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ARENA, L’ACUTO DI CATTOLICA
SI ALLARGA LA SQUADRA DELLA FONDAZIONE LIRICA

IL GRUPPO ASSICURATIVO NEL CONSIGLIO D’INDIRIZZO
RESTA DA DEFINIRE LA SOMMA DELL’INVESTIMENTO
E in Arena squillò alto e forte l’a-
cuto di Cattolica. Il Gruppo assi-
curativo guidato da Paolo
Bedoni e Alberto Minali entra
infatti nel Consiglio di indirizzo di
Fondazione Arena, per con-
tribuire al progetto di rilancio
dell’ente lirico avviato dall’ammin-
istrazione attualmente retta da
Federico Sboarina, che in Sala
Arazzi ha ufficializzato il nuovo
ingresso. Ancora in fase
definizione la somma che
Cattolica investirà per entrare
come socio fondatore di
Fondazione Arena, ma che
dovrebbero corrispondere al 3
per cento della somma dei con-
tributi netti approvati dall’ultimo
bilancio di Fondazione e ad un
ulteriore 5 per cento calcolato sul
FUS, per due anni.“Sono
orgoglioso”, ha detto Sboarina,
“perché si sta concretizzando
quel progetto per il rilancio della
Fondazione Arena a cui ho com-
inciato a lavorare dai primissimi
giorni dopo l’insediamento;
Cattolica entra come socia della
Fondazione, seduta all’interno del
Consiglio di indirizzo in modo
pesante, con la figura apicale del
presidente, e con un contributo
economico importante per la
Fondazione e suoi lavoratori. La
soddisfazione è davvero grande –
ha aggiunto il sindaco, “anche

perché dimostra la condivisione,
la sintesi e la sinergia sul progetto
di rilancio complessivo, che
passa attraverso la presenza di
un sovrintendente conosciuto in
tutto il mondo, come Cecilia
Gasdia,  un direttore generale
che è un manager, figura sempre
mancata all’interno di
Fondazione, con tutta una serie di
iniziative e progetti che verranno
realizzati in futuro, a partire dai

prossimi mesi. Rispetto agli anni
precedenti, il cambio di prospetti-
va è totale”, ha concluso, ”con il
Comune che si pone in sintonia
con i più importanti interlocutori
del territorio per il bene della città.
L’auspicio, ma posso dire di
averne già certezza, è che questo
nuovo ingresso di Cattolica,
determini a sua volta il coinvolgi-
mento di ulteriori soggetti del
mondo dell’imprenditoria, dell’e-
conomia, della finanza locale ma
non solo.

(Segue a Pag.2)

Paola Briani
La consigliera di Acque Veronesi, presenta
l’edizione la Giornata Mondiale dell’Acqua
che si terrà in piazza Erbe.L’acqua di rubi-
netto diventa protagonista.

OK KO Luca Campedelli
Il presidente del Chievo confida nella sosta
del campionato.”Servirà per ricaricare le
batterie”. E la squadra della Diga ne ha
davvero bisogno per evirtare il baratro.

LEGGI IL NUOVO
VERONAGOSSIP.COM

Il gruppo Calzedonia, fondato da
Sandro Veronesi,  ha chiuso il 2017
con un fatturato di 2.314 milioni di
euro, in crescita dell'8,7% rispetto al
2016, e un utile netto salito da 208 a
249 milioni. Alla crescita del fatturato
hanno contribuito tutti i marchi, a par-
tire da Calzedonia (802 milioni),
Intimissimi (691 milioni) e Tezenis
(609 milioni). L'attenzione ai costi ed
alcune modifiche nelle politiche com-
merciali hanno consolidato l'ebitda,
salito da 388 a 489 milioni di euro. Nel
2017 sono stati aperti 242 nuovi punti
vendita, dei quali ben 189 all'estero,
specialmente in Spagna, Francia,
Russia e Germania.    Aumenta in
modo sensibile la quota di fatturato
estero (54%) così come i volumi di
vendite on-line. Sul fronte produttivo,
oltre agli stabilimenti già presenti in
Italia, Sri Lanka, Croazia, Romania,
Bulgaria e Serbia, nel corso del 2017
è entrata in funzione anche una
nuova fabbrica in Etiopia.

