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COPIARE TRENTO E BOLZANO
REFERENDUM: TEMA SERIO O ARMA DI DISTRAZIONE?

SI È APERTO IN CONSIGLIO IL DIBATTITO

SULLA PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA.
IL VOTO ABBINATO ALLE AMMINISTRATIVE?
VALDEGAMBERI ELOGIA ROCCHETTA E BISAGLIA

“Sul referendum va fatta
chiarezza. Ai veneti dico che la
casa dell’autonomia si costru-
isce partendo dalle fondamen-
ta e le fondamenta sono la
consultazione referendaria.
Per la prima volta in Italia una
regione utilizza lo strumento
referendario nei confronti del
governo, in uno spirito di leale
collaborazione tra istituzioni. In
Italia non c’è una storia di
applicazione del titolo quinto,
di applicazione della ‘geome-
tria differenziata’ tra regioni
nell’ordinamento costituzio na -
le. Se l’articolo 116 della
Costituzione fosse davvero
applicato, alla lettera, tutte le
Regioni avrebbero la stessa
autonomia di Trento e Bolza -
no”. Così ha esordito il presi-
dente della Regione Veneto
Luca Zaia aprendo il dibattito
in Consiglio regionale sulla
proposta di modifica legislativa
che autorizza la Regione ad
avviare in proprio le procedure
per indire il referendum sull’au-
tonomia regionale, anche pre-
scindendo dall’abbinamento
con una consultazione elet-
torale amministrativa o politica,
nazionale o europea. Subito gli
ha fatto eco il consigliere

lessinico Stefano Valdegam -
beri”. E’ una soddisfazione
vedere come il tema dell’au-
tonomia sia oggi oggetto di dis-
cussione in quest’aula”, ha
detto, “la questione veneta è
rimasta per troppi anni irrisol-
ta”. Valdegamberi ha ricordato
che “figure come Franco
Rocchetta, sono state in grado
nei primi anni Ottanta a farsi
interpreti delle istanze di
questo modello che subiva pro-
gressivamente prevaricazioni e
umiliazioni dallo Stato centrale
creando un movimento di
popolo e di opinione, la Liga
Veneta. Ma prima ancora di lui
è stato un democristiano, Toni

Bisaglia a capire che il Veneto
aveva bisogno di una politica
nazionale diversa e che il cres-
cente centralismo politico
romano non si coniugava per
nulla con il sentire della gente
veneta”. In aula ha annunciato
il voto favorevole il tosiano
candidato sindaco Stefano
Casali. Tutto questo mentre
infuria la polemica politica
all’interno della Lega, con
Matteo Salvini, che di fronte
alla proposta-provicazione di
Silvio Berlusconi di lanciare
Zaia, invita il suo Luca a “stare
sereno”. Vorrà pur dire qual-
cosa?

Ulderico Campagnola

Casali e Valdegamberi

Ci sono i sicuri, gli incerti e quelli
che vanno ma non lo dicono. La
nuova mappa del Pd anche dalle
nostre parti rischia di  cambiare e di
non farci capire più niente. A
Verona, i Dem hanno tenuto una
direzione urgente dove però il verbo
che ricorre più spesso è: unire. Ma
attorno a che cosa ancora non si sa.
In vista delle amministrative Il Pd
guidato da Alessio Albertini non
ha ancora trovato un candidato di
sintesi e deve fare i conti alla sua
sinistra con la discesa in campo del-
l’ex Michele Bertucco. Le primarie,
per ora, sono state congelate. Da
qualche giorno si assiste al silenzio
di Flavio Tosi, che invece da Roma
continua a ricevere pressioni da
parte dei centristi con Angelino
Alfano e Pierferdi Casini. Con la
pro spettiva di arrivare al 3% previ-
sto dal proporzionale sono in tanti
che sbracciano per ritagliarsi un
posticino al tavolo delle trattative.

