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La Prima Commissione

VALDEGAMBERI ALLA BAVARESE
ELEZIONI TRA MANOVRE E MANOVRINE

L’ENFANT PRODIGE DELLA LESSINIA, DA SEMPRE (QUASI)

ANTI-TOSI, HA MOLLATO LA LISTA ZAIA PER RIFARE

UN PARTITO DEMOCRISTIANO AUTONOMISTA COME

VOLEVA IL CAPO DEI DOROTEI VENETI TONI BISAGLIA

Non ha neanche fatto in tempo
a mollare la Lista Zaia (quanto
e perchè?) che da parte dei
CDU, i Cristiani Democratici
Uniti di Luciano Finesso, socio
fondatore della mai morta
Associazione “Demo crazia
Cristiana”, gli è arrivata subito
una richiesta di amicizia. Eh sì,
perchè da almeno 48 ore,
Stefano Valde gam beri, l’enfant
prodige della Lessinia è un fuo-
riuscito dalla trincea del gover-
natore Luca Zaia. “Non è un
abbandono”, ha detto, ma “un
camminare accanto”. Classe
1970, Valde gamberi ha iniziato
la sua attività politico ammini -
strativa nel 1994 come asses-
sore ai Lavori Pubblici nella sua
Badia Calavena, dove è stato
anche sindaco per due mandati
consecutivi sino al 2005, quan-
do nell’aprile dello stesso anno
è stato eletto nelle file dell’UDC
nel Consi glio Regionale del
Veneto e nominato assessore,
prima al Personale e poi alle
Politiche sociali della Giunta di
Gian carlo Galan, fino al 2010,
quando è stato rieletto con-
sigliere regionale, sempre con
l’Udc. Poi dal giugno 2015, forte
di 4.799 preferenze è confluito,
senza prendere la tessera della

Lega, nella Lista Zaia. Che ora
lascia. Valde gamberi motiva la
scelta con lo scopo di allargare
la maggioranza di governo e per
farlo va a riesumare una figura
come quella di Toni Bisaglia, il
capo indiscusso in Veneto della
corrente dorotea nella Dc degli
anni ‘70-80, più volte ministro,
morto cadendo dal panfilo della
moglie. Valde gam beri dice di
aver lo stesso sogno: un partito
democristiano veneto, sul mo -
dello della Csu bavarese. “Sono
in tanti ad avermelo chiesto”. Di

sicu ro non l’ha fatto Flavio Tosi
con il quale ha più volte incro -
ciato le spade e le querele. E
allora dove può portare la
mossa di un anti-Tosi come
Valde gam beri? Di sicuro c’è in
giro tanta voglia di centrismo,
ma ci sono troppi galli nel pol-
laio, o forse sono solo capponi.
Per il momento, a Venezia,
Valde gamberi è confluito nel
Gruppo Misto, dove, ironia della
sorte si è ritrovato con Pietro
Ruzzan te, a sua volta fuoriusci-
to dal Pd. Insomma, un Gruppo
Misto, un po’ troppo... misto. E
allora accontentiamoci di
questo riposizionamento. 

Gino Gotturni

Tosi e Valdegamberi

La Prima commissione del Consi -
glio regionale presieduta da Marino
Finozzi (Lega Nord) ha approvato
all’unanimità i Progetti di legge rela-
tivi alla nascita di due nuovi Comuni
in Provincia di Verona. Si tratta di
quelli riguardanti rispettivamente
l’istituzione del Comune denomina-
to Valdalpone, mediante fusione dei
comuni di Roncà e San Giovanni
Ilarione, e del Comune denominato
Belfiore Caldiero Terme, mediante
fusione dei comuni di Belfiore e
Caldiero. L’annuncio è giunto dal
vicepresidente della Prima Com -
missione, Stefano Fracasso (Pd).
“Abbiamo dato via libera ad altre
due fusioni di Comuni, entrambe
nella provincia di Verona. Questa è
una Legislatura caratterizzata da
molte iniziative da parte dei
Comuni: possiamo dirci soddisfatti
e faremo di tutto affinché anche
queste due proposte arrivino presto
in Consiglio”.

