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VERONA FRONTIERA DI PUTIN
GRAN GUARDIA INTERNATIONAL PER IL FORUM EUROASIATICO

LO “ZAR” DI RUSSIA HA INVIATO UN MESSAGGIO.
SODDISFATTO IL SINDACO SBOARINA PER L’IMPORTANZA
DATA ALLA CITTÀ. GLI INTERVENTI DI PRODI E DELLABOSCHI
“Voglio ringraziare il professor
Fallico per il grande lavoro nell’or-
ganizzare il Forum, che rende
Verona per due giorni la capitale di
una vasta area geografica, quella di
Eurasia. Verona dovrà essere sem-
pre più porta di ingresso per
l’Eurasia e non solo per motivi
geografici, culturali e politici, ma
anche per la centralità del proprio
business. La nostra è una città
aperta verso l’est Europa e sempre
di più vanno stretti rapporti di collab-
orazione fattiva. Abbiamo progetti
importanti che meritano una vetrina
internazionale”. Così il sindaco
Federico Sboarina intervenendo
alla Gran Guardia per l’apertura del
X Forum Euroasiatico. Oggi, nel-
l’ambito dei lavori del Forum, il sin-
daco incontrerà Kuzmin Ilya, del
Dipartimento per le Relazioni eco-
nomiche internazionali di Mosca.
Dal canto suo la sottosegretaria alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Maria Elena Boschi, in
apertura  ha detto che “questo cam-
biamento ci impone di svolgere un
ruolo diverso, verso il confronto di
carattere politico, culturale e com-
merciale diretto al mondo asiatico e
a quello russo”.  Al Forum econom-
ico eurasiatico di Verona, quasi a
sottolinearne l’importanza, è arriva-
to perfino un messaggio del presi-
dente della Federazione russa,
Vladimir Putin. Il nuovo zar ha

avuto parole di elogio per il Forum
“che durante i dieci anni della sua
esistenza ha pienamente dimostra-
to di essere richiesto e ha guadag-
nato il prestigio internazionale”. Dal
canto suo il presidente dell’Ass -
ociazione Conoscere Eurasia e di
Banca Intesa Russia e ideatore del
Forum, Antonio Fallico ha detto
che “l’economia mondiale ha bisog-
no di riforme profonde capaci di
interpretare l’esigenza di uno
sviluppo economico-sociale equo,
inclusivo e aperto alle nuove fron-
tiere dell’Est e dell’attuale ruolo
geopolitico della Grande Eurasia,
da Lisbona a Vladivostok e a

Singapore. Essa – ha proseguito -
deve essere congiunta a una
nuova governance internazionale,
che dovrebbe scaturire anche da
un radicale cambiamento strategi-
co della Banca Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionale”. E
per il presidente della Fondazione
per la Collaborazione tra i Popoli,
ed ex presidente del Consiglio,
Romano Prodi “gli Usa hanno
interesse a esacerbare la situ-
azione e ad avere una Russia
debole, ma l’interesse dell’Europa è
tutto il contrario, la Germania in
primis ha bisogno di una Russia
prosperosa e florida. Per questo
dobbiamo assolutamente cercare di
fare finire le sanzioni”. Parole come
il miele per il consigliere Stefano
Valdegamberi.                   G. G. 

"Il referendum sta diventanto il palco-
scenico per una dura polemica tra
Flavio Tosi e Luca Zaia. L’ultima
riguarda i 2 milioni di euro per le
spese di ordine pubblico richiesti dal
Ministero dell’Interno alla Regione
Veneto per il referendum del 22 otto-
bre."È da 40 anni”, dice Tosi, “che è
previsto che le spese di organizza-
zione delle elezioni o dei referendum
facciano capo a chi ha indetto la con-
sultazione, quindi è da sempre che la
sicurezza (e non solo) dei referen-
dum indetti dalle regioni la pagano le
regioni stesse. La materia è discipli-
nata dai primi tre commi dell’articolo
17 della legge 136/1976”. Tanto per
chiarire. Poi implicitamente elogia il
suo amico Maroni. “La Lombardia”,
aggiunge, “ che ha gestito la campa-
gna referendaria in modo meno pro-
pagandistico, meno strumentale e
senza politicizzarla, non si inventa la
stessa polemica pretestuosa di Zaia
contro lo Stato”. 

