
VENEZIA.  Sforbiciare  dovun-
que possibile le spese e inca-
merare quanti più contributi 
pubblici disponibili, anche a 
costo  di  fare  dell’assistenza  
agli anziani e ai minori uno 
spezzatino.  Sarebbe  stato  
questo l’imperativo e, forse, 
anche una delle chiavi del suc-
cesso alla  “Sereni  Orizzonti  
spa”,  il  colosso friulano nel  
settore della costruzione e ge-
stione di case per anziani e co-
munità terapeutiche (nel ve-
neziano gestisce tre strutture 
a Marcon, 120 posti letto, Cin-
to e Torre di Mosto, 90 ciascu-
na), che Massimo Blasoni, so-
cio di maggioranza e indiscus-
so numero uno dell’azienda, 
è riuscito a fare crescere a rit-
mi vertiginosi, negli ultimi an-
ni,  con  strutture  sparse  in  
mezza Italia e all’estero. 

LA VERIFICA

Un  sospetto  così  granitico,  
quello maturato dalla Guar-
dia di finanza di Udine nel cor-
so delle indagini scaturite da 
una verifica fiscale condotta 
nella primavera 2018, da da-
re corpo a una maxi inchiesta 
per una serie di ipotesi di truf-
fa ai danni delle aziende sani-
tarie di sei Regioni e di alcuni 
ospiti e relative famiglie del 
gruppo, e da sfociare ieri in ot-
to arresti e nel sequestro pre-

ventivo ai fini della confisca 
di una somma calcolata in ol-
tre 10 milioni di euro. I finan-
zieri hanno suonato alla por-
ta di Massimo Blasoni, in via 
Piave a Udine, e degli altri in-
dagati, tutti dipendenti della 
Sereni Orizzonti, poco dopo 

le cinque del mattino. Custo-
dia cautelare in carcere la mi-
sura cautelare chiesta dal pm 
Paola De Franceschi, titolare 
del fascicolo, e applicata dal 
gip Mariarosa Persico per lui, 
54 anni, e per il consigliere 
d’amministrazione  Marco  

Baldassi, 55, di Udine, la diret-
trice di “Area 1” Judmilla Ja-
ni, 46, originaria dell’Albania 
e residente a Udine, e per il re-
sponsabile del personale Fe-
derico Carlassara, 42, origina-
rio di Motta di Livenza. Ai do-
miciliari, invece, la direttrice 
di “Area 4” Denise De Riva, 47 
anni,  di  Biella,  il  direttore  
dell’ “Area 2” Claudio Salvai, 
50, di Cantalupa (Torino), la 
responsabile di zona Regione 
Emilia  Romagna,  Manuela  
Castaldi, 64, di Baricella (Bo-
logna) e un’altra responsabi-

le del personale, Laura Spera, 
31, di Udine. Infine, è stato ri-
tenuto sufficiente l’obbligo di 
dimora per il responsabile del-
le  comunità  per  minori  del  
gruppo, Walter Campagnolo, 
37, di Trofarello (Torino). In-
dagato, ma senza misure cau-
telari, anche il già direttore di 
“Area 2” Sergio Vescovi, 45, 
di  San  Pier  d’Isonzo  (Gori-
zia). 

IL QUADRO

Secondo le Fiamme Gialle, le 
strutture operative della so-
cietà, «per massimizzare i pro-
fitti d’impresa, comprimeva-
no al massimo il costo del per-
sonale di servizio impiegato 
ed erogavano prestazioni di-
verse per quantità e qualità ri-
spetto agli standard normati-
vamente e contrattualmente 
previsti, determinando un li-
vello minore di assistenza ad 
anziani e minori, anche a ri-
schio di pregiudicarne benes-
sere e salute». A tale scopo, ve-
nivano  rendicontate  anche  
maggiori ore di assistenza so-
cio-sanitaria,  considerando  
tra queste prestazioni anche 
quelle effettuate da persona-
le privo delle necessarie quali-
fiche e, di fatto, impiegate so-
lo nei servizi di pulizia e di cu-
cina. La documentazione atte-
stante le presenze giornaliere 

