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14 mila coPie quotiDiane e-mail e in eDicola

MAXI-VILLA, SUPER EVASIONE
inDagine “atlantis” Della guarDia Di Finanza

A SIRMIONE, UN IMPRENDITORE VERONESE
AVEVA VENDUTO UN PRESTIGIOSO IMMOBILE PER
19 MILIONI, MA AL FISCO NE HA DICHIARATI
SOLO7. PLUSVALENZANASCOSTA INLIECHTENSTEIN
La Guardia di Finanza di
Desenzano, coordinata dalla
Procura della Repubblica -
Direzione Distrettuale Antimafia di
Brescia, ha eseguito un’ordinanza
di custodia cautelare in carcere
emessa dal Gip del Tribunale di
Brescia, nei confronti di un impren-
ditore veronese operante nel
Bresciano. La misura restrittiva
segue l’esecuzione di un’altra ordi-
nanza di custodia domiciliare,
avvenuta nel mese di novembre
2017, nei confronti di una donna
veronese e di successivi sequestri
di beni del valore di oltre 4 milioni di
euro. L’operazione della Finanza,
demoniata "Atlantis", e ̀stata avviata
grazie alla costante azione di analisi
sulle cessioni di immobili di valore
che caratterizzano particolarmente
tutta la zona gardesana.
L’attenzione degli investigatori è
ricaduta su una villa di Sirmione, il
cui basso valore di vendita e ̀subito
apparso anomalo rispetto alle quo-
tazioni di mercato e allo stato di
assoluto prestigio del fabbricato, in
eccellenti condizioni, circondato da
un ampio parco, con un porticciolo
privato ed addirittura un eliporto.
Approfondendo gli accertamenti, i
Finanzieri hanno scoperto che la
societa ̀ venditrice della villa, non
solo aveva dichiarato un valore di

“soli” 7 milioni di euro, ma da tre
anni non presentava piu ̀ la
dichiarazione dei redditi. Le con-
seguenti indagini di polizia hanno
portato alla luce una maxi evasione
di oltre 13 milioni di euro. Infatti, la
villa (gia ̀di proprieta ̀di una società
gardesana) era stata ceduta nel
2009 ad una societa ̀lussemburgh-
ese al valore dichiarato di 7.050.000
euro, generando una plusvalenza
immobiliare di oltre 5,7 milioni di
euro. In realta,̀ il prestigioso immo-
bile era stato ceduto ad oltre 19 mil-
ioni di euro, con un’ulteriore plus-

valenza immobiliare non dichiarata
di 12 milioni. Tale guadagno non
dichiarato era stato nascosto in un
conto corrente in Liechtenstein,
tramite una serie di operazioni soci-
etarie e finanziarie effettuate da due
fiduciarie svizzere, le quali, su incar-
ico degli imprenditori arrestati,
hanno dapprima costituito una hold-
ing di diritto svizzero per poi far con-
fluire la villa nel patrimonio di un’al-
tra societa ̀ lussemburghese.
Contestualmente alla cessione del-
l’immobile, le fiduciarie svizzere
hanno ceduto ad un’altra società
austriaca il pacchetto azionario della
holding svizzera (attuale propri-
etaria della villa  tramite la controlla-
ta societa ̀lussemburghese).

La Guardia di Finanza
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Marco Bacchini
Allarme carenza farmaci in tutta Italia La
situazione è drammatica, ha affermato il
presidente di Federfarma Verona. Quattro
anni di segnalazioni, senza miglioramenti.

OK KO Gianni Zonin
Un nuovo sequestro di beni per  15 mil-

ioni di euro è stato disposto dal gip nei
confronti dell’ex presidente Bpvi e degli
altri imputati nel processo per il crac.

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

Su Verona pioveranno quasi 23 milio-
ni. Il comitato tecnico scientifico del
Mibact ha approvato un piano di inve-
stimenti pari a 597.058.875 milioni di
euro sul patrimonio culturale italiano.
Fondi immediatamente disponibili per
realizzare interventi in tutta Italia, che
comprendono il più importante piano
antisismico finora finanziato sul patri-
monio museale statale.   Il piano, che
attinge al Fondo per gli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale del Paese
istituito dalla legge di bilancio 2017,
risponde a una visione organica che
considera strategico il ruolo del patri-
monio culturale nelle politiche di tutela,
sviluppo e promozione dei territori.
«Le risorse stanziate oggi – dichiara il
Ministro dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, Dario Franceschini
– segnano un importante traguardo
con il primo, grande piano di preven-
zione del rischio sismico per i musei
statali e la messa in sicurezza del
patrimonio culturale nazionale». 