FUSIONI

DUE NUOVI COMUNI
UN PASSO AVANTI

LEGGI
VERONA GOSSIP.COM

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Matteo Gasparato
Il presidente del Consorzio Zai ha inanel-
lato un altro anno record per l’Interporto.
Il Quadrante ha lavorato oltre 16mila
treni. Un primato per l’Europa.

OK KO
Umberto Del Basso De Caro
Il sottosegretario smentito dall’Ad di
Rete Ferroviaria Maurizio Gentile, che
ha rimesso a posto i tempi per la real-
izzazione della Tav Brescia-Verona.



la Cronaca di Verona.com2 • 2 marzo 2017

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

Lungadige San Giorgio

PARTNER DI FONDAZIONE ARENA

DOLOMIA DISSETA IL SOCIALE
Con Sorgente Valcimoliana 70 milioni di bottiglie di acqua
Da ormai tre anni è partner uffi-

ciale della Fondazione Arena di

Verona, partner e fornitore ufficia-

le di tutti gli eventi organizzati

dalla stessa Fondazione. Ancor

oggi è sponsor e fornitore ufficia-

le dell'Udinese, in serie A, e tutto

ciò con soddisfazione non solo di

essere accanto a dei colossi del

settore per una visibilità commer-

ciale ma, anche e soprattutto, per

essere protagonista nel sociale

come ogni azienda dovrebbe

fare. Acqua Dolomia, l'acqua che

sgorga dalle Dolomiti, patrimonio

dell'Unesco, non si è fermata a

Fondazione Arena e Udinese.

“Dalla primavera del 2014”, spie-

ga Gilberto Zaina, amministrato-

re delegato di Sorgente

Valcimoliana, la società che

imbottiglia, al momento, 70 milio-

ni di bottiglie di Acqua Dolomia (

diventeranno 140 milioni entro il

2020), “la nostra

acqua è un pro-

dotto firmato

Friuli Venezia

Giulia e l'agen-

zia del turismo di

questa regione,

una partnership

per suggellare

l'autentico lega-

me tra l'azienda

e il territorio re -

gionale. Poi c'è

Cucinando, l'accademia di cuci-

na di Pordenone, impegnata ad

attivare le migliori energie in

ambito food- Con questo matri-

monio Acqua Dolomia rafforza il

legame con la cucina sia degli

chef che degli appassionati dei

gourmet. Ci siamo avvicinati

anche alla Federazione Italiana

Sport Invernali, siamo partner

dell' Unione Ristoratori. Siamo

vicini a Dolomiti Stars, il consor-

zio dell'Alto Bellunese composto

dalle aree turistiche di Ski

Civetta, quindi Alleghe, Val di

Zoldo, Selva di Cadore, Passo

San Pellegrino, Arabba e

Marmolada. Ci sono anche altre

sponsorizzazioni e ci guardiamo

sempre attorno per capire se c'è

qualcos'altro che pos sa stimola-

re il nostro interesse”.

Gilberto Zaina

VERDETTO DI TRENTO E DIRITTI DEL MINORE

CASALI E GRIGOLINI D’ACCORDO
“UTERO IN AFFITTO? DICIAMO NO”
La Procura della Repubblica potrebbe impugnare l’ordinanza
“Il Parlamento intervenga ur -

gen temente con una legge per

manifestare quella che è la

volontà della stragrande mag-

gioranza degli italiani, ossia il

diritto assoluto di un minore di

avere una mamma e un papà,

nonché di vietare in modo asso-

luto l’abominio dell’utero in affit-

to”. Così il consigliere regionale

e coordinatore regionale Movi -

mento Idea Popolo Libertà

Stefano Casali dopo il caso di

Trento, dove la Corte d'Appello

ha riconosciuto la validità del

certificato di nascita di uno

Stato estero che afferma la dop-

pia paternità del bambi no.

“Speriamo che la Procura della

Repubblica di Trento impugni

l’ordinanza - conclude Casali - e

che la politica intervenga defini-

tivamente sul punto”. Filippo
Grigolini e Claudio Corradi,
rispettivamente presidente e

vice del Popolo della Famiglia,

parlano di “sentenza scandalo-

sa”, presa “attraverso un artifi-

cio giuridico” da una “frangia

della magistratura”, anche se il

popolo italiano ha detto no alla

legittimazione “della disumana

pratica schiavista dell’utero in

affitto”. 