AMMINISTRATIVE

IL SILENZIO DI TOSI
BERTUCCO IN CAMPO

Bertucco e Tosi

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Silvano Pedrollo
Il fondatore dell’omonima azienda, leader
nelle progettazione di pompe per la movi-
mentazione di acqua, sarà premiato all’u-
niversità di Trento con il Radical Green. 

OK KO
Angelo Tosoni

Rischio frattura nella maggioranza a Va -
leggio e il sindaco ritira l’ordine del giorno
sull’adesione allo Sprar. “E’ illusorio pensare
di restare fuori dai fenomeno migratori”. 
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PER QUATTRO GIORNI A VERONAFIERE

SAMOTER, MEZZI INTELLIGENTI
E DISSESTO IDROGEOLOGICO
Un settore che vale 2,7 miliardi di euro. 780 aziende
Da oggi con la 30° edizione dil

Samoter, Verona diventa la capi-

tale del settore per le macchine da

costruzione, che va 2,7 miliaerdi

di euro. In contemporanea a Sa -

mo ter si svolgono Asphaltica,

salone su tecnologie e soluzioni

per pavimentazioni stradali, sicu-

rezza e infrastrutture viarie, e per

la prima volta Transpotec Logitec,

manifestazione su trasporto e

logistica di Fiera Milano. In tutto

saranno presenti in fiera 780

aziende espositrici da 30 nazioni,

10 padiglioni e 6 aree esterne

occupate per un totale di oltre

84mila metri quadrati espositivi,

210 buyer esteri selezionati e 130

convegni e workshop. L’iInaugu -

ra zione è prevista alle  11, con i

sottosegretari Umberto Del Bas -
so De Caro e Cosimo Maria Ferri
e  con la partecipazione del presi-

dente di Veronafiere, Mauri zio
Danese, del presidente di Siteb,
Michele Turrini, e del direttore
della divisione Tech e Indu stry di

Fiera Milano, Domenico Lunghi.

Tra i focus di quest’anno, il contri-

buto che soluzioni meccaniche e

tecnologiche possono fornire per

prevenire il dissesto idrogeologi-

co, senza dimenticare l’attenzione

a macchine intelligenti, mezzi

meccanici ibridi a basse emissioni

ed alta efficienza energetica. 

Maurizio Danese

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE

AVVISO PUBBLICO È PRONTO
ALL’INCONTRO COL PREFETTO
Costituito il Coordinamento per

la Provincia di Verona di Avviso

Pubblico, l’associazione nata

nel 1996 con l’intento di colle-

gare ed organizzare gli ammini-

stratori pubblici che concreta-

mente si impegnano a promuo-

vere la cultura della legalità

democratica nella politica e

nella Pubblica amministrazione

e sui territori da essi governati.

Nell’incontro di Fumane è stato

nominato all’unanimità comeo

coordinatore provinciale, il sinda-

co di Fumane Mirco Frap porti.
All’incontro erano presenti la con-

sigliera Maria Paola Nico lis, il
vicesindaco di Bardolino, Marta
Ferrari, il sindaco di Brenzone sul
Garda, Tommaso Berton celli,
gli assessori  di Busso lengo, Ste -
fa nia Ridolfi, di Negrar, Ulyana

Avola, di Pe schiera del Garda,
Mattia Ami ca bile e il sindaco di
Valeggio sul Mincio e vicepresi-

dente di Anci veneto, Angelo
Tosoni. Per Avviso Pubblico
erano presenti il coordinatore

nazionale, Pier paolo Romani, il
referente tecnico-organizzativo

del Coordina mento delle Regio ni,

Roberto Fasoli, e la Responsa -

bile na zio nale dell’ufficio stampa

di Avviso Pubblico, Giulia

Migne co. Tra i prossimi impe-
gni quello di incontrare il prefetto

e il questore della provincia di

Verona, per presentare loro il

Coordinamento e per offrire

piena collaborazione all’azione

di prevenzione delle attività cri-

minali delle mafie e per la pro-

mozione della cittadinanza

responsabile, di far conoscere

l’Asso ciazione ad altri comuni non

ancora aderenti e di sviluppare

una progettualità sul territorio

dedicando una particolare atten-

zione al tema del gioco d’azzardo,

dei giovani, della formazione degli

amministratori locali, dei dirigenti e

dei funzionari pubblici, nonché di

iniziative di sensibilizzazione per

la cittadinanza. 

