
“L’autonomia non è la ri-
chiesta di un’amministra-
zione ma di un popolo, 
su basi democratiche; il 
Veneto se la aspetta fino 
in fondo. Ringrazio il mi-
nistro Calderoli perché, 
dopo aver avuto a che 
fare con cinque esecu-
tivi, finalmente ci tro-
viamo di fronte ad un 
Governo che, in 43 
giorni, è al lavoro con 
concretezza su una 
bozza di legge di attua-
zione, frutto anche del 
dialogo con i territori. Ma 
soprattutto perché in una 
manovra ora c’è un arti-
colo specifico che mette 
ordine e stabilisce che i 
LEP si devono definire 
entro 12 mesi, terminati i 
quali dovrà intervenire 
un commissario”.  
Queste le parole del Pre-
sidente della Regione 
del Veneto, Luca Zaia, a 

Palazzo Balbi, a conclu-
sione dell’incontro con il 
Ministro per gli Affari re-
gionali e le Autonomie, 
Roberto Calderoli. 
“Una apposita cabina di 
regia è prevista nell’am-
bito della legge di stabi-
lità – ha sottolineato, 
infatti, il Ministro -. Nel-
l’arco di un anno dovrà 
definire i livelli essenziali 
di prestazione LEP, in-
sieme ai relativi costi e ai 
fabbisogni standard. 
Solo dopo la definizione 

dei LEP sarà consentito 
il trasferimento delle fun-
zioni ulteriori alle Re-
gioni. Questo modello si 
chiama dell’‘autonomia 
differenziata’, proprio 
perché le competenze 
sulle varie materie ven-
gono richieste sulla base 
delle potenzialità e del 
contesto di ogni singola 
Regione. Sarà necessa-
ria una legge di attua-
zione e, portando avanti 
tutto in parallelo, do-
vremmo poter affrontare 
e votare le singole in-
tese, stabilite per la fine 
del 2023 e affidarle al 
Parlamento”.  “Con l’au-
tonomia non vogliamo 
togliere niente a nes-
suno – ha precisato il 
presidente Zaia -. Siamo 
convinti di essere legati 
a doppio filo con le altre 
Regioni e rifiutiamo an-
cora una volta l’accusa 

di voler la secessione 
dei ricchi. Abbiamo ben 
chiaro che il Paese se 
cresce lo fa tutto as-
sieme, se sprofonda lo 
fa tutto assieme. Chie-
diamo solo che la com-
petenza che ci verrà 
riconosciuta in ognuna 
delle materie, venga tra-
sferita insieme alle ri-
sorse che lo Stato 
dedica già a quella ma-
teria per il Veneto. Que-
sto significa non togliere 
nulla a nessuno. Se poi 
per qualcuno l’obbiettivo 
è l’equa divisione del 
malessere, allora noi 
non ci stiamo. Non ac-
cettiamo la regola di chi 
ritiene che ‘mal comune 
sia mezzo gaudio’. Per 
noi l’autonomia rimane 
vera assunzione di re-
sponsabilità, un nuovo 
corso per questo 
Paese”.

L’INCONTRO A PALAZZO BALBI TRA CALDEROLI E ZAIA

E’ prevista un’apposita cabina di regia nell’ambito della legge di stabilità. Nell’arco 
di un anno andranno definiti i Livelli Essenziali di Prestazione insieme ai relativi 
costi e ai fabbisogni standard. Per la fine del 2023 le intese affidate al Parlamento

Autonomia, Regioni legate a doppio filo

Zaia e Calderoli 
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Dopo che Zaia ha comunicato il pension-
amento del supermanager della sanità 
veneta si apre la corsa alla successione. 
Niente concorso, nomina fiduciaria. 

Riccardo Capitanio Luciano Flor 
E’ il presidente di Federmoda di Con-
fcommercio Veneto. E’ propietario di una 
rinomata rete di negozi di abbigliamento. 
Obiettivo rilanciare la moda veneta. 

