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Cose dell’altro mondo? No.
Fatti di casa nostra. Al peg-
gio non c’è mai fine, sentite
questa. La Polizia becca in
via Albere (zona Stadio) due
ladri, noti alle cronache con
refurtiva “a mano”. I ferma-
ti ammettono di aver rubato
e che il materiale in loro
possesso era stato razziato
in un complesso edilizio,
già preso di mira altre volte.
Però i delinquenti non
hanno fissa dimora e il
furto con scasso finisce
così: processati per diret-
tissima, subito liberi, hanno
l’obbligo di dimora e divie-
to di uscire di casa. Però la
casa non ce l’hanno. Uno
vive in auto. Dovrà comuni-
care dove posteggia l’auto
dentro la quale deve stare.
Mica male per aver rubato.
E non per la prima volta. Se
magari avesse un camper,
potreb be anche andarsene
in vacanza al mare e comu-
nicare che è posteggiato
sull’Adriatico, così l’obbli-
go di dimora sarebbe più
gradevole. Se questo vi
sembra un episodio di un
paese normale. Giudicate
voi.  L’enne sima confer ma
che la situazione sicurezza
è fuori controllo e le forze
dell’ordine, più dei miracoli
non riescono a fare. 

di Achille Ottaviani

SE VI SEMBRA

UNA COSA POSSIBILE

PREPARATI ... STA ARRIVANDO VERONA GOSSIP

UNICREDIT FA IL PIENONE
AUMENTO DI CAPITALE, SFIORATO L’EN PLEIN

SOTTOSCRITTO IL 99,8% PER UN TOTALE DI 12
MILIARDI E 968MILIONI. CARIVERONA E CRT

HANNO RIDOTTO L’INTERVENTO. IL RUOLO DEGLI ARABI

Un successo. Nell’aumento di
capitale, Unicredit sfiora infatti
l’en plein al primo colpo. Ma il
successo dell’operazione, scrive
MF, va ben oltre, perché può
segnare un cambiamento di
mood verso l’Italia e il suo sis-
tema bancario e un ritorno di
fiducia verso il Paese. È stato
sottoscritto infatti al 99,8% per
un totale di 12.968.720.936,60
euro l’aumento di capitale di
Unicredit  da complessivi 13 mil-
iardi. Un successo completo,
quindi, per l’amministratore del-
egato Jean-Pierre Mustier e
per il suo piano industriale, con
solo lo 0,2% di inoptato (per un
controvalore di 30,9 milioni) che
sarà collocato entro il 10 marzo.
Il gap patrimoniale si è dunque
colmato e la banca potrà pagare
la cedola dei titoli Additional Tier
1 a scadenza 2021. Ufficial -
mente non sono ancora note le
posizioni dei grandi asset man-
ager internazionali, ma, secondo
quanto riportato da più fonti, sia
gli arabi di Aabar sia il fondo
Capital Research avrebbero
esercitato diritti in proporzione

alla quota di capitale della banca
in portafoglio e cioè, rispettiva-
mente, il 5,04% e il 6,73%. Il
patron di Luxottica , Leonardo
Del Vecchio, ha sottoscritto la
quota di sua competenza
(1,7%), mentre le due principali
fondazioni Cariverona con
Alessandro Mazzucco e Crt
hanno sottoscritto per un 1,8%
ciascuno e gran parte della
prima linea dei manager della
banca ha esercitato i diritti. Non
ci sono indicazioni, invece, sulle
mosse dei veicoli di investimen-

to libici (in precedenza al
4,22%), di Blackrock (al
4,83%), degli altri asset manag-
er italiani e internazionali e di
Francesco Gaetano Calta -
girone  (all’1%), sebbene la
sensazione sia che tutti o grandi
investitoti internazionali abbiano
fatto la loro parte. Ad ogni modo
l’esempio di un successo arriva
su un comparto che da mesi è
sotto attacco e che a sua volta si
è reso spesso protagonista di
precedenti non rassicuranti.

Costantino Coraggio

Alessandro Mazzucco

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Maria Luisa Tezza
L’avvocatessa, oggi esponente della Csu
Veneta propone di sottoporre tutti i candi-
dati alle prossime elezioni al test sull'uso
di sostanze stupefacenti. Buon esempio.

