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Don Adriano Vincenzi

OK
Giorgio Pasetto

Il consigliere comunale tosiano lancia l’idea
di coinvolgere tutti i suoi colleghi di Palazzo
Barbieri in una spedizione a Kiev per ria-
vere i quadri rubati. Poroshenko traballa...

KOIl presidente della Fondazione To nio -
lo ha annunciato la ripresa dell’atti -
vità culturale e di formazione. Un
evento che si ripete da quarant’anni.

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

MATTEO PIOMBA COL ROAD SHOW
BLITZ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RENZI

IN UN PRIMO TEMPO ERA PREVISTO L’INCONTRO
NELLA SEDE DI GSK IN VIA FLEMING CON IL MONDO

DELL’IMPRENDITORIA E DELL’UNIVERSITÀ. IL PD LO

PORTA A CASA SERENA. REFERENDUM SULLO SFONDO

Quando sente l’aggettivo
“sereno”, il nostro premier ci
va a nozze Matteo Renzi .
Sarà per questo (battute a
parte) che il presidente del
Consiglio, che oggi alle 13.30
piomba a Verona, vuole
iniziare il suo tour proprio
da... “Casa Serena”, la strut-
tura comunale di San Michele
Extra gestita dall'istituto Pia
Opera Ciccarelli. Renzi vuole
infatti manifestare l'atten-
zione del Governo alle strut-
ture di eccellenza che opera-
no quotidianamente al servi -
zio dei più deboli. L’iniziativa
è stata presentata ieri mattina
da Alessio Albertini, segre-
tario provinciale Pd Verona e
dalla parlamentare Dem,
Alessia Rotta. Si tratta sicu-
ramente di una nuova iniziati-
va, visto che all’inizio, come
annunciato in precedenza dal
presidente di Confindustria
Veneto, Ro berto Zuccato,  il
premier accompagnato dal
ministro  Carlo Calenda
doveva essere  nella sede di
Glaxosmithkline, in Via
Fleming, per incontrare il
mondo associativo, le imp-
rese e le università del
Veneto. Così, dopo Casa

Serena, dalle ore 15.30 il
presidente del Consiglio sarà
assieme al ministro dello
Sviluppo Economico Carlo
Calenda all'auditorium Glaxo
per l'evento di presentazione
del Piano Italia 4.0 promosso
da Confindustria Verona.Qui
è previsto l'intervento anche
di Giulio Pedrollo, vice pres-
idente di Confindustria con la
delega alle politiche industri-
ali, e di un rappresentante del
mondo universitario. "Un'atti -
vità così serrata di diffusione
del piano Italia 4.0   dimostra
quanto il Governo creda in
questo programma e quanto
lo abbia pensato perché vada

davvero oltre le dichiarazioni
per trovare le radici nelle nos-
tre aziende”. ha dichiarato
Pedrollo. Senza dimenticare
che tutto questo,come fa
notare il Partito Democratico,
che ha voluto gli incontri, c’è
sullo sfondo il tema del refer-
endum costituzionale proprio
nella settimane in cui entra
nel vivo la campagna a
sostegno del Si’, che vede
impegnato il partito veronese
a tutti i livelli. Inevitavibile
dunque in tutto questo road
show ci scappi anche un
incontro separato con Flavio
Tosi.

G. G. 

Renzi con Pedrollo

“Sulla vicenda delle opere d’arte
trafugate dal Museo di
Castelvecchio il Governo si attivi
immediatamente per far tornare i
quadri di Castelvecchio in Italia”.
E’ un ritornello che si sente ormai
da tanti mesi, ma senza succes-
so. Solo che stavolta la mozione
l’hanno presentata i consiglieri
regionali tosiani Stefano Casali,
Andrea Bassi, Giovanna Negro e
Maurizio Conte. Dovevano ritor-
nare dopo la mostra regalata al
presidente  Petro Poroshenko
con la contestata cittadinanza.
Sono però trascorsi oltre tre mesi
dal termine della mostra e le
opere non hanno ancora fatto
rientro in Italia nonostante tutti i
passaggi amministrativi e proce-
durali svolti dal sindaco Flavio
Tosi in persona, con tanto di viag-
gio a Kiev. Si era invocata anche
la via vaticana. Ora i tosiani invo-
cano l’intervento diplomatico...