Patrimonio

PIANO ANTISISMICO
IN ARRIVO 23 MILIONI

Dario Franceschini
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noi con l’italia

Patrizia Bisinella

BISINELLA, INCONTRI
PER PARLARE

DI SANA INTEGRAZIONE
Temi europei nell’agenda di
questa settimana della sena-
trice  Patrizia Bisinella, candi-
data capolista di “noi con
l’Italia-Udc” per la Camera al
collegio plurinominale, che in
settimana parteciperà a due
incontri che faranno il punto su
due aspetti importanti dell’inte-
grazione europea: ruolo e
prospettive della “generazione
erasmus” e un bilancio, positi-
vo, dei primi dieci anni di ade-
sione della Romania
all’Unione europea: un vero e
proprio modello di relazione e
comunanza, all’interno del
nostro Paese. Il primo incontro
si svolge mercoledì 21 feb-
braio, con inizio alle 17, alla
Sala Civica “elisabetta Lodi” in
via San Giovanni in Valle. Il
convegno, organizzato da
diversi Gruppi universitari
scaligeri, metterà a confronto
le opinioni ed i programmi dei
diversi movimenti politici che si
presentano alle prossime
elezioni politiche del 4 marzo.
Patrizia Bisinella sarà invece
relatrice alla presentazione del
libro “Come Fratelli: la fratel-
lanza italo-romena a dieci anni
dall’adesione all’Unione
europea” di Marian Mocanu e
Irina niculescu. Un ritratto con
molti dati inediti ed un bilancio
di un modello di successo di
immigrazione e di integrazione
che ha avvicinato le due comu-
nità in questi due lustri. Una
comunità, quella romena, che
è la prima per lavoratori occu-
pati regolari nel Veneto: ben
117mila persone.

lanciata l’iniziativa Per saBato

LA LEGA IN PULLMAN A MILANO
OBIETTIVO “SALVINI PREMIER”
“Sabato saremo a Milano con
circa un migliaio di veronesi,
tra chi utilizzerà i pullman e chi
i mezzi personali. Il vento è
molto positivo, ce lo dimostra
l’affetto, la curiosità e l’atten-
zione della gente a gazebo ed
eventi Lega. nel complesso a
Milano prevediamo almeno
50mila persone. Puntiamo a
diventare il primo partito della
coalizione, con matteo salvini
presidente del Consiglio”. Così
l’europarlamentare, vicesinda-
co e vicesegretario federale
della Lega lorenzo Fontana
presentando l’appuntamento
Lega di sabato 24 febbraio,
alle 15 in piazza Duomo a
Milano. “Sarà l’occasione - ha
rimarcato Fontana - per rilan-
ciare il nostro programma e

sottolineare che per la Lega - a
differenza di altri - la priorità
sono e saranno sempre gli ita-
liani”. Alla conferenza stampa
di questa mattina erano pre-
senti anche i consiglieri: laura
Bocchi, anna grassi,
roberto simeoni e alberto
zelger. Per aderire alla mani-
festazione milanese è possibi-

le contattare la segreteria pro-
vinciale Lega al numero 045
823 0203.“non ci accontente-
remo di vincere, ma vogliamo
dare al Paese un governo a
trazione Lega, gli italiani hanno
diritto a un governo eletto dai
cittadini dopo anni di governi
non eletti”, ha sottolineato il
senatore Paolo Tosato.

La Lega presenta l ’ iniziativa di Milano

il PD e il trasPorto PuBBlico

“BARUFFE NEL CENTRODESTRA
COSÌ CI SI ATTACCA AL TRAM”
“nelle baruffe del centrode-
stra tra comune, azienda dei
trasporti e provincia, i vero-
nesi si attaccano al tram,
pardon alla pensilina inaugu-
rata da tosi non si sa più
quante volte. Scoprire che
attendiamo il filobus per il
2022, quando se ne parla da
almeno dieci anni, è sincera-
mente imbarazzante e umi-
liante per i cittadini, che
devono subire un trasporto
locale inefficiente e pure gli
aumenti delle tariffe”. Alessia
Rotta, candidato per il Pd
alle elezioni del 4 marzo, va
all’attacco. “Le responsabilità
non sono generali e diffuse”,
dice, “ma individuabili e pre-
cise. L'ex sindaco Tosi in
dieci anni non è riuscito a

realizzare filobus. Una
responsabilità che condivide
anche con questa
Amministrazione e questo è
un fatto.  I ritardi e le ineffi-
cienze su un tema così
importante sono una delle
poche cose che unisce la
colazione di centrodestra
veronese, insieme sulla carta

per le elezioni politiche ma
divisa su tutto”. Secondo la
parlamentare Dem “questi
litigi e personalismi ci hanno
già portati ad un passo dal
perdere i fondi. Fu il Governo
Renzi, con delibera del Cipe,
a salvare giustamente il
finanziamento per il filobus
stanziando nel 2014 78,5
milioni di euro, anche grazie
alle istanze dei deputati
veronesi del Pd. Lo abbiamo
fatto perché aldilà delle ban-
diere sarebbero stati i cittadi-
ni a perdere un sistema di
mobilità sostenibile cui
hanno diritto. oggi il copione
si ripete, cambia la giunta ma
i ritardi sono gli stessi.”Per la
Rotta, C'è bisogno di un
deciso cambio di ...rotta.  

