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DiaSorin
De Rita (Censis):
Investire sulla scuola
per appassionare
i giovani alla scienza

«Sostenere di più le tante eccellenze della ricerca
italiana, investendo soprattutto sulla scuola, dove i
ragazzi incontrano per la prima volta la scienza». È
l’auspicio di Giorgio De Rita, segretario generale
della Fondazione Censis, intervenuto venerdì alla
tavola rotonda «Scienza: una passione sui banchi
di scuola» promossa dalla Fondazione DiaSorin,
con Anna Brancaccio del ministero pubblica
istruzione, e Carlo Rosa, ceo di DiaSorin.

© RIPRODUZIONE RISERVATAGiorgio De Rita

«I prelievi Bancomat?
Per ridurre i costi
abilitiamo anche i Pos»
L’ad, Zollo: le commissioni sono fissate dalle banche

L’uso del contante lascia
sempre più spazio ai paga-
menti digitali. Cala il numero
delle filiali delle banche e di-
minuiscono gli sportelli Atm,
fino addirittura a sparire.
«L’erogazione del contante
dagli sportelli Atm prevede
una serie di costi di gestione
relativi alla sicurezza, al rifor-
nimento delle banconote, al-
l’evoluzione tecnologica tutti
a carico delle banche che li
gestiscono— spiega Alessan-
dro Zollo, amministratore de-
legato di Bancomat —. Oggi,
durante unprelievo in circola-
rità, ovvero effettuato da un
utente con una carta emessa
da una banca differente da
quella presso cui preleva, stia-
mo parlando solo del 25% dei
prelievi, paga alla propria
banca una commissione pre-
vista dal contratto siglato.
Questo prezzo, che decide li-
beramente la banca emitten-

te, non Bancomat, varia tra ze-
ro e 3 euro. Inoltre, per com-
pensare i costi che l’istituto
sostiene per erogare il denaro
al cliente di un’altra banca,
quest’ultima paga 49 centesi-
mi a transazione, non suffi-
cienti a coprire i costi di ge-
stione dell’Atm».
Per favorire lo sviluppo e

l’avanguardia di servizi, Ban-
comat ha proposto di abolire
la commissione interbancaria
azzerando la commissione di
49 centesimi. «Nel nuovomo-
dello il prezzo del prelievo lo
farebbe la stessa banca che
gestisce il servizio — chiari-
sce Zollo — sollevando la
banca che emette la carta da
ogni tipo di costo. Proponia-
mo di sviluppare anche una
App che consenta al cittadino
di geolocalizzare l’Atm nelle
vicinanze con le commissioni
più convenienti e, comunque,
il cliente avrebbe le informa-

zioni sul costo della commis-
sione prima di effettuare il
prelievo». Una procedura che
garantirebbe più trasparenza
ai consumatori che spesso
non ricordano neanche il co-
sto della commissione. «La
commissione praticata da
una banca al cliente sarebbe
la stessa su tutta la propria re-
te Atm e si andrebbe a creare
un servizio competitivo, più
trasparente,senza costi per le
banche emittenti e vantaggio-
so per i clienti che paghereb-

bero meno. Nel momento in
cui passasse questa proposta,
inoltre, si potrebbero abilitare
al prelievo anche i Pos e avere
così altri punti, come ad
esempio tabaccai, benzinai o
supermercati, in cui preleva-
re». La rete dei Pos è pari a 2,7
milioni, quella degli Atm 46
mila. Questo permetterebbe
di offrire ai piccoli centri più
punti di prelievo.
Bancomat ha stanziato nel

Piano 2020-2024 investimenti
complessivi per circa 10 mi-
lioni in nuove tecnologie e si
basa su tre pilastri: «Il con-
tactless che oggi rappresenta
il 40% delle transazioni; il pre-
sidio del canale ecommerce
con BancomatPay; i mobile
wallet con il PagoBancomat.
Dopo Samsung pay, stiamo
per firmare accordi con altri
due operatori internazionali
importanti».
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La low cost irlandese

