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DOMANI IN TOSCANA

   (ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Avvenimenti previsti per domani,
venerdì 20 aprile, in Toscana.
FIGLINE VALDARNO (FI) - Palazzo Pretorio ore 09:00
   ''Valmeccanica'', convegno della Fiom Cgil di Firenze. 
   Conclusioni di Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil 
   Firenze.
PISA - Polo Carmignani ore 09:00
   Conferenza ''Informare e comunicare per produrre buona salute:
   cultura e strumenti utili''.
AREZZO - auditorium ospedale San Donato ore 09:00
   Convegno ''Comunità attive per la salute mentale'' a 40 anni 
   dalla legge Basaglia. Tra i presenti Alessandro Ghinelli, 
   Enrico Desideri, Cesare Bondioli, Marco D''Alema, Stefania 
   Saccardi.
FIRENZE - Educatorio Il Fuligno - Via Faenza, 48  ore 09:00
   Una giornata di assemblee per eleggere gli organi sociali 
   delle nuove Federazioni regionali (Confcooperative 
   FedAgriPesca Toscana, Federsolidarietà, Lavoro e Servizi, 
   Habitat, Cultura Turismo Sport e i comitati regionali di 
   FederazioneSanità e Federconsumo).
FIRENZE - sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati ore 09:30
   Conferenza internazionale sul Destination Management.
LUCCA - Palazzo Ducale ore 09:30
   Terzo avviso del programma ''Italia-Francia Marittimo 
   2014-2020''. Tra i presenti Luca Manesini, Enrico Rossi.
SIENA - Sala Mutilati e Invalidi di Guerra - Via Maccari, 3 - La
Lizza ore 10:00
   Incontro su ''Terza età e benessere: un binomio possibile''. 
   Tra i presenti, Bruno Valentini, sindaco di Siena, Eugenio 
   Giani.
PISA - aula magna, Scuola Superiore Sant''Anna ore 10:00
   Giornata di studio di Legacoop ''Il mestiere di innovare''. Tra
   i presenti Pierdomenico Perata, Marco Filippeschi, Roberto 
   Negrini, Mauro Lusetti, Enrico Rossi.
FIRENZE - Sede Confindustria - Via Valfonda, 9  ore 10:00
   Evento su ''L''economia circolare nella filiera della carta: 
   dal riciclo di qualità alla gestione degli scarti'' con Fausto
   Ferruzza, Carlo Montalbetti, Andrea Bianchi, Jori Ringman, 
   Enrico Fontana.
FIRENZE - Officina Trallori - Via de'' Frullani, 35  ore 10:30
   ''Un giorno da artigiano'', l''assessore Federico Gianassi 
   ''carrozziere per un giorno''.
FIRENZE - Sede Cna Toscana - Via Alamanni, 23  ore 10:30
   CNA Toscana presenta la prima indagine sulla filiera toscana 
   del settore legno-mobili. Interviene Andrea Di Benedetto.
CAVRIGLIA (AR) - Cippo di Santa Lucia ore 10:30
   Celebrazioni Eccidio di Santa Lucia.
FIRENZE - Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio  ore 10:30
   La prolusione di Luigi Cremonini su ''Prospettive dei rapporti
   tra agricoltura e agroindustria'' inaugura il 265ø Anno 
   Accademico dei Georgofili. Tra i presenti, Dario Nardella.
FIRENZE - Teatro Niccolini ore 10:30
   ''Una storia dietro ogni numero 2018'', evento conclusivo del 
   ciclo d''incontri con i rifugiati nelle scuole toscane.
MONTEPULCIANO (SI)  - Chiesa di San Biagio  ore 11:00
   Conferenza stampa della mostra ''Il tempio di San Biagio dopo 
   Antonio da Sangallo'' (22 aprile-4 novembre).
FIRENZE - sala Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati ore 11:00
   Briefing del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi 
   per fare il punto sui principali provvedimenti presi 

andreatani
Evidenziato
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OGGI IN TOSCANA