Mirco Frapporti

ASSOPOPOLARI

Giuseppe De Lucia Lumeno

BANCHE DEL TERRITORIO
E SINERGIA 
CON LE AZIENDE

Il Prodotto Interno Lordo del Mez -

zo giorno d’Italia, tra il 2015 e il

2016, è cresciuto dello 0,8%, con-

tro lo 0,5% del Centro-Nord. Pur

trattandosi di punti decimali, come

ci segnala il Rapporto Ismea-

Svimez, si tratta di un’importante

inversione di tendenza che non si

verificava da decenni . Le Banche

Popolari conoscono molto bene

questo tessuto produttivo ed

imprenditoriale grazie ad una pre-

senza capillare che si compone di

2.171 sportelli (il 35% del totale

delle dipendenze presenti nel-

l’area) e superiore al 40% in 17

province meridionali. La quota di

mercato degli impie ghi alle pic-

cole e medie imprese risulta pari

al 27,2%, 2,5 punti percentuali al

di sopra del dato medio

nazionale. “Questi risultati - ha

commentato il segretario gen-

erale dell’Associazione Na zio nale

fra le Banche Popolari, Giuseppe
De Lucia Lumeno - confermano
come la sinergia tra imprese e

banche può rendere più resiliente

e più reattivo l’intero sistema. Una

sinergia che viene garantita

soprattutto da chi, per sua natura

e origine, conosce il territorio ed è

in grado di dare fiducia e quindi

finanziare una nuova imprendito-

ria fatta di aziende di dimensioni

contenute, fatta di giovani che

riscoprono il valore della terra e si

concentrano sulla qualità e sull’e-

sportazione dei prodotti ma anche

su attività affini, come agriturismo

ed energie rinnovabili. Questo sis-

tema, che può essere protago-

nista del rilancio dell’economia

italiana, è da salvaguardare e

incoraggiare. Può rappresentare

un esempio di lotta alla disoccu-

pazione giovanile”.
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DAL 4 MARZO

RICICLO CREATIVO
CORSI PER BAMBINI
ALL’EX ARSENALE

Il Centro di Riuso Creativo

del Comune di Verona pro-

pone, nei mesi di marzo e

aprile, alcuni appuntamenti

ludico-creativi dedicati ai

bambini dai 5 agli 11 anni e

alle loro famiglie, dal titolo

“Giochiamo al riciclo con fan-

tasia e ma nualità”. Gli incon-

tri, ad ingresso gratuito, si

terranno nella sede del

Centro, all’ex Arsenale,

sabato 4 e 18 marzo e saba-

to 1 aprile dalle 10.30 alle

12. Il programma delle attiv-

ità è disponibile consultando

il sito dell’Ecosportello:

http://ecosportello.comune.v

erona.it nella sezione dedi-

cata al Centro di Riuso

Creativo. Per informazioni e

prenotazioni è possibile chia-

mare i numeri 0458078666,

3358242946.

MEZZI ECOLOGICI

AGSM SI RINNOVA, ARRIVANO
DUE BICI ELETTRICHE E NON SOLO
Agsm è sempre più green. Sono

state presentate nella sede di

Lungadige Galtarossa le prime

due nuove bici elettriche che

entrano a far parte del parco

mezzo dell’azienda. I collabora-

tori del Gruppo Agsm potranno

così spostarsi per il centro della

città con mezzo ecologico veloce

che non inquina. Nelle settimane

scorse sono state installate tre

colonnine per la ricarica di auto-

mobili elettriche: due per i mezzi

aziendali del tecnici Agsm (nei

prossimi giorni arriveranno le

macchine elettriche) e una posi-

zionata di fronte alla reception a

disposizione del pubblico.

