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LE TENTAZIONI DEL CENTRODESTRA “LARGO”
A

FRENARE IL SODALIZIO DELLE SIGLE CENTRISTE È
FESTA SKINHEADS, TRA L’ALTRO LA PRESENZA DELLO SCUDOCROCIATO
CRESCE LA POLEMICA NEL LISTONE. MA BERLUSCONI RASSICURA TUTTI:
In città cresce la polemica sulla L’ALLEANZA TIENE . I SOVRANISTI CON S ALVINI
“WHITE X-MAS”

festa-concerto "White X-Mas",
l'iniziativa organizzata dal Fronte
Skinhead per la sera del 23
dicembre in un locale privato. "Lo
chiamano White X-Mas ma di
natalizio non ha nulla - ha detto la
parlamentare del Pd, Alessia
Rotta -, si tratta infatti di una festa
intitolata alla Decima Mas". "Non
possiamo accettare che si tenga
nella nostra città una manifestazione di stampo chiaramente neo
nazista" ha aggiunto l'on. Rotta
ricordando che "dello stesso gruppo sotto inchiesta per il raid nella
scuola di Como". "E' il momento ha concluso - che il sindaco di
Verona Federico Sboarina batta
un colpo e prenda una posizione
chiara. Chiediamo che la manifestazione sia vietata". Intanto il
ministro della Giustizia Andrea
Orlando ha chiesto di sciogliere il
Veneto Fronte Skinheads.

OK

Un gruppo skinheads

Quel che è certo, a differenza del
centrosinistra, è che alla fine un
acccordo lo troveranno, ma per
ora le distanze tra Lega, Fratelli
d’Italia e Forza Italia, restano.
"Con loro governiamo insieme
benissimo Liguria e Lombardia".
Silvio Berlusconi, senza citare
né Matteo Salvini né Giorgia
Meloni, torna ad assicurare la
tenuta di una coalizione di centrodestra che, all'indomani del congresso di Fdi, alla quale ha partecipato una folta pattuglia di
veronesi guidati da Ciro Maschio,
sembra un po' meno solida.
Coalizione nella quale anche la
cosiddetta "quarta gamba" rischia
di partire a rilento: e a frenare il
sodalizio delle sigle centriste è, tra
l'altro, la presenza dello scudocrociato nel listone. Una presenza
sulla quale è in corso un vero e
proprio braccio di ferro tra l'Udc e i
suoi potenziali alleati. E’ stato
Enrico Costa a recarsi nella sede
Udc. E, rispetto al programma
iniziale, Costa si è presentato da
Lorenzo Cesa solo e in rappresentanza di tutte le anime del centro che guarda a destra: da
Direzione Italia, da Idea a Scelta
Civica fino al Cantiere Popolare di
Saverio Romano. "E' un modo
per far capire che siamo pronti a

Alberto Minali

L’Ad di Cattolica Assicurazioni soddisfatto del collocamento del bond da 500
milioni: ha ricevuto ordini da più di 250
investitori per un totale di 3 miliardi.

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

fare un passo indietro", ma anche
"dall'Udc deve arrivare lo stesso
atteggiamento", spiegano fonti di
Sc prima dell'incontro sottolineando come, la presenza di Zanetti
sia decisiva anche per l'esenzione
del listone dalla raccolta firme. E
per passo indietro, Zanetti e diversi suoi potenziali alleati intendono
il sacrificio dello scudocrociato nel
simbolo del listone. Sacrificio che
l'Udc non vuole: "restiamo attaccati ai nostri valori", è infatti la tesi
che Cesa avrebbe ribadito a
Costa. E, forte del risultato in

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

KO

Sicilia, Cesa rivendica un'identità
chiara, di stampo cattolico, alle
altre forze. Il rischio però è che,
senza un accordo, il quarto polo
della coalizione di centrodestra
nasca diviso. Se la "quarta
gamba" è in fermento lo è anche
quella spostata più a destra, con la
"migrazione" di Gianni Alemanno
e Francesco Storace verso la
Lega. Matteo Salvini è "il punto di
riferimento del polo identitario e
sovranista all'interno di un centrodestra unito", spiega Alemanno
annunciando una manifestazione
comune per il 7 dicembre. Secca
la replica di Giorgia Meloni: "io non
li avrei candidati, non tratto con chi
vuole solo ricandidarsi".
G. G.

Pfas

Blitz delle “mamme no Pfas” in Consiglio
regionale. Sono entrate in azione con
Greenpeace srotolando un lungo striscione per chiedere “Bonifica subito”.
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in materiale riciclato

dal 2 al 26 dicembre 2017

Loggia Di Fra’ Giocondo
VERONA - Piazza Dei Signor
i
ORARI APERTURA:
il 2/12 dalle ore 11.00 alle 23.00
dal 3/12 al 26/12 dalle ore 11.00 alle
21.30
APERTURE STRAORDINARIE:
il venerdì e il sabato fino alle 23.00
il 24/12 dalle 11.00 alle 17.00
il 25/12 dalle 15.00 alle 20.00

EVENTI IN MOSTRA:
• sabato 2 dicembre alle ore 10.30
inaugurazione e apertura della mostra
• domenica 17 dicembre premiazione
del Concorso presso la Gran GuardiaPiazza Bra’-Verona
• venerdì 22 dicembre alle ore
15.00 pomeriggio cioccolatoso con
distribuzione di cioccolata calda

