
NUMERO 131                                                                               15 MAGGIO 2014NUMERO 131                                                                               15 MAGGIO 2014  

 Pag. 2     
Giovanni Bazoli                       

indagato a Bergamo       
Attualità 

 Pag. 5     
Muscardini scrive a Renzi 
per bambini e immigrati       

Politica 

 Pag. 10                 
Una festa poco festa        

Europa 

EE  '' dai tempi di tangentopoli che Milano non riveste più quel ruolo di “capitale morale” d'Italia. Chissà se davvero, come 
annunciano gli indagati coinvolti nella nuova maxi-inchiesta 
su Expo, questo nuovo filone investigativo si rivelerà 

“peggio di tangentopoli”. Oltre alle inchieste della procura, che già ve-
dono continuare la polemica che spacca il Palazzo di Giustizia milanese 
tra il PM Robledo e il procuratore Bruti Liberati, e che coinvolgono la 
triade “politica” Frigerio-Grillo-Greganti oltre all'imprenditore veneto 
Maltauro, c'è anche un caso istituzionale. Come avvoltoi su una carcas-
sa, si sono precipitati a Milano politici da ogni dove, per dire la loro. Il 
premier Renzi ha tirato fuori una delle sue frasi ad effetto “si fermano i 
ladri, non i lavori”. Senz'altro condivisibile, ma ...continua a Pag.6... 

di Stefano Basilico 
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DOPO EXPO  DOPO EXPO    
IL CASO TRIVULZIOIL CASO TRIVULZIO  

CC i sono ben 23 enti pubblici coinvolti nei controlli su Expo: Palazzo Chigi, i ministeri di Economia e 
Infrastrutture, Corte dei Conti, Comune e Provin-
cia di Milano, Regione Lombardia, Camera di 

Commercio, Prefettura e Asl. E invece oggi a Milano al caso 
Expo si affianca quello del Pio Albergo Trivulzio, che tra il 
2007 e il 2009 avrebbe venduto parte del proprio patrimonio 
immobiliare a prezzi e ad acquirenti non proprio al di sopra di 
ogni sospetto secondo i magistrati. La suggestione di una 
nuova Tangentopoli è troppo facile per sfuggirvi ma anche 
troppo facile per essere davvero esaustiva. Come spiega Bru-
no Tabacci di Scelta europea, all’epoca di Tangentopoli c’era-
no i partiti, oggi invece ci sono le lobbies. Il malaffare odier-
no è dunque figlio della prima Tangentopoli, perché l’addio ai 
partiti e alla politica che gli italiani hanno dato allora – e che 
ripropongono oggi nei confronti dell’Europa con massicce 
dosi di euroscetticismo, grillismo e potenziale astensionismo 
elettorale - ha lasciato sul campo un personale con responsa-
bilità pubbliche privo di alcun legame, controllo ed ideale. I 
partiti rappresentano un ideale di società ed esercitano un 
certo controllo sui propri rappresentanti (tant’è che ora il Pd 
ha deciso di sospendere Primo Greganti), ma partiti deboli - 
come quelli che esistono in Italia in seguito all’ondata di anti-
politica iniziata con Tangentopoli, portata avanti dal berlusco-
nismo e sfociata nel grillismo - fanno sì che i rappresentanti 
di quegli stessi partiti pensino solo al proprio tornaconto. Non 
hanno più una causa, un ideale incarnato...continua a Pag.3... 

di Carlo Sala 
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GG 
iovanni Bazoli, presidente 
del consiglio di sorveglianza 
di IntesaSanPaolo, è indaga-
to insieme tra gli altri a 

Giampiero Pesenti dalla Procura di Ber-
gamo che si sta occupando di Ubi-Banca 
e Ubi-Leasing ipotizzando i reati di truf-
fa e riciclaggio in relazione a una com-
pravendita anomala di beni da parte di 
Ubi-Leasing. Bazoli è indagato per osta-
colo alle funzioni di vigilanza insieme al 
presidente del consiglio di gestione di 
Ubi-Banca Franco Polotti, al presidente 
del consiglio di sorveglianza Andrea 
Moltrasio e al vicepresidente Mario Ce-
ra, e ai consiglieri dell'istituto Victor 
Massiah e Italo Lucchini. Pesenti è inve-
ce coinvolto nel filone di indagine che 
riguarda Ubi-Leasing e i suoi ex dirigen-
ti Giampiero Bertoli, Alessandro Maggi 
e Guido Cominotti. A quanto apprende 
l’agenzia di stampa ANSA, il reato di 
ostacolo all'attività di vigilanza si riferi-
sce a presunte, gravi anomalie nella mo-
dalità di comunicazione riguardo alle 
indicazioni dei vertici di Ubi-Banca, nata 
dalla fusione di Banca Popolare di Ber-

gamo e altre Banche Popolari. Secondo 
l'accusa, due gruppi di azionisti di Ubi-
Banca - l'Associazione Amici di Ubi e 
l'Associazione Banca Lombarda e Pie-
montese, quest'ultima presieduta da Ba-
zoli - avrebbero messo in campo, senza 
che le autorità di vigilanza ne avessero 
compiuta conoscenza, un sistema di re-
gole tale da predeterminare i vertici di 
Ubi-Banca. Quanto ai reati di truffa e 
riciclaggio contestati agli ex dirigenti di 
Ubi-Leasing - filone nel quale è chiama-
to in causa anche Pesenti - la magistratu-
ra ipotizza gravi irregolarità nella com-
pravendita di beni di lusso, tra i quali 
imbarcazioni e aeromobili. Tali beni - 
sempre secondo le ipotesi dell'accusa - 
venivano ceduti in leasing a persone 
fisiche e società. Di fronte alle prime 

difficoltà di pagamento delle 
rate concordate, i beni venivano 
sottratti a coloro che avevano 
sottoscritto il contratto di leasing 
e subito ceduti, a un prezzo di 
gran lunga inferiore al valore 
reale, a persone vicine a Ubi-
Leasing. Le perquisizioni in 
corso presso Ubi Banca derivano 
dagli esposti di Giorgio Jannone 
ed Elio Lannutti fatti nel 2012 e 
relativi a Ubi Leasing e Ubi Fac-
toring e da un esposto del luglio 
2013 presentato dai consiglieri 
di sorveglianza eletti nella lista 
di minoranza «in merito alla 
presunta esistenza di patti para-
sociali» occulti. È quanto preci-
sa in una nota Ubi Banca assicu-
rando «massima collaborazione» 
con la Guardia di Finanza. Ubi 
intanto scivola a Piazza Affari. 

