
GIOVANI ELAVORO
OPERATOREEDILE,
APERTE LEISCRIZIONI
ALCORSOTRIENNALE
Sonoaperte le iscrizioniper
il triennio di qualifica per
operatoreedile:possonoac-
cedervi giovani dai 14 ai 18
anni. Per meglio conoscere
le opportunità offerte dal
trienniodiqualificaperope-
ratoreedile,EseveCpt han-
no organizzato per il 23 no-
vembre un Open Day nella
sededi via Zeviani, inborgo
Venezia.

UNIVERSITÀ
STORIAECONOMICA,
SEMINARIOESTER
CON36 DOTTORANDI
Da oggi a giovedì 14, nel
chiostrodiSantaMariadel-
leVittorie, tregiornidedica-
ti alla storia economica. So-
no i 36 dottorandi che si so-
no dati appuntamento,
all’Università di Verona do-
ve va in scena il seminario
internazionale Ester, Rese-
arch Design Course 2013.
Un workshop della durata
di tre giorni .

VILLADEWINCKELS
LATERZAEDIZIONE
DEL«VALPOLICELLA
SUPERIORE»A TREGNAGO
Terza edizione de «IlValpo-
licella Superiore», domani,
13 novembre, dalle 19 alle
23.30, al ristorante-enoteca
Villa de Winckels, a Marce-
nigodiTregnago,conpresti-
giosi produttori della zona
classicaeallargataaraccon-
tare il loro vino con un buf-
fetdiprodottitipici.Perpar-
tecipare, numero di telefo-
no045.6500133.

CEREALI pr.zo base alla T.

Grano tenero di produzione nazionale:
Var. n.1 gr. forza (W mn 320,P/L mx 0,60
p.s. 80, glut 34%, imp 1%) n.q. - n.q.; Var.
n.2 gr spec. (Wmn 200,P/L mx 0,50 p.s.
78, glut 28%, imp 1%) n.q. - n.q.; Var. n.3
Fino (p.s. 78/80, imp. 1%) 208,00 -
209,00; Var. n.4 Buono merc.le (p.s.
76/77, imp. 2%) 202,00 - 204,00; Var.
n.5 Mercantile (p.s. 73/75, imp. 2%) n.q.
- n.q.
Grano tenero di produzione estera:
Manitoba 2 n.q. - n.q.; Northern spring,
prot. 15% base 302,00 - 305,00; Estero
p.s. 75/76 210,00 - 211,00.
Granoturco: Ibrido di produzione
Veronese base 25% n.q. - n.q.; Ibrido
farinoso base Verona -umidità 14%
184,00 - 185,00; Ibrido estero (f.co
arrivo alla rinfusa) 200,00 - 202,00;
Ibrido estero f.co partenza porto alla
rinfusa 190,00 - 192,00.
Cereali minori e foraggeri: avena n.q. -
n.q.; orzo vestito naz. leggero p.s. 56/59
um. 14% n.q. - n.q.; orzo vestito naz.
medio p.s. 60/62 um. 14% n.q. - n.q.;
orzo vestito naz. pesante p.s. 63/65 um.
14% n.q. - n.q.; orzo vestito estero (fr.
arrivo alla rinfusa) 212,00 - 214,00;
grano foraggero n.q. - n.q.
Sfarinati: Farine di frumento tipo 00
(ceneri massimo 0,55) 470,00 - 475,00;
tipo 0 (ceneri massimo 0,65) 464,00 -
469,00; b) con caratteristiche minime di
legge tipo 00 (ceneri massimo 0,55)
344,00 - 346,00; tipo 0 (ceneri massimo
0,65) 339,00 - 342,00.
Farine di granoturco per
alimentazione umana: lusso / bramata
(veronese) 500,00 - 501,00; velata /
setacciata (veronese) 498,00 - 500,00;
fioretto (veronese) 489,00 - 490,00.

