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L’INDAGINE

UDINE Unamossa che può esse-
re letta come un tentativo dai
duevolti: daun lato finalizzato
a creare un clima più disteso
tra l’azienda e gli inquirenti;
dall’altro volto a tutelare sia i
dipendenti del gruppo che gli
ospiti delle case di cura e di ri-
covero. La parola che riassu-
me il concetto è discontinuità.
Lo strumento, un’istanza pre-
sentata dal Luca Ponti, avvoca-
to diMassimoBlasoni alla Pro-
cura e successivamente accol-
ta. Così, con un colpo di spu-
gna, è stato azzerato il cda di
Sereni Orizzonti. «Ringrazia-
mo la Procura per il buon sen-
so e la disponibilità», ha fatto
sapere Ponti. Il nuovo cda
aziendale avrà il compito di
riorganizzare nell’immediato
la società e di garantire la con-
tinuità dell’assistenza agli an-
ziani nelle strutture del grup-
po.

LA COMPOSIZIONE

Simone Bressan è l’ammini-
stratore unico della holding,
mentre la Spa avrà comepresi-
dente il co-fondatore e frater-
no braccio destro di Blasoni
Giorgio Zucchini. Paolo Nobi-
le sarà consigliere condelegaa
personale e finanza, Davide
Chiavicatti avrà la delega alle
strutture della provincia di Cu-
neo e di Villa Tuscolana. Paolo
Nobile è anche a capo delle
controllate 3AMilano, Matil-
da, Istituto geriatrico siciliano
eAntrodoco Terme. Chiavicat-
ti gestirà anche Immobiliare

Borgo d’Ale. Patrizia Graziutti
sarà a capo di Work on Time,
SimoneBressan gestirà Lifeca-
re e Valentino Bortolussi sarà
amministratore di S.O. Nur-
sing Homes e Arkleg. Il nuovo
direttivo societario è compo-
sto solo da persone non tocca-
te dall’inchiesta. Un’altra
istanza riguarda la sostituzio-
ne del sequestro di 11 milioni
(in liquidità) con quello di un
immobile della società, in mo-
do tale da poter usufruire di
denaro per pagare i dipenden-
ti. C’è una buona possibilità
che l’azione vadaabuon fine.

IL COLLOQUIO

Ieri pm e gip hanno interro-
gato per quattro ore Judmilla
Jani, la direttrice di Area 1 di
SereniOrizzonti che si trova in
carceredauna settimana. Jani
ha parlato di «operazioni mal-
destre» e di organici «sotto so-
glia per raggiungere gli obietti-
vi», ma solo in virtù della «dif-
ficoltà incontrata nel rintrac-
ciare nuovi operatori sanita-
ri». Anche lei ha negato l’esi-
stenza di un sistema preordi-
nato per frodare il sistema sa-
nitario. «Non ho mai ricevuto
ordini di non dare assistenza
agli anziani - ha detto -ma sol-
tanto di risparmiare rendendo
le strutture più efficienti». Co-
sì l’avvocatoFaustoDiscepolo:
«In alcuni casi si è cercato di
mettere una toppa, quando si
doveva alzare la mano e am-
mettere che i conti non torna-
vano.Manon c’era alcun siste-
ma».

MarcoAgrusti
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Vertici azzerati e nuovo cda
per non “spegnere” l’azienda

Stamattina,apartiredalle 10,
pmegip lasceranno il
TribunalediUdineper
raggiungere il carcere. Sarà il
momentodecisivodella
primissimafasedell’indagine
suSereniOrizzonti, perchédi
fronteal giudiceealpubblico
ministeroci sarà il fondatore
dellasocietàepatron
MassimoBlasoni. Il suo
avvocato,LucaPonti,ha
annunciatodagiorni che il
numerounodelgrupponon
intenderàavvalersidella
facoltàdinonrispondere.È
dispostoaparlareeachiarire
lasuaposizione. Intanto, in
attesadelRiesame, i quattro
indagatiprincipali restano
tutti incarcere. Èprobabile
che le istanzeperottenere
misuredi custodiameno
afflittivesianoesaminate
soltantodopo l’interrogatorio
acuioggi si sottoporrà
MassimoBlasoni.
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Il “capo” sotto torchio
Oggi parola a Blasoni

Il giorno decisivo

LA SEDE Il palazzo di via Vittorio Veneto a Udine che ospita la sede legale di Sereni Orizzonti

`Giorgio Zucchini guida la riorganizzazione
di Sereni Orizzonti: è il co-fondatore del gruppo

`Ieri l’interrogatorio a Judmilla Jani
«Dovevamo solo risparmiare denaro»

Sanità e affari
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