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ARSENALE “DETOSIZZATO”
POLEMIChE DOPO LA SENTENZA DEL TAR

PER L’EX ASSESSORE CALEFFI SI TRATTA SOLO DI
“UNA INCONCLUDENTE ESPRESSIONE DI RANCORE”
VERSO L’EX SINDACO. I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
VANNO ALCONTRATTACCO. CONSIGLIO DI STATO?
La “detosizzazione” del municipio
non è una politica per la città, è solo
un’inconcludente espressione di
rancore. Lo evidenzia la perdurante
inerzia amministrativa ad ormai
quasi 8 mesi dalle elezioni. Quanto
alla correttezza amministrativa del
provvedimento, prima di esprimere
valutazioni definitive è bene atten-
dere l’ultimo grado di giudizio: è
facile prevedere un ricorso al
Consiglio di Stato da parte di
Italiana Costruzioni”. Il presidente
del Comitato Arsenale Subito ed ex
assessore comunale Gian
Arnaldo Caleffi frena gli entusias-
mi dei “vincitori”. Sabato, lo ricor-
diamo, è’ stata depositata la sen-
tenza del Tar che respinge, per
improcedibilità e infondatezza, il
ricorso presentato dalla società
Italiana Costruzioni contro il
Comune in relazione alla revoca,
approvata dal Consiglio lo scorso
28 settembre, della delibera consil-
iare per il recupero e riqualifi-
cazione in regime di project financ-
ing dell’ex Arsenale. “Manterremo
gli impegni presi con i veronesi,
attraverso il percorso amministrati-
vamente più corretto”, ha detto il
sindaco Federico Sboarina, “ al
momento l’urgenza più stringente
era quella di mettere in sicurezza
l’Arena, procedendo in parallelo

con la definizione sull’utilizzo dell’ex
Arsenale per il quale stiamo individ-
uando varie opzioni. Nel frattempo,
i cittadini cominceranno a vedere le
prime fasi di cantierizzazioni per le
manutenzioni straordinarie”. Sulla
stessa lunghezza d’onda i con-
siglieri di maggioranza Marco
Zandomeneghi, Paolo Rossi,
Maria Fiore Adami, Andrea
Bacciga, Daniela Drudi, Nicolò
Sesso, Vito Comencini, Laura
Bocchi, Mauro Bonato, Alberto
Zelger, Leonardo Ferrari e
Gianmarco Padovani. “Non sono

stati mesi facili, soprattutto per le
pressioni, mai troppo velate, di chi
evidentemente perseguiva altri
scopi”, hanno detto. Dure critiche
sono arrivate all’ex assessore
Bozza e alla grillina Vanzetto. Dal
canto loro i consiglieri Pd Federico
Benini, Elisa La Paglia si augura-
no che l’amministrazione venga a
capo della questione del recupero
dell’Arsenale in modo condiviso.
Infine per Michele Bertucco di
Sinistra in Comune “si sono rivelati
del tutto infondati e inutili anche i
tentativi da parte dell’ex sindaco
Tosi, dell’ex candidata Bisinella e
della stessa Italiana Costruzioni di
influenzare la libera volontà dei
consiglieri comunali”.

I consiglieri di maggioranza in Comune
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Sembrava la solita influenza, che
in febbraio ha messo a letto tanti
veronesi. Invece non è stato così
per Franco Ruffo, nostro collabo-
ratore da sempre che se ne anda-
to in silenzio, a 78 anni, con una
voglia di vivere di un 40enne.
Franco, è stato il miglior giornali-
sta economico che Verona abbia
mai avuto e per questo maestro
di molti di noi. Capo ufficio stam-
pa dell’associazione Industriali e
corrispondente storico dei quoti-
diani La Stampa e Sole 24 Ore.
Sulle notizie Ruffo aveva una
marcia in più, lui le sapeva sem-
pre prima e nessuno di noi è mai
riuscito a capire come e perchè.
Un giornalista di razza, che
avrebbe avuto grande splendore
se avesse lasciato questa città
per Roma o Milano. Lui però
amava Verona al di sopra di ogni
cosa, anche in questo è stato un
grande maestro. Ruffo è stato la
voce dell’economia della città per
decenni, tutti quelli che hanno
tentato, di essere migliori di lui,
non ci sono riusciti. Allegro,
generoso, amante della compa-
gnia, quando gli telefonavi e gli
chiedevi: “Ti risulta che”...lui
rideva sempre e rispondeva che
sapeva già tutto. Franco amava la
vita e le donne con le quali è
stato in parte molto sfortunato,
soprattutto amava la sua profes-
sione, che lo aveva fatto diventa-
re punto di riferimento di molti
imprenditori veronesi e non. Con
noi stava scrivendo il libro:
“Veronesi da ricordare”, adesso
nel nostro piccolo faremo ricor-
dare anche il grande amico
Franco Ruffo.

