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E’ soddisfatta la deputata Pd Ales -
sia Rotta: la Corte Costituzionale
ha infattti respinto i due ricorsi pre-
sentati dalla Regione Veneto contro
l'obbligo vaccinale (sancito dalla
legge 119/2017, in vigore dal 6 ago-
sto). “ Una sonora bocciatura per
Zaia da parte della Corte”, dice,
“secondo cui le questioni sollevate
non sono fondate. Mi auguro che a
questo punto anche il governatore
abbia finalmente compreso che non
si usa la salute dei cittadini per fare
politica e la smetta di inseguire
superstizioni infondate che nulla
hanno a che vedere con la scien-
za”. E lo sconfitto Zaia? "Prendiamo
atto di questa sentenza della
Consulta, che rispettiamo. Come
governatore”, dice, “io ho fatto solo
il mio dovere, perchè ho difeso un
modello che esisteva da dieci anni,
fondato sulla libertà di scelta e sul
dialogo con le famiglie. Ora si
passa alla coercizione".

CONSULTA

R O T T A ,  I  V A C C I N I
E  Z A I A  S C O N F I T T O

Rotta e Zaia

NEOS VOLA A CACCIA DI TALENTI
LA PRESENTAZIONE IN CAMCOM DELL’OPEN DAY

LA COMPAGNIA AEREA DEL GRUPPO ALPITOUR FARÀ
UNA SELEZIONE DEL PERSONALE IL 4 DICEMBRE.
PREVISTO L’INSERIMENTO DI 80 ASSISTENTI
DI VOLO: DOVRANNO ANCHE SAPER NUOTARE

Avere un’età inferiore a 30 anni,
possedere un diploma di scuola
media superiore, avere una
buona conoscenza della lingua
inglese, buone doti relazionali e
capacità natatorie. Proprio così,
anche saper nuotare. Sono i re -
quisiti principali per accedere alle
selezioni del personale che
NEOS, la compagnia aerea del
Gruppo Alpitour, farà a Verona
con un open day che si terrà il 4
dicembre in Camera di Com -
mercio. La selezione è finalizzata
all’inserimento, nel corso del
2018, di 80 assistenti di volo che
faranno base negli scali di
Malpensa e Verona. Per Neos il
servizio, a terra, come a bordo, è

un elemento centrale della sua
offerta ed è uno dei valori più
riconosciuti e apprezzati dalla
clientela. Per dare una risposta
concreta a questa esigenza di
crescita, Neos ha dunque la
necessità di selezionare nuovo
personale e ha deciso di farlo a
Verona. La scelta della nostra città
per la giornata di recruiting è det-
tata dalla consolidata relazione
che lega la compagnia aerea
Neos alla città, fin dagli esordi
delle sue operazioni di volo, nel
2002. Lo scalo veronese è infatti

strategico per tutto il Nord-Est e
Neos, nel corso di questi anni, ha
realizzato qui investimenti di
medio-lungo periodo, sia aumen-
tando progressivamente il numero
delle destinazioni collegate, sia
affittando un hangar dello scalo
veronese di oltre 2.500 mq per
poter ancora meglio valorizzare le
sue capabilities tecnico-manuten-
tive. Alla presentazione dell’inizia-
tiva sono intervenuti ieri mattina il
presidente di CamCom Giuseppe
Riello, il presidente di Save
Enrico Marchi, il presidente del-
l’aeroporto Catullo, Paolo Arena
e l’amministratore delegato della
compagnia aerea Carlo Stra -
diotti. (Segue a pag.2)

Paolo Arena, Enrico Marchi, Carlo Stradiott i  e Giuseppe Riello

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Luca Quagini
Il nuovodirettore generale della Mele -
gatti è soddisfatto dopo che gli impianti
hanno sfornato i primi pandori per il
Natale. Serviva l’ok del Tribunale.

