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NOZZE AGSM-AIM CON 5 POLTRONE
UN ALTRO PASSO VERSO LA FUSIONE

VERONAAVRÀ IL PRESIDENTE EUNCONSIGLIERE, VICENZA
IL VICEPRESIDENTE. PREVISTI DUE AMMINISTRATORI
DELEGATI. SARÀ IL PIÙ GRANDE POLO DEL NORDEST.
VOTO INCONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Il presidente sarà espresso da
Verona (con deleghe in ambito
legale, societario e delle relazioni
esterne), il vicepresidente invece
sarà di nomina vicentina (con del-
ega all'auditing), a Verona toc-
cherà un altro consigliere, mentre
gli amministratori delegati saranno
due, espressione rispettivamente
delle due proprietà. Cinque posti
in tutto. Prende forma con la spar-
tizione delle poltrone l’operazione
di fusione tra Agsm Verona e Aim
Vicenza. Le due municipalizzate
hanno consegnato ai rispettivi
Comuni il protocollo d'intesa per la
fusione delle due società, che
porterà alla nascita di una nuova
realtà industriale. Lo hanno comu-
nicato nel pomeriggio i sindaci di
Verona e Vicenza, Flavio Tosi e
Achille Variati insieme al presi-
dente di Agsm  e al direttore gen-
erale di Aim. Il protocollo, accolto
dalla Giunta di entrambe le città ad
inizio giugno, dovrà essere appro -
vato dai due Consigli comunali
entro il 30 settembre. L’operazione
porterebbe alla nascita del quinto
gruppo italiano delle mutiutilities e
al più grande polo del Nord Est.
Verrebbe infatti a crearsi un'unica
nuova società di 2250 dipendenti,
con un fatturato di 1 miliardo 100
milioni di euro e un margine oper-

ativo lordo di 132 milioni di euro,
con l'ambizione di raggiungere nel
2020 ricavi per 1 miliardo e 280
milioni e un margine operativo
lordo pari a 176 milioni di euro.  Il
protocollo fissa il concambio in
57,5 per cento per Agsm e 42,5
per cento per Aim, fatta salva la
possibilità di acquisto di Acque
Veronesi da parte del Comune di
Verona che porterebbe a 57,8 per
cento la pesatura di Agsm e a
42,2 per cento quella di Aim. La
sede legale sarà a Verona e le
sedi operative rimarranno a

Verona e Vicenza. A Verona spet-
teranno produzione elettrica, illu-
minazione pubblica, smart city e
tutte le funzioni centrali e servizi
quali approvvigionamenti, appalti
e progettazione. Vicenza si occu-
perà di ambiente, distribuzione e
vendita di gas ed energia, infor-
matica e altri servizi. Il protocollo,
infine, stabilisce le linee strate-
giche e i principi guida dell'oper-
azione di fusione delle due soci-
età che conserveranno en -
trambe il proprio brand, simbolo
di storie ultracentenarie. La
fusione punta alla salvaguardia
dei livelli occupazionali, a nuovi
progetti di aggregazione e alla
quotazione in Borsa. 

Tosi e Variati

Il cda di Intesa SanPaolo, l’istituto guida-
to da Carlo Messina,  con voto unani-
me, ha deliberato "la disponibilità all’ac-
quisto di certe attività e passività e certi
rapporti giuridici facenti capo a Banca
Popolare di Vicenza e Veneto Banca".
Lo riferisce una nota. La disponibilità c'è
"purché a condizioni e termini che ga -
rantiscano, anche sul piano normativo
e regolamentare, la totale neutralità del-
l’operazione". La disponibilità di Intesa
Sanpaolo avverrebbe a diverse condi-
zioni, che prefigurano la creazione di
una 'good bank' delle due banche prima
di poter chiudere un accordo. Intanto,
spiega la banca, il perimetro esclude "i
crediti deteriorati, i crediti in bonis ad
alto rischio e le obbligazioni subordina-
te emesse, nonché partecipazioni e
altri rapporti giuridici considerati non
funzionali all'acquisizione". L’opera -
zione è poi "subordinata all’incondizio-
nato placet di ogni autorità competente
anche con riferimento alla relativa cor-
nice legislativa e regolamentare".

SOLLIEVO

POP VENETE, INTESA 
DÀ L’OK ALL’ACQUISTO

Carlo Messina

LEGGI
VERONA GOSSIP.COM

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Silvio Gandini
A 65 anni, il dirigente scolastico dello
storico liceo “Cotta” di Legnago se ne va
in pensione, dopo quarant’anni di scuo-
la, ma anche dieci da primo cittadino. 

