
IMPRESE.L’industriale Pedrollodona l’aula magna all’universitàdiTirana.Nella delegazionescaligera Bolla eBiasi

MissioneveroneseinAlbania
Berisha:«Convoirapportisolidi»

L’ambasciatore d’Italiaa Tirana Sabad’Elia, l’imprenditore Silvano
Pedrolloe il presidente albanese SaliBerishaall’Universitàdi Tirana

Ilpresidente di Cariverona Biasi conPedrollo in omaggioalla statua
diMadre Teresa.Dietro ilpresidente diConfindustria Verona Bolla

BANCOPOPOLARE
PERCREDEMUTILE2010
-12%EILDIVIDENDO
SALE A0,1 EURO, +25%
Credem chiude il 2010 con
utile a 78 milioni, -12,2%,
per accantonamenti per
56,7milioni, legatiprevalen-
temente a un contenzioso
con l’AgenziadelleEntrate.
Secondounanota il risulta-
to è «in linea con il piano
triennale 2010-2012». In
crescita ildividendoa0,1eu-
ro (+25%).

OGGIA BUSSOLENGO
STRUMENTIDI FINANZA
AGEVOLATADI VENETO
SVILUPPOPER IMPRESE
Oggialle 17,30 in sala civica
a Bussolengo convegno su
«Finanza agevolata per gli
imprenditori» mirato sugli
strumenti studiati da Vene-
to Sviluppo. Nell’occasione
saràpresentatodalprof.Fa-
vretto il progetto dell'Uni-
versitàdiVeronasulleanali-
sidellecompetenzedell'im-
prenditore.

VERONAINNOVAZIONE
ILBUSINESSWRITING
OGGIINCAMERA
DICOMMERCIO
Oggialle 17,30 inCameradi
commercio incontro con
Alessandro Lucchini su
«Business writing: scrivere
con creativita' ed efficacia
nell'era di internet» che fa
partedelcicloImpresaFrut-
tuosa promossi da Verona
Innovazione (www.vero-
nainnovazione.it), azienda
speciale dell’ente camerale.

MANIFESTAZIONI
FIERAVICENZAIN CDA
DELLACONFEDERAZIONE
MONDIALEGIOIELLERIA
Fiera di Vicenza entra nel
Board di Cibjo. Al Congres-
so annuale Cibjo, Confede-
razionemondiale della gio-
ielleria, il 16 marzo a Porto
inPortogallo,èstatodelibe-
rato l’ingresso in cdadiFie-
ra diVicenza. con il dgCor-
rado Facco. Fiera Vicenza è
membrodelCibjonelconte-
stodiVicenzaoroFirst2011.

Franco Ruffo
TIRANA (ALBANIA)

«Vent’anni fa siamopartitico-
me uno dei Paesi più poveri
del mondo, con il reddito an-
nuo inferiorea204dollari per
persona. Oggi l’Albania non è
ancora un paese ricco, ma è
aperta verso lo sviluppo. In
questivent’anni noi siamoan-
dati avanti, con difficoltà, ma
moltopiù velocemente di tan-
tialtriPaesidell'Est,anchever-
sola libertà. Ilnostroobiettivo
è ambizioso: l'Albania nel
2017 sarà tra i paesi sviluppa-
ti». È questo un passaggio
chiave dell'intervento del pre-
mier albanese Sali Berisha al-
lacerimoniadi inaugurazione
dellanuovaaulamagnadelPo-
litecnico di Tirana (6 facoltà e
due istituti, con oltre 10.000
iscrittiedunmigliaiodidocen-
ti).

UN DONO VERONESE. L'aula è
stata donata dall'industriale
veronese Silvano Pedrollo, tra
imaggioriproduttorimondia-
lidielettropompe, chedavent'
annicollaboranelsocialeenel-
la cultura per contribuire alla
rinascitadell'AlbaniaedelKo-
sovo.
Pedrollo ha preso parte alla

cerimonia insieme ad una de-
legazione veronese che com-
prendeva, tra gli altri, il presi-
dentediFondazioneCarivero-
na, Paolo Biasi (ente che ha
contribuito in recentepassato
alla costruzione di un ospeda-
le pediatrico a Lezhe), il presi-
dente di Confindustria Vero-
na, Andrea Bolla con quello
deiGiovaniimprenditoriscali-
geri, Andrea Pernigo oltre a
quellodeigiovanidiConfindu-
striaVeneto, GiulioPedrollo.