MARCHI IN CRESCITA

CAL Z EDON IA  APRE
ANCHE  I N  ET IOP IA

Sandro Veronesi

Il fotomontaggio con i  quattro protagonisti 
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“SALVATORI DELLA PATRIA, NOI VI RINGRAZIAM”

SI ALLARGA LA SQUADRA DELLA FONDAZIONE LIRICA

Il sovrintendente Cecilia Gasdia, il sindaco
Federico Sboarina, il presidente di Cattolica

Paolo Bedoni e l’Ad Alberto Minali

(Segue dalla Prima)
Il sovrintendente Cecilia Gasdia
ha citato il trionfo dell’Aida ‘Salvatori
della patria, noi vi ringraziamo’ per
esprimere “la gioia mia, dei lavora-
tori e della Fondazione per l’ingres-
so nel CdI di Cattolica. Un segnale
di grande fiducia nei nostri confron-
ti, importante anche dal punto di
vista economico e per la squadra
della Fondazione, che si arricchisce
di una personalità di grande espe-
rienza”. “Come Cattolica”, ha detto
il presidente Paolo Bedoni, “abbi-
amo colto l’invito del sindaco a
partecipare ad un progetto di rilan-
cio di un patrimonio culturale ed
economico come l’Arena e la sua
Fondazione, di grande importanza
per la nostra città, cercando di
uscire dalla logica contingente e
meramente economica e di bilan-
cio, per vedere l’opportunità che
per Verona può offrire”. Per l’Ad
Alberto Minali, ci sono le con-
dizioni per garantire, insieme agli
altri soci, un percorso di risanamen-
to e di crescita. “Il nostro apporto
sarà pari al 3 per cento dei contribu-
ti netti dell’ultimo bilancio dell’Ente
per entrare come soci e al 5 per
cento del Fus per i prossimi due
anni. Saremo più precisi quando
avremo i numeri dello stesso Fus”.

Il sovrintendente Gasdia cita il “Trionfo dell’Aida” per esprimere la sua gioia
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DALLA TANGENZIALE EST ALLA SP6

VERDE PUBBLICO

Ogni settimana Amia intervie-
ne con i suoi operatori nella
manutenzione del verde pub-
blico cittadino per assicurare
alla cittadinanza spazi puliti,
ordinati e sicuri. A rotazione,
giardini pubblici e aiuole delle
varie zone di Verona, saranno
oggetto di sistemazione e trat-
tamenti. Le aree verdi sono
punto d’incontro e di aggrega-
zione per tutti i cittadini ma
anche luoghi in cui giocano i
bambini – dichiara il presidente
Andrea Miglioranzi – perciò

per questa attività prestiamo
particolare attenzione e mettia-
mo grande impegno. Abbellire
il paesaggio, curare al meglio il
verde cittadino e magari anche
migliorarlo significa valorizzare
ancora di più la nostra città a
beneficio di ognuno di noi.” La
tipologia delle lavorazioni e
delle condizioni atmosferiche
purtroppo possono condizio-
nare il calendario degli inter-
venti previsti. In questi giorni,
alcune delle aree interessate
dagli interventi di manutenzio-

ne (tosatura tappeto erboso)
sono: verde via Leon Pancaldo
- via Cristoforo Colombo - via
Alvise Da Mosto, spartitraffico
e rotonda Porta Palio, verde
pista ciclo pedonale Chievo -
Saval, verde rotatoria di via
Sogare – ingresso bretella,
spartitraffico via Perseo –
Sacra Famiglia, Peep Sacra
Famiglia, verde incrocio via
Polveriera Vecchia – via San
Giovanni Lupatoto, verde via
San Giovanni Lupatoto – via
Pestrino. Andrea Miglioranzi