OK KO Maurizio Tramonte
Condannato all'ergastolo per la strage di
Piazza Loggia è stato fermato a Fatima.
Negli 11 processi lungo 43 anni scoperta l’im-
portante pista nera veronese di via Stella.
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BISINELLA COME SALA
“COMITATO LEGALITÀ”
Ci saranno un ex magistrato e un
avvocato di comprovata onestà
Legalità, trasparenza ed effi-
cienza. Sono le parole d’ordine
che la senatrice Patrizia Bisi -
nella ha lanciato dal Liston 12
per la pubblica amministrazio-
ne.“Ho sempre detto che la mia
proposta politica e programma-
tica era nell’ottica di una conti-
nuità e rispetto all’Am mini -
strazione attuale”, ha detto la
candidata sindaco, “questo per
quanto concerne lo sviluppo
della città e la pianificazione dei
servizi. Intendo però portare
delle innovazioni che rappre-
sentano la mia diversa sensibi-
lità su alcuni temi e su percorsi
di condivisione che vorrei porta-
re avanti con la collettività. La
legalità, la trasparenza, l’effi-
cienza e la condivisione con il
territorio sono punti cardine del
mio programma”. E prende ad
esempio in sindaco di Milano.
“Come primo punto”, ha sottoli-
neato Bisinella, “faremo nasce-
re, sulla falsariga di quanto sta
facendo Sala a Milano, il comi-
tato per la legalità, l’efficienza e
la trasparenza amministrativa.
Si tratterà di una struttura auto-
noma e indipendente con mag-
gioranza dei membri nominati
dalla minoranza consiliare.
Sarà presieduto e aperto a figu-

re tecnico-legali di comprovato
spessore giuridico e politico e di
comprovata onestà, come un
ex magistrato, un avvocato o
membri delle forze dell’ordine. Il
compito di tale organismo sarà
quello di vagliare tutti gli atti
amministrativi e di poter propor-
re migliorie al sistema che
vadano nell’ottica della traspa-
renza per il cittadino. Le petizio-
ni” - ha aggiunto - saranno
messe on-line per essere facil-
mente consultabili da chiunque
voglia prenderne visione per
decidere se aderire o meno e vi
sarà l’obbligo di presentazione
di aula consiliare nel caso di più
di mille sottoscrittori”. Inoltre i
provvedimenti di maggiore
impatto sui servizi (ad es.
mense, trasporto pubblico ecc),
dopo la loro approvazione ver-
ranno pubblicati su una pagina
del sito istituzionale per un con-
fronto di 15 giorni con i cittadini.
Sarà infine attivato il bilancio
partecipativo e di genere. Sul
fronte del sostegno elettorale
da registrare infine una nota
della segreteria “Verona per
Renzi”, che fa presente come
tra i firmatari dell’appello al voto
sia stato inserito “per errore” il
nome di Alberto Fenzi.  

Patrizia Bisinella

IL CENTRODESTRA TOSIANO IL CENTRODESTRA

MAPPA ANTISISMICA
“VUOTO DA COLMARE”
Sboarina assicura il suo impegno per
le scuole. Case: assicurazione antifurto

Federico Sboarina

«Un'assicurazione anti-furto a
vantaggio dei cittadini, ma i cui
costi sono sostenuti dal
Comune». A lanciare la propo-
sta è il candidato sindaco
Federico Sboarina, mutuando
l'esperienza di un Comune
padovano, che ha già in essere
un contratto con una compa-
gnia assicurativa per garantire
risarcimenti ai cittadini che
hanno subìto danni in seguito a
furti. La copertura garantisce il
ripristino di porte o finestre, ma
anche eventuali cure fisiche
nel caso di percosse.«Le tele-
camere di sicurezza sono utili
ma non bastano - dice Sboa -
rina -. Nel nostro 'pacchetto
sicurezza' c’è quindi una serie
di ulteriori misure di tutela.
L'assicurazione, che prevede
risarcimento in caso di effrazio-
ni, potrebbe anche contenere
aiuti di assistenza psicologica
gratuita per chi si trova nella
spiacevole situazione di essere
stati vittime di un furto.  La tran-
quillità nelle nostre case è un
diritto di tutti, che il Comune
deve contribuire a garantire, ed
è una priorità della nostra
agenda politica». E dopo la
tranquillità delle case quella
delle scuole. Sboarina ha infatti