degli operatori assistenziali e 
le ore di lavoro da loro real-
mente prestate era sistemati-
camente distrutta e/o occulta-
ta agli organi di vigilanza. Al-
tre volte, prestazioni mai rese 
ai propri degenti erano falsa-
mente rendicontate sulla ba-
se di fatture false emesse da 
professionisti  compiacenti.  
Le irregolarità, che abbraccia-
no anche i rapporti di impie-
go delle unità di lavoro, costi-
tuiscono anche un raggiro de-
gli ospiti privati che, a fronte 
delle rette di degenza pagate, 

la maxi retata

Truffa aggravata al servizio sanitario
Otto arresti alla Sereni Orizzonti
L’accusa della Procura: «Presentavano documentazioni non veritiere. Profitti illeciti per 10 milioni»

chi è massimo blasoni

Politica, corruzione e carcere nel 1995
Poi Forza Italia, fino al “No” di Brunetta

UDINE.  Udine, angolo tra via 
Aquileia e via Piave, aprile di 
undici anni fa. In quella che, 
all’epoca era la sede di Sereni 
Orizzonti, e che oggi è stata 
trasformata nella dimora pri-
vata di Massimo Blasoni, cam-
peggia uno striscione enorme 
con la scritta: «2.905 volte gra-
zie». Una cifra che ricorda le 
preferenze con cui l’imprendi-
tore ha appena staccato, per la 
seconda legislatura di fila, il 
pass per il Consiglio regionale 

del  Friuli  Venezia-Giulia,  e  
questa volta pure per sedersi 
sui banchi della maggioranza.

Ma è anche un manifesto, 
materiale,  di  come  Blasoni  
concepisce la politica e, forse, 
anche la vita. Lui che ai tempi 
del liceo aveva preso in mano 
le redini della lotta studente-
sca ed era diventato, appena 
20enne, da gestore dell’ente 
teatrale ha sempre affrontato 
il confronto e l’esistenza con 
toni muscolari,  e  manifesta-

zioni  di  grandeur,  tanto  da  
aver  chiesto  alla  Soprinten-
denza di rinominare palazzo 
Pontoni,  dove  vive,  palazzo  
Blasoni.  Cresce  al  fianco  di  
Adriano Biasutti, di cui diven-
ta stretto collaboratore e si rac-
conta che a un congresso della 
Dc si presentò addirittura con 
una mazza da baseball al suo 
fianco. Salvo poi essere ripor-
tato  a  miti  consigli  dai  più  
esperti,  e  navigati,  democri-
stiani locali.

L’uomo, comunque, ci sa fa-
re con le preferenze, diventa 
uno dei più votati della storia 
alle Comunali di Udine e con 
Biasutti appena volato in Par-
lamento, e pure in odore di mi-
nistero, si porta a casa la vice-
presidenza dello Iacp – le case 
popolari – più giovane d’Ita-
lia. Quello che Blasoni, ma nes-
suno alla fine, aveva previsto 
si chiama, però, Tangentopo-
li. Le inchieste spazzano via 
un’intera classe dirigente e toc-

cano anche il rampollo friula-
no che finisce, per quasi due 
mesi, in carcere. Corre l’anno 
1995, l’accusa è quella di cor-
ruzione e nella fattispecie si ri-
ferisce a una tangente da dieci 
milioni di lire ricevuta dalla 
ditta che si era aggiudicata la 
vendita dell’ex sede dello Iacp 
e che Blasoni aveva girato alla 
Dc per una festa di partito.

