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breve incontro aL vinitaLy con GentiLoni

ZAIAPREMIER,VINOE AUTONOMIA
Il presidente del Consiglio Gentiloni con Zaia. Sotto il premier con il presidente della Fiera, Danese

I L GOVERNATORE SMENTISCE L’IPOTESI PER IL FUTURO GOVERNO. “NON
FATEMI PERDERE TEMPO, NOI UN CANDIDATO CE L’ABBIAMO ED È S ALVINI ”

Vien quasi da pensare che Paolo
Gentiloni, con il suo passo felpato,
abbia volutamente scelto il lunedì
come giorno per la sua visita al
Vinitaly, proprio per evitare di
sovrapporsi alla coppia formata
da Matteo Salvini e Gigino Di
Maio, che domenica hanno imperversato tra gli stand. Breve e cordiale è stato infatti l’ncontro al
Vinitaly tra il presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni e il
governatore del Veneto, Luca
Zaia. I due si sono incrociati
davanti all'ingresso dello stand
che ospita il Veneto. L’ipotesi di un
Zaia premier è subito serpeggiata
tra gli stand, ma ha trovato la
smentita dal diretto interessato.
«Io ho l’autonomia da fare - ha
detto Zaia - non fatemi perdere
tempo. E abbiamo 8,5 milioni di
ettolitri di vino da vendere. Noi - ha
aggiunto l’esponente della Lega -

OK

un candidato ce lo abbiamo ed è
Matteo Salvini. Ci aspettiamo che
lui, o chi andrà lì a Palazzo Chigi,
abbia le autonomie come priorità
di governo. Come cittadini ci
aspettiamo inoltre un governo stabile, di lunga prospettiva. Intanto
in questa fase posso solo consigliare due vini: lo Sforzato e

l’Accordo. E chiedo - ha concluso
Zaia - di far crescere il settore del
vino e Vinitaly, godendo tutti dell’ospitalità e cultura dei veneti che
sono una comunità cosmopolita e
aperta». Poi una forte stretta di
mano, qualche sorriso e un breve
scambio di battute. Infine l'invito di
Zaia al premier a far visita al

KO

LEGGI IL NUOVO VERONAGOSSIP.COM

Marco Padovani

Sopralluogo del’assessore alle strade,
con il sindaco, in Via Forti dove è previsto il primo intervento sull’asfalto disastrato del centro storico. Investiti 3 milioni.

padiglione della Regione Veneto.
Dal canto suo il premier, in mezzo
a tanto sbraitare, ha usato i suoi
consueti toni soft. "Questa Italia
ha bisogno di non sprecare il
lavoro che è stato fatto e di proseguire in un cammino che ci renda
forti e competitivi nel Mondo", ha
detto il presidente del Consiglio
intervenendo ad un convegno nel
corso del Vinitaly. Il premier ha
definito le imprese del vino protagoniste di "una straordinaria storia
di successo". "In questo come in
altri settori - ha concluso - l'Italia
dimostra che non è seconda a
nessuno e di questo dobbiamo
essere orgogliosi". Poi il il presidente del Consiglio, accompagnato dal presidente di Veronafiere,
Maurizio Danese, e dal direttore
generale, Giovanni Mantovani,
ha visitato i padiglioni delle regioni
Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria.

Oscar Farinetti

Il dominus di Eataly, contnua a dire che
metterà le radici a Verona ma sposta
sempre la data dell’apertura del suo
store. Ora siamo quasi al 2020.
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IL SISTEMA VINICOLO DEL VENETO
GIGANTE
DA
8
MILIONI
DI
ETTOLITRI
Siamo i primi produttori d’Italia per quantità e qualità con un
L’evento ProseGue fino a MercoLeDì