ELOGIO A MARONI

SUL REFERENDUM
SCONTRO TOSI-ZAIA

Tosi e Zaia

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

Federico Sboarina e Maria Elena Boschi (foto tgverona.it)
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Silvana Fabbricatore
A 27 anni è il nuovo comandante del Norm,
Il Nucleo Operativo d Radiomobile. Lau -
reata in giurisprudenza succede a Martina
Peraz zolo, la prima donna al comando.

OK KO Nudismo a Torri
Tempi duri per gli amanti del sole “en plein
air”. Sorpresi completamente nudi in loca -
lità Brancolino hanno dovuto pagare 150
euro di multa. Peggio di una scottatura.
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Sono stati davvero pochi gli
esponenti del Centrodestra che
non si sono fatti vedere ieri
pomeriggio all’Hotel Due Torri
per l’appuntamento referenda-
rio organizzato da  Stefano
Casali e Gaetano Quaglieriello
sotto le insegne di “Idea”.  Ma è
stata anche l’occasione per par-
lare degli scenari politici dei
prossimi mesi. Casali e  Qua -
gliariello si sono pronunciati
all’unisono: “Il centrodestra ha
davanti a sé una prospettiva di
vittoria, ed è l’unico schiera-
mento che può assicurare un
governo al Paese dopo il falli-
mento della sinistra – hanno
detto il coordinatore veneto e il
presidente nazionale di ‘Idea’ -.
La ricetta giusta, tanto per vin-
cere quanto per governare, è
quella di un centrodestra unito,

inclusivo ma anche coeso e in
grado di offrire agli elettori una
proposta politica chiara e intel-
legibile. In questo senso Verona
ha dimostrato di essere un
laboratorio vincente (quindi
senza Tosi-Bisinella: chissà
se Berlu sconi sarà d’accordo
ndr), e nelle elezioni ammini-
strative di appena quattro mesi
fa i cittadini di questo territorio
hanno indicato con chiarezza
chi è che qui rappresenta il cen-
trodestra”. Per quanto riguarda
invece il referendum di domeni-
ca, Casali ha ricordato che “
Verona è stata in questi mesi il
motore trainante del Veneto per
questa importantissima batta-
glia. Come ‘Idea’ abbiamo spo-
sato fin da subito la causa del Si
e già in campagna elettorale
insieme a Federico Sboarina

che, a differenza di altri candi-
dati sindaci che non si erano
minimamente interessati o che
addirittura si erano dichiarati
contrari, abbiamo intrapreso un
percorso all’insegna dell’auto-
nomia regionale, sinonimo di
una maggiore efficienza ammi-
strativa e gestionale. Più gran-
de sarà la partecipazione al

voto, maggiore sarà la "forza
contrattuale" che la Regione
riuscirà a ottenere – ha aggiun-
toli – Urge aprire un dibattito
sulle necessità dei territori, che
hanno tra loro esigenze diver-
se. Serve dare più autonomia a
chi dimostra di saper gestire le
proprie risorse come il Veneto e
la Lombardia”. 

La conferenza stampa all ’hotel Due Torri

“IL LABORATORIO VINCENTE DI VERONA”

REFERENDUM E FUTURO DEL CENTRODESTRA

Casali: “I cittadini hanno detto con chiarezza chi è che qui lo rappresenta”
Sottolineato il ruolo che la città ha avuto come motore trainante dell’autonomia
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REFERENDUM E FUTURO DEL CENTRODESTRA
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TASTING THE ITALIAN LIFESTYLE
“Cibo per il corpo, per la mente, per il cuore”
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ESPERIENZA VERONA: 
UNA REGIA INNOVATIVA
PER UNA NUOVA IDENTITÀ
SENSORIALE DELLA CITTÀ
www.tobeverona.it

Scansiona il QR CODE
per scaricarla.

