
R o «capitale» degli agronomi
Il congresso sarà presieduto da Luca Cordero di Montezemolo

Si parlerà anche di biodiversità
Prevista una tavola rotonda
moderata da Enrico Mentana

Luca Cordero di Montezemolo; a destra, la presentazione del congresso che si terrà a Reggio

Da mercoledì

a sabato prossimi
REGGIO. Per quattro gior-

ni, da mercoledì 22 a sabato
25 settembre, la nostra città
diventerà la «capitale» italia -
na degli agronomi e dei fore-
stali chiamati a dibattere te -
mi di grande attualità .

Si terrà infatti il tredicesi-
mo Congresso nazionale del
settore organizzato per discu-
tere di biodiversità, sicurez-
za agroalimentare, gestione
del territorio e sviluppo rura -
le. Si parlerà inoltre del futu-
ro della professione, con un
occhio rivolto agli altri alb i
professionali.

L ' evento, per la prima vol-
ta a Reggio, è di indiscusso ri -
lievo . Richiamerà fra l'altro
esponenti politici (attesi Alfa-
no e 1)e Castro), imprendito-
ri (presenzia Luca Cordero
di Montezemolo), esponenti
del sindacato (il segretario
nazionale della Cisl Raffaele
Bonanni), presidi di divers e
facoltà della regione.

Non sarà inoltre appunta -
mento esclusivo per gli ad-

detti ai lavori (previsti circa
250 ospiti in rappresentanza
di 92 associazioni provincial i
italiane) ma verrà coinvolta
anche parte della città attra-
verso quattro avveniment i
pubblici di grande interess e
non solo per gli addetti ai la-
vori.

Comprensibile la soddisfa-
zione del sindaco Graziano
Delrio che ieri mattina ha te-
nuto a battesimo l'iniziativa
annunciando la consegna,
per l'occasione, di copia del
Primo Tricolore .

Promotore del progetto il
presidente dell'Ordine de i
dottori agronomi e forestali,
Alberto Bergianti, che ha an -
ticipato le fasi della manife-
stazione (che lo scorso anno
si è svolta a Reggio Cala-
bria) . Segnalando in partico-
lare la serata al Teatro Muni-
cipale della giornata inaugu-
rale che, fra i momenti di fe-
sta, annuncia una esibizione
dei Nomadi .

Non meno attesa la tavola
rotonda che il giorno dopo
sarà condotta da Enrico Men-

tana mettendo a confronto le
principali componenti dell'e-
conomia e della formazione
universitaria.

Diverse le sessioni tecni-
che che si terranno in vari
punti del centro cittadino
per analizzare gli aspetti del-

lo sviluppo rurale, della bio-
diversità, verificare le esigen -
ze del territorio, analizzare
le conseguenze alimentari
per l'uso di fitofarmaci .

Non mancheranno sessio-
ni di lavoro nelle vicine città
di Bologna, Parma e Piacen-
za creando in tal modo un
«fil rouge» che coinvolgerà
l'intera via Emilia conside-
rando gli incontri preparato-
ri di Faenza e Ferrara.

Alla presentazione del Con-
gresso nazionale, nella sed e
municipale, hanno preso par-

te anche il consigliere nazio-
nale Conaf, Gianni Guizzar -
di, che ha ribadito il riliev o
della manifestazione, il presi-
dente della Federazione de-
gli Ordini dell'Emilia Roma-
gna e Luca Lorenzi dirigente
territoriale di Unicredit,
main sponsor dell'avveni-
mento. Tutti concordi nel sot -
tolineare il rilievo del con-
gresso in una città che dell'a-
groalimentare e dell'ambien-
te ha sempre fatto motivo di
sviluppo e di attenzione .

