
gia e alle app sugli smartphone.
Alla Scuola Edile di Latina, da
settembre, gli studenti avranno
la possibilità di vivere un’espe-
rienza immersiva in cantiere an-
che senza essere ancora in can-
tiere e potranno farlo grazie al si-
mulatore Vortex Advantage,
uno strumento ipertecnolgico
dotato di cinque schermi capaci

di riprodurre le vibrazioni, i ru-
mori e l’operatività a bordo di un
macchinario di cantiere di ulti-
ma generazione, utilizzando lo

stesso concetto che c’è con i
flight simulator, lo strumento
sul quale fanno allenamento i pi-
loti degli aerei: la scommessa è
quella di prepararsi al lavoro, im-
parando a usare macchinari in-
novativi proprio come gli aspi-
ranti piloti dell’aviazione posso-
no simulare un volo dall’aero-
porto di Miami a quello di Fiumi-
cino stando però con i piedi a ter-
ra. «Il mondo dell’edilizia è spes-
so visto come brutto e sporco,
ma non sarà più così e anzi ci sa-
rà una migliore familiarizzazio-

ne con operazioni complesse da
svolgere in sicurezza» chiarisce
Giorgia Pinna, della scuola edile
di Latina (Esel-Cpt). Il simulato-
re ridurrà i rischi di un impatto
immediato con il mondo di lavo-
ro e permetterà agli aspiranti
operatori di prepararsi testando
in anteprima le criticità e le pro-
blematiche che incontreranno
quando lavoreranno realmente
con i mezzi. Ma il simulatore
non è l’unica innovazione per-
ché anche il badge per i lavorato-
ri è già operativo da qualche tem-
po e permette a tutti di timbrare
il cartellino in modalità iper-tec-
nologica, grazie all’app dedicata
che dà la possibilità di verificare
immediatamente le ore lavorate
e intervenire in caso di infortuni.
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LE NUOVE TECNOLOGIE
AL SERVIZIO
DELLA FORMAZIONE
PER IMPARARE
A USARE MACCHINARI
MOLTO AVANZATI

`La Cassa conta circa 1.600 imprese iscritte, una massa salari
di 64 milioni che denota un aumento del 36% negli ultimi 5 anni

`Per i 60 anni della scuola edile della provincia di Latina
le celebrazioni a Fossanova e il punto sulla ripresa del settore

L’Ance guarda al futuro: edilizia 4.0
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Scoprilo in 
Concessionaria

Nuovo T-Roc 2.0 TDI Life 115 CV BMT tuo a € 25.881 (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di listino € 30.600. Il prezzo comunicato di € 25.881 è calcolato tenendo in considerazione un contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all' iniziativa pari 
ad € 2.719 ed un contributo statale pari ad € 2.000 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”), dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”), dal DM 20/03/2019 e dal 
D.L. 1 marzo 2022 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni normative. Anticipo € 6.200 oltre alle spese di istruttoria pratica € 300 - Finanziamento di € 19.681 in 35 rate da € 199. Interessi € 3.201,07 - TAN 5,99% fisso - TAEG 7,09% - Valore Futuro Garantito pari alla 
Rata Finale di € 15.918,12, per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km - In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell'importo totale del credito) - Importo totale del credito € 19.681 - Spese 
di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 49,20 - Importo totale dovuto dal richiedente € 23.015,27 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli 
informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31.05.2022. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Valori 
massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,7 l/100 km – CO2 157 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi 
e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso le Concessionarie Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

Nuovo T-Roc 
Born Confident

Da 199 euro al mese con Ecoincentivi Statali
TAN 5,99% - TAEG 7,09% - Anticipo € 6.200 - 35 mesi - rata finale € 15.918 - 45.000 km

Rassegna Stampa sessantesimo
Messaggero 26/05/2022
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