PROD. LAV. GRANO E MAIS

(Sostitutivi per uso zootecnico)

Crusca/cruschello di grano tenero: (* Il
prezzo massimo si intende per motrice)
Autotreno (f.co arrivo in s.c.) 173,00 -
175,00; Motrice (arrivo in s.c.) 177,00 -
179,00; F.co arrivo alla rinfusa (*)
145,00 - 147,00.
Tritello di grano tenero: (Il prezzo
massimo si intende per motrice) F.co
arrivo in s.c. 182,00 - 184,00; Arrivo rinf.
153,00 - 155,00.
Farinaccio di grano tenero: (Il prezzo
massimo si intende per motrice) F.co
arrivo in s.c. 203,00 - 205,00; Arrivo rinf.
174,00 - 176,00.
Crusca pellettata nazionale: Di grano
tenero (f.co arr. rinf.) 149,00 - 150,00; Di
grano duro (arr.rinf.) 149,00 - 150,00.

Vari: (* Res. Secco tot. 5-6%) Spezzati di
granoturco (rinfusa) 284,00 - 285,00;
Farinetta di granoturco per uso
zootecnico 173,00 - 175,00; Glutine di
mais 845,00 - 850,00; Semola glutinata
naz.le prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
195,00 - 196,00; Semola glutinata
estera prot. min. 17-18% (rinf.arrivo)
195,00 - 197,00; Manioca (base 64% di
amido) frant. n.q. - n.q.; Manioca (base
68% di amido) frant. n.q. - n.q.; Polpe
ess.te di bietola cub.te nazionali (rinf.
arrivo) n.q. - n.q.; Polpe ess.te di bietola
cub.te estere (rinf. arrivo) 230,00 -
232,00; Melasso di canna uso
zootecnico (43-25-25) 188,00 - 190,00.
Risoni: (* Il prezzo minimo si riferisce ai
similari) Arborio e similari (resa 55-58)
(*) 470,00 - 490,00; Carnaroli (resa
55-60) 480,00 - 510,00; Vialone nano
(resa 50-56) 560,00 - 600,00.
Risi: Arborio 1070,00 - 1120,00;
Carnaroli 1100,00 - 1150,00; Vialone
nano 1320,00 - 1360,00.
Sottoprodotti del riso: Mezza grana
350,00 - 380,00; Grana Verde 255,00 -
265,00; Farinaccio 189,00 - 195,00;
Pula vergine (rinf.) 135,00 - 140,00; Pula
(rinf.) 116,00 - 118,00; Puletta (rinf.) n.q.
- n.q.

LEGUMI SECCHI

Fagioli borlotti Lamon n.q. - n.q.; Fagioli
bianchi canellini esteri n.q. - n.q.; Fagioli
Saluggia n.q. - n.q.

FORAGGI pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Fieno maggengo imballato sul campo (*)
n.q. - n.q.; Fieno maggengo imballato n.q.
- n.q.; Fieno maggengo imballato (f.co
arrivo) 185,00 - 190,00; Fieno agostano
imballato n.q. - n.q.; Erba medica
imballato sul campo (*) n.q. - n.q.; Erba
medica imballata n.q. - n.q.; Erba medica
imballata (f.co arrivo) 200,00 - 210,00.

PAGLIA pr.zo base alla T.

(* carico a spesa dell'acquirente)

Paglia d orzo imballata sul campo n.q. -
n.q.; Paglia di frumento imballata sul
campo in rotoballe n.q. - n.q.; Paglia di
frumento imballata in rotoballe n.q. -
n.q.; Paglia di frumento imballata in
rotoballe (f.co arrivo) 90,00 - 95,00.

GERME DI GRANOTURCO pr.zo base alla T.

Contratto nazionale n. 133 (grassi base
20% s.t.q.) 194,00 - 210,00.

SEMI OLEOSI pr.zo base alla T.

Semi di soia nazionali (Contr. Naz. 132)
425,00 - 427,00; Semi di soia esteri n.q.

