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Prime indicazioni su come andrà il
2018 tra accantonamenti già fatti e tetti
di spesa che verranno imposti ai diret-
tori generali. Sulla carta c’è scritto “-
334”. Ma già adesso, nell’era
dell’Azienda Zero, i conti della sanità
veneta per il 2018 indicano un rosso
molto più ridotto: 184 milioni di euro.
Per ora. Perché la Regione ha già
individuato le voci di spesa su cui
azionerà i freni per giungere al risultato
che non ha mai mancato nell’era
Zaia: evitare di chiudere i conti in
deficit. Anche a costo di bloccare
ancora la nascita di nuove “Medicine
di gruppo integrate” e di annunciare
una nuova revisione dei “project
financing” in atto nel mondo della san-
ità regionale ed ereditati dal passato.
Con una delibera d’inizio marzo del-
l’assessore Luca Coletto, la Giunta
ha preso atto che le nove Ulss venete,
più aziende ospedaliere e Iov, hanno
presentato il loro Bilancio preventivo
(Bep). A raccogliere i dati e inserirli nel
“cervellone” del Ministero a Roma
provvede la nuova Azienda Zero, che
elabora anche il bilancio di previsione
“consolidato” della sanità veneta. Le
risorse a disposizione delle Ulss
quest’anno sono già note: la Giunta
era arrivata solo a fine anno a definire
quelle per il 2017, ma ha deliberato
che quella spartizione vale anche per
il 2018. A guardare i preventivi delle
Ulss emerge che solo una, quella del

Veneto Orientale, prevede i conti in
positivo. In particolare emergono le
previsioni fortemente negative di
Venezia (-145 milioni), sia Padova
che Verona (-71 milioni), Azienda
ospedaliera patavina (-64 milioni) e
Ulss pedemontana vicentina (-48 mil-
ioni). Sommando, ne esce un deficit di
-529 milioni. Ma qui entra in gioco
l’Azienda Zero, operativa nei fatti da
quest’anno e con compiti sia da “sala
macchine degli uffici” sia di supervi-
sore amministrativa su tutte le altre
aziende sanitarie. Il suo bilancio pre-

ventivo è positivo di 195 milioni: con la
somma dei conti si giunge quindi a un
rosso previsto di -334 milioni. Che
comunque, rimarca la delibera di
Coletto, è in miglioramento di ben il
13,1% rispetto alle cifre di previsione
di perdita nel 3° trimestre del 2017.  È
sempre l’Azienda Zero adesso, spie-
ga la delibera, a guidare le danze. Ha
già infatti indicato quale sono le voci di
“maggiore spesa per quest’anno” su
cui si dovrà intervenire. Primo, gli
investimenti: sommando le previsioni
delle Ulss nel 2018 c’è un aumento di
73 milioni sull’anno precedente (in
tutto 186 milioni). Secondo: l’acquisto
di beni sanitari. Terzo: i costi dei medici
di base. Il pareggio è dietro l’angolo.

Luca Coletto

LEGGI IL NUOVO
VERONAGOSSIP.COM

LA REGIONE VUOLE EVITARE IL SEGNO MENO

IL “ROSSO” DELLE ULSS
HANNO UN DEFICIT DI MEZZO MILIARDO
(VERONA -71). ZAIA E COLETTO ASSICURANO
CHE SARÀ RIDOTTO: RIMEDIERÀ L’AZIENDA ZEROCat to l i ca  ass icuraz ion i  è

ent ra ta  u f f ic ia lmente  ne l la
Fondaz ione  A rena  e  l a
s impa t i ca  sov r in tenden te   
Gas  d ia  ha  sa lu ta to  i l  p re -
s i den te  Bedon i  e  l ’AD
Mina l i  con  un  “s a l v a t o r
de l la  pat r ia  io  t i  sa lu to”
t ra t to  da l  t r ionfo  de l l ’ope-
ra  de l l ’A ida .  La  sce l ta  de i
ver t ic i  d i  Cat to l ica  è  pos i -
t iva  e  i l luminante ,  i l  tan-
dem  Bedon i -M ina l i  ha
d imos t r a to  anco ra  una
vol ta  grande  lungimiranza ,
perché  por ta  in  fondaz io -
ne  Arena  non so lo  so ld i
ma  anche  espe r i enza   e
spe ranza .  L’ i ng  r esso  po i
ne l  cons ig l io  d i  ind i r i zzo
d i  Pao lo  Bedoni  dà  ancor
p iù  peso a l l ’ invest imento
f a t t o  da l  G ruppo  As  -
s icura t ivo .  I l  super  mana-
ger  Mina l i  ha  sot to l ineato
con saggezza  una  grande
ve r i t à :  Ve rona  ha  da to
mol t iss imo a l la  compagnia
ass icura t i va  e  ques t ’u l t i -
ma  deve  mol to  a  questo
t e r r i t o r i o ,  pa ro l e  ve re ,
paro le  sante  e  f ina lmente
qua lcuno che  dà  a  Cesare
que l l o  che  è  d i  Cesa re .
S iamo cer t i  che  la  sce l ta
d i  Ca t t o l i c a  sa rà  pe r  l a
fondaz ione  Arena  un  vero
e  propr io  toccasana .

di Achille Ottaviani

CATTOLICA,SOCIETA’
ILLUMINATA

Pietro Bianchi
Il comandante provinciale della Guardia di
Finanza ha guidato il convegno organiz-
zato con il Tribunale, l’Univesrità e gli ordi-
ni, sul delicato tema degli illeciti bancari.

