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VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Don Adriano Vincenzi
Il festival della Dottrina sociale sta anda -
ndo a gonfie vele. Merito, come al solito,
dello storico promotore. Ha portato a
Verona personalità internazionali.

OK KO Veneto Banca
Il Corriere della Sera , pubblica oggi parte
della lista dei 100 grandi debitori che hanno
contribuito al crac di Veneto Banca. Tra di
loro spiccano nomi importanti. 

PRIMI SUSSURRI E GRIDA
VERSO LE ELEZIONI 2018

I COLLEGI NON SONO ANCORA STATI DEFINITI, MA
IL VENETO AVRÀ DUE POSTI IN PIÙ. E QUINDI GLI
APPETITI SI MOLTIPLICANO. DESTRA E SINISTRA
A CACCIA DELLE ECCELLENZE: ECCO ALCUNI NOMI
Mancano pochi mesi alle
prossime elezioni del 2018. E
nel mondo della politica e dei
suoi appassionati, incominciano
le prime fibrillazioni sui nomi dei
futuri candidati che si dovranno
cimentare per la prima volta con
la nuova legge elettorale, il com-
plicatissimo Rosatellum. I partiti
stanno lavorando su nomi degli
iscritti e anche fuori nel mondo
della cosiddetta socie tà civile.
Non dimentichiamo poi che in
Veneto nella ripartizione ci sono
ben due collegi in più. Vediamo
un po’ chi son questi papabili
partendo dalla società civile.
Corteg giatissimo sareb be il pres-
idente di Conf commercio Paolo
Arena. Son da ta anche, entrambi
per il centrodestra, Cinzia La
Ro  sa di Confin dustria. Sempre
per il centrodestra non dispiace -
rebbe Antonio Pastorello,
attuale presidente della Provin -
cia e neppure, sempre nella soci-
età civile il presidente della Ca -
mera di Commercio Giu seppe
Riello e il presidente di
Federfarma Marco Bac chini. A
sinistra invece qualcuno pensa a
Marilisa Allegrini e al rettore
dell’università Nicola Sartor.
Corteggiato da destra e sinistra è
l’ex numero uno di Glaxo,

Daniele Finocchiaro. A questi
vanno aggiunti i nomi eccellenti,
sempre del centrodestra, dei
due ex prefetti Francesco Gio -
vannucci e l’attuale Salva tore
Mulas. Chi sgomita poi per
avere un seggio senatoriale è
l’ex presidente della prima Circo -
scri zione Daniela Drudi di Forza
Italia. Da quelle parti con il Gran -
de Nord, sta lavorando anche
l’ex sottosegretario France sca
Martini. E in Forza Italia c’è chi
non esclude, parola sussurrata

da Ghedini, neppure il grande
perdono all’ex sindaco Flavio
Tosi. La Lega poi che dovrebbe
fare un pienone, ha un piccolo
eser cito di aspiranti da Enrico
Corsi a Matteo Pressi, ad
Alviano Mazzi, attuale presi-
dente del Corecom. Al consigliere
regionale Ales san dro Monta -
gnoli. C’è chi parla poi di Lo -
renzo Fontana e dell’intramon -
tabile Alfredo Meocci, in quota
Parisi. Tra gli incerti di destra e
sinistra spuntano poi Massimo
Mariotti che è attivissimo in
Fratelli d’Italia e Alessia Rotta
che pur renzianissima non ha
certa la riconferma.          F. P. 