SCARICA L’APP DI TO BE VERONA 
PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATO.
IL FORUM E GLI EVENTI SEMPRE 
SINCRONIZZATI CON TE.
L’app sarà disponibile per il download dal 18 ottobre 2017
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COCA-COLA, UN PREMIO “AGLI ANGELI”
Il liceo classico e scientifico dell’Educandato si aggiudica la vittoria con il
progetto dedicato all’utilizzo delle risorse idriche e all’orientamento al lavoro
Il Liceo Classico e Scientifico
Educandato agli Angeli di
Verona si aggiudica la vittoria
tra più di 200 Istituti di tutto il
Paese per la prova educativa di
“Fabbriche Aperte”, il progetto
educativo promosso da Fon -
dazione Coca-Cola HBC Italia
sui temi del riciclo dei rifiuti, del
corretto utilizzo delle risorse
idriche e dell’orientamento al
lavoro. L’Istituto è premiato da
Fondazione Coca-Cola HBC
Italia con una borsa di studio
per l’acquisto di materiali didat-
tici. I ragazzi appartenenti alla
3A e 5A del Liceo Classico e 4A
del Liceo Scientifico hanno par-
tecipato alla prova educativa “A
scuola di futuro”, dedicata alle
scuole secondarie di secondo
grado e incentrata sull’esposi-

zione di un’esperienza di alter-
nanza scuola-lavoro. Le classi
hanno raccontato l’ideazione di
un’azienda di servizi per ani-
mali domestici e sviluppando il
business plan, il sito internet,
uno spot promozionale e un
video di presentazione della
realtà aziendale. Le scuole
secondarie di primo grado
hanno invece preso parte alla
prova educativa “Acqua e rici-
clo a regola d’arte”, cimentan-
dosi nella creazione di opere
d’arte sul tema del riciclo. Ad
aggiudicarsi il primo premio è
stata la scuola Mozzillo-Iac -
carino di Manfre donia (FG).
L’edizione 2017 del progetto
educativo Fabbriche Aperte,
patrocinato da CONAI, il
Consorzio Nazionale Imbal -

laggi, riparte a novembre a
Nogara con 2 giornate di visite
degli studenti allo stabilimento.
L’iniziativa ha raggiunto in tota-
le oltre 2,9 milioni di persone
nell’ultimo anno, offrendo ad
oltre 4.500 studenti l’opportuni-
tà di visitare i quattro stabili-
menti e di scoprire le azioni

messe in atto da Coca-Cola
HBC Italia per la riduzione del
suo impatto ambientale. Inoltre,
circa 2.500 scuole hanno rice-
vuto kit educativi, contenenti
informazioni utili sull’importan-
za del riciclo, la tutela delle
risorse idriche del pianeta e
l’orientamento al lavoro. 

I l  Liceo “Agli angeli”

L’INIZIATIVA DELLE “FABBRICHE APERTE”

TERZA ETÀ

A CONFCOMMERCIO
INCONTRO SULLA

VASCOLARITÀ
50&Più Verona, organizza zio -
ne del Sistema Conf com mer -
cio, organizza per mercoledì
25 ottobre, con inizio alle ore
16,45, nella sede di Conf -
com  mercio in Verona - Via
Som macampagna 63/H un
incontro sul tema della vasco-
larità ed endovascolarità.
L'incontro è nato dall'esigen-
za di portare a conoscenza
dei soggetti appartenenti alla
terza età e non solo, le novità
nell'ambito della diagnosi di
questa bran ca specialistica,
allo scopo di favorire l'acces-
so alle cure con l'obiettivo di
evitare problemi e compli-
cazioni che possono insor -
gere nel caso di ritardi dia -
gnostici. Relatore sarà il dot-
tor Luca Garriboli dell'Ospe -
dale Sacro Cuore di Negrar,
specialista in chirurgia vasco-
lare ed endo vascolare.