Fallisce Stobart Air,
passeggeri a terra
Fallisce Stobart Air, low cost irlandese con
oltre 900 voli settimanali nell’Europa
occidentale. Il vettore, che operava i voli
regionali di Air Lingus, lascia senza lavoro
quasi 500 lavoratori, mentre restano a terra
centinaia di passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stobart Air operava i voli regionali di Air Lingus

❞Geolocalizzazione
Vogliamouna app
per individuare l’Atm
più vicino con le
commissioni più basse

Aveva 91 anni
Addio a Pasini,
protagonista
della trasformazione
di Sesto San Giovanni

Si è spento ieri all’età di 91 anni a Sesto San
Giovanni (Mi), l’imprenditore, costruttore e
immobiliarista, Giuseppe Pasini. Con la sua
famiglia fu un protagonista assoluto della
trasformazione della città. Era, tra l’altro,
proprietario delle aree industriali dismesse ex
Falck, acquistate nel 2000. Fu uno degli accusatori
dell’ex presidente della Provincia di Milano Filippo
Penati, che venne poi prosciolto da ogni accusa.
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Alla guida

● Alessandro
Zollo, da
maggio del
2018 è
amministratore
delegato e
direttore
generale di
Bancomat spa,
con il mandato
di guidare la
crescita del
Circuito
domestico
attuando gli
obiettivi del
piano al 2024

Lo studio di Utilitatis

Acqua, in Italia consumi
doppi rispetto all’Europa
Quasi lametà si perde

Pagamenti

di Emily Capozucca

Crescono gli investimenti
nel settore idrico ma non ab-
bastanza e le abitudini degli
italiani risultano ancora poco
sostenibili, con un consumo
pro capite di acqua potabile
intorno ai 215 litri per abitante
al giorno rispetto a unamedia
europea di 125 litri. C’è un del-
ta rilevante tra gestioni inma-
no ai municipi e gestioni in-
dustriali: gli investimenti nel
2019 sono cresciuti del 17% ri-
spetto al 2017, arrivando a 46
euro per abitantema nelle ge-
stioni comunali «in econo-

mia», che servono 9 milioni
di cittadini specie al Sud, gli
investimenti scendono a 8 eu-
ro per abitante. I numeri
emergono dall’edizione 2021
del Blue Book, lo studio bien-
nale sul servizio idrico inte-
grato della Fondazione Utili-
tatis, il centro studi di Utilita-
lia, che sarà presentato mer-
coledì al Festival dell’Acqua.
Emblema di economia cir-

colare, ci vorranno ancora
molti sforzi prima di riuscire
a chiudere il cerchio dell’ac-
qua. Il contenimento delle
perdite idriche assorbe circa
un quarto degli investimenti
programmati (25%), mentre il
20% va al miglioramento della

qualità dell’acqua depurata e
il 15% all’adeguamento del si-
stema fognario. Nonostante i
passi avanti nella depurazio-
ne, le procedure Ue di infra-
zione riguardano ancora 939
agglomerati urbani per 29,7
milioni di abitanti. Il 73% del-
le procedure si concentra al
Sud, dove in larga parte il ser-
vizio è gestito dai Comuni. La
dispersione di acqua dalle reti
rimane rilevante (42% di me-
dia)ma in calo. Ora le aspetta-
tive sono sul Pnrr legato a
Next Generation Eu, che darà
una spinta importante alle
trasformazioni nel settore
idrico, come sottolinea la pre-
sidente di Utilitalia, Michaela
Castelli: «Il Pnrr è una grande
occasione per il comparto
idrico, ma le risorse stanziate
devono essere accompagnate
da alcune riforme. Occorre
agire rapidamente sulla go-
vernance favorendo la presen-
za di operatori industriali al
Sud». «I fondi assegnati nel
Pnrr alla componente 4 (Tute-
la del territorio e della risorsa
idrica) — spiega il rapporto
— ricompresa all’interno del-
la missione 2 (Rivoluzione
verde e transizione ecologica)
sono pari a 4,38 miliardi di
euro». Utilitalia ha raccolto
progetti per un valore tre volte
quello stanziato (13,86 miliar-
di). Il piano di investimenti
«ha un potenziale impatto
sull’economia di 11 miliardi di
euro con 133 mila nuovi posti
di lavoro».

