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UCRAINA: FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE, 'UN FONDO
PER AIUTARE I BAMBINI SFOLLATI' =  
  
 
     Roma, 17 mag.(Adnkronos) - La creazione immediata di un fondo di 
condivisione per l'accoglienza dei bambini ucraini necessario per 
intervenire subito nelle situazioni critiche in cui versano alcune 
scuole. E' quanto la Fism nazionale - la Federazione Italiana Scuole 
Materne alla quale in Italia fanno riferimento circa 9000 realtà 
educative alle quali sono iscritti quasi 500.000 bambini - chiede alle
sue scuole attraverso la sua Fondazione. L'appello è stato firmato 
congiuntamente dal presidente Fism nazionale Giampiero Redaelli e 
dalla presidente Fondazione Fism Cinzia Parimbelli - dopo aver 
rilevato casi difficili da sostenere in alcune scuole dell'infanzia 
federate.
 
     ''Un esempio su tutti, quello di una scuola dell'infanzia di Genova 
che si è vista richiedere dall'Ufficio Scolastico Regionale di 
accogliere sei bambini ucraini sordomuti e dopo poco di accoglierne 
altri quattro- spiega una nota. -. Nessuno di noi può rimanere 
insensibile davanti a queste situazioni. Sicuramente, la 
collaborazione delle Amministrazioni Comunali, le Caritas ed altre 
organizzazioni stanno dando una grossa mano ma, non sempre, ciò è 
sufficiente a garantire la totale accoglienza di questi casi''. (segue)
 
     (Cro-Dav/Adnkronos)
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UCRAINA: FEDERAZIONE SCUOLE MATERNE, 'UN FONDO
PER AIUTARE I BAMBINI SFOLLATI' (2) =  
  
 
     (Adnkronos) - Per questo motivo ''in attesa e non in sostituzione di 
un intervento anche del Ministero Istruzione, al quale Fism si è 
rivolta per sapere se e come ci saranno contributi specifici anche per
le scuole dell'infanzia paritarie che accolgono bambini ucraini'', la 
Fondazione Fism è già intervenuta mettendo a disposizione risorse per 
fronteggiare interventi di carattere straordinario. La proposta di 
donare un contributo ''è rivolta anche alle singole scuole che non 
hanno in accoglimento bambini ucraini, coinvolgendo anche i genitori e
proponendo loro la donazione di almeno un euro'' (l'iban della 
Fondazione FISM dove far giungere le donazioni è 
IT89D0200805205000104397752 specificando nella causale il nome della 
scuola o della Fism donatrice - Fondo di condivisione bambini 
ucraini).
 
     (Cro-Dav/Adnkronos)
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Agenzia d'informazione

INIZIATIVA

SSccuuoollee  mmaatteerrnnee::  FFiissmm,,  uunn  FFoonnddoo  ddii  ccoonnddiivviissiioonnee
ppeerr  ll’’aaccccoogglliieennzzaa  ddeeii  bbaammbbiinnii  uuccrraaiinnii
17 Maggio 2022 @ 19:10

La creazione immediata di un fondo di condivisione per l’accoglienza dei bambini ucraini necessario per intervenire subito nelle situazioni critiche in cui

versano alcune scuole. È quanto la Fism nazionale – la Federazione italiana scuole materne alla quale in Italia fanno riferimento circa 9.000 realtà educative

alle quali sono iscritti quasi 500.000 bambini – chiede alle sue scuole attraverso la sua Fondazione. Lo comunica una nota, firmata congiuntamente dal

presidente Fism nazionale Giampiero Redaelli e dalla presidente Fondazione Fism Cinzia Parimbelli – dopo aver rilevato casi difficili da sostenere in alcune

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
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scuole dell’infanzia federate. “Un esempio su tutti, quello di una scuola dell’infanzia di Genova che si è vista richiedere dall’Ufficio scolastico regionale di

accogliere sei bambini ucraini sordomuti e dopo poco di accoglierne altri quattro”, si legge nella nota, che continua: “Nessuno di noi può rimanere insensibile

davanti a queste situazioni. Sicuramente, la collaborazione delle Amministrazioni comunali, le Caritas e altre organizzazioni stanno dando una grossa mano,

ma non sempre ciò è sufficiente a garantire la totale accoglienza di questi casi”. Per questo motivo “in attesa e non in sostituzione di un intervento anche del

Ministero Istruzione, al quale Fism si è rivolta per sapere se e come ci saranno contributi specifici anche per le scuole dell’infanzia paritarie che accolgono

bambini ucraini”, la Fondazione Fism è già intervenuta concretamente mettendo a disposizione risorse per fronteggiare interventi di carattere straordinario.

Come quello citato o che vedono altre scuole in difficoltà nonostante il supporto delle amministrazioni comunali, delle parrocchie o delle associazioni locali.

La nota prosegue fornendo le indicazioni alle scuole per l’accesso alle erogazioni da parte della Fondazione, ma, al contempo, “in spirito di corresponsabilità”,

chiede alle proprie realtà territoriali – in particolare quelle dove non si registrano casi di accoglienza dei bambini fuggiti dalla guerra o dove gli episodi sono

stati marginali o temporanei – di sostenere questo fondo con una propria offerta. Non è tutto perché la proposta di donare un contributo “è rivolta anche alle

singole scuole che non hanno in accoglimento bambini ucraini, coinvolgendo anche i genitori e proponendo loro la donazione di almeno un euro”. Nel

frattempo all’Ufficio di Presidenza Fism continuano ad affluire i dati dell’accoglienza da tutte le regioni d’Italia. “Dopo le manifestazioni di disponibilità tra

fine marzo e inizio aprile – ricorda la nota – sono centinaia e centinaia ‘i nuovi amici’, soprattutto fra i tre e i sei anni, da Nord a Sud che hanno dovuto tener

conto di ritardi per le necessarie attenzioni normative (per esempio, rispetto al tema assicurativo e alle vaccinazioni), ma anche quelle per un’accoglienza

davvero efficace e non improvvisata. Perché se è vero che i bambini socializzano subito, soprattutto attraverso il gioco, le storie che si sono lasciati alle spalle,

hanno necessitato anche di supporti psicologici e non solo linguistici”.
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CONVEGNO PER 150 ANNI FISM

In dieci anni
un calo di 4.700
bambini

Mirco Cecchinato e la parlamentare Margherita Miotto

Elvira Scigliano

La Fism ha raccontato in Fie-
ra i suoi primi 50 anni. Una
storia che ha segnato l'esi-
stenza di buona parte delle
famiglie della provincia, con-
siderando che la Federazio-
ne — solo con le sue scuole
cattoliche — copre oltre il
60% del servizio della scuo-
la dell'infanzia.

Tuttavia i numeri, negli ul-
timi vent'anni sono profon-
damente cambiati a causa
della crisi demografica del
nostro Paese. Nel 2000, al
momento della entrata in vi-
gore della legge sulla parità
scolastica, la Fism di Padova
aveva 221 scuole associate e
19.200 bambini (il 75% di
tutti ibbimbi scolarizzati pa-
dovani) e 2.100 dipendenti,
di cui 320 suore (15%). Oggi

i bambini sono 13.000, più i
1.500 del nido:14.500 totali
per 190 scuole e 1.624 dipen-
denti. Associata a Fism c'è an-
che la Fondazione Irpea e co-
sì il totale delle scuole arriva
a 209. Tra i protagonisti del-
le scuole paritarie nel nostro
territorio anche Spes che ha
in gestione 33 scuole per
1.979 bambini.
Le criticità ci sono, dai nu-

meri alle risorse, che in dieci
anni non sono mai aumenta-
te, anzi, sono diminuite. Ma
la Fism non si ferma: duran-
te la pandemia la Federazio-
ne padovana ha ideato
Ide@Fism, un software ge-
stionale specialistico, utiliz-
zato da oltre 2.100 scuole in
tutta Italia e ed ha sviluppa-
to una piattaforma informa-
tica — ArcoFism — avente lo
scopo di uniformare i canali

comunicativi scuola-alun-
no-famiglia e, sopratutto,
unico in Italia, protegge tutti
i dati messi a disposizione
dalla famiglie.
Quale sarà il futuro? «Il fu-

turo si presenta complesso e
impegnativo», spiega Mirco
Cecchinato, presidente Fi-
sm, «il nostro impegno è far
riconoscere sempre più alle
amministrazioni— comunali
e regionale —il pieno rispetto
dell'autonomia, della com-
petenza e del ruolo della sus-
sidiarietà che le nostre scuo-
le svolgono sul territorio. Fi-
sm Padova, attraverso la
struttura federativa naziona-
le, è fortemente impegnata a
far valere il riconoscimento
della piena parità scolastica
come sancito dalla Legge,
ma finora ignorato, che ci ri-
conosce parte del sistema in-
tegrato della scuola pubbli-
ca in quanto paritarie. Noi,
da parte nostra, continuere-
mo a migliorare l'offerta for-
mativa come abbiamo sem-
pre fatto».
Eppure, rispetto all'atten-

zione della politica, i segnali
non sembrano dei migliori,
almeno a giudicare dai pro-
grammi dei candidati sinda-
ci padovani: «La cosa che mi
ha stupito di più — sottolinea
Cecchinato—è che su 9 candi-
dati sindaci e 720 consiglieri
nessuno si è preoccupato del-
la scuola: di chiamarci e chie-
dere quali siano i problemi
della scuola dell'infanzia pa-
dovana. Leggere i program-
mi ci serve per capire quanto
spazio hanno dedicato al set-
tore 0-6, fondamentale per
la crescita delle nostre fami-
glie. Per quanto ci riguarda
l'obiettivo è far firmare un
patto in cui s'impegneranno
a sostenere le scuole, anche
economicamente». —
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Apertura più ampia
e calo rette in arrivo

:Sopralluogo Interni della scuola d'infanzia Beggiato m n PFn )RA

Alla scuola dei genitori,
l'estensione dell'orario
scolastico non fa scattare
aumenti di retta, garantisce a
tutti i bambini gratuitamente
psicomotricità, logopedia e
musica e, per i piccoli del nido
potrebbe arrivare una retta più
leggera.
Sono solo alcune delle novità

della scuola dell'infanzia
paritaria MonsignorBeggiato,
a Montecchia. La
ricostruzione dell'edificio, che
fu scoperchiato dalla furia del
vento, è coincisa con
l'ingresso di un nuovo
Comitato di gestione e col
passaggio di testimonetra
monsignor Franco Coffetti,
parroco in pensione, e don
Adriano Prato Martini. Dario
Maule rappresenta il consiglio
pastorale, Sabrina
Gambaretto
l'amministrazione comunale e
Romano Spillari la la Fism.
Lavinia Baù è coordinatrice.
Gli altri membri sono
Alessandra Bellini (per il nido Il
pesciolino Girotondo), Cesare
Marchi, Mauro Callegari e
Marika Niero perla Beggiato.
«Ciò che si è voluto, dal

primo momento, è che la
scuola venisse vissuta come
parte della famiglia: la scuola
èun bene della comunità e per
questo l'associazione dei
genitori è diventata assoluta
protagonista», spiega don
Adriano. Il segreto è stato
mettere in campo passioni e
competenze dei genitori: così
c'è stato chi si è messo a
disposizione per l'iter di
accreditamento regionale del
nido che, se arriverà,
permetterà alla scuola
frequentata da 27 bambini di
accedere a contributi pubblici
e quindi di abbassare le rette
alle famiglie. Altri genitori
hanno trovato la via per
allargare, a costo zero, i

servizi. «Dalle 8.30 alle 15.30
siamo passati all'orario 8-16
allo stesso prezzo, riducendo i
costi di ingresso anticipato e
uscita posticipata, con la
possibilità di ulteriore anticipo
e posticipo. Con la revisione di
tutti i contratti e le forniture,
poi, abbiamo individuato le
risorse che hanno consentito
di garantire a tutti i 75 bambini
attività integrative come
psicomotricità, logopedia e
musica», spiegano i genitori.

Il tutto partendo da difficoltà
oggettive legate a ingenti
spese extra, in buona parte
legate al post tornado, come
alla scelta di non far mancare
alle famiglie, a dispetto delle
difficoltà, l'importantissimo
servizio del nido. Tra le novità
anche le lavagne luminose
che consentono ai bambini di
familiarizzare con le forme ed
i colori.
Trai papà e le mamme, però,

ci sono anche parecchi pollici
verdi che si sono messi a
disposizione per realizzare
«L'orto al cucchiaio», posando
e dipingendo le vasche-orto «e
aiutando poi i bambini a
piantare le fragole, le sementi
arrivate in dono dal Gas Val
d'Alpone, in collaborazione
con Organic forest, e poi a
piantumare due alberi donati
dal vivaio di Riccardo Niero a
rimpiazzo di quelle strappate
via dal vento», raccontano i
papà.
Un cortile tutto nuovo, quindi,

grazie anche al Bim -Adige
che, dopo aver sostenuto la
spesa di rifacimento dei bagni
del centro parrocchiale, dove
per un annoda scuola era stata
costretta a traslocare, ha
voluto regalare ai bambini le
nuove giostre del piccolo
parco giochi.
La nuova sfida dietro

l'angolo? La sostituzione della
caldaia. P.D.C.

Fondi bar, nuova «no» ®
perll.ptiracaeüadialroltó~lllllllllllllllllllll®
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Castelsangìovannì e Valtidone
Centotrent'aniii di vita
mcchiusi a Borgonovo
nei volti dei baby aluiini

Una mostra allestita nella chiesa di San Pietro ricostruisce la storia
della scuola materna intitolata alla prima maestra Zaira Sgorbati

Mariangela Milani

BORGONOVO
• C'è racchiuso un pezzo di vita di
tutta lacomunità borgonovese nel-
la mostra inaugurata dal vescovo,
monsignor Adriano Cevolotto, in
occasione dei 130 anni della scuo-
la materna parrocchiale Zaira Sgor-
bati. Oltre un secolo di vita e di at-
tività tutte dedicate ai bambini. La
mostra è collocata nella chiesa di
San Pietro Apostolo di via Nino
Bixio, a cui la scuola è collegata vi-
sto che un tempo, prima che il
complesso venisse acquistato dal
comitato pro asilo per essere ricon-
vertito a struttura per l'infanzia, l'in-
tero stabile ospitava un ostello dei
pellegrini (un ospedale). l;esp osi-
zione ripercorre le tappe diana sto-
ria iniziata ufficialmente nel 1891
quando, secondo le ricerche com-
piute da don Giuseppe Porcari, «il
re Umberto I con decreto reale eri-
ge l'istituzione a ente morale e ne
approva lo statuto». L'ingresso dei
primi bimbi avvenne nel gennaio

1892. Di quei primissimi anni ci so-
no foto che ritraggono le scolare-
sche in bianco enero coni volti se-
ri dei bimbi, allora poco avvezzi a
stare davanti all'obiettivo del foto-
grafo. Tra di loro, con il grembiule
nero, si nota il volto di Zaira (o Za-
mira) Sgorbati, la prima indi men
ticata maestra (e direttrice fino al
1932) a cuine119721a materna ven-
neintitolata. I volti di quelle prime
"nidiate" di borgonovesi, seri e im-
pettiti, fanno da contraltare alle fo-
to più attuali, quelle a colori che do-
cumentano gite, laboratori, spet-
tacoli. In una parola le attività che
scandiscono il corso delle giorna-
te vissute da centinaia piccoli bor-
gonovesi che alla materna  Sgorba-
ti muovono i primi passi. I docu-
menti, raccolti anche grazie a un
lavoro di ricerca fatto in preceden-
za dall'ex coordinatrice Mariange-
laPellegrini, testimoniano altripas-
saggi significativi della vita della
struttura, come la medaglia d'oro
che Vittorio Emanuele III nel 1932
tributò alla maestra Sgorbatie poi
ancora il passaggio alle suore sale-

Si presenta il libro su Pievetta
Mercoledì alle 20.45 nel salone dell'oratorio
Zecchi di Pieve Porto Morone si presenta il
volume di Agnese Bollani e Adelio Profili

siane di Maria Ausiliatrice che per
quattro decenni  fecero crescere ge-
nerazioni di borgonovesi. Si arriva
alpassaggio da Ipab a ente privato
fino ad arrivare, nel 1999, a scuola
parrocchiale divenuta paritarianel
2001 (e oggi iscrittaallaFederazio-
ne Italiana Scuole Materne). Una
parte della mostra è dedicata aila-
vori frutto dalla creatività dei bim-
bi, delle 3 insegnanti e 3 educati-
ci «La scuola - dice la coordinatri-
ce Stefania Bollali - ha fatto passi
da gigante, è cambiata radicalmen-
te. Oggi si parte dal bambino, dal-
le sue idee, dal suo pensiero. Lui è
il primo costruttore del proprio sa-
pere. l'insegnante aiuta íl bambi-
no, mettendosi al suo stesso livel-
lo». Si è passati cioè da una pro-
grammazione calata dall'alto ad
una progettazione fatta con ibam-
bini. La mostra è «citabile oggi e
domenica 29 maggio dalle 16 alle
19 o su appunta mento chiamando
don Giuseppe Porcari. Sabato 28
maggio alle 14,30 festa delle fami-
glie a Bruso. Mercoledì 8 giugno al-
le 20 recita di fine anno al CapitoL á1COIMICIIrJIllui IU1&

racchiusi a l4x•¿lxu lwl
uci ~ohi ikti Ixdn aLuud

Uu col alo:Lo di i ,,,, r OD
allo atteu Lauti-Ici,r, PLORAVRL"
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Il vescovo con le autorità taglia la torta del 130° compleanno; sopra uno

dei pannelli della mostra e foto di gruppo con gli alunni di oggi FOTO BERSANI
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FISM PROVINCIALE

"Una forte
volontà
di fare scuola"
Intervista a Francis Contes-
sotto al termine dei quattro an-
ni di presidenza delle scuole
materne paritarie trevigiane:
"La loro importanza è ricono-
sciuta, ma la vera parità non è
ancora stata raggiunta".

A pag. 6

uattro anni alla guida del-
la Fism provinciale che
sono stati certamente più

impegn tivi e complessi di tutti i
mandati precedenti, con i proble-
mi derivanti dalla pandemia che si
sono aggiunti alle difficoltà e fati-
che che già pesavano sulla realtà
delle scuole dell'infanzia paritarie.
Sono stati quelli del mandato di
Francis Contessotto, alla guida
delle scuole trevigiane aderenti al-
la Fism dall'aprile 2018 al 20 apri-
le 2022, quando ha consegnato il
testimone a Simonetta Rubinato,
già sindaco di Roncade e parla-
mentare. Un avvicendamento che
offre l'occasione per un bilancio
del quadriennio e per una foto-
grafia della situazione attuale.
Contessotto, lei è stato presidente
della Fism in un
periodo partico-
larmente difficile.
Quale realtà ha
trovato?
«Ho trovato una
bella realtà, che
non conoscevo
bene, poiché in
precedenza segui-
vo le realtà della

REALTÀ E DIFFICOLTÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.
FRANCIS CONTESSOTTO, PER 4 ANNI PRESIDENTE DELLA FISM TREVISO

"Una forte volontà
di fare scuola"

scuola media e
delle superiori.
Ho incontrato
persone che lavo-
rano con passione in un servizio
che è molto importante per le no-
stre comunità, e qui da noi molto
diffuso. Si consideri che a livello
nazionale, per numero di scuole
dell'infanzia, la provincia di Tre-
viso è seconda solo a Brescia. Da
quel che ho constatato, la realtà
delle scuole dell'infanzia e i "nidi"
sono in buona salute».
Ma in questi giorni si parla della
chiusura di alcune scuole a fine
anno scolastico...
«Immaginavamo che si dovesse
mettere mano, alla luce delle dif-
ficoltà gestionali ed economiche,
dovute anche al grosso problema
del calo demografico che secondo
me non è ancora arrivato al pun-
to più basso. Sarà inevitabile un
processo che porterà ad una ridu-
zione del numero di scuole, per-
ché non ha senso tenerne aperte
alcune "per disperazione': Impe-
gno della Fism può essere quello
di gestire questo processo in mo-
do che il territorio non resti sguar-
nito di strutture. Per questo oc-
corre puntare a creare una rete di

scuole, ottimizzando le risorse, a-
nalizzando la situazione demo-
grafica di quel territorio».
Secondo lei, cosa non viene capi-
to di questa realtà a livello istitu-
zionale e di opinione pubblica?
«Mi sembra che il ruolo delle
scuole dell'infanzia sia compreso,
anche perché sono in numero
maggioritario e se chiudessero sa-
rebbe un bel problema per tutti.
Lo si è visto anche in
occasione del lock-
down, durante il
quale sono state
messe a disposizione
risorse straordinarie
per sostenerle, per
permettere che ri-
manessero aperte.
D'altra parte, però,
non si può dire che
sia stata raggiunta
l'effettiva parità. Ad oltre vent'an-
ni dalla legge 62/2000, non sem-
bra ancora maturata la consape-
volezza della pariteticità rispetto
alle scuole statali».
Quali le questioni più impegnati-
ve affrontate in questi quattro an-
ni?
«La pandemia ha messo tutti a du-
ra prova, co-
stringendo le
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nostre scuole a
percorrere stra-
de del tutto
nuove, come la
cassa integra-
zione per i di-
pendenti, il ri-
spetto di proto-
colli rigidi, talo-
ra interpretati in
modi diversi,
creando diso-
rientamento...
Tuttavia, in quel periodo difficile
della primavera del 2020 ho per-
cepito una fortissima volontà di
ripartire. Tante sono state le scuo-
le che hanno attivato i centri esti-
vi: il segno di una forte volontà di
fare scuola, di andare incontro al-
le esigenze delle famiglie, che era-
no in difficoltà come non mai. E
le scuole chiedevano un aiuto al-
la Fism, che non sempre eravamo
in grado di dare. Credo si debba
far tesoro di com'è andata in que-
sti due anni: se le scuole sono riu-
scite ad andare avanti stavolta,
vuol dire che ce la possono fare...
Prima del Covid, un'altra questio-
ne delicata è stata quella dell'ob-
bligo vaccinale, che ha reso più
difficile il rapporto tra scuole e u-
na parte delle famiglie. Ma quello
dell'obbligo non era un capriccio
delle scuole, bensì una legge del-
lo Stato. Ora alle scuole spetta il
lavoro di ricostruire e rinsaldare
un patto educativo tra scuole e
famiglie».
Quali le soddisfazioni maggiori?
«Ce ne sono state tante. Prima del
lockdown avevo iniziato a visita-
re le varie scuole, incontrandovi
insegnanti davvero brave, convin-
te. Inoltre, nei giorni scorsi, sono
rimasto stupito, fin quasi alla com-
mozione, per le espressioni di ri-
conoscenza nei miei confronti da
parte delle scuole. Lascio una buo-
na realtà scolastica. In questi an-
ni abbiamo potenziato molto la
formazione, nella consapevolezza
che le nostre scuole hanno diritto
di esistere per la qualità dell'offer-
ta e per la preparazione delle in-
segnanti. C'è stata una adesione
sorprendente alle tante proposte
fatte, su svariati ambiti, anche
quando esulavano da obblighi ed
orari di lavoro. Va detto che dalle

nuove linee guida per la fascia 0-
6 anni sono venuti tanti spunti per
queste proposte formative, anche
innovative rispetto al passato».
Il nuovo Piano educativo elabora-
to come Fism provinciale, e pre-
sentato qualche settimana fa, rap-
presenta quasi un'eredità: un la-
voro del suo mandato. Come è na-
to?
«È nato senza che inizialmente l'a-
vessimo come obiettivo. Avevamo
avviato un percorso per le educa-
trici sull'antropologia cristiana. E
rileggendo il Piano educativo pre-
cedente, risalente ormai a 25 an-
ni fa, ci siamo resi conto che c'e-
rano vari aspetti da rinnovare, al-
la luce dei tanti cambiamenti so-
ciali e normativi, ma anche, ad e-
sempio, all'avvento dei "nidi': Co-
sì abbiamo iniziato a riflettere sul
senso della scuola di ispirazione
cristiana nel suo passaggio da
scuola "confessionale" a scuola che
fa una proposta a tutti, anche a
quelli che non sono cristiani. Da
qui è nato un cantiere con un
gruppo di lavoro che è durato un
anno ed ha coinvolto tutte le scuo-
le, raccogliendo tanti contributi,
che sono stati letti con attenzione.
È un lavoro di cui sono orgoglio-
so, fatto insieme al professor Pier-
paolo Triani dell'Università Cat-
tolica, alla pedagogista Silvia Gaz-
zola e al professor Christian Bor-
tolotto».
C'è qualche obiettivo o progetto
che le sarebbe piaciuto realizzare
e non è stato possibile?
«No. La questione principale che
resta da risolvere è quella di un
piano per la "lettura" della pre-
senza delle scuole dell'infanzia nel
nostro territorio e per accompa-
gnare quelle che sono in difficoltà.
Per questo secondo aspetto ab-
biamo avviato il percorso per ar-
rivare alla costituzione di una "im-
presa sociale d'infanzia, costitui-
ta insieme alle diocesi di Treviso
e Vittorio Veneto, con il compito
di affiancare le scuole in difficoltà,
analizzare le problematiche, indi-
viduare le possibili soluzioni e, se
necessario, anche rilevare la ge-
stione della scuola per conto del-
la parrocchia. La società non è an-
cora stata costituita, ma ci si sta la-

vorando. E un cammino che pog-
gia sui due pilastri a cui abbiamo
fatto riferimento in questi anni:
quello della significatività, che de-
ve poggiare sulla qualità del ser-
vizio educativo offerto; quello del-
la sostenibilità, con i conti econo-
mici che devono tornare».
Quali i motivi di questo avvicen-
damento, anziché la prosecuzio-
ne del suo impegno?
«Fin dall'inizio del mio mandato
avevo dato la disponibilità per un
solo quadriennio, come credo sia
giusto. Tuttavia io resto ancora
nell'ambito della Fism provincia-
le nel ruolo di coordinatore peda-
gogico e, quindi, continuerò a se-
guire le scuole dell'infanzia e i "ni-
di"».
Quale augurio fa a Simonetta Ru-
binato?
«Le auguro che ricavi le stesse
soddisfazione che ho provato io...
E buon lavoro!».
Franco Pozzebon

CONTESSOTTO
"Le nostre scuole
dell'infanzia e "nidi" sono
in buona salute.
Un nuovo Piano
educativo e due pilastri:
la significatività e la
sostenibilità.
Un progetto della Fism
per sostenere le scuole
in difficoltà

Francis Contessotto, presidente di Fism Treviso dall'aprile 2018 all'aprile 2022
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Far diventare i nonni i protagonisti
di un percorso che affianca i bambini

M sembra bello e opportu-no aprire questo breve in-
tervento con una riflessione che
ho sentito da Maria Rita Parsi:
-1 nonni sono coloro che vengo-
no da lontano e vanno per primi,
ad indagare oltre la vita; sono il
passato che vive nel presente e i
bambini sono il presente che ve-
drà il futuro".
La relazione nonni-nipoti, per

la sua valenza affettiva ecl edu-
cativa, contribuisce fortemente
alla crescita e allo sviluppo dei
bambini, in quanto e un angolo
di vita privilegiato in cui entram-
bi provano gioia nello stare in-
sieme: i nonni nel darsi e conce-
dersi tempo, quel tempo che per

tante ragioni non hanno potu-
to dare ai loro figli; e i nipoti nel
godersi le coccole e la presenza
dei marmi. La loro è una relazio-
ne speciale che i bambini sanno
distinguere dalle altre e che ri-
marra nella loro memoria affetti-
vo-relazionale anche quando sa-
ranno adulti.
l'importanza di tale relazione

e stata universalmente ricono-
sciuta formalmente istituendo la
"Festa dei nonni" il 2 ottobre di
ogni anno, con una legge del no-
stro Parlamento del luglio 2005;
questo conferma ulteriormente
il grande valore sociale, ma so-
prattutto educativo, culturale e
personale per i nostri bambini,

per gli alunni in particolare del-
la scuola dell'infanzia e primaria.
Per questo mi sembrano mol-

to interessanti i progetti portati
avanti da qualche istituto com-
prensivo. che prevedono non so-
lo la presenza dei nonni all'in-
terno della scuola, ma vengono
previste varie iniziative di inte-
razione, veri e propri interventi
programmati con valenza educa-
tiva-didattica.
Mi sembra di poter dire che i

nonni vanno considerati come
una risorsa da valorizzare al fi-
ne di creare una efficace rete eli
scambi in grado di favorire e in-
tegrare l'educazione e la forma-
zione dei nostri bambini,

Per esempio, qualche giorno
prima della loro Festa, oppure
qualche giorno prima del Natale
o di qualche altra data significa-
tiva, farli diventare protagonisti e
veri e propri maestri con raccon-
ti o esperienze su percorsi della
loro vita, dialogando e interagen-
do con attivita iconiche, musica-
li é relazionali.
Si possono presentare, giochi,

racconti, abitudini e i bambini a
loro volta interagiscono presen-
tando i loro giochi, i loro raccon-
ti, i loro super eroi e i loro giochi;
dalle parole si può passare, a car-
telloni, a disegni, a riproduzioni
musicali e con altre iniziative che
la Fattiva interazione può senz'al-
tro innescare con l'intelligente
regia degli insegnanti.
Potranno essere preventiva-

mente preparate delle domande
e simulare una vera e propria in-

tervisia guidata, proprio per non
dare l'impressione dell'improvvi-
sazione, ma di un progetto pen-
sato e costruito.

All'iniziativa bisognerebbe tro-
vare, oltre che una collocazio-
ne nel progetto didattico, un ti-
tolo accattivante, prevedere una
sequenza di attivita dall'una e
dall'altra parte. Si tratta di crea-
re dei veri e propri laboratori di-
dattici soggetti anche loro ad un
momento successivo di verifica e
valutazione.
Ecco che allora la presenza

dei nonni non plu dovuta so-
lo all'accompagnamento, all'assi-
stenza logistica o ad occasionali
supplenze genitoriali. E una pre-
senza vera, importante ed e giu-
sto che trovi una dignitosa collo-
cazione all'intento della scuola,
non solo fuori dai cancelli.

"Coordinatrice RUPI

1segreti che legano i cani guida
ai disabili visivi che accompagnano
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ANGOLO TERME

Scuola Materna, nuovo Cda
(An-Za)
Ci sono novità all'interno

del Consiglio di Amministra-
zione della scuola dell'infan-
zia di Angolo Terme.

Oltre al presidente, a di-
rigere la scuola sono il rap-
presentante dei genitori, un
eletto tra i soci dell'Asso-
ciazione e un rappresentante
dell'ADASM-FISM.

Oltre a loro, c'è un con-
sigliere nominato dall'Am-
ministrazione comunale di
Angolo Terme.
Ebbene, alla fine dello

scorso anno il consigliere de-
legato dal Comune, Gian-
franco Bertocchi, aveva ras-
segnato le sue dimissioni dal-
la carica.

L'Amministrazione Comu-
nale guidata dal sindaco
Alessandro Morandini ha
quindi proceduto alla sosti-
tuzione.

Nel Consiglio di Ammini- rappresentante del Comune,
strazione della scuola dell'in- Adele Grava, che va così a...
fanzia entra quindi, come completare l'organico.

thxsa VALLE

Aurelio &loggioni lo castrare ne, lo musica,
l'nrrhesna Tivoldi e quei dieci annida sindaco a

ma del castro anziani
I

_i _

rn~~~ieim

Scuola Materna, ricavo Cd,
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ISTRUZIONE La Fism denuncia la riduzione dei fondi da 8 a 4 milioni

Dimezzati i contributi regionali,
insorgono le materne paritarie
La Federazione a palazzo
Lombardia per far sentire
la sua voce:«Ci hanno detto
che le risorse mancanti
verranno reinserite»

di Cristina Vercellone

  Scuole materne paritarie, Re-
gione Lombardia dimezza i contri-
buti, la Fism insorge. «Anche que-
st'anno pensavamo che come sem-
pre ci fossero 8 milioni per le fami-
glie delle scuole paritarie - lamenta
la consigliera nazionale della Fe-
derazione scuole materne Irenea
Moiraghi Della Noce -, invece, un
mese fa abbiamo appreso che per
la stagione scolastica in corso, i
fondi sarebbero stati dimezzati a
4 milioni. Un'assurdità». La Fede-
razione è andata in Regione a far
sentire la sua voce. «Adesso - spie-
ga -, ci hanno assicurato che i 4 mi-
lioni che hanno tagliato saranno
reinseriti in assestamento di bilan-
cio, Sono anni che la Regione dà 8

Sopra la
consigliera
nazionale della
Federazione
scuole materne
Irenea Moiraghi
Della Noce

milioni, significa 53 euro per fami-
glia all'anno. Tagliarlo a 4 milioni
avrebbe voluto dire 25 euro per fa-
miglia all'anno. Assicurandoci
adesso che passano da 4 a 8 non è
un incremento. Dire che è un incre-
mento come si è fatto è mistificare
la realtà. La Regione Campania, per
esempio, che ha un terzo delle
scuole lombarde, dà lOmlioni». Nel
Lodigiano le scuole materne catto-
liche sono 32 con un totale di 1728
bambini. A questo numero si ag-
giungono 17 sezioni Primavera,

quelle riservate ai bambini da zero
a 3 anni, con 280 alunni. «Il servi-
zio che svolgiamo, vista la carenza
di posti nei nidi, è importantissimo
- annota la consigliera -. Tra l'altro,
molte amministrazioni, in provin-
cia di Lodi, si intascano il contribu-
to che sarebbe destinato alle fami-
glie. Il Comune di Santo Stefano, in-
vece, ha ricevuto un contributo di
8mila euro, l'ha distribuito alle fa-
miglie che così si trovano la retta
pagata Quanti Comuni hanno fatto
questo? Sono stanca, ho passato la
mia vita a far passare la cultura
della parità scolastica. Sembra
sempre che siamo dei senza tetto
e che andiamo con il cappello in
mano a chiedere la carità. A Lodi
ogni famiglia, nelle nostre scuole
dell'infanzia, paga in media una
retta di 100 euro al mese. Se Regio-
ne Lombardia desse mille euro a
bambino i bimbi andrebbero a
scuola gratis, invece ci dà 50 euro
per tutto l'arino e nel 2022 stavano
per darcene 25».

Dimezzati i contr • uti ragiona i.
insor ~  ~ no le materne • aritarie

Due giornate eli sfide censo scacchi Alla smpºtadelrAdda
0 diprevensione nella bltaal tumori conti biglietto Trenord
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L'ibrida Maserati in commercio a giugno

I modelli prova del suv Grecale Maserati

Suv Grecale, l'ok da Modena
Produzione al via il 25 maggio
Parte l'assemblaggio del nuovo modello. Tor colano a p ag. 41

Frosinone

W
Sludaco. tialvid'c «Vincere al prinui wr1141»

® 

:..

__..__..._... _. ..._ .

«Assolvete Pincarelli c ßcllG;f;ia»

sue Grecale, si parte con la produzione

.Utoggl soclsll snoue.sn~aii
Fontana: Fom~.N[en di

Rrlspennronttnornv
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Suv Grecale, si parte con la produzione
>Da Modena via libera all'assemblaggio della ibrida Maserati, >La giacenza dei materiali è sufficiente per l'avvio,
entro la metà di giugno inizierà anche la commercializzazione oggi non si lavora e lunedì resta l'incognita microchip

FCA-STELLANTiS
Oggi non si lavora k` nemmeno
demani e attesa, per lunedi per
tatkrilcaelzfa di microchip nello
stabilimento di Cassino d't
l'ea-Stellinntís, ma da naercole-
dì 2', uur';yio ci ..ara il via libera
tallaprociuizìt>.ac del SUA' r:)e-t'ctrle
di Maserati. t)aIMc>tleri a, la c'tisa
del Tridente, la direzione dopo
le ispezioni dei giorni scorti. ha
autorizzato l'avvio dcll.esscrani-
bi.ac;,t;ico delle prime venute. La
giacenza dei materiali  e di ogni
componente elettronico e suffi-
ciente ad rnssicu -arc trn buon
numero di .aUna da inviare en-
tronittwgiut,no;zi concessiona-
ri italiani, Ossia p)tlá comin-
ciare la ,anunertnialnzz:_azle-,nc
del stie il cui costo si iyl;iFcl'à
intonai ai 70 mila curo ed oltre.

I Grce,alc „avrfa un'alimentazio-
ne ibrida mentre dal protsimo
arino e provista anche la zcrsio-
nc elettrica. i: di conseguenza
;;rnnaeutcria òl personale addetto
all'allestimento di questa nuo-
va Vettur.t premiurn. rhe Gt'rstï -
tuir° à un altro vanto per la fCdl-

DAL PROSSIMO ANNO
PREVISTO ANCHE
IL MODELLO' ELETTRICO,
IL TRIDENTE SI ASPETTA
BUONI RISCONTRI:
COSTO 70MILA EURO

brica cassinate. tempo dì svolta. Svoltate dopo
Saliranno. perciò, a trc lcvettu- dtie anni ciilfïcifrs.,ierri. significa
re in produzione. e tutte pre• ritrut'iarr fiducia e :ncur ezza.
nliu[rl. t».tirrdi dc't segmento D, guardare al futuro senza paura
tit.telir, pitt costosa cr di livello. c raile sfide che ci attendono,
Ai modelli del l3iscioinc, Giulia lasciare indi"r" nesSü-
e Strih-ïo, si al,>~iun;;crà dalìaa rìa».F. per ilsotdactaiitat.a-.ç<astt-
prcassínn.=e sett.rnana anche il uibilitì 00e5ïCinee'inclusicrne»,
Suv e r cc;.alc, dal noni, rii uin SL1n<> temi che :ichi;amano tutti
vento del Mediterraneo _ Latte_ «al senso di responsaLlllitá• a

sa per l'avvio della )„tulnziouc  liearrte;sr.

Che ha tenute, in anllarrne. i sin- tiv'a e pr ir,ositivaaa in un inondo
dacatr sta per terminare. Fino- dove tutto sta mutando veloce-
ra l'avvio era stato frennttadalla innaarire>.

mrrn~,º Ir,,a elcn lï3e~zï+151 :naicro Per la Fïsinicl<t coesione soda-
chip che ,trrivìtncn, in ac'rc:'ti riai lc : a.ppicsenta la taririi it:i attra-
pac>sr 

as
iatici :njne`taiWan. Ma 

ve 'so il I,aVnre) stabile con nuo-

scn atr si attende un riscontro v' ammortizzatori sociali e poli-
etamnercirlc iilnprr+.-tsintc da ticine attive.clficaci 1-al- cono-a 

que'st,a latiqvda k moderna vCttU stare il 'l.:avor ta pi vcaria , ld ÿiil'ü

ra dotata della tecnologia piin te c:' la sicurezza dt cidi la.vora.

avanzata. E il personale di Gas ~ Lc tondiziom di laaw ar+r - ha

sino c stato formato con apposi- S1,ttoltrietltca devon) e5sere9o-

ti corsi per produrre modelli di sT-c•irihili c• per ccpite conie tali.

al!tia. 
tali -

Ancora a troppiLavcar lavoratori, <uunqt .r
che a tempo indeterminato si
scattino "prec=ari". colpiti da cri-
si aziendali che di ratto si tra-
sformarla in drammi sociali
che coinvolgono interi territo-
ri, c colpiscono anche e soprat-
tutto la retribuzione. i4,rcifì è
ur,enre, ril,rnc.i.arc questi

LA FORMAZiONE
E sulla ïui'nnazione. ha •Insistito
Il seL,rE$arto provinciali' uscen-
te del la Fisrn ic. il terzo i,adtiea-
to all'interno di Stcllantis di

i asbitio, Tommaso Valente: «p

l modelli di
prova del
suv G recale
Maserat i
per le strade
di Cassino:
il 25 maggio
partirà
la produzione

c.7 modelli di ammortizzatoritizztatori
sociali per contribuire a una po-
litica di sostegno economica. e
alla sciame maggiore flessibili-
tà esistente ilei mondo del iavo~
ro». L in merito alla harrlaazio-
ne ì• stata firmata ntra tre i giorni
Scctrsi tttt:a 01111,111110ne r,a IJfti
vetº,il : di Casine e Fede.'rlaazio,
por formare studenti sulle esi-
genze dcilcaziende del territo-
rio.

IL SINDACATO
A Valente succede alla guida
della Fismic il nuovo segretario
11'tauiiuio -Pua ,razio -
ha detto -l'rorganizzarzit.lt. per
la fid te a.con ailevolc:° dellare-
sponsabilità che ho. Il mio im-
pegno L di continuare il grande
tavoli) i,ise,tatorrii dal aliti lare,
Clecesst rrc purtarulri avanti i va-
lori della Fismrt e la tutela dei
lavoratori att,r i e rl Iccupazreatre».
l'cr la segretaria nazionale di
4aisaat icSar,a Fiín.ittdtìl a crisi dei
niic:rochip potria terminare c:oia
una svolta, ossia la costruzione
in Europa dr questi importanti
componenti come sta saAWc.rlcti-
Cl,,npie° r Ic lxatter,c clrnttrit hc.

Domenico 'l'ortolano
UNE W.IF€IYALA

CAMBIO ALLA GUIDA
DELLA FISMIC:
TOMMASO VALENTE
LASCIA IL POSTO
AL NUOVO SEGRETARIO
MAURIZIO STABILE
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A Villa Magnisi,
Roberto Lagal-

la, candidato Sinda-
co di Palermo, ha
incontrato i rappre-
sentanti del mondo
della scuola. Tanti i
temi affrontatati, dai
risultati ottenuti gra-
zie al Piano straordi-
nario per fronteggia-
re la povertà educa-
tiva, promosso dallo
stesso Lagalla nel
corso del suo incari-
co da assessore re-
gionale, al potenzia-
mento della scuola
dell'infanzia, al ruolo
dello sport anche
nell'educazione alla
legalità, fino ad un
rinnovato rapporto
tra istituti scolastici e
istituzioni.
Lagalla ha sottoli-
neato come intende
proseguire il suo im-
pegno per il mondo
della scuola: "Sono
fiero di essere stato
assessore regionale
per la scuola sici-
liana. Da sindaco
porterò avanti il mio
lavoro per gli istituti
scolastici di Palermo
e per recuperare il
senso dell'impegno
pubblico come ser-
vizio al cittadino.
Leoluca Orlando ha
scritto pagine impor-
tanti per questa città,
ma forse la stan-
chezza di un ruolo,
mantenuto per così
tanti anni, ha portato
ad interrompere il
rapporto tra la città
e i cittadini. Ecco, è
arrivato il momento
di inaugurare una
nuova stagione".

Palermo. Lagalla incontra la scuola,
le testimonianze dei dirigenti scolastici
«Dal contrasto alla povertà educativa ad un
rinnovato rapporto tra scuola e istituzione»
Per Vito Lo Scru-
dato, Dirigente del
Liceo Umberto, "Il
professore Lagalla
ha cambiato metodo
nell'approccio con le
scuole, promuoven-
do progettualità negli
istituti e creando un
rapporto inedito ba-
sato sull'ascolto".
Poi, altre testimo-
nianze di dirigenti

scolastici, i quali han-
no messo in eviden-
za come il progetto
contro la povertà
educativa abbia rap-
presentato un punto
di svolta negli isti-
tuti. "Negli scorsi
mesi Lagalla, nella
veste di assessore,
ha avviato un pro-
getto sperimentale
per il contrasto alla

povertà educativa,
che sta già dando
risultati ottimi, oltre
ogni aspettativa —
così dichiara Daniela
Lo Verde, Dirigente
dell'Istituto Falcone
allo Zen — L'aspetto
positivo di questo
progetto è che la
scuola diventa un
punto di riferimento
per famiglie e bambi-

ni, fondamentale per
il nostro quartiere. Gli
alunni sono coinvolti
in attività diverse e si
trattengono al pome-
riggio grazie anche
al servizio mensa
offerto dal progetto.
Oggi come negli ul-
timi anni, durante i
numerosi atti vanda-
lici subito dalla scuo-
la, abbiamo sempre

sentito la vicinanza
della Regione nella
figura di Roberto La-
galla, venuto sempre
in prima persona. In
quei momenti è stato
importante non sen-
tirsi soli". "La povertà
educativa non riguar-
da solo alcuni quar-
tieri della città. Tutti
gli studenti hanno
diritto di partecipare
ad un percorso for-
mativo inedito e più
completo  su questo
aspetto il professore
Lagalla è stato un
visionario. Portare
avanti i progetti di
contrasto alla pover-
tà educativa significa
prendersi cura dei
nostri alunni e creare
i presupposti di una
scuola nuova, che
ha bisogno di fiducia
e speranza — spie-
ga Irene Marcellino,
Dirigente della DD
Monti Iblei—Abbiamo
attivato laboratori di
inglese, sport, roboti-
ca". L'incontro è stato
promosso da Daniela
Crimi, dirigente del Li-
ceo Cassarà e Dario
Cangialosi, rappre-
sentante della FISM
e, tra gli altri, sono
intervenuti, Giovanni
Caramazza, esper-
to di politiche dello
sport nelle scuole,
Gianni Leone, già
provveditore degli
studi di Palermo,
Aurora Fumo, diri-
gente IC Politeama,
Giovanna Sparacino,
dell'Assessorato re-
gionale all'Istruzione
e Giorgio Cavadi, di
Cpia Palermo 2.
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Reggio Emilia
La storica Gnoccata
torna a "sfamare"
il popolo della Bassa

pagina IV

Tradizioni
Dopo una pausa
di cinque anni
l'appuntamento
più atteso
dedicato alla cultura
della nostra terra

Ritorna la Gnoccata
tra assaggi e cortei
La 35esima edizione da domani a domenica
torna ad accendere il centro storico di Guastalla
Guastalla Dal domani 20

maggio, dopo una pausa di cin-
que anni, torna la "Gnoccata".
L'attesa manifestazione, soli-
tamente triennale, dedicata al-
la cultura e alla tradizione del-
la nostra terra è giunta que-
st'anno alla sua 35esima edi-
zione. Organizzata e curata
dall'Associazione Pro Loco di
Guastalla, in collaborazione
con l'Amministrazione comu-
nale, offrirà come da tradizio-
ne uno spettacolo unico nel
suo genere capace di coinvol-
gere adulti, bambine e bambi-
ni. Sarà un fine settimana ric-
co di eventi e di emozioni. Que-
sti gli appuntamenti della tre
giorni guastallese.
Domani sera, si comincia al-

le 22 con il concerto degli Spin-
gi Gonzales, in piazza Mazzi-
ni, in centro storico. La band
locale, attiva da quasi vent'an-
ni con oltre novecento live in
giro per l'Italia, propone noti
brani di vari periodi. Sul palco
i cantanti Fabrizio "Fiffi" Fred-
di e Rosa Alberini, accompa-
gnati da D amiano Alberini alla
chitarra, Mattia Rubizzi alle ta-
stiere, Simone Gigante al bas-
so e Matteo Bacchi alla batte-
ria. Ingresso gratuito.