PARADOSSI

QUADRI RAPINATI,
APPELLO DEI TOSIANI

Poroshenko non molla i quadri
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Alcune immagini della conven-
tion di Fare! a Porta Palio.
GUARDA VIDEO E FOTO 

SU FACEBOOK

Si è parlato di macroregioni, di

lavoro, di giovani alla tre giorni che

il Movimento “Fare” ha organizzato

a Porta Palio, ma il suo leader

Flavio Tosinon ha dubbi: il prossi-
mo importante snodo politico non

saranno le amministrative di

Verona, ma  il referendum costitu-

zionale. Una bella scommessa,

non c’è che dire. “Fare!” è schiera-

to con il centrodestra moderato per

il Sì, mentre i partiti di centrodestra

che si oppongono al governo di

Matteo Renzi sono per il No.

Difficile dunque parlare di avvicina-

mento tra le tante anime politiche

che una volta facevano capo

(ancora) a Silvio Berlusconi. Ma
in politica, mai dire mai. E allora

sotto con il referendum. E l'esito di

quel voto inciderà notevolmente

sulle possibili alleanze per le ammi-

nistrative, con “Fare!” che al

momento vuole dialogare con tutti,

ma che non si sente secondo a

nessuno. E  Tosi, che è stato prota-

gonista anche della chiusura del-

l'evento, spera ancora ( come ave-

vamo già scritto da queste colonne

prendendo l’auspicio di Fabio
Venturi) di correre per il terzo man-
dato. Un’ipotesi non peregrina,

anzi fattibile in caso di vittoria del Sì

al referendum costituzionale, per-

ché, secondo i tosiani, si potrebbe

modificare la legge elettorale e

magari riformare anche la norma

che impone il limite di due mandati

per il ruolo di sindaco. Comunque,

anche se non si potesse ricandida-

re, Tosi è sicuro che alle prossime

amministrative il suo sia il movi-

mento politico favorito per la vittoria

finale. Intanto la convention di Porta

Palio è servita per stringere migliori

relazioni con un civico come Luigi
Brugnaro, sindaco di Venezia. E
in assenza dei partiti, quella delle

grandi coazioni sembra essere la

strada maestra. In quel caso il

“piano B” porterebbe a figure come

quella diPaolo Arena, attuale pre-
sidente del Catullo, oltre al sempre

citatoMassimo Ferro.

LA SCOMMESSA ELETTORALE DI FLAVIO III
CHIUSA LA CONVENTION A PORTA PALIO

Punta sul “Sì” al referendum costituzionale, per poi riformare con la
legge elettorale la norma che impone ai sindaci il limite dei due mandati
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CHIUSA LA CONVENTION A PORTA PALIO
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DA 40 ANNI LA DIOCESI FA CULTURA

RIPARTONO I CORSI AL TONIOLO
“IL FUTURO E’  NELLE TUE MANI”
Don Vincenzi: “Mi sembra bello offrire alla nostra gente
un’opportunità di conoscenza”. I corsi in Via Seminario
Riparte l’attività culturale della

Fondazione Toniolo, il polo cul-

turale della Diocesi che si trova

in via Seminario, 8. Quest’anno

saranno attivati ben 46 corsi. In

questo modo la Fondazione si

propone di soddisfare diverse

sensibilità e curiosità culturali:

ci saranno corsi di storia, lette-

ratura, filosofia, teologia, psico-

logia, arte, astronomia ai quali

si aggiungono quelli di avvici-

namento al mondo cinese,

arabo e africano. Un investi-

mento in cultura. Don Adriano
Vincenzi, presidente della

Fondazione Toniolo, spiega:

«Mi sembra bello offrire alla

nostra gente un’opportunità

ulteriore di conoscenza. L’ac -

crescimento del sapere è sem-

pre un arricchimento personale

e sociale e contiene un mes-

saggio forte: preferire la consa-

pevolezza all’ignoranza».La

Fondazione Toniolo è presente

in città da 40 anni per un’ispira-

zione dell’allora vescovo

mons. Giuseppe Carraro. Per
informazioni consultare il sito

www.fondazionetoniolo.it oppu-

re telefonare al numero

045.9276221.

