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LITE SILVIO-MATTEO SUL PD
MATTARELLA SI PRENDE DUE GIORNI

SUI DEM L’EX CAVALIERE, CHE ATTACCA A A FRONTE
BASSA I CINQUESTELLE, LA PENSA DIVERSAMENTE
DALLA LEGA E DA FD’I. CHIAMA IL CENTROSINISTRA
AUNGOVERNODI RESPONSABILITÀ. SALVINI DICE NO
Chissà come la prenderanno gli
esponenti del Centrodestra di casa
nostra, preoccupati dello spariglia-
mento che hanno creato le iniziative
di Matteo Salvini, ma soprattutto
quelle lanciate nelle ultime ore dal-
l’ex Cavaliere Silvio Berlusconi,
che non vuole affatto finire in un
angolo. Berlusconi infatti tornato a
chiudere ai 5Stelle ('Sono un perico-
lo per l'Italia'), ma soprattutto ha
chiamato il Pd per un governo 'di
responsabilità'. "Io penso a un gov-
erno di centrodestra che guardi al
gruppo misto e ad alcuni esponenti
del Pd - ha aggiunto Berlusconi - :
su questo punto la penso molto
diversamente da Giorgia Meloni e
Matteo Salvini". Il Cavaliere ha quin-
di bocciato l'eventuale mandato al
presidente della Camera Roberto
Fico: "Già il fatto di dare un incarico
a uno così la dice lunga... Tutti i 5
Stelle sono incapaci di fare qual-
cosa di buono per l'Italia". 'Sogna', è
stata la replica di Rosato. 'Piuttosto
che riportare il Pd al governo, faccio
io tre passi avanti. Pronto a tutto
contro un governo tecnico teleco-
mandato da Bruxelles', dice Matteo
Salvini. E, per i 5Stelle, Toninelli
taglia corto: 'No a tirare a campare,
meglio il voto'. E l’iniziativa della sec-
onda carica dello Stato? “Ci sono
spunti di riflessione, Mattarella

saprà individuare il percorso
migliore”. Così la presidente del
Senato, Maria Elisabetta Alberti
Casellati, dopo aver incontrato il
capo dello Stato, al quale ha riferito
delle sue consultazioni sull'ipotesi di
un governo sostenuto da M5s e
centrodestra. Il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
deciso di prendersi due giorni di rif-
lessione. "Ringrazio tutti i leader per
avere avviato una discussione che
pur nella diversità di opinioni ha con-
sentito di evidenziare spunti di rifles-
sione politica. Sono certa che il

presidente Mattarella saprà individ-
uare il percorso migliore da
intraprendere", ha detto la presi-
dente del Senato Elisabetta Alberti
Casellati al termine dell'incontro con
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. "In questi giorni
ho svolto l'incarico che mi è stato
affidato con dedizione - ha aggiunto
- cercando di favorire il confronto
costruttivo tra le forze politiche in
grado di verificare la maggioranza
parlamentare nel perimetro che ha
indicato Mattarella". "Per prima
cosa ho ringraziato Mattarella per la
fiducia accordatami e per il supporto
che non mi ha mai fatto mancare in
questi giorni", ha detto ancora la
presidente Casellati.

Alessia Rotta
La giovane parlamentare appena riconfer-
mata è il nuovo vice presidente vicario dei
Deputati del Partito Democratico.
Lavorerà a fianco di Graziano Delrio.

OK KO Marcello Dell’Utri
L’ex senatore di FI è stato condannato a 12
anni dalla Corte d’assise di Palermo per
minaccia a corpo politico dello Stato nella
cosiddetta trattativa con la mafia. 

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

L’Alta Velocità continua a tenere
banco, mentre non si fermano le pro-
teste dei Comitati che si sono dati
appuntamento a Peschiera. Nella
sala consiliare del Comune  si è svol-
to infatti un incontro con i responsa-
bili di Rete Ferroviaria Italiana per
esaminare le soluzioni progettuali
approvate dal CIPE dei lavori per la
realizzazione del lotto Brescia-
Verona della linea Alta Velocità/Alta
Capacità Torino-Venezia. L’ap -
puntamento, convocato dall’asses-
sore regionale alle infrastrutture e
trasporti della Regione del Veneto,
Elisa De Berti, in accordo con
l’omologa collega della Regione
Lombardia, Claudia Terzi, è servito
soprattutto a verificare le possibilità
di recepimento delle osservazioni e
delle prescrizioni formulate dai
numerosi enti locali interessati dal-
l’apertura dei cantieri per la realizza-
zione dell’infrastruttura. Erano pre-
senti i rappresentanti dei comuni di
Verona, Peschiera, Castelnuovo del
Garda, Sommacampagna, Sona.  Il
progetto, lo ricordiamo, è finanziato
con il Contratto di Programma tra
Ministero e RFI per 2.499 milioni di
euro complessivi, di cui 1.892 milioni
di euro per la realizzazione del primo
lotto costruttivo e 607 milioni di euro
per la realizzazione del secondo lotto
costruttivo. Il cronoprogramma pre-
vede che le opere vengano ultimate
nel 2026. Il raddoppio dei binari avrà
anche ricadute positive sull’efficien-
za del servizio ferroviario regionale,
liberando tratte che potranno con-
sentire un aumento delle frequenze.

A PESCHIERA

CON L’ALTA VELOCITÀ
PROTESTE E M I L I O N I
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LE INIZIATIVE

PER IL MOBILITYDAY
PASSEGGIATE 

E VISITE AL MUSEO
Tante le iniziative, Ingresso
gratuito in alcuni dei Musei
civici per scoprire le
collezioni in compagnia dei
conservatori; passeggiata
culturale lungo il Parco
delle Mura, da Porta Palio
a San Giorgio; torneo di
basket unito a tour ciclisti-
co per ragazzi dai 9 ai 15
anni. Queste le principali
iniziative del 6° Mobility
Day, domenica 22 aprile
dalle 10 alle 19, l’ultima
delle sei domeniche dedi-
cate a una nuova idea di
mobilità sostenibile nel
rispetto dell’ambiente. Altre
iniziative culturali: la
Galleria d'Arte Moderna
Achille Forti Palazzo della
Ragione ospita la mostra
“L'arte a Verona tra avan-
guardia e tradizione.
L'ottocento e il primo
Novecento da Hayez a
Casorati”, arricchita da una
sezione collaterale che
rende omaggio ai 20 anni
dalla prima acquisizione di
opere d'arte contempo-
ranea da parte della GAM,

