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Beni nascosti al Fisco, sequestri per 4 milioni
Indagato un commerciante aquilano accusato di aver conferito delle proprietà in un fondo per evitare di perderle
di Giampiero Giancarli
◗ L’AQUILA

Spunta un nuovo caso di un
presunto imbroglio ai danni
del Fisco portato all’attenzione della magistratura. E, anche in questo caso, il raggiro ci
sarebbe stato tramite l’utilizzazione di un trust, ovvero tramite la creazione, ad arte, di una
società cui sono confluiti nel
caso specifico, beni per 4 milioni di euro.
La somma è stata sequestrata su ordine del gip, dopo la richiesta del pm ed è finito sotto
accusa un commerciante di 65
anni, Oreste Cimoroni, indagato per sottrazione fraudolenta di somme al pagamento delle imposte. Cimoroni, persona
incensurata, disponente del
trust, ha già nominato i suoi
avvocati di fiducia, Antonio e
Francesco Valentini per difendersi dalle accuse. Le investigazioni di natura economico-finanziaria avrebbero permesso, secondo le tesi della Compagnia del Comando provinciale delle Fiamme Gialle, di
individuare il sospettato, che,
a fronte di cartelle esattoriali
emesse nei suoi confronti per
oltre 4 milioni di euro, si sarebbe spogliato del proprio patri-

Cesaproba di Montereale, indignazione
per due cani morti dopo un avvelenamento
Proteste, indignazione, ma anche denunce in vista, per un
fenomeno che si sta verificando da qualche giorno a Cesaproba,
frazione del Comune di Montereale. Infatti, pochi giorni, fa un
cane è morto, dopo atroci sofferenze, per avvelenamento forse
causato da stricnina. Ma, come se non fosse abbastanza, appena
una settimana fa, un altro cane era morto sempre per
avvelenamento. Si è anche appreso, nella circostanza, che un
uomo, avendo visto l’animale in preda ad atroci sofferenze, ha
anche provato a fare in modo che espellesse la sostanza
velenosa, ma il tentativo disperato non ha sortito gli effetti
sperati. Evidentemente il veleno era già penetrato negli organi
vitali dell’animale. Visto che anche in passato, come informano
alcuni residenti nella frazione dell’Alto Aterno, si sono verificati
episodi simili, sarebbe il caso di arrivare a scoprire cosa c’è
dietro a questo fenomeno. Va anche detto che, al momento, non
sembra esserci molta voglia di parlare da parte di chi, forse, può
avere qualche elemento in più per fare chiarezza sulla vicenda.
Ma nell’ipotesi di una denuncia, visto che non ci sono gli estremi
per aprire un’inchiesta d’ufficio, potrebbero emergere delle
responsabilità o, almeno, alcuni indizi. Anche perché si tratta di
fatti che stanno avvenendo in una piccola frazione dove non è
certamente difficile risalire ai responsabili.
Ancora un’operazione della Guardia di Finanza con un ingente sequestro di somme

monio immobiliare al fine di
sfuggire alle misure di riscossione coattiva avviate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia). Finora sono
4 i casi investigativi riguardan-

ti una discussa gestione dei
trust all’Aquila. La costituzione di un trust, istituto tipico
mutuato dal diritto anglosassone, e la successiva immissione in esso di immobili e dispo-

nibilità finanziarie, ha l’effetto
di rendere tali beni patrimonialmente indipendenti e di
proteggerli da possibili sequestri operati nei confronti degli
originari conferenti. Le indagi-

ni dei finanzieri avrebbero fatto emergere, invece, l’utilizzo
fraudolento e strumentale di
questo istituto giuridico da
parte degli indagati che, adottandolo, hanno di fatto scher-

Tasse da restituire, arrivano Crimi e Vacca
Domani in città i due sottosegretari: lo scopo è di prorogare la scadenza. Oggi se ne parla in consiglio
l’assessore ringrazia i tecnici

Petrella: «Anagrafe unica, procedura ok»
«Superata con esito positivo la fase
di subentro nell’Anagrafe unica
nazionale per il Comune
dell’Aquila». Lo ha annunciato
l’assessore alle Politiche per il
cittadino, Monica Petrella. «Grazie
all’intervento tecnico effettuato sui
sistemi gestionali da parte di Sed
spa e Maggioli spa, nonché allo
sforzo compiuto dai dipendenti dei
servizi demografici per la bonifica
dei dati», ha continuato l’assessore,
«è possibile far colloquiare la banca
dati anagrafica comunale con
l’Anagrafe nazionale della

popolazione residente, la
cosiddetta Anpr».
L’Anpr è la banca dati nazionale
nella quale confluiranno
progressivamente tutte le altre
anagrafi comunali, istituita nel
ministero dell’Interno. «In realtà»,
ha proseguito l’assessore Petrella,
«non è solo una banca dati, ma un
sistema integrato che consente ai
Comuni di svolgere i servizi
anagrafici in tempo reale,
consultare o estrarre dati,
monitorare le attività ed effettuare
statistiche».

