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CONGRESSO. Massimodi 73.266iscritti peril sindacatoche sarà riorganizzatoall’interno

CislVerona, Castellani
confermatoalla guida

COMUNICAZIONE
CINQUESTELLE DI
MEDIASTARSALLA COOEE
DIMIGLIORANZI

La diciassettesima Edizione di Mediastars, premio indipendente che valorizza la
professionalità di chi tecnicamente contribuisce con il
proprio apporto alla riuscita di una buona comunicazione pubblicitaria, ha visto
l’assegnazione di 5 Stelle a
Cooee Italia, agenzia di comunicazione diretta da
Mauro Miglioranzi.

«Abbiamodavantiquattroanni
moltodifficili».Riqualificazione
delcontrattonazionale e welfare
tragli obiettivi inprogramma
Francesca Lorandi
«Davanti ci aspettano quattro
anni molto difficili», ha commentato ieri Massimo Castellani al termine della due giorni di congresso che ha portato
alla sua riconferma a capo della segreteria provinciale della
Cisl. È stata un’elezione all’insegna della continuità: gli altri membri della segreteria sono Monica Sartori, e i riconfermati Giuseppe Dotti, Silvano
Pandolfo e Giuliano Pizzo.
«I precedenti quattro anni di
mandato hanno coinciso con
l’epopea della crisi», ha dichiarato Castellani. «Si pensava
potesse passare in un paio di
anni, invece la crisi da finanziaria è diventata anche produttiva e strutturale».
Sono stati anni che hanno
portato però ad un notevole
aumento degli associati: il tesseramento 2012 ha toccato il
massimo storico di 73.266
iscritti.
«Un dato in parte giustificato dalla crisi», ha spiegato Castellani, «perché i lavoratori
hanno avuto bisogno di un
soggetto che li informasse e li

tutelasse, necessità che in passato non avvertivano. Adesso
il compito che spetta alla Cisl
sarà sostenere il lavoro in tutte le sue forme più dignitose,
per dare occupazione e
reddito a tutti proseguendo
nell’attuazione delle politiche partecipative. I lavoratori
devono essere considerati soggetti dotati di pensiero e creatività, e quindi coinvolti nelle
scelte aziendali, resi partecipi
delle strategie dell’impresa».
Per raggiungere questo obiettivo la Cisl partirà da una riorganizzazione interna: «Ci saranno degli accorpamenti di
categorie», ha spiegato il segretario, «si passerà da 18, a
nove per arrivare, fra quattro
anni, a sei. Questo per liberare
risorse da destinare al territorio, per essere presenti nei luoghi di lavoro dove il sindacato
è richiesto e deve operare».
Resta tuttavia un grande
punto di domanda, legato all’evolversi della situazione politica: «C’è preoccupazione
per questo quadro instabile»,
ha aggiunto Castellani, «e questo clima si riflette nelle imprese. Non possiamo che sperare
e lavorare perché siano prese

BANCHE. Entra ilcommercialista veronese

INNOVAZIONE
DAGIOVENTU.ORG
INFORMAZIONI
CERTIFICATE

MassimoCastellani,riconfermato segretarioprovincialedellaCisl
decisioni con buonsenso».
Il documento approvato al
termine del congresso segnerà le linee dell’operato della Cisl Verona per i prossimi quattro anni.
Tra i punti salienti, la riqualificazione del contratto nazionale, «caratterizzandolo sulle
parti normative, le tutele generali e la difesa del potere di
acquisto», e l’estensione, anche nel settore pubblico «dell’accordo sulla produttività,
per una migliore efficacia della contrattazione aziendale,
che permetta un recupero di risorse economiche da ridistri-

buire a livello salariale e una
migliore efficienza e qualità
dei servizi utile al Paese».
Il documento pone poi l’accento sul welfare contrattuale integrativo a quello pubblico «comprendente previdenza complementare, sanità
integrativa, formazione, conciliazione dei tempi vita-lavoro».
Un welfare che, secondo la
nuova segreteria, deve essere
sostenuto dalla bilateralità
e caratterizzato da una fiscalità agevolata, per affermare
una universalità della protezione sociale. •

Gioventu.org è il portale 2.0
dedicato agli under 30, voluto dall'Agenzia Nazionale
Giovani e finanziato da Presidenza del Consiglio, ministero per la Cooperazione
internazionale e l’integrazione con l’obiettivo di garantire l’accesso a informazioni certificate per la crescita socio-culturale delle
giovani generazioni.

TRENI
NTV:NEL 2012 ITALOHA
TRASPORTATOPIÙDI DUE
MILIONIDI PASSEGGERI

«Abbiamo superato nel
2012 i due milioni di passeggeri e puntiamo a chiudere
il 2013 a quota sei milioni».
Lo ha annunciato a Padova,
Giuseppe Sciarrone ad di
Ntv. «Dal 9 giugno collegheremo Milano con Ancona
via Rimini e Bologna, consentendo di ridurre di oltre
un’ora i collegamenti tra
Marche e Lombardia».