© RIPRODUZIONE RISERVAT A

Pagina 13



press L 1fE
18/09/2010

PROFESSIONI A Refila l'assise razionala dalla c e orîa dal 22 al 25 settembre

Agronomi di ttI Italia a convegno
'Tradizione rurale e innovazione ",

	

?n.za della via Emil

radizione rurale e inno -
vazione: la via Emilia u-

na storia italiana" E' questo il
titolo del MI Congresso nazio -
nale dei dottori agronomi e dot-
tori forestlichesiterràinEmi-
lia Romagna dal 22 al 25 set-
tempre, organizzato dal Conaf.

Sarà ripercorso uno spaccato
della storia dell'agricoltura e
dell'agroalimentare italian o
che nel corso dei decenni si è
sviluppato lungo la via Emilia ,
ma non solo, Sarà soprattutto
l'occasione per tracciare un ag-
giornamento puntuale e detta-
gliato sullo stato attuale di un a
categoria al centro della sode -

civile italiana, che cont a
21 .351 iscritti fra dottori agro-
nomi e dottori forestali 0 .259
in Emilia Romagna), che ogn i
giorno operano in tutta ftalia .

«Prosegue con il Congresso
in Emilia Romagna il progetto

Paese lanciato dal C.onaf un an-
no fa - sottolinea Andrea Sisti ,
presidente del Consigli o
dell'Ordine nazionale dei dot-
tori agronomi e dottori foresta -
li - e lo farà nei quattro giorni di
lavori ed eventi congressuali ,

partendo da una considerazio-
ne, quella che la nostra catego-
ria sta velocemente acquisen-
do la consapevolezza della sua
centralità nella società italia-
na» . E' la prima volta nella storia
del Consiglio nazionale dei do t
tori agronomi e dottori foresta -
li che il Congresso si tiene in E -
iniiia Romagna: «La Via Emilia -
afferma Alberto dergianti, pre-
sidente del l'Ordine provincia-
le di Reggio Emilia - racchiud e
in sé una miscellanea di nudi-
ione ed innovazione senza pa-
ri al mondo» .
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il Resto del Carlino
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AL IL CONGRESSO DEI DOTTORI ,AGRONOMI E FORMALI

Montezemolo e Alfano presto a Reggio
LUCA CORDERO d i
Montezemolo e Angelin o
Alfano in arrivo a Reggio
per il XIII congresso nazio-
nale dei dottori agronomi e
forestali che si svolgerà nel -
la nostra città il 22 e 23 set-
tembre, per poi concluders i
a Parma (24 settembre) e
Bologna (25 settembre) . I l
programma dei lavor i
verterà sul tema «Tradizio-
ne rurale e innovazione : la
via Emilia una storia italia-
na». E proprio dalla nostra
città partiranno nuove idee
sulla biodiversità, sulla sicu -
rezza agroalimentare e sul -
la prevenzione nella gestio-
ne del territorio e dello svi-
luppo rurale, per il futur o
dell 'Italia. Il congresso è sta -

to presentato ieri mattina
in Sala Rossa del munici-
pio dal sindaco Grazian o
Delrio, dal presidente
dell 'ordine reggiano degl i
agronomi, Alberto Bergian-
ti, dal presidente della fede-
razione degli ordini degl i
agronomi dell 'Emilia Ro-
magna, Claudio Piva, dal
consigliere Conaf, Giann i
Guizzardi, e dal direttore
Unicredit del territorio
Centro Nord, Luca Loren-
zi .

«SIAMO soddisfatti d i
ospitare questo congresso -
dice Delrio - . Coglieremo
l ' occasione per donare agl i
agronomi il primo tricolo-
re . Il lavoro dell'agronomo

SFIDA

Dalla nostra città
partiranno nuove ide e
per il futuro del Paes e

è molto importante per il
nostro territorio, all'80% de-
dicato all 'agricoltura» . «E'
la prima volta in 81 anni -
spiega Bergianti - che il con -
gresso viene fatto in Emilia
Romagna. Mercoledì 22 set-
tembre sarà a Reggio Luca
Cordero di Montezemolo
che consegnerà all 'avvoca-
to Anna Maria Martuccell i
il premio per la stori a
dell ' agricoltura italiana de -
dicato al papà . In serata, i