Daniela Drudi, Enrico Corsi, Flavio Tosi e Alessia Rotta

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

Anni di polemiche e di veleni
sulla gestione e il business della
sedicente casa di Giulietta in via
Cappello. C’è chi vuole un rilan-
cio del cortile e valorizzazione di
ciò che lo circonda. Fatto com-
prensibile, la nostra città è cono-
sciuta nel mondo soprattutto per
l’amore shakespeariano tra
Giulietta e Romeo. Il complesso
di via Cappello è visitato ogni
anno da quasi 2milioni di perso-
ne. Il tutto è sempre stato un otti-
mo business, non si sa perchè
dato in appalto ad amici e parenti.
Sarebbe un’ottima voce di introiti
per la cassa del Comune. Palazzo
Barbieri potrebbe gestirsi tran-
quillamente il sito e portarsi a
casa un po’ di quattrini. Negli anni
passati ci sono stati sull’argo-
mento molte cattiverie e infinite
polemiche. Sarebbe utile fare
chiarezza una volta per tutte. La
casa di Giulietta è di proprietà del
Comune, deve gestirsela e gua-
dagnarci. Ben vengano in aggiun-
ta ulteriori valorizzazioni e iniziati-
ve parallele e collaterali da parte
di privati, sono operazioni com-
merciali che stimolano ancora di
più l’interesse del visitatore.
Pensiamo comunque che la solu-
zione migliore per le casse comu-
nali, sia quella di una conduzione
diretta. A meno che, come al soli-
to, non si voglia fare qualche
regalo, ai soliti noti come accadu-
to in passato.  

di Achille Ottaviani

UN TORMENTONE
CHIAMATO GIULIETTA
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“Fedeltà all'uomo significa aprire
gli occhi e il cuore ai poveri, agli
ammalati, a coloro che non
hanno lavoro, ai tanti feriti dell'in-
differenza e di un'economia che
scarta e uccide, aprirsi ai profu-
ghi in fuga dalla violenza e dalla
guerra”. E’ uno dei passi signifi-
cativi del videomessaggio che
papa Fran ce sco ha inviato ai
partecipanti della VII edizione del
Festival della dottrina sociale in
corso fino a domenica al
Cattolica Center. un saluto frater-
no il Papa lo ha rivolto a monsi-
gnor Zenti, vescovo di Verona,
città che ospita il festival della
dottrina sociale della Chiesa, a
don Adriano Vincenzi. «Fe del -
tà è cam  biamento – spiega don
Vincenzi, coordinatore del Fe -
stival – significa che non si guar-
da solo indietro, non ci si guarda
solo attorno, ma si guarda in
avanti. Con questa settima edi-
zione vogliamo cambiare la pro-

spettiva: cosa succede se guar-
diamo al mondo in rapido cam-
biamento da un punto di vista dif-
ferente? Non è un caso che pro-
prio quest’anno ci sia una forte
componente internazionale. Ma
parleremo anche di Africa, una
terra strategica perché, oltre a
dare il pane, è necessario forma-
re le coscienze: solo allora ci può
essere vera autonomia». A inau-
gurare la settima edizione è stato
infatti il cardinale Luis Antonio
Tagle, arcivescovo di Manila e

presidente di Caritas Internatio -
nalis. Gremitissima la platea, che
ha visto la presenza dei vertici
del gruppo Cattolica, Paolo
Bedoni eAlberto Minali. A rap-
presentare il Comune non è
mancato naturalmente il sindaco
Federico Sboarina. Al completo
anche le istituzioni con il prefetto
Salvatore Mulas e il nuovo que-
store Ivana Petricca. Tanti gio-
vani in prima fila ad ascoltare. Il
Festival della Dottrina Sociale da
sempre riserva molta attenzione

ai giovani, lanciando loro un
messaggio di speranza e di fidu-
cia nel futuro. Quest’anno si è
scelto di proporre la storia di
Anna Fiscale, quale esempio di
iniziativa imprenditoriale di suc-
cesso, improntata al bene comu-
ne. All’interno di un contesto infor-
male e dinamico, qual è il
momento dell’aperitivo, l’impren-
ditrice veronese ha presentato
infatti la propria esperienza alla
guida del Progetto Quid, coope-
rativa sociale nata nel 2013 dalla
volontà di sperimentare il reinse-
rimento lavorativo di donne in dif-
ficoltà, attraverso il loro impiego in
attività produttive che rispondano
a logiche di mercato e che allo
stesso tempo stimolino una par-
tecipazione attiva alla bellezza e
alla creatività. Attivo nel settore
della moda, Progetto Quid ha
ricevuto nei mesi scorsi anche il
Premio “Angelo Ferro per l’inno-
vazione sociale”.