Chiostro della
Basilica di San Zeno
ORARI APERTURA:
dal 2/12 al 26/12 dalle ore 10.00 alle
13.00 e dalle 13.30 alle 17.00
APERTURE STRAORDINARIE:
la domenica dalle 12.30 alle 17.00
l’ 8/12 dalle 12.30 alle 17.00
il 25/12 chiuso
il 26/12 dalle 12.30 alle 17.00

ingresso libero alla mostra
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ASSEMBLEE CONGRESSUALI PD
SONO
IN
TESTA
PERNICE
E
UGOLI
La prima ha il 53% per il congresso provinciale. Il secondo
LE ASSEMBLEE CONGRESSUALI

guida con l’80 % la corsa per il “cittadino”. Altri appuntamenti
In questi giorni si stanno tenendo, in tutta la provincia di
Verona, le ultime assemblee
congressuali per il rinnovo dei
segretari e direttivi di circolo, per
il segretario cittadino e provinciale e per eleggere i componenti delle due rispettive assemblee. Dopo 38 assemblee, di cui
7 di circoli cittadini, i risultati
provvisori sono i seguenti. Per il
congresso provinciale: LANZA
MASSIMO ha ottenuto 157 voti
e 5 componenti in assemblea
provinciale (6%). MARCONI
CLAUDIO ha ottenuto 551 voti
e 37 componenti in assemblea
provinciale (41%) PERNICE
VALERIA ha ottenuto 648 voti

Valeria Pernice e Luigi Ugoli
e 48 componenti in assemblea ottenuto 371 voti e 32 compoprovinciale (53%). Per il con- nenti in assemblea cittadina
gresso cittadino: DALAI LO- (80%). La prima assemblea proRENZO ha ottenuto 111 voti e 8 vinciale si terrà il 18 dicembre.
componenti in assemblea citta- La prima assemblea cittadina si
dina (20%) UGOLI LUIGI ha terrà il 20 dicembre.

«Troppo spesso fraintesa
e ridotta ad una forma non
meglio precisata di vandalismo, la street art, intesa
nel complesso delle sue
manifestazioni, è una
risorsa per la nostra città
che può tradursi anche in
un ulteriore volano turistico». Lo ha spiegato
Tommaso Ferrari, consigliere comunale di Verona Civica
durante la conferenza stampa
che si è tenuta a Palazzo
Barbieri. «Siamo, in questo
senso, convinti che sia fondamentale il coinvolgimento delle
circoscrizioni per individuare le
aree aggredite dal degrado. Le
altre città sono un bell’esempio
su questo fronte: la street art è
un modo per riqualificare zone

street art, l’altro sugli artisti
di strada. Quest’ultimo, in
particolare, garantisce la
massima espressione dei
giovani artisti nei recinti
ben delineati dall’amministrazione, senza che le
loro esibizioni vengano
liquidate come fenomeni di
accattonaggio. Verona
merita di essere una città
d'arte in tutte le declinazioni possibili, senza glissare sugli aspetti
più contemporanei, anch’essi
centrali per incrementare, in una
logica d’insieme, l’incoming»
spiega Tommaso Ferrari, consigliere di Verona Civica, ad
affiancarlo Caterina Bortolaso,
presidente Commissione Cultura Seconda circoscrizione
(Verona Civica).

FERRARI CON LA “STREET ART”
“UNA RISORSA PER LA CITTÀ”
LA MOZIONE DI VERONA CIVICA

Tommaso Ferrari
scarsamente ricordate e riconsegnarle ai residenti, trasformando così luoghi che prima
non venivano vissuti neanche
dai passanti in poli di inedita
attrattività. Dopo la mozione
votata all'unanimità sull'argomento, ci auguriamo che il consiglio approvi i due regolamenti
depositati ieri, uno relativo alla

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

NEL LIMBO

LA CASA COLONICA
DEL SAVAL
CADE A PEZZI

Da qualche giorno un cedimento
del tetto ha creato uno squarcio
nella casa colonica del Saval,
ormai ridotta in uno stato pietoso.
“L’evento”, dice Federico Benini,
consigliere comunale Pd, “ci è
stato prontamente segnalato dai
cittadini che da anni attendono la
riqualificazione a fini sociali dell’immobile che, lo ricordiamo, è di
proprietà comunale”. Così il consigliere chiede dunque all’amministrazione di cominciare ad occuparsi seriamente del recupero
della Casa. “Da più di due mesi
attendo la convocazione della
commissione consiliare competente che da regolamento
dovrebbe essere disposta (o rifiutata) entro 20 giorni. A tutti i miei
solleciti è stato risposto che
l’assessore al Patrimonio Edi
Maria Neri - tenuta ad occuparsi
di questa e delle altre questioni
poste - non sarebbe “disponibile”.
Nel frattempo su mio impulso, gli
uffici si sono già mossi, agendo
legalmente nei confronti dei vecchi abitanti della casa che, continuando a detenere le chiavi dell’immobile, ostacolano la presa in
possesso da parte del Comune”.
Ricordiamo che la Casa colonica, comprensiva di corte rurale,
venne acquisita dal Comune nel
lontano 1978 per la cifra di 140
milioni di lire con il preciso intendo
di covertirla a finalità pubbliche e
sociali. L’intervento è tuttavia
rimasto nel limbo per molto
tempo a causa di una controversia con gli inquilini che al tempo
avevano ricevuto (a certe condizioni) il permesso di abitare l’immobile.

