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La battaglia per il clima
sul filo del 1/2 grado
di Elena Papa

39

Esce domani,
in edicola gratis
con il quotidiano,
il numero di ottobre
di «Corriere
Innovazione»

Guida alla lettura

F

a caldo. Ieri a Milano si
sono toccate punte fino
a 28 gradi. E si continua
a ripetere che il clima è
cambiato. Così, a tre anni dall’accordo di Parigi, ci si interroga sullo stato di salute del
pianeta. A far discutere è
l’obiettivo di limitare l’innalzamento della temperatura di
un grado e mezzo anziché due
prima della fine del secolo.
Aggiungiamoci poi la decisione di Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo
e il rischio che il Brasile faccia
lo stesso in caso di vittoria del
candidato di destra Jair Bolsonaro, in testa al secondo turno alle elezioni del 28 ottobre.
E il problema del climate
change diventerà ancora più
serio di quanto non lo sia già.
Un mezzo grado sembra poco? Eppure si limiterebbero le
devastazioni costiere, lo scioglimento dei ghiacci artici, la
perdita di specie animali e vegetali e molto altro ancora.
L’inchiesta sul clima, curata
da Stefano Agnoli, a cui segue
un commento dell’architetto
Carlo Ratti sul consumo energetico delle città, apre il Corriere Innovazione di ottobre
che troverete domani (gratis)
in edicola con il Corriere della
Sera. Il nuovo numero conti-

L’INCHIESTA

La copertina

Innalzamento
delle temperature del pianeta
da 1,5 a 2 gradi, un mezzo
grado di differenza
che consentirebbe
di contenere il disastro
ambientale. A che punto
è l’accordo di Parigi?

I ROBOT

LE SCIENZE

L’intervista

Il ﬁsico e divulgatore
scientiﬁco Carlo Rovelli: «Non
è che la ﬁsica sia importante
per la vita quotidiana…
eppure non si diventa una
persona completa senza
conoscere anche la scienza, o
senza leggere romanzi»

LE START UP

Da ritagliare

Dagli ospedali dove si nasce,
alle scuole ﬁno al sostegno
sul mercato del lavoro.
Chi paga? A cosa serve
il volontariato? Lo Stato
e il Terzo settore raccontato
dall’ex ministro dell’Istruzione
Francesco Profumo

I LIBRI

Libri

La fusione fra umani
e macchine ﬁnirà
per debellare la morte?
Un viaggio-inchiesta che ha
al centro la Singolarità, cioè
la versione del guru di Google,
Kurzweil, della profezia
escatologica transumanista
Corriere della Sera

nua con un dialogo sull’occupazione tecnologica tra Massimo Sideri, responsabile editoriale di Corriere innovazione ed editorialista del Corriere
della Sera, e l’economista Enrico Moretti: «L’occupazione
industriale continua a diminuire in tutti Paesi occidentali

dopo il picco degli anni Ottanta». Di innovazione e imprese ne parla il rettore della
Bocconi Gianmario Verona:
«Nei fatti l’open innovation
ha un costo significativo e sono poche le aziende che sono
riuscite a metterlo in pratica».
Massimiano Bucchi riflette

Anniversari
Gaetano Cappa
e Marco Drago,
(autori
e conduttori
radiofonici),
a ottant’anni
dal
radiogramma
di Orson Welles,
raccontano
come la «finta»
discesa dei
marziani costò
alla Cbs 750
mila dollari
in cause

sull’ossessione per i “bottoni”, che fisicamente continuiamo a schiacciare per mettere in movimento gli elettrodomestici, chiave del successo del consumismo del
Novecento. Ma nell’era digitale i pulsanti si smaterializzano
per trasformarsi nei comandi

vocali. E poi leggeremo delle
bugie su Google. «I social
network sono il regno della
menzogna. Lì vogliamo sembrare più intelligenti o sportivi», racconta l’editorialista del
New York Times Seth Stephens-Davidowitz a Giulia
Cimpanelli. Proseguendo nello sfoglio del giornale troveremo come è cambiato il mondo dell’edilizia con “il mattone intelligente di Davide Reina, e come si vive a Londra
che, nonostante la Brexit continua a essere una delle città
più cosmopolite d’Europa, come scrive Luigi Ippolito.
Vi stupirà scoprire che Internet è nato nel 1983 a “Paperopoli”, la città di zio Paperone (di Sergio Bocconi), così
come il legame tra la Fiat italiana e la Detroit russa di Togliatti(grad) degli anni Sessanta di Paolo Baldini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Firenze

Sezione Fallimentare
Fallimento R.F. n. 123/2018
Giudice Delegato: Dott. Cosimo Crolla
Curatore Fallimentare: Dott.ssa Federica Feci

COMUNICAZIONE DI ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO DI AZIENDA

