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Fnsi: con il taglio dei fondi 
all'.di/ona a rischio 1.000 posti 
di /avoro . .Aqualehe ora di distanza 
dall'ennesimo messaggio del presi
dente della Repubblica sulla libertà 
di slampa, è stato depositato da un 
parlamenta", ""I Clllque Stelle UIL 
emendamento alla legge di Bilanciq 

I che ci risulta sia fra quelli ammessi 
oon il via libera del govemo, nel quale 
si parla {ol'meLmente di ridUzione 
progressiva della dotoziorUi del fondo 
dell'editoria e che, di fatto, port.rebbe 
(Lll'{1Ueramento di questo fondo, come 
i Cinque Stelle hanno da sempre 
dichiarato». Lo ha euideruiato il 
segrelnrio generale ""Ila Fnsi, Raf
faele Lorusso, durante un conuegno 
a Bari riÙ!vandò che «si sta cercando 
di portare a compimento un disegno 
di sostanziale ind.ebolimefl..to dell'in
{ormazione nellWstroPaese». Loru88o 
ha spiegato che l'azzeramento del 
fondo per l'editoria comporterebbe, 
soltanto f1R.l settore giornalistico, la 
scomparsa di mille posti di lavoro 
più l'indotto. Per il presidente Fnsi, 
Giu8eppe Giuli.etti, quando si dice 
.chi,udiamo il fondo per l'editoria e 
mandiamo migliaia di lavoratori a 
casa, quasi tutti precari, non si sta 
affermando ulLa critica. si sta. affer
mando una minaccia all'al'ticolo 21 
della Costituzioflell, 

Faeebook, Z/wkerberg nega di 
I lIolerdare le diluisswni. Il nam.ero 

uno di Facebook Mark Zucherberg ha 
smentito le. uoci 8ldle sue prossime. 
dimissioni: «NOl1 è nei miei pianin, ha 

detto alla Cnn Business in un'intervi
sta in cui ha ane/UI difeso l'operato di 
uno dei suoi principali collaboratali, 
Shpyl Sandberg, criticata per lo 
gcstwne delle recenti crisi del social 
media, «È mia, partner lavorativa 
da dieci ,anni. $ono mollo fUiro del 
[a,voro che abbiamo fatto insieme 
e spero di lavorare oon lei per altri 
decenni», ha aggiunta Facebooh ha 
attraversato .due a/Wi diffICili, dopo 
lo scandalo delk interrerer"e russe 
nelle prcsidenzialiamericall.e tramite 
la piattafortna e quello di Cambridee 
Analytica, . 

Più libri più liberi torna ne/k, 
Nuvola dell'Euro Dopo il S/lCceSSO 
dell'edizione dello scorso anno, che 
ha registrato oltre 100 mila presenze 
e il tutto esaurito nella maggior parte 
degli incontri, dal 5 al 9 dicembre si 
sIJolgerò. a Roma la diciassettesima 
ediziorw della F'U!ra nazionale della 
piccola e media editarla, promossa. e 
orgaTlizzata dall'Associazione italia
na editori (Aie), La Fier'a sarà inau
gurata il5 dicembr~ alle Ol~ 10,30 al 
Caffè ktterarw Rai, alla pr~8e1l2a del 
sottosegretario VllO Crimi, 

llfattoqr.otidiano, it fa coppia 
con Tom's Hardware. È o"Une 
la nu.ova sezione Tecn.ologia de 
l lfattoquotidiano,it, realiZzata in 
collaborazione con 7bm 's Hardware. 
Il direttore dell'edizione oniine della 
testata Peter Gorne. ha precisato:.La 
sezione conlt.rrà non 8010 articoli e 
·preselltozwn.1 di tutte le novità teCTlO-

logiche ma ane/w guùle all'acquisto 
divise per settori e prodotti, per poter 
dare ai nostri utenti informazione 
e servizio insiemen, Nella media 
gennaio·agosto 2018, il sito comunica 
152 milioni di pagine viste mese e 12 

, mi/wni di ulenti unici mese. 

Divorzio Nbc-Kelly, la giornali
sta avrà i 69 mUioni del controtto_ 
Aecordo vicino tra Mcgyn Kelly e Nbc 
News (gruppo Comenst) per la riso
luzione del contratto trien1Lale che li 
lega dalla metà dello scorso anno, C/UI 
dovrebbe permetre", alla gwrnalista 
statunite1lse di uscire di scena con 
oltre 30 milù)ni di'dollari, ovvero Cimo 
porto rimasto dei 69 '"hilioni di dollari 
previsti dal contmtto. Secondo il Wall 
Street Journal, l'inresa (innie potreb
be essere raggiunta e annunciata gid 
la prossimasettim.ana, a circa un me
se dalla rottura causata dacorruneuti 
razzisti, O quantomeno inopportun.i, 
diKellydurante il SUD programma, l" 
discussione, al momento, ci sarebbero 
più che altro aspetti «non finan.ziarbJ, 
tra cui le cla.usote di riservatezza. A 
ottobre, le polemiche eran.o scoppiate 
prima di Halloween, dopo che Kelly 
aveva difeso il . blaekf!1Ce», ovvero il 
trucco per assumere le sembum.ze di 
un 112m nato in teatro nel dician· 
lwuesimo secolo, che contribuI alla 
diffusione di stereotipi razzisti negli 
Stati Uniti, 

Alla Rai quattro premi Sport 
Movies al1d Tu Milan,o Intenta
tiana/FietFesl_ QuaUroprOOuzwni 