RUFFO UNO DEI
MIGLIORI

Giuseppe Riello
E’ stato eletto presidente di AfidampFab,
l’Associazione dei Fabbricanti di prodotti
per la pulizia.Il presidente di CamCom
resterà in carica per un biennio. 

OK KO Tiziano Ferrari
Bufera in Consiglio a Bussolengo, per una
battutaccia del consigliere di maggioranza
«Per natura, a 90 gradi ci si mette lei, con-
sigliera!», ha detto alla collega del M5s. 

di Achille Ottaviani
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A BOLOGNA

“INSIEME” A PRODI
ESULTA

CINZIA POLITI
A Bologna Romano Prodi e il
presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni, hanno presentato
la lista Insieme nella coalizione
di centrosinistra per le elezioni
politiche di marzo. Con loro  la
candidata alla Camera Cinzia
Politi, giornalista Rai. Politi,
capolista di Insieme alla
Camera dei Deputati,  al con-
vegno di Bologna, sottolinea
con entusiasmo il sostegno
prestigioso di Prodi alla sfida
della lista Insieme .

FESTIVAL PER LA VITA

DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA
DALLA CULTURA DELLO SCARTO
Gandolfini: “Il suicidio assistito è barbaro e incivile”
Tra testimonianze e proposte,
si è conclusa a Verona la prima
edizione del Festival per la
vita:  due giorni tra gli appunta-
menti della quarantesima
Giornata nazionale per la Vita,
promossa dall’Associazione
ProVita Onlus e dal Comitato
“Difendiamo i Nostri Figli” di
Verona con il patrocinio della
Regione Veneto, del Comune
e della Provincia di Verona con
il supporto e la collaborazione
di numerose associazioni e di
enti locali. Tra i presenti il
vescovo di Verona, mons.
Giuseppe Zenti, e don Gino
Zampieri, vicario episcopale
della Diocesi scaligera. «La
legge 194 del 1978, di cui ricor-

re il doloroso quarantesimo
anniversario, costata ad oggi
sei milioni di bambini uccisi
nell’utero materno, ha inaugu-
rato una sconvolgente stagio-
ne di attacchi continui alla vita
e alla famiglia», ha dichiarato

Massimo Gandolfini, presi-
dente del Comitato nazionale
“Difendiamo i Nostri Figli”. Il
valore inviolabile della vita
umana, ha aggiunto, «viene
declinato in termini di qualità e
dignità che altro non sono che

ideologiche scorciatoie finaliz-
zate a legittimare ogni tipo di
manipolazione». Di conse-
guenza, la cultura dello scarto
si allarga all’orizzonte umano:
«Dall’embrione imperfetto da
eliminare, al malato terminale
o gravemente disabile da spin-
gere a richiedere di morire.
Dalla selezione embrionale
eugenetica all’eutanasia e al
suicidio assistito. Pratiche bar-
bare e incivili vengono sdoga-
nate e proposte come scelte di
libertà, di modernità, di autode-
terminazione». Si parla di
regolamentazione ma, ha riba-
dito, «l’unica regola  civile non
può che essere la sua condan-
na piena” ha concluso.

Prima edizione del Festival. In alto Massimo Gandolfini

A SONA VA IN SCENA IL CENTRODESTRA

UNITI PER IL RIALZO ECONOMICO 
CASALI: “SIAMO I FAVORITI”
“Centrodestra Veneto unito”.
Titolo dell’incontro pubblico
tenutosi a Sona che ha affron-
tato il tema delle imminenti ele-
zioni politiche del 4 marzo, con
un occhio alle prossime ammi-
nistrative che vedranno il
Comune dell’ovest veronese
scegliere tra pochi mesi il
nuovo primo cittadino. Al dibat-
tito hanno partecipato oltre un
centinaio di persone, tra cittadi-
ni e amministratori locali,  e ha
visto tra i relatori il consigliere
regionale Stefano Casali, fon-
datore del movimento civico di
centrodestra Verona Domani, i
candidati alle elezioni politiche
Davide Bendinelli - Forza
Italia,  Ciro Maschio - Fratelli
d’Italia e Vito Comencini
(Lega), l’ex sindaco di Sona