Federico Benini
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CATTOLICA,
BOND
DI
SUCCESSO
Il prestito obbligazionario è di 500 milioni di euro e ha
IL GRUPPO ASSICURATIVO

una durata trentennale. Ricevuti ordini da 250 investitori

Cattolica ha collocato un prestito
obbligazionario subordinato, destinato esclusivamente a investitori
qualificati, di 500 milioni di euro e
della durata di trenta anni.
L’emissione ha ricevuto ordini da
più di 250 investitori per un totale di
oltre euro 3 miliardi, pari a circa 7
volte l’ammontare target dell’emissione. L’operazione contribuirà a
sostenere il profilo patrimoniale e
finanziario di Cattolica1, in seguito
al perfezionamento dell’accordo
tra Cattolica e Banco BPM per
l’acquisizione del 65% di Avipop
Assicurazioni e Popolare Vita e
all’avvio di una partnership strategica tra il Gruppo Banco BPM e
Cattolica Assicurazioni per una
durata di 15 anni, come comunicato a inizio novembre.
L’emissione, si legge in una nota
del Gruppo presieduto da Paolo

Bedoni, è stata accolta con favore
e sottoscritta da primari investitori
qualificati italiani (43%) ed esteri
(57%). La qualità degli investitori
coinvolti e l’ammontare collocato
confermano il successo dell’operazione.Il prestito avrà le seguenti
principali caratteristiche: euro 500
milioni in linea capitale; scadenza il
14 dicembre 2047, fatti salvi i casi
di rimborso anticipato; prezzo di
emissione pari a 100%; cedola ini-

Alberto Minali
ziale pari al 4,25% fino alla scadenza del decimo anno, data che
coincide con la call date. In caso di
mancato esercizio della call al
ricorrere del decimo anniversario
della data di emissione dei titoli, la
cedola diverrà a tasso variabile e
sarà pari al tasso Euribor di riferimento maggiorato di uno step-up
di 100 bps rispetto allo spread rilevato alla data di emissione.

BUONE NOTIZIE CON UNICREDIT
DEDICATE
AL
SETTORE
NO
PROFIT
Anche quest’anno mette a disposizione 200 mila euro del fondo
TORNA L’APPUNTAMENTO SPECIALE

Carta Etica destinato a iniziative di solidarietà sul territorio
Torna l’appuntamento con la
speciale iniziativa UniCredit
dedicata alle associazioni e
ai volontari impegnati nel
Non Profit. Un impegno che
il Gruppo, in partnership con
“Buone Notizie - L'impresa
del bene” nuovo settimanale
del Corriere della Sera, premia anche quest’anno mettendo a disposizione 200
mila euro del fondo Carta Etica
destinato a iniziative di solidarietà sul Territorio. La nuova edizione della campagna di solidarietà
e sensibilizzazione “Un voto,
200.000 aiuti concreti” si concluderà 22 gennaio 2018.
Quest’anno sono 1435 le Onlus

Il sito www.ilmiodono.it
che partecipano all’iniziativa (di
cui 78 quelle veronesi). Clienti e
non di UniCredit possono accedere al sito www.ilMioDono.it ,
selezionare l’Organizzazione preferita e votarla attraverso una
delle principali piattaforme

social o via e-mail. Ogni
voto vale 1 punto.
Aggiungendo al voto una
donazione di almeno 10
euro con una delle modalità PagOnline previste, la
preferenza accordata varrà
6 punti. Le Organizzazioni
che, a fine iniziativa, avranno consuntivato almeno
150 punti saranno ammesse nella rosa di quelle che beneficeranno di una quota della
donazione UniCredit. La ripartizione, infatti, avverrà in proporzione ai punti consuntivati, con
una somma massima destinata
per singola organizzazione di
12mila euro.
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DELIVERY

GLOVO E GHESEMO
CON LA APP
CONSEGNE A CASA

Tutti i vantaggi dello shopping
in centro, con la comodità di
non dover nemmeno uscire di
casa: oggi a Verona è più
facile, semplice e veloce grazie
a Glovo, l’app di anything delivery che consente di acquistare
dai ristoranti e negozi veronesi e
ricevere ogni tipo di prodotto
direttamente a domicilio.
Ovunque ci si trovi, a Verona è
tutto a portata di clic: con il motto
di “Anything Anywhere” (“Di
tutto Dappertutto”), Glovo permette di effettuare acquisti in ristoranti e negozi cittadini direttamente dal proprio smartphone,
per ricevere poi tutto a casa
tramite il servizio di delivery.
150 glover, armati di motorini e
biciclette, sono pronti a consegnare entro un’ora ogni tipo
di prodotto venduto dalle oltre
80 attività commerciali coinvolte: cibo, fiori, abbigliamento,
prodotti per la salute e tanto
altro ancora. Nata in Spagna
nel 2015, Glovo è una startup
che ha rivoluzionato il modo di
intendere la consegna a domicilio superando i confini del
food delivery. Attiva su un territorio internazionale, in Italia
Glovo è presente a Milano e
Roma – dove viene utilizzata
da oltre 100.000 utenti per
circa 1.000 negozi e 2.000
glover. In ottobre, come ha
spiegato
Matteo
Pichi,
Country Manager di Glovo
Italia, si è espansa a Catania e
Palermo, mentre a inizio novembre è approdata a Firenze
e Bologna. Ora è Verona a
diventare più smart.