L'intervento del premier al-
banese ha toccato quattro
aspetti fondamentali: irappor-
ti con l'Italia,ed in particolare
con Pedrollo, ambasciatore
delSovranoOrdinedeicavalie-
ri diMalta, la cultura, l'econo-
ma e l'apertura verso l'Euro-
pa.Suquest'ultimopuntoSali
Berisha ha sottolineato come
l'Albania stia camminando
verso la Comunità europea e
che lapossibilitàdimovimen-
to degli albanesi senza visto è
un avvenimento storico. «Lo
è», ha rilevato, «soprattutto
per i professori e per i docenti
cheorahanno lapossibilitàdi
collaborare con successo con
lemiglioriuniversitàdelmon-
do».

UNIVERSITÀ IN CRESCITA.Sotto
il profilo culturale Berisha ha
rilevato che oggi il 70% degli
studenti diplomati ha conti-
nuatoastudiarenelleuniversi-
tà albanesi e che c'è l'impegno
del governo amigliorare sem-
prepiù laqualitàdelleuniver-
sità. «L'istruzione», ha detto,
«èdavvero lamaggiorepriori-
tà per il mio governo perchè è
ilcampopiùserioper losvilup-

podelPaese».
Parlando dell'Italia il Pre-

mierha rilevato che l'aiutoda-
to all'Albania e agli albanesi
durantequesti vent'anni ed in
particolare i solidi rapporti
amichevoli col governo.
Ricordando l’azione di Silva-

no Pedrollo, Sali Berisha ha
messo in rilievo come «il suo
aiuto vent'anni fa, alla caduta
dei "Gheddafi" di questo Pae-
se, è stato sostanziale ed ha
avuto un ruolo molto impor-
tante, specialmente per l'ap-
poggio che ha dato alla demo-
crazianei suoi primipassi».
Nel suo intervento Silvano

Pedrollo ha detto che «il no-
stro sogno è portare acqua a
tutti, soprattuttodovenon c'è,
dove c'è bisogno, perché per
tutticisiaundomanieunfutu-
ro vivibile e umano». Ma ha
anchesottolineatochenonba-
sta l'oro bianco (l'acqua, ap-
punto),maancheche«nonc'è
solosetediacqua.L'uomoèas-
setatoanchedisapere,dicono-
scenza, di verità,di sapienza e
digiustizia».
Ne discende l'esigenza di un

progresso scientifico che vie-
ne da università e studio, che

educanoadentrarenellevisce-
redel sapere.
Ilsapere,quindi,è la risposta

alla febbre del futuro, perché
«bisogna essere giànel doma-
nipersopravvivereedarevita.
Quindivolendoaiutareunpo-
poloè semprebenepartiredai
piani alti della cultura, inmo-
dochesimetta inmotounpro-
cesso che parta dalla scintilla
del pensiero e dalla scienza e
si sviluppi un movimento di
progressoacatena».
La delegazione veronese in

precedenza aveva reso omag-
gioalla figuradimadreTeresa
di Calcutta ed aveva incontra-
to l'ambasciatore italianoaTi-
rana Saba d'Elia. Il diplomati-
co aveva sottolineato i grandi
sviluppo in corso in Albania,
sollecitando investimenti de-
gli imprenditori nei settori
più forti dell'economia locale:
le infrastrutture, le costruzio-
ni, l'energia, l'alimentare e
l'agricoltura.

IMPORT-EXPORT IN AUMENTO.
L'Italia ha un interscambio
(anno 2010) di 1.421 milioni
contro i 1195 del precedente,
quasi lametàdiexport.Espor-

tiamo prevalentemente pro-
dottialimentari, abbigliamen-
to gomma, chimici, metalli,
macchinari, mezzi di traspor-
to,apparecchielettronicie im-
portiamoabbigliamentoeme-
talli dibase.