- n.q.; Semi di soia esteri geneticamente
modificati n.q. - n.q.; Semi di soia
integrali tostati base 13% di um 456,00
- 459,00; Semi di soia integrali tostati
base 13% di um. gen. modificati n.q. -
n.q.; Semi di girasole nazionali -f.co part.
n.q. - n.q.; Semi di colza nazionale
alimentare tipo 00 n.q. - n.q.; Semi di
colza naz. uso energetico n.q. - n.q.; Semi
di cotone estero (franco arrivo) 285,00 -
290,00.

OLII pr.zo base alla T.

Di semi: grezzi: (f.co partenza per gli olii
grezzi) Di colza e ravizzone n.q. - n.q.; Di
granoturco -acidita base 4% -da
amideria 700,00 - 710,00; Di granoturco
-acidità base 4% -da molino 850,00 -
860,00; Di girasole 690,00 - 695,00; Di
palma 720,00 - 725,00; Di soia 715,00 -
720,00; Di soia geneticamente
modificati 710,00 - 715,00.
Raffinati alimentari: (f.co arrivo
cisterna per gli olii alimentari) Di
arachide 1360,00 - 1370,00; Di
granoturco (mais) -da amideria 835,00 -
840,00; Di granoturco (mais) -da molino
955,00 - 965,00; Di girasole 835,00 -
840,00; Di semi vari 800,00 - 810,00; Di
soia 785,00 - 790,00; Di soia
geneticamente modificati 775,00 -
780,00.
Olive certificate: (prezzo per Kg.) (*
prezzo min per resa per resa; d.o.p. per
olio d'oliva Extra Vergine d.o.p. (* resa
11-14) 0,85 - 1,07; Veneto Valpolicella
d.o.p. per olio d'oliva Extra Vergine d.o.p.
(* resa 10-12) 0,60 - 0,65.
Olive di produzione italiana: (prezzo
per Kg.) per olio extra vergine di oliva
0,50 - 0,55.
Olio di oliva (prezzo base per Kg.) (con
caratteristiche di legge) Olio Extra
vergine: Del Veneto D.O.P. Valpolicella
9,00 - 10,00; Del Garda D.O.P. Orientale
9,50 - 10,50; Di produzione Italiana (11)
3,00 - 3,50; Di produzione estera
(Spagna) (11) 2,50 - 2,60; Di produzione
estera (Grecia) (11) 2,70 - 2,85; Di oliva
rettificato (11) 2,26 - 2,30; Di sansa
rettificato (11) 1,58 - 1,62.

MANGIMI pr.zo base alla T.

Panelli (alla rinfusa): (* Il minimo per
prodotto sfarinato -il massimo per
quello a scaglie) di germe di granoturco
nazionale proveniente da mulino 295,00
- 300,00; di germe di granoturco
nazionale proveniente da amideria n.q. -
n.q.; di lino comune (*) 460,00 - 475,00.
Farine di estrazione: di colza-ravizzone
nazionale (f.co arrivo) n.q. - n.q.; di
colza-ravizzone estera gen. modificata
(f.co arrivo) 285,00 - 290,00; di cotone
estera proteine minimo 48% n.q. - n.q.;

di girasole estera 36/37% s.t.q. 255,00
- 257,00; di girasole integrale nazionale
29/30% s.t.q. 145,00 - 163,00; di
girasole integrale estera 27/28% s.t.q
n.q. - n.q.; di soia normale nazionale
491,00 - 493,00; di soia normale
nazionale geneticamente modificata
473,00 - 474,00; di soia normale estera
n.q. - n.q.; di soia normale estera
geneticamente modificata n.q. - n.q.; di
soia proteica nazionale 540,00 - 546,00;
di soia proteica nazionale
geneticamente modificata n.q. - n.q.; di
soia proteica estera 529,00 - 531,00; di
soia proteica estera geneticamente
modificato 488,00 - 490,00.
Farine vegetali disidratate: (c.to naz. n.
129): erba medica disidratata: farina
qualita extra (insaccata prot. 17%-fibra
22% s.t.q.) n.q. - n.q.; cub.ta extra
(rinfusa prot. 17%-fibra 22% s.t.q.) n.q. -
n.q.; cub.ta 1a qual. (prot. 16%-fibra
24% s.t.q.) 268,00 - 273,00; cub.ta 2a