Alessia Rotta
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in Fiera a verona

“SOL D’ORO”, TRIONFO AZZURRO
STAVOLTA LA SPAGNA È DIETRO
Infranto il record di 300 campioni dello scorso anno. 
Valente: “L’olio extravergine è il nostro protagonista dall’87
A Sol d’oro emisfero nord è un
trionfo azzurro tra i 360 oli in
gara da Italia, Sagna, Grecia,
Slovenia, Libano, Marocco,
Portogallo, Giappone e Cile,
che hanno infranto il record di
300 campioni dello scorso
anno. Dalla Fiera di Verona,
l’Italia conferma la sua leader-
ship indiscussa nella produzio-
ne di oli extravergine di qualità,
vincendo 12 medaglie su 15
nelle cinque categorie previste,
mentre la Spagna si aggiudica
le tre restanti. Il concorso inter-
nazionale Sol d’oro emisfero
nord 2018, ha visto l’Italia
aggiudicarsi quattro ori su cin-
que, nelle categorie fruttato leg-
gero, medio, intenso e mono-
varietale, tre medaglie d’argen-
to e cinque di bronzo. Tre
medaglie, una d’oro nella cate-
goria biologico e due d’argento,
invece, per la Spagna. I 13 giu-
dici internazionali provenienti
da Italia, Grecia, Turchia,
Giappone e Slovenia, sono
stati impegnati sei giorni per
valutare gli oli con la modalità
della “degustazione alla cieca”.
Alta la qualità, che ha portato la
giuria ad assaggiare più volte
numerosi campioni selezionati,
prima di stilare la classifica defi-
nitiva. La proclamazione dei
vincitori è stata fatta in diretta
su Facebook  nel corso della
prima giornata degli evoo
Days, l’iniziativa organizzata da
Veronafiere-Sol&Agrifood per
la formazione e il networking
della filiera oleicola, con il
patrocinio del Coi - Consiglio
oleicolo Internazionale -
dell’Accademia dei Georgofili e
dell’Accademia nazionale
dell’olivo e dell’olio. «Siamo
molto soddisfatti che la giuria
abbia riscontrato un aumento
significativo della qualità media

dei campioni in gara – ha com-
mentato claudio valente,
vicepresidente di Veronafiere,
partecipando ieri alle premia-
zioni –. È un segno che il con-
corso sta andando nella dire-
zione che come Veronafiere ci
eravamo prefissati, cioè lavora-
re per promuovere il migliora-
mento del comparto oleicolo
italiano e internazionale. L’olio
extravergine di oliva è protago-
nista della nostra storia dal
1987: negli anni, intorno a
Sol&Agrifood, abbiamo svilup-
pato una rete di eventi integrati
come Sol d’oro emisfero nord
e Sud e gli evoo days, sempre
con l’obiettivo di far percepire il
valore dei piccoli produttori
legati ai territori di origine, rap-
presentare una efficace leva di

marketing, senza dimenticare
formazione e cultura del pro-
dotto». Come attestato di quali-
tà riconosciuto a livello interna-
zionale, le bottiglie delle partite
degli oli vincitori possono ora
fregiarsi del premio ricevuto
(Sol d’oro, Sol d’Argento, Sol
di Bronzo) e per la prima volta
da quest’anno anche gli insigni-
ti di Gran Menzione avranno un
loro bollino di riconoscimento.
Si tratta di uno strumento di
marketing riconosciuto e molto
apprezzato sui mercati interna-
zionali. Agli oli premiati,
Sol&Agrifood, la Rassegna del-
l’agroalimentare di qualità in
programma dal 15 al 18 aprile
2018, dedica da anni una serie
di iniziative per esaltare il tradi-
zionale prodotto.

Da sx Marino Giorgetti e Claudio Valente

al crowe Plaza

Fabio Marchetto

IL TERZO SETTORE
TRA NO PROFIT

E IMPRESA SOCIALE
La recente riforma normativa

del Terzo settore che ha rivo-
luzionato la legislazione sulle
realtà del comparto sarà al
centro del seminario “Dal non
profit all'impresa sociale: l'at-
tenzione al terzo settore”
organizzato dall’Associazione
dei Dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili delle
Tre Venezie (ADCeC Tre
Venezie). L'appuntamento è
per venerdì 23 febbraio a
Verona presso l'Hotel Crowne
Plaza (Via Belgio, 16) dalle
9.30 alle 13.30. Il Terzo set-
tore è la prima industria del
Paese: lo fotografano i dati i
dati del Censimento perma-
nente dell’Istat presentato a
dicembre 2017 e relativi
all’anno 2015. In Italia sono
circa 340 mila le istituzioni
non profit, oltre 5 milioni i
volontari e 788 mila i dipen-
denti. I ricercatori Istat hanno
inoltre sottolineato come il
Terzo settore sia un segmento
economico in forte espan-
sione, se confrontato con i
dati 2011: il numero di enti è
infatti cresciuto dell’11,6%, i
lavoratori dipendenti sono
aumentati del 15,8%, mentre i
volontari del 16,2%. “La
Riforma del Terzo Settore –
ha detto Fabio marchetto,
presidente dei Commercialisti
delle Tre Venezie – è scaturita
dalla necessità di procedere
al riordino di una normativa
che si è sviluppata in modo
disordinato e su linee
autonome per le varie realtà
del comparto”.
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il consiglio Di Bacino Dell’ato veronese

