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Sport

Paolo Mainiero
Un anno dopo, l’unica novità è
che Gianpiero Ventura è tornato
ad allenare. Per il resto, il calcio
italiano è sempre all’anno zero,
come ammette il sottosegretario
allo Sport Giancarlo Giorgetti,
se non addirittura peggio come
rettifica con un tackle in scivolata Leonardo Bonucci. Gira e rigira il pallone tricolore rotola sempre più verso il baratro e non
c’entrano solo i risultati del campo, più che mediocri visto che in
un anno la Nazionale è stata capace di battere solo l’Arabia Saudita precipitando al ventesimo
posto nel ranking mondiale.
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ITALIA, TACKLE DI BONUCCI
«PEGGIO DI UN ANNO FA»
Entrata a muso duro del difensore:
«Gravina faccia subito le riforme»
`

Giorgetti, sottosegretario allo Sport:
«Siamo all’anno zero, si è perso tempo»

`

RIFORME FERME
La buona notizia è che il 22 ottobre il calcio avrà comunque una
guida, non fosse altro perché c’è
un solo candidato alla presidenza della Figc. Gabriele Gravina
avrà una montagna da scalare.
«Basta con le beghe di condominio, ora si facciano le riforme»,
ha ammonito il presidente della
Juventus Andrea Agnelli. Già, le
riforme, quelle che tutti invocano ma nessuno forse realmente
vuole perché riformare significa
anche toccare interessi ai quali è
difficile rinunciare; quelle riforme che quando arrivano neppure vengono sfruttate: è il caso
delle seconde squadre in Lega
Pro, volute per valorizzare i giovani. Ebbene, dopo tanto strombazzare, solo la Juventus ha

DAL FORMAT DELLA B
AL PASTICCIO
DELLA LEGA PRO
E ALLA GOVERNANCE
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vembre di un anno fa, in undici
gare l’Italia sia riuscita a battere
solo l’Arabia. «È stato perso tempo. Nel calcio siamo all’anno zero e bisogna avere il coraggio di
guardarsi allo specchio e cambiare. Tra qualche giorno spero
inizi una fase nuova perchè non
è possibile avere risultati così deludenti», è stata la spietata analisi del sottosegretario Giorgetti
alla quale è seguita una ancora
più impietosa, quella di Bonucci. «Nell’ultimo anno nulla è
cambiato ed è stato fatto, anzi le
cose sono peggiorate. Al presidente federale chiederei di fare
subito una riforma importante
per far ripartire il calcio e dare
regole ferree», ha incalzato il difensore bianconero. Per la cronaca, l’Associazione calciatori
non voterà Gravina. «Tommasi
ha scelto di non schierarsi ma
questo non significa non sostenerlo, abbiamo fiducia nel nuovo presidente perchè possa migliorare il nostro calcio», è stata
l’apertura di credito concessa da
Bonucci.

DENTRO O FUORI

CRISI A sinistra, Bonucci con
Chiellini e Chiesa. A fianco,
Gravina, futuro presidente Figc

Il bivio è decisivo, nei palazzi
della politica calcistica e in campo. Domani, a Chorzow contro
la Polonia, l’Italia si gioca la permanenza nella Lega A della Nations League. «Scendere in Lega
B - ha detto Bonucci - può compromettere molte situazioni, come gli Europei 2020 e il prossimo mondiale». Insomma, contro i polacchi sarà un’altra gara
da dentro o fuori e l’Italia di questi tempi appare poco attrezzata
per partite di questo genere.
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iscritto la sua Under 23. Insomma, quelle che Andrea Agnelli
definisce beghe da condominio
spadroneggiano e rendono complicata la navigazione. Tanto
per dire, siamo a metà ottobre e
il campionato di serie B vive ancora sotto la spada di Damocle
di ricorsi e sentenze del Tar. Per
non parlare della Lega Pro, con
un campionato iniziato in ritardo e club che ancora non sanno

in quale categoria dovranno giocare. L’Entella, per esempio, ha
disputato una sola partita, il 17
settembre a Gozzano: da allora è
sospesa tra C e B e attende il giudizio dell’immancabile Tar. La
Viterbese, se possibile, è andata
anche oltre: non è mai scesa in
campo e attende di capire che fine farà l’Entella. Se i liguri andranno in B, i laziali dovrebbero
lasciare il girone C e finire nel gi-

rone A di Lega Pro. Un pasticcio.
«Non credo che sia una cosa normale nel calcio», ha commentato ieri il viterbese (di nascita) Bonucci.