fenomeno come il Prosecco che vale 4,5 milioni di quintali di uve

E’ un gigante produttivo da oltre
8 milioni di ettolitri, di cui oltre 2
milioni prodotti nelle aree vocate
a Doc e Docg, nel 2017 il sistema vinicolo veneto, rappresentato idealmente dallo Stand della
Regione al Vinitaly 2017, inaugurato dal Presidente della
Regione Luca Zaia, alla presenza di un ospite d’eccezione,
come la presidente del Senato
Maria elisabetta alberto
casellati, che poco prima aveva
ufficialmente dichiarata aperta la
52^ edizione del Vinitaly a
Veronafiere. “Siamo i primi produttori d’Italia – ha ricordato Zaia
– per quantità e per qualità, con
un fenomeno come il Prosecco,
che da solo vale oltre 4,5 milioni
di quintali di uve coltivate e con
volumi imbottigliati dalla sola
Docg Conegliano Valdobbiadene
di oltre 655 mila ettolitri”. Proprio
la “storia” del Prosecco è stata
anche l’occasione per una semplice ma significativa cerimonia,
che si è svolta durante l’inaugurazione dello stand, per festeggiare i 150 anni di produzione
dello straordinario vino da parte
della Carpenè Malvolti, la prima
cantina al mondo a produrre il
Prosecco nel lontano 1868, la
prima a riportare in etichetta il
termine “Prosecco” nel 1924, la
prima ad esportarlo e anche
l’unica della spumantistica italiana che è della stessa proprietà,
la famiglia Carpenè, da 150 anni.
Proprio la famiglia Carpenè è
stata particolarmente festeggiata
allo Stand del Veneto, e ha consegnato al presidente Zaia la
bottiglia celebrativa del centocinquantenario. Nel giorno dell’inaugurazione la Regione Veneto ha
onorato la memoria di Valter
Brondolin, a lungo ai vertici
regionali della Confederazione
italiana (la Cia) degli agricoltori.
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L’evento ProseGue fino a MercoLeDì

L’inagurazione di apertura
dell’evento Vinitaly
in Fiera a Verona
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Il tuo negozio di vini
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All'inaugurazione del nuovo stand
(Pad.4 - F4) è stata anche l'occasione per brindare al 120° anniversario! Così Vinitaly è stato l’occasione perfetta per fare il punto della
situazione e per presentare ufficialmente le novità: quelle di quest’anno sono notevoli e interessano
diversi aspetti aziendali: dalle strutture, al mondo digital, ai vini. Una
crescita instancabile e continua,
quella di Cantina di Soave, fondata
sulla consapevolezza che per portare avanti e attualizzare valori antichi è necessario rimanere sempre
al passo con i tempi, anticipandoli,
se possibile, in modo da proiettarsi
nel futuro.”Non tutte le vendemmie
sono uguali - commenta bruno
trentini direttore generale di
Cantina di Soave- e nemmeno le
fiere. Per dirlo in maniera ͞enologica͟, il 2018 per noi è un’annata
speciale anche per le 120 candeline. Il 2018 è anche l’anno in cui
volgono al termine gli importanti
lavori di ampliamento del quartier
generale di Viale della Vittoria, a
Soave. Abbiamo molto di cui brindare e poiché per brindare a dovere sono necessari i vini giusti, non
ci siamo fatti mancare importanti
novità di prodotto che non vediamo l’ora di condividere”. Marchi di
punta di Cantina di Soave per questa edizione della fiera sono Rocca
Sveva, Poesie, Cadise Maximilian
I. Queste le nuove referenze: Pinot
Grigio Garda doc Rocca Sveva
2017; Pinot Grigio delle Venezie
doc Cadis 2017; Pinot Grigio delle
Venezie doc Poesie 2017; Bianco
delle Venezie doc Cadis 2017 e
Garda Spumante doc Maximilian I.
In un’ottica di innovazione e crescita continue, quest’anno Cantina di
Soave ha deciso di sfruttare al
meglio anche le potenzialità della
Rete, dotandosi di un sito e-commerce www.roccasvevashop.it
che non è solo un canale di vendita, ma un vero e proprio strumento
comunicativo.
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CANDELINE
12O
PRIME
LE
SOAVE,
Per celebrare l’anniversario si è regalata uno stand nuovo
La storica cantina sociaLe