Nomadi in concerto . Giove -
dì 23, invece, interverrà alla
tavola rotonda, moderata
da Enrico Mentana, il mini-
stro della giustizia Angeli -
no Alfano e il segretario Ci -
sl Raffaele Bonanni» .
«Nel congresso si cercherà
di comprendere ed esami-
nare al meglio le esigenze
del territorio - afferma Lo-
renzi - . Obiettivi che Uni-
credit persegue con costan-
za per essere in concreto
partner per famiglie e im-
prese . Per quelle agricole,
ha dedicato un sistema di
soluzioni specifiche, lavo-
rando in stretta collabora-
zione con le associazioni di
categoria e coi Confidi» .

Matteo Zanichelli
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Standard FSC di buona gestione 

forestale per l’Italia

Boschi in piedi: quale IVA?

Tutelare e valorizzare le specie 

forestali sporadiche

Dati e informazioni non solo sulle 

foreste, anche sull’intero settore!

Una Direzione Generale dedicata 

Titolo:

Quando:

Categoria:
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Anteprima Sherwood

Home Sherwood Tecniko & Pratiko BLOG Servizi Ultim'ora Fiera forestale virtuale cerca...
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Prossimi eventi

21.07.2010 - 10.10.2010 

Calendario settembre-ottobre 

della Scuola di Monza 

16.09.2010 - 22.09.2010 

Riqualificazione e gestione 

delle aree ripariali 

16.09.2010 - 22.09.2010 Aree 

ripariali: gestione e 

riqualificazione 

16.09.2010 - 26.10.2010 

Sviluppo e governo del 

paesaggio rurale toscano 

17.09.2010 - 19.09.2010 

Bosco e Territorio: 

esposizione dell’innovazione 

in legno 

Sondaggio del mese

I Piani di Sviluppo Rurale 

delle diverse Regioni 

italiane sono ormai a oltre 

la metà del periodo di 

programmazione. Cosa ne 

pensi delle misure 

“forestali”? 

����� Opportune e ben 

gestite 

����� Ne sono state 

attivate poche, con 

poche risorse 

����� Troppa burocrazia 

che scoraggia la 

presentazione di 

domande 

����� Poca informazione a 

riguardo dell’uscita 

dei bandi e delle 

modalità di 

partecipazione 

����� Poche risorse per i 

tecnici-progettisti che 

potrebbero 

promuoverle 

Vota    Risultati

BLOG: ultimi post

   

Corsi, Convegni & C. 

Evento  

Dottori Agronomi e Forestali: al via il XIII Congresso 

nazionale

22.09.2010 - 25.09.2010 

Corsi, Convegni & c. (Area libera) 

Descrizione

Il CONAF, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali, organizza il “XIII Congresso 

Nazionale dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali”, 

in programma dal 22 al 25 settembre in Emilia Romagna. 

Tra gli eventi collegati al congresso anche tre tavole 

rotonde a cui parteciperanno i Ministri Galan e Alfano. 

Il CONAF ha predisposto un sito internet dedicato in cui è possibile trovare tutte le info sull’evento 

e tramite cui è ancora possibile iscriversi.

Il sito Web in cui trovare tutte le info è il seguente: http://congresso.conaf.it/

Aggiungi commento
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BLOG: ultimi commenti

Castronerie forestali: sorrisi...

http://www.corriere.it/cronache/10_s

-cercatori-morti_886a7432-... 

Leggi...

Castronerie forestali: sorrisi...

TG 2, ore 13, di sabato 14. 08. 

2010: “.... il vento di scirocco ha 

innescato di... Leggi...

Boschi in piedi: quale IVA?

Nel caso di una compravendita di 

piante in piedi? Leggi...

Boschi in piedi: quale IVA?