OK KO Technital
Il Tar del Veneto ha ritenuto legittimi tutti i prov -
vedimenti sulla procedura del Traforo assunti dai
dirigenti comunali. Respinto il ricorso della ca -
pofila. Ora che si fa per il passante nord?
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(Segue dalla Prima)
“Stiamo vivendo un periodo
molto intenso per l’arrivo dei
787 Dreamliner”, ha detto,
Carlo Stradiotti, ammini-
stratore delegato della com-
pagnia aerea Neos – e que-
sta necessità di recruiting è
per noi la conferma del lavo-
ro tracciato in questi anni che
oggi vede la compagnia in
grande crescita ed espansio-
ne. Siamo orgogliosi dei
nostri risultati, sia dal punto
di vista economico, ma
anche per la costante spinta
all’innovazione che ci con-
traddistingue nel panorama
del trasporto aereo italiano”.
Neos, è stato sottolineato,
sta vivendo una fase di
importante espansione, det-
tata anche dall’imminente
arrivo del primo Boeing 787
Dreamliner che si aggiunge-
rà alla sua flotta a partire dal
prossimo mese di dicembre.
Nel 2018 poi verranno con-
segnati altri due 787
Dreamliner, rendendo Neos
la prima compagnia aerea
italiana a dotarsi degli aereo-
mobili tecnologicamente più
avanzati nel mondo dell’avia-
zione civile, consentendo
una rivoluzionaria esperien-
za di volo e un’ottimizzazio-
ne dello spazio a bordo e dei
consumi. “Neos è cresciuta
progressivamente con ottimi
risultati a Verona attraverso
una partnership consolidata,
che sta proseguendo con il
potenziamento delle rotte e
l'ampliamento delle destina-
zioni servite”, ha aggiunto
Paolo Arena, presidente
dell'aeroporto di Verona,  “le
ottime performance di Neos
presso l’aeroporto di Verona
continuano a regalarci grandi
soddisfazioni a riprova di
quanto sia forte la sinergia
tra la compagnia e lo scalo di
Verona che, attraverso un

efficace lavoro di gruppo, sta
consolidando e incrementan-
do un network di destinazioni
al servizio di un bacino di
utenza sempre più ampio”.
Per Giuseppe Riello, il
padrone di casa,“il  recrluta-
mento di personale per lo
sviluppo di Neos Air su

Verona, conferma che il
Catullo non solo è un hub
strategico per il Nordest e il
centro nord Italia, ma è una
infrastruttura fondamentale
per il territorio che funziona,
genera lavoro e quindi valore
anche a livello locale. E con i
conti in ordine, finalmente,

grazie ad  una visione strate-
gica unica e di lungo periodo
da parte dei soci, alla loro
lungimiranza e pazienza e
soprattutto alla loro capacità
di mediare tra le diverse esi-
genze di rappresentanza dei
territori, emerse di volta in
volta”, ha concluso Riello.  

Seduti al tavolo Ettore Riello, Paolo Arena, Enrico Marchi e Carlo Stradiott i

Alcune immagini della conferenza stampa in Camera di Commercio

CONTI IN ORDINE E VISIONE STRATEGICA
LA PRESENTAZIONE DELL’OPEN DAY DI NEOS

La compagnia aerea è cresciuta progressivamente con ottimi risultati
a Verona attraverso una partnership consolidata. Potenziamento delle rotte
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“lo Ius Soli, ancora frenato dal
Senato, è un gesto di civiltà. Il
gioco delle destre è sempre lo
stesso: fare confusione,
mescolando le carte in  chiave
demagogica. Anche in occa-
sione della mozione che verrà
discussa ( giovedì 23 novem-
bre) in Consiglio comunale, ci
teniamo a ribadire che la pro-
posta di legge non è un “rega-
lo” ma un atto doveroso di
civiltà”.  Lo sostengono Tom -
maso Ferrari, Chiara Banelli,
Caterina Bortolaso, Pietro
Corcioni e Beatrice Verzè di
Verona Civica. “Tra Ius Soli e
Ius Culturae”, dicono, “sareb-
bero 800 mila i beneficiari
immediati. Ovvero quel 74% di
minori stranieri in Italia che al
momento vede ancora i propri
diritti in balia dei calcoli elet-

torati di una politica debole
capace solo di soffiare sulle
paure delle persone a suon di
slogan mendaci. Il testo origi-
nario, nel passaggio alla
Camera, è stato modificato e,
se avesse la fiducia dal
Senato, introdurrebbe uno Ius
Soli temperato, con paletti
chiari sulla concessione della
cittadinanza che non sarebbe

certo distribuita in maniera
indiscriminata, come qual-
cuno vuol far credere”. Di
avviso diametralmente oppos-
to i consiglieri e gli amministra-
tori di Idea nei Comuni del
Veneto: su iniziativa del coor-
dinatore e consigliere re -
gionale Stefano Casali,
hanno presentato in tutti i con-
sigli comunali una mozione

affinché, in caso di discus-
sione sullo Ius soli, non venga
posto il voto di fiducia.
L’iniziativa ha ricevuto il plauso
ed il pieno appoggio da parte
di Paolo Rossi e Marco
Zandomeneghi, esponenti di
Verona Domani. “Un’enorme
speculazione sociale a fini elet-
torali sulla pelle di milioni di ital-
iani, una forzatura che rischia
di incoraggiare, generando
false speranze,  l’arrivo in
massa di nuovi migranti attratti
dall'idea di diventare cittadini
europei”, hanno detto i due
consiglieri comunali. “Come
Verona Domani siamo pronti
ad iniziative forti e a lanciare
campagne che coinvolgano la
cittadinanza contro quest’en-
nesimo atto di arroganza del
Partito Democratico”. 