qual. (prot. 14%-fibra 27,50% s.t.q.)
238,00 - 243,00; fieno di erba medica
(prot 12,50% s.t.q.) n.q. - n.q.; fieno di
prato polifita (prot 8% s.t.q.) 148,00 -
153,00.
Farine animali proteiche e grassi:
Rinfusa -il prezzo massimo della farina
di pesce si riferisce a merce di
produzione cilena; per Igrassi franco
arrivo: farina di pesce estera (prot. 70%
s.s.) 1225,00 - 1230,00; grasso uso
zootecnico (ac. 5/7%, miu 2%) 665,00 -
670,00; grasso uso zootecnico (ac.
8/10%, miu 3%) 640,00 - 645,00;
grasso suino uso zootecnico (ac. 1%,
miu 1%) 775,00 - 780,00.

VINO DELLA PROV. DI VR

Amarone e Recioto: (quotazioni per
litro): VALPOLICELLA: -Amarone e
recioto produzione 2010 -d.o.c.g. 8,50 -
9,00; -Amarone e recioto produzione
2010 -d.o.c.g. classico 9,00 - 9,50.
Produzione 2011: VALPOLICELLA
(quotazione per litro) -d.o.c. ripasso n.q. -
n.q.; -d.o.c. classico ripasso n.q. - n.q.
Produzione 2012: VALPOLICELLA
(quotazione base per litro) -d.o.c. n.q. -
n.q.; -d.o.c. atto a superiore (gr. 12/13)
2,30 - 2,50; -d.o.c. classico n.q. - n.q.;
-d.o.c. classico atto a superiore (gr.
12/13) 2,40 - 2,70.
Produzione 2013: BARDOLINO
(quotazione base per 1 grado/100 litri)
-d.o.c. 6,80 - 7,00; -d.o.c. chiaretto 7,00 -
7,20; -d.o.c. classico 7,20 - 7,50;
VALPOLICELLA (quotazione base per
litro) -d.o.c. 2,20 - 2,40; -d.o.c. atto a
superiore (gr. 12/13) n.q. - n.q.; -d.o.c.
classico 2,30 - 2,50; -d.o.c. classico atto
a superiore (gr. 12/13) n.q. - n.q.; SOAVE
(quotazione base 1 grado/100 litri)
-d.o.c. 7,40 - 8,00; -d.o.c. classico (prezzo

E/litro) n.q. - n.q.; -d.o.c.g. classico
superiore (gr. 12,5/13) n.q. - n.q.;
CUSTOZA (quotazione base 1
grado/100 litri) -d.o.c. 7,00 - 7,50;
VALDADIGE (quotazione base per litro)
-d.o.c. rosso n.q. - n.q.; -d.o.c. bianco n.q. -
n.q.; -pinot grigio 1,45 - 1,55; LUGANA
(quotazione base per litro) -d.o.c. 3,10 -
3,30.
Vini I.G.T.: Verona (quotazione base per
1 grado/100 litri) -rosso veronese gr.
10/12 5,80 - 6,20; -rosso veronese gr.
13/14 (prezzo E/litro) n.q. - n.q.; -bianco
veronese gr. 10/12 6,00 - 6,50;
-chardonnay 6,80 - 7,50; -durello 6,50 -
7,00; -garganega 6,50 - 7,00; -merlot
5,80 - 6,20; -pinot bianco 7,50 - 9,00;
-pinot grigio veneto -base 12 (prezzo
E/litro) 1,25 - 1,35.
Vino da tavola: (quotazione base per 1
grado/100 litri) -rosso n.q. - n.q.; -bianco
5,00 - 5,50.

