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SALVINI, TOSI E I RICICLONI
NEL CENTRODESTRA SALTA “IL VERTICE DEL PANETTONE”

IL LEADER DELLA LEGA IRRITATO PER IL FATTO DI
TROVARE SEMPRE SULLA STRADA L’EX SINDACO.
GHEDINI, PLENIPOTENZIARIO DEL CAV IN VENETO,
A CACCIA DI NOMI PER I COLLEGI UNINOMINALI
Non sarà un lavoro facile, quello di
far camminare la «quarta gamba»
del centrodestra di cui faranno
parte Lupi, Raffaele Fitto,
Saverio Romano, Enrico Zanetti,
Flavio Tosi e, se si riuscirà a trovare
una quadra sullo Scudo Crociato,
l'Udc. «Non chiuderemo le porte a
nessuno, valuteremo comporta-
menti e coerenze», spiega per
conto di FI Paolo Romani. Ma sul
quarto polo della coalizione, in par-
ticolare su Tosi, pende l'irritazione
di Salvini che anche domenica in
tv, ha chiesto al Cav la «firma scrit-
ta» sul programma comune del
centrodestra.Un programma per il
quale, su temi come abrogazione
della legge Fornero, Ue, immi-
grazione e scuola, non ci sarà
«trattativa», avverte il leader della
Lega che chiede al leader azzurro
anche un «patto anti inciuci» sotto-
lineando come ad indicare il pre-
mier sarà il «partito che ha preso
più voti all'interno della coalizione».
Salvini, tuttavia, si dice quasi certo
«che Berlusconi firmerà» e spie-
ga che, prima di Natale, lo vedrà,
ma solo per gli auguri. Poi, dopo le
Feste, Lega-FI-FdI si siederanno al
tavolo. Tentando di trovare un
accordo. Un patto scritto?
«L'importante è che sia chiaro»,
frena il governatore della Liguria

Giovanni Toti. «Una coalizione a
trazione Lega non funziona», è
invece la reazione di Renato
Schifani.E mentre in Veneto
Beatrice Lorenzin, litiga con Zaia,
poi di fatto, si prende la leadership
di Ap, Lupi, nei prossimi giorni farà
parte ufficialmente della «quarta
gamba» di un centrodestra che
continua a registrare frizioni tra
Lega e FI. Con Matteo Salvini che
rilancia il suo aut-aut al Cav: patto
scritto sui capisaldi del programma
o salta l'intesa. È saltato il «vertice
del panettore» prima di Natale.

Berlusconi, Salvini e Meloni si
vedranno dopo le feste. Il leader
leghista vorrebbe vedere il
Cavaliere a quattr’occhi. Tra lei e
Giorgia i rapporti sono precipitati
da quando Fratelli d’Italia ha esclu-
so un asse privilegiato tra
sovranisti con Salvini premier. Poi
la concorrenza sull’elettorato di
destra ha fatto il resto. Il veneziano
Renato Brunetta invita l’alleato del
Carroccio a non litigare e pensare
a vincere. Qule che è certo è che
l’avvocato Niccolò Ghedini,
plenipotenziario di Berlusconi nei
collegi del Veneto, sta sondando i
nomi veronesi da schierare nei col-
legi uninominali. Come dire: lassa
che i zuga...

Flavio Tosi e Silvio Berlusconi (ARCHIVIO)

E’ in agenda per oggi (martedì) l’incontro
tra gli assessori al Patrimonio Edi Maria
Neri e alla Cultura Francesca Briani,
accompagnati dal presidente del
Consiglio comunale Ciro Maschio, e il
vescovo Giuseppe Zenti sul futuro
dell’Ostello della Gioventù, ad oggi ospita-
to ancora a Villa Francescatti. Ad annun-
ciarlo è stato proprio l’assessore Neri, a
margine dell’incontro avuto  con i rappre-
sentanti del Comitato dei residenti a San
Giovanni in Valle, che hanno consegnato
una petizione di circa 1500 firme contro la
chiusura dell’Ostello, prevista per il 31
dicembre. Il comitato, per voce del presi-
dente Andrea Campolongo, ha ribadito
la propria contrarietà alla chiusura
dell’Ostello, “centro di aggregazione gio-
vanile riconosciuto a livello internazionale,
oltre che tassello fondamentale per una
città turistica come Verona”. Il 21 settem-
bre scorso , il Consiglio comunale ha
votato all’unanimità la mozione che impe-
gna Sindaco e Giunta a confrontarsi con
la Curia e le istituzioni private.