La Coldiretti mi ha fatto applicare: 

Nel caso di legna da ardere 10% 

Nel caso di... Leggi...

Castronerie forestali: sorrisi...

http://www.repubblica.it/ambiente/20

-6699721/?ref=HREC2-4... 

Leggi...

Sei qui    Dettagli - Dottori Agronomi e Forestali: al via il XIII Congresso nazionaleUltim'ora Corsi, Convegni & C.

Riccione Congressi
Servizi congressuali, i migliori 
hotel e un unico interlocutore 
www.riccionecongressi.com

Corsi Online Commercialisti
Richiedi subito i video corsi per 
commercialisti e accumula crediti! 
SolMap.it/Formazione-accreditata

Chi siamo Contatti Newsletter Fotogallery Login Link Download Cerca

Mappa
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Trova significati nei dizionari Zanichelli

In questa pagina è attivo il servizio ZanTip :

Facendo doppio click su una qualsiasi parola presente nell'articolo, sarà visualizzata la definizione della 
parola, così come è stata pubblicata all'interno del Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli 2010.

Alla fine del riquadro di spiegazione ne sarà proposta anche la traduzione in inglese, ripresa dal lemmario 
Italiano-Inglese del Ragazzini 2010.
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Luca Cordero di Montezemolo

 

HOMEPAGE > Reggio Emilia > Montezemolo al teatro Valli per il congresso degli agronomi

Montezemolo  
al teatro Valli 
per il congresso 
degli  agronomi
Il presidente dalla Ferrari premierà l’avvocato Anna Maria Martuccelli direttore 
generale dell’Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei 
miglioramenti fondiari

Reggio Emilia, 21 
settembre 2010. 
"Tradizione rurale e innovazione: la via Emilia una storia italiana". È questo 
il titolo del XIII Congresso nazionale dei dottori agronomi e forestali in Emilia 
Romagna che inizia domani nella nostra città (cerimonia inaugurale ore 17 
Teatro municipale Romolo Valli) e si concluderà il 25 settembre a Bologna, 
organizzato dal Conaf-Consiglio dell’Ordine nazionale degli agronomi e 
forestali.

Sarà ripercorso uno spaccato della storia dell’agricoltura e 
dell’agroalimentare italiano che nel corso dei decenni si è sviluppato lungo la 
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via Emilia, ma non solo. La categoria conta 21.351 iscritti fra dottori agronomi e dottori forestali, che ogni giorno 
operano in tutta Italia.

Durante il congresso saranno approfonditi temi di estrema attualità come la riforma delle professioni; della qualità 
e sicurezza agroalimentare e dei cambiamenti della politica comunitaria oltre il 2013. Inoltre quattro sessioni di 
lavoro saranno dedicate ai processi di valutazione ambientale e biodiversità; dell’uso sostenibile degli agrofarmaci; 
del governo del territorio e delle prospettive dello sviluppo rurale.

Non mancheranno eventi con ospiti nazionali ed istituzionali, esperti delle diverse tematiche toccate dal 
congresso, momenti dedicati alla valorizzazione della professione e alla scoperta delle eccellenze agroalimentari 
regionali.

A chiudere la prima giornata di lavori sarà il Premio Montezemolo istituito dal Conaf per la storia dell’agricoltura 
italiana. Luca Cordero di Montezemolo premierà l’avvocato Anna Maria Martuccelli direttore generale 
dell’Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Tra gli ospiti attesi nei quattro giorni il Ministro della Giustizia Angelino Alfano e il Ministro delle politiche 
agricole, agroalimentari e forestali Giancarlo Galan.

