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Luca Coletto
Un donatore di midollo su 6 in Italia è
veneto: l’assessore sarà sul palco di Ad -
mo per spiegare cosa fanno gli ospedali e
per lanciare un appello alla donazione.

OK KO Cori nazisti
Il consiglio comunale ha approvato all’u-
nanimità la mozione di condanna per i cori
nazisti durante la festa della Curva Sud
2017 organizzata da “Verona Walls”. 

La nostra città assomiglia
poco al quartiere malfamato di
New York. Non si può nascon-
dere che in alcune situazioni ci
si vada molto vicino. Sono
sempre più numerosi gli episo-
di di malavita. E soprattutto
sempre più frequenti. Risse,
pestaggi, pistolettate e via
dicendo. E’ vero che le forze
dell’ordine stanno facendo un
lavoro eccezionale, con i
mezzi e gli uomini a disposi-
zione non possono fare mira-
coli. Il prefetto Mulas spegne
come può qualsiasi allarmi-
smo come accaduto per gli
episodi davanti alla stazione
ferroviaria. Mulas non fa che
ripetere che Verona è una città
sicura da tutti i punti di vista.
Ha ragione ma non del tutto
perchè gli episodi di violenza
che continuano a moltiplicar-
si, anche nella gravità dei
comportamenti, dimostrano
che cresce costante una crimi-
nalità sempre più difficile da
arginare e controllare. Ben
venga quindi la richiesta da
portare a Roma di una mag-
gior presenza di forze di poli-
zia e dell’esercito. Più uomini
in divisa si vedono girare e
meglio è. Da non sottovaluta-
re poi alcune zone franche tra
cui proprio la stazione e din-
torni dove ne succedono di
tutti i colori. 

di Achille Ottaviani

VERONA NON È 
IL BRONX, PERÒ... EX ARSENALE, SI CAMBIA

IL PERCORSO DELLA GIUNTA SBOARINA

E’ ARRIVATA UNA DELIBERA DI REVOCA, CHE PERÒ
DEVE PASSARE DAL CONSIGLIO COMUNALE. IL DESTINO
DI 14 MILIONI. SBOARINA: “NON HO MAI DETTO
CHE NON CI DEV’ESSERE IL SUPPORTO DEI PRIVATI” 
L’aveva promesso e l’ha fatto.
Come annunciato, la Giunta
comunale di Federico Sboarina
ha deciso  di revocare la delibera
della Giunta di Flavio Tosi che, di
fatto, avrebbe consentito la realiz-
zazione del progetto di restauro
presentato da Italiana Costruzioni
per l’intero compendio. La revoca
dovrà adesso essere votata, mer-
coledì prossimo, in Consiglio
comunale. Per l’Arsenale, adesso,
si pensa già ad un nuovo progetto,
con appositi stanziamenti comu-
nali (9 milioni sono già pronti per il
2018) e con varie ipotesi da dis-
cutere assieme alla città. La
Giunta Sboarina ha intanto deciso
che i 14 milioni e mezzo che la
Giunta Tosi aveva messo a dispo-
sizione del project financing di
restauro saranno dirottati per un
milione verso la sistemazione di
strade cittadine e per il resto verso
lavori urgenti da realizzare in
Arena, con la sistemazione dei
gradoni ed anche la creazione di
un percorso museale all’interno
dell’Anfiteatro. Il sindaco Sboarina
ha ribadito anche nel corso di una
trasmissione televisiva, che
l’Arsenale “dovrebbe rimanere in
mano pubblica, ma non ho mai
detto -ha aggiunto- che non ci
dev’essere il supporto dei privati”.