TANTI EVENTI PER IL XXIV RADUNO NAZIONALE DELL’ARMA

LA FANFARA INCONTRÒ LE VOCI BIANCHE
Sarà un fine settimana ricco di
appuntamenti quello che si
appresta a vivere la città in occa-
sione del 24° raduno
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri. sabato 21 aprile, si
inizierà con la cerimonia dell’al-
zabandiera alle 9.30, in piazza
Bra, alla quale seguirà la deposi-
zione di una corona al monu-
mento dei Caduti. Le autorità si
sposteranno poi a San Zeno
dove, alle 10.30, verrà scoperta
una targa alla memoria del sotto-
tenente veronese Enrico
Frassanito, deceduto nel 2006 a
causa delle ferite riportate duran-
te l’attentato di Nassiriya, in Iraq.
Il momento commemorativo
sarà seguito dalla Santa Messa,
alle ore 11, all’interno della
Basilica di San Zeno. Per tutta la
giornata di sabato i mezzi storici
dell’Arma rimarranno esposti in
piazza Bra, dove si terranno
anche alcune esibizioni delle
unità cinofile dei Carabinieri. La
giornata si concluderà con il con-
certo della Banda dell’Arma dei
Carabinieri in Arena, ad ingresso
gratuito; l’evento sarà presentato
da Giancarlo Magalli e Monica
Rubele. L’evento culmine del
raduno sarà la sfilata lungo le vie
del centro cittadino di domenica
22 aprile. Attesi più di 80 mila tra

Carabinieri in servizio, in conge-
do e familiari, provenienti da tutta
Italia e dall’estero. Il corteo partirà
alle ore 9 e sfilerà lungo corso
Porta Nuova e piazza Bra dove
verranno resi gli onori alle autori-
tà presenti in tribuna. I parteci-
panti proseguiranno poi verso via
degli Alpini, via Pallone e ponte
Aleardi. un evento unico, al
quale è invitata tutta la cittadinan-
za. Il raduno ha avuto un prologo
d’eccezione con un nuovo
incontro tra la Fanfara 3°
Reggimento Carabinieri Lom -
bardia e coro A.LI.VE. in forma-
zione compatta, Coro Voci
Bianche e Coro Giovanile, insie-
me in Piazza dei Signori. “Come
sempre per noi è stata una gran-
de emozione collaborare con i
ragazzi del Coro Voci Bianche e
Coro Giovanile di A.LI.VE. guidati
dal bravissimo maestro Paolo
Facincani con il quale ormai è
nata una bella amicizia oltre al

proficuo rapporto di collaborazio-
ne artistica” spiega il maresciallo
Bagnono, direttore della Fan -
fara. Nel programma spicca il
Medley “I Canti della Grande
Guerra” nel quale sono elaborati
canti della tradizione popolare
italiana. “Farli cantare ai giovani è
un modo per ricordare chi ha
combattuto per la nostra libertà e
anche un modo per studiare la
storia da un diverso punto di
vista, quello delle canzoni che
sono entrate a far parte della cul-
tura del nostro popolo, inoltre nel
2018 si festeggiano i cento anni
dalla fine della Grande Guerra,
una buona occasione per ese-
guirli”. Il coro eseguirà, in prima
esecuzione assoluta cantato con
le voci del coro, anche un brano
scritto dal maestro Bagnolo
“Fanfare for Nobody” su testi del
poeta Pierluigi Sbaragli, è dedi-
cato ai dispersi di tutte le guerre,
dedicato quindi al “milite ignoto”
la cui tomba monumentale, pre-
sente in moltissimi stati, rappre-
senta tutti coloro che sono morti
in un conflitto e che non sono mai
stati identificati. Altro evento da
segnalare, l’incontro in camera di
Commercio con il “comandante
Alfa” per la presentazione del
suo terzo libro, “Missioni segre-
te”. 

Il coro Voci Bianche e Coro giovanile durante l’esibizione con la Fanfara del 3°Reggimento Carabinieri Lombardia

Il “comandante Alfa” parla delle sue “Missioni segrete”
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Veronamercato ha partecipa-
to al 33.mo congresso
dell’unione Mondiale dei Me -
r cati all’Ingrosso  (Wu WM),
svoltosi a Barcellona, rappre-
sentata dal presidente
Andrea Sardelli e dal diret-
tore Paolo Merci. Varie le
tematiche affrontate durante
il congresso, dal business al
sociale, a sottolineare il ruolo
strategico dei mercati come
strumento di politica econo-
mica, in particolare grazie
alle funzioni fondamentali
distributiva (commerciale tra-
dizionale e logistica) ed infor-
mativa (informazioni sui prez-
zi dei prodotti ortofrutticoli e
statistiche dei volumi movi-
mentati). È stata un’occasio-
ne per visitare Mercabarna,
secondo mercato europeo
dopo Parigi, esteso su 90
ettari con progetti di espan-
sione per altri 20 e avente
come prossima progettualità
l’avvio di un padiglione dei
prodotti biologici. Merc -
abarna conta su 7 padiglioni
di ortofrutta con movimenta-
zione annua di 2 milioni di
tonnellate oltre al mercato itti-
co e delle carni. Con le dovu-
te proporzioni rispetto alle
dimensioni, Verona mercato
esce a testa alta dal confron-

to con i principali mercati
europei potendo contare su
parametri di assoluta rilevan-
za tra cui la piena occupazio-
ne degli spazi, i volumi movi-
mentati rispetto alla superfi-
cie investita, la raccolta diffe-
renziata e il recupero delle
eccedenze alimentari a favo-
re degli enti caritatevoli. A
livello nazionale, tenuto
conto dei soecifici ruoli e fun-
zioni svolte, Verona è secon-
do solo al CAR di Roma per

movimentazione, fatturati,
attività collaterali. A fine con-
gresso è stato nominato
nuovo presidente del WuWM
il rappresentante del mercato
di Pechino Mr. Zengjun Ma
con il quale sono stati avviati
immediati contatti, tenuto
conto tra l’altro, del protocollo
già sottoscritto tra l’associa-
zione cinese dei Mercati e
Italmercati Rete d’imprese
alla quale aderisce la stessa
Veronamercato.