Francesca Basso
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17per cento
aumento degli
investimenti sulla rete
idrica nel 2018, gran
parte dovuto ai privati

Giuseppe Pasini

FALL. 30/2018
Tribunale di Tempio P.

OLBIA Viale Aldo Moro
angolo via del Castagno: Box
interrati e Locali Commerciali.
Per ulteriori informazioni
consultare il Portale delle
Vendite Pubbliche.
Vendita senza incanto il
27/28/29/30 Luglio 2021
ore 9:30 – c/o Dott. Fabrizio
Oronti Curatore - Sassari, via
Roma n. 68. Tel. 079/280082.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LIQUIDAZIONE COATTA AMM.VA N. 312/16

Commissario Liquidatore
Avv. D’Angiulli Virginia

Lotto Unico - Comune di Pulsano (TA) via
Vittorio Emanuele II, 172. Complesso industriale
adibito a stabilimento enologico costituito da una
serie di fabbricati, cabina elettrica, piccolo deposito,
cabina di pesatura camion con relativa pedana,
macchinari, impianti ed attrezzature. Il tutto
insistente su un suolo di pertinenza di mq. 7.200.
Prezzo base: Euro 810.778,00; Rialzo minimo
non inferiore al 5% del prezzo di vendita. Vendita
senza incanto: 20/07/2021 ore 17:00, innanzi al
not. dott.ssa Angelina Latorraca c/o lo studio in
Taranto, via XX Settembre, 3. Deposito offerte entro
le ore 19:00 del 19/07/2021 presso il predetto
studio. Nel caso di asta deserta, il commissario
liquidatore procederà a dar corso ad un ulteriore
esperimento di vendita, al migliore offerente, con
le medesime modalità e con un ulteriore ribasso
del 15% (pari ad Euro 689.200,00), del prezzo
base. Maggiori info c/o il commissario liquidatore
avv. Virginia D’Angiulli cell. 333/9212426 e su
www.astegiudiziarie.it. (A4181907).

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di legge di natura straordinaria per far fronte
all’emergenza COVID-19, visti gli articoli art. 106 D.L. 18/20 convertito con la modificazione dalla
Legge 24 aprile 2020 n. 27 e la Legge n.21 del 26 febbraio 2021 di conversione del D.L. n. 183
del 31 dicembre 2020 tutte le assemblee verranno effettuate esclusivamente tramite audio-video
conferenza, con le modalità che verranno indicate sul sito internet della Cooperativa Sociale Società
Dolce Società Cooperativa, è indetta in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore
09,00, presso lo Studio del Notaio Roberto Moscatiello a Bologna (BO) in via dell’Indipendenza
n. 54. Qualora la prima convocazione non risultasse validamente costituita ai sensi di Statuto
l’Assemblea si terrà in seconda convocazione, sempre presso lo Studio del Notaio Roberto
Moscatiello a Bologna (BO) in via dell’Indipendenza n. 54, per il giorno 5 luglio 2021 alle ore 18,00.
L’ordine del giorno è il seguente:

Ordine del Giorno
1.proposta di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla
Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione dalla Società
di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

2.proposta di approvazione del Bilancio Sociale al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e
conseguenti;

3.presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 corredato dalla Relazione sulla
Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione dalla Società di Revisione.
Delibere inerenti e conseguenti;

4.presentazione del Bilancio Sociale Consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e
conseguenti;

5.nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
6.nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso;
7.conferimento incarico di Revisione Legale ai sensi dell’art. 14 del D.LGS 39/2010 e di
certificazione di Bilancio ai sensi Legge 59/92 e sue ss.mm.ii., per il triennio 2021/2023 e
determinazione compenso.

