
«Piano casa, scossa per l’edilizia»
Artigiani, professionisti e banche uniti per interventi di qualità: «Informeremo tutta la Valle» 

Per rilanciare l’edilizia 
sul territorio artigiani, professio-
nisti e banche locali puntano sulle
ristrutturazioni e sulla riqualifica-
zione del patrimonio esistente. 
Obiettivo: ridare ossigeno al com-
parto e alle imprese attraverso un

nuovo modello che mette al cen-
tro sostenibilità, sicurezza e ri-
spetto dell’ambiente. Si chiama 
“Progetto casa 2015” l’iniziativa 
ideata da Confartigianato Sondrio
e lanciata insieme a diversi part-
ner, tutti legati al mondo dell’edili-

zia o al territorio.
Si partirà con la distribuzione

in Valtellina e Valchiavenna di 
92mila depliant informativi sulle
ristrutturazioni, per poi svilup-
parsi con altre azioni sempre in-
centrate sul territorio. Punto di 

partenza, ha spiegato il presidente
di Confartigianato Sondrio, è stato
«la volontà di cercare di rigenera-
re la domanda sul territorio, per 
ridare ossigeno al settore e all’in-
dotto». 

Sondrio. Esce di casa ma non va a scuola, trovato dopo ore d’angoscia

Tornano a casa gli anziani intossicati
A Tovo poteva essere una tragedia

Stanno bene e sono tor-
nati nel loro appartamento di To-
vo Felice e Marianna Fiorenti, gli
anziani coniugi intossicati dal 
monossido di carbonio mercole-
dì mattina. Hanno dovuto tra-
scorrere una notte all’ospedale 
Niguarda di Milano, ma i tratta-
menti specifici ricevuti nella ca-

mera iperbarica dell’ospedale mi-
lanese sono stati sufficienti per
ristabilire le condizioni dei due
nonnini tovaschi. «È andata vera-
mente bene e possiamo dire che
i nostri cari sono stati fortunati
perché bastava veramente poco
per una tragedia» sottolineano 
tutti i parenti. La camera da letto

del primo piano dell’abitazione
di via Retta, nella quale risiedono
Felice e Marianna si era saturato
di monossido di carbonio prove-
niente dalla canna fumaria che 
era stata ostruita da una lamiera
probabilmente spostata dal forte
vento dei giorni scorsi. 

«Date i soldi della Prima Comunione al canile»
Rinuncia alle bombo-

niere della sua Prima Comunio-
ne che preferisce trasformare in
pappa per cani e gatti facendo 
una donazione al canile di Bu-
steggia. 

Ha pensato ai trovatelli a
quattro zampe Amélie Cabello,
ragazzina di dieci anni di Chiesa
in Valmalenco, assolutamente 
innamorata degli animali. A tal
punto che ha deciso di impiegare
quanto avrebbe speso per realiz-
zare un ricordo di questa sua im-
portante tappa di vita da donare
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ad amici e parenti per acquistare,
invece, cibo per gli ospiti della 
struttura che si trova sul territo-
rio comunale di Montagna. 

Amélie è inseparabile dalla
sua Miranda, da un anno ormai,
da quando cioè i nonni le hanno
regalato un cucciolo di Cavalier
King dal pelo fulvo, diventata sua
compagna di giochi e sua confi-
dente. Amélie, alunna di quarta
alla scuola primaria del suo pae-
se, ha deciso tutto da sé come 
conferma la mamma.

RIMANE

UN MISTERO

IL VOLO

DELL’UOMO

di ALBERTO CARRARA

L’
ultima notizia è la più
tragica. L’aereo che si
è schiantato in Pro-
venza non è caduto per

un guasto ma perché il copilo-
ta, Andreas Lubitz, 28 anni, ha
volontariamente provocato 
l’incidente. Dunque un suici-
dio e, soprattutto, un tragico 
omicidio di massa di tutti i pas-
seggeri, del pilota che era usci-
to dalla cabina di pilotaggio per
andare in bagno, dei membri 
dell’equipaggio, tutti ignari, 
tutti innocenti e tutti vittime.