Sardell i  e Merci con mister Ma

VERONAMERCATO, I CONTATTI CON PECHINO
Era già stato sottoscritto un protocollo tra l’associazione cinese dei Mercati e Italmercati
Reta d’imprese al quale aderisce la stessa società economica di Via Sommacampagna

REGOLAMENTO PER LA PRIVACY
LE IMPRESE SONO IMPREPARATE
Il Regolamento Europeo 679
del 2016 per la protezione dei
dati, il cosiddetto Gdpr (General
Data Protection Regulation)
sulla privacy, entrerà in vigore il
25 maggio. Se ne sta parlando
tanto nelle ultime settimane,
anche per via del caso
Cambridge Analytica, visto che

“laddove i nostri dati non sono
sufficientemente tutelati,
potrebbero essere usati per
manipolare le scelte dei cittadi-
ni”, come ha spiegato il
Garante Europeo Buttarelli.
Ma al di là dei giganti come
Facebook e Google, che impat-
to ha il Gdpr sulle piccole e

medie imprese? E sui lavoratori
autonomi?  “Le piccole imprese
per districarsi nel nuovo labirin-
to normativo – spiega Andrea
Bissoli, componente di Giunta
della Camera di Commercio di
Verona - hanno bisogno di un
interlocutore per la formazione
e l'informazione. La Camera di

Commercio ha organizzato un
incontro che faccia chiarezza in
vista di una data che trova
ancora impreparate molte
imprese”. 

Andrea Bissoli

AL 33° CONGRESSO SVOLTOSI A BARCELLONA

SEMINARIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

CANDIDATURA
SOAVE, LE COLLINE

PATRIMONIO
AGRICOLO MONDIALE

Partela candidatura delle col-
line vitate del Soave (Soave
Vineyards) per l'ingresso nella
lista dei siti 'Patrimonio agrico-
lo di rilevanza mondiale' della
Fao, l'agenzia delle Nazioni
unite per l'Agricoltura e
l'Alimentazione, e il Global
Important Agricolture Heritage
Systems (Giahs). Lo ha
annunciato il vice ministro
delle Politiche agricole
Andrea Olivero, intervenuto i
alla cerimonia di premiazione
di 14 new entry che portano a
50 da 20 Paesi i paesaggi
rurali finora riconosciuti. ''Qui si
fa agri-cultura, con colture
avviate già in epoca Romana''
ha sottolineato olivero. Il pae-
saggio veronese è con quello
umbro il primo candidato italia-
ne, e segue un impegno sotto-
scritto nel 2016 dall'Italia con
la Fao per l'erogazione di 2
milioni di euro da parte del
ministero degli Esteri a soste-
gno studi di giovani aspiranti
manager dei paesaggi agricoli
storici.
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Matteo Gasparato

NEL TRAFFICO MERCI
VERONA HA UN RUOLO

IN PRIMA FILA
Il Consorzio ZAI di Verona ha
ospitato il convegno “Il traffico
merci lungo i corridoi europei:
inizio dell’utilizzazione linee
Av/Ac in Italia”, con la parteci-
pazione di Rete Ferroviaria
Italiana, dell’Agenzia Nazionale
Sicurezza Ferroviaria e di
numerosi operatori del settore. 
La giornata di lavoro, organiz-
zata dal Collegio degli
Ingegneri Ferroviari Italiani
(CIFI) e dal Consorzio ZAI, si
proponeva di approfondire la
tematica della circolazione dei
treni merci lungo i corridoi
europei ponendo particolare
attenzione all’inizio dell’utiliz-
zazione delle linee AV/AC in
Italia. Tale servizio dovrebbe
contribuire a creare le con-
dizioni per iniziare il riequilibrio
modale tra strada e rotaia,
soprattutto lungo la direttrice
nord -sud. In quest’ottica il
Quadrante Europa è risultata la
sede ideale per ospitare una
giornata di riflessione sull’argo-
mento.“Verona è pronta a gio-
care un ruolo di prima fila in
queste innovazioni di servizio
nell’ambito della cosiddetta
Cura Del Ferro – ha affermato il
Presidente del Consorzio ZAI
Interporto Quadrante Europa
Matteo Gasparato - al fine di
promuovere l’obiettivo comuni-
tario di riequilibrio modale e lo
intende fare in pieno accordo
con la Commissione Europea e
con tutti gli stakeholders cer-
cando anche di attrarre se pos-
sibile finanziamenti comunitari
necessari per la realizzazione
di queste innovazioni”.

APINDUSTRIA ALLA VICENTINI DI VIA GARDESANE

NETWORKING CREA SINERGIE
E RELAZIONI PIÙ COSTRUTTIVE
Si è parlato di networking,
come strumento che può
diventare un potente accele-
ratore di opportunità, nell’in-
contro che si è tenuto alla
Vicentini Spa, su iniziativa del
Gruppo Donne di Apindustria
e di , area manager di orienta
Spa. Marina Scavini, presi-
dente di Apidonne, ha intro-
dotto l’evento parlando del
dono e dello scambio sinergi-
co e costruttivo che può esse-
re innescato attraverso il net-
working, inteso come genera-
tore di relazioni sane, genui-
ne, intellettualmente oneste e
trasparenti. uno spunto rac-
colto e successivamente svi-
luppato dal relatore, Marco
Vigini, che si è rivolto ad
un’attenta platea di imprendi-
tori e soprattutto di imprendi-
trici veronesi. Vigini ha sottoli-
neato in particolar modo l’im-
portanza del radicale cambia-
mento di prospettiva oggi in
atto nella società e nel mondo
del lavoro: «Fare networking è
prima di tutto un atteggiamen-
to mentale, che non significa
agire come se necessaria-
mente dovessimo concludere

un affare. Significa rendersi
utili, disponibili, lasciarsi sem-
pre con buoni rapporti alle
spalle: una premessa fonda-
mentale, questa, per fare net-
work e creare legami che
rimarranno nel tempo e che
potranno dare identità e conti-
nuità tra le persone».Fare net-
working significa «scoprire
cosa si può fare per l’altro»:

un presupposto che richiama
il tema del dono e della reci-
procità, della fiducia e del
generare valore per l’altro,
innanzitutto, e poi per se stes-
si. una tematica avvincente,
che ha favorito lo scambio e il
confronto tra i partecipanti,
trasformandosi in occasione
per fare relazione. E appunto
per creare sinergie. 