Alberto Minali con Paolo Bedoni e il prefetto Salvatore Mulas

FESTIVAL, LA PRIMA FILA È PER I GIOVANI

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: SETTIMA EDIZIONE

Si è scelto di proporre la storia di Anna Fiscale quale esempio di iniziativa
imprenditoriale di successo. Guida il “Progetto Quid” la coop sociale

Alcune immagini del Festival della Dottrina Sociale al Cattolica Center

Don Adriano Vincenzi, i l  Vescovo Mons. Giuseppe Zenti e i l  cardinale Luis Antonio Tagle
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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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SPECIALE BOLLITO SPECIALE FRUTTA

   
   

        
    

 
     

 

San Pietro in Cariano s.s 12
Direzione Trento 2 Km dopo Parona

Tel. 045.7725039
Aperto anche mercoledì pomeriggio.

LA CITTADELLA DEL GUSTO
Seguici su:

€/al Kg

6,906,90
MUSCOLO

CAMPANELLO

€/al Kg

2,98
GALLINA

€/al Kg

7,907,90
COPERTINA
DI MANZO

€/al Kg

3,98
TAGLIO
REALE

€/al Kg

1,101,10
ARANCE
ITALIANE

/al Kg

€/al Kg

5,98
COTECHINO

€/al Kg

1,49
LIMONI SICILIA

La DOMENICA mattina sempre aperti con pane fresco di nostra produzione

€/al Kg

9,909,909,90
TESTINA

DI VITELLO

€/al Kg

0,980,980,980,98
CLEMENTINE

ITALIANE SENZA SEMI

ANANAS
EXTRA DOLCE

€/al Kg

EXTRA DOLCEEXTRA DOLCE

€€/al Kg/al Kg
1,49

“4 CHIACCHIERE” FA DEL BENE
AL REPARTO DI PEDIATRIA CLINICA
L’iniziativa dell’avvocato Bellazzi partita da un piccolo
bar. Al convegno un video di Morbioli. Cena di beneficenza
E’ un progetto partito da un
piccolo bar e ora si ritorva alla
Gran Guardia. Si terrà infatti
sabato 2 dicembre, in Gran
Guardia, l’incontro “umanità e
Professionalità”, promosso
nell’ambito dell’iniziativa be -
ne fica “4 chiacchiere per la
solidarietà”. L’appuntamento,
“spo sato” dall’assessorato al
Decentramento, propone, alle
18, un convegno e alle 20.30
una cena, il cui ricavato sarà
interamente destinato alla for-
mazione professionale dei
dipendenti del reparto di
Pediatria clinica dell’ospedale
di Borgo Trento e a sostenere
la spesa del personale sanita-
rio che volesse recarsi ad
Haiti per supportare l’assi-
stenza pediatrica. L’evento è

stato presentato dall’assesso-
re al Decentramento Marco
Pado vani e da Giampaolo
Borgo gna, uno dei tre ideato-
ri, insieme a Federica Girolli
e Luigi Bellazzi, dell’iniziativa
“4 chiacchiere per la solidarie-
tà”. “un progetto avviato qual-
che anno fa – spiega Padovani
– a cui il Comune aderisce per

la prima volta collaborando
alla realizzazione di questo
incontro. un ringraziamento a
tutte le realtà che partecipano
all’iniziativa e, in particolare, al
Gruppo Alpini di Golosine, che
preparerà la cena. Visto l’im-
portante finalità dell’evento,
mi auguro che la cittadinanza
partecipi numerosa”. Al con-

vegno, che vedrà la presenza
di rappresentanti del mondo
istituzionale e giuridico, segui-
rà la presentazione del video
“Tesoro nascosto” del regista
veronese Gaetano Morbioli,
gli interventi del direttore del
Reparto di Pediatria Paolo
Biban e della Capo infermiere
Amabile Bonaldi e l’esibizio-
ne del Coro dei Commer -
cialisti. La seconda parte della
serata si svolgerà nella sala
Buvette con la cena dedicata
alla raccolta fondi. Seguirà un
momento musicale. La parte-
cipazione al convegno è ad
accesso libero, mentre la
cena ha un costo di 25 euro,
con obbligo di prenotazione
all'indirizzo bellazzi@4-chiac -
chiere.it.