Nella mattinata di sabato è
prevista "la Gnoccata dei Pic-
coli" un laboratorio di cucina
che permetterà ai bimbi di Ni-

do e Scuola dell'Infanzia Fism
di Guastalla di trasformarsi in
cucinieri provetti alla corte di
Re Serpo. Sempre in mattina-
ta la Scuola dell'Infanzia Co-
munale Arcobaleno all'inter-
no del progetto "Abitare Piaz-
za Mazzini e il Centro Storico"
propone una passeggiata che
percorre il tragitto del corteo
storico distribuendo cartoline
promozionali dell'evento.

Alle 17, in piazza Mazzini, ga-
ra gastronomica "Gli gnocchi
in cucina" realizzata in colla-
borazione con l'Accademia
Gonzaghesca degli Scalchi di
Mantova. L'iscrizione è gratui-
ta e viene effettuata allo Uit in
via Gonzaga 16 a Guastalla,
tel. 0522 /839763, e-mail:
uit@comune.guastalla.re.it.
entro giovedì 19 maggio 2022
La Commissione giudicatri-

ce valuterà le ricette tenendo
in considerazione: originalità
del titolo della ricetta, qualità
degli ingredienti impiegati,
modalità di presentazione, mi-
glior ricetta.
Al primo classificato verran-

no assegnati 100 euro in buoni
alimentari, al secondo e terzo
classificato 50 euro in buoni
alimentari.
Segue alle 18,30 l'assaggio

gratuito degli gnocchi curato
dal Gruppo Sportivo G.S. Ta-
gliata che gestirà la cucina rea-

le durante tutta la manifesta-
zione. A partire dalle 21,30
avrà inizio la Cerimonia di In-
coronazione di Re Serpo XV.
Parteciperanno alla sfilata i
Tamburini Reali di Guastalla,
il Gruppo Sbandieratori "Mae-
stà della Battaglia" di Quattro
Castella, nobili e maestranze
di corte. A seguire come tradi-
zione si esibirà il "Gran Ballo
di Corte" curato da Atelier
Scuola di Danza con la direzio-
ne di Allegra Bergonzi.
Domenica in centro storico,

delle ore 10,30 e delle ore 17,30
sfileranno oltre settecento
comparse locali e 11 gruppi di
animazione esterni provenien-
ti da varie regioni italiane. Par-
teciperanno tra gli altri, Mae-
stà della Battaglia, Circolo Cul-
turale "La Torre" di Luzzara,
Coro Civico Città di Guastalla,
Atelier Sonia Maestri di Gua-
stalla, Tamburini del Re, Ban-
da di Santa Vittoria, Banda Co-
munale di Ziano di Fiemme,
Gruppo Filarmonico "G. Bona-
fini" di Guastalla, Cantagiro
Barattoli, Girlesque Street
Band, Funkasin di S. Donà di
Piave e l'orchestra di percus-
sioni Bandao.

Sfileranno dieci carri della
tradizione trainati da cavalli.
Tema dell'edizione 2022 "Se-
gni del tempo: 1900-1930" e
rappresenteranno la Colonia

Elioterapica del Po, la Spiag-
gia, Fratelli Lusuardi 1911,
Pranzo Padronale, la Baracca
dei Burattini, Stradalonga, il
Caseificio, il Mulino sul Po, l'O-
steria, il Re.
Arricchiranno il corteo un

treno a vapore e i mezzi del cor-
po della Galleria Storica Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco di
Mantova.
Domenica 22 maggio in Cor-

so Garibaldi i visitatori posso-
no fare un tuffo nel passato
conl'originale mercatino riser-

vato ai curiosi e ai cultori di co-
se vecchie e antiche.
Sempre domenica in piazza

Martiri e Patrioti si propone la
zona "Giochi di una volta" ri-
servato ai più piccoli e alle loro
famiglie per scoprire come si
giocava quando ancora la tec-
nologia non esisteva. Per tutta
la giornata grande abbuffata
di gnocchi di patate.

O RIPROOU LIONE RISERVATA
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La preparazione

Quintali dì gnocchi pronti
per essere cotti, conditi
e distribuiti domenica
per l'intera giornata
a tutti i partecipanti all'evento
più atteso della Bassa reggia na
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Reggio Emilia
La storica Gnoccata
torna a "sfamare"
il popolo della Bassa

pagina IV

Ritorna la Gnoccata
tra assaggi e cortei
La 35esima edizione da domani a domenica
torna ad accendere il centro storico di Guastalla
Guastalla Dal domani 20

maggio, dopo una pausa di cin-
que anni, torna la "Gnoccata".
L'attesa manifestazione, soli-
tamente triennale, dedicata al-
la cultura e alla tradizione del-
la nostra terra è giunta que-
st'anno alla sua 35esima edi-
zione. Organizzata e curata
dall'Associazione Pro Loco di
Guastalla, in collaborazione
con l'Amministrazione comu-
nale, offrirà come da tradizio-
ne uno spettacolo unico nel
suo genere capace di coinvol-
gere adulti, bambine e bambi-
ni. Sarà un fine settimana ric-
co di eventi e di emozioni. Que-
sti gli appuntamenti della tre
giorni guastallese.
Domani sera, si comincia al-

le 22 con il concerto degli Spin-
gi Gonzales, in piazza Mazzi-
ni, in centro storico. La band
locale, attiva da quasi vent'an-
ni con oltre novecento live in
giro per l'Italia, propone noti
brani di vari periodi. Sul palco
i cantanti Fabrizio "Fiffi" Fred-
di e Rosa Alberini, accompa-
gnati da D amiano Alberini alla
chitarra, Mattia Rubizzi alle ta-
stiere, Simone Gigante al bas-
so e Matteo Bacchi alla batte-
ria. Ingresso gratuito.

Nella mattinata di sabato è
prevista "la Gnoccata dei Pic-
coli" un laboratorio di cucina
che permetterà ai bimbi di Ni-
do e Scuola dell'Infanzia Fism

di Guastalla di trasformarsi in avrà inizio la Cerimonia di In- dei Burattini, Stradalonga, il
cucinieri provetti alla corte di coronazione di Re Serpo XV. Caseificio, il Mulino sul Po, l'O-
Re Serpo. Sempre in mattina- Parteciperanno alla sfilata i steria, ilRe.
ta la Scuola dell'Infanzia Co- Tamburini Reali di Guastalla, Arricchiranno il corteo un
munale Arcobaleno all'inter- il Gruppo Sbandieratori "Mae- treno avapore e i mezzi del cor-
no del progetto "Abitare Piaz- stà della Battaglia" di Quattro po della Galleria Storica Nazio-
za Mazzini e il Centro Storico" Castella, nobili e maestranze nale dei Vigili del Fuoco di
propone una passeggiata che di corte. A seguire come tradi- Mantova.
percorre il tragitto del corteo zione si esibirà il "Gran Ballo Domenica 22 maggio in Cor-
storico distribuendo cartoline di Corte" curato da Atelier so Garibaldi i visitatori posso-
promozionali dell'evento. Scuola diDanza conla direzio- no fare un tuffo nel passato

Alle 17, in piazza Mazzini, ga- ne di Allegra Bergonzi. con l' originale mercatino riser-
ra gastronomica "Gli gnocchi Domenica in centro storico,
in cucina" realizzata in colla- delle ore 10,30 e delle ore 17,30 vatoai curiosi e ai cultori di co-

borazione con l'Accademia sfileranno oltre settecento se vecchie e antiche.

Gonzaghesca degli Scalchi di comparse locali e 11 gruppi di Sempre domenica in piazza

Mantova. L'iscrizione ègratui- animazione estemiprovenien Martiri e Patrioti si propone la

ta e viene effettuata allo Uit in ti da varie regioni italiane. Par zona "Giochi di una volta" riPar-
via Gonzaga 16 a Guastalla, teciperanno tra gli altri, Mae -
tel. tel. 0522/839763, e-mail: stà della Battaglia, Circolo Cul- famiglie per scoprire come si

uit@comune.guastalla.re.it. turale "La Torre" di Luzzara, giocava quando ancora la tec

entro giovedì 19 maggio 2022 Coro Civico Città di Guastalla, nologia non esisteva. Per tutta

La Commissione giudicati- Atelier Sonia Maestri di Gua- la giornata grande abbuffata

ce valuterà le ricette tenendo stalla, Tamburini del Re, Ban dignocchidipatate. •

in considerazione: originalità dadi Santa Vittoria, Banda Co- ORIPRODUZIONEMERVAIA

del titolo della ricetta, qualità munale di Ziano di Fiemme,  
degli ingredienti impiegati, Gruppo Filarmonico "G. Bona-
modalità di presentazione, mi- fini" di Guastalla, Cantagiro
glior ricetta. Barattoli, Girlesque Street
Al primo classificato verran- Band, Funkasin di S. Donà di

no assegnati 100 euro in buoni Piave e l'orchestra di percus-
alimentari, al secondo e terzo sioniBandao.
classificato 50 euro in buoni Sfileranno dieci carri della
alimentari. tradizione trainati da cavalli.
Segue alle 18,30 l'assaggio Tema dell'edizione 2022 "Se-

gratuito degli gnocchi curato gni del tempo: 1900-1930" e
dal Gruppo Sportivo G.S. Ta- rappresenteranno la Colonia
gliata che gestirà la cucina rea- Elioterapica del Po, la Spiag-
le durante tutta la manifesta- gia, Fratelli Lusuardi 1911,
zione. A partire dalle 21,30 Pranzo Padronale, la Baracca
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Tradizioni
Dopo una pausa
di cinque anni
l'appuntamento
più atteso
dedicato alla cultura
della nostra terra

La preparazione

Quintali di gnocchi pronti
per essere cotti, conditi
e distribuiti domenica
per l'intera giornata
a tutti i partecipanti all'evento
più atteso della Bassa reggiana
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La Bussola
A Guastalla ritorna la festa
con la XV Gnoccata
All'Asioli c'è Correggio Jazz

chi piace il jazz
Il teatro Asioli ospita
John Surman
il sassofonista
che offre al mondo
isuoni e le emozioni
dell'Europa del nord

1 AI Parco Matilde
La mostra fotografica
"Una finestra
sul tempo"
porta a Carpineti
il meglio delle
associazioni locali

é nell'insertoweekend

C'è un re da incoronare
È il sovrano degli gnocchi
Dopo una sosta lunga cinque anni torna la festa di Guastalla
Serpa XV prenderà possesso di un regno di gran mangiatori
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Ritorna la Gnoccata
tra assaggi e cortei
La 35esima edizione da domani a domenica
torna ad accendere il centro storico di Guastalla
Guastalla Dal domani 20

maggio, dopo una pausa di cin-
que anni, torna la "Gnoccata".
L'attesa manifestazione, soli-
tamente triennale, dedicata al-
la cultura e alla tradizione del-
la nostra terra è giunta que-
st'anno alla sua 35esima edi-
zione. Organizzata e curata
dall'Associazione Pro Loco di
Guastalla, in collaborazione
con l'Amministrazione comu-
nale, offrirà come da tradizio-
ne uno spettacolo unico nel
suo genere capace di coinvol-
gere adulti, bambine e bambi-
ni. Sarà un fine settimana ric-
co di eventi e di emozioni. Que-
sti gli appuntamenti della tre
giorni guastallese.
Domani sera, si comincia al-

le 22 con il concerto degli Spin-
gi Gonzales, in piazza Mazzi-
ni, in centro storico. La band
locale, attiva da quasi vent'an-
ni con oltre novecento live in
giro per l'Italia, propone noti
brani di vari periodi. Sul palco
i cantanti Fabrizio "Fiffi" Fred-
di e Rosa Alberini, accompa-
gnati da D amiano Alberini alla
chitarra, Mattia Rubizzi alle ta-
stiere, Simone Gigante al bas-
so e Matteo Bacchi alla batte-
ria. Ingresso gratuito.

Nella mattinata di sabato è
prevista "la Gnoccata dei Pic-
coli" un laboratorio di cucina
che permetterà ai bimbi di Ni-
do e Scuola dell'Infanzia Fism
di Guastalla di trasformarsi in
cucinieri provetti alla corte di
Re Serpo. Sempre in mattina-
ta la Scuola dell'Infanzia Co-
munale Arcobaleno all'inter-
no del progetto "Abitare Piaz-
za Mazzini e il Centro Storico"
propone una passeggiata che
percorre il tragitto del corteo
storico distribuendo cartoline
promozionali dell'evento.

Alle 17, in piazza Mazzini, ga-

ra gastronomica "Gli gnocchi
in cucina" realizzata in colla-
borazione con l'Accademia
Gonzaghesca degli Scalchi di
Mantova. L'iscrizione è gratui-
ta e viene effettuata allo Uit in
via Gonzaga 16 a Guastalla,
tel. 0522 /839763, e-mail:
uit@comune.guastalla.re.it.
entro giovedì 19 maggio 2022
La Commissione giudicatri-

ce valuterà le ricette tenendo
in considerazione: originalità
del titolo della ricetta, qualità
degli ingredienti impiegati,
modalità di presentazione, mi-
glior ricetta.
Al primo classificato verran-

no assegnati 100 euro in buoni
alimentari, al secondo e terzo
classificato 50 euro in buoni
alimentari.
Segue alle 18,30 l'assaggio

gratuito degli gnocchi curato
dal Gruppo Sportivo G.S. Ta-
gliata che gestirà la cucina rea-
le durante tutta la manifesta-
zione. A partire dalle 21,30
avrà inizio la Cerimonia di In-
coronazione di Re Serpo XV.
Parteciperanno alla sfilata i
Tamburini Reali di Guastalla,
il Gruppo Sbandieratori "Mae-
stà della Battaglia" di Quattro
Castella, nobili e maestranze
di corte. A seguire come tradi-
zione si esibirà il "Gran Ballo
di Corte" curato da Atelier
Scuola di Danza con la direzio-
ne di Allegra Bergonzi.
Domenica in centro storico,

delle ore 10,30 e delle ore 17,30
sfileranno oltre settecento
comparse locali e 11 gruppi di
animazione esterni provenien-
ti da varie regioni italiane. Par-
teciperanno tra gli altri, Mae-
stà della Battaglia, Circolo Cul-
turale "La Torre" di Luzzara,
Coro Civico Città di Guastalla,
Atelier Sonia Maestri di Gua-
stalla, Tamburini del Re, Ban-

dadi Santa Vittoria, Banda Co-
munale di Ziano di Fiemme,
Gruppo Filarmonico "G. Bona-
fini" di Guastalla, Cantagiro
Barattoli, Girlesque Street
Band, Funkasin di S. Donà di
Piave e l'orchestra di percus-
sioni Bandao.

Sfileranno dieci carri della
tradizione trainati da cavalli.
Tema dell'edizione 2022 "Se-
gni del tempo: 1900-1930" e
rappresenteranno la Colonia
Elioterapica del Po, la Spiag-
gia, Fratelli Lusuardi 1911,
Pranzo Padronale, la Baracca
dei Burattini, Stradalonga, il
Caseificio, il Mulino sul Po, l'O-
steria, il Re.
Arricchiranno il corteo un

treno a vapore e i mezzi del cor-
po della Galleria Storica Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco di
Mantova.
Domenica 22 maggio in Cor-

so Garibaldi i visitatori posso-
no fare un tuffo nel passato
con l'originale mercatino riser-

vato ai curiosi e ai cultori di co-
se vecchie e antiche.
Sempre domenica in piazza

Martiri e Patrioti si propone la
zona "Giochi di una volta" ri-
servato ai più piccoli e alle loro
famiglie per scoprire come si
giocava quando ancora la tec-
nologia non esisteva. Per tutta
la giornata grande abbuffata
di gnocchi di patate.

O RIPROOU LIONE RISERVATA

Tradizioni
Dopo una pausa
di cinque anni
l'appuntamento
più atteso
dedicato alla cultura
della nostra terra
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La preparazione

Quintali di gnocchi pronti
per essere cotti, conditi
e distribuiti domenica
per l'intera giornata
a tutti i partecipanti all'evento
più atteso della Bassa reggiana
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Scuola / 2

«Non daremo
contributi:
la crisi pesa
sui bilanci»
Non solo alloStato eai Comuni
con i quali le parrocchie o le va-
rie isti tuzioni a capo delle scuo-
le paritarie stipulano le con-
venzioni. C'è anche la Regione,
nella lista della spesa" della Fi-
sm. All'ente guidato da Massi-
mil lana Fedrlga. la federazio-
ne che guida le scuole paritarie
chiede una mano importante
sui fronte dei contributi. Ma da
Trieste. almeno al momento,
arriva una docciagelata.

A pagina 11

Porta chiusa dalla Regione
«Non daremo contributi
L'energia piega anche noi»
L'ASSESSORE
ALESSIA ROSOLEN:

sia Rosoicn. L'esponente
dell'Esecutivo calca anche la
mano ari rru altro problema che

‹<IN 4 MESI PER GESTiRE riguarda Iristruzioneedavieino
anche t: caso lei caro bollette.

Si proceda però cori ordine.
partendo dal "no- pronunciato
di fronte aallca richiesta delle
scuole paritarie di poter veder
aumentare la quota contributi-
va regionale dopo la crisi della
natalità e dell'energia. -La Re-
gione - spiega a chiare lettere
l'asscssore Alessia liosoalrn - al
nronaaanto non ha la possibilitai
di entrare in questa "partita" e

LE AULE STu01,l]
SPESI GOOMIL/ LORO
IN PILI»

LA REPLICA
Non solo allo Stato e ai Comu-

ni con i girali le parrocchie o le
varie istituzioni a capo delle
scuole paritarie stipulano le
con venzi ohi. Lle ai chela te 
ne, nella "lista della spesa' della
.osti'. \n 'ente guidato ali A-1 rsi.
n,iliano l'ed riga. la federazione.
Hle guida le scuole puritane
chiede orna mano importanteu
sul fronte dei contributi. Ma da
Trieste, almeno al inententoo, ar-
riva una doccia gelata. A "con-
segnarla" a" i• l'assessore at1'lstr'u-
zione della giunta Fedriga, Ales

pcelril prOssintu futuro non sono
previsti a bilancio ulteriori ton-
di da destinare agli istituti pari-
tari C lr spiegazioni in questo
caso sono molteplici.,Noi co-
me Regi on e non rit?,selarroa co-
prire retto il surplus di spesa ge-
nerato in ogni settore dal pro-
blema rappresentato dall'ener-
gia e dal gas - illustra senza giri
di partile Rosolen ln questo
caso a muoversi dev'essere cer-
tamente il governo. In caso con

fr:hrjta-entratnel n l'asses-
sore della giunta Fedriga - que-
sto stesso aiuto d Ivrcr tmo dar-
lo a tutti. L ovviamente non ce
ne sarebbe la possibilita tecni-
ca-. ll riferimento corte dritto
al vastissimo c8 m po d r aziende,
realtà private e imprese che og-
gi come oggi soffrono a causa
delle bollette energetiche lette-
ralmente inlpzzzítc. L chiun-
que in questo periodo ;alla fine
hrlssa ,Ill,a porra dell'ammini-
strazione, regionale per chiede-
re un aiuto economico. ,<In que-
sti dannt +abbr,arrao fatto sforzi im-
mensi - prosegue anche l'asses-
sore aifistnrzu;ne Alessia Roso-

mia qui dobbiamo alnche
avere ben chiaro il tatto che le.
5c.ttolo-. paritarie siano realtà
"protit , 1-?.r,l c questo. ora, che
fa la differenza irta una dlsponl-
ï)iÍítà immediata di contributi
extra e r-avccc la ctitticoltà attua-
le W poter " euwirc'' qualcosa
all'amministrazione -eg,ioaaalc.
«Ci servirà perlomeno lomenca un qua-
dro completo ed esaustivo della

RESPONSABILE Alessia Rosolen
gestisce l'assessorato
all'istruzione nella squadra
regionale guidata dal
presidente Fedriga

si rciazío re - illustra anCí_ll'at [10-
(101)0d iché proveremo a

verificare l'esistenza  dr eventua-
li spazi da rintracciare na le pie-
ghe dell'assestamento di bilan-
cio,. Quindi nulla ca><;ícidetta
niauovrhr.a" di luglio. Per ora
però non se ne parla assoluta-
mente,
E in conclusione l'assessore

all'Istruzione Rosolen illustra
anche un altro fenomeno che
sta colpendo allo stesso modo
anche le sn'rittirra gestite in pro-
prio dalla Regione Iitessa, quin-
di dal settore pubblico locale.
LArdis (Agenzia regionale  per
il diritto allo studio del Friuli
Venezia Gialla) segnala infatti
costi "impazziti" anche per ge-
stire le semplici ;udii destinate
allo studio. -Nei primi illesi dl
rlt.estanito - chiude Rosolen - i
costi di gestione sono annienta-
ti di GrlClntila ctiro solamente
nel primi quattro mesi di que-st'anno,,, 

Cuffie a otire, aibbitimo
anche noi i nostri problemi.

_:2... RIPRODUZIONE. Fte [PYAiA
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Suola /

Pochi bimbi
e costi alti:
gli asili
a rischio stop
Per ora si è arrivati alla ridu-
zione - ormai certa - delle se-
zioni degli asili, In media una
ogni struttura in Friuli Vene-
zia Giulia. Ma lo spettro è
quello della chiusura totale di
alcuni storiche scuole parita-
rie, che in un tessuto rurale e
paesano conte quello della no-
stra regione rappresentano
istituzioni profondamente ra-
dicate e spesso più significati-
ve delle controparti pubbli-
che.

A pagina Il

I nodi della scuola

Pochi bimbi e costi
schizzati in alto
Asili a rischio stop
>Le materne paritarie soffrono a causa >La Fism: «Già tagliate le prime sezioni
dei rincari energetici: bollette da capogiro e spendiamo di più anche per il cibo»

CHIESTE AI MINI
MISURE UNA I AKVIM
IN BASE
AGLI ACCORDI
TRIENNALI
CIA FIRMATI

IL PERICOLO
Per ora si ì• arrivati alla ridu-

zione - Ormai certa - delle se-
»uni degli asili.  In inedia una
ogni struttura in Friuli Vene-

zia Giulia, Ma Io spettro è quel-
lo della chiusura totnlc 1ìi aalctt-
ni storiche scuole paritarie.
che in Un tessuto rurale e pae-
sano ctimc quello della nostra
regione rappresentano ¡Stilli. -
rioni profondamente radicate
e spesso pini significative delle
crntr ollarli pubbliche. 1.a scu-
re della denatalita, ma soprat-
tutto dei ïxast eccessivi. si sta
abbattendo sul largo e rami ifi-
e<atosistcrlta degli asili parroc-
chiali e piìt in generale pari;,a
ri. L' lta richiesta d'aiuto ora au-
riva direttamente alle porte
della i,cgiï>ne, anche se contc'

si vedr ìt in basso, la prima ri-
sposta non è esaltante. 

IL FENOMENO
Maria Antonietta Bianchi

Pitter e la responsabile della Fa
sin (Federazione Italiana Scuo-
le Materne) del Friuli Occiden-
tale. iiaua a lei. in prima bat-
trita, analizzare il momento
tìfticileclte svitino ,,,ive-ndn,gli
istituti paritaart alle prese sia
con la netta e progressiva con ,
trazione della natalità in r D

ne ChC cOnl'auntento dei costi
eneat;etiei propri di tutti i settra-

a'i. «Le situazioni - spiega - so-
no diversa, pa rcilía in alcuni ca-
si abbiamo ancLic delle liste
d'attesa». Soprattutto al nido,
liero e si vedr a anche il per-
ché. ,h d. vero che as astiarnï>
a una contrazion edeite sezioni
delle scuole mate=rne Non si
r3esce 1>iitaa;~.artarttire lo stesso
numero di alunni rispetto al
passato. L questo fatto per le
scuole parìtttrice un problema
doppio, percllc meno alunni si-
gnifica anche meno rette di fre-
quenza, Quindi menu entrate
per r,ssociazi~-,in che di ritto
non ricini ano nel sGt1Cltel)iab-
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Lilico dichi ~~aratarne'nte no pro-
fit. Un dissesto aanclte economi-
co, quindi.
IL LATO ECONOMICO
un asilo parri)ecliïrtlr p ¡;iii

in L' pari tarlo, deve ra-
re ben,, i ennti. Non i. una scuo-
la I?ubhlic;a. Può contare stil
contribo statale annurde,
in  
tu
a aftidatnento soprattutto

sul saldo ,generato dalle rette
di ist:iaü)1ir t.!ni pagani) le fa-
miglie. Ma dciaatalit:a e costi
energit:ici 113111li.-i(prinialent8-
nierlte, nel caso nunier3 11110,
poi rapidissiniaimente per
quanto riguarda il problema
dell'eni° r:;i;i) cani) bi.atai con de-
cisione il quadro, mettendo a
rischio la tenuta stessa di un
sistema che in questo ruodovi•

'wrevra da decenni. Al'otrrgral'arf.-
la situazione in questo casci ì:
sempre' la 1,istn, nita nella Figu-
ra dei tesoriere Dillo i.0'/,'/_,ìr1Ii.
«Dobbi,itno innanzituttt, fare
una distinzione - spiega . il
;iroblc,n.t maggiore oggi è da-
to dagli asili piìl vec.lii, che
eiam llUl Inno ancora una gra-
vosa dispersione di energia. In
quei casi le bollette mensili ar-
rivano .i Stond •trCe anche quota
tremila euroii Tradotto in alu-

nti percentuali, il dato fa-
anc.ara piìi specie: si parla
liattî del .40 ¡lc'r :'ï'nit) in più ,:
spetto all'anno Ser)rSel per
quanto riguarda l';aplar t' igii?
ìaaalllent0 di gas. mentre por
l'energia elettrica t'aumento
tocca il per cento sempre ri 

