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Cementeriee turismo
nonperdiamo la testa

Da bambino mio nonno Davi-
de, quando io ero preoccupato
per qualcosa che ai suoi occhi
non era importante, mi racconta-
va una storia della prima Guerra
Mondiale: nelle trincee dell'Alti-
piano, nel 1917, durante una per-
lustrazione, un suo compagno
venne ferito da una granata. Giu-
seppe aveva riportato tante feri-
te. Una alla testa, una al collo e
una all’addome. Riportato
all’ospedale tutti si accorsero
immediatamente che c’era qual-
cosa di strano. La ferita alla testa
gli impediva di essere cosciente
che l’intestino era stato comple-
tamente aperto, così lui si preoc-
cupava di tamponare solo le feri-
te al collo. Era tutto intento a fre-
nare il sangue dal collo, ma non
poteva, per qualche danno pro-
dotto al cervello, rendersi conto
che nel frattempo il suo intestino
stava fuoriuscendo, letalmente.
Nello stesso istante in cui gioì,
per esser riuscito a fermare il
sangue dal collo, morì per le con-
seguenze del suo evisceramen-
to. Nonno Davide, mi diceva che
come Giuseppe, non si deve per-
dere la testa, perché finisci che
scambi un dito con la mano. Cer-
chi di salvare il dito mentre la
mano, o la vita... se ne va. Davide
nonno era un contadino, Davide
io sono un muratore, che dise-
gna, va bene, sì. Posso dire per
conoscenza diretta, che quello
che si costruiva prima della crisi
non tornerà più, abbiamo tutti la
pancia aperta per ricordarcelo.
Non si userà più il cemento come
un tempo, come un’era geologi-
ca fa. Oggi per far funzionare le
cementerie servono i soldi che
arrivano dai rifiuti. Ma si fanno
più soldi con il cemento o con i
turisti? Puoi far dormire un giap-
ponese o un americano sotto il
camino di un inceneritore e rac-
contargli di stare a Venezia? Se-
condo te, prima di mandarti al
caldo, quanto impiega? Nei pros-
simi anni sono previsti dieci mi-
lioni di turisti stranieri in più ogni
anno. Se vogliamo possiamo con-
tinuare a tamponare la ferita al
collo e morire come se la testa
non funzionasse più. Oppure
cercare di chiudere la pancia,
rimettere a posto le budella, cuci-
re la pelle, con fatica e preparar-
ci ad una vita nuova. Ognuno ha

la responsabilità di questa scel-
ta, ogni essere umano può con la
scelta, con la sua parola aprire al
futuro o no. La guerra è finita.
Prepariamo la pace e la ricostru-
zione.

DavideRuzzon
direttoreTaeTarch

inps

«Massimo rispetto
per i nostri utenti»

Con riferimento ai contenuti
dell’articolo “Un mese in atte-
sa...” pur comprendendo la situa-
zione di difficoltà e sofferenza
per le persone direttamente
coinvolte nella vicenda, e in parti-
colare per la signora così dura-
mente colpita, si consenta a que-
sto Istituto di esprimere e sottoli-
neare un profondo rammarico
per l’affermazione ivi contenuta:
«Sono in pensione e lo sarò anco-
ra, probabilmente,  per breve
tempo, con grande soddisfazio-
ne dell’Inps». Ovviamente, non è
affatto così. L'Inps, si augura,
invece, che la signora possa frui-
re a lungo della sua pensione.
Tutti coloro che vi operano, so-
no concentrati unicamente nel
garantire il corretto e legittimo
operare di un’amministrazione
quotidianamente impegnata ad
erogare servizi fondamentali
per la collettività, prestando il
massimo rispetto ed attenzione
per le situazioni dei propri utenti
ed in particolare di quelli che
appartengono alle fasce più de-
boli.