LA CABINA DI REGIA SUL COLLETTORE
Sul Garda c’è il via operativo all’opera di riqualificazione: valore 220 milioni
suddivisi in 13 lotti funzionali su entrambe le sponde del lago. Ci si rivede a maggio
La Cabina di Regia, nata in
seguito al “Protocollo d’Intesa”
del 28 dicembre 2017 è stata
riunita la “Convenzione
operativa” finalizzata alla rea-
lizzazione delle nuove opere
per il collettamento e la depu-
razione del lago di Garda e sot-
toscritta sottoscritta il 21
dicembre scorso. La Cabina di
Regia dà il via operativo
all’opera di riqualificazione del
Collettore del lago di Garda: ha
e avrà il compito di coordinare
le complesse attività di pro-
grammazione, progettazione e
realizzazione delle opere per
un totale di 220 milioni di euro
suddivisi in 13 lotti funzionali su
entrambe le sponde del lago di
Garda. L’opera gode del finan-
ziamento governativo di 100

milioni di euro ed è una tra le
opere più significative finanzia-
te dal Ministero dell’Ambiente.
A inaugurare la Cabina di
Regia nella sede dell’Ato
Veronese gaia checcucci,
direttore per la salvaguardia
del Territorio e delle Acque del
Ministero dell’Ambiente con
Pier gino megale, Unità di
Assistenza Tecnica Sogesid
SpA, direzione generale per la
salvaguardia del territorio e
delle acque del Ministero
dell’Ambiente, arrivati diretta-
mente da Roma. La Cabina di
Regia riunisce le parti più diret-
tamente coinvolte nel progetto
della riqualificazione del
Collettore: Ato Veronese (con il
presidente mauro martelli e il
direttore luciano Franchini),

Azienda Gardesana Servizi
(con il presidente angelo
cresco e il direttore carlo
alberto voi), l’Ufficio d’Ambito
di Brescia (presidente Daniela
gerardini), Acque Bresciane
(mauro olivieri, direttore tec-
nico),  giovanni Peretti,
Presidente Ats Garda
Ambiente, e le regioni

Lombardia e Veneto rappre-
sentata da marco Puiatti,
direttore generale Difesa del
Suolo con andrea Penzo,
direzione tutela ambiente. Il
prossimo incontro sarà con i
tecnici del Ministero in maggio,
quando saranno  affidati gli
incarichi per la progettazione
definitiva degli interventi.
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valPolicella Benaco Banca e iccrea 

PROGETTO “TURISTA AL CENTRO”
A GARDA SERVIZI COMPETITIVI 
Turismo e Lago: un connubio che  porta valore al territorio
Ora anche con sistemi di pagamento all’avanguardia
Turismo e Lago di Garda: un
connubio che da sempre ha
portato valore sul territorio.
L’innovazione su questo fronte
non si può arrestare e Iccrea
Banca, insieme alle Banche di
Credito Cooperativo, sta pro-
muovendo un progetto che va
in questa direzione, attraverso i
servizi dei sistemi di pagamen-
to. Il lancio del progetto sul turi-
smo di Iccrea Banca prevede
un road show su tutto il territo-
rio nazionale che, sulla sponda
veronese del Garda, ha coin-
volto in prima linea Valpolicella
Benaco Banca presieduta da
gianmaria tommasi. La
risposta del territorio è stata

importante tanto che a
Bardolino, dove si è tenuto l’in-
contro con il patrocinio del
Consorzio del Lago di Garda,
hanno partecipato circa 200
persone tra albergatori, altre
BCC di Veneto e Friuli, insieme
ad altri operatori del settore. I
sistemi di pagamento  possono
essere una leva  per creare
valore e sinergie sul territorio.
Iccrea Banca, insieme ad altri
partner di primario livello, ha
voluto promuovere un progetto
innovativo che, facendo perno
sugli alberghi, coinvolge le
mete di attrazione turistica
offrendo nuovi strumenti per
un’esperienza unica di viaggio.