   (ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Avvenimenti previsti per oggi,
venerdì 20 aprile, in Toscana.
FIGLINE VALDARNO (FI) - Palazzo Pretorio ore 09:00
   ''Valmeccanica'', convegno della Fiom Cgil di Firenze. 
   Conclusioni di Daniele Calosi, segretario generale Fiom Cgil 
   Firenze.
PISA - Polo Carmignani ore 09:00
   Conferenza ''Informare e comunicare per produrre buona salute:
   cultura e strumenti utili''.
AREZZO - auditorium ospedale San Donato ore 09:00
   Convegno ''Comunità attive per la salute mentale'' a 40 anni 
   dalla legge Basaglia. Tra i presenti Alessandro Ghinelli, 
   Enrico Desideri, Cesare Bondioli, Marco D''Alema, Stefania 
   Saccardi.
FIRENZE - Educatorio Il Fuligno - Via Faenza, 48  ore 09:00
   Una giornata di assemblee per eleggere gli organi sociali 
   delle nuove Federazioni regionali (Confcooperative 
   FedAgriPesca Toscana, Federsolidarietà, Lavoro e Servizi, 
   Habitat, Cultura Turismo Sport e i comitati regionali di 
   FederazioneSanità e Federconsumo).
FIRENZE - sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati ore 09:30
   Conferenza internazionale sul Destination Management.
LUCCA - Palazzo Ducale ore 09:30
   Terzo avviso del programma ''Italia-Francia Marittimo 
   2014-2020''. Tra i presenti Luca Manesini, Enrico Rossi.
SIENA - Sala Mutilati e Invalidi di Guerra - Via Maccari, 3 - La
Lizza ore 10:00
   Incontro su ''Terza età e benessere: un binomio possibile''. 
   Tra i presenti, Bruno Valentini, sindaco di Siena, Eugenio 
   Giani.
PISA - aula magna, Scuola Superiore Sant''Anna ore 10:00
   Giornata di studio di Legacoop ''Il mestiere di innovare''. Tra
   i presenti Pierdomenico Perata, Marco Filippeschi, Roberto 
   Negrini, Mauro Lusetti, Enrico Rossi.
FIRENZE - Sede Confindustria - Via Valfonda, 9  ore 10:00
   Evento su ''L''economia circolare nella filiera della carta: 
   dal riciclo di qualità alla gestione degli scarti'' con Fausto
   Ferruzza, Carlo Montalbetti, Andrea Bianchi, Jori Ringman, 
   Enrico Fontana.
FIRENZE - Officina Trallori - Via de'' Frullani, 35  ore 10:30
   ''Un giorno da artigiano'', l''assessore Federico Gianassi 
   ''carrozziere per un giorno''.
FIRENZE - Sede Cna Toscana - Via Alamanni, 23  ore 10:30
   CNA Toscana presenta la prima indagine sulla filiera toscana 
   del settore legno-mobili. Interviene Andrea Di Benedetto.
CAVRIGLIA (AR) - Cippo di Santa Lucia ore 10:30
   Celebrazioni Eccidio di Santa Lucia.
FIRENZE - Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio  ore 10:30
   La prolusione di Luigi Cremonini su ''Prospettive dei rapporti
   tra agricoltura e agroindustria'' inaugura il 265ø Anno 
   Accademico dei Georgofili. Tra i presenti, Dario Nardella.
FIRENZE - Teatro Niccolini ore 10:30
   ''Una storia dietro ogni numero 2018'', evento conclusivo del 
   ciclo d''incontri con i rifugiati nelle scuole toscane.
MONTEPULCIANO (SI)  - Chiesa di San Biagio  ore 11:00
   Conferenza stampa della mostra ''Il tempio di San Biagio dopo 
   Antonio da Sangallo'' (22 aprile-4 novembre).
FIRENZE - sala Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati ore 11:00
   Briefing del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi 
   per fare il punto sui principali provvedimenti presi 

andreatani
Evidenziato
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Innovazione: Lusetti(Legacoop), garantire sviluppo e diritti