L’incontro organizzato da Apidonne alla Vicentini di Via Gardesane

Apidonne continua nel suo lavoro di approfondimento
per capire quello che sta avvenendo nella nostra società
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Ai giardini Raggio di Sole, piccolo paradiso per grandi e
piccini sono nate due splendide caprette. Nella foto

sono amorevolmente curate da un opertore dell’Amia

GIORNATA DELLA TERRA

NATURASÌ APRE LE PORTE
PER LA SCOPERTA DEL BIO
Anche a Isola della Scala a Ca’ Magre
Per celebrare la Giornata
Mondiale della Terra, l’attività
più ecologica è toccare con
mano come si coltiva in
maniera rispettosa dell’am-
biente, senza l'uso di pestici-
di e concimi chimici di sinte-
si.  Per raccontare come ogni
giorno gli agricoltori bio tute-
lano la terra, NaturaSì, la più
grande azienda del biologico
italiano, apre le porte delle
aziende agricole dove si pro-
duce in maniera rispettosa
della natura e della salute
umana. L’iniziativa “Insieme
in Campagna”, al suo secon-
do appuntamento sui cinque
complessivi organizzati in
tutta la penisola, questa
domenica è particolarmente
dedicata alla cura dei terreni
e della loro biodiversità, che

si traduce in contrasto ai
cambiamenti climatici e al
dissesto idrogeologico. Porte
aperte anche a Isola della
Scala (VR) presso la coope-
rativa agricola Ca’ Magre,
azienda che ha riportato la
fertilità in un territorio che 30
anni fa era destinato alla col-
tivazione intensiva di tabac-
co.

Uno store NaturaSì

UN CDA TUTTO AL FEMMINILE
“SARÀ UN’IMPRESA SOCIALE”
Rinnovato il Consiglio di
amministrazione della coope-
rativa sociale Azalea di
Settimo di Pescantina, una
delle più significative del terri-
torio, attiva negli ambiti delle
cure primarie, educazione e
cultura, inclusione ormai da
25 anni. È tutta al femminile e
under 40 la nuova squadra
alla guida della cooperativa,
che conta oggi 443 soci, di cui
406 soci lavoratori, genera un
fatturato di quasi 12 milioni di
euro e vede destinatari dei
suoi servizi e progetti oltre
20mila cittadini. Dall’ -
assemblea dei soci – riuniti
ieri sera a Verona, presso
Modus-Spazio cultura – per il
nuovo Cda escono, infatti,
riconfermate l’attuale presi-

dente Linda Croce e Sara
Bonamini, accanto alle
nuove consigliere elette Ilaria
Bonazza, Valentina Sartori
e Roberta Zanca. «oggi
Azalea deve rafforzarsi come
impresa sociale – spiega la
Croce – e su questo obiettivo
continueremo a lavorare pro-
seguendo il nostro percorso

di riorganizzazione , sia inter-
na che dei servizi: un percor-
so già avviato con ottimi risul-
tati, che risponde peraltro pie-
namente anche alle sollecita-
zioni derivanti dalla recente
riforma del terzo settore».
«L’impegno di questo prossi-
mo mandato – continua –
sarà per noi quello di tenere

al centro l’innovazione e lo
sviluppo della cooperativa per
creare valore, sia internamen-
te che all’esterno, ma impa-
rando anche a misurare l’im-
patto di ciò che facciamo e di
come lo facciamo, e a resti-
tuirne i risultati al
territorio».Azalea opera in tre
grandi filiere – cure primarie,
educazione e cultura, inclu-
sione –, offrendo servizi alla
persona (tipo A) e inserimen-
to lavorativo per persone
svantaggiate (tipo B). Sono
32 le strutture in cui opera e
40 le collaborazioni attive,
che la vedono partner di
numerosi enti e istituzioni.

Il nuovo Cda della cooperativa Alzalea. Sopra Linda Croce

ALLA NUOVA GUIDA DI ALZALEA

RAGGIO DI SOLE, BELLA SORPRESA

DUE SPLENDIDE CAPRETTE
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L’interesse del colosso cinese
dell’e-commerce Alibaba per le
eccellenze produttive del territorio
veronese è stato al centro dell’in-
contro tenutosi, a palazzo
Barbieri, tra il sindaco Federico
Sboarina e le responsabili vendi-
ta del gruppo, Valerie Han e
Mellica Xie. Presenti all’incontro il
presidente di Veronafiere
Maurizio Danese e il direttore
generale Giovanni Mantovani,
l'assessore Ilaria Segala,
Valentina Petroli dell’ICE -

Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane e
Simone Incontro, General mana-
ger di Veronafiere in Cina. “un
visita che rafforza l’importanza del
gemellaggio avviato tra la città di
Verona e quella cinese di
Hangzhou, sede del gruppo
Alibaba – dichiara il sindaco –.
L’intento è quello di costruire una
via preferenziale tra la  la Cina e
l’Italia,  un percorso che diventa
ogni giorno più concreto”.

ALIBABA PER LE ECCELLENZE DI VERONA
DALLA CINA CON L’E-COMMERCE

L’intento è quello di costruire una via concreta per rafforzare i rapporti economici

L’incontro del sindaco con la delegazione di Alibaba

GLI STUDENTI DEL DON BOSCO
AL FIRST LEGO LEAGUE A DETROIT
Il Festival di mondiali di robotica in programma dal 25
al 28 aprile al Cobo Center negli Stati Uniti d’America
È stata presentata  in Comune la
squadra degli studenti dell’Istituto
Salesiano Don Bosco di Verona
che partecipa al FIRST® LEGo®
LEAGuE World, il Festival dei
mondiali di robotica, in programma
dal 25 al 28 aprile al Cobo Center
di Detroit (uSA). Il gruppo, compo-
sto da 10 studenti delle classi terze
del liceo delle Scienze applicate, è
l’unico rappresentante italiano al
concorso mondiale di scienza e
robotica, riservato a ragazzi dai 9
ai 16 anni, e incentrato su progetti
ambientali che, quest’anno, hanno
come tema centrale l’acqua. La
squadra veronese “iDB Tech-No-
Logic”, guidata dal coach e docen-
te di informatica dell’istituto Luca
Zanetti, è composta da Giacomo
Corso, Pietro Fornalè, Beatrice
Ligozzi, Alessio Montignani,
Filippo oliosi, Matteo Pellicari,
Camilla Salvagno, Paolo
Venturini, Matteo Vicentini e
Maddalena Zuccato. Alla competi-
zione internazionale partecipano
migliaia di squadre provenienti da
tutto il mondo, impegnate nella