DAL VESCOVO

L’OSTELLO IN BILICO
LA GIUNTA IN CURIA

mons. Giuseppe Zenti
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Salvatore Mulas
Il prefetto ha adottato una nuova interdittiva
antimafia nei confronti di una donna rume-
na con interessi economici sul Garda. In
affari con un calabrese. E’ la numero 13.

OK KO Rolly Maran
Dopo il pareggio contro la Roma, il
Chievo ha  perso in casa del Crotone.
Una sconfitta che il tecnico riconosce
essere meritata. Una brutta sconfitta.

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM
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Si chiama 4job ed è l’Ufficio
Placement dell’ESU di Verona,
il primo in Italia creato all’inter-
no di un ente per il diritto allo
studio. Il progetto è partito a
maggio scorso e viene presen-
tato dopo che sono state defi-
nite le partnership con le prin-
cipali istituzioni veronesi e
venete, facendone il primo hub
territoriale in Italia sul tema del-
l’orientamento al lavoro. Il front
office di 4job si trova in Via
dell’Artigliere 9, nello stesso
edificio che ospita l’ESU di
Verona, ed è aperto tutti i giorni
dalle 9.00 alle 18.00. ESU di
Verona per questo progetto si è
affidato a Fondazione Emble -
ma. “4job – spiega France sca
Zivelonghi, Commissario stra-
ordinario ESU di Verona – è
stato attivato a maggio con

l’idea di creare un punto di
incontro non solo tra i giovani
ed il mondo delle professioni,
ma anche tra tutti gli attori del
territorio interessati alla transi-
zione dei laureati dallo studio
al lavoro. 4job, infatti, è strut-
turato come un sistema inte-
grato di informazioni e servizi
che, attraverso il porta      le dedi-
cato (www.esu4job.it) e l’uffi-

cio all’interno dell’ESU, sono
in grado di supportare laure-
andi e neolaureati nel passag-
gio dallo studio al lavoro.
Durante l’anno a 4job sono
organizzati incontri di coa-
ching, sessioni di orientamen-
to in cui vengono affrontati i
principali temi di interesse per
i potenziali candidati (dalla
definizione dell’obiettivo pro-

fessionale all’utilizzo dei
social network nella ricerca
attiva di lavoro, l’importanza
delle softskills e le diverse fasi
del processo di selezione),
recruiting day con aziende e
giornate di orientamento
all’autoimprenditoria, due
gior ni di full immersion in cui
si susseguono lezioni frontali,
lavori di gruppo e interventi di
testimonial. 4job, inoltre, offre
servizi di coaching personaliz-
zato, Rivolgendosi al team di
orientatori è possibile usufrui-
re di tanti servizi fra cui il CV
check, una revisione a quattro
mani del curriculum e della
propria presentazione. Tutti i
servizi di 4job sono erogati
anche attraverso Skype per
venire incontro a chi non può
recarsi in sede.

Francesca Zivelonghi presenta i l  progetto

4JOB: PLACEMENT E FORMAZIONE A 360°
PROGETTO DELL’ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

ESU di Verona e Fondazione Emblema danno vita a un progetto unico in
Italia. Punto di incontro tra giovani, mondo delle professioni ed enti del territorio