   (ANSA) - PISA, 20 APR - "Per noi l''innovazione tecnologica
non è solo la ricerca di livelli produttivi superiori ma anche
lo sforzo di tenere insieme i diritti delle persone con la
capacità di essere competitivi". Lo ha detto Mauro Lusetti,
presidente nazionale di Legacoop, a margine di un''iniziativa
della Scuola Superiore Sant''Anna di Pisa e di Legacoop
produzione sull''innovazione nel mondo cooperativo.
   "Questo periodo di crisi - ha aggiunto Lusetti - ci ha
consegnato nuove forme di sfruttamento nuovi fenomeni di
caporalato e di lavoro nero. La ricerca continua di capacità
competitiva, abbassando i diritti dei lavoratori e la qualità
dell''organizzazione attraverso le quali le imprese tendono a
competere, è un fenomeno di nuova barbarie". "Investire in
innovazione tecnologica e nell''innovazione dei processi
organizzativi - ha concluso -, per la cooperazione significa
tenere insieme i diritti dei lavoratori, il buon lavoro dei
nostri associati e la capacità di competere". (ANSA).

     YG7-ROS
20-APR-18 16:51 NNNN
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Governo: Legacoop, non possiamo permetterci tempi lunghi

   (ANSA) - PISA, 20 APR - Per la formazione del governo, "non
possiamo permetterci tempi lunghi, alla tedesca, come ogni tanto
si evoca: abbiamo bisogno di rispettare gli impegni sottoscritti
con l''Europa, e quindi riteniamo che certe considerazioni che si
sono sentite in campagna elettorale siano assolutamente fuori
luogo". Lo ha detto Mauro Lusetti, presidente nazionale di
Legacoop, a margine di una giornata di studio sull''innovazione
nella cooperazione alla Scuola Sant''Anna di Pisa.
    "Il risultato delle elezioni - ha aggiunto Lusetti - ha
prodotto tre minoranze, chiediamo dunque senso di responsabilità
a chi è stato eletto. Riteniamo che chi si candida a governare
il Paese debba fare i conti con i tempi, e abbiamo bisogno di un
governo che metta sotto controllo i conti pubblici e, se è
capace, riesca a portare a compimento riforme e risultati
superiori ai governi precedenti". (ANSA).

     YG7-ROS
20-APR-18 17:00 NNNN
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Governo: Legacoop, Renzi-Gentiloni i migliori ultimi anni

   (ANSA) - PISA, 20 APR - "I governi Renzi-Gentiloni, quelli
del centrosinistra, riteniamo che siano stati tra i migliori
degli ultimi anni della Repubblica". Lo ha detto Mauro Lusetti,
presidente nazionale di Legacoop, a margine di un''iniziativa
sull''innovazione nel mondo cooperativo svoltasi oggi alla Scuola
Sant''Anna di Pisa.
   "Gentiloni sicuramente ha avuto un atteggiamento più
dialogante rispetto al Paese - ha aggiunto Lusetti - ma i dati
salienti dell''attività governativa di entrambi sono da noi
giudicati generalmente positivi". (ANSA).

     YG7
20-APR-18 17:00 NNNN
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Innovazione: università e cooperative a confronto a Pisa

   (ANSA) - PISA, 20 APR - Dall''industria 4.0 all''open
innovation, dai big data alla biorobotica, dalla realtà
aumentata alle tecnologie della salute: sono solo alcune delle
tematiche che hanno animato l''evento organizzato oggi a Pisa da
Legacoop Produzione e servizi e scuola Superiore Sant''Anna,
dedicato all''applicazione dell''innovazione all''imprenditorialità
del mondo cooperativo. 
   "E'' evidente - ha sottolineato il rettore della Scuola
Sant''Anna Pierdomenico Perata - che in un''economia della
conoscenza il trasferimento tecnologico e delle conoscenze dal
mondo universitario al mondo delle imprese è cruciale, se non ci
fosse non ci sarebbe futuro per le nostre imprese. Non c''è
innovazione senza conoscenza, generata prevalentemente nelle
università, anche se non solo, in quanto le imprese stesse sanno
fare innovazione e creare la propria conoscenza, ma è evidente
che l''attinenza al trasferimento avviene solo se tutti gli
attori creatori di conoscenza si mettono a sistema". Carlo Zini,
presidente di Legacoop Produzione e servizi sottolinea che "le
imprese che sono qui oggi hanno saputo continuamente
trasformarsi e innovare. Non si può diventare imprese centenarie
se non si è innovato nei vari periodi storici: per questo non
abbiamo paura dei robot. Siamo sicuri che mantenendo saldamente
queste capacità competitive d''innovazione faremo un servizio ai
soci delle cooperative e al Paese".(ANSA).

