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TOSI RINGRAZIA IL PD
APPROVATO IL PIANO DEGLI INTERVENTI

IL SINDACO HA RICONOSCIUTO CHE L’OPPOSIZIONE
E “IN PRIMIS I DEM” HANNO AVUTO UNA POSIZIONE
COSTRUTTIVA SULLA COSIDDETTA “VARIANTE 22”
COSÌ VERONA SI PRESENTA ALL’AVANGUARDIA
“Un ringraziamento va rivolto alle
parti politiche di opposizione, in
primis il Partito democratico, che
hanno sostenuto in Consiglio
una posizione costruttiva, con-
tribuendo al miglioramento e
all’approvazione del testo di vari-
ante”: Era un Flavio Tosi sorri-
dente e rilassato quello che ieri
ha illustrato con l’assessore
all'Urbanistica Gian Arnaldo
Caleffi la variante 22 al Piano
degli Interventi, per la semplifi-
cazione e l’aggiornamento delle
Norme Tecniche Operative,
approvata dal Consiglio comu-
nale nella seduta di giovedì.
Presenti Attilio Lonardi vice
presidente Associazione
nazionale costruttori edili - Ance
e Giancarlo Franchini presi-
dente Comitato Unitario perma-
nente ordine e collegi profes-
sionali - CUP.“Un positivo lavoro
di confronto con tutte le parti
interessate – ha precisato il sin-
daco Tosi – che ha portato all’e-
laborazione di una normativa di
semplificazione fondamentale
per accrescere sul territorio cit-
tadino investimenti ed interesse
in ambito urbanistico. Del resto
anche la linea del Governo è
sempre andata nella direzione di
una semplificazione normativa

dei meccanismi burocratici, per-
corso fondamentale per
accrescere economia e sviluppo
del Paese. In questo, il Comune
di Verona si presenta già oggi
fortemente all’avanguardia, con
pratiche Suap informatizzate al
100 per 100, tempi di rilascio
concessioni edilizie fra i più bassi
tra i Comuni del capoluogo ed
unico Comune del Veneto ad
aver approvato il Pat”. Secondo il
capogruppo Pd Michele
Bertucco “,se la Variante 22 è
passata in maniera incruenta lo si
deve in primo luogo alla respons-
abilità delle opposizioni che,
comprendendo le ampie criticità
in cui versa l’urbanistica a Verona

a causa delle scelte sgangherate
delle ultime due amministrazioni
hanno mantenuto un atteggia-
mento laico e pragmatico, pun-
tando a correggere ciò che si
poteva correggere della proposta
di delibera. In secondo luogo il
risultato si deve alla parziale
retromarcia della maggioranza
che di fronte alla prospettiva di
passare la notte in Consiglio
comunale per discutere i circa
300 emendamenti in lista (200
del consigliere Bertucco, 40 del
consigliere Bertolotti e una
cinquantina dei Cinquestelle) ha
preferito ascoltare l'assessore
Caleffi e votare il maxiemenda-
mento”.                            G. G. 

Tosi, Caleff i  e Bertucco

La Cronaca di Verona come ogni

anno, ed i nostri lettori affezionati

ormai lo sanno bene, non sarà

online ed in edicola nel mese di

agosto. Anche nel 2016 non ce ne

andiamo in vacanza con spensie-

ratezza. Molti problemi della città

sono rimasti irrisolti. I nostri qua-

dri non sono ancora tornati.

Grandi progetti per la città non se

ne sono visti. Si è registrata invece

un’abbondante crescita della liti-

giosità tra le forze politiche.

Nell’ultimo anno l’amministrazio-

ne Tosi, invece di esprimere il

meglio del meglio, si è tirato a

campare. Un peccato. Una grande

occasione persa. Quando riaprire-

mo a fine agosto incomincerà il

tam tam  in vista delle elezioni

amministrative comunali della pri-

mavera dell’anno prossimo. Ne

vedremo delle belle. Molta gente

sta già scaldando, dal punto di

vista politico, i muscoli. Il punto

dolens è che, a parte alcune ecce-

zioni, questa città non ha saputo

dare per l’ennesima volta “il colpo

d’ala” che sarebbe necessario. Un

vero peccato perché i presupposti

per poterlo fare c’erano tutti.