OK KO Michele Bertucco
No No No! Sempre no. Al consigliere
comunale di opposizione non va bene
neppure il Central Park allo scalo merci.
Non è mai contento.
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SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE E DELLA COMMISSIONE

DOMENICA 25 MARZO IN PIAZZA ERBE

Domenica mattina alle 11 gli
assessori del Comune di
Verona Ilaria Segala e
Francesca Briani, il consiglie-
re di amministrazione di Acque
Veronesi Paola Briani ed il
presidente di Agsm Michele
Croce faranno un breve saluto
istituzionale presso gli stand di
piazza erbe appositamente
allestiti in occasione della
Giornata Mondiale dell’Acqua.
Un evento annuale e ormai tra-

dizionale per la città di Verona,
che ha come finalità quello di
ricordare e ribadire l’importan-
za dell’acqua come pilastro
della vita. La vera emergenza
oggi è non sprecarla, ma pre-
servarla ed usarla in modo
responsabile. La sfida altrettan-
to importante e molto sentita
negli ultimi anni, soprattutto in
Veneto, è quella di non inqui-
narla. In occasione del Mobility
Day saranno decine le iniziati-

ve messe in atto all’insegna del
rispetto dell’ambiente, della
mobilità, della cultura e del-
l’eco-sostenibilità. Per l’intera
giornata di domenica piazza
erbe farà da cornice a laborato-
ri ludico-didattici, percorsi stori-
co-fotografici, stand informativi
e giochi per i più piccoli. La
grande protagonista sarà
ovviamente l’acqua, la sua sto-
ria, le sue prime fonti di approv-
vigionamento a Verona.

Michele Croce

Visionare lo stato dei lavori dei
primi interventi urgenti attual-
mente in fase d’opera su alcu-
ne palazzine della corte ovest
dell’ex Arsenale. Questo l’ob-
biettivo del sopralluogo effet-
tuato dagli assessori
all’Urbanistica Ilaria Segala, ai
Lavori pubblici Luca Zanotto e
al Patrimonio Edi Maria Neri.
Presenti la presidente della
Commissione Temporanea
Arsenale Paola Bressan, il
rappresentate del Politecnico di
Milano architetto Filippo
Bricolo ed il presidente
dell’Accademia Belle Arti di
Verona Marco Giaracuni, che
con il Comune di Verona ha
visionato una della strutture

dell’area ovest. “e’ una soddi-
sfazione – sottolinea l’assesso-
re Segala – poter assistere
finalmente ai primi lavori di
messa in sicurezza e di recu-
pero di una struttura che, per
troppo tempo, è rimasta in atte-
sa di interventi. Si tratta di azio-
ni urgenti, per un costo com-
plessivo di 400 mila euro, che
consentono di fermare final-
mente il degrado di due edifici
”. Sul punto interviene Michele
Bertucco, consigliere di
Verona e Sinistra, per ricordare
che si tratta dei “vecchi”
400mila euro stanziati dall’am-
ministrazione Tosi; mentre il
progetto definitivo risale niente
meno che a luglio 2016.

L’assessore I laria Segala spiega le fasi di intervento alla commissione temporanea dell ’Arsenale

EX ARSENALE, INTERVENTO DA 400MILA EURO

L’ACQUA, PROTAGONISTA DELLA VITA

Segala: “Si tratta di azioni urgenti, per un costo complessivo di 400mila
euro”. Ma per Bertucco sono i “vecchi” fondi dell’amministrazione Tosi
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Tutela del risparmio alla
luce delle recenti novità
legislative intervenute in
materia di prevenzione e
controllo del settore, con
uno sguardo particolare
sulle scelte dell’investitore e
sul suo rapporto con la
finanza comportamentale.
e’ lungo queste direttrici alla
Gran Guardia si è mosso il
convegno organizzato dalla
Guardia di Finanza e dal
Tribunale di Verona, con il
patrocinio del Comune,
dell’Università degli Studi di
Verona, degli Ordini
Professionali dei Dottori
Commercialisti, esperti
Contabili ed Avvocati, non-
ché di Confindustria. I lavori
- di particolare importanza
per l’elevato profilo dei rela-
tori e per l’attualità e rile-
vanza degli argomenti trat-
tati – si sono aperti con il
saluto del comandante pro-
vinciale della Guardia di
Finanza di Verona, il colon-
nello Pietro Bianchi, mode-
ratore e relatore della gior-
nata, che ha rivolto un sen-
tito ringraziamento al presi-
dente del Tribunale di
Verona, Antonella Mag -
araggia, al sindaco Feder -
ico Sboarina, al rettore
dell’Università di Verona,
Nicola Sartor, al presidente
di Confindustria Verona
Michele Bauli, al presiden-
te dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
esperti Contabili di Verona,
Alberto Mion ed al presi-
dente dell’Ordine degli
Avvocati di Verona
Alessandro Rigoli. Al tavo-
lo dei relatori  Eugenio
Fusco, procuratore aggiun-
to presso la Procura della
Repubblica di Milano, il pro-
fessor Matteo Rescigno e il
rofessor Emanuele Rimini,
Ordinari presso l’Università

degli Studi di Milano, il pro-
fessor Luca Zarri, profes-
sore Ordinario presso
l’Università degli Studi di
Verona e il dottor Pier
Paolo Lanni, giudice della
Sezione Civile presso il
Tribunale di Verona.Le
tematiche affrontate hanno
spaziato dalla responsabili-
tà amministrativa degli enti
con particolare riferimento
agli illeciti bancari alla finan-
za etica, dal concreto ruolo
della Guardia di Finanza
quale Polizia economico-
Finanziaria a tutela del
risparmio al concetto di eco-
nomia comportamentale,
per concludersi con un
focus sulle procedure di