Anche Amt stila il primo bilancio
delle attività dei circa 100 giorni di
lavoro con il nuovo presidente
Francesco Barini.  Lotta all'eva -
sione della sosta e campagna
preventiva. Per quanto riguarda
la sosta, il presidente Barini ha
riscontrato, al suo insediamento,
un decremento delle entrate pari
a circa 80mila euro, dovuto a un
calo nel mese di giugno 2017
rispetto all'anno precedente. Gli
interventi correttivi per ripristinare
il trend delle entrate, sono stati:
reintroduzione del turno serale e
campagna di prevenzione. App,
web, permessi e wi.fi. Il CdA di
Amt ha gia ̀deliberato una nuova
App la quale prevende che in
futuro tutti i servizi e le autorizza-
zioni siano online. Amt sta lavo-
rando anche a una revisione del
sito web. "Ci sono dei tempi tec-

nici, la App sara ̀pront in primave-
ra. Ci siamo subito mossi nell'otti-
ca di rendere Verona una vera
smart city", afferma il presidente
Barini. Bus turistici: aumento
dei controlli e delle sanzioni. La
situazione per quanto riguarda il
numero di bus turistici che transi-
tano o sostano al parcheggio
Centro e ̀ invariata rispetto al
2016; ma l'aumento dei controlli
ha permesso un incremento di
30mila euro tra i mesi di settem-
bre e ottobre rispetto all'anno
scorso. "Un risultato raggiunto
grazie ai controlli della Polizia
Locale per il pagamento del ticket
da parte dei bus turistici.
Intervento correttivo che abbiamo
attuato in accordo con il direttore
generale di AMT", fa presente
Barini. Filovia. "Nessuna inaugu-
razione, nessun'altra spesa per

pubblicizzare l'opera finche ́ non
sara ̀ prossima l'ultimazione. Ci
limiteremo alla pubblicita ̀informa-
tiva nei e dei cantieri, quando
saranno aperti", dice Barini. "Le
difficolta ̀sono state ereditate; stia-
mo ora cercando di risolverle per
realizzare un'opera fondamenta-

le per il futuro di Verona, metten-
do pero ̀ da parte le polemiche
personali". Direttore generale.
Si e ̀conclusa in questi giorni la
selezione per l'individuazione del
nuovo direttore generale; il primo
in graduatoria risulta essere l'in-
gegnere Carlo Alberto Voi.

Lucia Poli e i l  presidente Francesco Barini

AMT: LOTTA ALL’EVASIONE, PRIORITÀ IL FILOBUS
BARINI: IL BILANCIO DEI PRIMI 100 GIORNI DI ATTIVITÀ

Buoni i risultati con la campagna “Prevenire, non punire”. Lancio dell’app
in primavera. Carlo Alberto Voi primo in graduatoria per il posto di direttore
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Al Risparmio
Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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NUOVA VIABILITÀ PER GESTIRE
IL GRANDE FLUSSO DI TRAFFICO
Otto mesi di lavoro per allargata la rotatoria e adeguare
gli accessi autostradali. Nuovo parcheggio con 106 stalli
È stata inaugurata la nuova
viabilità vicino al casello di
Affi. È stata allargata la rota-
toria, gli accessi all'autostra-
da sono stati adeguati come
anche quelli alle altre strade
provinciali ed è stato creato
un nuovo parcheggio. Le
modifiche erano necessarie
per gestire i grandi flussi di
traffico che attraversano
l'area. Walter Pardat scher,
amministratore delegato di
Autostrada del Brennero, ha
espresso grande soddisfazio-
ne e sottolineato che "la colla-
borazione con i territori attra-
versati è una priorità per
Autobrennero. Affi, com’è
noto, è la principale via d'ac-

cesso al Lago di Garda e al
Monte Baldo ed ora possiede
un'infrastruttura adeguata al
volume di traffico registrato
nell’area". Carlo Costa,
Diret tore Tecnico Generale di
Autostrada del Brennero ha
dichiarato che "le fasi dei

lavori, durati meno di 8 mesi,
sono state programmate per
ridurre al minimo i disagi alla
circolazione, assicurando la
percorribilità delle strade per
tutta la durata degli interven-
ti". La rotatoria all'entrata del
casello è stata ampliata da