Tutto ruota intorno ai servizi di
pagamento che gli esercenti
hanno adottato attraverso
Iccrea. non si parla  solo di
Pos e carte di credito ma
anche di servizi di ultima gene-
razione come Satispay, la
start-up che ha sviluppato un
meccanismo di “WhatsApp dei
pagamenti” (in cui Iccrea figura
tra i principali soci, e che sta
coinvolgendo sempre più eser-
centi in tutta Italia), oppure
attraverso Ventis, il portale di
flash sales di proprietà di
Iccrea Banca. Grazie a questo
progetto (il primo, così articola-
to, promosso da un gruppo
bancario in Italia) verrà attivato

un circolo virtuoso che genera
benefici verso tutti gli attori
coinvolti (a partire dal turista),
permettend agli alberghi di
avere un iniziale canale diretto
con il cliente sotto il profilo
commerciale e relazionale. Il
passaggio successivo è quello
che consentirà all’albergatore
di comprendere le esigenze
del cliente-turista e di consi-
gliarlo per la scelta delle locali-
tà o strutture da visitare.

Gianmaria Tommasi
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DURATA DEL CORSO: 9 ORE 
ORARIO: 15.30 - 18.30  

SEDE: VERONA presso CENTRO SERVIZI FORMATIVI STIMMATINI 
  140,00 € + Iva - Soci Confcommercio 120,00 € + Iva 

Per info e iscrizioni: 
AREA FORMAZIONE E CORSI 

tel. 0458060830/867/815 - formazione@confcommercioverona.it 

LUNEDI' 19 MARZO, GIOVEDI' 22 MARZO E LUNEDI' 26 MARZO 2018

Corso di Caffetteria base 
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una sala arazzi stracolma

STUDENTI SUL PONTE DELLA PACE
TRA INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ
oggi avete portato una venta-
ta di freschezza e di allegria,
ma anche di fiducia e speran-
za, perché i primi artefici della
pace siete voi, con i vostri pic-
coli gesti quotidiani di rispetto
e amore verso i familiari, gli
amici e i compagni di classe”.
Così il Sindaco, in una sala
Arazzi gremita di bambini, gli
oltre 240 studenti dell’Istituto
comprensivo statale “Falcone
Borsellino” di Bardolino e
Lazise, oggi a Verona per il
progetto “essere ponti di
pace”. Un’iniziativa per pro-
muovere la cultura dell’incon-
tro e del dialogo, per un cam-
mino di crescita che stimoli
atteggiamenti di integrazione
e solidarietà. Durante la per-
manenza in città, gli studenti
hanno incontrato i rappresen-
tanti delle tre religioni mono-
teiste del territorio veronese, il
vescovo mons. giuseppe
zenti in Vescovado, il rabbino
Yosef labi nella sinagoga e
l’imam guerfi mohamed al
centro culturale islamico. Ad

accogliere i ragazzi in munici-
pio era presente anche l’as-
sessore alle Manifestazioni.
Gli alunni erano accompagna-
ti dal dirigente scolastico
eugenio campana e dal
prof. Frantz Kourdebakir,
responsabile del progetto.
Queste le classi coinvolte: 4^

e 5^ della scuola Primaria di
Calmasino; 5^B e 5^C della
Primaria di Bardolino, 5^A e
5^B della Primaria di Lazise,
5^A e 5^B della Primaria di
Colà. Per la scuola
Secondaria ha partecipato
una rappresentanza compo-
sta da 20 studenti.

In 240 impegnati nel progetto, sono stati ricevuti dal 
sindaco Sboarina e  dall’assessore  alle Manifestazioni
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I 240 studenti del progetto un “Ponte per la Pace” ricevuti dal sindaco Sboarina

le DomanDe

Manuel Fiorito

BORSE DI STUDIO
PER RICORDARE
ENRICO E MANUEL

Cinque borse di studio, del valore
di 2 mila euro ciascuna, per gio-
vani che si sono diplomati nel
2017. Torna il concorso in memo-
ria di Manuel Fiorito ed enrico
Frassanito, militari deceduti nel
2006 durante missioni inter-
nazionali di pace. L’iniziativa,
giunta alla nona edizione, è pro-
mossa dall’assessorato alle
Politiche giovanili. Le domande di
partecipazione dovranno per-
venire al Comune di Verona
entro le ore 13 di venerdì 30
marzo. Delle 5 borse di studio,
destinate ad ex allievi delle
scuole sia statali che paritarie, 2
saranno riservate a studenti di
Licei, 2 a diplomati di Istituti
Tecnici, 1 ad ex alunni di Istituti
Professionali. Tra i requisiti nec-
essari per partecipare: la residen-
za nel Comune di Verona da
almeno tre anni; l’età non superi-
ore ai 20 anni; la votazione finale
all’esame di Stato non inferiore a
98/100; l’ISee aggiornato del
nucleo familiare di appartenenza,
non superiore a 30 mila euro. Le
borse di studio saranno attribuite
ai primi classificati in base ad una
graduatoria, in ordine decres-
cente, definita dalla somma dei
punti attribuiti alla votazione con-
seguita all’esame finale di
Diploma e della media aritmetica
dei voti del penultimo anno di
corso (scrutini finali). Tutti i dettagli
e il bando completo sono disponi-
bili sul sito www.politichegio-
vanili.comune.verona.it. Per infor-
mazioni è possibile contattare la
Direzione Politiche educative
Scolastiche e Giovanili al numero
0458078789.
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all’unità oculistica Di Bussolengo