Gualtiero Mazzi (Lega) e il
consigliere regionale Stefano
Valdegamberi. “Il programma
della coalizione – spiega Casali
– è l’unico in grado di rimettere
in moto la ripresa economica
del nostro Paese. Il centrode-
stra è nettamente favorito e
saremo tutti chiamati alla mobi-
litazione il 4 marzo per tornare
protagonisti dopo anni di scelte

scellerate targate Renzi-
Boldrini-Alfano.  Bisogna torna-
re alla politica vera, fatta di pro-
grammi e risposte ai cittadini,
basta con governi del presiden-
te non eletti dal popolo o a
inciuci post-voto. Dopo essere
tornati al Governo, il vero cen-
trodestra, unito e compatto,
sarà pronto anche per le pros-
sime amministrative di Sona”. Romano Prodi e Cinzia Politi
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Giuseppe Riello è stato eletto
presidente di AfidampFab,
l’Associazione dei Fabbricanti
Italiani di Macchine, Prodotti e
Attrezzi per la Pulizia
Professionale e l’Igiene degli
ambienti che rappresenta a
livello nazionale la filiera delle
aziende che producono e
importano beni per la pulizia
professionale. Veronese,
amministratore delegato della
Ghibli & Wirbel spa, leader nel
settore del cleaning professio-
nale, Riello succede a Bruno
Ferrarese e guiderà l’associa-
zione per il  prossimo biennio.
“Rappresentiamo l’85% del
mercato italiano con un fattu-
rato di 1,6 miliardi di euro –
spiega Riello – e ci collochia-
mo tra i primi produttori mon-
diali del comparto, insieme a
quelli di Germania e Stati Uniti.
Le nostre  aziende sono in
forte crescita e orientate ai
mercati internazionali tanto
che la percentuale di export
tocca il 75% in alcune catego-
rie delle macchine professio-
nali”. AfidampFAB è proprieta-
ria della fiera PULIRE, mostra
internazionale delle produzioni
e delle tecnologie per le attività
dell’igiene ambientale, è la
seconda manifestazione mon-

diale del comparto, per dimen-
sioni e per qualità della parte-
cipazione e si svolge a
Verona. “Pulire è il luogo dove
si crea il futuro del mercato.
Rappresenta – conclude Riello
- il principale punto di incontro
con i più importanti produttori e
dealer mondiali, i top manager
delle maggiori imprese di ser-
vizi, di facility management e i
global cleaning contractors”.
Afidamp è anche promotore
del Forum PULIRE, congresso
nazionale dell’intero sistema

dei servizi integrati, con l’obiet-
tivo di portare all’interesse
delle istituzioni e della società
civile sui temi che riguardano il
presente e il futuro della pulizia
professionale e di coinvolgere i
committenti nell’analisi delle
opportunità e delle criticità del
mercato. L’appuntamento
biennale si configura come il
momento del confronto e della
riflessione, alternandosi alla
fiera PULIRE, luogo del busi-
ness commerciale per eccel-
lenza.

Giuseppe Riello

RIELLO GUIDA AFFIDAMPFAB
Per il prossimo biennio guiderà l’associazione che rappresenta
i fabbricanti di macchine e prodotti per la pulizia professionale

IL CAMBIAMENTO ECONOMICO
TRA CRISI E MANAGEMENT ETICO
Uno dei massimi esperti europei in
strategie d’impresa e manage-
ment etico farà tappa per la prima
volta a Verona, oggi martedì 20
febbraio. Andrea Condello,
appena ritornato da una serie di
seminari in Russia, fondatore di
Open Source Management
International Group, società italia-

na di consulenza aziendale con
sedi in tutto il mondo, sarà infatti
protagonista dell’evento gratuito e
a ingresso libero ‘Imprenditore del
Futuro’ (ore 17, SHG hotel Catullo,
Viale del Lavoro 35-37).
Organizzato da OSM Partner
Verona Nord l’incontro illustrerà
quali siano, nel mercato di oggi, le

strategie capaci di fare la differen-
za: Il cambiamento economico
introdotto dalla recente crisi globa-
le - spiega Andrea Condello - ha
prodotto risultati contrastanti sotto
diversi punti di vista. Se da un lato
abbiamo assistito a una strage di
PMI, in particolare nel Nord-Est
dell’Italia, anche se non solo qui,

dall’altro questo cambiamento
delle regole del mercato ha dato la
possibilità a molti imprenditori di
crescere e sviluppare business
cogliendo al balzo le regole impo-
ste dalla crisi stessa”. 