risanamento e sul fallimento
bancario. L’iniz iativa – ac -
creditata dagli Ordini dei
Dottori Commercialisti e
degli Avvocati scaligeri – ha
costituito una preziosa
occasione di aggiornamento
professionale per i militari
impegnati nelle sempre più
complesse attività di polizia
economico finanziaria -
esclusive della Guardia di
Finanza - e di confronto dia-
lettico per tutti gli attori isti-
tuzionali preposti alla tutela
della legalità.Tra le Autorità
che hanno partecipato, il
Prefetto .Salvatore Mulas,
il presidente della Pro vincia
Antonio Pastorello, il
comandante delle Forze

Operative Terrestri di
Supporto, generale Am -
edeo Sperotto, il coman-
dante Interregionale dell’ -
Italia Nord Orientale e
dell’Italia Nord Occidentale
della Guardia di Finanza,
generale Giuseppe Vica -
nolo, il comandante Regi -
onale Veneto della Guardia
di Finanza, generale
Antonino Maggiore, i verti-
ci della Magistratura civile e
militare del Veneto, il
Questore d  Verona, il
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Verona, n
nché gli Ufficiali, i Com -
andanti di Reparto e un’ali-
quota di personale apparte-
nente al Corpo.

TUTELA DEL RISPARMIO E ILLECITI BANCARI
ALLA GRAN GUARDIA CON LE FIAMME GIALLE/1

Uno sguardo sulle scelte dell’investitore e sul suo rapporto con la finanza
comportamentale. Un focus su tutte le novità legislative. Relatori di prestigio

Il convegno organizzato dalla 
Guardia di Finanza e dal Tribunale di Verona 

sul tema del risparmio



la Cronaca di Verona.com5 • 24 marzo 2018

ALLA GRAN GUARDIA CON LE FIAMME GIALLE/2

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



la Cronaca di Verona.com6 • 24 marzo 2018

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

A VILLA CARRARA

Marta Ferrari

BARDOLINO TOP
UNISCE 40 ARTISTI

BARDOLINESI 
Il blu sfumato del Lago di Garda
dipinto su tela, il verde degli
olivi, il bianco e nero di una foto
d’epoca, il bronzo e il legno che
danno forma a opere uniche e
particolari. L’edizione 2018
della Mostra Artisti Bardolinesi
cambia il palcoscenico e si
trasferisce dalla sala della
Disciplina in Borgo Garibaldi
alle prestigiose sale di Villa
Carrara Bottagisio dal 24 marzo
al 2 aprile. L’appuntamento,
organizzato dalla Fondazione
Bardolino Top in collaborazione
con l’assessorato alla cultura
del Comune, è ormai entrato
stabilmente nell’agenda dei vis-
itatori della sponda veronese
del Lago di Garda e conterà
sull’apporto di 40 artisti che
hanno vissuto, vivono o fre-
quentano Bardolino, i quali
esporranno le loro opere nei rin-
novati spazi della villa. «Il nos-
tro obiettivo è quello di favorire
la promozione della cultura – ha
commentato Marta Ferrari,
vicesindaco e assessore alla
cultura – Bardolino è  patria di
artisti e personalità, e riuscire
ogni anno a riunirli non è solo
un motivo d’orgoglio per noi,
ma un’opportunità per
dimostrare quanto importante
sia favorire la visibilità di artisti
che troppo spesso vengono
definiti “minori”, ma che tali non
sono. La mostra “Artisti
Bardolinesi”, curata da
Fondazione Bardolino Top in
collaborazione con Emilio
Zorzi,  verrà inaugurata sabato
24 aprile alle 11 in presenza
delle autorità cittadine.

CONSEGNATI I PREMI DELLA REGIONE E MIUR

CONCORSO IDENTITÀ VENETA,
7 SCUOLE VERONESI SUL PODIO
“Don Siviero”, “Cangrande della Scala”, “S.G.P.S. Trentin”,
“Cesare Battisti”, “Istituto Scipioni”, “Minghetti” e “Velo”
Grande festa a Venezia per le
premiazioni del concorso
Tutela, valorizzazione e promo-
zione del patrimonio linguistico
e culturale del Veneto. Arrivati
nella città lagunare oltre 500
studenti da tutta la regione che
nella cornice dell'Istituito Santa
Maria della Pietà hanno dato
voce ai loro progetti in lingua
veneta. 31 le scuole più merite-
voli per un concorso, promosso
da Regione Veneto e Unpli
Veneto in collaborazione con il
Miur, che ha contato oltre 6000
partecipanti. Un'iniziativa che si
tiene in occasione della festività
della nascita della città laguna-
re, che si festeggerà domenica
25 marzo, e che dal 2007 è
diventata la giornata della
Festa del Popolo Veneto.
Obiettivo del Concorso rispol-
verare le radici della tradizione
e valorizzare l'identità veneta
attraverso le future generazio-
ni. Tre gli ambiti pensati per
avvicinare i ragazzi alle identità
Presentati in questa settima
edizione 138 Progetti per un
totale di 109 Istituti che, nei
mesi scorsi, hanno impegnato
migliaia di ragazzi i quali con
l'aiuto di insegnanti volontari
delle Pro Loco hanno indagato,
scoperto e approfondito i
baluardi dell'identità veneta. A
salire sul podio anche 7 istituti
veronesi: La Scuola Don A.
Siviero di Bolca di Vesteanova
che nella sezione teatro si è
aggiudicata il premio da 750€
con l'opera “el Nadal de 'na
olta”, stesso premio anche alla
Cangrande della Scala di San
Giovanni Lupatoto che ha par-
tecipato con ”A proposito di
Giulietta e Romeo”. A spiccare
nella sezione musica l'Istituto
S.G.P.S. Trentin di Villafranca

