AGENDE:
Taccuino settimanale: economia (2) (AGI) - Roma, 13 gennaio M E R C O L E D I' (15 gennaio)
- Roma: presentazione in anteprima della "Collezione
NUMISMATICA 2020", a cura del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Aprono
l'evento i saluti istituzionali del Direttore Generale del
Tesoro, Alessandro Rivera, del Presidente dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Domenico Tudini e
dell'Amministratore Delegato, Paolo Aielli. Interviene, tra gli
altri, il Presidente della Rai, Marcello Foa (Palazzo storico
della prima Zecca dell'Italia unita, Via Principe Umberto 4 ore 16,00)
Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -4- MERCOLEDI' 15 gennaio
--------------------ECONOMIA (Radiocor)
- Roma: presentazione della Collezione NUMISMATICA 2020, a
cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ore 16,00.
Partecipano, tra gli altri, il d.g. del Tesoro, Alessandro
Rivera; il presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Domenico Tudini e l'a.d. Paolo Aielli. Palazzo
storico della prima Zecca dell'Italia unita, via Principe
Umberto, 4.
**AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE* (3) =* ADN0154 7
ECO 0 ADN ECO NAZ
*AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE* (3) =
MERCOLEDì 15 GENNAIO
- 16,00. Roma. Presentazione in anteprima della Collezione NUMISMATICA
2020, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con Direttore Generale
del Tesoro, Alessandro Rivera; Presidente Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, Domenico Tudini; Ad, Paolo Aielli. Interviene il

presidente della Rai, Marcello Foa. Palazzo Storico della prima Zecca
dell'Italia Unita, Via Principe Umberto 4.
AGENDA ECONOMICO FINANZIARIA DELLA SETTIMANA (3) (ANSA) - ROMA,
11 GEN - Avvenimenti previsti per:
MERCOLEDI' 15
------------ROMA - Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita Via Principe Umberto, 4 ore 16:00
Presentazione in anteprima della Collezione NUMISMATICA 2020,
a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con Direttore
Generale del Tesoro, Alessandro Rivera; Presidente Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Domenico Tudini; Ad, Paolo
Aielli. Interviene il presidente della Rai, Marcello Foa

++ ANSA ECONOMIA E FINANZA ++
-------------------ROMA - Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita - Via
Principe Umberto, 4 ore 16.00
Presentazione in anteprima della collezione numismatica 2020,
con il direttore generale del Tesoro Rivera, il presidente
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Tudini, l'ad
Aielli e il presidente della Rai Foa FOTO

Numismatica: monete fosforescenti sulla tigre e sostenibili
Ipzs, temi dalle piante alla pizza, da Raffaello a Montessori
(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Con moneta fosforescente dedicata alla tigre, che
inaugura una serie sugli animali in via d'estinzione, e una sulla sulla salute delle
piante, la sostenibilita' si afferma tra le tendenze della nuova produzione della Zecca
dello Stato, che hanno presentato in anteprima la nuova Collezione Numismatica
2020. La collezione - con soggetti selezionati da una commissione di rappresentanti
del Ministero dell'Economia e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da Maestri
d'arte - include una moneta che celebra la mozzarella e la pizza, aprendo la strada a
un nuovo filone sull'enogastronomia e le specialita' regionali. Le monete celebrano
grandi uomini delle arti come Raffaello, a 500 anni dalla scomparsa, ed Eduardo De
Filippo, ma anche della scienza, nel 150esimo Anniversario della nascita di Maria