Andrea Condello

RAPPRESENTA IL 65% DEL MERCATO ITALIANO

ALL’ShG hOTEL CATULLO ALLE 17

DALLE 18 DI  VENERDì 23

MI ILLUMINO DI MENO
SI SPENGONO LE LUCI

IN NOME DEL RISPARMIO
In occasione della 14ª edizione
dell’iniziativa, Verona “spegne”
l’Arena. Dalle 18 di venerdì 23
febbraio, fino alla mattina suc-
cessiva, l’anfiteatro rimarrà al
buio, grazie alla collaborazione
di Agsm. L’invito, rivolto a tutti,
è quello di aderire ad un sim-
bolico “silenzio energetico”,
spegnendo le luci in piazze,
vetrine, uffici, aule e abitazioni.
Coinvolti nell’iniziativa anche i
4.200 alunni delle scuole pri-
marie, ai quali è stato chiesto
di spegnere le luci non neces-
sarie nelle aulei per l’intera
giornata, e di sensibilizzare i
genitori tenendo spenta la luce
di casa, almeno per mezz’ora,
nella serata del 24 febbraio.
Domenica 25  seguirà l’8ª edi-
zione del “Piccolo Palio del
Drappo Verde”, una giornata
dedicata ai bambini delle ele-
mentari e alle loro famiglie, per
incentivare gli spostamenti a
piedi in città. Gli appuntamenti
sono stati presentati dagli
assessori all’Ambiente e allo
Sport del Comune e dal
vicepresidente di Agsm Mirco
Caliari. “Con queste iniziative -
dichiara l’assessore Ilaria
Segala – vorremmo far riflet-
tere la cittadinanza sull’impor-
tanza di un uso intelligente del-
l’energia, e ridurre lo spreco
con semplici gesti”.
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LA RASSEGNA A VERONAFIERA DAL 21 AL 25 FEBBRAIO

Tra le novità l’incontro con il climatologo Luca Mercalli

PARTE DAL “PROGETTO FUOCO”
L’IDEA DI UN NUOVO STILE DI VITA
Sostenibili, autosufficienti e belli
da vedere. Camini, stufe e cucine
alimentati a biomasse sono tra le
componenti della casa green del
presente e del futuro. Per render-
sene conto si può visitare la ras-
segna Progetto Fuoco che si
apre il 21 febbraio alla Fiera di
Verona. Una piattaforma d’eccel-
lenza, anche virtuale, dove pro-
gettisti, installatori e grande pub-
blico si confrontano tra nuovi
modelli di design, aspetti tecnici,
ecobonus e innovativi stili di vita.
Si perché la cucina in ghisa o
rivestita in maiolica, e il caro vec-
chio focolare, magari controllato
tramite App, cambiano forma  e
costituiscono una scelta di vita.
Lo dimostra, tra l’altro, il successo

del libro ‘Norwegian wood. Il
metodo scandinavo per tagliare,
accatastare & scaldarsi con la
legna‘, autore Lars Mytting per
Utet. Un manuale pratico, ma
anche filosofico per tornare a una
vita slow e naturale. Alla presen-
tazione della rassegna sono

intervenuti Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere Spa,
Ado Rebuli, presidente di
Piemmeti Spa, Giovanni
Mantovani, direttore generale di
Veronafiere Spa e Raul Barbieri,
direttore di Piemmeti Spa. Tra le
novità dell’undicesima edizione di

Progetto Fuoco, la partecipazio-
ne di Luca Mercalli, in qualità di
climatologo e amante di stufe e
calore pulito. In un dialogo com
Maurizio Melis di Radio24 e con
il pubblico, parlerà di cambiamen-
ti climatici, energie rinnovabili e di
ciò che ognuno di noi può fare
per contribuire a ridurre gli impatti
ambientali delle attività quotidia-
ne. “Terra, anno zero” è il signifi-
cativo titolo dell’incontro: oggi non
c’è più tempo da perdere perché
i danni e i pericoli provocati dai
cambiamenti climatici sono sotto
gli occhi di tutti.  L’icontro si terrà
nella prima giornata di apertura al
pubblico di Progetto Fuoco:
sabato 24 febbraio alle 14.30.