Matteo Pichi
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Partner Ufficiale

* MERCATINI DI NATALE A VERONA *
17 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE 2017

Con il patrocinio di

Organizzazione a cura di
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KUWAIT
IN
VERONESI
“ECCELLENZE”
LE
Gabriele Ferron, “ambasciatore del riso” e Giuseppe Bernardinelli affinatore di salumi
L’APPORTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

e formaggi hanno raccolto l’invito dell’ambasciatore italiano nel Paese del Golfo

Eccellenze veronesi protagoniste della settimana italiana in
Kuwait. Gabriele Ferron,
ambasciatore del riso nel mondo e Giuseppe Bernardinelli,
affinatore di salumi e formaggi,
raccogliendo l’invito dell’ambasciatore italiano Giuseppe
Scognamiglio, hanno fatto
conoscere la gastronomia
“made in Verona” nel corso di
tre serate a tema (all’ambasciata italiana, nella residenza dell’ambasciatore e al teatro del
Marina Crescent Building di
Kuwait City), presenziate da
circa 400 selezionate persone,
tra Vip e artisti italiani.
L’iniziativa è stata raccontata
nel corso di una conferenza
stampa che si è svolta nella
sede di Confcommercio Verona
alla presenza di Ferron,
Bernardinelli e del presidente
di Confcommercio Verona,
Paolo Arena. Kuwait City è una
città con un tasso di sviluppo e
di crescita elevatissimo dove le
tecnologie costruttive legate al
concetto di Smart city la fanno
da padrone. Notevoli le potenzialità per il food italiano, che ha
un’ottima immagine. La prima

serata è stata dedicata a
Diwaniya e si è tenuta nell’ambasciata italiana. Diwaniya Italia
è il punto di riferimento della
comunità italiana in Kuwait. La
seconda serata presso la residenza dell’ambasciatore Giuseppe Scognamiglio, è stata
deliziata dalle note di Paolo
Fresu, jazzista trombettista di
grande spessore, ed Arisa, cantante pop, entrambi invitati per il
concerto di chiusura della settimana Italiana in Kuwait. La
terza serata, infine, ha avuto
luogo al teatro del Marina
Crescent Building. Innumerevoli i complimenti ricevuti
dalla delegazione veronese con tanto di lettera d’encomio
dell’ambasciatore Scognamiglio - sia per la cucina sia per la
simpatia e la verve che li ha
contraddistinti nelle serate.
Un’iniziativa che conferma il
potenziale delle eccellenze
veronesi anche e soprattutto in
ambito enogastronomico; eccellenze che per essere valorizzate vanno messe adeguatamente in rete e “orchestrate”.
Un ruolo in passato svolto dalla
Camera di Commercio che

L’incontro a Confcommercio
però dopo la riforma non è più muovere adeguatamente l’imin condizioni di supportare ade- prenditoria scaligera all’estero,
guatamente le aziende nell’indi- indirizzando le aziende e prepaspensabile processo di interna- rando il terreno alle loro missiozionalizzazione, ha sostenuto ni, ma anche organizzando iniArena. Serve dunque una “rifor- ziative sul nostro territorio che
ma della riforma”, ha proseguito facciano conoscere le peculiariil presidente di Confcommercio tà veronesi ai potenziali “investiVerona, per continuare a pro- tori” stranieri.

E’ onnivora, ghiotta di frutta e
semi, sverna al caldo infestando abitazioni e macchinari ed è
pure cannibale. La cimice asiatica è un vero è proprio flagello
per le colture e le coltivazioni di
tutti i tipi dato che schiude le
uova ad aprile, si accoppia a
maggio e colpisce fino all’arrivo
del freddo. Una grave minaccia, per questo “la Camera di
Commercio – spiega Claudio

Valente, componente di Giunta
dell’ente – ha organizzato l’incontro “La cimice asiatica: una
nuova minaccia per le produzioni agricole. Biologia, ecologia ed esperienze di difesa”
con l’obiettivo di informare i coltivatori in modo che siano pronti
ad affrontare il temibile insetto
dalla prossima campagna.
Perché il sistema per difendersi
pare ci sia anche se è stato

individuato a “spizzichi e bocconi” da singoli centri di ricerca
e dalle Università. Mai come
ora è necessario un centro
regionale di studi e sperimentazione per l’ortofrutta. Verona
rappresenta oltre il 60% della
produzione ortofrutticola regionale ed è la 7% provincia per
numero di imprese. Esporta
570 milioni degli 865 regionali.
Non si può aspettare oltre”.