Stefano Casali e Tommaso Ferrari

IUS SOLI: CASALI ATTACCA, FERRARI RISPONDE
LA MOZIONE ARRIVA IN CONSIGLIO COMUNALE

Per gli esponenti di “Verona Civica” non si tratta di un regalo, ma di civiltà
Il coordinatore di “Idea” e i consiglieri di “Verona domani” pronti alle barricate

TRAFORO

IL TAR RESPINGE
IL RICORSO

DELLA TECHNITAL
Il Tar del Veneto ha  bocciato il
ricorso con cui Technital punta-
va ad annullare la determina
dirigenziale per la revoca del
project financing relativo al
Traforo delle Torricelle e l’incas-
so della fidejussione da 8 mil-
ioni di euro. Ora il raggruppa-
mento di imprese (o chi ha
prestato la fidejussione) dovrà
liquidare il Comune e pagare le
spese di lite. “Una bocciatura
sonora che evidenzia l’assoluta
pretestuosità del ricorso”, dice
Michele Bertucco si Sinistra in
Comune. “Ora basta con le chi-
acchiere”, conclude, “Technital
saldi il conto col Comune e la
giunta reinvesta gli 8 milioni in
opere utili a rendere più sosteni-
bile la mobilità cittadina.Si
abbandoni ogni idea di sviluppo
autostra dale. Questa ricetta fal-
limentare ci ha già fatto perdere
10 anni per niente”.

INTERVIENE L’EX SINDACO

TOSI E LA FONDAZIONE ARENA
“SPACCATURA ALLARMANTE”
“L’inerzia del sindaco Sboa -
rina, che non procede ancora
alla ricostituzione del Co -
mitato di Indirizzo di Fon -
dazione Arena, è allarmante e
potrebbe comportare effetti
molto gravi”. Lo dichiara
Flavio Tosi, ex sindaco di
Verona e segretario di Fare!.
“Il limbo gestionale in cui ci si
trova è a dir poco imbarazzan-
te – continua Tosi -. La preoc-
cupazione per questo stallo
viene espressa anche in una
nota delle sigle sindacali (in
allegato ndr) indirizzata, oltre
che allo stesso Sindaco, al
Ministro per i Beni Culturali ed
al Governatore della Regione
Veneto. Fonda zione, i suoi
dipendenti ed in definitiva i cit-
tadini, stanno subendo gli

effetti della nota frattura all’in-
terno della maggioranza di
Sboarina. Que st'ultimo vor-
rebbe riconfermare l’ex sinda-
calista Polo, alla faccia dei
suoi proclami su figure di rile-
vanza internazionale, mentre
la componente che fa riferi-
mento a Stefano Casali ha
evidentemente un amico da

sostenere. Risul tato? Blocco
totale. Manca una program-
mazione, mancano le figure
deputate istituzionalmente a
gestire la Fonda zione, manca
il Sovrinten dente. Il rischio,
ora, come sottolineano i rap-
presentanti dei lavoratori, è
che si ritorni allo stesso punto
di due anni fa”.  

Tosi e Sboarina
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BERMAT, LA STARTUP CHE CORRE IN AUTO
Ha lanciato una campagna di equity crowdfunding: raccolti 110 mila euro
Bermat, la startup innovativa con
sede nel Polo della Meccatronica
di Rovereto (TN), ha lanciato una
campagna di equity crowdfun-
ding sulla piattaforma Mama -
crowd, per trovare finanziamenti
e nuovi soci. L’obiettivo di questa
realtà, che attualmente e’ già ben
strutturata ed e’ stata invitata a
Singapore per il summit sull’addi-
tive manufacturing  e’ quello di
acquisire soci investitori per cre-
scere ancora e diventare ulterior-
mente concorrenziale sul merca-
to. Bermat, per perseguire que-
sto obiettivo, ha scelto di avvaler-
si dello strumento dell’equity
crowdfunding, attivando una
campagna su Mamacrowd, la
prima piattaforma italiana per
capitale raccolto che permette di
investire in startup e PMI innova-
tive completamente online. In
questi giorni di campagna online