È stato posizionato  il nuovo
cavalcavia di Quinto, che colle-
gherà la tangenziale est alla
Sp6 dei Lessini.  Questo primo
stralcio dell’opera viaria è rea-
lizzato da Veneto Strade e
finanziato dalla Regione
Veneto per un totale di 8 milioni
e 200 mila euro.
Complessivamente i lavori per
il nuovo collegamento avranno
un costo di circa 20 milioni di
euro. Sul cantiere erano pre-
senti il Sindaco Federico
Sboarina, gli assessori alle
Strade Marco Padovani, alla
Viabilità Luca Zanotto, alla
Sicurezza Daniele Polato,

oltre all’assessore regionale
alle Infrastrutture Elisa De
Berti e all’Amministratore dele-
gato di Veneto Strade Silvano
Vernizzi. L’infrastruttura, che
pesa 150 tonnellate, ha una
lunghezza di 58 metri ed è
composta da una struttura
mista acciaio-calcestruzzo a
tre campate, che poggiano su
spalle in cemento armato. Il
cavalcavia è largo 13 metri e
mezzo e sarà sede di una car-
reggiata di 9 metri e mezzo e
due marciapiedi di 2 metri cia-
scuno. “Un’opera di una gran-
de importanza strategica – ha
detto il primo cittadino Federico

Sboarina - attesa da anni da
tutti coloro che vivono e fre-
quentano la zona est del
nostro territorio.. Una infrastrut-
tura che migliorerà la viabilità,
che permetterà di collegare
una parte della provincia con le
tangenziali e l’aeroporto e che

quindi ottimizzerà gli sposta-
menti verso la Lessinia.
Interventi come questi sono
possibili grazie ad un lavoro di
squadra tra Istituzioni, per
questo motivo  ringraziamo la
Regione Veneto per quanto sta
facendo”. 

I l  sindaco Sboarina e assessori sul cantiere

NUOVO CAVALCAVIA A QUINTO
UNA TRAVE DA 150 TONNELLATE

AMIA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Il primo stralcio è costato 8 milioni e 200mila euro
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SABATO 24 MARZO

Paola Bressan

I CONSIGLIERI COMUNALI
INDICONO LA LORO

GIORNATA ECOLOGICA
Sabato 24 Marzo 2018 alle ore
8.30, con ritrovo a Ponte della
Vittoria angolo Riva San
Lorenzo, abbiamo indetto la
nostra Giornata Ecologica con
un'azione di volontariato a
favore della città. In accordo e
collaborazione con l'Ass. Mar -
co Padovani abbiamo orga-
nizzato la pulizia dell'alzaia
bassa di Riva San Lorenzo,
attualmente piuttosto sporca, è
una zona che richiede partico-
lare attenzione dal momento
che spesso è frequentata da
persone male intenzionate che
disturbano e sporcano. L'ini -
ziativa è stata pensata anche
per mantenere il luogo pulito
dopo che il Genio Civile aveva
già fatto , nei mesi scorsi, un
intervento di bonifica e messa
in sicurezza dell'alzaia alta,
bassa e del letto del fiume. Di
questo Il consigliere Paola
Bressan ringrazia il direttore
Marco Dorigo per la preziosa
collaborazione. Sar anno pre-
senti alla Giornata Ecologica
As sessori, Con siglieri
Comunali, di Circ oscrizione, di
Battiti per Verona Domani,
Lega, Fratelli d'Italia e Verona
Pulita, supportati da AMIA per il
materiale necessario alla
pulizia e per lo smaltimento dei
rifiuti raccolti. Considerato che
per noi il tema ambientale è
molto importante, per molteplici
aspetti, intendiamo organiz-
zare altre Giornate Ecologiche
per sensibilizzare la cittadinan-
za sul tema del rispetto delle
cose comuni e del verde pub-
blico. 