AreaComunicazione
direzione regionale InpsVeneto

medici

Piùattenzione
per tutti i pazienti

Mi collego a una lettera di una
signora che faceva notare che ci
sono pazienti che vengono trat-
tati in diverso modo. Io e mio ma-
rito dopo circa 20 anni abbiamo
cambiato medico di base. Dove-
vamo farlo tanto tempo fa ma
rimandavamo. Era un guaio aver-
ne bisogno all’improvviso per-
ché non ti riceveva: ti dava l’ap-
puntamento. In studio a volte
c’era sempre qualcuno di serie A
e tu potevi aspettare anche
un’ora. A volte usciva e chi non
aveva un appuntamento lo man-
dava a casa anche se gli dovevi
chiedere una piccola cosa. Se
riceveva qualche telefonata, di
pazienti di serie A, sicuramente
trovava posto per riceverli e an-
che con grande allegria. Per noi
poveri pazienti di serie B non
c’era mai un posto veloce e con
un orario accettabile in modo da
non dover perdere ore di lavoro.
Non voglio ricordarmi di quando
mia figlia si è presentata in stu-
dio, senza appuntamento, per
chiedergli se la visitava dato che
all’improvviso sulle ginocchia le
erano comparse molte macchie
scure. Naturalmente l’ha rispedi-
ta a casa e lei ha cambiato medi-
co. Gli episodi sarebbero tanti e
non serve ricordarli. Serve ricor-
dare a questi medici che oltre a
studiare per imparare la loro pro-
fessione devono fare dei corsi di
buona educazione e avere più
rispetto per i pazienti di serie B.

Letterafirmata

campagnaelettorale

Professionevietata
ancheagli avvocati

L’onorevole Ghedini e in sena-
tore Longo hanno abbandonato
l’aula in cui sedevano come di-
fensori di Berlusconi sostenen-
do che la mancata sospensione
delle udienze sino al 25 febbraio
intacca il loro diritto costituzio-
nalmente garantito di fare la lo-
ro campagna elettorale. L’avvo-
cato Ghedini da 11 anni deputato
del Pdl e difensore di Berlusconi
è collocato in lista al Senato al
secondo posto; Longo al terzo
per la Camera. Continuando a
fare il loro ufficio di difensori
hanno una visibilità mediatica
molto maggiore di quella che
potrebbero ottenere percorren-
do quel Veneto in cui sono molto
ben conosciuti. Ma la cosa più
eclatante è che l’attuale legge
elettorale li fa rientrare in quel
90% di iscritti nelle liste che so-
no certi di essere eletti. Come
qualificare questa loro presa di
posizione in qualità di parlamen-
tari cui è consentito l’esercizio
della professione forense? Per
fortuna i magistrati eletti non
hanno questo problema. Per la
durata della legislatura gli è im-
pedito l’esercizio. Non sarebbe
questo il sistema migliore per
prevenire spiacevoli situazioni
di questo genere? Così Ghedini e
Longo potrebbero fare tranquil-
lamente la loro campagna e la-
sciare il loro assistito nelle mani
di uno dei tanti penalisti che ope-
rano nel nostro Paese.

GiuseppeBarbanti

l’intervento la fotonotizia

A proposito del Monte dei Paschi la politica
dovrebbe soprattutto preoccuparsi delle
sorti del terzo gruppo bancario italiano,

con milioni di clienti, oltre 30 mila dipendenti, 18
miliardi di titoli di stato in cassaforte. Piuttosto
che imbastirci sopra una polemica elettoralistica.
I malfattori non hanno colore politico: nei loro
confronti la politica deve fare leggi efficaci, soste-
nere lamagistratura, allontanarli dal consorzio po-
litico. E la differenza è questa: nelle liste del Pd so-
no stati esclusi candidati anche con imputazioni
minime.Nelle listedel PdlDenisVerdini, accusato
di bancarotta fraudolenta (un crack di oltre 100
milioni di euro) come presidente del Credito coo-
perativo fiorentino non solo in lista ci sarà, ma ad-
diritturaha fatto le liste (pulite?!) del Pdl. La crisi di
Mps ci riguarda da vicino, legata com’è all’acquisi-
zione di Antonveneta. Un presidio importante per
il nostro sistema produttivo, una banca impoveri-
ta di professionalità locali che l’avevano fatta gran-
de, con il doppio passaggio di proprietà. In cui, è
bene non dimenticarlo, la borghesia produttiva
veneta ha fatto a gara a cedere quote al miglior of-
ferente, pensando al guadagno immediato piutto-
stochealpresidio futuro.