Maurizio Danese e Giovanni Mantovani

GLI INTERVENTI DI AZIENDA GARDESANA SERVIZI 

LAVORI ALL’ACQUEDOTTO DI BRENZONE
UN INVESTIMENTO DA 185 MILA EURO
Azienda Gardesana Servizi ha
avviato i lavori di potenziamen-
to dell’acquedotto di Brenzone
sul Garda. L’intervento interes-
serà il lungolago sterrato tra
l’abitato di Castelletto di
Brenzone e località Marniga, a
sud dell’Hotel S. Maria.
“Questo intervento – spiega
Angelo Cresco, presidente di
Azienda Gardesana Servizi –
è necessario per interconnet-
tere la rete idrica di Castelletto
con quella di località Vaso. In
questo modo si garantirà ero-
gazione di acqua potabile e
continuità di servizio ad
entrambe le aree anche in
situazioni di criticità che
potrebbero verificarsi per
carenze idriche, elevati fabbi-
sogni e o guasti ad uno dei

pozzi delle due aree intercon-
nesse. AGS investe in questo
intervento che migliora il servi-
zio 185mila euro”. Il progetto
prevede la posa di una nuova
condotta in ghisa sferoidale,
materiale che garantisce ele-
vate prestazioni e durata nel
tempo, per circa 1 km, con
l’obiettivo di migliorare e poten-
ziare l’interconnessione
acquedottistica tra le due loca-
lità. La conclusione dei lavori è
prevista per la seconda metà
di marzo, in tempo per la pros-
sima stagione turistica prima-
verile.A conclusione di questo
intervento, il Comune di
Brenzone ha intenzione di
avviare i lavori di una nuova
pista ciclo – pedonale fronte
lago. La tubazione troverà spa-

zio di fianco alla nuova pista
ciclabile con riduzione dei
costi. “Quello che sta per esse-
re realizzato – sottolinea Aldo
Veronesi, vicesindaco di
Brenzone – è un progetto che
abbiamo pensato in sinergia
con AGS e che non solo risol-
ve i problemi del nostro acque-
dotto, ma che anticipa anche
l’inizio dei lavori delle nostra
pista, un’opera che permetterà
di migliorare e ampliare l’offer-
ta turistica del nostro comune”.
I lavori di posa della condotta
di AGS saranno localizzati
lungo la passeggiata pedonale
sterrata del lungolago. Per limi-
tare i disagi, si prevede di ridur-
re al minimo l’ingombro dei
cantieri, garantendo così sem-
pre il passaggio dei pedoni

lungo la passeggiata. Nelle
vicinanze dell’Hotel S. Maria,
invece, la tubazione verrà
posata lungo un breve tratto di
Strada Gardesana, con l’attua-
zione di un restringimento di
carreggiata.

Angelo Cresco
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POLO CONFORTINI

INNER WHEEL CLUB
REGALA DUE OPERE

C’È ANCHE TOPOLINO

Si svolgerà mercoledì 21  alle
11, nella galleria dal Polo
Confortini all’Ospedale della
Donna e del Bambino, l'inau-
gurazione dell'installazione di
quattro opere del pittore alba-
nese Agron hoti. Le opere
sono state donate all’Azienda
Ospedaliera di Verona dal
Wheel Club Verona con la
motivazione: "Offrire un benve-
nuto gioioso alle future
mamme, strappare un sorriso
ai piccoli accompagnati negli
ambulatori, accogliere parenti
e amici in un trionfo di colori,
impreziosire con l’arte un luogo
di cure considerato tra le eccel-
lenze in Italia". Si tratta di due
grandi tele astratte, un trionfo di
colori con richiami ai disegni
infantili e due personaggi di
Walt Disney  rivisitati con un
elegante e personalissimo
tocco dell’artista.
All’inaugurazione saranno pre-
senti il direttore generale del-
l’azienda ospedaliera
Francesco Cobello, il direttore
Sanitario  Chiara Bovo, la pre-
sidente dell’Inner Wheel Paola
Raffaelli Riva, l’assessore
Francesca Briani e i direttori
del dipartimento Materno-
infantile.