LISTE DI ATTESA TROPPO LUNGHE
“SERVE POTENZIARE I SERVIZI”
Con una proposta di legge pre-
sentata  a Palazzo Ferro-Fini la
consigliera regionale di Veneto
del Fare giovanna negro
chiede l’istituzione dell’Unità
operativa Complessa per la
cura dell’ipovisione nell’ospe-
dale di Bussolengo dell’Ulss 9
Scaligera. “Le diverse Unità di
oculistica dell’Ulss 9 erogano
le stesse tipologie di prestazio-
ni , con tempi di attesa lunghi,
senza differenziare l’offerta –
dice negro – devono gestire
casi acuti e cronici, attività chi-
rurgica e ambulatoriale con
liste d’attesa sempre più lun-
ghe per l’incessante aumento
della domanda”. La proposta di
legge presentata da negro pre-
vede il potenziamento dei ser-
vizi di prevenzione e cura

anche a favore delle aree di
disabilità e della non autosuffi-
cienza. “Cure tempestive pos-
sono impedire  che la cecità
evitabile diventi cecità legale, la
cecità nel 50 per cento dei casi
può essere evitata ma l’eroga-
zione di cure e servizi in tempi
non conformi alla patologia
fanno sì che le possibilità riabi-
litative siano scarse – precisa
la consigliera – Lo scopo della
proposta di legge è quello di
ridurre i tempi di attesa e gesti-
re secondo i bisogni il timing
delle nuove terapie”. La nuova
Uoc territoriale è dedicata ai
pazienti con patologie oculari
croniche e agli ipovedenti.
offre servizi per la diagnosi, la
cura, la riabilitazione visiva, l’in-
dividuazione di ausili, interventi

oculari riabilitativi in regime
ambulatoriale e di day hospital
senza ricovero e con percorso
terapeutico e riabilitativo perso-
nalizzato. “La Uoc di Ipovisione
– spiega negro – può diventare
il collante tra l’area del sociale e
quella ospedaliera dove invece
vengono gestiti i casi acuti,
ricoveri e casi chirurgici per-
mettendo di sgravare quest’ulti-
ma del 50 per cento degli
accessi ambulatoriali “. 

Giovanna Negro

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

Dal 26 FeBBraio

Giovanni Carmagnani

TRA POCHI GIORNI
LO SPORTELLO

PER IL BIOTESTAMENTO
Dopo l'attuazione della legge
sul biotestamento anche a
Verona sono arrivate le prime
richieste al tavolo dell'anagrafe
(una decina). entro pochi
giorni (il 26 febbraio) in via
Adigetto, verrà aperto uno
sportello dedicato apposita-
mente per le "dichiarazioni
anticipate di trattamento".
Come previsto dalla legge, il
Comune si deve dotare di uno
sportello specifico dove ver-
ranno raccolte tutte le varie
richieste. Pochi giorni fa c'è
stato il primo caso a Verona di
sospensione delle terapie, a
due mesi di distanza dall’ap-
provazione in Senato della
legge sul biotestamento.
giovanni Francesco
carmagnani, deceduto pochi
giorni fa all’età di 75 anni, ex
consigliere comunale molto
conosciuto a Legnago e tito-
lare di una agenzia Siae, è
stato il primo a rifiutare le cure
e le terapie . Il primo caso noto
nel veronese di applicazione
del biotestamento. Malato dal
2002 ha dovuto abbandonare
le sue attività e, dopo un perio-
do in una struttura per malati
terminali in provincia di
Rovigo, è stato ospitato nella
casa di riposo di Corso della
Vittoria a Legnago dove ha
scelto di morire. Quello di
Carmagnani, infatti, è il primo
caso reso noto in cui un
veronese sceglie di spegnersi
attraverso la sedazione pro-
fonda e la sospensione delle
terapie prescritte e consigliate
dai medici“.

in Borgo santa croce

E’ STATA APERTA LA VIABILITÀ 
“ I CITTADINI LO VOLEVANO ”
Erano 150 le famiglie costrette a immettersi in via Fincato
Ha riaperto la viabilità all’inter-
no della nuova lottizzazione di
Corte Bentivoglio. Una risposta
alle richieste dei cittadini, che
ora possono fruire di nuovi per-
corsi di collegamento con il
quartiere per spostarsi sia in
macchina che a piedi, a van-
taggio anche della viabilità
della zona”. Lo ha detto il
Sindaco Federico sboarina
che, insieme agli assessori alla
Viabilità e all’Urbanistica ha
assistito alla rimozione delle
reti che ostruivano il passaggio
tra via Buzzati, via Spontini e la
strada di collegamento con via
Ruffo, e che, di fatto, impediva-
no non solo il transito, ma
anche il collegamento con il

resto del quartiere di Borgo
Santa Croce. Corte Bentivoglio
è stata interessata negli ultimi
anni da due diverse lottizzazio-
ni: una privata, in fase di ultima-
zione, e una peep, già conclu-
sa da tempo e abitata da circa
150 famiglie che non avevano

altre strade di collegamento
con il quartiere di Borgo Santa
Croce se non immettendosi in
via Fincato.  “Appena insediata
– ha dichiarato ilaria segala –
l’amministrazione si è presa
carico di un problema che si
trascinava da tempo”. 

