
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2016 - NUMERO 1962 - ANNO 20 - Fondatore e direttore: ACHILLE OTTAVIANI - Aut. Trib. di Verona n° 41356 del 20/01/1997 - Alcogram srl - 
Editori di rete - Via Patuzzi, 5 - 37121 Verona - Telefono 045591316 - Fax 0458067557 - E-mail: redazione@tvverona.com - Stampa in proprio - Tutti i diritti RISERVATI

14 MILA COPIE QUOTIDIANE E-MAIL E IN EDICOLA

B R O K E R  D I  A S S I C U R A Z I O N E B R O K E R  D I  A S S I C U R A Z I O N E

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Natale Callipari
L’avvocato e fondatore del portale Economia &
Franchising, con il convegno alla Gran Guar -
dia ha promosso con successo le strategie per
crescere con il franchising. Impeccabile. 
OK KO

Diego Ruzza
Riunione infuocata in consiglio comunale
a Zevio contro il trasloco degli anziani
all’ex ospedale Chiarenzi. Ma il sindaco
assicura che il servizio sarà prorogato. 

TOSI SCALPITA PER LE PRIMARIE
IL LEADER DI “FARE!” A TUTTO CAMPO SU RTL 

“SONO D’ACCORDO CON BERLUSCONI”, HA DETTO,
“VANNO REGOLAMENTATE. SE NON SONO FATTE ALLA

CARLONA, SONO PRONTO A CANDIDARMI”. POI VA

A PORTA NUOVA A DISTRIBUIRE VOLANTINI PER IL “SÌ”
"Io sono sempre stato molto
critico con Berlusconi, però il
fatto che lui dica che le primarie
vanno regolamentate per legge,
è un cosa giustissima". Lo ha
detto il sindaco di Verona
Flavio Tosi, ai microfoni di Rtl
102.5, che ha aggiunto:
"Quando chiedevo le primarie
mi sono preso parole da quasi
tutti, non tutti perché ad esem-
pio la Meloni e Fitto le sosten-
nero dall'inizio, però tanti altri,
anche nel mio ex partito dice-
vano di no. Se diventano pri-
marie caserecce dove uno si fa
le regole come meglio crede, il
funzionamento dei seggi fatti
alla carlona con brogli e quan-
t'altro; negli Stati Uniti, che
sono un Paese serio, le pri-
marie vengono regolamentate
per legge, magari con differen-
za fra Stato e Stato, ma c'è la
legge che stabilisce come
devono funzionare, e su questo
sono d'accordissimo. In tal caso
mi candiderei, assolutamente
sì". Tosi, come primo cittadino
di Verona e segretario di Fare!,
ha deciso inoltre di aderire
all''ini ziativa '' sindaci del Sì''. E’
stato così tra i mille sindaci che
si è impegnato tra la gente per
un ''super martedì'' dei primi cit-

tadini, per sostenere il Sì al ref-
erendum costituzionale del 4.
Tosi si è sistemato tra la gente
davanti alla Stazione di Porta
Nuova. Per alcune ore si è tolto
la fascia tricolore e si è impeg-
nato come ''militante del Sì.
“Quando tu ti confronti con chi
sostiene il No”, ha detto, “quasi
mai vanno sul contenuto, anche
perché da quel punto di visto e'
difficile spiegare come la nuova
Costitu zione possa essere peg-
giore dell'attuale che e' vecchia,
bloccata e ingessata, e allora
l'unica arma del dibattito e'
quello di dire 'Mandiamo a casa
Renzi'. Tant'e' che l'opuscolo
allegato al giornale di Berlu -

sconi dove parla della Riforma il
titolo e' 'Un bel No per mandare
a casa Renzi' non 'La riforma e'
sbagliata perche'...”.  L''iniziati -
va di ha visto un''adesione mas-
siccia da parte di primi cittadini
convinti che "la riforma costi-
tuzionale sia quello che serve
oggi per sbloccare il Paese e
dargli lo slancio necessario per
affrontare il futuro: hanno aderi-
to in modo trasversale, molti
eletti nel centrosinistra, ma ce
ne sono parecchi anche di elet-
ti nel  centrodestra, che, pur
essendo all''opposizione, hanno
deciso, come Tosi,  di  schierar-
si responsabilmente per il Sì.