Al termine di una prima parte di mattina-
ta in rialzo grazie ai conti del primo tri-
mestre (che ha chiuso con un utile più 
che raddoppiato rispetto al periodo di 
riferimento), a circa due ore dall’avvio 
delle contrattazioni, il titolo segna un -
3,61% a 6,16 euro (con un volume di 
scambi pari a oltre 4 milioni e mezzo di 
pezzi). I fatti oggetto dell’inchiesta sono 
una «non-notizia», che «purtroppo è 
stata ritirata fuori, non so per quale ra-
gione», dice l’amministratore delegato di 
Ubi Banca Victor Massiah, aprendo la 
conference call di presentazione dei dati 
del primo trimestre. Perché risalgono a 
«prima dell’assemblea, quando i nuovi 
membri dei consigli sono stati eletti e 
prima della riforma della nostra popola-
re», ha concluso il manager. ♦ 
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Giovanni Bazoli indagato a BergamoGiovanni Bazoli indagato a Bergamo   
 

Coinvolto nell'inchiesta su Ubi Banca   
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CC i sono ben 23 enti pubblici coinvolti nei controlli su E-
xpo: Palazzo Chigi, i ministe-
ri di Economia e Infrastruttu-

re, Corte dei Conti, Comune e Provincia 
di Milano, Regione Lombardia, Camera 
di Commercio, Prefettura e Asl. E invece 
oggi a Milano al caso Expo si affianca 
quello del Pio Albergo Trivulzio, che tra 
il 2007 e il 2009 avrebbe venduto parte 
del proprio patrimonio immobiliare a 
prezzi e ad acquirenti non proprio al di 
sopra di ogni sospetto secondo i magi-
strati. La suggestione di una nuova Tan-
gentopoli è troppo facile per sfuggirvi 
ma anche troppo facile per essere davve-
ro esaustiva. Come spiega Bruno Tabac-
ci di Scelta europea, all’epoca di Tan-
gentopoli c’erano i partiti, oggi invece ci 
sono le lobbies. Il malaffare odierno è 
dunque figlio della prima Tangentopoli, 
perché l’addio ai partiti e alla politica 
che gli italiani hanno dato allora – e che 
ripropongono oggi nei confronti dell’Eu-
ropa con massicce dosi di euroscettici-
smo, grillismo e potenziale astensioni-
smo elettorale - ha lasciato sul campo un 

personale con responsabilità pubbliche 
privo di alcun legame, controllo ed idea-
le. I partiti rappresentano un ideale di 
società ed esercitano un certo controllo 
sui propri rappresentanti (tant’è che ora 
il Pd ha deciso di sospendere Primo Gre-
ganti), ma partiti deboli - come quelli 
che esistono in Italia in seguito all’onda-
ta di antipolitica iniziata con Tangento-
poli, portata avanti dal berlusconismo e 
sfociata nel grillismo - fanno sì che i 
rappresentanti di quegli stessi partiti 
pensino solo al proprio tornaconto. Non 
hanno più una causa, un ideale incarnato 
dal partito per cui impegnarsi, non hanno 
più il sostegno dell’opinione pubblica 
per indicare una prospettiva al popolo e 
al Paese, è quasi naturale dunque che i 
dirigenti pubblici e i funzionari politici 
pensino solo al proprio tornaconto. Sono 
gli stessi italiani che pensano male della 
politica a incentivare il malaffare: se tutti 
pensano che la politica sia rubare perché 
chi fa politica e gestisce la cosa pubblica 
non deve effettivamente approfittarsene 
(tanto passa per ladro anche se è one-
sto)? Sostiene Massimo D’Alema che 
l’Italia è cresciuta finché ha avuto partiti 

forti. La tesi suona certamente contro-
corrente nell’Italia di oggi, ma la realtà 
dà ragione allo stesso D’Alema. L’Ita-
lia è un paese che non cresce più da 15 
anni, secondo tutti gli indicatori econo-
mici, quando nel 1998 fu ammessa 
nell’euro lo spread era di 37 punti con-
tro i 142 di questi giorni (che già rap-
presentano la soglia più bassa toccata 
di recente) mentre il debito pubblico 
che era sceso al 104% del Pil ora è 
oltre il 130%, il livello più alto di sem-
pre (perché se il Paese non cresce, l’in-
cidenza del debito sul Pil ovviamente 
aumenta). I dati confermano dunque 
che con la destrutturazione dei partiti e 
l’avvento della Seconda Repubblica 
successivi a Tangentopoli la crescita si 
è arrestata. Come se ne esce? L’urgen-
za di dar corso a Expo ha fatto sì che 
fossero allentati i controlli sugli appalti 
fino a un valore di 100-150mila euro, 

riferiscono le cronache. E le analisi di 
questi giorni evidenziano che il mercato 
degli appalti deve essere liberalizzato, 
perché troppo spesso gli appalti sono 
costruiti su misura di qualcuno. 
“Bisogna allentare la burocrazia e rende-
re effettivi i controlli” osserva l’eurode-
putata Cristiana Muscardini. E in effetti 
la liberalizzazione degli appalti – così 
che sia più difficile per chi ha ruoli pub-
blici nazionali vendere l’appalto a colui 
che offra in cambio una ricompensa sot-
tobanco – è quanto richiede la normativa 
europea in materia, con disposizioni che 
sono state aggiornate anche di recente 
(fine 2013, norme in vigore dall’1 gen-
naio).  L’Europa, insomma, offre la via 
per evitare che la politica sia utilizzata 
per affari illeciti e i partiti siano stru-
mentalizzati semplicemente per arrivare 
in posizioni da cui si possono fare affari 
utili soprattutto a se stessi. Ma questo 
‘vincolo esterno’ rappresentato dall’Eu-
ropa e dalle sue norme viene meno se si 
cede alla tentazione autarchica, cioé al-
l’idea – fasulla, come dimostrano i fatti – 
che l’Italia fa meglio se fa da sola rifiu-
tando Ue, euro e quanto ne consegue. ♦ 
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Dopo Expo il Trivulzio: la corruzione dilagaDopo Expo il Trivulzio: la corruzione dilaga  
 