Con i marchi di punta un nuovo sito e-commerce

L’inaugurazione del nuovo stand
della cantina sociale Soave
al Vinitaly di Verona
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ORA SULLA “COLLINA DEI CILIEGI”
NASCE
IL
“SUPER-VALPANTENA”
Un prodotto inedito a base Corvina e Teroldego, che incrocia due
La start uP GuiData Da MassiMo GianoLLi

2

autoctoni simbolo delle Venezie su un’area cru a 700 metri di altitudine

Un anno di ricerche, microvinificazioni, analisi delle parcelle e della
geofisica dei vigneti con i maggiori
esperti mondiali del settore per
pensare a un nuovo super vino
extra-doc in Valpolicella. Un prodotto inedito, a base Corvina e
Teroldego, che incrocia quindi 2
autoctoni simbolo delle Venezie e
che nasce in un’area cru tra i 500
e i 700 metri di altitudine. È quanto
accaduto in Valpantena (microarea situata all’interno della
Valpolicella, Verona) a ‘La Collina
dei Ciliegi’, start up vitivinicola guidata da Massimo Gianolli,
imprenditore della finanza e
appassionato di vino. Che ha
messo insieme una task force –
presente al Vinitaly per il convegno di presentazione del progetto
– tra cui spiccano i coniugi
claude e Lydia bourguignon,
consulenti agronomi dei più
importanti Châteaux francesi;
ermanno Murari della cooperativa Rauscedo, leader mondiale
nella selezione clonale delle varietà di vite; e del consulente
christian roger, esperto di vino,
finanza e nella gestione di portafogli di investimento che hanno
come protagonista il vino. “Siamo
solo a metà del sogno, ma abbiamo superato la parte più difficile,
fatta di analisi, rigore e scelte decisive – ha detto il presidente de La
Collina dei Ciliegi, Massimo
Gianolli –. Ora però la strada si fa
in discesa e tra 4-5 anni avremo il
nostro super terroir nel bicchiere,
fatto con vitigni autoctoni e non
internazionali come in altri casi.
Allo stesso tempo rimaniamo
ovviamente nella Doc, che ha
fatto la fortuna della Valpolicella,
con le nostre produzioni a partire
da quella dell’Amarone. Ma con
questo progetto – ha concluso
Gianolli – volevamo dimostrare
che un altro grande vino è possi-

n
L’evento dedicato alla startup “La Collina dei Ciliegi” in Valpantena
il progetto Corvina-Teroldego, si
aggiunge il Vigneto le Sponde,
anch’esso protagonista di un inedito abbinamento ma con vitigni a
bacca bianca, a base dell’autoctono Garganega con un altro vitigno
ancora top secret. La scelta dell’impianto, dei macchinari, dei
cloni varietali, ha seguito l’approccio della qualità assoluta, senza
alcun compromesso: sesto d’imbile in Valpantena, anche oltre i detta degli esperti uniche sul fron- pianto stretto, rese per ettaro basdogmi della denominazione”. te della complessità e del microcli- sissime, approccio ragionato nella
Nella tenuta di Erbin - 45 ettari di ma, in un perfetto mix tra altitudine gestione del vigneto e della canticui attualmente buona parte a (considerevole) temperata dal na, interventi ridotti al minimo,
vigneto - sono in realtà 2 le parcel- cambiamento climatico. Al rispetto nella complessità del terle protagoniste del progetto e a Vigneto Castello, il più vocato per roir.
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UN GRANDE, GRANDISSIMO RISPARMIO!
mio
rispar 00