annunciato una mappatura
degli edifici. «La mappatura
antisismica delle scuole prima-
rie di Verona è per ora un vuoto
che va colmato. Per farlo, biso-
gna partire dalla ricognizione
degli edifici scolastici e dalla
verifica del grado di rischio, per
garantire ai nostri ragazzi tutta
la sicurezza necessaria».
Sboarina ricorda che «l'ammi-
nistrazione comunale, cui spet-
ta l’onere della manutenzione e
della gestione degli edifici sco-
lastici per gli istituti dell’infanzia
comunale e delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado
(asili, scuole elementari e
medie), ha una responsabilità
enorme.Senza contare che
conoscere l'esatta situazione,
permetterebbe di evitare gli
interventi spot e localizzati. A
cosa serve ad esempio, posa-
re pavimentazioni ignifughe
dimenticandosi di prevedere
prima lavori di messa in sicu-
rezza antisismica? Se sarò sin-
daco- ha concluso Sboarina-
mi adopererò fin da subito sul
tema della sicurezza degli edi-
fici scolastici. Sarà redatta una
classificazione degli edifici ai
sensi del decreto Sismabonus
appena uscito».
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E’ TECNORED LO SPONSOR
DEL BALCONE DI GIULIETTA
E’ il balcone più celebre al
mondo, segnato da 20 nicchie
gotiche. Ogni anno attira oltre
un milione di persone nel corti-
le  di via Cappello 23, sede
della Casa di Giulietta. Nel
2016 quasi 329 mila visitatori si
sono affacciati sullo storico
cortile dal verone di arenaria,
marmo rosso scaligero e tufo
di Avesa. E’ stanco il verone di
Giulietta: fessurazioni, abrasio-
ni, consunzioni lo hanno intac-
cato.  Sponsor una ditta vero-
nese ben nota in Italia e
Spagna - per la sua produzio-
ne di sistemi per la deumidifi-
cazione ed il consolidamento
di edilizia civile e monumentale
- la Tecnored, arriva ora il suo
restauro gratuito dell’affaccio
consacrato all’amore “Funge

da simbolo di un affetto divenu-
to immortale grazie al genio di
Shakespeare, e del sentimen-
to amoroso in generale. - Dice
Margherita Bolla, direttrice
dei  Musei d’Arte del Comune
di Verona. - Siamo molto grati
alla Tecnored che si è resa
disponibile gratuitamente alla
globalità dell’intervento che

prevede un’indagine statica ed
un accuratissimo restauro, con
analisi dei materiali e studio
delle più moderne tecniche
non invasive di conservazio-
ne”. Il responsabile della
Tecnored, Paolo Mariani ha
spiegato: “Verona non solo è il
mito mondiale dell’amore  ma
la sede della nostra società ed

è anche la mia città, che amo
in ogni suo aspetto. E’ un dono
impegnativo che facciamo
volentieri, un contributo al suo
mito che concreteremo in
autunno quando l’afflusso dei
visitatori sarà più contenuto,
cosa difficile peraltro, visto che,
dal 2015, sono cresciute di 20
mila unità solo i visitatori che
sono salite ai quattro piani
della casa dell’eroina e, natu-
ralmente, si sono affacciate al
celeberrimo verone di
Giulietta”.

Margherita Bolla e Paolo Mariani. In alto il balcone di Giulietta

L’AZIENDA VERONESE DÀ UN CONTRIBUTO GRATUITO AL MITO

I BIG DELLA NEUROCHIRURGIA
PER LA PRIMA VOLTA A VERONA
Numerose le sessioni plenarie dove si tratteranno argomenti
di grande attualità. Ospite d’onore il prof. iraniano Madjid Sami
Fino al 23 giugno si terrà al
Palazzo della Gran Guardia, il
66° Congresso Nazionale SiNch
– Società Italiana Neu ro chirurgia.
I temi scelti dalle sezioni raggrup-
pano una serie di argomenti di
grande attualità, che vanno dal
trattamento neurochirurgico del
dolore, alle complicanze della chi-
rurgia spinale, al trattamento delle
metastasi, alla gestione degli
aneurismi non rotti, alle lesioni
traumatiche e idiopatiche dei
nervi dell’arto inferiore. Vi sarà
inoltre una sessione congiunta
delle sezioni di neurochirurgia
endoscopica e pediatrica, in cui
si affronteranno gli aspetti contro-
versi del trattamento dei craniofa-

ringiomi e la sezione di neuro
traumatologia si occuperà del
tema dei traumi cranio-facciali,
assieme ai chirurghi maxillo-fac-
ciali. Le sessioni plenarie preve-
dono argomenti di grande inte-
resse che verranno trattati da