Montessori, e della storia romana con l'imperatore Marco Aurelio. Entra nella
collezione anche un'icona di design del Bel Paese come la Olivetti 22. E altre monete
ricorda anche le ricorrenze dell'80esimo anniversario della Fondazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e del trentesimo anno della fondazione
Telethon.(ANSA). Y19-DOA 15-GEN-20 16:19 NNNN
Numismatica: monete fosforescenti sulla tigre e sostenibili (2)
(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Il 2019 e' stato un anno di innovazione per la nostra
numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a
coniare e promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno, e a renderla disponibile sul
Web", ha commentato il Direttore Generale del Tesoro, Alessandro Rivera. Questo,
ha aggiunto, "ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite rispetto al 2018,
e ad ampliare la platea degli appassionati, includendo molti giovani. Proprio alle nuove
generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla sostenibilita' che inauguriamo
quest'anno". "La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio all'insegna della
sostenibilita', della buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si
rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate anche grazie alle innovative tecnologie di
conio che la Zecca e' in grado di utilizzare per impreziosire le monete", ha dichiarato
l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo
Aielli.(ANSA). Y19-DOA 15-GEN-20 16:27 NNNN

++ Rai: Foa, il mio auspicio e' che si trovi armonia ++
Prima cosa l'interesse della Rai. Ricreare collegialita'
(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Ieri e' stato un cda complicato, adesso sta
all'amministratore delegato trovare il modo di ricreare quella collegialita' a cui egli
stesso si e' sempre ispirato. Il mio forte auspicio e' che si possa trovare un'armonia".
Lo afferma il presidente sella Rai, Marcello Foa, commentando la rottura sulle nomine
al consiglio di amministrazione di martedi', a margine della presentazione della
Collezione numismatica 2020 della Zecca dello Stato. "Piu' c'e' consenso all'interno
del Consiglio, meglio e'. Ieri ci sono state delle divisioni anche importanti", dichiara
Foa. "Io, come presidente, dico prima l'interesse della Rai e mi auguro - conclude che il consiglio sia messo in condizioni di lavorare con armonia e spirito sempre
costruttivo". (ANSA). Y19-CN 15-GEN-20 16:55 NNNN

MEF E ZECCA STATO PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE 2020 = Da Marco
Aurelio a Montessori, da pizza ai Vigili Fuoco, monete celebrano genio ed
eccellenze italiane
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - È il momento istituzionale più importante per collezionisti
e appassionati di numismatica: oggi presso il Palazzo storico della prima Zecca
dell'Italia unita, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà
emessa nel corso dell'anno ma che è già prenotabile per il pubblico sul sito del
Poligrafico e Zecca dello Stato (www.shop.ipzs.it). Anche quest'anno, una
commissione composta da rappresentanti del Ministero e della Zecca e da Maestri
d'arte ha selezionato i soggetti, le caratteristiche tecniche delle monete e i bozzetti,
proponendo una collezione che celebra dieci temi ad espressione dell'eccellenza
italiana in vari ambiti. Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020:
80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150°
Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie ''Grandi Artisti Italiani'' - Eduardo
De Filippo; Serie ''Eccellenze Italiane'' - Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione
Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie ''Mondo Sostenibile Animali in via di estinzione'' - Tigre; Serie ''Cultura Enogastronomica Italiana'' - Pizza
e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie
''Imperatori romani'' - Marco Aurelio. Grazie alle innovative tecnologie di conio
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Collezione presenta elementi di unicità
che impreziosiscono la tradizione e la bellezza del disegno, attraverso l'adozione di
micro-formati, l'introduzione ormai consolidata del colore, la realizzazione di inserti in
oro sagomato all'interno di monete in argento e la sopraccitata illuminazione al buio.
(segue) (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-GEN-20 16:10 NNNN

NUMISMATICA: MEF E ZECCA STATO PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
2020 (2) =
(Adnkronos) - Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella
dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro
vale la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle
piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per
sensibilizzare ancor di più l'opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già
molto sentito. Anno dopo anno, infatti, la Collezione Numismatica intraprende o