di Verona che con “el me
amigo Giacometo” si è aggiudi-
cata un premio di 500€. A
erbezzo, alla Scuola C. Battisti
un premio da 400€ per “Impara
l'arte de le cure sensa dotor”.
All'Istituto Scipioni di Bovolone
il premio 500€ per l'opera dedi-
cata all'enogastronomia “I
bocia in cusina... i fa el foga-
zin”, stessa cifra conquistata
anche dalla Scuola Minghetti di
Legnago con ”La Potona”.
Infine 400€ sono andati alla
Scuola Velo di Velo Veronese
per il lavoro “La discesa dei
kimbri – la leggenda dei cimbi”
Sul podio anche 5 scuole
dell'Istria, testimonianza di
come anche anche dall'altra
sponda dell'adriatico anche i
più giovani continuino a mante-
nere il legame con la lingua e la
cultura veneta. “Un concorso
che ci rende orgogliosi – affer-

ma Giovanni Follador presi-
dente di Unpli Veneto - vedere
i giovani così vicini alle nostre
origini, così vicini al territorio.
Le Pro Loco diventano proprio
in questo caso l'interlocurtoere
ideale per trasmettere il valore
delle tradizioni, a questo con-
corso partecipano circa il 20%
degli istituti di tutta la regione,
pensare che nella scuole si fac-
cia cutura ed identità veneta è
straordinario.” Giunto ormai
alla settima edizione, il concor-
so ha contato in questi anni più
di 25 mila studenti che hanno
preso parte a questa iniziativa,
con oltre 1000 progetti, un
numero che continua a cresce-
re di edizione in edizione, dimo-
strando infatti come la ricerca e
la valorizzazione della propria
identità rappresenti un valore tu
anche per tutte le nuove gene-
razioni. 

La premiazione alla festa del popolo veneto
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CHIUSI I LAVORI DELL’VIII CONGRESSO PROVINCIALE SIULP

Al termine dei lavori dell’VIII
Congresso Provinciale che,
nella parte pubblica, ha visto la
partecipazione di numerosi
esponenti della politica e del
mondo sindacale locale, il diret-
tivo provinciale neo-costituito ha
confermato per acclamazione
Davide Battisti quale segreta-
rio generale provinciale del
Siulp di Verona. Battisti, che
mantiene la guida del più rap-
presentativo sindacato della

Polizia di Stato della provincia di
Verona, ha successivamente
nominato la propria segreteria
operativa composta - oltre che
dal medesimo - da Alberto De
Angelis, Brugnoli Giuliana, e
Stagnitto Michele. Intanto sono
in arrivo rinforzi in Lungadige
Galtarossa: il Viminale ha inse-
rito la Questura veronese in
“Fascia A” e nei prossimi 11
mesi ci saranno 25 nuovi poli-
ziotti a rinforzare l’organico. Davide Battisti  neo segretario Siulp

CON BATTISTI IN ARRIVO 25 NUOVI AGENTI

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

ALLA GRAN GUARDIA 

I dottori di ricerca possono
essere una risorsa preziosa
per la competitività delle impre-
se italiane? Quali sono le esi-
genze di innovazione delle
aziende di oggi? Ci sono
opportunità nel mondo del
lavoro per i futuri PhD? A que-
ste e altre domande darà una
risposta la Borsa della Ricerca
forDoc (Verona, 1-2 ottobre
2018, Palazzo della Gran
Guardia), il primo appunta-
mento nazionale dedicato
all’inserimento professionale
dei PhD, ideato per far incon-
trare dottori di ricerca e sele-
zionatori di aziende ed enti di
ricerca. L’evento, presentato a
Venezia, è pensato come un
momento di incontro che si
concretizzerà in un program-
ma di colloqui individuali calen-
darizzati dalle aziende nei gior-
ni precedenti. Si realizzerà un
matching puntuale tra le esi-
genze delle imprese e le com-
petenze specialistiche dei PhD
accreditati. I dati elaborati da
Confindustria evidenziano
come dei circa 12mila dottorati
che ogni anno terminano il pro-
prio percorso di ricerca, solo
2mila proseguono la carriera
all’interno delle università.