neurochirurghi particolarmente
esperti. Nell’ulti ma giornata del
congresso si terrà il Joint Meeting
con la Società tedesca di neuro-
chirurgia, sul tema della “Safe
Surgery”, e il programma scienti-
fico si concluderà con il tratta-

mento dei tumori intramidollari,
che è stato scelto dagli organiz-
zatori locali. Vi saranno inoltre
uno spazio dedicato all’ “Innova -
zione e Validazione”, in cui varie
aziende presenteranno nuovi
prodotti per la neurochirurgia e
una sessione dedicata ai giovani,
in cui verrà affrontato il tema
generico delle complicanze in
neurochirurgia. Ospite onorario
del Con gresso sarà il Prof.
Madjid Sami. Presidenti del con-
gresso Mario Meglio, professo-
re di Neurochirurgia all’Università
di Verona e Giampietro Pinna,
direttore U.O. Neurochi rurgia
ospedaliera  e Neuro chirurgia
spinale.

Mario Meglio e Giampietro Pinna. In alto Madjid Sami

CONGRESSO NAZIONALE IN GRAN GUARDIA
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CONFAGRICOLTURA

Luigi Bassani

SICCITÀ, COLTURE 
A RISCHIO IN TUTTO 

IL VENETO
Fiumi in secca, campi arsi dal
sole e colture assetate. È la
panoramica desolante di un
Veneto che da mesi vive una
drammatica siccità, con piog -
ge scarse o assenti dall’inver-
no che hanno portato a un
abbassamento delle falde
idriche ai minimi storici e a
una vera e propria emergenza
idrica. Le temperature oltre la
media stagionale di questi
giorni e l’assenza di precipi-
tazioni stanno mettendo a
dura prova l’agricoltura in tutte
le province. Confagricoltura
Ve ne to, diretta da Luigi
Bassani, aveva già lanciato
l’allarme in aprile, chiedendo
alla Regione lo stato di
calamità per le gelate e l’e-
mergenza idrica. Iuant’altro
permetta alla nostra agri-
coltura di sopravvivere nei
periodi di siccità”. A Verona
attualmente l’irrigazione in
gran parte del territorio è
garantita dall’Adige, nonos-
tante il livello idrometrico sia
sotto di 4,50 metri. Il timore,
se la siccità perdurerà, è che
si arrivi a un forte raziona-
mento idrico. Nel Basso
veronese preoccupa, invece,
la carenza di acqua in fossi e
canali. Date le temperature, si
chiede ai cittadini di prestare
particolare attenzione per il
rischio di infiammabilità delle
sterpaglie dovuto all’arsura:
non gettare i mozziconi accesi
e prestare attenzione all’uso
dei macchinari. 

CONTRO LE SPECULAZIONI DEL GRANO STRANIERO

“PASTA ITALIANA PIÙ SICURA”
LA DENUNCIA DI COLDIRETTI
Fondamentale l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della
materia prima. Degustazioni made in Italy sabato 24 giugno
Per sensibilizzare i consumatori
ad acquistare pasta e farina italia-
ni, Coldiretti Verona organizza
sabato 24 giugno a partire dalle
11 al Mercato di Cam pagna
Amica di Viale del Lavo ro 52 una
giornata all’insegna della pasta
Made in Italy con degustazioni a
cura degli agriturismi di Campa -
gna Amica e Terranostra Verona
che utilizzeranno la pasta del
Consorzio Agrario del Nord Est
fatta con grano 100% siciliano. “A
causa delle speculazioni che
hanno fatto crollare i prezzi del
grano nazionale sotto i costi di
produzione – precisa Claudio
Valen te, presidente di Coldiretti
Vero na - ormai un pacco di pasta

imbustato in Italia su tre è fatto con
grano straniero, senza alcuna
indicazione per i consumatori.
Coldiretti ha già denunciato que-
sta situazione una decina di giorni
fa con migliaia di agricoltori al
Porto di Bari, alla vigilia della cam-

pagna di raccolta del grano italia-
no. Vogliamo, quindi, che anche i
veronesi siano consapevoli degli
acquisti che fanno di un alimento
così importate sulle nostre tavole”.
“Riteniamo fondamentale – dice
Giuseppe Ruffini, direttore di
Coldiretti Verona - che anche per
la pasta venga finalmente decre-
tato l’obbligo di indicare in etichet-
ta l’origine della materia prima”.
Un’esigenza questa sollevata
dalla Coldiretti e raccolta positiva-
mente dai Ministri delle Politiche
agricole Maurizio Martina e dello
Sviluppo Economico Carlo
Calenda che hanno avviato la
procedura formale di notifica
all’Unione Europea.