KOOK
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70.000 mq
riquali昀cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



Tecnologia a supporto del-
la disabilità: sono due i 
progetti premiati in questa 
settima edizione di Make 
to Care, l’iniziativa di 
Sanofi volta a promuovere 
e incoraggiare tutte le for-
me di innovazione in gra-
do di rispondere alle esi-
genze quotidiane di chi 
vive con una disabilità, dei 
loro familiari e dei caregi-
ver. Si tratta di ARGO e 
DIGICOG-MS, i cui rap-
presentanti sono stati pre-
miati al Palazzo delle 
Esposizioni di Roma e alla 
presenza di numerose 
associazioni di pazienti. 
ARGO, soluzione svilup-
pata all’università IUAV di 
Venezia, è un dispositivo 
progettato per aumentare 
l'autonomia dei nuotatori 
con disabilità visiva. DIGI-
COG-MS, nata in seno 
alla FISM di Genova (Fon-
dazione Italiana Sclerosi 
Multipla), è un’app per 
l’autovalutazione e il 
monitoraggio delle funzio-
ni cognitive per le persone 
con sclerosi multipla. 
Nato nel 2016 dalla stretta 
collaborazione con Maker 
Faire Rome – The Euro-
pean Edition e giunto alla 
sua settima edizione, 
Make to Care ha dato ini-
zio, per primo in Italia, a 
una riflessione strutturata 
sulla Patient-driven-Inno-
vation, ovvero l’innovazio-
ne che nasce direttamen-
te da chi convive con una 
patologia e da chi se ne 
prende cura, al fine di 

incentivarne la pratica e la 
diffusione, oltre che stimo-
lare un dibattito costruttivo 
in termini di nuove politi-
che sanitarie. ARGO è un 
dispositivo open-source 
pensato per aumentare 
l'autonomia dei nuotatori 
con disabilità visiva. Il pro-
getto nasce nel 2021, 
all’interno del laboratorio 
misto di prodotto e comu-
nicazione presso il Corso 
di Laurea Magistrale in 
Design dell’Università 
IUAV di Venezia e dal 
lavoro congiunto di Sara 
Labidi, Giuseppe Campa-
nale e Daniela Bigon. Argo 
è composto da un laser e 
una fotocellula, collocati 
sui bordi opposti della 
piscina, che rilevano i 
movimenti del nuotatore e 
il suo orientamento in 
vasca e da un dispositivo 
indossabile dalla forma 
ergonomica, agganciato 
ai normali occhialini da 

nuoto e fissato sul retro 
della nuca.  Il dispositivo è 
in grado di comunicare 
con il nuotatore attraverso 
tre piccoli motori che, gra-
zie a vibrazioni con inten-
sità diversa, segnalano la 
fine della corsia, lo avvisa-
no dell’approssimarsi al 
bordo o della presenza di 
ostacoli, ad esempio i gal-
leggianti, evitando così 
che questi possano provo-
cargli lesioni. 
I progetti vincitori sono 
stati premiati da una giuria 
composta da esponenti 
del mondo delle istituzioni, 
della sanità e del giornali-
smo e presieduta da Gian 
Paolo Montali, Direttore 
Generale Ryder Cup Golf 
2022 e nel comitato orga-
nizzatore dell'Open d'Ita-
lia di Golf Disabili. 
Nel corso degli anni, Make 
to Care ha raccolto oltre 
500 progetti, tra cui 57 
finalisti e 12 vincitori valo-

rizzando e sviluppando un 
ecosistema attorno a cui 
gravitano centri di ricerca, 
strutture sanitarie, innova-
tori, investitori, caregiver e 
pazienti. 
I vincitori avranno nei 
prossimi mesi la possibili-
tà di partire per un’espe-
rienza formativa in Israele, 
vera e propria patria delle 
Start-Up nel Mediterraneo 
e potranno beneficiare di 
un programma di incontri 
organizzati dall’Amba-
sciata di Israele a Roma 
(che, anche per questa 
edizione, patrocina il Con-
test) e finalizzati ad acqui-
sire conoscenze e contatti 
utili per l’ulteriore sviluppo 
dei progetti. 
“Siamo parte ativa- ha det-
to Marcello Cattani, presi-
dente e amministratore 
delegato di Sanofi Italia- 
ben oltre la nostra attività 
di ricerca e produzione di 
farmaci”.