costruzione e progettazione di
robot autonomi da applicare a pro-
blemi reali di grande interesse
generale, ecologico, economico e
sociale. Il progetto parte dal pre-
supposto che il 70% dell’acqua
potabile mondiale viene utilizzata
per irrigare: una parte è impiegata
nell’agricoltura, mentre il resto
serve ad innaffiare parchi e aree
verdi. L’acqua piovana, una volta
raccolta quando possibile, viene
stoccata in enorme cisterne poste
sui tetti o nei giardini delle abitazio-
ni. Difficilmente però lo stesso prin-
cipio è utilizzato nelle aree verdi
pubbliche per l’impossibilità di
posizionare queste grandi struttu-
re di raccolta nelle loro vicinanze.
Tra i vantaggi del progetto, che si
propone di ridurre sensibilmente
l’utilizzo di acqua potabile impiega-
ta ad uso irriguo, il mantenimento
inalterato dell’aspetto dei conteni-
tori e la riduzione dello spazio inu-
tilizzato. Il concorso FIRST®
LEGo® League nasce dalla colla-
borazione tra LEGo® e FIRST®
(acronimo dell'Associazione ame-

ricana For Inspiration and
Recognition of Science and
Technology, ovvero 'Per l'ispirazio-
ne e la valorizzazione di Scienza e
Tecnologia'). operational Partner
per l’Italia è la Fondazione Museo
Civico di Rovereto.  “un plauso
agli studenti veronesi per l’impor-
tante traguardo raggiunto, che li ha
visti primeggiare a livello naziona-
le– ha detto Briani –. Questa inizia-
tiva ha un forte carattere educativo
perché permette ai ragazzi di svi-
luppare le proprie capacità perso-
nali, trovando soluzioni innovative,
e vivere un’esperienza di condivi-

sione e partecipazione sociale con
i loro coetanei. La presenza del
gruppo veronese alle finali di
Detroit è motivo di orgoglio per
tutta la città”. Alla presentazione
sono intervenuti anche il Direttore
e il Preside dell’Istituto Don Bosco
di Verona Don Roberto Guarise e
Michele Lauriola, il coach Luca
Zanetti, il referente FIRST®
LEGo® League Italia Nello Fava
della Fondazione Museo civico di
Rovereto e Francesca Vanzo,
consigliere di amministrazione di
Agsm, tra i sostenitori dell’iniziati-
va. 

Assessore Briani con gli studenti. Sopra Lego robotica

IN VIAGGIO VERSO GLI USA PER LA VITTORIA
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ìuna pergamena come rico-
noscimento per i 50 anni di
attività, contraddistinta da
serietà e impegno. E’ quella
consegnata a Simone
Pellini, proprietario dell’omo-
nima polleria e rosticceria di
via Vasco de Gama, quartie-
re Navigatori, dagli assessori
alle Attività economiche

Francesca Toffali e al
Decentramento Marco
Padovani. “un riconosci-
mento simbolico da parte
dell’Amministrazione a chi,
nonostante le difficoltà per la
crisi economica e la presen-
za dei centri commerciali, ha
saputo mantenere e rinnova-
re una delle botteghe stori-

che del
quartiere”,
commen-
tano gli
assessori.
Aperta nel
’68, per 30 anni la rosticceria
Pellini è stata gestita dal
signor Luigi; dopo di lui, il
nipote Simone, ne ha mante-

nuto le caratteristiche della
bottega di quartiere, a servi-
zio di una clientela affeziona-
ta.

L’IMPEGNO DELLA BANCA POPOLARE

CIVIBANK, AIUTI A TERRITORIOE  START UP
Ospitato il primo corso di educazione bancaria per studenti delle superiori
La sede centrale della Banca
Popolare di Cividale ha ospi-
tato un primo corso di educa-
zione bancaria e finanziaria
per studenti delle scuole
superiori frutto di un accordo
tra lo stesso istituto di credito
e l’Istituto tecnico ‘Malignani’
di udine. In due turni, il corso
è stato frequentato da oltre
200 studenti delle classi terze
e quarte dell’Itis udinese,
sempre attivo nella ricerca di
opportunità formative per i
suoi alunni. La responsabile
del progetto del ‘Malignani’,
professoressa Nicoletta
Leone, e il vicedirettore gen -
erale di Civibank, Gian luca
Picotti, hanno coordinato il
corso che si è articolato in tre
moduli: il primo ha analizzato
il rapporto cliente-banca-terri-
torio; il secondo ha illustrato i
servizi di investimento e di
tutela del risparmiatore; il
terzo, infine, ha approfondito
il rapporto banca-impresa con
un focus particolare sull’im-
prenditoria giovanile e la
redazione di un business
plan.oltre ogni aspettativa
l’interesse manifestato dai
giovani soprattutto rivolto alle

agevolazioni destinate alle
start up e al supporto finan-
ziario offerto dalla banca friu-
lana al tessuto imprenditoriale
locale anche attraverso la
rete dei Confidi e degli stru-
menti finanziari regionali. Ad
illustrare i vari argomenti sono
stati gli stessi funzionari di
sede della ‘Cividale’ che sono
stati gratificati in questa loro
veste di ‘docenti’ dall’attenzio-
ne riservata dagli studenti
durante le rispettive lezioni.

Tale iniziativa s’inserisce in un
contesto più vasto di corsi di
educazione finanziaria che da
tempo il sistema bancario ita-
liano e la stessa Banca
d’Italia hanno varato nelle
scuole. In questo quadro è
noto l’impegno della Popolare
di Cividale che ha precorso i
tempi organizzando da oltre
dieci anni la “giornata regio-
nale del risparmio” per le
scuole primarie e vari stage
formativi all’interno della pro-

pria sede riservati agli studen-
ti degli istituti tecnici commer-
ciali del territorio. La cono-
scenza e l’informazione dei
giovani circa l’approccio con il
sistema creditizio, i suoi servi-
zi e la gestione del risparmio
è di primaria importanza
soprattutto dopo le critiche
vicende che hanno toccato
alcune banche italiane in que-
sti ultimi anni le cui ripercus-
sioni su famiglie e imprese
hanno avuto effetti talora

