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Paolo Tosato

OK
Enzo Bur rato

Il recordman di preferenze in consiglio a
Bovolone si è dimesso da capogruppo
della maggioranza che fa capo al sindaco
Mirandola. E scoppia la bufera.
KOIl senatore leghista vince la sua

battaglia su i nuovi migranti di Avesa.
Dietrofront di suore, immobiliaristi,
prefettura. Un successo dei cittadini.  

EX BRAIDA, IL MISTERO

DELLA MADONNINA . . . .

Maometto strappato....
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... Appare ...Maometto

Via la scuola ....

....via la Madonnina....

Madonnina tra le foglie....

AVESA E PROFUGHI, DIETROFRONT
DOPO LA RACCOLTA DI FIRME DELLA LEGA

L’ECONOMO DELLA CONGREGAZIONE DELLE “ANCELLE
DELLA SANTISSIMA TRINITÀ” INTERVIENE CON UN

VOLANTINO. VISTA LA MOBILITAZIONE, NIENTE MIGRANTI

NELLE EX SCUOLE BRAIDA. TOSATO SODDISFATTO

“Per dissolvere tutte le dicerie in
merito al fabbricato delle ex
scuole Braida si vuole portare a
cono scenza della comunità di
Avesa che il fabbricato in ques-
tione è tutt’ora di proprietà delle
Suore An celle della Santissima
Trinità e che è nell’intento prossi-
mo futuro di usufruirlo o per un
asilo per bambini o per una scuo-
la professionale o altro”. Per
fugare ogni dubbio sul fatto che
l’immobile avrebbe potuto essere
destinato, come a Costa grande, a
ospitare un gruppo di pro fughi,
Giovanni Albe rani, eco no mo
della Congre gazione di suo re di
clausura di Rovigo, ha distribuito
anche alcuni volantini. “Ci tengo a
precisare”, dice, “che noi non
abbiamo mai partecipato a nes-
sun bando del mi nistero che
avesse come oggetto l’ospitalità ai
profughi, non per mancanza di
carità cristiana”. Peccato che il
tam tam ad Avesa sia stato fortis-
simo e abbia portato in piazza un
migliaio di persone. Sono anche
documentate e fotogra fate le vi -
site di dirigenti della prefettura e
ispettori dell’ufficio immigrazione
del ministero. L’economo precisa
però che non è escluso che si
possa fare in loco un ospedale pri-
vato o qualcosa del genere che

serva alle suore per sopravvivere.
Assai probabile che l’intervento
sia arrivato per calmare gli animi
incandescenti degli abitanti ed
evitare una seconda Casteldaz -
zano o peggio ancora una Gorino.
Anche per Avesa dunque, come
avvenuto per Castel dazzano è
dunque scongiurato l’arrivo di
nuovi migranti. Del resto, con
un’azio ne preventiva si era già

mossa la popolazione e la Lega
del senatore Paolo Tosato aveva
anche avviato una raccolta di
firme. Precisa Tosato “rimane il
dubbio che il centro di accoglienza
fosse l’intenzione ori ginaria come
segnalatoci da fonti attendibili e da
molti residenti”. La Lega è riuscita
a scongiurare che Avesa potesse
diventare il più grande centro
profughi di Verona. Resta una
curiosità: navigando in internet si
incrocia la pubblicità dell’agenzia
immobiliare “Non Solo Casa” che
fa capo a Gio vanni Alberani. Il
numero di telefono è lo stesso che
compare sul volantino distribuito
ad Avesa. Nulla da eccepire, se
non che le vie del Signore sono
infinite.                               G. G.

Paolo Tosato

Davanti alle scuole di Avesa
da oltre 10 anni c’era una

statua della Vergine Maria ...

La pubblicità dell’agenzia
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“LAUREATO DELL’ANNO”

La premiazione 

MARISA GORO 

PREMIATA PER LA SUA

CARRIERA ECCELLENTE

E’ stata proclamata “Laureato
dell’anno 2016 – Una Carriera
Eccellente” Marisa Golo,
ammi nistratore delegato del
Gruppo Calzedonia. Nata nel
2001 come iniziativa ALVEC,
dal 2014 il “Laureato dell’Anno”
è un’ini zia  tiva comune dell’Uni -
ver sità e dell’Associazione ed è
inserita nell’ambito della pro -
gramma zione delle attività
dell’Ateneo. In paticolare, que -
st’anno, la premiazione è collo-
cata nell’ambito di Univero’, il
Festival dell’O rien tamento. 

