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14 MiLa coPie quoTiDiaNe e-MaiL e iN eDicoLa

Melegatti ha inaugurato un nuovo
stabilimento produttivo, a San
Martino Buon Albergo, per il quale
ha investito una cifra di 15 milioni
di euro. La nuova sede della stori-
ca azienda dolciaria veronese,
fondata nel 1894, si sviluppa su
un'area di 21mila metri quadrati;
sarà dedicata al settore dei crois-
sant, come ha sottolineato la pre-
sidente di Melegatti, emanuela
Perazzoli. "Un investimento
importante per l'azienda sotto
ogni punto di vista - ha detto - Per
la prima volta, dopo 123 anni,
inauguriamo il primo stabilimento
dedicato esclusivamente alla pro-
duzione di croissant". E' prevista
una produzione di 200 milioni
pezzi all'anno, con una media di
35mila croissant all'ora, circa
840mila al giorno. Lo stabilimento
darà occupazione a 30 lavoratori,
con una stima fino a 60 addetti.                 

(Segue a pag. 2) 

croiSSaNT

NUOVO STABILIMENTO
MELEGATTI INVESTE

Scanu e Perazzoli

FORZA ITALIA E LEGA, AVANTI TUTTA
GLi equiLiBri veNeTi: veroNa Si aDeGua?

A PADOVA GLI AZZURRI RITROVANO L’ALLEANZA
COL CARROCCIO. “SIAMO PRONTI A RIPRESENTARCI

INSIEME IN TUTTI I COMUNI” SENTENZIA GHEDINI,
AVVOCATO E PLENIPOTENZIARIO DI BERLUSCONI
“Ora siamo pronti a  ripresen -
tarci assieme anche in tutti gli
altri Comuni del Veneto e pure
a livello nazionale”. Dopo
essersi cosparso il capo di
cenere ed aver chiesto scusa
alla Lega (conoscendolo chissà
quanto gli è costato ndr)  per
quanto accaduto a Padova, il
senatore azzurro Niccolò
Ghedini plenipotenziario in
terra veneta dell’ex Cavaliere
,ha ufficializzato il riavvio del-
l’alleanza tra Forza Italia e il
Carroccio.  «Mi dispiace per
quanto accaduto, che peraltro
è stato causato esclusivamente
da ragioni personali e non
amministrative - ha detto
Ghedini di fronte ai sostenitori
di Massimo Bitonci - Ma ce ne
siamo assunti la piena respon-
sabilità politica». Un segnale
chiaro, che parte dalla città del
santo, che ha visto anche il
cambio repentino di linea di
Matteo Salvini,  (“mai più con
Forza Italia”) e arriva diretta-
mente in riva all’Adige.  Si
finisce così per dare ragione a
Paolo Paternoster che fin dal-
l’inizio ha propugnato l’alleanza
tra Forza Italia e Lega, come
naturale. Come faranno infatti i
coordinatori di Forza Italia

Massimo Giorgetti e Davide
Bendinelli disobbedire agli
ordini che a quanto pare
arrivano direttamente da Silvio
Berlusconi? Senza dimenti-
care, che ieri mattina, a
Padova, a mettere il cappello a
tutta la vicenda c’era anche il
governatore Luca Zaia. Anche
se hanno perso di credibilità, gli
ultimi sondaggi, non solo quelli
commissionati dall’ex Cavalie -
re, danno la coalizione Fi-Lega-
Fdi in crescita. Dun que Verona
si adeguerà? Vedremo. C’è chi
conta, che alla fine della partita
anche i tosiani meno tosiani,
potrebbero abbandonare gli
accampamenti del leader di

“Fare!” e accasarsi nel cen-
trodestra allargato. In questa
situazione Flavio Tosi può
mettere i panni del “cunctator”,
il temporeggiatore in vista di un
codicillo, che nelle legge elet-
torale gli dia fiato per un terzo
mandato. Ma anche su questo
fronte il tempo stringe e rischia
di venire braccato da più parti.
E allora il ritorno all’ovile, mag-
ari chiedendo scusa come
Ghedini, non appare un’opzio -
ne peregrina. Salvini lo vor-
rebbe distruggere, ma si sa
dalla lettura del Vangelo com’è
andata a finire con il figliol
prodigo...     