Grazie alla Borsa della Ricerca
ForDoc, invece, c’è la possibili-
tà di trovare occupazione ad
alto contenuto di innovazione
facendo incontrare aziende e
ricercatori specializzati nei set-
tori Ricerca e Ambiente,
Cultural Heritage, Salute,
Industria intelligente e sosteni-
bile, ICT e Smart
Communities. Per Tommaso
Aiello, direttore generale
Fondazione emblema e coor-
dinatore della Borsa della
Ricerca: “Con la Borsa della
Ricerca forDoc Fondazione
emblema punta a dare un
sostegno concreto alle impre-
se alla ricerca di profili specia-
lizzati da inserire in organico;
parallelamente, offrirà alle uni-

versità che aderiranno uno
strumento operativo di raccor-
do tra i propri PhD ed il mondo
del lavoro”. La Borsa della
Ricerca ForDoc, organizzata
da Fondazione emblema in
partnership con la Regione
Veneto, sarà ospitata a Verona
con il sostegno dell’eSU di
Verona ed il contributo scienti-
fico dell’Università scaligera. A
margine dell’incontro il
Commissario Straordinario
Francesca Zivelonghi ha
commentato “L’eSU di Verona
è fortemente impegnato nel
supportare i giovani nel loro
inserimento lavorativo, sia
attraverso 4job, l’ufficio place-
ment nato per aiutare laurean-
di e neolaureati nella transizio-

ne dallo studio al lavoro, sia
con la costruzione di una rete
di relazioni con le aziende del
territorio interessante all’as-
sunzione di giovani risorse.
Nella nostra mission rientra
anche il sostegno a dottori e
dottorandi di ricerca e soste-
niamo la Borsa della Ricerca
forDoc nella convinzione di
dare una risposta il più possibi-
le concreta al tema del loro
inserimento professionale”
“L’Università di Verona – com-
menta Mario Pezzotti, delega-
to alla Ricerca scientifica e ai
profili tecnici e scientifici relativi
al trasferimento tecnologico -
ha accolto con entusiasmo l’in-
vito a collaborare all’organizza-
zione della Borsa della Ricerca
forDoc, ritenendo che questa
iniziativa consenta di creare
ulteriori opportunità per poter
valorizzare le attività scientifi-
che dei ricercatori. La Borsa,
inoltre, rientra a pieno titolo
nella terza missione degli ate-
nei, oltre a quelle tradizionali
della didattica e della ricerca,
facendo conoscere come con
brevetti e spin off si possano
raggiungere accordi di collabo-
razione congiunti con il territo-
rio.”

La presentazione dell’iniziativa della Borsa di ricerca

BORSA FORDOC PER I  RICERCATORI
Il primo evento nazionale di recruiting dedicato ai PhD. Matching tra le
esigenze delle imprese e le competenze specialistiche dei professionisti
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Promette di rivoluzionare
accoglienza e ospitalita ̀garde-
sane il portale realizzato da
GardaLanding per Lago di
Garda unico per tutti.
L’obiettivo e ̀ costituire un net-
work interprovinciale che
metta a fattore comune l’offerta
turistica di Veneto, Trentino
Alto Adige e Lombardia, da
oggi disponibile su un’unica
piattaforma online. Una rivolu-
zione per l’ospitalita ̀sul Lago di
Garda. Mette in rete gli eventi
e le attivita ̀ di accoglienza e
informazione turistica delle tre
regioni del Garda Lago di
Garda unico per tutti: l’iniziativa
ideata dalla startup
GardaLanding con il patrocinio
del Comune di Peschiera, fina-
lizzata a creare sinergie extra-
territoriali a vantaggio dell’inco-

ming di tutto il Benaco. Veneto,
Trentino Alto Adige e
Lombardia da oggi possono
sfruttare un’innovativa modali-
ta ̀di comunicazione a disposi-
zione delle amministrazioni
comunali, dei consorzi, delle
strutture ricettive del territorio;
non ultimo dei 24 milioni di turi-
sti, italiani e stranieri, che ogni
anno scelgono le rive del

Garda come meta di vacanza.
Principale innovazione della
campagna proposta da
GardaLanding, giovane azien-
da leader nella fornitura di ser-
vizi e comunicazione per il turi-
smo del Lago di Garda, è
Infonow: un vero e proprio
Infopoint online realizzato in
collaborazione con il Comune
di Peschiera che mira ad

ampliare l’offerta del Tourism
Peschiera Infopoint integrando
anche la proposta di tutti gli
altri operatori di settore garde-
sani. Con i suoi 500 accessi
giornalieri di utenti, il punto di
informazioni turistiche privato
del borgo lacustre e ̀ormai rico-
nosciuto quale modello di rife-
rimento per l’accoglienza del
Garda fornendo un servizio
che ora diventa a portata di
click e si apre al resto del terri-
torio. Finalita ̀del portale e ̀faci-
litare lo scambio di informazio-
ni tra pubbliche amministrazio-
ni, uffici informazioni e strutture
ricettive del panorama garde-
sano, oltre a fornire alle recep-
tion delle strutture ricettive che
cercano informazioni uno stru-
mento gratuito e veloce di con-
sultazione. 

Gli ideatori di GargaLanding e Infonow

C’È LA DOLCEZZA DI BAULI
ALLA CORSA DI GIULIETTA
La storica azienda veronese rinnova il suo sostegno per
la camminata podistica benefica organizzata da Moica
Prenderà il via alle ore
9.30 di domenica 25
marzo da Piazza Bra,
la terza edizione della
Corsa di Giulietta,
manifestazione sporti-
va dedicata alle
donne organizzata da
MOICA Verona, a cui
Bauli parteciperà
donando un Croissant
5 cereali al latte ad
ogni iscritto. L’evento
è una marcia podisti-
ca non competitiva
colorata di rosa, che si
pone come importan-
te momento di aggre-
gazione fra diverse

generazioni per soste-
nere i diritti delle
donne: un’occasione
per riunirsi, conoscer-
si, fare amicizia e cor-
rere insieme rifletten-
do, allo stesso tempo,
su quanto è possibile
fare  anche in ambito
benefico. Grazie a
questa importante ini-
ziativa, MOICA –
associazione di pro-
mozione Sociale atti-
va sul territorio nazio-
nale –  sosterrà il per-
corso psicologico e il
gruppo AMA per
donne  in difficoltà e

vittime di abusi e vio-
lenza, svolto da
Telefono rosa Verona.
Bauli, storica azienda
veronese, marchio
che si rivolge alle
famiglie e sostiene il

valore della condivi-
sione, ha scelto anche
quest'anno di parteci-
pare alla Corsa in
supporto all’impegno
che MOICA mette in
campo per le donne.