L’assenza di Europa favorirebbe ulteriormente gli illeciti 
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E'E'  Conchita Wurst la vinci-
trice dell'Eurofestival, la 
kermesse canora che riuni-
sce cantanti da tutto il con-

tinente e che cresce ogni anno di impor-
tanza. La scelta ha scatenato numerose 
polemiche, anche politiche, visto che 
Conchita è una drag queen e tra l'altro 
porta una barba curata, seppur fine, che 
un po' “contrasta” con l'aspetto piuttosto 
femminile. Pare che il successo della 
25enne, il cui nome anagrafico sarebbe 
Thomas Neuwirth, abbia infatti fatto 
infuriare molti, tra cui Vladimir Putin, 
per voce del vicepresidente della Duma, 
Zhirinovski che ha dichiarato “E' la fine 
dell'Europa: loro non hanno più uomini e 
donne, hanno “questo qua”. Sulla stessa 
linea Ignazio La Russa, che dice “ecco il 
futuro del continente”. Forse questi poli-
tici prendono troppo sul serio il mondo 
dello spettacolo, con cui del resto mi-
schiano il loro sensazionalistico modo di 
fare politica, e dimenticano le vere prio-

rità dei loro cittadini. E' molto fiero inve-
ce il presidente austriaco Heinz Fischer, 
che ha visto il suo paese vincere il 
contest. Dal canto suo Conchita ha dato 
anche lei una connotazione politica alla 
sua vittoria, dedicando il premio a “tutti 
coloro che credono in un futuro di pace e 
libertà”. Conchita ha vinto con la canzo-
ne “Rise like phoenix” mentre la parteci-
pante italiana, Emma Marrone, si è clas-
sificata 21esima con “La mia città”. L'o-
mosessualità e la provocazione sono 

sempre state parte dello spettacolo, fin 
dalla notte dei tempi, perciò non c'è 
granché da sorprendersi nella vittoria di 
una drag queen barbuta in quella che è 
una semplice competizione canora. Attri-
buire il declino della civiltà occidentale a 
Conchita Wurst rientra tra le boutade che 
forse fanno più orrore di una donna bar-
buta: guerre, occupazioni militari, intol-
leranza sono senz'altro peggiori di una 
diversità forse un po' ostentata, ma co-
munque inoffensiva.♦ 
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Conchita Wurst trionfa all'EurofestivalConchita Wurst trionfa all'Eurofestival   
 

La barbuta drag queen austriaca vince la competizione canora   
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II n seguito alle dichiarazioni con cui il premier Matteo Renzi ha 
contestato all’Europa di ignorare 
il problema degli immigrati diretti 

verso le sue coste e che spesso trovano la 
morte in mare, affermando che la Ue non 
si cura dei bambini (che viaggiano sui 
barconi che attraversano le acque del 
Mediterraneo), l’onorevole Cristiana 
Muscardini prende posizione, in una 
sorta di lettera aperta al premier che pub-
blichiamo di seguito: L’Europa fa ciò 
che gli Stati le consentono di fare per-
ché, ad oggi, è sempre il Consiglio euro-
peo che decide mentre la Commissione e 
il Parlamento europeo dovrebbero avere 
più potere per poter finalmente attivare 
l’integrazione, che è l’unico strumento 

per garantire che l’Unione europea ri-
spetti i diritti di tutti. Rispetto agli immi-
grati è bene che il governo italiano ricor-
di che la disciplina approvata tra gli anni 
Novanta e i primi anni Duemila con la 
convenzione e il regolamento di Dubli-
no, sottoscritta anche dall’Italia, stabili-
sce una ripartizione differente da Stato a 
Stato dell’impegno ad aiutare gli immi-
grati; spetta perciò all’Italia, oggi, chie-
dere una revisione di quella disciplina e 
chiederla subito, con forza, avvertendo 
che non ritiene più valida la ripartizione 
sottoscritta e rimettendo di conseguenza 
le responsabilità del caso agli Stati del-
l’Unione, che si sono comportati da vi-
gliacchi, inefficienti e furbi. Quanto ai 
bambini è bene, caro Renzi, che ti ricor-
di che i governi italiani a tutt’oggi, e 

quindi anche il tuo, non hanno mai alza-
to la voce per chiedere uguali diritti per 
tutti i bambini in Europa. Mentre in mare 
muoiono bambini diretti in Europa, sul 
territorio della Ue non vengono ricono-
sciuti gli stessi diritti a tutti i bambini. 
Basta pensare ai bambini a cui lo Jugen-
damt tedesco impone di vivere in Ger-
mania senza poter più avere contatti col 
genitore che non sia tedesco, basta pen-
sare ai bambini che ogni anno nella Ue 
spariscono e di cui si perdono le tracce, 
basta pensare ancora ai bambini vittime 
di abusi sessuali grazie a siti che pro-
muovono pedofilia e pedopornografia. 
L’Italia inizi dunque a fare il suo dovere: 
meno dichiarazioni ai giornali e più fatti 
in Europa da parte del nostro governo.♦ 

Muscardini a Renzi: ecco cosa l'Italia può fare Muscardini a Renzi: ecco cosa l'Italia può fare 
per bambini e immigratiper bambini e immigrati   

L'eurodeputata esorta il governo a passare ai fatti, chiedendo di rivedere Dublino   
A cura della Redazione 
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Informazione pubblicitaria a cura del candidato 
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E'E'  dai tempi di tangentopoli che Milano non riveste più 
quel ruolo di “capitale 
morale” d'Italia. Chissà se 

davvero, come annunciano gli indagati 
coinvolti nella nuova maxi-inchiesta su 
Expo, questo nuovo filone investigativo 
si rivelerà “peggio di tangentopoli”. Ol-
tre alle inchieste della procura, che già 
vedono continuare la polemica che spac-
ca il Palazzo di Giustizia milanese tra il 
PM Robledo e il procuratore Bruti Libe-
rati, e che coinvolgono la triade 
“politica” Frigerio-Grillo-Greganti oltre 
all'imprenditore veneto Maltauro, c'è 
anche un caso istituzionale. Come avvol-
toi su una carcassa, si sono precipitati a 
Milano politici da ogni dove, per dire la 
loro. Il premier Renzi ha tirato fuori una 
delle sue frasi ad effetto “si fermano i 
ladri, non i lavori”. Senz'altro condivisi-
bile, ma buona più per un tweet che per 