una a due corsie di marcia,
ciascuna di 4 metri, miglioran-
do la viabilità e razionalizzan-
do gli accessi alle aree limi-
trofe. A nord della rotatoria è
stata realizzata un'ulteriore
corsia interna, zebrata, di 3,5
metri. Allargata anche la bretel-
lina che la collega con la rota-
toria posta all'intersezione con
la Regio na le 450E’ stato realiz-
zato un nuovo parcheggio per
autovetture dotato di 106 stalli
e di un passaggio pedonale
provvisto di un impianto di illu-
minazione. Aggiunti, inoltre,
altri 40 stalli nel parcheggio di
A22 in corrispondenza della
bretellina che conduce alla
Regionale.  

I l  taglio del nastro. Sopra Walter Pardatscher

L’INAUGURAZIONE AL CASELLO DI AFFI

SALVARE L’ECONOMIA REALE
Nasce il tavolo di consultazione tra associazioni di banche del
territorio. Sforza Fogliani: “Uno strumento per salvaguardare
meglio il risparmio delle famiglie. Un coordinamento per 
promuovere studi e ricerche sulle normative europee e internazionali
Le banche del territorio, quali le
banche popolari, le casse di
risparmio s.p.a. e le banche da
sempre storicamente private,
pur con le peculiarità delle
forme giuridiche adottate, si
contraddistinguono per la
comunanza dei valori, rappre-
sentati dal perseguimento di un
modello di governance banca-
ria permeato dalla cultura della
salvaguardia dei risparmiatori e
dell’economia reale. Dette ban-
che si caratterizzano dall’esse-
re da sempre legate al territorio
in cui sono nate, punto di riferi-
mento delle famiglie e dello svi-
luppo del tessuto economico e
produttivo locale, attraverso

relazioni di conoscenza e fidu-
cia reciproca. Anche a motivo
del proprio forte radicamento
localistico, rappresentano una
quota rilevante del sistema
bancario italiano e sono da
sempre un riferimento sicuro e
affidabile per le necessità di
credito delle PMI e delle fami-
glie. L’evolu zione delle quote di
mercato registrata negli ultimi
anni dalle banche locali e del
territorio, avvalora il ruolo pre-
gnante di questa tipologia di
banche nell’interesse dell’ordi-
nato svolgimento dell’econo-
mia. L’accordo prevede la
messa a disposizione e la con-
divisione di conoscenze e

competenze oltre che l’esten-
sione dei sistemi di relazioni
con le istituzioni italiane, comu-
nitarie e internazionali con
l’obiettivo di rafforzare le ban-
che del territorio e locali. Il
coordinamento si realizzerà
soprattutto nella promozione di
studi e ricerche, nel seguire
l’evoluzione normativa e rego-
lamentare a livello comunitario
e nazionale nonché nel raffor-
zare, nelle sedi istituzionali, la
tutela e difesa dei comuni inte-
ressi. Nel salutare l’iniziativa i
sottoscrittori dell’Accordo, Cor -
rado Sforza Fogliani presi-
dente di Assopo polari, Giu -
seppe Ghisolfi vice presiden-

te di ACRI e Pietro Sella presi-
dente di Pri.Banks, hanno sot-
tolineato che: “con questo
Accordo di analisi e confronto,
relativo alle problematiche ban-
carie, l’ampia e diversificata
categoria delle banche del ter-
ritorio si arricchisce di un ulte-
riore strumento per meglio per-
seguire la propria mission
caratterizzata dalla cultura
della salvaguardia del rispar-
mio e dell’economia reale”.  