€ 6 .0
CITROEN C3 FEEL 1.2
ANNO 2017 - KM 4500

mio
rispar 00

€ 6 .1

FIAT 500 S 1.2
ANNO 2017 - KM ZERO

rmio

rispa 00
.5
€ 13
PEUGEOT 308 HDI SW ALLURE
ANNO 2016 - KM 37000

mio
rispar 00

€ 7 .0
FIAT 500L LOUNGE GPL
ANNO 2018 - KM ZERO

armio

risp 00
€ 7 .7
FIAT 500X S-DESIGN 1.6 MJT
ANNO 2018 - KM ZERO

mio
rispar 00

.5
€ 11

AUDI A3 Sportback TDI
ANNO 2017 - KM 25000

armio

risp 00
€ 6 .0
PEUGEOT 2008 HDI ALLURE
ANNO 2017 - KM 17000

mio
rispar 00

€ 5 .8

FIAT 500 LOUNGE 1.3 MJT
ANNO 2017 - KM ZERO

armio

risp 00
€ 7 .0
FIAT 500X MIRROR 1.6
ANNO 2018 - KM ZERO

mio
rispar 00
0 .6

€1
VOLVO V40 D2 Geatronic
ANNO 2017 – KM 29000

armio

risp 00
€ 8 .5
NISSAN QASHQAI N-Connecta
ANNO 2018 - KM ZERO

mio
rispar 00
3 .5

€1
NISSAN X-TRAIL 4WD 7 posti
ANNO 2017 - KM 3700

mio
rispar 00

€ 6 .0
FIAT 500 EDITION GPL
ANNO 2017 - KM ZERO

mio
rispar 00

€ 5 .8

FIAT 500 S 1.3 MJT
ANNO 2017 - KM ZERO

rmio

rispa 00
.0
€ 12
CITROEN C4 PICASSO HDI EAT6
ANNO 2016 – KM ZERO

mio
rispar 00

€ 7 .7
FIAT 500X LOUNGE 1.4 T GPL
ANNO 2018 – KM ZERO

mio
rispar 00
6 .5

€1
MERCEDES CLASSE A 180 CDI
ANNO 2017 - KM 17900

mio
rispar 00

.5
€ 13
VOLVO V60 D3 Cross Country
ANNO 2017 - KM 30000

mio
rispar 00

€ 6 .1
FIAT 500 LOUNGE 1.2
ANNO 2017 - KM ZERO

mio
rispar 00

€ 6 .5
FIAT 500L MIRROR 1.4
ANNO 2018 - KM ZERO

rmio

rispa 00
.0
€ 10
ALFA ROMEO Giulietta JTD
ANNO 2017 - KM ZERO

mio
rispar 00

.0
€ 20
PEUGEOT 508 SW ALLURE
ANNO 2017 - KM 16000

mio
rispar 00
5 .5

€1
MERCEDES CLASSE B 180 CDI
ANNO 2017 - KM 11500

mio
rispar 00

€ 6 .5
AUDI Q2 1.4 TFSI S-Tronic
ANNO 2018 - KM ZERO
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MOSTRA
IN
METTE
SI
BARDOLINO
La parte food è gestita in una elegante struttura di 100
neLLa viLLa carrara bottaGisio