Resta sul tappeto la richiesta di
istituire una commissione con-
sigliare temporanea per la riqualifi-
cazione in senso pubblico
dell’Arsenale. L’ha chiesta Mi -
chele Bertucco di Verona e
Sinistra in Comune, l’ha chiesta
l’ex assessore Gian Arnaldo Ca -
leffi. “Proponiamo”, aveva aggiun-
to l’architetto, “che la commissione
temporanea non si riunisca in sala
blu, nella pausa pranzo, come
abitualmente fanno le commissioni
ordinarie, ma in una palazzina
dell’Arsenale, la sera dopocena,

magari di venerdì, così da poter
sentire entrambi i comitati (il
“Comitato Arsenale” contrario al
project ed il Comitato “Arsenale
Subito”, favorevole), favorire la
partecipazione dei cittadini di
Borgo Trento, i più interessati al
risanamento e al disinquinamento
dell’area, oltre ai Consiglieri della
2^ Circoscrizione e a tutti i cittadini
sensibili alla valorizzazione del
monumento. Magari potrebbero
essere invitati il Soprintendente e
rappresentanti dell’ASL”. Come
primo firmatario della richiesta di
una commissione c’era anche l’at-
tuale assessore Daniele Polato.
Ma ora il sindaco ha attivato un
suo percorso.                 U. C. 

Sboarina, Polato, Caleff i  e Bertucco

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM



la Cronaca di Verona.com2 • 23 settembre 2017

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

Sono tornati in bella mostra 13
dei  17 dipinti del museo di
Castelvecchio che erano stati
trafugati da banditi armati il 19
novembre 2015, in seguito
recuperati in Ucraina e poi
restituiti a Verona lo scorso 21
dicembre. I capolavori, già
esposti per un mese dopo il
loro rientro in Italia, si potranno
ammirare tutti insieme a

Castelvecchio fino a  domenica
24 settembre, nell’ambito delle
Giornate europee del patrimo-
nio con biglietto da 1 euro per i
cittadini veronesi e di 4,50 euro
per gli altri visitatori. Sono stati
previsti, inoltre in sala Boggian,
due incontri: il primo, coordina-
to dal pubblico ministero
Gennaro Ottaviano, con i pro-
tagonisti del recupero dei qua-

dri, i vicequestori della Polizia
di Stato  Eugenio Masino, Ro -
berto Di Benedetto e  il te -
nente colonnello dei Cara bi -
nieri Antonio Coppola; il se -
condo con  il sovrintendente
Fa brizio Magani. I saluti iniziali
sono stati portati dal sindaco
Federico Sboarina e dalla diri-
gente dei Musei, Margherita
Bolla. Questa mattina, alle

10.30 l’assessore Francesca
Briani presenterà l’iniziativa
dedicata alle giornate europee
del patrimonio. nelle sale del
Museo di Castelvecchio il pub-
blico potrà incontrare i restau-
ratori. gli studenti dell’Acca -
demia di Belle Arti e il persona-
le del Museo e della Soprin ten -
denza per approfondimenti sui
restauri eseguiti.

CASTELVECCHIO, IL RESTAURO DOPO IL FURTO
LA MOSTRA PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Con 1 euro i veronesi possono ammirare 13 capolavori che erano stati
trafugati e recuperati in Ucraina. Il Pm Ottaviano parla del recupero
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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 2017/2018
MANIFESTAZIONI IN ITALIA 2° SEMESTRE 2017

SETTEMBRE
09-17 PF TECNOLOGIE* (Bari) - Il riscaldamento a legna e pellet
15-18 COSMOBIKE SHOW - International bike exhibition
27-30 MARMOMAC - Mostra internazionale di marmi, design, macchine e 
tecnologie

OTTOBRE
07-08 BRIDAL SHOW VERONA - 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 2° SEMESTRE 2017

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

11-15 SET CONCORSO SOL D’ORO EMISFERO SUD - Osaka Giappone
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
20 NOV VINITALY INTERNATIONAL RUSSIA - Mosca

4-5 DIC MS MARMOMAC + SAMOTER AFRICA - Il Cairo - Egitto - Expo Conference 
su pietre, design, tecnologie, macchine movimento terra e per l’edilizia