Stefano Casali e Fil ippo Grigolini

LUNGADIGE

DOPO IL VIA LIBERA
SAN GIORGIO ABBELLITO
CON LE PIANTE NUOVE

Sono iniziate ieri mattina le

operazioni per la sostituzione

di 21 piante malate e peri-

colanti (quindi pericolose per

la sicurezza sia dei passanti

sia degli automobilisti) in lun-

gadige San Giorgio.  Il pro-

gramma di sostituzione, redat-

to da Amia, rientra nel rifaci-

mento completo di lungadige

San Giorgio ed è stato

approvato dalla Commissione

paesaggistica del Comune di

Verona, dopo aver avuto il via

libera dal Corpo Forestale e

dalla Sovrintendenza. Le

operazioni iniziate ieri mattina

mattina per lo sradicamento

delle 21 piante pericolose dur-

eranno fino a sabato. A metà

marzo, ossia nel periodo più

consigliato per la piantu-

mazione, saranno riposizion-

ate negli stessi spazi 21 nuove

piante di leccio (stessa specie

di quelle rimosse) dell’età di

12 anni con una circonferenza

di fusto di 25-30 centimetri alle

quali ne saranno aggiunte

altre 5 nei posti lasciati vuoti in

passato da arbusti morti e mai

sostituiti. Dunque alla fine dei

lavori le nuove  piante saranno

in totale 26.



la Cronaca di Verona.com3 • 2 marzo 2017

ASSOCIATI

Scopri di più su  
- 



la Cronaca di Verona.com4 • 2 marzo 2017

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

CANTINA MONTECI

Paolo Arena

IL CATULLO PRESENTA 
LE NUOVE DESTINAZIONI
PER LA STAGIONE ESTIVA
Si terrà questo pomeriggio,

presso la Cantina Monteci di

Pescan tina di Verona, la quarta

edizione del Workshop -

Summer 2017, evento organiz-

zato dall’Aero porto Valerio

Catullo di Verona, presieduto da

Paolo Arena per incontrare,

insieme ai propri partner com-

merciali, quali compa     gnie aeree

e tour operator, le agenzie di

viaggio del bacino di Verona,

Brescia, Vicenza, Trento,

Manto va, Bolzano, Modena per

promuovere l’offerta estiva in

partenza dallo scalo veronese.

Le novità della stagione estiva

prevedono 17 nuovi collega-

menti di linea: Praga (Czech

Airlines), oslo (Nor wegian),

Berlino, Am bur go e Norimberga

(Ryanair), Minorca, Cork,

Mykonos (Volo tea), Lam pedusa

(Blue Pano rama e Volotea),

Ibiza (Alitalia), Salo nic co (Neos),

Cardiff (FlyBe), Corfù, Cefalonia,

Tivat e Zante (Mistral). Dall’aero -

porto di Vero na si possono rag-

giungere anche le seguenti de -

stinazioni di lungo raggio:

Cancun, Mon tego Bay e Malé di

Neos, Mom basa e Cayo Largo

di Meridia na, La Ro mana, Nosy

Be, L’Avana e Zanzibar di Neos

e Meridiana. Nel 2017 l’aeropor-

to di Verona collegherà circa 80

destinazioni tra linea e charter,

tra cui 11 rotte domestiche, 48

UE e 21 Extra Ue. Alle ore 16 ci

sarà l’accredito per gli agenti di

viaggio, alle 16.30 inizio lavori

Workshop Estate 2017 - Tour

operator e Vettori incontrano il

Trade e alle 20 fine lavori con

light dinner e DJ set. 