NAZIONALE IN DISCESA
Come, in questo marasma, si
possa pensare di raggiungere risultati sul campo resta un mistero. Dopo le quattro vittorie su
quattro ottenute dalle italiane

nell’ultimo turno di Champions
c’è stata la corsa a esaltare il ritrovato slancio del nostro calcio,
salvo poi impallinare la Nazionale che non sa più vincere. Dimenticandosi ipocritamente di
dire che le squadre di club sono
imbottite di stranieri e che Mancini è costretto a chiamare in azzurro le migliori riserve. Non è
un caso che dopo la sciagurata
partita con la Svezia del 10 no-

NATIONS LEAGUE,
LA NAZIONALE
DOMANI IN POLONIA:
SFIDA DECISIVA PER
NON RETROCEDERE
NELLA LEGA B

Dilettanti, Pastore va a giudizio
l’ex presidente risponde di truffa
L’INCHIESTA
Leandro Del Gaudio
Sarà la seconda sezione penale
del Tribunale di Napoli (a partire
dal 12 dicembre) a definire il primo grado di giudizio del processo a carico di Vincenzo Pastore,
fino a poco tempo fa presidente
del Comitato regionale della Figc. Lo ha stabilito ieri il gup del
Tribunale di Napoli, che ha rinviato a giudizio Pastore, accogliendo le conclusioni del pm
Giancarlo Novelli, al termine degli accertamenti condotti dalla
Guardia di finanza di Napoli.
Truffa e false comunicazioni sociali sono accuse della Procura
di Napoli, in relazione alla gestione di una società che ha ammini-

EX DIRIGENTE Enzo Pastore

SOTTO I RIFLETTORI
LA GESTIONE
DI UNA SOCIETÀ
CHE GLI AVREBBE
GARANTITO
INCASSI NON DOVUTI

strato per anni gli immobili napoletani di proprietà della Lega
nazionale dilettanti-Figc. Qual è
il punto? Su cosa verte l’inchiesta a carico di Pastore? In sintesi,
l’accusa a carico di Pastore è di
aver intascato 225mila euro lordi come stipendio per un incarico da direttore generale della società immobiliare, un incarico ritenuto sospetto, in quanto finalizzato solo ad assicurare una retribuzione allo stesso Pastore.

LA DIFESA
Diversa è la versione dell’ex manager. Difeso dal penalista Antonio Zecca, l’imputato punta a dimostrare la correttezza della
propria condotta. Spiega al Mattino il suo legale: «A dibattimento chiariremo che non c’è alcun
illecito, che la condotta del dottor Pastore è sempre stata improntata alla massima trasparenza». Ma era un incarico fittizio quello assegnato a Pastore?
Una copertura finalizzata a veicolare soldi certi a fine mese? È
ancora il legale a ricordare uno
dei punti del management finito
sotto inchiesta: «Grazie alla gestione Pastore, il comitato regionale campano riuscì ad ottenere
un finanziamento di 7e milioni
di euro dalla Regione Campania,
fatto unico in Italia, soldi che servivano ad ammodernare i campi
da gioco. Mi trovi un altro esempio simile nelle altre regioni italiane». Intanto, dinanzi al Tribunale verranno discussi gli esiti
degli accertamenti del nucleo di
polizia tributaria, a proposito
dei costi di spese per «studi, ricerca e progettazione», ma anche per la valutazione ritenuta
gonfiata di due appartamenti in
via Sant’Anna alle paludi in zona
Case nuove.
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Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica - Energy-lab”
Ambito “Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico”

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE:
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI VETTORI ENERGETICI