MANIFESTAZIONI IN ITALIA 1° SEMESTRE 2018

GENNAIO
18-21 MOTOR BIKE EXPO - The international motorcycle show
23-24 INNOVABIOMED - Innovazione al servizio dell’industria biomedicale
31/01-03/02 FRUIT & VEG INNOVATION
31/01-03/02 EUROCARNE - Salone internazionale della filiera della carne
31/01-03/02 FIERAGRICOLA - International agricultural technologies show

FEBBRAIO
14-21 CONCORSO SOL D’ORO - EVOO Days
21-25 PROGETTO FUOCO - Mostra internazionale di impianti ed attrezzature per la 
produzione di calore ed energia dalla combustione di legna

MARZO
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PACKAGING
03-04 PASSION ART TATTOO CONVENTION - La manifestazione dedicata all’arte 
del tatuaggio 
17-18 MODEL EXPO ITALY - Fiera del modellismo
17-18 ELETTROEXPO  - Fiera dell’elettronica, dell’informatica e del radioamatore

APRILE
11 WINE WITHOUT WALLS
11-13 5 STAR WINES
13-16 VINITALY AND THE CITY - La magia del Fuori Salone nel centro di Verona
14 OPERAWINE - Finest italian wines, 100 great producers
15-18 SOL&AGRIFOOD - Rassegna internazionale dell’agroalimentare di qualità
15-18 VINITALY - Salone internazionale del vino e dei distillati
15-18 ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l’enologia 
e delle tecnologie olivicole ed olearie

MAGGIO
04-06 VERONA LEGEND CARS - Fiera delle auto d’epoca
15-17 AUTOMOTIVE DEALER DAY - Informazioni, strategie e strumenti per la 
commercializzazione automobilistica
19-21 VAPITALY - Fiera internazionale del vaping
25-27 VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS - Fiera internazionale di minerali, 
fossili e preziosi
25-27 VERONAFIL - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila

GIUGNO
ENOVITIS IN CAMPO - Prove di macchine nel vigneto

MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO 1° SEMESTRE 2018

30 GEN - 01 FEB STONEXPO/MARMOMAC AMERICAS @ TISE - Las Vegas - USA 
The international surface event

6-8 FEB CASAMÉDINIT - IDF Oman - Muscat - Interior design décor & furniture expo

14-17 MAR CASAMÉDINIT - Design Shanghai - Interior design décor & furniture expo
22-25 MAR CASAMÉDINIT - For Habitat - Praga - Interior design décor & furniture expo
MAR VINITALY INTERNATIONAL CINA - Chengdu - Shangri La Hotel

APR FIERAGRICOLA MAROCCO- @ SIAM - AREA ITALIA - Padiglione 
Internazionale

MAG VINITALY INTERNATIONAL USA - Taste of Hope - New York

5-8 GIU VITÓRIA STONE FAIR MARMOMAC LATIN AMERICA Vitória - Brasile - 
Fiera internazionale del marmo e granito
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AL PADIGLIONE ITALIA

Giovanni Mantovani

FESTA D’AUTUNNO
IL VINITALY

VA A SHANGAI
Vino e food italiani protagonisti
fino a domenica 24 settembre al
Wine&Dine Festival di Shangai
nel Padiglione Italia, organizza-
to per il terzo anno consecutivo
da Vinitaly International. Pre -
senti alcuni tra i più prestigiosi
marchi dell’agroalimentare, i
principali importatori di vino e i
migliori ristoranti italiani della
città cinese, per presentare l’ec-
cellenza della produzione e
della cultura enogastronomica
italiana agli oltre 100.000 visita-
tori attesi. “La partecipazione
alla più importante fiera b2c del
Paese conclude un mese parti-
colarmente intenso per Verona -
fiere sul fronte della promozione
del vino in quello che si avvia a
diventare il più importante mer-
cato asiatico per l’enologia na -
zio nale”, dice Giovanni Manto -
vani, direttore generale di Vero -
nafiere. Questo significa che le
potenzialità di crescita sono
ancora enormi e il trend delle
importazioni degli ultimi anni lo
dimostra. L’Italia occupa, tra i
competitor, una posi zione di rin-
calzo, molto lontana da Francia
e Australia, dietro a Cile e Spa -
gna. nel 2016, l’import dall’Italia
è stato pari a quasi 324.000
ettolitri, con una crescita di circa
il 12% in quantità sul 2015, ma
di quasi il 33% in va lore per un
totale di oltre 120 milioni di euro.
Per la terza volta il Padiglione
Italia è rappresentato da Vinitaly
Inter national. Fitto il calendario
degli eventi, che coinvolgono
importanti nomi del food e del
vino e grandi importatori attivi in
tutto il Paese asiatico. 

ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

DOPPIO INTERVENTO IN CANTIERE
CON BENEFICI PER 300 ABITANTI
Acque Veronesi prosegue i lavori nella zona dell’Alpo
e Dossobuono. Il costo complessivo è di 461 mila euro
Acque Veronesi potenzia e
migliora le reti fognarie nel
Comune di Villafranca. Niko
Cordioli, presidente della
società consortile che gestisce
il servizio idrico integrato in 77
comuni della provincia scalige-
ra si è recato in sopralluogo
presso il nuovo cantiere che
ha aperto i battenti in questi
giorni in via Comotto nella
zona dell’Alpo-Dossobuono.
Ad ac compagnarlo l’assessore
all’urbanistica Roberto
Dall’Oca. Gli interventi di
Acque Veronesi prevedono
l’estensione ed il potenzia-
mento dei sottoservizi oltre
che in via Comotto anche in
località Ganfardine (nelle via
Ganfardine e via Pasubio).
Verranno quindi dismessi
pozzi neri e vasche Imhoff
attualmente utilizzate in diver-
se abitazioni a vantaggio di
una maggiore sicurezza e tute-
la ambientale. I lavori in via
Comotto, partiti in questi giorni,
consistono nella realizzazione
e posa di un tratto di circa 600
metri di nuove condotte total-
mente a gravità. Un intervento
tecnicamente complesso che
attraverserà trasversalmente
una condotta interrata della
rete di oleodotto dell’Aero -
nautica Militare. L’opera con-
sentirà l’allacciamento alla
rete fognaria a circa 200 abi-
tanti residenti in zona. e’ in
previsione anche la realizza-
zione di un secondo stralcio
dei lavori che interesserà le vie
limitrofe. La seconda infra-
struttura prevista in località
Gan fardine si presenta ancora
più importante e impegnativa.
Saranno infatti posate nuove
reti per una lunghezza di 1600
metri che andranno a connet-
tere tramite un impianto di sol-

levamento il centro abitato di
via Ganfardine con la località
Co lom bare Fiorio, fino all’in-
crocio a nord di via Pasubio.
Saranno circa un centinaio gli
abitanti che beneficeranno
delle nuove condotte fognarie.
“I due interventi avranno un
costo complessivo di 461 mila
euro e termineranno entro la
fine del 2017, portando indub-
bi benefici per l’ambiente e la
collettività e assicurando un
miglioramento dello standard
qualitativo di disinquinamento
del territorio – ha commentato

Cordioli - I lavori a Ganfardine
partiranno nelle prossime set-
timane”. Soddisfazione per
l’avvio del cantiere è stata
espressa dall’assessore
Dall’oca: “Ringra zio a nome
dei cittadini e del sindaco
Faccioli Acque Vero nesi per
l’attenzione riservata al nostro
Comune. Un intervento che va
a completare la rete iniziata
nel 2005 e che segue quello
realizzato nella frazione Rizza.
Un’opera particolarmente atte-
sa ed importante per tutto il
territorio villafranchese”. 