PRODOTTI CASEARI pr.zo kg.

Siero di latte: (prezzo base per
Tonnellata) (residuo secco totale 5 -6%
-prezzo franco partenza -I.V.A. escl.) per
uso zootecnico 9,00 - 10,00; per uso
industriale raffreddato 21,00 - 23,00.
Formaggi: Grana Padano: Stagionatura
minimo 15 mesi 8,25 - 8,35;
Stagionatura minimo 12 mesi 7,75 -
7,85; Stagionatura minimo 10 mesi 7,45
- 7,55; Provolone Valpadana: Merce
fresca 5,30 - 5,35; Stagionatura oltre 3
mesi 5,55 - 5,60; Monte veronese d.o.p.
A latte intero 5,87 - 5,90; D'Allevo
fresco 6,25 - 6,35; Mezzano 7,00 - 7,10;
Vecchio 8,15 - 8,45.

LATTE SPOT pr.zo base alla T.

in cisterna -franco arrivo: Latte Spot
Nazionale crudo 510,00 - 520,00; Latte
Estero di provenienza Germania
-Austria 510,00 - 520,00; Latte Magro
Pastorizzato tipo 0,03 M.G. 335,00 -
345,00; Panna di centrifuga 40% M.G.
2070,00 - 2110,00.

SUINI pr.zo base al Kg.

Di razza pregiata, per merce a pronta
consegna e pagamento.
Da allevamento: i prezzi dei suini
lattonzoli, magroncelli e magroni si
intendono f.co allevamento: Lattonzoli
da Kg. 15 3,63 - 3,63; Lattonzoli da Kg.
25 2,55 - 2,55; Magroncelli da Kg. 30
2,28 - 2,28; Magroni da Kg. 40 1,92 -
1,92; Magroni da Kg. 50 1,76 - 1,76;
Magroni da Kg. 65 1,65 - 1,65.
Grassi da macello: i prezzi si intendono
alla pesa più vicina ai luoghi di vendita:
da Kg. 146 a 160 da Kg. 146 a 160 1,35 -
1,35; da Kg. 161 a 180 1,41 - 1,41; oltre
Kg. 180 1,36 - 1,36.

SalaContrattazioneThieneBorsaMercidiVerona

CONTRAFFAZIONI. Verona haaderitoalla Giornatanazionale contro l’illegalitàincommercio

Dalvinoallapelletteria,
eccoilbusinessdelfalso

Commissione di rilevazione
dei prezzi all’ingrosso della Camera

di Commercio di Vicenza

(settimana 4 novembre –
10 novembre 2013)

ASIAGO FRESCO DOP
con almeno
20 giorni di maturazione
€/Kg 5,09.

ASIAGO STAGIONATO DOP
con maturazione 2-3 mesi
€/Kg 5,77.

ASIAGO STAGIONATO DOP
«MEZZANO»
con almeno 4 mesi di maturazione
fino a un massimo di 6 mesi
€/Kg 5,75.

I prezzi riguardano contrattazioni
all’ingrosso, cioè tra imprese; sono
pertanto escluse le vendite al
consumatore finale anche attraverso
spacci aziendali.

I prezzi rilevati sono riferiti al prodotto
franco caseificio, merce nuda in forme
intere, con pagamento secondo i
termini di legge, escluse imposte, al
netto di sconti e premi differiti
comunque denominati.