Il vincitore del del contest Make to Care organizzato da Sanofi

LA SOLUZIONE SVILUPPATA ALL’UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA 

L’iniziativa di Sanofi per promuovere e incoraggiare tutte le forme di innovazione 

Argo per nuotatori con disabilità visiva
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È terminata al quartiere 
fieristico IEG di Vicenza la 
dodicesima edizione di 
Mondomotori, il salone fir-
mato Italian Exhibition 
Group dedicato alla pas-
sione per le due e le quat-
tro ruote. Nel weekend  
l’evento ha accolto appas-
sionati, amatori e profes-
sionisti del Nordest in fiera 
con l’expo dei concessio-
nari di zona, i veicoli storici 
e custom, e un calendario 
di eventi esperienziali, 
test drive e appuntamenti 
convegnistici di settore. 
LE PROPOSTE DEL 
NUOVO DAI CONCES-
SIONARI 
L’area espositiva ha rap-
presentato lo spazio-vetri-
na per gli autosaloni del 
territorio, che hanno 
incontrato il grande pub-
blico e la clientela poten-
ziale interessata a scopri-
re e conoscere le propo-
ste del nuovo delle case 
di riferimento del mercato 
automobilistico, dall’utili-
taria all’alto di gamma, per 
un’esposizione che mes-
so un forte accento sul-
l’elettrico e sulle alimenta-
zioni alternative. 
FOCUS SUL TREND 
DELL’USATO 
L’edizione ha registrato 
attenzione e interesse da 
parte del pubblico sui vei-
coli usati proposti da con-
cessionari e privati, con 
particolare riferimento alle 
auto youngtimer anche a 
fini di collezionismo, a 
testimonianza della capa-

cità di IEG di presidiare e 
promuovere i segmenti 
d’offerta sulla base degli 
scenari economici e dei 
trend di mercato. 
IL FASCINO DEI MODEL-
LI CHE HANNO SEGNA-
TO UN’EPOCA 
Il weekend di Mondomo-
tori ha saputo attirare l’in-
teresse del pubblico di 
appassionati e dei veicoli 
storici grazie alla mostra 
mercato che ha visto pro-
tagonisti – tra gli altri – 
oltre trenta modelli a due 
e quattro ruote di nove 
Club ASI del Triveneto, 
presenti per la prima volta 
alla kermesse di Vicenza. 
Un viaggio che ha riper-
corso le epoche dell’auto-
mobilismo e del motocicli-
smo da strada del ‘900 
anche grazie a filmati, 
eventi e proiezioni. 

PASSIONE A DUE RUO-
TE 
Per gli amanti delle due 
ruote, il salone ha propo-
sto le novità in tutte le 
declinazioni del mercato 
motociclistico con i riven-
ditori dei brand leader, 
con i modelli motocross, 
classic, café racer e maxi 
enduro, il focus sul 
custom grazie alla colla-
borazione con Terre di 
Moto e le premiazioni 
dell’Italian Motorcycle 
Championship, l’area 
dedicata alla Vespa, oltre 
all’offerta di abbigliamen-
to e accessori per tutte le 
tipologie di guida. 
CAMPIONI, PREMIAZIO-
NI E PRESENTAZIONI 
Il pubblico ha accolto in 
fiera campioni dello sport 
come Riccardo Patrese, 
ex pilota di F1, Marco Luc-

chinelli, vincitore del 
motomondiale nel 1981, 
Miki Biasion, unico italia-
no ad aggiudicarsi due 
titoli mondiali di rally, pro-
tagonista a Mondomotori 
anche con la presentazio-
ne dell’edizione 2023 del 
Rally Meeting, e molti altri 
personaggi che hanno 
ricevuto il premio Mondo-
motori Heroes, istituito 
per valorizzare le gesta 
che hanno elevato il patri-
monio della mobilità spor-
tiva. Nella due giorni 
anche il primo Palladian 
Electric Tour, raduno citta-
dino organizzato in colla-
borazione con il Tesla 
Club Italy e AndiamoElet-
trico.it, giunto ieri al quar-
tiere fieristico berico dopo 
aver sfilato tra le bellezze 
artistiche e architettoni-
che del centro città.