L’ESERCITAZIONE ALLE SCUOLE MEDIE SALGARI

IL MASSAGGIO CARDIACO SI FA 
AL RITMO DI “STAYING ALIVE”
L’Ospedale Sacro Cuore di Negrar organizza una giornata
formativa, teorica e pratica sulle manovre rianimatorie
Una palestra affollata di ragazzi e
ragazze tredicenni che fanno il
massaggio cardiaco su appositi
manichini al ritmo di “Staying
Alive”, l'intramontabile brano dei
Bee Gees. Sarà più o meno que-
sta la scena che si presenterà
venerdì mattina, 20 ottobre, alle
scuole medie Emilio Salgari di
Negrar, in occasione di un corso
sulle manovre rianimatorie di
base promosso dal Pronto
Soccorso dell’ospedale Sacro
Cuore Don Calabria , diretto dal
dottor Flavio Stefanini, che è
anche Centro di riferimento
didattico e formativo IRC.
L’evento rientra nella settimana
“Viva!”, un’iniziativa voluta dal
Parlamento Europeo per sensibi-

lizzare la popolazione sul tema
dell’arresto cardiaco. Venerdì i
ragazzi e le ragazze delle “Sal -
gari” assisteranno a una lezione
suddivisa in una parte teorica,
durante la quale sarà spiegato
cosa avviene in caso di arresto
cardiaco. Seguirà la parte pratica

che prevede le manovre rianima-
torie sui manichini. Il tutto al ritmo
di musica… “Un buon massag-
gio non deve mai interrompersi e
deve prevedere tra le 100 e le
120 compressioni al minuto”, sot-
tolinea Marco Boni, medico del
pronto soccorso. 

Lo staff che ha organizzato l ’esercitazione



la Cronaca di Verona.com6 • 20 ottobre 2017



la Cronaca di Verona.com7 • 20 ottobre 2017

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

DA SABATO

L’arena in rosa

L’ARENA IN ROSA
ABBRACCIA LE DONNE
PER LA PREVENZIONE

Da sabato 21 ottobre l’Arena
si illuminerà di rosa per pro-
muovere la sensibilizzazione
e la prevenzione del tumore al
seno. L’accensione avverrà
alle ore 19 di sabato e sarà
preceduta alle 17.15 dal con-
certo del gruppo “Chorus”
sulla scalinata di Palazzo
Barbieri. Domenica 22 otto-
bre, dalle 9 alle 17.30, Andos
sarà in piazza Bra con un
gazebo per informazioni medi -
co-sanitarie sulla diagnosi pre-
coce del tumore al seno con i
consigli dei radiologi. 

PRONTI A STUPIRE ANCORA

ARENA VOLLEY IN CAMPO GIOCA
CON IL NUOVO LOGO DI VIVIGAS
La presentazione ufficiale della stagione sportiva a Isola della Scala
Il palazzetto dello sport di Isola
della Scala ha ospitato anche
quest’anno la presentazione
ufficiale della stagione all’Arena
Volley di Castel D’Azzano. La
giornata, condotta da Stefano
Marina e Giorgia Vecchioni ha
visto salire sul palco dirigenti,
allenatori e giocatrici, ma è stata
anche l’occasione per la vendita
benefica di magliette personaliz-
zate con il logo “Schiaccia la
SLA”, la 24 ore di volley organiz-
zata a fine settembre per ricor-
dare il giovane dirigente del
VTV Ivan Salamone. A fare gli
onori di casa il vice presidente
Claudio Pasquaretto “Oltre a
tutti i nostri tesserati, abbiamo
invitato an che alcune delle
società con le quali collaboria-

mo, ovvero Som ma campagna,
Peschiera e Pa lazzolo, ma con
le altre realtà abbiamo allacciato
uno stretto rapporto”. Per l’occa-
sione era presente Andrea
Bolla, amminsitratore delegato
di Vivigas: “E’ il quarto anno che
siamo insieme. Solitamente ci
pensiamo bene prima di sposa-

re un progetto, ma, una volta
conosciuto, lo appoggiamo in
pieno e lo se guiamo nel tempo.
Ci fa piacere continuare la colla-
borazione e tra le novità c’è da
sottolineare anche il nostro
nuovo logo, che rappresenta
tante cose, ma anche le persone
che si stringono la mano”.  