iN CLASSE La denatalità e la crisi dell'energia mettono

spetto all'anno passato,
~~~~~~C' tLttti? - spiegano ancora
dai vertici della I isni -: sono
aumentati rrnchr^ i costi legati
all'appr r)v'ri grontan enti) di Ci-
bo per quanto riguarda le no-
stre mense scolastiche-. In
questo caso) la natitcria prima
sì stima sia aumentata del l0
per cento CtrC'(t. "NOilUst.ïrrte
questo spiegano dalla lrism=
la quota in carico alle fa  ie
üLiillC'latertd di i)Licil, tal mass:-
.aio .; curo al 111e5('. Alln Stato-
perù, c7iederenlelttn c,antribu-
LO maggiore, e<xnc Stiamr) fai
CendUCOiai COniLtn.i CUtii quali
abbiamo rapporta triennali c
ai quali eilivtierrnita misure
una ta'.itLirn^.

IL RIPIEGO

n Il i flicoltà anche gli asili parrocchiali

Allo stesso tempo, però, cre-
sce la domanda dt:ellt: famiglie
per usufruire dei sL n'i ! di ra -
lo nido. li sempre più strutture
paritari scelgono no rii aprire le
porte a quesio seni'/.ira. almeno
per provare a compensare la
perdita secca che iiiveee riguar-
da Ie materne storiche,

M.A.
fiIPFYQilSl.fLáï'1C=Gk5 tGVAi"S

SVOLTA
VERSO I NIGG
MA C'È L'INCUL2
CHE LE RE111
POSSANO
CRESCLU

In un anno 2000 friulani in meno

J
A
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i nodi della scuola

Pochi bimbi e costi
schizzati in alto
Asili a rischio stop

Anta chiava dalla }lagune F
-Neon da,mto contributi
L'energia n'agganci. noi,:

�����
3DJLQD

)RJOLR

����������
���

ZZZ�HFRVWDPSD�LW

00
64

05

Quotidiano

Fism Pag. 20



Scuola / 2

«Non daremo
contributi:
la crisi pesa
sui bilanci»
Non solo allo Stato e ai Comuni
coni quali le parrocchie o le va-
rie istituzioni a capo delle scuo-
le paritarie stipulano le con-
venzioni. Ce anche la Regione,
nella"lista della spesa" della Fi-
stn, All'ente guidato da Massi-
mii.iano Fedriga. la federazio-
ne che guida le scuole paritarie
chiede una mano importante
sul fronte dei contributi. Ma da
Trieste. almeno al momento,
arriva una doccia gelata.

Apagina II

LA REPLICA

Porta chiusa dalla Regione
«Non daremo contributi
L'energia piega anche noi»

Non solo allo  Stato e al Comu-
ni con i quali le parrocchie o le
varie istituzioni a capo delle
scuole paritarie stipulano le
convenzirrni. L'è anche la Eiekio-
ne.ruIlaa "lista della spesa' della
FRiti.:\\Penti' guidattciria \lassi
nailianci l'edriga.la federazione
cIte' guida le scuole paritarie
chiede una mano ímportante
sul fronte dei contributi. Ma da
deste, almeno ail momento, ar-

riva una doccia gelata, A -con-
segnarla" e l'assessore all'istru-
zione della giunta l'ed l i; a. es-
sia Rosole!). L'esponente
dell'Esecutivo calcai anche lo
alano Fil dai iltril proi)Ie'lllii Che
riguarda l'istruzion ceda vicino
anche i'. caso Cane bollette.

Si proceda per) con ordine,
partendo dal "no" pronunciato
di fronte alla richiesta delle

L'ASSESSORE
ALESSIA ROSOLEN:
«IN 4 MESI PER GESTIRE
LE AULE STUDIO
SPESI 600MILA EURO
IN PIÙ»

scuole paritarie di poter veder
aumentare la quota clantributi-
va regionale dopo la crisi della
natalita e dell energia. -La Re-
gione - spiega a chiare lettere
l'assessore Alessia 151osolen - al
momento non ha la possibilita
di entrare In questa "partita" e
peril prossimo futuro non sono
previsti a bilancio ulteriori ton-
di dar destinare agli istituti pati-
tati-. fi le spiegazioni in questo
caso sono molteplici. Noi co-
me Regione non rittSi'I ìmCl2t co-
pri re tutto il surplus di spesa ge-
nerato in ogni settore dal pro-
blema rappresentato dall'ener-
gia e dal gas illustra senza giri
di parole Rosolen -. In questo
caso a muoversi dev'essere cer-
taaaenteil governo. In caso con-
trario - entra nel mCritu l'',as'seì-
sore della giunta I-'cdariga - que-
sto stesso aiuto dovrei-n[130 dar-
lo a tutti. i.: tn l'i;ernente noti ce
ne sarebbe la possibilita tecnr"-

ca». II` riferimento corri_ tiritiQ
al vastissime; cani po tli aziende,
realtà private e imprese elle og-
gi come oggi soffrono a causa
delle bollette energetiche lette«
talmente irnpaaazite. L claiiva-
que. in queste periodo alla fine
hussa alla porta drll'ananrini-
strazio;te regionale per chiede-
re un aiuto economie o. ,111 que-
sti armi abbiamo fatto sforzi im-
mensi -prose,gl3e°  anche l'asses-
sore  all'lstrtrzionc. Alc »ia llos.ºa
len . una qui dobbiamo anche
avere ben chiaro il fatto che le
scuole paritarie siano realti-r
„prcafit',. t:d e guestc7, ora, che
fa la dìfferi:nz a tra una disponi-

immediata di contributi
extra e invece la difficoltà attua-
le di poter "scucire' qualcosa
all'amministrazione regionale.
«Ci servirà perlomeno un qua-
dro ccillipk'tl_i eei er;;ati:,uvode,;.11a
situazione. - illustra ancora Fior
soleri - dopodiché proveremo a

verificare l'esistenza di eventua-
li spazi da rintracciare tra le pie-
ghe dell'assestamento di bilan-
cio-. Quindi nella cosiddetta
"rimuovi-Ma" di luglio. Per ora
peri} raon se ne parla assolttta-
ni ente.i.
E in conclusione l'assessore

all'Istruzione  Rosolen illustra
anche un altro fenomeno che
sta colpendo allo stesso modo
anchele strutture gestite in pro-
prio dalla regione stessa, quin-
di dal settore pubblico locale,
t..'Ardis (Agenzia regionale per
l diritto allo studio del f'rinü
Venezia Gítrlia) segnala infatti
cesti "impazziti" anche per ge-
stire le semplici ,dille destinate
allo studio, .,Nei primi risesi di
quest anno - chiude Rosolen - i
costi di ,gestione sono aumenta-
ti di (300naila euro solamente
nei primi quattro mesi di que-
st'anno''.Contr, a dire, abbiamo
anche noi i nostri problemi.

M.A.
IIPROOtI IQNE MiRVATA

Friuli a', prsrin

In un anno 2000 t iulani in meno

CiWlmnk.IlTur
Tron si ~rime
l'opn per ora c'A

'rwqn.n,nnryarlrou~.l.mn;' -

4iuAëJ11,-Iri.cQúrw ^',4vwyp'rl

I muli della scuola

Pochi bimbi e costi
schizzati in alto
Asili a rischio stop
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RESPONSABILE Alessia Rosolen
gestisce l'assessorato
all'istruzione nella squadra
regionale guidata dal
presidente Fedriga
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Scuola / 1

Pochi bimbi
e costi alti:
gli asili
a rischio stop
Per ora si è arrivati alla ridu-
zione - ormai certa - delle se-
zioni degli asili. In media una
ogni struttura in Friuli Vene-
zia Giulia. Ma lo spettro è
quello della chiusura totale di
alcuni storiche scuole parita-
rie, che in un tessuto rurale e
paesano come quello della no-
stra regione rappresentano
istituzioni profondamente ra-
d icate e spesso più significati-
ve delle controparti pubbli-
che.

A pagina II

IN CLASSE La denatalità e la crisi dell'energia mettono in difficoltà anche gli asili parrocchiali
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I nodi della scuola

Pochi bimbi e costi
schizzati in alto
Asili a rischio stop
>Le materne paritarie soffrono a causa >La Fism: «Già tagliate le prime sezioni
dei rincari energetici: bollette da capogiro e spendiamo di più anche per il cibo»

Il PERICOLO
Per ora si c arrivati alla ridu-

zione -orn:tai certa - delle se-
zioni degli asili. In media una
ogni struttura in Friuli Vene-
zia Giulia. Ma lo spettro è quel-
lo della c'hiusurn totale di alcu-
ni storiche scuole paritarie,
claliein un tessuto rurale e pae-
sano come quello della nostra
regione rappresentano istitu-
zioni profondamente radicate
a spesso piü significative delle
crinu-np;arti pubhlicfe. l.ta scii-
re della dcnata;itá. ma soprat-
tutto dei costi eccessivi, si sta
abbattendo SIA largo e ramifi-
cato sistema degli asili parroc-
chiali e più in generale parita-
ri. E la richiesta d'aiuto ora =ir-
riva direttamente alle porte
della ltel;ione, anche se come
si vedi :l in basso, la prima ri-
sposta non esaltante.

IL FENOMENO
Maria Antonietta Bianchi

Pitter ì la responsabile della Fi-
sne (Federazione Italiana Seno-
le Materne) del Friuli Occiden-
tale. 1oC'e'a a lei. in prima b.at-

CHIESTE AI COMUNI
MISURE UNA TANTUM
IN BASE
AGLI ACCORDI
TRIENNALI
GIÀ ARMATI

atta, analizzare il momento
difficile che stanno vivendogli
istituti paritari. alle prole sia
con la netta e progressiva con-
trazione della nataalita in regio-
ne che con l'aumento dei costi
energetici propri di tutti i setto-
ri. -Le situazioni - spiegar - so-
no diverse, perché in alcuni ca-
si abbiamo anche delle liste
d'attesa». Soprattutto al nido,
puro, e si vedrì) anche il per-
clic. .. Fai è vero che assistiamo
a una contrazione delle sezioni
delle scuole materne«. Non si
riesce peti :1 garantire lo stesso
numero di alunni rispetto al
passato. L questo fatto per le
scuole pari timie è un problema
doppio perché meno alunni si-
gnifica anche incito rette di fre-
quenza. Quindi areno entrate
per associazioni ciazioni che ali fatto
non riunita no nel seti ore pub-
blico dichiaratamente no pro-
fit. Un dissesto anale economi-
co,

IL LATO ECONOMICO
Un asilo parrocchiale o pii,

in pero rate liautai-M. deve ta-
re bene i cono. Non è una scuo-
la Pubblica, Può coiitare srrl

SVOLTA
VERSO I NIDI
MA C'E L'INCUBO
CHE LE RETTE
POSSANO
CRESCERE

contributo statale anni afe,
naa fa affidamento soprattittrtc,
sul saldo generalo dalle rctic
di iscrizione che pagano le fa-
miglie. Ma denatalità e costi
energetici hanno (prima lCnt{}-
Illerltc9, nel caso nuaneEr'U uno,
poi rapidissimarnente per
quanto riguarda  li problema
dell'energia) camiai<ito con de-
cisione il quadro, mettendo a
rischio la tenuta stessa di un
sistema clic in questo modo vi-
veva da decenni. A fotografare
la situazione ;n questo caso è
sempre la Fi sm , na a nel l<r Figu-
ra del tesoriere t)inoCozzarín.
«Dobbiamo innanzitutto fare
ttnr. i?,sii7ïzinrac -

problema maggior e oggi è da-
to dagli asili più vecchi, che
cc?nrportano .urcora una gra-
vosa dispersione di energia. In
quei casi le bollette mensili ar-
rivano a sfondare andit' guota.
tremila euro-. Tradotto in a u-
menti percentuali, il dato fa
ancora piu specie: si parla in-
fattï del -40 per ;'urlio in più ri-
spetto all'anno scorso per
quanto t i,.;~-ia~ dre 17apprrrvviglo-

uentca ~di gas, ntentre, per
l'energia elettrica l'aumento

tocca il .?0 per cento sempre ri-
spl_-ttl, all'anno passato. «Ma
non c tutto spiegarlo ancora
dai vertici della Fism -w sono
aumentati anche i costi legati.
cdl'appto,-vigaainamcaatn di ci-
bo per- quanto riguarda le no-
sire mense seolastichcl•. Ira
questo caso la materia prima
si stima sia aumentata del 10
taer ce:lti', circa. -Nonostante
questo - spiegano dalla Fism -
la quota in carico alle famiglie
aunacntcria dì poco, al massi-
mo :, curo al mese. Allo Stato,
pero, chiederci-no un contribu-
to maggiore, conae stiamo fa-
cendo con i Comuni con i quali
abbiamo rapporti triennali e
ai quali chiederemo misure
una tzaratunrf=.

IL RIPIEGO
Allo stesso tempo, però, cre-

sce la domanda delle famiglie
per usufruiredel ceni d di asi-
o nido. F sempre pili strutture
paritarie scelgono di aprire le
porte ci questo servi M5.,alitano
per proc-are a eompensarc la
perdita secca che invece riguar-
da le materne storiche.

Friuli

In In un anno 2000 friulani in meno

CiWlmnk.IITar
TIMI si esprime
l'Opa per orac'A

'rwqn.n,nn~yarlrou~.l.mn;'
...,.,.x_...

IL~nauN4.IÜJiLÿpicliúwin,I.1rn.,k.tl

M.A.
?+i BU'LrOR1E Rä ERVAFA

I nodi della scuola

Pochi bimbi e costi
schizzati in alto
Asili a rischio stop
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Borgonovo, compie 130 anni
la Scuola "Zaira Sgorbati"

5
 arà il vescovo mons.
Adriano Cevolotto
ad aprire le celebra-
zioni commemora ti-

ve peri 130 anni dell'asi-
lo parrocchiale "Zaira
Sgorbati" di Borgonovo.
Venerdì 20 maggio alle
ore 17.15 il capo della
diocesi farà visita alla
Scuola per l'infanzia;
verrà anche inaugurata la
mostra di foto di classe di
ieri e di oggi allestita nel-
la chiesa di San Pietro,
accanto alla struttura.
Ripercorriamo con don

Giuseppe Porcari, vicario
parrocchiale a Borgono-
vo, alcuni passaggi della
storia dell'asilo parroc-
chiale borgonovese. La
documentazione storica è
frutto del lavoro di Ma-
riangela Pellegrini,a lun-
go coordinatrice della
"Sgorbati"; a lei si deve
la raccolta "Storia e Futu-
ro" per preservare e testi-
moniare i tratti caratteri-
stici della scuola.

Accoglienza
per 90 bambini
Nel 1882 il Comitato

pro-asilo acquistò l'antico
ospedale dei pellegrini di
San Bartolomeo, adiacen-
te la chiesa di San Pietro
nell'attuale via Nino Bi-
xio: questo fu il primo
passo della storia della
Scuola materna che, gra-
zie alla generosità di enti
pubblici e privati, apri le
sue porte, come ente mo-
rale, nel 1891. Già nel 1892
era diretta da Zamira
Sgorbati. Sotto la sua at-
tenta direzione l'istituto
accoglieva allora circa 90
bambini, con particolare
attenzione alla condizione
delle famiglie spesso ver-
santi in stato di povertà; la
formazione prevedeva
una buona educazione fi-
sica, morale e intellettuale,
come pure l'avviamento
ad alcune attività pratiche.
La maestra Sgarbati lasciti
la direzione della Scuola
nel 1934 dopo oltre qua-
rant'anni di dedizione;
nel 1932 ricevette la bene-
merenza di medaglia
d'oro dal Re Vittorio Ema-
nuele 111. A lei si deve la
realizzazione, nel 1923,
della sala teatro in stile- li-
berty sorta accanto allo
stabile della scuola, e suc-
cessivamente il cinema
asilo.

Non Zaira ma Zamira
Nel 1934 l'Amministra-

zione comunale di Borgo-

Nasce nel 1891 come ente morale. Oggi accoglie una settantina di bambini dai tre
ai sei anni. Venerdì 20 maggio alle ore 17.15 la visita del vescovo Cevolotto

e l'inaugurazione di una mostra di foto di ieri e di oggi nella chiesa di San Pietro

Nelle foto: e lato, la maestra Zaira (o Za#tira) Sgorbati, alla quale a intitolata la Scuola
parrocchiale dell'infanzia di Borgonovo, al centro di un gruppo di piccoli alunni nel 1924;
sopra, i bambini della Materna nel cortile della scuola: davanti a loro la torta che ricorda
i 130 anni di fondazione dell'asilo.

novo fece una convenzio-
ne con le suore salesiane
che rimasero in servizio
fino al 1974. Nel 1972
l'asilo assunse la denomi-
nazione "Scuola Materna
Zaira Sgorbati": evidente-
mente si tratttò di un errore
di trascrizione in quanto
da più parti i documenti
confermano che la mae-
stra Sgorbati si chiamava
Zamira e non Zaira.
Con le suore di Maria

Ausiliatrice, l'asilo diven-
ne anche un piccolo orato-
rio dove, specialmente la
domenica pomeriggio, si
radunavano i ragazzi per
giocare, imparare a recita-
re e cantare.

Dal 1999 l'asilo
è parrocchiale

Dal 1999 l'asilo è di pro-
prietà della parrocchia di
Borgonovo che gestisce la
struttura assicurando un
servizio essenziale per la
comunità. La scuola pari-
taria, oggi, vede la fre-
quenza di circa 72 bambini
dai tre ai sei anni suddivisi
in tre sezioni e offre loro
interessanti laboratori co-
me gli incontri di psicomo-

tricità e di inglese con inse-
gnante madrelingua. Pri-
ma del Covid era assicura-
to anche il servizio pre e
dopo scuola molto apprez-
zato dalle famiglie impe-
gnate con il lavoro. Altro
servizio essenziale è lo
"spazio bambini" proget-
tato per accogliere tutte le
mattine i bambini nella fa-
scia d'età 18 mesi tre anni.

La tradizione cristiana
il lavoro educativo è im-

postato nel solco della tra-
dizione Cristiana. La scuo-
la fa parte della FISM, f
derazione italiana scuole
materne. E le scelta di fon-
do che ispira la progetta-
zione didattica è vedere il
bambino protagonista del
proprio processo di svi-
luppo. Egli è soggetto di
diritti, rispettato nelle sue
caratteristiche in quanto
persona aiutata in primis
dalla famiglia, poi dalla
scuola, infine dall'intera
comunità a realizzarsi
nell'ambito di una conce-
zione cristiana della vita e
del mondo. È una scuola
che nasce dal popolo, fin
dalle sue prime radici. Che

riconosce nel bambino il
protagonista principale
del suo processo di svilup-
po. Che ritiene fondamen-
tale, lungo tutta la sua sto-
ria, la componente della
fede cristiana come valore
da trasmettere per il bene
della comunità.

L'interazione
con l'arte
Una costante del lavoro

educativo è l'interazione
con il mondo dell'arte. Al-
cuni progetti sono stati
realizzati in collaborazio-
ne con il pittore Franco
Corradini; recentemente,
nell'anno scolastico 2021-
2022, è stato allestito il la-
boratorio interno di Ate-
lier che si vorrebbe mante-
nere come tratto di valore
e di approccio creativo nel-
l'apprendimento dei no-
stri piccoli alunni. Fonda-
mentale è la collaborazio-
ne con le famiglie nel pre-
parare costumi e scenogra-
fie per le recite e i saggi fi-
nali; nei momenti condivi-
si, anche in virtù di una
valorizzazione delle rela-
zioni.
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Tradizioni
Dopo una pausa
di cinqueanni
l'appuntamento
più atteso
dedicato alla cultura
della nostra terra

Reggio Emilia
La storica Gnoccata
torna a "sfamare"
il popolo della Bassa

a pagina 22

Ritorna la Gnoccata
tra assaggi e cortei
La 35esima edizione da domani a domenica
torna ad accendere il centro storico di Guastalla
Guastalla Dal domani 20

maggio, dopo una pausa di cin-
que anni, torna la "Gnoccata".
L'attesa manifestazione, soli-
tamente triennale, dedicata al-
la cultura e alla tradizione del-
la nostra terra è giunta que-
st'anno alla sua 35esima edi-
zione. Organizzata e curata
dall'Associazione Pro Loco di
Guastalla, in collaborazione
con l'Amministrazione comu-
nale, offrirà come da tradizio-
ne uno spettacolo unico nel
suo genere capace di coinvol-
gere adulti, bambine e bambi-
ni. Sarà un fine settimana ric-
co di eventi e di emozioni. Que-
sti gli appuntamenti della tre
giorni guastallese.
Domani sera, si comincia al-

le 22 con il concerto degli Spin-
gi Gonzales, in piazza Mazzi-
ni, in centro storico. La band
locale, attiva da quasi vent'an-
ni con oltre novecento live in
giro per l'Italia, propone noti
brani di vari periodi. Sul palco
i cantanti Fabrizio "Fiffi" Fred-
di e Rosa Alberini, accompa-
gnati da D amiano Alberini alla
chitarra, Mattia Rubizzi alle ta-
stiere, Simone Gigante al bas-
so e Matteo Bacchi alla batte-
ria. Ingresso gratuito.

Nella mattinata di sabato è
prevista "la Gnoccata dei Pic-
coli" un laboratorio di cucina
che permetterà ai bimbi di Ni-
do e Scuola dell'Infanzia Fism

di Guastalla di trasformarsi in
cucinieri provetti alla corte di
Re Serpo. Sempre in mattina-
ta la Scuola dell'Infanzia Co-
munale Arcobaleno all'inter-
no del progetto "Abitare Piaz-
za Mazzini e il Centro Storico"
propone una passeggiata che
percorre il tragitto del corteo
storico distribuendo cartoline
promozionali dell'evento.

Alle 17, in piazza Mazzini, ga-
ra gastronomica "Gli gnocchi
in cucina" realizzata in colla-
borazione con l'Accademia
Gonzaghesca degli Scalchi di
Mantova. L'iscrizione è gratui-
ta e viene effettuata allo Uit in
via Gonzaga 16 a Guastalla,
tel. 0522 /839763, e-mail:
uit@comune.guastalla.re.it.
entro giovedì 19 maggio 2022
La Commissione giudicatri-

ce valuterà le ricette tenendo
in considerazione: originalità
del titolo della ricetta, qualità
degli ingredienti impiegati,
modalità di presentazione, mi-
glior ricetta.
Al primo classificato verran-

no assegnati 100 euro in buoni
alimentari, al secondo e terzo
classificato 50 euro in buoni
alimentari.
Segue alle 18,30 l'assaggio

gratuito degli gnocchi curato
dal Gruppo Sportivo G.S. Ta-
gliata che gestirà la cucina rea-
le durante tutta la manifesta-
zione. A partire dalle 21,30

avrà inizio la Cerimonia di In-
coronazione di Re Serpo XV.
Parteciperanno alla sfilata i
Tamburini Reali di Guastalla,
il Gruppo Sbandieratori "Mae-
stà della Battaglia" di Quattro
Castella, nobili e maestranze
di corte. A seguire come tradi-
zione si esibirà il "Gran Ballo
di Corte" curato da Atelier
Scuola di Danza con la direzio-
ne di Allegra Bergonzi.
Domenica in centro storico,

delle ore 10,30 e delle ore 17,30
sfileranno oltre settecento
comparse locali e 11 gruppi di
animazione esterni provenien-
ti da varie regioni italiane. Par-
teciperanno tra gli altri, Mae-
stà della Battaglia, Circolo Cul-
turale "La Torre" di Luzzara,
Coro Civico Città di Guastalla,
Atelier Sonia Maestri di Gua-
stalla, Tamburini del Re, Ban-
da di Santa Vittoria, Banda Co-
munale di Ziano di Fiemme,
Gruppo Filarmonico "G. Bona-
fini" di Guastalla, Cantagiro
Barattoli, Girlesque Street
Band, Funkasin di S. Donà di
Piave e l'orchestra di percus-
sioni Bandao.

Sfileranno dieci carri della
tradizione trainati da cavalli.
Tema dell'edizione 2022 "Se-
gni del tempo: 1900-1930" e
rappresenteranno la Colonia
Elioterapica del Po, la Spiag-
gia, Fratelli Lusuardi 1911,
Pranzo Padronale, la Baracca

dei Burattini, Stradalonga, il
Caseificio, il Mulino sul Po, l'O-
steria, il Re.
Arricchiranno il corteo un

treno a vapore e i mezzi del cor-
po della Galleria Storica Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco di
Mantova.
Domenica 22 maggio in Cor-

so Garibaldi i visitatori posso-
no fare un tuffo nel passato
con l'originale mercatino riser-
vato ai curiosi e ai cultori di co-
se vecchie e antiche.
Sempre domenica in piazza

Martiri e Patrioti si propone la
zona "Giochi di una volta" ri-
servato ai più piccoli e alle loro
famiglie per scoprire come si
giocava quando ancora la tec-
nologia non esisteva. Per tutta
la giornata grande abbuffata
di gnocchi di patate. •

RIPRRDL 1719NERISERVATA
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La preparazione

Quintali di gnocchi pronti
per essere cotti, conditi
e distribuiti domenica
per l'intera giornata
a tutti i partecipanti all'evento
più atteso della Bassa reggiana
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L'APPELLO

L'Anci al governo
«Le scuole paritarie
sono un patrimonio
da non disperdere»
Denatalità e caro energia: la chiusura di quattro materne
e cli clue superiori in provincia preoccupa l'associazione

«Non lasciamoli soli, sono un
patrimonio da tutelare». Il
dramma delle scuole parita-
rie, afflitte da denatalità e ca-
ro energia, spinge Mario Con-
te, nelle vesti di presidente
Anci Veneto, a chiedere fondi
al governo per far fronte a dif-
ficoltà sempre maggiori. Elo-
quenti le notizie dei giorni
scorsi, con la chiusura di quat-
tro scuole dell'infanzia e due
indirizzi superiori nella sola
Marca: Angelo Toso di Casier
(diventerà statale), Angeli
Custodi di Morgano, Bernar-
do Brunelli di Miane, Maria
Immacolata di Vedelago; il
meccanico-meccatronico del
Cavanis di Possagno e il lin-
guistico europeo con opzio-
ne giuridico-economica del
Brandolini Rota di Oderzo.
Senza scordare altri numeri
impressionanti: l'inverno de-
mografico ha fatto calare gli
iscritti alle scuole dell'infan-
zia paritarie di 6.007 scolari
in 10 anni, precipitandoli dai
19.263 dell'anno scolastico
2011/2012 agli attuali
13.286 (datiFism).

LECUL:•EVUOTE
Concetto che trova ulteriore
riscontro, passando al setac-
cio le iscrizioni al prossimo
anno scolastico: meno
49,6% per le sole prime ele-
mentari rispetto al 2021, con-
teggiando 242 alunni in me-

no: una decurtazione di qua-
si 600 unità, includendo pri-
me medie e superiori. Il crol-
lo verticale è sotto gli occhi di
tutti. E se si aggiungono i co-
sti alle stelle delle bollette, la
tempesta perfetta è inesorabi-
le. Un mix esplosivo che ri-
schia di mettere in ginocchio
il mondo delle paritarie: 290
scuole nella sola provincia di
Treviso. «Questi istituti non
vanno lasciati soli, perché
hanno un ruolo fondamenta-
le per i Comuni e le comuni-
tà», il pensiero di Conte, «I sin-

«Non lasciamole sole
svolgono un ruolo
fondamentale per
i Comuni e le comunità»

daci sono al loro fianco, chie-
diamo al governo di stanzia-
re fondi in grado di aiutare le
paritarie a far fronte alle enor-
mi difficoltà che stanno attra-
versando: dal calo demografi-
co ai costi dell'energia. Come
Anci Veneto ci impegneremo
a individuare soluzioni e a fa-
re squadra, con l'obiettivo di
ottenere gli aiuti necessari».
Parole in sintonia con quel-

le di Antonio De Poli, senato-
re Udc: «Le paritarie rappre-
sentano un pilastro della
scuola pubblica, al governo

chiediamo sostegni straordi-
nari. Dal 2010 a oggi i contri-
buti statali sono calati, men-
tre le rette aumentano e mol-
te famiglie rinunciano a iscri-
vere i propri figli». Gli iscritti
in prima media, per il prossi-
mo anno scolastico, sono 236
in meno, mentre in prima su-
periore si registra una dimi-
nuzione di 120 unità. Nel
complesso, si conta un meno
40%. Il tutto mentre la mater-
na Angeli Custodi di Morga-
no chiuderà i battenti dopo
70 anni: se nove anni fa riuni-
va 65 scolari, ora ne annove-
ra appena 25.

L'ALLARME DI ANEI1
«Senza queste strutture mol-
te famiglie e Comuni sarebbe-
ro privati di un servizio fonda-
mentale», incalza il primo cit-
tadino di Treviso, «Le parita-
rie erogano una proposta di-
dattica ed educativa d'eccel-
lenza, sono un presidio di va-
lori positivi dei nostri territo-
ri. Un patrimonio che va tute-
lato e aiutato. Senza dimenti-
care che la presenza di questi
istituti garantisce alle casse
statali un notevole rispar-
mio. Il governo dovrebbe pen-
sare a un intervento immedia-
to, è una partita che riguarda
l'educazione e la crescita dei
ragazzi». —

MATTIA TOFFOLETTO
O siERe ouzianERisEavWTs;
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Aule sempre più vuote anche nella Marca per effetto della denatalità

1.'\ncialgoverno
•d .e scuole pn rilarie
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Convegno e inaugurazione
di un'aula alla scuola materna
MARENE - Sabato 4 giugno alle 10, alla scuola materna
Santa Teresa del Bambin Gesù si terrà un incontro sul tema "Il
valore della collaborazione: scuola paritaria e territorio - dal
welfare aziendale al volontariato".
Per l'evento sono state invitate le aziende, gli studi
professionali, le fondazioni e gli istituti bancari del territorio.
L'incontro vedrà in veste di moderatore il giornalista Gian Mario
Ricciardi, interverranno relatori tecnici, consulenti del lavoro,
imprenditori e il presidente della Fism (Federazione delle
scuole materne).
Saranno anche presentate le progettualità realizzate fino ad
oggi e ci sarà l'inaugurazione dell'aula "Snozelen", per lo
sviluppo multisensoriale dell'età evolutiva, unica in provincia di
Cuneo.
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Scuole materne e accoglienza bimbi ucraini:
la Fism promuove un fondo di condivisione
ROMA - "La creazione immediata di un fondo di condivisione per l'accoglienza dei bam-

bini ucraini necessario per intervenire subito nelle situazioni critiche in cui versano alcune
scuole. E quanto la Fism nazionale — la Federazione Italiana Scuole Materne alla quale in Ita-
lia fanno riferimento circa 9000 realtà educative alle quali sono iscritti quasi 500.000 bambini
- chiede alle sue scuole attraverso la sua Fondazione". Lo comunica una nota, firmata con-
giuntamente dal presidente Fism nazionale Giampiero Redaelli e dalla presidente Fondazione
Fism Cinzia Parimbelli - dopo aver rilevato casi difficili da sostenere in alcune scuole dell'in-
fanzia federate.

"Un esempio su tutti, quello di una scuola dell'infanzia di Genova che si è vista richiedere
dall'Ufficio Scolastico Regionale di accogliere sei bambini ucraini sordomuti e dopo poco di
accoglierne altri quattro" si legge nella nota. Che continua: "Nessuno di noi può rimanere in-
sensibile davanti a queste situazioni. Sicuramente, la collaborazione delle Amministrazioni
Comunali, le Caritas ed altre organizzazioni stanno dando una grossa mano ma, non sempre,
ciò è sufficiente a garantire la totale accoglienza di questi casi". Per questo motivo "in attesa
e non in sostituzione di un intervento anche del Ministero Istruzione, al quale Fism si è rivolta
per sapere se e come ci saranno contributi specifici anche per le scuole dell'infanzia paritarie
che accolgono bambini ucraini", la Fondazione Fism è già intervenuta concretamente met-
tendo a disposizione risorse per fronteggiare interventi di carattere straordinario. La nota pro-
segue fornendo le indicazioni alle scuole per l'accesso alle erogazioni da parte della
Fondazione, ma, al contempo, "in spirito di corresponsabilità", chiede alle proprie realtà ter-
ritoriali - in particolare quelle dove non si registrano casi di accoglienza dei bambini fuggiti
dalla guerra o dove gli episodi sono stati marginali o temporanei - di sostenere questo fondo
con una propria offerta.

spn in grndnali• mescite k popolazioni di lupi
In india stimata la presenza di 3300 esemplari
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INFANZIA Si inaugura l'aula didattica per lo sviluppo multisensoriale

Dal welfare aziendale al volontariato
Sabato 4 giugno alle ore 10, presso i

locali della scuola dell'infanzia "Santa Te-
resa del Bambin Gesù" si terrà un evento
dal titolo "Il valore della collaborazione:
scuola paritaria e territorio. Dal welfare
aziendale al volontariato".

«Per l'occasione sono state invitate le
aziende, gli studi professionali, le fonda-
zioni e gli istituti bancari del territorio —
spiega il presidente del Consiglio di Am-
ministrazione Fabio Donato —. Un incon-
tro che si prefigge l'obiettivo di lasciare
una suggestione sul tema, lanciare un mes-
saggio attraverso un'esperienza già vissu-
ta all'interno della scuola materna, porre
a dimora un seme, sul tema della collabo-
razione, del welfare aziendale e del volon-
tariato. L'incontro vedrà in veste di mode-
ratore il giornalista Gian Mario Ricciar-
di; relatori saranno Elena Gasco, consu-

lente del lavoro; Ivo Viale, presidente del-
la Fism (Federazione delle scuole mater-
ne); Paolo Bertola, rappresentante degli
imprenditori che costituiscono il Comitato
per la valorizzazione dei beni culturali di