L’apertura di Borgo Santa Croce
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matteo salvini non chiude le porte a
giancarlo gentilini. magari non lo
chiamerà direttamente, come lo
sceriffo sotto-sotto spera, ma di
certo non taglia nessun ponte. il
segretario sa bene che gli obiettivi si
raggiungono solo compatti. e sopra
la sua testa non vuole la minima
nube minacciosa. quindi: toni rilas-
sati e diplomazia in grandi quantità.
ma con dei paletti precisi: «gentilini
lo considero ancora della lega, ma
ovviamente bisogna rispettare i can-
didati, i sindaci, i consiglieri comu-
nali. io do rispetto ma chiedo rispet-
to. c'è l'occasione storica per pren-
dere in mano questo paese e dare
sicurezza e lavoro. quindi le beghe
e i litigi sono le ultime cose che mi
interessano».  lo scontro frontale
gentilini-lega è epocale. e nemme-
no il segretario federale del
carroccio può ignorarlo. ma salvini
lo liquida toccando i tasti giusti:
«c'è l'occasione storica di cambiare
l'italia, di avere l'autonomia “. 

Giancarlo Gentilini

SALVINI  E  GENTILINI
LA PORTA NON È CHIUSA

ZONIN, UN SEQUESTRO DA 15 MILIONI
nell’inchiesta Per il crac Della PoP vicentina

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Un nuovo sequestro di beni per
un ammontare di 15 milioni di
euro è stato disposto dal gip di
Vicenza nei confronti di gianni
zonin e degli altri imputati nel
processo per il crac della Banca
Popolare di Vicenza, attualmen-
te in fase di udienza preliminare.
I sigilli ai patrimoni degli imputati
sono stati chiesti dall'avvocato
renato Bertelle a nome di un
gruppo di risparmiatori truffati.
La richiesta ammontava a 30
milioni, pari al valore delle azioni
da essi detenute, il giudice
roberto venditti ha autorizzato
il sequestro su 15 milioni. La
motivazione è la stessa con la
quale la Procura si era vista
accogliere la prima richiesta di
sequestri a copertura delle
spese di giudizio: il pericolo di
dismissioni e trasferimenti patri-
moniali da parte dell'ex presi-
dente Zonin e degli  altri imputa-
ti. Il giudice berico ha accolto
parte delle istanze presentate
dai risparmiatori nel corso delle
sedute dell’udienza preliminare
del processo sul crac della
Banca Popolare di Vicenza. Il
giudice ha acconsentito al recu-
pero dei beni trasferiti a titolo

gratuito dagli imputati a terzi,
mogli e figli in particolare, su cui
grava il sospetto di spoliazione.
Il sequestro conservativo è stato
autorizzato nei confronti degli ex
vertici che hanno ceduto il loro
patrimonio poco prima del col-
lasso di BpVi: l’ex presidente
Gianni Zonin, il direttore della
Divisione Finanza andrea
Piazzetta, il consigliere del cda
ed ex presidente di
Confindustria Vicenza gius -
eppe zigliotto e il dirigente pre-
posto alla redazione dei docu-
menti contabili mas similiano
Pellegrini. I sigilli saranno posti

a beni quali ville, terreni, quote
di società. nel caso di Zonin i
beni interessati sono: un immo-
bile a Montebello Vicentino; l
2% della società “Tenuta Rocca
di Montemassi” ceduta alla
moglie silvana zuffellato; il
26.9% della società “Gianni
Zonin Vineyards sas (oggi Dfm
Vineyards) ceduta ai tre figli; il
38,55% della “Zonin Giovanni
sas”, sempre ai figli; il 31% della
società San Marco andata alla
moglie. Tuttavia per procedere
verso i famigliari è necessario
intraprendere un‘azione revoca-
toria.

I SIGILLI SONO STATI CHIESTI DA UN GRUPPO DI

RISPARMIATORI TRUFFATI. SI TRATTA DI BENI TRASFERITI

DAGLI IMPUTATI A TITOLO GRATUITO A MOGLIE E FIGLI

gianni zonin

lo scontro

anche per l’ex presidente di confindustria
vicenza è scattata l’autorizzazione del gip
al sequestro di una quota del patrimonio
per coprire le spese di giustizia.