FrancescoBenedetti
nell’advisoryboard
ItalydiUniCredit
Nuovoorganismo consultivo
unico,prima eranotrein Italia
Il commercialista veronese
Francesco Benedetti è entrato
a far parte del nuovo advisory
board Italy di UniCredit che diventa unico e prosegue l’attività dei tre precedenti advisory
board divisionali nella logica
del nuovo assetto di banca unica. Si tratta di un organismo
consultivo composto di 18
componenti, che attraverso
un costante monitoraggio e
controllo dello sviluppo del business del Gruppo in Italia,
spiega una nota, ha come
obiettivo fornire un sistema di
informazione e consultazione
all’amministratore delegato e
al management della banca.
Presidente dell’organismo sarà Gabriele Piccini, country
chairman Italy di UniCredit.
L’advisory board ha l’obiettivo di contribuire alla definizione delle scelte di business in
Italia; esaminare le condizioni macroeconomiche e lo scenario competitivo; contribuire al monitoraggio della qualità e dei tempi di erogazione
del credito; fornire indicazioni e pareri sull’evoluzione dei
modelli di servizio, sui cambiamenti chiave nell’offerta dei
prodotti e sull’introduzione di
iniziative per migliorare la customer satisfaction.
Oltre a Benedetti, commercialista e revisore contabile, e
al presidente Piccini, i compo-

FrancescoBenedetti
nenti dell’advisory board sono: Maria Luisa Averna (F.lli
Averna); Paolo Buzzetti (Associazione nazionale costruttori
edili);
Fabrizio
Caraccia
(Bioindustria); Pierluigi Ceccardi (Federmeccanica e Raccorderie Metalliche); Maria
Carmela Colaiacovo (Società
Tourist spa); Riccardo Donadon (H Farm Italia srl e H
Farm Ventures spa); Cesare
Fumagalli (Confartigianato);
Giampaolo Giampaoli (Giampaoli Industria Dolciaria spa);
Luigi Gilli (Efisio srl); Grassi
Nadia (Golden Lady); Alessandro Iori (Panaria Group Industrie Ceramiche spa); Gianluca Lelli (Coldiretti); Francesco
Mezzadri Majani (Majani
1796 spa); Francesco Rivolta
(Confcommercio); Sergio Silvestrini (Cna); Giuseppe Tardivo (Università di Torino). •

CASA. A Chicago premiatiZanzaImmobilie Fedrigoli Costruzioni

La totale integrazione dell'offerta proposta, dagli immobili
sviluppati, agli arredi fino all'
oggettistica per la casa. Sono
queste le motivazioni che hanno portato Quality Living, il
concept store di Verona nato
dalla collaborazione tra due
storici operatori del mercato
immobiliare scaligero (Zanza
Immobili e Fedrigoli Costruzioni), a vincere il Global Innovator Award 2012-13 di Chicago, trionfando sui 23 finalisti
provenienti da tutto il mondo.

Il Global Innovator Award è
il contest riservato ai punti
vendita di oggettistica e
articoli per la casa, che
si distinguono nel mondo per
la capacità di introdurre elementi significativi di innovazione nell’offerta e nelle modalità
di
esposizione,
promozione e relazione con
la clientela. La giuria del premio, composta da quattro
esperti internazionali di
retail e, a rotazione, da otto
tra direttori e publisher di rivi-

FIERA. Dal24 al26 marzo aDusserldorf

SoaveclassicoeDurello
inscenaalProwein
Saranno il Soave Classico Rocca Sveva 2012 e il Lessini Durello Cchia le due referenze di
pregio di Cantina di Soave per
l’edizione 2013 di Prowein,
l’appuntamento di Dusseldorf
dal 24 al 26 marzo, dedicato solo agli operatori di settore e
punto di riferimento per il
mercato tedesco e nord europeo.
Il Prowein è la fiera enologica internazionale più importante di Germania a cui prendono parte espositori e operatori di settore da tutto il mondo: il mercato tedesco assorbe
il 25% delle bottiglie esportate

dalla Cantina di Soave.
Quest’anno a Prowein Cantina di Soave (Pad 3 – J33) presenterà in anteprima la nuova
annata del Soave con il top di
gamma Soave Classico Rocca
Sveva 2012, prodotto elegante
ad iniziare dalla bottiglia e dall’inconfondibile
etichetta
bianca. Non solo vini fermi,
ma anche bollicine. Per il secondo anno consecutivo, Cantina di Soave sceglie di presentare il Lessini Durello doc
Cchia per rispondere alla crescente domanda di bianchi
spumanti da parte del mercato tedesco e nord europeo. •

Unmomento dellapremiazione

BorsaMercidiVerona
LISTINO PREZZI DEL 08/03/2013

PROD. AVICUNICOLI VIVI

(al Kg.)