METEORA Li Yonghong

Milan cinese
in bilancio
un rosso
da 126 milioni
Il primo e unico bilancio del
Milan di Yonghong Li, che dovrà essere approvato dal nuovo proprietario, il fondo Elliott, durante l’assemblea dei
soci il 25 ottobre, registra un
rosso di 126 milioni di euro,
nel periodo che va dal 1 luglio
2017 al 30 giugno 2018. «Il risultato netto consolidato - si
legge nel documento - evidenzia una perdita di 126 milioni
di euro, in aumento di 53 mln
rispetto all’esercizio precedente». I ricavi sono cresciuti da
212 a 255 milioni, i costi ammontano a 354 milioni, «in aumento del 22.7% rispetto ai
273.9 del bilancio precedente». Il deficit da 126 milioni è
diretta conseguenza della maxi-campagna acquisti dell’estate 2017 che ha comportato un
aumento del monte ingaggi
(saliti da 135 a 150 milioni) e
degli ammortamenti (da 61 a
110 milioni). Tra agosto e settembre il fondo Elliott ha effettuato versamenti di ricapitalizzazione per 170.5 milioni.
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Ammesso a finanziamento con D.D. n. 1058 del 4/12/2017 / POR Campania FSE 2014/2020 ai sensi dell’Avviso D.D. n. 336 del 25/07/2017
Asse III - Ob.Specifico 15 – Azione 10.6.1 / Codice Ufficio 13 - C.U.P. B84F17006710006
7. Frequenza
1. La Fondazione
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di assenze pari
La Fondazione I.T.S. Energy-lab è un Istituto Tecnico superiore che realizza percorsi
al 20% del monte ore totale previsto. Gli allievi che supereranno tale limite sono esclusi
biennali di eccellenza post diploma nell’Area “Efficienza Energetica” / Ambito
dal corso e non ammessi all’esame finale. La partecipazione al percorso formativo è
“Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico”, per la
completamente GRATUITA. Saranno altresì attivate misure per favorire la partecipazione
formazione di tecnici altamente qualificati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro.
degli allievi, applicate secondo la normativa vigente.
L’obiettivo è creare percorsi formativi gratuiti, altamente professionalizzanti, in grado
8. Modalità per l’iscrizione
di rispondere alla domanda di occupazione proveniente da uno dei settori emergenti e
Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezioni è scaricabile dal sito web
strategici della nostra economia. La Fondazione seleziona allievi che possano conseguire
della Fondazione, www.itsenergylab.it, e dai siti www.regione.campania.it e www.fse.
il Diploma di “Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici”.
regione.campania.it. Le domande, unitamente agli allegati e compilate esclusivamente
2. Profilo professionale
secondo le modalità previste, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del
Il “Tecnico superiore per la gestione dei vettori energetici” opera nell’analisi e nella
15/11/2018 in alternativa:
gestione di sistemi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’energia
assumendo anche il ruolo di Energy Manager per fabbricati civili ed industriali.
le seguenti sedi
Interviene nelle diverse tipologie impiantistiche applicando le procedure appropriate nei
- Fondazione ITS Energy-lab c/o I.T.I. “G. B. Bosco Lucarelli”/ Viale San Lorenzo n. 6 casi di anomalie del processo; programma e gestisce l’esercizio e la manutenzione degli
82100 Benevento
impianti di cui valuta l’affidabilità; esegue verifiche strumentali e di funzionamento con
- Fondazione ITS Energy-lab c/o STAMPA Consulting / Piazza G. Bovio n. 22 - 80133
particolare riguardo all’efficienza e al risparmio energetico.
Napoli
Analizza le prestazioni energetiche degli edifici, dei processi e degli impianti produttivi
e ne effettua la valutazione. Nella realizzazione di tutte le sue attività professionali,
lab c/o I.T.I. “G. B. Bosco Lucarelli”/ Viale San Lorenzo n. 6 – 82100 Benevento (non farà
controlla l’applicazione della legislazione e delle normative tecniche comunitarie,
fede il timbro postale);
nazionali, regionali vigenti.
3. Sbocchi occupazionali
9. Selezioni
I diplomati potranno lavorare come tecnici specializzati nella identificazione e gestione di
Le selezioni si svolgeranno presso la sede operativa dell’I.T.S. sita in Napoli c/o E.I.T.D.
vettori energetici in grado di ottimizzare i consumi e la gestione efficiente dell’energia di
alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 1 / Torre 6. I partecipanti saranno selezionati
edifici civili e industriali, come dipendenti e/o consulenti di distributori, fornitori di vettori
da una Commissione attraverso la valutazione dei titoli (max 25 punti), una prova scritta