Parole e promesse spesso servite

solo per  farsi belli davanti alla

gente che invece chiedeva solu-

zioni e rinnovamento. Dubito che

in autunno ci sarà negli ultimi mesi

un miracolo che faccia cambiare

lo status attuale del sistema

Verona. Buone vacanze!

di Achille Ottaviani

SI VA IN VACANZA CON

POCO ENTUSIASMO

Come ogni anno Cronaca di Verona interrompe le pubblicazioni per alcune settimane ad agosto. 
Un augurio di sereno riposo a lettori, abbonati, inserzionisti e collaboratori del nostro giornale.

AI LETTORI
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NOMINE

Floriano Zanoni

ENTE BILATERALE DEL
TURISMO PRESIDENZA
A FLORIANO ZANONI

L’assemblea dell’Ente Bila -

terale del Turismo del Verone -

se, riunitasi lo scorso mer-

coledì, ha approvato il bilancio

consuntivo anno 2015. Il presi-

dente uscente, Giacomo

Zambelli, nella sua relazione

ha evidenziato la crescita del-

l’ente che  nell’anno 2015 ha

visto l’adesione di 189 nuove

aziende ubicate sul tutto il terri-

torio della provincia veronese;

crescita avvenuta anche grazie

ai servizi offerti dall’ente alle

aziende aderenti, a questo

proposito ha ricordato i 57 corsi

erogati in materia di salute e

sicurezza e formazione contin-

ua che hanno visto la parteci-

pazione di 1163 allievi tra lavo-

ratori dipendenti e datori di

lavoro; oltre alla predispo-

sizione di 29 piani formativi

individuali per apprendisti nuovi

assunti. L’assemblea ha prose-

guito poi con l’approvazione

del bilancio preventivo anno

2016 che conferma gli investi-

menti in materia di formazione

e apprendistato oltre allo

stanziamento di un nuovo

fondo per l’erogazione di nuovi

servizi a favore delle aziende

aderenti. Si è poi passati alla

nomina dei nuovi componenti

l’assemblea per il triennio 2016

– 2019 ed al rinnovo cariche

che ha visto eletti nel Comitato

Esecutivo: presidente Floriano

Zanoni, vice presidente Gia -

como Zambelli. Consi glieri

Nicola Thurner, Renato

Bellomi, Andrea Sabaini e

Barbara Marchini.  

ASSOPOPOLARI

DEPOSITI E IMPIEGHI ALL’INSÙ
Il contributo dei finanziamenti a piccole e medie imprese
Gli impieghi delle Banche

Popolari alla clientela crescono

ancora. Nel mese di giugno si

registra, infatti, un aumento

tendenziale prossimo all’1%.

Un dato superiore alla media

ed in linea con la dinamica di

crescita evidenziata nel prece-

dente mese di maggio. A que-

sto risultato positivo ha contri-

buito, nei primi sei mesi dell’an-

no, un flusso di nuovi finanzia-

menti alle piccole e medie

imprese pari a 15 miliardi di

euro e alle famiglie per 6,5

miliardi di euro. Le Banche

Popolari hanno erogato questo

credito praticando tassi alla

clientela inferiori alla media

nazionale di circa 10 basis

point.  Risultano in crescita

anche i depositi del 6% e, in

particolare, i conti correnti del

+7%. “Le Banche Popolari –

dichiara il segretario generale

di Assopopolari, Giuseppe De

Lucia Lumeno commentando i

dati - continuano ad essere un

punto di riferimento per i territo-

ri e un elemento di fiducia per le

imprese e per le famiglie. In un

quadro di incertezza e di insta-

bilità dell’economia e dell’intero

settore bancario, come quello

che stiamo vivendo, gli aumen-

ti sia del credito concesso sia

del risparmio raccolto non

sarebbero altrimenti spiegabili.

Un buon viatico per proseguire

con il consueto impegno e con

la determinazione necessaria

che contraddistinguono le

Banche Popolari e del territorio

in giorni e mesi che si prospet-

tano tutt’altro che semplici per

l’Italia e per l’Europa.”

Giuseppe De Lucia Lumeno

ALL’INSEGNA DI ROMEO E GIULIETTA

PASTA RANA E VINI PASQUA 
I BIG SBARCANO A NEW YORK
I Vini Pasqua e la pasta di

Giovanni Rana sbarcano

a New York all'insegna del

mito di Romeo e Giulietta.