Roberto Baggio Giuseppe Zigliotto
il “divin codino” di caldogno contro gli
animalisti, per le offese dell'associazione
"100% animalisti" alla sua passione di
cacciatore. udienza rinviata a giugno.

OK KO
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l’attività Di aeFi Per l’internazionalizzazione

Continua l’attività di AeFI-
Associazione esposizioni e
Fiere Italiane per l’internazio-
nalizzazione del sistema fieri-
stico nazionale.AeFI sigla una
nuova partnership per l’espan-
sione delle fiere italiane sui
mercati internazionali: si tratta
di AAXo-Association of African
exhibition organizers, l’asso-
ciazione che raggruppa gli
organizzatori di fiere professio-
nali in tutta l'Africa. L’intesa
rappresenta un ulteriore risul-
tato per AeFI a sostegno delle
fiere italiane, ottenuto grazie ai
costanti contatti con gli interlo-
cutori e i rappresentanti locali
che si sono intensificati in
occasione dell’ultimo
Congresso Mondiale di UFI,
che si è tenuto a inizio novem-
bre a Johannesburg. Proprio in
tale occasione è stato eviden-
ziato come le linee guida del-
l’economia africana siano lo
sviluppo delle industrie per la
lavorazione delle materie
prime locali e il turismo e come
le fiere giochino un ruolo chia-

ve. Per questo si stanno solle-
citando le Autorità affinché
siano messe a punto speciali
regole che permettano lo svi-
luppo del settore. Grazie a una
popolazione giovane e a una
crescita economica sostenuta,
l’Africa ha il potenziale per
diventare un’economia sempre
più significativa nel contesto
internazionale.“Siamo orgo-
gliosi di questa nuova partner-
ship dato che l’Africa è un con-
tinente con un potenziale di
crescita enorme - commenta
ettore riello, presidente di

AeFI. - Siamo certi che l’accor-
do con AAXo possa supporta-
re gli associati AeFI a sviluppa-
re il loro business, offrendo
nuove opportunità di crescita
soprattutto alle piccole e medie
imprese. AAXo potrà fornire ai
nostri associati il supporto per
mettere a punto le corrette
strategie di sviluppo, con inter-
venti specifici in base alle pro-
prie esigenze e in considera-
zione delle peculiarità delle
diverse zone dell’Africa, non-
ché per superare le barriere
d’ingresso”.

ettore riello

FIERE, OCCHIO ALL’AFRICA
L’ASSOCIAZIONE SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO CON
IL RAGGRUPPAMENTO DEI MERCATI PROFESSIONALI DEL
GRANDE CONTINENTE. PER IL PRESIDENTE RIELLO:”
SERVE ANCHE A SUPERARE LE BARRIERE D’INGRESSO”

Luis De GuindosSALE Matteo Del Fante
Il direttore di Poste ha deciso di accan-
tonare un'ottantina di milioni, per far
fronte alle "probabili passività" dei propri
clienti-sottoscrittori dei fondi immobiliari.

SCENDE
Il ministro dell'economia spagnolo è

stato designato dai ministri
dell'economia della zona euro come
prossimo vicepresidente della Bce. 

REDDITO DISPONIBILE
UNA CRESCITA DEL 5%
aumenta il reddito disponibile
pro capite mentre si riduce la
disuguaglianza: è quanto emerge
dalla prima relazione sugli indi-
catori di benessere equo e soste-
nibile, trasmessa al parlamento
dal ministro dell'economia, Pier
carlo Padoan. e' quanto sottoli-
nea una nota di accompagnamen-
to alla relazione, nella quale
"come previsto dalla legge
163/2016 di riforma della contabi-
lità pubblica,  va evidenziata
l'evoluzione degli indicatori di
benessere equo e sostenibile
sulla base degli effetti determina-
ti, per il triennio in corso, dalle
misure introdotte dalla legge di
bilancio approvata lo scorso
dicembre. la relazione riporta
l'andamento dei primi quattro
indicatori introdotti in via speri-
mentale, ovvero il reddito dispo-
nibile pro capite, la disuguaglian-
za dei redditi, il tasso di mancata
partecipazione al lavoro, le emis-
sioni di codis2 e altri gas clima
alteranti nell'atmosfera". si inver-
te dunque la tendenza all'accen-
tuazione delle disuguaglianze,
che è il grave lascito della crisi
globale del 2008  anche la situa-
zione occupazionale è prevista
evolvere ulteriormente in positivo
nel prossimo triennio, attenuando
la carenza di opportunità di lavo-
ro e l'esclusione sociale. si preve-
de inoltre una sostanziale stabili-
ta' di tale indicatore anche nei tre
anni successivi, pur in presenza
di una continuazione della ripresa
economica in atto.

Benessere

la Cronaca di Verona.com11 • 21 Febbraio 2018

La Cronaca di Verona 21 febbraio 2018_Layout 1  20/02/2018  18:38  Pagina 11