EPIDEMIA DA CIMICE ASIATICA
COME CI SI DIFENDE DAI DANNI

LA NUOVA MINACCIA PER L’AGRICOLTURA

Claudio Valente
Come difendersi? La stratega
di intervento deve agire su più
fronti, preparando difese attive,
lotta integrata, e passive, reti
anti insetto, prima che la cimice
schiuda le uova ma dopo l’impollinazione.
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LA MULTIUTILITY IN CORSO PORTA NUOVA

STORE
L’ENERGY
APRE
POWER
GLOBAL
Il 13 dicembre si inaugura il nuovo punto vendita. Consulenza e servizi
Nicola Gasparoni,
presidente Global Power

competitivi per luce e gas. Sarà aperto al pubblico con uno speciale benvenuto

A partire dal prossimo 13 dicembre, Global Power S.p.A., la
società multiutility che dal 2004
fornisce energia elettrica 100%
green e gas naturale su tutto il
territorio nazionale, metterà la
propria consulenza e competenza a ulteriore servizio della città.
A pochi passi dalla propria sede,
in corso Porta Nuova 127B,
inaugura il primo sportello
Energy Store GP. Uno spazio di
110metri quadri a impatto zero,
pensato per rispondere alle esigenze di ascolto, chiarezza e
trasparenza dei consumatori,
puntando anche sul rispetto dell'ambiente: tema caro all'azienda
veronese che persegue da sempre un modello di sviluppo innovativo e sostenibile. Un servizio
che Global Power ha voluto offrire alla città, e in particolare a
imprese e privati del territorio
veronese, che attraverso la consulenza di operatori specializzati
potranno sottoscrivere contratti
luce e gas e approfondire la
conoscenza del meglio che il
mercato dell’efficienza energetica offre. Per celebrare l’apertura
dell'Energy Store, mercoledì 13
dicembre, il nuovo punto vendita
sarà aperto al pubblico eccezionalmente dalle ore 9.00 alle
17.00 (mentre dal lunedì al
venerdì lo store sarà aperto dalle
9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
17.00). Nel corso della giornata

Il nuovo store Global Power in Corso Porta Nuova 127 B

sarà possibile visitare il negozio
e avvalersi della consulenza
degli operatori per chiedere e
ricevere informazioni in tema di
energia. Inoltre, verrà offerto a
tutti i partecipanti uno speciale
benvenuto inaugurale con degu-

stazione dei pandori Melegatti,
una precisa scelta dell’impresa
in segno di solidarietà ai lavoratori dell’azienda dolciaria che
tanto si sono dati fare per tenere
in vita questa storico ed eccellente brand. Global Power

S.p.A. vende energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili
certificate e gas naturale a
Privati, grandi Aziende italiane,
Enti e Amministrazioni pubbliche
sul territorio nazionale. Oggi, fornisce un Terawatt (TW) di energia in full dispatch, ovvero in
totale gestione del proprio portafoglio, su 50mila punti di consumo, fra Aziende, Enti, Clienti
residenziali e reseller sull’intero
territorio nazionale. Nel 2017 ha
raddoppiato i clienti business e
privati posizionandosi tra le
prime imprese del territorio veronese, con un fatturato previsto di
190 milioni.
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ROSA
BOLLINI
TRE
DA
CARDIOLOGIA
UNA
Onda, impeganta sul fronte della promozione della medicina di genere, premia
SALUTE AL FEMMINILE

l’Azienda Ospedaliera di Verona per il biennio 2018-2019. La cerimonia a Roma

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha
ricevuto martedì 5 dicembre da
Onda, Osservatorio Nazionale
sulla salute della donna - sulla
base di una scala da uno a tre tre Bollini Rosa all’Ospedale di
Borgo Trento e tre all’Ospedale
di Borgo Roma. Il riconoscimento è stato attribuito per il
biennio 2018-2019. Da sottolineare la menzione speciale
ricevuta dall’Ospedale di Borgo Roma per la presenza al
suo interno di un percorso diagnostico terapeutico nell’ambito della cardiologia al femminile. I Bollini Rosa sono il riconoscimento che Onda, da sempre impegnata sul fronte della
promozione della medicina di
genere, attribuisce dal 2007
agli ospedali attenti alla salute

femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi
dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.
Nell’anno del decennale,
sono 306 le strutture ospedaliere premiate: 71 hanno
ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini), 183
due bollini e 52 un bollino.
Inoltre 13 ospedali hanno
ricevuto una menzione
speciale per la presenza al
proprio interno di un percorso
diagnostico-terapeutico
dedicato alle donne nell’ambito
della cardiologia. La cerimonia
di premiazione si è svolta a
Roma, al Ministero della
Salute. La valutazione delle
strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è

ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali
nella candidatura considerando gli elementi
qualitativi di particolare
rilevanza e il risultato
ottenuto nelle diverse
aree specialistiche presentate. Tre i criteri di
valutazione con cui
sono stati giudicati gli
ospedali candidati: la
presenza di aree specialistiche di maggior
La consegna dei bollini rosa
rilievo clinico ed epideavvenuta tramite un questiona- miologico per la popolazione
rio di candidatura composto da femminile, l’appropriatezza dei
oltre 300 domande suddivise percorsi diagnostico-terapeutiin 16 aree specialistiche. ci e l’offerta di servizi rivolti
Un’apposita commissione mul- all’accoglienza e presa in caritidisciplinare, presieduta da co della paziente, come la teleWalter Ricciardi, Presidente medicina, la mediazione cultudell’Istituto Superiore di Sanità, rale, l’assistenza sociale.

I RAGAZZI DEL CERRIS DAL PAPA
IN
DONO
IL
PONTE
DELLA
PIETRA
Il manufatto è stato realizzato dagli ospiti del centro educativo.

