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FORMAZIONE

PESCARA La Formazione a mi-
sura d’impresa, con al centro
dell’incontro di oggi (Aurum
di Pescara ore 16) il progetto
Just in time, letteralmente “ap-
pena in tempo”, nuova filoso-
fia nella produzione di prodot-
ti finiti che mette al centro ciò
che è stato venduto, riducendo
le scorte dimagazzinoa favore
della qualità e della soddisfa-
zione del cliente. Iniziativa
che Fondartigianato ha voluto
riservare alle aziende abruzze-
si di nuova adesione, con sin-
goli contributi compresi tra
2.500 e 27.500 euro destinati a
quelle che occupano almeno 5
dipendenti fino a oltre 50. A
coordinare l’evento il referen-
te regionale di Fondartigiana-
to,GrazianoDiCostanzo (foto)
con l’apporto del Fondo inter-
professionale per la formazio-
ne continua a cui aderiscono
le varie sigle in rappresentan-
za delmondodellemicro e pic-
cole imprese abruzzesi: Casar-
tigiani, Claai, Cna, Confartigia-
nato e le organizzazioni sinda-
cali di Cgil, Cisl e Uil. I lavori
saranno aperti da Lorenza Di

Giulio, esperta di politiche for-
mative, a cui seguiranno gli in-
terventi di Franco Spina (Fon-
dartigianato) e dell’assessore
regionale alla Formazione pro-
fessionale, Piero Fioretti. Le
conclusioni saranno invece af-
fidate al presidente nazionale
di Fondartigianato, Piero Bez-
zi, a cui spetterà il compito di
spiegare anche in Abruzzo le
straordinarie potenzialità del
sistema formativo che si finan-
zia attraverso il modesto pre-
lievo dello 0,30% dei contribu-
ti versati in busta paga ai lavo-
ratori. «Un meccanismo vir-
tuoso – spiega Lorenza Di Giu-
lio – che moltiplica per dieci il
valore dell’investimento effet-
tuato dall’azienda sul lavorato-
re. Valore assicurato proprio
da Fondartigianato». I numeri
diconogiàmolto: tra il 2017 e il
2019 il Fondo ha finanziato in
soli 3 anni corsi per oltre
718mila euro, con il coinvolgi-
mento di 161 aziende e 673 la-
voratori nelle circa 27mila ore
di formazione. L’evento di Pe-
scara, osserva Fondartigiana-
to, ha proprio lo scopo di aiuta-
re a cogliere appieno le straor-
dinarie potenzialità di un siste-
ma che si autofinanzia attra-
verso un contributo minimo
ma con enormi ritorni per le
aziende.
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Rigopiano
Dopo Polizia
e Carabinieri
ora è scontro
tra gli avvocati
Buda pag. 42

Teramo
Caos in autostrada
scatta la diffida
della Provincia
«Sconti sui pedaggi»
Di Persio a pag. 51

Serie B

Delfino, le mosse di Iaconi
Marchetti futuro portiere
L’ex doppio allenatore di Pescara e Frosinone spiega come sarà la partita
Intanto l’estremo difensore ora al Genoa prenderà il posto di Kastrati

D’Angelo a pag. 52
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L'AQUILA

Pescara

PESCARA «Nel 2021, forse anche
prima, i primi mezzi circolanti
sulla strada parco». L’annuncio
lo ha dato ieri l’assessore comu-
nale alla Mobilità di Pescara,
Luigi Albore Mascia, il quale,
con una conferenza stampa, ha
voluta tracciare «una panorami-
ca e non un bilancio», ha preci-
sato, sul lavoro svolto nei primi
150 giorni di piazza Italia, da
membro del governo cittadino.
Uno spazio tutto suo, quello che
Albore Mascia ha desiderato il-
lustrare, pur all’interno di una
giunta di centrodestra guidata
da Carlo Masci, «che ha uno

slancio in più», ha sottolineato
l’ex sindaco, alla guida del Co-
mune negli anni 2009-2014, «se
confrontata con la mia, anche
se, va detto, io ereditai una situa-
zione peggiore». Tuttavia, «il
grande appuntamento del 2020
è con viale Marconi», ha sottoli-
neato Albore Mascia, dove sa-
ranno investiti 1 milione e 300
mila euro, per tre carreggiate da
tre metri e mezzo l’una, com-
prendendo una corsia preferen-
ziale per i mezzi pubblici. «Stia-
mo acquistando mezzi elettri-
ci», ha fattonotareMascia.