Gino Gotturni

Flavio Tosi

E’ scattata all’improvviso ieri la
protesta di un gruppo di profughi
ospitati a Costagrande. Così,
dalla zona di Veronetta e fino
alla Circonvallazione il traffico è
impazzito. E’ stato un vero mez-
zogiorno di fuoco; alle 12 i  cara-
binieri, il personale della Que -
stura e la Polizia Municipale
sono stati impegnati  a causa di
una una protesta non autorizza-
ta, che ha bloccato la circolazio-
ne sui lungadige Pasetto e Porta
Vittoria. A protestare sono stati i
profughi di Costagrande, una
trentina di eritrei, i quali hanno
lanciato slogan e sfoggiato car-
telloni per chiedere di poter
abbandonare l'Italia per cercare
una sistemazione in Europa,
dopo essere rimasti bloccati per
dei mesi interi.  Alcuni rappre-
sentati che sono stati ricevuti in
prefettura per discutere della
situazione.     (Segue a pag. 2)

CLAMOROSO

PROTESTA MIGRANTI
IL TRAFFICO VA IN TILT

Salvatore Mulas
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GRANDE DISTRIBUZIONE

SELEX, UN ANNO DI CRESCITA
Il presidente Dario Brendolan: “Continuiamo a investire
per innovarci”. Il fatturato ha superato i 10 milioni di euro
Un altro anno di crescita
significativa per Selex,
terzo gruppo distributivo
italiano. Nel 2016 il fattu-
rato ha raggiunto 10.350
milioni di euro con un
incremento del + 4%, e la
quota di mercato salita
all'11,7%. Nel 2017 è
prevista un'ulteriore cre-
scita del + 4,2% che por-
terà il giro d'affari a
10.780 milioni. Un anda-
mento in controtendenza
ris petto al mercato, a conferma
del dinamismo delle imprese
socie del Gruppo Selex.
“Guardiamo con fiducia al futu-
ro partendo dai buoni risultati
delle aziende del Gruppo e, pur
non mancando le difficoltà, con-
tinuiamo ad investire per inno-

vare e migliorarci - ha commen-
tato Dario Bren dolan, presi-
dente del Gruppo Selex - anche
nel 2017, le nostre imprese pro-
seguiranno nel loro cammino di
sviluppo. Negli ultimi dieci anni,
tra aperture e ristrutturazioni, il
nostro Gruppo ha investito oltre

2 miliardi di euro”. I dati
sono emersi dall'as-
semblea dei soci di fine
anno svoltasi nella sede
della Centrale del Grup -
po a Trezzano sul
Naviglio (Milano). Le
imprese socie hanno
stanziato 215 milioni per
realizzare nel prossimo
anno 57 nuovi punti di
vendita in tutta Italia e
per la ristrutturazione e
l'ampliamento di 53 uni -

tà esistenti, con la creazione di
centinaia di nuovi posti di lavo-
ro. “I risultati del 2016 hanno
grande valore perché ottenuti in
un anno difficile, caratterizzato
da forte deflazione”, ha sottoli-
neato Maniele Tasca, dg del
Gruppo Selex.

Dario Brendolan

CORPO FORESTALE

Gli agenti della forestale

OPERAZIONE “BLACK
FRIDAY”, SEQUESTRATO
FALSO VINO AMARONE
Nella giornata di venerdì scorso,
mentre si celebrava l’iniziativa
“black friday”, è culminata l’attività
investigativa del Corpo Forestale
di Verona, che dopo un’intensa
attività di intelligence ha portato al
sequestro di ingenti quantitativi di
vino Ama rone contraffatto e com -
mer cializzato in diversi punti ven-
dita del nord Italia nella catena
Auchan. Le indagini, tutt’ora in
corso mirano ad individuare una
vasta rete criminale estesa sul
territorio nazionale.

BLOCCATO IL TRAFFICO IN LUNGADIGE PORTA VITTORIA

PROFUGHI, AUTOMOBILISTI INFEROCITI
Giorgetti (FI): “Il nostro Paese ha fatto sforzi enormi per rispondere al problema”
(Segue dalla prima)