metri quadrati. L’attività del comprensorio Alpe Cimbra

Oltre 150 etichette, 30 aziende e
tutte le denominazioni vinicole
del territorio scaligero si stanno
mettendo in mostra nelle sale di
Villa Carrara Bottagisio e negli
eleganti spazi allestiti di Parco
Carrara Bottagisio: Amarone,
Valpolicella, Soave, Custoza,
Terra dei Forti, Garda Doc,
Lugana e il padrone di casa
Bardolino in tutte le declinazioni
per degustazioni libere e guidate.
Accanto alle aziende e ai
Consorzi del vino, la parte food è
gestita in una elegante struttura
di 100 metri quadrati, in cui si
possono assaggiare i piatti tipici
della Provincia di Verona per
testare arditi abbinamenti e
godere delle gioie gastronomiche tipiche del Garda. Partner di
questo tour nei sapori è
Provincia Di Verona Turismo,
l’azienda di promozione turistica,
in collaborazione con i consorzi
del Radicchio di Verona Igp, il
Prosciutto Veneto Dop e l’AIPO
scaligera. “Poter in qualche
modo aprire la stagione con un
evento di questa portata è per
noi un grande onore e un grande
orgoglio – ha commentato ivan
De beni, sindaco di Bardolino.
Organizzato dalla Fondazione
Bardolino Top in collaborazione
con il Comune di Bardolino e con
Veronafiere, Vinitaly and the City
a Bardolino non è solo una vetrina della qualità, ma un appuntamento in cui questa viene raccontata e spiegata, attraverso
incontri, convegni, showcooking
e degustazioni guidate dai sommelier della Fisar. Nell’area
ExpoTerritori, all’ingresso di Villa
Carrara, il comprensorio Alpe
Cimbra, a cavallo tra Veneto e
Trentino, presenta le sue attività
nell’ambito di uno storico rapporto di collaborazione con
Bardolino che vede i due territori
promuoversi a vicenda in diversi
periodi dell’anno.
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con iL sinDaco DeLLa caPitaLe aLbanese

CON AGSM E AMT LUCI A TIRANA
PER RENDERLA UNA SMARTCITY
L’incontro con l’amministrazione comunale e il sindaco di Tirana in sala Arazzi

Una greenline elettrica per il primo trasporto pubblico

Una green line elettrica per il
primo trasporto pubblico della
capitale albanese, ma anche la
creazione di una serie di servizi
(illuminazione pubblica, wifi,
videosorveglianza, hot spot, punti
di ricarica per veicoli elettrici) per
rendere la città una smart city di
livello internazionale. Sono i temi
del tavolo tecnico, già operativo, e
che vede seduti insieme i sindaci
di Verona Federico Sboarina, di
Tirana Erion Veliaj, e i presidenti di
Agsm Michele croce e Amt
francesco barini. Tempo qualche settimana e i progetti di fattibilità saranno nero su bianco per
eventuali approfondimenti tecnici.
Le eventuali collaborazioni riguardano: il trasporto pubblico con un
percorso di 140 chilometri, una
green line elettrica, per un investimento di un paio di milioni di euro.
A Tirana attualmente non esiste
trasporto pubblico, ma solo privato, concessionario di 14 linee
urbane e 13 extraurbane e rurali.
Per l’illuminazione pubblica è in
fase di studio la sostituzione con
led dei 15 mila punti luce attualmente presenti a Tirana, da
estendere in vaste zone della città
completamente al buio. Un lavoro
importante, se si considera che
Verona con 250 mila abitanti ha
39 mila punti luce, Tirana 15 mila

con un milione di abitanti. “Agsm
è già presente in Albania con la
società Eco Tirana, che si occupa
dei servizi di raccolta e gestione
dell’igiene urbana nel centro storico della capitale albanese – afferma il presidente di Agsm Michele
Croce -. Un servizio attivo solo da
un anno e mezzo, ma che ha già
riscontrato un elevatissimo grado
di soddisfazione da parte dei cittadini”. Per il sindaco Sboarina,
Sono stati due giorni di lavoro e
relazioni davvero proficui. Per il
consueto scambio di doni, il sindaco di Tirana ha ricevuto in

omaggio una stampa antica
dell’Arena e le chiavi della città di
Verona; a Sboarina è stato consegnato un manufatto bronzo che
riproduce Giorgio castriota
Skanderbeg, condottiero e patriota albanese. Presenti all’incontro
anche l’amministratore delegato
di Eco Tirana Diego testi e la
delegazione di rappresentati politici di Tirana: il dirigente dei Lavori
pubblici Taulant Tusha, del
Turismo e Patrimonio culturale
Mirela Koҫollari e della
Manutenzione Strade e Illuminazione elton Kacidja.