Fonte Agi
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REGGIO 24 ORE

Mercoledì 22.09.2010 ore 11.27 

Dal 22 al 25 settembre il XIII Congresso nazionale 
agronomi

"Tradizione rurale e innovazione: la via Emilia una storia italiana". E’ questo il titolo del 

XIII Congresso nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali che si terrà in Emilia 

Romagna dal 22 al 25 settembre, organizzato dal Conaf (programma completo)  

 

Sarà ripercorso uno spaccato della storia dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano 

che nel corso dei decenni si è sviluppato lungo la via Emilia, ma non solo. Sarà 

soprattutto l’occasione per tracciare un aggiornamento puntuale e dettagliato sullo stato 

attuale di una categoria al centro della società civile italiana, che conta 21.351 iscritti 

fra dottori agronomi e dottori forestali (1.259 in Emilia Romagna), che ogni giorno 

operano in tutta Italia.  

 

Il taglio del nastro è in programma mercoledì 22 a Reggio, nel Teatro municipale Valli, 

successivamente alla consegna al Conaf da parte del sindaco Graziano Delrio del primo 

Tricolore nell’anno del 150° dell’Unità d’Italia.  

 

 

 

“Prosegue con il Congresso in Emilia Romagna il progetto Paese lanciato dal Conaf un 

anno fa – ha sottolineato Andrea Sisti, presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale dei 

dottori agronomi e dottori forestali – e lo farà nei quattro giorni di lavori ed eventi 

congressuali, partendo da una considerazione, quella che la nostra categoria sta 

velocemente acquisendo la consapevolezza della sua centralità nella società italiana. 

Siamo una professione dinamica ed innovativa, al centro dell’attualità e delle sfide 

dell’ambiente, agricoltura, territorio e professioni. Siamo pronti a dare il nostro 
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contributo e prenderci le responsabilità che ci spettano”.  

 

“Reggio è onorata di ospitare il Congresso nazionale dei dottori agronomi e forestali – ha 

detto il sindaco Graziano Delrio - e di conferire loro, in questa occasione, il Primo 

Tricolore, maggiore riconoscimento della nostra città. La competenze e il lavoro di 

questi professionisti è di grande importanza per la comunità, per la nostra Salute e la 

qualità dell’alimentazione, come per la tutela dell’ambiente, la corretta pianificazione 

del territorio e naturalmente per l’agricoltura, settore economico di forte tradizione e 

protagonista di scelte innovative nel Reggiano, fonte di occupazione diffusa anche nelle 

giovani generazioni e produttore di tipicità alimentari note in tutto il mondo".  

 

"Il territorio comunale di Reggio è destinato per circa l’80% (18.470 ettari) all’agricoltura 

e ai servizi a questa dedicati. La cura dell’ambiente e in particolare del verde pubblico è 

fra gli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione: la dotazione di verde procapite a 

Reggio è fra le più alte in Italia, 57 metri quadrati per abitante; contiamo su 9 milioni di 

metri quadrati di verde pubblico e 40 parchi pubblici urbani: risultati riconosciuti dal 

premio nazionale ‘La città per il verde’, che ci è stato assegnato nel 2009 - ha proseguito 

Delrio - Il nuovo Piano strutturale comunale prevede importanti tutele per l’agricoltura e 

l’ecologia, fra l’altro con la creazione di parchi-campagna, fluviali e fasce boscate. 

Possiamo dunque dire che agricoltura e ambiente, e coloro che se ne prendono cura, a 

Reggio sono di casa”. 

 

Durante il congresso saranno approfonditi temi di estrema attualità come la riforma 

delle professioni; della qualità e sicurezza agroalimentare e dei cambiamenti della 

politica comunitaria oltre il 2013. Inoltre, quattro sessioni di lavoro saranno dedicate ai 

processi di valutazione ambientale e biodiversità; dell’uso sostenibile degli agrofarmaci; 

del governo del territorio e delle prospettive dello sviluppo rurale. Non mancheranno 

eventi con ospiti nazionali ed istituzionali (tra gli altri, Paolo De Castro, Giancarlo Galan, 