Corrado Sforza Fogliani

ASSOPOPOLARI CON ACRI E PRI.BANK
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ALLA GRAN GUARDIA

ACQUE VERONESI, PIANO DI SICUREZZA
TUTELE E GARANZIE DEL BENE PREZIOSO
Un convegno con esperti e amministratori per parlare di rischi e controlli nella
gestione del servizio idrico. Nuovo iter procedurale sull’analisi della qualità

“Piano della Sicurezza
dell’Acqua”, questo il titolo del
convegno organizzato da Acque
Veronesi tenutosi  presso la sala
convegni della Gran Guardia di
Verona. L’obiettivo è quello di
tracciare un nuovo e più estensi-
vo iter procedurale basato sul-
l’analisi del rischio (risk-based
approach) per la qualità dell’ac-
qua potabile, prendendo in con-
siderazione tutti i fattori poten-
zialmente pericolosi per la pre-
ziosa risorsa (contaminanti
emergenti, rischi riconducibili ad
eventi climatici), in tutte le fasi di
gestione del servizio; in sostan-
za si tratta di applicare un siste-
ma di controllo che comprenda
l’ambiente circostante alle fonti
dell’acqua, gli impianti di prelievo
e trattamento della stessa  e le
infrastrutture per la sua distribu-
zione alle utenze, mettendo a
fattor comune le conoscenze e
le informazioni di tutte le diverse
autorità pubbliche preposte alla
tutela dell’ambiente e della salu-
te. “Un importante focus sulla
Direttiva europea 2015/1787,
recentemente recepita dal
nostro Paese – ha commentato
il consigliere di Acque Veronese
Briani -  Le nuove norme preve-

dono un apposito piano di salva-
guardia della risorsa idrica, una
valutazione su una sua corretta
gestione e soprattutto attente
analisi sulla sicurezza e sulla
salubrità dell’acqua in tutti i suoi
processi di distribuzione, dalla
captazione in falda fino all’eroga-
zione dal rubinetto. Il progetto
prevede lo sviluppo e l’imple-

mentazione di un vero e proprio
piano di sicurezza (Psa) attra-
verso l’applicazione di un model-
lo internazionale di analisi di
rischi. Verranno quindi potenzia-
te ed aggiornate le misure di pre-
venzione per garantire nel
tempo un’elevata qualità delle

acque distribuite da Acque
Veronesi - conclude Briani -
Sarà infine ottimizzata la “filiera
di conoscenze” ed il coordina-
mento tra il Comune di Verona,
l’ente gestore, l’Ulss, l’Arpav,
l’Istituto Superiore di Sanità e la
Regione Veneto, con vantaggi e
benefici per la collettività in termi-
ni di controlli, salubrità e sicurez-

za delle risorse idriche”.  Per l’as-
sessore IlariaSegala “L’acqua è
un bene vitale che deve essere
salvaguardato..Il Piano della
Sicurezza, in questo senso, rap-
presenta un elemento indispen-
sabile per il controllo dell’intero
ciclo delle acque, finalizzato a
garantirne i livelli di sicurezza”.

I laria Segala

Nicola Dall ’Acqua

Paola Briani 

Mauro Martell i

Luca Lucentini

Conferenza stampa,
a sinistra Francesco Berton
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AMIA: PREMIA, SENSIBILIZZA E RINGRAZIA
“CREATIVITA’ E RIUTIZZO PAROLE CHIAVE”
Premiazioni della 18^ rassegna “Presepi e Paesaggi” in materiale riciclato.
Giochi e spettacoli grazie agli artisti dell’Accademia d’Arte Circense di Verona

Si sono svolte le premiazioni
della 18^ rassegna “Presepi e
Paesaggi” in materiale riciclato
presso l’Auditorium del
Palazzo della Gran Guardia.
La diciottesima edizione della
mostra “Presepi e Paesaggi”
in materiale riciclato allestita
da Amia e dal Consorzio di
Bacino Verona 2 del
Quadrilatero in collaborazione
con il coordinamento ambiente
del Comune di Verona, chiu-
derà i battenti martedì 26
dicembre e anche quest’anno
ha registrato numeri importan-
ti: 515 presepi realizzati da

circa 15 mila alunni di 160
scuole di Verona e provincia.
La novità di quest’anno è stata
la doppia location: alla storica
cornice di piazza dei Signori
presso la Loggia di Frà
Giocondo si è aggiunto il
Chiostro della bellissima
Abbazia di San Zeno, in cui
sono state esposte esclusiva-
mente le opere a tema
Natività. “Il Natale è un’occa-
sione da non perdere per
recuperare il valore antico e
autentico delle cose – dice
l’Assessore all’ambiente del
Comune di Verona Ilaria