Dobbiamo chiederci: a) Come mai Monte Pa-
schi acquisisce Antonveneta a un prezzo superio-
re del 50% a quello valutato tre mesi prima dal
Banco Santander per rilevare Antonveneta dal
Consorzio di Banche di cui Santander faceva par-
te? b) Com’è stato possibile che Monte Paschi si
sia impegnato a un esborso così consistente in for-
ma cash senza avere le disponibilità per farlo e do-
vendo ricorrere a strumenti finanziari opachi che
hanno sottratto agli organi di amministrazione e
alle autorità di vigilanza l’esatta rappresentazione
della situazione? Il vero dovere della politica è im-
pedire, rafforzando la legislazionedi settore, che si
possano ripetere episodi di questa natura. Perciò
almeno quattro linee di azione: a) Se l’operazione
è stata possibile nonostante il controllo di ben tre
autorità di vigilanza esterne: Banca d’Italia, Con-
sob, ministero dell’Economia sulle fondazioni
bancarie cosa bisogna aggiungere ai poteri delle
autorità per evitare il ripetersi di fatti così abnor-
mi? Quali strumenti repressivi e punitivi ulteriori?
b)Occorreuna legislazionepiùprecisa, anchecon
norme sovranazionali, sull’utilizzo di strumenti di
finanza creativa (i famosi derivati) che debordano
dai criteri di ripartizione del rischio per i quali so-
no nati arrivando all’esatto contrario: occultamen-
to del rischi a danno dei risparmiatori e della tute-
la del risparmio e della fede pubblica; c) Occorre
incidere con regole severe (vedi legislazione Usa)
per separare l’attività bancaria ordinaria dalle ban-
che d’affari. Il risparmiatore deve essere messo in
grado di conoscere in modo semplice se affida i
propri risparmi ad un istituto di credito per la ge-
stione ordinaria del risparmio o a uno scommetti-
tore ad alto rischio. A poco servono le risibili di-
chiarazioni che il risparmiatore deve sottoscrivere
sulla sua conoscenza della rischiosità dei prodotti
finanziari offerti dalle banche; d) Occorre impedi-
re lo scandaloso conflittodi interessi che continua
ad essere tollerato nelle banche: imprenditori che
siedono nei cda delle banche e che erogano a sé
stessi finanziamenti a condizioni di costo e di ga-
ranzia molto migliori di quelli concessi ad altri
clienti. Il resto sono chiacchiere che lasciano il
tempo che trovano e servono a nascondere la vera
gravissimanaturadella vicendaMontePaschi.

Lapolitica sioccupi
della sortediMps

di PaoloGiaretta

Premiazioni importanti, quelle avvenute a Ponte San Nicolò nel corso della manifestazione
“Festa Insieme a Ponte” svoltasi presso la palestra del Comune alla quale l’Ascom Confcommercio
ha partecipato. Alla presenza del sindaco Enrico Rinuncini e del vicepresidente Ascom Carlo Trevi-
san sono stati premiati Mirella Fusaro (nella foto) per i 40 anni di attività e Adriano Rigato per la
professionalità dimostrata nella gestione della sua azienda.

Fusaro premiata a “Festa insieme” a Ponte SanNicolò

Il corso intensivo di oggi all'
Hotel Biri, organizzato dall'
aziendapadovanadi formazio-
nee consulenzaGruempdal ti-
tolo “genitori interattivi” è ati-
pico sia nel titolo che nel con-
tenuto. Lo scopo del corso di
dieci ore, èaiutare i genitori ad
avere a che fare concetto di
“nativo digitale”, una strana
espressioneche fapensarepiù
a un incomprensibile popolo
distante dai nostri valori e dal
nostro linguaggio. Esatto... ma
sbagliato. I “nativi digitali” al-
tro non sono che i più giovani,
nati e cresciuti con un cellula-
re e un pc fra le mani, immersi

nei social network, bombarda-
ti da unamole tale di informa-
zioni da modificare le loro esi-
genze cognitive. Difficile capir-
li per chi, come i loro genitori,
hanno preso in mano il primo
cellulare a 25-30 anni e che an-
cora stentano a capire face-
book e twitter; ancor più com-
plicata la loro missione: come
dare ad un figlio una direzione
attraversounmondo che si co-
nosce a malapena? «Partiamo
dacompetenzeaccumulate20
anni di percorsi formativi»
spiega Damiano Frasson, dot-
tore in Scienze della Formazio-
ne e co-fondatore della