A causa dell’attuale situazione emergenziale, le Assemblee si svolgeranno, ex art. 106 D.L.
18/20, con un Rappresentante Designato dalla società. Il socio, conferendo al Rappresentante
Designato un mandato specifico con indicazione esplicita di come esso dovrà votare, esprime un
voto pieno. Il Rappresentante Designato è vincolato all’espressione del voto secondo le istruzioni
impartite. L’intervento in Assemblea si svolge esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato STUDIO MM&L – SOCIETÀ SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI, DOTTORI COMMERCIALITI
E AVVOCATI, con sede a Bologna (BO), via dell’Indipendenza n. 54, codice fiscale e partita
I.V.A. 01921871206. Pertanto, i Soci che vorranno intervenire in Assemblea potranno farlo
esclusivamente conferendo apposita delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato.
Sul sito internet della Società www.societadolce.it nell’Area soci sono disponibili:
a) l’avviso di convocazione;
b) tutta la documentazione utile per assumere le informazioni necessarie per esprime il prorpio voto;
c) il modello di delega da usare obbligatoriamente. In conformità alle prescrizioni di legge, non
saranno valide deleghe conferite senza utilizzare il modello imposto. Il modello di delega
contiene le istruzioni di voto e non ha effetto con riguardo alle proposte all’Ordine del Giorno
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

d) le istruzioni in ordine alla compilazione, all’invio e alla revoca della delega al Rappresentante
Designato.

Esclusivamente i Consiglieri e Sindaci potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci.

COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA
Società Cooperativa, con sede in Ravenna - Via Trieste n. 76

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A108053
p.i. / c.f. / r.i. 00084280395 - Telefono 0544-428111

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
Egregi Soci, è convocata presso la Sede Sociale della Cooperativa in Ravenna, Via Trieste n. 76,
ai sensi dell’art.61, lettere a) e c), dello Statuto Sociale, l’Assemblea Generale Ordinaria dei
Soci, in prima convocazione per il giorno 29.06.2021 alle ore 09.00, in seconda convocazione
per il giorno 15 luglio 2021 alle ore 16.30, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020 e dei documenti che lo corredano;
1.1 Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
1.2 Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
1.3 Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2020 e dei documenti che lo corredano;

deliberazioni inerenti e conseguenti;
1.4 Presentazione del Bilancio Consolidato 2020.

2. Nomina, ex art. 2386, primo comma, c.c., del consigliere in carica per cooptazione Dott.
Romano Paoletti, ai sensi dell’art. 77, ultimo comma, dello Statuto e dell’art. 34 del
Regolamento interno degli Organi Sociali. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

L’assemblea si svolgerà in presenza, tramite partecipazione fisica dei Soci. I Soci impediti a
partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante
delega scritta.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, connessa alla diffusione del “Covid-19”, è
prevista la partecipazione all’Assemblea ai Soci che si presentino al luogo indicato già muniti
di dispositivo di sicurezza idoneo (mascherina) e con temperatura corporea inferiore ai 37,5°.
Durante lo svolgimento dell’assemblea ciascun Socio dovrà mantenere il distanziamento
stabilito dalla Società all’ingresso del luogo di svolgimento. La Società, in ogni caso, si riserva
la facoltà di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso di convocazione qualora
ciò si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale
ovvero qualora dovessero sopravvenire eventuali disposizioni normative e/o regolamentari a
riguardo. In tal caso si provvederà a dare tempestiva informazione ai soci.

Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alfredo Fioretti

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:

tel. 02 2584 6576
02 2584 6577

e-mail
pubblicitalegale@cairorcsmedia.it CairorCS Media S.p.a.

Via rizzoli, 8 - 20132 Milano