“cambiare verso” alla grande kermesse 
che aprirà le porte fra un anno. Chissà 
che la nuova nomina di Marco Rettighie-
ri a direttore generale delle costruzioni, 
al posto dell'arrestato Angelo Paris, por-
terà ad un cambio di marcia ad EXPO, 
che mantiene il Direttore Generale Giu-
seppe Sala. Certo è che, come denuncia 
giustamente il Presidente dell'Autorità 
Anticorruzione e come aveva già osser-
vato la Commissione Europea nel suo 
report sul tema, l'Autorità ha pochi pote-
ri e non è in grado di arginare il dilagare 
della corruzione nel paese, che secondo 

la Guardia di Fi-
nanza riguarda il 
68% degli appalti 
pubblici. A buttarsi 
starnazzando su 
Expo è stato anche 
l'immancabile Bep-
pe Grillo, che in 
una conferenza 
stampa al Le Ban-
que ha proposto 
che la Magistratura 
blocchi l'EXPO. 
Pura follia, visto 
che i lavori sono – 
o dovrebbero esse-
re – in fase conclu-
siva, che è stato 
fatto un enorme 
investimento dallo 
Stato e dagli enti 
locali e che cancel-
lare EXPO sarebbe 
una figuraccia 
mondiale che to-
glierebbe posti di 
lavoro e opportuni-

tà di business per le eccellenze italiane. 
Un harakiri per Milano e per l'Italia, ma 
del resto a Beppe Grillo importa poco, 
viste le sue idee sulla decrescita felice. 
Quindi diciamo pure no alla Tav, no 
all'Expo, no agli F-35, no a tutto, nella 
speranza di essere un paesello felice 
come nei cartoni di Heidi. Ma la realtà è 
diversa e un paese per avere benessere e 
contare a livello internazionale ha biso-
gno di infrastrutture, eventi, opportunità, 
difese. Tutte cose di cui Grillo non parla 
mai. ♦ 

Il folle harakiri dei No ExpoIl folle harakiri dei No Expo   
 

Grillo approfitta delle inchieste per chiedere l'annullamento della manifestazione   

di Stefano Basilico 
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L'L' interesse nei confronti dei prodotti agroalimentari e 
della loro denominazione 
originale controllata ha 

rappresentato una costante tra gli impe-
gni che ho assunto in questa VII Legisla-
tura al Parlamento Europeo. Ho mante-
nuto alta la guardia su più fronti affinché 
i prodotti italiani senza dubbio, ma euro-
pei più in generale fossero protetti e i 
produttori tutelati. Nel quinquennio 200-
9-2014 nella commissione per il com-
mercio internazionale (INTA) sono stato 
relatore o "relatore ombra" di provvedi-
menti quali la lotta alla contraffazione, il 
Made In e la protezione delle Indicazioni 
Geografiche europee (IG). In data 7 mar-
zo 2014 ho rivolto un'interrogazione 
parlamentare alla commissione composta 
da 3 domande: una stima del valore ag-
giunto per le economie locali rappresen-
tato dal riconoscimento delle IG negli 
accordi commerciali esterni dell'Unio-
ne,  il numero degli accordi commerciali 
dell'Unione che proteggono le IG italiane 
e quanti e quali prodotti italiani sono 
esplicitamente protetti dalle IG. In con-
formità con uno studio del 2012, la Com-
missione Europea ha fornito i dati delle 
esportazioni dei prodotti protetti da IG 
nel 2010 in paesi terzi. La stima delle 
suddette esportazioni è pari a 11,5 mld di 
€ per alimenti e bevande, uguale cioè al 
15 % della totalità degli scambi extra 
UE. Nel dettaglio, le vendite si sono sud-
dividono in 51% da vini, 40 % bevande 
alcoliche, 9 % prodotti agricoli e alimen-
tari.  Su un valore di 5 mld di € - il 74% 
del valore complessivo delle esportazio-
ne UE di vino (6,7 mld di €) - i vini Ita-
liani di indicazione geografica hanno 
rappresentato 1,6 mld di €.  Nelle espor-
tazioni alimentari extra UE quelle italia-
ne mantengono il primato del 62% con 
prodotti come Grana Padano, Parmigia-
no Reggiano, Aceto Balsamico di Mode-
na e Prosciutto di Parma.  La Commis-
sione aggiunge che per l'UE la protezio-
ne delle IG rappresenta un punto di forza 

in tutti i suoi negoziati e le indicazioni 
protette nel territorio italiano vengono 
sempre definite in ogni accordo con par-
tner commerciali.  Grazie alle risposte e 
ai dati ricevuti si può notare come l'IG 
sia un elemento fondamentale negli 
scambi commerciali e di come l'Italia 
rappresenti un bastione nel commercio 
internazionale dell'UE in merito alla qua-
lità dei suoi prodotti. L'azione dell'UE è 
stata e deve essere quella di preservare la 
tradizione dei prodotti IG e potenziare 
l'informazione della società civile a ri-
guardo per salvaguardare e tutelare i 
consumatori. Il Parlamento, sin dal di-
battito sugli OGM all'inizio del millen-
nio, si è dimostrato attore principale per 

la sicurezza dei cittadini sul piano ali-
mentare. Consapevole del ruolo che ogni 
parlamentare ha in questa partita, tutta 
ancora da giocare perché i cambiamenti 
(e addirittura i pericoli) alimentari conti-
nuano a svilupparsi, mi rendo conto del 
ruolo di prevenzione e sicurezza che 
potrei continuare a svolgere qualora fossi 
rieletto al Parlamento Europeo il prossi-
mo 25 maggio con Scelta Europea per 
Guy Verhofstadt. Continuerò a battermi 
poiché convinto che la chiara origine e 
l'informazione dettagliata dei prodotti 
protetti siano indici fondamentali per i 
consumatori che possano così essere 
sempre più consapevoli e i cittadini ma-
turi di fronte all'acquisto. ♦ 

La protezione delle Indicazioni Geografiche (IG): La protezione delle Indicazioni Geografiche (IG): 
il primato italianoil primato italiano   

Come l'Europa tutela le nostre eccellenze   
On. Niccolò Rinaldi  
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NN onostante la scelta dei più grandi partiti politici italiani 
di demonizzare questa Euro-
pa in cambio di voti, esistono 

piccole realtà comunali che invece conti-
nuano a guardare all'Europa come oppor-
tunità. Si tratta di Nuvolento, comune nel 
bresciano, che ieri ha riportato l'attenzio-
ne dei propri cittadini l'importanza della 
sinergia delle realtà locali nel chiedere 
alle Istituzioni europee una maggiore 
attenzione, attraverso fondi appropriati, 
per la ripresa economica, agricola e so-
ciale della zona. Il candidato sindaco 
della Lista “Nuvolento Insieme”, l'avv. 
Santini, ha saputo riunire personaggi 
della politica europea, assieme a tecnici 
del settore, per capire quello che l'Euro-
pa ha offerto, e può continuare ad offrire 
all'Italia, attraverso una piena collabora-
zione con le amministrazioni locali. 
Tra gli ospiti, l'on Cristiana Muscardini, 
Vicepresidente della Commissione Com-
mercio Internazionale al Parlamento Eu-
ropeo, che ha parlato di come quest'Eu-
ropa deve cambiare nella sua declinazio-