Andrea Bolla e le giocatrici con le nuove divise con logo Vivigas

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre,
Verona ospita la terza edizione
del Forum internazionale To Be
Verona, progetto di marketing
territoriale di Ass.Im.P e Terzo -
millennium, patrocinato da
Comune e Provincia. Due gior-
ni di workshop, tavole rotonde
ed eventi su progetti ed espe-
rienze legati alla ricerca, all’in-
novazione, al business e alla
promozione del territorio.
L’evento è stato presentato dal
consigliere comunale Rosario
Russo; presenti il presidente di
Ass.Im.P Mauro Galbusera
con l’organizzatrice Elisabetta
de Strobel, il vicepresidente
della Provincia Pino Caldana
e i relatori Nicoletta Iacobacci
e Antonello Vedo vato. “Que -
sto forum è dedicato soprattut-
to ai giovani – ha detto il consi-

gliere Russo – ed ha come
obiettivo fare sistema tra tutte
le realtà di grande attrattiva del
nostro territorio, valorizzandole
attraverso l’innovazione e le
nuove tecnologie”. Tre i princi-
pali appuntamenti del forum.
La conferenza “Espe rienza
Verona: una regia innovativa
per una nuova esperienza sen-

soriale della città”, sabato 21
ottobre dalle ore 9 nella sala
Convegni della Gran Guardia,
con numerosi relatori che si
confronteranno sui temi relativi
al cambiamento e come esser-
ne autori. La tavola rotonda,
venerdì 20 ottobre alle 18 nella
sede di Progetto di Vita-
Cattolica per i giovani, vedrà

alternarsi esponenti delle start
up più innovative del territorio
veronese che racconteranno le
proprie realtà imprenditoriali. Il
workshop To Be Verona Lab,
che avrà luogo venerdì 20 otto-
bre nello spazio di coworking
311 Verona in lungadige
Galtarossa, avrà come obietti-
vo la declinazione dell’identità
di Verona attraverso il senso
del tatto su vari argomenti fra
cui il turismo, le aziende, l’in-
trattenimento, lo sport e l’edu-
cazione. Gli eventi della matti-
na del 21 ottobre, nel Loggiato
della Gran Guardia e nel centro
storico, offriranno un’interes-
sante panoramica delle eccel-
lenze e delle risorse che
Verona può offrire ai suoi citta-
dini. Il programma completo sul
sito www.tobeverona.it.

Mauro Galbusera

TO BE VERONA È AL PASSO CON I GIOVANI
OGGI E DOMANI LA TERZA EDIZIONE DEL FORUM

Due giornate di conferenze, workshop e tavole rotonde. Rosario Russo:
“L’obiettivo è fare sistema tra le realtà di grande attrattività del nostro territorio”
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Tutti bocciati allo scritto. Nelle com-
missioni del concorso a cattedra
della scuola dell'infanzia e della pri-
maria del Veneto nemmeno un can-
didato delle prove suppletive è stato
ammesso all'orale. Si tratta delle
prove organizzate ad hoc per tutti
coloro che erano stati esclusi dal
concorso per l'insegnamento del
2016 e che avevano presentato
ricorso  ritenendo di avere i titoli per
poter accedere alla selezione.  Così
eranoriusciti a farsi ammettere con
riserva.  Siccome il concorso era già
avviato, per i ricorrenti si erano orga-
nizzate delle prove suppletive. Il
bando per il reclutamento dei docen-
ti del 2016 aveva escluso i semplici
laureati senza l'abilitazione e anche
chi stava conseguendo l'abilitazio-
ne, ma ancora non ce l'aveva. Questi
avevano fatto ricorso ai giudici i
quali avevano loro aperto le porte.
Ma solo per poco, perché finora
nemmeno un candidato è riuscito a
superare le prove scritte. 