EVOLUZIONE EPOCALE. È
un’economia quella albanese
che cresce quest'anno del
3,5% (al top in Europa con
l’Olanda),dopounamedia tra
il 6 e l’8% nel decennio prece-
dente, caratterizzato da forte
recupero.Unaevoluzioneepo-
cale inunpaesediventato cer-
tamentedemocratico(tutti gli
ispettori internazionaliaveva-
no concordato sulla legittima-
zione popolare per Sali Be-
risha e il suo governo), con i
rapportianche culturali facili-
tati dalla eliminazione del vi-
stoper l’ingressoneiPaesidel-
l’UnioneEuropeadeicittadini
albanesi.
Unico neo è che le recenti

protestedellaminoranzapote-
rebbero aver fatto rinviare di
qualche tempo le pratiche per
la futura integrazione dell'Al-
bania inEuropa.f
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ÈZenatelli
ilnuovo
presidente
dell’Asmave

LeonelloZenatelli

brevi

Invent’annididemocraziaunosvilupponotevole
L’economiacrescerànel2011del3,5%(ai livelli
dell’Olanda)dopoundecennio tra il+6eil+8%

Nuova presidenza per Asma-
ve, ilConsorzioMarmistiVero-
nesi di Volargne, che conta
una sessantina soci. Nell’as-
sembleaannualechehaappro-
vato il bilancio 2010, è stato
eletto ilnuovodirettivo cheha
nominato presidente Leonel-
lo Zenatelli. Il neo presidente,
53 anni, titolare dell’azienda
Marmi Zenatelli srl di Volar-
gne, resterà in carica col nuo-
vo direttivo per il triennio
2011-2013. Zenatelli subentra
a Francesco Antolini rimasto
consigliere.
L’attuale direttivo è compo-

stodalpresidenteLeonelloZe-
natelli; i vicepresidenti Paolo
Savoia edAttilioQuintarelli; i
consiglieri Francesco Antoli-
ni,MarcoFasoli, DavideMuz-
zolon, Ivo Siviero, Giorgio
Stocchero,DiegoTesti.
L’Asmave, si legge in una no-

ta, deve fronteggiare una pro-
gressivametamorfosidelcom-
parto lapideo veronese ed ita-
lianocon tutteledifficoltàcon-
nesse rispetto al difficile bien-
nio vissuto dalle imprese del
compartonel2008esoprattut-
tonel 2009. «Siamo reduci da
un 2010 di transizione», dice
Zenatelli. «Nostro obiettivo è
quello di operare in sinergia
con istituzioni, mondo im-
prenditoriale ed istituti di cre-
dito per risolvere molteplici
questioni tra cui il ritardo dei
pagamenti. La situazione si è
aggravatanel corso del tempo
tanto che attualmente l’incas-
so costituisce un nodo irrisol-
to».f

1861
L’Italia chiamò.

Per festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia, il tuo quotidiano presenta “Italia.
Un paese speciale”. Un’imperdibile opera in 4 volumi che ripercorre i 60 anni
di storia dell’Italia e degli italiani attraverso gli eventi, le carte storiche e militari,
le biografie dei protagonisti, le antologie letterarie e i canti popolari.

Scopri la storia di giovani divenuti uomini,
di patrioti diventati eroi.

Da giovedì 17 marzo il secondo volume
“1859: l’indipendenza” in edicola.“1859: l’indipendenza” in edicola.
Da giovedì 17 marzo il secondo volume
“1859: l’indipendenza” in edicola.
Da giovedì 17 marzo il secondo volumeDa giovedì 17 marzo il secondo volume
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L’opera è composta da 4 volumi. Ogni volume € 8,90 (quotidiano escluso). L’Editore comunicherà nel rispetto del D. Lgs 146/2007, eventuali ulteriori numeri della collana che, per sua natura, è suscettibile di estensione.
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