L’intervento

GARDESANA SERVIZI
LUNEDÌ SI PARTE
A BARDOLINO ALTA

Azienda Gardesana Servizi sta
per realizzare un importante
duplice intervento nell’area di
Bardolino alta. Lunedì, infatti, partiranno i lavori di potenziamento
della rete idrica e di riqualificazione
di parte della rete fognaria.I lavori
per la sostituzione della condotta
fognaria per le acque nere interesseranno Strada Dugale: in
questo caso, AGS interverrà per
sostituire la vecchia tubatura che
raccoglieva le acque miste con
una nuova, lunga 325 metri, e riservata esclusivamente alla raccolta delle acque nere. Nella zona
industriale di località Campazzi e
nell’abitato di località Modena,
invece, i tecnici AGS saranno
impegnati nel potenziamento della
rete di acquedotto. “Con questo
intervento sulla rete idrica – spiega
Angelo Cresco, presidente di
Azienda Gardesana Servizi –
ultimeremo le opere di ammodernamento dell’acquedotto di
Bardolino avviato negli anni scorsi.
In più, lavoreremo sulla rete fognaria in modo da evitare futuri
cantieri nella stessa zona.
L’investimento di 290mila indica la
grande importanza delle opere
che AGS sta realizzando in questa
parte di Bardolino”. I cantieri interesseranno alcune vie di Bardolino
alta: Strada Dugale, Strada
Campazzi Largo del Casel, Strada
Campazzi di mezzo e via Modena.
Per breve tempo sarà interessata
dai lavori anche la strada provinciale per Cavaion, ma il traffico non
sarà mai interrotto: sarà posta una
restrizione di carreggiata con
semaforo. Il termine dei lavori è
previsto per il prossimo giugno.
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neLLa saLa Maffeiana DeL fiLarMonico

FONDAZIONE FAMIGLIA DEFANTI
TANTI AMICI PER BENEFICENZA

La serata di gala di beneficenza organizzata dalla Fondazione Famiglia Defanti nella sala Maffeiana

In sala Giovanni Rana. L’esibizione dell’Accademy Opera
Galà di beneficenza alla Sala
Maffeiana per la serata organizzata dalla Fondazione Famiglia
De Fanti, un ente no-profit nato
a San Giovanni Lupatoto nel
2015.Oltre 150 tra amici sostenitori e rappresentanti delle istituizioni e dell’imprenditoria
veronese, si sono dati appuntamento per sostenere attivamente
i
progetti
della
Fondazione. L'evento, ospitato
da Accademia Filarmonica di
Verona, è stato sostenuto dal
Pastificio Giovanni Rana,
Enrico Mantovanelli Private
Banker e Nival Group. La serata è stata allietata da una performance organizzata dal
soprano veronese e sovrintendente della Fondazione Arena
cecilia Gasdia e da Opera
Academy Verona.“Siamo molto

orgogliosi di quanto fatto sino
ad ora” - ha detto Grazia
faedo, vice presidente di
Fondazione Famiglia Defanti –
“Nel nostro piccolo siamo riusciti a regalare sorrisi ma soprattutto speranza. Speranza in un
futuro più vero e concreto in cui
ciascuno dei ragazzi che abbiamo sostenuto è chiamato ad
impegnarsi.” A ritirare la targa
degli sponsor lo stesso

Giovanni rana. In questi primi
tre anni di attività Fondazione si
è impegnata in diversi progetti a
Verona, in Moldovia, in Sri
Lanka e fino in India. Progetti in
cui ha lavorato al fianco di realtà
locali e a favore di bambini e
giovani in difficoltà. Al contempo
Fondazione ha lavorato per
dare forma alla propria idea di
famiglia, di casa, di accoglienza
da offrire a chi ne avesse bisogno avviando il progetto Casa
Lope’s. Il cuore del progetto
Casa Lope’s è la residenza di
San Giovanni Lupatoto essa
stessa denominata Casa
Lope’s. La Casa è stata pensata per ospitare fino a 5 ragazze
accompagnate nel loro progetto
di vita dal gruppo di psicologi
volontari
che
seguono
Fondazione Famiglia Defanti.
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LE INDAGINI PARTITE DA UN SACERDOTE PADOVANO