Michele Bauli

INFONOW, L’ACCOGLIENZA TURISTICA 
LAGO DI GARDA UNICO PER TUTTI

Una piattaforma per mettere in rete gli eventi, le attività e le informazioni 
turistiche delle tre regioni del Garda. L’infopoint ora è anche online

DOMENICA 25 MARZO IN PIAZZA BRÀ
CONFCOMMERCIO

ISCRIZIONI APERTE
PER CHI SI SENTE

ISPIRATO AL SUCCESSO
Compie dieci anni la scuola
per l’imprenditoria, il percorso
formativo coordinato dal grup-
po Giovani  Confcommercio
Verona e condiviso con gli
omologhi gruppi delle altre
organizzazioni di categoria che
punta a preparare i futuri
imprenditori attraverso innova-
tivi momenti formativi, in un
mix di teoria ed esperienze sul
campo. Scuola per
l’Imprenditoria 2018 dedica
alla crescita personale di chi fa
impresa, il nuovo percorso di
formazione esperienziale, il cui
scopo e ̀ proprio quello di
sviluppare le risorse personali
dell’individuo, le cosiddette
Soft skills: “Ispirati al succes-
so” è il titolo del progetto che si
articolerà in 4 appun-tamenti in
calendario da aprile a ottobre.
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GIOVEDÌ IN VILLA ALBERTINI

IN CASA CON UN’ARIA MIGLIORE
ECCO IL CONVEGNO DEGLI ESPERTI
Siamo sicuri che l’aria nelle
nostre case sia pulita e non
inquinata? I pericoli da inqui-
namento domestico sono
causa di varie malattie tra
respiratorie e cardiovascolari.
Numerose le sorgenti inqui-
nanti  dell’aria come materiali
di costruzione, vernici, sol-
venti, colle, arredi, mobili e
tappezzerie, detergenti per la
cura della casa e della perso-
na, disinfettanti, stufe, camini
ecc. A  partire dalla qualità del
costruire fino alla gestione
della casa, gli inquinanti si
accumulano tra le mura dome-
stiche, comportanto rischi per
la salute di tutti, specie dei
bambini, donne in gravidanza
e persone che già soffrono di
altre malattie. Per comprende-

re meglio il fenomeno, dopo gli
incontri di Verona e
Villafranca, Adiconsum Verona
organizza un convegno ad
Arbizzano giovedi 29 marzo
ore 19.30. <<Salute a domici-
lio. Benessere e qualità indo-
or>> è il titolo dell’iniziativa
realizzata in collaborazione
con Ance Verona e Filca Cisl

Verona. L’appuntamento è
nella sala polifunzionale di
Villa Albertini ad Arbizzano,
Negrar, in Via S. Francesco
20. <<Abbiamo deciso di
organizzare incontri sul terri-
torio veronese, quello di
Arbizzano è il terzo, per
approfondire un tema spesso
sottovalutato ma importante
per la salute delle persone. -
evidenzia Davide Cecc -
hinato, presidente di Adic -
onsum Verona- Un’i ndagine
del 2017 dell’Osservatorio di
Sara Assicurazioni sull’inqui-
namento domestico ha evi-
denziato il 50% dei veronesi
ha una conoscenza limitata
dei rischi e addirittura più di
uno su tre (38%) ne ignora del
tutto l’esistenza.

Davide Cecchinato

Al via le selezioni per la prima
edizione di Miss Terme di
Colà del Garda, l’elogio alla
bellezza ideato, organizzato e
promosso dal Parco Termale
del Garda di Villa dei Cedri.
Una competizione tutta al
femminile che vedrà le con-
correnti sfidarsi in uno scena-
rio che, in quanto a bellezza,
non ha rivali: sarà infatti il sug-
gestivo Giardino di Inverno,
nel cuore del Parco Termale,
a fare da incantevole cornice
alle diverse tappe del concor-
so, che si terranno tutte a
Colà di Lazise. “L’idea di que-
sto concorso è nata dalla
volonta di celebrare la bellez-
za in tutte le sue forme-spiega
il Dott. Vittorio Nalin, fondatore

e presidente di Villa dei Cedri.
Prima di tutto  dei luoghi dove
la storia incontra la natura e la
tredizione l’innovazione: il
Parco Termale del Garda di
Villa dei Cedri è simbolo di
una raffinatezza e di un’ele-
ganza senza tempo, che
aggiunge valore al naturale
fascino del lago di Garda. Il
concorso sarà un importante
appuntamento estivo per tutto
il territorio”. Il conccorso è
aperto a ragazze di età com-
presa tra i 16 e i 30 anni; rego-
lamento e modulo d’iscrizione
è scaricabile direttamente dal
sito http:/www.villadeicedri.it/.
Le selezioni si svolgeranno
nei giorni 12 e 26 maggio, 9 e
23 giugno, 7 e 21 luglio: dalle

ore 18.00, le candidate sfile-
ranno nello splendido
Giardino d’Inverno del Parco
Termale, prima in abiti casual
e poi in costume da bagno. Le
18 finaliste selezionate nei
prossimi mesi parteciperanno

alla grande finale del 6 agosto
quando, a partire dalle ore 21,
sfileranno sul palco allestito in
occasione dell’Antica Sagra
della Madonna della Neve,
prima in abiro da sera e poi in
tenuta da lago.