Non si riesce a capire come
possano capitare tragedie del
genere. Ogni giorno abbiamo
in mano un telefonino che, con
un tocco, ci mette in contatto
con mezzo mondo. Ci siamo 
progressivamente addomesti-
CONTINUA A PAGINA 9

GOVERNO:

RENZI

MOSTRA

I MUSCOLI

di PIERFRANCESCO FRERÈ

M
atteo Renzi impri-
me con forza il suo
sigillo all’azione di
governo, svuotan-

do preventivamente le criti-
che che gli giungono dalla
sinistra dem e da una parte
dell’Ncd. Blocca la norma sul
libero accesso ai pc contenu-
ta nel decreto antiterrori-
smo (se ne riparlerà nella
legge sulle intercettazioni),
sottolinea il boom dei con-
tratti a tempo indeterminato
indotto dal Jobs Act, e fa ca-
pire che l’interim al ministe-
ro delle Infrastrutture - an-
che se breve - comporterà
molti cambiamenti perché le
grandi opere in vista del-
l’Expo devono essere com-
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SONDRIO

FRANCESCA BETTINI

Per rilanciare l’edilizia
sul territorio artigiani, professio-
nisti e banche locali puntano sul-
le ristrutturazioni e sulla riquali-
ficazione del patrimonio esisten-
te. Obiettivo: ridare ossigeno al 
comparto e alle imprese attraver-
so un nuovo modello che mette
al centro sostenibilità, sicurezza
e rispetto dell’ambiente. Si chia-
ma “Progetto casa 2015” l’inizia-
tiva ideata da Confartigianato 
Sondrio e lanciata insieme a di-
versi partner, tutti legati al mon-
do dell’edilizia o al territorio: gli
Ordini degli architetti e degli in-
gegneri, i Collegi di periti indu-
striali e geometri, e tre istituti di
credito, Banca Popolare di Son-
drio, Credito Valtellinese e Ubi –
Banca di Valle Camonica, e con il
patrocinio della Provincia e del 
Bim. 

Coinvolti le banche e gli ordini

Presentato ufficialmente ieri 
mattina dall’associazione di cate-
goria, “Progetto casa 2015” parti-
rà con la distribuzione in Valtelli-
na e Valchiavenna di 92mila de-
pliant informativi sulle ristruttu-
razioni, per poi svilupparsi con 
altre azioni sempre incentrate sul
territorio. E intorno al tavolo ieri
c’erano tutti i partner del proget-
to, per questo primo passo: il nu-
mero uno di Confartigianato 
Gionni Gritti, il presidente della

Provincia Luca Della Bitta, Gio-
vanni Vanoi dell’Ordine degli ar-
chitetti e Marco Scaramellini del-
l’Ordine degli ingegneri, il segre-
tario del Collegio dei periti indu-
striali Vincenzo Osmetti e il pre-
sidente del Collegio dei geometri
Vittorio Semeria, Massimo Bor-
doni della Banca Popolare di Son-
drio, Attilio Faldarini del Credito
Valtellinese e Guido Tresoldi di
Ubi – Banca di Valle Camonica.

Insieme, ha sottolineato Grit-
ti, perché il progetto nasce dalla
condivisione di «un obiettivo 
concreto» per imprese, profes-
sionisti e cittadini di Valtellina e
Valchiavenna. Punto di partenza,
ha spiegato il presidente di Con-
fartigianato Sondrio, è stato «la
volontà di cercare di rigenerare
la domanda sul territorio, per ri-
dare ossigeno al settore dell’edili-
zia e all’indotto che, come sappia-
mo, vivono un momento diffici-
le». 

In questi anni di crisi molto è
cambiato, ha ricordato Gritti, e 
bisogna tenerne conto: «L’edili-
zia non potrà ripartire con le
quantità di prima del 2008 - ha 
detto -, ma si può stimolare la 
riqualificazione del patrimonio
abitativo, perché la casa è un bene
primario per valtellinesi e val-
chiavennaschi, e in un territorio
a vocazione turistica il migliora-
mento del patrimonio edilizio è
un elemento importante. In que-
sto momento economico si devo-

no fare scelte indirizzate al ri-
spetto dell’ambiente, alla sicurez-
za, alla sostenibilità». Così è nata
l’idea sulla quale Confartigianato
si è confrontata con gli ordini e i
collegi professionali, ha spiegato
Gritti, e poi con gli istituti di cre-
dito «per valutare la possibilità di
individuare strumenti specifici 
per i finanziamenti sulle ristrut-
turazioni»: le risposte sono state
positive, e “Progetto casa 2015”
muove dunque i primi passi. 