“Vogliamo andare in Europa.
Dateci i nostri documenti”. “Non
vogliamo stare in Italia, abbiamo
fatto domanda sei mesi fa e non
sappiamo nulla”. Sono alcuni
degli slogan che gli eritrei hanno
lanciato, sfoggiato cartelloni per
chiedere di poter abbandonare
l'Italia per cercare una sistemazio-
ne in Europa, dopo essere rimasti
bloccati per dei mesi interi. Questi
richiedenti asilo avrebbero diritto
alla ricollocazione in altri stati
dell'Unione Europea, ma da mesi
sono invece bloccati nel centro di
accoglienza veronese, in attesa
dei documenti necessari. La
manifestazione, che ha provoca-
to l'ira degli automobilisti loro mal-
grado coinvolti, si è conclusa
intorno alle 15, con alcuni rappre-
sentati che sono stati ricevuti in
prefettura per discutere della

situazione con il capo di gabinet-
to, mentre il grosso del gruppo è
rimasto sul marciapiede in atte-
sa.I profughi si trovano nel vero-
nese da sei mesi e chiedono di
poter lasciare Verona per rag-
giungere le città europee che
hanno indicato come destinazio-
ne. Una situazione che - ha spie-
gato loro il prefetto Salvatore
Mulas- tuttavia può essere sbloc-
cata non a livello di prefettura ma
solo da un via libera dell'Unione

Europea. Sulla vicenda  è interve-
nuto il vicepresidente del
Consiglio Regionale Massimo
Giorgetti, di Forza Italia.“ Resto
basito – afferma – nell’assistere
ad una manifestazione di gente
che è stata accolta e sistemata in
un luogo splendido come
Costagrande e che invece che
ringraziare manifesta occupando
le strade perché vuole andarse-

ne. Sono questi i disperati che
scappano dalla guerra? A me
sembrano pretese quanto meno
eccessive, considerato che il
nostro Paese ha fatto sforzi enor-
mi per venire incontro alle esigen-
ze di queste persone, per le quali
umanamente nutro il massimo
rispetto, ma che credo abbiano
avuto molto di più di quanto fosse
necessario”.                   Co. Co. 

Traffico bloccato dalla

protesta dei profughi
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IL PRIMO SITO DEDICATO 

ALL’INFORMAZIONE LEGALE E FISCALE 

SUL MONDO DEL FRANCHISING 

E DELLA DISTRIBUZIONE

www.economiaefranchising.it

Un team in continua crescita formato da esponenti del mondo 
professionale e imprenditoriale che prestano la propria attività 
per fornire: 

- Informazioni e notizie sul mondo del franchising e della 
distribuzione
- Approfondimenti su normativa e sentenze
- Guide e consigli fiscali
- Schede pratiche e glossari

Un punto di riferimento libero e accessibile a chiunque con lo 
scopo di:

- Diffondere la cultura del franchising
- Offrire strumenti critici di analisi
- Contribuire all’informazione degli imprenditori di oggi e di 
domani 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI: info@economiaefranchising.it
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OSPEDALE B. ROMA

Ospedale B. Roma

UN GIOVEDÌ 
DI INIZIATIVE 
PER IL “PANCREAS”

Un giovedì tutto dedicato
dall’Associazione Amici del
Pan creas all’Istituto del Pan -
creas, diretto dal prof. Claudio
Bassi. Il Pancreas Center della
nostra città è il primo centro del
pancreas ad alta specializ-
zazione dedicato alla cura, alla
diagnosi e alla ricerca nel
campo delle malattie pancrea -
tiche, tra i primi tre al mondo e
che recentemente ha ricevuto i
complimenti del presidente
della Re pubblica per la qualità
della ricerca. Giovedì 1 dicem-
bre alle ore 11, si inaugura, nel
reparto di Bor go Roma di Chi -
rurgia Gene rale e del Pancreas
del prof. Claudio Bassi, il Pre -
sepe rea lizzato con la tecnica
del “diorama” dall’artista Massi -
miliano Tuveri. Il diorama è
una raffigurazione con la quale,
attraverso la pro spettiva e una
particolare illuminazione, si dà
all’osservatore l’illusione di
trovarsi di fronte a un panorama
reale. Un diorama di Tuveri è
attualmente esposto a Houston
e una sua Natività ha avuto un
gran successo quando è stata
esposta, nel 2014, in Arena.
Una serata musicale “Pancreas
in blues” è stata organizzata,
sempre sabato 1 dicembre, al
Teatro Cam ploy alle ore 21, con
la presenza di Rudy Rotta, Bifo
Combo, i Sonohra, con ingres-
so a offerta libera.

OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA DI NEGRAR

A VERONA IL TRATTAMENTO 
DEL CARCINOMA DEL RETTO
Congresso nazionale nella sala convegni della Gran Guardia
per dibattere lo stato dell’arte con gli specialisti in materia
I massimi studiosi italiani, spe -
cialisti del cancro del retto,
saranno presenti venerdì 2
dicembre alla Gran Guardia in
occasione del congresso pro-
mosso dalla Chirurgia Ge -
nerale dell’Ospedale Sacro
Cuore di Negrar, diretta dal
dott. Gia como Ruffo. L’evento
è stato illustrato ieri mattina dal-
l’assessore ai servizi sociali
Anna Leso, che ha sottolinea-
to ancora una volta l’eccellenza
della sanità veronese. Con lei il
direttore di Chirurgia Generale
dell’Ospeda le di Negrar Giaco -
mo Ruffo, egli ha sottolineato
che al congresso parteciperan-
no specialisti molto qualificati
per trattare il problema e il diret-
tore della Radioterapia Onco -
logica dell’Ospedale di Negrar,
Filippo Alongi, che ha ricorda-
to quanto la moderna oncolo-
gia lavora sempre più in team
per ottenere una chirurgia la
meno invasiva possibile. “Sta -
to dell'arte nel trattamento
del carcinoma del retto. Con -
troversie ed obiettivi dell'in-
novazione” è questo il tema
su cui si confronteranno
oncologi, radioterapisti ed i
maggiori specialisti della
chirurgia laparoscopica e
robotica. Tra questi l'onco-
loga Stefa nia Gori, presi-
dente eletto dell'Associa -
zione Ita lia na di Oncologia
Medi ca, Fran ce sco Cor -
cio ne e Paolo De Paolis,
rispettivamente past presi-
dent e presidente eletto della
Società Italiana di Chi rurgia,
nonchè Claudio Bassi, diret-
tore della Scuola di specialità
in Chirurgia dell'Uni ver sità di
Verona. Il simposio nazionale
ha il prestigio di ospitare tra i
relatori anche Bill Heald, il più
noto chirurgo al mondo della

chirurgia del retto. Si deve
infatti al contributo del luminare
inglese se oggi è drasticamen-
te diminuito il rischio di recidiva
per i tumori del retto corretta-
mente operati. Dai pionieri
della chirurgia alla nuova tec-
nologia: una sessione del sim-

posio metterà a confronto
le tre tecniche chirurgiche
per il trattamento di questa
patologia: la videolparo-
scopia, la robotica e la
TATME (Tran sanal Total
Meso rectal Excision) una

nuova procedura che permette
il trattamento del tumore del
retto, per via transanale. Tutte e
tre le tecniche vengono esegui-
te all'ospedale Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar anche
grazie alla disponibilità del
Robot chirurgico di ultima gene-
razione Da Vinci Xi. A. S.  

La presentazione del

convegno. GUARDA

FOTO SU FACEBOOK

La locandina dell’evento

Claudio Bassi
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dal 18 Novembre  

al 26 Dicembre 2016

#nataleinpiazza  -  www.nataleinpiazza.it
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UN INTERVENTO DA 150 MILA EURO

ACQUA SICURA E CONTROLLATA
PER GLI ABITANTI DI CASALEONE
Terminati i lavori relativi alla rete acquedottistica
In futuro la possibilità di estensione fino a Santa Teresa
Terminati i lavori di estensione
della rete idrica in via Menago nel
Comune di Casaleone. L’inter -
vento complessivo ha consentito
di estendere la rete idrica esisten-
te, partendo dall'incrocio tra Via
Belfiore e Via San Michele fino a
raggiungere la località Menago,
dopo l'attraversamento dell'omo-
nimo fiume. Acque Veronesi ha
provveduto ad estendere le con-
dotte idriche dell’intervento su via
Menago di circa 210 metri, oltre ai
140 metri previsti nel progetto ori-
ginale, andando così a servire
una decina di abitazioni in più, fino
ad oggi sprovviste di rete acque-
dottistica.  “L’opera, dal valore di
circa 150 mila euro, porterà bene-

fici di carattere ambientale ed un
miglioramento del servizio nei
confronti degli utenti – ha com-
mentato il presidente di Acque
Veronesi, Niko Cordioli –
Numerosi cittadini di Casaleone
che fino ad oggi utilizzavano

acqua prelevata da pozzi privati,
avranno ora la possibilità di bere
un’acqua sicura e controllata da
numerose analisi. Ci sarà la pos-
sibilità in futuro di estendere ulte-
riormente l’acquedotto fino alla
località Santa Teresa”.  