Marene; i consiglieri delle Fondazioni ban-
carie CrSavigliano e CrCUneo; Roberta
Barbero, sindaco di Marene. Nel contem-
po, presenteremo le progettualità realizza-
te frutto delle collaborazioni instaurate,
ed evidenzieremo le apprezzate e positive
ricadute didattiche».

Durante l'evento è prevista l'inaugu-
razione dell'aula "snoezelen" didattica per
lo sviluppo multisensoriale dell'età evolu-
tiva, unica realtà del genere in provincia
di Cuneo. L'appuntamento è per sabato 4
giugno, alle ore 10 presso i locali della
scuola materna.

Albina Ambrogio
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IL FENOMENO Iscrizioni: 1.595 alunni in meno

Il calo delle nascite
svuota anche le scuole
•• Il fenomeno del calo del-
le nascite si fa sentire ormai
in maniera evidente anche
nelle scuole: a settembre ci
saranno 1.595 alunni in me-
no, sulla base delle iscrizio-
ni. Un dato preoccupante, vi-
sto che nel Veronese salte-
ranno 50 cassi, con dician-
nove docenti in meno, com-
pensati però da un aumento
degli insegnanti di sostegno.
Laura Penna pag.13
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ISTRUZIONE La denatalità «svuota» gli istituti statali veronesi. E anche peri paritari la ricaduta è preoccupante

Scuola, crollo delle iscrizioni
In un anno persi 1.595 alunni
A settembre mancherà 1'1,49 per cento degli studenti veronesi: salteranno 50 classi
Il contingente dei docenti perderà 19 posti ma aumenteranno gli insegnanti di sostegno

Laura Periva

e* La denatalità svuota le
scuole statali veronesi, che
da un anno all'altro perdono
1.595 alunni. A settembre le
primarie ne avranno 773 in
meno, le secondarie di primo
grado 501, le scuole dell'in-
fanzia 391. Reggono soltanto
le secondarie di secondo gra-
do, che registrano un incre-
mento di 70 studenti.
Complessivamente i bambi-

ni e i ragazzi iscritti all'anno
scolastico 2022-2023 sono
105mila 962, così suddivisi:
7.020 all'infanzia, 37.857 al-
la elementari, 24.672 alle me-
die, 36.413 alle superiori.
«La variazione corrisponde

all'1,49 per cento. Un dato si-
gnificativo, sebbene sia il più
basso del Veneto. A livello re-
gionale, infatti, il decremen-
to è dell'1,91 per cento. Pari a
10.949 alunni in meno rispet-
to all'anno precedente», spie-
ga il dirigente dell'Ufficio sco-
lastico provinciale Sebastian
Amelio. Il trend della decre-
scila fra i banchi non è una
novità e, anzi, c'è da aspettar-
si che avrà in prospettiva
un'accelerata. Per ora, però,
gli effetti del calo nascite sul-
la scuola sono pochi e infatti
gli organici non subiranno
forti scossoni. Il contingente
dei docenti è pressoché con-
fermato (si perdono 19 posti)

e questo permette di attivare
qualche sezione in più, abbas-
sando così, anche se di poco,
il rapporto medio di studenti
per classe. «In particolare
nelle scuole secondarie di se-
condo grado abbiamo ridot-
to il numero delle classi pri-
me con più di 27 alunni. At-
tualmente sono 13, saranno
nove a settembre. E credo
che in fase di assegnazione
dell'organico di fatto potrem-
mo migliorare questa perfor-
mance», sottolinea il provve-
ditore. «Sempre alle superio-
ri siamo riusciti ad attivare
14 classi in più, anziché le tre
in più che derivavano dall'ap-
plicare al numero degli iscrit-
ti attuale il rapporto medio
alunni/classe registrato un
anno fa».
Nel complesso si formeran-
no 5.113 classi, che sono co-
munque 50 in meno rispetto
allo scorso settembre. Sem-
pre in materia di organici, ci
saranno invece 163 posti in
più per insegnanti di soste-
gno, a fronte dell'aumento
anche degli alunni con disa-
bilità, che passano da 3.796 a
4.043. Si aggiungono poi al-
tri 38 posti per gli insegnanti
di educazione motoria alla
primaria, dove al momento
si fa ginnastica senza il sup-
porto di docenti specializza-
ti. Queste nuove figure, intro-
dotte dall'ultima legge di bi-
lancio, lavoreranno con 417
classi quinte. L'impatto

Sempre più banchi vuoti a causa della denatalita a settembre in Veneto ci saranno l imita studenti in meno

dell'inverno demografico in-
teressa anche le scuole parita-
rie, sul cui destino pesa una
disparità di trattamento nel-
la ripartizione dei fondi stata-
li. Nelle scorse settimane il
presidente di Fism Veneto,
Stefano Cecchin, ha lanciato
un allarme: senza l'aiuto del
Governo le scuole dell'infan-
zia paritarie, che rappresen-
tano una parte importante
del sistema scolastico pubbli-
co, rischiano o di dover au-
mentare le rette o, peggio, di
chiudere. «Negli ultimi quat-
tro anni abbiamo calcolato
un calo di circa 800 iscritti»,
spiega Luciana Brentegani,
presidente di Físm Veneto,
«questo ha comportato una
riduzione, ma non drastica,

del numero delle sezioni: dal
2018/19 a oggi lo sbilancio è
stato di quattro sezioni. Non
abbiano dovuto chiudere al-
cuna scuola. Per il prossimo
anno abbiamo registrato un
leggero aumento di iscrizio-
ni nella fascia 0-3 e un calo,
invece, nella fascia 3-6». Il fe-
nomeno, afferma, è legato
più alla denatalità che a que-
stioni economiche, perché
«nel veronese la situazione è
in con trotendenza rispetto al-
lo scenario veneto: tutti i Co-
m contribuiscono alla ge-
stione insieme alla Regione e
al Ministero dell'istruzione,
erogando in media dai 900
ai mille euro a bambino
all'anno. D'altra parte nel
35% dei comuni veronesi la

scuola Fism è l'unica realtà
educativa per l'infanzia pre-
sente». Brentegani sposa in
ogni caso l'appello di Zaia.
«Negli anni della pandemia
c'è stato un aumento dei co-
sti dettato dalla necessità di
dividere i bambini per bolle
e, dunque, di aumentare le
unità di personale. Ciò si è
tradotto in un incremento,
seppure contenuto, delle ret-
te, che comunque rimango-
no sotto la media di 170 eu-
ro». A Verona i bambini 0-6
amni iscritti nelle scuole Fi-
sm sono circa 14mila e i con-
tributi ministeriali, che corri-
spondono a Otto milioni di
euro, sui 45milioni erogati al
Veneto, «devono essere au-
mentati».
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II caso

L'appello della Fism: «Dallo Stato servono almeno 30 milioni
Le bollette di luce e gas hanno squassato i nostri bilanci»

Ogni anno chiudono
dieci asili par itari
e iniziano a soffrire
anche 

 i licei privat • i
di Martina Zambon

Cinquanta scuole paritarie
dell'infanzia cancellate in Ve-
neto nell'ultimo lustro. E co-
minciano le prime avvisaglie
dell'onda lunga della denata-
lità anche nelle prime ele-
mentari. Per la precisione,
per l'anno scolastico ̀22-'23 il
Miur ha già certificato ii
scuole dell'infanzia chiuse,
due elementari (Pontelongo
e Padova), una scuola media
(Padova) e due superiori
(l'Istituto tecnico con indiriz-
zo meccanico Cavanis-Cano-
va a Possagno e il liceo Euro-
peo Brandolini Rota di Oder-
zo oltre ad altri due licei che
riducono gli indirizzi (al Pio
X di Treviso e all'Aleardi di
Verona). Certo, colpa dell'in-
dice demografico in caduta
libera ma il ritmo delle chiu-
sure è diventato ormai assor-
dante, soprattutto negli ulti-
mi tre anni. La pandemia pri-
ma e la crisi energetica poi
hanno definitivamente mes-
so in ginocchio le scuole pa-
ritarie.
L'impatto maggiore è, na-

turalmente, sulle scuole del-
l'infanzia E, considerato che,
nel «Veneto bianco», l'asilo
parrocchiale è figlio di una
lunghissima tradizione e che
due bimbi su tre in età da
scuola dell'infanzia frequen-
tano proprio un asilo parroc-
chiale, la Fism, associazione

di categoria, pone a gran voce
la «questione veneta» e un
aiuto dallo Stato che si aggira
fra i 3o e i 4o milioni. «A livel-
lo regionale la media degli
ultimi 5 anni, - conferma il
presidente di Fism, Stefano
Cecchin - è di circa io scuole
dell'infanzia chiuse anno do-
po anno, con punte di 12. Fi-
no al 2017 si arrivava al massi-
mo a 7-8. La storia è sempre
la stessa: si inizia con 2-3 se-
zioni in meno e poi si arriva
alla chiusura». Pesante anche
il bilancio sul fronte occupa-
zionale: un centinaio di posti
di lavoro persi l'anno, io a
scuola a fronte di mille-mille e
cinquecento bambini in me-
no.

Si «salvano», per ora, i nidi.
Certo, la denatalità fa il suo
corso ma data un'offerta ben
più risicata - il 25% contro il
3o% obiettivo di Lisbona - i ni-
di privati sono pressoché satu-
ri. «I nidi, infatti, non sono in
sofferenza, - conferma Cec-
chin - e il "bonus nido" ha dato
Ama mano alle famiglie. Il vero
tsunami si è abbattuto, invece,
sulla scuola dell'infanzia. E or-
mai anche sulla primaria. Cer-
to, prima di chiudere ,che so?,
l'asilo di Murano, l'unico del-
l'isola, ci batteremo con le un-
ghie e con i denti e questo vale
per tutte le isole e per alcune
aree isolate di montagna ma

ormai il fenomeno si sta allar-
gando a macchia d'olio e, per
alcuni istituti comprensivi, da-
to il calo di iscrizioni, si rischia
di perdere il numero minimo
di studenti con la conseguenze
perdita della reggenza, e quin-
di del dirigente scolastico».

L'equazione è implacabile:
meno iscrizioni, famiglie in
difficoltà a causa della crisi e
costi di gestione schizzati alle
stelle. «Su quest'ultimo punto
i numeri parlano da soli. - at-
tacca ancora Cecchin - Con le
utenze è un disastro. Il +140%
sulla luce e il +l00% sul gas ha
scassato i bilanci. E lo Stato ci
ha messo zero lire. Sia lo scor-
so anno che nel 2022. Media-
mente, di solo gas, abbiamo
fra i 6 e i io mila anno di bol-
lette a seconda che la scuola
sia in pianura o in monta-
gna».
La gestione della denatalità,

dicono le scuole paritarie, è
ovviamente fondamentale. E
la traduzione è, molto sempli-
cemente, un ridimensiona-
mento dell'offerta scolastica.
Ma resta scottante il tema di
luoghi in cui l'asilo parroc-
chiale è, di fatto, l'unica opzio-
ne per comunità più isolate.
«Qui, stiamo chiudendo delle
realtà che dovrebbero restare
aperte. - si accalora Cecchin -
Perché in quel comune c'è so-
lo quella scuola dell'infanzia.
Citavo i casi delle isole ma la

percentuale di comuni veneti
in cui l'unica scuola dell'infan-
zia è quella paritaria arriva al
45%. E la scuola dell'infanzia è,
tipicamente, scuola di prossi-
mità. A essere più in sofferen-
za sono, così, gli asili delle pe-
riferie e delle frazioni. A Mu-
rano, lo ripeto, non vogliamo
chiudere, ma serve un aiuto
dallo Stato. In Veneto manca-
no all'appello dai 30 ai 4o mi-
lioni. Regione e Comuni fan-
no già la loro parte». La Fism
fa due conti e afferma di far ri-
sparmiare allo Stato 400 mi-
lioni l'anno. «In regione - con-
clude Cecchin - abbiamo 73
mila bimbi nelle nostre scuole
dell' infanzia. Il costo a bambi-
no in un asilo statale è di 7000
euro l'anno, da noi 3000. Quei
quattromila euro di differenza
a bambino ogni anno diventa-
no quasi 300 milioni a cui ag-
giungere la manutenzione e le
spese. Ora, non pretendiamo
400 milioni, ma dai 3o ai 4o
per sopravvivere».
Va un po' meglio dalle ele-

mentari in su. Chiara Cavaliere,
Fidae (associazione di catego-
ria per le paritarie dalle ele-
mentari in su), fa un bilancio:
«Piccole riduzioni alla prima-
ria, nell'ordine del 3% e tutto
sommato bene per medie e su-
periori, anzi, con piccoli incre-
menti dovuti alla prontezza di
attivazione della Dad e a come
le famiglie sono state seguite».

G RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lonegto n collegio Branaolini-Rota ai Oaerzo cnivaera ii Liceo Europeo con opzione giunalco economica

Cecchin (Fism)
Difenderemo fino
all'ultimo l'unico asilo
di Murano, per fare un
esempio, ma ormai sono
in sofferenza anche
le periferie urbane

Senza opzioni
Nel 45% dei comuni in
tutta la regione esiste
una sola scuola
dell'infanzia (paritaria)
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L'appello della Fism: «Dallo Stato servono almeno 30 milioni
Le bollette di luce e gas hanno squassato i nostri bilanci»

Ogni anno chiudono
dieci asili paritari
e iniziano a soffrire
anche i licei privati
di I airtlnn Znarribon

Cinquanta scuole paritarie
dell'infanzia cancellate in Ve-
neto nell'ultimo lustro. E co-
minciano le prime avvisaglie
dell'onda lunga della denata-
lità anche nelle prime ele-
mentari. Per la precisione,
per l'anno scolastico ̀ 22-'23 il
Miur ha già certificato n
scuole dell'infanzia chiuse,
due elementari (Pontelongo
e Padova), una scuola media
(Padova) e due superiori
(l'Istituto tecnico con indiriz-
zo meccanico Cavanis-Cano-
va a Possagno e il liceo Euro-
peo Brandolini Rota di Oder-
zo oltre ad altri due licei che
riducono gli indirizzi (al Pio
X di Treviso e all'Aleardi di
Verona). Certo, colpa dell'in-
dice demografico in caduta
libera ma il ritmo delle chiu-
sure è diventato ormai assor-
dante, soprattutto negli ulti-
mi tre anni. La pandemia pri-
ma e la crisi energetica poi
hanno definitivamente mes-
so in ginocchio le scuole pa-
ritarie.
L'impatto maggiore è, na-

turalmente, sulle scuole del-
l'infanzia. E, considerato che,
nel «Veneto bianco», l'asilo
parrocchiale è figlio di una
lunghissima tradizione e che
due bimbi su tre ín età da
scuola dell'infanzia frequen-
tano proprio un asilo parroc-

chiale, la Fism, associazione
di categoria, pone a gran voce
la «questione veneta» e un
aiuto dallo Stato che si aggira
fra i 3o e i 4o milioni. «Alivel-
lo regionale la media degli
ultimi 5 anni, - conferma il
presidente di Fism, Stefano
Cecchin - è di circa io scuole
dell'infanzia chiuse anno do-
po anno, con punte di 12. Fi-
no al 2017 si arrivava al massi-
mo a 7-8. La storia è sempre
la stessa: si inizia con 2-3 se-
zioni in meno e poi si arriva
alla chiusura». Pesante anche
il bilancio sul fronte occupa-
zionale: un centinaio di posti
di lavoro persi l'anno, io a
scuola a fronte di mille-mille e
cinquecento bambini in me-
no.

Si «salvano», per ora, i nidi.
Certo, la denatalità fa il suo
corso ma data un'offerta ben
più risicata - il 25% contro il
30% obiettivo di Lisbona - i ni-
di privati sono pressoché satu-
ri. «I nidi, infatti, non sono in
sofferenza, - conferma Cec-
chin - e il "bonus nido" ha dato
unà mano alle famiglie. ll vero
tsunami si è abbattuto, invece,
sulla scuola dell'infanzia. E or-
mai anche sulla primaria. Cer-
to, prima di chiudere ,che so?,
l'asilo di Murano, l'unico del-
l'isola, ci batteremo con le un-
ghie e con i denti e questo vale
per tutte le isole e per alcune
aree isolate di montagna ma
ormai il fenomeno si sta allar-
gando a macchia d'olio e, per
alcuni istituti comprensivi, da-
to il calo di iscrizioni, si rischia

di perdere il numero minimo
di studenti con la conseguenze
perdita della reggenza, e quin-
di del dirigente scolastico».

L'equazione è implacabile:
meno iscrizioni, famiglie in
difficoltà a causa della crisi e
costi di gestione schizzati alle
stelle. «Su quest'ultimo punto
i numeri parlano da soli. - at-
tacca ancora Cecchin - Con le
utenze è un disastro. Il +140%
sulla luce e il +l00% sul gas ha
scassato i bilanci. E lo Stato ci
ha messo zero lire. Sia lo scor-
so anno che nel 2022. Media-
mente, di solo gas, abbiamo
fra i 6 e ho mila anno di bol-
lette a seconda che la scuola
sia in pianura o in monta-
gna».
La gestione della denatalità,

dicono le scuole paritarie, è
ovviamente fondamentale. E
la traduzione è, molto sempli-
cemente, un ridimensiona-
mento dell'offerta scolastica.
Ma resta scottante il tema di
luoghi in cui l'asilo parroc-
chiale è, di fatto, l'unica opzio-
ne per comunità più isolate.
«Qui, stiamo chiudendo delle
realtà che dovrebbero restare
aperte. - si accalora Cecchin -
Perché in quel comune c'è so-
lo quella scuola dell'infanzia.
Citavo i casi delle isole ma la
percentuale di comuni veneti
in cui l'unica scuola dell'infan-
zia è quella paritaria arriva al
45%. E la scuola dell'infanzia è,
tipicamente, scuola di prossi-
mità. A essere più in sofferen-
za sono, così, gli asili delle pe-
riferie e delle frazioni. A Mu-

rano, lo ripeto, non vogliamo
chiudere, ma serve un aiuto
dallo Stato. In Veneto manca-
no all'appello dai 3o ai 40 mi-
lioni. Regione e Comuni fan-
no già la loro parte». La Fism
fa due conti e afferma di far ri-
sparmiare allo Stato 40o mi-
lioni l'anno. «hi regione - con-
clude Cecchin - abbiamo 73
mila bimbi nelle nostre scuole
dell' infanzia. Il costo a bambi-
no in un asilo statale è di 700o
euro l'anno, da noi 300o. Quei
quattromila euro di differenza
a bambino ogni anno diventa-
no quasi 30o milioni a cui ag-
giungere la manutenzione e le
spese. Ora, non pretendiamo
400 milioni, ma dai 3o ai 4o
per sopravvivere».

Va un po' meglio dalle ele-
mentari in su. Chiara Cavaliere,
Fidae (associazione di catego-
ria per le paritarie dalle ele-
mentari in su), fa un bilancio:
«Piccole riduzioni alla prima-
ria, nell'ordine del 3% e tutto
sommato bene per medie e su-
periori, anzi, con piccoli incre-
menti dovuti alla prontezza di
attivazione della Dad e a come
le famiglie sono state seguite».
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Collegio II collegio Brandolini- Rota dl Oderzo chiuderà il Liceo Europeo con opzione giuridico economica

Senza opzioni
Nel 45% dei comuni in
tutta la regione esiste
una sola scuola
dell'infanzia (paritaria)

Cecchin (Film)
Difenderemo fino
all'ultimo l'unico asilo
di Murano, per fare un
esempio, ma ormai sono
in sofferenza anche
le periferie urbane
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L'appello della Fism: «Dallo Stato servono almeno 30 milioni
Le bollette di luce e gas hanno squassato i nostri bilanci»

i[ caso

di Martina Zambon

Ogni anno chiudono
dieci asili paritari
e iniziano a soffrire
anche i licei privati

Cinquanta scuole paritarie
dell'infanzia cancellate in Ve-
neto nell'ultimo lustro. E co-
minciano le prime avvisaglie
dell'onda lunga della denata-
lità anche nelle prime ele-
mentari. Per la precisione,
per l'anno scolastico '22223 il
Miur ha già certificato 11
scuole dell'infanzia chiuse,
due elementari (Pontelongo
e Padova), una scuola media
(Padova) e due superiori
(l'Istituto tecnico con indiriz-
zo meccanico Cavanis-Cano-
va a Possagno e il liceo Euro-
peo Brandolini Rota di Oder-
zo oltre ad altri due licei che
riducono gli indirizzi (al Pio
X di Treviso e all'Aleardi di
Verona). Certo, colpa dell'in-
dice demografico in caduta
libera ma il ritmo delle chiu-
sure è diventato ormai assor-
dante, soprattutto negli-ulti-
mi tre anni. La pandemia pri-
ma e la crisi energetica poi
hanno definitivamente mes-
so in ginocchio le scuole pa-
ritarie.

L'impatto maggiore è, na-
turalmente, sulle scuole del-
l'infanzia. E, considerato che,
nel «Veneto bianco», l'asilo
parrocchiale è figlio di una
lunghissima tradizione e che
due bimbi su tre in età da
scuola dell'infanzia frequen-
tano proprio nn asilo parroc-
chiale, la Fism, associazione
di categoria, pone a gran voce

la «questione veneta» e un
aiuto dallo Stato che si aggira
fra i 3o e i 4o milioni. «A livel-
lo regionale la media degli
ultimi 5 anni, - conferma il
presidente di Fism, Stefano
Cecchin - è di circa io scuole
dell'infanzia chiuse anno do-
po anno, con punte di 12. Fi-
no al 2017 si arrivava al massi-
mo a 7-8. La storia è sempre
la stessa: si inizia con 2-3 se-
zioni in meno e poi si arriva
alla chiusura». Pesante anche
il bilancio sul fronte occupa-
zionale: un centinaio di posti
di lavoro persi l'anno, io a
scuola a fronte di mille-mille e
cinquecento bambini in me-
no.

Si «salvano», per ora, i nidi.
Certo, la denatalità fa il suo
corso ma data un'offerta ben
più risicata - il 25% contro il
30% obiettivo di Lisbona - i ni-
di privati sono pressoché satu-
ri. «I nidi, infatti, non sono in
sofferenza, - conferma Cec-
chin - e il "bonus nido" ha dato
una mano alle famiglie. Il vero
tsunami si è abbattuto, invece,
sulla scuola dell'infanzia. E or-
mai anche sulla primaria. Cer-
to, prima di chiudere ,che so?,
l'asilo di Murano, l'unico del-
l'isola, ci batteremo con le un-
ghie e coni denti e questo vale
per tutte le isole e per alcune
aree isolate di montagna ma
ormai il fenomeno si sta allar-

gando a macchia d'olio e, per
alcuni istituti comprensivi, da-
to il calo di iscrizioni, si rischia
di perdere il numero minimo
di studenti con la conseguenze
perdita della reggenza, e quin-
di del dirigente scolastico».

L'equazione è implacabile:
meno iscrizioni, famiglie in
difficoltà a causa della crisi e
costi di gestione schizzati alle
stelle. «Su quest'ultimo punto
i numeri parlano da soli. - at-
tacca ancora Cecchin - Con le
utenze è un disastro. Il +1400
sulla luce e il +roo%o sul gas ha
scassato i bilanci. E lo Stato ci
ha messo zero lire. Sia lo scor-
so anno che nel 2022. Media-
mente, di solo gas, abbiamo
fra i 6 e i ro mila anno di bol-
lette a seconda che la scuola
sia in pianura o in monta-
gna».

La gestione della denatalità,
dicono le scuole paritarie, è
ovviamente fondamentale. E
la traduzione è, molto sempli-
cemente, un ridimensiona-
mento dell'offerta scolastica.
Ma resta scottante il tema di
luoghi in cui l'asilo parroc-
chiale è, di fatto, l'unica opzio-
ne per comunità più isolate.
«Qui, stiamo chiudendo delle
realtà che dovrebbero restare
aperte. - si accalora Cecchin -
Perché in quel comune c'è so-
lo quella scuola dell'infanzia.
Citavo i casi delle isole ma la
percentuale di comuni veneti

in cui l'unica scuola dell'infan-
zia è quella paritaria arriva al
45%. E la scuola dell'infanzia è,
tipicamente, scuola di prossi-
mità. A essere più in sofferen-
za sono, così, gli asili delle pe-
riferie e delle frazioni. A Mu-
rano, lo ripeto, non vogliamo
chiudere, ma serve un aiuto
dallo Stato. In Veneto manca-
no all'appello dai 3o ai 4o mi-
lioni. Regione e Comuni fan-
no già la loro parte». La Fism
fa due conti e afferma di far ri-
sparmiare allo Stato 40o mi-
lioni l'anno. «I.n regione - con-
clude Cecchin - abbiamo 73
mila bimbi nelle nostre scuole
dell' infanzia Il costo a bambi-
no in un asilo statale è di 7000
euro l'anno, da noi 3000. Quei
quattromila euro di differenza
a bambino ogni anno diventa-
no quasi 300 milioni a cui ag-
giungere la manutenzione e le
spese. Ora, non pretendiamo
400 milioni, ma dai 3o ai 40
per sopravvivere».
Va un po' meglio dalle ele-

mentari in su. Chiara Cavaliere,
Fidae (associazione di catego-
ria per le paritarie dalle ele-
mentari in su), fa un bilancio:
«Piccole riduzioni alla prima-
ria, nell'ordine del 3% e tutto
sommato bene per medie e su-
periori, anzi, con piccoli incre-
menti dovuti alla prontezza di
attivazione della Dad e a come
le famiglie sono state seguite».
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Cecchini (Flism)
Difenderemo fino
all'ultimo l'unico asilo
di Murano, per fare un
esempio, ma ormai sono
in sofferenza anche
le periferie urbane

Senza opzioni
Nel 45% dei comuni in
tutta la regione esiste
una sola scuola
dell'infanzia (paritaria)
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L'appello della Fism: «Dallo Stato servono almeno 30 milioni
Le bollette di luce e gas hanno squassato i nostri bilanci»
Il caso

di Martina Zambon

Cinquanta scuole paritarie
dell'infanzia cancellate in Ve-
neto nell'ultimo lustro. E co-
minciano le prime avvisaglie
dell'onda lunga della denata-
lità anche nelle prime ele-
mentari. Per la precisione,
per l'anno scolastico '22-'23 il
Miur ha già certificato u
scuole dell'infanzia chiuse,
due elementari (Pontelongo
e Padova), una scuola media
(Padova) e due superiori
l'Istituto tecnico con indiriz-
zo meccanico Cavanis-Cano-
va a Possagno e il liceo Euro-
peo Brandolini Rota di Oder-
zo oltre ad altri due licei che
riducono gli indirizzi (al Pio
X di Treviso e all'Aleardi di
Verona). Certo, colpa dell'in-
dice demografico in caduta
libera ma il ritmo delle chiu-
sure è diventato ormai assor-
dante, soprattutto negli ulti-
mi tre anni. La pandemia pri-
ma e la crisi energetica poi
hanno definitivamente mes-
so in ginocchio le scuole pa-
ritarie.

L'impatto maggiore è, na-
turalmente, sulle scuole del-
l'infanzia E, considerato che,
nel «Veneto bianco», l'asilo
parrocchiale è figlio di una
lunghissima tradizione e che
due bimbi su tre in età da
scuola dell'infanzia frequen-
tano proprio un asilo parroc-
chiale, la Fism, associazione
di categoria, pone a gran voce
la «questione veneta» e un
aiuto dallo. Stato che si aggira
fra i 3o e  4o milioni. «A livel-
lo regionale la media degli
ultimi 5 anni, - conferma il
presidente di Fism, Stefano
Cecchin - è di circa io scuole
dell'infanzia chiuse anno do-
po anno, con punte di 12. Fi-
no al 2017 si arrivava al massi-
mo a 7-8. La storia è sempre
la stessa: si inizia con 2-3 se-

Ogni anno chiudono
dieci asili paritari
e iniziano a soffrire
anche i licei privati

Collegio II collegio Brandolini-Rota di oderzo chiuderà il Liceo Europeo con opzione giuridico economica

Cecchin (Fism)
Difenderemo fino
all'ultimo l'unico asilo
di Murano, per fare un
esempio, ma ormai sono
in sofferenza anche
le periferie urbane

rioni in meno e poi si arriva
alla chiusura». Pesante anche
il bilancio sul fronte occupa-
zionale: un centinaio di posti
di lavoro persi l'anno, io a
scuola a fronte di mille-mille e
cinquecento bambini in me-
no.

Si «salvano», per ora, i nidi.
Certo, la denatalità fa il suo
corso ma data un'offerta ben
più risicata - il 25% contro il
30% obiettivo di Lisbona - I ni-
di privati sono pressoché satu-
ri. «I nidi, infatti, non sono in
sofferenza, - conferma Cec-
chin- e il "bonus nido" ha dato
una mano alle famiglie. Il vero
tsunami si è abbattuto, invece,
sulla scuola dell'infanzia. E or-
mai anche sulla primaria. Cer-
to, prima di chiudere ,che so?,
l'asilo di Murano, l'unico del-

l'isola, ci batteremo con le un-
ghie e con i denti e questo vale
per tutte le isole e per alcune
aree isolate di montagna ma
ormai il fenomeno si sta allar-
gando a macchia d'olio e, per
alcuni istituti comprensivi, da-
to il calo di iscrizioni, si rischia
di perdere il numero minimo
di studenti con la conseguenze
perdita della reggenza, e quin-
di del dirigente scolastico».

L'equazione è implacabile:
meno iscrizioni, famiglie in
difficoltà a causa della crisi e
costi di gestione schizzati alle
stelle. «Su quest'ultimo punto
i numeri parlano da soli. - at-
tacca ancora Cecchin - Con le
utenze è un disastro.11 +140%
sulla luce e il +100% sul gas ha
scassato i bilanci. E lo Stato d
ha messo zero lire. Sia lo scor-

so anno che nel 2022. Media-
mente, di solo gas, abbiamo
fra 16e 1 io mila annodi bol-
lette a seconda che la scuola
sia In pianura o in monta-
gna».
La gestione della denatalità,

dicono le scuole paritarie, è
ovviamente fondamentale. E
la traduzione è, molto sempli-
cemente, un ridimensiona-
mento dell'offerta scolastica.
Ma resta scottante il tema di
luoghi in cui l'asilo parroc-
chiale è, di fatto, l'unica opzio-
ne per comunità più isolate.
«Qui, stiamo chiudendo delle
realtà che dovrebbero restare
aperte. - si accalora Cecchin -
Perché in quel comune c'è so-
lo quella scuola dell'infanzia.
Citavo i casi delle isole ma la
percentuale di comuni veneti
in cui l'unica scuola dell'infan-
zia è quella paritaria arriva al
45%. E la scuola dell'infanzia è,
tipicamente, scuola di prossi-
mità. A essere più in sofferen-

Senza opzioni
Nel 45% dei comuni in
tutta la regione esiste
una sola scuola
dell'infanzia (paritaria)

za sono, così, gli asili delle pe-
riferie e delle frazionL A Mu-
rano, lo ripeto, non vogliamo
chiudere, ma serve un aiuto
dallo Stato. In Veneto manca-
no all'appello dai 3o ai 4o mi-
lioni. Regione e Comuni fan-
no già la loro parte», La Fism
fa due conti e afferma di far ri-
sparmiare allo Stato 400 mi-
lioni l'anno. «In regione - con-
clude Cecchin - abbiamo 73
mila bimbi nelle nostre scuole
dell' infanzia. Il costo a bambi-
no in un asilo statale è di 7000
euro l'anno, da noi 3000. Quei
quattromila euro di differenza
a bambino ogni anno diventa-
no quasi 300 milioni a cui ag-
giungere la manutenzione e le
spese. Ora, non pretendiamo
400 milioni, ma dai 30 ai 4o
per soprav vivere».
Va un po' meglio dalle ele-

mentari in su. Chiara Cavaliere,
Fidae (associazione di catego-
ria per le paritarie dalle ele-
mentari in su), fa un bilancio:
«Piccole riduzioni alla prima-
ria, nell'ordine del 3% e tutto
sommato bene per medie e su-
periori, anzi, con piccoli incre-
menti dovuti alla prontezza di
attivazione della Dad e a come
le famiglie sono state seguite».
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II caso

di Malmena

Cinquanta scuole paritarie
dell'infanzia cancellate in Ve-
neto nell'ultimo lustro. E co-
minciano le prime avvisaglie
dell'onda lunga della denata-
lità anche nelle prime ele-
mentari. Per la precisione,.
per l'anno scolastico '22- 23 il
Miur ha già certificato li
scuole dell'infanzia chiuse,
due elementari (Pontelongo
e Padova), una scuola media
(Padova) e due superiori
(l'Istituto tecnico con indiriz-
zo meccanico Cavanis-Cano-
va a Possagno e il liceo Euro-
peo Brandolini Rota di Oder-
zo oltre ad altri due licei che
riducono gli indirizzi (al Pio
X dI Treviso e all'Aleardi di
Verona). Certo, colpa dell'in-
dice demografico in caduta
libera ma il ritmo delle chiu-
sure è diventato ormai assor-
dante, soprattutto negli ulti-
mi tre anni  La pandemia pri-
ma e la crisi energetica poi
hanno definitivamente mes-
so in ginocchio le scuole par
ritarie.

L'impatto maggiore è, na-
turalmente, sulle scuole del-
l'infanzia. E, considerato che,
nel «Veneto bianco», l'asilo
parrocchiale è figlio di una
lunghissima tradizione e che
due bimbi su tre in età da
scuola dell'infanzia frequen-
tano proprio un asilo parroc-
chiale, la Fism, associazione
di categoria, pone a gran voce
la «questione veneta» e un
aiuto dallo Stato che si aggira
fra i 3o e i 4o milioni. «A livel-
lo regionale la media degli
ultimi 5 anni, - conferma il
presidente di Fism, Stefano