LA POLEMICA

OSPEDALI DA CHIUDERE
SCONTRO ANAAO-COLETTO

Per il sindacato dei medici ospedalieri Anaao ci sono in Veneto dieci
ospedali di troppo rispetto agli
standard richiesti dal decreto ministeriale 70 del 2015. Quindi dei 68
attualmente presenti nel territorio
dieci non avrebbero futuro. Chiede
pertanto alla Regione che intenzioni
abbia: se chiuderli, riconvertirli o
lasciarli ad una lenta agonia.
«Capisco che la Regione non voglia
chiudere ospedali perché politicamente non le conviene, andrebbe
contro ai cittadini che desiderano il
presidio ospedaliero nel territorio sostiene Adriano Benazzato, segretario regionale di Anaao - ma la loro
dismissione permetterebbe di recuperare risorse e medici per dare
risposte più adeguate ai cittadini».
La risposta arriva direttamente dall'assessore alla Sanità veneta Luca
Coletto ed è di segno opposto: «Il
numero degli ospedali veneti è in
linea con le richieste ministeriali,
nessuno presidio verrà chiuso».

OK

Luca Coletto

QUATTRO

ITALIANI SONO STATI ARRESTATI.

CONTATTAVANO

LE VITTIME AL TELEFONO AVVISANDOLI DI ESSERE VENUTI A

CONOSCENZA DI UN LORO CONTENZIOSO IN

TRIBUNALE

PER

IL MANCATO PAGAM E N TO D I A B B O NA M E N T I A P E R I O D I C I

Si è conclusa con l’arresto di
quattro italiani, un importante
operazione dei Carabinieri del
Comando Provinciale di Padova.
I quattro sono ritenuti sodali in un
associazione a delinquere dedita
a commettere truffe in danno per
lo più di anziani sacerdoti o
comunque di persone anziane.
Sono 15 i colpi messi a segno dal
2016 ad oggi, per un bottino totale di 152mila euro. Nei loro confronti il GIP del Tribunale di
Monza, Silvia Pansini, accogliendo il quadro accusatorio proposto dal Pubblico Ministero
Flaminio Forieri, frutto della condivisione delle risultanze investigative fornite dai Carabinieri della
Stazione di Padova-Prato della
Valle, un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere in considerazione del fatto che se lasciati in
libertà avrebbero potuto commettere altre truffe in danno di persone particolarmente vulnerabili a
causa dell’età e soprattutto della
loro formazione morale.I quattro
avevano allestito, degli studi legali virtuali, creando tramite provider
specializzati, e-mail e numeri

Diadora

Ai Giochi del Commonwealth in corso a
Gold Coast City l’azienda trevigiana
sostiene i “canguri” che in questi giorni
hanno già conquistato diversi ori.

Il Pm Flaminio Forieri
telefonici, apparentemente plau- estinto con una cifra molto più
sibili, e spacciandosi appunto per bassa che di solito oscillava tra i
avvocati, contattavano le vittime 10mila e i 30mila euro. La banda
per telefono avvisandoli che aveva veri e propri elenchi di
erano venuti a conoscenza di un potenziali obiettivi e procedevano
loro contenzioso pendente pres- in maniera sistematica. Le prede
so il Tribunale di Milano, per con- più ambite sono risultate essere
troversie relative al mancato proprio gli anziani prelati tanto è
pagamento di abbonamenti di che dei 15 casi accertati ben 13
prodotti editoriali. Di fatto promet- sono sacerdoti molto anziani. Le
tevano che con la loro interme- vittime risiedevano tutte in provindiazione, il fantomatico debito ce del nord Italia: Padova,
maturato, sempre prospettato Rovigo, Treviso, Gorizia, Udine,
molto esorbitante (non meno di Trento, Brescia.
150mila euro) poteva essere
Cesare Battisti