Bermat ha raccolto più di 110mila
euro riscuotendo un forte interes-
se tra gli investitori e gli appassio-
nati.  Bermat realizza auto sporti-
ve totalmente personalizzabili, in
ottica di rendere ogni vettura un
pezzo unico, cucito su misura
per il proprietario, superando i
limiti di standardizzazione impo-
sti dal mercato attuale e diven-
tando un prodotto di altissima
qualità e molto ricercato. Per
questo è stata segnalata da
Quattro ruote come vincitrice del
concorso organizzato da Digital
Magics ed Euro Engineering,
denominato Car Innovation
2016, ed e’ stata citata come la
start up dell’evento con il miglior
progetto innovativo in ambito
automotive. Paolo Gregori,
direttore ProM Facility di
Trentino Sviluppo afferma:
“Berm at è una startup innovati-

va unica nel suo genere, che
realizza un prodotto meccatroni-
co che può fortemente impatta-
re sul mercato della personaliz-
zazione dell’auto. Fin da subito
Trentino Sviluppo ha creduto for-
temente   in questo progetto e
mette a disposizione ProM, la
facility tecnologica che supporta

la prototipazione rapida e l’additi-
ve manufacturing”.“Il futuro di
Bermat? Se ne parlerà Sabato
25 Novembre, alle ore 10.30 al
Museo Nicolis di Villafranca di
Verona, davanti a professionisti,
investitori e clienti- afferma
Matteo Bertazzolo, CEO e fon-
datore della startup.

Matteo Bertazzolo

SABATO 25 NOVEMBRE AL MUSEO NICOLIS DI VILLAFRANCA



I punti vendita nel Veneto adesso sono diventati ben 26

PITTAROSSO, PIANO DI SVILUPPO
PER SUPERARE GLI 800 MILIONI
PittaRosso si espande e presi-
dia nuove aree territoriali.
Entro la finedell’anno la cate-
na, che propone calzature e
accessori per tutta la famiglia,
ha in programma l’inaugura-
zione di altri 4 punti vendita. Gli
store apriranno su tutto il terri-
torio nazionale, ma non solo, e
andranno a coprire sia provin-
ce in cui l’insegna non è anco-
ra presente, sia aree in cui è
radicata da tempo.“Le nuove
aperture rappresentano la con-
ferma che il potenziale di svi-
luppo è ancora elevatissimo -
ha dichiarato Andrea
Cipolloni, amministratore
delegato PittaRosso – Per
questo intendiamo proseguire

in tale percorso, con l’obiettivo
di raggiungere una distribuzio-
ne territoriale sempre più capil-
lare”. PittaRosso prosegue il
piano di sviluppo in Veneto,
regione già altamente presidia-
ta dall’insegna, che con la
nuova apertura di Legnago

arriva a quota 26 punti vendita
nella regione, a dimostrazione
del fatto che il potenziale ine-
spresso di PittaRosso è anco-
ra elevatissimo. Il nuovo punto
vendita inaugurato il 18
novembre è il 5° della provin-
cia di Verona. La location si

trova il centro commerciale
Galassia, e si estende su un
totale di oltre 800 metri quadra-
ti. Sono state previste 8 nuove
assunzioni. All’interno i clienti
possono trovare un’offerta
ampia e articolata di marche e
modelli per uomo, donna e
bambino, in grado di risponde-
re alle esigenze di tutta la fami-
glia. I clienti saranno accolti da
una promozione speciale: sino
al 3 dicembre è previsto lo
sconto 40% sull’intera offerta
del punto vendita. Il gruppo,
che ha chiuso il 2016 con un
fatturato di circa 345 milioni di
euro, ha in programma di
superare gli 800 milioni di euro
nei prossimi 3 anni.

Andrea Cipolloni e in alto un negozio Pittarosso

LA NUOVA APERTURA A LEGNAGO
la Cronaca di Verona.com6 • 23 novembre 2017

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

A BRUXELLES IL PATRIMONIO
ITALIANO TUTTO DA SCOPRIRE
In rassegna il meglio della nostra tradizione con Durello,
Bardolino, Chiaretto, Lugana e Valpolicella insieme ai formaggi
Verona e le sue eccellenze della
tavola volano a Bruxelles per la
“Settimana della cucina italiana
nel mondo - The Extraor dinary
Italian Taste”, un appuntamento
promosso dal Governo italiano e
attuata dai Ministeri degli Esteri,
delle Politiche Agricole, del Miur e
dello Sviluppo Economico. Ad
organizzare la spedizione ci ha
pensato l’associazione Vero nesi
nel Mon do, che grazie anche
all’impegno della rappresentante
del circolo di Bruxelles, Ales -
sandra Zocca, farà conoscere
ad esperti del settore, autorità e
buyer il meglio della tradizione
enogastronomica scaligera. Oggi,
a partire dalle 9, nella sede

dell’Istituto Italiano di Cultura della
capitale belga, decine di prodotti
verranno passati in rassegna
all’interno della conferenza “L’Italia
del vino, un patrimonio tutto da
riscoprire”, a cura della giornalista
e commissario Onav, Alma