     YG7-ROS
20-APR-18 16:44 NNNN
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      INNOVAZIONE: PISA, LA RICERCA UNIVERSITARIA APPLICATA ALLA COOPERAZIONE DI LAVORO =

      Corridoio delle competenze tra Scuola Superiore Sant''Anna e 
imprese di Legacoop
      Pisa, 20 apr. - (AdnKronos) - Università e imprese a confronto 
sull''applicazione dell''innovazione all''imprenditorialità del mondo 
cooperativo. Dall''industria 4.0 all''open innovation, dai big data alla
biorobotica, dalla realtà aumentata alle tecnologie della salute: sono
solo alcune delle tematiche che hanno animato l''evento organizzato 
oggi a Pisa da Legacoop Produzione e Servizi e Scuola Superiore 
Sant''Anna di Pisa.
      Una giornata più volte definita come un ''''corridoio di competenze'''' 
attraverso cui trasferire le conoscenze tecnico-scientifiche 
dall''ambiente universitario a quello della cooperazione di lavoro 
attiva nei settori della produzione e dei servizi: dall''industria alla
logistica, dall''ambiente al food, dal facility management alle 
costruzioni, dalla progettazione ai servizi ai beni culturali.
      ''''E'' evidente che in un''economia della conoscenza - sottolinea il 
rettore della Scuola Superiore Sant''Anna Pierdomenico Perata - il 
trasferimento tecnologico e delle conoscenze dal mondo universitario 
al mondo delle imprese è cruciale, se non ci fosse non ci sarebbe 
futuro per le nostre imprese. Non c''è innovazione senza conoscenza; 
conoscenza generata prevalentemente nelle università, anche se non 
solo, in quanto le imprese stesse sanno fare innovazione e creare la 
propria conoscenza, ma è evidente che l''attinenza al trasferimento 
avviene solo se tutti gli attori creatori di conoscenza si mettono a 
sistema''''. (segue)
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
20-APR-18 16:48
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      INNOVAZIONE: PISA, LA RICERCA UNIVERSITARIA APPLICATA ALLA COOPERAZIONE DI LAVORO (2) =

      (AdnKronos) - Secondo Angelo Migliarini, vicepresidente vicario di 
Legacoop Produzione e Servizi con delega all''innovazione e alla 
formazione, la nostra economia dovrebbe mettere al centro della 
propria azione il concetto di innovazione.
      ''''La forma cooperativa - continua Migliarini - promuove la 
combinazione tra intelligenza collettiva, imprenditorialità 
collaborativa e visione strategico-innovativa dell''impresa. Occorre 
dar vita a una cultura diffusa dell''innovazione nel sistema economico 
e in quello formativo. Occorre puntare sull''innovazione sistemica come
asse di posizionamento''''.
      Protagonisti della giornata docenti e ricercatori della Scuola 
Superiore Sant''Anna, che attraverso i lori interventi hanno 
contribuito a costruire il ''''corridoio'''' attraverso cui veicolare le 
competenze e le conoscenze: Andrea Piccaluga, direttore dell''Istituto 
di Management della Scuola Superiore Sant''Anna; Paolo Dario, docente 
dell''Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant''Anna e 
coordinatore della proposta di Competence Center 4.0; Marco Frey, 
docente dell''Istituto di Management della Scuola Superiore Sant''Anna; 
Luca Sebastiani, direttore dell''Istituto di Scienze della Vita della 
Scuola Superiore Sant''Anna; Tommaso Cucinotta, docente dell''istituto 
TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della
Scuola Superiore Sant''Anna. (segue)
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
20-APR-18 16:48
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      INNOVAZIONE: PISA, LA RICERCA UNIVERSITARIA APPLICATA ALLA COOPERAZIONE DI LAVORO (3) =