Cecchin - è di circa io scuole
dell'infanzia chiuse anno do-
po anno, con punte di 12. Fi-
no al 2017 si arrivava al massi-
mo a 7-8. La storia è sempre
la stessa: si inizia con 2-3 se-

L'appello della Fism: «Dallo Stato servono almeno 30 milioni
ma Le bollette di luce e gas hanno squassato i nostri bilanci»
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ili dieci as Lagestianedelladenatalità,
dicono le scuole paritarie, è
ovviamente fondamentale. E
la traduzione è, molto sempli-

eiano cemente, un ridimensiona-

luoghi 

 dell'offerta scolastica.
• •  a so •e meme resta scottante il tema di

luoghi in cui l'asilo parroc-
chiale è, di fatto, l'unica opzio-

licei • •• 
ne per comunità più isolate.

anche 1 pnvati Qui, stiamo chiudenda delle
realtà che dovrebbero restare
aperte. - si accalora Cecchin -
Perché in quel comune c'è so-

_ lo quella scuola dell'infanzia.
I ^ . —y v1 #~ •,i` '-_.p  Citavo í casi delle isole ma la

percentuale di comuni veneti
in cui l'unica scuola dell'infan-
zia è quella paritaria arriva al
4.5%. E la scuola dell'infanzia è,
tipicamente, scuola di prossi-
mità. A essere più in sofferen-

Collegio Il collegio Brandolini- Rota di Oderzo chiuderà il Liceo Europeo con opzione giuridico economica

Cecchin (Fism)
Difenderemo fino
all'ultimo l'unico asilo
di Murano, per fare un
esempio, ma ormai sono
in sofferenza anche
le periferie urbane

zioni in meno e poi si arriva
alla chiusura». Pesante anche
il bilancio sul fronte occupa-
zionale: un centinaio di posti
di lavoro persi l'anno, io a
scuola a fronte di mille-mille e
cinquecento bambini in me-
no.

Si «salvano», per ora, i nidi.
Certo, la denatalità fa il suo
corso ma data un'offerta ben
più risicata - il 25% contro il
30% obiettivo di Lisbona - i ni-
di privati sono pressoché satu-
ri. «I nidi, infatti, non sono in
sofferenza, - conferma Cec-
chin - e il "bonus nido" ha dato
una mano alle famiglie. Il vero
tsunami siè abbattuto, invece,
sulla scuola dell'infanzia. E or-
mai anche sulla primaria. Cer-
to, prima di chiudere ,che so?,
l'asilo di Murano, l'unico del-

l'isola, ci batteremo con le un-
ghie e con i denti e questo vale
per tutte le isole e per alcune
aree isolate di montagna ma
ormai il fenomeno si sta allar-
gando a macchia d'olio e, per i
alcuni istituti comprensivi, da-
to il calo di iscrizioni, si rischia
di perdere il numero minimo
di studenti con la conseguenze
perdita della reggenza, e quin-
di del dirigente scolastico».

L'equazione è implacabile:
meno iscrizioni, famiglie in
difficoltà a causa della crisi e
costi di gestione schizzati alle
stelle. «Su quest'ultimo punto
i numeri parlano da soli. - at-
tacca ancora Cecchin - Con le
utenze è un disastro. ll +140%
sulla luce e il +rooss sul gas ha
scassato i bilanci. E lo Stato ci
ha messo zero lire. Sia lo scor-

Senza opzioni
Nel 45% dei comuni in
tutta la regione esiste
una sola scuola
dell'infanzia (paritaria)

za sono, così, gli asili delle pe-
riferie e delle frazioni. A Mu-
rano, lo ripeto, non vogliamo
chiudere, ma serve un aiuto
dallo Stato. In Veneto manca-
no all'appello dai 3o ai 4o mi-
lioni. Regione e Comuni fan-
no già la loro parte». La Fism
fa due conti e afferma di far ri-
sparmiare allo Stato 400 mi-
lioni l'anno. «In regione - con-
clude Cecchin - abbiamo 73
mila bimbi nelle nostre scuole
dell' infanzia. Il costo a bambi-
no in un asilo statale è di 7000
curo l'anno, da noi 300o. Quei
quattromila euro di differenza
a bambino ogni anno diventa-
no quasi 300 milioni a cui ag-
giungere la manutenzione e le
spese. Ora, non pretendiamo
400 milioni, ma dai 3o ai 40
per sopravvivere».

Va un po' meglio dalle ele-
mentari in su. Chiara Cavaliere,
Fidae (associazione di catego-
ria per le paritarie dalle ele-
mentari in su), fa un bilancio:
«Piccole riduzioni alla prima-
ria, nell'ordine del 3% e tutto
sommato bene per medie e su-
periori, anzi, con piccoli incre-
menti dovuti alla prontezza di
attivazione della Dad e a come
le famiglie sono state seguite».
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NEL WEEKEND

A Guastalla
ritorna
la Gnoccata
Dopo una pausa di cinque anni,
dal 20 al 22 maggio a Guastalla tor-
na la "Gnoccata". / PAGINA 25

GUASTALLA

Torna la Gnoccata
con Re Serpo XV
Grandi cortei storici
spettacoli e gnocchi
Nel weekend la 35' edizione, Sabato sera l'incoronazione
Domenica 700 comparse e undici gruppi da varie regioni

GUASTALLA. Dopo una pausa
di cinque anni, dal 20 al 22
maggio torna la "Gnoccata",
manifestazione — solitamen-
te triennale ma rinviata per la
pandemia — dedicata alla cul-
tura e alla tradizione della no-
stra terra, giunta alla 35' edi-
zione. Organizzata e curata
dalla Proloco di Guastalla in
collaborazione con l'ammini-
strazione comunale, offrirà
svariati spettacoli. Ecco il pro-
gramma delle tre giornate di
festa.

VENERDÌ

Venerdì 20 maggio è in pro-
gramma "Aspettando la Gnoc-
cata": dalle ore 19, in piazza
Matteotti, "L'Osteria di Re
Serpo" con i piatti della tradi-
zione. Alle 22 il concerto de-
gli Spingi Gonzales, nella cen-
tralissima piazza Mazzini. La
band locale, attiva da quasi
vent'anni con oltre novecen-
to live in giro per l'Italia, pro-
pone noti brani di vari perio-
di. Sul palco i cantanti Fabri-

zio "Fiffi" Freddi e Rosa Albe-
rini, accompagnati da Damia-
no Alberini alla chitarra, Mat-
tia Rubizzi alle tastiere, Simo-
ne Gigante al basso e Matteo
Bacchi alla batteria. Ingresso
gratuito.

SABATO

Nella mattinata di sabato 21
maggio è prevista "la Gnocca-
ta dei piccoli", un laboratorio
di cucina che permetterà ai
bimbi del nido e della scuola
dell'infanzia Fism di Guastal-
la di trasformarsi in cucinieri
provetti alla corte di Re Ser-
po.
Sempre in mattinata, la

scuola dell'infanzia comuna-
le Arcobaleno, all'interno del
progetto "Abitare piazza Maz-
zini e il centro storico", pro-
porrà una passeggiata lungo
il tragitto del corteo storico,
distribuendo cartoline pro-
mozionali dell'evento.

Alle ore 17, in piazza Mazzi-
ni, gara gastronomica "Gli
gnocchi in cucina", realizzata

in collaborazione con l'Acca-
demia Gonzaghesca degli
Scalchi di Mantova. L'iscrizio-
ne è gratuita e viene effettua-
ta all'Ufficio informazioni tu-
ristiche di via Gonzaga 16 (te-
lefono 0522-839763, mail
uit@ comune. guastalla. re. it)
entro giovedì 19 maggio. La
commissione giudicatrice va-
luterà le ricette tenendo in
considerazione originalità
del titolo della ricetta, qualità
degli ingredienti impiegati,
modalità di presentazione,
miglior ricetta. Al primo clas-
sificato verranno assegnati
100 euro in buoni alimentari,
al secondo e al terzo classifica-
to 50 euro in buoni alimenta-
ri.
Seguirà, alle 18.30, l'assag-

gio gratuito degli gnocchi cu-
rato dal Gruppo sportivo Ta-
gliata, che gestirà la cucina
reale durante tutta la manife-
stazione.

Alle ore 21.30 avrà inizio la
cerimonia di incoronazione

di Re Serpo XV. Parteciperan-
no alla sfilata i Tamburini
Reali di Guastalla, il gruppo
sbandieratori e musici "Mae-
stà della Battaglia" di Quattro
Castella, nobili e maestranze
di corte. A seguire ,come da
tradizione, si esibirà il "Gran
Ballo di Corte" curato da Ate-
lier Scuola di Danza con la di-
rezione di Allegra Bergonzi.

DOMENICA

Nella giornata clou - domeni-
ca 22 maggio — sono in pro-
gramma due sfilate del gran-
de corte storico: alle 10.30 e
alle 17.30. Sfileranno oltre
settecento comparse locali e
undici gruppi di animazione
esterni provenienti da varie
regioni italiane. Parteciperan-
no, tra gli altri, Maestà della
Battaglia, circolo culturale
"La Torre" di Luzzara, Coro ci-
vico Città di Guastalla, Ate-
lier Sonia Maestri di Guastal-
la, Tamburini del Re, Banda
di Santa Vittoria, Banda co-
munale di Ziano di Fiemme,
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Gruppo filarmonico "Bonafi-
ni" di Guastalla, Cantagiro Ba-
rattoli, Girlesque Street
Band, Funkasin di San Donà
di Piave e l'orchestra di per-
cussioni Bandao.

Sfileranno dieci carri della
tradizione trainati da cavalli.

SEGNI DEL TEMPO 1900-30

Tema dell'edizione 2022 del-
la Gnoccata: "Segni del tem-
po: 1900-1930". Saranno rap-
presentate la Colonia eliotera-
pica del Po, la Spiaggia, Fra-
telli Lusuardi 1911, Pranzo
padronale, la Baracca dei Bu-
rattini, Stradalonga, il Caseifi-
cio, il Mulino sul Po, l'Osteria,
il Re. Arricchiranno il corteo
un treno a vapore e i mezzi
del corpo della Galleria stori-
ca nazionale dei vigili del fuo-
co di Mantova.
Sempre domenica, in corso

Garibaldi i visitatori potran-
no fare un tuffo nel passato
con l'originale mercatino ri-
servato ai curiosi e ai cultori
di cose vecchie e antiche. In
piazza Martiri e Patrioti vi sa-
ranno la zona "Giochi di una
volta" riservato ai più piccoli
e alle loro famiglie per scopri-
re come si giocava quando an-
cora la tecnologia non esiste-
va. Per tutta la giornata, gran-
de abbuffata di gnocchi di pa-
tate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Re Serpo (Giacomo "Ciccio"Valenti) in una precedente edizione

410

5-:dn-=rik GAllETTA Di REGGIO `
Morto nel pozzo, tutti liberi
II gladle,rarrern In magllé, la flgliaa t geaeraii P rfrs121nl „~

1ccardo clfre da capogiro '

~a ñnra.r - -
~a n. ®

Reggia si Wapetllrosa
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'l'orata la Gnoccata
con Re Serpo ST
Grandi cortei storici
spettacoli gnocchi
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ISTRUZIONE

Cinque scuole
paritarie
dovranno
chiudere
Cinque scuole paritarie, due in
città e tre in provincia, dovran-
no chiudere. PADUANO E SCI-
GLIANO /PAGINA 18

SCUOLA, PERSI 3 MILA BAMBINI IN4ANNI

Cinque paritarie dovranno chiudere
Si va verso l'aumento delle rette più basse
Cecchinato, Fism: «Stop per Teresianum e Carmine,150 bimbi senza scuola. Servono più fondi da Regione e Comune»
Cinque scuole paritarie della significa che prestiamo un ser- Tutt'altra faccenda invece le scuole comunali sono parita-
Fism chiuderanno a fine anno. vizio pubblico. Tant'è vero che quando si passa alle scuole ele- rie: il gestore è il Comune». —
Due in città (Teresianum e nel Padovano copriamo i163% mentari e poi a quelle medie: ELVIRASCIGLIANO
Santa Maria del Carmine) e dell'offerta. «Le scuole paritarie verticali, FFI pani 'ANO

tre in provincia (Fondazione così chiamiamo quelle che ac-
Galvan di Pontelongo, Vallon- RETTE compagnano i ragazzi fino alle
ga di Arzergrande e Santa Ma- Le rette mediamente sono di medie — e in alcuni casi alle su

-«I genitori portano via
ria di Veggiano). In pratica ri- 180 euro al mese, vanno da periori — sono in tutto quattro i piccoli prima del
schiano di restare senza scuo- 130 euro a 350 euro: «Il contri- o cinque nel Padovano. Non pranzo per risparmiare
la materna 150 bambini, men- buto più basso lo stiamo rive- fanno parte della Fism, ma le i soli della mensa»
tre le maestre che dovranno dendo — continua il presidente seguiamo con la Fism srl che è
cercarsi un altro posto di lavo- — ci sono scuole in perdita e un'azienda di servizi alla scuo-
ro sono 20. «Il trend negativo è questo non va bene, il minimo la. Qui la scelta diventa ben
iniziato dal 2010», sottolinea sarà di 180 euro. Al contrario precisa ed esula dalla nostra
Mirco Cecchinato, presidente la retta più alta è pagata per impostazione. Queste scuole
delle scuole Fism, «dipende scuole — come il Sacro cuore di sono associate Fidae, che rag-
principalmente dalla crisi de- Cadoneghe — particolarmente gruppa le scuole cattoliche dai
mografica e dalla conseguen- apprezzate dalle famiglie. Tut- 6 anni in su: rispetto alle no-
te diminuzione delle iscrizio- tavia se consideriamo, oltre al- stre gli iscritti sono il 10%». Di
ni: ad oggi abbiamo circa 15 la Fism, anche le scuole della numeri, ma soprattutto di pro-
mila bambini, quattro anni fa Spes, gli asili privati e quelli getti educativi si parlerà in Fie-
erano 18 mila. E poi stanno di- delle cooperative, arriviamo ra sabato 21 maggio al conve-
minuendo i fondi: dal 2010 ad all'87% di copertura. In altre gno "Educare con passione.
oggi i contributi sono calati del parole la scuola statale, nella Cinquant'anni di Fism a Pado-
15%». fascia 0-6 anni, è inesistente. va — una storia sempre attua-

Basti pensare che Albignasego le".
FAMIGLIEAL RISPARMIO ha otto scuole paritarie, una
«Di recente abbiamo notato per rione e nessuna statale: CONVEGNO
un fenomeno allarmante: i ge- noi costiamo allo Stato il 10% La Conferenza è dedicata a ge-
nitori, per risparmiare sulla di una scuola statale». Le fami- nitori, coordinatrici, insegnan-
retta, portano via i piccoli pri- glie venete scelgono le scuole ti ed educatrici. Appuntamen-
ma del pranzo, per risparmia- dell'infanzia paritarie perché to alle 16, in sala 7B di via Tom-
re la mensa, circa 40-50 euro cattoliche: «Non siamo confes- maseo. «Delle scuole paritarie
al mese». C'è poco da fare, ser- sionali — precisa Cecchinato — parleremo anche con i futuri
vono più fondi e, almeno, risor- diamo un'impostazione catto- candidati sindaci — continua
se più sicure: «I finanziamenti lica, significa che insegniamo Cecchinato—per capire chivor-
della Regione sono fluttuanti, religione, che siamo più sensi- rà sostenere maggiormente la
il bilancio previsionale è pru- bili in alcuni periodi dell'anno, scuola. Non chiediamo solo
denziale e quello definitivo è ma non è neanche prevista la una discussione pre elettora-
diminuito del 15% in dieci an- pratica religiosa: non faccia- le, ma impegni precisi a pro-
ni. Il Comune è più generoso, mo catechismo». grammare assieme e difender-
ma potrebbe fare di più: non ci dalla dispersione scolastica.
siamo asili privati, ma paritari, ELEMENTARI E MEDIE La scuola riguarda tutti, anche
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A migliaia in Fiera nel primo fine settimana di apertura, anche se non è più quella di una volta
Due palchi per la musica e le miss. Ieri negli spazi dell'Ascom premiati i Maestri del Commercio

Il fascino della Campionaria
seduce ancora i visitatori

onè certo la Campio-
naria di una volta,
ma la tradizionale
fiera dei padovani,

aperta nel 1919 dopo quella di
Milano San Siro, nel suo pri-
mo week end — e specialmente
per tutta la giornata di ieri — ha
richiamato un bel po' di pubbli-
co, arrivato anche dalle provin-
ce vicine. Alle 10 di ieri matti-
na, alla riapertura dei cancelli,
tra i due ingressi di via Tomma-
seo c'erano in fila circa 500 per-
sone. I padiglioni 11, 14 e 15
sono chiusi, ma gli altri sono
sempre stati affollati. Ecco un
viaggio alla scoperta della ma-

intestazione.

I PRIMI TRE PADIGLIONI

Al padiglione 1 sono tanti gli

stand dedicati alla moda, com-
presi quelli gestiti da stranieri.
Molto visitati gli stand della li-
breria e del Centro Mente, do-
ve si pratica la meditazione in-
diana. Nel 2 e 3 ci sono stand
dove si possono acquistare, a
pochi soldi, articoli ed accesso-
ri perla casa e per il computer.

PADIGLIONE4

È il regno del "buon cibo" con i
prodotti tipici regionali: i salu-
mi di Norcia, le sfogliatelle e i
babà di Napoli, la'nduj a e la so-
pressata della Calabria, le pro-
vole e i taralli di Alberobello, i

Pienone anche negli stand degli articoli per la casa

cannoli siciliani e i formaggi
sardi.

PADIGLIONE 5

In esposizione mobili di tutti i
tipi. Non c'è più la varietà di
una volta, ma restano numero-
se le aziende locali che garanti-

scono qualità e prezzo.

PADIGLIONE7

Ci sono gli stand della polizia
locale e della Croce Verde, con
la mitica ambulanza Lancia Ar-
tena 441 del 1939 e gli spazi
automobilistici di Trivellato e
di New Padova Star. Pochi i ga-
zebo per il turismo: il Camping
Croatia e Alba Adriatica.

PADIGLIONE 8

E il padiglione dell'Ascom, il
più frequentato. Ieri mattina
sono stati consegnati i premi
ai Maestri del Commercio. Tra
i premiati Moreno Pizzoccaro
e Monica Perazzolo. Sabato, al-
le 20.30, ospiterà la finale terri-
toriale di Miss Italia.

GALLERIA 78 E VIALE EST

Quasi tutto lo spazio della gal-
leria è occupato dalla Fism,
l'associazione delle scuole pa-
ritarie. Nel viale est altri punti
ristoro, con specialità argenti-
ne e romagnole e palco con mu-
sica dal vivo e dove domenica
22 si terrà la finale veneta di
Miss Mondo. L'ingresso è gra-
tuito. Da oggi a venerdì si en-
tra dalle 16.30, sabato e dome-
nica dalle 10 a mezzanotte. —

F. PAD.

Sono sempre molto apprezzati gli stand dell'artigianato O-oînBIANl Ei¡
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Il 50 °  della Fism Modena
Celebrazione col vescovo

Il 50°  anniversario della Federazione italia-
na scuole materne (Fism) di Modena, sarà ce-
lebrato mercoledì 18 maggio, con la Messa

presieduta in Duomo alle 18 dall'arcivescovo
Erio Castellucci. Il 19 maggio 1972, infatti, nac-
que a Modena l'associazione delle scuole ma-
terne non statali «Maria Assunta», mentre il 1°
marzo 1974, per volontà della Conferenza epi-
scopale italiana, si costituì a livello nazionale la
Fism, alla quale l'associazione locale aderisce.
La celebrazione dà l'avvio ad un percorso itine-
rante di incontri, proposte ed iniziative che si
svilupperà nei prossimi mesi in tutto il territo-
rio provinciale modenese.
Le 70 scuole Fism della provincia di Modena co-
stituiscono il maggior raggruppamento di scuo-
le non statali e alcune di esse sono presenti nel
territorio modenese da più di 100 anni. Tutte
hanno la parità scolastica e, pertanto, fanno par-
te del Sistema nazionale d'istruzione offrendo
un servizio pubblico; in 22 scuole è presente il
servizio educativo 0/3 dove è stato avviato il
processo di accreditamento regionale.

«Investire sulla dignità»
■

ge.~~M^R,rwii
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$�9,//$�0$*1,6,

GL�5HGD]LRQH�_����������� � � �

/HJJL�$QFKH�

1RL�FRQ�OË,WDOLD��6DYHULR�5RPDQR�GHSRVLWD�OD�OLVWD�D
VRVWHJQR�GL�/DJDOOD�È�,�120,

,O�FDQGLGDWR�VLQGDFR�GL�3DOHUPR��5REHUWR�/DJDOOD��D�9LOOD�0DJQLVL��KD�LQFRQWUDWR

L�UDSSUHVHQWDQWL�GHO�PRQGR�GHOOD�VFXROD��3URVHJXH�LO�WRXU�HOHWWRUDOH�GHO

FDQGLGDWR�XQLWDULR�GHO�FHQWURGHVWUD��/ËLQFRQWUR�ª�VWDWR�SURPRVVR�GD�'DQLHOD

&ULPL��GLULJHQWH�GHO�/LFHR�&DVVDU¢�H�'DULR�&DQJLDORVL��UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD

),60�H��WUD�JOL�DOWUL��VRQR�LQWHUYHQXWL��*LRYDQQL�&DUDPD]]D��HVSHUWR�GL�SROLWLFKH

GHOOR�VSRUW�QHOOH�VFXROH��*LDQQL�/HRQH��JL¢�SURYYHGLWRUH�GHJOL�VWXGL�GL�3DOHUPR�

$XURUD�)XPR��GLULJHQWH�,&�3ROLWHDPD��*LRYDQQD�6SDUDFLQR��GHOOË$VVHVVRUDWR

UHJLRQDOH�DOOË,VWUX]LRQH�H�*LRUJLR�&DYDGL��GL�&SLD�3DOHUPR���

,�WHPL�DO�FHQWUR�GHOOËLQFRQWUR

'DL�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�JUD]LH�DO�3LDQR�VWUDRUGLQDULR�SHU�IURQWHJJLDUH�OD�SRYHUW¢

HGXFDWLYD��SURPRVVR�GDOOR�VWHVVR�/DJDOOD�QHO�FRUVR�GHO�VXR�LQFDULFR�GD

DVVHVVRUH�UHJLRQDOH��LO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOOD�VFXROD�GHOOËLQIDQ]LD��LO�UXROR�GHOOR

Í&RQWUDVWR�DOOD�SRYHUW¢�HGXFDWLYDÎ��/DJDOOD
LQFRQWUD�LO�PRQGR�GHOOD�VFXROD

�}�3$/(502�}�32/,7,&$

�������������

$WWLYD�RUD�OH�QRWLILFKH�VX�0HVVHQJHU�
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/HJJL�$QFKH�

Í0RGHUDWL�SHU�/DJDOOD�VLQGDFRÎ��OD�VHFRQGD�OLVWD�FLYLFD
GHO�FHQWURGHVWUD�È�,�120,

VSRUW�DQFKH�QHOOËHGXFD]LRQH�DOOD�OHJDOLW¢�H�LO�UDSSRUWR�WUD�LVWLWXWL�VFRODVWLFL�H

LVWLWX]LRQL��4XHVWL�L�WHPL�DIIURQWDWDWL�

/DJDOOD�H�LO�UDSSRUWR�FRQ�LO�PRQGR�GHOOËLVWUX]LRQH

,O�FDQGLGDWR�KD�VRWWROLQHDWR�FRPH�LQWHQGH�SURVHJXLUH�LO�VXR�LPSHJQR�SHU�LO

PRQGR�GHOOD�VFXROD��Í6RQR�ILHUR�GL�HVVHUH�VWDWR�DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�SHU�OD

VFXROD�VLFLOLDQD��'D�VLQGDFR�SRUWHU´�DYDQWL�LO�PLR�ODYRUR�SHU�JOL�LVWLWXWL�VFRODVWLFL

GL�3DOHUPR�H�SHU�UHFXSHUDUH�LO�VHQVR�GHOOËLPSHJQR�SXEEOLFR�FRPH�VHUYL]LR�DO

FLWWDGLQR��/HROXFD�2UODQGR�KD�VFULWWR�SDJLQH�LPSRUWDQWL�SHU�TXHVWD�FLWW¢��PD

IRUVH�OD�VWDQFKH]]D�GL�XQ�UXROR��PDQWHQXWR�SHU�FRV®�WDQWL�DQQL��KD�SRUWDWR�D

LQWHUURPSHUH�LO�UDSSRUWR�WUD�OD�FLWW¢�H�L�FLWWDGLQL��(FFR��ª�DUULYDWR�LO�PRPHQWR

GËLQDXJXUDUH�XQD�QXRYD�VWDJLRQHÎ�

/H�WHVWLPRQLDQ]H�GL�GLULJHQWL�VFRODVWLFL

3HU�9LWR�/R�6FUXGDWR��GLULJHQWH�GHO�/LFHR�8PEHUWR��ÍLO�SURIHVVRUH�/DJDOOD�KD

FDPELDWR�PHWRGR�QHOOËDSSURFFLR�FRQ�OH�VFXROH��SURPXRYHQGR�SURJHWWXDOLW¢

QHJOL�LVWLWXWL�H�FUHDQGR�XQ�UDSSRUWR�LQHGLWR�EDVDWR�VXOOËDVFROWRÎ��3RL��DOWUH

WHVWLPRQLDQ]H�GL�GLULJHQWL�VFRODVWLFL��L�TXDOL�KDQQR�PHVVR�LQ�HYLGHQ]D�FRPH�LO

SURJHWWR�FRQWUR�OD�SRYHUW¢�HGXFDWLYD�DEELD�UDSSUHVHQWDWR�XQ�SXQWR�GL�VYROWD

QHJOL�LVWLWXWL�

,O�FRQWUDVWR�DOOD�SRYHUW¢�HGXFDWLYD

Í1HJOL�VFRUVL�PHVL�/DJDOOD��QHOOD�YHVWH�GL�DVVHVVRUH��KD�DYYLDWR�XQ�SURJHWWR

VSHULPHQWDOH�SHU�LO�FRQWUDVWR�DOOD�SRYHUW¢�HGXFDWLYD��FKH�VWD�JL¢�GDQGR�ULVXOWDWL

RWWLPL��ROWUH�RJQL�DVSHWWDWLYD�È�FRV®�GLFKLDUD�'DQLHOD�/R�9HUGH��'LULJHQWH

GHOOË,VWLWXWR�)DOFRQH�DOOR�=HQ�È�/ËDVSHWWR�SRVLWLYR�GL�TXHVWR�SURJHWWR�ª�FKH�OD

VFXROD�GLYHQWD�XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�IDPLJOLH�H�EDPELQL��IRQGDPHQWDOH

SHU�LO�QRVWUR�TXDUWLHUH��*OL�DOXQQL�VRQR�FRLQYROWL�LQ�DWWLYLW¢�GLYHUVH�H�VL

WUDWWHQJRQR�DO�SRPHULJJLR�JUD]LH�DQFKH�DO�VHUYL]LR�PHQVD�RIIHUWR�GDO�SURJHWWR�

2JJL�FRPH�QHJOL�XOWLPL�DQQL��GXUDQWH�L�QXPHURVL�DWWL�YDQGDOLFL�VXELWR�GDOOD

VFXROD��DEELDPR�VHPSUH�VHQWLWR�OD�YLFLQDQ]D�GHOOD�5HJLRQH�QHOOD�ILJXUD�GL

5REHUWR�/DJDOOD��YHQXWR�VHPSUH�LQ�SULPD�SHUVRQD��,Q�TXHL�PRPHQWL�ª�VWDWR

LPSRUWDQWH�QRQ�VHQWLUVL�VROLÎ�

�FRUVD�D�VLQGDFR �GLULJHQWL�VFRODVWLFL �ODJDOOD �SRYHUW¢�HGXFDWLYD

�VFXROD �VLQGDFR

3DOHUPR

/D�ULRUJDQL]]D]LRQH
GHOOË$PDS��VFRQWUR�WUD
PXQLFLSDOL]]DWD�H
VLQGDFDWL

3DOHUPR

7RUQDQR�D�ODYRUDUH�SHU
$PDW����RSHUDWRUL

G
RIILFLQD�H��
PHWDOPHFFDQLFL�H[

6LYLEXV

3$/(502

7UHQWËDQQL�GDOOH
VWUDJL�GL�PDILD�
3DOHUPR�ULFRUGD�LO
VDFULILFLR�GHL�PDUWLUL
GHOOËDQWLPDILD

,O�JRYHUQR�GHO�IDUH�GLPHQWLFD�JOL
LQFHQGL
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TVSKIXXS�ë%FMXEVI�4ME^^E�1E^^MRM�I�MP�'IRXVS�7XSVMGSì�TVSTSRI�YRE�TEWWIKKMEXE�GLI

TIVGSVVI�MP�XVEKMXXS�HIP�GSVXIS�WXSVMGS�HMWXVMFYIRHS�GEVXSPMRI�TVSQS^MSREPM

HIPPéIZIRXS�

%PPI�����MR�TME^^E�1E^^MRM��KEVE�KEWXVSRSQMGE�ë+PM�KRSGGLM�MR�GYGMREì�VIEPM^^EXE�MR

GSPPEFSVE^MSRI�GSR�Pé%GGEHIQME�+SR^EKLIWGE�HIKPM�7GEPGLM�HM�1ERXSZE��0éMWGVM^MSRI�«

KVEXYMXE�I�ZMIRI�IJJIXXYEXE�EPPS�9MX�MR�ZME�+SR^EKE����E�+YEWXEPPE��XIP��������������

I�QEMP��YMX$GSQYRI�KYEWXEPPE�VI�MX��IRXVS�KMSZIH¯����QEKKMS�����

0E�'SQQMWWMSRI�KMYHMGEXVMGI�ZEPYXIV£�PI�VMGIXXI�XIRIRHS�MR�GSRWMHIVE^MSRI�

SVMKMREPMX£�HIP�XMXSPS�HIPPE�VMGIXXE��UYEPMX£�HIKPM�MRKVIHMIRXM�MQTMIKEXM��QSHEPMX£�HM

TVIWIRXE^MSRI��QMKPMSV�VMGIXXE�

%P�TVMQS�GPEWWMćGEXS�ZIVVERRS�EWWIKREXM�����IYVS�MR�FYSRM�EPMQIRXEVM��EP�WIGSRHS�I

XIV^S�GPEWWMćGEXS����IYVS�MR�FYSRM�EPMQIRXEVM�

7IKYI�EPPI�������PéEWWEKKMS�KVEXYMXS�HIKPM�KRSGGLM�GYVEXS�HEP�+VYTTS�7TSVXMZS�+�7�

8EKPMEXE�GLI�KIWXMV£�PE�GYGMRE�VIEPI�HYVERXI�XYXXE�PE�QERMJIWXE^MSRI��%�TEVXMVI�HEPPI

�0./$�*����.�' ��$���.+$/�' //*�)������¯
�����

�++�-/�( )/$��$����)�'�55*
��.�$) //��)����¯������

9HQGLWH�JLXGL]LDULH���*D]]HWWD�GL�5HJJLR

� �-*'*"$ 


*//$��$)*

� ""$*��($'$������(�""$*�����

�0-�)$��$0'$*

� ""$*��($'$������(�""$*�����

�*)����-"# -$/�

� 55�)*�.0'��-*./*'*�����(�""$*
����

� #H���-/�

� ""$*��($'$������(�""$*�����

�����
3DJLQD

)RJOLR

����������

ZZZ�HFRVWDPSD�LW

00
64

05

Fism - web Pag. 55



������EZV£�MRM^MS�PE�'IVMQSRME�HM�-RGSVSRE^MSRI�HM�6I�7IVTS�<:��4EVXIGMTIVERRS�EPPE

WćPEXE�M�8EQFYVMRM�6IEPM�HM�+YEWXEPPE��MP�+VYTTS�7FERHMIVEXSVM�ë1EIWX£�HIPPE

&EXXEKPMEì�HM�5YEXXVS�'EWXIPPE��RSFMPM�I�QEIWXVER^I�HM�GSVXI��%�WIKYMVI�GSQI

XVEHM^MSRI�WM�IWMFMV£�MP�ë+VER�&EPPS�HM�'SVXIì�GYVEXS�HE�%XIPMIV�7GYSPE�HM�(ER^E�GSR�PE

HMVI^MSRI�HM�%PPIKVE�&IVKSR^M�

(SQIRMGE�MR�GIRXVS�WXSVMGS��HIPPI�SVI�������I�HIPPI�SVI�������WćPIVERRS�SPXVI
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0DJQLVL��5REHUWR�/DJDOOD�

FDQGLGDWR�6LQGDFR�GL

3DOHUPR��KD�LQFRQWUDWR�L

UDSSUHVHQWDQWL�GHO�PRQGR�GHOOD

VFXROD��7DQWL�L�WHPL�DIIURQWDWDWL�

GDL�ULVXOWDWL�RWWHQXWL�JUD]LH�DO

3LDQR�VWUDRUGLQDULR�SHU

IURQWHJJLDUH�OD�SRYHUW¢

HGXFDWLYD��SURPRVVR�GDOOR�VWHVVR

/DJDOOD�QHO�FRUVR�GHO�VXR

LQFDULFR�GD�DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�

DO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOOD�VFXROD�GHOOÉLQIDQ]LD��DO�UXROR�GHOOR�VSRUW�DQFKH

QHOOÉHGXFD]LRQH�DOOD�OHJDOLW¢��ILQR�DG�XQ�ULQQRYDWR�UDSSRUWR�WUD�LVWLWXWL

VFRODVWLFL�H�LVWLWX]LRQL�
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/DJDOOD�KD�VRWWROLQHDWR�FRPH�LQWHQGH�SURVHJXLUH�LO�VXR�LPSHJQR�SHU�LO�PRQGR

GHOOD�VFXROD��Ë6RQR�ILHUR�GL�HVVHUH�VWDWR�DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�SHU�OD�VFXROD

VLFLOLDQD��'D�VLQGDFR�SRUWHU´�DYDQWL�LO�PLR�ODYRUR�SHU�JOL�LVWLWXWL�VFRODVWLFL�GL

3DOHUPR�H�SHU�UHFXSHUDUH�LO�VHQVR�GHOOÉLPSHJQR�SXEEOLFR�FRPH�VHUYL]LR�DO

FLWWDGLQR��/HROXFD�2UODQGR�KD�VFULWWR�SDJLQH�LPSRUWDQWL�SHU�TXHVWD�FLWW¢��PD

IRUVH�OD�VWDQFKH]]D�GL�XQ�UXROR��PDQWHQXWR�SHU�FRV®�WDQWL�DQQL��KD�SRUWDWR�DG

LQWHUURPSHUH�LO�UDSSRUWR�WUD�OD�FLWW¢�H�L�FLWWDGLQL��(FFR��ª�DUULYDWR�LO�PRPHQWR�GL

LQDXJXUDUH�XQD�QXRYD�VWDJLRQHÌ�

3HU�9LWR�/R�6FUXGDWR��'LULJHQWH�GHO�/LFHR�8PEHUWR��Ë,O�SURIHVVRUH�/DJDOOD�KD

FDPELDWR�PHWRGR�QHOOÉDSSURFFLR�FRQ�OH�VFXROH��SURPXRYHQGR�SURJHWWXDOLW¢

QHJOL�LVWLWXWL�H�FUHDQGR�XQ�UDSSRUWR�LQHGLWR�EDVDWR�VXOOÉDVFROWRÌ�

3RL��DOWUH�WHVWLPRQLDQ]H�GL�GLULJHQWL�VFRODVWLFL��L�TXDOL�KDQQR�PHVVR�LQ�HYLGHQ]D

FRPH�LO�SURJHWWR�FRQWUR�OD�SRYHUW¢�HGXFDWLYD�DEELD�UDSSUHVHQWDWR�XQ�SXQWR�GL

VYROWD�QHJOL�LVWLWXWL��Ë1HJOL�VFRUVL�PHVL�/DJDOOD��QHOOD�YHVWH�GL�DVVHVVRUH��KD

DYYLDWR�XQ�SURJHWWR�VSHULPHQWDOH�SHU�LO�FRQWUDVWR�DOOD�SRYHUW¢�HGXFDWLYD��FKH

VWD�JL¢�GDQGR�ULVXOWDWL�RWWLPL��ROWUH�RJQL�DVSHWWDWLYD�Æ�FRV®�GLFKLDUD�'DQLHOD�/R

9HUGH��'LULJHQWH�GHOOÉ,VWLWXWR�)DOFRQH�DOOR�=HQ�Æ�/ÉDVSHWWR�SRVLWLYR�GL�TXHVWR

SURJHWWR�ª�FKH�OD�VFXROD�GLYHQWD�XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�IDPLJOLH�H

EDPELQL��IRQGDPHQWDOH�SHU�LO�QRVWUR�TXDUWLHUH��*OL�DOXQQL�VRQR�FRLQYROWL�LQ

DWWLYLW¢�GLYHUVH�H�VL�WUDWWHQJRQR�DO�SRPHULJJLR�JUD]LH�DQFKH�DO�VHUYL]LR�PHQVD

RIIHUWR�GDO�SURJHWWR��2JJL�FRPH�QHJOL�XOWLPL�DQQL��GXUDQWH�L�QXPHURVL�DWWL

YDQGDOLFL�VXELWR�GDOOD�VFXROD��DEELDPR�VHPSUH�VHQWLWR�OD�YLFLQDQ]D�GHOOD

5HJLRQH�QHOOD�ILJXUD�GL�5REHUWR�/DJDOOD��YHQXWR�VHPSUH�LQ�SULPD�SHUVRQD��,Q

TXHL�PRPHQWL�ª�VWDWR�LPSRUWDQWH�QRQ�VHQWLUVL�VROLÌ�

Ë/D�SRYHUW¢�HGXFDWLYD�QRQ�ULJXDUGD�VROR�DOFXQL�TXDUWLHUL�GHOOD�FLWW¢��7XWWL�JOL

VWXGHQWL�KDQQR�GLULWWR�GL�SDUWHFLSDUH�DG�XQ�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�LQHGLWR�H�SL»

FRPSOHWR�H�VX�TXHVWR�DVSHWWR�LO�SURIHVVRUH�/DJDOOD�ª�VWDWR�XQ�YLVLRQDULR�

3RUWDUH�DYDQWL�L�SURJHWWL�GL�FRQWUDVWR�DOOD�SRYHUW¢�HGXFDWLYD�VLJQLILFD

SUHQGHUVL�FXUD�GHL�QRVWUL�DOXQQL�H�FUHDUH�L�SUHVXSSRVWL�GL�XQD�VFXROD�QXRYD�

FKH�KD�ELVRJQR�GL�ILGXFLD�H�VSHUDQ]D�Æ�VSLHJD�,UHQH�0DUFHOOLQR��'LULJHQWH�GHOOD

''�0RQWL�,EOHL�Æ�$EELDPR�DWWLYDWR�ODERUDWRUL�GL�LQJOHVH��VSRUW��URERWLFDÌ�

/ÉLQFRQWUR�ª�VWDWR�SURPRVVR�GD�'DQLHOD�&ULPL��GLULJHQWH�GHO�/LFHR�&DVVDU¢�H

'DULR�&DQJLDORVL��UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�),60�H��WUD�JOL�DOWUL��VRQR�LQWHUYHQXWL�

*LRYDQQL�&DUDPD]]D��HVSHUWR�GL�SROLWLFKH�GHOOR�VSRUW�QHOOH�VFXROH��*LDQQL

/HRQH��JL¢�SURYYHGLWRUH�GHJOL�VWXGL�GL�3DOHUPR��$XURUD�)XPR��GLULJHQWH�,&

3ROLWHDPD��*LRYDQQD�6SDUDFLQR��GHOOÉ$VVHVVRUDWR�UHJLRQDOH�DOOÉ,VWUX]LRQH�H

*LRUJLR�&DYDGL��GL�&SLD�3DOHUPR���
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+20( 7(55$ /,)(67</( *8672 ,17(59,67$ (&2�	�60$57

8/7,02�180(52

*/,�$55(75$7,

6725,&2�1(:6

6FHJOL

$5($�9,'(2

+RPH� � *XVWR� � 7HUUD� � 6XGGLWL�SHU�XQ�JLRUQR�GL�5H�*QRFFR��D�*XDVWDOOD�WRUQD�OD�IHVWD�GH�Ñ/D�*QRFFDWDÒ

6XGGLWL�SHU�XQ�JLRUQR�GL�5H�*QRFFR��D
*XDVWDOOD�WRUQD�OD�IHVWD�GH�Ñ/D�*QRFFDWDÒ
���0DJJLR����� 0DUFR�*LRYHQFR *XVWR��7HUUD

/D�*QRFFDWD�GL�*XDVWDOOD

$O�YLD�GRPDQL�LO�ULFFR��GLYHUWHQWH�H�JXVWRVLVVLPR�ZHHNHQG�GH�Ñ/D
*QRFFDWDÒ��VWRULFD�PDQLIHVWD]LRQH�GHO�ERUJR�GL� *XDVWDOOD� � L Q
SURYLQFLD�GL�5HJJLR�(PLOLD��FKH�TXHVWÏDQQR�WDJOLD�LO�WUDJXDUGR
GHOOD���A�HGL]LRQH�H�ULSUHQGH�SL»�EHOOD�FKH�PDL�GRSR�XQD�SDXVD�GL
FLQTXH�DQQL��/ÏHYHQWR�FXOWXUDO�JDVWURQRPLFR��LQIDWWL��KD�FDGHQ]D
VROLWDPHQWH�WULHQQDOH��PD�OÏXOWLPR�ELHQQLR�IXQHVWDWR�GDOOD
SDQGHPLD�QH�KD�LPSHGLWR�OÏRUJDQL]]D]LRQH�
)LQDOPHQWH�� G D O � � � � D O � � � � P D J J L R� � S U RPRVVD � H � FX U D W D
GDOOÏ$VVRFLD]LRQH�3UR�/RFR�GL�*XDVWDOOD�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ
OÏ$PPLQLVWUD]LRQH�&RPXQDOH��VL�ULSUHQGH�XQ�ILOR�GHOOD�WUDGL]LRQH

PDL�VSH]]DWR��WHVVXWR�FRQ�FXUD�H�SDVVLRQH�GD�WXWWD�OD�FRPXQLW¢��DGXOWL��EDPELQH�H
EDPELQL�

5H�*QRFFR
&XULRVH�H�DIIDVFLQDQWL�OH�RULJLQL�GH�Ñ/D�*QRFFDWDÒ��IHVWD�SRSRODUH�GL�RULJLQH�RWWRFHQWHVFD
QDWD�SHU�SURWHVWDUH�FRQWUR�OD�YHVVDWRULD�WDVVD�VXO�PDFLQDWR��LQ�SDUWLFRODUH�HUD�LO�����
TXDQGR�OD�SRSROD]LRQH�GLHGH�DOOD�IHVWD�XQ�FDUDWWHUH�SUHWWDPHQWH�GL�SURWHVWD�FRQWUR�OD�WDVVD
VXO�PDFLQDWR�LQWURGRWWD�OÏDQQR�SUHFHGHQWH�GDO�JRYHUQR�0HQDEUHD��8QD

WDVVD�HPDQDWD�SHU�ILQDQ]LDUH�OÏXQLW¢�GÏ,WDOLD��GDO�PRPHQWR�FKH
OR�6WDWR�VSHQGHYD�GL�JUDQ�OXQJD�GL�SL»�GL�TXDQWR�LQFDPHUDYD��,O
PDOFRQWHQWR�SURVHJX®�ILQR�DO�������DQQR�LQ�FXL�OD�IHVWD�WRUQ´
DOOÏRULJLQDULD�QDWXUD�JROLDUGLFD��)X�SRL�VRVSHVD�GDO�GRSRJXHUUD
ILQR�DO������H��GD�DOORUD��ª�ULSURSRVWD�FRQ�FDGHQ]D�WULHQQDOH�
8Q�HYHQWR��GXQTXH��GDO�ORQWDQR�VDSRUH�SROLWLFR�LQ�FXL�LO
IHVWHJJLDWR�ª�5H�*QRFFR��XQ�UH�EXIIRQH�D�FXL�SHU�XQ�JLRUQR�YLHQH
DIILGDWR�LO�JRYHUQR�GHOOD�FLWW¢��,O�PRPHQWR�FHQWUDOH�GHOOD�IHVWD
ULPDQH�LO�FRUWHR�VWRULFR�GRYH��VX�FDUUL�WUDLQDWL�GD�EXRL�R�FDYDOOL�
YHQJRQR�UDSSUHVHQWDWL�DQWLFKL�PHVWLHUL�H�VFHQH�GL�XQ�SDVVDWR
DOWULPHQWL�GLPHQWLFDWR��&XOPLQH�GHOOD�IHVWD�ª�OD�GLVWULEX]LRQH�GL
JQRFFKL�IXPDQWL�FXFLQDWL�QHOOD�SLD]]D�FHQWUDOH�GD�DELOLVVLPH
FXRFKH�H�DQFKH�TXHVWÏDQQR��FRPH�QHOOH�SDVVDWH�HGL]LRQL��OD
*QRFFDWD�YHGU¢�OR�VKRZPDQ�*LDFRPR�Ñ&LFFLRÒ�9DOHQWL�QHOOH�YHVWL�GHO�5H�GHJOL�*QRFFKL