ne fra paesi importatori e paesi produtto-
ri e sull'importanza di ripartire dalle pic-
cole amministrazioni per ricostruire u-
n'Europa capace di salvaguardare le cul-
ture e le tradizioni locali ma allo stesso 
tempo di parlare con una sole voce su 
materie quali dogane, mercato interno, 
accesso ai mercati esteri e disoccupazio-
ne. Il dott. Anselmi, funzionario del Par-
lamento europeo, è inoltre intervenuto 
mostrando le opportunità previste dalla 
nuova programmazione 2014-2020 chie-
dendo pero' uno sforzo, alla prossima 
amministrazione comunale di Nuvolento, 

nello strutturare un dibattito 
continuo con le Istituzione 
europee per usufruire a pie-
no degli stanziamenti che, 
ricorda, prevedono aiuti per 
le piccole aziende agricole, i 
ricercatori, le PMI e la for-
mazione per i più giovani.  Il 
dott. Anselmi ha dato inoltre 
la sua disponibilità al pro-
getto presentato dalla candi-
data alle elezioni comunali 
Federica Taddei, tra le orga-
nizzatrici della serata, di 
contribuire alla creazione di 
un'antenna europea locale in 
grado di aiutare i singoli 
cittadini attraverso informa-
zioni appropriate sui bandi 
pubblicati, la collaborazione 
con i rappresentanti europei, 
l'aiuto nella formulazione 
dei progetti e nel lungo e 

difficile iter burocratico che va da Bru-
xelles allo Stato nazionale alle Regioni e 
ai comuni. L’antenna troverà sede da 
settembre a Milano presso il Patto Socia-
le (web magazine www.ilpattosociale.it) 
e darà spazio anche ad incontri program-
mati funzionari europei ed italiani. L’On. 
Muscardini ha ringraziato Federica Tad-
dei per  la proposta ”sono certa  che il 
Comune di Nuvolento saprà promuovere 
una rete proficua tra i piccoli comuni, i 
cittadini e l’Europa”. ♦ 

Nuvolento: ricostruiamo l'Europa Nuvolento: ricostruiamo l'Europa   
partendo dalle amministrazioni localipartendo dalle amministrazioni locali   
Convegno e incontri politici alla vigilia delle elezioni nel bresciano   

A cura della Redazione 
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MILANO INCONTRA 
SCELTA EUROPA con GUY VERHOFSTADT 

 

Milano, 15 maggio – Sabato prossimo, il 17 maggio, alle ore 11.30, presso 
il Centro Convegni Le Stelline di Milano in Corso Magenta 61, Guy 
Verhofstadt, presidente dell'ALDE, e candidato alla presidenza della 
Commissione Europea per la lista Scelta Europea - la coalizione liberal-
democratica alle quale aderiscono Il Movimento Conservatori Social Ri-
formatori, Fare per fermare il declino, Scelta civica e Centro democratico 
- aprirà l’incontro con la cittadinanza, organizzato dalla coalizione in occa-
sione della prossima tornata elettorale. 
 
Insieme con gli economisti Francesco Lippi (docente di Economia presso 
l’Università di Sassari) e Francesco Daveri (docente di Macro-economia 
presso l’Università Bocconi), saranno presenti candidati e capilista di 
Scelta Europea alle prossime elezioni del 25 maggio e ovviamente Guy 
Verhofstadt. 
 
 

Movimento Conservatori Social Riformatori 
SCELTA EUROPEA con Guy Verhofstadt - LISTA ALDE 

Messaggio elettorale a pagamento 



09/05/14 

II l 9 maggio è la festa dell'Europa. La data è stata scelta per ricordare 
la firma della celebre Dichiarazio-
ne Schuman del 1950, da cui si è 

avviato il processo di integrazione euro-
pea che ha portato alla forma attuale con 
i vari trattati, ultimo quello di Lisbona. 
Probabilmente mai come oggi, il mal-
contento nei confronti dell'Europa è stato 
al massimo livello. Le imminenti elezio-
ni europee del 25 maggio vedono i partiti 
anti-UE, prima relegati ad una minoran-
za marginale, fare la parte del leone e 
intaccare lo status dominante dei partiti 
socialisti e popolari che hanno fatto il 
bello e il cattivo tempo grazie al loro 
atteggiamento consociativo. Ma quali 
sono le ragioni di questo distacco? Da un 
lato la scarsa trasparenza o capacità di 
attrarre da parte delle istituzioni europee, 
viste come un'entità lontana che intervie-
ne solo quando c'è da bacchettare gli 
stati che sgarrano nei bilanci. Dall'altro 
uno dei problemi maggiori è la furbizia 
dei partiti nazionali, che spesso con rare 

giravolte ideologiche danno la colpa 
all'Europa per mascherare la loro incapa-
cità di governo o la loro irrilevanza poli-
tica. L'autoassoluzione dai propri peccati 
è cosa semplice quando il “nemico” è 
lontano, è un'entità astratta, ed è compo-
sto da più unità che si uniscono e di cui, 
in fondo si fa parte. Dire che l'Italia, pae-
se fondatore, è impoverita dall'Europa e 
dall'Euro è una menzogna. L'Europa e 
l'Euro hanno bisogno di cambiamenti 
radicali, ma non possono essere la bam-
bolina voodoo su cui scaricare le nostre 
frustrazioni e la nostra incapacità. Se 
l'Italia è in crisi è a causa delle sue ca-
renze strutturali, della sua burocrazia 
elefantiaca, dei tempi lunghi della sua 
giustizia, della sua classe politica – la 
stessa che si scaglia contro Bruxelles – 
corrotta e incapace. L'Europa deve lavo-
rare meglio, deve concentrarsi su econo-
mia e liberalizzazioni, sulla creazione di 
un vero mercato unico. Deve essere 
competitiva con giganti internazionali 
come USA, Cina, India. Come potrebbe 
l'Italia, con confini come un colabrodo, 

con una moneta storicamente debolissi-
ma come la lira, competere? Verrebbe 
spazzata via e i suoi cittadini si ritrove-
rebbero ancora più impoveriti, ancora 
più tagliati fuori dal mondo, con un costo 
della vita più alto e meno guadagni. La 
festa dell'Europa, la meno festa di tutte, 
deve quindi essere un'occasione per ren-
dersi conto di quanto questa Europa vada 
cambiata radicalmente, ma al tempo stes-
so non si possa rinunciare ad essere più 
uniti. E che sia il caso anche, per l'Italia, 
di prendersi le proprie responsabilità. ♦ 