Claudio Valente
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IL PROGETTO DEL BANCO BPM

VOLONTARIATO D’IMPRESA 
E  COOPERA ZIONE SOCIALE
Fa tappa a Monticello Brianza
in provincia di Lecco il progetto
di volontariato di impresa di
Banco BPM, Volontariamo. I
dipendenti di Banco BPM che
hanno aderito al progetto sono
coinvolti, in veste di volontari a
supporto della cooperativa
sociale Il Volo Onlus. Quattor -
dici dipendenti di Banco BPM,
suddivisi nell’arco di questi due
giorni, dismetteranno i panni di
impiegati di banca per indossa-
re scarpe e vestiti comodi per
procedere all’imbiancatura e
alla conseguente pulizia di alcu-
ni locali di Villa Ratti. Con il pro-
getto Volontariamo, Banco
BPM aderisce al volontariato
d’impresa mettendo a disposi-
zione dei dipendenti, per tutto il
2017, circa 500 giornate lavora-

tive da dedicare ad attività di
volontariato in collaborazione
con diverse organizzazioni no-
profit, dislocate su tutto il territo-
rio nazionale. Si tratta della
prima iniziativa che coinvolge
tutti i dipendenti del nuovo
Gruppo, da quando lo scorso 1°
gennaio è nato Banco BPM

dalla fusione di Banco Popolare
e Banca Popolare di Milano.
L’iniziativa ha già fatto tappa alla
Ronda della Carità di Verona,
agli Empori Solidali di Bologna,
alla mensa dei Fratelli di San
Francesco a Milano, a Monza
dove ha supportato la gara di
solidarietà per la LILT.

I volontari del Banco BPM
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veronafiere.it

* Organizzata da Società del Gruppo Veronafiere (PIEMMETI Spa)

Dal primo organizzatore diretto di fiere in Italia: tanti eventi da non perdere, tanti appuntamenti per farsi trovare.

VERONAFIERE CALENDARIO 2017
MANIFESTAZIONI IN ITALIA

GENNAIO
20-22 MOTOR BIKE EXPO - The international motorcycle show

FEBBRAIO
04-05 ELETTROEXPO - Fiera dell’elettronica, dell’informatica e del 
radioamatore
05 MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO D’EPOCA
09-12 LEGNO & EDILIZIA - Mostra internazionale sull’impiego del legno 
nell’edilizia
15-20 CONCORSO SOL D’ORO
22-25 SAMOTER - Salone internazionale macchine per movimento terra, 
da cantiere e per l’edilizia
22-25 TRANSPOTEC & LOGITEC - Salone dei trasporti e della logistica 
22-25 ASPHALTICA - Salone delle soluzioni e tecnologie per produzioni 
stradali, sicurezza e infrastrutture
25-26 SALONE DEL TURISMO RURALE* (Roma) - La natura i luoghi le 
bontà

MARZO
01 CONCORSO INTERNAZIONALE DI PACKAGING
04-05 PASSION ART TATTOO CONVENTION 
11-12 MODEL EXPO ITALY - Fiera del modellismo
18-20 SPORT EXPO - La fiera dello sport giovanile
24-26 ITALIA LEGNO ENERGIA* (Arezzo) - Soluzioni tecnologiche per il 
riscaldamento e la produzione di energia con le biomasse agro-forestali
25-26 IO BENE - Fiera del benessere
31 WINE WITHOUT WALLS
31/03 - 02/04 5 STAR WINES

APRILE
07-11 VINITALY AND THE CITY - La magia del fuori salone nel centro di 
Verona
08 OPERAWINE - Finest Italian wines, 100 great producers
09-12 VINITALY - Salone internazionale del vino e dei distillati
09-12 SOL&AGRIFOOD - Rassegna internazionale dell’agroalimentare di 
qualità
09-12 ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, 
l’enologia e delle tecnologie olivicole ed olearie
30 MOSTRA MERCATO DEL DISCO E DEL FUMETTO

MAGGIO
05-07 VERONA LEGEND CARS - Fiera delle auto d’epoca
08-11 FRUIT & VEG INNOVATION (Milano) 
08-11 WINE DISCOVERY BY VINITALY - @ Tuttofood Milano
16-18 AUTOMOTIVE DEALER DAY - Informazioni, strategie e strumenti 
per la commercializzazione automobilistica
19-21 VERONAFIL - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila
20-22 VAPITALY - Fiera internazionale del vaping
23-25 PULIRE - Mostra internazionale delle produzioni e delle tecnologie 
per le attività dell’igiene ambientale
23-25 PULIRE OUTDOOR - Focus città
26-28 VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS - Fiera internazionale di 
minerali, fossili e preziosi