“Abbia mo deciso di dare un mes-

saggio ecologico forte ai cittadini

partendo proprio da noi - com-

menta Fa bio Ventu ri, presidente

del Gruppo Agsm - Oltre ad inse-

rire nel nostro parco bici e auto

elettriche, abbiamo deci so di

installare due colonnine per i

nostri mezzi aziendali e una

colonnina per la ricarica delle

auto dei nostri clienti, completa-

mente gratuita. Sarà sufficiente

recarsi in reception, registrarsi e

ritirare la tessera per accedere

alla ricarica del proprio mezzo”.

Ogni colonnina è munita di due

attacchi per le auto, uno da 20

kilowatt e uno da 7 kilowatt. 

La conferenza stampa nella sede di Agsm

ACCORDO TRA ACQUE VERONESI E COMUNE

CANTIERI IN ZONA VERONETTA
PER SISTEMARE LE FOGNATURE
Saranno così risolti i problemi di allagamento nei pressi
del Teatro Romano. Un intervento da 2 milioni di euro
Saranno definitivamente risolti gli

annosi problemi di allagamento

nei pressi del Teatro Romano e a

Veronetta. Il Cda di Acque

Veronesi ha deliberato in questi

giorni l’avvio delle attività relative

all’intervento di adeguamento e

potenziamento della rete fognaria

delle due zone. E’ stato inoltre

siglato un accordo con il Comune

di Verona per la manutenzione

ordinaria e straordinaria delle reti

e degli impianti di raccolta e smal-

timento delle acque meteoriche e

degli idranti antincendio. La rete

attuale presenta una fognatura

mista particolarmente vetusta che

risente spesso, come verificatosi

anche recentemente in occasione

di abbondanti preci-

pitazioni, di proble-

matiche funzionali

che incidono negati-

vamente sia sul-

l’aspetto igienico-

ambientale, sia su

quello della sicurez-

za pubblica. Per

questo motivo, la

società consortile

presieduta da Niko
Cordioli, ha predisposto un pro-
getto dove vengono identificate

tutte le opere necessarie sia

all’adeguamento della rete fogna-

ria mista, sia alla realizzazione di

nuovi dispositivi e nuove reti per la

raccolta e lo smaltimento delle

acque meteoriche. L’importante

intervento avrà un costo comples-

sivo di oltre 2 milioni di euro, dei

quali 950 mila  a carico dell’ammi-

nistrazione scaligera e 1 milione e

170 mila finanziati da Acque

Veronesi. 

Niko Cordioli
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A BARDOLINO

CARNEVALE SUL LUNGO LAGO 
TRA MASCHERE E TRADIZIONI
Sabato 25 febbraio un appuntamento dedicato ai più piccoli
Sabato 25 febbraio torna a
Bardolino l’appuntamento con il
carnevale di Bacco e Arianna,
l’evento dedicato ai più piccoli
che porterà nei vicoli del centro
storico e sul lungolago, decine di
maschere e gruppi folkloristici
provenienti da ogni parte d’Italia.
La partenza è prevista alle 14.30
da Piazzale Gramsci per poi toc-
care, tra le altre, Piazza Lenotti e
Piazza Guerrieri, terminando la
passerella in Piazza del Porto.
La sfilata conterà circa 500
maschere. Come tradizione
saranno i bambini i veri protago-
nisti della giornata, con numero-
si punti dove poter attendere il
passaggio delle maschere in
compagnia di attrazioni e giochi.
In Piazza Catullo, ad esempio,

saranno installati alcuni gonfiabi-
li ad utilizzo gratuito, mentre in
Piazza del Porto il gruppo giova-
ni della Croce Rossa Italiana
allieterà i più piccoli con pallonci-
ni e trucca bimbi. Non manche-
ranno i tradizionali gnocchi, cuci-
nati e serviti dal gruppo Avis di
Bardolino in Piazza del Porto,

accompagnati dall’immancabile
vino Bardolino che vedrà alla
mescita il Gruppo Alpini locale e
dall’Amo Baldo Garda che distri-
buirà cioccolata calda e una
merenda per i più piccoli. In caso
di maltempo la sfilata sarà
rimandata a lunedì 27 febbraio
con il medesimo programma.