Niko Cordioli in sopralluogo al cantiere
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INCONTRO CON STUDENTI, FIAB, ATV E VIGILI

MOBILITÀ SOSTENIBILE, PIANO
PER CONOSCERE LE CRITICITÀ
Presentati i dati raccolti in 8 istituti superiori: il 20% dei giovani
si reca in bici a scuola “Da qui deve partire la sensibilizzazione”
Gli assessori all’Ambiente
Ilaria Segala e alla Mobi -
lità Luca Za not to, al primo
incontro della commissio-
ne Ciclabilità, hanno voluto
incontrare gli studenti delle
scuole superiori e i rappre-
sentanti di FIAB, oltre a
quelli di Atv e della Polizia
municipale. Du rante l’in-
contro sono stati presentati
i dati sulla mobilità scolastica rac-
colti in 8 Istituti superiori della
città, coinvolgendo 2800 studen-
ti. Dai dati è emerso che per lo
spostamento casa-scuola più del
60% dei ragazzi usa il bus o la
corriera, il 20% usa la bici o si
sposta a piedi, solo il restante

20% è motorizzato. “L’Ammini -
strazione co mu nale è convinta
che la sensibilizzazione alla
mobilità sostenibile debba partire
dalla scuola, educando i più pic-
coli sui temi legati alla tutela del-
l’ambiente e fornendo ai più

grandi la possibilità di
usare i mezzi alternativi, a
cominciare dalla bici, in
sicurezza, dotando il terri-
torio di un sistema ciclabi-
le completo e all’avan-
guardia”, ha affermato
l’assessore Segala. “Pri -
ma di programmare gli
interventi per migliorare il
piano della mobilità soste-

nibile – ha aggiunto l’assessore
Zanotto – è necessario cono-
scerne problemi e criticità; per
questo abbiamo voluto anche gli
studenti e la FIAB a questo tavo-
lo di confronto, certi che contri-
buiranno positivamente portando
le loro esperienze e proposte”.

Segala e Zanotto
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LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

L’orchestra

IL MAESTRO FRANCESE
MASMONDET AL 

TEATRO FILARMONICO
Lunedì 25 settembre alle ore
20.30 l’orchestra della Fon -
dazione Arena di Verona sarà
ospite al Teatro Filarmonico per
il sesto appuntamento della tra-
dizionale rassegna cittadina Il
Settembre dell’Accademia
2017, giunta alla sua XXVI edi-
zione ed organizzata dall’Ac -
cademia Filarmonica di Verona.
Dal podio il maestro francese
Julien Masmondet sarà impe-
gnato a dirigere tre noti brani
sinfonici: apre il concerto l’ese-
cuzione dell’Adagio per archi
op. 11 di Samuel Barber, univer-
salmente conosciuto, oltre che
per la bellezza intrinseca della
partitura, per l’ampio utilizzo nei
contesti più diversi, come quello
del mondo cinematografico con
la colonna sonora di The
elephant Man e di una delle
scene clou del film Premio
oscar Platoon. Subito dopo
l’orchestra areniana affiancherà
il giovane talento coreano
Seong-Jin Cho, vincitore nel
2015 del Concorso Pianistico
Internazionale “Chopin” di
Varsavia, solista nel Concerto
per pianoforte e orchestra n. 2 in
fa minore op. 21 di Fryderyk
Chopin. Dopo l’intervallo con-
clude la serata la Sinfonia n. 9 in
mi minore op. 95 “Dal nuovo
Mondo”, la più famosa del com-
positore ceco Antonín Dvořák,
nata dal grande interesse del-
l’autore per le sonorità della tra-
dizione musicale negro-ameri-
cana e pellerossa filtrate e riela-
borate attraverso la sensibilità
europea.