Angelino Alfano, Luca Cordero di Montezemolo, i Nomadi), esperti delle diverse 

tematiche toccate dal congresso, momenti dedicati alla valorizzazione della professione 

e alla scoperta delle eccellenze agroalimentari regionali.  
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E’ la prima volta nella storia del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori 

forestali che il Congresso si tiene in Emilia Romagna: “La Via Emilia – afferma Alberto 

Bergianti, presidente dell’Ordine provinciale di Reggio – racchiude in sé una miscellanea 

di tradizione ed innovazione senza pari al mondo: è l’esempio di come una realtà possa 

essere modificata profondamente dalla laboriosità dell’uomo senza perdere di vista le 

proprie origini e le proprie tradizioni”. Lungo questa direttrice si è sviluppata 

l’agricoltura moderna con le sue contraddizioni, ma anche con la sua forza: 

“L’agricoltura italiana – aggiunge Bergianti - ha affrontato e vinto prima la sfida della 

fame, poi quella della modernità ed, infine, quella della globalizzazione. In questa terra 

troviamo le più alte espressioni della qualità agroalimentare italiana e nel contempo le 

criticità derivanti dal consumo di suolo, dall’urbanizzazione spinta, dall’abbandono delle 

zone svantaggiate, dalla necessità di semplificazione dei modelli produttivi e gestionali”. 

 

“La Federazione - afferma il presidente della Federazione dei dottori agronomi e dottori 

forestali Emilia Romagna Claudio Piva - ha accolto con estremo favore la scelta del Conaf 

di tenere in Emilia Romagna il XIII Congresso nazionale e ha deciso di proporre al 

Consiglio nazionale l'ipotesi di un congresso impostato su diverse sedi provinciali. Pur 

nella consapevolezza di un maggior carico organizzativo, la decisione è stata basata 

soprattutto sulla considerazione che la regione e gli ordini hanno caratteristiche 

variegate e peculiarità tali da rappresentare, nel complesso, un interessante squarcio dei 

principali temi, potenzialità e problematiche della realtà agricola e rurale italiana, che, 

però, non poteva essere colta nella medesima misura dalla localizzazione in una singola 

sede. Ecco allora prendere corpo la localizzazione dei lavori principali su Reggio, Parma, 

Modena e Bologna con le altre date di avvicinamento di Cesena-Faenza e Ferrara e quella 

di Piacenza del prossimo dicembre. Anche i temi congressuali riprendono alcuni 

argomenti particolarmente sentiti nella regione; l’agroalimentare, la bonifica ed la 

corretta gestione del suolo e del territorio, la sostenibilità nell'uso dei fitofarmaci e la 

biodiversità, oltre ad altri di interesse più generale della categoria come la riforma degli 

ordini e la revisione della PAC e la formazione di base”. 
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“Il Congresso sarà un momento di alta discussione per tutti gli agronomi e forestali oltre 

che di alto confronto con gli altri attori del mondo agrario, rurale e professionale – 

conclude Piva - Come Federazione Emilia, abbiamo l’obiettivo di ottenere riscontri 

positivi sia nei confronti dei giovani colleghi, per i quali vi sono ancora spazi disponibili 

per la libera professione ma anche in termini di positivi rapporti con gli Enti territoriali, 