Don Adriano Vincenzi
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RISTOCLOUD

NORME E RISTORAZIONE
A VILLA QUARANTA

Norme e nuovi cambiamenti per

una ristorazione collettiva 4.0.

Non è solo il titolo, ma anche il

tema della  giornata di studio

organizzata da ristoCLOUD, in

collaborazione con GAIA,

Ordine dei Tecnologi Alimentari

Regione Lombardia e Liguria,

Korian e “teme Media Partner”,

prevista per venerdì 30 settem-

bre nella prestigiosa cornice di

“Villa Quaranta Park Hotel” di

Pescantina. L'incontro sarà riv-

olto in modo particolare al per-

sonale medico sanitario e ai tec-

nologi alimentari e tratterà, gra-

zie all’intervento di esperti rela-

tori provenienti da tutta Italia e

specializzati nelle varie disci-

pline,  un tema di grande attual-

ità: l'entrata in vigore delle ultime

norme nazionali e dei più recen-

ti regolamenti europei in un set-

tore della vita comunitaria estre -

mamente delicato, cioè l’alimen-

tazione quotidiana di milioni di

italiani. Il programma prevede

un inizio all’insegna del Regola -

mento e delle norme che faran-

no da linee guida ai cambiamen-

ti del settore. Non manche ranno

interventi e argomentazione da

autorità e figure di spicco, quali

la dott.ssa Sandra Zuzzi, l’avv.
Giorgia Andreis, il dott.

Roberto Cop paroni, la dott.ssa
Paola Mina le, la dott.ssa Ami -
na Ciampella, il dott. Saverio
Chilese, ll prof. Alessandro
Sensidoni, il dottor Piero
Frazzi, la dott.ssa Ma riuccia
Rossini e il dott. Dario Branchi.
Gli argomenti spazieranno dagli

approfondimenti in materia di

sanità e allergie ad aggiorna-

menti sulla rivoluzione normati-

va incom bente, il tutto in una

cornice suggestiva. 

LA SFILATA DI MODA

VERONA FASHION, UN SAGGIO
DI ARTIGIANATO DI QUALITÀ
In Piazza dei Signori, la sfilata

Verona Fashion ha dato un sag-

gio ai veronesi e numerosi turisti di

come vestirsi in modo originale e

in ogni occasione senza uscire

della provincia scaligera. Nata ini-

zialmente per la promozione del-

l’artigianato, la manifestazione è

organizzata per il secondo anno

dalla Camera di Commercio in

collaborazione con Apindustria

Verona, Casartigiani Verona, Cna

Verona, Confindustria Verona e

Upa Confartigianato Verona. “La

moda è Made in Italy e rappre-

senta, quindi, – ha spiegato il pre-

sidente della Camera di

Commercio di Verona, Giuseppe
Riello - un volano importante per
l’economia. Solo qui a Verona, il

fashion system rappresenta la

terza voce dell’export con 1,3

miliardi di vendite all’estero. Un

comparto importante dell’econo-

mia veronese che conta realtà di

caratura internazionale e un ricco

tessuto di piccole imprese. In tutto

sono 1300 di cui poco più della

metà artigiane”. Accanto alle 18

imprese hanno sfilato anche quat-

tro sono scuole di moda: Italmoda

di Antonella Tisato, Istituto di

moda Melegatti, Istituto Moda e

Design Le grand chic e Odm

Fashion School.

Giuseppe Riello e la sfilata

Sandra Zuzzi
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Antonio Calabrò

I MILLE MORTI DI PALERMO

Arnoldo Mondadori Editore  

ha il piacere di invitarla

alla presentazione del libro di

Martedì 27 settembre 2016 ore 17.00

Biblioteca Civica di Verona, Sala Farinati

Via Cappello 43 - Verona

Ne discute con l’autore Mario Giulio Schinaia, 

Procuratore della Repubblica di Verona

Presenta Vittorio Borelli, giornalista e scrittore

ARREDO URBANO

NUOVI OLEANDRI PER LA PISTA
CICLOPEDONALE DI VIALE PIAVE
Le fioriere in pietra proteggeranno i passanti dal traffico
Ieri mattina sono state installate