Maschere a bardolino

PER I SUCCESSI CONSEGUITI NEL 2016

CANGRANDE D’ORO PREMIA LA
VITALITÀ SPORTIVA DELLA CITTÀ
La cerimonia lunedì 27 febbraio alle ore 17.30 in Gran Guardia
Lunedì 27 febbraio, alle 17.30

nell’Auditorium della Gran

Guardia, si terrà la cerimonia di

consegna del Premio Can -

grande nelle categorie scuola,

giornalista sportivo, carriera

sportiva, sponsor, dirigente

sportivo, squadra ed allenatore

sportivo. Al termine della ceri-

monia sarà assegnato il premio

Cangrande d’oro. L’evento,

giunto alla 21ª edizione, è stato

presentato dall’assessore allo

Sport Alberto Bozza insieme al
rappresentate della Fonda zione

Bentegodi Stefano Stanzial.
“Le candidature crescono di

anno in anno, sia in termini di

quantità che di qualità – ha

detto Bozza – a conferma della

vitalità del tessuto sportivo vero-

nese e degli straordinari risulta-

ti conseguiti dai nostri atleti

nelle diverse discipline”. Le pre-

miazioni si concluderanno con

la consegna del premio Can -

grande d’oro, che quest’anno

sarà assegnato a tre diversi

atleti, due maschi e una femmi-

na, per i successi conseguiti nel

2016. Durante la cerimonia si

alterneranno momenti di intrat-

tenimento sportivo e musicale.

La partecipazione è gratuita e

aperta a tutti.

Alberto Bozza

SOLIDARIETÀ

La cerimonia di consegna

10 MILA FARMACI
DONATI A 35 ENTI
ASSISTENZIALI

Sono stati consegnati questa

mattina presso la sede di

Federfarma Verona i 10.739 far-

maci (+ 2% sul 2016), valore di

67.250 euro, raccolti in 120 far-

macie scaligere lo scorso 11

febbraio durante la Giornata di

Raccolta del Farmaco 2017 a

cura della Fondazione Banco

Farmaceutico onlus grazie alla

donazione dei cittadini veronesi.

A beneficiarne sono i 35 enti

assistenziali (tra gli altri,

Associazione di Carità San

Zeno, Gruppo Volontario Vin -

cen ziano, AIC Italia, Centro

Accoglienza Minori, ecc...) con-

venzionati con il Banco Farma -

ceutico che a Verona assistono

circa 22.000 persone in stato di

disagio economico e sociale.

«Sono positivamente sorpreso

e mi congratulo con i veronesi

per come hanno fatto fronte a

questa esigenza sociale» affer-

ma il Vescovo Mons. Giu -
seppe Zenti. «Le farmacie si
confermano anche in questa

occasione centro di erogazione

di fondamentali servizi sociali»

dice il sindaco Flavio Tosi. «17
anni fa è iniziata la collabo-

razione di Federfar ma, cioè

delle farmacie veronesi, con il

Banco farmaceutico e quindi

con gli enti assistenziali - dice

Marco Bacchini, presidente di
Federfarma Verona-. Nel corso

del tempo è aumentata la parte-

cipazione delle farmacie  ade -

renti all’iniziativa umanitaria,

ogni anno se ne aggiungono

infatti 5/10, contribuendo in

modo attivo alla buona riuscita

della raccolta». 
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