Inchiesta che, assieme ad al-
tre due parallele, si conclude 
quattro anni dopo con un ma-
xi-patteggiamento da un an-
no nove mesi e dieci giorni di 
reclusione e le successive di-
chiarazioni in cui Blasoni spie-
ga di aver chiuso con la politi-
ca.  Non  andrà  proprio  così.  
Sull’Italia soffia il vento di For-
za Italia e Blasoni sposa appie-
no il nuovo verbo berlusconia-
no. Come il suo capo ama le 

adunate “oceaniche” con cen-
tinaia di persone attorno a lui, 
tanti anziani che lo adorano e 
che i maligni tacciano di esse-
re nient’altro che ospiti delle 
sue case di riposo. Il tutto, con-
dito  da  comizi  urlati  in  cui  
spesso, al termine, resta lette-
ralmente senza voce.

Sia come sia, alle Regionali 
del 2003 rientra, grazie al pla-
cet di Ferruccio Saro, in lista e 
finisce dritto a piazza Ober-
dan e cinque anni dopo, nella 
tornata che segna la rivincita 

Utilizzo di personale con più
mansioni (per esempio operatori
sanitari fatti lavorare in cucina
 o nei servizi di pulizia) per evitare 
di assumere ulteriore personale

Erogazione di un minutaggio 
inferiore agli standard di legge 
o riduzione delle prestazioni 
per le persone autosuůcienti

I PUNTI CONTESTATI

L’inaugurazione della casa di riposo Sereni Orizzonti a Cinto Caomaggiore

La truffa degli ospizi

Nel 2013 si avvicina
a Denis Verdini
ma l’elezione sfuma
proprio sul più bello

In carcere Massimo 
Blasoni, socio di 
maggioranza e numero 
uno dell’azienda

La Regione ha avviato 
accertamenti
sulle strutture
presenti in Veneto
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hanno ottenuto prestazioni  
assistenziali inferiori. 

LA DIFESA

«I  provvedimenti  giudiziari  
hanno colpito il vertice non-
ché manager e funzionari di 
un’azienda di  primaria  im-
portanza nel suo settore», ha 
fatto sapere in una nota “Se-
reni Orizzonti”, «il fascicolo 
dell’inchiesta  non  contiene  
alcuna  prova  documentale  
in relazione all’ipotesi di rea-
to contestato e  siamo certi  
che in sede giudiziaria verrà 

riconosciuta l’innocenza sia 
dell’azionista di riferimento 
Blasoni sia dei collaboratori 
della società. Quanto è avve-
nuto non ha peraltro interrot-
to in alcun modo la normale 
attività nella sede centrale di 
Udine,  subito  ripresa  dopo 
che la Finanza ha terminato 
la sua ispezione, così come in 
tutte le nostre strutture. Ab-
biamo già messo a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria la 
somma sequestrata a titolo 
cautelativo  e  confermiamo  
che quanto è accaduto non 

ha in alcun modo compro-
messo  la  solidità  economi-
co-finanziaria  del  gruppo,  
che resta in grado di adem-
piere a tutti i suoi impegni». 
Intanto la giunta  regionale 
veneta  ha  fatto  sapere  di  
aver dato ha dato mandato 
all’Avvocatura regionale di « 
verificare presso la Procura 
stessa se fra le sei strutture lo-
calizzate nel Veneto vi siano 
realtà interessate dall'indagi-
ne». —

G.B.
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Lo sconcerto
dei sindaci
«Ora temiamo
per i cittadini»
Nel veneziano strutture a Marcon, Cinto e Torre di Mosto
In passato segnalato qualche disguido legato al personale 

MARCON. «Siamo rimasti spia-
cevolmente stupiti da quan-
to appreso, non immaginava-
mo una situazione simile a li-
vello nazionale e speriamo 
che non ci siano ripercussio-
ni a livello locale soprattutto 
per i nostri cittadini». Il sinda-
co di Marcon, Matteo Roma-
nello, commenta quanto ac-
caduto ai vertici della struttu-
ra che a proprio a Marcon ha 
aperto da pochi mesi. Sereni 
Orizzonti, infatti, in questi ul-
timi due anni ha realizzato 
una dopo l’altra e a tempo di 
record tre strutture nel terri-
torio della Città metropolita-
na. Non senza qualche pro-
blema iniziale. 