I due big dell'alimentare

hanno varato l'operazione

all'insegna della città che

ha dato le origini alle due

imprese. Se la pasta

Rana è già presente con

un proprio ristorante e i

menu rigorosamente

all'insegna del Made in

Italy, per Pasqua si tratta di

un'operazione a più ampio respi-

ro, che ha scelto il prosecco per

fare breccia nel nuovo mercato.

Uno sbarco a New York che

segue gli ottimi risultati nell'export

del vino conseguiti da Pasqua

nel 2015, con 13 milioni di euro di

ricavi tra Usa e Canada su un

totale di 41 milioni. A New York i

vini Pasqua si trovano anche nei

ristoranti delle catena di brasse-

rie The Smith Restaurant, nel

ristorante The Mark, nel ristoran-

te Vitae dello chef Edwin

Bellanco. La presenza di Pasqua

è anche nella grande distribuzio-

ne statunitense nei negozi della

catena Fresh Direct o nelle eno-

teche NYC Wine Spirits,

International Wine and Spirits, e

Columbus Circle Liquors Verona

è protagonista dell’incontro come

ben rappresentato dall’etichetta

del prosecco Romeo Juliet.

Riccardo, Umberto, Alessandro Pasqua e Giovanni Rana
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AEROPORTO CATULLO

L’UFFICIO TURISTICO DIVENTA
INTERATTIVO E TECNOLOGICO
Con l’Interactive Tourist Office tutte le informazioni utili per i
visitatori in arrivo allo scale veronese con degustazione vini
L’Interactive Tourist Office è il

primo ufficio turistico interattivo

multimediale e multisensoriale

presidiato in remoto, di facile

fruibilità, progettato e realizzato

da BBS per fornire importanti

indicazioni ai turisti in arrivo

all’Aeroporto di Verona, presie-

duto da Paolo Arena. L’obiet ti -

vo è quello di offrire un am -

biente accogliente, sempre

aperto, dove il turista in arrivo

all’aeroporto di Verona può

ottenere informazioni utili circa i

territori circostanti ed usufruire

di interessanti servizi sulle mete

e attrazioni che si appresta a

visitare durante il suo soggior-

no. In particolare l’Interac tive

Tourist Office di BBS offre

all’utente: esplorazione e infor-

mazioni turistiche attraverso un

totem e una vetrina interattivi

multimediali e multilingua, che

consentono la consultazione di

informazioni utili e di informa-

zioni sui territori di destinazione.

Inoltre, per ogni punto di inte-

resse i turisti potranno consulta-

re le previsioni meteo, calcolare

il percorso per raggiungerlo e

contattarlo mediante una chia-

mata VoIP gratuita. Prenota -

zione, acquisto biglietti, stampa

e video chiamata ad un opera-

tore remoto tramite il totem

CityLive, vero e proprio sportel-

lo turistico multimediale sempre

aperto, grazie al quale l’utente

può interagire con gli Enti e le

Aziende Turistiche del territorio

oppure richiedere il supporto di

un operatore remoto a disposi-

zione del passeggero in tempo

reale. Degustazione vini e visita

virtuale cantine. Grazie al totem

multisensoriale Wine Shop il

turista può vivere un’esperienza

completa a partire dalla visita

virtuale della cantina e del terri-

torio di provenienza del prodot-

to. Wine Shop™ permette inol-

tre di degustare il vino scelto

all’interno della top selection

proposta e di acquistarlo con

carta di credito, con spedizione

direttamente a casa. Paolo Arena e i BBS

CONTINUA LA BATTAGLIA ELETTORALE DI “VERONA PULITA”

CROCE ATTACCA IL SINDACO
“IN FOTO CON UN INDAGATO”
Tosì: “Ho delle fotografie anche con Croce e spero che
non mi porti sfiga”. Lo scatto precede comunque l’inchiesta
E’ un’altra puntata della persona-

le battaglia che l’avvocato Mi -

chele Croce sta conducendo

contro il sindaco Flavio Tosi.

Stavolta ha convocato una confe-

renza stampa in Comune per

mostrare una foto che ritrae il

primo cittadino di Verona ab brac -

ciato ad Antonio Giardino durante

la chiusura della campagna elet-

torale per le elezioni regionali

2015 che si è tenuta al “Mi Vida

Cafè” di Sommacam pagna.

Antonio Giardino, 39 anni, di

Isola Capo Rizzuto (Cro tone) è

attualmente indagato a piede

libero dalla Procura di Verona

nell’ambito di un’indagine (la

Premium Deal) per estorsione e

riciglaggio, che vede coinvolto

anche il fratello Alfonso, il quale,

per ora si è sottratto alla cattura

della Guardia di Finanza.