Segala – e anche quest’anno
l’evento tanto atteso ‘Presepi e
Paesaggi in materiale riciclato
torna ad esibire splendide
opere, simbolo del Natale,
all’insegna del rispetto per
l’ambiente e dell’impegno con-
diviso. I numeri parlano chiaro:
oltre 500 presepi realizzati,
cifra record ed in continuo
aumento”. “Presepi e
Paesaggi in materiale riciclato
è diventata un’iniziativa di pre-
gio per la nostra città – afferma
il presidente di Amia Andrea
Miglioranzi – perché intende
lanciare un messaggio di note-

vole importanza che è quello
della raccolta differenziata, del
riutilizzo di materiali di scarto e
quindi di una corretta gestione
dei rifiuti. Il nostro obbiettivo è
sensibilizzare i più piccoli su
materie ambientali e favorire
comportamenti sani e corretti.
“La creatività e il riutilizzo –
conferma il Direttore di Amia
Maurizio Alfeo – sono le
parole chiave che descrivono
in sintesi il messaggio del con-
corso “Presepi e Paesaggi”.
Costruire, inventare, creare e
ricreare con oggetti che di soli-
to si buttano via.”

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
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Premiazioni della rassegna “Presepi e paesaggi in materiale riciclato”
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SPECIALE CILIEGIE DELLA 
PATAGONIA BOX DA 2,5 Kg 

PRODOTTO TE 
DISPONIBILITA' LIMITATA 

 19,80 al Kg 
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17 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE 2017

Partner U�ciale

* MERCATINI DI NATALE A VERONA *

Con il patrocinio di Organizzazione a cura di
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ASSOPOPOLARI CON ACRI E PRI.BANK

Le banche del territorio, quali le
banche popolari, le casse di
risparmio s.p.a. e le banche da
sempre storicamente private,
pur con le peculiarità delle forme
giuridiche adottate, si contraddi-
stinguono per la comunanza dei
valori, rappresentati dal perse-
guimento di un modello di gover-
nance bancaria permeato dalla
cultura della salvaguardia dei
risparmiatori e dell’economia
reale. Dette banche si caratteriz-
zano dall’essere da sempre
legate al territorio in cui sono
nate, punto di riferimento delle
famiglie e dello sviluppo del tes-
suto economico e produttivo
locale, attraverso relazioni di
conoscenza e fiducia reciproca.
Anche a motivo del proprio forte
radicamento localistico, rappre-
sentano una quota rilevante del
sistema bancario italiano e sono
da sempre un riferimento sicuro
e affidabile per le necessità di
credito delle PMI e delle famiglie.
L’evoluzione delle quote di mer-
cato registrata negli ultimi anni
dalle banche locali e del territorio,
avvalora il ruolo pregnante di
questa tipologia di banche nel-
l’interesse dell’ordinato svolgi-

mento dell’economia.L’accordo
prevede la messa a disposizione
e la condivisione di conoscenze
e competenze oltre che l’esten-
sione dei sistemi di relazioni con
le istituzioni italiane, comunitarie
e internazionali con l’obiettivo di
rafforzare le banche del territorio
e locali. Il coordinamento si rea-
lizzerà soprattutto nella promo-
zione di studi e ricerche, nel
seguire l’evoluzione normativa e
regolamentare a livello comuni-
tario e nazionale nonché nel raf-
forzare, nelle sedi istituzionali, la
tutela e difesa dei comuni inte-
ressi. Nel salutare l’iniziativa i

sottoscrittori dell’Accordo,
Corrado Sforza Fogliani presi-
dente di Assopopolari,
Giuseppe Ghisolfi vice presi-
dente di ACRI e Pietro Sella
presidente di Pri.Banks, hanno
sottolineato che: “con questo
Accordo di analisi e confronto,
relativo alle problematiche ban-
carie, l’ampia e diversificata cate-
goria delle banche del territorio si
arricchisce di un ulteriore stru-
mento per meglio perseguire la
propria mission caratterizzata
dalla cultura della salvaguardia
del risparmio e dell’economia
reale”.  