prosegue dei percorsi narrativi che si arricchiscono di volta in volta, alimentando la
passione dei collezionisti e l'orgoglio italiano. La moneta che celebra la mozzarella e
la pizza va proprio in questa direzione e apre un nuovo filone sull'enogastronomia,
con l'intento di proseguire nei prossimi anni in un giro della penisola attraverso le
specialità regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel Paese, questa volta in merito
al design, la Vespa passa il testimone alla Olivetti 22. "Il 2019 è stato un anno di
innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le
pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l'intera collezione già a inizio
anno, e a renderla disponibile sul Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il
15% delle vendite rispetto al 2018, e ad ampliare la platea degli appassionati,
includendo molti giovani. Proprio alle nuove generazioni vorremmo dedicare la nuova
serie sulla sostenibilità che inauguriamo quest'anno'' - ha commentato Alessandro
Rivera, Direttore Generale del Tesoro. (segue) (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
15-GEN-20 16:10 NNNN
NUMISMATICA: MEF E ZECCA STATO PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
2020 (3) =
(Adnkronos) - ''Il Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere a disposizione
del Ministero e di migliaia di appassionati le proprie competenze per la produzione di
questi oggetti da collezione che hanno rappresentato nel corso degli anni le
eccellenze del nostro Paese. La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio
all'insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione del genio
italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate anche grazie alle innovative
tecnologie di conio che la Zecca è in grado di utilizzare per impreziosire le monete'',
ha dichiarato Paolo Aielli, Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato. Oltre che online, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e
visibili, nel corso del prossimo anno, anche presso il corner numismatico della
Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all'interno del Palazzo delle Finanze e
aperto al pubblico previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it. Dopo la
cerimonia, accompagnati dall'Amministratore Delegato di Poligrafico e Zecca dello
Stato Paolo Aielli, gli invitati hanno vistato la mostra ''Ars Metallica'', un percorso
espositivo sulla storia della Zecca e sulle produzioni artistiche della Scuola dell'Arte
della Medaglia, per la prima volta aperte al pubblico. (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 1222 15-GEN-20 16:10 NNNN

RAI: FOA, 'DIVISIONI IMPORTANTI SU NOMINE, SALINI RICREI ARMONIA IN
CDA' = ‘Prima viene l’interesse dell’azienda, ricreare collegialità’
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "È stato un cda complicato, adesso sta
all'amministratore delegato trovare il modo di ricreare quella collegialità a cui egli
stesso si è sempre ispirato". Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa a
proposito dell'ad Fabrizio Salini e della spaccatura che si è creata nel cda di ieri sulle
nomine, a margine della presentazione della collezione numismatica 2020 del

Poligrafico e Zecca dello Stato. "Il mio forte auspicio è che si possa trovare un'armonia
- ha proseguito Foa - Più c'è consenso all'interno del Consiglio, meglio è. Ieri ci sono
state delle divisioni anche importanti". Si tratta di un nodo politico? "Non esprimo
giudizio sul comportamento dei colleghi - ha risposto Foa - io, come presidente, dico:
prima l'interesse della Rai. Mi auguro che il consiglio sia messo in condizioni di
lavorare con armonia e spirito sempre costruttivo''. (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 1222 15-GEN-20 16:59 NNNN

Numismatica: Collezione 2020 Zecca, da Marco Aurelio a De Filppo =
(AGI) - Roma, 15 gen. - Da Marco Aurelio ai vigili del Fuoco fino a Eduardo De Filippo
e Maria Montessori: Mef e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in
anteprima la nuova Collezione numismatica 2020 che sara' emessa nel corso
dell'anno ma che e' gia' prenotabile per il pubblico sul sito www.shop.ipzs.it. Una
commissione composta da rappresentanti del ministero e della Zecca e da Maestri
d'arte ha selezionato i soggetti, le caratteristiche tecniche delle monete e i bozzetti,
proponendo una collezione che celebra dieci temi ad espressione dell'eccellenza
italiana in vari ambiti. In particolare, i soggetti della collezione numismatica 2020 sono:
80 Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150
Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" - Eduardo
De Filippo; Serie "Eccellenze Italiane" - Olivetti Lettera 22; 30 Anno della Fondazione
Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie "Mondo Sostenibile Animali in via di estinzione" - Tigre; Serie "Cultura Enogastronomica Italiana" - Pizza
e Mozzarella; 500 Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie
"Imperatori romani" - Marco Aurelio. (AGI) Mau (Segue) 151600 GEN 20 NNNN
Numismatica: Collezione 2020 Zecca, da Marco Aurelio a De Filppo (2)=
(AGI) - Roma, 15 gen. - "Grazie alle innovative tecnologie di conio dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato", sottolinea il comunicato, "la Collezione presenta
elementi di unicita' che impreziosiscono la tradizione e la bellezza del disegno,
attraverso l'adozione di micro-formati, l'introduzione ormai consolidata del colore, la
realizzazione di inserti in oro sagomato all'interno di monete in argento e la
sopraccitata illuminazione al buio". Per la prima volta viene proposta una moneta
fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via
d'estinzione. L'esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia peraltro