L’OPERA DI FEDERFARMA

RACCOLTI 11 MILA FARMACI
PER UN VALORE DI 71 MILA EURO
Sono stati consegnati a 31 enti
socio assistenziali nella sede di
Federfarma Verona gli 11.000
farmaci per un valore di 71.520
euro, donati dai cittadini vero-
nesi in 141 farmacie di tutta la
provincia durante la Giornata di
Raccolta del Farmaco grazie
alla Fondazione banco farma-
ceutico onlus in collaborazione
con Federfarma e Assofarm.
Gli enti assistenziali come la
associazione di Carità San
Zeno, il gruppo Volontario
Vincenziano, Aic Italia, Centro
Accoglienza Minori, e altri, con-
venzionati con il Banco
Farmaceutico, assistono circa
21.000 persone in stato di disa-
gio economico e sociale. Alla
cerimonia di consegna sono
intervenuti Luca Coletto

assessore alla Sanità Regione
Veneto, Mons. Giuseppe
Zenti Vescovo di Verona,
Matteo Vanzan coordinatore
del Banco Farmaceutico
Veneto, Marco Bacchini presi-
dente di Federfarma Verona,
Antonio Pastorello presidente
provincia, Michele Lonardoni
responsabile del Banco

Farmaceutico per i rapporti con
gli enti assistenziali convenzio-
nati, Ilaria Segala assessore
del Comune di Verona,
Germano Montolli, responsa-
bile Assofarm Veneto,
Federico Realdon presidente
Ordine dei farmacisti della pro-
vincia di Verona. «È molto bello
vedere i cittadini che si preoc-
cupano di stare vicini alle per-
sone in difficoltà e indigenza,
sia nell’anima che nel corpo –
ha detto il vescovo Mons. Zenti
consegnando egli stesso nelle
mani dei responsabili degli enti
la lista dei farmaci da ritirare
nelle farmacie aderenti -. La
persona è unica e rimane al
centro di tanta sensibilità, e
questo fa sicuramente onore
alla città di Verona».

Monsignor Zenti alla consegna

ALLA SCUOLA DI MIZZOLE

E ’  C O S TATA  1 3  M I L A  E U R O
L A  N U O V A  R E C I N Z I O N E  
Terminerà tra una settimana il
rifacimento della recinzione peri-
colante della scuola primaria di
Mizzole. L’intervento, con una
spesa di 13 mila euro, ha previ-
sto la sostituzione della rete pla-
sticata, pericolosa per i bambini
che giocavano nel cortile, con
una recinzione elettrosaldata
lunga 74 metri, sicura e solida. I
lavori alla scuola di via Danieli
rientrano in un piano di manu-
tenzioni straordinarie di 3 edifici
scolastici dell’ottava
Circoscrizione, realizzato dall’as-
sessorato ai Lavori pubblici oggi
guidato da Marco Padovani
con il sostegno del presidente
dell’ottava Circoscrizione e in
collaborazione con il consigliere
comunale di zona di Battiti per
Verona Domani, per una spesa

complessiva di 50 mila euro.Gli
altri interventi riguardano la
scuola dell’infanzia Agazzi di via
Nicolini e la scuola secondaria di
primo grado Simeoni di via Dei
Gelsi. Nell’istituto Agazzi, tra
dicembre e gennaio, sono stati
sostituiti i serramenti della
mensa, con finestre che garanti-
scono la tenuta termica e il

risparmio energetico, ed è stata
realizzata una nuova porta anti-
panico che dà sul cortile della
scuola. Inoltre è stato sistemato
il muro di recinzione, rifatto l’into-
naco ormai rovinato e riposizio-
nate le pietre in marmo che
rischiavano di cadere, per una
spesa totale di 13.500 euro.
Partiranno il 26 febbraio i lavori
di rifacimento dei servizi igienici
e delle docce della palestra della
scuola secondaria di primo
grado Simeoni. Verranno rimo-
dulati gli spazi per garantirne
l’accesso alle persone diversa-
mente abili; la pavimentazione
sarà sostituita con piastrelle in
ceramica; verranno anche rifatti
gli impianti, tra cui quello di
riscaldamento, e le porte, per
complessivi 20 mila euro. 