Luigi Bellazzi. In alto Paolo Biban

SABATO 2 DICEMBRE ALLA GRAN GUARDIA
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l dottor Federico Realdon è il
nuovo presidente dell'ordine
dei Farmacisti. Fra le priorità
del nuovo consiglio appena
insediatosi il coinvolgimento
dei giovani e la vigilanza sulla
professione, nell'interesse dei
cittadini. Nuovo vice presiden-
te è il dottor Federico Fantaz -
zini, già tesoriere dell'ordine,
mentre segretario sarà il dottor
Matteo Zerbinato, presidente
di Agifar Verona, l'associazio-
ne dei giovani farmacisti. "Già
questo è un segnale di quanto
il nuovo consiglio punti sulla
formazione di una nuova
generazione di farmacisti",
spiega Realdon, "la nostra è
una professione che cambia,
bisogna essere pronti a racco-
gliere le sfide che ci attendo-
no, perciò credo che il coinvol-

gimento dei giovani sia essen-
ziale. Infatti l'intero consiglio è
più giovane e inclusivo".  uno
degli obiettivi che il nuovo pre-
sidente si pone è, infatti, quello
di far avvicinare i colleghi
all'ordine, rappresentando il
più possibile tutte le categorie
di farmacisti. "Esistono i titolari
di farmacia, i collaboratori, che

spesso sono appunto i giova-
ni, i farmacisti ospedalieri e i
farmacisti Agec, ovvero gli
esercizi comunali; abbiamo
scelto di coinvolgere tutti i volti
della professione e la compo-
sizione del nuovo consiglio ne
è l'esempio". Ne fanno parte
infatti anche Stefano Bra -
ghetta e Francesco Tonin,

titolari di farmacia, Bruno
Colombini e Giancarlo Gor -
go ni, ospedalieri territoriali,
Marta Giusti, segretario di
Agifar Verona, e Cristina
Spoalo re, direttrice dell'Agec.
"Ci proponiamo di dare qual-
cosa di più della semplice atti-
vità istituzionale", prosegue
Realdon, "facendo sì che ogni
iscritto si senta parte
dell'ordine e ne riceva soste-
gno e aiuto. Natural mente il
fine ultimo del farmacista è
l'assistenza ai cittadini. Nostro
compito è vigilare e tutelare
l'operato dei nostri iscritti, a
tutto vantaggio del cittadino,
che si rivolge a noi cercando
un punto di riferimento per la
sua salute". Realdon rimarrà
in carica tre anni, subentrando
a Massimo Martari.

I l  nuovo consiglio dell ’Ordine dei Farmacisti

GIRARDI PRESIDENTE DI ANIE
“IL DIGITALE CI CAMBIA LA VITA”
Il vicepresidente di Confindustria Verona è amministratore
delegato di Midac. Componenti e sistemi per impianti
Filippo Girardi è il nuovo
Presidente di ANIE CSI -
l’Associazione che all’interno
di ANIE Confindustria, rappre-
senta l’industria dei compo-
nenti e sistemi per impianti –
per il biennio 2017 – 2019.
Aderisco no ad ANIE CSI oltre
90 aziende che rappresentano
l’85% dell’intero mercato
nazionale, con circa 10 mila
addetti. Le imprese sono sud-
divise in quattro gruppi: mate-
riale da installazione, batterie,
pile e smart metering. Nato a
Montecchio Maggiore (Vi -
cenza) nel ’67, master in Busi -
ness Administration, Girardi è
presidente e amministratore

delegato di Midac spa. Vanta
nel curriculum anche espe-
rienza confindustriale e inter-
nazionale, essendo vicepresi-
dente di Confindustria Verona
con delega alle relazioni indu-
striali e presidente dei metal-
meccanici di Confindu stria
Verona, nonché, dal 2014,
consigliere nel consiglio di
amministrazione di Eurobat,
l’associazione europea di pro-
duttori di batterie. “Il rapido
avvento delle tecnologie digita-
li – ha commentato il neo
Presidente Girardi - sta cam-
biando in modo irreversibile e
radicale la vita di tutti noi. Ma
noi imprenditori, più di altri,