Ulderico Campagnola

Paolo Paternoster

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Emanuela Perazzoli
L’avvocato e presidente di Melegatti
ha presentato l’investimento da 15
milioni per il nuovo stabilimento che
produrrà 200 milioni di croissant.

OK KO
Michele Garzon

Il sindaco di Veronella è sempre più in
bilico. La sua maggioranza è stata
infatti colpita da una raffica di dimis-
sioni e di cambi di casacca e rifiuti.
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iNauGuraTo iL Nuovo STaBiLiMeNTo a SaN MarTiNo B.a.

L’inaugurazione dello stabilimento Melegatti a San Martino Buon Albergo. GUARDA FOTO SU FACEBOOK

MELEGATTI, GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO
E il cantante Valerio Scanu affianca sempre la sua immagine all’azienda
(Segue dalla Prima)

All’inaugurazione dello stabili-

mento di San Martino Buon

Alber go è intervenuto anche

valerio Scanu, il cantante che

da quattro anni affianca la pro-

pria immagine alla pubblicità

dell’azienda. Melegatti dal 2012

è entrata mercato dei cosiddetti

«continuativi», offren do una

nuova gamma di croissant sud-

divisi in due specialità produtti-

ve, ed è proprio a linee che sarà

dedicato lo stabilimento di San

Martino Buon Albergo. «L’at -

ten  zione che Melegatti rivolge

alla qualità degli ingredienti

legata alla lavorazione artigia-

nale - ha aggiunto la presidente

ema nue la Perazzoli -, si riflet-

te nei confronti dei più attenti

consumatori, dando così spa-

zio alla creatività e proponendo

una vasta gamma di dolci, dai

tradizionali da ricorrenza ai più

innovativi». Al taglio del nastro

con il sindaco di San Martino,

valerio avesa ni, è intervenuto

tra gli altri roberto Bechis
presidente della sezione ali-

mentare di Confindustria Vero -

na. Qui si trasferiranno i lavora-

tori di Mariano Comense, dove

attualmente vengono prodotti i

GranLeggeri. L’azienda è stata

acquisita nel 2010 da Melegatti

dopo una lunga cassa integra-

zione. Ora si è voluto aumenta-

re la produzione: il nuovo sito,

alimentato al 30% con pannelli

solari rappresenta il futuro. Un

futuro dolce, è il caso di dirlo. 
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8 FeBBraio ore 21

GIOCO D’AZZARDO, 
UNA DIPENDENZA 
SEMPRE PIÙ IN CRESCITA
Si terrà mercoledì 8 febbraio alle

21 nella sala Giavoni di Porta

Palio la conferenza pubblica

‘L’azzardo non è un gioco’ pro-

mossa dall’assessorato ai Servi -

zi sociali del Comune di Verona

insieme all’associazione Moica.

nel corso della conferenza sa -

ranno presentate due iniziative

portate avanti dall’associazione:

la divulgazione del numero ver -

de 800608586 al quale rivolgersi

per cercare aiuto immediato e

per segnalare emergenze e il

progetto “messa in sicurezza”,

che prevede interventi di accom-

pagnamento al riequilibrio del

bilancio familiare. L’incontro pre -

vede l’intervento del respon -

sabile dei servizio dipendenze

AULS 9 umberto Galvan, del

medico psichiatra alberto Porta
e del responsabile dell’ufficio

Antiusura del Comune di Verona

Damiano D’angelo . 