Si è conclusa in Fiera a Vicenza Mondomotori

SI È CONCLUSA LA MANIFESTAZIONE DI IEG IN FIERA A VICENZA 

Punto di incontro tra autosaloni del territorio e potenziali clienti per il nuovo e l’usato 

Mondomotori, tradizione e novità 
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MGM, con sede a Cava-
sagra di Vedelago,  guida-
ta dall’Amministratore 
delegato Marco Foglio, ha 
acquisito il Gruppo Rekord 
S.r.l., principale produttore 
europeo di scarpe tecni-
che, sportive e outdoor di 
alta gamma. Il nuovo 
Gruppo che nasce dall’in-
tegrazione di MGM e 
Rekord – di cui la famiglia 
Foglio/Congiu deterrà la 
maggioranza – punta a 
diventare il principale polo 
produttivo europeo nel 
segmento delle calzature 
tecniche outdoor e preve-
de di chiudere l’esercizio 
2022 con un fatturato 
aggregato pro-forma di cir-
ca 90 milioni di euro, in for-
te crescita rispetto al 2021. 
L’acquisizione è stata rea-
lizzata attraverso un 
aumento di capitale ese-
guito dalla famiglia 
Foglio/Congiu congiunta-
mente a Clessidra Capital 
Credit e ai co-investitori 
SIP, Smart Capital e Brixia 
Finanziaria, e l’emissione 
di un prestito obbligazio-
nario sottoscritto da Cles-
sidra Capital Credit, Banca 
Ifis, Anthilia Capital Par-
tners e la finanziaria regio-
nale Veneto Sviluppo. 
«Siamo entusiasti- ha det-
to Marco Foglio, Ammini-
stratore delegato del 
Gruppo MGM - di questa 
operazione, con la quale 
vogliamo portare il know-
how d’avanguardia di 
quattro generazioni di 
imprenditoria calzaturiera 

a servizio della realtà pro-
duttiva Rekord con un 
approccio proattivo e 
avanguardistico. Il nostro 
principale obiettivo è quel-
lo di rafforzare il servizio 
offerto dalla realtà produt-
tiva all’attuale clientela ma 
anche rappresentare 
un’opportunità vantaggio-
sa di crescita e ottimizza-
zione degli sviluppi e della 
produzione per nuovi 
potenziali partner com-
merciali che vorranno affi-
darsi al nostro Gruppo. 
Puntiamo dunque alla 
costruzione di partnership 
redditizie, basate sull’affi-
dabilità e su elevati stan-
dard qualitativi e di specia-
lizzazione». 
La storia di successo di 
MGM inizia nel 1982 con 
l’impegno da parte del-
l’azienda di sviluppare e 
produrre calzature sporti-
ve per i grandi brand inter-
nazionali. La famiglia 

Foglio/Congiu, attiva nel 
mercato delle calzature 
tecniche per l’outdoor da 
quattro generazioni e fon-
datrice nel 1911 dello sto-
rico Calzaturificio Brixia, 
nel 1996 rileva la società 
MGM e nel 1999 perfezio-
na un accordo di licenza 
mondiale del marchio Fila 
per la produzione e la com-
mercializzazione dei patti-
ni in linea e da ghiaccio Fila 
Skates. 
Fra il 2002 ed il 2013 mette 
a punto le acquisizioni di 
marchi storici che comple-
tano la gamma di servizi 
offerti alla clientela nel 
segmento delle calzature 
per la montagna e l’outdo-
or. Nel 2016 la famiglia 
Foglio/Congiu rileva il 
100% del pacchetto azio-
nario MGM e prosegue nel 
percorso di sviluppo com-
merciale, di innovazione e 
digitalizzazione che hanno 
posto le basi progettuali 

degli odierni investimenti. 
Fondata nel 1994 da Alci-
de Giacometti, Rekord - 
che impiega attualmente 
circa 700 dipendenti e 
dispone di tre stabilimenti 
produttivi per un totale di 
quasi 20.000 mq situati 
nell’area di Alba Iulia in 
Romania - rappresenta il 
principale produttore euro-
peo di calzature tecniche 
per l’outdoor, punto di rife-
rimento per i maggiori ope-
ratori internazionali nella 
produzione di scarpe di 
alta gamma. 
“Con quest’operazione – 
aggiunge Alcide Giaco-
metti, fondatore e presi-
dente di Rekord – l’azien-
da ha scelto la strada del 
potenziamento finanziario 
e tecnologico per far fronte 
alla sempre crescente 
richiesta di servizi e per 
dare respiro a nuovi pro-
getti e all’ampliamento del-
la clientela’’. 