undici fioriere in pietra con piante

di oleandro a protezione della

pista ciclopedonale di Viale

Piave. “Sono molto contento di

questa nostra iniziativa – afferma

il Presidente Andrea Mi glio -
ranzi -  che renderà più sicuro il
passaggio dei pedoni e dei ciclisti

che numerosi percorrono viale

Piave per recarsi in varie zone

della città e soprattutto per i

dipendenti della nuova sede di

Unicredit che sicuramente prefe-

riranno muoversi utilizzando la

pista ciclabile per recarsi al lavo-

ro. Amia, che è sempre attenta

alla salute dei cittadini e alle loro

esigenze ha voluto rendere

ancora più fruibile e piacevole

questa zona della città, che pro-

prio attraverso la pista ciclopedo-

nale permette a tutti coloro che lo

desiderano, di uscire dal conte-

sto urbano, di fare attività sporti-

va e di creare quindi una formi-

dabile opportunità di conoscenza

generale dell’ambiente naturale.

Il decoro estetico, ma anche la

sicurezza stradale sono preroga-

tive importanti per la nostra

azienda, che intende produrre

sempre maggiori benefici per i

cittadini. Difatti queste fioriere

sono proprio ciò che serve per

proteggere la pista ciclopedonale

dall’elevato traffico veicolare che

attraversa viale Piave”. Presente

al sopralluogo anche l’assessore

ai giardini Luigi Pisa. L’installazione delle fioriere in viale Piave
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Alcuni momento del Csaba Day 

a La collina dei Ciliegi.

GUARDA FOTO SU FACEBOOK

E’ una cantina giovane, “La collina

dei ciliegi”, ma che ha saputo nel

giro di pochi anni ritagliarsi un suo

spazio nel mondo dell’enologia,

grazie alla qualità dei suoi vini. Ma

La Collina dei Ciliegi, in località

Erbin, a Grezzana, come l’ha volu-

ta il suo ideatore e presidente

Massimo Gianolli non è solo
vino, è molto di più. E, se ce n’era

bisogno, una riprova in più la si è

avuta domenica, quando nel-

l’azienda vinicola si è svolto lo

“Csaba Day”, il primo raduno

nazionale interamente dedicato

alle fan (anche l’ex assessore

regionale Isi Coppola) di Csaba
dalla Zorza, la scrittrice e condut-
trice televisiva (Sky, Real Time),

oltre che un’eccellente food

expert. Csaba (pronuncia corretta

Ciaba) lo ricordiamo, è diplomata

alla scuola “Le Cordon Bleu di

Parigi”, ha pubblicato quindici libri

dicucina, vicendo per sei volte in

Italia l’Interna tional Gourmand

Award”. Duran te tutta la giornata,

Csaba ha guidato gli ospiti in un

percorso orientato alla riscoperta

delle buone abitudini, come per

esempio l’antica arte della panifi-

cazione, oppure la preparazione e

il servizio del thè. Nel corso del-

l’evento ono state programmate

due presentazioni in ateprima

assoluta del suo nuovo libro

“Csaba 5 Season”, un’agenda per-

petua di piccoli suggerimenti in

tema di cucina, arte di ricevere e

mise en place. La collina dei ciliegi

ha proposto nel pomeriggio una

serie di visite guidate, accompa-

gnate da degustazioni dei suoi prlu-

ripremiati vini all’interno della sua

barricaia. Insomma nel Valpolicella -

shire, dove il piano industriale

ambisce a produrre nei prossimi

tre anni, un milione di bottiglie , si è

consumato uno straordinario con-

nubio tra letteratura e gastronomia

d’eccellenza, con tanto tanto di pic-

nic sul prato. Per non perdere le

buone abitudini di una volta.

Sempre sulle note di Lucio Battisti

e la sua collina dei ciliegi.