Il gruppo friulano, leader 
in Italia nel settore della co-
struzione di residenze sanita-
rie per anziani, a Marcon ha 
realizzato un complesso che 
dispone di 120 posti letto per 
ospiti  non  autosufficienti,  
con particolare attenzione al-
le disabilità psichiche (un nu-
cleo al piano terra di 30 posti 
letto è stato attrezzato per pa-
zienti affetti da Alzheimer).

Una seconda struttura co-
struita in poco più di un anno 
è  stata  inaugurata  a  Cinto  
Caomaggiore. A luglio è sta-
ta pubblicata sull’albo preto-
rio dell’Azienda Zero l’attesa 
autorizzazione al funziona-
mento del Centro servizi per 
anziani che può ospitare fino 
a 90 ospiti non autosufficien-
ti di primo livello. L’anno pas-
sato anche a Torre di Mosto è 
stata aperta una struttura do-
tata di 90 posti letto per an-
ziani  non  autosufficienti,  
che ha avuto l’autorizzazio-
ne all’esercizio da parte del 
commissario  dell’Azienda  
Zero regionale. 

Molti gli annunci, in questi 
due anni, di ricerca persona-
le per lavorare nelle residen-
ze per anziani. A Marcon la 
struttura ha incontrato quel-
li che il sindaco leghista ha 
definito «disguidi», poi rien-
trati. Tanto che l’inaugura-
zione  in  programma,  saltò  
proprio per via di alcuni pro-
blemi legati al personale e al 
turn over elevato. «È vero», 
spiega Romanello, «ci sono 
stati dei “disguidi” legati al 
personale e all’organizzazio-
ne che hanno comportato il 
rinvio  dell’inaugurazione,  
che poi non c’è mai stata. An-
che perché  si  attendeva la  
presenza  del  governatore.  
Poi la situazione è stata risol-
ta e adesso è nella norma. 
Ciò non toglie che come servi-

zi  sociali  comunali  e Usl 3  
continuiamo l’attività di con-
trollo dei servizi della struttu-
ra, per verificarne la qualità: 
è nostro compito assicurarci 
del livello fornito ai residen-
ti». 

In  merito  all’inchiesta:  
«Siamo  rimasti  spiacevol-
mente sorpresi, il mio auspi-
cio è che l’andamento della 
casa di riposo possa continua-
re senza alcun tipo di proble-
ma per l’utenza e per la clien-
tela, ma soprattutto per la cit-
tadinanza che ha bisogno di 
questo servizio».

«L’area dove oggi sorge la 
residenza era stata destinata 
a suo tempo per accogliere 

una casa di riposo», commen-
ta il consigliere Andrea Folli-
ni,  sindaco  al  momento  
dell’accordo  con  l’azienda,  
«sono loro che si sono fatti 
avanti,  hanno acquistato  il  
terreno e hanno fatto richie-
sta per edificare, per questo 
abbiamo siglato una conven-
zione, ma potevano essere al-
tri, è un intervento privato. 
Adesso attendiamo le indagi-
ni, l’importante è che non ci 
siano ripercussioni sugli ospi-
ti». 

Gianluca Falcomer, sinda-
co di Cinto Caomaggiore, so-
lo un anno fa aveva inaugura-
to la struttura, sulla strada 
che collega Cinto alla frazio-
ne di  Settimo,  di  fronte  ai  
campi  sportivi.  Ma  in  
quell’occasione,  di  Blasoni  
nemmeno l’ombra. Gli ospiti 
sono appena 4 e il primo ha 
fatto il suo ingresso soltanto 
alla fine dell’estate. «Siamo 
stati colti di sorpresa», le pa-
role di Falcomer, «la struttu-
ra non è a rischio né tanto me-
no sono a rischio gli ospiti, se-
guiti da personale molto qua-
lificato. Non ci risultano con-
venzioni in essere tra la strut-
tura presente a Cinto e orga-
ni di carattere istituzionale. 
Quindi è presumibile che la 
nostra residenza non sia al 
centro dell’inchiesta. Restia-
mo in attesa di conoscere me-
glio gli  sviluppi dell’inchie-
sta». —