◗ L’AQUILA

Il governo scriverà all’Unione europea per chiedere di
riaprire la trattativa sul de minimis e sulla restituzione delle tasse sospese, alle aziende
aquilane, dopo il sisma del
2009.
Ad annunciarlo, alla vigilia
del consiglio comunale aperto, convocato per oggi, sulle
imposte che le imprese terremotate sono chiamate a restituire, è il delegato di Confindustria L’Aquila Abruzzo
interno alla ricostruzione,
Ezio Rainaldi.
Intanto, c’è attesa per l’arrivo domani, in città, dei sottosegretari alla ricostruzio-

ne, Vito Crimi, e alla ricostruzione dei Beni monumentali, Gianluca Vacca, che incontreranno, nella sede Ance, il presidente dei Costruttori, Adolfo Cicchetti, il presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi
Biondi.
Il governo potrebbe annunciare la proroga della scadenza per la presentazione
della documentazione sulle
tasse, ma sarà chiamato a rispondere anche a una serie
di quesiti sul blocco degli uffici speciali, Usrc e Usra, per
mancanza di una governance, sulla ricostruzione pubblica che non decolla e il perso-

nale in servizio, con contratti
in scadenza, oltre alle maggiori uscite e minori entrate a
carico dei comuni del cratere.
«La novità», spiega Rainaldi, «è che, dopo una fitta interlocuzione tecnica portata
avanti con Palazzo Chigi, in
particolare il ministero dello
Sviluppo economico, a cui
ho partecipato in prima persona insieme all’avvocato
Roberto Colagrande, abbiamo ottenuto dal governo
l’impegno a fare leva sull’Ue.
A breve verrà inviata una lettera alla Commissione Europea in cui il governo chiede
di riesaminare la soglia del
de minimis, fissata per L’A-

mato i patrimoni di soggetti
potenzialmente aggredibili da
misure cautelari reali. Accuse,
ovviamente, ancora tutte da
provare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

quila a 500mila e non a
200mila, alla luce di una serie di osservazioni tecniche
che evidenziano la necessità
di fornire un’interpretazione
autentica del de minimis
stesso, come era stato impostato nel documento ministeriale del 2010. Passaggio
che», prosegue Rainaldi, «darebbe la possibilità di giustificare un’ulteriore proroga,
che chiediamo venga ufficializzata nella visita di Crimi e
Vacca all’Aquila».
Confindustria parla di «ennesimo stillicidio per le imprese aquilane che, a pochi
giorni di scadenza dalla proroga, fissata al 31 dicembre,
si ritrovano ancora una volta
con l’acqua alla gola. Abbiamo subìto un’ingiustizia
enorme di cui chiediamo
conto al governo e all’Europa».
(m.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

S’inaugura un simulatore
Cyberbullismo e violenze di genere, ok al centro d’ascolto per gli studenti di Medicina
Unico in Italia insieme a quello di Andria

di Monica Pelliccione
◗ L’AQUILA

L’Aquila sarà l’unica città in Italia, insieme ad Andria, ad attivare un centro di ascolto dedicato
alla violenza di genere, al cyberbullismo, alle discriminazioni e
all’intolleranza. Un’iniziativa annunciata dall’assessore alle politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, e dalla presidente
nazionale del Modavi, il Movimento delle associazioni di volontariato italiano, Federica Celestini Campanari. Il Centro,
che sarà collocato in locali comunali da individuare, verrà
inaugurato a primavera prossima. Contestualmente, partirà

una campagna di ascolto nelle
scuole superiori di primo e secondo grado “GenerAzione in
tour” «per sensibilizzare le giovani generazioni al tema del cyberbullismo e della violenza, con un
approccio non accademico ma
associativo», ha detto Celestini
Campanari. All’incontro di presentazione del progetto GenerAzione, a Palazzo Fibbioni, erano
presenti anche i consiglieri comunali dell’Aquila futura, Roberto Santangelo e Luca Rocci.
«Lo sportello è una delle iniziative del progetto “GenerAzione”»,
ha fatto presente Bignotti, «finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il
Modavi sta promuovendo in Ita-

lia. L’Aquila sarà la prima città in
Italia, insieme ad Andria, ad avere uno sportello dedicato». «Altre azioni saranno realizzate con
il coinvolgimento delle scuole»,
ha spiegato la presidente nazionale del Modavi, «come i laboratori con gli studenti. Il progetto
prevede, inoltre, la predisposizione di seminari, tavole rotonde e indagini conoscitive sul fenomeno tra i giovani. I dati parlano da soli: in Italia, 6 milioni di
donne sono state vittime di una
violenza almeno una volta nella
vita, e 8 milioni di molestie sessuali, mentre la metà dei giovani
è stata oggetto di bullismo o cyberbullismo, attraverso la rete.
«Numeri preoccupanti», li ha de-

finiti Celestini, «che ci hanno indotto a programmare un intervento su ampia scala, attraverso
#GenerAzione, in modo da prevenire e frenare il più possibile
tali terrificanti fenomeni». «Si
tratta di un ulteriore impegno
che l’amministrazione profonde nel sociale», ha osservato l’assessore Bignotti. «Sabato scorso
abbiamo inaugurato la casa delle adozioni e dell’affido familiare e ora abbiamo aderito, in modo convinto, all’iniziativa del
Modavi, consapevoli che la violenza e la discriminazione, a
qualsiasi livello, sono dei mali
della società che abbiamo il dovere di combattere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grazie all’impegno di molte
componenti accademiche, domani, alle 12,30 nell’edificio Rita Levi Montalcini (ex Delta 6ospedale San Salvatore) dell’Università dell’Aquila, si terrà l’inaugurazione del Laboratorio
sperimentale di simulazione
clinica ad alta fedeltà.
Si tratta di una prima iniziativa relativa a un progetto più
ampio che coinvolge il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente finalizzata
alla realizzazione di modelli interattivi di didattica avanzata
in campo clinico-assistenziale.

«La simulazione ad alta fedeltà», si legge in una nota, «consente agli studenti dell’area
medica di interagire con un paziente virtuale in totale sicurezza, così come fanno i piloti degli aerei quando si esercitano
al simulatore di volo. Questo
primo simulatore è in grado di
riprodurre fedelmente un paziente ricoverato in terapia intensiva ed è dotato di un sistema avanzato di registrazione
audio-video e di “streaming”
che consente sia la riproduzione a distanza e in tempo reale
delle attività svolte all’interno
del laboratorio, sia il “debriefing” in aule predisposte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