GIUGNO
21-24 METEF - Expo of customized techology for the aluminium, foundry 
castings & innovative metals industry
22-23 ENOVITIS IN CAMPO - Vigneti Villabella, Calmasino di Bardolino 
Verona - Prove di macchine nel vigneto

SETTEMBRE
15-18 COSMOBIKE SHOW - International bike exhibition
27-30 MARMOMAC - Mostra internazionale di marmi, design, macchine e 
tecnologie

OTTOBRE
07-08 SAYES - Salone degli sposi
08 MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO D’EPOCA
11-12 OIL&NONOIL-S&TC (Palazzo dei Congressi, Roma) Energie, 
carburanti e servizi per la mobilità
13-16 ARTVERONA - Art project fair
15 MOSTRA MERCATO DEL DISCO E DEL FUMETTO
18-19 HOME & BUILDING - Domotica & building technologies
18-19 ACQUARIA - Tecnologie per l’analisi, la distribuzione 
e il trattamento dell’acqua e dell’aria
18-19 SAVE - Soluzioni e applicazioni verticali di automazione, 
strumentazione, sensori
18-19 MCM - Manutenzione industriale
26-29 FIERACAVALLI - International horse festival

NOVEMBRE
04-05 IO BENE - Fiera del benessere
24-26 VERONAFIL - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila
24-26 VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP - Fiera internazionale di 
minerali, fossili e preziosi
25-26 ELETTROEXPO - Fiera dell’elettronica, dell’informatica e del 
radioamatore
30/11 - 02/12 JOB & ORIENTA - Mostra convegno nazionale - 
Orientamento, scuola, formazione, lavoro

DICEMBRE
04-05 WINE2WINE - Il forum sul business del vino
16-17 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA DI VERONA

MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO

18-20 GEN STONEXPO/MARMOMAC AMERICAS @ TISE - Las Vegas - USA 
The international surface event

13-15 FEB CASAMÉDINIT - IDF Oman - Muscat - Interior design décor & 
furniture expo

19-22 MAR VINITALY INTERNATIONAL CINA - Chengdu - Shangri La Hotel

18-23 APR FIERAGRICOLA MAROCCO @ SIAM - AREA ITALIA - 
Padiglione internazionale
28 APR VINITALY INTERNATIONAL CANADA - Vancouver

02 MAG VINITALY INTERNATIONAL CANADA - Edmonton
09 MAG VINITALY INTERNATIONAL USA - Taste of Hope - New York
11-15 MAG FIERAGRICOLA INTERNATIONAL PAVILION @ AGRIFEX - 
Adis Abeba - Etiopia

06-09 GIU VITÓRIA STONE FAIR MARMOMAC LATIN AMERICA - 
Vitória - Brasile

18-20 LUG MEC SHOW - Vitória - Brasile - Salone della metalmeccanica, 
dell’energia e dell’automazione

22-25 AGO CACHOEIRO STONE FAIR - Cachoeiro de Itapemirim - Brasile 
Fiera internazionale del marmo e del granito

22-24 SET VINITALY INTERNATIONAL CINA - Shangai - Wine & dine festival

26-28 OTT MÉDINIT EXPO - Casablanca - Marocco - Salone italiano del 
design e delle tecnologie per la decorazione d’interni e la costruzione

09-11 NOV VINITALY INTERNATIONAL HONG KONG - International 
wine & spirits fair
NOV VINITALY INTERNATIONAL RUSSIA - Mosca

10-12 DIC MS AFRICA - Il Cairo - Egitto - Fiera internazionale di pietre, 
design, tecnologie, macchine movimento terra e per l’edilizia
10-12 DIC PROJEX AFRICA - Il Cairo - Egitto - The future building and 
construction trade fair
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«Non mi pento affatto di aver esposto
il cartello "Personale 100% Italiano" a
significare che nel mio locale si cucina
sano e con ingredienti di produzione
locale». Giorgio Nardin, 65 anni, gesto-
re con la moglie Marina Rizzo della trat-
toria-pizzeria Ai Veneziani in centro a
Mogliano, non avrebbe mai immagina-
to di sollevare con la sua iniziativa un
caso politico nazionale. Invece, si è
occupata di lui la trasmissione di Rai 3
Agorà condotta da Gerardo Greco.
«L'intervistatore di Agorà - commenta
Nardin - mi ha fatto una domanda a
bruciapelo su questa legge che con-
fesso di non conoscere non essendo
io un politico di professione». Invece,
la grande maggioranza dei moglianesi
intervistati da Agorà si sono dichiarati
d'accordo sul principio di dare la pre-
cedenza agli italiani sulla ricerca del
lavoro. Mentre il sindaco Carola Arena
si è dissociata dalla decisione assunta
dal ristoratore che contrasta con le ini-
ziative sull'integrazione che sta portan-
do avanti l'amministrazione.