Conferenza stampa di presentazione

LE TERME ESALTANO LA BELLEZZA DELLE MISS
CONCORSO A COLÀ DI LAZISE A VILLA DEI CEDRI

ECOLOGIA

RACCOLTA ALIMENTI
PER SOSTENERE 

LE FAMIGLIE BISOGNOSE
Una mattinata dedicata alla rac-
colta di alimenti a lunga conser-
vazione, non deperibili, per
sostenere famiglie e persone in
difficoltà. Domenica 25 marzo,
dalle 9.30 alle 13, uno stand del-
l’associazione Banco di solidarietà
sarà presente lungo la pista cicla-
bile “La vecchia ferrovia”, nell’area
vicina alle scuole Manzoni di via
Velino, e raccoglierà legumi,
pasta, alimenti per l’infanzia, olio,
sughi in latta o vetro, latte a lunga
conservazione, caffè e tutto ciò
che può essere conservato nel
tempo. L’iniziativa solidale
“Donacibo” è promossa dalla 4a
Circoscrizione e ha coinvolto tutte
le scuole materne, primarie e
medie del territorio. Obiettivo
sostenere le 120 famiglie, 500 per-
sone in tutto tra Verona e provincia
seguite dall’associazione Banco di
Solidarietà.

Al via le selezioni per la prima edizione, una competizione tutta al femminile
Nalin: “L’idea è nata dalla volontà di celebrare il fascino in tutte le sue forme”
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Lo svedese idolo delle folle pallonare
aveva fatto causa a due vicentini, che
erano i suoi consulenti fiscali: ora ha sapu-
to di averla persa, con relative spese. 

Renzo Da Lio Zlatan Ibrahimovic
Il fondatore della Polisportiva Terraglio, è
il vincitore della quarta edizione del rico-
noscimento dell'associazione mestrina.
Premiato con il “Memorial Sinopoli”.  

OK KO

INFERMIERE E STUPRATORE
LICENZIATO DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Con lo sconto di un terzo della
pena grazie al rito abbreviato,
davanti al Gup Cristina
Cavaggion, un infermiere è
stato condannato a 12 anni e
20 giorni di reclusione. Dieci
anni e venti giorni per violenza
sessuale nei confronti di sei
pazienti del reparto di
Neurologia (una settima è
stata solo narcotizzata) e due
anni per peculato. Inoltre dovrà
risarcire l’Azienda ospedaliera
con 3.882 euro, mentre le sue
vittime chiederanno i danni in
sede civile. In aula Emil
Cristian Corneanu, difeso
dall’avvocato Gian Mario
Balduin, ha chiesto scusa per
le sue azioni e ha implorato di
essere aiutato. Il pubblico mini-
stero Giorgio Falcone, titolare
delle indagini, aveva chiesto
per il romeno di 42 anni sposa-
to e padre di famiglia 14 anni di
reclusione. L’ex infermiere, già
licenziato dall’Azienda ospeda-
liera, era stato incastrato il 4
gennaio del 2017 dai carabi-
nieri del Nas. Occhi bassi e un
disperato tentativo di giocarsi
almeno una riduzione della
pena con la seminfermità men-

tale. Corneanu, il volto rigato di
lacrime, ha preso la parola
dopo l’arringa del difensore:
«Sono pentito e chiedo scusa.
Sono malato e ho bisogno di
cure. Sono contrario alla vio-
lenza... Da quando mi trovo
agli arresti, la mia vita è un
inferno». Il difensore ha insisti-
to sulla seminfermità mentale,
depositando una consulenza
dello psichiatra Alessandro
Marcolin. Il legale ha ricostrui-
to la storia personale dell’infer-
miere, scioccato nell’infanzia
dai suicidi del padre e dello zio,
costretto a badare a se stesso

perché la madre doveva lavo-
rare sia come domestica che
come addetta all’obitorio,
obbligato a una sconvolgente
vicinanza con i cadaveri fin da
piccolo. Un’esistenza che
avrebbe “creato” un uomo
disturbato con una tendenza a
perversioni. Il giudice è stato di
tutt’altro avviso, convinta dalle
consulenze psichiatriche degli
esperti di parte civile che, pur
rilevando devianze sessuali, le
hanno ritenute non in grado di
incidere sulla capacità di inten-
dere di volere di Corneanu.

Cesare Battisti

IL GIP GLI HA INFLITTO 12 ANNI, CON LO SCONTO PER IL

RITO ABBREVIATO. IN AULA HA PIANTO E CHIESTO SCUSA.
VIOLENZA SESSUALE SU SEI PAZIENTI DI NEUROLOGIA

Emil Cristian Corneanu

Quello dell’inquinamento dell’ -
acqua è un problema più serio
e più grave di quello che si
vuol far credere ai cittadini.
L’allarme PFAS è una vera e
propria emergenza. Il ministe-
ro dell’Ambiente ha deciso di
stanziare ben 120 milioni di
euro per tentare di risolverla-
nella nostra Regione, un con-
tributo che servirà per realiz-
zare una serie di opere. In par-
ticolare, una rete di tubazioni
lunghe 81 chilometri a salva-
guardia degli acquedotti inte-
ressati. Sono 21 i Comuni
veneti coinvolti tra le provin-
cie di Vicenza, Verona e
Padova. Ora si aspetta la
nomina del commissario che
potrebbe essere, e lo speria-
mo, lo stesso presidente della
regione Luca Zaia. Il problema
nasce molti anni fa, ma di fatto
esplode negli anni ‘70 e nel
frattempo le sostanze perfluo-
roalchiliche hanno inquinato
le falde acquifere di molti
comuni. La Regione ci lavora
dall’anno scorso. Va apprezza-
to che il governo questa volta
abbia fatto la sua parte e capi-
to che i PFAS sono una vera
emergenza. Stanziando i 120
milioni ha fatto il suo dovere,
ora il tutto va affrontato con
estremo rigore.