DOMENICA 24 SETTEMBRE ORE 14

CON L’ARENA SUL MONTE BALDO
CORO E QUINTETTO DI OTTONI
Concerto diretto da Andrea Cristofolini. Al pianoforte Patrizia Quarta
Domenica 24 settembre alle
ore 14 il coro e il quintetto di
ottoni dell’Arena di Verona tor-
neranno protagonisti per la
dodicesima edizione del con-
certo Con l’Arena sul Monte
Baldo, organizzato dalla
Funivia Malcesine-Monte
Baldo in collaborazione con
Fondazione Arena.  nella sug-
gestiva cornice del Monte
Baldo riecheggeranno arie
tratte dalle più celebri opere di
Bizet, Verdi, Mascagni e
Bellini, ma anche brani di
Charpentier, Mouret e Scheidt,
per un appuntamento ormai
tradizionale che richiama a
partire dal 2004 un grandissi-
mo numero di veronesi e
appassionati. Per questo con-

certo il Coro sarà diretto da
Andrea Cristofolini e accom-
pagnato al pianoforte da
Patrizia Quarta. Il Quintetto di
ottoni è composto dalle trom-
be dei maestri Angelo Pin -
ciroli e Elena Foroni, dal
corno di Paolo Armato, dal

trombone di Giancarlo Ro -
berti e dal basso tuba di
Giovanni Battista Micheletti,
tutti componenti dell’orchestra
areniana. La manifestazione
sarà ad ingresso gratuito e si
svolgerà in Località Pozza
della Stella.

La precedente edizione
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Radiologia

Neurologia e
Neurochirurgia

Endocrinologia 
e Diabetologia

Dietologia
Nutrizionistica

Dermatologia

Riabilitazione 
cardiologica

Otorinolaringoiatria

Gastroenterologia

Chirurgia 
Vascolare

Senologia 

Urologia

Fisioterapia 
e Riabilitazione

CHECK UP 
PERSONALIZZATI

Psicologia 
e Psichiatria

Pneumologia

Pediatria

Chirurgia 
oculistica

Medicina 
dello Sport

Nefrologia

Ortopedia

Geriatria

Centro per la cura 
del mal di schiena

Ginecologia 
e Ostetricia

Chirurgia 
Ambulatoriale

Medicina Estetica

SCOPRI TUTTI i NOSTRI SERVIZI
e le CONVENZIONI su: 
www.cemsverona.it

 Via Fava 2/b – 37139 Verona - tel. 045 9230404     whatsapp: 3385364550     info@cemsverona.it

  CEMS Centro Medico Specialistico Verona 
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Per la detenzione di materiale pedoprono-
grafico, un sacerdote, ex titolare di una
parrocchia nel Padovano, è stato condan-
nato a 5 mesi di carcere. Pena sospesa.

Giovanni Avitabile Pedopornografia
Proviene dal Comando generale della
Finanza a Roma, dove ha retto l'incarico di
Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati. Il
generale è il nuovo comandante a Venezia.
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DANNI DA PFAS, MA CHI PAGA?
IL NUOVO RAPPORTO DI GREENPEACE

Chi paga per l’inquinamento da
Pfas in Veneto? È questo uno degli
interrogativi principali a cui cerca di
dare una risposta il nuovo rapporto
di Greenpeace presentato a
Venezia presso la Sala San
Leonardo, “Emergenza Pfas in
Veneto, chi inquina paga?”.
Elaborato dall'istituto di ricerca indi-
pendente olandese SOMO in colla-
borazione con Merian Research
(Berlino), il rapporto tenta di fare luce
sull’assetto societario di Miteni,
l’azienda chimica di Trissino ritenuta
dalle autorità locali la fonte principale
dell’inquinamento da PFAS
(sostanze perfluoroalchiliche) in una
vasta area del Veneto. Alcuni diri-
genti della presente e della passata
gestione di Miteni risultano indagati,
dalla Procura di Vicenza, per reati
ambientali. Nel caso venissero con-
fermate le ipotesi di reato a carico di
Miteni, l’azienda dovrebbe coprire i
costi delle bonifiche e altre richieste
di risarcimento. La domanda che si
fanno i cittadini e che si è fatta anche
Greenpeace è: chi paga?” com-
menta Giuseppe Ungherese,
responsabile Campagna Inqui -
namento di Greenpeace. A stretto
giro di posta la Miteni ha subito repli-
cato.  E’ del tutto falso, si legge in