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 12.00 davanti al Dott. Riccardo Cambi, Notaio in
Bagno a Ripoli, nel suo studio in Bagno a Ripoli, Via Sinigaglia n. 2, verrà effettuata la vendita senza incanto del
compendio aziendale di seguito descritto che, per effetto dell’esercizio provvisorio disposto nella sentenza di
fallimento n. 136 del 4 luglio 2018 e successivi provvedimenti del GD, è tutt’ora effettivamente utilizzato per lo
svolgimento dell’attività di “produzione e commercio all’ingrosso e al dettaglio di fibbie, accessori per pelletteria,
portachiavi, articoli da regalo in metallo e minuterie metalliche in genere”.
In particolare, il compendio aziendale risulta composto da:
a) beni mobili e mobili registrati, oltre beni strumentali di ogni genere esistenti, autorizzazioni, licenze e
concessioni necessarie per il corretto funzionamento dell’azienda;
b) fabbricato adibito ad attività produttiva posto in Sesto Fiorentino, Via Alcide de Gasperi, n.ri 13–15,
all’interno dell’area P.I.P. Querciola, facente parte del comparto per insediamenti produttivi IV, lotto n. 66,
comparto comprendente numerosi spazi a comune (strade e parcheggi di servizio) tra i vari proprietari degli
insediamenti produttivi.
L’immobile ha una consistenza lorda di circa mq. 1645.
Si precisa che all’interno dello stabilimento produttivo risulta in funzione un impianto di trattamento galvanico, a
sua volta collegato con un apposito sistema di smaltimento delle acque reflue realizzato mediante un impianto
di depurazione installato all’interno del manufatto costruito sul piazzale tergale.
c) avviamento e know-how quale determinato dal perito nella detta perizia di stima, sottolineando che la società
ha tra i vari clienti aziende di alta gamma.

MODALITÀ DI VENDITA

La vendita avverrà a cura del Notaio incaricato Dott. Riccardo Cambi, Notaio in Bagno a Ripoli, mediante la Rete
Aste Notarili – RAN.
PREZZO BASE D’ASTA PRINCIPALE Euro 1.400.000,00
PREZZO BASE PER LE OFFERTE RESIDUALI Euro 1.120.000,00
Aumento minimo in caso di gara Euro 30.000,00
Maggiori informazioni possono essere fornite dal Curatore Fallimentare presso il suo studio in Firenze Via G.
Pian dei Carpini n. 96 o consultando l’avviso integrale di vendita senza incanto di azienda sui siti internet www.
astegiudiziarie.it e www.astalegale.net.

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Cultura e Sport
Servizio Musei e attività culturali

AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO

Si informa che l’avviso di appalto aggiudicato con procedura aperta per la concessione del servizio caffetteria presso il complesso monumentale del Forte di Belvedere
CIG 7440951304 è stato pubblicato sulla
GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 121 del 17/10/2018. Il risultato integrale è consultabile all’indirizzo: https://
affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
la DIRIGENTE (Dott.ssa Silvia Penna)

AVVISO

AVVISO DI DEPOSITO DI DOCUMENTI INTEGRATIVI VOLONTARI DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L’Ente Nazionale Aviazione Civile con sede legale in Roma / Italia, Viale Castro Pretorio n. 118,
Città Metropolitana di Roma, C.A.P. 00185, in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale del progetto denominato “Aeroporto di Treviso - Strumento di pianificazione e
ottimizzazione al 2030”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, avviata in data 18/05/2017,
comunica di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
documento integrativo volontario in data 23/10/2018.
Il documento integrativo volontario contiene gli approfondimenti allo Studio di Impatto
Ambientale, utili a chiarire i temi emersi nel corso dell’incontro con il Gruppo Istruttore della
Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare avuto il 20/07/2018 (rif. Convocazione CTVA prot. n. 2605 del
12/07/2018), ed è depositato per la pubblica consultazione presso:
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali – Via C. Colombo, 44, 00147 Roma;
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio – Servizio V Tutela del paesaggio – Via di San Michele, 22, 00153
Roma;
• Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Commissioni
Valutazioni – Calle Priuli, Cannaregio, 99, 30121 Venezia (VE);
• Provincia di Treviso – Settore Ambiente e pianificazione territoriale, Via Cal di Breda, 116,
31100 Treviso (TV);
• Comune di Treviso, Via del Municipio, 16, 31100 Treviso (TV);
• Comune di Quinto di Treviso, Piazza Roma, 2, 31055 Quinto di Treviso (TV);
• Comune di Zero Branco, Piazza Umberto I, 1, 31059 Zero Branco (TV).
La documentazione è inoltre disponibile per la pubblica consultazione sul portale delle
valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della
documentazione integrativa, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C.
Colombo 44, 00147 Roma; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica
Dott. Roberto Vergari

