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centrodestra. Abbiamo avviato 
un percorso. La strada sarà lun
ga e ancora da definire per tan
tissimi aspetti. Cobiettivo è che 
tutti tornino- a partecipare e 
scelgano insieme il futuro. An
che una lunga marcia comincia 
coi lun passo. Lo ha detto un 
esperto di lunghe marce)). 
E ieri Toti era già in cammino. 
Intanto per ribadire quello che 
dice da tempo. Che il suo obi et, 
ti.va non era e non è quella «pol
trona» ottenuta ieriinForztilta
lia. <<il nostro mandato non esi
sterà più un secondo dopo che si 

FONDAZIONE ISTITUTO 
ITALIANO DI TECNOLOGIA 

BANDO DI GARA 

CIG 793567562C 

È indètta procedura aperta per la 
fornitura di un sistema di
spettrometria di massa Maldi.
Importo:€ 750.000,00 IVA esclusa. 
RiceZ.ione offerte: 29/07 /19 ore 
13:00.· Apertura: 29/07/19 ore 
15:00. Documentazione su 
www.iit.it.GUUE: 10/06119. 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

PROF. ANDREA CA.VALLI 

PRESENTATO Il SISTEMA DI CONSEGNE «INVIA» 

Nei carruggi arrivano i corrieri ecocompatibili 
!li È stato_.presentato ieri «INVIA, EcO 100% green che aiuta Genova nel suo 
Consegne S.r.l.», il servizio di consegne impegno verso la sostenibilità. Sosteni
ecocompatibili nel centro storico di bilità1 quindi, ma anche efficienza: gra
Genova. Negli ultimi anni si è eviden- zie ad un hub di raccolta posto in pros
ziata, nonostante la regolamentazio- simità delÌa zona di distribuzione (800 
ne degli accessi, la necessità di miglio- mq nel Porto Antico, al Metelino ); alla 
rare, soprattutto per ciò che concerne collaborazione con Eco Bike courier1 

la consegne delle merci, le misure di corrieri in bicicletta ed alla flessibilità 
rispettò del11ambiente e di sicurezza, nell1orariodi consegna infunzione del
utilizzando, esclusivamente mezzi a le esigenze degli operatori. Entro il 2030 
zero emissioni inquinanti. INVIA si dovranno essere create aree di logisti
propone come una soluzione per ge- ca urbana senza emissione di gas serra 
stire in modo efficiente ed ecologico (Co2 free city logistics) secondo quan
la logistica cittadina, compresa l'area to previsto dalla Commissione europea. 
portuale. Si chiama INVIA perché ape- INVIA contribuisce a rispondere a que
ra nei vicoli, dentro la città. Grazie ai sta esigenza. In questo ambito si inse
suoi veicoli elettrici e a zero emissioni risce la collaborazione e.on Poste Italia
può transitare senza limitazioni nelle ne, Azienda da sempre attenta a coniu
ZTL arrivando ovunque. gare i pi:opri modelli di servizio con 
Un modello innovativo che non sosti- l'impegno per la sostenibilità. il Grup
tuisce i corrieri tradizionali, ma ne in- po Poste Italiane1 infatti, metterà a di
tegra il servizio arrivando dovunque e sposizione di tale iniziativa le proprie 
sempre a raccogliere e distribuire mer- infrastrutture su Genova, con la :finalità 
ce nel centro storico e non solo. Per i di valorizzare le potenzialità de.I terri
privaticittadini, per gli esercizi com- torio facendo leva sulla capillarità e sul 
merciali e per le imprese: un servizio _ radicamento della sua rete distributiva. 

Vemni si espande sul mercato 
e amplia la sede di Vrareggio 

llìli È stata finalizzata in questi giorni un'impor
tante operazione di potenziamento della sede 
di Viareggio di Antonio Verrini & Figli, la sto
rica azienda genovese di distribuzione di pro
dotti ittici freschi, conservati e surgelati. 
Si tratta di uno dei sei hub distributivi che pro
duce circa il 20% del fatturato globale 
dell'azienda, punto nevralgico di servizio di 
circa 200 clienti del segmento HoReCa, distri
buiti in Toscana su tutta la Versilia, Lucca e Fi
renze. 
La filiale di Viareggio, nata 11 anni fa, si esten
de ora su circa 1000 m'q di superficie, con un 
imponente ampliamento dell'area magazzino 
e stoccaggio delle merci, rinnovo delle celle 
frigorifere e un sensibile p otenziamento delle 
r isorse umane impiegate che passano da 15 a 
25. I lavori di ristrutturazione hànno compor
tato un·investimento di circa 600ffiila euro.

sono quelli tracciati dal pre
sidente Berlusconi nel 1994. 
Dobbiamo lavorare pei costrui
re una Forza Italia sempre più 
grande1 sempre più inçlusiva, 
che sia li perno di un centrode
stra moderno e liberale1 un cen
trodestra di governo che non 
può prescindere dalla nostra 
esperienza». 

Gli fa eco la collega spezzina 
Manuela Gagliardi: «Toti è la 
persona giusta non solo per For
za Italia, ma per l'Italia, Ora rin
noviamo la nostra casa, uscen
do finalmente dalle logiche che 
negli ultimi tempi hanno- ri
schiato di condannarci all'irri
levanza: basta scelte calate 
dall'alto1 più democrazia, am
ministratori locali e giovani per 
il salto io avanti e di qualità che 
occorre a tutto il sistema paese. 
Che sia l'anno zero, senza pa
sticci e imponendo rinnova
mento vero. Finalmente anche 
Forza Italia è uscita dal limbo, 
ora mi rivolgo ai miei colleghi: 
troviamo il coraggio di p_ellsare 
a un nuovo inizio1 a una nuova 
storia, a non condannarci da so
li ali' irrilevanza e alla malinco
nia di un glorioso passato)), 