Una festa poco festaUna festa poco festa   
 

Il 9 maggio nell'anno del dibattito più aspro sull'Europa   

di Giorgio Valente 
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SS arà per l’alone di mistero che le circonda. Sarà per i tratti raffi-
nati: né europei, né asiatici. Sarà 
per quel loro sguardo, intensifi-

cato dallo spesso tratto del kajal. Sarà il 
fatto che la loro sovrana più famosa è 
stata Soraya, che Oriana Fallaci ci ha 
consegnato come “la più bella regina del 
mondo”. Sarà per quel che sarà, ma da 
sempre le donne iraniane assurgono ad 
ideale di bellezza del Medioriente. Una 
bellezza spesso celata. Una bellezza qua-
si triste. A tratti malinconica. Ultima-
mente, anche una bellezza che desidera 
mostrarsi nella sua pienezza. E allora, si 
sfidano il regime, la religione e la sua 
polizia. Ci si sfila l’hijab. Le belle chio-
me corvine fluttuano al vento. Si scatta-
no fotografie e le si posta sulla pagina 
Facebook “Stealthy Freedoms of Iranian 
women” (“Libertà furtive delle donne 
iraniane”). E le “libertà furtive” che si 
concedono queste ragazze, ma spesso 
anche le loro madri e le loro nonne, sono 
sostanzialmente due: sfuggire per qual-
che istante all’obbligo di indossare il 
velo, imposto in Iran dopo la Rivoluzio-

ne islamica del 1979, e mostrare questo 
loro gesto pubblicamente. Sebbene per le 
donne occidentali possa sembrare assur-
do, questa risulta essere, finora, la sfida 
più aperta contro il velo islamico in Iran. 
Una sfida partita il 3 maggio scorso e 
lanciata dalla giornalista dissidente Ma-
sih Alinejad, che attualmente vive in 
Inghilterra. Ma, anche, una sfida che non 
è rimasta soltanto virtuale. Infatti, la 
maggioranza delle foto sono state condi-
vise da donne residenti in Iran che po-
trebbero essere punite per la propria im-
prudenza. Dunque, togliersi il velo, al-
meno sulla rete, non è più un tabù. Tutta-
via, è giusto tener presente che a partire 
dalla presidenza del riformista Khatami 
nel 1997, le iraniane hanno conquistato 
pian piano centimetri di capelli, spingen-
do l’hijab sempre più indietro sulla nuca, 
e indossando striminziti fazzoletti e so-
prabiti attillati al posto del pesante cha-
dor. Successivamente, si sono scontrate 
con periodiche strette sull’abbigliamento 
sotto la successiva presidenza Ahmadi-
nejad. Nonostante ciò, la versione meno 
castigata del velo ha finito col diventare 
la norma. Tanto che persino stiliste auto-

rizzate dal governo la adottano ampia-
mente e un nuovo blog dedicato allo 
street style ne illustra le innumerevoli 
varianti. Ma la vera svolta si riteneva 
sarebbe arrivata, la scorsa estate, a segui-
to dell’elezione di Hassan Rouhani. Il 
nuovo presidente, viste le promesse ri-
formiste, ha effettivamente dato una 
spinta alle libertà personali. Ma l’obbligo 
dell’hijab non è stato, in realtà, revocato. 
E la giornalista che ha lanciato la pagina 
Facebook denuncia proprio il tradimento 
subito dalle iraniane. Le quali hanno 
votato in stragrande maggioranza per i 
candidati più progressisti, che promette-
vano minori restrizioni, ma si sono tro-
vate in mano cambiamenti decisamente 
scarsi. E, in un certo senso, anche Rou-
hani sa che il suo elettorato lo giudicherà 
non solo sulla base dei progressi dell’e-
conomia, ma anche, e soprattutto, sulla 
base dei progressi dei diritti umani. Chis-
sà se sarà proprio dall’abolizione dell’hi-
jab che il “governo della moderazione” 
metterà in pratica i propri slogan eletto-
rali. ♦ 
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Decine di donne posano su Facebook senza velo per sfidare i divieti degli ayatollah   

di Caterina Mascaretti 



13/05/2014 

AA prirà giovedì 15 alle 18 e resterà aperta fino al 30 mag-
gio (con ingresso gratuito) la 
mostra “Le emozioni della 

vita” organizzata dalle pittrici del movi-
mento Le spirali della vita presso la bi-
blioteca Valvassori Peroni nell’omonima 
via, al 56 a Milano. Creato da Wally 
Bonafé, Maria Brunerau, Katalin Kollar, 
Pinuccia Mazzocco nella convinzione 
del valore catartico dell’estetica – l’arte 
come rappresentazione del bello per 
spronare l’uomo e la società a evolvere e 
migliorare - l’esibizione delle tele dell’-
artista in un luogo consacrato alla parola 

scritta come una biblioteca rispecchia, 
forse un po’ provocatoriamente, il leit-
motiv ispiratore del movimento. L’idea 
cioè che “mille parole non potranno mai 
eguagliare l’emozione dell’arte visiva e 
perciò vi invitiamo a partecipare allo 
spettacolo meraviglioso dei colori delle 
nostre anime”. Attraverso la mostra, in-
fatti, le artiste del movimento “intendono 
esprimere le proprie sensazioni tramite. 
tele, astratto/informali, che con il loro 
silenzio fanno affiorare le emozioni del-
l’anima. In questo caso, non è la parola 
che può esprimere i sentimenti nascosti 
ma le cromie, il colore, le pennellate, la 
luce”. In dettaglio, Wally Bonafè nella 

sua “Primavera” ricorda le emozioni 
della giovinezza, della vita che rinasce, 
Pinuccia Mazzocco con “Vibrazioni” 
sembra parlarci dell’Infinito. Maria Bru-
nereu in “Liberation” esprime la forza di 
una rivoluzione interiore. Katalin Kollar 
con “Pescatore d’anime” propone un 
sentimento di leggerezza, di misticità e 
Amalia Caracciolo nella sua tela 
“Entusiasmo” prospetta la bellezza della 
vita in una moltitudine di colori. 
Dall’ 1 al 7 giugno l’opera delle artiste 
sarà poi in mostra alla Società Umanita-
ria di via San Barnaba 48, sempre a Mi-
lano. ♦ 

La sensibilità femminile in mostra a MilanoLa sensibilità femminile in mostra a Milano   
 

Il movimento Le spirali della vita alla biblioteca Valvassori Peroni e alla Società Umanitaria   