Oliviero Toscani

Il fotografo (che è al Vinitaly con un suo
stand) dice che collabora con il Veneto
per una campagna di prevenzione dal
bere, l'Usl di Treviso lo smentisce.
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VINO E DAZI USA, NESSUN PERICOLO
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UN’INDAGINE REALIZZATA IN OCCASIONE DEL VINITALY

GLI STATI UNITI SI CONFERMANO IL PRIMO MERCATO DI SBOCCO PER L’ITALIA.
LE ESPORTAZIONI HANNO REGISTRATO NEL 2017 UN INCREMENTO DEL 4,2%
RISPETTO AL 2016, RAGGIUNGENDO QUOTA 1,4 MILIARDI DI EURO
Nessun segnale di pericolo
imminente per le esportazioni
di vino italiano negli Stati
Uniti. È quanto emerge da
una indagine realizzata in
occasione
di
Vinitaly
dall’Alleanza
cooperative
Agroalimentari tra le proprie
associate, che detengono la
leadership nelle esportazioni
di vino negli Usa: più della
metà dei volumi di vino esportati in America è commercializzato infatti dalle cantine
cooperative. “Pur con tutta la
cautela che deve accompagnare previsioni sulle decisioni di un presidente come
Donald Trump – commenta
Ruenza
Santandrea,
Coordinatrice Vino Alleanza
Cooperative Agroalimentari –
riteniamo
al
momento
alquanto remota l’ipotesi che
le nuove politiche protezionistiche sbandierate dagli Stati
Uniti vadano a colpire proprio
i vini italiani ed europei”. “Di
norma – commenta la coordinatrice vino dell’alleanza cooperative
agroalimentari
Ruenza Santandrea - vengo-

Ruenza Santandrea
nostre bottiglie vengono commercializzate negli Usa a
prezzi mediamente alti e non
certo inferiori a quelli californiani”. C’è anche un’altra
riflessione da fare: “Gli americani, che com’è noto non
hanno una produzione interna che garantisca loro autosussistenza, sono grandi
no scelte misure protezioni- importatori di vini italiani con
stiche per difendere produ- una spiccata preferenza per
zioni locali molto forti dalla le etichette di alta gamma. È
concorrenza di merci prove- alquanto difficile immaginare
nienti da paesi esteri e che che d’un tratto smettano di
entrano con prezzi bassi e aver bisogno di importare”.
competitivi. Non è certo que- Non solo luci però nel mercasto il caso del vino, poiché le to americano. Qualche critici-

Alessandro Vandelli
SALE All'assemblea
di Bper, con l’Ad ha strav-

into la lista del cda uscente e nell'azionariato la banca è riuscita a consolidare un
nocciolo duro di oltre il 33% degli azionisti.

tà dall’indagine interna è
emersa, legata in primo luogo
al tasso di cambio sfavorevole, che sta generando qualche perdita anche se lieve di
fatturato. Sul mercato americano poi pesano in qualche
modo le conseguenze del
problema, registratosi due
anni fa, nell’assegnazione dei
fondi europei dell’Ocm Vino
per la promozione nei paesi
terzi. Il blocco dei finanziamenti dei progetti presentati
dalle aziende italiane, che in
buona parte erano destinati
proprio ad attività di promozione dirette al paese americano, ha creato una situazione in cui le vendite dei vini italiani sono state assai penalizzate, a tutto vantaggio della
Francia. Gli Usa si confermano il primo mercato di sbocco
in valore per l’Italia. Le esportazioni di vino italiano in
America hanno registrato nel
2017, secondo le ultime rilevazioni Ismea, un incremento
in valore del 4,2% rispetto al
2016, raggiungendo quota
1,4 miliardi di euro.

Vegas
SCENDE CambioGiuseppe
al vertice della Consob. L'ingresso di
Mario Nava in sostituzione dell’attuale presidente diventa pienamente operativo. Tutti i passaggi della procedura sono infatti stati ultimati.
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