I depliant informativi

Per informare i cittadini è stato
realizzato un depliant, come det-
to, che verrà spedito alle famiglie
di Valtellina e Valchiavenna: al-
l’interno, tutte le informazioni 
utili sulle agevolazioni fiscali an-
cora attive per il 2015 (cioè le 
detrazioni Irpef del 50 e del 65%),
una breve presentazione dei pro-
dotti finanziari proposti dalle 
banche e le indicazioni sul ruolo
di architetti, ingegneri, periti e 
geometri «per lavori a regola d’ar-
te con costi certi e garantiti». I 
depliant saranno distribuiti an-
che negli sportelli delle banche 
partner del progetto, e verranno
inviati anche ai Comuni, con i 
quali Confartigianato sta lavo-
rando – ha ricordato Gritti – an-
che sul progetto delle “aziende a
chilometri zero”. E prossima-
mente verranno studiate anche
altre iniziative, sempre rivolte a
tutto il territorio. �

Operai al lavoro: l’edilizia

locale ora punta sulle 

ristrutturazioni di qualità 

Cantieri, un piano
per svoltare
«Ora valorizziamo
il patrimonio»
L’Unione artigiani vara il “Progetto casa 2015”
«Basta con il consumo del territorio, dobbiamo
fare scelte sostenibili e che premino la qualità» 

«Ora è importante
che i Comuni 
prevedano sgravi»

Importante perché di-
mostra «la volontà di lavorare
insieme per il territorio», e per-
ché promuove «un cambiamen-
to nell’approccio allo sviluppo,
basato sulla valorizzazione del-
l’esistente». 

Sono alcuni degli elementi
che il presidente della Provincia
Luca Della Bitta ha sottolineato,

ieri mattina nella sede di Con-
fartigianato, per spiegare i moti-
vi per cui l’ente di palazzo Muzio
sostiene con il suo patrocinio il
“Progetto casa” ideato dagli ar-
tigiani. 

«Ancora una volta il nostro
territorio si dimostra speciale e
maturo – ha detto Della Bitta -,
sono orgoglioso di vedere que-

sta volontà di collaborare e il
grande lavoro di chi rappresenta
le imprese. E l’iniziativa tiene
insieme obiettivi importanti per
tutti, rivitalizzare l’economia
locale, migliorare la qualità del-
la vita dei nostri cittadini e otte-
nere una ricaduta positiva sulla
promozione del territorio in 
chiave turistica». 

E per ottenere questi scopi
secondo Della Bitta è importan-
te che «le realtà istituzionali sia-
no protagoniste», ha detto: «Il
rapporto che si sta creando fra
imprese artigiane e Comuni è
positivo, c’è bisogno di concre-
tezza in questo momento - ha
sottolineato -, ora la sfida sarà
trovare gli strumenti per inseri-
re delle agevolazioni, anche nei
piccoli Comuni. Spesso gli enti

Dalle banche il sostegno a imprese e famiglie
«Pronti a fare la nostra parte sul territorio»

I prodotti finanziari
sono diversi, la parola d’ordine
è la stessa: semplicità, per «da-
re un servizio utile a chi vorrà
ristrutturare la sua casa, sfrut-
tando un momento favorevole
fra agevolazioni fiscali e tassi
molto bassi». 

Per il “Progetto casa” di
Confartigianato le tre banche
partner, Banca Popolare di
Sondrio, Credito Valtellinese
e Ubi – Banca di Valle Camoni-
ca metteranno a disposizione

diversi prodotti finanziari, dai
prestiti personali ai mutui, ai
finanziamenti destinati ai pro-
getti di riqualificazione ener-
getica: un contributo concreto,
ha sottolineato il responsabile
dell’ufficio crediti speciali del-
la Bps Massimo Bordoni, ad un
«vero progetto di filiera,
un’iniziativa molto semplice
che nasce da una buona idea e
da buone intenzioni per il ter-
ritorio». 

In Valle, come nel resto del

Paese, «il comparto edile dà un
contributo significativo al Pil,
e il mercato non può ripartire
prescindendo dalle ristruttu-
razioni, che sul territorio po-
tranno interessare un patri-
monio ben consolidato», ha ri-
marcato dal canto suo Attilio
Faldarini, responsabile del set-
tore commerciale del Credito
Valtellinese, ricordando anche
la “compresenza” di agevola-
zioni fiscali e tassi d’interesse
bassi che crea una situazione

favorevole per gli investimenti
sulle ristrutturazioni. E qual-
che calcolo rende bene l’idea
di questo aspetto, ha spiegato
il direttore territoriale di Ubi
– Banca di Valle Camonica Gui-
do Tresoldi. 

«Se pensiamo alla ristruttu-
razione completa di una casa
di 100 metri quadrati - ha affer-
mato -, servirà un investimen-
to di circa 30-40 mila euro, fra
impianti, serramenti, cappotto
e così via. Ipotizzando un fi- Massimo Bordoni 

nanziamento con rata da 400
euro, 200 euro si recuperano
attraverso le agevolazioni fi-
scali in vigore fino a fine anno,
mentre circa 100 euro al mese
si possono risparmiare grazie
al miglioramento delle presta-
zioni energetiche. Si può quin-
di intraprendere una ristruttu-
razione con un peso limitato».