A cura della Redazione 
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VV enite a vedere questo spetta-colo. Lo spettacolo della cro-
ce, lo spettacolo per la croce, 
c'è stato ieri sera nel cuore 

della città, quella piazza del Duomo che 
è il ritrovo dei milanesi, il simbolo della 
metropoli. “Venite a vedere questo spet-
tacolo!” esortavano negli spot comparsi 
in ogni metropolitana, e che hanno con-
tribuito a riempire la piazza, attori e can-
tanti, oltre al Card. Scola, organizzatore 
di quello che non è stato solo un evento, 
una testimonianza, un concerto, uno 
spettacolo, una preghiera, ma è stato 
anche questo. Il “tour” della croce con il 
chiodo di Cristo nel pomeriggio che è 
passato dalla Clinica Mangiagalli, dalla 
Triennale, da piazza Gae Aulenti e dalla 
chiesa di San Giuseppe dei Morenti, ter-
mina qui, con una serie di letture con 

Massimo Popolizio, Pamela Villoresi, 
Vittorio Grigolò, Luca Doninelli e Mas-
simo Bernardini. Uno dei momenti più 
toccanti è stata l'intervista sul “perdono” 
a Gemma Capra, moglie del Commissa-
rio Calabresi. Più divertente la lettura sul 
tema della madonnina, l'immacolata con-
cezione e il presepe di Giacomo Poretti. 
La parte musicale è stata invece curata 
dal giovane e brillante maestro Alessan-
dro Cadario, a dirigere i bravissimi cori 
Hebel e Song, e la FuturOrchestra. A 
esibirsi sul palco anche Marco Sbarbati e 
il tenore Vittorio Grigolò, oltre alla leg-
genda lombarda Davide Van De Sfroos, 
con la sua “ninna nanna del contrabban-
diere”. Ad aprire e a chiudere la serata 
due riflessioni dell'Arcivescovo Card. 
Scola. Tuttavia non è stata la musica, né 
lo spettacolo, né le omelie al centro della 
serata. Bensì la croce, al centro del sa-

grato e dei pensieri della piazza, uscita 
dal portone centrale del Duomo e rimasta 
ad assistere e ad essere assistita durante 
tutta la serata dai fedeli accorsi numerosi 
da tutte le parti della Lombardia e dai 
curiosi in transito per la piazza, richia-
mati dalla folla e dalla fede.♦ 

In Duomo lo spettacolo della CroceIn Duomo lo spettacolo della Croce   
 

Un momento di cultura, arte e preghiera, tra sacro e profano   

di Stefano Basilico 

 

 CULTURA ...
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NN ella zona compresa tra le pro-vincie di Alessandria, Asti e 
Cuneo, la costante del territo-
rio sono i brìc. Si tratta delle 

cime delle colline, dove si susseguono 
vigneti a non finire: uva bianca che rega-
la la magia del Moscato d'Asti. Un pae-
saggio meraviglioso, facilmente godibile 
dai belvedere che sporgono dalle piazze 
dei paesi situati lungo le creste. Il Mo-
scato scandisce la vita e l'economia, in 
questo caso lasciata per la maggior parte 
alle piccole aziende, spesso familiari. 
Nella zona, si usa dire che il Moscato lo 
producono i contadini, lo spumante gli 
industriali. A livello di volumi questo è 
assolutamente vero, dato che lo spuman-
te rende numeri 10 volte maggiori. No-
nostante ciò, e gli sforzi di promozione, 
spesso la clientela si sbaglia: la verità è 
che l'Asti è uno spumante, con collo del-
la bottiglia avvolto da carta metallica e il 
classico tappo a fungo, mentre il Mosca-
to, leggermente frizzante, ha il tappo 
raso, normale. Il vitigno proviene dal 

Mediterraneo e già trecento anni prima 
di Cristo era stato inserito nelle terre 
dove ancora risiede, suo habitat naturale. 
La documentazione ufficiale inizia dal 
1500 circa, come spesso accade la testi-
monianza sono gli ordinativi fatti da no-
bili o notabili. L'evoluzione in cantina si 
deve a un certo Giovan Battista Croce, 
che nel 1606 suggeriva di filtrare il vino 
più volte con sacchetti di canapa per 
rallentare la fermentazione, in modo da 
mantenere il vino dolce più a lungo. Così 
si trattenevano i lieviti, e questo risultato 
quasi casuale anticipava la scoperta dei 
meccanismi di filtrazione, avvenuta nella 
seconda metà dell'Ottocento. Il Moscato 
Docg è fatto con uve a bacca bianca, il 
colore è paglierino con un profumo fra-
grante. Il sapore è delicatamente dolce e 
aromatico, e le viti devono assicurare un 
volume di alcol minimo naturale del 
9,5%, per arrivare a un massimo dell' 
11%: in etichetta non sono ammesse 
diciture come riserva, superiore, selezio-
ne o simili. Come nelle migliori tradizio-
ni vinicole del nostro stupendo Paese, il 

Moscato presenta leggere diffe-
renze da zona a zona, date da 
disposizione e altezza dei colli, 
oltre alle variazioni di consi-
stenza e formazione del terre-
no, seppur prevalentemente 
omogeneo in tutta l'area del 
disciplinare. Vi sono delle zone 
speciali, come Strevi e Canelli: 
la produzione della prima zona 
vede nascere il Moscato di 
Strevi, mentre nella seconda il 
nome è Moscato bianco di Ca-
nelli. Se la partenza è in vigna, 
assaggiando qualche acino si ha 
la sensazione di un aroma che 
si ricorderà a lungo, molto si-
mile al muschio, da cui proba-
bilmente deriva il nome del 
vitigno. Col passare degli anni, 
i grandi produttori hanno acqui-
sito delle vigne di Moscato, e 
attraverso delle importanti e 
famose campagne pubblicitarie 

lo hanno reso un prodotto che ha varcato 
i nostri confini: la pubblicità del cavalie-
re medioevale sul cavallo grigio che ga-
loppava per le nostre città ha fatto diven-
tare San Secondo il simbolo dell'Asti. A 
questo si è aggiunto l'impegno del con-
sorzio dell'Asti, www.astidocg.it , oltre 
ad un patto tra cantine sociali, associa-
zioni di produttori, organizzazioni pro-
fessionali, in un fronte unico che ha dato 
lustro ad un vitigno che è diventato oro. 
Di sicuro il Moscato d'Asti è inseparabile 
dall'abbinamento con panettone e pando-
ro, oltre a tutte le varianti a base di pane 
dolce: essendo poco alcolico, si può bere 
anche da solo. Per apprezzarlo bisogna 
servirlo tra 8/9° di estate e i 10/11° in 
inverno, nel classico bicchiere a forma di 
coppa. Nell'area di produzione del Mo-
scato, territorio poco cambiato da quan-
do è stato delineato nel 1932, molte a-
ziende aprono le porte ai visitatori, e 
dato che alcune risiedono in antichi e 
tradizionali castelli, non sarà difficile 
innamorarsi di questa bellissima zona e 
del suo dolcissimo frutto prelibato.♦ 