NON SOLO VINO SULLA COLLINA DEI CILIEGI
“CSABA DAY” NELL’AZIENDA VINICOLA A GREZZANA

A casa di Massimo Gianolli il primo raduno nazionale dedicato alle
fan di Csaba  dalla Zorza, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria
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Festa di compleanno a Venezia alla
Fenice per il presidente della Save -
la società che gestisce l’aeroporto di
Tessera e quello di Treviso - Enrico
Marchi. Il festeggiato non è però il
manager di origine trevigiana, ma la
figlia diciottenne. Una festa per un
centinaio di amici nel foyer del teatro
e nelle Sale Apollinee, con cena e
serata danzante. La Save fa parte dei
soci fondatori della Fenice, ma la
prenotazione di foyer e Apollinee da
parte di Marchi è rigorosamente pri-
vata e il costo della serata per l’affit-
to di parte del teatro dovrebbe aggi-
rarsi intorno ai 15 mila euro. Il presi-
dente della Save non è nuovo all’uso
della Fenice - che apprezza partico-
larmente - per feste o ricevimenti pri-
vati. Già in altre occasioni l’ha presa
in affitto per eventi di carattere per-
sonale, ma questa volta l’occasione
è più importante, proprio perché si
tratta dei diciott’anni di sua figlia. Il
classico “debutto” in società,
secondo antiche regole. 

Enrico Marchi

MARCHI (SAVE) PRENOTA
LA FENICE PER LA FIGLIA

«IL CENTRODESTRA NON ESISTE PIÙ»
IL GOVERNATORE E LA PARTITA VENETA

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Quotidiano on-line di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
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«Io leader del Centro Destra?

No, assolutamente no. E le di -

rò anche di più: questa è una

man frina». Lo ha ribadito il pre-

sidente Luca Zaia a Mix24 in -
tervistato in radio da Giovan ni
Minoli. E a Minoli che do man -
da "Quindi se glielo chiedo  no,

dice no?" Zaia conferma: «Sì,

sì, assolutamente no». 

LA PARTITA. Il Governatore
del Veneto risponde poi così a

Minoli che promette di ricordar-

gli questa dichiarazione quan-

do lo nomineranno: «Me lo può

ricordare a vita. Il problema è

che ogni cosa che noi faccia-

mo, che io faccio dal punto di

vista di governo regionale,

ormai ha tutti i retro pensieri, le

seconde letture e quindi rischia

di penalizzare noi veneti. Se

chiedo una strada la chiedo

perché serve ai veneti, non

perché dobbiamo fare una

campagna elettorale per le pri-

marie del centro destra, questo

sia chiaro a tutti».

IL LEADER. «Per come lo
pensiamo noi il centro destra

non esiste più, nel senso che

la politica del futuro, quello che

ci aspettiamo, è una politica

dove ci sono due grandi cor-

renti di pensiero: quella centra-

lista e quella autonomista, che

è quella che pensa che ognu-

no dovrà avere la propria auto-

nomia diceva Einaudi. Per cui

restare relegati in contesti di

centro destra o centro sinistra

la vedo sbagliata. Cioé non

serve essere elettori di centro

destra per difendere la legitti-

ma difesa».

IMMIGRAZIONE. Riguardo al

fatto che il premier Matteo

Renzi sul tema immigrazione

dica «andiamo da soli», Zaia

ha risposto: «Se intende an -

diamo da soli rispetto alla par-

tita dell'immigrazione, noi ab -

bia mo dimostrato col nostro

go verno nel 2011 di avere avu -

to 63mila ingressi con la prima-

vera araba e non era stata una

partita da poco, e avere rimpa-

triato 13mila persone. Oggi

siamo al  totale caos».

Cesare Albertini

IL PRESIDENTE DEL VENETO, INTERVISTATO DA GIOVANNI

MINOLI, SPIEGA CHE PER LUI CI SONO SOLO DUE GRANDI

CORRENT I :  QUEL LA AUTONOM I S TA E QUEL LA

CENTRALISTA. IMMIGRAZIONE? «ORA SIAMO NEL CAOS»

Luca Zaia

PER I 18 ANNI

Sono a Treviso le carte dell’inchiesta “Ruby
ter” che vede l’ex premier Berlusconi e l’ex
gieffina, 35enne di Orsago, accusati di cor-
ruzione in atti giudiziari.

Silvia Fasciano Giovanna Rigato
«Guarire è possibile». È il messaggio lan-
ciato sui social. La laureanda in Economia
al Bo, racconta la sua lotta contro l'ano-
ressia e fa migliaia di follower.

OK KO