dobbiamo saper valutare in
modo attento e responsabile
rischi e opportunità di questo
cambiamento, perché le nostre
scelte incidono sul benessere
dei nostri collaboratori e sul
successo delle nostre imprese.
Ed è in questo contesto che
emerge tutto il valore e l’impor-
tanza di un’associazione come
la nostra: saper generare valo-
re per le imprese. ANIE CSI
deve diventare sempre di più il
laboratorio in grado di accom-
pagnare le imprese verso il
futuro del nostro manifatturie-
ro. E il nostro compito sarà
quello di operare affinchè
l’Associa zione supporti e inte-

gri le abilità delle nostre impre-
se e ci aiuti ad attraversare effi-
cacemente i cambiamenti nor-
mativi che l’utilizzo delle nuove
tecnologie comporterà”. ANIE
Confindu stria, con oltre 1.300
aziende associate e circa
468.000 occupati, rappresenta
il settore più strategico e avan-
zato tra i comparti industriali ita-
liani, con un fatturato aggrega-
to di 74 miliardi di euro (di cui
30 miliardi di esportazioni).

Fil ippo Girardi

FARMACISTI, AL BANCO ORA C’È REALDON
ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ORDINE

Succede a Martari. Resterà in carica per i prossimi tre anni. Vice è il
dottor Fantazzini. Inclusività e coinvolgimento dei giovani le parole chiave

AL VERTICE NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
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“Caso Bossetti. una pietra milia-
re nella rivoluzione copernicana
della giustizia”. E’ il titolo dell’in-
contro che si svolgerà domenica
26 novembre, al DB HoTEL
VERoNA, in via Aeroporto 20/C
a Caselle di Sommacampagna.
L’incontro sarà moderato da
Raffaella Griggi, giornalista e
cronista Rai. Nutrito il gruppo dei
relatori con l’avvocato Claudio
Salvagni, difensore di Mas -
simo Bossetti, il dottor Gen -
naro Francione, magistrato

della Sezione penale del
Tribunale di Roma e presidente
del movimento per il Neorina -
scimento della Giustizia; l’avvo-
cato Fio renzo Alessi, il dottor
Eugenio D’Orio, biologo foren-
se e docente al corso di perfe-
zionamento in genetica forense
all’università Federico II di
Napoli e il dottor Gianni
Spoletti, criminologo investiga-
tivo e docente di tecnologie
applicate alle indagini di polizia
giudiziaria.

CASO BOSSETTI, ESPERTI A CONFRONTO
DOMENICA AL “DB HOTEL VERONA” A CASELLE

Tra i relatori anche il difensore dell’uomo accusato dell’omicidio di Yara

Massimo Bossetti

ECCO IL PREMIO PER AMATRICE
E LE ZONE COLPITE DAL SISMA
Il progetto “Box336am”. Sarà inaugurata anche la mostra
Continua l’impegno a sostegno
delle popolazioni colpite dal
sisma del Centro Italia da parte
delle associazioni veronesi trami-
te il progetto “Box336am” che le
ha viste scendere per un fine set-
timana in piazza San Zeno a fine
marzo e che, fra concerti e stand
enogastronomici, è quasi riuscito
a raggiungere lo straordinario tra-
guardo di 30 mila euro di fondi
raccolti. Box336am nasce da
una rete di circa 30 associazioni
di Verona con l’intenzione di dare
aiuto concreto alle zone terremo-
tate focalizzandosi in particolare
sull’aspetto culturale e sociale, su
cui sono abituate  ad operare.
Realtà eterogenee, ma unite da
un obiettivo comune, da qui il loro
motto “L’unione, la più grande
forza naturale”. L’idea alla base
del progetto box336am, che
prende il nome dall’orario della
prima scossa in Centro Italia,
consiste nella realizzazione di
box modulari al cui interno le
associazioni dei luoghi colpiti dal
sisma, giovani, bambini o curiosi
potranno trovare tutto il kit neces-
sario per la realizzazione di even-