Giorgio Nardin

IL CARTELLO IN PIZZERIA
“PERSONALE ITALIANO”

SSTTRRAAGGEE,, EERRGGAASSTTOOLLOO AAII ““NNEERRII”” VVEENNEETTII
PER L’ATTENTATO IN PIAZZA DELLA LOGGIA DI 43 ANNI FA

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

La Cassazione ha confermato le
condanne all’ergastolo per i neofa-
scisti Carlo Maria Maggi, medico
veneziano, e Maurizio Tramonte,
padovano, accusati per la strage
di piazza della Loggia avvenuta a
Brescia il 28 maggio 1974. Il ver-
detto conferma la sentenza emes-
sa in Corte d’assise d’appello di
Milano il 22 luglio 2014, nel pro-
cesso d’appello bis. Il pg della
Suprema Corte aveva chiesto la
conferma del carcere a vita ricor-
dando i depistaggi delle indagini e
dicendo che per il popolo italiano
«è arrivata l’ora della verità» su
questa vicenda «che ha inciso il
tessuto democratico». Nelle moti-
vazioni della sentenza del proces-
so d’appello bis del 2014 quella
strage che alle 10.12 del 28 mag-
gio del ’74 causò otto morti e oltre
cento feriti durante una manifesta-
zione antifascista in piazza della
Loggia a Brescia si precisò che fu
«sicuramente riconducibile» alla
«Destra eversiva». Va inoltre
inquadrata «nell’attività di riorga-
nizzazione delle frange più estre-
me delle forze eversive di destra
nel periodo immediatamente pre-

cedente la strage per bloccare con
metodi violenti i fermenti progres-
sisti in atto nella società civile e
destabilizzare il sistema politico
attraverso azioni terroristiche ecla-
tanti». In questo quadro assume
un ruolo centrale il medico vene-
ziano Carlo Maria Maggi, all’epo-
ca ispettore di Ordine Nuovo per il
Triveneto, che i giudici della Corte
d’assise d’appello di Milano hanno
condannato all’ergastolo e a tre
anni di isolamento diurno con l’ex
collaboratore del Sid, il padovano
Maurizio Tramonte nel luglio del

2015. «Non ho parlato con lui
dopo la sentenza, non ci siamo
sentiti». Lo ha detto l’avvocato
Marco Agosti, legale di Maurizio
Tramonte, al Corriere. Residente
a Brescia, Tramonte risulta irrag-
giungibile da alcuni giorni. Il 28
maggio, in occasione dell’ anniver-
sario della Strage, Tramonte
all’Ansa aveva detto: «Sono sicu-
ro che avrò giustizia e così anche
i familiari delle vittime perché mi
assolveranno e cercheranno i veri
colpevoli». Ma l’Interpol lo ha
preso a Fatima. 

LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LE CONDANNE PER I

NEOFASCISTI CARLO MARIA MAGGI, MEDICO

VENEZIANO E MAURIZIO TRAMONTE: IL PADOVANO, EX

COLLABORATORE D E L S I D È S TATO P R E S O A FAT I M A

Maurizio Tramonte

LA POLEMICA

Resta in carcere  il cinquantenne insegnan-
te di inglese accusato di aver ucciso la
ragazza russa di cui si era invaghito e il suo
fidanzato da cui aspettava un bambino.

WWaalltteerr DDee RRaaffffaaeellee SStteeffaannoo PPeerraallee
Il coach della Reyer Venezia ha portato
in Laguna uno storico scudetto per il
basket. La sua squadra ha vinto contro
Trento con una tattica risultata vincente.

OK KO
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IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

