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GARAVAGLIA, IL CDM FA SLITTARE
L'EVENTO DELL' ENIT PER LE AZIENDE
GIANFRANCO FERRONI

• L'incontro era atteso da tempo: il
2 maggio a Milano al 39° piano di
Palazzo Lombardia il ministro del
Turismo Massimo Garavaglia dove-
va lanciare la campagna Ambassa-
dor, promossa da Enit, l'Agenzia
Nazionale del Turismo, «per cele-
brare le eccellenze italiane e il rilan-
cio dell'immagine della penisola nel
mondo». Una campagna alla quale
hanno aderito volti noti dello sport,
della musica, de (food, della cultura,
dell'arte e dell'imprenditoria. Con
l'occasione dovevano essere presen-
tate anche le cartoline digitali
dell'Italia a Eurovision in collabora-
zione con la Rai: ogni esibizione
avrà come sfondo una clip del Bel
paese. Garavaglia era ovviamente
l'attesissimo «big» dell'evento, con il
presidente dell'Enit Giorgio Pal-
mucci, il presidente del Coni Gio-
vanni Malagd e il saluto del presi-
dente della Regione Lombardia Affi-
lio Fontana. Niente da fare: nel
tardo pomeriggio di venerdì l'Enit
ha comunicato che «a causa della
convocazione del Consiglio dei Mi-
nistri lunedì 2 maggio è rinviata a
data da destinarsi la conferenza
stampa» per via dell'assenza forza-
ta di Garavaglia. Al premier Mario
Draghi nel frattempo saranno fi-
schiate le orecchie: e dalle mani gli
sarà pure caduto per terra qualche
oggetto, con tutte le persone che lo
hanno evocato, certo non benevol-
mente.

ALFANO A PIAZZA CAVOUR
Che ci faceva l'ex ministro Angelino
Alfano venerdì alle 15, a Roma, a
piazza Cavour, a due passi dai cine-
ma Adriano, proprio di fronte al
Palazzaccio, sede della Corte di Cas-
sazione?

SAVIANO SBARCA A PISTOIA
I Dialoghi di Pistoia tornano ad
animare il dibattito sui temi cultu-
rali più attuali della nostra società
nelle consuete date di fine primave-
ra: da venerdì 27 a domenica 29
maggio. Il «festival di antropologia
del contemporaneo» è promosso
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia e dal Comune
di Pistoia, ideato e diretto da Giulia
Cogoli. Il tema del 2022? Narrare
humanum est. Il Premio Internazio-
nale Dialoghi di Pistoia, alla quinta
edizione, sarà conferito a Dacia
Maraini, scrittrice, dra»mmaturga,
saggista, poetessa. Ci sarà anche
Roberto Saviano che, raccontano
gli organizzatori, «parlerà della
narrazione attraverso la storia del-
la vita del magistrato Giovanni Fal-
cone, ucciso nel 1992. All'epoca Sa-
viano aveva 13 anni e ne rimase
talmente impressionato da occu-
parsi, fin da giovanissimo, della
figura del giudice e dei suoi proces-
si». Chiuderà il festival l'attrice e
autrice teatrale Lella Costa, con
«L'ironia è una dichiarazione di
dignità». Sottolineando che i più
grandi narratori di tutti i tempi
l'hanno usata sapientemente: Sha-

kespeare, Flaubert, Jane Austen e
Alessandro Manzoni.

MANAGEMENT DELL'OBESITA'
Inaugurata a Roma (Accademia Si-
cob ad opera della Società italiana di
chirurgia dell'obesità e delle malattie
metaboliche. Si tratta della prima
edizione di un corso di formazione
gratuito destinato a tutti gli operato-
ri sanitari che gestiscono i pazienti
con obesità oltre ai chirurghi Si
parte da casi clinici reali: oltre a tutti
gli aspetti relativi alla chirurgia, si
parlerà anche di impedenziometria e
composizione corporea, di obesità e
gravidanza, di diete chetogeniche e a
basso contenuto calorico, dei tratta-
menti farmacologici che precedono
gli interventi chirurgici, di problemi
psicologici e psichiatrici legati
all'obesità, tanto per citare alcuni
temi: «L'enorme successo in termini
di richieste di partecipazione indica
che probabilmente stiamo intercet-
tando delle importanti esigenze for-
mative considerando la sempre mag-
gior richiesta di interventi bariatrici
da parte degli italiani -, afferma il
presidente Sicob Marco Antonio Zap-
pa, - e questo ci spinge a programma-
re subito la seconda edizione. Negli
ultimi anni i progressi nella com-
prensione della biologia dell'obesità
sono stati notevoli e hanno portato
allo sviluppo di nuovi approcci di
trattamento, da quelli nutrizionali a
quelli farmacologici, psichiatrici,
psicologici ed endoscopici»

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Mio L'occhialeria torna ai livelli del 2019
L'Italia è leader nel segmento del lusso
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