una nota, che la proprietà di Miteni,
Icig, abbia come attività l’acquisizio-
ne e rivendita di aziende per farne
profitto con la cessione. Icig non ha
mai venduto nessuna delle società
acquisite. Acquisisce, risana e fa
crescere le aziende dopo averle sal-
vate spesso dalla chiusura e dal fal-
limento. Questo vale anche per
Miteni che nel 2009 quando è stata
acquistata era in perdita di 4,8 milio-
ni di Euro, questo il motivo per cui è
stata venduta da Mitsubishi a un
prezzo simbolico. Icig l’ha salvata,
ristrutturata e rilanciata mantenendo
quasi integralmente i livelli occupa-
zionali che oggi stanno aumentan-
do: 15 nuove assunzioni solo

quest’anno. Non ha alcun fonda-
mento la presunta disponibilità di
cassa di 239 milioni di Euro da parte
di Icig. Bisogna guardare anche la
colonna del debito quando si fanno
i conti. Icig ha 181,6 milioni di Euro
di debito finanziario e 64,1 di disa-
vanzo commerciale, sembra poco
credibile che questo sia sfuggito
all’analisi dei dati. Ribadisce poi con
fermezza che le indagini sui terreni
fatte da Mitsubishi non erano a
disposizione di Miteni che sta facen-
do azione legale contro la prece-
dente proprietà. Quei documenti a
Trissino non c’erano. “E’ un dato di
fatto che l’azienda non produca più
Pfas a catena lunga dal 2011”. 

L'ISTITUTO DI RICERCA INDIPENDENTE OLANDESE SOMO CON

MERIAN RESEARCH (BERLINO), TENTA DI FARE LUCE SULL’ASSETTO

SOCIETARIO DELL’AZIENDA MITENI. CHE REPLICA DA TRISSINO

Giuseppe Ungherese

La magistratura ha ripreso ad
occuparsi della Pedemontana
veneta. La procura di Vicenza
ha aperto un’inchiesta legata al
crollo colposo a seguito del-
l’ennesimo cedimento avvenuto
nel cantiere della zona indu-
striale di Castelgomberto. Il
crollo ha interessato la volta
della galleria della strada al suo
imbocco in Valle dell’Agno.
Secondo gli inquirenti ci sareb-
bero negligenze e responsabili-
tà penalmente perseguibili.
L’interesse della magistratura
nei confronti della maxi opera
che da anni attende di essere
terminata, non è la prima e non
sarà l’ultima. Lo scorso anno
morì un operario per essere
stato travolto dal materiale fra-
natogli addosso. E’ chiaro che
la Pedemontana sta diventando
una nuova via Crucis dove
appena si risolve un problema,
ne nasce subito un altro. E’
anche chiaro che la procura
vicentina questa volta intende
approfondire il legame tra le
due inchieste. Magari unendola
a quelle di cui si era occupata la
procura di Venezia, tutte legate
alle diverse autorizzazioni rela-
tive alla Pedemon tana in quanto
grande opera. Qualcosa sta bol-
lendo in pentola, difficile crede-
re che siano fagioli. 

PEDEMONTANA
AUTUNNO CALDO

di Achille Ottaviani
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Michele FarruggioSSAALLEE Michael O’Leary
"Abbiamo indossato il saio", ma "non torneremo
ad un management troppo zelante": lo ha detto
il ceo di Ryanair  con la compagnia che si impeg-
na con l'Enac per i rimborsi r i voli cancellati. 

SSCCEENNDDEEE’ il nuovo Dg della Gerardo Cesari Spa,
l’azienda nota nel mondo per la pro-
duzione e commercializzazione dei vini
della Valpolicella, Amarone e Ripasso.