"È molto probabile" che l'ingresso
dello Stato nel capitale di Mps
come azionista di riferimento
avvenga a luglio. Parola del presi-
dente dell'istituto senese,
Alessandro Falciai, a margine
del comitato esecutivo dell'Abi,
come scrive MF. Comunque all'in-
gresso concreto dello Stato nel
capitale di Mps  mancano ancora
alcuni passaggi formali. Il dg comp
ha infatti posto alcune condizioni
tra cui che sia completata la ces-
sione del portafoglio sofferenze da
26 miliardi di euro. Mentre la rica-
pitalizzazione precauzionale
seguirà il principio del burden sha-
ring, ossia della ripartizione delle
perdite. Il 29 giugno il cda di Mps
esaminerà la bozza del piano di
ristrutturazione che poi sarà inviato
alla Commissione Ue per il via
libera definitivo. Per quella data
sarà, quindi, chiaro l'esito del con-
fronto con la Commissione Ue e la
Bce. Entro il 28 giugno sarà, inve-
ce, definito lo schema di cessione
dei non performing loans (Npl), al
momento allo studio solo del
fondo Atlante (domani si dovrebbe

riunire il cda per definire dove inve-
stire i rimanenti 1,6 miliardi di euro)
dopo il ritiro dei fondi Elliott e
Fortress. Salvo aggiustamenti, la
ricapitalizzazione di Mps  sarà da
8,3 miliardi di euro con un interven-
to dello Stato per circa 6 miliardi di
euro. Si tratta di una cifra a metà
strada tra gli 8,8 chiesti dalla Bce lo
scorso mese di dicembre e gli 8
miliardi considerati necessari dal
Dg comp. Di tale cifra 5,8 miliardi
sarebbero messi dal Tesoro e 2,5
verrebbero dalla conversione delle
obbligazioni subordinate.Nelle ulti-
me settimane sono stati affinati i

numeri e, se la tabella di marcia
sarà rispettata, entro i primi dieci
giorni di luglio l'amministratore
delegato di Mps , Marco Morelli,
presenterà il nuovo piano al mer-
cato. Il sacrificio maggiore riguar-
derà i dipendenti. Per portare i
costi a una soglia sostenibile,
come richiesto da Bruxelles,
secondo fonti di stampa, il piano
prevede la chiusura di 350-400
filiali (su 2.100 totali) e l'uscita dal
Monte di 4.800 dipendenti in Italia
e di altri 700 nelle filiali estere. Si
tratta del 20% della forza lavoro.

Marco Morelli

MPS, DIAMOCI UN TAGLIO
IL SACRIFICIO MAGGIORE RIGUARDA I DIPENDENTI.
PER PORTARE I COSTI A UNA A SOGLIA SOSTENIBILE
PREVISTA LA CHIUSURA DI 400 FILIALI SU 2.100 E
L’USCITA DALMONTE DEI PASCHI DI 5.300 LAVORATORI

Giorgia MeloniSSAALLEE Travis Kalanick
Si è dimesso il fondatore e ceo di Uber. Lo con-
ferma, secondo quanto riporta il Financial
Times, la compagnia. Il manager aveva  detto
che si sarebbe preso un periodo sabbatico.

SSCCEENNDDEESilvio Berlusconi, in un’intervista al setti-
manale “Tempi”, lancia la “pasionaria” di
Fratelli d’Italia come leader del centrodestra.
“Ci siamo”, ha detto l’ex cavaliere, al 95%”. 

Q U AT T O R D I C E S I M A
E BONUS DA 80 E U R O
Bonus di 80 euro, aumento della
quattordicesima per i pensionati e
sostegno di inclusione attiva, cioé le
principali politiche redistributive
messe in campo dal Governo nel
periodo 2014-2016 "hanno aumenta-
to l'equità della distribuzione dei
redditi disponibili nel 2016". Le
misure vanno però principalmente a
vantaggio degli anziani, mentre
aumentano il rischio di povertà fra i
giovani. Lo rivela l'Istat nel report
sulla redistribuzione dei redditi spie-
gando che con le tre misure l'indice
di Gini è passato dal 30,4 al 30,1,
mentre il rischio di povertà diminui-
sce di quasi un punto percentuale,
dal 19,2 al 18,4%. Il bonus di 80 euro
e l'aumento della quattordicesima
mostrano un profilo progressivo,
poiché in tutt'e due i casi la quota del
beneficio diminuisce al crescere del
reddito disponibile ed è quindi mas-
sima nel quinto più povero e minima
in quello più ricco. Il bonus di 80
euro, spiega l'Istituto, non è priorita-
riamente disegnato come misura
anti-povertà.  Sia la percentuale di
famiglie beneficiarie, sia l'importo
medio del beneficio nel quinto piu'
povero sono inferiori rispetto a quel-
li dei quinti con redditi più elevati. Gli
effetti maggiori in valore assoluto e
come quota di beneficiari si registra-
no per le famiglie con redditi medio
alti (nel penultimo quinto). Gli effetti
più importanti dell'aumento della
quattordicesima si osservano inve-
ce per le famiglie a reddito medio-
basso del secondo quinto (circa
940.000 famiglie beneficiarie, per un
importo medio di 310 euro l'anno).

ISTAT E REDDITI
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