Torretta: «Il nuovo corso dell’as-
sociazione Veronesi nel Mondo è
proprio questo: favorire le eccel-
lenze italiane all’estero – ha spie-
gato il presidente, Fernando
Morando – Ormai non basta più
l’assistenzialismo ai nostri concit-

tadini che si sono trasferiti, ma
serve anche una reale mediazio-
ne tra imprese e mercato che gra-
zie alla nostra rete possiamo favo-
rire e questo ne è l’esempio lam-
pante». A Bruxelles verranno
quindi presentati il Vino Durello, il
Bardolino Chiaretto Brut, il
Lugana, Il Custoza e il Valpolicella
nelle sue declinazioni, offrendo ai
presenti della sala anche un per-
corso degustativo e olfattivo gui-
dato da sommelier. Ma non solo
enologia: Monte Veronese Dop,
Vinappeso, Mandorlato di
Cologna Veneta e Sfogliatine al
Recioto sono solo alcune delle
specialità che gli invitati a questa
giornata potranno conoscere. 

VERONESI NEL MONDO

Fernando Morando. In alto Alma Torretta
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GARDA: UNA SQUADRA GREEN
PER UN FUTURO SOSTENIBILE
“Turismo.Ambiente.Territorio.” appuntamento semestrale
Luigi Visconti: “Fondamentale è creare le giuste sinergie”
Nei dati anticipati dalla Rete di
Impresa Garda Green Club nel
corso della giornata “Turismo.
Ambiente. Territorio.” organizza-
ta dal Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero a
Torri del Benaco “Si possono
leggere in modo significativo i
risultati positivi che possono
nascere dalla collaborazione,
dal “gioco di squadra” tra player
pubblici e privati impegnati nella
progettualità di uno sviluppo
sostenibile del Lago si Garda”
spiega Thomas Pandian,
Direttore Generale del
Consorzio. La giornata di inter-
venti e tavole rotonde è stata
introdotta dal Presidente del

Consorzio, Luigi Mauro Visconti
che ha sottolineato come sia
“Fondamen tale creare le giuste
sinergie tra gli operatori del terri-
torio per ottenere, anche sul
Lago di Garda, i risultati raggiunti
in altri territori veronesi”.  Da una

parte quindi, “La necessità di
programmare soluzioni ambien-
tali ad hoc sempre più efficaci, di
formare gli operatori turistici e di
sensibilizzare i turisti, spiegando
loro il nostro impegno e chieden-
do una collaborazione attiva”

aggiunge Thomas Pandian
“dall’altra l’impegno a rendere
semestrale questo tavolo di con-
fronto tra i player che hanno a
cuore il presente e futuro soste-
nibile del Lago di Garda, per cui
abbiamo deciso di organizzare
un appuntamento programmati-
co che preceda la stagione esti-
va ed uno a chiusura della stes-
se, in cui fare un bilancio dei
risultati, anche in termini di
impatto ambientale prodotto”.
Dopo gli interventi degli operatori
di settore si è colto il favore con il
quale Lorenzo Albi di
Legambiente Verona ha consta-
tato l’evoluzione che negli anni
ha avuto il tema ambientale. 

L’incontro a Torri del Benaco. In alto Pandian

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE

PROGETTO INTERNAZIONALE

LA FONDAZIONE “ITS LAST”
APRE LE PORTE ALL’EUROPA
Studenti pronti per partire e imparare dalle eccellenze del settore
automotive. Si rilascia la Carta Erasmus per l’istruzione superiore
Novità Internazionali per la
Fondazione ITS LAST, la
Commissione Europea, infatti,
in seguito a partecipazione al
bando di ammissione, ha rila-
sciato pochi giorni fa alla
Fondazione ITS LAST la “Carta
Erasmus per l’istruzione supe-
riore”. “Obiettivo strategico, dice
il Presidente della Fondazione
ITS LAST Silvano Stellini, è
quello di orientare la preparazio-
ne dei corsisti all'integrazione
europea e alla libera circolazio-
ne delle professioni. E la nostra
fondazione che si occupa di
Logistica, quindi anche di movi-
mentazione delle merci, comin-
cerà anche a “spostare” gli stu-

denti in altri Paesi Europei per
formarli a un’apertura mentale e
alla capacità di interagire in con-
testi multiculturali, per conosce-
re, toccare con mano realtà di
eccellenza del settore
Automotive, ICT, della logistica
e della Supply chain. Gli studen-
ti vivranno in ambienti interna-
zionali, e porteranno a casa un
bagaglio di esperienze impor-
tante”. Agli studenti verranno
messe a disposizione delle
borse di studio Erasmus per
poter svolgere il periodo di
stage in Europa nei settori di
riferimento del loro percorso di
studi. “Le aziende partner della
fondazione, prosegue Stellini, ci

hanno indicato che negli scenari
lavorativi di oggi, sempre più
volti all’internazionalizzazione,
emerge l’importanza di aprirsi
ad attivita ̀ di mobilita ̀ per poter
trasmettere agli studenti le com-
petenze necessarie affinché

possano svolgere mansioni atti-
nenti al proprio percorso forma-
tivo a livello internazionale”. In
questo modo verranno inoltre
consolidate le competenze lin-
guistiche degli studenti, oggi
imprescindibili. 