Per informare i clienti del-
l’iniziativa le tre banche mette-
ranno a disposizione i depliant
di “Progetto casa” nelle proprie
filiali e negli sportelli, per far
conoscere «un’iniziativa che
funziona per tutti gli attori in
campo, dalle aziende ai profes-
sionisti, dalle banche agli uten-
ti finali, i cittadini», hanno
spiegato i rappresentanti dei
tre istituti di credito. �  F. Bet.

Economia
«Dimentichiamo la quantità
Ora miriamo alla qualità»

Gionni Gritti: «L’edilizia non potrà ripartire con
le quantità di prima del 2008, ma si può stimolare
la riqualificazione del patrimonio abitativo, per-
ché la casa è un bene primario per i valtellinesi»

economiasondrio@laprovincia.it
Tel. 0342 535511 Fax 0342 535553
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«Agevolazioni fiscali
da rendere strutturali»
SONDRIO

Un «esempio di siner-
gia» per provare ad uscire dalla
crisi, ma anche l’occasione per
promuovere una nuova cultura
basata su qualità, sostenibilità
e valorizzazione del patrimonio
esistente, «riqualificando anche
il paesaggio del nostro territorio
turistico».

 I professionisti del settore
edilizio hanno accolto l’idea di
“Progetto casa” con grande inte-
resse, l’hanno spiegato alla pre-
sentazione di ieri, perché l’ini-
ziativa di Confartigianato è
«un’azione concreta sugli ele-
menti di cui spesso abbiamo
parlato fra addetti ai lavori», ha
sottolineato il presidente del-
l’Ordine degli architetti Giovan-
ni Vanoi. 

«Mancava una rete fra pro-
fessionisti e imprese, ora c’è»,
hanno rimarcato i rappresen-
tanti di Ordini e Collegi profes-
sionali. E la collaborazione an-
drà portata avanti in futuro «per
contribuire insieme al rilancio
dell’economia locale, ma anche
per fare un lavoro culturale sul
recupero del patrimonio edili-
zio, nei nuclei storici e non so-
lo», ha sottolineato Vittorio Se-
meria, presidente del Collegio
dei geometri. 

Proprio su questo fronte
Confartigianato e i professioni-
sti hanno intenzione anche di
contattare i parlamentari val-
tellinesi, ha spiegato il presi-
dente dell’associazione di cate-
goria Gionni Gritti, per «avviare
un progetto di legge sulla fram-
mentazione delle proprietà, una
questione che sul nostro territo-
rio crea molti problemi sul recu-
pero e il riutilizzo del patrimo-
nio. Per intanto, comunque, se-
condo i professionisti c’è biso-
gno di uno sforzo comune per
costruire un nuovo modello di
sviluppo per il settore: «La casa
è un bene primario, dev’essere
sicura e confortevole – ha ri-
marcato il segretario del Colle-
gio dei periti industriali Vincen-
zo Osmetti –, il celebre architet-

Si cerca di far ripartire il mercato gettando alle spalle la crisi

mobili, uno dei motivi, lo sap-
piamo, per cui il settore non ri-
parte». Un discorso analogo ri-
guarda anche le agevolazioni fi-
scali «che dovrebbero diventare
strutturali», ha sottolineato Va-
noi, in maniera da dare conti-
nuità a questo percorso di rilan-
cio dell’edilizia. 

Nel frattempo però secondo
i professionisti del settore c’è un
altro aspetto che merita grande
attenzione: «Promuovere le ri-
strutturazioni e il riuso, che per
noi è anche acronimo di rigene-
razione urbana sostenibile – ha
detto il presidente dell’Ordine
degli architetti – è un modo per
declinare in concreto, sul terri-
torio e facendo lavorare le no-
stre imprese locali, i buoni pro-
positi delle norme europee e
nazionali in tema di sviluppo
sostenibile. È un’occasione sto-
rica, anche, per riqualificare il
paesaggio del nostro territorio,
per esempio mitigando con ri-
strutturazioni e rivestimenti le
brutture degli anni Ottanta e
Novanta, rilanciando un con-
cetto fondamentale per un ter-
ritorio come il nostro». � F. Bet.