aSSoPoPoLari

SEMPLIFICAZIONE, NON RESTI
INASCOLTATA LA COMMISSIONE
La Commissione parla-

mentare per la semplifi-

cazione ha conc luso la

sua indagine conoscitiva

finalizzata a individuare le

linee di azione per rende-

re più semplici e traspa-

renti i rapporti con gli

utenti nei comparti finan-

ziario, bancario e assicu-

rativo. La commissione,

presieduta dall’ on. Bruno Ta -

bacci aveva ascoltato il parere

di diversi soggetti interessati tra

i quali anche l’As sociazione fra

le Banche Popolari.  L’incertez -

za normativa a livello europeo,

nazionale e in quello delle auto-

rità di vigilanza si somma alla

crisi economica e alla delicata

innovazione tecnologica. So v r -

ap posizioni e contrasti interpre-

tativi sono causa di un profondo

senso di inadeguatezza e di sfi-

ducia da parte dei protagonisti

dell’economia. “E’ ora necessa-

rio – ha dichiarato il segretario

generale di As sopopolari Giu -
sep pe De Lu cia Lumeno –

che i risultati del lavoro svolto

dalla Com missione parlamen-

tare non vengano messi da

parte ma, partendo da

essi, si faccia tutto ciò

che serve per una pro-

fonda e rapida semplifica-

zione legislativa e ammi-

nistrativa con l’obiettivo di

un quadro normativo uni-

forme, coerente, armoni-

co e non sovrabbondante

o vessatorio sec ondo il

principio della better

regulation con proc edime nti

snelli, adempimenti limitati e

razionalizzati. Met tere gli opera-

tori nella condizione di muover-

si in un quadro certo e semplice

è condizione necessaria per

riconquistare la fiducia e, per il

Credito Popolare, la fiducia

continua ad essere uno degli

elementi caratterizzanti della

propria mission.”

Giuseppe De Lucia Lumeno

aGSM e iL SoDaLiZio coN GuGLieLMo

NASCE FREEWIFI@VERONA
UNICA RETE AD ALTA VELOCITÀ
Venticinque hot spot saranno installati nei quartieri più
lontani dal centro per garantire a tutti i cittadini il servizio
Le reti wifi Guglielmo e freewi-

fi@AGSM si unificano in ((freewi-

fi@verona)), una rete unica, gra-

tuita, illimitata ad altissima veloci-

tà (500Mb/s), utilizzabile da tutti

scaricando l’App gratuita Verona

SmartApp. L’unifica zione delle

due reti sarà ultimata entro vener-

dì. nelle pros si me settimane ver-

ranno ag giunti anche i punti pre-

senti nelle sedi universitarie,

attualmente 450, che raddoppie-

ranno fino a toccare quota 900. Il

nuovo servizio di connessione

gratuita è stato presentato dal

presidente di Agsm Fabio
venturi insieme al consigliere

incaricato per lo sviluppo del pro-

getto wifi vittorio Di Dio. “Questo

è solo il primo passo per la realiz-

zazione di una vera e propria città

smart – spiega Venturi – con l’uni-

ficazione delle due reti semplifi-

chiamo la vita ai nostri cittadini”.

“Venticinque nuovi hot spot –

afferma Di Dio – saranno installa-

ti nei prossimi giorni nei quartieri

più lontani dal centro storico, per

garantire a tutti i cittadini il nuovo

servizio”. Per accedere al servizio

è sufficiente collegarsi con lo

smartphone alla rete e scaricare

l’App Verona SmartApp. 

La conferenza stampa in Agsm. GUARDA FOTO SU FACEBOOK
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SEI POSSESSORE DI PARTITA IVA? 