Gli studenti pronti per l ’Erasmus. In alto Stell ini



la Cronaca di Verona.com9 • 23 novembre 2017

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

“VOCI OLTRE NOI”

Castelvecchio

CIRCOLO UFFICIALI, CENA
DI GALA PER SOSTENERE

L’ASSOCIAZIONE
Nell’elegante cornice del Circolo
Ufficiali Castelvecchio, l’Asso cia -
zione Voci Oltre Noi coinvolgerà i
presenti in una serata all’insegna
della convivialità e della cultura.
L’appuntamento è per venerdì
14 novembre alle ore 20.
All’arrivo gli ospiti saranno accolti
dalla performance JUMP in cui le
opere della pittrice mantovana
Silvia Caimi che propongono il
tema del “volo”, lo “slancio fisico”,
incon treranno la danza contem-
poranea della Compagnia di
Teatro Danza di Sisina Augusta.
La cena di gala sarà accompag-
nata dagli interventi musicali di
Giovangy e Silvia Zaru, mentre
chiuderà la serata l’esibizione del
gruppo musicale Alambikus. Il
menu selezionato ispirato ai
sapori della tradizione e del terri-
torio contribuirà a regalare agli
ospiti una calda atmosfera di
festa pre-Natale. E’ di rigore
l’abito lungo per le signore e
l’abito scuro per i signori uomini.
Durante la serata il presidente
Roberta Mancini illustrerà le
attività e i progetti in corso di
sviluppo che impegneranno Voci
Oltre Noi nel 2018 e che avranno
come obiettivo la valorizzazione
delle diversità e pari opportunità,
aprendosi ad una visione ampia
ed inclusiva che comprende
anche il mondo animale, da
sempre oggetto di particolare
attenzione da parte dell’Asso -
ciazione. Info e prenotazioni al
numero 347 9420728 o inviare
una mail a info@vocioltrenoi.it
comunicando i nominativi degli
ospiti, un recapito cellulare, un
indirizzo e-mail. 

PRENDONO FORMA I PROGETTI DI AMIA

L’ORTO METTE RADICI A SCUOLA
CON I RIFIUTI SI FA IL COMPOST
Premiate la primaria Rita Rosani e l’ist. Fortunata Gresner
con attrezzatura per la coltivazione di ortaggi e piante aromatiche
“Imparare con le mani nella
terra, grazie alla terra – afferma
il presidente Andrea Miglio -
ranzi – e l’orto come strumento
educativo mette radici anche
nelle scuole di Verona.  Infatti
già da qualche anno Amia (set-
tore aree verdi e giardini) ha svi-
luppato un progetto di orto didat-
tico dove i bambini possono col-
tivare piante mangerecce e get-
tare gli scarti in un’apposita
compostiera.  Tutto ciò serve
per il riciclo dei rifiuti organici,
che depositati nel contenitore
per alcuni mesi si decompongo-
no e creano un terriccio, il com-
post, che può essere riutilizzato
come fertilizzante per l’orto stes-
so. Questo progetto che si sta
affermando in alcune scuole pri-
marie del nostro territorio, ha al
centro la prevenzione dei rifiuti
urbani e si focalizza sulla frazio-
ne organica, promuovendo la
raccolta differenziata e la pratica
del compostaggio domestico,
cioè la tecnica che utilizza la
compostiera per trasformare
rifiuti organici e scarti verdi in fer-
tilizzante naturale”.  Le scuole
che sono state premiate da
Amia per il progetto Giardinorti
2017 sono la primaria Rita
Rosani e l’istituto Fortunata
Gresner. “Per di più, - prosegue
Miglioranzi -  visto il grande
impegno degli allievi e degli
insegnanti di questa scuola il
numero sempre maggiore delle
classi coinvolte abbiamo deciso
di assegnare e consegnare un
premio speciale che consiste in
tutta l’attrezzatura necessaria
per la coltivazione degli ortaggi e
delle piante aromatiche. Sono
molto orgoglioso di aver parteci-
pato e gratificato questo esaltate
e significativo percorso didattico
e perciò ringrazio voi bambini e i
vostri insegnanti”. 