Concorso insegnanti

DOPO RICORSO AL TAR
INSEGNANTI BOCCIATI

PPFFAASS,, VVIIAA AAII CCOONNTTRROOLLLLII NNEELLLLEE SSCCUUOOLLEE
LA GRANDE EMERGENZA SANITARIA

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Nella sede della Direzione
Generale ARPAV, a Padova, il
coordinatore regionale Ambiente
e Salute e direttore generale
ARPAV, Nicola Dell’Acqua e
l’assessore regionale all’Am -
biente, Gianpaolo Bot tacin
hanno presentato i risultati delle
analisi ARPAV negli acquedotti
dei comuni della “zona rossa”
dopo l’attivazione del nuovo
sistema di filtraggio. “Come si
può constatare dai dati, si è rag-
giunto l’obiettivo in tutti i comuni
interessati – ha affermato il coor-
dinatore  Dell’Acqua -  ciò  è stato
possibile grazie agli interventi
attuati dai gestori che, oltre alle
modifiche importanti alla rete
acquedottistica fatte in questi
anni, hanno attivato celermente
la doppia filtrazione in serie su
letto di carboni attivi, metodo
comprovato dagli studi più recenti
e che  provvederanno alla sosti-
tuzione dei letti filtranti ogni 2-3
mesi, per garantire nel tempo tale
performance. Annuncio anche
che, nelle prossime settimane,
verificheremo i punti di erogazio-
ne dell’acqua potabile nelle scuo-
le”. Per quanto concerne i costi
sostenuti dai gestori degli acque-

dotti, la stima è di due milioni e
mezzo di euro “la Regione ha già
anticipato 1,2 milioni che ci riser-
viamo di recuperare rivalendoci
su chi ha inquinato – ha afferma-
to l’assessore  Bottacin  - da
quando il Ministero ci ha detto di
arrangiarci, in meno di un mese
abbiamo raggiunto l'obiettivo
Pfas Zero dettato dalla delibera
regionale che prevede dei limiti
temporanei per mirare all’obietti-
vo finale zero” . Per quanto
riguarda i costi che potrebbero
sostenere in bolletta i cittadini “Il
massimo costo stimato per chi
risiede nei comuni della zona

rossa – ha detto Dell’Acqua -
potrebbe essere, a partire dal
2019, di un euro l’anno a perso-
na”. Tali operazioni sono state
attivate nelle more della realizza-
zione di interventi strutturali sulla
rete acquedottistica del Veneto,
già avviati, e che dovrebbe con-
cludersi entro cinque anni e della
necessaria modifica della norma-
tiva. “Per evitare quanto succes-
so con i PFAS è necessario agire
in prevenzione – ha aggiunto
Dell’Acqua - ad esempio renden-
do obbligatorio il piano di sicurez-
za per tutti gli acquedotti del
Veneto”. 

RAGGIUNTO L’OBIETTIVO “ZERO” NEGLI ACQUEDOTTI

DELLA “ZONA ROSSA”. LA STIMA DEI COSTI DEI

GESTORI DEGLI ACQUEDOTTI SUPERA I 2 MILIONI E MEZZO

Nicola Dall’Acqua

CONCORSO E GIUDICI

Il professore, in Appello, ha patteggiato
un anno (pena sospesa).  Il noto denti-
sta aveva indirizzato i pazienti del-
l'ospedale nelle cliniche di famiglia. 

Letizia Guglielmo Gian Antonio Favero
È un’amicizia profonda quella che lega Lara
e Letizia, suggellata dal “regalo” di un orga-
no: il gesto di Letizia, che ha fatto dono di
un rene, ha ridato nuova vita all’amica.

OK KO
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Il quotidiano economico-finanziario del Nord Italia
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PIANO STRATEGICO & CATTOLICA

A soli nove mesi dalla fusione e
dopo aver portato a termine la
migrazione informatica, Banco
BPM procede con un ulteriore
passo nell’attuazione del Piano
strategico varando un nuovo
modello di rete commerciale
basato sulla centralità del cliente
e sul rafforzamento del presidio
sul territorio. Il Consiglio di Am -
ministrazione, attualmente pre-
sieduto da Carlo Fratta Pasini,
riunitosi a Bergamo, ha approva-
to le linee guida del nuovo
Modello di Rete Commerciale
unico che entreranno in vigore
dal prossimo 1° gennaio 2018 e
che riguarderanno l'intera rete del
Gruppo. Le linee guida , illustrate
dal Ceo Giuseppe Castagna,
prevedono un riassetto del Retail
attraverso un nuovo modello
organizzativo composto da 8
Direzioni Territoriali che copriran-
no i territori di radicamento del
Gruppo. Tali Direzioni avranno il
ruolo di coordinamento e suppor-
to commerciale di circa 45 Aree
Retail da ognuna della quali
dipenderanno circa 50 filiali al fine
di garantire maggior vicinanza e