HANNO PARTECIPATO ALL’UDIENZA IN SALA NERVI

Pietro Girardi: “E’ per noi simbolo di unione tra le diversità”

Pietro Girardi, direttore generale dell’Ulss 9, insieme ai
ragazzi e agli operatori del
Cerris, accompagnati dal
segretario del vescovo mons.
Zenti, don Nicola Moratello, e
dal dirigente dell’area socio
sanitaria Maurizio Facincani,
hanno partecipato all’udienza
generale di Papa Francesco in
Sala Nervi e hanno donato al
Santo Padre un meraviglioso
manufatto realizzato dagli ospiti
del Centro educativo e riabilitativo della Scaligera. “Il ponte
Pietra che con emozione
abbiamo donato a Papa
Francesco – dichiara Girardi –
è per noi simbolo di unione di

La cerimonia con Papa Francesco in Sala Nervi. In alto Girardi
tutte le ‘diversità’, in un mondo moniati dalle numerose coppie
che si vorrebbe sempre più di sposi presenti. E quel mondo
disposto ad accogliere.” Il Papa della diversa abilità, che ieri
nel corso dell'udienza ha rimar- Francesco, sinceramente comcato i valori di riappacificazione, mosso, ha accolto e salutato in
di sostegno alla vita e alla fami- Vaticano regalando a tutti,
glia, principi fondamentali testi- ragazzi, operatori e familiari,

emozioni uniche e indimenticabili, da oggi è presente anche
nell’anfiteatro areniano nell’ambito della tradizionale rassegna
dei Presepi. Infatti, sotto la stella
della Bra, quest'anno è inserita
in mostra una sezione di presepi realizzati proprio dagli ospiti
del Cerris. Ogni presepio rappresenta la creatività, la fantasia e l'impegno che gli ospiti
delle strutture della Scaligera
hanno messo nel realizzare
queste opere, supportati con
passione e professionalità dai
loro operatori.
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BENE
DEL
FA
GIOCATTOLO
DEL
MARCIA
LA
Si parte alle 9.30 per il 40° appuntamento con lo sport e la solidarietà. Due
8 DICEMBRE IN PIAZZA BRA

i percorsi, 5km e 12km. A seguire la 6° Corsa di Santa Lucia per i più piccoli

Si terranno venerdì 8 dicembre
la 40^ edizione della “Marcia
del Giocattolo” e la 6^ Corsa di
santa Lucia.Entrambe le iniziative aderiscono al programma
di solidarietà “Un asilo per tutti”
che, con la collaborazione del
Csv, si propone di raccogliere
fondi destinati ai minori dei
centri Aiuto per la Vita della
provincia di Verona e al supporto delle famiglie che vertono in condizioni di disagio
socio-economico, al fine di
favorire ai bambini l’accesso
alle strutture educative di
prima infanzia e garantire il
loro diritto alla scolarizzazione.
Due i percorsi previsti: quello
piano da 5 km, che si snoderà
nel centro della città, e quello
di 12 km collinare per i più allenati. I runners veronesi riceve-

ranno alla partenza un braccialetto di legno Legoland di
Globo Giocattoli, oggetto simbolico dell’iniziativa da portare
durante tutta la maratona.Chi
vorrà partecipare in modo originale potrà farlo vestendosi
da giocattolo o da personaggio
dei cartoni animati, prendendo
parte alla 3^ Toys Run che
metterà in palio quattro premi:
al miglior costume maschile, al
miglior costume femminile e ai
due migliori gruppi.Le iscrizioni
sono aperte online sul sito
www.straverona.it/iscrizioni,
presso i negozi Verona
Runner, Km Sport di San
Martino Buon Albergo e
Bussolengo, Gallinero di
Balconi di Pescantina e
Villafranca di Verona. Inoltre
nelle giornate di sabato 2 e

La partenza in piazza Bra
domenica 3 dicembre è possibile iscriversi allo stand in piazza Bra, dalle 10 alle 17, e
venerdì 8 dicembre dalle 8
all’orario della partenza fissato
per le 9.30. I gruppi si possono
si possono iscrivere fino alle 21
del 7 dicembre chiamando i
numeri
3478817185
e
3404735425 o scrivendo a
Alcuni bimbi con genitori
iscrizioni@straverona.it.

L’ALPE CIMBRA A BARDOLINO
PER
LA
PROMOZIONE
TURISTICA
Insieme ai mercatini di Natale la pista di pattinaggio coperta.

QUESTO WEEKEND PER LA RASSEGNA “DAL SEI AL SEI”

Ospiti i maestri di sci e gli animatori del comprensorio sciistico
Si profila un fine settimana di
grandi appuntamenti a Bardolino, sul Lago di Garda. Prosegue, infatti, la rassegna “Dal
Sei al Sei – Il Natale a Bardolino”, che porta nella cittadina
affacciata sul lago più di 60
eventi in 44 giorni, oltre al mercatino di Natale, la pista di pattinaggio coperta e la nuovissima Area Kids. E proprio
quest’ultima sarà la protagonista del ponte di Sant’Ambrogio,
visto che ospiterà i maestri di
sci e gli animatori del comprensorio sciistico Folgaria Ski. Una
collaborazione, quella tra
Bardolino e l’Alpe Cimbra per la
stagione invernale, nata lo

