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D ynamicEquity, il
prodottopiù
importantedella
societàdi

intermediazionemobiliare
Finlabo,ha ricevutoda
Nummus.Info,centrodi
ricercae consulenza per la
finanzaeticae sostenibile, la
certificazionedi conformità
aicriterietici di
responsabilitàsociale,
ambientalee di governance

promossiedefiniti dalla Cei
(ConferenzaEpiscopale
Italiana).Trai criteripresi in
considerazione,oltre alla
sostenibilitàambientale,ci
sono:proteggerela vitae la
dignitàumanain tutte le sue
forme; favorire
l’emancipazionedellavoro
femminile;sostenerela
famigliaconfigli e lerelative
politichedi welfare;
perseguirela giustizia

economicae incoraggiare la
responsabilitàaziendale.
«Siamoorgogliosidella
certificazioneconseguita»,
affermail Ceodi Finlabo
AlessandroGuzzini che poi
aggiunge:«Riteniamo che
l’inserimento,all’internodel
nostroprocessodi
investimentoe di selezione
titoli,dei criterietici elaborati
dallaCei, potrà aiutarcia
consideraremeglioi rischi di
sostenibilità,e quindi a
migliorareulteriormenteil
valorecreatoper tutti i nostri
investitori». Il fondo Finlabo
DynamicEquity saràdunque
ilprimo prodotto equity
absolutereturnche rispetta i
criteridellachiesa cattolica.

mas.vi.

L’ALLARME
CAMERINO

Ora inizia a scarseggiare l’acqua
il sindaco Sborgia vieta di usarla
in modo improprio, previste multe

IL TRAGUARDO
RECANATI

Per il fondo Finlabo Dynamic Equity
conformità ai principi etici della Cei

LE NOTIZIEdi oggidi oggi
L’ALLARME
BOLOGNOLA

Un 55enne scomparso
proseguono le ricerche

7 Iniziaa scarseggiare
l’acqua,sucomunicazione
delgestoreAssm, ilsindaco
SandroSborgiaha emesso
neigiorni scorsi
un’ordinanzachevieta di
usareacquapotabile per
annaffiarepianteoaltriusi
impropri.Restanovietati
sinoa nuovoordine il
lavaggiodi cortiliepiazzali,
lavaggiodomesticodi
veicolia motore,
riempimentodi piscine
privatee vascheda
giardino,ornamentali e
simili; irrigazioneagricola,
adesclusione
dell’innaffiamentodi ortie
giardininelleore notturne.
Per i trasgressori, sono
previstemulteda25 a500
euro,sarà la polizia localea
vigilaresul pieno rispetto

dell’ordinanza. Ilsindaco
SandroSborgiaha invitato
nellastessa ordinanza ad
unuso responsabile
dell’acqua,perevitare
inutilisprechied ad
adottareogniutile
accorgimentofinalizzatoal
risparmio idrico.Atitolo
esemplificativosi legge
nell’ordinanza:«riparare
prontamenteperdite,anche
minime,da rubinetti,
sciacquoni; installaresu
tutti i rubinetti dispositivi
frangigetto,checonsentono
dirisparmiare risorsa idrica
purdisponendo diunflusso
diagevole impiego; limitare
perquantopossibile la
ricaricadegli sciacquoni,
sottraendovolumeal
serbatoio».

m. o.

IL RICONOSCIMENTO
MACERATA

Sono pronti nove nuovi
“Maestri del lavoro”
in provincia di Macerata

L’ECONOMIA
MACERATA

Tessile e moda
ci sono contributi
a fondo perduto

I narrivo nelleMarche i
contributiafondo
perdutodelMise perle
impresedeisettori

tessile,modae accessori
finalizzatiad investimenti
neldesign, nell’innovazione
enellavalorizzazione dei
prodottimade inItaly. Lo
riferisceilparlamentare
dellaLegaTullioPatassini
sottolineandoche il
provvedimentodelministro
dellosviluppoeconomico, il
leghistaGiancarlo Giorgetti,
hastanziato 5 milioni di
europer agevolare iprogetti
chefavoriscono
l’innovazionedeiprocessi
produttivi:acquisto e
installazionedinuovi
macchinari,programmi
informaticie licenze
software,creazionee
utilizzodi tessuti innovativi
derivantiancheda fonti
rinnovabilie dal riciclodi
materialiusati. «Il
contributoafondoperduto
verràconcesso alle imprese
beneficiarienellamisura del
50%dellespese sostenute e
ammissibili,che dovranno
esserecomplessivamente
noninferiori50 milaeuro e
nonsuperioria200 mila
euro»,concludePatassini.

L asegreteria del
Consolatodei Maestri
delLavorodi
Macerataha resonoto

cheda alcunigiorni sono
statirecapitati i telegrammi
afirma delMinistrodel
Lavoroedelle Politiche
SocialiAndrea Orlando, che
comunicadi avereproposto
anove candidati il
conferimentodellaStella al
meritodel lavoro per
singolarimeritidi perizia,
laboriositàemoralità
acquisitidurante l’attività
lavorativa. Icittadini della
provinciadi Macerata,
“Maestridel lavoro” per il
2021sono:MarioApis di
Recanati,ditta
Tecnostampa;Stefano
Brandidi Tolentino, ditta
SimonelliGroup; Giovanni
Catenadi Recanati,
DistribuzioneElettrica
Adriatica;Marco Monti di
Civitanova,ditta
Elettromeccanica
Pantanetti;Gianfranco
Nassodi San Severino
Marche,d itta Soverchia;
StefanoPaparini di
CivitanovaMarche, ditta
Elettromeccanica

Pantanetti;SauroPetrelli di
Mogliano,Coldiretti
Macerata;Giorgio Reversi
diMacerata, Impresaverde
Marche;Pierino Tartari di
Castelraimondo,ditta
Novavetro.La decorazione
diStella almerito delLavoro
èconcessa acoloro che
abbianocompiuto50anni
dietà, abbianoprestato
attivitàlavorativa
ininterrottamenteper
almeno25 annialle
dipendenzedi una opiù
aziendee sisiano
particolarmentedistinti per
singolimeriti lavorativied
eccellentirapporti umani.
L’accertamentodei titolidi
benemerenzaèsvolto da
unaCommissione
nominataepresieduta dal
MinistrodelLavoro. I
conferimentiavvengono
condecretodelPresidente
dellaRepubblicasu
propostadelMinistrodel
Lavoroedelle Politiche
Sociali.La cerimonia per la
consegnadelbrevetto e
delladecorazione, ancora
perinoti motivi sanitari,
nonèstata stabilita ladatae
il luogodoveverràsvolta.

7Nonci sonoancoratracce del55enneperugino chesiè a
allontanatodacasa martedìsera senzapiù fareritornoe senza
darenotiza.Lericerche sonoconcentrate nellazonadi Pinturadi
Bolognola,doveè statatrovata lasuaauto. Anche ieri,
nonostante ilmaltempo,al lavoro vigilidel fuoco epersonaledel
SoccorsoAlpinodi Macerata. E’stataperlustrata tutta lazona,
resa impervia dalla folta vegetazione.






 