Marco Padovani

Francesco Cobello

Chiara Bovo
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"La vera sfida dei nostri tempi
è quella di essere sempre pron-
ti ad affrontare il nuovo che
avanza e noi giudici ammini-
strativi non possiamo non
accettare questa sfida". Così il
presidente del Tar del Veneto,
Maurizio Nicolosi, ha concluso
il suo intervento nell'udienza
pubblica di apertura dell'anno
giudiziario a Ca' Vendramin
Calergi, alla presenza, tra gli
altri, del prefetto Carlo Boffi,
del presidente della Regione
Veneto Luca Zaia e dell'asses-
sore comunale all'Avvocatura
Civica, Paolo Romor. Nel 70°
anniversario della promulga-
zione della Costituzione,
Nicolosi ha sottolineato come
“la forza di uno Stato si misura
anche con il rispetto dei citta-
dini nei confronti del ruolo
delle istituzioni”, in un momen-
to in cui i giudici sono sempre
più accusati di protagonismo.

Maurizio Nicolosi

IL TAR DEL VENETO,
INAUGURATO L’ANNO

AUTONOMIA, ZAIA COME MICHELANGELO
NEGOZIATI CON PALAZZO ChIGI, CONSULTA ALL’OPERA

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Sull'intesa con il Governo per
l'autonomia al Veneto Luca
Zaia sottolinea che «non c'è la
volontà di fare risse, bensì
l'obiettivo di arrivare alla firma
di una pre-intesa quadro che
sia rispettosa delle indicazioni
dei veneti, con tempistiche
rapide, tra la fine di questa set-
timana e l'inizio della prossi-
ma». Il governatore ne ha par-
lato incontrando oggi la
Consulta per l'autonomia,
messa al corrente dell'evolu-
zione del negoziato con
Palazzo Chigi. Zaia ha usato
una metafora: «Quando inter-
rogarono Michelangelo su
come avesse fatto la Pietà, lui
rispose che aveva tolto tutto il
marmo in più. Ecco: noi questo
l'abbiamo fatto e siamo nella
fase più delicata, quella della
lucidatura». Continua Zaia
dicendo che «noi siamo i
responsabili del dibattito che
ha portato a elaborare sette
bozze, e forse ce ne saranno
altre due o tre. Siamo i 'guasta-
feste', ma non con la volontà di
fare risse, bensì con l'obiettivo

di arrivare alla firma di una pre-
intesa quadro che sia rispetto-
sa delle indicazioni dei veneti».
Zaia ha osservato che il refe-
rendum del 22 ottobre 2017,
con gli oltre 2milioni e 300 mila
votanti, «ha pesato nella tratta-
tiva, perché parte integrante di
un'eventuale pre-intesa qua-
dro». Il governatore veneto ha
confermato che i rapporti con il
Ministero e il sottosegretario
Bressa, «sono sempre stati di
assoluta collaborazione, nono-
stante il periodo politico, visto

che si è venuta a creare quella
'no fly zonè che auspicavo».
Inolte dice che «di bozza in
bozza è sparita la spesa stori-
ca e andremo a trattare parlan-
do di fabbisogni standard, è
aumentata la compartecipazio-
ne ai tributi, da uno solo alla
possibilità di discutere di ali-
quote e di più tributi. Ancora, è
comparsa la Commissione
paritetica, come per le Regioni
a Statuto autonomo, per parla-
re di parametri finanziari, tra-
sferimenti e competenze”.

IL GOVERNATORE DEL VENETO NON VUOLE RISSE E

PUNTA ALLA FIRMA DI UNA PRE-INTESA QUADRO CON IL

GOVERNO, CHE RISPETTI LE INDICAZIONI DATE DAI

VENETI CON IL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE 2017

Luca Zaia e la Consulta del Veneto per l’Autonomia

GIUSTIZIA

L’amministratore delegato di Safilo annun-
cia le sue dimissioni. ‘Il suo piano azienda-
le era interessante ma lacunoso e demoti-
vante nell’operatività’, spiega la Cgil.

Luisa Delgado KOFrancesca Marcon
Galeotto fu l’incontro in palestra con cui
la campionessa di volley e l’icona sexy
dello sport di Conegliano ha conquistato
il cuore del Re Leone, Mario Cipollini.
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UNA COLLABORAZIONE PER L’ExPORT

