
Veteco, salone internazionale della
finestra e del vetro strutturale, ha

concluso la sua 12ª edizione a Madrid
con 34.252 visitatori, di cui 30.309
dalla Spagna e 3943 dall’estero. Tra
questi ultimi, un folto gruppo di visitato-
ri è giunto dal Portogallo (41%); bene
anche le presenze da Brasile (11,5%) e
Italia (10%).

La fiera, che ha riunito 348 aziende
(281 espositori spagnoli e 67 esteri),
ha dedicato particolare attenzione a
prodotti e servizi per la ristrutturazione,
e alle soluzioni per potenziare la soste-
nibilità e l’efficienza energetica.

Veteco si è svolta in contemporanea
con l’ottava edizione di Piedra, la fiera
internazionale della pietra naturale.
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Pane al pane

Corriere della Sera, lunedì 24 mag-
gio 2010

Silvio Berlusconi: «Sulla base dell’e-
sperienza mi permetto di suggerire a
tutti di farsi visitare da tre specialisti
diversi prima di rassegnarsi a un inter-
vento chirurgico».

Margherita Miotto, deputata del Pd e
membro della commissione Affari sociali
della Camera: «Sono parole incredibili
che dimostrano una grande sfiducia nei
confronti dei medici italiani e sembrano
voler indurre ad un vero e proprio consu-
mismo sanitario. Sarebbe bello sapere
cosa ne pensa il ministro Fazio». Per la
Miotto, i chirurghi italiani sono stati
«denigrati senza motivo da un presiden-
te del consiglio che, evidentemente, non
sa che la sanità italiana è ai vertici mon-
diali nelle indagini dell’Oms».

Incredibili sembrano le parole della Miotto.
Ma in che mondo vive? Un solo esempio.

Parti cesarei: situazione, andamento e
variabilità regionale. La frequenza del parto
cesareo in Italia è molto aumentata: si è
passati da 11,2% nel 1980 a 33,2% nel
2000, un valore del 10-15% superiore
rispetto a quanto raccomandato dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità.
www.epicentro.iss.it/problemi/percorso-
nascita/nascita.asp

La Repubblica di lunedì 24 maggio 2010
Il ministro dell’Istruzione Mariastella

Gelmini si dice “molto aperta” sulla pro-
posta di legge del senatore Pdl Giorgio
Rosario Costa di iniziare le lezioni scola-
stiche dopo il 30 settembre. Intervistata
da Sky Tg24, Gelmini ha spiegato che di
questa idea “si discute da tempo. Io sono
molto aperta su questo. Il nostro Paese
vive di turismo e a settembre si possono
avere migliori opportunità economiche
per le vacanze”.

Da tempo la scuola italiana non è
all’altezza del suo scopo primario, che è
quello di istruire, e anche di educare,
perché altre finalità hanno prevalso, con
grave danno per il nostro piazzamento
competitivo nel contesto mondiale. Con
questa uscita, la Gelmini non sembra
scostarsi molto dall’infausta tradizione
che affligge la scuola italiana.

Alligator

AUDIS: la rigenerazione urbana all’EIRE

AUDIS, Associazione delle Aree Urbane Dismesse, partecipa a EIRE (Milano
8-10 giugno) con uno stand dedicato alla rigenerazione urbana. Condividendo i
principi della Carta AUDIS della rigenerazione urbana, quattro città socie di
AUDIS (Modena, Padova, Piombino, Venezia) presentano le loro strategie per
l’attuazione della rigenerazione nei prossimi anni e alcuni importanti progetti.

Inoltre, in collaborazione con GeCC Lab (Laboratorio Gestione Centro Città),
AUDIS organizza il convegno Rigenerazione Aree Urbane Dismesse: la città del
futuro, che traccia un percorso di sviluppo sostenibile per la città del futuro attra-
verso i contributi di associazioni, professionisti. società ed enti specializzati nella
progettazione e sviluppo di interventi di re-shaping urbano multifunzionali e nel-
l’implementazione e gestione di progetti complessi.

MADRID. 34.252 VISITATORI, DI CUI 3943 DALL’ESTERO

Veteco archivia la 12ª edizione

MADRID. 34,252 VISITORS, OF WHOM 943 FROM ABROAD

Veteco Closes its 12th Edition

V eteco, the International Window,
Cur tain Walls and Structural

Glass Trade Show, concluded its 12th
edition in Madrid with 34,252 visitors,
of whom 30,309 from Spain and 3943
from abroad, among whom a large
group from Portugal (41%), followed by
Brazil (11.5%) and Italy (10%).

The exhibition, which brought together
348 companies (281 Spanish and 67
foreign exhibitors), was strengthened by
products and services for building reno-
vation and solutions aimed at boosting
sustainability and energy efficiency.

Veteco took place with the 8th Piedra,
the International Natural Stone Fair.
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