ACQUA AVVELENATA
GRAVE EMERGENZA

di Achille Ottaviani
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PROCEDE IL RINNOVAMENTO DOPO 120 ANNI

Procede a passi spediti il proces-
so di rinnovamento della gover-
nance di Cattolica, che per la
prima volta nei suoi 120 anni di
vita ha messo mano al suo siste-
ma di governo societario. Giovedì
il cda del gruppo ha approvato la
relazione sul nuovo statuto socia-
le che sarà sottoposta all'assem-
blea convocata per i prossimi 27 e
28 aprile. L’obiettivo, come riporta
MF, è rendere la gestione della
società cooperativa più snella ed
efficiente e favorire l’ingresso degli
investitori istituzionali come soci.
In dettaglio con la revisione del
governo societario la compagnia
guidata da poco meno di un anno
dall'ad Alberto Minali, l'unica
cooperativa assicurativa in Italia,
introduce il modello monistico con
una riduzione del numero com-
plessivo degli amministratori a 17
tenendo conto che le funzioni del
nuovo cda assorbiranno anche
quelle del collegio sindacale. Sarà
anche abolito il comitato esecutivo
e ci sarà la soppressione del
requisito di rappresentanza territo-
riale per i componenti del cda.
Confermata invece la soglia di
partecipazione azionaria dei soci

persone fisiche (0,5%). Mentre,
come già annunciato, sarà
aumentata quella prevista per i
soci persone giuridiche (5%),
estesa anche a fondi. Il supera-
mento del limite non impedisce di
detenere ulteriori azioni, senza
perdere la qualifica di socio (i diritti
non patrimoniali restano esercita-
bili entro il limite delle soglie indica-
te). Resta il voto capitario, ma alla
lista che raggiungerà voti rappre-
sentativi di determinate soglie
saranno riservate opportune
forme di rappresentanza. Lo sta-
tuto prevede infatti il riconosci-
mento a favore dell'eventuale lista
di capitale di 1 o 2 amministratori
tratti dalla lista risultata prima per

capitale, diversa dalla lista di mag-
gioranza, risultata prima con voto
capitario (una testa un voto), e
anche da quella di minoranza,
avendo ottenuto voti corrispon-
denti al 10% o al 15% del capitale
sociale, qualunque sia il numero
di soci che l'abbia votata.Tutte
novità che erano attese dal mer-
cato, ancora più dopo l’ingresso
nel capitale, lo scorso ottobre, del
finanziere americano Warren
Buffet, entrato con poco più del
9% rilevando le quote messe in
vendita dalla liquidazione della
BPVI. Il mercato attende anche i
frutti dell’accordo bancassicurati-
vo con Banco Bpm , che sarà
operativo nei prossimi mesi.

Alberto Minali

GOVERNANCE CATTOLICA
L’UNICACOOPERATIVAASSICURATIVA IN ITALIA INTRODUCE
IL MODELLO MONISTICO CON UNA RIDUZIONE DEL NUMERO
DEGLI AMMINISTRATORI A 17. VIA ILCOMITATO ESECUTIVO

Chiara MioSALE Beppe Sala
Per la Piastra expo,  l'allora commissario  (oggi
sindaco di Milano) è imputato anche per aver
violato alcune normative europee. Udienza pre-
liminare il 29 marzo. “Quarta volta” dice il legale.

SCENDE
La presidente di Crédit Agricole FriuAdria
ha presentato un bilancio che registra un
utile di 50 milioni. Proposto ai soci un div-
idendo di 1,836 euro. In crescita.

TRUFFE WEB:
COPIARE GLI USA

Ormai molti imbrogli si sono
trasferiti su internet. E’ urgen-
te correre ai ripari. Gli scandali
di Facebook hanno messo in
discussione la democrazia e
ora i fari sono puntati anche su
altre attività come per esempio
il collocamento on-line di pro-
dotti finanziari. A Roma si
indaga su un traffico illecito di
dati sensibili su internet per
tracciare la personalità anche
di compratori cui promuovere
prodotti finanziari taroccati.
Nel mirino non ci sono solo gli
elettori, ma anche investitori. Il
mercimonio di dati personali
degli utenti del web sta diven-
tando un appetitoso quanto
pericoloso business. Negli
Stati Uniti sono già corsi ai
ripari: dovremmo farlo anche
in Italia e in fretta. Negli Usa
hanno messo una taglia da 100
mila dollari a chiunque denun-
cia alle autorità federali mani-
polazioni dei mercati finanziari
sui social media. Da marzo è
partito il primo programma
concreto per arginare l’aggio-
taggio web. Costituita pure
un'unità investigativa speciale
di Fbi e Sec. In Italia dovrem-
mo copiare e subito ciò che
stanno facendo negli Stati
Uniti. 

di Achille Ottaviani