UniCredit e Alibaba.com, il mar-
ketplace B2B di Alibaba Group,
hanno stretto una collaborazione
finalizzata a supportare le azien-
de italiane che esportano. Le parti
lanceranno una serie di iniziative
di marketing che promuovono
l'export italiano sulla piattaforma
internazionale di Alibaba.com.
Nel contempo, UniCredit presen-
terà un nuovo prodotto separato,
Easy Export, che sarà disponibile
in esclusiva per la clientela
UniCredit da inizio marzo.
L'offerta combinata ha l’obiettivo
di supportare le aziende che già
esportano o che vorranno opera-
re a livello internazionale. Grazie
all’accordo, i clienti UniCredit
avranno accesso a Alibaba.com,
nel 2016 il più grande mercato
globale online della Cina per fat-
turato, e saranno in grado di rag-
giungere clienti presenti in oltre
200 Paesi. "Siamo lieti di collabo-
rare con Alibaba.com, uno dei più
grandi mercati globali online al
mondo. In UniCredit siamo
costantemente impegnati a offrire
ai nostri clienti soluzioni reali che li

supportino nell'internazionalizza-
zione e nella crescita della loro
azienda. Questa nuovo accordo
rafforzerà ulteriormente il settore
dell'e-commerce che in Italia vale
oggi 7,5 miliardi di euro, il 6%
delle esportazioni totali ed è in
crescita del 25% all’anno", com-
menta il direttore generale di
UniCredit Gianni Franco Papa.
UniCredit ha sviluppato un sito
Web dedicato che facilita l'utilizzo
della piattaforma Alibaba.com da
parte dei clienti, oltre a consentire
l'accesso ai prodotti e ai servizi
bancari di UniCredit, che vanno

dal supporto all’internazionalizza-
zione dell’impresa fino alle solu-
zioni rivolte alla crescita sui mer-
cati internazionali. Il nuovo sito
web sarà disponibile all’inizio di
marzo. L’accordo siglato è un
ulteriore rafforzamento delle col-
laborazioni avviate nei mesi scor-
si tra UniCredit e Alibaba.com,
concretizzatisi nel lancio del
negozio online eMarco Polo su
Tmall Global (un marketplace
B2C di Alibaba Group) che offre
prodotti di alta qualità realizzati
dalle PMI italiane e rivolte a più di
500 milioni di consumatori cinesi.

Gianni Franco Papa

UNICREDIT “SPOSA” ALIBABA
UNA SERIE DI INIZIATIVE DI MARKETING SUL PIÙ GRANDE
MERCATO GLOBALE DELLA CINA PER FATTURATO. SARÀ
POSSIBILE RAGGIUNGERE CLIENTI PRESENTI IN OLTRE
200 PAESI. DALL’INIZIODIMARZOUNSITOWEB PERI CLIENTI

Luca MercalliSALE Roberto De Luca
Il figlio del presidente della Regione Campania
si è dimesso dalla carica di assessore. E’ inda-
gato: un finto imprenditore gli avrebbe propos-
to accordi illeciti per un appalto. 

SCENDE
Il climatologo, in veste di mante del calore
pulito parteciperà a un incontro nell’am-
birto della manifestazione “Progetto
fuoco” che si tiene in Fiera a Verona. 

WELFARE E PREVIDENZA
PENSANDO AI GIOVANI

“In un Paese che sta sempre più
invecchiando, con un mercato del
lavoro all’insegna della maggior fles-
sibilità e una disoccupazione giova-
nile ancora a livelli troppo elevati,
diventa indispensabile per il futuro
del Paese implementare il secondo
pilastro di welfare; e sono soprattut-
to i giovani che ne hanno più biso-
gno, anche se non tutti ne sono con-
sapevoli”. Così ha commentato
Romano Ambrogi, presidente di
ALDAI-Federmanager, in relazione
alla recentissima iniziativa in tema di
previdenza complementare introdot-
ta da Previndai, ente bilaterale
Federmanager-Confindustria. In
anticipo rispetto all’intervento del
Decreto Legislativo 124 del 1993,
con il quale veniva regolamentata la
Previdenza Complementare,
Previndai fu costituito fin dal genna-
io 1990. E oggi, sempre in una logica
di lungimiranza, Previndai consente
– ai propri iscritti – la possibilità di
iscrivere i familiari fiscalmente a cari-
co: un “antidoto al rischio previden-
ziale dei giovani”. Una forma di soli-
darietà intergenerazionale, un soste-
gno più che mai necessario anche in
una prospettiva di futuro previden-
ziale non roseo, e non solo per l’en-
trata a regime del sistema contributi-
vo puro .Previndai è un Fondo ali-
mentato pariteticamente dall’azienda
e dal dirigente che ha anche la pos-
sibilità di integrare volontariamente il
capitale accantonato. E’ un sistema
perfetto che però, ad oggi, vede un
limite nella deducibilità fiscale della
contribuzione nella misura di
5.164,57€ annui.

FEDERMANAGER