DIESELGATE A VERONA

RISARCIMENTO IN TRE MOSSE 
L’associazione per i diritti dei consumatori ha illustrato
quelle che sono le strade per il riconoscimento dei danni
Si è svolta all’l’hotel Due Torri di
Verona la conferenza organizza-
ta da APDEF Associa zione Euro -
pea per la Difesa dei Diritti dei
Consumatori. L’incontro gratuito,
è stato organizzato per informare
e aiutare le vittime del “dieselga-
te”, lo scandalo delle emissioni
truccate, che coinvolge oltre
700.000 proprietari di auto in tutta
Italia. Mentre negli Stati Uniti la
querelle avanza spedita dopo
l’accordo da 14,7 miliardi di dolla-
ri con le autorità governative, in
Europa si procede a rilento. Infatti
su un totale di circa 8,5 milioni di
vetture solo il 10% è stato richia-
mato per la riparazione e in Italia
le cose non vanno di certo me -
glio. L’Antitrust (Auto rità Garan te
della Con correnza e del
Mercato) ha sanzionato il costrut-

tore tedesco per soli 5 milioni di
euro.  “Le possibilità per poter
otte nere un risarcimento ci sono”,
ha detto Francesc Garcia Rafa -
nell, presidente e fondatore di
APDEF, “si può scegliere di sosti-
tuire il veicolo o si può richiedere
l’annullamento e/o la risoluzione
dell’acquisto dell’auto, questo
comporta la restituzione della

stessa da parte del proprietario,
che riceverà in cambio l’importo
in denaro corrispondente, ma
sarà risarcito anche del valore
affettivo, nonché degli interessi
legali. La terza azione è, invece,
la domanda di risarcimento dan -
ni, in cui si reclama l’indennizzo
per il danneggiamento causato
dalle informazioni omesse da

parte di Volkswagen al momento
della vendita. Proprio in questo
caso abbiamo appena ottenuto
una sentenza storica, a Vallado -
lid in Spagna, il giudice ha con-
dannato VW a pagare, a un
nostro assistito, un risarcimento
pari al 10% del valore del veicolo,
per la precisione 5.006 euro, più
le spese giudiziarie”. 

La conferenza all ’Hotel Due Torri e Francesc Garcia Rafanell

SPONSOR UFFICIALE ARENA VOLLEY

VIVIGAS PUNTA SUI GIOVANI
Bolla: “Grande soddisfazione sostenere squadre così ricche di
talenti”. Un aiuto anche per il progetto Ricostruiamo lo Sport 
Si è tenuta nel palazzetto di
Isola della Scala la presen-
tazione ufficiale di tutte le
squadre dell’Arena Volley.
Presenti l’assessore allo
Sport isolano Germano
Clementi, il sindaco di
Castel d’Azzano Antonello
Panuccio e quello di Sona
Luigi Mazzi, oltre ad
Andrea Bolla e Stefania
Belleri, rispettivamente am -
mi nistratore delegato e
responsabile della comunica-
zione istituzionale di Vivi gas.
Oltre alle due squadre principa-
li, che parteciperanno al cam-
pionato nazionale di B1 e C
femminile, sponsorizzate da
Vivigas, erano presenti anche
alcune formazioni del settore
giovanile, le due Under 18, le
tre Under 16, le due Under 14 e

le due Under 13. «E’ un onore
per noi essere affiancati nel
nostro viaggio da un’azienda
così importante come Vivigas -
ha affermato il vicepresidente di
Arena Volley Claudio Pa -
squetto - sia perchè in questi
due anni abbiamo ottenuto dei
risultati sportivi davvero impor-

tanti, sia perchè Vivigas ha
creduto e condiviso con noi il
progetto di lavorare soprat-
tutto con il movimento giova-
nile”. L’otteni men to della cer-
tificazione di qualità del
nostro settore giovanile,
unica società della provincia
di Verona, testimonia il
nostro lavoro e la no stra
dedizione con i giovani».
«Crediamo fortemente nel
mondo dello sport  - aggiun-

ge Bolla - e nel suo valore edu-
cativo e siamo molto contenti di
essere anche quest’anno a
fianco di Arena Volley». Viviga
Arena Volley ha inoltre aderito
al progetto Ricostruiamo lo
Sport lanciato dalla Fipav per
ricostruire le strutture sportive
nei luoghi del centro Italia colpi-
ti dal terremoto. 