Gli studenti durante l ’ incontro organizzato dalla Popolare di Cividale

HA BATTUTO LA CRISI E I CENTRI COMMERCIALI

GASTRONOMIA PELLINI
MEZZO SECOLO AL TOP

La premiazione di Simone Pell ini
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L’Avis Provinciale di Verona
compie 60 anni. I festeggia-
menti saranno durante la gior-
nata di domenica 22 aprile a
Lazise in cui sono attesi
migliaia di donatori, familiari e
simpatizzanti. Dopo l’inaugu-
razione della festa alle ore 9 e
la sfilata alle 9.30 dei rappre-
sentanti delle 66 comunali pro-
vinciali con i rispettivi labari
per le vie di Lazise, alle 10
sarà celebrata la Santa messa
alla Dogana Veneta. «Il 60°
anno dell’Avis Provinciale –
sottolinea Michela Maggiolo,
presidente dell’Avis Pro -
vinciale - ha un significato
importante perché rappresen-
ta decenni di esperienza nel
campo socio sanitario, di
senso di responsabilità civile e
di solidarietà. Abbiamo deciso

di celebrare questo anniversa-
rio con una festa che coinvol-
ga tutte le comunali della pro-
vincia veronese oltre ai tanti
donatori e volontari che in
questi anni hanno permesso
alla nostra associazione di
crescere, sostenere la sanità
veronese e veneta. Alcune
comunali si impegneranno
con la preparazione di piatti

tipici del loro territorio, altre for-
niranno prodotti o un aiuto
durante la giornata. Nel pome-
riggio ci saranno per le vie di
Lazise artisti di strada, trucca
bimbi e persino una mongol-
fiera nei giardini pubblici».
Dalle ore 12 sarà possibile,
con un piccolo contributo,
degustare gnocchi di malga o
risotto, e a seguire, sempre

con un contributo, si potranno
assaggiare nelle bancarelle
allestite in piazza: bruschette
varie con vino Bardolino, pane
e cotechino, uova e asparagi,
polenta pasticciata alla
Vigasiana, bocconcini di pane
con trota salmonata, assaggi
di formaggio di malga con
miele, straccetti di tagliata,
crepes alle mele, dolci “Rofioi”.
La storia dell’Avis Provinciale
è iniziata il 6 settembre 1958
quando venne costituita com-
prendendo le Comunali di
Verona (fondata nel 1948),
Malcesine (fondata nel 1956)
e Nogara (fondata nel 1957) e
circa 700 donatori di sangue.
oggi l’Avis Provinciale è costi-
tuita da 66 comunali e 21.016
donatori attivi al 31 dicembre
2017. 

La presidente Michela Maggiolo

TANTI AUGURI AVIS, 60 ANNI DI DONAZIONI
DOMENICA SI FESTEGGIA A LAZISE

Sono attesi migliaia di donatori, familiari e simpatizzanti dell’associazione
Dopo l’inaugurazione sarà celebrata la Santa messa alla Dogana Veneta

A NEGRAR ARRIVA BLUESYNC

IL PACEMAKER PER SMARTPHONE
CHE SALVA LA VITA CON L’APP
Si chiama Bluesync ed è il
nuovo sistema di comunicazio-
ne Bluetooth di Medtronic che
permette la trasmissione dei
dati provenienti da un pacema-
ker direttamente su smartpho-
ne o tablet. Presentato a Bol -
ogna in occasione del Co ngr -
esso nazionale dell’As so -
ciazione Italiana di Aritm ologia
e Cardi ostimolazione (AIAC),
questo sistema fa in mo do che
il pacemaker possa comunicare
direttamente e in qualsiasi
momento con un’applicazione
scaricabile gratuitamente su un
dispositivo mobile, tramite un
protocollo sicuro e protetto
NIST (National Institute of
Standard Technology). I dati
memorizzati dal dispositivo
vengono inviati automaticame -
nte tramite smartphone al car-

diologo. Il paziente, inoltre,
attraverso la App può avere
accesso per la prima volta ad
alcune informazioni come lo
stato della batteria, l’attività fisi-
ca giornaliera e il numero di tra-
smissioni che invia allo speciali-
sta. l primo paziente a godere di
questa tecnologia a livello mon-
diale è un italiano in terapia di
resincronizzazione cardiaca

(CRT) con dispositivo impianta-
bile, seguito dall’equipe del dot-
tor Giulio Molon dell’ospedale
Sacro Cuore di Negrar.  «Attr -
averso questa nuova tecnolo-
gia si riuscirà a gestire il pazien-
te in remoto in maniera sempli-
ce e snella - ha commentato
Molon -. Essere coinvolti nella
gestione del proprio dispositivo
cardiaco impiantabile diret -
 tamente dal proprio smartpho-
ne o tablet, permette al pazien-
te di sentirsi opportunamente
monitorato durante la sua vita
quotidiana. Condi videndo, infat-
ti, alcuni dati del pacemaker, si
potrà avere un individuo sem-
pre più informato e consapevo-
le della propria terapia». In Italia
sono circa 65.000 i pazienti a
cui ogni an no viene impianto un
pacemaker.

Dott. Giulio Molon

CSA SECURITY

FURTO AL VINITALY,
RITROVATE 300 BOTTGLIE

DI VINO PREGIATO
Ancora una volta la CSASECu-
RITY sventa un furto nel
quartiere della Fiera a Verona.
oltre trecento bottiglie di vino sot-
tratte ad alcuni espositori che
stavano per prendere il volo. In
un giro di ispezione nel quartiere
della Fiera di Verona, gli opera-
tori della CSASECuRITY men-
tre svolgevano il servizio di
portierato, scoprono tre individui
che caricano da un mezzo all’al-
tro, numerose scatole contenenti
bottiglie di vino di grande impor-
tanza. Svolte le operazioni di
controllo appurate dalla Squadra
Volante di Verona, i malcapitati
sono stati accompagnati in
Questura.

Un operatore CSA security
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AL PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

PROGETTO FORMATIVO TRIENNALE
SICUREZZA NEGLI ISTITUTI TECNICI
Lunedì 23 Aprile, dalle 8.30 al
Palazzo della Gran Guardia, In
occasione della giornata conclu-
siva del "Progetto formativo
triennale per la promozione della
sicurezza negli Istituti tecnici ad
indirizzo Costruzioni Ambiente e
Territorio della Provincia di
Verona" gli Enti promotori ESEV
CPT Verona, Inail Verona,
Spisal uLSS9 Scaligera e
Istituto Tecnico Statale Can -
grande della Scala promuovono
una speciale mattinata dedicata
ai protagonisti di questo percor-
so formativo sperimentale, unico
in Italia, introdotto sei anni fa
negli ITGS di Verona e che
ancora oggi rappresenta una
case history di successo. Gli stu-
denti delle classi terze, quarte e
quinte degli ITGS di Verona e

Provincia saranno protagonisti di
un gioco a quiz per verificare,
divertendosi, le conoscenze
acquisite in materia di sicurezza
sul lavoro nell'ambito del percor-
so didattico. La mattinata sarà
anche occasione per presentare
gli importanti risultati e i numeri
del progetto pilota sulla preven-
zione dei rischi e delle problema-

tiche di cantiere, che in sei anni
ha coinvolto 2.785 studenti.
Partecipano:  200 studenti delle
classi III-IV-V degli Istituti
Superiori ad Indirizzo CAT
Antonio Savio, presidente di
ESEV-CPT, Annalisa Barbetta,
segretario Feneal,  Manuela
Peruzzi, Claudio Musumeci,
Antonella Figos, .