ti culturali e ricreativi a seconda
delle esigenze: un proiettore,
casse, mixer, schermo, stam-
pante, libri, utensili per l’artigiana-
to e altro ancora. Insostituibili
strumenti per il nutrimento della
mente, per mantenere le mani
operose, per sorridere ancora e
non rinunciare alla speranza che
tutto possa ricominciare. Per tro-
vare la soluzione migliore,  grazie
alla collaborazione con l’ordine
degli Architetti PPC della Provin -
cia di Verona, è stato realizzato
un Bando Nazionale di Proget -
tazione: un’occasione unica per
un progettista di vedere il proprio
nome abbinato ad un progetto di
solidarietà di rilevanza nazionale,
oltre naturalmente ai premi previ-
sti dal bando. La Giuria del
Bando ha visto il coinvolgimento,
oltre che dell’Associazione Box
336am e dell’ordine degli Ar -
chitetti PPC della Provincia di
Verona, anche dell’ordine degli
Ingegneri di Verona e Provincia e
del Comi tato Giovani della Com -
missione Nazionale Italiana per
l’uNESCo e da rappresentanti
dalle zone colpite dal sisma del

2016. Presieduta dal prof.
Tomaso Montanari, storico del-
l'arte e ordinario di storia dell’arte
moderna all’università ‘Federico
II’ di Napoli, la giuria ha individua-
to il progetto vincitore, due ulte-
riori premi e quattro menzioni. I
vincitori sono Davide e Gioele
Tagliabue, che sono stati capaci
di proporre un dialogo autentico
e originale con la precarietà di
quei paesi incatenati da imbraga-
ture e sommersi da ponteggi.
L’evento di premiazione, che
sarà arricchito dalla inaugurazio-
ne della mostra di tutti i progetti, si
terrà Sabato 25 novembre alle
ore 11.00 Giancarlo Franchini,
presidente dell’ ordine degli

Architetti P.P.C. della Provincia di
Verona dichiara "come presiden-
te dell'or dine non posso che
essere orgoglioso che l'ordine
che mi onoro di rappresentare
sia parte del gruppo di associa-
zioni veronesi che hanno aderito
a questa splendida iniziativa; per
questo non posso esimermi dal
ringraziare, in primo luogo il
Presidente ed i Consiglieri
dell'ordine in carica al momento
dell'adesione a questo progetto e
non ultimi tutti partecipanti al con-
corso e ai componenti della giu-
ria. Resta fermo dunque il nostro
impegno come ordine nel soste-
nere le iniziative del progetto
Box336am." 

Amatrice distrutta. In alto Giancarlo Franchini

OGGI AGLI EX MAGAZZINI GENERALI
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Al Risparmio
Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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Sarà il tribunale di sorveglianza di Padova
a decidere sulla richiesta della procura di
una restrizione della libertà vigilata per il
figlio del capo dei capi di Cosa nostra.

MMaarrccoo SStteevvaannaattoo SSaallvvaattoorree RRiiiinnaa jjrr
Il vice presidente dell’azienda di Piombino
Dese soddisfatto per l’apertura di un
nuovo stabilimento per contenitori in vetro
per il settore farmaceutico in Brasile. 

OK KO

CRAC E 100 GRANDI DEBITORI
A VENETO BANCA SI FANNO I CONTI

Tutti insieme hanno creato un
buco da 8 miliardi e 450 milioni,
che ha dato origine ai mali di
Veneto Banca. Sono imprendi-
tori, proprietari di hotel di lusso,
ma anche sportivi: il Corriere
della Sera ha svelato i nomi e
cognomi dei primi cento debitori
dell'istituto veneto. In testa c'è il
gruppo Statuto, che è stato pro-
prietario di alberghi come il
Four Seasons di Milano.Dopo il
gruppo Statuto c'è la catena
alberghiera Boscolo, con più di
22 milioni di euro concessi nel
dicembre 2016. E poi ancora la
Maritalia, che nel novembre di
due anni fa ha ottenuto 14 milio-
ni. Tra gli altri nomi spiccano
quelli del gruppo Bialetti,
Ferrarini, la società Lotto Sport
Italia specializzata nell'abbiglia-
mento sportivo. Il gruppo
Bettega, che fa capo al campio-
ne Roberto, ha incassato 17
milioni e 800mila euro nel
dicembre 2016. Intanto ha
preso il via a Roma la maxi-
udienza preliminare sul crac di
Veneto Banca, che deciderà se
processare o meno l’ex diretto-
re generale Vincenzo Consoli,
il suo braccio destro Flavio