CONCORSO “BEST WINE TOURISM”

CERCASI IMPRESE DEL VINO
CHE GUARDANO AL TURISMO
Camera di Commercio, Veronafiere e Università lanciano l’appello. Le
aziende che parteciperanno saranno promosse a livello internazionale
Scade il 10 marzo il termine per

poter diventare l’impresa vinicola

turistica italiana per eccellenza e

per confrontarsi poi con altre

nove imprese dei principali terri-

tori mondiali del vino. La Camera

di Commercio, Veronafiere e

Università lanciano il concorso

Best of Wine Tourism, riservato

alle sole imprese vinicole verone-

si poiché Verona è la sola ad

essere rappresentata per l’Italia

nella rete delle Grandi Capitali

del Vino. L’iniziativa è stata pre-

sentata da Giuseppe Riello,

presidente della Camera di

Com  mercio, Claudio Valente,
Vice Presidente Vicario di Vero -

na  fiere, Silvia Nicolis, e Nicola
Baldo, componenti di Giunta

della Camera di Commercio di

Verona,  Riccar do Borghero,

dirigente della Camera di Com -

mercio e Maurizio Uglia no
docente Università di Vero na.

“Dallo scorso anno – spiega

Giuseppe Riello – siamo stati

chiamati a rappresentare l’Italia

nella rete delle Grandi Capitali

del Vino. Un risultato importante

raggiunto grazie alla sempre

maggiore notorietà del vino scali-

gero”. “Il Premio “Best of Wine

Tourism”: un prestigioso concor-

so internazionale annuale pre-

mia le aziende vitivinicole e di

servizio nel mondo del vino –

spiega Silvia Nicolis - che si

distinguono per la qualità della

loro attrattività turistica. Si può

concorrere in diverse categorie.

Sei sono per le imprese vitivini-

cole: ricettività, ristorazione,

architettura e paesaggio, arte e

cultura, esperienze innovative

per l’enoturismo e politiche

sostenibili per l’enoturismo”. La

settima categoria è rivolta a qual-

siasi impresa che fornisca servizi

per il turismo enologico. “Qui non

si premia la qualità del vino, ma si

premia la capacità di attrarre turi-

sti e il confronto è internazionale

– aggiunge Nicola Baldo – tutte

le imprese che parteciperanno al

concorso saranno promosse a

livello internazionale e saranno

inserite nella Guida “Verona

Wine Tourism”, realizzata ad hoc

dalla Camera di Commercio di

Verona”. Dalla prima edizione del

concorso, tra le 3100 candidate,

più di 465 aziende hanno ricevu-

to questo riconoscimento. Per

maggiori informazioni si può con-

sultare il sito www.vr.camcom.it,

dov’è scaricabile il form di ade-

sione o contattare la segreteria:

turismo@vr.camcom.it

Riello, Nicolis, Valente, Borghero, Baldo e Ugliano



la Cronaca di Verona.com5 • 2 marzo 2017

Ne parliamo con:

Don Francesco Murari (parroco di Bure)

 (già Pubblico Ministero a Verona)

Stefano Gomiero (Avvocato penalista)

Maurizio Corso (Assessore alla sicurezza di Negrar)

Modera: Andrea Andreoli (Giornalista di Telenuovo)

(v. Sindaco di Negrar)

di 
 sul tema.

Arbizzano di Negrar,
Sala polifunzionale presso Villa Albertini (Via S. Francesco, 17)
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“I SALOTTI DI TO BE VERONA”

GRUPPO SAMO, INNOVAZIONE E BUSINESS
Giovedì 9 marzo incontro con il leader nel settore dell’arredobagno. Un appuntamento
continuativo per favorire la condivisione di idee e lo sviluppo del tessuto economico
Dopo il successo del II° Forum

Internazionale 2016, To Be

Verona dà il via ad una serie di

importanti occasioni di incontro

per diffondere la nuova identità

di Verona, lanciando iniziative

concrete attraverso una regia

unica e coordinata. “I Salotti di

To Be Verona”, infatti, hanno

l’obiettivo di creare nuove siner-

gie tra le imprese del territorio

che vogliono comunicare il pro-

prio impegno nel valorizzare la

città scaligera come smartland,

portavoce di un nuovo business

model e di un’innovazione alla

portata di tutti. Il primo appunta-

mento de “I Salotti di To Be

Verona” avrà luogo giovedì 9

marzo presso la sede di un par-

tner molto attivo nel contesto

della promozione della cultura e

della valorizzazione territoriale.