FOC-cS 

ItallaOggl 

Rai sono state premia.te agli «Sport 
Movu,s&Tv 2018 - 36' Milano In
temation.a1 Fict8 PestJ>, nella finale 
del Campionato mondiale della 
Ielevisione, del cinema, della cultura 
e della comunicozwne sportiva, La 
manifestazione si è suolta lunedl 
scorso a palazzo Lombardia'a Mila
no. In gara partecipavano 970 opere 
provenienti da ogni parte del mondo. 
. [n. particolare) la Rai ha Uiflto la 
Ghirlanda n 'onore (primo premio) 
nella categoria ,J)ocumenlary Indivi
duai Sporl», con Calcio che passione, 
(due appuntamellti sui ualori del 
calcio nei giovani), prodotlo do R«i 
Gulp, Sempre a Rai Gl/Lp è andato il 
Premio uDanie.le Redaelli Sport e So
lidarity. assegnalo dal q u()tidi(Ulo La 
a .. zetta d.llo Sport al, programma 
Slxnt Stories. La trasm.i88ion.e ogni 
settimana racconta storie di giouani 
atleti clw portano avanti il loro so
gno ,tra scuola, sport e famiglia Due 
Menzioni Speciali, infine, 80M state 
M8eg1t!1te agli spot .Giro d'I(alia 100 
Giri". e «Paraolim.piadi», , 

Repubblica, al Teatro Braneac
cio Liberatecl dalla stnmpn. Una 
domenica mattina n.a pr08sùna) con 
giornalisti, scrittori, ospiti interna
zionali e personalitd della cultura 
per parlare di libertà di stampa 
delle tattiche ~i nuovi potenti contro 
l'informazione, QU1Lli rischi? Come 
difendersil I:appuntarrwnto è il 25 
novernbl~ alle 10,80 al teatro Hmn· 
caccio di Roma, ingresso libero fino 
ad esaurimento postL 

CONSORZIO ZAILOG: TECNOLOGIE 
iNNOVATIVE E NUOVI MODELLI NEI SETTORI 

DEI TRASPORTf E DELLA LOGISTICA 

N 
asce nel 2016 Il Consorzio ZAILOG 
(ZAI Logistics Observator of the Glo
be) dall'idea dell'Amministratore Unico 
Matteo Gasparato con l'obiettivo di re

alizzare e stimolare la ricelCa e lo sviluppo di 
tecnologie Innovative e di nuovi modelli di pro
cesso (e di business) nel settori dei trasporti e 
della logistlca, nonché il loro trasferimento alle 
imprese insediate e operative nell' lnterporto 
Quadrante Europa di Verona, I due soci, Con
sorzio ZAI (ente pubblico economico al quale 
ricade la giurisdizione dell'area Quadrante Eu
ropa) e Quadrante Servizi (societè di fornitura 
dei diverSi servizi interportuall tra cui la ma
novra ferroviaria), hanno definito la mlsslon di 
ZAILOG, che opera come: 

1._ .braccio operativo> dei due consorziati per 
la programmazione delle infrastrutture di 
logistica e trasporto merci, nonché per l'at
tuazione delle strategie di sviluppo del soci; 

2 sviluPPO di servizi di trasporto intermodale, 
in termini di promozione delle opportunità, 
Incontro tra domanda e offerta, ricerca di so
luzioni tecnologiche e organlzzative innovatl-

ve per favorire il modal 
shift e la riduzione del 
traffico complessivo su 
gomma, 

3, centro di competenza 
logistica, fungendo da 
.agente di sviluppo. del 
territorio, mediante at
tività di marketing terri
toriale per la diffusione 
della conoscenza delle 

A riceNH ".orw'*o pet " ConIamo ZAI .,_no 
",..."d:""""Ilte ... ~ O.."araro 

e.NIoOIO IIabonalD per " CoIttotllO :AILOO 

Nel corso del 2018 
ZAILOG ha operato se
guendo la progettualità 
comunitaria e diventan
do un importante Incu
batore di finanziamenti 
EU tra i quali spiccano 
l'awio del progetto Lo
gistar nel programma di 
ricerca Horizon 2020' e 
sono proseguite le atti-

peculiarità della risorsa distributiva locale, 

Le politiche Intraprese per Il raggiungimen
to degli obiettivi vengono definite da Matleo 
Gasparato , 'attuale presidente anche del Con
sorzio ZAI Interporto Quadrante Europa, in tre 
macro ambiti: .Networking nazionale e globale 
con particolare riferimento all'Unione Europea 
e allo svilUppo dei Corridoi della Rete Ten-T, 
Marketing Strategico per l'interporto attraverso 
la promozione del Sistema Verona e Infine di 
Ricerca e Sviluppo con particolare riferimento 
ai programmi di upgrade infrastrutturale pre
visti dal MasterPlan del Quadrante Europa .• 

vità su Quelli iniziati nel 
2017 (Ursa Major neo e TalkNet) , In tutti Questi 
progetti ZAILOG lavora a stretto contatto con 
operatori ferroviari e intermodali o partner tec
nologici per sviluppare casi studio innovativi 
da applicare alla realtà veronese, Il valore dei 
progetti su cui ZAILOG lavorerà a favore dell' in
terporto nei prossimi tre anni è di poco infe
riore al milione di euro, Tra i progetti per I soci 
inoltre ZAILOG sta lavorando mlll'ambito delle 
azioni di predlsposizione del Business Pian del 
nuOVO terminai 750 al Quadrante Europa e di 
pianificazione dell'area Marangona In ottica di 
rlqualificazione e razionallzzazlone dell' Intero 
comparto ferroviario terminalistlco, 