Corrado Sforza Fogliani

IL RISPARMIO DA SALVARE
NASCE IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE TRA ASSOCIAZIONI
DI BANCHE DEL TERRITORIO. SFORZA FOGLIANI: “UNO
STRUMENTOPERSALVAGUARDAREMEGLIOL’ECONOMIAREALE.
UN COORDINAMENTO PER PROMUOVERE STUDI E RICERCHE

Stefania BariattiSSAALLEE Borsalino
Dichiarato il fallimento per la Borsalino, storica
azienda alessandrina di cappelli. Il tribunale
ha respinto la richiesta di concordato della ,
societa' dell'imprenditore svizzero Camperio.

SSCCEENNDDEE
La consigliera uscente di Banca Mps, gia'
riconfermata in lista verra' - con ogni
probabilita' - indicata dal Tesoro (primo
azionista della banca) come presidente.

C O M P R AV E N D I TA
E  I N V E S T I M E N T O

Dall’analisi svolta dall’Ufficio
Studi del Gruppo Tecnocasa,
sulla base delle compravendite
effettuate attraverso le agenzie
affiliate Tecnocasa e Tecnorete in
Italia, nel primo semestre del 2017
emerge che il 17,6% degli acquisti
è stato concluso da investitori; il
quadro è completato dal 76,9% di
acquisti di prima casa e dal 5,5%
di compravendite per la casa
vacanza. Rispetto al primo seme-
stre del 2016 la componente inve-
stitori è aumentata passando dal
16,7% al 17,6% attuale. Focaliz -
zando l’attenzione su chi ha com-
prato per mettere a reddito, si
registra che quasi un terzo degli
investitori ha un’età compresa tra
45 e 54 anni (30,2%), seguito dai
soggetti tra 35 e 44 anni (22,0%) e
da coloro con un’età compresa
tra 55 e 64 anni (21,9%). Il 74,8%
degli investitori sono coppie e
coppie con figli, mentre il 25,2% è
single (celibi/nubili, separati,
divorziati e vedovi). A comprare
per investimento sono soprattut-
to imprenditori, liberi professioni-
sti e impiegati che coprono il
76,5% di questo mercato, a segui-
re i pensionati con il 12,9%.
Buona parte degli acquisti per
investimento si conclude senza
l’ausilio degli istituti di credito
(89,9%), mentre solo il 10,1%
degli investitori ricorre al mutuo
bancario.Infine, la tipologia più
richiesta da chi vuole mettere a
reddito è il bilocale con il 41,7%
delle preferenze, a seguire i trilo-
cali (31,9%).

TECNOCASA
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E' stato condannato a quattro anni
e undici mesi, all'interdizione tem-
poranea dai pubblici uffici e al
pagamento di un risarcimento di
24.500 euro, Walter Onichini, di
Legnaro (Padova), commerciante
accusato di tentato omicidio per
aver sparato a un uomo che si era
introdotto nella sua villetta, assie-
me ad altri per compiere un furto, la
notte del 22 luglio 2013. Il pm
Emma Ferrero aveva chiesto 5 anni
e due mesi. Secondo l'accusa, il
macellaio aveva sparato con l'in-
tenzione di uccidere. Onichini
aveva sparato a Nelson Ndreaca,
albanese di 25 anni, che stava cer-
cando di fuggire rubandogli l'auto
parcheggiata sotto casa. Il com-
merciante lo aveva ferito e caricato
in auto, per abbandonarlo poco
dopo, a circa un chilometro da
casa, dove all'alba era stato ritrova-
to, ferito, da un passante. Alla lettu-
ra della sentenza, molte le proteste
di amici e sostenitori di Onichini.