      INNOVAZIONE: PISA, LA RICERCA UNIVERSITARIA APPLICATA ALLA COOPERAZIONE DI LAVORO (3) =

      (AdnKronos) - Carlo Zini, presidente di Legacoop Produzione e Servizi 
sottolinea come questa giornata rappresenti un''opportunità di incontro
tra imprese e università per innescare l''innovazione e come 
quest''ultima sia un paradigma acquisito da tempo dalle imprese 
cooperative.
      ''''Le cooperative di produzione e servizi sono imprese che hanno come 
elemento costitutivo il socio lavoratore - ha osservato Zini - Nel 
tempo sono stati sottratti posti di lavoro, ma quel lavoro ha sempre 
cercato di generare sviluppo e condizioni migliori di lavoro per chi 
sarebbe succeduto nella cooperativa. Imprese che sono qui oggi hanno 
saputo continuamente trasformarsi ed innovare. Non si può diventare 
imprese centenarie se non si è innovato nei vari periodi storici''''.
      Citando il motto ''''Continuare a cambiare per restare noi stessi'''', 
Zini conclude: ''''Non abbiamo paura dei robot, siamo sicuri che 
mantenendo saldamente queste capacità competitive d''innovazione faremo
un servizio ai soci delle nostre cooperative e al nostro Paese''''. (segue)
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
20-APR-18 16:48
NNNN

ZCZC
ADN1009 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RTO RTO

      INNOVAZIONE: PISA, LA RICERCA UNIVERSITARIA APPLICATA ALLA COOPERAZIONE DI LAVORO (4) =

      (AdnKronos) - A conclusione Mauro Lusetti, presidente di Legacoop, ha 
affermato: ''''Se possiamo vantarci oggi di essere una delle istituzioni
più antiche, con 132 anni di storia, lo dobbiamo anche a questa 
capacità e all''aver lasciato sempre aperta la porta all''innovazione e 
al cambiamento''''.
      Hanno portato il proprio contributo alla platea di cooperatori e 
ricercatori anche il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, il presidente
di Legacoop Toscana, Roberto Negrini e l''assessore all''innovazione 
della Regione Toscana, Stefano Ciuffo.
      L''evento ''''Il mestiere di innovare'''' prosegue nel pomeriggio con 
sessioni approfondite e incontri mirati tra docenti e ricercatori 
della Scuola Sant''Anna e le principali imprese cooperative di Legacoop
Produzione e Servizi.
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
20-APR-18 16:48
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GOVERNO. LEGACOOP: NON POSSIAMO PERMETTERCI TEMPI ALLA TEDESCA/FT
IL PRESIDENTE LUSETTI: CHIEDIAMO SENSO DI RESPONSABILITÀ.

(DIRE) Pisa, 20 apr. - "Il risultato delle elezioni ha prodotto
non una maggioranza, ma tre minoranze. Chiediamo senso di
responsabilita' a chi e' stato eletto e riteniamo che chiunque si
candidi a governare il Paese debba fare i conti con i tempi,
perche' non possiamo permetterci tempi lunghi alla tedesca come
ogni tanto si evoca". La richiesta arriva dal presidente
nazionale di Legacoop Mauro Lusetti, a margine del convegno 'Il
mestiere di innovare' organizzato a Pisa dal mondo delle
cooperative e la Scuola superiore Sant'Anna. 
   In questa fase, spiega il numero uno di Legacoop, "abbiamo
bisogno di rispettare quelli che sono gli impegni sottoscritti
con l'Europa, per questo certe considerazioni che ogni tanto si
sono sentite in campagna elettorale sono assolutamente fuori
luogo". Inoltre "abbiamo bisogno di un governo che metta sotto
controllo i conti pubblici e, se capace, riesca a portare a
compimento riforme e risultati superiori a quelli ottenuti dai
governi Renzi e Gentiloni, che, per quello che ci riguarda,
riteniamo essere stato uno dei migliori degli ultimi anni delle
Repubblica". 
   Renzi o Gentiloni? "I governi del centrosinistra", risponde ai
giornalisti. "Sicuramente- prosegue-, Gentiloni con un
atteggiamento molto piu' dialogante rispetto al Paese. Pero' i
dati salienti dell'attivita' governativa sono giudicati dai noi
generalmente positivi".
  (Dig/ Dire)
14:25 20-04-18
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IMPRESE. SANT'ANNA: NUOVI CIBI HANNO VITA BREVE, SERVE STRATEGIA/VD
SEBASTIANI: IN ARRIVO MILLE PRODOTTI, POCHI RESTERANNO SU MERCATO