Antonio Savio

oltre 200 ragazzi coinvolti, due
palestre di partenza, decine di
partite di pallacanestro e una
giornata di sport e sostenibilità.
In occasione dell’ultimo
Mobility Day, esordisce a
Verona Buster&Bike, l’iniziati-
va che mette in sella a una bici
i ragazzi, dai 9 ai 15 anni,
appassionati di pallacanestro.
“Buster&Bike – spiega
Nicoletta Caselin, direttore
generale della Buster Basket
ex giocatrice professionista – è
un'iniziativa che nasce all'inter-
no del progetto Buster oltre.
Dalla riflessione con cui la
nostra società si pone come
obiettivo quello di creare mol-
teplici esperienze formative,
che vanno al di là della sempli-
ce e classica attività sportiva, è
nata Buster&Bike, un’occasio-

ne per bambini, ragazzi e le
loro famiglie di condividere una
giornata in cui il basket sia un
punto di partenza e un simbolo
di aggregazione. Grazie alla
preziosa collaborazione di
Fiab e del Comune di Verona
abbiamo abbinato partite di
basket ad un percorso in bici
da fare in allegra compagnia
nell'ultimo dei Mobility Day”.

Partecipare a Buster&Bike è
molto semplice. Ci si iscrive e
si sceglie una delle due pale-
stre di partenza: quella situata
in via Bellomi, a Santa Lucia e
quella di via Badile, in Borgo
Venezia. ora del fischio d’inizio
per le sfide a basket 14.45, in
entrambe le sedi. Si gioca fino
alle 16, poi assieme al perso-
nale messo a disposizione

dagli Amici della Bicicletta si
raggiungono i giardini Raggio
di Sole, dove i due gruppi di
ragazzi si riuniscono. L’ultimo
tratto in bici lo si fa tutti insieme
fino ai campi di gioco messi a
disposizione dell’Istituto
Stimate. Qui le sfide a basket
ricominciano e si gioca fino alle
6 di sera. Merenda e di nuovo
in bici per tornare alle palestre
di partenza. La Buster Basket
è una storica società di palla-
canestro di Verona. Fondata
nel 1969, oggi fa giocare più di
500 bambini e ragazzi, tra le
palestre di Borgo Roma, Borgo
Venezia, Santa Lucia, Centro
Stimate, Povegliano e Castel
d’Azzano. Fanno parte della
Buster Basket 6 centri di mini-
basket, 13 squadre giovanili e
una femminile.

I partecipanti del buster&bike alla partita di basket

IL BASKET CHE UNISCE I QUARTIERI DI VERONA
BUSTER&BIKE AL MOBILITY DAY

L’iniziativa che mette in gioco i ragazzi, dai 9 ai 15 anni, appassionati
di pallacanestro e non solo. Un progetto per creare esperienze formative

SETTEMBRE A VILLA BURI

VIA AL AFELÈ FESTIVAL,
TRE GIORNI DI MUSICA
E DI CULTURA AFRICANA
una delle attività che viene svolta
durante l'anno è Afelè Festival, 3
giorni di musica, danza, percus-
sioni, laboratori per bambini, cibo
etnico, etc all'insegna della cul-
tura africana per poter condi-
videre saperi, ricchezza culturale
e divertirsi insieme. AFELE' FES-
TIVAL sarà il 28 29 30 settembre
2018 a Villa Buri, splendida cor-
nice in cui si inseriscono gli stage
di danza tradizionale africana, di
percussioni, laboratori per bam-
bini, concerti di musica accom-
pagnati da un buon piatto di cibo
etnico e tanto altro. Sabato 21
aprile si terrà una festa all'opificio
dei Sensi in cui si potrà ballare,
cenare assieme e ascoltare un
concerto delizioso per voce e
Kora. I nostri artisti vengono dal
Burkina Faso e appartengono
alle famiglie più importanti nel
campo della cultura africana.
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Inizia domenica 22 aprile il
percorso gourmand in sei
tappe sulle tre sponde del
Garda, alla scoperta dei pro-
dotti del lago attraverso le
interpretazioni di grandi chef
della cucina contemporanea: il
primo appuntamento sarà
all'Hotel Lido Palace di Riva
del Garda con lo chef Matteo
Rizzo, del ristorante Il Desco.
Le serate gourmand di
Fish&Chef, che coinvolgeran-
no tutto il Lago di Garda,
vedranno protagonisti altri
quattro importanti chef italiani
e il Dream Team, composto
dai cuochi del territorio più

coraggiosi e visionari, interpre-
ti di un’innovativa cucina con-
temporanea. In sei esclusive
location, fino al 27 aprile, si
metteranno alla prova, cimen-
tandosi con l’utilizzo delle
materie prime locali -  pesce
d’acqua dolce ma anche vini,
olio extravergine d’oliva e la
pregiata carne di Garronese
veneta - proponendo piatti che
trovano la loro sintesi nella
libera creatività e che traggo-
no ispirazione da un luogo sor-
prendente come il Garda.
Lunedì 23 aprile, presso La
Casa degli Spiriti di Cost -
ermano sul Garda, sarà la

volta di Claudio Melis, chef e
ideatore di In Viaggio - Claudio
Melis, mentre martedì 24 apri-
le, gli chef Anna& oreste
Corradi di Locanda Vecchia
Pavia “Al Mulino” (Certosa di
Pavia) saranno i protagonisti
della cena al Grand Hotel
Fasano di Gardone Riviera
(BS). Il giorno seguente, mer-
coledì 25 aprile, il Regio Patio,
ristorante gastronomico
dell’Hotel Regina Adelaide di
Garda, ospiterà lo chef Terry
Gia comello, ristorante
Inkiostro di Parma. Giovedì 26
aprile, il Pala zzo Arzaga di
Calvage, vedrà ai fornelli lo

chef Alessandro Gilmozzi.
Venerdì 27 aprile, gran finale
con alcuni degli chef del
Dream Team gardesano, che
concluderanno egregiamente
questo viaggio nella creatività
con la cena di gala all’Hotel
Bellevue San Lorenzo di Mal -
cesine. La IX edizione di Fish -
&Chef è realizzata in collabo-
razione con Laura Gobbi, pro-
ject manager e firma di format
di successo. A condividere la
filosofia di questo evento, la
Guida Michelin nel ruolo di
special partner e il Consorzio
Garda DoC, main sponsor
della manifestazione.