Andrea Bolla
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51° CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO

NUOVI SCENARI PER IL DIRITTO
DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI
Illustri personalità saranno presenti alla convention 
che si terrà dal 27 al 29 ottobre al Palaexpo di Veronafiere
Oggi si aprirà il 51° Congresso
Nazionale Del Notariato: “Affetti e
patrimonio nella famiglia che
cambia”, che si concluderà saba-
to 29 ottobre alla presenza di
circa 1500 notai di tutta Italia. I
recenti interventi normativi, le
spinte sociali, l’evoluzione delle
modalità di applicazione dei prin-
cipi costituzionali dell'uguaglian-
za, della solidarietà e del diritto al
pieno sviluppo della persona
impegnano sempre più il giurista
nella ricerca di strumenti e solu-
zioni più aderenti ai reali bisogni
dei cittadini. Nel corso dei dibattiti
congressuali, il Notariato, insie-
me a giudici, docenti universitari,
avvocati, sociologi, cercherà di
definire quali nuovi scenari si
aprono per il diritto di famiglia ita-
liano, e in particolare per il  diritto
successorio, affrontando i temi
del passaggio generazionale
d’impresa, della circolazione dei
beni provenienti da donazioni,
dei nuovi contratti di convivenza,
fino ad approfondire i patti pre-
matrimoniali, anche alla luce

della giurisprudenza.
Giovedì 27 ottobre Sono previ-
sti gli interventi di: Flavio Tosi,
sindaco di Verona; il Ministro per
le riforme costituzionali e per i
rapporti con il Parlamento, Maria
Elena Boschi, il Ministro dell’in-
terno, Angelino Alfano, il Sotto -
se gretario di Stato alla Giu stizia,
Federica Chiavaroli oltre al pre-
sidente del Consiglio Nazio nale
del Notariato, Salva tore Lom -
bardo e il presidente della
Cassa Nazionale del Notariato,
Mario Mistretta. 
Venerdì 28 ottobre dalle 9.30
alle 11.30 si terrà la tavola roton-

da “diritti ereditari e programma-
zione patrimoniale nella famiglia
che cambia” con Enrico Costa
Ministro degli affari regionali e
autonomie con delega alla fami-
glia; Renato Mason, Segretario
CGIA ME STRE; Michele Sesta,
Ordina rio di Diritto civile, Uni -
versità di Bologna; Enrico De
Mita, Emerito di Diritto tributario,
Università Cattolica di Milano
Editorialista IlSole 24Ore; Pietro
Marzotto, Im pren ditore; Enrico
Sironi, consigliere nazio nale del
notariato. Dalle 11.30 alle 13.30
si terrà la tavola rotonda “contrat-
ti di convivenza e patti prematri-

moniali nell’evoluzione del diritto
interno ed europeo” con Maura
Simone, Direzione centrale per
le statistiche sociali e il censi-
mento della popolazione, ISTAT;
Salvatore Patti, Ordi nario di
Diritto privato, Univer sità La
Sapienza di Roma; Marina
Castellaneta, Associa to di Diritto
internazionale, Università di Bari;
Giaco mo Oberto, Giudice del
Tribu nale di Torino; Gian Ettore
Gassa ni, Presidente Associa -
zione Avvocati Matrimo  nialisti
Italiani; Albino Farina, vice-pre-
sidente Consiglio nazionale del
notariato.

Lombardo e MistrettaBoschi, Alfano e Chiavaroli

LA PRESENTAZIONE A FIERACAVALLI

IN SELLA SULLE TRACCE DI DUMAS E D’ARTAGNAN
Il primo itinerario europeo tematico con 4mila chilometri percorribili a cavallo a piedi e in bici
In sella attraverso i territori di
Spagna, Paesi Bassi passando
per Briançon in Francia nel
dipartimento delle Alte Alpi, e
ancora Belgio e Germania per
arrivare a Pinerolo, in Piemonte,
Italia, dove la storia di Re Luigi
XIV, quella della misteriosa
Maschera di Ferro e del mo -
schettiere reso noto dal roman-
ziere Alexandre Dumas, si
intrecciano tra passato e pre-
sente. Il progetto Route D’Arta -
gnan, finanziato dalla UE e della
Fite (Federazione internaziona-

le turismo equestre) e volto allo
sviluppo del turismo equestre, è
il primo itinerario europeo tema-
tico con circa 4.000 chilometri
percorribili a cavallo – così
come a piedi, in bicicletta e alcu-
ni tratti anche in carrozza - e
fruibili ufficialmente da marzo
2017. Un percorso che coinvol-
ge anche la nostra bell’Italia –
Piemonte, Torino, Pinerolo – e
che sarà presentato insieme
agli altri viaggi a cavallo 2017
targati Fitetrec Ante (Federa -
zione italiana turismo equestre

e Trec Ante, associata al Coni)
in occasione di FieraCavall, dal
10 al 13 novembre prossimi
presso i tre stand Federali pre-
senti all’evento scaligero.
Franco Pitti, il rappresentante
per Fitetrec Ante accreditato
presso la FITE francese per il
Progetto Route d'Artagnan, ha
affermato: “Credo molto in que-
sto progetto e nel fatto che potrà
essere un importante volano
per incrementare il turismo
equestre straniero nel nostra
bellissima Italia”. Franco Pitt i
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23 NOVEMBRE