Gruemp «dalla motivazione
personale a quella dedicata
agli sportivi, fino alla formazio-
ne manageriale: da essi abbia-
mo estratto ilmeglio per forni-
re ai genitori una base di inte-
razione con i loro figli. L’obiet-
tivo è il mental coaching (alle-
namento mentale), nel senso
di forma mentis : spiegare loro
come essere propositivi senza
diventare “amici”, tirare fuori
ilmeglio dai propri figli aiutan-
doli a puntare sulle loromiglio-
ri capacità senza influenzarli e
senza perdere di autorevolez-
za». Insomma,dei figli 2.0, con
dubbi e capacità diverse e nuo-

ve a cui i genitori devono adat-
tarsi. «Le capacità le hanno
già» continua Frasson «devo-
no solo imparare a comunica-
re, ascoltare ed essere proposi-
tivi. D’altra parte, anche la
scuola, chiede sempre più ai
genitori di interagire con gli in-
segnanti, di proporre e infor-
mare per fornire percorsi di
formazionemirati».
La Gruemp, in effetti, ha già

organizzato in un anno nove
corsi intensivi per “genitori in-
terattivi”, alcuni dei quali ri-
chiesti e pagati dalle istituzio-
ni stesse.

RiccardoCecconi

Uncorsoperdiventaregenitori 2.0
AlBiri esperienza intensivaper imparare adialogare con i figli della tecnologia
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Cementeriee turismo
nonperdiamo la testa

Da bambino mio nonno Davi-
de, quando io ero preoccupato
per qualcosa che ai suoi occhi
non era importante, mi racconta-
va una storia della prima Guerra
Mondiale: nelle trincee dell'Alti-
piano, nel 1917, durante una per-
lustrazione, un suo compagno
venne ferito da una granata. Giu-
seppe aveva riportato tante fefef ri-
te. Una alla testa, una al collo e
una all’addome. Riportato
all’ospedale tutti si accorsero
immediatamente che c’era qual-
cosa di strano. La fefef rita alla testa
gli impediva di essere cosciente
che l’intestino era stato comple-
tamente aperto, così lui si preoc-
cupava di tamponare solo le fefef ri-
te al collo. Era tutto intento a fre-
nare il sangue dal collo, ma non
poteva, per qualche danno pro-
dotto al cervello, rendersi conto
che nel frattempo il suo intestino
stava fuoriuscendo, letalmente.
Nello stesso istante in cui gioì,
per esser riuscito a fermfermf are il
sangue dal collo, morìrìr per le con-
seguenze del suo evisceramen-
to. Nonno Davide, mi diceva che
come Giuseppe, non si deve per-
dere la testa, perché finisci che
scambi un dito con la mano. Cer-
chi di salvare il dito mentre la
mano, o la vita... se ne va. Davide
nonno era un contadino, Davide
io sono un muratore, che dise-
gna, va bene, sì. Posso dire per
conoscenza diretta, che quello
che si costruiva prima della crisi
non tornerà più, abbiamo tutti la
pancia aperta per ricordarcelo.
Non si userà più il cemento come
un tempo, come un’era geologi-
ca fafaf . Oggi per fafaf r funzionare le
cementerie servono i soldi che
arrivano dai rifiuti. Ma si fafaf nno
più soldi con il cemento o con i
turisti? Puoi far dormire un giap-
ponese o un americano sotto il
camino di un inceneritore e rac-
contargli di stare a Venezia? Se-
condo te, prima di mandarti al
caldo, quanto impiega? Nei pros-
simi anni sono previsti dieci mi-
lioni di turisti stranieri in più ogni
anno. Se vogliamo possiamo con-
tinuare a tamponare la ferita al
collo e morire come se la testa
non funzionasse più. Oppure
cercare di chiudere la pancia,
rimettere a posto le budella, cuci-
re la pelle, con fatfatf ica e preparar-
ci ad una vita nuova. Ognuno ha

la responsabilità di questa scel-
ta, ogni essere umano può con la
scelta, con la sua parola aprire al
futuro o no. La guerra è finita.
Prepariamo la pace e la ricostru-
zione.