La pista di pattinaggio coperta. In alto Fernando Morando
scorso anno e che prosegue ra coperta e riscaldata dedicata
anche nel 2017, in un reciproco ai bambini, dove saranno a
scambio di visibilità e promo- disposizione numerose attività
zione tra due territori fortemen- legate alla montagna. Skiarea
te turistici. La prima tappa par- Alpe Cimbra allestirà uno
tirà, dunque, venerdì 8 dicem- stand dove tutti i più piccoli
bre all’interno di questa struttu- riceveranno un simpatico

omaggio consegnando un
disegno sul tema della neve e
potranno giocare assieme alle
mascotte Perti e Flic Flic e con
le biciclette strider. Per gli adulti
invece tutte le info sugli eventi
e novità della prossima stagione, con schermi interattivi e
una interessante mostra sull’alpinismo del passato. La
tappa conclusiva di questa
partnership sarà in febbraio,
quando sarà Bardolino a far visita a Folgaria all’interno di alcune
giornate speciali dedicate alla
promozione turistica direttamente sulle piste da sci.
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Domenica 10 Dicembre

presso il nostro panificio di via Ca’ Brusà

CENA A BASE DI
STINCHI E COSTINE
DI MAIALE
CRAUTI, PATATINE
FRUTTA, CAFFE’ E...
BIRRA A VOLONTA’!!!
Dalle ore 18:00

PREZZO € 30,00
SOLO SU PRENOTAZIONE
045.7725039
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Quotidiano on-line di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

TRENI, ORARI E SERVIZI AI PENDOLARI
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DOPO LE PROTESTE, TANTE NOVITÀ SUI BINARI

S I COMINCIA GIÀ DA DOMENICA 10
NUOVA COMMISSIONE L’ ASSESSORE D E B ERTI È LA RISPOSTA
L’INCHIESTA

PER LA BANCHE VENETE

Nuova commissione d’inchiesta
sulle banche in Veneto. Questa la
decisione che è stata presa in
Prima commissione del Consiglio
regionale, su proposta del consigliere Antonio Guadagnini (Siamo
Veneto). Per l’istituzione di una
nuova commissione, servirà ora
l’approvazione dell’aula ma sulla
proposta si registra un largo consenso bipartisan con la benedizione del governatore della Regione
Luca Zaia. La prima commissione
regionale d’inchiesta fu varata il 19
gennaio 2016. «C’è l’esigenza di
aprire una nuova fase conoscitiva
per verificare le ulteriori ragioni
che hanno portato al fallimento
delle due popolari – spiega
Guadagnini -. Ragioni che parrebbero consistere in un difetto di operato da parte delle autorità di vigilanza». La commissione avrà 9
componenti, 5 di maggioranza e 4
di opposizione e terrà sedute a
porte chiuse.

OK

Antonio Guadagnini

DICEMBRE .

P ER

ALLA CRESCENTE

DOMANDA CHE È ARRIVATA DA LAVORATORI E STUDENTI
“I principali obiettivi che ci
siamo prefissati nel 2018 sono:
l’incremento dell’offerta di treni
per le aree e destinazioni dove
la domanda, soprattutto di lavoratori e studenti, è crescente; la
razionalizzazione e l’integrazione modale nei fine settimana
nei bacini in cui la richiesta di
servizi è meno consistente;
l’implementazione dell’offerta
per favorire le attività del tempo
libero”. Annuncia così l’assessore ai trasporti della Regione
del Veneto, Elisa De Berti, l’inElisa De Berti
troduzione dei nuovi orari ferroviari che entreranno in vigore tati conseguiti e a intervenire to diretto Venezia – Mantova
da domenica prossima, 10 nei casi in cui si segnalano via Verona; il TrenoBus delle
dicembre. “Prosegue il proficuo ancora lacune e imperfezioni”. Dolomiti: collegamento diretto
rapporto di collaborazione non Le novità più rilevanti sono le Venezia – Calalzo; Treno+Bici:
solo con la Direzione di seguenti: 1) Linee Venezia- collegamento diretto VeroTrenitalia – sottolinea De Berti Padova e Venezia-Port- na/Vicenza-Latisana e vicever– ma anche con i comitati dei ogruaro; 2) integrazione abbo- sa. Ulteriori miglioramenti delpendolari, i cui utili suggeri- namenti Trenitalia-ACTV;3) l’offerta riguardano:il treno R
menti rappresentano un appor- Linee Padova-Castelfranco- 11009 di cui sarà aumentata la
to prezioso per cercare di Treviso
e
Treviso-Mon- capacità; l’aumento della capamigliorare costantemente il tebelluna: ottimizzazione del- cità dei treni Venezia-Bassano
sistema ferroviario del Veneto. l’offerta nei giorni di sabato e nei giorni festivi e infine aumenGià l’anno scorso abbiamo festivi e integrazione con MOM to dei posti sul treno 5662: per
fatto un notevole salto di quali- (Mobilità di Marca);4) Nuova far fronte alla richiesta dei pentà, potenziando in particolare le relazione
Schio-Venezia dolari sarà aumentata la capalinee ad uso dei pendolari e ora Mestre;5) Offerta Treno + Bici cità del treno Treviso (6.38) –
puntiamo a consolidare i risul- VeronaTrenoBici: collegamen- Vicenza (7.46).

Sara Chiesura

La bellunese, 36 anni, dopo tanti contratti di “Co.co.co”all'Istituto Confucio
di Ca' Foscari, a Venezia è diventata
curatore della British Library, a Londra.