�GHWWR�DQFKH�5H�6HUSR���ILJXUD�DOOHJRULFD�FKH�ULPDQGD�D�WUDGL]LRQL�FDUQHYDOHVFKH�
m��OD�IHVWD�SL»�DPDWD�GHOOD�QRVWUD�WUDGL]LRQH�SRSRODUH��FDSDFH�GL�PRYLPHQWDUH�OH�SLD]]H�H
OH�VWUDGH�GL�*XDVWDOOD�FRQ�L�VXRL�ULWL�H�L�VXRL�ULWXDOL��OD�VXD�YLWDOLW¢�H�OÏDOOHJULD�FKH�LO�WHPSR
QRQ�KD�VSHQWR��DQ]L�KD�DOLPHQWDWR�QHO�FRUVR�GHOOH�VXH�HGL]LRQL�Ì�RVVHUYD� LO�VLQGDFR
&DPLOOD�9HURQD����8QD�IHVWD�DQWLFD�HSSXUH�VHPSUH�QXRYD��OD�*QRFFDWD�ª�XQR�VSHWWDFROR
XQLFR�DOOÏLQVHJQD�GHOOD�JROLDUGLD�H�GHO�VDQR�GLYHUWLPHQWR��GRYH�WXWWL�VRQR�SURWDJRQLVWL�SL»
FKH�VSHWWDWRUL��(�TXHVWR�ª�LO�VHJUHWR�GHO�VXR�VXFFHVVR��OÏHVVHUH�XQÏDXWHQWLFD�IHVWD�GHO
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$5&+,9,

6HOH]LRQD�LO�PHVH

6ILODWH�VWRULFKH�DOOD�*QRFFDWD�GL�*XDVWDOOD

/D�*QRFFDWD�GL�*XDVWDOOD

SRSROR��8QD�IHVWD�GL�WXWWL}�

,O�SURJUDPPD
8QD�PDQLIHVWD]LRQH�GD�YLYHUH�QHO�SURIRQGR��LQ
RJQL�VXJJHVWLYR�DVSHWWR�SRSRODUH�H�VWRULFR�
(FFR�LO�SURJUDPPD�GHOOD�WUH�JLRUQL�JXDVWDOOHVH�

9(1(5',Í����0$**,2
$VSHWWDQGR�/D�*QRFFDWD
GDOOH�RUH�������3LD]]D�0DWWHRWWL�Ì�Ñ/Ï2VWHULD
GL�5H�6HUSRÒ�Ì�,�SLDWWL�GHOOD�WUDGL]LRQH
GDOOH�RUH�������3LD]]D�0D]]LQL�FRQFHUWR
63,1*,�*21=$/(6

6$%$72����0$**,2
3,$==$�0$==,1,

1HOOD�PDWWLQDWD�
Ñ$ELWDUH�LO�&HQWUR�6WRULFR��LO�SHUFRUVR�GHOOD�)HVWDÒ�SDVVHJJLDWD�D�FXUD�GHOOD�6FXROD
GHOOÏ,QIDQ]LD�&RPXQDOH�$UFREDOHQR
Ñ/D�*QRFFDWD�GHL�3LFFROL��LQJUHGLHQWL�VHPSOLFL�SHU�JLRUQL�VSHFLDOLÒ�ODERUDWRULR�GL�FXFLQD
SURSRVWR�GDOOH�6FXROH�3DULWDULH�$VVRFLDWH�),60�GL�*XDVWDOOD
RUH�������JDUD�JDVWURQRPLFD�Ñ*OL�JQRFFKL�LQ�FXFLQDÒ
RUH�������DVVDJJLR�GHJOL�JQRFFKL

&(1752�6725,&2
D�SDUWLUH�GDOOH�RUH�������Ì�FHULPRQLD�GL�LQFRURQD]LRQH
ILDFFRODWD���VILODWD�VEDQGLHUDWRUL���LQFRURQD]LRQH�GHO�5H���EDOOR�GL�FRUWH

'20(1,&$����0$**,2
&(1752�6725,&2
RUH�������������&257(2�6725,&2�H�JUDQGH�DEEXIIDWD�GL�JQRFFKL
3(5�7877$�/$�*,251$7$
&RUVR�*DULEDOGL�Ì�/D�6RIILWWD�GHO�5H��XQD�EDEHOH�GL�EDQFDUHOOH
3(5�7877$�/$�'85$7$�'(//$�0$1,)(67$=,21(
3LD]]D�0DWWHRWWL�Ì�Ñ/Ï2VWHULD�GL�5H�6HUSRÒ�Ì�,�SLDWWL�GHOOD�WUDGL]LRQH�D�FXUD�GHOOÏ$VV�QH�3UR
/RFR

1HO�GHWWDJOLR
9(1(5',Ï����0$**,2�$VSHWWDQGR�/D�*QRFFDWD
6L�FRPLQFLD�DOOH�������FRQ�LO�FRQFHUWR�GHJOL�6SLQJL�*RQ]DOHV��LQ�SLD]]D�0D]]LQL��LQ�FHQWUR
VWRULFR��/D�EDQG�ORFDOH��DWWLYD�GD�TXDVL�YHQWÏ�DQQL�FRQ�ROWUH�QRYHFHQWR�OLYH�LQ�JLUR�SHU
OÏ,WDOLD��SURSRQH�QRWL

EUDQL�GL�YDUL�SHULRGL��6XO�SDOFR�L�FDQWDQWL�)DEUL]LR�Ñ)LIILÒ�)UHGGL�H
5RVD�$OEHULQL��DFFRPSDJQDWL�GD�'DPLDQR�$OEHULQL�DOOD�FKLWDUUD�
0DWWLD�5XEL]]L�DOOH�WDVWLHUH��6LPRQH�*LJDQWH�DO�EDVVR�H�0DWWHR
%DFFKL�DOOD�EDWWHULD��,QJUHVVR�JUDWXLWR�

6$%$72����0$**,2
1HOOD�PDWWLQDWD�GL�VDEDWR�ª�SUHYLVWD�ÑOD�*QRFFDWD�GHL�3LFFROLÒ�XQ
ODERUDWRULR�GL�FXFLQD�FKH�SHUPHWWHU¢�DL�ELPEL�GL�1LGR�H�6FXROD
GHOOÏ,QIDQ]LD�),60�GL�*XDVWDOOD�GL�WUDVIRUPDUVL�LQ�FXFLQLHUL
SURYHWWL�DOOD�FRUWH�GL�5H�6HUSR�
6HPSUH� LQ�PDWWLQDWD� OD �6FXROD�GHOO Ï ,QIDQ]LD�&RPXQDOH
$UFREDOHQR�DOOÏLQWHUQR�GHO�SURJHWWR�Ñ$ELWDUH�3LD]]D�0D]]LQL�H�LO
&HQWUR�6WRULFRÒ�SURSRQH�XQD�SDVVHJJLDWD�FKH�SHUFRUUH�LO�WUDJLWWR
GHO�FRUWHR�VWRULFR�GLVWULEXHQGR�FDUWROLQH�SURPR]LRQDOL�GHOOÏHYHQWR�
$OOH�RUH��������LQ�SLD]]D�0D]]LQL��JDUD�JDVWURQRPLFD�Ñ*OL�JQRFFKL�LQ�FXFLQDÒ�UHDOL]]DWD�LQ
FROODERUD]LRQH�FRQ�OÏ$FFDGHPLD�*RQ]DJKHVFD�GHJOL�6FDOFKL�GL�0DQWRYD��/ÏLVFUL]LRQH�ª
JUDWXLWD�H�YLHQH�HIIHWWXDWD�SUHVVR�8,7�Ì�9LD�*RQ]DJD�����Ì�*XDVWDOOD�Ì�WHO��������������H�
PDLO��XLW#FRPXQH�JXDVWDOOD�UH�LW�HQWUR�JLRYHG®����PDJJLR������
/D�&RPPLVVLRQH�*LXGLFDWULFH�YDOXWHU¢�OH�ULFHWWH�WHQHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��RULJLQDOLW¢�GHO
WLWROR�GHOOD�ULFHWWD��TXDOLW¢�GHJOL�LQJUHGLHQWL�LPSLHJDWL��PRGDOLW¢�GL�SUHVHQWD]LRQH��PLJOLRU
ULFHWWD��$O�SULPR�FODVVLILFDWR�YHUUDQQR�DVVHJQDWL�Þ��������LQ�EXRQL�DOLPHQWDUL��DO�VHFRQGR�H
WHU]R�FODVVLILFDWR�Þ�������LQ�EXRQL�DOLPHQWDUL�
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6HJXH�DOOH�RUH�������OÏDVVDJJLR�JUDWXLWR�GHJOL�JQRFFKL�FXUDWR�GDO�*UXSSR�6SRUWLYR�*�6�
7DJOLDWD�FKH�JHVWLU¢�OD�FXFLQD�UHDOH�GXUDQWH�WXWWD�OD�PDQLIHVWD]LRQH�
$�SDUWLUH�GDOOH�RUH�������DYU¢�LQL]LR�OD�&HULPRQLD�GL�,QFRURQD]LRQH�GL�5H�6HUSR�;9�
3DUWHFLSHUDQQR�DOOD�VILODWD�L�7DPEXULQL�5HDOL�GL�*XDVWDOOD��LO�*UXSSR�6EDQGLHUDWRUL�Ñ0DHVW¢
GHOOD�%DWWDJOLDÒ�GL�4XDWWUR�&DVWHOOD��QRELOL�H�PDHVWUDQ]H�GL�FRUWH��$�VHJXLUH�FRPH
WUDGL]LRQH�VL�HVLELU¢�LO�Ñ*UDQ�%DOOR�GL�&RUWHÒ�FXUDWR�GD�$WHOLHU�6FXROD�GL�'DQ]D�FRQ�OD
GLUH]LRQH�GL�$OOHJUD�%HUJRQ]L�

'20(1,&$����0$**,2�Ì�&(1752�6725,&2
$O�JUDQGH�&RUWH�6WRULFR�GHOOH�RUH�������H�GHOOH�RUH
������VILOHUDQQR�ROWUH�VHWWHFHQWR�FRPSDUVH�ORFDOL�H
���JUXSSL�GL�DQLPD]LRQH�HVWHUQL�SURYHQLHQWL�GD
YDULH�UHJLRQL�LWDOLDQH��3DUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�
0DHVW¢�GHOOD�%DWWDJOLD��&LUFROR�&XOWXUDOH�Ñ/D
7RUUHÒ�GL�/X]]DUD��&RUR�&LYLFR�&LWW¢�GL�*XDVWDOOD�
$WHOLHU�6RQLD�0DHVWUL�GL�*XDVWDOOD��7DPEXULQL�GHO
5H��%DQGD�GL�6��9LWWRULD��%DQGD�&RPXQDOH�GL�=LDQR
GL�)LHPPH��*UXSSR�)LODUPRQLFR�Ñ*��%RQDILQLÒ�GL

*XDVWDOOD��&DQWDJLUR�%DUDWWROL��*LUOHVTXH�6WUHHW�%DQG��)XQNDVLQ�GL�6��'RQ¢�GL�3LDYH�H
OÏRUFKHVWUD�GL�SHUFXVVLRQL�%DQGDR�
6ILOHUDQQR�GLHFL�FDUUL�GHOOD�WUDGL]LRQH�WUDLQDWL�GD�FDYDOOL��7HPD�GHOOÏHGL]LRQH������Ñ6HJQL
GHO�WHPSR�����������Ò�H�UDSSUHVHQWHUDQQR�OD�&RORQLD�(OLRWHUDSLFD�GHO�3R��OD�6SLDJJLD�
)�OOL�/XVXDUGL�������3UDQ]R�3DGURQDOH��OD�%DUDFFD�GHL�%XUDWWLQL��6WUDGDORQJD��LO�&DVHLILFLR�
LO�0XOLQR�VXO�3R��OÏ2VWHULD��LO�5(��$UULFFKLUDQQR�LO�FRUWHR�XQ�7UHQR�D�YDSRUH�H�L�PH]]L�GHO
FRUSR�GHOOD�*DOOHULD�6WRULFD�1D]LRQDOH�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR�GL�0DQWRYD�
'RPHQLFD����PDJJLR�LQ�&RUVR�*DULEDOGL�L�YLVLWDWRUL�SRVVRQR�IDUH�XQ�WXIIR�QHO�SDVVDWR�FRQ
OÏRULJLQDOH�PHUFDWLQR�ULVHUYDWR�DL�FXULRVL�H�DL�FXOWRUL�GL�FRVH�YHFFKLH�H�DQWLFKH��6HPSUH
GRPHQLFD�LQ�SLD]]D�0DUWLUL�H�3DWULRWL�VL�SURSRQH�OD�]RQD�Ñ*LRFKL�GL�XQD�YROWDÒ�ULVHUYDWR�DL
SL»�SLFFROL�H�DOOH�ORUR�IDPLJOLH�SHU�VFRSULUH�FRPH�VL�JLRFDYD�TXDQGR�DQFRUD�OD�WHFQRORJLD
QRQ�HVLVWHYD�
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3$/(502��/$*$//$�,1&2175$
/(�6&82/(��Ï25/$1'2�$33$5(
67$1&2����,/�020(172�',
&$0%,$5(Ð

���0DJJLR�����GL�5HGD]LRQH

$�9LOOD�0DJQLVL��LO�FDQGLGDWR�D�VLQGDFR�GL�3DOHUPR��5REHUWR�/DJDOOD��KD�LQFRQWUDWR�L�UDSSUHVHQWDQWL�GHO
PRQGR�GHOOD�VFXROD��7DQWL�L�WHPL�DIIURQWDWL�GDOOÍH[�DVVHVVRUH�DOOÍLVWUX]LRQH�

/ÍLQFRQWUR�ª�VWDWR�SURPRVVR�GD�'DQLHOD�&ULPL��GLULJHQWH�GHO�/LFHR�&DVVDU¢��H�'DULR�&DQJLDORVL�
UDSSUHVHQWDQWH�GHOOD�),60��7UD�JOL�DOWUL��VRQR�LQWHUYHQXWL��*LRYDQQL�&DUDPD]]D��HVSHUWR�GL�SROLWLFKH�GHOOR
VSRUW�QHOOH�VFXROH��*LDQQL�/HRQH��JL¢�SURYYHGLWRUH�GHJOL�VWXGL�GL�3DOHUPR��$XURUD�)XPR��GLULJHQWH�,&
3ROLWHDPD��*LRYDQQD�6SDUDFLQR��GHOOÍ$VVHVVRUDWR�UHJLRQDOH�DOOÍ,VWUX]LRQH�H�*LRUJLR�&DYDGL��GL�&SLD
3DOHUPR���

Ï6RQR�ILHUR�GL�HVVHUH�VWDWR�DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�Ê�KD�GLFKLDUDWR�/DJDOOD����'D�VLQGDFR�SRUWHU´�DYDQWL�LO
PLR�ODYRUR�SHU�JOL�LVWLWXWL�VFRODVWLFL�GL�3DOHUPR�H�SHU�UHFXSHUDUH�LO�VHQVR�GHOOÍLPSHJQR�SXEEOLFR�FRPH
VHUYL]LR�DO�FLWWDGLQR��/HROXFD�2UODQGR�KD�VFULWWR�SDJLQH�LPSRUWDQWL�SHU�TXHVWD�FLWW¢��PD�IRUVH�OD
VWDQFKH]]D�GL�XQ�UXROR��PDQWHQXWR�SHU�FRV®�WDQWL�DQQL��KD�SRUWDWR�DG�LQWHUURPSHUH�LO�UDSSRUWR�WUD�OD
FLWW¢�H�L�FLWWDGLQL��(FFR��ª�DUULYDWR�LO�PRPHQWR�GL�LQDXJXUDUH�XQD�QXRYD�VWDJLRQHÐ�

9DULH�OH�WHVWLPRQLDQ]H�GDO�PRQGR�VFRODVWLFR��3HU�9LWR�/R�6FUXGDWR��'LULJHQWH�GHO�/LFHR�8PEHUWR��Ï,O
SURIHVVRUH�/DJDOOD�KD�FDPELDWR�PHWRGR�QHOOÍDSSURFFLR�FRQ�OH�VFXROH��SURPXRYHQGR�SURJHWWXDOLW¢�QHJOL
LVWLWXWL�H�FUHDQGR�XQ�UDSSRUWR�LQHGLWR�EDVDWR�VXOOÍDVFROWRÐ�

'DQLHOD�/R�9HUGH��'LULJHQWH�GHOOÍ,VWLWXWR�)DOFRQH�DOOR�=HQ�VSLHJD�FKH�ÏRJJL�FRPH�QHJOL�XOWLPL�DQQL�
GXUDQWH�L�QXPHURVL�DWWL�YDQGDOLFL�VXELWR�GDOOD�VFXROD��DEELDPR�VHPSUH�VHQWLWR�OD�YLFLQDQ]D�GHOOD
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5HJLRQH�QHOOD�ILJXUD�GL�5REHUWR�/DJDOOD��YHQXWR�VHPSUH�LQ�SULPD�SHUVRQD��,Q�TXHL�PRPHQWL�ª�VWDWR
LPSRUWDQWH�QRQ�VHQWLUVL�VROLÐ�
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9(75,1$

$5&+,9,2�21�/,1( �

&RQFRUVR�'6��VFRSUL�LO�QXRYR
FRUVR�GL�7XWWRVFXROD
���DSULOH����� �

����PDJJLR����� � � � � � � � $ � �

" � #

*LDPSLHUR�5HGDHOOL��SUHVLGHQWH�GHOOD�)LVP
QD]LRQDOH��ULFRQIHUPDWR�DQFKH�DOOD�JXLGD
GHOOD�)LVP�/RPEDUGLD

38%%/,&$72�,1� $778$/,7¬

*LDPSLHUR�5HGDHOOL�����DQQL��OHFFKHVH��HOHWWR�QHO�VHWWHPEUH�VFRUVR

SUHVLGHQWH�QD]LRQDOH�GHOOD�)LVP��OD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH

DOOD�TXDOH�LQ�,WDOLD�IDQQR�ULIHULPHQWR�FLUFD�QRYHPLOD�UHDOWj�HGXFDWLYH�H

TXDVL�FLQTXHFHQWRPLOD�EDPELQL�±�QRQFKp�JLj�SUHVLGHQWH�GL�)LVP

/RPEDUGLD��q�VWDWR�ULFRQIHUPDWR�LHUL�SRPHULJJLR�D�0LODQR��DQFKH�DOOD

JXLGD�GL�)LVP�/RPEDUGLD��5LQJUD]LDQGR�SHU�OD�ILGXFLD�ULQQRYDWDJOL�

5HGDHOOL�KD�ULEDGLWR�LO�VXR�LPSHJQR�LQ�RJQL�DPELWR�SHU�O¶HIIHWWLYR

FRQVHJXLPHQWR�SHU�WXWWL�GHOOD�JUDWXLWj�H�GHOOD�SDULWj�VFRODVWLFD��EDWWDJOLD

FKH�VWD�SRUWDQGR�DYDQWL�GD�DQQL�LQVLHPH�DL�YHUWLFL�GHOOD�IHGHUD]LRQH�

FKLHGHQGR�OD�FROODERUD]LRQH�GL�WXWWL�SHU�JDUDQWLUH�³XQ�VHUYL]LR�HGXFDWLYR

GL�TXDOLWj�QHO�PRQGR�=HUR�6HL�� PLVVLRQ�GL � WXWWD� OD � IHGHUD]LRQH�

QRQRVWDQWH�OH�QXPHURVH�GLIILFROWj�GRYXWH�D�YDUL�IDWWRUL��SDQGHPLD�

GHQDWDOLWj��FRQVHJXHQ]H�GHOOD�FULVL�XFUDLQD��HFF�´�
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$/75(�68�352)(66,21(�6&82/$

&RQFRUVL�VHFRQGDULD��FRPH
SUHSDUDUWL�DOOD�SURYD�RUDOH�
VFRSUL�L�QXRYL�SHUFRUVL�GL
7XWWRVFXROD
���DSULOH����� �

6WHS�%\�VWHS�YHUVR�JOL�HVDPL�GL
6WDWR��QRYLWj�H
DFFRPSDJQDPHQWR
���DSULOH����� �

�� �

)LVP�/RPEDUGLD�UDSSUHVHQWD�ROWUH������VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�SDULWDULH��GL

FXL�ROWUH�����FRQ�VHUYL]L�SHU�OD�SULPD�LQIDQ]LD���ROWUH���������EDPELQH�H

EDPELQL��HG�XQ�ULOHYDQWH�QXPHUR�GL�LQVHJQDQWL�H�DGGHWWL��1RQ�q�LQXWLOH

ULFRUGDUH�FKH�QHL�PLOOHFLQTXHFHQWR�FRPXQL�GHOOD�/RPEDUGLD������KDQQR

VROR�OD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�SDULWDULD��PHQWUH�VLD�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD

VWDWDOL�VLD�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�SDULWDULH�VRQR�SUHVHQWL�LQ�����FRPXQL�

1XPHUL�GHFLVDPHQWH�HORTXHQWL�GL�XQ�VHJPHQWR�QR�SURILW��LQ�JUDGR�SXUH�GL

FUHVFHUH�QHOO¶�RIIHUWD��VH�DGHJXDWDPHQWH�ILQDQ]LDWR�

³&RQILGR�GL�SRWHU�UDIIRU]DUH�O¶LQWHUORFX]LRQH��JLj�LQ�DWWR��D�GLYHUVL�OLYHOOL�

FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�ORFDOL��DPPLQLVWUDWLYH��SROLWLFKH�HG�HFFOHVLDOL��QRQ

GLPHQWLFDQGR�FKH�O¶LPSHJQR�GHOOD�)LVP�LQ�RJQL�DUHD�GHO�QRVWUR�3DHVH�KD

SXUH�XQD�IRUWH�LPSURQWD�GL�YDOHQ]D�SHGDJRJLFD��VRFLDOH�H�FXOWXUDOH´��KD

GHWWR�LHUL�VHUD�5HGDHOOL��$JJLXQJHQGR��³4XDQWR�DO�UHVWR��YDOH�VHPSUH�LO

QRVWUR�VORJDQ��µ3ULPD�L�EDPELQL¶«�(�FRPH�VWLDPR�GLPRVWUDQGR�±

DFFRJOLHQGR�WDQWL�SLFFROL�QXRYL�DPLFL�IXJJLWL�GDOO¶8FUDLQD�±�µ3ULPD�L

%DPELQL¶�RYXQTXH��$XJXUDQGRFL�FKH�FLDVFXQR�IDFFLD�OD�SURSULD�SDUWH´��

6SRVDWR�FRQ�&KLDUD��SDGUH�GL�)UDQFHVFR�H�*LDFRPR��QRQQR�GL�7LIIDQ\�H

$OPD��GD�VHPSUH�LPSHJQDWR�QHOOD�YLWD�HFFOHVLDOH�GHO�'HFDQDWR�GL�/HFFR�

GD�SRFR�SHQVLRQDWR��5HGDHOOL�DYHYD�DYYLDWR�OD�VXD�SULPD�HVSHULHQ]D

SUHVVR�OD�VFXROD�³(QULFR�%RQDLWL´�GL�*HUPDQHGR��/HFFR���DVVXPHQGR�OD

FDULFD�GL�SUHVLGHQWH��'DO������DO������q�VWDWR�SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVRFLD]LRQH

VFXROH�LQIDQ]LD�QRQ�VWDWDOL�GL�/HFFR��1HO�������LQVLHPH�DG�DOWUL�SUHVLGHQWL�

KD�FRVWLWXLWR�OD�)LVP�SURYLQFLDOH�GL�/HFFR��'D�ROWUH�FLQTXH�DQQL�DOOD�JXLGD

GL�)LVP�/RPEDUGLD��QHO�VHWWHPEUH������q�VWDWR�HOHWWR�SUHVLGHQWH

QD]LRQDOH��H��RUD��DQFKH�OD�ULFRQIHUPD�DOOD�JXLGD�GHOOD�/RPEDUGLD�
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*ULJOLD 7LPHOLQH *UDIR

3ULPD�SDJLQD /RPEDUGLD /D]LR &DPSDQLD (PLOLD�5RPDJQD 9HQHWR 3LHPRQWH 3XJOLD 6LFLOLD 7RVFDQD /LJXULD $OWUH�UHJLRQL

&URQDFD (FRQRPLD 0RQGR 3ROLWLFD 6SHWWDFROL�H�&XOWXUD 6SRUW 6FLHQ]D�H�7HFQRORJLD 6WDPSD�HVWHUD,QIRUPD]LRQH�ORFDOH

3HUVRQH� FODXGLR�JLXOLRGRUL ILVP
2UJDQL]]D]LRQL� VFXROH
IHGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH
/XRJKL� XFUDLQD LWDOLD
7DJV� VLQRGR
VFXROH�PDWHUQH�FDWWROLFKH

&URQDFD���6HL
��PLVVLRQ�GL�WXWWD�OD�IHGHUD]LRQH��QRQRVWDQWH�OH�QXPHURVH�GLIILFROWj
GRYXWH�D�YDUL�IDWWRUL��SDQGHPLD��GHQDWDOLWj��FRQVHJXHQ]H�GHOOD�FULVL�XFUDLQD���)LVP
/RPEDUGLD�UDSSUHVHQWD�ROWUH�������VFXROH�GHOO
LQIDQ]LD�SDULWDULH��GL�FXL�ROWUH��������
���
/HJJL�OD�QRWL]LD

3HUVRQH� JLDPSLHUR�UHGDHOOL
2UJDQL]]D]LRQL� ILVP�ORPEDUGLD
VFXROH
3URGRWWL� SDQGHPLD
/XRJKL� PLODQR OHFFR
7DJV� QD]LRQDOH JXLGD

6FXROH�SDULWDULH��0LODQR��5HGDHOOL��SUHVLGHQWH
QD]LRQDOH��ULFRQIHUPDWR�DQFKH�DOOD�JXLGD�GHOOD�)LVP
/RPEDUGLD
6HUYL]LR�,QIRUPD]LRQH�5HOLJLRVD � ����� � ���PLQXWL�ID

3HUVRQH� JLDPSLHUR�UHGDHOOL DOPD
2UJDQL]]D]LRQL� ILVP�ORPEDUGLD
VFXROH
3URGRWWL� SDQGHPLD
/XRJKL� OHFFR ORPEDUGLD
7DJV� QD]LRQDOH JXLGD

$/75(�)217,����

*LDPSLHUR�5HGDHOOL��SUHVLGHQWH�GHOOD�)LVP�QD]LRQDOH��ULFRQIHUPDWR�DQFKH�DOOD�JXLGD
GHOOD�)LVP�/RPEDUGLD

)LVP���*LDPSLHUR�5HGDHOOL�����DQQL��OHFFKHVH�
HOHWWR�QHO�VHWWHPEUH�VFRUVR�SUHVLGHQWH�QD]LRQDOH
GHOOD�)LVP���OD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH
DOOD�TXDOH�LQ�,WDOLD�IDQQR�ULIHULPHQWR�FLUFD�QRYHPLOD
���
2UL]]RQWH6FXROD�LW�������RUH�ID

&21',9,',�48(67$�3$*,1$�68

)DFHERRN 7ZLWWHU ,QYLD 566

0LODQR

5RPD

1DSROL

%RORJQD

9HQH]LD

7RULQR

%DUL

3DOHUPR

)LUHQ]H

*HQRYD

&DWDQ]DUR

$QFRQD

7ULHVWH

/
$TXLOD

3HUXJLD

&DJOLDUL

7UHQWR

3RWHQ]D

&DPSREDVVR

$RVWD

&,77$


)272

�

&(5&$�127,=,(

'$,�%/2*������

/H�VFXROH�PDWHUQH�FDWWROLFKH�VL�SUHSDUDQR�DO�6LQRGR�DFFRJOLHQGR�L�EDPELQL�LQ�IXJD
GDOO
8FUDLQD

4XHVWR�O
LQWHQWR�GLFKLDUDWR�QHOOH�SDUROH�GL�GRQ
*HVXDOGR�3XU]LDQL��DVVLVWHQWH�HFFOHVLDVWLFR
QD]LRQDOH�H�GHO�SUHVLGHQWH�QD]LRQDOH�)LVP
*LDPSLHUR�5HGDHOOL��FRQVDSHYROL�GHO�GHOLFDWR
LPSHJQR�GHOOD����
)DURGL5RPD�������������

7HUPLQL�H�FRQGL]LRQL�G
XVR���&RQWDWWDFL

&RQRVFL�/LEHUR�0DLO"
6DL�FKH�/LEHUR�WL�RIIUH�XQD�PDLO
JUDWLV�FRQ��*%�GL�VSD]LR�FORXG
VX�ZHE��FHOOXODUH�H�WDEOHW"

6FRSUL�GL�SL�

$OWUH�FLWWj

*LDPSLHUR�5HGDHOOL�
SUHVLGHQWH�GHOOD�)LVP
QD]LRQDOH��ULFRQIHUPDWR
DQFKH�DOOD�JXLGD�GHOOD
)LVP�/RPEDUGLD
2UL]]RQWH6FXROD�LW������RUH
ID

��GL��

*OL�DUWLFROL�VRQR�VWDWL�VHOH]LRQDWL�H�SRVL]LRQDWL�LQ�TXHVWD�SDJLQD�LQ�PRGR�DXWRPDWLFR��/
RUD�R�OD�GDWD�YLVXDOL]]DWH�VL�ULIHULVFRQR�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�O
DUWLFROR�q�VWDWR�DJJLXQWR�R�DJJLRUQDWR�LQ�/LEHUR���[�

LO�QRVWUR�QHWZRUN
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%KIR^ME�H�MRJSVQE^MSRI

*LDPSLHUR�5HGDHOOL�����DQQL��OHFFKHVH��HOHWWR�QHO�VHWWHPEUH
VFRUVR�SUHVLGHQWH�QD]LRQDOH�GHOOD�)LVP��OD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD
VFXROH�PDWHUQH�DOOD�TXDOH�LQ�,WDOLD�IDQQR�ULIHULPHQWR�FLUFD
QRYHPLOD�UHDOWj�HGXFDWLYH�H�TXDVL�FLQTXHFHQWRPLOD�EDPELQL�±
QRQFKp�JLj�SUHVLGHQWH�GL�)LVP�/RPEDUGLD��q�VWDWR�ULFRQIHUPDWR
LHUL�SRPHULJJLR�D�0LODQR��DQFKH�DOOD�JXLGD�GL�)LVP�/RPEDUGLD�
5LQJUD]LDQGR�SHU�OD�ILGXFLD�ULQQRYDWDJOL��5HGDHOOL�KD�ULEDGLWR�LO
VXR�LPSHJQR�LQ�RJQL�DPELWR�SHU�O¶HIIHWWLYR�FRQVHJXLPHQWR�SHU
WXWWL�GHOOD�JUDWXLWj�H�GHOOD�SDULWj�VFRODVWLFD��EDWWDJOLD�FKH�VWD
SRUWDQGR�DYDQWL�GD�DQQL�LQVLHPH�DL�YHUWLFL�GHOOD�IHGHUD]LRQH�
FKLHGHQGR�OD�FROODERUD]LRQH�GL�WXWWL�SHU�JDUDQWLUH�³XQ�VHUYL]LR
HGXFDWLYR�GL�TXDOLWj�QHO�PRQGR�µ=HUR�6HL¶��PLVVLRQ�GL�WXWWD�OD
IHGHUD]LRQH��QRQRVWDQWH�OH�QXPHURVH�GLIILFROWj�GRYXWH�D�YDUL
IDWWRUL��SDQGHPLD��GHQDWDOLWj��FRQVHJXHQ]H�GHOOD�FULVL�XFUDLQD´�
)LVP�/RPEDUGLD�UDSSUHVHQWD�ROWUH�������VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD
SDULWDULH��GL�FXL�ROWUH�����FRQ�VHUYL]L�SHU�OD�SULPD�LQIDQ]LD���ROWUH
��������EDPELQH�H�EDPELQL��HG�XQ�ULOHYDQWH�QXPHUR�GL
LQVHJQDQWL�H�DGGHWWL��1RQ�q�LQXWLOH�ULFRUGDUH�FKH�QHL
PLOOHFLQTXHFHQWR�FRPXQL�GHOOD�/RPEDUGLD������KDQQR�VROR�OD
VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�SDULWDULD��PHQWUH�VLD�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD
VWDWDOL�VLD�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�SDULWDULH�VRQR�SUHVHQWL�LQ����
FRPXQL��1XPHUL�GHFLVDPHQWH�HORTXHQWL�GL�XQ�VHJPHQWR�QR
SURILW��LQ�JUDGR�SXUH�GL�FUHVFHUH�QHOO¶�RIIHUWD��VH�DGHJXDWDPHQWH
ILQDQ]LDWR�
³&RQILGR�GL�SRWHU�UDIIRU]DUH�O¶LQWHUORFX]LRQH��JLj�LQ�DWWR��D�GLYHUVL
OLYHOOL��FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�ORFDOL��DPPLQLVWUDWLYH��SROLWLFKH�HG
HFFOHVLDOL��QRQ�GLPHQWLFDQGR�FKH�O¶LPSHJQR�GHOOD�)LVP�LQ�RJQL
DUHD�GHO�QRVWUR�3DHVH�KD�SXUH�XQD�IRUWH�LPSURQWD�GL�YDOHQ]D
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SHGDJRJLFD��VRFLDOH�H�FXOWXUDOH´��KD�GHWWR�LHUL�VHUD�5HGDHOOL�
$JJLXQJHQGR��³4XDQWR�DO�UHVWR��YDOH�VHPSUH�LO�QRVWUR�VORJDQ�
µ3ULPD�L�EDPELQL¶«�(�FRPH�VWLDPR�GLPRVWUDQGR�±�DFFRJOLHQGR
WDQWL�SLFFROL�QXRYL�DPLFL�IXJJLWL�GDOO¶8FUDLQD�±�µ3ULPD�L�%DPELQL¶
RYXQTXH��$XJXUDQGRFL�FKH�FLDVFXQR�IDFFLD�OD�SURSULD�SDUWH´�
6SRVDWR�H�SDGUH�GL�GXH�ILJOL��QRQQR�GL�GXH�QLSRWL��GD�VHPSUH
LPSHJQDWR�QHOOD�YLWD�HFFOHVLDOH�GHO�'HFDQDWR�GL�/HFFR��GD�SRFR
SHQVLRQDWR��5HGDHOOL�DYHYD�DYYLDWR�OD�VXD�SULPD�HVSHULHQ]D
SUHVVR�OD�VFXROD�³(QULFR�%RQDLWL´�GL�*HUPDQHGR��/HFFR��
DVVXPHQGR�OD�FDULFD�GL�SUHVLGHQWH��'DO������DO������q�VWDWR
SUHVLGHQWH�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�VFXROH�LQIDQ]LD�QRQ�VWDWDOL�GL�/HFFR�
1HO�������LQVLHPH�DG�DOWUL�SUHVLGHQWL��KD�FRVWLWXLWR�OD�)LVP
SURYLQFLDOH�GL�/HFFR��'D�ROWUH�FLQTXH�DQQL�DOOD�JXLGD�GL�)LVP
/RPEDUGLD��QHO�VHWWHPEUH������q�VWDWR�HOHWWR�SUHVLGHQWH
QD]LRQDOH�H��RUD��DQFKH�OD�ULFRQIHUPD�DOOD�JXLGD�GHOOD�/RPEDUGLD�
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&LWWj

��� ,/�75(1'

,O�FDOR�GHPRJUDILFR�VYXRWD�OH�VFXROH�YHURQHVL��DOWUH����FODVVL�LQ
PHQR
���PDJJLR����� � � �

%DPELQL�D�VFXROD

/D�GHQDWDOLWj�VYXRWD�OH�VFXROH�VWDWDOL�YHURQHVL��FKH�GD�XQ�DQQR�DOO
DOWUR�SHUGRQR�������DOXQQL��$�VHWWHPEUH�OH
SULPDULH�QH�DYUDQQR�����LQ�PHQR��OH�VHFRQGDULH�GL�SULPR�JUDGR������OH�VFXROH�GHOO
LQIDQ]LD������5HJJRQR
VROWDQWR�OH�VHFRQGDULH�GL�VHFRQGR�JUDGR��FKH�UHJLVWUDQR�XQ�LQFUHPHQWR�GL����VWXGHQWL�
&RPSOHVVLYDPHQWH�L�EDPELQL�H�L�UDJD]]L�LVFULWWL�DOO
DQQR�VFRODVWLFR�����������VRQR����PLOD������FRVu
VXGGLYLVL��������DOO
LQIDQ]LD���������DOOD�HOHPHQWDUL���������DOOH�PHGLH���������DOOH�VXSHULRUL�

©/D�YDULD]LRQH�FRUULVSRQGH�DOO
�����SHU�FHQWR��8Q�GDWR�VLJQLILFDWLYR��VHEEHQH�VLD�LO�SL��EDVVR�GHO�9HQHWR��$
OLYHOOR�UHJLRQDOH��LQIDWWL��LO�GHFUHPHQWR�q�GHOO
�����SHU�FHQWR��3DUL�D��������DOXQQL�LQ�PHQR�ULVSHWWR�DOO
DQQR
SUHFHGHQWHª��VSLHJD�LO�GLULJHQWH�GHOO
8IILFLR�VFRODVWLFR�SURYLQFLDOH�6HEDVWLDQ�$PHOLR��,O�WUHQG�GHOOD�GHFUHVFLWD

(GL]LRQH�GLJLWDOH 1HZVOHWWHU 6HJQDOD 1HFURORJLH $EERQDWL

7HUULWRUL
PHUFROHGu�����PDJJLR�����
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IUD�L�EDQFKL�QRQ�q�XQD�QRYLWj�H��DQ]L��F
q�GD�DVSHWWDUVL�FKH�DYUj�LQ�SURVSHWWLYD�XQ
DFFHOHUDWD��3HU�RUD��SHUz��JOL
HIIHWWL�GHO�FDOR�QDVFLWH�VXOOD�VFXROD�VRQR�SRFKL�H�LQIDWWL�JOL�RUJDQLFL�QRQ�VXELUDQQR�IRUWL�VFRVVRQL��,O�FRQWLQJHQWH
GHL�GRFHQWL�q�SUHVVRFKp�FRQIHUPDWR��VL�SHUGRQR����SRVWL��H�TXHVWR�SHUPHWWH�GL�DWWLYDUH�TXDOFKH�VH]LRQH�LQ
SL���DEEDVVDQGR�FRVu��DQFKH�VH�GL�SRFR��LO�UDSSRUWR�PHGLR�GL�VWXGHQWL�SHU�FODVVH��©,Q�SDUWLFRODUH�QHOOH�VFXROH
VHFRQGDULH�GL�VHFRQGR�JUDGR�DEELDPR�ULGRWWR�LO�QXPHUR�GHOOH�FODVVL�SULPH�FRQ�SL��GL����DOXQQL��$WWXDOPHQWH
VRQR�����VDUDQQR�QRYH�D�VHWWHPEUH��(�FUHGR�FKH�LQ�IDVH�GL�DVVHJQD]LRQH�GHOO
RUJDQLFR�GL�IDWWR�SRWUHPPR
PLJOLRUDUH�TXHVWD�SHUIRUPDQFHª��VRWWROLQHD�LO�SURYYHGLWRUH��©6HPSUH�DOOH�VXSHULRUL�VLDPR�ULXVFLWL�DG�DWWLYDUH
���FODVVL�LQ�SL���DQ]LFKp�OH�WUH�LQ�SL��FKH�GHULYDYDQR�GDOO
DSSOLFDUH�DO�QXPHUR�GHJOL�LVFULWWL�DWWXDOH�LO�UDSSRUWR
PHGLR�DOXQQL�FODVVH�UHJLVWUDWR�XQ�DQQR�IDª�
1HO�FRPSOHVVR�VL�IRUPHUDQQR�������FODVVL��FKH�VRQR�FRPXQTXH����LQ�PHQR�ULVSHWWR�DOOR�VFRUVR�VHWWHPEUH�
6HPSUH�LQ�PDWHULD�GL�RUJDQLFL��FL�VDUDQQR�LQYHFH�����SRVWL�LQ�SL��SHU�LQVHJQDQWL�GL�VRVWHJQR��D�IURQWH
GHOO
DXPHQWR�DQFKH�GHJOL�DOXQQL�FRQ�GLVDELOLWj��FKH�SDVVDQR�GD�������D��������6L�DJJLXQJRQR�SRL�DOWUL���
SRVWL�SHU�JOL�LQVHJQDQWL�GL�HGXFD]LRQH�PRWRULD�DOOD�SULPDULD��GRYH�DO�PRPHQWR�VL�ID�JLQQDVWLFD�VHQ]D�LO
VXSSRUWR�GL�GRFHQWL�VSHFLDOL]]DWL��4XHVWH�QXRYH�ILJXUH��LQWURGRWWH�GDOO
XOWLPD�OHJJH�GL�ELODQFLR��ODYRUHUDQQR�FRQ
����FODVVL�TXLQWH��/
LPSDWWR�GHOO
LQYHUQR�GHPRJUDILFR�LQWHUHVVD�DQFKH�OH�VFXROH�SDULWDULH��VXO�FXL�GHVWLQR�SHVD
XQD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�QHOOD�ULSDUWL]LRQH�GHL�IRQGL�VWDWDOL��1HOOH�VFRUVH�VHWWLPDQH�LO�SUHVLGHQWH�GL�)LVP
9HQHWR��6WHIDQR�&HFFKLQ��KD�ODQFLDWR�XQ�DOODUPH��VHQ]D�O
DLXWR�GHO�*RYHUQR�OH�VFXROH�GHOO
LQIDQ]LD�SDULWDULH�
FKH�UDSSUHVHQWDQR�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GHO�VLVWHPD�VFRODVWLFR�SXEEOLFR��ULVFKLDQR�R�GL�GRYHU�DXPHQWDUH�OH
UHWWH�R��SHJJLR��GL�FKLXGHUH�

©1HJOL�XOWLPL�TXDWWUR�DQQL�DEELDPR�FDOFRODWR�XQ�FDOR�GL�FLUFD�����LVFULWWLª��VSLHJD�/XFLDQD�%UHQWHJDQL�
SUHVLGHQWH�GL�)LVP�9HQHWR��©TXHVWR�KD�FRPSRUWDWR�XQD�ULGX]LRQH��PD�QRQ�GUDVWLFD��GHO�QXPHUR�GHOOH�VH]LRQL�
GDO���������D�RJJL�OR�VELODQFLR�q�VWDWR�GL�TXDWWUR�VH]LRQL��1RQ�DEELDPR�GRYXWR�FKLXGHUH�DOFXQD�VFXROD��3HU�LO
SURVVLPR�DQQR�DEELDPR�UHJLVWUDWR�XQ�OHJJHUR�DXPHQWR�GL�LVFUL]LRQL�QHOOD�IDVFLD�����H�XQ�FDOR��LQYHFH��QHOOD
IDVFLD����ª��,O�IHQRPHQR��DIIHUPD��q�OHJDWR�SL��DOOD�GHQDWDOLWj�FKH�D�TXHVWLRQL�HFRQRPLFKH��SHUFKp�©QHO
YHURQHVH�OD�VLWXD]LRQH�q�LQ�FRQWURWHQGHQ]D�ULVSHWWR�DOOR�VFHQDULR�YHQHWR��WXWWL�L�&RPXQL�FRQWULEXLVFRQR�DOOD
JHVWLRQH�LQVLHPH�DOOD�5HJLRQH�H�DO�0LQLVWHUR�GHOO
LVWUX]LRQH��HURJDQGR�LQ�PHGLD�GDL�����DL�PLOOH�HXUR�D
EDPELQR�DOO
DQQR��'
DOWUD�SDUWH�QHO�����GHL�FRPXQL�YHURQHVL�OD�VFXROD�)LVP�q�O
XQLFD�UHDOWj�HGXFDWLYD�SHU
O
LQIDQ]LD�SUHVHQWHª��%UHQWHJDQL�VSRVD�LQ�RJQL�FDVR�O
DSSHOOR�GL�=DLD��©1HJOL�DQQL�GHOOD�SDQGHPLD�F
q�VWDWR�XQ
DXPHQWR�GHL�FRVWL�GHWWDWR�GDOOD�QHFHVVLWj�GL�GLYLGHUH�L�EDPELQL�SHU�EROOH�H��GXQTXH��GL�DXPHQWDUH�OH�XQLWj�GL
SHUVRQDOH��&Lz�VL�q�WUDGRWWR�LQ�XQ�LQFUHPHQWR��VHSSXUH�FRQWHQXWR��GHOOH�UHWWH��FKH�FRPXQTXH�ULPDQJRQR�VRWWR
OD�PHGLD�GL�����HXURª��$�9HURQD�L�EDPELQL�����DQQL�LVFULWWL�QHOOH�VFXROH�)LVP�VRQR�FLUFD���PLOD�H�L�FRQWULEXWL
PLQLVWHULDOL��FKH�FRUULVSRQGRQR�D�RWWR�PLOLRQL�GL�HXUR��VXL���PLOLRQL�HURJDWL�DO�9HQHWR��©GHYRQR�HVVHUH
DXPHQWDWLª��

/DXUD�3HULQD
��5LSURGX]LRQH�ULVHUYDWD

&200(17,���� ��&2175,%8,6&,

$JHQGD9HURQD�������LVFUL]LRQL
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/HFFRRQOLQH�!�6FXROD 6FULWWR�0HUFROHGu����PDJJLR������DOOH������

/HFFR

/HFFR��5HGDHOOL�ULFRQIHUPDWR�DQFKH�DO�YHUWLFH�GL�),60�/RPEDUGLD

*LDPSLHUR�5HGDHOOL��OHFFKHVH�GL����DQQL��HOHWWR�QHO�VHWWHPEUH�VFRUVR�SUHVLGHQWH�QD]LRQDOH�GHOOD�),60���OD�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD
6FXROH�0DWHUQH�DOOD�TXDOH�IDQQR�ULIHULPHQWR�FLUFD�QRYHPLOD�UHDOWj�HGXFDWLYH�H�TXDVL�FLQTXHFHQWRPLOD�EDPELQL���QRQFKp�JLj��QXPHUR
XQR��D�OLYHOOR�UHJLRQDOH��q�VWDWR�ULFRQIHUPDWR�LHUL�SRPHULJJLR�DQFKH�DOOD�JXLGD�GL�),60�/RPEDUGLD��5LQJUD]LDQGR�SHU�OD�ILGXFLD
ULQQRYDWDJOL��5HGDHOOL�KD�ULEDGLWR�LO�VXR�LPSHJQR�LQ�RJQL�VHGH�SHU�O¶HIIHWWLYR�FRQVHJXLPHQWR�GHOOD�SDULWj�VFRODVWLFD��EDWWDJOLD�FKH�VWD
SRUWDQGR�DYDQWL�GD�DQQL�LQVLHPH�DL�YHUWLFL�GHOOD�)HGHUD]LRQH��FKLHGHQGR�OD�FROODERUD]LRQH�GL�WXWWL�SHU�JDUDQWLUH�XQ�VHUYL]LR�HGXFDWLYR�GL
TXDOLWj�QHO�PRQGR�=HUR�6HL��QRQRVWDQWH�QXPHURVH�GLIILFROWj�GRYXWH�D�YDUL�IDWWRUL��SDQGHPLD��GHQDWDOLWj��FRQVHJXHQ]H�GHOOD�FULVL
XFUDLQD��HFF���
),60�/RPEDUGLD�UDSSUHVHQWD�ROWUH�������VFXROH�GHOO
LQIDQ]LD�SDULWDULH��GL�FXL�SL��GL�����FRQ�VHUYL]L�SHU�OD�SULPD�LQIDQ]LD���ROWUH
��������EDPELQH�H�EDPELQL��HG�XQ�FRQJUXR�QXPHUR�GL�LQVHJQDQWL�H�DGGHWWL��1RQ�q�LQXWLOH�ULFRUGDUH�FKH�QHL�������&RPXQL�GHOOD
/RPEDUGLD������KDQQR�VROR�O
DVLOR�SDULWDULR��H�LQ�����VRQR�SUHVHQWL�DQFKH�VFXROH�VWDWDOL��1XPHUL�GHFLVDPHQWH�HORTXHQWL�
�&RQILGR�GL�SRWHU�UDIIRU]DUH�O¶LQWHUORFX]LRQH��JLj�LQ�DWWR��D�GLYHUVL�OLYHOOL��FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�ORFDOL��DPPLQLVWUDWLYH��SROLWLFKH�HG�HFFOHVLDOL�
QRQ�GLPHQWLFDQGR�FKH�O¶LPSHJQR�GHOOD�),60�LQ�RJQL�DUHD�GHO�QRVWUR�3DHVH�KD�SXUH�XQD�IRUWH�LPSURQWD�GL�YDOHQ]D�SHGDJRJLFD��VRFLDOH
H�FXOWXUDOH´�FRPPHQWD�5HGDHOOL��³4XDQWR�DO�UHVWR��YDOH�VHPSUH�LO�QRVWUR�VORJDQ���3ULPD�L�EDPELQL���(��FRPH�VWLDPR�GLPRVWUDQGR�
DFFRJOLHQGR�WDQWL�SLFFROL�QXRYL�DPLFL�IXJJLWL�GDOO¶8FUDLQD���3ULPD�L�EDPELQL��RYXQTXH��$XJXUDQGRFL�FKH�FLDVFXQR�IDFFLD�OD�SURSULD
SDUWH´�
'D�VHPSUH�LPSHJQDWR�QHOOD�YLWD�HFFOHVLDOH�GHO�'HFDQDWR�GL�/HFFR��GD�SRFR�SHQVLRQDWR��*LDPSLHUR�5HGDHOOL�DYHYD�DYYLDWR�OD�VXD
SULPD�HVSHULHQ]D�SUHVVR�OD�VFXROD�³(QULFR�%RQDLWL´�GL�*HUPDQHGR��DVVXPHQGR�OD�FDULFD�GL�SUHVLGHQWH��'DO������DO������q�VWDWR�DOOD
JXLGD�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�6FXROH�,QIDQ]LD�QRQ�VWDWDOL�GL�/HFFR��1HO�������LQVLHPH�DG�DOWUL�SUHVLGHQWL��KD�FRVWLWXLWR�OD�),60�SURYLQFLDOH�
1HO������OD�QRPLQD�D��QXPHUR�XQR��QD]LRQDOH��H�RUD�OD�ULFRQIHUPD�D�OLYHOOR�ORPEDUGR�

��ZZZ�OHFFRRQOLQH�FRP���,O�SULPR�QHWZRUN�GL�LQIRUPD]LRQH�RQOLQH�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFR

9DL�D�

,O�SULPR�QHWZRUN�GL�LQIRUPD]LRQH�RQOLQH�GHOOD�SURYLQFLD�GL�/HFFR

FHUFD�QHO�VLWR��� ��FHUFD�SHU�&RPXQH�� 6HL�LO�YLVLWDWRUH�Q�������������

566SHU�OD�WXD�SXEEOLFLWjUHGD]LRQH#OHFFRRQOLQH�FRP

&URQDFD 'RVVLHU (FRQRPLD (GLWRULDOH ,QWHUYHQWR 3ROLWLFD 6DQLWj 6FXROD 6SRUW $SSXQWDPHQWL $VVRFLD]LRQL &L�KDQQR�VFULWWR 0HWHR
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�O:YdOGg\Æ,GE:GXXO�ÆdgGhOEGZjGÆEGXX:Æ�OhYÆZ:vO\Z:XG�ÆgOC\ZLGgY:j\
:ZCNGÆ:XX:ÆMkOE:ÆEGXX:Æ�OhYÆ�\YB:gEO:
�OÆgGE:vO\ZG

)DFHERRN 7ZL W WH U 7H O HJ UDP 6 WDPSD

�Sm^�È��S>^iSKla�0KI>K\\S´����>__S´�\KGGRKmK´�K\Kooa�_K\�mKooK^FlK�mGalma�ilKmSIK_oK�_>{Sa_>\K�IK\\>��Sm^�É\>

�KIKl>{Sa_K�So>\S>_>�mGpa\K�^>oKl_K�>\\>�kp>\K�S_��o>\S>�P>__a�lSPKlS^K_oa�GSlG>�_auK^S\>�lK>\oB�KIpG>oSuK�K�kp>mS

GS_kpKGK_oa^S\>�F>^FS_S�È�_a_GRL�QSB�ilKmSIK_oK�IS��Sm^� a^F>lIS>´�O�mo>oa�lSGa_PKl^>oa�SKlS�ia^KlSQQSa�>

"S\>_a´�>_GRK�>\\>�QpSI>�IS��Sm^� a^F>lIS>¹

0S_Ql>{S>_Ia�iKl�\>��IpGS>�lS__au>o>Q\S´�0KI>K\\S�R>�lSF>ISoa�S\�mpa�S^iKQ_a�S_�aQ_S�>^FSoa�iKl�\ÓK|KooSua

Ga_mKQpS^K_oa�iKl�opooS�IK\\>�Ql>opSoB�K�IK\\>�i>lSoB�mGa\>moSG>´�F>oo>Q\S>�GRK�mo>�ialo>_Ia�>u>_oS�I>�>__S�S_mSK^K

>S�uKloSGS�IK\\>�PKIKl>{Sa_K´�GRSKIK_Ia�\>�Ga\\>Fal>{Sa_K�IS�opooS�iKl�Q>l>_oSlK�Ðp_�mKluS{Sa�KIpG>oSua�IS�kp>\SoB

_K\�^a_Ia�=KlaÉ1KS´�^SmmSa_�IS�opoo>�\>�PKIKl>{Sa_K´�_a_amo>_oK�\K�_p^KlamK�IS}Ga\oB�IaupoK�>�u>lS�P>ooalS³

i>_IK^S>´�IK_>o>\SoB´�Ga_mKQpK_{K�IK\\>�GlSmS�pGl>S_>´�KGG¹Ñ¹

�Sm^� a^F>lIS>�l>iilKmK_o>�a\olK������mGpa\K�IK\\ÓS_P>_{S>�i>lSo>lSK�ÅIS�GpS�a\olK�����Ga_�mKluS{S�iKl�\>�ilS^>
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S_P>_{S>Æ´�a\olK����¹����F>^FS_K�K�F>^FS_S´�KI�p_�lS\Ku>_oK�_p^Kla�IS�S_mKQ_>_oS�K�>IIKooS¹�#a_�O�S_poS\K

lSGalI>lK�GRK�_KS�^S\\KGS_kpKGK_oa�Ga^p_S�IK\\>� a^F>lIS>´�����R>__a�ma\a�\>�mGpa\>�IK\\ÓS_P>_{S>�i>lSo>lS>´

^K_olK�mS>�mGpa\K�IK\\ÓS_P>_{S>�mo>o>\S�mS>�mGpa\K�IK\\ÓS_P>_{S>�i>lSo>lSK�ma_a�ilKmK_oS�S_�����Ga^p_S¹�#p^KlS

IKGSm>^K_oK�K\akpK_oS�IS�p_�mKQ^K_oa�_a�ila�o´�S_�Ql>Ia�iplK�IS�GlKmGKlK�_K\\Ó�a|Klo>´�mK�>IKQp>o>^K_oK

�_>_{S>oa¹

Ða_�Ia�IS�iaoKl�l>|al{>lK�\ÓS_oKl\aGp{Sa_K´�QSB�S_�>ooa´�>�ISuKlmS�\SuK\\S´�Ga_�\K�SmoSop{Sa_S�\aG>\S´

>^^S_Smol>oSuK´�ia\SoSGRK�KI�KGG\KmS>\S´�_a_�IS^K_oSG>_Ia�GRK�\ÓS^iKQ_a�IK\\>��Sm^�S_�aQ_S�>lK>�IK\�_amola

->KmK�R>�iplK�p_>�PaloK�S^ila_o>�IS�u>\K_{>�iKI>QaQSG>´�maGS>\K�K�Gp\opl>\KÑ´�R>�IKooa�SKlS�mKl>�0KI>K\\S¹

�QQSp_QK_Ia³�Ð/p>_oa�>\�lKmoa´�u>\K�mK^ilK�S\�_amola�m\aQ>_³�Ò-lS^>�S�F>^FS_SÓµ¹��Ga^K�moS>^a�IS^amol>_Ia�È

>GGaQ\SK_Ia�o>_oS�iSGGa\S�_pauS�>^SGS�PpQQSoS�I>\\Ó3Gl>S_>�È�Ò-lS^>�S��>^FS_SÓ�aup_kpK¹��pQpl>_IaGS�GRK
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� � � �9EjnGnG�,�FDAG��jn��G�DEC�jnDGnG�G��9D�@�AG�E�B��2FBEAG�G�n��MK�MKLR

�(���j�G�F (FAnGnn�

õ ö ü ą Ā

-F�E���:�n��E�AFn���E���&�nD��(F��A����2EjjG��A�)�F�F��ED����PK��GAA�!EDjGD�F�B���FABG��FAE�BE��G�+.82�2FBEAG

2EjjG��A�)�F�F��ED����PK��GAA�!EDjGD�F�B���FABG��FAE
BE��G�+.82�2FBEAG

24)*3&��.��PK��GAA�!EDjGD�F�BE��G�+EBEDG��FAE�.nG��GAG�8��F�E�2GnEDAE�y+.82x�B�
2FBEAG�jGD���E�E@DGnF��ED�F�EB��LT��GCC�Fm��FA��G�2EjjG��DEj�EB�nG�G��E�FDE�LT�AE�
)�F�F�B��2FBEAG�BG���GD��!Ej�F!F�B��2FBEAG�3FAGAnF�G��FAj�CAFDE�*D�F�(GjnE�������

1G��E�E@DG��FAE�BGD����G!!�F�G��A��ED�FDjF��n�AEDGAnE�B���A�FAnD�m��DF�FjnE�E��A���Gn�!E
��E�j��j!�����ED��AE���DFjj�����Ej���A�n�nnF����nEDD�nFD�F��DF!�A��G�E��FBEAEjE�
1G�jnFD�G�B��+�j��2FBEAG

.��LS��GCC�F�LSRM�AGj�E�G�2FBEAG���GjjF��G��FAE�BE��E�j��F�E��GnEDAE�AFA�jnGnG��
k2GD�G�&jj�AnGº�����L���GD�F�LSROm��ED�!F�FAn��BE��G�(FA�EDEA�G�E��j�F�G�E��nG��GAGm�j�
�Fjn�n��j�E�G���!E��F�AG��FAG�E��G�+.82m�G��G���G�E���GjjF��G��FAE��F�G�E�GBED�j�E��1G�+.82
z���FDCGA�j�F�GjjF��Gn�!Fm�DG��DEjEAnGn�!F�E��DF�F��FAG�E�BE��E�j��F�E�BE����A�GA��G
AFA�jnGnG����GnnF����E�E�B���j��DG��FAE��D�jn�GAG���E�FD�EAnGAF��G��FDF�Gnn�!�n�
G���EB��G��FAE��AnECDG�E�BE��G��EDjFAG��n��BE��@G�@�AFm��A��AG�!�j�FAE��D�jn�GAG
BE����F�Fm�BE���FABFm�BE��G�!�nG�E�BE���EB��G��FAE�
1E�RK�j��F�E�+.82�BE��G��DF!�A��G�B��2FBEAG��Fjn�n��j�FAF�����GCC�FD�DGCCD���G�EAnF
B��j��F�E�AFA�jnGnG���E�G���AE�B��EjjE�jFAF��DEjEAn��AE��nEDD�nFD�F��FBEAEjE�BG�����B�
LKK�GAA���9�nnE��GAAF��G��GD�n��j�F�Gjn��G�Em��EDnGAnFm��GAAF��GDnE�BE��8�jnE�G
3G��FAG�E�B�.jnD���FAE�F��DEABF��A�jED!���F���@@���F���A�MM�j��F�E�z��DEjEAnE����jED!���F
EB��Gn�!F�K�N�BF!E�z�jnGnF�G!!�GnF�����DF�EjjF�B��G��DEB�nG�EAnF�DEC�FAG�E�
1E�j��F�E�BE����A�GA��G�+.82�E���jED!����EB��Gn�!��GB�EjjE�GCCDECGn��jFjnEACFAF���
�F���nF�EB��Gn�!F�BE��E��G��C��Em�jFAF�G��jED!���F�BE��E��F��A�n���A�����jFAF��AjED�nE�E
�FAnD�@��j�FAF�G��G��FD�G��FAE��AnECDG�E�BE��G��EDjFAG��FA��F��EnEA�Gm
�DF�Ejj�FAG��n��E��Gjj�FAE�
1��BEAn�n��BE��E�j��F�E�E�BE��jED!����EB��Gn�!����E�j���j��DGAF�G��!G�FD���D�jn�GA��z�BGnG�BG
�A��Aj�E�E�B����G��n�o���FD�C�AG��n��E��G�j�E������n��BE��G��DF�FjnG�EB��Gn�!G�E����n�DG�E
�D�jn�GAG�EAnE��j��DGnGm���G!ED���DG�E�����DEABEDj����DG�BE��E��EDjFAE��FA�����j��jnD�ACFAF
DE�G��FA��E�����F��FjnD��DE��F��A�n��EB��GAn���G�G���B��CEAEDGDE���GA�n��
5ED�G��DF�FAB��EAn��j������!�j�nGDE����j�nF�"""���j���FBEAG��n
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$,60�FULWLFD�LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�FKH�SHUPHWWHUHEEH�GL�GHVWLQDUH�LO��
[������DO�ILQDQ]LDPHQWR�GHOOH�IRU]H�GHOOËRUGLQH���6L�SX´�GDUH�ORUR
TXHOOR�FKH�ª�JLXVWR�DQFKH�VHQ]D�WRJOLHUH�QXOOD�DO�7HU]R�6HWWRUH��
RVVHUYD�O
DVVRFLD]LRQH�LQ�TXHVWD�QRWD

,Q�,WDOLD��VHFRQGR�L�GDWL�,67$7�������RSHUDQR����������RUJDQL]]D]LRQL�QRQ�SURêW�
FKH�VYROJRQR�DWWLYLW¢�GL�LQWHUHVVH�SXEEOLFR�QHL�SL»�GLYHUVL�FDPSL��GDOOD�FXOWXUD
DOOÍDVVLVWHQ]D�VRFLDOH��OÍLVWUX]LRQH��OD�ULFHUFD��OD�VDQLW¢��OD�FXUD�GHOOÍDPELHQWH�

3HU�WDQWL�GL�TXHVWL�HQWL��OD�OLQID�FKH�FRQVHQWH�GL�RSHUDUH�VHFRQGR�OH�SURSULH
êQDOLW¢�GL�XWLOLW¢�VRFLDOH�DUULYD�RJQL�DQQR�GDL�FRQWULEXWL�GHO���[�������3UH]LRVR
LVWLWXWR�GL�VXVVLGLDULHW¢�H�GL�GHPRFUD]LD�êVFDOH�LVWLWXLWR�QHO�������FRQVHQWH�D
PLOLRQL�GL�FRQWULEXHQWL�GL�GHFLGHUH�SHUVRQDOPHQWH�D�TXDOH�FDXVD�GL�XWLOLW¢�VRFLDOH
LQGLUL]]DUH�XQD�TXRWD�GHOOH�WDVVH�GRYXWH�DOOR�6WDWR�

������������


�\YG · -GvO\ZO · �\Z·)g\zj · �r�~~~

� � Ô Œ Ř ¢�		!��.�
�·4�.�·	!!��9���

/XjOYG -j\gOG ~ �ZjGgpOhjG ~ 	X\M ~ 	\\W:vOZG ~ -GvO\ZO

� É Ô � Ȑ Ó 9 4�.�
��5-��..�,
��*+-$�'��) 2.' // -��$��$/��$/Ó


OZfkG·r·YOXXG

�:·gGhd\Zh:BOXOj>·EO·jkjGX:gG·OX·pGg\·�·r·YOXXG
EO·):\X\·	:ZEOGg:· ��-�¡·�� ��·\gG·L:

4Oj: 4Oj:·�ZjGgZ:jO\Z:X 
\YOj:j\·�EOj\gO:XG -GgpOvO �

��� �

�����
3DJLQD

)RJOLR

����������

ZZZ�HFRVWDPSD�LW

00
64

05

Fism - web Pag. 76



1HO�FDVR�GL�$,60�FRQ�OD�VXD�)RQGD]LRQH�),60��GDO������FLUFD�����PLOD�LWDOLDQL
PHGLDPHQWH�FL�KDQQR�HVSUHVVDPHQWH�VFHOWR�RJQL�DQQR�FRQ�OD�SURSULD�êUPD� � ,Q
WRWDOH��VLDPR�VWDWL�VLQRUD�GHVWLQDWDUL�GL�ROWUH�����PLOLRQL�GL�LQGLFD]LRQL
VXOOD�GLFKLDUD]LRQH�GHL�UHGGLWL��4XHVWL�����PLOLRQL�GL�êUPH�FL�KDQQR
FRQVHQWLWR��SHU�OLPLWDUFL�D�XQ�VROR�HVHPSLR��GL�UDJJLXQJHUH�ULVXOWDWL�VWUDRUGLQDUL
QHO�FDPSR�GHOOD�ULFHUFD�VFLHQWLêFD��DEELDPR�����SURJHWWL�GL�ULFHUFD�DWWLYL�LQ
WXWWL�L�FDPSL�GHFLVLYL��GDOOD�ULFHUFD�VXOOH�FDXVH�D�TXHOOD�VXL�WUDWWDPHQWL�H�VXOOD
ULDELOLWD]LRQH��FRQ�XQ�LQYHVWLPHQWR�GL����PLOLRQL�GL�HXUR�QHJOL�XOWLPL���DQQL��FKH�ID
GL�$,60�FRQ�OD�VXD�)RQGD]LRQH�LO�WHU]R�HQWH�DO�PRQGR�WUD�OH�$VVRFLD]LRQL�FKH�VL
RFFXSDQR�GL�60�SHU�IRQGL�HURJDWL�H�LO�SULQFLSDOH�HQWH�GL�ULIHULPHQWR�LQ�,WDOLD��GDO
PRPHQWR�FKH�êQDQ]LD�OÍ����GHOOD�ULFHUFD�VXOOD�60�

7XWWR�TXHVWR�OR�RWWHQLDPR�JUD]LH�DOOD�êGXFLD�GLéXVD��FRQYLQWD��VROLGD�FKH�GD�WDQWL
DQQL�PROWLVVLPL�FLWWDGLQL�ULFRQRVFRQR�FRQFUHWDPHQWH��H�QRQ�VROR�D�SDUROH��DOOH
RUJDQL]]D]LRQL�GHO�7HU]R�6HWWRUH��FXL�LO���[������ª�GHVWLQDWR�êQ�GDOOD�VXD
LVWLWX]LRQH�

3RVVLDPR�GLUH�FKH�FLWWDGLQL�H�OHJLVODWRUH��LQ�TXHVWR�FDVR��VRQR�DVVROXWDPHQWH
GÍDFFRUGR��LO�7HU]R�6HWWRUH�PHULWD�GL�HVVHUH�VRVWHQXWR�FRQ�ULVRUVH�DGHJXDWH�
,QIDWWL�LO���[������ª�LQFDUGLQDWR�QHOOD�5LIRUPD�GHO�7HU]R�6HWWRUH��/HJJH
GHOHJD�����������H�L�FRQVHJXHQWL�'��/JV�Q����������H�'3&0�GHO����OXJOLR
�����GHVWLQDQR�DJOL�(QWL�GHO�7HU]R�6HWWRUH��DJOL�HQWL�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR
GHOOD�ULFHUFD�VFLHQWLêFD�H�GHOOÍ8QLYHUVLW¢��DJOL�HQWL�GL�ULFHUFD�VDQLWDULD��DO�VRVWHJQR
DOOH�DWWLYLW¢�VRFLDOL�GHL�&RPXQL�GL�UHVLGHQ]D�GHL�FRQWULEXHQWL��DOOH�DVVRFLD]LRQL
VSRUWLYH�GLOHWWDQWLVWLFKH��DOOH�DWWLYLW¢�GL�WXWHOD��SURPR]LRQH�H�YDORUL]]D]LRQH�GHL
EHQL�FXOWXUDOL�H�SDHVDJJLVWLFL�L�����PLOLRQL�DQQXDOL�LQVHULWL�DQQXDOPHQWH�LQ
/HJJH�GL�%LODQFLR�SHU�êQDQ]LDUH�TXHVWR�LVWLWXWR�

6HQ]D�GLPHQWLFDUH�FKH�OD�VHQWHQ]D�Q����������GHOOD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH�KD�GL
UHFHQWH�ULEDGLWR�FKH�LO�7HU]R�6HWWRUH�VL�UDGLFD�QHL�mSULQFLSL�IRQGDPHQWDOL
GHOOD�QRVWUD�&RVWLWX]LRQH��LQ�TXDQWR�HVSUHVVLRQH�GL�XQ�SOXUDOLVPR
VRFLDOH�ULYROWR�D�SHUVHJXLUH�OD�VROLGDULHW¢}�

&L�VL�FKLHGH�DOORUD�SHUFK«�VLD�VWDWR�DSSURYDWR�LQ�6HQDWR�XQ�GLVHJQR�GL�OHJJH�FKH
SHUPHWWHUHEEH�GL�GHVWLQDUH�LO���[������DO�ÏêQDQ]LDPHQWR�GHO�IRQGR�DVVLVWHQ]D
SHU�LO�SHUVRQDOH�LQ�VHUYL]LR�GHO�&RUSR�GHOOD�JXDUGLD�GL�êQDQ]D�R�GHOOD�3ROL]LD�GL
6WDWR�R�GHOO
$UPD�GHL�FDUDELQLHUL�R�GHO�&RUSR�QD]LRQDOH�GHL�YLJLOL�GHO�IXRFR�R�GHO
&RUSR�GL�SROL]LD�SHQLWHQ]LDULD�R�GHOO
(VHUFLWR�R�GHOOD�0DULQD�PLOLWDUH�R
GHOO
$HURQDXWLFD�PLOLWDUH��QRQFK«�SHU�LO�VRVWHJQR��O
DVVLVWHQ]D�H�SHU�DWWLYLW¢�D
IDYRUH�GL�FRQJLXQWL�GL�DSSDUWHQHQWL�DOOH�ULVSHWWLYH�DPPLQLVWUD]LRQL�GHFHGXWL�SHU
FDXVD�GL�VHUYL]LR�R�LQ�VHUYL]LRÐ�FRQ�LO�ULVFKLR�GL�VQDWXUDUH�OÍHVVHQ]D�VWHVVD��LO�VHQVR
H�OD�IXQ]LRQH�RULJLQDULD�GHO���[�������TXDOH�VWUXPHQWR�GL�GHPRFUD]LD�êVFDOH��H
QHOOR�VWHVVR�WHPSR�ULVFKLHUHEEH�GL�UHQGHUH�DOHDWRULR�H�LQFHUWR�LO�êQDQ]LDPHQWR�GL
LVWLWXWL�LOD�FXL�QDWXUDOH�FRSHUWXUD�ª�LQ�FDSR�DOOD�êVFDOLW¢�JHQHUDOH�H�D�FDSLWROL
VWUXWWXUDOL�

,�ODWLQL�GLFHYDQR��ÏXQLFXLTXH�VXXPÐ��$�FLDVFXQR�LO�VXR����TXHVWR�LO
SULQFLSLR�GHOOD�JLXVWL]LD��6L�SX´�GDUH�TXHOOR�FKH�ª�JLXVWR�DOOH�IRU]H
GHOOÍRUGLQH�DQFKH�VHQ]D�WRJOLHUH�QXOOD�DO�7HU]R�6HWWRUH�
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5 .Ggv\·-Gjj\gG 5 ,OCGgC: 5 �hhOhjGZv: 5 �hh\CO:vO\ZO 5 ,OCGgC:·-COGZjOzC: 5 �OZ:Zv:

5 �OkhjOvO: 5 �kg\ 5 �YBOGZjG 5 �:jO

1HL�WHPSL�GLìFLOL�FKH�YLYLDPR��QRQ�SRVVLDPR�SHUPHWWHUH�FKH�YHQJD
PRUWLêFDWR�LO�7HU]R�6HWWRUH�Q«�LO�GLULWWR�GHL�FLWWDGLQL�D�VRVWHQHUOR�
'REELDPR�DQ]L�UHQGHUH�DQFRUD�SL»�VROLGR�WDOH�GLULWWR�

3HU�TXHVWR��IRUWL�GHOOD�êGXFLD�FKH�L�FLWWDGLQL�FL�ULVHUYDQR��QRL�HQWL�GHO�7HU]R�6HWWRUH
GD�DQQL�FKLHGLDPR�FKH�VLD�DXPHQWDWR�R�DQFRUD�PHJOLR�DEROLWR�LO�WHWWR�GHL�IRQGL
GHVWLQDWL�DO���[�������ELVRJQD�JDUDQWLUH�D�RJQL�FRQWULEXHQWH�FKH�OH�VXH�VFHOWH
YDGDQR�VHPSUH�D�EXRQ�êQH��DQFKH�TXDQGR�LO�WRWDOH�GHL�FRQWULEXWL�LQGLFDWL�GDL
FLWWDGLQL�DQGU¢�D�VXSHUDUH�LO�WHWWR�DWWXDOH�GHL�����PLOLRQL�

&KLHGLDPR�GXQTXH�FKH�OD�&DPHUD��FXL�SDVVD�RUD�LQ�HVDPH��UHVSLQJD
TXHVWR�GLVHJQR�GL�OHJJH�VXO���[������H��VH�SRVVLELOH��FKH�YHQJD�ULDYYLDWD
XQD�GLVFXVVLRQH�IDWWLYD�VXOOÍDEROL]LRQH�GHO�WHWWR�GHO���[������H�OD
SRVVLELOLW¢�FKH�L�FLWWDGLQL�FKH�OR�GHVLGHULQR�ULVXOWLQR�FRQWDWWDELOL�GDJOL
HQWL�FXL�GHYROYRQR�LO���[�������LQ�PRGR�GD�JDUDQWLUH�ORUR�XQD
UHQGLFRQWD]LRQH�SHUVRQDOL]]DWD�VXOOÍXWLOL]]R�GHL�IRQGL�DVVHJQDWL�D�RJQL�HQWH�
GREELDPR�LQ�WXWWL�L�PRGL�HYLWDUH�GL�VQDWXUDUH�H��DO�FRQWUDULR��DEELDPR�OD
UHVSRQVDELOLW¢�GL�YDORUL]]DUH�OÍDXWHQWLFD�IXQ]LRQH�GL�TXHVWR�LQVRVWLWXLELOH�LVWLWXWR�GL
VXVVLGLDULHW¢�H�GL�GHPRFUD]LD�êVFDOH�

3DROR�%DQGLHUD�'LUHWWRUH�$éDUL�*HQHUDOL�H�5HOD]LRQL�,VWLWX]LRQDOL�$,60

��������
��������
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&RPPHQWD

� � �

*LDPSLHUR�5HGDHOOL�_�SUHVLGHQWH�GHOOD�)LVP
QD]LRQDOH�_�ULFRQIHUPDWR�DQFKH�DOOD�JXLGD�GHOOD
)LVP�/RPEDUGLD
)LVP���*LDPSLHUR�5HGDHOOL�����DQQL��OHFFKHVH��HOHWWR�QHO�VHWWHPEUH�VFRUVR�SUHVLGHQWH
QD]LRQDOH�GHOOD����
$XWRUH��� RUL]]RQWHVFXROD

*LDPSLHUR�5HGDHOOL��SUHVLGHQWH�GHOOD�)LVP�QD]LRQDOH��ULFRQIHUPDWR�DQFKH�DOOD�JXLGD�GHOOD
)LVP�/RPEDUGLD��'L�PHUFROHGu����PDJJLR�������)LVP���*LDPSLHUR�5HGDHOOL�����DQQL��OHFFKHVH�
HOHWWR�QHO�VHWWHPEUH�VFRUVR� SUHVLGHQWH� QD]LRQDOH� GHOOD� )LVP��OD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH
PDWHUQH�DOOD�TXDOH�LQ�,WDOLD�IDQQR�ULIHULPHQWR�FLUFD�QRYHPLOD�UHDOWj�HGXFDWLYH�H�TXDVL�FLQTXHFHQWRPLOD
EDPELQL���QRQFKp�JLj� SUHVLGHQWH�GL� )LVP� /RPEDUGLD��q�VWDWR� ULFRQIHUPDWR�LHUL�SRPHULJJLR�D
0LODQR��DQFKH�DOOD�JXLGD�GL�)LVP�/RPEDUGLD��/
DUWLFROR��

$GYHUWLVLQJ

)DFHERRN 7ZLWWHU

6HJXLFL ,VFULYLWL

6HJXLFL�LQ�5HWH-DPLURTXDL�HQWUD�LQ�7KH�6DQGER[�H�LO�PHWDYHUVR�VL�FRORUD�GL�QRWH�IXQN\

/HJJL�VX�RUL]]RQWHVFXROD

/D�SHOOH�GHO�FROOR�VDUj�OLVFLD��)DOOR�RJQL�PDWWLQD
(/(66(�&5($0

$FFHGL +RPH 6RFLDO�%ORJ 8OWLPD�2UD *XLGD�7Y 9LGHRJDPHV 6KRSSLQJ 6HJQDOD�%ORJ 6RFLDO�1HZV &HUFD
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*ULJOLD 7LPHOLQH *UDIR

3ULPD�SDJLQD /RPEDUGLD /D]LR &DPSDQLD (PLOLD�5RPDJQD 9HQHWR 3LHPRQWH 3XJOLD 6LFLOLD 7RVFDQD /LJXULD $OWUH�UHJLRQL

&URQDFD (FRQRPLD 0RQGR 3ROLWLFD 6SHWWDFROL�H�&XOWXUD 6SRUW 6FLHQ]D�H�7HFQRORJLD 6WDPSD�HVWHUD,QIRUPD]LRQH�ORFDOH

3HUVRQH� IDWLPD
PDVVLPR�JDQGROILQL
2UJDQL]]D]LRQL�
XPDQLWDULD�SDGDQD�RQOXV
VHQWLQHOOH
3URGRWWL� DERUWR UDGLR�]RH
/XRJKL� LWDOLD URPD
7DJV� DVVRFLD]LRQH IDPLJOLD

3HUVRQH�PDULD�UDFKHOH�UXLX
IDWLPD
2UJDQL]]D]LRQL� VFXROH
XPDQLWDULD�SDGDQD�RQOXV
3URGRWWL� DERUWR UDGLR�]RH
/XRJKL� URPD LWDOLD
7DJV�PLJOLDLD VFHJOLDPR�OD�YLWD

3HUVRQH�PDVVLPR�JDQGROILQL
PDULD�UDFKHOH�UXLX
2UJDQL]]D]LRQL� VFXROH
XPDQLWDULD�SDGDQD�RQOXV
3URGRWWL� DERUWR UDGLR�]RH
/XRJKL� URPD LWDOLD
7DJV� VFHJOLDPR�OD�YLWD
PDQLIHVWD]LRQH

&URQDFD���1RQDQWROD��D�SUHVLHGHUH�GRPDQL�DOOH�RUH����LQ�GXRPR
OD�PHVVD�SHU�LO�����DQQLYHUVDULR�GHOOD�)LVP���)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD
VFXROH�PDWHUQH�GL�0RGHQD��/D�FHOHEUD]LRQH�GDUj�LQL]LR�DG�XQD
VHULH�GL�LQFRQWUL��SURSRVWH�HG�LQL]LDWLYH�FKH�VL�VYROJHUDQQR��������
/HJJL�OD�QRWL]LD

3HUVRQH�� HULR�FDVWHOOXFFL
2UJDQL]]D]LRQL�� ILVP GLRFHVL
/XRJKL�� PRGHQD QRQDQWROD
7DJV�� DQQLYHUVDULR GXRPR

'LRFHVL��0RGHQD��GRPDQL�0HVVD�LQ�GXRPR�SHU�LO����
DQQLYHUVDULR�GL�IRQGD]LRQH�GHOOD�)LVP
6HUYL]LR�,QIRUPD]LRQH�5HOLJLRVD � ����� � ���PLQXWL�ID
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6DEDWR����PDJJLR�D�5RPD�OD�PDQLIHVWD]LRQH�SHU�OD�9LWD���(&&2�/(�,1)2
����&LUFROR�FXOWXUDOH�3LHU�*LRUJLR�)UDVVDWL��
&RUUHJJLR��&RPLWDWR�6L�DOOD�)DPLJOLD���0RGHQD�
&RPSDJQLD�����)DPLJOLD�GHO�FXRUH�LPPDFRODWR�GL
0DULD��)HGHUD]LRQH�(XURSHD�2QH�RI�8V��),60�
)RQGD]LRQH�&LWL]HQ*2�����
3URYLWD�	�)DPLJOLD��������������

0DQLIHVWD]LRQH�
6FHJOLDPR�OD�9LWD
��$WWHVH�PLJOLDLD�GL�IDPLJOLH�LO����PDJJLR�D�5RPD�
(FFR�RUDULR�H�OXRJR�

����&LUFROR�FXOWXUDOH�3LHU�*LRUJLR�)UDVVDWL��
&RUUHJJLR��&RPLWDWR�6L�DOOD�)DPLJOLD���0RGHQD�
&RPSDJQLD�����)DPLJOLD�GHO�FXRUH�LPPDFRODWR�GL
0DULD��)HGHUD]LRQH�(XURSHD�2QH�RI�8V��),60�
)RQGD]LRQH�&LWL]HQ*2�����
3URYLWD�	�)DPLJOLD��������������

9LWD��,O����PDJJLR�D�5RPD�PDQLIHVWD]LRQH�
6FHJOLDPR�OD�9LWD

0DWWLXVVL��&RPLWDWR�)DPLJOLD��6FXROD�(GXFD]LRQH��
3LVD��&RPLWDWR�6L�DOOD�)DPLJOLD���0RGHQD�����
)DPLJOLD�GHO�FXRUH�LPPDFRODWR�GL�0DULD�
)HGHUD]LRQH�HXURSHD�2QH�RI�8V��),60��)RQGD]LRQH
&LWL]HQ*2�����
3URYLWD�	�)DPLJOLD��������������

7HUPLQL�H�FRQGL]LRQL�G
XVR���&RQWDWWDFL

&RQRVFL�/LEHUR�0DLO"
6DL�FKH�/LEHUR�WL�RIIUH�XQD�PDLO
JUDWLV�FRQ��*%�GL�VSD]LR�FORXG
VX�ZHE��FHOOXODUH�H�WDEOHW"

6FRSUL�GL�SL�

$OWUH�FLWWj

'LRFHVL��0RGHQD�
GRPDQL�0HVVD�LQ
GXRPR�SHU�LO����
DQQLYHUVDULR�GL
IRQGD]LRQH�GHOOD�)LVP
6HUYL]LR�,QIRUPD]LRQH
5HOLJLRVD�������PLQXWL�ID

��GL��

*OL�DUWLFROL�VRQR�VWDWL�VHOH]LRQDWL�H�SRVL]LRQDWL�LQ�TXHVWD�SDJLQD�LQ�PRGR�DXWRPDWLFR��/
RUD�R�OD�GDWD�YLVXDOL]]DWH�VL�ULIHULVFRQR�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�O
DUWLFROR�q�VWDWR�DJJLXQWR�R�DJJLRUQDWR�LQ�/LEHUR���[�

LO�QRVWUR�QHWZRUN

/,%(52 3$*,1(�%,$1&+( 3$*,1(�*,$//( 683(5(9$ 78772&,77¬ 9,5*,/,2

0$,/ 1(:6 63257 9,'(2 &20081,7< ,1�&,77¬ $,872 5(*,675$7, (175$$/752

�
3DJLQD

)RJOLR

����������

ZZZ�HFRVWDPSD�LW

00
64

05

Fism - web Pag. 80



*ULJOLD 7LPHOLQH *UDIR

3ULPD�SDJLQD /RPEDUGLD /D]LR &DPSDQLD (PLOLD�5RPDJQD 9HQHWR 3LHPRQWH 3XJOLD 6LFLOLD 7RVFDQD /LJXULD $OWUH�UHJLRQL

&URQDFD (FRQRPLD 0RQGR 3ROLWLFD 6SHWWDFROL�H�&XOWXUD 6SRUW 6FLHQ]D�H�7HFQRORJLD 6WDPSD�HVWHUD,QIRUPD]LRQH�ORFDOH

2UJDQL]]D]LRQL�
RUJDQL]]D]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH�GHO�ODYRUR
IHGHUD]LRQH�UXVVD
3URGRWWL� ODYRUR FRYLG
/XRJKL� XFUDLQD DVLD�FHQWUDOH
7DJV� EUXFLD DJJUHVVLRQH�UXVVD

3HUVRQH� LQJOHVH�FKULVW
VDQWR�FRQVRODWRUH
2UJDQL]]D]LRQL�
HVSULW�GX�FRQVRODWHXU FKXUFK
3URGRWWL� HVSULW YLGHRPHVVDJJLR
/XRJKL� XFUDLQD XNUDLQH
7DJV� QRXV HVW

3HUVRQH� O\DNK IDUDRQL
2UJDQL]]D]LRQL� VFXROH RQX
/XRJKL� XFUDLQD HXURSD
7DJV� QHDQGHUWKDO UHJLPH

3HUVRQH� VWHSDQ�EDQGHUD
DOHNVDQGU�NKDOGHM
2UJDQL]]D]LRQL� NRPVRPRO FLD
3URGRWWL� FULSWRYDOXWH JLRFKL
/XRJKL� XFUDLQD UXVVLD
7DJV� XFUDLQLFLWj LGHRORJLD

3HUVRQH� SDSD�IUDQFHVFR
PLFKDHO�F]HUQ\
2UJDQL]]D]LRQL� UHSXEEOLFD�FHFD
3URGRWWL� YLDJJL
/XRJKL� HXURSD YDWLFDQR
7DJV� VILGD SDFH

&URQDFD���/R�FRPXQLFD�XQD�QRWD��ILUPDWD�FRQJLXQWDPHQWH�GDO
SUHVLGHQWH�)LVP�QD]LRQDOH�*LDPSLHUR�5HGDHOOL�H�GDOOD�SUHVLGHQWH
)RQGD]LRQH�)LVP�&LQ]LD�3DULPEHOOL���GRSR�DYHU�ULOHYDWR�FDVL�GLIILFLOL
GD�VRVWHQHUH�LQ�DOFXQH�VFXROH�GHOO
LQIDQ]LD�IHGHUDWH��8Q��������
/HJJL�OD�QRWL]LD

3HUVRQH�� JLDPSLHUR�UHGDHOOL
2UJDQL]]D]LRQL�� SUHVLGHQ]D�ILVP VFXROH
3URGRWWL�� YDFFLQD]LRQL JLRFKL
/XRJKL�� LWDOLD JHQRYD
7DJV�� EDPELQL�XFUDLQL DFFRJOLHQ]D

6FXROH�PDWHUQH��)LVP��XQ�)RQGR�GL�FRQGLYLVLRQH�SHU
O
DFFRJOLHQ]D�GHL�EDPELQL�XFUDLQL
6HUYL]LR�,QIRUPD]LRQH�5HOLJLRVD � ����� � ���PLQXWL�ID
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,�ULIXJLDWL�VRQR�SULQFLSDOPHQWH�GRQQH��EDPELQL�H
SHUVRQH�GL�HWj�VXSHULRUH�DL����DQQL��6XO�WRWDOH�����6H
OH�RVWLOLWj�FRQWLQXDVVHUR��L�ULIXJLDWL�XFUDLQL
VDUHEEHUR�FRVWUHWWL�D�ULPDQHUH�LQ�HVLOLR�SL��D����
JOL67$7,*HQHUDOL��������PLQXWL�ID

8FUDLQD���9LGHRPHVVDJJLR�TXRWLGLDQR�GL�6XD�%HDWLWXGLQH�6YLDWRVODY�6KHYFKXN�
&DSR�H�3DGUH�GHOOD�&KLHVD�JUHFR���FDWWROLFD�XFUDLQD�QHOO
��PR����
,O�YHUR�PRPHQWR�LQ�FXL�LO�6LJQRUH�DVFLXJKHUj�OH�ODFULPH�GL�EDPELQL��PDGUL��SDGUL
GHOO
8FUDLQD�VDUj�����VHFRQGR�L�GDWL�XIILFLDOL�GHOOH�1D]LRQL�8QLWH��VH�OD�JXHUUD
FRQWLQXHUj��QRYH�XFUDLQL�VX�GLHFL����
,O�6LVPRJUDIR�������RUD�ID

/
8FUDLQD�GHO�1HDQGHUWKDO��OD�VFXROD�GHO�JURWWHVFR
0D�HFFR�DOFXQH�SHUOH�GL�FLz�FKH�YLHQH�LQVHJQDWR�DL
EDPELQL�VRWWR�LO�UHJLPH�GL�.LHY��/
8FUDLQD�q�OD����
'XQTXH�DQFKH�L�IDUDRQL�HUDQR�XFUDLQL
&RVWDQWLQRSROL�HUD�XQD�FRORQLD�GL�&KHUVRQHVRV�VXO
WHUULWRULR����
LOVLPSOLFLVVLPXV�������RUH�ID

'HQD]LILFD]LRQH�H�
XFUDLQLFLWj
�VXOOR�VIRQGR�GL�6WHSDQ�%DQGHUD
/H�SULPH�FRORQLH�HVWLYH�RUJDQL]]DWH�GD�$]RY�SHU
LQFXOFDUH�LQ�EDPELQL�H�UDJD]]L�OD�PLVWLFD�GHOOH����
VFULYH�.KDOGHM��SUHVH�DYYLR�
�O
HPDUJLQD]LRQH�GL
PDVVD�GHJOL�XFUDLQL�H�LO�SDHVH�q�DUULYDWR�D�EDWWHUH
���
/
$QWLGLSORPDWLFR��������RUH�ID

9DWLFDQR���/D�SDFH�LQ�(XURSD��XQD�VILGD�GDOOD�FDGXWD�GHO�PXUR�DG�RJJL
+R�YLVWR�OD�JXHUUD��QRQ�GLUHWWDPHQWH��SHUFKp�QRQ�PL�VRQR�UHFDWR�LQ�]RQH�FRLQYROWH
GDO�FRQIOLWWR��/
KR�YLVWD�VXO�YROWR�VHJQDWR�GDO�GRORUH�GHL�EDPELQL��GHOOH�GRQQH�H
GHJOL�XRPLQL�XFUDLQL�FKH�KR�LQFRQWUDWR���&RQ�TXHVWH�SDUROH�LQL]LD�OD�FRQYHUVD]LRQH
LO�FDUGLQDOH�0LFKDHO�&]HUQ\��1DWR�QHO������D�%UQR��QHOO
DWWXDOH�5HSXEEOLFD�&HFD��q
JHVXLWD��,O����
,O�6LVPRJUDIR��������������

7HUPLQL�H�FRQGL]LRQL�G
XVR���&RQWDWWDFL

&RQRVFL�/LEHUR�0DLO"
6DL�FKH�/LEHUR�WL�RIIUH�XQD�PDLO
JUDWLV�FRQ��*%�GL�VSD]LR�FORXG
VX�ZHE��FHOOXODUH�H�WDEOHW"

6FRSUL�GL�SL�

$OWUH�FLWWj

6FXROH�PDWHUQH��)LVP�
XQ�)RQGR�GL
FRQGLYLVLRQH�SHU
O
DFFRJOLHQ]D�GHL
EDPELQL�XFUDLQL
6HUYL]LR�,QIRUPD]LRQH
5HOLJLRVD�������PLQXWL�ID

��GL��
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%KIR^ME�H�MRJSVQE^MSRI

�IRWR�)LVP�0RGHQD�

6DUj�PRQV��(ULR�&DVWHOOXFFL�
YHVFRYR�GHOOD�GLRFHVL�GL
0RGHQD�1RQDQWROD��D
SUHVLHGHUH�GRPDQL�DOOH�RUH
���LQ�GXRPR�OD�PHVVD�SHU�LO
����DQQLYHUVDULR�GHOOD
)LVP�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD
VFXROH�PDWHUQH�GL�0RGHQD�
/D�FHOHEUD]LRQH�GDUj�LQL]LR
DG�XQD�VHULH�GL�LQFRQWUL�
SURSRVWH�HG�LQL]LDWLYH�FKH�VL
VYROJHUDQQR�QHL�SURVVLPL
PHVL�LQ�WXWWR�LO�WHUULWRULR
SURYLQFLDOH�PRGHQHVH�
1HOOD�SURYLQFLD�GL�0RGHQD
VRQR����OH�VFXROH�)LVP�

DOFXQH�GL�TXHVWH�SUHVHQWL�GD�SL��GL�����DQQL��FKH�UDSSUHVHQWDQR
LO�PDJJLRU�UDJJUXSSDPHQWR�GL�VFXROH�QRQ�VWDWDOL��7XWWH�KDQQR�OD
SDULWj�VFRODVWLFD�H�IDQQR�SDUWH�GHO�6LVWHPD�QD]LRQDOH
G¶LVWUX]LRQH��RIIUHQGR�XQ�VHUYL]LR�SXEEOLFR��,Q����VFXROH�q
SUHVHQWH�LO�VHUYL]LR�HGXFDWLYR�����GRYH�q�VWDWR�DYYLDWR�LO�SURFHVVR
GL�DFFUHGLWDPHQWR�UHJLRQDOH�
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%KIR^ME�H�MRJSVQE^MSRI

/D�FUHD]LRQH�LPPHGLDWD�GL�XQ�IRQGR�GL�FRQGLYLVLRQH�SHU
O¶DFFRJOLHQ]D�GHL�EDPELQL�XFUDLQL�QHFHVVDULR�SHU�LQWHUYHQLUH
VXELWR�QHOOH�VLWXD]LRQL�FULWLFKH�LQ�FXL�YHUVDQR�DOFXQH�VFXROH��Ê
TXDQWR�OD�)LVP�QD]LRQDOH�±�OD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH
PDWHUQH�DOOD�TXDOH�LQ�,WDOLD�IDQQR�ULIHULPHQWR�FLUFD�������UHDOWj
HGXFDWLYH�DOOH�TXDOL�VRQR�LVFULWWL�TXDVL���������EDPELQL�±
FKLHGH�DOOH�VXH�VFXROH�DWWUDYHUVR�OD�VXD�)RQGD]LRQH��/R
FRPXQLFD�XQD�QRWD��ILUPDWD�FRQJLXQWDPHQWH�GDO�SUHVLGHQWH
)LVP�QD]LRQDOH�*LDPSLHUR�5HGDHOOL�H�GDOOD�SUHVLGHQWH
)RQGD]LRQH�)LVP�&LQ]LD�3DULPEHOOL�±�GRSR�DYHU�ULOHYDWR�FDVL
GLIILFLOL�GD�VRVWHQHUH�LQ�DOFXQH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�IHGHUDWH��³8Q
HVHPSLR�VX�WXWWL��TXHOOR�GL�XQD�VFXROD�GHOO¶LQIDQ]LD�GL�*HQRYD
FKH�VL�q�YLVWD�ULFKLHGHUH�GDOO¶8IILFLR�VFRODVWLFR�UHJLRQDOH�GL
DFFRJOLHUH�VHL�EDPELQL�XFUDLQL�VRUGRPXWL�H�GRSR�SRFR�GL
DFFRJOLHUQH�DOWUL�TXDWWUR´��VL�OHJJH�QHOOD�QRWD��FKH�FRQWLQXD�

�)RWR�6LFLOLDQL�*HQQDUL�6,5�
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³1HVVXQR�GL�QRL�SXz�ULPDQHUH�LQVHQVLELOH�GDYDQWL�D�TXHVWH
VLWXD]LRQL��6LFXUDPHQWH��OD�FROODERUD]LRQH�GHOOH�$PPLQLVWUD]LRQL
FRPXQDOL��OH�&DULWDV�H�DOWUH�RUJDQL]]D]LRQL�VWDQQR�GDQGR�XQD
JURVVD�PDQR��PD�QRQ�VHPSUH�FLz�q�VXIILFLHQWH�D�JDUDQWLUH�OD
WRWDOH�DFFRJOLHQ]D�GL�TXHVWL�FDVL´��3HU�TXHVWR�PRWLYR�³LQ�DWWHVD�H
QRQ�LQ�VRVWLWX]LRQH�GL�XQ�LQWHUYHQWR�DQFKH�GHO�0LQLVWHUR
,VWUX]LRQH��DO�TXDOH�)LVP�VL�q�ULYROWD�SHU�VDSHUH�VH�H�FRPH�FL
VDUDQQR�FRQWULEXWL�VSHFLILFL�DQFKH�SHU�OH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD
SDULWDULH�FKH�DFFROJRQR�EDPELQL�XFUDLQL´��OD�)RQGD]LRQH�)LVP�q
JLj�LQWHUYHQXWD�FRQFUHWDPHQWH�PHWWHQGR�D�GLVSRVL]LRQH�ULVRUVH
SHU�IURQWHJJLDUH�LQWHUYHQWL�GL�FDUDWWHUH�VWUDRUGLQDULR��&RPH
TXHOOR�FLWDWR�R�FKH�YHGRQR�DOWUH�VFXROH�LQ�GLIILFROWj�QRQRVWDQWH�LO
VXSSRUWR�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�FRPXQDOL��GHOOH�SDUURFFKLH�R
GHOOH�DVVRFLD]LRQL�ORFDOL��/D�QRWD�SURVHJXH�IRUQHQGR�OH
LQGLFD]LRQL�DOOH�VFXROH�SHU�O¶DFFHVVR�DOOH�HURJD]LRQL�GD�SDUWH�GHOOD
)RQGD]LRQH��PD��DO�FRQWHPSR��³LQ�VSLULWR�GL�FRUUHVSRQVDELOLWj´�
FKLHGH�DOOH�SURSULH�UHDOWj�WHUULWRULDOL�±�LQ�SDUWLFRODUH�TXHOOH�GRYH
QRQ�VL�UHJLVWUDQR�FDVL�GL�DFFRJOLHQ]D�GHL�EDPELQL�IXJJLWL�GDOOD
JXHUUD�R�GRYH�JOL�HSLVRGL�VRQR�VWDWL�PDUJLQDOL�R�WHPSRUDQHL�±�GL
VRVWHQHUH�TXHVWR�IRQGR�FRQ�XQD�SURSULD�RIIHUWD��1RQ�q�WXWWR
SHUFKp�OD�SURSRVWD�GL�GRQDUH�XQ�FRQWULEXWR�³q�ULYROWD�DQFKH�DOOH
VLQJROH�VFXROH�FKH�QRQ�KDQQR�LQ�DFFRJOLPHQWR�EDPELQL�XFUDLQL�
FRLQYROJHQGR�DQFKH�L�JHQLWRUL�H�SURSRQHQGR�ORUR�OD�GRQD]LRQH�GL
DOPHQR�XQ�HXUR´��1HO�IUDWWHPSR�DOO¶8IILFLR�GL�3UHVLGHQ]D�)LVP
FRQWLQXDQR�DG�DIIOXLUH�L�GDWL�GHOO¶DFFRJOLHQ]D�GD�WXWWH�OH�UHJLRQL
G¶,WDOLD��³'RSR�OH�PDQLIHVWD]LRQL�GL�GLVSRQLELOLWj�WUD�ILQH�PDU]R�H
LQL]LR�DSULOH�±�ULFRUGD�OD�QRWD�±�VRQR�FHQWLQDLD�H�FHQWLQDLD�µL
QXRYL�DPLFL¶��VRSUDWWXWWR�IUD�L�WUH�H�L�VHL�DQQL��GD�1RUG�D�6XG�FKH
KDQQR�GRYXWR�WHQHU�FRQWR�GL�ULWDUGL�SHU�OH�QHFHVVDULH�DWWHQ]LRQL
QRUPDWLYH��SHU�HVHPSLR��ULVSHWWR�DO�WHPD�DVVLFXUDWLYR�H�DOOH
YDFFLQD]LRQL���PD�DQFKH�TXHOOH�SHU�XQ¶DFFRJOLHQ]D�GDYYHUR
HIILFDFH�H�QRQ�LPSURYYLVDWD��3HUFKp�VH�q�YHUR�FKH�L�EDPELQL
VRFLDOL]]DQR�VXELWR��VRSUDWWXWWR�DWWUDYHUVR�LO�JLRFR��OH�VWRULH�FKH
VL�VRQR�ODVFLDWL�DOOH�VSDOOH��KDQQR�QHFHVVLWDWR�DQFKH�GL�VXSSRUWL
SVLFRORJLFL�H�QRQ�VROR�OLQJXLVWLFL´�
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%KIR^ME�H�MRJSVQE^MSRI

³9RUUHL�FKLHGHUH�LQ�TXHVWD�VHGH�XQ¶DWWHQ]LRQH�SHU�L�GRFHQWL�FKH
GD�DQQL�LQVHJQDQR�QHOOH�VFXROH�SDULWDULH�H�FKH�QRQ�KDQQR�SRWXWR
FRQVHJXLUH�LO�WLWROR�DELOLWDQWH�QHFHVVDULR�SHU�SRWHU�LQVHJQDUH�HG
HVVHUH�VWDELOL]]DWL�QHOOH�VFXROH�SDULWDULH´��OR�KD�GHWWR�OD
SUHVLGHQWH�)LGDH��9LUJLQLD�.DODGLFK��LQYLWDWD�LQ�UDSSUHVHQWDQ]D
GHOO¶$JRUj�GHOOD�SDULWj��FDUWHOOR�IRUPDWR�GD�$*H6&��&GR�2SHUH
(GXFDWLYH�±�)RH��&LRIV�6FXROD��&QRV�6FXROD��)DHV��)LGDH��)LVP�
)RQGD]LRQH�*HVXLWL�HGXFD]LRQH��H�DQFKH�FRQ�O¶$QLQVHL�LQ
XQ¶DXGL]LRQH�GHL�PHPEUL�ULXQLWL�GHOOH�&RPPLVVLRQL�,�H�9,,�GHO
6HQDWR��SHU�GDUH�XQ�FRQWULEXWR�VXO�'GO�������,O�GRFXPHQWR
SUHVHQWDWR��VSLHJD�XQD�QRWD�GHOO¶$JRUj��³HYLGHQ]LD�FKH�Vu�q�JLj
HVSUHVVR�DSSUH]]DPHQWR�SHU�O¶LPSLDQWR�FRPSOHVVLYR�GHOOD
ULIRUPD�FRQWHQXWD�QHO�GHFUHWR�OHJJH����DSULOH�������Q������FKH�
DOO¶DUW����LQWURGXFH�XQD�QHWWD�VHSDUD]LRQH�IUD�WLWROR�DELOLWDQWH
DOOD�SURIHVVLRQH�GRFHQWH�H�UHFOXWDPHQWR�QHL�UXROL�GHOOD�VFXROD
VWDWDOH��,QROWUH��VL�ULFRUGD�FKH�RJJL�FL�VRQR�EHQ���PLOD�GRFHQWL
FKH�ODYRUDQR�QHOOH�VFXROH�SDULWDULH�H�FKH�VL�HUDQR�LVFULWWL�DG�XQD
SURFHGXUD�DELOLWDQWH�ULPDVWD�LQFRPSLXWD��XQD�FRQGL]LRQH�FKH�
SHU�OHJJH��QRQ�SHUPHWWH�DOOH�VFXROH�SDULWDULH�GL�LQVHULUOL
VWDELOPHQWH�QHO�ORUR�RUJDQLFR´�
1HOOD�QRWD�GHOO¶$JRUj�GHOOD�SDULWj�FRQVHJQDWD�LQ�&RPPLVVLRQH�VL
FKLHGH�TXLQGL�FKH�³YHQJD�LQWURGRWWD�QHO�UHJLPH�WUDQVLWRULR�OD
SRVVLELOLWj�GHOO¶RWWHQLPHQWR�GHOOD�VROD�DELOLWD]LRQH
DOO¶LQVHJQDPHQWR��SHU�WXWWL�L�GRFHQWL�FKH�DEELDPR�WUH�DQQL�GL
VHUYL]LR�DQFKH�QRQ�FRQVHFXWLYL�QHOOH�VFXROH�GHO�VLVWHPD
QD]LRQDOH�GL�LVWUX]LRQH��QHL�FLQTXH�DQQL�SUHFHGHQWL�O¶HQWUDWD�LQ
YLJRUH�GHOOD�QRUPD�LQ�GLVFXVVLRQH��DFTXLVHQGR�DOPHQR����FUHGLWL
IRUPDWLYL�XQLYHUVLWDUL�R�DFFDGHPLFL�H�VXSHUDQGR�OD�SURYD�ILQDOH�GL
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FXL�DOO¶DUW����FRPPD���GHO�G�OJV��Q�����������VHQ]D�FKH�WDOH�WLWROR
DELOLWDQWH�GLD�GLULWWR�UHODWLYDPHQWH�DO�UHFOXWDPHQWR�QHO�UXROL
GHOOD�VFXROD�VWDWDOH´�
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WĂĚŽǀĂ͕�ĐŝŶƋƵĞ�ƐĐƵŽůĞ�ƉĂƌŝƚĂƌŝĞ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ĐŚŝƵĚĞƌĞ͘�^ŝ�ǀĂ�ǀĞƌƐŽ�ůĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ�ƌĞƚƚĞ�ƉŝƵΖ�ďĂƐƐĞ
^ĐƵŽůĂ�ĚĞůůലŝŶĨĂŶǌŝĂ�dĞƌĞƐŝĂŶƵŵ�ŝŶ��ŽƌƐŽ�sŝƚƚŽƌŝŽ��ŵĂŶƵĞůĞ͕�ƵŶĂ�ĚĞůůĞ
ŵĂƚĞƌŶĞ�ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ�Ă�ĐŚŝƵĚĞƌĞ�W��Ks�͘��ŝŶƋƵĞ�ƐĐƵŽůĞ�ƉĂƌŝƚĂƌŝĞ�ĚĞůůĂ�&ŝƐŵ
ĐŚŝƵĚĞƌĂŶŶŽ�Ă�ĨŝŶĞ�ĂŶŶŽ͘��ƵĞ�ŝŶ�Đŝƚƚă�;dĞƌĞƐŝĂŶƵŵ�Ğ�^ĂŶƚĂ�DĂƌŝĂ�ĚĞů
�ĂƌŵŝŶĞͿ�Ğ�ƚƌĞ�ŝŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�;&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ�'ĂůǀĂŶ�Ěŝ�WŽŶƚĞůŽŶŐŽ͕�sĂůůŽŶŐĂ�Ěŝ
�ƌǌĞƌŐƌĂŶĚĞ�Ğ�^ĂŶƚĂ�DĂƌŝĂ�Ěŝ�sĞŐŐŝĂŶŽͿ͘� /Ŷ�ƉƌĂƚŝĐĂ�ƌŝƐĐŚŝĂŶŽ�Ěŝ�ƌĞƐƚĂƌĞ
ƐĞŶǌĂ�ƐĐƵŽůĂ�ŵĂƚĞƌŶĂ�ϭϱϬ�ďĂŵďŝŶŝ͕�ŵĞŶƚƌĞ�ůĞ�ŵĂĞƐƚƌĞ�ĐŚĞ�ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĐĞƌĐĂƌƐŝ�ƵŶ�ĂůƚƌŽ�ƉŽƐƚŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�ƐŽŶŽ�ϮϬ͘�ͨ/ů�ƚƌĞŶĚ�ŶĞŐĂƚŝǀŽ�ğ�ŝŶŝǌŝĂƚŽ�ĚĂů
ϮϬϭϬ͕ͩ�ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ�DŝƌĐŽ��ĞĐĐŚŝŶĂƚŽ͕�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐƵŽůĞ�&ŝƐŵ͕
ͨĚŝƉĞŶĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ĚĂůůĂ�ĐƌŝƐŝ�ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂ�Ğ�ĚĂůůĂ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ�ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͗�ĂĚ�ŽŐŐŝ�ĂďďŝĂŵŽ
ĐŝƌĐĂ�ϭϱ�ŵŝůĂ�ďĂŵďŝŶŝ͕�ƋƵĂƚƚƌŽ�ĂŶŶŝ�ĨĂ�ĞƌĂŶŽ�ϭϴ�ŵŝůĂ͘���ƉŽŝ�ƐƚĂŶŶŽ�ĚŝŵŝŶƵĞŶĚŽ�ŝ�ĨŽŶĚŝ͗�ĚĂů�ϮϬϭϬ�ĂĚ�ŽŐŐŝ�ŝ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ƐŽŶŽ�ĐĂůĂƚŝ�ĚĞů�ϭϱйͩ͘
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)DFHERRN 7ZL W WH U 7H O HJ UDP 6 WDPSD

Ð8allKS�GRSKIKlK�S_�kpKmo>�mKIK�p_Ó>ooK_{Sa_K�iKl�S�IaGK_oS�GRK�I>�>__S�S_mKQ_>_a�_K\\K�mGpa\K�i>lSo>lSK�K�GRK

_a_�R>__a�iaopoa�Ga_mKQpSlK�S\�oSoa\a�>FS\So>_oK�_KGKmm>lSa�iKl�iaoKl�S_mKQ_>lK�KI�KmmKlK�mo>FS\S{{>oS�_K\\K

mGpa\K�i>lSo>lSKÑ�R>�IKooa�\>�-lKmSIK_oK������´�8SlQS_S>��>\>ISGR�GRK�O�mo>o>�S_uSo>o>´�S_�l>iilKmK_o>_{>

IK\\Ó�QalB�IK\\>�i>lSoB�Å��K1´�Ia�%iKlK��IpG>oSuK�È��%�´��%�1�1Gpa\>´�#%1�1Gpa\>´����1´������´���1"´

�a_I>{Sa_K���13�2����3�=�%#�Æ�K�>_GRK�Ga_�\Ó�#�#1��´�S_�p_Ó>pIS{Sa_K�IKS�^K^FlS�lSp_SoS�IK\\K

a^^SmmSa_S��>�K�8��>�IK\�1K_>oa´�iKl�I>lK�p_�Ga_olSFpoa�mp\��SmKQ_a�IS� KQQK�ÅII\Æ�����¹

�\�IaGp^K_oa�ilKmK_o>oa�KuSIK_{S>�GRK�mY�O�QSB�KmilKmma�>iilK{{>^K_oa�iKl�\ÓS^iS>_oa�Ga^i\KmmSua�IK\\>

lSPal^>�Ga_oK_po>�_K\�IKGlKoaÉ\KQQK����>ilS\K�����´�_¹���´�GRK´�>\\Ó>lo¹��´�GRK�S_olaIpGK�p_>�_Koo>�mKi>l>{Sa_K

Pl>�oSoa\a�>FS\So>_oK�>\\>�ilaPKmmSa_K�IaGK_oK�K�lKG\po>^K_oa�_KS�lpa\S�IK\\>�mGpa\>�mo>o>\K¹��_a\olK´�mS�lSGalI>�GRK

aQQS�GS�ma_a�FK_���¹����IaGK_oS�GRK�\>ual>_a�_K\\K�mGpa\K�i>lSo>lSK�K�GRK�mS�Kl>_a�SmGlSooS�>I�p_>�ilaGKIpl>

>FS\So>_oK�lS^>mo>�S_Ga^iSpo>´�p_>�Ga_IS{Sa_K�GRK´�iKl�\KQQK´�_a_�iKl^KooK�>\\K�mGpa\K�i>lSo>lSK�IS�S_mKlSl\S
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mo>FS\^K_oK�_K\�\ala�alQ>_SGa¹

#K\\>�_ao>�IK\\Ó�QalB�IK\\>�i>lSoB�Ga_mKQ_>o>�S_�a^^SmmSa_K�mS�GRSKIK�kpS_IS�GRK�uK_Q>�S_olaIaoo>�_K\�lKQS^K

ol>_mSoalSa�\>�iammSFS\SoB�IK\\ÓaooK_S^K_oa�IK\\>�ma\>�>FS\So>{Sa_K�>\\ÓS_mKQ_>^K_oa´�iKl�opooS�S�IaGK_oS�GRK

>FFS>^a�olK�>__S�IS�mKluS{Sa�>_GRK�_a_�Ga_mKGpoSuS�_K\\K�mGpa\K�IK\�mSmoK^>�_>{Sa_>\K�IS�Smolp{Sa_K´�_KS�GS_kpK

>__S�ilKGKIK_oS�\ÓK_ol>o>�S_�uSQalK�IK\\>�_al^>�S_�ISmGpmmSa_K´�>GkpSmK_Ia�>\^K_a����lKISoS�Pal^>oSuS

p_SuKlmSo>lS�a�>GG>IK^SGS�K�mpiKl>_Ia�\>�ilau>��_>\K�IS�GpS�>\\Ó>lo¹���Ga^^>���IK\�I¹\Qm¹�_¹���¿����´�mK_{>�GRK�o>\K

oSoa\a�>FS\So>_oK�IS>�ISlSooa�lK\>oSu>^K_oK�>\�lKG\po>^K_oa�_K\�lpa\S�IK\\>�mGpa\>�mo>o>\K

 >�_ao>�mS�Ga_G\pIK�Ga_�>\Gp_K�ilaiamoK�>QQSp_oSuK³

�GkpSmSlK�\>�i>loK�IKS�GlKISoS�Pal^>oSuS�p_SuKlmSo>lS�a�>GG>IK^SGS�IS�oSlaGS_Sa�ISlKooa�ilKmma�\K�mGpa\K�IK\

mSmoK^>�_>{Sa_>\K�IS�Smolp{Sa_K¾

8>\alS{{>lK�S�����3�_K\\K�ISmGSi\S_K�>_olaiaÉimSGaÉiKI>QaQSGRK�K�S_�^KoaIa\aQSK�K�oKG_a\aQSK

ISI>ooSGRK�ilKuSmoS�I>\��KGlKoa� KQSm\>oSua��¹� Qm¹���¿�����>oop>oSua�IK\\>��pa_>�1Gpa\>�IK\\>� KQQK

���¿�����K�lSGRSKmoS�>S��_S�IK\\Ó>GGKmma�>\�Ga_Galma�iKl�\K�mGpa\K�mKGa_I>lSK�S_mSK^K�>\�oSoa\a�IS�mopISa

ilKmGlSooa´�_K\�IKGlKoa�IK\�-lKmSIK_oK�IK\�a_mSQ\Sa�IKS�"S_SmolS´�I>�>Iaoo>lmS�IS�Ga_GKloa�Ga_�S�"S_SmolS

IK\\ÓSmolp{Sa_K�K�IK\\Óp_SuKlmSoB�K�IK\\>�lSGKlG>´�K_ola�S\����\pQ\Sa�����´�IKGlKoa�GRK�IK�_SlB�S�Ga_oK_poS

K�\>�molpoopl>{Sa_K�IK\\Óa|Klo>�Pal^>oSu>�GallSmia_IK_oK�>����GlKISoS�Pal^>oSuS�p_SuKlmSo>lS�a

>GG>IK^SGS�_KGKmm>lS�iKl�\>�Pal^>{Sa_K�S_S{S>\K¾

0SuKIKlK�K�mK^i\S�G>lK�\K�G\>mmS�IS�GamY�Ga^K�S�oSoa\S�IS�>GGKmma�>\\K�^KIKmS^K¾

�_GK_oSu>lK�\>�Pal^>{Sa_K�S_�mKluS{Sa�S_GK_oSu>o>�K�\>�u>\po>{Sa_K�IKQ\S�S_mKQ_>_oS�S_�mKluS{Sa´�ilKuSmo>

>\\Ó>lo¹����oKl�IK\�I¹\Qm¹�_¹���¿�����Ga^K�^aIS�G>oa�I>\\Ó>lo¹����IK\�� �_¹���¿����´�_K\\K�mGpa\K�i>lSo>lSK

Ga_oS_pKlB�>I�KmmKlK�lKQa\>^K_o>o>�I>S�# �IS�mKooalK¹

��K1´�>oS>�=>^Fa_´�-lKmSIK_oK�_>{Sa_>\K

Ia�%iKlK��IpG>oSuK�È��%�´�">mmS^S\S>_a�2a_>lS>_S´�-lKmSIK_oK�_>{Sa_>\K

#%1�1Gpa\>´�Ia_�1oKP>_a�">mG>{{S_S´�-lKmSIK_oK�_>{Sa_>\K

�%�1�1Gpa\>´�">lS\Sm>�"SaooS�È�-lKmSIK_oK�_>{Sa_>\K

���1´��Sau>__S�1>_�\Siia�È��K\KQ>oa�_>{Sa_>\K�iKl�\K�0K\>{Sa_S

�����´�8SlQS_S>��>\>ISGR´�-lKmSIK_oK�_>{Sa_>\K

��1"´��S>^iSKla�0KI>K\\S´�-lKmSIK_oK�_>{Sa_>\K

�a_I>{Sa_K���13�2����3�=�%#�´�8So>_QK\a��K_al>�È��K\KQ>oa
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/RJLQ �_� 5HJLVWUDWL �_� ,QIR �_� )DT

&RQGLYLGL�� � � �

!;ml^Ãmj;lHÃF;ÃfiPr;lP !;ml^Ãmj;lHÃfiPr;lP !fPjlHÃDPDY;CPYPÃrH\Hl^

DOWUR����������������������FRUULHUHGHOYHQHWR�FRUULHUH�LW


i^\;D; *^YPlPD; �D^\^[P; 
mYlmi; .fHll;D^Y^ �mjPD; /HD\^Y^NP; �P^DOP .f^il �^l^iP 5P;NNP �D^ 
mDP\; 
P\H[; .[;ilfO^\H �^F; �Yli^

5H\Hl^�Ã^N\PÃ;\\^ÃDOPmF^\^ÃFPHDPÃ;jPYPÃf;iPl;iP�Ã.^MMi^\^ÃPÃYPDHPÃfiPr;lP�Ã½�H\;l;YPl?ÃHÃD;i^ÃC^YYHllH¾

5H\Hl^�Ã^N\PÃ;\\^ÃDOPmF^\^ÃFPHDPÃ;jPYPÃf;iPl;iP�Ã.^MMi^\^ÃPÃYPDHPÃfiPr;lP�Ã½�H\;l;YPl?ÃH
D;i^ÃC^YYHllH¾

/ÈDSSHOOR�GHOOD�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH��k'DOOR�6WDWR
VHUYRQR�DOPHQR����PLOLRQL��

/H�EROOHWWH�GL�OXFH�H�JDV�KDQQR�VTXDVVDWR�L�QRVWUL�ELODQFLz�&RQWLQXD�D
OHJJHUH

6H�QRQ�WL�LQWHUHVVD�O
DUWLFROR�JXDUGD�WUD�OH�1RWL]LH�&RUUHODWH�

*XDUGD�$QFKH�OH�DOWUH�LQIR�VX�

�䳦�&KLXGL�OH�QRWL]LH�FRUUHODWH

&DUR�EROOHWWH��LO�9HQHWR�DIIDPDWR�GL�HQHUJLD��k/D�5XVVLD�§�HVVHQ]LDOHz
IDPH�GL�HQHUJLD�LQ�9HQHWR�"�SDUL�D�TXHOOD�GHOOH�DOWUH�UHJLRQL�GHO�1RUG"�&HUWR��SHUFK"�D�JRQILDUH
GHO������OH�EROOHWWH�GL�IDPLJOLH��&RPXQL����

9HQHWR��FDUR�EROOHWWH�H�SDQGHPLD��OH�SLVFLQH�SXEEOLFKH�ODQFLDQR�LO�JULGR
GÈDOODUPH
4XHVWR�GLFHPEUH�OH�EROOHWWH�VRQR�JL"�DXPHQWDWH�GHO�����ULVSHWWR�D�RWWREUH��/H�LVFUL]LRQL
GLPLQXLVFRQR��H�GREELDPR�ULPERUVDUH�FKL�SHUGH�OH�OH]LRQL�SHU�LO�FRYLG��$�OXQJR�WHUPLQH�DYUHPR
SUREOHPL�HQRUPL"��,Q�WXWWR�LO�9HQHWR�VL�UHJLVWUDQR����

&DUR�EROOHWWH�LQ�9HQHWR��L�WUXFFKL�SHU�ULVSDUPLDUH��SLDWWL�ODYDWL�D�PDQR�H
PHQR�ODYDWULFL
LQ�RWWR�FDVH�VX�GLHFL�"�FRPH�QRQ�HVLVWHVVH�SL"��L�SLDWWL�VL�ODYDQR�D�PDQR��FRQWUR�LO�FDUR
HOHWWULFLW"��1RQ����

&DUR�EROOHWWH��OH�LPSUHVH�FKH�FKLXGRQR�SHUFK¨�SURGXUUH�§�WURSSR
FRVWRVR
PLOD�NZ�RUD�LQ�XQ�DQQR�SDVVD�GD��������D����PLOD��3HU�XQ�DOEHUJR�FKH�FRQVXPD�����PLOD�NZ
RUD�OD�EROOHWWD�HOHWWULFD�DQQXDOH�FUHVFH�GD����D����PLOD�H�TXHOOD�GHO�JDV�GD����PLOD�D����PLOD�
$QFKH�LO�VHWWRUH�DOLPHQWDUH�"�WRFFDWR��LO�FDUR�JDV�VL�ULIOHWWH�VXO����

8^m�HHFPl¢

^fuiPNOlÃßÃ����

YPDD;ÃhmPÃfHiÃP\M^
Ã̂
^\l;ll;DP


^jÂLÃ8^m�HHFPl¢

8^m�HHFÃ�lÃLÃm\Ã;NNiHN;l^iHÃfHij^\;YPxx;CPYHÃF^rHÃfm^PÃP\jHiPiHÃPÃMHHFÃ-..Ã̂ Ã�l^[ÃFHPÃjPlPÃDOHÃMiHhmH\lP�
*m^PÃ;jjHN\;iYPÃ;Ãm\;ÃFHYYHÃ��ÃD;lHN^iPHÃfHiÃ^iN;\Pxx;iYPÃ;YÃ[HNYP^�
�YÃiHjl^ÃfH\j;ÃPYÃjPl^�Ãfm^PÃ\;rPN;iHÃfHiÃPÃl;NÃ;jjHN\;lPÃ;YÃf^jl�Ãfm^PÃjDHNYPHiHÃjHÃrPjm;YPxx;iHÃYHÃ\HsjÃP\Ã^iFP\H
Di^\^Y^NPD^Ã^ÃfHiÃYHÃfPqÃYHllH�Ãfm^PÃ\;rPN;iHÃfHiÃYHÃ\HsjÃD^iiHY;lH�

0\;Ãr^Yl;ÃDOHÃO;PÃMP\Pl^ÃFPÃ^iN;\Pxx;iHÃPÃlm^PÃMHHFÃfm^PÃ;DDHFHiHÃ;lli;rHij^Ãm\ÃYHll^iHÃ-..Ã^Ã�l^[Ã;PÃlm^PÃMHHF�
;lli;rHij^ÃPÃfPqÃM;[^jPÃNHjl^iPÃFPÃMHHFÃ^�ÃfHiDOLÃ\^�ÃF;Ã^mlY^^XÃ^ÃlOm\FHiCPiFÃHÃlmllPÃNYPÃ;YliPÃfi^Ni;[[PÃDOH
rPjm;YPxx;\^ÃNYPÃ-..�

8^m�HHFÃPlÃLÃPYÃ[^F^ÃfPqÃjH[fYPDHÃfHiÃNHjlPiHÃlmllHÃYHÃ\HsjÃFHPÃjPlPÃDOHÃjHNmPÃ;CPlm;Y[H\lH�

OHÃ;jfHllP¤Ã-HNPjli;lP¢

8^m�HHFPlÃj^DP;Yj
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&RPPHQWD

� � �

$JRUj�GHOOD�SDULWj�_�DELOLWD]LRQH�GRFHQWL�DQFKH
SHU�FRORUR�FKH�KDQQR�LQL]LDWR�SHUFRUVR�QHO�����
³9RUUHL�FKLHGHUH�LQ�TXHVWD�VHGH�XQ¶DWWHQ]LRQH�SHU�L�GRFHQWL�FKH�GD�DQQL�LQVHJQDQR�QHOOH
VFXROH����
$XWRUH��� RUL]]RQWHVFXROD

$JRUj�GHOOD�SDULWj��DELOLWD]LRQH�GRFHQWL�DQFKH�SHU�FRORUR�FKH�KDQQR�LQL]LDWR�SHUFRUVR�QHO�����
�'L�PDUWHGu����PDJJLR�������³9RUUHL�FKLHGHUH�LQ�TXHVWD�VHGH�XQ¶DWWHQ]LRQH�SHU�L�GRFHQWL�FKH�GD�DQQL
LQVHJQDQR�QHOOH�VFXROH�SDULWDULH�H�FKH�QRQ�KDQQR�SRWXWR�FRQVHJXLUH�LO�WLWROR�DELOLWDQWH�QHFHVVDULR�SHU
SRWHU�LQVHJQDUH�HG�HVVHUH�VWDELOL]]DWL�QHOOH�VFXROH�SDULWDULH´�KD�GHWWR�OD�3UHVLGHQWH�),'$(��9LUJLQLD
.DODGLFK�FKH�q�VWDWD�LQYLWDWD��LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOO¶$JRUj� GHOOD� SDULWj��$*H6&��&GR�2SHUH
(GXFDWLYH���)2(��&,2)6�6FXROD��&126�6FXROD��)$(6��),'$(��),60��)RQGD]LRQH�*(68,7,
('8&$=,21(��H�DQFKH�FRQ�O¶$1,16(,��LQ�XQ¶DXGL]LRQH�GHL�PHPEUL�ULXQLWL�GHOOH�&RPPLVVLRQL�,D�H�9,,D
GHO�6HQDWR��SHU�GDUH�XQ�FRQWULEXWR�VXO�'LVHJQR�GL�/HJJH��GGO��������/
DUWLFROR��

$GYHUWLVLQJ

)DFHERRN 7ZLWWHU

6HJXLFL ,VFULYLWL

6HJXLFL�LQ�5HWH9$/(17,12�5266,�(�7+(�+81'5('�(175$12�1(/�0(7$9(562

/HJJL�VX�RUL]]RQWHVFXROD