Alcune foto della premiazione degli alunni delle scuole Rosani e Gresner
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Dopo una settimana di proteste, la
Chiesa di Padova chiude le porte ai
migranti. Con un'accusa ben preci-
sa rivolta da don Marco Cagol,
vicario episcopale per le relazioni
con il territorio, al sindacato Usb,
che ha appoggiato (o sollecitato?)
le manifestazioni dei richiedenti
asilo ospitati nell'ex base militare
di Cona (Venezia) e che ieri si sono
spinti in corteo fino alla città del
Santo (con il sostegno pure dei no
global): «È per il bene delle perso-
ne che abbiamo deciso di non apri-
re, in accordo con il prefetto e il
Comune, le porte delle chiese. Non
ci stiamo a chi ci ricatta dicendo
che come Chiesa siamo obbligati
ad accogliere. Non è un'emergenza
ma una cosa premeditata. Noi non
illudiamo le persone». Accuse
respinte dal sindacato. Ma che
risuonano anche nelle parole del
sindaco di Padova Sergio Giordani
che non vuole «cedere alle stru-
mentalizzazioni».

Sergio Giordani

CHIESE, PORTE CHIUSE
AI MIGRANTI DI CONA

SSAAPPPPAADDAA,, IILL VVEENNEETTOO PPEERRDDEE UUNN PPEEZZZZOO
IL COMUNE ASSEGNATO AL FRIULI: ADDIO A BELLUNO

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Sappada è Friuli. La Camera dei
deputati ha approvato in via defi-
nitiva la legge che toglie alla
Regione Veneto il comune di
Sappada e lo assegna alla
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Hanno votato a
favore 257  deputati, 20 contrari
e 74 astenuti. Ad astenersi sono
stati i deputati di Fi, Direzione
Italia e Mdp.L'esame del testo di
legge, già approvato dal Senato,
era stato rinviato  dopo una lette-
ra del Consiglio regionale del
Veneto che faceva presente che
mancava il formale parere della
Regione Veneto, previsto dalla
Costituzione, essendo stata
approvato in precedenza, sul
tema, soltanto un informale ordi-
ne del giorno. Ma la presidente
della Camera, Laura Boldrini,
aveva dato al Veneto soltanto
sette giorni per esprimere il "for-
male parere", scadenza troppo
breve che non ha permesso la
convocazione del Consiglio.Ma
anche  tutti i tentativi di deputati
veneti, tutte le richieste di ottene-
re un rinvio, tutti gli emendamen-
ti, sono stati respinti. Respinta, in
particolare, la richiesta di
sospensiva del deputato pado-

vano Domenico Menorello,
dopo che  l'Ufficio di presidenza
della Camera aveva disatteso le
osservazioni del deputato vene-
ziano Renato Brunetta, che
aveva definito incostituzionale il
disegno di legge per il passaggio
di Sappada al Friuli, per violazio-
ne dlel'articolo 132 della
Costituzione, che prevede il
parere preventivo della Regione
Veneto, e della deputata trevi-
giana Simonetta Rubinato, che
invocava il principio di "leale col-
laborazione" tra le istituzioni
dello Stato, affermando che si
doveva dare alla Regione

Veneto il tempo di esprimersi.
Respinta anche la formale
richiesta di rinvio avanzata dal
presidente del consiglio regiona-
le del Veneto, Roberto
Ciambetti. Accolta, invece, la
tesi del deputato bellunese
Federico  D'Incà, secondo il
quale il Veneto ha avuto anni di
tempo per esprimere il suo for-
male parere, e sarebbe stato
«un insulto alla democrazia»
non concludere l'iter avviato con
un referendum popolare nel
quale una larga maggioranza di
cittadini di Sappada ha chiesto il
passaggio al Friuli. 

LA CAMERA HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE.
ASTENUTI I DEPUTATI DI FORZA ITALIA. RESPINTO IL

TENTATIVO DI BRUNETTA DI OTTENERE UN RINVIO DEL VOTO

L’esultanza a Sappada

PROTESTE

Il sindaco M5s di Chioggia è indagato per
abuso d’ufficio. A darne notizia è lo stesso
primo cittadino, attraverso un annuncio su
Facebook. Notificato un avviso di proroga.

VViirrggiinniioo TTrreennttiinn AAlleessssaannddrroo FFeerrrroo
Vince il titolo italiano, ma rifiuta  la medaglia.
Il protagonista del bel gesto è un maratone-
ta trevigiano. Ha voluto che la vittoria fosse
data a un coetaneo non iscritto alla Fidal.