Direzione Generale
ESITO DI GARA
In data 17/10/2018 Anas S.p.A. ha inviato in GUUE l’esito della gara “DG
26/17” Accordi quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, per progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 30 – 50 mln
di € per singolo contratto attuativo. L’appalto è suddiviso in 7 lotti per un
importo complessivo di € 36.000.000,00 ed un valore per singolo lotto di
Euro 5.000.000,00 per il Lotto n. 1, per il Lotto n. 3, per il Lotto n. 4 e per
il Lotto n. 6; di Euro 6.000.000,00 per il Lotto n. 2; di Euro 7.000.000,00
per il Lotto n. 5; di Euro 3.000.000,00 per il Lotto n. 7. Aggiudicatari: Lotto n. 1: RTI Pro.Iter Srl, Erre.Vi.A. Srl, Sinergo Spa, Dva Srl. Lotto 2: Via
Ingegneria Srl, Lotti Ingegneria Spa, Sering Ingegneria Srl, Breng Srl, VDP
Progettazione integrata Ambiente Srl. Lotto n. 3: RTI SGAI Srl, Iencon
Scarl, Sab Srl, Servi.In. Ingegneria Srl, CFT Engineering Srl. Lotto 4: RTI
G.P. Ingegneria Srl, Engeko Scarl, Saim Srl, E.T.S. Srl. Lotto 5: RTI Bonifica
Spa, Soil Srl, Studio Franchetti Srl. Lotto 6: RTI S.T.E. Srl, Rocksoil Spa,
Edin Srl, Arch. Francesco Karrer. Lotto 7: RTI Progin Spa, Cremonoesi
Workshop Srl, Tecnosistem Spa, A.R.T. Srl, Ecoplane Srl. L’esito di gara è
pubblicato anche sulla G.U.R.I. n. 123 del 22/10/2018 e sul sito internet:
http://www.stradeanas.it nella sezione “Fornitori – Bandi di gara”.
Il RESpOnSAbIlE UnITà AppAlTI DI lAvORI
Mauro Frattini

www.stradeanas.it

Auselda AED Group s.p.a. in a.s., con sede legale in Roma, via dell’Imbrecciato, 136, con il presente avviso sollecita offerte per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Roma, via dell’Imbrecciato n. 136, meglio descritto
nella relazione di stima redata per conto della Procedura, ad un prezzo base non inferiore ad € 4.303.125,00
(euro quattromilionitrecentotremilacentoventicinque/00). Il regolamento di partecipazione, la relazione di stima
del complesso immobiliare e ogni altro documento rilevante saranno forniti ad eventuali interessati che prendano
contatto con il Commissario Straordinario via email all’indirizzo: v.donativi@auselda.it o vincenzodonativi@ordineavvocatiroma.org o via raccomandata a/r all’indirizzo Auselda s.p.a. in a.s. c/o il Commissario Straordinario,
prof. avv. Vincenzo Donativi, Donativi e Associati, via Jacopo da Ponte, 49, 00197 ROMA. Con le medesime
modalità si potrà chiedere di effettuare un sopralluogo nel Complesso Immobiliare purché la relativa richiesta
pervenga non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le offerte, redatte
in forma scritta, coma da regolamento, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 del giorno 11 dicembre
2018 presso lo studio del Notaio Roberta Mori, in Roma, viale Liegi n. 52, 00198.
Il presente invito non costituisce offerta al pubblico.
Roma, 25 ottobre 2018
Il Commissario Straordinario – prof. avv. Vincenzo Donativi

ESTRATTO DI AVVISO
Il Fondo Pensione FONDENERGIA ricerca:
I gestori finanziari cui affidare la gestione di un mandato
del comparto “Bilanciato” e di un mandato del comparto
“Dinamico” ex Dlgs. 252/05.
I requisiti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 252/2005, e le specifiche tecniche sono indicati nella
documentazione disponibile sul sito del Fondo all’indirizzo
www.fondenergia.it nella rubrica “news”.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede di Fondenergia
entro e non oltre le ore 12,00 del 23/11/2018
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

AVVISO

Gara a procedura aperta – CIG: 7651724266

Ente appaltante: Ministero dell’Interno – Opera
Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (O.N.A.). Natura servizi: CPV: 66518100 – 5 Servizi di intermediazione
assicurativa. Oggetto dell’appalto: è l’affidamento
del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell’Opera Nazionale di
Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco (ONA) consistente, principalmente,
nell’indirizzare l’Ente nell’individuazione dei prodotti
assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza nelle fasi di
negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione. Luogo principale di prestazione del servizio: Sede dell’Ente in
Via Cavour n. 5 in Roma. Procedura aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice. Durata contratto:
Triennale con facoltà di proroga per un massimo
di mesi 6. Entità dell’appalto: Valore dell’appalto
stimato in presunti € 759.230,00. Luogo per la ricezione delle offerte e relativa scadenza: Ufficio
Accettazione postale c/o Ministero dell’Interno – Via
Palermo n. 101 – 00184 Roma entro le ore 12:30 del
6.12.2018. Data spedizione del BANDO DI GARA
G.U.U.E.: 12.10.2018. Data spedizione del BANDO
DI GARA G.U.R.I.: 17.10.2018. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri
di aggiudicazione, e le altre informazioni non contenute nel presente Avviso sono riportate nel Bando di
gara, nel Capitolato, nel Disciplinare e relativi allegati. La documentazione di gara è disponibile con
accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito http://
www.vigilfuoco.it/aspx/GareContrattiONA.aspx
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la d.ssa Arch. Maria Antonietta CAMPUS
Roma, 23 ottobre 2018
Il PRESIDENTE DELL’O.N.A.
Consigliere Claudio Gorelli
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