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Facciamo del bene: un aiuto a Fondazione
ANT per Pasqua
Siamo tutti consapevoli della situazione corrente riguardo all’ emergenza Coronavirus (covid-19).
In questo momento di difficoltà, Fondazione ANT ha bisogno di sensibilizzare ulteriormente le
donazioni per garantire al meglio l’assistenza sanitaria domiciliare gratuita agli ammalati di
tumore, che necessitano una maggiore attenzione e presenza da parte dei nostri operatori sanitari,
per monitorare al meglio la loro salute.
Avreste voglia di adottare le uova di Pasqua ANT al latte e fondenti, da 350 grammi a 10,00 euro,
da 500 grammi a 15,00 o una colomba classica Maina da 750 grammi, confezionata in scatola, a
15,00 euro.
C’è la possibilità di adottare anche le confezioni intere da 8 uova da 350gr. o 6 uova da 500 gr. In
questo modo si aiuterebbe Fondazione ANT a garantire nel miglior modo possibile la sua
missione. Da tempo Fondazione ANT è partner etico di  #FORUMAutoMotive  il cui compito è
quello di cercare di sensibilizzare le persone sul problema dell’assistenza ai malati oncologici,
mettendo in risalto le tante iniziative di raccolta fondi organizzate.
Per il ritiro, la consegna o le prenotazioni delle uova pasquali si può scrivere una mail a
chiara.giugliarelli@ant.it.
1_ANT_PASQUA_MILANO[1]
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GINEVRA,UNFLOPCHEMETTE
ARISCHIOANCHEILFUTURO
L'annullamento in extremis dell 'evento svizzero apre scenari
imprevedibili per il format saloni già per molti obsoleto

AVREBBE DOVUTO essere il
Motor Show di Ginevra spar-
tiacque tra il Salone tradizionale,
che da qualche anno cominciava
però a perdere colpi (e soprattut-
to espositori) e la rassegna del
nuovocorso, SLù sbilanciata verso
il pubblico, grazie anche all'alle-
stimento di una pista dove pro-
vare veicoli \qreen\ e hi-tech, e
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roiettat a s u
digitai e tecnologie.

Giornalista Invece, per il Motor Show gine-
de II Giornale, vrino, a pochi giorni daLl'inaugu-

razione, la paura ha fatto 90. E a
90, il numero dell'edizione 2020,
Ginevra rischia ora di fermarsi del
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#FORUMAutoMotive.

tutto. I l Coronavirus ha prevalso
sulla volontà degli organizzatori
di far tenere ugualmente la mani-
festazione, nonostante l'allarme
generale causato dal diffondersi

dell'epidemia.
È dovuto intervenire il Consiglio

federale elvetico per costringere
Maurice Turrettini, presidente
della Fondazione senza fini di lu-
cro che organizza il Motor Show,
ad arrendersi all'evidenza. Uno
stop tardivo, però, quando ormai
gli allestitori erano in procinto
di ultimare gli stand e l'indot-
to ginevrino già pregustava un,
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comunque, buon giro
d'affari. Tra l'altro, con

le sedi dell'Organizza-
zione mondiale della
sanità e del Comitato
Internazionale della
Croce Rossa proprio
nella città sul lago Le-
mano, e gli inviti alle
popolazioni ad assu-
mere comportamenti
responsabili, senza

parlare dei tanti divieti
in atto, sarebbe risulta-
ta una presa in giro lo
svolgimento regolare
dell'evento. In tanti
ci avrebbero perso la
faccia.

L'edizione dei 90 anni era comun-
que partita con il piede sbagliato:

17 i costruttori che non vi ave-
vano aderito già in tempi non
sospetti. Assenze in crescita
rispetto al 2019 e motivate da
scelte strategiche, di marketing
o per il puro contenimento dei
costi. Nella settimana preceden-
te la rassegna, inoltre, la mag-
gior parte dei manager residenti

all'estero aveva dato forfait. E
così, in via precauzionale, anche
numerosi giornalisti. I l rischio,
SLù che per il contagio, era quello
di rimanere bloccati in Svizzera.
Inoltre, si sarebbe raccontato
SLù di un Salone deLla paura - tra
mascherine, gel disinfettanti e
occhiate diffidenti - rispetto alle
novità e alle proposte di design.

Ora, per la Fondazione organiz-
zatrice, che dovrà fare i conti con
gli ingenti danni economici subiti,
sarà molto difficile rimettere in
moto tutto il circus, anche se è
già stato dato - sulla fiducia -
l'appuntamento per il 2021. Non
vorremmo che i costruttori, già
orientati a voltare pagina rispetto
a questo tipo di eventi, cogliesse-

ro l'occasione per decretarne la
fine. Sono già iniziate, proprio per
l'annullamento della rassegna,
le prove generali di presentazioni
di nuovi modelli in streaming e
di tavole rotonde in conference
cali. Se funziona, perché non in-
sistere? Si risparmierebbero un
sacco di soldi. E visti i momenti, i

costruttori di fieno in cascina ne
hanno sempre SLù bisogno, a
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