“Iniziativa importante -
dice Marco Scaramelli-
ni - c’è sinergia tra pro-
fessionisti e imprese che
puntano sulla qualità „

Giovanni Vanoi

L’occasione per promuovere una nuova 
cultura basata su qualità, sostenibilità 
e valorizzazione del patrimonio esistente, 
«riqualificando anche il paesaggio»

Vincenzo Osmetti

«La casa è un bene primario, dev’essere 
sicura e confortevole. Renzo Piano parla 
di “rammendo” e questo dobbiamo fare, 
ristrutturando bene e in sicurezza»

La presentazione del Progetto casa 2015 all’Unione artigiani GIANATTI

Un cantiere in città 

Ancora lavori in città 

hanno guardato all’edilizia co-
me un modo per far cassa, in una
situazione in cui i Comuni han-
no pochi margini di manovra
perché servono soldi per far
funzionare i servizi, e il trend
negativo sulle opere pubbliche
purtroppo si è sentito. Ora biso-
gna trovare il modo di rilanciare
opere e lavori». 

Ma c’è un altro elemento che
secondo Della Bitta va sottoli-
neato, dentro “Progetto casa”,
e riguarda un tema di cui molto
si è discusso in queste settima-
ne, cioè la riforma delle banche
popolari. «C’è banca e banca, c’è
un valore aggiunto nel rapporto
fra una realtà bancaria e il terri-
torio in cui opera, l’abbiamo det-
to tante volte e questa è un’altra
testimonianza». � F. Bet. Luca Della Bitta 

Il mercato torna a crescere, ma i prezzi calano ancora
Tornerà a crescere

quest’anno il mercato immobi-
liare italiano; ma, a fronte di un
aumento delle compravendite,
non ci sarà una crescita dei
prezzi che - anzi - scenderanno
ancora e risaliranno solo nel
2017. È quanto afferma Nomi-
sma nel suo Osservatorio sul
mercato immobiliare.

Per il 2015 si prospetta un
nuovo calo dei prezzi in media
del 3%: -2,9% per le abitazioni,
-3,1% per gli uffici e -2,6% per
i negozi. Nel 2017 i prezzi risali-
ranno tra il 2,5% e il 3% a secon-
da dei comparti. Nel 2015 sono

attese 468 mila compravendite
che diventeranno 500 mila nel
biennio 2016-17.

Per quanto riguarda il mer-
cato immobiliare milanese, «si
prospetta per i prossimi mesi
del 2015 una crescita delle com-
pravendite, con un ulteriore
calo dei prezzi, e la stabilizza-
zione per l’ambito locativo sui
canoni attuali». 

Per i primi mesi del 2015 il
mercato delle abitazioni ha re-
gistrato una crescita della do-
manda e - soprattutto - della
quota di compravendite finan-
ziate da mutuo. Si mantiene

stabile il mercato delle locazio-
ni, con una quota di abitazioni
sul mercato sfitte che tocca il
25%, e tempi medi di locazione
di 4 mesi. Il mercato degli ac-
quisti - la cui domanda per le
abitazioni nuove rappresenta
il 20% del totale, a fronte di
un’offerta che si attesta al 10%
- vede il permanere di alcune
difficoltà, con una quota di abi-
tazioni in vendita da oltre 12
mesi che supera il 45% e tempi
medi di acquisto che si colloca-
no poco al di sotto degli 8 mesi.
Anche i primi mesi dell’anno
registrano una contrazione dei

prezzi medi delle abitazioni
con una variazione trimestrale
stimabile in circa -1/-1,15%. 

Un eccesso di offerta si regi-
stra invece per il mercato degli
uffici di Milano, a cui risponde
una domanda stazionaria tanto
sul versante acquisti quanto
sulla locazione: sale all’80% la
quota di uffici in vendita da
oltre 12 mesi e al 50% la quota
di quelli in locazione da oltre 9
mesi. Se per concludere una
compravendita sono necessari
in media 9,6 mesi, ne servono
7 per un contratto di locazione.
Anche in questo caso, come per
il mercato delle abitazioni, il
primo trimestre del 2015 ha
restituito una contrazione dei
prezzi medi che si stima nell’or-
dine del 3%. �Una palazzina anni ’70 

to Piano ha parlato di “rammen-
do” e questo dobbiamo fare, non
sulle periferie ma sul patrimo-
nio esistente, ristrutturando be-
ne e in sicurezza». 

E il punto focale dev’essere
«la qualità negli interventi», ha
rimarcato il presidente dell’Or-
dine degli ingegneri Marco Sca-
ramellini: «“Progetto casa” è
un’iniziativa importante perché
è un esempio di sinergia, i pro-
fessionisti possono dare un con-
tributo importante alla colletti-
vità se operano in modo coordi-
nato fra loro e con le imprese -
ha detto -, e la via della qualità
e della sinergia è la migliore. E
insieme potremo anche attivarci
per chiedere un intervento legi-
slativo sulla tassazione degli im-

«Occasione storica
per rimediare

alle brutture
degli Anni ’80 e ’90»