Walter Onichini

SPARÒ E FERÌ IL LADRO
PROTESTE IN TRIBUNALE

BBAANNCCHHEE DDEELL TTEERRRRIITTOORRIIOO,, CC’’ÈÈ IILL TTAAVVOOLLOO
ASSOPOPOLARI CON ACRI E PRI.BANKS

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Assopopolari, l’Associazione
Nazionale fra le Banche Popolari
e del Territorio, insieme ad ACRI,
l’Associazione di Fondazioni e
Casse di Risparmio S.p.A. e
Pri.Banks, l’Associazione Banche
private italiane, hanno sottoscritto
a Roma un “Accordo di consulta-
zione” al fine di rafforzare e valoriz-
zare la funzione di tutela dei valori
e degli interessi delle banche del
territorio istituzionalmente svolta
dalle tre associazioni nei rispettivi
ambiti e ferme restando identità e
autonomia. Le banche del territo-
rio, quali le banche popolari, le
casse di risparmio s.p.a. e le ban-
che da sempre storicamente pri-
vate, pur con le peculiarità delle
forme giuridiche adottate, si con-
traddistinguono per la comunanza
dei valori, rappresentati dal perse-
guimento di un modello di gover-
nance bancaria permeato dalla
cultura della salvaguardia dei
risparmiatori e dell’economia
reale. Dette banche si caratteriz-
zano dall’essere da sempre legate
al territorio in cui sono nate, punto
di riferimento delle famiglie e dello
sviluppo del tessuto economico e
produttivo locale, attraverso rela-
zioni di conoscenza e fiducia reci-

proca. Anche a motivo del proprio
forte radicamento localistico, rap-
presentano una quota rilevante
del sistema bancario italiano e
sono da sempre un riferimento
sicuro e affidabile per le necessità
di credito delle PMI e delle fami-
glie. L’evoluzione delle quote di
mercato registrata negli ultimi anni
dalle banche locali e del territorio,
avvalora il ruolo pregnante di que-
sta tipologia di banche nell’interes-

se dell’ordinato svolgimento del-
l’economia. L’accordo prevede la
messa a disposizione e la condivi-
sione di conoscenze e competen-
ze oltre che l’estensione dei siste-
mi di relazioni con le istituzioni ita-
liane, comunitarie e internazionali
con l’obiettivo di rafforzare le ban-
che del territorio e locali. Il coordi-
namento si realizzerà soprattutto
nella promozione di studi e ricer-
che, nel seguire l’evoluzione nor-
mativa e regolamentare a livello
comunitario e nazionale nonché
nel rafforzare, nelle sedi istituzio-
nali, la tutela e difesa dei comuni
interessi.  Nel salutare l’iniziativa i
sottoscrittori dell’Accordo, Cor -
rado Sforza Fogliani Pres idente
di Assopopolari, Giuseppe Ghi -
solfi Vice Presidente di ACRI e
Pietro Sella Presidente di
Pri.Banks, hanno sottolineato
che: “con questo Accordo di ana-
lisi e confronto, relativo alle pro-
blematiche bancarie, l’ampia e
diversificata categoria delle ban-
che del territorio si arricchisce di
un ulteriore strumento per meglio
perseguire la propria mission
caratterizzata dalla cultura della
salvaguardia del risparmio e del-
l’economia reale”.  

SOTTOSCRITTO UN “ACCORDO DI CONSULTAZIONE” AL FINE

DI RAFFORZARE E VALORIZZARE LA FUNZIONE DI TUTELA DEL

RISPARMIO E DELL’ECONOMIA REALE DI FAMIGLIE E IMPRESE

Giuseppe Ghisolfi

CONDANNA

Telecom potrà essere citata, nelle cause
per il risarcimento dei danni agli ex operai
delle acciaierie Italsider-Deltasider di Porto
Marghera. Lo ha deciso la Corte d’appello. 

LLeeoonnaarrddoo DDeell VVeecccchhiioo TTeelleeccoomm
Il dominus di Luxottica, il colosso dell’oc-
chialeria di Agordo, ha concentrato le dele-
ghe nelle sue mani diventando nella nuova
governance il presidente esecutivo. 

OK KO

Corrado Sforza Fogliani
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