OK KO
Andrei Filip

Il bracciante, di 21 anni, reo confesso del-
l’omicidio della mamma e della sorellina,
avvenuto ad Albaredo, per il perito, al
momento dei delitti era sano di mente.



la Cronaca di Verona.com2 • 25 febbraio 2017

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

ASSOPOPOLARI E I PRIMI DATI DEL 2017

UN MILIARDO PER NUOVI MUTUI
Finalizzati all’acquisto dell’abitazione. Cresciuti anche gli
impieghi (oltre il 3%) e i depositi che toccano quasi il 7%.
Buoni i primi dati del 2017 per
le Banche Popolari. L’anno si
apre, infatti, con un aumento,
mese di gennaio rispetto a
gennaio 2016, di quasi l’1%
relativamente agli impieghi e di
oltre il 3% per i depositi che
diventa quasi il 7% per quelli in
conto corrente. Sempre nel
mese di gennaio, i nuovi finan-
ziamenti alle Piccole e Medie
Imprese ammontano a circa 2
miliardi di euro e del valore di 1
miliardo sono i nuovi mutui
finalizzati all’acquisto dell’abi-
tazione. “Il dato sull’aumento
degli impieghi e dei depositi
unito a quello sul finanziamen-
to alle Piccole e Medie Impre -
se e alle famiglie - per il
Segretario Generale di Asso -
popolari, Giuseppe De Lucia

Lumeno - conferma un anda-
mento positivo consolidato
negli anni e un impegno, quel-
lo del Credito Popolare, nel
sostegno all’economia reale
mai venuto meno malgrado la
crisi. Il ruolo delle Popolari che,
come evidentemente mostra-

no i dati, continua ad essere
apprezzato, assume una fun-
zione decisiva per uscire dalla
crisi economica proprio perché
dal legame con i territori è
naturalmente proiettato al
sostegno dell’economia reale
e delle famiglie”.

Giuseppe De Lucia Lumeno

NEI QUARTIERI

Katia Maria Forte

CONTROLLO DEL VICINATO

PARTE IL PROGETTO 

SPERIMENTALE
Presentato in sala Arazzi il pro -
getto Controllo del Vicinato, pro-
mosso dal Comune in collabo-
razione con l’Associazione Con -
trollo del Vicinato, per rafforzare
la collaborazione tra le istitu -
zioni, i cittadini e le forze dell’or-
dine e migliorare la sicu rezza
urbana. L’iniziativa prenderà
avvio, in via sperimentale, con
incontri informativi nelle Circo -
scrizioni 4°, 5° e 6°, per poi rag-
giungere tutte le Circoscri zioni
cittadine. Il primo appuntamento
è per martedì 28 febbraio, alle
ore 21 al Centro Tom masoli in
via Perini in Borgo Santa Croce.
Ad illustrare il progetto è stato il
sindaco Fla vio Tosi, presenti i
consi glieri comunali Maria
Katia For te e Ansel Davoli e
alcuni presidenti delle circo-
scrizioni. L’obiettivo del proget-
to, è quello di accre scere il co -
mune senso civico, coinvolgen-
do attivamen te i cittadini e raf-
forzare la fiducia nelle persone
residenti nello stesso quartiere e
nelle istitu zioni. Dopo un’ade -
guata forma zione, i cittadini
dovranno osservare e segna -
lare alle forze dell’ordine anom-
alie significative, senza agire
direttamente ed evitando situa -
zioni di pericolo. Du ran te la fase
di formazio ne, a cura dell’Asso -
cia zione Controllo del Vicinato,
sarà consegnato a tutti i cittadini
un manuale con le regole e le
indicazioni per la corretta parte-
cipazione al progetto. Sarà forni-
ta anche una specifica cartel-
lonistica da posizionare nei
quartieri, quale ulteriore deter-
rente per i malintenzionati.