Regione & Salute

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
declassa il Veneto: la cosiddetta benchmark, non è più nella lista dei virtuosi.
Il Veneto non ci sta: voto rinviato.
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106MILA COPIE E-MAIL IN

EDICOLA

LEITNER, DESIGN PININFARINA

Il quotidiano economico-finanziario del Nord Italia
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FLAT TAX

BERLUSCONI COPIA
DONALD TRUMP

Silvio Berlusconi come Donald
Trump, entrambi impegnati nel progetto di una riforma fiscale strutturale. "Noi faremo una riorganizzazione
totale del sistema introducendo una
flat tax che sarà inferiore a tutte le
aliquote in corso adesso: sarà del
20-22-25%. E' una tassa che si sente
giusta che toglie le sacche di evasione ed elusione". Lo ha detto il leader
di Forza Italia, Berlusconi aggiungendo che "la flat tax farà aumentare le entrate dello Stato, se la riduzione delle cattive spese ci darà la possibilità di trovare fondi per l'adeguamento delle pensioni". Berlusconi
ha poi ribadito l'intenzione di voler
estendere "l'aumento a 1.000 euro
delle pensioni minime anche alle
nostre mamme che non vengono
pagate, e invece ne hanno diritto".
Berlusconi intende "arrivare con
Forza Italia al 30%, il centrodestra
supererà la maggioranza assoluta e
potrà fare la sua rivoluzione liberale"."La flat tax farà aumentare le
entrate dello Stato" perché "è una
tassa giusta e passa la voglia di evaderla", ha aggiunto poi l’imprenditore milanese ed ex premier. "Questa
tassa sarà inferiore a tutte le aliquote in corso adesso e prevederà la
progressività" di modo che "sotto i
10 o i 12 mila euro di reddito non ci
sarà da pagare niente", ha spiegato
Berlusconi. "Se lo Stato chiede il
35% uno lo paga, se fa pagare il 50%
a uno gli sembra un furto”, ha spiegato, "io pago il 73%: non giustifico
gli evasori, ma una tassa ritenuta più
giusta toglie le sacche di evasione".

SALE

LA NUOVA ATTRAZIONE IN VAL GARDENA

REALIZZATA CON L’AZIENDA DI VIPITENO LA CABINOVIA
10 POSTI “PIZ SETEUR”. UN INVESTIMENTO DA 18
MILIONI. PUÒ TRASPORTARE 3.540 PERSONE ALL’ORA

E’ entrata in funzione ai piedi del
Sassolungo, in Val Gardena, una
delle più grandi attrazioni della stagione invernale 2017/2018. Si tratta della nuova cabinovia 10 posti
“Piz Seteur” che Leitner ropeways– azienda di Vipiteno tra i leader mondiali negli impianti di trasporto a fune (fatturato consolidato
2016: 773 milioni di euro) – ha realizzato in collaborazione con
Pininfarina per la società Piz de
Sella Spa di Selva di Val Gardena.
L’impianto, che rientra in un investimento complessivo compiuto
dalla società gardenese di 18
milioni di euro, vanta quindi, una
tecnologia all’avanguardia e un
inconfondibile design made in Italy.
Per Igor Marzola, titolare della
stazione sciistica Piz Sella in Val
Gardena: «Con questa nuova
cabinovia, nella zona del
Sassolungo e del Passo Sella
nasce, di fatto, una nuova concezione di mobilità sostenibile.
Utilizzando il nostro impianto unitamente alla seggiovia “Gran
Paradiso” sarà, infatti, possibile
raggiungere il Passo Sella dal parcheggio di Plan de Gralba in soli

Amos Genish

Ok del Cda di Tim al budget preliminare per
il 2018. Per l’amministratore delegato obiettivi chiari fin dall’inizio dell’anno. Intanto
proseguono le trattative con Mediaset.

Anton
25 minuti. Il Passo Sella sarà così
comodamente
raggiungibile
anche senza auto». Le cabine
Symphony 10 in versione 10 posti,
una “prima mondiale” in Val
Gardena, offrono ai passeggeri
molto più spazio all’interno e piani
di imbarco ampliati, oltre ad un
inconfondibile design. Grazie al
passaggio in stazione rallentato a
65 secondi con 6 cabine aperte,
c’è più tempo per salire e scendere in totale sicurezza e senza
stress. Con le sue 77 cabine da 10
posti, l’impianto “Piz Seteur”, che
tra l’altro registra anche l’esordio in
Italia della nuova stazione “dise-

Seeber
gnata” sempre da Pininfarina, raggiunge una capacità complessiva
di 3.450 persone all’ora. Aggiunge,
a questo proposito, Anton
Seeber: «La stazione intermedia
e le cabine sono tra le più recenti
creazioni di questa realtà made in
Italy. Il perfetto equilibrio tra il più
moderno design e tecnologia
all’avanguardia, trasforma il viaggio in cabinovia in un’emozione da
vivere. Un 2017 quanto mai intenso per il Gruppo Leitner che a fine
gennaio 2018 chiuderà l’esercizio
finanziario 2017 con un fatturato
destinato a varcare la soglia degli
800 milioni.

Amazon
SCENDE Il consiglio di Agcom
ha diffidato le societa'
del gruppo (Amazon Italia Logistica e
Amazon City Logistica) a regolarizzare la propria posizione: contratti da servizio postale.
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