mantenendoci nel solco ideale già iniziato a Reggio Calabria l'anno scorso”. 
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CDA (approvazione dati contabili) - Gruppo Coin. ECONOMIA -
Milano: evento organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione 
con Mark Up R-Evolution Gruppo Sistemi 2000, su: "La 
responsabilita' sociale nel retail: i sentieri di sviluppo 
ecocompatibili". Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Luigi 
Rubinelli, direttore responsabile Mark Up; Ermete Realacci,
presidente di Symbola, Fondazione per le Qualita' italiane e 
presidente onorario Legambiente. Presso la sede de Il Sole 24 
Ore, via Monte Rosa, 91. - Milano: presentazione dell'ottava 
edizione dell'Osservatorio sulle carte di credito. Organizzata da 
Assofin, Crif Decision Solutions, Gfk Eurisko. Ore 9,30. Presso
Banca Popolare di Milano, via San Paolo, 12. - Milano: al via 
Milan Fashion Week, sfilate per la presentazione delle collezioni 
donna per la prossima primavera-estate. Mercoledi' la prima 
sfilata e' quella di Angelo Marani alle ore 9,00. Sono inoltre in 
calendario i defile' di Gucci, Alberta Ferretti (Gruppo Aeffe). 
Giovedi' e' il turno di Prada e venerdi' di Gianfranco Ferre' e di 
Versace. La manifestazione si conclude il 28 settembre. -
Milano: si riunisce il Comitato Esecutivo Abi. Ore 10,00. Via 
della Posta, 3. - Milano: incontro promosso da Gabetti e La 
Gaiana su "Il loft nel contesto urbano; tra riqualificazione e 
nuove esigenze di versatilita' dello spazio". Ore 10,15. Presso 
Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61. - Milano: conferenza
stampa per la presentazione di "BAU 2011" Salone 
Internazionale di Architettura, Materiali e Sistemi in 
programma a Monaco di Baviera dal 17 al 22 gennaio 2011. 
Ore 10,45. Presso sede dell'Ordine degli Architetti, via 
Solferino, 19. - Milano: incontro stampa per la presentazione 
di: "Consumer Behaviour Report 2010: web et vacanze". Ore 
11,30. Presso Netcomm, via Sacchi, 7. - Milano: incontro Aviva
Italia per la presentazione de "Il futuro delle pensioni e' nel 
risparmio?", ricerca sulla quantificazione del gap pensionistico 
realizzata in 11 paesi europei in collaborazione con Deloitte. 
Ore 14,00. Presso Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6. - Rho 
(Mi): giornata conclusiva del Salone internazionale "Micam 
Shoevent", organizzato dall'Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani - ANCI. Presso Quartiere fieristico. - Monza (Mb): 
convegno "L'evoluzione del mercato oil&gas e le sfide per la 
filiera dell'impiantistica italiana". Ore 12,00. Partecipano, tra gli 
altri, Giuseppe Guadagno, presidente Italian Project 
Management Academy (Animp) e vice presidente Group 
Procurement Mairetecnimont e Tecnimont; Roberto Nava, 
director Bain & Company; Cesare Bernardini, direttore 
generale Astaldi. Presso Autodromo Nazione di Monza, via 
Vedano, 5. - Torino: incontro "Informazione e cultura nella 
network society: il ruolo delle Relazioni Pubbliche". Organizzato 
da Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Ore 15,00. 
Partecipa, tra gli altri, Gianluca Comin, presidente Ferpi. Presso 
Rai Studio TV 7, via Verdi, 31. - Padova: prima tappa del 
RoadShow "Pmi all'estero: dal nord est ai mercati globali" 
organizzato da Banca Antonveneta e dal Gruppo 24 Ore in 
collaborazione con il Sistema Camerale. Partecipano, tra gli
altri, Giuseppe Menzi, direttore generale Banca
Antonveneta; Mario Cortella, presidente Padova Promex; 
Franco Conzato, chief executive Padova Promex; Roberto 
Furlan, presidente Camera di Commercio di Padova; Paolo 
Annibale Di Martino, dirigente Ufficio Sviluppo Estero 
Commerciale Banca Antonveneta; Daniela Greggio, direttore 
Commerciale Estero Rino Greggio Argenterie Spa; Simonetta 
Acri, direttore ufficio di Venezia Sace; Mario Carraro, 

Ultime news 

Il paese che con maggior coraggio ha 
deciso di dare una svolta radicale alle 
politiche economiche pubbliche è 
certamente la Gran ... 

Leggere Rosmini per  scoprire la 
"big society"      

Il gruppo Ikea punta a raddoppiare nel 
prossimo triennio gli acquisti di 
prodotti dai paesi dell'Asia del Sud, 
fino a un miliar ... 