Si tratta del Gruppo Samo

Industries, realtà italiana leader

nel settore dell’arredobagno,

che nella scorsa edizione del

Forum ha reso possibile l’aper-

tura straordinaria del Teatro

Romano per la visita alla Chiesa

dei Santi Siro e Libera, ristruttu-

rata dopo anni di abbandono

con l'allestimento delle opere

pittoriche contenute al suo inter-

no secondo l’inventario realizza-

to nel 1967. “I Salotti di To Be

Verona vogliono diventare un

appuntamento continuativo,

destinato a favorire la condivi-

sione di idee e lo sviluppo del

tessuto economico della provin-

cia scaligera, in linea con l’obiet-

tivo principale del progetto di

marketing territoriale che si pro-

pone di far emergere i valori

immateriali di una comunità per

creare unʼatmosfera adatta alla

consapevolezza del cambia-

mento, perché le nuove imprese

si basano sulla produzione di

sapere e di valore” ha dichiarato

Mauro Galbusera, Presidente

di Ass.Im.p. “I Salotti di To Be

Verona sono luoghi ideali per

raccontare e confrontarsi sulla

mission e sulla visione di To Be

Verona, dando vita ad azioni

concrete ed efficaci al fine di atti-

vare molteplici progetti legati alla

ricerca, all’innovazione e al busi-

ness, proseguendo nel percor-

so di sostegno e di sviluppo del-

l’identità fisica ed imprenditoriale

di Verona” ha affermato Elisa -
betta de Strobel, Project Mana -

ger di To Be Verona. All’evento

saranno presenti Mauro Galbu -

sera, Presidente di Ass.Im.p,

Elisabetta de Strobel, Project

Manager di To Be Verona,

Denis Venturato, Presidente

del Gruppo Samo Industries ed

Antonello Vedovato, Founder

di Edulife. A seguire un rinfresco

accompagnerà gli ospiti in un

momento conviviale. 

Mauro Galbusera e Elisabetta De Strobel

I DATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO

I L  GIORNO PIÙ  RISCHIOSO 
PER GLI INCIDENTI? IL GIOVEDÌ
Tra le cause principali degli scontri, l’uso del telefonino e l’alta
velocità. In netto calo rispetto al 2016 l’investimenti dei pedoni
Sono stati 103 gli incidenti rile-

vati dalla Polizia municipale,

oggi guidata da Luigi Alta -
mura, nel mese di febbraio

2017, di cui 45 senza feriti, 57

con feriti ed uno con una pro-

gnosi riservata. Nello stesso

mese del 2016 ne erano stati

rilevati 123, dei quali 47 senza

feriti, 73 con feriti, 2 con pro-

gnosi riservata e un incidente

mortale. Complessivamente,

dal pri mo gennaio al 28 feb-

braio di quest’anno, sono stati

rilevati 238 sinistri (127 con

feriti, 108 senza feriti e 3 con

prognosi riservata) a fronte dei

288 del 2016, quando ci furono

nel primo bimestre due inci-

denti mortali, 6 con lesioni

gravi, 112 senza feriti e 168

con feriti. Il giorno più a rischio

per gli incidenti nel 2017 risulta

essere il giovedì, con 44 rileva-

menti, seguito dal venerdì con

40, mentre l’ora più a rischio

per i sinistri è tra le 15 e 16 con

20 incidenti e quella meno a

rischio è tra le 4 e le 5 del mat-

tino, con un solo incidente rile-

vato. La dinamica più frequen-

te degli incidenti rilevati nei

primi due mesi del 2017 rima-

ne lo scontro frontale/laterale

con 92 sinistri, seguita dall'urto

contro ostacolo (52), tampona-

mento (35), scontro laterale

(28). Sono stati 12 i pedoni

investiti rispetto ai 33 dello

stesso periodo del 2016, un

drastico calo dovuto anche ai

controlli della Polizia municipa-

le in atto agli attraversamenti

pedonali, che hanno visto oltre

40 automobilisti sanzionati per

la mancata precedenza ai

pedoni, con complessivi 350

punti decurtati dalle patenti.

Tra le cause principali degli

incidenti restano la distrazione

da telefonino e l'alta velocità,

verso le quali la Polizia munici-

pale prosegue con i controlli

specifici sia con autovelox e

con telelaser anche lungo stra-

de di quartiere, come richiesto

da residenti. 

Luigi Altamura
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