RICHIEDI AL BOX INFORMAZIONI LA 

CATERING CARD ROSSETTO
PER TE UNO SCONTO DEL 5% SU OGNI SPESA SUPERIORE A 150€

Supermercati nelle province di  VERONA, BRESCIA, MANTOVA, VICENZA, PADOVA, ROVIGO, CREMONA, REGGIO EMILIA, MODENA
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La scorsa edizione

GuarDia Di FiNaNZa e aMBieNTe

DISCARICA ABUSIVA ALL’ALPO
DENUNCIATO IL PROPRIETARIO
E’ un’area di 30mila metri quadrati. Una srl in concordato
I militari del Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Vero -

na, guidati dal colonnello Pietro
Bianchi, durante un’operazione

di servizio  hanno sequestrato a

Ve ro na, Strada dell’Alpo- località

Marangonina - un’intera area di

30.000 mq adibita a discarica

abusiva, in uno stato di totale

abbandono. I “Baschi Verdi” del

Gruppo di Verona, infatti, perce-

pendo fin da subito il potenziale

pericolo per l’ambiente circostan-

te, in quanto sull’area erano stati

ammassati rifiuti di ogni genere,

molti dei quali di natura pericolo-

sa (materiali edili, veicoli fuori uso,

macchine e materiale ferroso),

hanno sottoposto a sequestro

l’intero fondo, adibito a deposito

di una  srl segnalando alla locale

Procura della repub bli ca il pro-

prietario del terreno, per la viola-

zione della normativa am bien tale.

Per consentire lo smaltimento dei

rifiuti e mettere in sicurezza l’inte-

ra zona, il responsabile – rappre-

sentante legale della so cietà ope-

rante nel settore edilizio, già in

liquidazione volontaria in concor-

dato preventivo instaurato presso

il Tribunale di Verona – è stato

segnalato al Comune di Verona,

al Dipartimento di Verona

dell’A.r.P.A.V. Veneto nonché alla

locale Prefettura e Provincia. 

Pietro Bianchi e l ’area adibita a discarica

BaNDo Per coNTriBuTi PuBBLici

ASSICURAZIONI IN AGRICOLTURA
IN ARRIVO I PRIMI 3,5 MILIONI
Assicurazione in agricoltura stan-

no arrivando i contributi pubblici

per le polizze sottoscritte nel

2015: entro fine mese gli agricol-

tori indicati nell’elenco pubblicato

a fine anno da Agea, Agenzia

nazionale per i pagamenti in agri-

coltura, riceveranno l’attesa inte-

grazione pubblica. Si tratta di una

prima tranche di 3,5 milioni di

euro degli 8 attesi dalle 2500

imprese socie di  Codive che si

sono assicurati.  A breve dovreb-

be seguire la pubblicazione degli

elenchi successivi di imprese

aventi diritto con cadenza quindi-

cinale fino al raggiungimento

degli 8 milioni. non solo, ma poi

partiranno le procedure per l’ero-

gazione dei contributi pubblici

2016 con la pubblicazione del

bando: 11,2 milioni attesi.  “La

pubblicazione –

spiega il presidente

del Codive, Lu ca
Fac cioni - è indi-

spensabile per po -

ter presentare la

domande di soste-

gno. Il ritardo nel-

l’erogazione è do -

vuto al radicale

cam biamento dei

sistemi di erogazione dei contri-

buti pubblici per le assicurazioni

agevolate. Se il meccanismo arri-

va a regime, le aziende potranno

contare su pagamenti regolari in

tempi certi e potranno quindi

gestire in modo ottimale, anche

finanziariamente, i loro investi-

menti. L’auspicio è che gli agri-

coltori siano più tranquilli potendo

contare su una copertura certa

dell’integrazione pubblica delle

assicurazioni e quindi vi ricorrano

maggiormente. Citan do un

esempio concreto: i nostri soci

che si sono assicurati nel 2016,

anno climatico non particolar-

mente inclemente, hanno ottenu-

to risarcimenti per quasi 17 milio-

ni di euro. Chiara dimostrazione

che l’assicurazione funziona”.