LA RISPOSTA DI FEDERFAMA AL DDL DI FRAVEZZI

FARMACIE RURALI, IMPORTANZA
STRATEGICA PER LA COMUNITÀ
Bacchini: “Il Governo deve garantire la sostenibilità del servizio”
Si accende la polemica
sulle farmacie rurali e
sussidiate a seguito del
ddl presentato da Vittorio
Fravezzi membro della
Commis sione Bilancio
del Senato e vicepresi-
dente del gruppo
Autonomie (Svp, Uv,
Patt, Upt)-Psi-Maie), che
propone l’abrogazione
dell’indennità di residen-
za per le farmacie rurali
affermando che è «anacronisti-
ca» tanto da essere «percepita
come un balzello a carico dello
Stato e degli enti locali». «Altro
che “balzello” per lo Stato si trat-
ta, invece, di un dovere. Il
Governo  deve garantire la
sostenibilità del servizio sanita-

rio accessibile a tutti i cittadini –
dice Marco Bacchini, presiden-
te di Federfar ma Verona -.
Ricordan do che l’indennità di
residenza raggiunge un massi-
mo di 400 euro annui per una
farmacia sotto i mille abitanti,
evidenzio che spesso queste

farmacie costituiscono
l’unico presidio sanitario
di vasti territori, dove
non è più presente
neanche il medico di
medicina generale, e
rappresentano quindi
un valore aggiunto
sociale e sanitario incal-
colabile. Va infine evi-
denziato che anche le
farmacie rurali hanno
investito molto nella

prevenzione sanitaria con le
campagne di sensibilizzazio -
ne/scre ening o nell'aderenza
alle terapie, contribuendo alla
coesione sociale della comunità
in cui operano con particolare
attenzione ai pazienti cronici e
agli anziani».

Marco Bacchini
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ATV

BETTARELLO: “C’È CHI
PARLA A SPROPOSITO
SU ACQUISTO QUOTE”
"Sulla questione dell’acquisto del
50% di ATV ognuno sembra
sentirsi in diritto di esprimere
opinioni, spesso purtroppo a
sproposito, tanto che non meri -
terebbero nemmeno una rispos-
ta se non rischiassero di ingener-
are confusione e inutili allarmis-
mi". Lo afferma il presidente
dell'Azienda di trasporti, Massi -
mo Bettarello. "Al presidente
del Consiglio comunale Zanotto,
che dall’ingresso di Ferrovie
Nord Milano in ATV paventa tagli
ai servizi di trasporto, ricordo che
le percorrenze per ogni bacino di
trasporto pubblico non sono
decise dall’azienda che gestisce
il servizio, ma sono stabilite dalla
Regione, che demanda la piani-
ficazione della rete all’Ente di
Governo, cioè la Provincia.
Qualunque sia il gestore del
trasporto pubblico  deve sempli -
cemente attenersi alle condizioni
del contratto di servizio. Se poi il
presidente Zanotto è preoccupa-
to che FNM, investendo a Vero -
na pensi solo a fare cassa, faccio
presente che qualunque società
investa in un progetto 21 milioni
non lo fa certo per rimetterci o
per beneficenza, ma per otte -
nere un ritorno, in una prospetti-
va industriale di ampio respiro. E
chiunque può capire che, nel
caso dell’acquisto delle quote
ATV, la remunerazione dell’in-
vestimento di FNM passa neces-
sariamente attraverso la valoriz-
zazione della nostra azien da di
trasporti. Come? In primo luogo
aumentando la competitività di
ATV, quando si tratterà di affron -
tare la gara per l’affidamento del
trasporto pubblico. Là si giocherà
la vera partita per mantenere in
mano a Verona il servizio di
trasporto. Ma bisogna avere
spalle larghe e solide per con-
trastare l’arrivo di altri grandi
gruppi che sicuramente sono
interessati ad aggiudicarsi il baci-
no scaligero. Riten go, quindi, sia
da irresponsabili sollevare polve -
roni su un tema così importante
per la città, lanciando sui media
affermazioni a caso ".