OK KO
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I DOCUMENTI DI BANKITALIA E CONSOB

Il presidente della commissio-
ne bicamerale d'indagine sulle
banche, Pier Ferdinando
Casini, ha affermato di non
avere «alcuna difficoltà» a tra-
smettere alle Procure i primi
atti emersi dai lavori della
Commissione. Nel caso speci-
fico, Casini rispondeva a una
richiesta del senatore Andrea
Augello che ha chiesto la tra-
smissione alla Procura di
Roma dell'audizione del capo
della Vigilanza della Banca
d'Italia, Carmelo Barbagallo,
sulle Banche Venete. «Io non
ravviso alcuna fattispecie
penale ma non ho alcuna diffi-
coltà», ha aggiunto Casini,
ricordando che è prassi delle
Commissioni parlamentari d'in-
chiesta trasmettere gli atti al
termine dei lavori. Il presidente
della Commissione di inchiesta
ha ribadito  la «perfetta buona
fede» e la «collaborazione isti-
tuzionale» del capo della vigi-
lanza di Bankitalia Carmelo
Barbagallo durante la sua
audizione sulle banche venete.
Dopo la presa di posizione del
senatore Andrea Augello che

aveva chiesto di mandare una
comunicazione a Bankitalia
«per sottolineare l'infortunio
dell'inoltro di documenti» alla
Commissione banche solo
all'ultimo momento, prima del-
l'audizione testimoniale, Casini
ha detto  di «non aver ritenuto
di mandare nulla a Bankitalia
perché c'è perfetta buona fede
e collaborazione istituzionale
nell'invio della documentazio-
ne». Il parlamentare ha depo-
sitato una relazione, in cui ha
ricostruito il ruolo della vigilan-
za di Bankitalia e di Consob
nella gestione dei dossier su
Veneto Banca e Popolare di
Vicenza. Augello, in particola-

re, ha ravvisato presunti profili
di responsabilità penale. In
particolare, ha detto che «a
titolo esemplificativo non
posso non richiamare l’atten-
zione della Com missione sulle
condotte prese in considera-
zione, alla luce dell’articolo 323
codice penale (abuso d’uffi-
cio)». Ha aggiunto che «non
c’è bisogno che faccia notare
che è proprio il dissidio tra
Bankitalia e Consob sui reci-
proci doveri d’ufficio nello
scambio di informazioni nelle
vicende richiamate a costituire
una base oggettiva per il
fumus rispetto all’articolo 323
del codice penale (abuso d’uf-

Pierferdinando Casini

POP VENETE, ATTI IN PROCURA
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, CASINI
AUTORIZZA L’INVIO SU RICHIESTA DEL SENATORE
AUGELLO (IDEA). “NESSUNA FATTISPECIE PENALE”

Alessandro MezzaliraSSAALLEE John Lasseter
Il direttore creativo senior di Pixar

Animation Studios e Walt Disney Animation,
si prendera' una pausa per un periodo di sei
mesi. Anche per lui presunte molestie.

SSCCEENNDDEE
Il medagliere di YOYO, il sistema di
irrigazione made in FITT, si è arricchito
di un nuovo e prestigioso riconoscimen-
to: il premio CONAI. Soddisfatto il Ceo.

P I A N O  L O G I S T I C A
I N  7  C I T TÀ  E U R O P E E
Al via la sperimentazione degli
FQP. Acronimo per Freight Quality
Partnership, uno strumento di
coordinamento condiviso tra
Pubbliche Amministrazioni e ope-
ratori della logistica nella definizio-
ne di politiche per la distribuzione
urbane delle merci. Coordinati da
Unioncamere Veneto nell'ambito
del progetto europeo SULPiTER
(Interreg Central Europe
Programme), gli FQP vedranno
una prima sperimentazione in 7
città europee (Budapest, Maribor,
Brescia, Poznan, Bologna,
Stoccarda e Rijeka). I Freight
Quality Partnership sono infatti
tavoli tematici di lavoro partecipato
in un’ottica di co-design di policies
tra Enti e stakeholders locali.
Derivati dal mondo anglosassone,
hanno visto un interessante svilup-
po negli anni passati con speri-
mentazioni in diverse città europee
tra cui Stoccolma e Copenhagen. Il
progetto SULPiTER intende quindi
promuovere localmente questo
strumento con l’obiettivo di raffor-
zare le competenze dei decision
makers e facilitare la governance
del trasporto merci urbano in una
prospettiva di sostenibilità
ambientale ed energetica. Il risulta-
to finale sarà la definizione di poli-
tiche di mobilità urbana attraverso
l’elaborazione di un piano della
logistica urbana che includerà il
processo avviato di consultazione
e elaborazione di misure condivise
e sostenibili, anche sotto il profilo
finanziario e di durabilità e efficacia
negli anni a seguire.

UNIONCAMERE 
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