DOMENICA 25 MARZO IN PIAZZA ERBE

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
“ALLA SCOPERTA DELL’ORO BLU”
L’evento che vede le risorse idriche celebrate in tutto il mondo
avrà l’obiettivo di sensibilizzare il cittadino a non sprecare
“L'acqua è la risorsa di vita più
grande e preziosa per il Pianeta.
Eppure, l'accesso alla risorsa
idrica è ancora una conquista
da raggiungere in tante parti del
mondo. Non va quindi sprecata,
ma tutelata e usata con respon-
sabilità”. Paola Briani, consi-
gliere di amministrazione di
Acque Veronesi, presenta così
l’edizione 2018 della Giornata
Mondiale dell’Acqua che si terrà
in piazza Erbe domenica 25
marzo, dalle 9 alle 18. Per l’en-
nesimo anno consecutivo la
società consortile che gestisce il
servizio idrico integrato in 77
Comuni della provincia scalige-
ra farà sì che per un intero gior-
no l’acqua di rubinetto diventi la
protagonista assoluta della vita
cittadina del centro storico di
Verona. L’evento, che vede le
risorse idriche celebrate in tutto
il mondo, avrà l’obiettivo di lan-
ciare alcuni semplici ma impor-
tanti messaggi alla cittadinanza.
Il principale è quello di sensibiliz-
zare e promuovere un uso con-
sapevole e responsabile dell’ac-
qua, evitarne inutili sprechi,
avere rispetto dell’ambiente e
contemporaneamente fare
conoscere a tutti, dagli adulti ai
più piccoli, i processi, le fonti, la
storia e le caratteristiche
dell’”Oro blu” del terzo millennio.
L’edizione di quest’anno è stata
così pensata e strutturata come
un’esperienza “sensoriale” che
coinvolgerà le famiglie veronesi
in un vero e proprio “viaggio”
interattivo attraverso le varie fasi
del ciclo idrico. Un “fiume” vir-
tuale attraverserà piazza Erbe,
portando con sè notizie, utili
informazioni, aneddoti e prezio-
se ricerche storiche sull’acqua
di Verona, le sue origini e le sue
prime fonti di approvvigiona-
mento. Una dettagliata narrazio-

ne si snoderà nell’arco degli
anni per giungere ai giorni
nostri, raccontando il prezioso
lavoro svolto dall’uomo nel
corso dei secoli per consentire
alla collettività di accedere a
questo bene prezioso. La mani-
festazione è organizzata in col-
laborazione con il Comune di
Verona, Legambiente, Agsm,
l’associazione FIAB, i ragazzi
della scuola media di Roverè
Veronese e quelli del Liceo

Scientifico Don Bosco di
Verona. “Grazie anche ad inizia-
tive come queste la sensibilità e
l’attenzione verso i temi ambien-
tali e idrici sono notevolmente
migliorate – ha affermato Briani
– E’ cresciuta infatti la consape-
volezza che queste risorse non
sono illimitate e che, solamente
attraverso un uso consapevole
e responsabile delle stesse,
sarà possibile preservarle per le
future generazioni”

La presentazione
per la Giornata Mondiale
dell’Acqua in sala Arazzi
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FONDAZIONE BENTEGODI IN GRAN GUARDIA

Sono 51 le borse di studio della
Fondazione Bentegodi conse-
gnate in Gran Guardia ad
altrettanti atleti meritevoli. Il
riconoscimento, istituto que-
st’anno per la prima volta con
un finanziamento complessivo
di 17.000 euro, tiene conto
oltre che del merito sportivo
anche del livello economico e
scolastico dei ragazzi. Alla ceri-
monia sono intervenuti il sinda-
co Federico Sboarina, l’as-
sessore ai Servizi sociali
Stefano Bertacco, il presiden-
te della Commissione consilia-
re Sport Stefano Bianchini, il
presidente della Fondazione
Bentegodi Cristiano Tabarini
e il Direttore generale Stefano
Stanzial. La Fondazione
Bentegodi – ha detto il Sindaco
– è il fiore all’occhiello del
Comune di Verona nella pro-
mozione dello sport una realtà
storica che quest’anno festeg-
gia i 150 anni di attività. Le
borse di studio ai giovani meri-