Ikea sbarca con i  suoi negozi in 
India      

Per la Corte occorre dimostrare la 
durata della convalescenza ... 

L'intervento  chirurgico non 
«libera » dagli studi      

All'1.15 della mattina del 22 settembre 
si è conclusa ufficialmente l'era di 
Alessandro Profumo in UniCredit. A 
notte fonda è ... 

Le dimissioni di  Profumo, i 40 
milioni di buonuscita, l'ira di 
Tremonti e una delicata  transizione  

L'ultimo vertice europeo non è stato 
solo il teatro del duro attacco alla 
Commissione sulle espulsioni dei rom 
dalla Francia, è ... 

LETTERA DA BRUXELLES  Patto di 
stabilità: si gioca l'ultima carta, 
sanzioni solo  nell'Eurozona      

Non una bella domenica quella la cui 
ultima immagine è Messi portato via 
in barella, con le mani sul volto e la 
caviglia come un ... 

L'Inter  e un campionato alla 
rovescia.      

Quasi dieci anni sulla difensiva, 
presentandosi al mondo intero come 
"musulmani brava gente", dopo gli 
attacchi da ogni dove in se ... 

Islam,  11 settembre, le vere 
domande      
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presidente Carraro Spa. Ore 17,00. Presso Centro Conferenze 
CCIAA, piazza Zanellato, 21. - Reggio Emilia: nell'ambito del 
XIII Congresso Nazionale Conaf - Consiglio Ordine Nazionale 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Consegna del "Premio
Montezemolo" per la storia dell'agricoltura italiana. Partecipa, 
tra gli altri, Luca Cordero di Montezemolo. Presso Palazzo del
Municipio. - Roma: forum sul tema "Fiscalita'-Energie 
rinnovabili. Il Gse a confronto con l'Agenzia delle Entrate", 
organizzato dal Gse con la collaborazione dello studio legale
Macchi di Cellere Gangemi. Ore 9,00. Presso l'Auditorium Gse, 
viale Maresciallo Pilsudski, 92. - Roma: si aprono i lavori del 
convegno sul tema "Produzione di energia elettrica da centrali
nucleari: gli aspetti ambientali e l'esperienza francese", 
promosso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto 
ambientale - Via e Vas - del ministero dell'Ambiente in 
collaborazione con l'Ambasciata di Francia. Ore 9,30. Presso la 
Camera, sala delle Colonne di Palazzo Marini, via Poli, 19. I 
lavori si concludono domani. - Roma: conferenza stampa di 
presentazione del Piano Nazionale del Turismo. Ore 14,00. 
Intervengono Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria; 
Daniel John Winteler, presidente di Federturismo Confindustria;
Giacomo Neri, Partner PricewaterhouseCoopers. Presso la Sala 
Stampa di Confindustria, viale dell'Astronomia, 30. - Roma: 
firma, tra il ministero della Pubblica amministrazione e 
l'innovazione e la Sisal, del Protocollo d'intesa per il progetto 
'Reti amiche' e l'attuazione del Piano e-gov 2012. Ore 14,00.
Partecipano: Renzo Turatto, Capo dipartimento per la 
digitalizzazione della Pubblica amministrazione e l'innovazione 
tecnologica; Emilio Petrone, amministratore delegato Sisal 
Holding Finanziaria. Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele, 
116. Red- (RADIOCOR) 21-09-10 20:03:14 (0382) NNNN 
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Matricole: Analisi Performance - Osservatorio 
Barabino&Partners

 

Mediobanca: utile netto 2009-2010 401 mln, 
dividendo cash 0,17 euro -2-  Titoli FTSE Mib: andamento ore 15,30

 

Unicredit: Salvatore Ligresti, "favorevole alla 
stabilita'" (RCO)

 

Fisco: Tremonti, prudenza nel tassare le rendite 
finanziarie (Oggi)
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