Luca Faccioni

DeGuSTaZioNi

VERONA IN LOVE,
ANCHE QUEST’ANNO
CI PENSA LIDL

Lidl Italia, catena di supermer-

cati leader in Europa, premiata

per il con il prestigioso ricono -

scimento “Insegna dell’anno”,

si conferma per il quarto anno

consecutivo main sponsor del-

l’evento “Verona in Love”. Forte

del successo dello scorso

anno, che ha visto ben 150.000

visitatori, Lidl ha rinnovato l’ap-

puntamento con questa impor-

tante iniziativa organizzata dal

Comune di Verona, Provincia

di Verona e Provincia di Verona

Turismo, che accenderà le

piazze principali di Verona. Per

l’occasione, infatti, nel Loggiato

di Fra’ Giocondo verrà allestito

l’elegante Loggiato in Love, il

salotto dove Lidl accoglierà il

pubblico con una golosa

degustazione di diverse varietà

di cioccolato. In Cortile del

Mercato Vecchio, Lidl in Love

scatterà e stamperà gratuita-

mente una foto a tutte le coppie

che si presenteranno allo

stand. Inoltre, i più romantici

potranno scrivere alla propria

dolce metà una dichiarazione

d’amore personalizzata e rice-

vere un dolce pensiero in

omaggio marchiato Lidl.

Sabato e martedì pomeriggio

spettacolari Soffi d’Amore

avvolgeranno Piazza dei

Signori di coriandoli colorati a

forma di cuore. L’elegante piaz-

za con il suo inconfondibile

cuore faranno da cornice a Un

Bacio lungo un minuto, il più

romantico ed emozionante

momento di tutto il Festival,

dedicato alle coppie di

innamorati.
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FACCINCANI, UNA LUCE CHE DURA DA 36 ANNI
aLLa GraN GuarDia FiNo aL 26 FeBBraio

Tanti ne sono trascorsi dalla rassegna sulla Resistenza. L’artista ha voluto
ringraziare Giorgio Gioco: “Credette in me agli inizi della carriera”

L’inaugurazione della mostra 

di Athos Faccincani in Gran Guardia. 

GUARDA FOTO SU FACEBOOK

Alcune centinaia di persone si

sono presentate sabato pomerig-

gio alla Gran Guardia per il  taglio

del nastro della mostra del mae-

stro athos Faccinca ni. nono -

stan te il maltempo e la pioggia

battente, in molti non hanno voluto

mancare all’appuntamento. Sono

passati 36 anni dalla mostra sulla

resi stenza nelle sale, allora non

ancora restaurate, dove Fac cin -

cani esponeva le sue opere.

L’artista, conosciuto in Italia e in

tutta Europa è noto come il “pitto-

re della luce”, tanto i suoi quadri

sono luminosi e colorati. Alla

Gran Guardia sono esposti 70

dipinti ad olio su tela che racchiu-

dono la ultra quarantennale attivi-

tà del maestro. Ha presentato la

mostra il curatore Gian luigi
Bettoni, Faccincani è stato poi

intervistato dall’ex parlamentare e

direttore generale della rai, non-

chè assessore alla cultura del

Comu ne di Verona, alfredo
Meocci. Un saluto l’ha dato l’ami-

ca Marili sa Allegrini e il direttore

del nostro giornale Achille Otta -

viani. Erano presenti anche l’as-

sessore anto nio Lella e alberto
Benetti e la consigliera comunale

Barba ra Tosi. nella sala hanno

fatto capolino poi l’imprenditore e

consigliere di Veneto Banca, pre -

sidente di Valdo Spumanti Pier -
luigi Bolla, vittorio vantini con

Carola, l’ex dg di Unicredit Mario
aramini e Giuseppe venturini,
ex presidente Agec e delle

Funivie del Baldo.  numero sissi -

mi gli appassionati delle opere di

Faccincani e soprattutto numerosi

artisti, pittori e pittrici venuti anche

da fuori Verona. Athos Faccincani

ha voluto riservare un particolare

saluto a Giorgio Gioco dei 12

Apostoli che agli albori credette in

lui e lo spinse non poco nel diffici-

le mondo artistico veronese. Pre -

sente in sua vece il figlio antonio
Gioco con la moglie. Per la per-

sonale di Faccincani un ottimo ini-

zio.                                 S . F. 
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aLLa GraN GuarDia FiNo aL 26 FeBBraio
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