tevoli riconoscono lo sforzo e
la passione dei ragazzi non
solo nelle diverse discipline
sportive in cui sono impegnati
ma anche la loro capacità di
coniugare l’attività sportiva con
l’impegno scolastico”. Per l’as-
sessore Bertacco “Un ricono-
scimento importante che dà la
possibilità ai ragazzi di pesare
meno sulle loro famiglie e quin-
di proseguire un percorso
sportivo che non è solo agoni-
stico ma anche di vita, socializ-

zante e inclusivo”. Hanno rice-
vuto il riconoscimento Anna
Polinari, Francesca Dussin,
Giada Pozzato, Martina
Leorato, Rebecca
Mihalescul, Khadija Attar,
Aurora Fiorio, Samuele
Nogara, Andrea Santi,
Beatrice Casarotti, Alice
Murari, Sofia Giobelli, Luca
Zenoni, Daniel Turco,
Alberto Stevanella, Sara
Castagnini e Thomas
Fabbrici per l’atletica, Rachele

Soffiatti, Maria Chiara
Marchese, Ester Sofia
Zanoni e Silvia Bertolli per la
ginnastica artistica femminile,
Cecchini Matteo, Tosi
Gregorio e Orlando Struta
per la ginnastica artistica
maschile, Giacomo Gatti,
Edoardo Rossi, Marco
Tosoni, Alberto Menin,
Alessia Cunegatti, Robert
Dall'Ora, Luigi Termine,
Maddalena Colla, Andreas
Busetto e Sofia Ferrari per il
nuoto, Davide Faggioni,
Jenny Gironi, Jasmine Delia
e Giada Varalta per la pesisti-
ca, Elena Cino, Alessia De
Grandis, Elisa De Grandis,
Sara Pjetri ed Elena Gelmetti
per la ritmica, Riccardo
Masarin, Andrea Favaro,
Rebecca Baronetto e Anna
Gasparoni per la scherma,
Mattia Tanara per il tennis
tavolo, Michele Angelini per il
trampolino, Elisa Pizzini e infi-
ne Anna Fainello per i tuffi.

La Cerimonia di consegna delle borse di studio che si è tenuta alla Gran Guardia

BORSE DI STUDIO AD ATLETI MERITEVOLI
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SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

Il riconoscimento è stato istituito con un finanziamento di 17mila euro
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A VILLA CARRARA BOTTAGISIO

BARDOLINO CAPITALE DEL LAGO DI GARDA
Saranno 241 gli appuntamenti dedicati ai turisti e ai visitatori del 2018
in quella che si preannuncia l’annata più frequentata di sempre
A Bardolino riparte la nuova
stagione turistica con l’obietti-
vo di diventare la capitale del
Lago di Garda in fatto di eventi.
Saranno 241 gli appuntamenti
dedicati ai turisti e ai visitatori
per il 2018, in quella che si pre-
annuncia come l’annata più
frequentata di sempre. La pre-
sentazione è avvenuta nelle
sale di Villa Carrara Bottagisio.
Al tavolo dei relatori il sindaco
di Bardolino, Ivan De Beni,
L’assessore regionale Elisa
De Berti, il presidente provin-
ciale Antonio Pastorello, il
vicepresidente di Veronafiere
Claudio Valente, Fernando
Morando, in qualità di presi-
dente della Fondazione e
Katia Lonardi, consigliere del
Comune di Bardolino. «Ogni
anno cerchiamo di migliorare
non solo il numero, ma anche
la qualità di appuntamenti,
intessendo rapporti e coinvol-
gendo sempre di più le asso-
ciazioni e i volontari, che nel
nostro Comune non manca-
no», ha spiegato De Beni.
Dopo l’invidiabile traguardo dei
232  appuntamenti fatti regi-
strare nel 2017 e la quota 218
raggiunta nel 2016, il 2018 si è
già aperto alla grande nel
week end del 10 e 11 febbraio,
con la prima edizione di Garda
Lake in Love: «Bardolino è
l’esempio di come la sinergia