“Credo che i documenti mostra-

ti”, ha detto Croce, “ non neces-

sitino di molti commenti.

Ognuno sceglie gli amici che

crede ed è libero se prestare o

meno attenzione quando ab -

braccia qualcuno. E’ per questo

che rilancio con forza la Com -

missione  comunale antimafia

che prenderà in mano ogni

appalto e subappalto degli ultimi

dieci anni”. Dal canto suo Tosi

non è parso minimamente inte-

ressato alla vicenda. “In campa-

gna elettorale”, ha detto il sotto-

scritto ha fatto foto con chiunque

e il 90 per cento sono persone

che non conosco. Ho fatto foto

anche con Michele Croce e

spero che non mi porti sfiga”.

Michele Croce durante la conferenza stampa con i giornalisti
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Acqua:
compagna
d’estate

Finalmente estate!

Tutti sappiamo che l’acqua e la frutta sono gli 
ingredienti principali della dieta estiva, perché 
anche uno stato di disidratazione leggera può 

causare affaticamento e senso di stanchezza. 

Per questo è importante, in particolare per  
le persone anziane nelle quali lo stimolo della sete 
è attenuato, compensare l’eccessiva sudorazione 
con tanta acqua e frutta fresca: alimenti 

naturalmente ricchi di sali minerali e vitamine.

E sai che puoi recuperare l’acqua del 
condizionatore per utilizzarla nel ferro da stiro?
Fa’ un uso consapevole dell’acqua, perché
è un bene comune e Acque Veronesi 
un patrimonio dei cittadini.

 

Una telefonata fa risparmiare tempo 
e riduce i costi.

800-735300

Numero verde Clienti e URP

Vogliamo essere trasparenti 
come l’acqua
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Nella panoramica le immagini

della visita a Pluvitec.

GUARDA FOTO SU FACEBOOK

Circa15 miliardi di investimenti in

otto anni, 130 dipendenti diretti

oltre all’indotto e un fatturato previ-

sto di 35 miliardi di lire: questi i

numeri della Pluvitec di Ronco

all'Adige l’azienda, che produce

membrane impermeabilizzanti a

base di bitume polimero. Di que-

sto ha parlato il presidente di

Pluvitec Spa, Giorgio Pasetto

durante un incontro organizzato

dal Gruppo Giovani di Apindustria,

presieduto da Daniele Maccari,

nell’ambito del ciclo “L’imprendi -

tore ci racconta”. Si è trattato, co -

me sempre di una chiacchierata

per far emergere i segreti dell’e -

sperienza. Costituita nel 1988,

amministrata e diretta dai suoi

soci, Pluvitec è il risultato dell'intui-

to e dell'esperienza di una grande

capacità imprenditoriale e profes-

sionale nel campo delle imper-

meabilizzazioni. Il successo deri-

vante da una straordinaria capaci-

tà di ricerca, di soluzioni al passo

con i tempi, trasforma Pluvitec in

azienda leader per le innovazioni

apportate al settore.  Lo sviluppo

di nuove tecnologie e gli investi-

menti effettuati in innovazione e

ricerca, trasformano Pluvitec, in

breve tempo, in una realtà indu-

striale con pochi eguali nel settore

delle impermeabilizzazioni non

solo Italia, ma anche e soprattutto

a livello internazionale. Il sistema

Pluvitec si distingue esclusiva-

mente per la grande capacità ap -

por tare continuamente innovazio-

ni e soluzioni nel campo dell'im-

permeabilizzazione, un laborato-

rio di idee che ha prodotto una

innumerevole gamma, non solo di

prodotti, ma anche di soluzioni tec-

niche e sistemi per ogni tipo di pro-

blema. Alla gamma dei prodotti

“standard” si sono aggiunti prodot-

ti di alta e altissima gamma, e pro-

dotti appositamente progettati per

applicazioni speciali e applicazioni

high-tech. L’’azienda ha investito

molto in questi 20 anni anche per

migliorare le emissioni, che sono

costantemente sotto controllo.

PLUVITEC, ESPERIENZA E INNOVAZIONE
IL GRUPPO GIOVANI DI APINDUSTRIA A RONCO ALL’ADIGE

Il presidente Giorgio Pasetto ha parlato dell’intuizione nata nel 1988
che ha portato alla creazione di un’azienda leader nelle impermeabilizzazioni
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GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

PEDEMONTANA A TUTTI I COSTI
APPELLO DEI BIG DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Dodici nomi in calce a un

appello, deciso, risoluto.