Niko Cordioli

NOMINE

ALBERTO FENZI ALLA GUIDA 
ENTE FIERA ISOLA DELLA SCALA
Succede a Luigi Mirandola, resterà in carica fino al 2019.
Presentati anche i grandi successi della Fiera del Bollito
L’isolano Alberto Fenzi è il
nuovo amministratore unico
dell’Ente Fiera di Isola della
Scala. La nomina formale da
parte del Comune, socio unico
dell’Ente, è avvenuta lunedì’.
Fenzi, che succede a Luigi
Mirandola, resterà in carica fino
al 2019. Fenzi, classe 1960 e
direttore di banca, vanta nel suo
curriculum anche un’esperienza
come assessore alle manifesta-
zioni di Isola della Scala nel
2001/2002. Negli stessi anni ha
guidato il comitato che ha pro-
mosso il passaggio della gestio-
ne degli eventi locali dalla Pro
Loco ad Ente Fiera. Come
assessore Fenzi è stato, inoltre,

ideatore della prima Fiera del
Bollito con la Pearà, giunta que-
st’anno alla sua 16ª edizione e
terminata domenica scorsa.
Rispetto all’edizione 2015, sono
stati raggiunti e superati i 60.000
piatti totali cucinati. La portata in

assoluto più servita è stata il bol-
lito con la pearà. Stefano
Canazza, sindaco di Isola della
Scala: “Fenzi ha esperienza
amministrativa, dirigenziale, di
bilanci e investimenti. È la perso-
na giusta al posto giusto”. 

I l  sindaco di Isola Canazza e Fenzi

VERONAFIERE

Giovanni Mantovani

LA FILIERA DELL’OLIO 
IN ARRIVO EVOO DAYS
Ideati da Veronafiere nascono
gli EVOO Days, forum per la
formazione e il networking
della filiera dell’olio extra -
vergine di oliva di qualità. La
prima edizione è in programma
il 20 e 21 febbraio 2017 a
Verona durante Sol d’Oro
Emisfero Nord (www.solagri-
food.com), il più autorevole
concorso oleario internazio -
nale. «È il nostro contributo alla
celebrazione in Italia della
Giornata Mondiale dell’Olio di
Oliva promossa dal Consiglio
Oleicolo Internazio nale (COI) –
afferma Giovanni Mantovani,
direttore generale di Veron -
afiere –, ed è un’iniziativa che
completa il progetto perseguito
con Sol d’Oro, che è quello di
premiare le migliori produzioni
oleicole internazionali offrendo
nel contempo ai produttori di
tutto il mondo un momento di
confronto per progredire nella
qualità». Tre i focus degli
EVOO Days, che vedranno la
partecipazione anche di relatori
esteri: il miglioramento dell’o-
liveto e della qualità dell’olio
nazionale, con seminari per
approfondire le tecniche che
permettono di passare da un’o-
livicoltura tradizionale a una
intensiva utilizzando gli impianti
già esistenti; l’export, con work-
shop su Usa, Giappone e
Taiwan; il marketing, per
vendere e comunicare meglio il
prodotto, partendo  dall’idea -
zione del packaging fino all’uti-
lizzo dei social, passando per
una efficace partecipazione
alle fiere.
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Sai cosa c’è dietro  
a un bicchiere d’acqua?

Per garantire a ogni cittadino un’acqua di qualità, 
tutti i giorni dell’anno, sono necessari continui 
controlli, manutenzioni, sostituzioni e posa in opera 
di nuovi impianti. 

Sono operazioni indispensabili per garantire la 
sicurezza dell’acqua, l’efficienza delle reti idriche  
e la sostenibilità ambientale. 

Ci sono la realizzazione di molte opere e il lavoro 


massima trasparenza dell’acqua e del servizio. 

Con poco meno di 2 euro per ogni 1000 litri 
d’acqua garantiamo tutto questo.

 

Una telefonata fa risparmiare tempo 
e riduce i costi.

800-735300

Numero verde Clienti e URP

Vogliamo essere trasparenti 
come l’acqua

Antonio
tecnico/operaio 
di Pronto Intervento

 

Acque Veronesi fa parte di Viveracqua, 
il consorzio che riunisce

14 gestori idrici pubblici del Veneto.

38% 

INVESTIMENTI
E MANUTENZIONE

SERVIZI
ALL’UTENTE

COSTI ENERGETICI
E AMMINISTRATIVI

GESTIONE 
MOROSITÀ

38% 22% 2% 
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