L’interno dello stabilimento Rekord 

L’AZIENDA TREVIGIANA SIGLA L’ACQUISIZIONE

Principale operatore europeo di calzature sportive 

MGM si prende Rekord 
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La crocieristica a livello 
globale sta vivendo una 
fase di grande trasforma-
zione verso modelli di 
business focalizzati sulla 
sostenibilità ambientale, 
socialmente responsabili 
e attenti a costruire un 
rapporto di integrazione e 
interazione culturale ed 
esperienziale con le 
comunità locali. Venezia  
è all’avanguardia di que-
sta trasformazione da 
quando, lo scorso anno, il 
Decreto Legge 103/21 ha 
introdotto misure specifi-
catamente dedicate alla 
salvaguardia di Venezia e 
della sua Laguna, con l’in-
terdizione per “navi bian-
che” del passaggio attra-
verso il Canale della Giu-
decca e con la nomina da 
parte del Governo del pre-
sidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale laguna-
re quale Commissario 
straordinario per le crocie-
re, affinché accompa-
gnasse quest’evoluzione 
con interventi infrastruttu-
rali, accessori e manuten-
tivi puntuali e tempestivi. 
Nel periodo novembre 
2021-novembre 2022 l’at-
tività commissariale ha 
raggiunto tutti gli obiettivi 
previsti dalla legge, por-
tando all’individuazione, 
all’adeguamento e alla 
messa in esercizio di 
accosti temporanei per le 
navi di stazza maggiore a 
Porto Marghera (banchi-
ne Liguria e Lombardia), 
favorendo il dual use del 

terminal ro-ro di Fusina, 
lavorando con i terminali-
sti del porto commerciale 
per identificare modalità 
operative che fossero al 
contempo totalmente 
sicure per i passeggeri e 
il meno intrusive possibile 
per i traffici cargo e colla-
borando con la Prefettura 
e con tutte le forze dell’or-
dine competenti per la 
pianificazione e gestione 
in sicurezza degli accosti 
delle navi. Allo stesso 
tempo, si è avviata una 
sperimentazione per navi 
di piccola taglia che han-
no scalato per la prima 
volta e con grade succes-
so al porto di Chioggia. 
Tutto ciò ha garantito nel 
corso del 2022 oltre 200 
toccate di navi da crociera 
nel sistema portuale lagu-
nare e il transito di circa 
240mila passeggeri. 
Il tema della sostenibilità 
ambientale è al centro del 

progetto CHANNELING 
the Green deal for Venice.  
Lo studio affidato al 
Danish Hydraulic Institute 
e consentirà di individuare 
le azioni da intraprendere 
per migliorare la navigabi-
lità delle principali arterie 
portuali, il canale Mala-
mocco-Marghera.  
Per il Commissario Stra-
ordinario Fulvio Lino Di 
Blasio Venezia deve rima-
nere l’homeport crocieri-
stico di riferimento del-
l’Adriatico e uno dei mag-
giori porti turistici del 
Mediterraneo, dalla cui 
ripartenza dipende il man-
tenimento delle eccellen-
ze del settore crocieristico 
anche in altri importanti 
scali adriatici.  
“Per conseguire- ha det-
to-  questo obiettivo, 
accanto alla realizzazione 
delle opere indicate dal 
Governo di qui al 2026 – 
innanzitutto la stazione 

passeggeri a Porto Mar-
ghera sita sulla sponda 
nord del Canale Nord e i 
relativi due accosti – stia-
mo lavorando, sempre 
con la massima attenzio-
ne all’eccezionale conte-
sto ambientale in cui ci tro-
viamo, per valorizzare la 
Marittima e per riposizio-
nare lo scalo clodiense in 
sinergia con quello vene-
ziano. Secondo i nostri 
calcoli, proseguendo sulla 
strada prefissata dal cro-
noprogramma e con la 
piena operatività di tutti gli 
accosti, entro il 2027 
potremo arrivare a una 
capienza tale da ospitare 
1 milione di crocieristi, il 
90% dei quali in modalità 
homeport”. 
I dati che deriveranno dal-
lo studio saranno utilizzati 
per garantire la maggiore 
fruibilità possibile del por-
to tenuto conto anche 
degli effetti del Mose. 

I relatori al convegno dedicato al nuovo modello di crocieristica

L’ATTIVITÀ COMMISSARIALE DEL PORTO HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI

Si lavora per ospitare un milione di crocieristi tra la città e Chioggia per il 2027 

A Venezia nuovo modello di crocieristica 
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