un percorso prioritario sul tema della sostenibilita', voluto fortemente per sensibilizzare
ancor di piu' l'opinione pubblica su un argomento imprescindibile e gia' molto sentito.
La moneta che celebra la mozzarella e la pizza apre invece un nuovo filone
sull'enogastronomia, con l'intento di proseguire nei prossimi anni in un giro della
penisola attraverso le specialita' regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel
Paese, questa volta in merito al design, la Vespa passa il testimone alla Olivetti 22.
(AGI) Mau (Segue) 151600 GEN 20 NNNN
Numismatica: Collezione 2020 Zecca, da Marco Aurelio a De Filippo (3)=
(AGI) - Roma, 15 gen. - "Il 2019 e' stato un anno di innovazione per la nostra
numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a
coniare e promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno, e a renderla disponibile sul
Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite rispetto al 2018,
e ad ampliare la platea degli appassionati, includendo molti giovani. Proprio alle nuove
generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla sostenibilita' che inauguriamo
quest'anno", ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. "Il
Poligrafico e Zecca dello Stato e' orgoglioso di mettere a disposizione del Ministero e
di migliaia di appassionati le proprie competenze per la produzione di questi oggetti
da collezione che hanno rappresentato nel corso degli anni le eccellenze del nostro
Paese. La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio all'insegna della
sostenibilita', della buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si
rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate anche grazie alle innovative tecnologie di
conio che la Zecca e' in grado di utilizzare per impreziosire le monete", ha aggiunto
Paolo Aielli, amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Oltre
che online, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e visibili, nel corso del
prossimo anno, anche presso il corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento
del Tesoro creato all'interno del Palazzo delle Finanze e aperto al pubblico previa
richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it. (AGI) Mau 151600 GEN 20 NNNN

Mef e Zecca Stato presentano la nuova Collezione Numismatica 2020 Al centro
sostenibilità ambientale con prima moneta fosforescente
Roma, 15 gen. (askanews) - Da Marco Aurelio alla Montessori, dalla pizza ai Vigili del
Fuoco: le monete celebrano il genio e le eccellenze italiane. Oggi, presso il Palazzo
storico della prima Zecca dell'Italia unita, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova
Collezione 2020. Si tratta del momento istituzionale più importante per collezionisti e
appassionati di numismatica. In primo piano, quest'anno, la sostenibilità ambientale
con la prima moneta fosforescente, quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie

sugli animali in via d'estinzione. La nuova Collezione sarà emessa nel corso dell'anno
ma che è già prenotabile per il pubblico sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato
(www.shop.ipzs.it). Anche quest'anno, una commissione composta da rappresentanti
del Ministero e della Zecca e da Maestri d'arte ha selezionato i soggetti, le
caratteristiche tecniche delle monete e i bozzetti, proponendo una collezione che
celebra dieci temi ad espressione dell'eccellenza italiana in vari ambiti. (Segue)
Red/Gab 20200115T192041Z
Mef e Zecca Stato presentano la nuova Collezione Numismatica 2020 -2Roma, 15 gen. (askanews) – Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80mo
Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150mo
Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" - Eduardo
De Filippo; Serie "Eccellenze Italiane" - Olivetti Lettera 22; 30 Anno della Fondazione
Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie ''Mondo Sostenibile Animali in via di estinzione'' - Tigre; Serie ''Cultura Enogastronomica Italiana'' - Pizza
e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie
''Imperatori romani'' - Marco Aurelio. Grazie alle innovative tecnologie di conio
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Collezione presenta elementi di unicità
che impreziosiscono la tradizione e la bellezza del disegno, attraverso l'adozione di
micro-formati, l'introduzione ormai consolidata del colore, la realizzazione di inserti in
oro sagomato all'interno di monete in argento e la sopraccitata illuminazione al buio.
Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre,
che inaugura la serie sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro, vale la pena di
sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia
un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare
ancor di più l'opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito.
Anno dopo anno, infatti, la Collezione Numismatica intraprende o prosegue dei
percorsi narrativi che si arricchiscono di volta in volta, alimentando la passione dei
collezionisti e l'orgoglio italiano. La moneta che celebra la mozzarella e la pizza va
proprio in questa direzione e apre un nuovo filone sull'enogastronomia, con l'intento
di proseguire nei prossimi anni in un giro della penisola attraverso le specialità
regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel Paese, questa volta in merito al
design, la Vespa passa il testimone alla Olivetti 22. "Il 2019 è stato un anno di
innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le
pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l'intera collezione già a inizio
anno, e a renderla disponibile sul Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il
15% delle vendite rispetto al 2018, e ad ampliare la platea degli appassionati,
includendo molti giovani. Proprio alle nuove generazioni vorremmo dedicare la nuova
serie sulla sostenibilità che inauguriamo quest'anno", ha commentato Alessandro
Rivera, Direttore Generale del Tesoro.(Segue) Red/Gab 20200115T192048Z
Mef e Zecca Stato presentano la nuova Collezione Numismatica 2020 -3-

Roma, 15 gen. (askanews) - "Il Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere
a disposizione del Ministero e di migliaia di appassionati le proprie competenze per la
produzione di questi oggetti da collezione che hanno rappresentato nel corso degli
anni le eccellenze del nostro Paese. La selezione di quest'anno apre un nuovo
decennio all'insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione
del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate anche grazie alle
innovative tecnologie di conio che la Zecca è in grado di utilizzare per impreziosire le
monete", ha dichiarato Paolo Aielli, Amministratore Delegato dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. Oltre che online, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte
e visibili, nel corso del prossimo anno, anche presso il corner numismatico della
Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all'interno del Palazzo delle Finanze e
aperto al pubblico previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it. Dopo la
cerimonia, accompagnati dall'Amministratore Delegato di Poligrafico e Zecca dello
Stato Paolo Aielli, gli invitati hanno vistato la mostra ''Ars Metallica'', un percorso
espositivo sulla storia della Zecca e sulle produzioni artistiche della Scuola dell'Arte
della Medaglia, per la prima volta aperte al pubblico. Red/Gab 20200115T192055Z

Rai, Foa: divisioni importanti su nomine, auspico si trovi armonia Cda sia messo
in condizioni di lavorare con spirito costruttivo
Roma, 15 gen. (askanews) - "È stato un cda complicato, adesso sta all'amministratore
delegato trovare il modo di ricreare quella collegialità a cui egli stesso si è sempre
ispirato". Lo ha affermato il presidente della Rai, Marcello Foa, a proposito della rottura
sulle nomine proposte dall'Ad Fabrizio Salini al consiglio di amministrazione di ieri.
Parlando a margine della presentazione della collezione numismatica 2020 del
Poligrafico e Zecca dello Stato, Foa ha aggiunto che il suo "forte auspicio è che si
possa trovare un'armonia. Più c'è consenso all'interno del consiglio, meglio è. Ieri ci
sono state delle divisioni anche importanti". A proposito del fatto che il nodo possa
essere politico, Foa ha risposto: "Non esprimo giudizio sul comportamento dei
colleghi. Io come presidente, dico 'prima l'interesse della Rai'. Mi auguro - ha concluso
- che il consiglio sia messo in condizioni di lavorare con armonia e spirito sempre
costruttivo". Gab 20200115T182735Z