Marta Artico

Rosario Padovano
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del centrodestra, bissa l’elezio-
ne, questa volta con il Pdl. Trie-
ste,  però,  comincia a stargli  
stretta e mese dopo mese tes-
se la sua tela romana. Si avvici-
na a Denis Verdini, vede più 
volte Berlusconi e nel 2013 il 
suo nome è iscritto nel ruolo 
di capolista alla Camera per il 
Pdl. Un’elezione certa, mate-
matica, se non fosse per Isido-
ro  Gottardo  che,  da  allora  
coordinatore regionale, spedi-
sce ad Angelino Alfano il certi-
ficato dei carichi pendenti di 
Blasoni. Annuncia, ed è la se-
conda volta, che lascerà la poli-
tica, ma una manciata di mesi 
più tardi accetta di sedere nel 
triumvirato che guiderà il par-
tito dopo la sconfitta di misura 
alle Regionali. Il sogno di an-
dare a Roma, però, non gli pas-
sa  e  così  sceglie  di  tentare  

un’altra tattica. Fonda il cen-
tro studi Impresa-Lavoro gra-
zie al quale, presentandosi co-
me imprenditore, diventa una 
presenza quasi fissa nei talk 
show italiani e sui quotidiani e 
settimanali,  specialmente  di  
destra. Nel frattempo, per in-
graziarsi nuovamente a Berlu-

sconi, entra anche tra i soci del-
la Fondazione Einaudi assie-
me al Cavaliere e scrive perfi-
no un libro dall’eloquente tito-
lo:  “Privatizziamo”.  Non  sa,  
che però questo suo estremo 

attivismo fa storcere il naso, e 
non poco, ai maggiorenti forzi-
sti a Nordest. Così quando Sa-
vino, di per sé già poco convin-
ta della scelta, entra a palazzo 
Grazioli per vistare le liste per 
le Politiche, con una candida-
tura che l’imprenditore ritie-
ne di aver blindato attraverso 
le sue relazioni romane, trova 
la strada sbarrata proprio su 
Blasoni. Niente da fare. Rena-
to Brunetta, e Niccolò Ghedi-
ni, coadiuvati da Paolo Roma-
ni e Antonio Tajani, dicono a 
Berlusconi – l’unico a difender-
lo – che quel nome, in lista, 
non ci può stare. Blasoni esce 
di nuovo di scena, subisce il 
colpo e annuncia nuovamen-
te il ritiro dalla politica. Que-
sta volta sì, forse, davvero per 
sempre. —

Mattia Pertoldi

«Ora ci auguriamo
che non ci siano
problemi per i clienti
che usano il servizio»

Consistente impiego di 

personale assistenziale in 

apprendistato e con livelli

 contrattuali irregolari

Ostacolo all’attività di vigilanza 

degli organi di controllo

La casa di riposo “Sereni orizzonti” di Marcon

Il sindaco Matteo Romanello

Tra le sue attività
di imprenditore
anche la fondazione
di Impresa-Lavoro

5.900
Il numero complessivo di posti 
letto gestiti dalla società friula-
na Sereni Orizzonti.

3mila
Il numero di dipendenti (soprat-
tutto donne) occupati dalla socie-
tà guidata da Blasoni.

80
Il numero di Residenze gestite in 
tutta Italia da Sereni Orizzonti.

10.000
Il numero complessivo di posti 
letto che la società vuole gestire 
entro il 2022. 

200
I  milioni  di  fatturato  che  nel  
2019 saranno superati per la pri-
ma volta.

La truffa degli ospizi

L’imprenditore Massimo Blasoni, 
arrestato dalla Finanza
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