tra comuni, enti e territori non
può che portare a nuove
opportunità, mettendo da parte
campanilismi e invidie – ha
commentato Pastorello – La
provincia di Verona è un’eccel-
lenza unica, ma solo con una
squadra allargata è possibile
vincere la competizione inter-
nazionale». Eccellenza di cui
ha parlato anche Elisa De
Berti: «Turismo e infrastrutture
devono andare a braccetto e
proprio queste possono diven-
tare un motore del comparto.
La ciclovia del Garda ne è
l’esempio. Il progetto è già
stato finanziato con quasi 12
milioni di euro. Saranno 140
km con un paesaggio unico e
inarrivabile». Tra importanti
novità e gradite conferme, tor-
nerà a Bardolino “Vinitaly and
The City”, in partenza il 13
aprile.  Il fuori salone della più
importante manifestazione
vinicola del mondo, Vinitaly,
torna, dunque anche a
Bardolino. Saranno tre giorni
dedicati a tutto il territorio sca-
ligero, in cui le aziende vinico-
le, i consorzi e le realtà econo-
miche si metteranno in mostra
all’interno di quella prestigiosa
vetrina che è il lungolago di
Bardolino e il Parco Carrara
Bottagisio. Nello stesso wee-
kend ecco arrivare la novità
“Bardolino Mio Fiore”, organiz-

zata da Provincia di Verona
Turismo, che porterà sul lun-
golago decine di aziende floro-
vivaistiche che coloreranno il
lungolago con migliaia di fiori.
Altro grande ritorno sarà il

Bardolino Air Show, che porte-
rà domenica 16 settembre l’im-
pareggiabile spettacolo delle
Frecce Tricolori, la squadra
acrobatica dell’Aeronautica
Militare Italiana.

Bardolino view. Sotto da sn in alto: De Beni, De Berti, Pastorello, Valente; Morando e Lonardi



WEEK-END

Villa Sigurtà

A VILLA SIGURTÀ
UNA MOSTRA
PER GLI SPOSI

Questo fine settimana, sabato
24 e domenica 25 marzo, il mat-
rimonio è di casa a Villa Sigurtà
(Valeggio sul Mincio). Due gior-
nate interamente dedicate ai
futuri sposi e ai fornitori di prodot-
ti e servizi wedding, ma anche a
chi vuole organizzare un evento
speciale, come un battesimo o
una laurea, ed è alla ricerca di
qualche idea nuova e originale.
Dalle 10 alle 20, sia sabato che
domenica, la villa palladiana di
Valeggio sul Mincio a pochi
chilometri dal lago e da
Sirmione, sarà aperta al pubbli-
co a ingresso libero per la sec-
onda edizione della Mostra
Sposi. Villa Sigurtà è un gioiello
architettonico immerso in un gia-
rdino privato che a primavera è
nel massimo splendore, tra fiori-
ture e piante secolari. Progettata
da Vincenzo Pellesina, discepo-
lo del Palladio, su incarico del
Conte Antonio Maffei, la villa ha
al suo interno sale e giardini pri-
vati che sono teatro di presti-
giose cerimonie, serate di gala,
convegni ed eventi, sia privati
che aziendali. Villa Sigurtà è
infatti una location perfetta per
matrimoni da favola, in grande
stile! Il parco privato e lo
scenografico anfiteatro delle
piscine, sovrastato da cascate e
circondato da piante tropicali,
permettono diverse opzioni per
celebrare riti civili, aperitivi e rice-
vimenti all’aperto, garantendo
un’atmosfera onirica, destinata a
rimanere impressa per sempre.
Da non perdere quindi l’evento
del fine settimana, dalle 10 alle
20 a Valeggio Sul Mincio presso
Villa Sigurtà (piazzetta Conte
Carlo Sigurtà). Entrata libera.

DOMENICA 25 MARZO IN PIAZZA BRA

LIDL DALLA PARTE DELLE DONNE
VIA ALLA “CORSA DI GIULIETTA”
Lidl Italia, catena di supermercati
presente nel Paese da 25 anni e
da sempre vicina al territorio,
sostiene la “Corsa di Giulietta”. Un
percorso che si snoda nel centro
storico della città scaligera di 5 o
10 km, da correre o camminare,
dedicato alle donne in difficoltà.
Domenica 25 marzo la partenza
alle ore 09:30 da piazza
Bra.L’Insegna della GDO, che
conta più di 600 punti vendita in
tutta Italia, sarà sponsor di questa
importante manifestazione che
non solo sensibilizza il grande
pubblico, ma offre un aiuto con-
creto. Moica Verona, infatti, si
impegnerà a sostenere il percor-
so psicologico e il gruppo AMA
per le donne che vivono situazioni
critiche, vittime di abusi e violenza,
svolto da Telefono Rosa Verona.