energetici, grossisti e traders. Potranno inoltre lavorare presso Organismi di Certificazione
(max 30 punti) e una prova orale (max 45 punti). Sono ammessi alle prove di selezione
ed ESCO – Società di servizi energetici come Esperti di Gestione dell’Energia e presso
i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto 6 del presente Bando e che avranno
società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di diagnosi
presentato le domande in ottemperanza al punto 8 del presente bando.
energetica e studi di fattibilità per l’accesso ad incentivi, partecipando alle fasi di: analisi
Le modalità e criteri di valutazione definiti dalla Commissione, il calendario delle prove
delle prestazioni energetiche; implementazione di verifiche strumentali e funzionamento
e l’elenco degli ammessi alle selezioni saranno pubblicati sul sito www.itsenergylab.it.
impianti; programmazione ed esecuzione di interventi di monitoraggio e manutenzione.
Tale pubblicazione vale come convocazione ufficiale.
4. Articolazione e durata
La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi al corso, e la data di
Il corso, biennale, ha una durata di 1800 ore, erogate nell’arco di 4 semestri; è strutturato
avvio delle attività formative, sarà pubblicata sul sito www.itsenergylab.it entro 7 giorni
per Unità Formative declinate in 1080 ore di aula/laboratorio e 720 ore di stage. Gli allievi
dal termine di tutta la fase di selezione.
saranno impegnati dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2020, con un impegno
10. Certificazione finale
settimanale di 30/40 ore. È consentito un numero massimo di assenze non superiore al
Al termine del corso gli allievi che avranno superato gli esami finali, conseguiranno il
20% del monte ore totale di ciascuna annualità. Gli allievi che supereranno tale limite
Diploma di Istruzione Tecnica Superiore, rilasciato dal MIUR ai sensi del D.P.C.M. del
saranno esclusi d’ufficio dal corso. La docenza è affidata per almeno il 50% ad esperti
25 gennaio 2008. Al Diploma, valido sul territorio nazionale ed europeo, è riconosciuto
di aziende del settore.
5. Sede del corso
il Livello V del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), Tale titolo costituisce titolo
Le attività formative si svolgeranno presso la sede operativa della Fondazione c/o E.I.T.D.
qualificante nei pubblici concorsi. È assicurata la certificazione delle competenze
s.c.ar.l. sita in Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 1 / Torre 6 e/o presso i
acquisite anche nel caso di mancato completamento del percorso formativo.
laboratori dei soci fondatori. Le attività di stage si svolgeranno presso le aziende socie
11. Ulteriori riconoscimenti
della Fondazione e/o altre aziende della filiera dell’efficienza energetica.
Crediti Formativi Universitari / i crediti acquisiti durante il percorso ITS saranno
6. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
riconosciuti ai sensi dell’art.14 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ai fini del
Il corso è rivolto a 24 allievi. Possono presentare domanda di iscrizione i giovani e gli
conseguimento della laurea di 1° livello
adulti con età tra 18 e 35 anni - non compiuti alla data di scadenza del bando - inattivi,
Titoli/Abilitazioni / durante il percorso potranno essere conseguiti l’Attestato per
inoccupati, disoccupati, occupati, studenti, docenti ed operatori del sistema integrato di
RSPP; l’Attestato per Rischio incendio / medio; l’Attestato di Primo Soccorso;
istruzione, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che siano
l’Attestato di Preposto alla sicurezza
in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che
Certificazioni/Attestazioni / il corso include i contenuti utili all’’acquisizione
abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica
dell’Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, utile al conseguimento del
superiore.
titolo di Esperto di Gestione dell’Energia (EGE) previo superamento dell’esame
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di Diploma di istruzione secondaria
12. Informazioni
superiore conseguito presso un Istituto Tecnico e/o Professionale.
Per qualsiasi informazione sul corso rivolgersi a:
In coerenza con la programmazione comunitaria 2014/2020 saranno garantite le pari
Fondazione I.T.S. Energy-lab - Viale San Lorenzo n. 6 82100 Benevento. Tel. 082421632
opportunità di genere, la sostenibilità ambientale e sociale ed il contrasto a ogni forma
di discriminazione.
sul sito www.itsenergylab.it.
Benevento, 8.10.2018
Il Presidente
Prof. Ing. Filippo de Rossi
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