4XHVWR�PHWRGR�ULJHQHUD�OH�JLQRFFKLD�GDQQHJJLDWH�LQ����RUH
267(;

$FFHGL +RPH 6RFLDO�%ORJ 8OWLPD�2UD *XLGD�7Y 9LGHRJDPHV 6KRSSLQJ 6HJQDOD�%ORJ 6RFLDO�1HZV &HUFD
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&KL�6RQR �,�0LHL�/LEUL

&HUFD��� � �

3HU�OD�9LWD��0DQLIHVWD]LRQH�LO����PDJJLR�D�5RPD��(VVHUFL�ª
,PSRUWDQWH�
���0DJJLR������3XEEOLFDWR�GD�0DUFR�7RVDWWL���&RPPHQWR

�

0DUFR�7RVDWWL
&DUL�DPLFL�H�QHPLFL�GL�6WLOXP�&XULDH��YRJOLDPR�ULFRUGDUH�É�VH�PDL�FH�QH�IRVVH�ELVRJQR�É�D�FKL�YLYH
D�5RPD�R�SX³�UDJJLXQJHUH�IDFLOPHQWH�OD�&LWW¡�(WHUQD�XQ�DSSXQWDPHQWR�YHUDPHQWH�LPSRUWDQWH�
SHU�VDEDWR�SURVVLPR��H�FLR©�OD�0DUFLD�SHU�OD�9LWD�FKH�VL�VYROJHU¡�D�SDUWLUH�GDOOH�������GD�SLD]]D
GHOOD�5HSXEEOLFD��QRQ�ORQWDQD�GDOOD�6WD]LRQH�7HUPLQL��ëQR�D�6DQ�*LRYDQQL��8Q�PRPHQWR
LPSRUWDQWH�PHQWUH�VL�PROWLSOLFDQR�JOL�DWWDFFKL�D�YLWD�H�IDPLJOLD�H�EDPELQL�IDYRULWL�GD�XQ�FXOWXUD
QLFKLOLVWD�H�LPSURQWDWD�DL�ÎYDORULÏ�GHOOD�FXOWXUD�GRPLQDQWH�

'RSR�FKH�OH�SROHPLFKH�OHJDWH�DOOD�OLFHLW¢�GHOOÍXVR�GHO�VLHUR�JHQLFR�Ê�VRVWHQXWR�GD�DOFXQH�UHDOW¢
FDWWROLFKH�D�GLVSHWWR�GHOOH�SHUSOHVVLW¢�GL�RJQL�JHQHUH�OHJDWH�DOOD�VXD�SURGX]LRQH�H�DOOÍHìFDFLD�Ê
KDQQR�PHVVR�LQ�GLìFROW¢�FKL�DYHYD�RUJDQL]]DWR�OH�HGL]LRQL�SUHFHGHQWL��FRPH�VL�HYLQFH�GD�XQ
FRPXQLFDWR��HPHVVR�WHPSR�ID��Ï,O�&RPLWD�WR�0DUFLD�1D]LRQDOH�SHU�OD�9LWD�KD�GHFLVR�D�PDJJLRUDQ]D�GL
VFLRJOLHUVL�LQ�TXDQWR�DO�VXR�LQWHUQR�VL�©�VYLOXSSDWD�XQD�GLêHUHQ]D�LQVDQDELOH�GL�SHQVLHUR�H�VWUDWHJLH
UHODWLYDPHQWH�DOOÌDWWLYLW¡�GD�VYROJHUH�LO�FKH�KD�FRPSRUWDWR�LO�YHQLU�PHQR�GHOOD�QHFHVVDULD�XQLW¡�GL�LQWHQWL
IUD�L�FRPSRQHQWL�FKH�ëQR�D�TXHVWÌDQQR�DYHYD�LQIRUPDWR�OÌDWWLYLW¡�GHOOR�VWHVVR��FRO�ULVFKLR�IRQGDWR�GL
GDQQHJJLDUQH�LUULPHGLDELOPHQWH�OÌRSHUDWLYLW¡Ò�Ï��OD�EDQGLHUD�GHOOÍRUJDQL]]D]LRQH�ª�VWDWD�UDFFROWD�GD
DOWUH�PDQL�

0$5&2�726$77,

6RQR�QDWR�D�*HQRYD��KR
YLVVXWR�D�7RULQR��*HQRYD�H�Ê

RUPDL�GD�PROWL�DQQL�Ê�D
5RPD��+R�VHPSUH�YROXWR

IDUH�LO�JLRUQDOLVWD��PL�KDQQR
FRQYLQWR�VLQ�GD�SLFFROR�FKH

VL�WUDWWDVVH�GL�XQD
SURIHVVLRQH�QRELOH�H

LPSRUWDQWH��+R�ÏFRSHUWRÐ
PROWL�FDPSL��FURQDFD�

VLQGDFDOH��SDUODPHQWDUH�
HGXFD]LRQH�H�VFXROD�

GLSORPD]LD��'DO������PL
RFFXSR�LQ�PDQLHUD

FRQWLQXDWLYD�GL�UHOLJLRQH��H
YLYHQGR�D�5RPD��LQ�,WDOLD��H
LQ�2FFLGHQWH�VRSUDWWXWWR�GL

9DWLFDQR�
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�

/D�PDQLIHVWD]LRQH�GHO����PDJJLR�SURVVLPR�DYU¢�GXH�SRUWDYRFH�QHOOH�SHUVRQH�GL�0DVVLPR
*DQGROêQL�H�GL�0DULD�5DFKHOH�5XLX��D�UDSSUHVHQWDUH�XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GHJOL�DPELHQWL
GHOOÍDQWLFR�)DPLO\�'D\��Î1HO�VROR������Ê�KD�GLFKLDUDWR�*DQGROêQL�É�OÌDERUWR�KD�XFFLVR�ROWUH����PLOLRQL�GL
EDPELQL�QHO�PRQGR�H�VROR�LQ�,WDOLD�PLJOLDLD�GL�DQ]LDQL�R�PDODWL�JUDYL�VL�YHGRQR�QHJDUH�OH�FXUH�SDOOLDWLYH
PHQWUH�OD�SROLWLFD�VSLQJH�SHU�OÌHXWDQDVLD�H�LO�VXLFLGLR�DVVLVWLWR��$�WXWWR�FL³�VL�DJJLXQJH�XQ�LQYHUQR
GHPRJUDëFR�VHQ]D�SUHFHGHQWL�FKH�UHQGH�LO�QRVWUR�SDHVH�VHPSUH�SLº�IUDJLOH�H�ULSLHJDWR�VX�VH�VWHVVR��1RQ
SRVVLDPR�ULPDQHUH�LQHUWL�GL�IURQWH�D�TXHVWL�GUDPPL��SHU�TXHVWR�VFHQGHUHPR�LQ�SLD]]DÐ��0HQWUH�0DULD
5DFKHOH�5XLX��3UR9LWD	)DPLJOLD��KD�RVVHUYDWR��Ð6DUHPR�LQ�PLJOLDLD��FRQ�SLº�GL�����HQWL�H�DVVRFLD]LRQL
H�IDPLJOLH��PDPPH��SDS¡��QRQQL��UDJD]]L�H�EDPELQL��SHU�FHOHEUDUH�H�GLIHQGHUH�OD�YHUD�OLEHUW¡�VHQ]D�VFRQWL�
TXHOOD�FKH�QRQ�VFDUWD�QHVVXQR��QRQ�YRJOLDPR�ULQXQFLDUH�D�QHVVXQR��YRJOLDPR�SUHQGHUFL�FXUD�GL�WXWWL��GDO
SLº�SLFFROR�QDVFLWXUR�ëQR�DOOD�YLWD�SLº�IUDJLOH��IHULWD��VFDUWDWD��/ÌHW¡��OR�VWDWR��LO�OXRJR�LQ�FXL�FL�VL�WURYD�QRQ
SX³�HVVHUH�PRWLYR�GL�GLVFULPLQD]LRQH��Qª�YRJOLDPR�DFFHWWDUH�DOFXQ�FULWHULR�FKH�YDOXWL�DOFXQH�YLWH�SLº�YDOLGH
GL�DOWUH��WXWWL�VLDQR�DFFROWL��FXVWRGLWL��VDOYDWL��9RJOLDPR�XQR�VJXDUGR�SULYLOHJLDWR�VXOOH�GRQQH�FKH�VL
PHULWDQR�GL�SLº�GHOOD�JUDQGH�IUHJDWXUD�GHO�IDQWRPDWLFR�GLULWWR�DOOÌDERUWR���Ò��/ÌLQYLWR�DOOD�IHVWD�©�SHU
FKLXQTXH�É�VHQ]D�EDQGLHUH�GL�SDUWLWR�R�VLPEROL�SROLWLFL�É�YRJOLD�GLIHQGHUH�OD�9LWD�GDO�FRQFHSLPHQWR�ëQR
DOOD�VXD�PRUWH�QDWXUDOHÏ�

&RPH�ULFRUGD�*LXVHSSH�5XVFRQL��LQ�XQ�DUWLFROR�FKH�YL�FRQVLJOLDPR�GL�OHJJHUH�SHU�DYHUH�XQ�TXDGUR
FRPSOHWR��DQFKH�VWRULFR��GHOOH�PDQLIHVWD]LRQL�SUR�YLWD�GDO�VXR�QDVFHUH��Ï6H�VFRUULDPR�OD�OLVWD�GHOOH
DVVRFLD]LRQL�DGHUHQWL�DOOD�Ì0DUFLDÍ�Ê�ROWUH�QDWXUDOPHQWH�DO�)DPLO\�'D\�H�D�3UR9LWD	)DPLJOLD�É
�FRQVWDWLDPR�OD�SUHVHQ]D��WUD�OH�SL»�QRWH��GL�$OOHDQ]D�&DWWROLFD��$VVRFLD]LRQH�(VVHUFL��FRQ�*LDQFDUOR
&HVDQD��VWRULFR�HVSRQHQWH�GL�&RPXQLRQH�H�/LEHUD]LRQH���$VVRFLD]LRQH�*LQHFRORJL�H�2VWHWULFL
&DWWROLFL���$VVRFLD]LRQH�0HGLFL�&DWWROLFL�,WDOLDQL��$VVRFLD]LRQH�0HWHU�RQOXV��GL�GRQ�)HUGLQDQGR�'L
1RWR���$VVRFLD]LRQH�)DPLJOLH�1XPHURVH��$VVRFLD]LRQH�1RQ�VL�WRFFD�OD�)DPLJOLD��$VVRFLD]LRQH�2UD�HW
ODERUD��$]LRQH�&ULVWLDQD�(YDQJHOLFD��&HQWUR�6WXGL�5RVDULR�/LYDWLQR��&RPXQLW¢�2S]LRQH�%HQHGHWWR
1DSROL�6DOHUQR��&XOWXUDFDWWROLFD�LW��)HGHUD]LRQH�(XURSHD�2QH�RI�XV��),60��)RQGD]LRQH�&LWL]HQ*2�
)RQGD]LRQH�1RYDH�7HUUDH��)RQGD]LRQH�6LORH��)RUXP�$VVRFLD]LRQL�6RFLR�6DQLWDULH��*LXULVWL�SHU�OD�9LWD�
,QIRUPD]LRQH�FDWWROLFD��/D�9LJQD�GL�5DFKHOH��/LEHUW¢�H�3HUVRQD��0RYLPHQWR�&DWWROLFR�SHU�OD�)DPLJOLD
H�OD�9LWD�GL�7ULHVWH��0RYLPHQWR�3�(�5���2VVHUYDWRULR�SDUODPHQWDUH�9HUD�/H["��6WHDGIDVW�RQOXV���8&,'
0RYLPHQWR�*LRYDQL��8&2,,��PXVXOPDQL���8QLRQH�)DUPDFLVWL�&DWWROLFL�,WDOLDQL��8QLWL�SHU�OD�)DPLJOLD�
9LD�9HULW¢�9LWD��9LWD�8PDQD�,QWHUQD]LRQDOH�

0DQFDQR�FRPH�SUHYLVWR�GLYHUVH�JUDQGL�DVVRFLD]LRQL�FDWWROLFKH��LQ�ODUJD�SDUWH��FKL�SL»�FKL�PHQR�
WXULIHUDULH���REEOLJDWH�R�SHU�YRFD]LRQH��GHO�SRWHUH��6FRQWDWLVVLPD�OÍDVVHQ]D�GHO�VXSHUSROLWLFDPHQWH�H
GUDJKLDQDPHQWH�FRUUHWWR�)RUXP�QD]LRQDOH�GHOOH�$VVRFLD]LRQL�IDPLOLDUL��,O�5LQQRYDPHQWR
QHOOR�6SLULWR�ª�DOOH�SUHVH�FRQ�LO�IRU]DWR�ULQQRYR�GHOOH�FDULFKH��&RPXQLRQH�H�/LEHUD]LRQH�KD�ODVFLDWR

&K&KL�GHVLGHUD�VRVWHQHUH�LO
ODYRUR�GL�OLEHUD

LQIRUPD]LRQH��H�GL�OLEHUD
GLVFXVVLRQH�H�FRQIURQWR

FRVWLWXLWR�GD�6WLOXP�&XULDH�
SX´�IDUOR�FRQ�XQD�GRQD]LRQH
VX�TXHVWR�FRQWR��LQWHVWDWR�DO

VRWWRVFULWWR��,%$1�
,7��-����������������������
2SSXUH�VX�3D\3DO��PDUFR
WRVDWWL�/D�PRWLYD]LRQH�SX´
HVVHUH��'RQD]LRQH�6WLOXP

&XULDH

�
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OLEHUW¢�GL�SDUWHFLSD]LRQHÐ�

6WUDQDPHQWH�Ê�FRPH�DQQRWD�5XVFRQL�Ê�QRQ�FL�VDU¢�XìFLDOPHQWH�LO�0RYLPHQWR�SHU�OD�9LWD��FKH
GÍDOWURQGH�QRQ�SDUWHFLSDYD�DOOH�PDQLIHVWD]LRQL�SUHFHGHQWL��ROWUH��D�)RQGD]LRQH�/HSDQWR�H�)DPLJOLD
'RPDQL�

(FFR�TXDQWR��0DQLIHVWD]LRQH�SHU�OD�9LWD�VFULYH�VXO�VXR�VLWR��FKH�YL�FRQVLJOLDPR�GL�YLVLWDUH��SHUFK«
RéUH�OD�SRVVLELOLW¢�GL�VFDULFDUH�PDWHULDOH�LQIRUPDWLYR�H�DWWLQHQWH�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH��PDQLIHVWL�H
VWULVFLRQL�FRPSUHVL�

Î/D�FLYLOW¡�RULHQWDWD�DO�IXWXUR�H�DO�SURJUHVVR��KD�D�FXRUH�L�GLULWWL�XPDQL��3ULPR�IUD�WXWWL�LO�GLULWWR�DOOD�YLWD��&RQVLGHUD�RJQL�HVVHUH�XPDQR
FRPH�VRJJHWWR�H�PDL�FRPH�RJJHWWR��FRPH�SHUVRQD�ëQ�GDOOÌLVWDQWH�FKH�JOL�G¡�RULJLQH�H�LGHQWLW¡��LO�FRQFHSLPHQWR��/D�FLYLOW¡�©�XPDQD
TXDQWR�SLº�VL�SUHQGH�FXUD�GHL�VXRL�PHPEUL�SLº�IUDJLOL��SLº�SLFFROL��SLº�SRYHUL��SLº�LQGLIHVL�&RPH�SX³��GXQTXH��XQD�VRFLHW¡�ÎFLYLOHÏ
OHJDOL]]DUH�OÌXFFLVLRQH�GHOOD�SLº�LQQRFHQWH�HG�LQHUPH�GHOOH�FUHDWXUH��LO�ELPER�QHO�JUHPER�PDWHUQR��DEEDQGRQDQGR�QHOOD�VROLWXGLQH�OH�ORUR
PDPPH"

/ÌDERUWR�©�XQD�IHULWD

(VVR�FDJLRQD�WDQWD�SRYHUW¡��DOOD�GRQQD�SHU�OD�PDWHUQLW¡�QHJDWD��DOOÌXRPR�SHU�OD�SDWHUQLW¡�VYLOLWD�
DOOD�IDPLJOLD�SHU�OÌDFFRJOLHQ]D�IDOOLWD��DOOD�VRFLHW¡�FKH�YHGH�FROSLWR�LO�YLQFROR�GL�VROLGDULHW¡�FKH�©
IRQGDPHQWR�GHOOD�FRQYLYHQ]D�XPDQD�

9RJOLDPR�JXDUGDUH�DO�IXWXUR�FRQ�VSHUDQ]D
ULEDGHQGR�FKH�RJQL�ëJOLR�FRQFHSLWR�©�ÎXQR�GL�QRLÏ��©�LO�IXWXUR�GHOOÌXPDQLW¡��1HOOÌDFFRJOLHQ]D�GHOOD�YLWD�VWDQQR�OH�ULVRUVH�GHOOÌLQWHOOLJHQ]D
H�GHO�FXRUH�SHU�ULQQRYDUH�OD�VRFLHW¡�YHUVR�PHWH�GL�JLXVWL]LD�H�GL�EHQH�&RQ�XQR�VJXDUGR�SULYLOHJLDWR�YHUVR�OH�GRQQH
SULPH�DOOHDWH�GHOOD�YLWD�QDVFHQWH��H�LQVLHPH�FRQ�WXWWL�JOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YRORQW¡��YRJOLDPR�FRVWUXLUH�XQ�IXWXUR�LQ�FXL�WXWWL�L�GLULWWL
XPDQL�VL�UHDOL]]LQR�LQ�VHQR�DOOD�FLYLOW¡�GHOOD�YHULW¡�H�GHOOÌDPRUH�

)DFFLDPR�DSSHOOR�D�WXWWH�OH�GRQQH�H�D�WXWWL�JOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YRORQW¡�

81,$02&,��WHVWLPRQLDPR�SXEEOLFDPHQWH�LO�YDORUH�GHOOD�YLWD�GL�RJQL�HVVHUH�XPDQR
GDO�FRQFHSLPHQWR�DOOD�PRUWH�QDWXUDOH��FKLHGLDPR�OHJJL�FKH�SURWHJJDQR�LO�GLULWWR�DOOD�YLWD�H
WXWHOLQR�YHUDPHQWH�OD�PDWHUQLW¡�
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&KL�GHVLGHUD�VRVWHQHUH�LO�ODYRUR�GL�OLEHUD�LQIRUPD]LRQH��H�GL�OLEHUD�GLVFXVVLRQH�H
FRQIURQWR�FRVWLWXLWR�GD�6WLOXP�&XULDH��SX³�IDUOR�FRQ�XQD�GRQD]LRQH�VX�TXHVWR�FRQWR�
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3UHVLHGH�LO�9HVFRYR
6ROPL�

%HVWLDULR�(VHPSODUH�GHL
&HUYHOOL�%ROOLWL��*XHUUD�
6LHUR��$OSLQLÓ

1RQ�'LPHQWLFKLDPR�LO
FDUG��=HQ��H�OD�&KLHVD�LQ
&LQD��,O�%DOOR�0XWR�GHO
9DWLFDQR�
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S

U
,HUL��GRPHQLFD����PDJJLR��q�VWDWR�IHVWHJJLDWR�LO�VHFROR�GL�YLWD�GHOO·DVLOR�SDUURFFKLDOH�´6DQ
)UDQFHVFRµ�GHOOD�IUD]LRQH�0RVQLJR�GL�0RULDJR�GHOOD�%DWWDJOLD��LQDXJXUDWR�LO����DSULOH������

$OOD�FHULPRQLD�KDQQR�SDUWHFLSDWR��OD�QHR�SUHVLGHQWH�SURYLQFLDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH
0DWHUQH�6LPRQHWWD�5XELQDWR��LO�YLFH�SUHVLGHQWH�)UDQFLV�&RQWHVVRWWR��LO�VLQGDFR�GL
0RULDJR�*LXVHSSH�7RQHOOR��FLQTXH�UHOLJLRVH�GHOO·RUGLQH�GHOOH�6XRUH�7HU]LDULH�)UDQFHVFDQH�GL
)LUHQ]H��GL�FXL�IDFHYDQR�SDUWH�OH�VXRUH�FKH�SHU�ROWUH����DQQL�KDQQR�UHWWR�O·DVLOR���H�WDQWL�DOXQQL�HG
H[�DOXQQL�GHOOD�VFXROD��GDL���DQQL�DJOL�RYHU����

'RSR�OD�0HVVD�QHOOD�FKLHVD�SDUURFFKLDOH��FHOHEUDWD�GDO�SDUURFR�GL�0RVQLJR�H�DWWXDOH�SUHVLGHQWH
GHOO·LVWLWXWR�GRQ�/LYLR�'DOO·$QHVH��LO�FRUWHR��DFFRPSDJQDWR�GDO�&RUSR�EDQGLVWLFR�GL�0RULDJR�GHOOD
%DWWDJOLD��KD�UDJJLXQWR�LO�YLFLQR�SDUFR�´GRQ�$QJHOR�)UDUHµ��GRYH�q�VWDWD�VFRSHUWD�XQD�WDUJD�LQ

0RULDJR�GHOOD�%DWWDJOLD

)HVWD�SHU�L�FHQW·DQQL�GHOO·DVLOR�SDUURFFKLDOH�GL
0RVQLJR��DQFKH�XQ�OLEUR�OL�FHOHEUD

GL $QWRQHOOD�&DOOHJDUR Ã OXQHGu�����0DJJLR�����

C&RPXQL� 7DOHQWL�DO�PLFURIRQR� 5XEULFKH� 4GS�&RQRVFHUH D B
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PHPRULD�GL�GRQ�$OIHR�1HVSROR�FKH��QHL�VXRL�DQQL�GL�PLQLVWHUR�D�0RVQLJR��WUD�LO������H�LO�������VL
q�VSHVR�FRQ�GHWHUPLQD]LRQH�SHU�LO�UHVWDXUR�GHOOD�FKLHVD�SDUURFFKLDOH�H�LO�PDQWHQLPHQWR�GHOO·DVLOR�

,O�JUXSSR�KD�TXLQGL�UDJJLXQWR�OD�VHGH��VHPSUH�FRQ�OD�EDQGD�DO�VHJXLWR�GHO�JDJOLDUGHWWR�GHOOD�VFXROD
H�GL�XQ�QXWULWR�H�IHVWDQWH�QXJROR�GL�DOXQQL�HG�H[�DOXQQL�

1HO�VDORQH��GRSR�L�VDOXWL�GHOOH�DXWRULWj��L�EDPELQL�KDQQR�LQWRQDWR�O·,QQR�GL�0DPHOL��FRLQYROJHQGR�L
QXPHURVL�SDUWHFLSDQWL�

6L�q�TXLQGL�WHQXWD�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�´����DQQL�GHOO·$VLOR�GL�0RVQLJRµ��FKH�ULSHUFRUUH�OD
VWRULD�GHOOD�VFXROD�FRQ�WDQWL�DQHGGRWL��IRWRJUDILH�H�WHVWLPRQLDQ]H��D�FXUD�GHOO·DXWULFH�&ULVWLDQD
5RVDGD�H�FRQ�O·LQWHUYHQWR�GHOOD�JLRUQDOLVWD�(OYLUD�)DQWLQ�

´&HQWR�DQQL�VRQR�DOPHQR�WUH�JHQHUD]LRQL�GL�PRVQLJKHVL��,O�SULPR�ULQJUD]LDPHQWR�YD�D�FKL�VL�q
DGRSHUDWR�QHOOD�OXQJD�ULFHUFD�GHOOH�IRQWL�VWRULFKH��VFULWWH�H�IRWRJUDILFKH��0DULD�0DJDJQLQ��/XLJLQD
%UHVVDQ��6WHIDQR�%UHVVDQ��(OVD�3HOOHJULQL�H�:DOO\�&RQWHVVRWWR��8QD�PHQ]LRQH�VSHFLDOH�YD�D
WXWWL�JOL�VSRQVRU��OH�DVVRFLD]LRQL�H�L�EHQHIDWWRULµ�ULQJUD]LD�O·DXWULFH�QHO�OLEUR�

$O�WHUPLQH��F·q�VWDWD�OD�SUHPLD]LRQH�GHL�YRORQWDUL�FKH�GD�DQQL�DFFRPSDJQDQR�LO�ODYRUR�GHOOH
LQVHJQDQWL�(OHQD�%XRVL�H�*LXOLD�'·$JRVWLQ��,Q�SDUWLFRODUH��q�VWDWD�FRQVHJQDWD�XQD�WDUJD�D�0DULD
0DJDJQLQ��LQIDWLFDELOH�VHJUHWDULD�WXWWRIDUH�FKH�VL�RFFXSD��FRPH�YRORQWDULD��GHOOD�JHVWLRQH�GHOOD
VFXROD�

(·�VWDWD�DOOHVWLWD�LQROWUH�SHU�O·RFFDVLRQH�XQD�PRVWUD�VWRULFR�IRWRJUDILFD�FRQ�VFDWWL�FKH�LPPRUWDODQR
WDQWL�PRPHQWL�VLJQLILFDWLYL�GL�TXHVWL�FHQWR�DQQL�H�O·HVSRVL]LRQH�GHL�ODYRUL�H�OH�GLPRVWUD]LRQL�GHOOH
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DWWLYLWj�VYROWH�GDL�SLFFROL�DOXQQL��/D�JLRUQDWD�VL�q�FRQFOXVD�QHO�FRUWLOH�LQWHUQR�FRQ�XQ�ULFFR�ULQIUHVFR�

´(·�VWDWD�XQD�EHOOD�IHVWD�SHU�WXWWD�OD�FRPXQLWj�PRVQLJKHVH��H�XQD�GHOOH�FRVH�FKH�SL��GL�WXWWH�KD
VFDOGDWR�LO�FXRUH�q�VWDWD�OD�VLQFHUD�H�JHQHURVD�FROODERUD]LRQH�GL�PROWH�SHUVRQH��DVVRFLD]LRQL�H
D]LHQGH�FKH��QHO�FRUVR�GHOOH�XOWLPH�VHWWLPDQH��KDQQR�SURQWDPHQWH�ULVSRVWR�DOOD�ULFKLHVWD�G·DLXWR�GD
SDUWH�GHOOD�VFXROD�²�VSLHJD�6WHIDQR�%UHVVDQ�D�QRPH�GHO�&RPLWDWR�GL�*HVWLRQH�²�6RQR�GDYYHUR�WDQWL
TXHOOL�FKH�VL�VRQR�SUHVWDWL��LQ�WDQWL�PRGL�GLYHUVL��SHU�OD�EXRQD�ULXVFLWD�GHOO·HYHQWR��WHVWLPRQLDQ]D�GHO
SURIRQGR�DWWDFFDPHQWR�GL�0RVQLJR�SHU�LO�VXR�DVLOR�H�GHO�YDORUH�GL�XQD�VFXROD�FRPH�OXRJR�GL
LQFRQWUR��GLDORJR�H�DUULFFKLPHQWR�SHU�IDPLJOLH�H�SHUVRQH��XQ�YDORUH�FKH��LQVLHPH�DOOD�FUHVFLWD
FULVWLDQD��WDQWR�VWDYD�D�FXRUH�D�GRQ�$OIHR�1HVSROR��FKH�QHL�TXDVL����DQQL�WUDVFRUVL�D�0RVQLJR�KD
VHPSUH�GLIHVR�D�GHQWL�VWUHWWL�LO�QRVWUR�DVLOR��FRPH�IDPLOLDUPHQWH�FL�SLDFH�FRQWLQXDUH�D�FKLDPDUORµ�

´8Q�ULQJUD]LDPHQWR�SDUWLFRODUH�YD�DOOD�3UR�ORFR�H�DO�JUXSSR�$OSLQL�GL�0RVQLJR��DOO·DVVRFLD]LRQH�/D
YLD�GHJOL�6SLHGL�H�D�0LFKHOH�3LFFROR�SHU�OH�IRWRµ�FRQFOXGH�%UHVVDQ�

�)RWR��0LFKHOH�3LFFROR��
�4GSQHZV�LW

O 6KDUH S 7ZHHW U

%HQLQIRUPDWL

5HYLVLRQH�GHO�FDWDVWR�FRQ�HIIHWWL�DQFKH�VXOOD�SULPD�FDVD

9DGHPHFXP�PD[L�VDQ]LRQH�SHU�ODYRUR�LQ�QHUR

%RQXV�PRELOL�HG�HOHWWURGRPHVWLFL�����

0RGD�'RQQD��OH�SUHYLVLRQL����������

3URFHGXUD�DJJLRUQDWD�SHU�GRPDQGD�DVVHJQR�XQLFR

626�$QLPDOL

&RFR�VL�q�SHUVR�D�&RPEDL

&RGRJQq��PLFLR�VPDUULWR��VL�WURYD�DOOD�VHGH�GL�3LDYH�6HUYL]L
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/

'RPHQLFD�����0DJJLR����� �6HUHQR�FRQ�OLHYL�YHODWXUH

�

$OOD�VFXROD��/D�0DGRQQLQD��QDVFH�LO�TXDUWLHUH�LQ�PLQLDWXUD
8Q�EHO�SURJHWWR�FKH�KD�FRLQYROWR�WXWWL�L�EDPELQL�GHL�YDUL�JUDGL�VFRODVWLFL��FKH�KDQQR�UHDOL]]DWR�L�PRGHOOL�GRSR�DYHU�YLVLWDWR�GL�SHUVRQD�L�OXRJKL

5HGD]LRQH
���PDJJLR�����������

D�0DGRQQLQD�LQ�PLQLDWXUD��XQD�IHGHOH�ULSURGX]LRQH�LQ�VFDOD�GHO�TXDUWLHUH�PRGHQHVH�FRQ�L�VXRL�OXRJKL�SXEEOLFL��OH�VWUDGH��OD�FKLHVD��LO
VXSHUPHUFDWR�H�VRSUDWWXWWR�OH�FDVH��/
RSHUD�q�VWDWD�UHDOL]]DWD�FRQ�PDWHULDOL�GL�UHFXSHUR�GDOOD�6FXROD�GHOO
,QIDQ]LD�SDULWDULD�³/D

0DGRQQLQD´��DGLDFHQWH�O
RPRQLPD�SDUURFFKLD��HG�HVSRVWD�VDEDWR�PDWWLQD�DOOH�IDPLJOLH�LQ�XQD�PRVWUD�QHO�JUDQGH�JLDUGLQR�GHOOD�VFXROD�

8Q�SURJHWWR�DUWLFRODWR�FKH�KD�WHQXWR�LPSHJQDWL�L�EDPELQL�GHO�1LGR�H�GHOOD�6FXROD�SHU�PROWH�VHWWLPDQH��VLD�D�VFXROD��FRQ�OH�HGXFDWULFL��FKH�D
FDVD��LQVLHPH�DL�ORUR�JHQLWRUL��$�FLDVFXQD�IDPLJOLD�q�VWDWR�FKLHVWR�GL�WUDVIRUPDUH�XQD�VFDWROD�GL�FDUWRQH�QHOOD�SURSULD�FDVD��FRPSOHWDQGROD�FRQ
XQD�IRWRJUDILD��YHUH�H�SURSULH�RSHUH�G¶DUWH�LQ�PLQLDWXUD��$�VFXROD�LQYHFH��LQVLHPH�DOOH�HGXFDWULFL��FL�VL�q�GHGLFDWL�DOOD�ULSURGX]LRQH�GHOOD�VFXROD�H
GHOOD�SDUURFFKLD�FKH�YL�VRUJH�DFFDQWR�H�DOOD�FRVWUX]LRQH�GHOOH�VWUDGH�FRQ�OH�LPSURQWH�FRORUDQWH�GHL�SL��SLFFROL��,�SLFFROL�KDQQR�FRVu�FRVWUXLWR�FDVH
FKH�QRQ�VRQR�IDWWH�VROR�GD�PXUD�PD�VRSUDWWXWWR�GDOOH�SHUVRQH�FKH�FL�YLYRQR��8Q�PRGR�SHU�DQGDUH�DOOD�VFRSHUWD�GL�YDORUL�FRPH�OD�FRQGLYLVLRQH�
O
DFFRJOLHQ]D��LO�VHQVR�GL�FRPXQLWj��OD�FLWWDGLQDQ]D�DWWLYD�

6WUXPHQWR�GL�FRQRVFHQ]D��RVVHUYD]LRQH�H�FRQRVFHQ]D�VRQR�VWDWH�OH�SDVVHJJLDWH�QHO�TXDUWLHUH��/D�0DGRQQLQD���LQL]LDWH�FRQ�O¶DUULYR�GHOOD
SULPDYHUD��L�EDPELQL�H�OH�EDPELQH�KDQQR�YLVLWDWR�GLYHUVL�OXRJKL���OD�SDUURFFKLD��OD�6FXROD�3ULPDULD�H�6HFRQGDULD�GL�,�*UDGR��LO�3XQWR�/HWWXUD��LO
SDUFR���H�OL�KDQQR�SRL�DQDOL]]DWL�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�IXQ]LRQDOH��VWUXWWXUDOH��VSD]LDOH��JUD]LH�DG�DWWLYLWj�DGDWWH�DOO¶HWj�H�DOOH�FRPSHWHQ]H�GL
FLDVFXQR��$OOD�VSHULPHQWD]LRQH�GLUHWWD�VL�VRQR�DJJLXQWH�OD�OHWWXUD�GL�OLEUL�H�PRPHQWL�GL�FRQGLYLVLRQH��3DVVR�GRSR�SDVVR��LQVLHPH��VL�q�DUULYDWL�DOOD

�$FFHGL

$778$/,7¬ 0$'211,1$
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FRQVDSHYROH]]D�GL�DSSDUWHQHUH�QRQ�VROR�DG�XQ�QXFOHR�IDPLOLDUH�H�DOOD�FRPXQLWj�GHOOD�VFXROD��PD�DQFKH�DG�XQ�FRQWHVWR�SL��DPSLR�
&RQVDSHYROH]]D�D�FXL�VL�OHJD�D�GRSSLR�ILOR�OD�FDSDFLWj�GL�DFFRJOLHUH�FKL�q�GLYHUVR�GD�PH��LQ�TXDOVLDVL�FRQWHVWR�

$OO¶HYHQWR�HVSRVLWLYR�KDQQR�SDUWHFLSDWR�DOFXQH�FDVH�IDPLJOLD�GHOO
DVVRFLD]LRQH�IRQGDWD�GD�'RQ�2UHVWH�%HQ]L��SRUWDQGR�OD�WHVWLPRQLDQ]D�GHOOD
FRQGLYLVLRQH�GL�YLWD�FRL�SL��GHEROL��,O�3ROR�GHOO
,QIDQ]LD��/D�0DGRQQLQD��q�DIILOLDWR�DOOD�),60�HG�q�JHVWLWR�GDO������GDOOD�&RPXQLWj�3DSD
*LRYDQQL�;;,,,�

��5LSURGX]LRQH�ULVHUYDWD

6L�SDUOD�GL �

6XOOR�VWHVVR�DUJRPHQWR

VFXROD

$778$/,7¬

8Q�QXRYR�XOLYR�SHU�LO��*LXVWR�WUD�OH�QD]LRQL��SLDQWXPDWR�DOOD�VFXROD�&DYHGRQL

$778$/,7¬

3URIXJKL�XFUDLQL�D�VFXROD�GL�LWDOLDQR��VWDQ]LDWL����PLOD�HXUR

$778$/,7¬

0RGHQD��O
$UPD�WRUQD�VXL�EDQFKL�SHU�UDFFRQWDUH�OHJDOLWj�H�PDILD

,�SL��OHWWL

$GGLR�D�&DUOR�6DYLJQL��IRQGDWRUH�GL�0RGHQD�5DGLR�&LW\�� $778$/,7¬

([�&LY	&LY��VYHODWR�LO�QXRYR�SURJHWWR��6DOWD�LO�PD[L�SROR�ORJLVWLFR�H�FDPELD�OD�YLDELOLWj��
6$&&$

'LIILFROWj�QHOOH�SUHQRWD]LRQL�WHOHIRQLFKH�DO�3ROLFOLQLFR�H�D�%DJJLRYDUD��JOL�VSRUWHOOL�UHVWDQR�FKLXVL��
$778$/,7¬

3DUFR�)HUUDUL��DO�YLD�LO�SURJUDPPD�GL�FRQWHQLPHQWR�GHOOH�QXWULH��
$778$/,7¬

&RYLG��FRQWDJLR�VWDELOH�QHO�PRGHQHVH��2UPDL�SRFKLVVLPL�L�VLQWRPDWLFL��
$778$/,7¬

,Q�(YLGHQ]D
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VDEDWR��PDJJLR���������

�,QDXJXUDWD�D�3DGRYD�OD�)LHUD�&DPSLRQDULD � �

$WWXDOLW¢ �

,QDXJXUDWD�D�3DGRYD�OD�)LHUD�&DPSLRQDULD
ġ ����PDJJLR�����

�
/DERUDWRUL�JUDWXLWL��VSHWWDFROL��SURSRVWH
HQRJDVWURQRPLFKH�H�WDQWH�LGHH�SHU�OR�VKRSSLQJ
QHL�VHWWH�SDGLJOLRQL�HVSRVLWLYL��6L�ª�DSHUWD
TXHVWD�PDWWLQD�&DPSLRQDULD�3DGRYD��OD�SL»
JUDQGH�ILHUD�PXOWLVHWWRULDOH�GHO�1RUGHVW��LQ
SURJUDPPD�LQ�)LHUD�D�3DGRYD�ILQR�D�GRPHQLFD
���PDJJLR��FRQ�LQJUHVVR�JUDWXLWR�H�DSHUWXUD
WXWWH�OH�VHUH�ILQR�DOOD�PH]]DQRWWH��UHJLVWUD]LRQH

SHU�VDOWDUH�OD�FRGD�DOOÍLQJUHVVR�VX�ZZZ�FDPSLRQDULD�LW��

/ÍLQDXJXUD]LRQH�KD�YLVWR�OD�SUHVHQ]D�GHO�SUHVLGHQWH�GL�3DGRYD�+DOO�H�GHOOD�&DPHUD�GL
&RPPHUFLR�$QWRQLR�6DQWRFRQR��GHO�SUHVLGHQWH�GL�&RQIFRPPHUFLR�$VFRP�3DGRYD�3DWUL]LR
%HUWLQ��GHOOÍDVVHVVRUH�DOOH�DWWLYLW¢�SURGXWWLYH�GHO�&RPXQH�GL�3DGRYD��GHO�SUHVLGHQWH�GHOOD
3URYLQFLD�GL�3DGRYD�)DELR�%XL��GHOOD�SUHVLGHQWH�GL�&$9�Ê�&RQFHVVLRQL�DXWRVWUDGDOL�9HQHWH���,
GLYHUVL�LQWHUYHQWL�KDQQR�VRWWROLQHDWR�LO�IRUWH�OHJDPH�IUD�L�SDGRYDQL�H�OD�ÏILHUD�GHL�FDPSLRQL��PD
DQFKH�LO�YDORUH�VSHFLDOH�GHOOÍHGL]LRQH�GL�TXHVWÍDQQR�FKH�UDSSUHVHQWD�XQ�PRPHQWR�Ê�DQFKH
VLPEROLFR�Ê�GL�ULSDUWHQ]D�SHU�OD�)LHUD�H�SHU�OD�FLWW¢��$�VHJXLUH��LO�FRQFHUWR�GH�,�3ROOL�&�LQL�
RUFKHVWUD�JLRYDQLOH�GHO�FRQVHUYDWRULR�3ROOLQL�GL�3DGRYD�

2OWUH�FHQWR�JOL�DSSXQWDPHQWL�LQ�SURJUDPPD�QHOOD�QRYH�JLRUQL�GL�ILHUD��6H�OD�SULPD�JLRUQDWD
YHGH�XQ�SURJUDPPD�GDYYHUR�YDULHJDWR�IUD�PRPHQWL�PXVLFDOL��FRQYHJQL�H�ODERUDWRUL�DQFKH�LO
FDOHQGDULR�GL�SURSRVWH�RIIHUWR�DL�YLVLWDWRUL�QHL�SURVVLPL�JLRUQL�ª�GHFLVDPHQWH�ULFFR�

5LFFD�H�GLYHUVLILFDWD�DQFKH�OD�SURSRVWD�GHGLFDWD�DOOD�ULVWRUD]LRQH��QRYLW¢������ª�OÍDUHD
7RQ\EXUJHU�HYHQW�DO�SDGLJOLRQH���FRQ����GLYHUVH�ULFHWWH�H�XQD�VHOH]LRQH�GL�KDPEXUJHU�GD��
GLYHUVH�RULJLQL�SHU�XQ�PRPHQWR�GL�GLYHUWLPHQWR�FRQ�DPLFL�R�IDPLJOLDUL�FRQ�XQ�SURJUDPPD�GL
PXVLFD�OLYH�WXWWH�OH�VHUH�

,/�352*5$00$��086,&$�/,9(��&219(*1,�(�/$%25$725,

'RPHQLFD����PDJJLR�DO�3DOD$VFRP��D�SDUWLUH�GDOOH�RUH�����OÍDWWHVD�SUHPLD]LRQH�GHL�0DHVWUL�GHO
&RPPHUFLR�3DGRYDQR��ULFRQRVFLPHQWR�GL�$VFRP�&RQIFRPPHUFLR�GL�3DGRYD�DL�FRPPHUFLDQWL
FRQ�������������DQQL�GL�DWWLYLW¢��'DOOH����ILQR�DOOH�RUH����LO�SDOFR�SULQFLSDOH�QHOOÍDUHD�HVWHUQD

(GLWRULDOH

(GLWRULDOH �

,O�FRUDJJLR�GL�*DEULHOH
=DQRQ��DQGDUH�FRQWUR
OÍROLJDUFD�PXWR��(
DQFRUD�SL»�PXWL�L
JLRUQDOL��D�SDUWH
7HOHQXRYR�
ġ ����PDJJLR�����

&RUDJJLRVR�*DEULHOH�=DQRQ�FKH
PHWWH�LQ�ILOD�IDWWL��FÍª�XQ�PDUFKLR
QHOOD�FDUULHUD�GHO�VLQGDFR�6HUJLR
*LRUGDQL�HG�ª�TXHOOR

&DUR�6HUJLR
*LRUGDQL��VH�LO
VLQGDFR�QRQ�ª
SROLWLFR�ª�VROR
XQ

FRPPHUFLDQWH
ġ ����PDU]R�����

$WWHQWL�DL
VRQGDJJL��HW
GRQD�IHUHQWHV�
ġ ����PDU]R

����

8OWLPR�

! &521$&$ 32/,7,&$ (&2120,$ $778$/,7� (9(17, 38%%/,&,7� 3$'29$ ,002%,/,$5( *2/26,7�

&217$77,

z�

�����
3DJLQD

)RJOLR

����������

ZZZ�HFRVWDPSD�LW

00
64

05

Fism - web Pag. 100



ĸ�6RQGDJJLR��FRPH�YRWHUDQQR�L�SDGRYDQL�WUD�XQ�PHVH"�*LRUGDQL�QRQ�ª
DXWRPDWLFDPHQWH�VLQGDFR�DO�SULPR�WXUQR

VDU¢�DQLPDWR�GDOOÍDSSXQWDPHQWR�6KRZ�PH�ZKDW�\RX�JRW�YRO����FRQ�XQ�FDOHQGDULR�GL�HVLEL]LRQL
DOOÍLQVHJQD�GHOOÍKLS�KRS�H�GHO�IUHHVW\OH��1HOOÍDUHD�6FRQGLQ]RQDULD�JUD]LH�DO�JUXSSR�$PLFL�%RYDUL
1RUGHVW�DUULYHUDQQR�LQ�ILHUD�SHU�WXWWD�OD�JLRUQDWD�JOL�VSOHQGLGL�ERYDUL�GHO�EHUQHVH��SDVWRUL
VYL]]HUL�LPSLHJDWL�ILQ�GDOOÍ����QHO�SDVFROR��1HO�SRPHULJJLR��DOOH�������QHOOÍDUHD�&URFH�9HUGH
3DGRYD�DO�SDGLJOLRQH���'DYLGH�7HUUDQRYD��FDUGLRORJR�H�GLYXOJDWRUH�VFLHQWLILFR��SRUWD�LQ�VFHQD�XQ
HVWUDWWR�GH�Ï/R�VSHWWDFROR�GHO�FXRUHÐ��$�SDUWLUH�GDOOH�RUH����QHOOÍDUHD�GL�&URFH�9HUGH�VDUDQQR
LQROWUH�SUHVHQWL�L�FORZ�GRWWRUL�GHOOÍDVVRFLD]LRQH�GRWWRU�&ORZQ�GL�3DGRYD��$OOH�������DO
3DOD$VFRP�YD�LQ�VFHQD�OR�VSHWWDFROR�GL�3ROH�'DQFH�GHOOD�VFXROD�$VG�$FURSROH�3DGRYD��PHQWUH�D
SDUWLUH�GDOOH�RUH����OÍDUHD�7RQ\EXUJHU�HYHQW��SDG����RVSLWD�LO�FRQFHUWR�GL�$QRQLPD�%DWWLVWL��,Q
VHUDWD��GDOOH�RUH�����VXO�SDOFR�SULQFLSDOH�HFFR�LQ�VFHQD�*UDQG�0XVLFDO�+RWHO�LQ�FROODERUD]LRQH
FRQ�5DGLR�&RPSDQ\�H�5DGLR�:RZ��XQ�Ï�'�RQH�PDQ�PXVLFDOÐ�LQ�VWLOH�Ï%URDGZD\Ð�D�FXUD�GL
0LFKHOH�7RPDWLV��DPELHQWDWR�LQ�XQ�KRWHO�SDULJLQR�GRYH�FLDVFXQ�SLDQR�KD�XQ�WHPD�PXVLFDOH�
VZLQJ��DQQL�����DQQL�����PXVLFDO�LWDOLDQL��IDYROH��LFRQH�SRS�H�VXSHUVWDU��'D�QRQ�SHUGHUH�L
ODERUDWRUL�SHU�EDPELQL�GDL���DL���DQQL�D�FXUD�GL�)LVP��)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��H�L
ODERUDWRUL�GHGLFDWL�DOOD�SDQLILFD]LRQH�FXUDWL�GDO�&RQVRU]LR�3DQLILFDWRUL�3DGRYDQL�

/XQHG®����PDJJLR�JUDQGH�DWWHVD�SHU�LO�FRQFHUWR�GL�)ODYLR�6D[�	�:LQGURVH�EDQG�LQ�SURJUDPPD
DOOH����VXO�SDOFR�SULQFLSDOH�D�SDUWLUH�GDOOH�����LO�VDVVRIRQLVWD��FKH�KD�FDOFDWR�QXPHURVL�SDOFKL
LQWHUQD]LRQDOL�ª�VWDWR�DO�ILDQFR�GL�DUWLVWL�FRPH�0DULR�%LRQGL�R�0LFKDHO�%ROWRQ��VL�HVLELU¢�DVVLHPH
DG�XQD�EDQG�GL�JLRYDQL�DUWLVWL�SURYHQLHQWL�GD�FXOWXUH�PXVLFDOL�GLYHUVH�WUD�ORUR,O�FRQFHUWR
SUHYDOHQWHPHQWH�ª�GHGLFDWR�DG�XQÍHVSORVLRQH�GL�VXRQL�GDQFH��PD�SHUFRUUHQGR�DQFKH�DOWUH
DPELHQWD]LRQL�PXVLFDOL��OD�PDJLD�GHL�WHPL�GL�(QQLR�0RUULFRQH��OÍHOHWWURQLFD�SRS�GL�'DYLG�*XHWWD�
OÍHPR]LRQDOLW¢�GL�(OWRQ�-RKQ��LO�URFN�GHL�4XHHQ��LO�SRS�GHL�&ROGSOD\��,�IXQN\�GL�%UXQR�0DUV�PD
DQFKH�OÍLQWHQVLW¢�GL�PXVLFKH�FODVVLFKH�FRPH�OÍ$GDJLR�GL�$OELQRQL�H�1HVVXQ�'RUPD�GDOOD
7XUDQGRW�GL�3XFFLQL�ULYLVLWDWH�GD�)ODYLR�6D[��1HO�SRPHULJJLR�GL�OXQHG®�HFFR�L�ODERUDWRUL�GL
6FRQGLQ]RQDULD�FXL�SDUWHFLSDUH�LQ�FRPSDJQLD�GHO�SURSULR�DPLFR�D�TXDWWUR�]DPSH��PHQWUH�DOOH
���DO�3DOD$VFRP��VHPSUH�OXQHG®�����ª�LQ�SURJUDPPD�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�9,,,�HGL]LRQH�GHO
SUHPLR�OHWWHUDULR�0HPR�*HUHPLD�

0DUWHG®����PDJJLR�VDU¢�OD�YROWD��DOOH����VXO�SDOFR�SULQFLSDOH��GL�7DNDERRP��XQR�VSHWWDFROR�OLYH
HQHUJLFR��FRLQYROJHQWH��LQQRYDWLYR�H�XQLFR�FRQ�L�6LVPLFD�$QGUHD�H�'DYLGH�GLUHWWDPHQWH�GD�5DGLR
:R:�

&RQWLQXDQR�LQROWUH�WXWWL�L�JLRUQL�L�ODERUDWRUL�GL�6FRQGLQ]RQDULD��OH�GLPRVWUD]LRQL�JUDWXLWH�SULPR
VRFFRUVR�H�JOL�LQFRQWUL�FRQ�OH�QXWUL]LRQLVWH�SURSRVWH�GD�&URFH�9HUGH��L�ODERUDWRUL�GHOOD
)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH�H�OH�SURSRVWH�GHO�&RQVRU]LR�3DQLILFDWRUL�SDGRYDQL�

,QIR�H�SURJUDPPD�FRPSOHWR�VX�ZZZ�FDPSLRQDULD�LW

&DPSLRQDULD�3DGRYD

)LHUD�GL�3DGRYD

,QJUHVVR�JUDWXLWR��UHJLVWUD]LRQH�VX�ZZZ�FDPSLRQDULD�LW�,QIR�H�SURJUDPPD�FRPSOHWR�VX�
ZZZ�FDPSLRQDULD�LW

6DEDWR����PDJJLR�Ê�GRPHQLFD����PDJJLR������'DO�OXQHG®�DO�YHQHUG®��RUH������������

6DEDWR�H�GRPHQLFD��RUH������������

ŏ 3RWUHEEH�DQFKH�LQWHUHVVDUWL

,Q�ERFFD�DO
OXSR�6HUJLR
*LRUGDQL�
VSHULDPR�FKH
OD�SURVVLPD

YROWD�YDGD�PHJOLR
ġ ����JHQQDLR�����

3ROLWLFD

3ROLWLFD �

6RQGDJJLR��FRPH
YRWHUDQQR�L�SDGRYDQL
WUD�XQ�PHVH"
*LRUGDQL�QRQ�ª
DXWRPDWLFDPHQWH
VLQGDFR�DO�SULPR
WXUQR
ġ ����PDJJLR�����

*LRUGDQL�SULPR��FRQ�XQD
SHUFHQWXDOH�VWLPDWD�LQWRUQR�DO
���SHU�FHQWR��$�LQVHJXLUH
)UDQFHVFR�Ï&KLFFRÐ�3HJKLQ��WHU]D
)UDQFHFD�*LVORQ��JOL

%DVWD�QXRYL
VXSHUPHUFDWL�
SDUWH
OÍRIIHQVLYD
FRQWUR�LO

SDUWLWR�GL�Ï)DOFH�H�FDUUHOORÐ
ġ ����PDJJLR�����

)UDQFHVFD
*LVORQ
6LQGDFD�
Ï/DYRUR�DJLOH
SHU�PHW¢�GHL

GLSHQGHQWL�FRPXQDOL�VDUHEEH
ULVSDUPLR�SHU�OD�FLWW¢Ð
ġ ����PDJJLR�����

)UDQFHVFR
3HJKLQ�DWWDFFD
6HUJLR
*LRUGDQL�
Ï0RQDUFD
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/

6DEDWR�����0DJJLR����� �1XEL�VSDUVH�H�VFKLDULWH

'RSR�GXH�DQQL�GL�SDQGHPLD��KD�ULDSHUWR�OD�ILHUD�&DPSLRQDULD
&DQFHOOL�DSHUWL�GDO����PDJJLR�DOOD�SL��JUDQGH�ILHUD�PXOWLVHWWRULDOH�GHO�1RUGHVW��LQ�SURJUDPPD�D�3DGRYD�ILQR�D�GRPHQLFD����PDJJLR��FRQ�LQJUHVVR�JUDWXLWR�H�DSHUWXUD�WXWWH�OH
VHUH�ILQR�DOOD�PH]]DQRWWH

5HGD]LRQH
���PDJJLR�����������

DERUDWRUL�JUDWXLWL��VSHWWDFROL��SURSRVWH�HQRJDVWURQRPLFKH�H�WDQWH�LGHH�SHU�OR�VKRSSLQJ�QHL�VHWWH�SDGLJOLRQL�HVSRVLWLYL��6L�q�DSHUWD�RJJL���
PDJJLR�OD�&DPSLRQDULD�3DGRYD��OD�SL��JUDQGH�ILHUD�PXOWLVHWWRULDOH�GHO�1RUGHVW��LQ�SURJUDPPD�LQ�)LHUD�D�3DGRYD�ILQR�D�GRPHQLFD���

PDJJLR��FRQ�LQJUHVVR�JUDWXLWR�H�DSHUWXUD�WXWWH�OH�VHUH�ILQR�DOOD�PH]]DQRWWH��UHJLVWUD]LRQH�SHU�VDOWDUH�OD�FRGD�DOO¶LQJUHVVR�VX
ZZZ�FDPSLRQDULD�LW���/¶LQDXJXUD]LRQH�KD�YLVWR�OD�SUHVHQ]D�GHO�SUHVLGHQWH�GL�3DGRYD�+DOO�H�GHOOD�&DPHUD�GL�&RPPHUFLR�$QWRQLR�6DQWRFRQR�
GHO�SUHVLGHQWH�GL�&RQIFRPPHUFLR�$VFRP�3DGRYD�3DWUL]LR�%HUWLQ��GHOO¶DVVHVVRUH�DOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�GHO�&RPXQH�GL�3DGRYD��GHO�SUHVLGHQWH
GHOOD�3URYLQFLD�GL�3DGRYD�)DELR�%XL��GHOOD�SUHVLGHQWH�GL�&$9�±�&RQFHVVLRQL�DXWRVWUDGDOL�9HQHWH���,�GLYHUVL�LQWHUYHQWL�KDQQR�VRWWROLQHDWR�LO�IRUWH
OHJDPH�IUD�L�SDGRYDQL�H�OD�³ILHUD�GHL�FDPSLRQL��PD�DQFKH�LO�YDORUH�VSHFLDOH�GHOO¶HGL]LRQH�GL�TXHVW¶DQQR�FKH�UDSSUHVHQWD�XQ�PRPHQWR�±�DQFKH
VLPEROLFR�±�GL�ULSDUWHQ]D�SHU�OD�)LHUD�H�SHU�OD�FLWWj��$�VHJXLUH��LO�FRQFHUWR�GH�,�3ROOL�&�LQL��RUFKHVWUD�JLRYDQLOH�GHO�FRQVHUYDWRULR�3ROOLQL�GL
3DGRYD�

(YHQWL�H�DSSXQWDPHQWL

�$FFHGL

$778$/,7¬
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2OWUH�FHQWR�JOL�DSSXQWDPHQWL�LQ�SURJUDPPD�QHOOD�QRYH�JLRUQL�GL�ILHUD��6H�OD�SULPD�JLRUQDWD�YHGH�XQ�SURJUDPPD�GDYYHUR�YDULHJDWR�IUD�PRPHQWL
PXVLFDOL��FRQYHJQL�H�ODERUDWRUL�DQFKH�LO�FDOHQGDULR�GL�SURSRVWH�RIIHUWR�DL�YLVLWDWRUL�QHL�SURVVLPL�JLRUQL�q�GHFLVDPHQWH�ULFFR��5LFFD�H�GLYHUVLILFDWD
DQFKH�OD�SURSRVWD�GHGLFDWD�DOOD�ULVWRUD]LRQH��QRYLWj������q�O¶DUHD�7RQ\EXUJHU�HYHQW�DO�SDGLJOLRQH���FRQ����GLYHUVH�ULFHWWH�H�XQD�VHOH]LRQH�GL
KDPEXUJHU�GD���GLYHUVH�RULJLQL�SHU�XQ�PRPHQWR�GL�GLYHUWLPHQWR�FRQ�DPLFL�R�IDPLJOLDUL�FRQ�XQ�SURJUDPPD�GL�PXVLFD�OLYH�WXWWH�OH�VHUH�
'RPHQLFD����PDJJLR�DO�3DOD$VFRP��D�SDUWLUH�GDOOH�RUH�����O¶DWWHVD�SUHPLD]LRQH�GHL�0DHVWUL�GHO�&RPPHUFLR�3DGRYDQR��ULFRQRVFLPHQWR�GL
$VFRP�&RQIFRPPHUFLR�GL�3DGRYD�DL�FRPPHUFLDQWL�FRQ�������������DQQL�GL�DWWLYLWj��'DOOH����ILQR�DOOH�RUH����LO�SDOFR�SULQFLSDOH�QHOO¶DUHD
HVWHUQD�VDUj�DQLPDWR�GDOO¶DSSXQWDPHQWR�6KRZ�PH�ZKDW�\RX�JRW�YRO����FRQ�XQ�FDOHQGDULR�GL�HVLEL]LRQL�DOO¶LQVHJQD�GHOO¶KLS�KRS�H�GHO�IUHHVW\OH�
1HOO¶DUHD�6FRQGLQ]RQDULD�JUD]LH�DO�JUXSSR�$PLFL�%RYDUL�1RUGHVW�DUULYHUDQQR�LQ�ILHUD�SHU�WXWWD�OD�JLRUQDWD�JOL�VSOHQGLGL�ERYDUL�GHO�EHUQHVH�
SDVWRUL�VYL]]HUL�LPSLHJDWL�ILQ�GDOO¶����QHO�SDVFROR��1HO�SRPHULJJLR��DOOH�������QHOO¶DUHD�&URFH�9HUGH�3DGRYD�DO�SDGLJOLRQH���'DYLGH�7HUUDQRYD�
FDUGLRORJR�H�GLYXOJDWRUH�VFLHQWLILFR��SRUWD�LQ�VFHQD�XQ�HVWUDWWR�GH�³/R�VSHWWDFROR�GHO�FXRUH´��$�SDUWLUH�GDOOH�RUH����QHOO¶DUHD�GL�&URFH�9HUGH
VDUDQQR�LQROWUH�SUHVHQWL�L�FORZ�GRWWRUL�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�GRWWRU�&ORZQ�GL�3DGRYD��$OOH�������DO�3DOD$VFRP�YD�LQ�VFHQD�OR�VSHWWDFROR�GL�3ROH
'DQFH�GHOOD�VFXROD�$VG�$FURSROH�3DGRYD��PHQWUH�D�SDUWLUH�GDOOH�RUH����O¶DUHD�7RQ\EXUJHU�HYHQW��SDG����RVSLWD�LO�FRQFHUWR�GL�$QRQLPD�%DWWLVWL�
,Q�VHUDWD��GDOOH�RUH�����VXO�SDOFR�SULQFLSDOH�HFFR�LQ�VFHQD�*UDQG�0XVLFDO�+RWHO�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�5DGLR�&RPSDQ\�H�5DGLR�:RZ��XQ�³�'
RQH�PDQ�PXVLFDO´�LQ�VWLOH�³%URDGZD\´�D�FXUD�GL�0LFKHOH�7RPDWLV��DPELHQWDWR�LQ�XQ�KRWHO�SDULJLQR�GRYH�FLDVFXQ�SLDQR�KD�XQ�WHPD�PXVLFDOH�
VZLQJ��DQQL�����DQQL�����PXVLFDO�LWDOLDQL��IDYROH��LFRQH�SRS�H�VXSHUVWDU��'D�QRQ�SHUGHUH�L�ODERUDWRUL�SHU�EDPELQL�GDL���DL���DQQL�D�FXUD�GL�)LVP
�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH��H�L�ODERUDWRUL�GHGLFDWL�DOOD�SDQLILFD]LRQH�FXUDWL�GDO�&RQVRU]LR�3DQLILFDWRUL�3DGRYDQL�

&RQFHUWL
/XQHGu����PDJJLR�JUDQGH�DWWHVD�SHU�LO�FRQFHUWR�GL�)ODYLR�6D[�	�:LQGURVH�EDQG�LQ�SURJUDPPD�DOOH����VXO�SDOFR�SULQFLSDOH�D�SDUWLUH�GDOOH�����LO
VDVVRIRQLVWD��FKH�KD�FDOFDWR�QXPHURVL�SDOFKL�LQWHUQD]LRQDOL�q�VWDWR�DO�ILDQFR�GL�DUWLVWL�FRPH�0DULR�%LRQGL�R�0LFKDHO�%ROWRQ��VL�HVLELUj�DVVLHPH�DG
XQD�EDQG�GL�JLRYDQL�DUWLVWL�SURYHQLHQWL�GD�FXOWXUH�PXVLFDOL�GLYHUVH�WUD�ORUR,O�FRQFHUWR�SUHYDOHQWHPHQWH�q�GHGLFDWR�DG�XQ
HVSORVLRQH�GL�VXRQL
GDQFH��PD�SHUFRUUHQGR�DQFKH�DOWUH�DPELHQWD]LRQL�PXVLFDOL��OD�PDJLD�GHL�WHPL�GL�(QQLR�0RUULFRQH��O
HOHWWURQLFD�SRS�GL�'DYLG�*XHWWD�
O
HPR]LRQDOLWj�GL�(OWRQ�-RKQ��LO�URFN�GHL�4XHHQ��LO�SRS�GHL�&ROGSOD\��,�IXQN\�GL�%UXQR�0DUV�PD�DQFKH�O
LQWHQVLWj�GL�PXVLFKH�FODVVLFKH�FRPH
O
$GDJLR�GL�$OELQRQL�H�1HVVXQ�'RUPD�GDOOD�7XUDQGRW�GL�3XFFLQL�ULYLVLWDWH�GD�)ODYLR�6D[��1HO�SRPHULJJLR�GL�OXQHGu�HFFR�L�ODERUDWRUL�GL
6FRQGLQ]RQDULD�FXL�SDUWHFLSDUH�LQ�FRPSDJQLD�GHO�SURSULR�DPLFR�D�TXDWWUR�]DPSH��PHQWUH�DOOH����DO�3DOD$VFRP��VHPSUH�OXQHGu�����q�LQ
SURJUDPPD�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�9,,,�HGL]LRQH�GHO�SUHPLR�OHWWHUDULR�0HPR�*HUHPLD�

0DUWHGu����PDJJLR�VDUj�OD�YROWD��DOOH����VXO�SDOFR�SULQFLSDOH��GL�7DNDERRP��XQR�VSHWWDFROR�OLYH�HQHUJLFR��FRLQYROJHQWH��LQQRYDWLYR�H�XQLFR�FRQ�L
6LVPLFD�$QGUHD�H�'DYLGH�GLUHWWDPHQWH�GD�5DGLR�:R:�

&RQWLQXDQR�LQROWUH�WXWWL�L�JLRUQL�L�ODERUDWRUL�GL�6FRQGLQ]RQDULD��OH�GLPRVWUD]LRQL�JUDWXLWH�SULPR�VRFFRUVR�H�JOL�LQFRQWUL�FRQ�OH�QXWUL]LRQLVWH
SURSRVWH�GD�&URFH�9HUGH��L�ODERUDWRUL�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD�VFXROH�PDWHUQH�H�OH�SURSRVWH�GHO�&RQVRU]LR�3DQLILFDWRUL�SDGRYDQL�

,QIR�H�SURJUDPPD�FRPSOHWR�VX�ZZZ�FDPSLRQDULD�LW

��5LSURGX]LRQH�ULVHUYDWD

6L�SDUOD�GL � �ILHUD�FDPSLRQDULD� ILHUD�GL�SDGRYD

,�SL��OHWWL

$XWRYHOR[�H�WHOHODVHU��DXPHQWDQR�L�FRQWUROOL�QHOOD�%DVVD�3DGRYDQD�� $778$/,7¬

'XH�QXRYH�URWDWRULH�LQ�YLD�$UPLVWL]LR�H�XQD�VXO�SRQWH�6DQ�*UHJRULR��
/$925,�38%%/,&,

)RQGL�DL�FRPPHUFLDQWL�SHU�ULIDUH�LO�ORRN�DOOH�DWWLYLWj��*UD]LDWL�H�$QWLFR�)RUQR�WUD�L�EHQHILFLDUL��
$778$/,7¬
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