Polli: dall'all. int. a terra a pigmentaz.
bianca pesanti 1,10 - 1,12; d'all. int. a
terra a pigmentaz. gialla leggeri 1,10 1,12; pesanti 1,10 - 1,12.
Galline: d'all. int. a terra medie 0,40 0,42; pesanti 0,50 - 0,54; d'all. int. in
batteria Livornesi 0,15 - 0,17; leggere
0,40 - 0,42; medie 0,42 - 0,44.
Oche: n.q. - n.q.
Anitre mute: femmine 2,45 - 2,49;
maschi pesanti da taglio 2,45 - 2,49.
Faraone: d'allevamento tradizionale
2,70 - 2,74.
Tacchine: mini da kg. 3,5/4,2 n.q. - n.q.;
medie da kg. 4,5/5,5 n.q. - n.q.
Tacchini pesanti: femmine 1,38 - 1,40;
maschi 1,38 - 1,40.
Capponi: d'allevamento tradizionale
n.q. - n.q.
Galletti: Golden Comet 2,50 - 2,54;
Tipo Livornese 2,70 - 2,74; altri 2,35 2,39.
Conigli: d'allevamento nazionale fino a
kg. 2,500 1,77 - 1,83; oltre kg. 2,500
1,83 - 1,89.
Uova: fresche selezionate cat. A (100
pezzi) XL grandissime da 73 gr. e più

BANDO DI FINANZIAMENTO AGRICOLTURA
Asse 1 – Competitività
Asse 3 - Diversificazione

La Regione del Veneto informa
gli agricoltori, le imprese agricole, gli operatori del settore
agroalimentare, gli allevatori e gli operatori delle aree rurali che sono
aperti i termini, nell’ambito del PSR 2007-2013, per presentare le domande di
finanziamento per interventi di miglioramento della competitività del settore
agricolo, agroalimentare e forestale, e per la diversificazione dell’economia e
la qualità della vita nelle zone rurali.
Il nuovo bando, approvato con la DGR n. 2660 del 18/12/2012, è consultabile
sia nella sezione del portale regionale:

16,60 - 16,60; L grandi da 63 a 72 gr.
15,00 - 15,00; M medie da 53 a 62 gr.
14,30 - 14,30; S piccole meno di 53 gr.
12,80 - 12,80.

PROD. AVIC. MACELLATI

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
che sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 1 del 4 Gennaio 2013 e prevede
l’attivazione di diverse misure per un totale di 87 milioni di euro di risorse.

(al Kg.)

Polli: tradizionali - medi e pesanti 1,95
- 2,00; super pesanti 1,95 - 2,00; polli a
busto rosticceria gr. 1.000; gr. 1.100; gr.
1.200 - 2,15 - 2,20; polli a busto 2,00 2,10.
Galli: Golden Comet tradizionali 3,80 3,90; Livornesi tradizionali 4,00 - 4,10.
Galline: tradizionali - medie 1,90 - 2,00;
pesanti 1,90 - 2,00; eviscerate senza
frattaglie - pesanti 2,00 - 2,10; leggere
2,00 - 2,10.
Faraone: tradizionali 4,15 - 4,25.
Tacchine: eviscerate senza frattaglie
2,15 - 2,25; maschi eviscerati senza
frattaglie 2,15 - 2,25.
Anitre: femmine tradizionali 4,15 4,25; eviscerate senza frattaglie 5,10 5,20.
Parti di pollo: petti con forcella 4,05 4,15; cosciotti 1,95 - 2,00; ali non
separate 1,65 - 1,70.
Parti di tacchino: femmine: fesa 4,80 5,00; cosce 2,25 - 2,30; ali 1,65 - 1,75.
Maschi: fesa 4,80 - 5,00; cosce 2,15 2,20; ali 1,65 - 1,75.
Conigli: macellati freschi nazionali
4,35 - 4,45.

Speciali misure di intervento sono riservate alla provincia di Rovigo, per
rilanciare l’agricoltura nelle zone colpite dal terremoto del maggio 2012.
La prossima scadenza per presentare le domande è il 30 marzo 2013.
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione e autorità di gestione:
Direzione Piani e Programmi Settore Primario Regione del Veneto
IB11773

Alnegozio QualityLiving
ilGlobalInnovator Award

ste del settore, ha consegnato
nei giorni scorsi il premio al
negozio, che
era
stato
selezionato dalla rivista del
Gruppo 24 Ore «Casastile»
per rappresentare l’Italia.
Non solo: Paolo Zanza e Mario Fedrigoli, rispettivamente
presidente e vicepresidente di
Quality Living, si sono portati
a casa anche il premio speciale «Martin Pegler Award for
Excellence in Visual Merchandising».
«Del progetto Quality Living», dichiarano Fedrigoli e
Zanza, «è stato riconosciuto il
pregio dell’innovazione nell’integrazione verticale, mai
sperimentata prima, fra immobile, mondo degli arredi e
mondo degli oggetti per la casa. • F.Lor.