Lidl, partner di tutte le iniziative
podistiche di Verona Marathon
Eventi nel 2018, esprime la sua
solidarietà alla popolazione fem-
minile unendosi a questo evento
dallo spiccato valore umano. “La
Corsa di Giulietta” rappresenta,
infatti, un riuscito connubio tra
sport e sociale, proprio per le sue
finalità benefiche e per gli impor-

tanti contenuti motivazionali. Lidl è
orgogliosa di essere parte attiva
nella “Corsa di Giulietta”, un’inizia-
tiva che ci permette di esprimere
tutta la nostra vicinanza alle
donne del territorio che necessita-
no di un supporto.” Dichiara
Alessia Bonifazi Responsabile
Comunicazione di Lidl Italia.”  Agli
iscritti la gradita occasione di
gustare tanti prodotti Lidl,
l’Azienda, da sempre attenta alle
esigenze dei propri consumatori,
offrirà infatti salutari snack dolci e
salati pensati anche per coloro
che seguono diete alimentari dif-
ferenti, “Free From”. Inoltre, il ricco
pacco gara conterrà un profuma-
to pensiero firmato Lidl: l’olio
bagno “Cien Beauty Elements”
per una rilassante doccia defati-
cante.

Alessia Bonifazi

DUE GIORNI SUL LISTON

TORNA “PANINI TOUR UP! 2018”
AL FIANCO DI INTESA SAN PAOLO
La grande iniziativa promozionale delle figurine 2017-18
Torna nel prossimo weekend a
Verona il grande appuntamen-
to con il “Panini Tour Up!
2018”. La grande iniziativa pro-
mozionale per il lancio della
collezione “Calciatori 2017-
2018” dà appuntamento ai fan
delle figurine sabato 24 e
domenica 25 marzo a Piazza
Bra. Il tour Panini si arricchisce
quest’anno della partnership
con il gruppo Intesa Sanpaolo,
con riferimento anche nel
nome al nuovo “XME Conto
Up!” che la banca dedica agli
under 18. Decine di migliaia di
piccoli e grandi collezionisti
potranno così incontrarsi nel
coloratissimo “villaggio” Panini
per scambiare le proprie dop-

pie e per parteci-
pare alle
“Figuriniadi”, mis -
urandosi con gio-
chi a premio
come il “Figu Re -
cord” In palio,
l’“Almanacco Illu -
strato del Calcio
2018”, zainetti,
portachiavi e
tante bustine di
figu rine. Inoltre, coloro che
avranno completato intera-
mente l’album potranno ac -
cedere all’area es clusiva del
“Panini Box”, dove riceveranno
uno straordinario kit di regali e
il prestigioso timbro ufficiale
“Album Completato’’. Per facili-

tare la partecipazione, i colle-
zionisti potranno pre-registrarsi
online sul sito www.paninitou-
rup.it. “Siamo lieti di tornare
con il ‘Panini Tour Up! 2018’ a
Verona e in tante città italiane e
di incontrare migliaia di appas-
sionati delle figurine ‘Calciatori’