DavideRuzzon
direttoreTaeTarch

inps

«Massimo rispetto
per i nostri utenti»

Con rifefef rimento ai contenuti
dell’articolo “Un mese in atte-
sa...” pur comprendendo la situa-
zione di difficoltà e soffeffeff renza
per le persone direttamente
coinvolte nella vicenda, e in parti-
colare per la signora così dura-
mente colpita, si consenta a que-
sto Istituto di esprimere e sottoli-
neare unprofonfonf do rammarico
perl’afferfferff mazione ivi contenuta:
«Sono in pensione e lo sarò anco-
ra, probabilmente, per breve
tempo, con grande soddisfazsfazsf io-
ne dell’Inps». Ovviamente, non è
affaffaff ttocosì. L'Inps, si augura,
invece, che la signorapossa frui-
re a lungo della sua pensione.
Tutti coloro che vi operano, so-
no concentrati unicamente nel
garantire il corretto e legittimo
operare di un’amministrazione
quotidianamenteimpegnata ad
erogare servizi fofof ndamentali
per la collettività, prestando il
massimo rispetto ed attenzione
per le situazioni dei propri utenti
ed in particolare di quelli che
appartengono alle fasce più de-
boli.

AreaComunicazione
direzione regionale InpsVeneto

medici

Piùattenzione
per tutti i pazienti

Mi collego a una lettera di una
signora che fafaf ceva notare che ci
sono pazienti che vengono trat-
tati in diverso modo. Io e mio ma-
rito dopo circa 20 anni abbiamo
cambiato medico di base. Dove-
vamo farlo tanto tempo fafaf ma
rimandavamo. Era un guaio aver-
ne bisogno all’improvviso per-
ché non ti riceveva: ti dava l’ap-
puntamento. In studio a volte
c’era sempre qualcuno di serie A
e tu potevi aspettare anche
un’ora. A volte usciva e chi non
aveva un appuntamento lo man-
dava a casa anche se gli dovevi
chiedere una piccola cosa. Se
riceveva qualche telefonatelefonatelef ta, di
pazienti di serie A, sicuramente
trovava posto per riceverli e an-
che con grande allegria. Per noi
poveri pazienti di serie B non
c’era mai un posto veloce e con
un orario accettabile in modo da
non dover perdere ore di lavoro.
Non voglio ricordarmi di quando
mia figlia si è presentata in stu-
dio, senza appuntamento, per
chiedergli se la visitava dato che
all’improvviso sulle ginocchia le
erano comparse molte macchie
scure. Naturalmente l’ha rispedi-
ta a casa e lei ha cambiato medi-
co. Gli episodi sarebbero tanti e
non serve ricordarli. Serve ricor-
dare a questi medici che oltre a
studiare per imparare la loro pro-
fessione devono fare dei corsi di
buona educazione e avere più
rispetto per i pazienti di serie B.

Letterafirmata

campagnaelettorale

Professionevietata
ancheagli avvocati

L’onorevole Ghedini e in sena-
tore Longo hanno abbandonato
l’aula in cui sedevano come di-
fensori di Berlusconi sostenen-
do che la mancata sospensione
delle udienze sino al 25 fefef bbraio
intacca il loro diritto costituzio-
nalmente garantito di fafaf re la lo-
ro campagna elettorale. L’avvo-
cato Ghedini da 11 anni deputato
del Pdl e difeifeif nsore di Berlusconi
è collocato in lista al Senato al
secondo posto; Longo al terzo
per la Camera. Continuando a
fafaf re il loro ufficio di difeifeif nsori
hanno una visibilità mediatica
molto maggiore di quella che
potrebbero ottenere percorren-
do quel Veneto in cui sono molto
ben conosciuti. Ma la cosa più
eclatante è che l’attuale legge
elettorale li fafaf rientrare in quel
90% di iscritti nelle liste che so-
no certi di essere eletti. Come
qualificare questa loro presa di
posizione in qualità di parlamen-
tari cui è consentito l’esercizio
della professione forforf ense? Per
fofof rtuna i magistrati eletti non
hanno questo problema. Per la
durata della legislatura gli è im-
pedito l’esercizio. Non sarebbe
questo il sistema migliore per
prevenire spiacevoli situazioni
di questo genere? Così Ghedini e
Longo potrebbero fare tranquil-
lamente la loro campagna e la-
sciare il loro assistito nelle mani
di uno dei tanti penalisti che ope-
rano nel nostro Paese.