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO

GARDA UNICO, UN RILANCIO
DA 600 MILA EURO IN TRE ANNI
I fondi stanziati serviranno per consentire al lago di continuare
a veicolare la propria immagine di location turistica d’eccellenza
Si è svolto lo scorso 22 febbraio,
presso il Park Hotel di Desen -
zano del Garda, l’incontro decisi-
vo per rilanciare in un’azione
congiunta e coordinata il patto di
promozione territoriale che inclu-
de l’intero bacino turistico bena-
cense. Sottoscrittori dell’accor-
do, che porterà nelle casse gar-
desane 600 mila euro nell’arco
di tre anni sono il Consorzio
Garda Unico, gli assessorati al
turismo di regione Lombardia
(Mauro Parolini), Veneto
(Fede rico Caner) e Trento
(Michele Dellapiccola). I fondi
stanziati serviranno per consen-
tire al lago di continuare a veico-
lare la propria immagine di loca-

tion di villeggiatura d’eccellenze,
prima scelta di vacanza per deci-
ne di milioni di turisti ogni anno.
“Fin dalla sua nascita - afferma il
presidente di Garda Unico
Franco Cerini - i risultati ottenu-
ti sono stati straordinari, soprat-

tutto in termini di visibilità del
lago sul mercato internazionale”.
Le operazioni attuare finora da
Garda Unico comprendono
fiere, organizzazione di eventi,
campagne di comunicazione,
visite guidate e il portale web. 

L’incontri per la stipula dell ’accordo

TRANSPOTEC E INTERMODALITÀ

ALIS, UNA NUOVA SINERGIA
CON IL QUADRANTE EUROPA
Con Il Consorzio Zai l’associazione ha raccolto 400 adesioni
Quattrocento adesioni in solo 4
mesi dalla fondazione, oltre a
numerose collaborazioni strate-
giche con realtà istituzionali e pri-
vate, sia a livello nazionale che
internazionale. E’ quanto emerso
dalla presentazione ufficiale di
A.L.I.S. – Associazione Logistica
dell’Inter mo dalità Sostenibile al
settore dei trasporti, che ha avuto
luogo nell’ambito della manife-
stazione fieristica Transpotec
2017 di Verona.  Per Guido Gri -
mal di, presidente di A.L.I.S. si
tratta di un risultato importante,
che testimonia il valore di un pro-
getto in cui si crede fermamente
e che intende promuovere un
rilancio serio e condiviso del set-
tore. Nel corso dell’incontro, il
presidente Grimaldi e il dg Mar -

cello Di Caterina hanno illustra-
to i risultati raggiunti dall’Associa -
zione a pochi mesi dalla sua
costituzione: l’adesione ufficiale
ad A.L.I.S. del Consiglio Direttivo
del Consorzio ZAI – Interporto
Quadrante Europa di Verona.
“Con oltre 2.500.000 metri qua-
drati l’interporto di Verona rap-

presenta un punto di incontro
ideale per il trasporto merci stra-
dale e ferroviario – ha precisato
Guido Grimaldi - In particolare
intercetta i traffici merci prove-
nienti o diretti al centro-nord
Europa attraverso il Brennero, da
e per la Francia, la Spagna e i
Paesi dell'Est europeo”.  

Guido Grimaldi e Marcello Di Caterina
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Il sindaco Flavio Tosi e l’asses-
sore al Turismo Marco Ambro -
sini hanno ricevuto a palazzo
Barbieri le maschere del Carne -
vale veronese. Il corteo, pronto
per la sfilata pomeri diana lungo
le vie del centro, era accompag-
nato dal presidente del Comitato
Carnevale Bacanal del Gnoco
Valerio Corradi. “Il Bacanal del
Gnoco, con i suoi quasi 500 anni
di storia, è sicuramente la tradi -
zione veronese più antica – ha
detto Tosi– un evento particolar-
mente atteso e caro alla città
che, in questo giorno di festa,
accoglierà con entusiasmo e
grande partecipazione la con-
sueta sfilata delle maschere. Un
ringraziamento al Comitato del
carnevale veronese che, con
passione costante, riesce a real-
izzare ogni anno non solo la
festa del ‘Venerdì Gnocolar’ ma
un ricco calendario di eventi su
tutto il territorio cittadino”. “Una
tradizione – ha sottolineato l’as -
sessore Ambrosini – frutto di una
lunga storia di passione e di
impegno di tanti che hanno sem-
pre creduto in questa festa”. 

