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L’agevolazione fiscale. Ne

Piscine, ristrutturare costa la
C’è chi la preferisce
più cotta, chi cerca quella con
farina integrale, chi dice «no,
io solo margherita», ma un dato è certo: il gusto della pizza
è universale, unisce tradizioni
lontane, mette d’accordo tutti a
tavola e anche sulla rete. La pizza è infatti pronta ad affrontare
una delle prove più importanti,
quella che la vede impegnata
per ottenere un riconoscimento
ambito e al tempo stesso prestigioso: essere iscritta nel patrimonio mondiale dell’umanità
Unesco.
Dopo aver avuto l’attestazione di Specialità tradizionale
garantita dall’Unione Europea
nel 2010, il 4 marzo scorso la
Commissione nazionale italiana per l’Unesco, su proposta del
ministero dell’Agricoltura e con
il sostegno del ministero degli

Esteri, dell’Università, dell’Ambiente, dell’Economia ha deciso
all’unanimità che fosse l’arte
dei pizzaiuoli napoletani l’unica
candidatajsdjas
italiana. Una scelta che deriva
dal peso che ha assunto la pizza,
simbolo di un «made in Italy»
che non conosce crisi, rappresentante di un settore in forte
espansione.
Subito si è così innescato il
tam-tam popolare e mediatico
per il momento decisivo: erano
necessarie un milione di firme
per la petizione a sostegno della
candidatura dell’arte dei pizzaiuoli napoletani. Il risultato (ben
oltre le aspettative) è stato presentato il 1 firme per la petizione a sostegno della candidatura
dell’arte dei pizzaiuoli napoletani. Il risultato (ben oltre le
aspettative) è stato presentato

il 14 marzo a Parigi nella sedere
la propria voce. «Soento decisivo: erano necessarie un milione
di firme per la petizione a sostegno della candidatura dell’arte
dei pizzaiuoli napoletani. Il risultato (ben oltre le aspettative)
è stato presentato il 14 marzo
a Parigi nella sedere la propria
voce. «Sono state superate oltre
un milione di firme – ha detto
il presidente della Fondazione
UniVerde, nonché ex ministro
dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, che ha lanciato per
primo la petizioa la Penisola».
Ma non basta perché a difesa
della «nostra» pizza sono scesi
in campo professionalità e personalità da tutto il mondo: da
New York a Buenos Aires, da S.
Paolo a Las Vegas fino a Sidney.
Ora inizia la fase più importante, ci sarà un lungo negoziato

A difesa della «nostra» pizza sono scesi in campo professionalità e personalità da tutto il mondo

Carobbio degli Angeli. Dai dettagli di stile al benessere

Villa di Serio. Vincitrice dell’«Italian Pool Award»

Edilfare, progettare a regola d’arte

Fm Studio Piscine, l’atelier del blu

«L’esclusività è un fatto
tangibile»: parola di Fabio Signorelli, titolare di Edilfare Piscine,
azienda che vanta un’esperienza
di oltre 19 anni nel settore e che
realizza progetti unici nel segno
del benessere. Professionalità,
competenza, completezza del
servizio e utilizzo di materiali di
prima scelta sono infatti gli alti
standard seguiti dall’azienda di
Carobbio degli Angeli in fatto
di creazione, manutenzione,
assistenza e ristrutturazione di
piscine in opera o prefabbrica-

Piscine dallo stile elegante e moderno, con grande
attenzione al design e alla tecnologia, all’assistenza e al mantenimento della piscina a 360 gradi:
sono questi gli ingredienti che
rendono ogni volta uniche le soluzioni studiate ad hoc a seconda
delle esigenze di ciascun cliente
di Fm Studio Piscine, azienda di
Villa di Serio specializzata nella
progettazione, preventivazione,
realizzazione e manutenzione di
piscine di qualsiasi genere. Nata
nel 1997, la Fm Studio Piscine si

Alta resa estetica e funzionale

te. Prerogativa fondamentale di
Edilfare Piscine è la capacità di
interpretare i desideri del cliente
rispondendo alle diverse esigenze di spazio e assecondandone i

gusti in tema di resa estetica e
funzionale.
Dettagli di stile vanno così a suggellare opere pensate per abitazioni private e per strutture
alberghiero-ricettive. Di pregio
anche le finiture, con la possibilità di optare per mosaici, pietra
naturale o membrana in Pvc ed
effetti visivi scenografici. L’offerta si completa nella direzione del wellness con saune, spa
e hammam, per riscoprire una
dimensione all’insegna dell’eleganza e del comfort.

Soluzioni uniche studiate ad hoc

è sempre contraddistinta per il
grande spirito imprenditoriale e
per la varietà di proposte, sempre all’avanguardia.
Fin dagli inizi l’azienda ha inve-

stito con continuità in innovazioni tecnologiche, sviluppando
il primo idromassaggio dinamico in assoluto: investimenti
che hanno portato l’azienda ad
aggiudicarsi il premio «Italian
Pool Award» per la miglior realizzazione interna negli anni
2011, 2012, 2013 e 2015. La qualità perseguita ha permesso a
Fm Studio Piscine di ampliare il
proprio mercato anche all’estero, dal Nord Africa alla Svizzera,
per la realizzazione di piscine di
residenze private.