GiuseppeBarbanti

l’intervento la fotonotizia

A proposito del Monte dei Paschi la politica
dovrebbe soprattutto preoccuparsi delle
sorti del terzo gruppo bancario italiano,

con milioni di clienti, oltre 30 mila dipendenti, 18
miliardi di titoli di stato in cassaforte. Piuttosto
che imbastirci sopra una polemica elettoralistica.
I malfattori non hanno colore politico: nei loro
confronti la politica deve fare leggi efficaci, soste-
nere lamagistratura, allontanarli dal consorzio po-
litico. E la differenza è questa: nelle liste del Pd so-
no stati esclusi candidati anche con imputazioni
minime.Nelle listedel PdlDenisVerdini, accusato
di bancarotta fraudolenta (un crack di oltre 100
milioni di euro) come presidente del Credito coo-
perativo fiorentino non solo in lista ci sarà, ma ad-
diritturaha fafaf tto le liste (pulite?!) del Pdl. La crisi di
Mps ci riguarda da vicino, legata com’è all’acquisi-
zione di Antonveneta. Un presidio importante per
il nostro sistema produttivo, una banca impoveri-
ta di professionalità locali che l’avevano fattfattf a gran-
de, con il doppio passaggio di proprietà. In cui, è
bene non dimenticarlo, la borghesia produttiva
veneta ha fatto a gara a cedere quote al miglior of-f-f
ferente, pensando al guadagno immediato piutto-
stochealpresidio futuro.

Dobbiamo chiederci: a) Come mai Monte Pa-
schi acquisisce Antonveneta a un prezzo superio-
re del 50% a quello valutato tre mesi prima dal
Banco Santander per rilevare Antonveneta dal
Consorzio di Banche di cui Santander faceva par-
te? b) Com’è stato possibile che Monte Paschi si
sia impegnato a un esborso cosìcosìcos consistente in for-
ma cash senza avere le disponibilità per farlo e do-
vendo ricorrere a strumenti finanziari opachi che
hanno sottratto agli organi di amministrazione e
alle autorità di vigilanza l’esatta rappresentazione
della situazione? Il vero dovere della politica è im-
pedire, rafforzando la legislazionedi settore, che si
possano ripetere episodi di questa natura. Perciò
almeno quattro linee di azione: a) Se l’operazione
è stata possibile nonostante il controllo di ben tre
autorità di vigilanza esterne: Banca d’Italia, Con-
sob, ministero dell’Economia sulle fondazioni
bancarie cosa bisogna aggiungere ai poteri delle
autorità per evitare il ripetersi di fatti così abnor-
mi? Quali strumenti repressivi e punitivi ulteriori?
b)Occorreuna legislazionepiùprecisa, anchecon
norme sovranazionali, sull’utilizzo di strumenti di
finanza creativa (i fafaf mosi derivati) che debordano
dai criteri di ripartizione del rischio per i quali so-
no nati arrivando all’esatto contrario: occultamen-
to del rischi a danno dei risparmiatori e della tute-
la del risparmio e della fede pubblica; c) Occorre
incidere con regole severe (vedi legislazione Usa)
per separare l’attività bancaria ordinaria dalle ban-
che d’affari. Il risparmiatore deve essere messo in
grado di conoscere in modo semplice se affida i
propri risparmi ad un istituto di credito per la ge-
stione ordinaria del risparmio o a uno scommetti-
tore ad alto rischio. A poco servono le risibili di-
chiarazioni che il risparmiatore deve sottoscrivere
sulla sua conoscenza della rischiosità dei prodotti
finanziari offerti dalle banche; d) Occorre impedi-
re lo scandaloso conflittodi interessi che continua
ad essere tollerato nelle banche: imprenditori che
siedono nei cda delle banche e che erogano a sé
stessi finanziamenti a condizioni di costo e di ga-
ranzia molto migliori di quelli concessi ad altri
clienti. Il resto sono chiacchiere che lasciano il
tempo che trovano e servono a nascondere la vera
gravissimanaturadella vicendaMontePaschi.

Lapolitica sioccupi
della sortediMps

di PaoloGiaretta

Premiazioni importanti, quelle avvenute a Ponte San Nicolò nel corso della manifestazione
“Festa Insieme a Ponte” svoltasi presso la palestra del Comune alla quale l’Ascom Confcommercio
ha partecipato. Alla presenza del sindaco Enrico Rinuncini e del vicepresidente Ascom Carlo Trevi-
san sono stati premiati Mirella Fusaro (nella foto) per i 40 anni di attività e Adriano Rigato per la
profeofeof ssionalità dimostrata nella gestione della sua azienda.

Fusaro premiata a “Festa insieme” a Ponte SanNicolò
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