(DIRE) Pisa, 20 apr. - Molti dei nuovi prodotti agroalimentari
immessi nel mercato "hanno una vita relativamente breve. Il 2018
e' l'anno del cibo e vi sono eventi dove si presentano
addirittura mille nuovi prodotti. Di questi pochissimi
probabilmente avranno vita lunga sui mercati". Servono quindi
strategie "utili" e "sostenibili" per la loro affermazione sui
banchi dei mercati e a tavola. Lo spiega Luca Sebastiani, il
direttore dell'istituto di Scienze della vita del Sant'Anna di
Pisa nel corso del convegno 'Il mestiere di innovare',
organizzato dalla Scuola superiore e da Legacoop produzione e
servizi. 
   Per l'affermazione di un nuovo prodotto serve "il ruolo e il
legame con il territorio". Ed e' anche importante "creare un
contenuto di novita', non solo da un punto di vista comunicativo
ma scientifico. Dimostrare, cioe', che un prodotto e'
interessante perche' vi si trovano delle proprieta' che altri
cibi non hanno. In questa direzione la ricerca puo' dare aiuto".
Inoltre, continua il professore, "quando si fa una ricerca per un
nuovo prodotto agroalimentare si studiano anche delle tecnologie
associate alla sua produzione. E questo rappresenta un doppio
beneficio". 
   Ma ci possono essere dei rischi legati ai nuovi prodotti
alimentari? "Rischi sull'alimentazione- risponde- ne vedo
relativamente pochi. Il vero rischio e' andare verso la
standardizzazione di un prodotto e quindi impoverire la ricchezza
delle nostre produzioni e della nostra biodiversita'".
  (Dig/ Dire)
14:10 20-04-18

----
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IMPRESE. ZINI: GRAZIE A INNOVAZIONI POSTI DI LAVORO PER GIOVANI/VD
"SVILUPPO PROSEGUIRÀ, NON SI TIENE FERMA L'ACQUA CON LE MANI".

(DIRE) Pisa, 20 apr. - Grazie all'innovazione "potrebbero venire
creati posti di lavoro ambiti dai giovani. Penso a segmenti
industriali come quelli che hanno a che fare con la robotica. In
ogni caso non si tiene ferma l'acqua con le mani: lo sviluppo
proseguira'". Lo spiega Carlo Zini, il presidente di Legacoop
produzione e servizi, nel corso del convegno 'Il mestiere di
innovare' organizzato a Pisa dalla Scuola superiore Sant'Anna e
da Legacoop, soffermandosi sui timori legati all'impatto che
innovazione 4.0, hi-tech e robotica, potrebbero avere sul mondo
dell'occupazione.
   Per Zini la miglior risposta potrebbe arrivare dalla storia,
perche' "le imprese centenarie hanno gia' vissuto queste
contraddizioni. Nel campo dell'industria, ma anche in quello
delle costruzioni, le innovazioni hanno sempre favorito la
creazione di buon lavoro. E alla fine, pur con delle
contraddizioni, i soci delle nostre cooperative hanno sempre
tenuto salda la strada della connessione fra il lavoro e lo
sviluppo. Mai hanno pensato di produrre lavoro tenendo fermo lo
sviluppo". Dentro a questa dinamica, quindi, "il mondo delle
cooperative porta una cultura democratica, di condivisioni,
all'interno della quale gli stimoli ad innovare vengono aiutati e
amplificati".
  (Dig/ Dire)
14:02 20-04-18

----
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IMPRESE. ZINI: GRAZIE A INNOVAZIONI POSTI DI LAVORO PER GIOVANI/VD
"SVILUPPO PROSEGUIRÀ, NON SI TIENE FERMA L'ACQUA CON LE MANI".

(DIRE) Pisa, 20 apr. - Grazie all'innovazione "potrebbero venire
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