brevi

Unadelleultimefrontieredel-
la contraffazione è il settore
dei prodotti biologici che han-
no avuto un grande successo
tra i consumatori negli ultimi
anni.E la contropartitaè stata
un’impennata delle truffe,
con affari quadruplicati per
chi ha havuto la trovata di
spacciareprodottinonbiologi-
cima,ovviamente,alprezzodi
quelli bio. In un anno, come
ha calcolato la Guardia di Fi-
nanza, ne sono stati spacciate
750.000tonnellateperuncon-
trovalore di 220 milioni, come
ha sottolineato il comandante
provincialedelleFiammeGial-
le Bruno Biagi nel corso della
Giornata di mobilitazione na-
zionale di Confcomemrcio
che a Verona si è svolta alla
GranGuardia insiemeaglistu-
denti del Lorgan Pindemonte
edelCentrodiformazionepro-
fessionale Canossiane. Il com-
merciomondialedelfalsoècir-
ca l'8 per cento del totale: sul
mercato planetario esprime
un fatturato di circa 350 mi-
liardi di euro, per il 35% deri-
vanti dall'informatica, per il
25% da audiovisivi, per il 12%
da giocattoli, per il 10% da co-
smetica e per il 6% da farma-

ceutica. Il 60% di questa enor-
metortaènelSudEstasiatico;
in Italia si produce il 7,5% del
falso mondiale. I prodotti falsi
sequestratidalleFiammeGial-
lesonoogniannocirca100mi-
lioni, con 10.500 persone de-
nunciate.
Confcommercio è stato pro-

tagonista di una vasta campa-
gna di sensibilizzazione su
contraffazione e abusivismo
che, complice la crisi, hanno
registrato un'impennata: il
35,6% dei consumatori italia-
ni ha avuto occasione, almeno
una volta nella vita, di acqui-
stare prodotti illegali o con-
traffatti o servizi erogati da
parte di soggetti non autoriz-
zati.Aciòsiaggiungel'abusivi-
smonel settoredel turismo, in
forteespansioneanchenelVe-
ronese. Coinvolto, stando ai
dati Fipe-Confcommercio an-
che il mercato della sommini-
strazione abusiva di alimenti
ebevande,chegeneraunvolu-
me d'affari nazionale di cin-
quemiliardi di euro (80 milio-
nidi euro solo nel Veronese).
Paolo Arena, presidente di

Confcommercio Verona, ha
evidenziato come «abusivi-
smoecontraffazioneprovochi-

no gravi danni all'economia e
siano fontedidisoccupazione.
La contraffazione è ramifica-
ta, "vale" quasi il 30 per cento
dell'economia legale».
Il presidente provinciale di

Coldiretti Claudio Valente ha
puntato sull'agropirateria: il
falso made in Italy ( basti pen-
sare al Parmesan e all’Amaro-
ne taroccato venduto con ino-
mi più fantasiosi) è un busi-
ness che vale 60 miliardi, cui
vanno aggiunti i 14 miliardi di
euro legati alle agromafie. Un
fenomeno in aumento, tanto
che nel 2012 i sequestri dei
Nashannoraggiunto livellida
record. «Per resistere agli as-
salti dell'illegalità occorre che
iconsumatoriciaiutinoacom-

battere questa battaglia».
Tra i consumatori che alme-

nounavoltahannoacquistato
prodotti o servizi illegali, se-
condo i dati Confcommercio,
il 71,9% lo ha fatto anche nel
2013. Tra i prodotti fuori dalle
regole spiccano abbigliamen-
to (41,2%), alimentari, bevan-
de incluse (28,7%), occhiali
(26,7%), pelletteria (26,9%), le
scarpee calzature (21%), i pro-
fumieicosmetici (18,1%), i far-
maci (15,6%) e i prodotti para-
farmaceutici (14,9%), spesso
acquistati su siti Internet non
italiani e, comehaevidenziato
Marco Bacchini presidente
provinciale di Federfarma,
«spesso inefficaci se non peri-
colosi per la salute».•E.Card.