Le Viti dello Stivale: il Moscato d'AstiLe Viti dello Stivale: il Moscato d'Asti    
 

Dolce e frizzantino, è il marchio di fabbrica dei vini piemontesi  

di Carlo Zulianello 
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di Ece Toksabaydi Ece Toksabay  

FF our Turkish labor unions called for a national one-day strike on 
Thursday in protest against the 
country's worst industrial disa-

ster that killed at least 282 people in a 
coal mine in western Turkey. Represen-
ting workers in a range of industries, the 
unions are furious over what they say are 
poor safety standards since the formerly 
state-run mine in Soma, located about 
480 km (300 miles) southwest of Istan-
bul, was leased to a private firm. 
"Hundreds of our worker brothers in 
Soma have been left to die from the very 
start by being forced to work in brutal 
production processes in order to achieve 
maximum profits," a statement from the 
unions said. "We call on the working 
class, laborers and friends of laborers to 
stand up for our brothers in Soma," it 
said, urging people to wear black. As 
rescuers pulled dead bodies from the site 

and hopes dimmed for another hundred 
workers still believed to be trapped 
inside, anger swept a country which has 
boasted a decade of rapid economic 
growth but still suffers from of the wor-
ld's worst workplace safety standards. 
Furious residents broke windows at the 
local government offices in Soma on 
Wednesday, heckled Prime Minister 
Tayyip Erdogan when he visited the site 
and jostled his entourage. Pockets of 
protests erupted in Istanbul and the 
capital Ankara. The nation's previous 
worst accident was in 1992, when a gas 
blast killed 263 workers in the Black Sea 
province of Zonguldak. The rescue ope-
ration was hampered late on Wednesday 
as the fire inside the mine continued, 
making it extremely hazardous for the 
rescue crew to retrieve bodies. Energy 
Minister Taner Yildiz said the ventila-
tion systems which pumped fresh air into 

the mine had been relocated and that the 
teams were getting ready to go back 
inside. But more than 40 hours have pas-
sed since the fire knocked out power and 
shut down the ventilation shafts and ele-
vators, and both government officials 
and rescue workers see little chance of 
more survivors coming out alive.♦ 

Turkish unions call national protest                          Turkish unions call national protest                          
strike after mine disasterstrike after mine disaster   

Published by Reuters on 15th May 2014   
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la Redazionela Redazione  
12/05/14 

SS i concluderà sabato con un incontro a Milano con Guy Verhofstadt, il candidato dell’Alde (e di Scelta euro-
pea) alla presidenza della Commissione europea, la 
settimana dell’onorevole Cristiana Muscardini. 

Ma prima di quell’appuntamento, l’onorevole sarà relatrice 
alla tavola rotonda Il frullatore delle idee, Europa: immaginare 
il domani, in programma mercoledì 14 alle 21 presso l’Audito-
rium San Carlo in Corso Matteotti 14 a Milano. Moderatore 
Matteo Verde (Fare per fermare il declino), alla discussione 
interverranno Giancarlo Pagliarini e Chiara Bastioni, dell’as-
sociazione per la riforma federale, Marinella Colombo, Frede-
ric Gebhard, Costantino De Blasi e Paolo Marson, candidati 
con Scelta Europea alle elezioni europee del 25 maggio, nella 
circoscrizione Nord-Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e 
Valle d’Aosta). Del significato di queste elezioni l’onorevole 
parlerà giovedì 15 maggio, alle 15, come ospite in diretta a 
tgcom24 (canale 51 del digitale terrestre). Sempre giovedì, 
l’eurodeputata uscente – schierata per Verhofstadt e per Mari-
nella Colombo (candidata con Scelta europea) – parteciperà al 

convegno Milano città del futuro organizzato dall’associazione 
Crescita e Libertà. Moderatore il giornalista Marco Gaiazzi, 
dopo un’introduzione di Giuseppe Valditara insieme a lei nter-
verranno il prof. Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di 
Milano, il prof. Giampio Bracchi, presidente della fondazione 
Politecnico, il prof. Vittorio Chiesa, direttore energy & stra-
tegy group del Politecnico di Milano, Salvatore Carrubba, 
presidente dell’Accademia di Brera, il prof. Oliviero Baccelli, 
direttore del master in trasporti, logistica, infrastrutture dell’u-
niversità Bocconi di Milano (l’appuntamento è alle 17 alla 
Società Umanitaria di Milano, in via san Barnaba 48). Vener-
di' 16 maggio l’onorevole sarà al fianco della candidata di 
Scelta europea, Marinella Colombo, per una serie di incontri 
pubblici a Genova, Albenga, Lavagna e Chiavari. Sabato mat-
tina, prima dell’incontro con Verhofstadt, sarà relatrice al con-
vegno l'etichetta trasparente pianesiana: un modello di etichet-
tatura per la tutela dell'ambiente e del consumatore, in pro-
gramma alla Camera di Commercio di Bergamo, in piazza 
della libertà, dalle 10 alle 12. ♦ 

L'on. Muscardini con Guy Verhofstadt a MilanoL'on. Muscardini con Guy Verhofstadt a Milano   
 

Il candidato alla CE sostenuto da Alde e Scelta europea torna di nuovo in Italia, sabato   
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CC astel San Giovanni diventa per un weekend la capitale dei cani. In via 
Oberdan si terrà infatti questo sabato 
alle 18.00 la manifestazione “Pet-a-

pet”, un “aperitivo a quattro zampe”. Si comincerà 
con una dimostrazione delle unità cinofile lupi 
della Toscana Onlus, per poi proseguire con le 
Unità Cinofile di Utilità e Difesa dei gruppi “I 
Druidi” e “I.C.S.S.”, concludendo con la presenta-
zione e la dimostrazione del “Brevetto Bravo Al-
fa” da parte di Massimo Giunta. Gli istruttori pre-
senti sul campo saranno Anastasia Palli 
(Accademia Runa Wolf Dog), Elisabetta Barbieri 
(Accademia del Cane a Piacenza), Loredana Mat-
ticari (Club Cinofilo Portuense), Marco Bizzarro e 
Daniela Volpi (Il Cane Cultura e Sport), Massimo 
Giunta (I Druidi), Giuseppe D'Urbino (I lupi della 
Toscana Onlus). A margine dell'evento verrà 
proiettato il cortometraggio “I no di oggi sono i si 
di domani” a cura dell'associazione “Cani senza 
frontiere”. ♦ 

I cinofili sbarcano a Castel San GiovanniI cinofili sbarcano a Castel San Giovanni   
 

Sabato la manifestazione per gli amanti dei cani   
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