Giulia Mazzoni

GIULIA MAZZONI 

INAUGURA TENDENZE

CON “ROOM 2401”

È uscito venerdì 21 ottobre il
nuovo album di Giulia Mazzo -
ni, pianista toscana scelta per
inaugurare “Tendenze”, la ras -
segna veronese che vede pro-
tagonisti musicisti di rilevanza
nazionale rappresentanti della
musica italiana di qualità. Giulia
presenterà il suo nuovo proget-
to dal titolo “ROOM 2401” il 23
novembre al Teatro Camploy,
uno spettacolo che la vedrà
protagonista con l’amico di
sempre, il pianoforte.

SABATO 29 OTTOBRE ORE 20.30

IN SCENA AL RISTORI LA DIVINA
COMMEDIA IN CHIAVE MODERNA
In occasione della “Giornata della Dante” uno spettacolo dal
titolo “A quei che volentieri perdona” a cura del prof. Vivaldelli
Si terrà sabato 29 ottobre, alle ore
20.30 al Teatro Ristori, l’evento “A
quei che volentier perdona”, spet-
tacolo teatrale a cura di Gregorio
Vivaldelli, promosso dal Comita -
to Società Dante Alighieri in colla-
borazione con il Comune di Vero -
na, la Diocesi di Verona e l’Ufficio
Sco lastico Regionale per il Vene -
to. L’evento è stato presentato dal
sindaco Flavio Tosi insieme alla
presidente del Comitato Società
Dante Alighieri Maria Maddalena
Buoninconti. Pre sen ti il vicario
episcopale alla Cultura della Dio -
cesi don Martino Signo ret to ed
il Vicario emerito alla Cultura della
Diocesi monsignor Gian car lo
Grandis e il vice presidente del

Comitato Amedeo Portacci. “Un
bell’appuntamento offerto alla
città – spiega il Sindaco Tosi –
che sarà occasione per assistere
ad un interessante spettacolo
sulla Divina Commedia, presen-
tato al pubblico attraverso l’espo-
sizione di Vivaldelli, uno dei mag-

giori interpreti danteschi moder-
ni”. Lo spettacolo verterà sulla
par te del Purga torio e dell’espe-
rienza dantesca, alla ricerca del
bene superiore chiamato Paradi -
so. La partecipazione all’evento è
gratuita, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

Buoninconti, Signoretto e Grandis durante la conferenza stampa

INIZIATIVA IN VISTA DI HALLOWEEN

PER LA NOTTE DELLE ZUCCHE
ARRIVA L’ALCOOL TEST DEI VIGILI
Saranno distribuiti gratuitamente dei monouso.
Aumentano i controlli sui veicoli e sui conducenti
Saranno potenziati i controlli
della Polizia municipale su
veicoli e conducenti in circo-
lazione durante la notte di
Halloween, per evitare inci-
denti stradali e comporta-
menti irregolari legati alle
condizioni psicofisiche dei
conducenti. Proprio nell'otti-
ca della prevenzione, per
aiutare gli automobilisti a
capire se siano in grado di met-
tersi alla guida in condizioni di
sicurezza, il Comando di via del
Pontiere 32 per tutta la settima-
na, fino a lunedì 31 ottobre, for-
nirà gratuitamente alcoltest
monouso, in distribuzione dalle
ore 8 alle 20.  Dal monitoraggio

degli incidenti stradali avvenuti
nella notte di Halloween è
emerso che, in alcuni anni, essi
hanno superato numericamen-
te quelli rilevati a Capodanno,
questo anche a causa di alcune
situazioni che interagiscono tra

loro aumentando il rischio.
“Potenzieremo certamente i
controlli sulla strada -com-
menta il comandante della
Polizia municipale Luigi
Altamura- ma riteniamo
importante che ciascuno
comprenda quanto sia
rischioso mettersi alla guida
in condizioni psicofisiche
inadatte, in particolare dopo

aver bevuto alcolici. È fonda-
mentale che tutti i conducenti,
giovani e meno giovani, capi-
scano che la possibilità di diver-
tirsi non è legata a comporta-
menti pericolosi, ma anzi alla
consapevolezza delle loro con-
seguenze”.

Luigi Altamura



la Cronaca di Verona.com6 • 27 ottobre 2016