FORMAZIONE.FondazioneEdilscuola ealtri

Edilizia,oltre2.400
gliallievideicorsi
professionalizzanti

LISTINO PREZZI DELL’11/11/2013

L’ultimafrontieraèilbiologico
mentrel’agropirateriahaungiro
d’affarida60miliardi.Elacrisi
hainnescatolacorsaal«tarocco»

Sono stati oltre 2400 i parteci-
panti ai 185 corsi organizzati
nell'ultimoannoda Fondazio-
ne Edilscuola, Esev, Cpt e Cas-
sa Edile. Allievi di tutte le età
che hanno così potuto miglio-
rare la loro professionalitàe la
loro posizione sul mercato del
lavoro grazie ai diversi percor-
si proposti: corsi professiona-
lizzanti per disoccupati, inoc-
cupati e persone in mobilità,
corsi di aggiornamento tecni-
coprofessionaliperglioccupa-
ti,attivitàdiaccompagnamen-
to e primo ingresso dei giova-
ni al lavoro, formazione tecni-
coprofessionaleperapprendi-
sti. E ancora, 70 corsi sulle at-
trezzature in base al nuovo ac-
cordo Stato-Regione e 82 nell'
ambito della sicurezza.
Lavorare in sinergia per un

progetto può portare a grandi
risultati. A una parte di questi
studenti sono stati consegnati
venerdì 8 novembre, nella se-
de della scuola in via Zeviani
8, i diplomi che attestano la
certificazione ai corsi. All'in-
contro organizzato nella sede
di Fondazione Edilscuola era-
no presenti lavoratori, tecnici
e imprenditori, oltre ai presi-
denti e ai vicepresidenti degli
enti coinvolti: Luca Mantova-
ni e Davide Zardini per Esev,
Francesco Tieni e Mariano Al-
banese per il Cpt, Antonio Sa-
vio e Gabriele Zaccaria per la

Fondazione Edilscuola, Carlo
Trestini e Cesare Valbusa per
la Cassa Edile. Interverranno
anche Luca Picotti, direttore
di Esev e Cpt, e Fortunato Ser-
pelloni,presidentediAnceVe-
rona.
«L'edilizia sta cambiando

molto per la crisi», spiega Pi-
cotti. «Ora il mercato chiede
nuove tecnologie, competen-
ze e professionalità». Antonio
Savio, presidente Fondazione
Edilscuola: «Il numero di per-
sone che partecipano ai corsi,
che credono nella formazione
e nel loro futuro è d'aiuto alla
nostra attività». «Da sempre
uno degli obiettivi della Scuo-
la Edile è l'innovazione», ag-
giunge Mantovani, «per dare
le risposte migliori alle richie-
ste del mercato». «Anche in
un periodo di crisi, la Cassa
Ediledevecontinuareaprivile-
giare l'investimento in forma-
zione», spiega il suo presiden-
te CarloTrestini.
«Le frequenze registrate an-

che in quest'ultimo anno ci
confermano il desiderio delle
maestranze e degli addetti ai
lavori di formarsi continua-
mente»,spiegaFrancescoTie-
ni,presidentedelCpt.Aggiun-
geMarianoAlbanesedellaFil-
lea Cgil: «Il Cpt continua a ga-
rantire come nel periodo pre-
crisi i controlli nei cantieri e i
servizi alle imprese».•

«Ilmercatochiedecompetenze,
tecnologieeaggiornamento»

LISTINO PREZZI DELL’11/11/2013
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DEGLI ENTI E DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La legge impone agli Enti Pubblici di comunicare ai
cittadini specifici atti e provvedimenti, quali i bandi di
gara, i bilanci, gli espropri, le vendite di beni pubblici:
questo tipo di comunicazione è noto con il termine
di “pubblicità legale”. Per i cittadini e le aziende la
pubblicità legale è un prezioso strumento di informa-
zione che garantisce la trasparenza e, soprattutto,
l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.
Attraverso la pubblicità legale i cittadini e le aziende
possono svolgere un controllo attivo sulla legalità,
l’imparzialità e l’efficienza dei procedimenti ammini-
strativi a tutela dei propri diritti e di quelli della col-
lettività.
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