DeLuca apag. 40

Unesco. La transumanza patrimonio dell’umanità

I pastori che rendono grande l’Abruzzo

CHIETI Si è svolta ieri mattina
all’Università “Gabriele
d’Annunzio” la cerimoniadi
inaugurazione, dedicataal
temadella “sostenibilità”,
dell’annoaccademico
2019-2020. Il rettoreSergio
Caputi, dopoaver fatto
cennoall’aumentodelle
immatricolazioni rispetto
all’ultimoannoperquanto

concerne i corsi di studi
triennali, ha evidenziato la
costituzionediun fondodi
solidarietàper consentire
agli studenti il prosieguo
degli studi anche in casodi
criticità familiari. Il rettore
haauspicato l’aperturaalla
collaborazioneconaltre
istituzioni.
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Chieti/Università

Aumentano gli iscritti ai corsi triennali

CHIETI La guerra fra tassisti teati-
ni e pescaresi, in lotta per acca-
parrarsi gli stalli nell’aeroporto
d’Abruzzo, fa segnare un punto
nettoa favoredei primi: i giudici
del Tar, sezione di Pescara,han-
no infatti respinto il ricorso con
cui i tassisti del Cotape (il Con-
sorzio tassisti Pescara) e il Co-
mune di Pescara chiedevano la
sospensione del decreto con cui
il presidente della RegioneMar-
coMarsilio lo scorso9agostoha
formalmente deciso in via sosti-
tutiva il diritto dei tassisti teati-
ni ad esercitare il servizio pres-
so l’Aeroportod’Abruzzo.

D’Alessandroapag. 47

Aeroporto

I tassisti chietini
vincono la battaglia

PROGETTO
PER RIDURRE
LE SCORTE
DI MAGAZZINO
IL PUNTO
OGGI
ALL’AURUM

Le imprese
scoprono
il sistema
“Just in time”

Pescara, accelerano i filobus

La strada Parco di Pescara

`L’assessore Albore Mascia: «I mezzi elettrici percorreranno la strada Parco entro il 2021»
Il collegamento proseguirà lungo via Marconi per raggiungere l’Ateneo. Spesa di 1,3 milioni

LANCIANO Erano 13 anni che in
pieno centro a Lanciano non si
registravano più rapine. Ieri se-
ra alle 18.50 è statomesso a se-
gno un colpo alla gioielleria di
Francesca Carabba, al civico
28 di piazza Plebiscito, lungo
la gradinata di collegamento
con piazza Garibaldi. Ad agire
sono state tre persone, una
donna e due uomini tutti co-
perti da cappellino con visiera
e maglione a collo alto per na-
scondere il viso. Colpo lampo
che ha fruttato 10 rotoli di gio-
ielli tra collane e bracciali in
oro. Bottino tutto da inventa-
riare, ma si tratta certamente

di grande entità: decine di mi-
gliaia di euro. Entra per prima
la donna che chiede di volere
vedere una collana e poi anche
unbracciale. La titolare apre la
cassaforte e inizia a mostrare i
preziosi. Subito dopo fanno in-
gresso in negozio anche i due
uomini, di età prossima alla
cinquantina e molto corpulen-
ti che si piazzano dietro al ban-
cone di vendita. Uno di loro
sferra un pugno in faccia a
Francesca Carabba che viene
colpita al naso, poi viene mi-
nacciata e portata in bagno.
Poi la razzia.
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Colpo in gioielleria
Dai rapinatori
botte alla titolare
`Lanciano, blitz nell’oreficeria Carabba
Criminali in fuga con soldi e preziosi

La transumanza, la tradizionale pratica pastorale di migrazione stagionale del bestiame, è diventata
patrimonio dell’umanità. La decisione presa dall’Unesco. Ardito in Nazionale Dascoli a pag. 39