velocità di risposta al cliente. Il
nuovo modello prevede anche la
riorganizzazione del Corporate
che sarà dedicato alle imprese
con un fatturato superiore ai 75
milioni di Euro. Questa struttura
organizzativa avrà due articola-
zioni di business - Corporate e
Large Corporate – con un forte
presidio delle aree prodotto relati-
ve ai comparti Origination,
Finanza strutturata, Estero e
Trade Finance e si articolerà in 5
Mercati e 18 Centri Corporate.
Nel frattempo, esaminate le offer-
te pervenute da primarie compa-
gnie assicurative nell’ambito del
processo competitivo avviato

dalla Banca per la ricerca di un
nuovo partner nel settore del
Bancassurance, ha deliberato di
concedere a Cattolica As -
sicurazioni un periodo di esclusi-
va della durata di due settimane
(dal 17 ottobre), finalizzato alla
neg oziazione e definizione dei
termini e delle condizioni del
potenziale acquisto da parte di
Cattolica Assicurazioni di una
partecipazione di maggioranza
rispettivamente in Avipop Ass -
icurazioni e Popolare Vita con
l’avvio di una partnership di lungo
periodo nel bancassurance
Danni e Vita sulla rete ex Banco
Popolare.

Giuseppe Castagna

BANCO BPM, NUOVA RETE
DOPO NOVE MESI DALLA FUSIONE TRA VERONA E
MILANO IL CDA RAFFORZA I PRESIDI SUL TERRITORIO
OTTO DIREZIONI, RIASSETTO DI 45 RETAIL CON50 FILIALI

Mario DraghiSSAALLEE Ignazio Visco
Il Partito democratico ha sfiduciato in Aula
l'attuale governatore della Banca d'Italia e
ora parte l'iter per la nomina del succes-
sore. Mozione che ha creato scompiglio. 

SSCCEENNDDEE
La Corte costituzionale tedesca ha riget-
tato i ricorsi d'urgenza contro i program-
mi di acquisto dei titoli di Stato da parte
della Bce. Vittoria del Governatore. 

TRAFFICO DI GASOLIO
NEL PORTO DI VENEZIA
La Guardia di finanza di Catania ha
eseguito 6 arresti (3 in carcere e 3 ai
domiciliari) nei confronti dei promo-
tori, organizzatori e componenti di
un'associazione a delinquere inter-
nazionale dedita al riciclaggio di
gasolio libico illecitamente sottratto
dalla raffineria libica di Zawyia (a 40
km ovest di Tripoli), trasportato via
mare in Sicilia e successivamente
immesso nel mercato italiano ed
europeo. Il monitoraggio occulto dei
traffici illeciti via mare è stato effet-
tuato con i mezzi del Comando
Operativo Aeronavale della Guardia
di Finanza. L'indagine è stata coordi-
nata dalla Procura Distrettuale della
Repubblica etnea. All'associazione
criminale, che si e' avvalsa anche
dell'opera di miliziani libici armati
dislocati nella fascia costiera confi-
nante con la Tunisia, e' stata anche
contestata l'aggravante mafiosa,
vista la presenza di Nicola Orazio
Romeo, ritenuto vicino alla famiglia
mafiosa dei Santapaola-Ercolano. In
un anno di indagini, i militari del
Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Catania, sono
riusciti a documentare dettagliata-
mente oltre 30 viaggi nei quali sono
stati importati via mare dalla Libia
oltre 80 milioni di kg di gasolio per un
valore all'acquisto di circa 30 milioni
di euro.  Il prodotto in questione,
dopo miscelazioni presso uno dei
depositi fiscali della Maxcom siti in
Augusta, Civitavecchia e Venezia,
veniva immesso nel mercato italiano
ed europeo ad un prezzo similare a
quello dei prodotti ufficiali pur essen-
do la qualita' dello stesso inferiore.

CANALE LIBICO
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