L’ESODO E LA MIGRAZIONE DEI CONTI

Sono 1.040 le «adesioni all’eso-
do» da parte del personale delle
ex banche popolari venete, BpVi
e Veneto Banca. Ovvero 40 in
più della soglia dei mille esuberi
previsti dal piano di integrazione
in Intesa Sanpaolo. Non dimen-
ticando, però, che all'appello
mancano le 3 mila eccedenze
previste da Ca’ de Sass, sulle
quali il confronto sarà avviato, tra
azienda e sindacati, nelle prossi-
me settimane. Il punto è arrivato
dall'incontro di giovedì a Milano
tra la delegazione trattante del
gruppo Intesa Sanpaolo di Fabi,
First, Fisac, Ugl, Uilca e Unisin,
con la controparte datoriale.
Prossimo appuntamento, con i
dettagli sul piano di accorpa-
mento delle filiali, in agenda per
il 28 settembre. Peraltro le uscite
anticipate, con accesso al fondo
di solidarietà per chi aggancerà
la pensione entro 7 anni, non
scatteranno dal prossimo anno
bensì dal mese di ottobre: prima
del previsto. In questa occasione
Intesa ha annunciato l’intenzio-
ne di anticipare l’integrazione

delle ex popolari a dicembre, per
decollare, dal primo gennaio,
con la banca unica. La migrazio-
ne procedurale delle filiali ex
Veneto Banca ed ex Popolare di
Vicenza è prevista tra l’8 e il 10
dicembre, e contestualmente
avverrà l’accorpamento delle
prime 230/260 filiali il cui elenco,
però, è ancora in corso di defini-
zione. «Il risultato è stato rag-
giunto grazie all’impegno di tutti i
colleghi, ora si procede con il
piano di chiusure – spiega
Giuliano Xausa, segretario
nazionale Fabi –. Fino ad oggi la

banca si è principalmente con-
centrata sugli esuberi, ora si
entra nel vivo della questione
relativa alle chiusure degli spor-
telli e allo spostamento dei colle-
ghi. Anche su questo fronte vigi-
leremo con la massima attenzio-
ne». La richiesta di Francoforte
era di 600 chiusure di sportelli
(su 900) delle ex Popolare di
Vicenza e Veneto Banca, ma
non è escluso del tutto che vi sia
all’interno delle 600 chiusure
anche qualche sportello di
Banca Intesa. 

Giuliano Xausa

POP VENETE, MILLE ESUBERI
ALL’APPELLO MANCANO LE 3 MILA ECCEDENZE
PREVISTE DA CA’ DE SASS. ORA A INTESA
SANPAOLO SI ENTRA NEL VIVO DELLA QUESTIONE
DELLA CHIUSURA DEGLI SPORTELLI E DEGLI SPOSTAMENTI

U N I C R E D I T
C A M B I A  A N C O R A

Quando tutto sembrava siste-
mato Unicredit cambia anco-
ra. Si parte innanzitutto dalla
governance per poi spostare
la sede sociale da Roma a
Milano. Quest’ultimo un pas-
saggio sussurrato per anni,
ma mai realizzato. Il “traslo-
co” è stato inserito in questi
giorni tra le modifiche appro-
vate all’unanimità dall’ultimo
consiglio di amministrazione
presieduto da Giuseppe Vita.
Così quando si dovrà appro-
vare il nuovo statuto l’assem-
blea straordinaria non si farà
più in piazza Capitalia
dell’Euro a Roma, bensì in
piazza Gae Aulenti a Milano.
Milano si conferma così sem-
pre più capitale della finanza
internazionale. Con il trasferi-
mento da Roma a Milano in
Unicredit è avvenuto anche il
definitivo divorzio dell’ultimo
membro del vecchio cda
Massimiliano Fossati. Tra gli
ultimi rimasti della vecchia
guardia di una Unicredit che
ha radicalmente cambiato
pelle. Ora si aspetta l’assem-
blea del 4 dicembre per ripar-
tire e realizzare quel piano
strategico approvato proprio
dall’ultimo consiglio di ammi-
nistrazione.  

di Achille Ottaviani
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