Trinca e gli altri dodici tra
manager e uomini d’affari. Di
fronte al giudice Lorenzo Ferri,
si decidono le sorti degli inda-
gati, accusati dai pm Sabina
Calabretta e Stefano Pesci di
aggiotaggio e ostacolo all’attivi-
tà degli organi di vigilanza
(Consob e Bankitalia). Un dis-
sesto finanziario - quello che ha
travolto l’istituto di Montebel -
luna - che sarebbe stato reso
più devastante dai prestiti con-
cessi ad alcuni «amici» ma
anche dalle «false comunica-
zioni periodiche» sull’ammonta-
re «del patrimonio di vigilanza»

risultato «non corrispondente al
vero». Nel mirino, anche centi-
naia di operazioni «baciate»,
legate cioè a prestiti concessi
per l’acquisto di azioni dell’istitu-
to di credito. E’ prevista la costi-
tuzione delle parti civili. E visto
che il tracollo della banca ha
trascinato a fondo i risparmi di
ottantamila azionisti, è probabi-
le che il giudice si trovi a fron-
teggiare una valanga di azioni
legali. Potrebbero essere quat-
tromila, i risparmiatori intenzio-
nati a prendere parte a un
eventuale processo contro
Consoli, Trinca. 

TANTI IMPRENDITORI NORDESTINI HANNO ATTINTO

ALLE CASSE DELL’ISTITUTO DI MONTEBELLUNA. A
ROMA PRENDE IL VIA L’UDIENZA PER CONSOLI E TRINCA

Vincenzo Consoli

Se Banca Intesa pensava di man-
giarsi in un sol boccone le due
popolari venete a costo zero, e
senza che nessuno fiatasse, ha
fatto male i conti. 4mila rispar-
miatori si costituiranno infatti
parte civile solo per quanto
riguarda Veneto Banca. Poi si
rivolgeranno all’istituto guidato
da Carlo Messi na. Nel mirino del
piccolo esercito di arrabbiatissi-
mi, ci sono 11 imputati di Veneto
Banca, che al tribunale di Roma,
dovranno rispondere all’articolo
di numerosi reati. I 4mila poi, ten-
teranno una nuova strada per riu-
scire ad ottenere dei risarcimenti
non da Veneto Banca, ma da
Banca Intesa che ha acquisito le
attività dell’istituto trevigiano. Lo
faranno ai sensi dell’art. 58 del
Testo Unico Bancario che preve-
de che il cessionario delle azien-
de bancarie si accolli tutti i debiti
del ceduto, nessuno escluso. In
parole povere il coordinamento
dei 4mila ha pronta una impugna-
zione per incostituzionalità. Gli
avvocati al tavolo sono decine in
rappresentanza delle diverse
componenti dei risparmiatori. Se
nel mirino ci sono in primis la
cricca di Trinca e Consoli, in
seconda battuta, questo esercito
di “becchi e bastonati” non mol-
lerà di certo il trasferimento del
tutto a Banca Intesa. 

EX SOCI DI VENETO BANCA
CHIEDONO DANNI A INTESA

di Achille Ottaviani
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Corrado Sforza FoglianiSSAALLEE Michael Flynn
L'ex consigliere della Casa Bianca per la
sicurezza nazionale,sarebbe pronto a
collaborare nell'inchiesta sui possibili
legami tra lo staff di Trump e il Cremilino.