VENERDÌ GNOCOLAR, PARTE LA SFILATA
LA TRADIZIONE VERONESE PIÙ ANTICA

Visita del Papà del Gnoco e delle maschere in Comune. Riconoscimento a Tosi per i
dieci anni di lavoro nella città e per aver contribuito al rinnovamento del carnevale

La presentazione delle maschere del carnevale in Comune. GUARDA VIDEO E FOTO SU FACEBOOK
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Per iscriversi al corso scrivere a  

formazione@confcommercioverona.it 
 oppure contattaci telefonicamente ai numeri 045 8060830/815 

 



la Cronaca di Verona.com7 • 25 febbraio 2017

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

IL PITTORE DELLA LUCE

ATHOS FACCINCANI FA IL PIENONE
Migliaia di visitatori in pellegrinaggio alla mostra in Gran Guardia dove
ha esposto l’artista celebre in tutta Europa per i suoi olii pieni di colori
Athos Faccincani, classe
1951, ha confermato con la
mostra che termina domenica
prossima, di essere il pittore
più conosciuto ed amato dai
veronesi e non. Celebre in tutta
Europa come il “pittore della
luce”, per la luminosità dei suoi
dipinti ad olio, ha confermato
con la mostra in Gran Guardia
la sua fama internazionale.
Grande successo di pubblico e
di vendite. Nono stante un feb-
braio freddo, una moltitudine di
appassionati ha voluto visitare
l’esposizione e gustarsi i suoi
70 dipinti. Dopo una quaran-
tennale attività Athos Faccin -
cani, presenterà oggi i suoi
capolavori ad olio al sindaco
Flavio Tosi. Il taglio del nastro
è stato fatto davanti ad un folto
pubblico, presenti l’ex dg Rai
Alfredo Meocci e l’imprenditri-
ce Marilisa Allegrini, è stato di
buon auspicio. Il numero di
presenze ha confermato quan-
to le opere di Faccincani piac-
ciano al pubblico.  Un vero
peccato che iniziative di questo
tip avvengano solo poche
volte. Verona necessita di arti-
sti e personalità come quella di
Athos Faccincani, che ben rap-
presentano una veronesità
fatta di arte, cultura e in questo
caso colori pieni di luce. 

Paolo Rigoletto Athos Faccincani,visitatori alla mostra e alcuni quadri

AL POLO ZANOTTO

La compagnia Pel D’Oca

“PUNTI DI VISTA”
UNO SPETTACOLO 
DA ... “PEL D’OCA”

Nell’aula magna del Polo Zanot -
to si è tenuto mercoledì scorso lo
spettacolo teatrale "Punti di
vista". L'evento ha visto in scena
la compagnia “La Pel d’Oca”,
sotto la direzione di Nicoletta
Vicentini. L'appunta mento si
inserisce in un ciclo di tre incon-
tri, coordinati da Massimo
Salgaro, ricercatore di Lettera tu -
ra tedesca di ateneo, che affron -
tano il tema "L'espe rienza tea -
trale come apertura verso l’alte -
rità e la disabilità". L’iniziativa è
promossa dal "Centro servizi stu-
denti disabili" dell'università di
Verona, in collaborazione con la
compagnia teatrale “La Pel
D’oca” e il gruppo Self Help “Ca -
valieri di S. Giacomo”. Lo spetta-
colo presenta uno scenario che
ci ricorda la cronaca dei nostri
giorni: a Sant'Ilario, un paesino
come tanti altri, accade qualcosa
di nuovo. La notizia è su tutti i
giornali: "Gruppo di Cattivoni
andrà ad abitare a Castel Sve -
vo". Da qui nasceranno lo scom-
piglio, lo sconcerto, le paure degli
abitanti. In chiave ironica e
autoironica la rappresentazione
teatrale parla di accoglienza e
integrazione e cerca di cogliere il
"punto di vista" dell'altro. Il gruppo
“La Pel D’oca” nasce nel 1999
all’interno del Self Help “Cavalieri
di S. Giaco mo”, punto di riferi-
mento attraverso l'auto aiuto per
chi, agli occhi delle altre persone,
appare come un “diverso”. La
compagnia oggi ha al suo attivo
la produzione di dodici spettacoli
ed è entrata in questa occasione
per la prima volta in contatto con
il mondo accademico della città.
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