Un evento “Panini TourUP!
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Tra i parlamentari veneti, quello che
sta meglio è ancora una volta Niccolò
Ghedini, senatore di Forza Italia e
avvocato di fiducia di Berlusconi. La
sua dichiarazione 2017 (redditi 2016) è
di 1.623.000 euro e rotti. Tra gli eletti in
Friuli il recordman è l’albergatore
toscano Bernabò Bocca, che dichiara
630.986 euro. E anche lui non sarà
proprio felicissimo, perché l’anno
prima era arrivato a superare quota
806.000 euro .La disfida veneto-friula-
na tra i due capigruppo nordestini di
centrodestra è vinta a mani basse da
Renato Brunetta, capogruppo di
Forza Italia alla Camera, nonché socio
e legale rappresentante di una società
agrituristica, la Tenuta Capizucchi di
Roma Ciampino, che dichiara 217.473
euro, qualcosa di più dell’anno prima,
quando si era fermato poco sopra i
213.000 euro. Il friulano Massimiliano
Fedriga, capogruppo della Lega, che
quest’anno ha venduto la sua Bmw
320d e acquistato una Volvo V60,
dichiara un reddito di 98.905 euro.

Niccolò Ghedini

L’AVVOCATO GHEDINI
RESTA IL PIÙ RICCO

C’È LO STATO DI EMERGENZA PER I PFAS
DICHIARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Il Consiglio dei ministri ha dichia-
rato  lo stato di emergenza per i
Pfas in Veneto, con la contestua-
le nomina di un commissario.  A
cantare vittoria sono i cittadini,
che in questi anni hanno dovuto
sottostare ad esami medici e
screening per capire quanto la
popolazione fosse stata colpita
dal Pfas, utilizzato dalle fabbriche
nei più svariati modi: dalle pentole
alle suppellettili per la casa, dai
tessuti alla carta per pellicole foto-
grafiche, ma anche per contenito-
ri per alimenti. “Si tratta di un
decreto di fondamentale impor-
tanza – ha dichiarato il ministro
dell’Ambiente Gian Luca
Galletti - frutto di un grande lavo-
ro di raccordo tra i vari livelli istitu-
zionali e quanto mai necessario a
raccogliere il grido d’allarme della
popolazione e dei comitati locali.
In questo processo l’impegno del
Governo Gentiloni e del nostro
Ministero è stato fondamentale
per recuperare le coperture
necessarie alle opere emergen-
ziali.” “Grazie al contributo del
Ministero – ha concluso Galletti –
la totalità dell’intervento non gra-

verà integralmente sulla tariffa del
servizio idrico e sulla finanza
locale”. Per il Governatore del
Veneto, Luca Zaia il tempo è
galantuomo.” Ricordo che quan-
do ho fatto la richiesta dello stato
di emergenza per i Pfas a set-
tembre dello scorso anno, sono
stato attaccato da mezzo mondo,
dicendo che erano pure fantasie
quelle di pensare ad un commis-
sario e che il governo non l'avreb-
be mai concesso. Vedo invece
che ora la proposta che ho fatto è
stata accolta, anche se ai tempi

supplementari, da un governo
che in pratica non esiste più.
Peccato, perché così si sono
persi un sacco di mesi”. Ma dal
Pd Alessia Rotta e Laura
Puppato rispondono “la Regione
non ha più alibi, faccia la sua
parte» e denunciano «ritardi che
hanno riguardato anche l’invio al
ministero dei documenti neces-
sari per arrivare alla decisione
odierna”. Accuse che Zaia ha
rispedito alle mittenti.  L’intervento
complessivo proposto è stimato
in 120 milioni di euro. 

L’INTERVENTO COMPLESSIVO PROPOSTO È STIMATO IN 120
MILIONI DI EURO. IL MINISTRO DELL’AMBIENTE GALLETTI

RICORDA CHE L’INTERVENTO NON GRAVERÀ INTEGRALMENTE

SULLA FINANZA LOCALE. POLEMICA TRA ZAIA, ROTTA E PUPPATO

Luca Galletti, Luca Zaia, Alessia Rotta e Laura Puppato

PARLAMENTARI

La ex moglie dell’ex sindaco di Abano ha
chiesto di avere dissequestrato il suo
appartamento di Roma, vicinoi a Piazza
Navona, del valore di circa 350 mila euro.

Luca De Carlo Luca Claudio
Eletto parlamentare con Fratelli d’Italia,
escluso e poi ripescato: Il sindaco di Calalzo
si è potuto rilassare. Colpa di  4mila voti da
riconteggiare in Calabria:. da cardiopalma.
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