Destinatari il premier Matteo

Renzi, il ministro Graziano

Delrio, il governatore Luca

Zaia. «La Pedemontana deve

essere ultimata a qualsiasi

costo». Sotto, i nomi dei big

della grande distribuzione del

Nordest e dell’alimentare: da

Giovanni Rana, il re dei tor-

tellini industriali, a Enrico

Zoppas, a capo del gruppo di

beverage San Benedetto; dal

presidente di Lattebusche a

quello del Gruppo Aia

Veronesi. E poi, appunto, i big

dei supermercati, da Despar

a Famila ed Emisfero. C’è

persino Diego Carron, presi-

dente dell’omonima società di

costruzione, che pure faceva

parte della cordata di costrut-

tori «perdenti» della Spv.

«Stiamo assistendo - aggiun-

gono - con grandissima pre-

occupazione e, a dire il vero,

con un po’ di rabbia, alla

discussione in atto sulla

superstrada Pedemontana.

Giriamo moltissimo il Veneto

per lavoro e, con soddisfazio-

ne, abbiamo visto avanzare in

questi anni i cantieri della

nuova strada fino ad arrivare

ad aver già realizzato il 30%

dei lavori. Ci sembrava un

segnale positivo: le polemi-

che e le chiacchiere attorno

ad un’arteria fondamentale

per lo sviluppo della nostra

Regione avevano finalmente

lasciato il posto alle ruspe e

agli operai». La doccia fredda

è arrivata in questi giorni, con

lo stop ai cantieri ventilato dal

governatore Luca Zaia.

Secondo i firmatari dell’appel-

lo la Pedemontana Veneta è

«una strada fondamentale

per il nostro territorio. Deve

essere portata a termine in

tempi rapidi». Pressante

anche la pronuncia, sul tema,

dei presidenti di Confindustria

Treviso e Vicenza, che si

sono incontrati a Vicenza:

«Fate presto, la strada è

necessaria».

Cesare Albertini

DODICI IMPRENDITORI TRA CUI RANA, ZOPPAS E

VERONESI SCRIVONO A RENZI E DEL RIO PER

CHIEDERE CHE LA GRANDE OPERA, ARRIVATA SOLO

AL 30 PER CENTO, VENGA ULTIMATA AL PIÙ PRESTO

Giovanni Rana, Enrico Zoppas e Graziano Del Rio

Come ogni anno Cronaca del Veneto interrompe le pubblicazioni per alcune settimane ad agosto. 
Un augurio di sereno riposo a lettori, abbonati, inserzionisti e collaboratori del nostro giornale.

AI LETTORI

SI VA IN VACANZA CON

UN IMAM A FIANCO

La Cronaca del Veneto dalla settima-

na prossima se ne va in vacanza

come ogni anno per qualche settima-

na. Un meritato riposo per un giorna-

le come il nostro che per un anno

intero non ha mai mancato la sua pre-

senza quotidiana online e cartacea.

Mentre in Regione è calma piatta

dove cambiamenti importanti non si

sono visti. L’unica cosa che in que-

st’anno si è potuta facilmente notare

in tutte e sette le province, in partico-

lare Padova e Verona, è l’impressio-

nante aumento dei così detti migranti

alias extracomunitari. La nostra

Regione ha sforato il tetto massimo

previsto dal Ministero degli Interni. La

gente è spaventata, impaurita e rasse-

gnata al peggio. Tutti si aspettano da

un giorno all’altro che qualcosa assai

brutto possa accadere. Si vive così

nella rassegnazione e nell’angoscia.

Sta di fatto che il Veneto, nonostante

sia locomotiva trainante nel manifat-

turiero, nel turismo, nell’innovazione,

nel commercio e nell’agricoltura,

deve accettare il ruolo di vagone del

treno d’Italia che non si sa bene dove

ci porterà. Passata l’estate si accen-

deranno i fuochi di artificio sull’atteso

“referendum costituzionale” dove si

perderà un altro po' di tempo e si tire-

rà a campare. Meglio non pensarci.

Andiamo tutti a riposare poi a mente

più lucida cercheremo di realizzare un

piccolo sogno: al peggio può esserci

una fine. Buone vacanze!

di Achille Ottaviani
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