SSCCEENNDDEEIl presidente ANBP-Associazione nazionale
fra le Banche Popolari Manda in libreria
“Siamo molto popolari” la controstoria di una
riforma che porta all’oligopolio bancario

“L’ASPIRAPOLVERE” ENTRA ALL’UNIVERSITÀ

La vendita a domicilio non cono-
sce crisi e una delle aziende più
famose del settore, la Vorwerk
Folletto, diventa un caso di stu-
dio in ambito accademico.
L’Università Cattolica di Brescia,
sempre attenta a portare in aula
spunti di riflessione innovativi e
legati all’esperienza del mondo
reale, ha proposto ai propri stu-
denti della laurea triennale in
Scienze Linguistiche con indiriz-
zo “Operatori internazionali
d’impresa” proprio la storia di
successo della celebre azienda
di vendita porta a porta di aspi-
rapolvere. L’ambito è quello del
corso di Economia e gestione
delle imprese curato dal profes-
sor Alberto Albertini, che spie-
ga così le ragioni di questa scel-
ta: «Nelle mie lezioni privilegio le
testimonianze di manager, pro-
fessionisti e imprenditori. Voglio
far conoscere l’azienda, l’econo-
mia e la finanza dalla viva voce
dei protagonisti. Del resto i
migliori MBA al mondo insegna-
no il “business” esclusivamente
attraverso i casi aziendali». Per

parlare del caso Vorwerk
Folletto è salito in cattedra Ciro
Sinatra, direttore Relazioni
Istituzionali e Affari Legali del-
l’azienda, che dal 1938 è sinoni-
mo di “aspirapolvere” per tutti gli
italiani e oggi fa parte di un grup-
po internazionale con 4,9 miliar-
di di euro di fatturato all’anno a
livello globale, di cui 3,1 realiz-
zati attraverso la vendita diretta,
e quasi 630 mila persone occu-
pate, di cui il 98% venditori.
Oltre a Sinatra, è intervenuto
all’Università di Brescia anche
Daniele Pirola, segretario

generale di Univendita, l’asso-
ciazione che riunisce le aziende
di eccellenza della vendita a
domicilio. Pirola ha illustrato i
numeri della vendita diretta in
Italia: un settore in ottima salute,
che vede attive 256 imprese e
520mila addetti, il 77% donne,
per un fatturato annuale pari a
3,6 miliardi di euro. Le imprese
di Univendita hanno fatturato,
nel 2016, 1,6 miliardi di euro
(+2,5% rispetto all’anno prece-
dente) e hanno dato lavoro a
156mila venditori.

La lezione all’Università Cattolica

FOLLETTO ALLA CATTOLICA
LA VENDITA A DOMICILIO NON CONOSCE CRISI E
UNA DELLE AZIENDE PIÙ FAMOSE DEL SETTORE
DIVENTA UN CASO DI STUDIO IN AMBITO ACCADEMICO.
IL GRUPPO INTERNAZIONALE HA FATTURATO 4,9 MILIARDI

PROFUMO DI RIPRESA
E L’EXPORT VOLA

Siamo in inverno, in economia c’è
aria di di primavera. E’ concreto un
percettibile “profumo” di ripresa.
Ad ottobre si è registrato il sesto
rialzo consecutivo del bilancio
commerciale dell’export italiano
con +11,2%. In totale nei primi dieci
mesi del 2017, la crescita è stata
dell’8,7%. Di buono c’è che il traino
non è venuto dai soliti settori come
la moda. Diversamente dal solito,
anche da farmaceutica, meccanica
e hi-tech. I mercati più interessati
per i prodotti italiani sono gli Stati
Uniti, la Cina e la Russia, nono-
stante quel maledettissimo, quan-
to inutile embargo. C’è poi un pic-
colo record nel mondo delle picco-
le e medie imprese. Sono cresciuti
gli acquisti della manifattura nei
paesi dell’Unione Europea. E’ il più
alto risultato dal lontano 2000,
quindi da ben 17 anni. L’export in
questi mesi non è cresciuto solo
nei paesi sopra indicati, c’è stato
un forte aumento anche in alcuni
paesi africani e in Sudamerica.
Questo boom conferma che l’Italia
sta tornando competitiva come lo
era una volta. E come ha scritto
qualcuno sulla qualità dei prodotti
Made in Italy non si scherza. Molti
cominciano ad abbandonare i pro-
dotti tedeschi per tornare a sce-
gliere quelli del nostro Paese. Il
segnale è chiarissmo. 

di Achille Ottaviani
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