FISH&CHEF, TRA SAPORI E DEGUSTAZIONI DOC

APPUNTAMENTO AD AFFI

ASSONOLOGARDA INCONTRA
LE NOVITÀ DELLA NAVIGAZIONE
Novità del codice della navigazio-
ne da diporto, aggiornamenti
della normativa sulla privacy,
campagna adesioni, presentazio-
ne dei servizi Confcommercio:
questi i temi che saranno trattati
lunedì 23 aprile ad Affi in occasio-
ne dell’incontro organizzato da
Assonologarda-Confcommercio
Verona. un'assemblea particolar-
mente importante in concomitan-
za con l’apertura della stagione,
utile per fare il punto sui temi caldi
legati al settore. L’appuntamento
è per le ore 20 nella sede di
Confcommercio Affi in via don
Nicola Mazza 1, nello stesso sta-
bile de La Pedrera e Vittoria
Assicurazioni. Assonologarda,

aderente a Confcommercio,
ingloba le attività che operano in
ambito nautico e balneare in tutto
il lago di Garda, da Peschiera a
Malcesine; lo scorso dicembre ha
“celebrato” l’assemblea elettiva
confermando all’unanimità Ilenia

Mosele alla presidenza. Con lei in
consiglio sono stati nominati
Alessandro Migliaccio (vicepresi-
dente), Maria Rigoni, Andrea
Farina e Andrea Speri, che
saranno presenti all'incontro di
lunedì. 

Una barca nel lago di Garda

LA GASTRONOMIA SULLE RIVE DEL GARDA

Un percorso di sei tappe attraverso le interpretazioni di grandi chef

I chef del dream team della IX edizione del Fish&Chef 2018 che si terrà sul lago di Garda

CITTADINI AL LAVORO

UN’INTERA GIORNATA
DEDICATA ALLA PULIZA
DEL PARCO DELL’ADIGE

una giornata dedicata alla cura e
alla pulizia del parco dell’Adige
nord a cui tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare. L’iniziativa
“Riprendiamoci il Parco.  Attività
di pulizia del Parco dell’Adige
Nord”, promossa dalla 2ᵃ
Circoscrizione, si terrà sabato 21
aprile, dalle ore 9, a Corte Molon.
Sul posto sarà consegnato a
ciascun partecipante un kit di
pulizia fornito da Amia.
Sostengono l’evento Horse
Valley ASD e l’associazione
Angeli del Bello. “Il Parco
dell’Adige rappresenta uno stra-
ordinario patrimonio verde per la
città. – ha detto la presidente
Dalle Pezze –. L’intento è quello
di incentivare i cittadini all’edu-
cazione ambientale”.
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"Siamo in linea e in alcuni casi
in anticipo con gli obiettivi del
piano che si conclude quest'an-
no: abbiamo raggiunto eccel-
lenti risultati grazie alle azioni
strategiche che abbiamo imple-
mentato. Tutto ciò ci consente
di proporre un dividendo in
aumento del 6%". Così
Philippe Donnet, Ceo delle
Generali, nel discorso introdutti-
vo all'assemblea dei soci del
gruppo assicurativo. Il manager
ha ricordato che l'efficacia del
piano strategico è riconosciuta
anche dal mercato, visto che
dall'Investor Day di novembre
2016, il titolo e' cresciuto del
40,7% contro il +18,4% dello
Eurostoxx di settore: "un'inver-
sione di rotta importante rispet-
to agli ultimi 10 anni, se si
pensa che da aprile 2008 a
novembre 2016 il titolo stesso
aveva perso il 59,5% contro il -
8,8% del comparto". L'as -
semblea della compagnia è
stata l'occasione per fare il
punto sulla strategia futura
«molto diversa dal passato», ha

detto il ceo Philippe Donnet,
perché basata su «espansione
e trasformazione», che non
prevede acquisizioni, fronte su
cui però «ci sarà attenzione».
Queste le anticipazioni sul
nuovo piano che sarà presenta-
to dal Leone il 21 novembre a
Milano, presso il grattacielo di
Citylife. Intanto il nucleo dei soci
italiani forti, con quote superiori
al 3%, torna a superare gli inve-
stitori istituzionali esteri nel capi-
tale delle Generali. E' quanto
emerge dal libro soci del gruppo
as sicurativo del Leone.

Complessivamente, con l'incre-
mento della quota di
Caltagirone (passato dal
3,65% dell'anno scorso al 4%)
e con l'ingresso di Benetton
(che alla record date dell'as-
semblea aveva il 2,99%), il noc-
ciolo dei soci italiani - che com-
prende anche Mediobanca e
Del Vecchio - vale infatti il
23,12% contro il 19,79% del
2017. Gli istituzionali esteri, in -
vece, sono scesi complessiva-
mente al 22,91% dal preceden-
te 24,37% (nel 2016 erano al
19,87% e nel 2015 al 20,97%).

Philippe Donnet

IL “LEONE” È PIÙ ITALIANO
ALLE GENERALI LO SCHIERAMENTO DI AZIONISTI DI
CASA NOSTRA HA RAGGIUNTO IL 23,12% SCAVALCANDO
IL 22,91% VANTATO DAGLI INVESTITORI ESTERI.
DONNET ANNUNCIA:” ESPANSIONE E TRASFORMAZIONE”

Miguel Diaz CanelSSAALLEE Khadem al-Qubaisi
Per la stampa di Abu Dhabi, l’uomo d’affari
è in carcere. Per gli investigatori italiani,
che lo cercano per un’inchiestaper insider
trading su titoli Unicredit, è scomparso.

SSCCEENNDDEE
Patria o morte, socialismo o morte, vin-
ceremo’ così ha chiuso il suo discorso
inaugurale il nuovo presidente di Cuba,
votato, come unico candidato.

L ’ I TA L I A  E  L A  R O T TA
D A  N O N  I N V E R T I R E
E' essenziale che non si inver-
ta rotta sulle riforme. Lo affer-
ma Poul Thomsen, responsabi-
le del Dipartimento Europe del
Fmi, dicendosi fiducioso che
anche il prossimo governo
continuera' su questa strada in
modo graduale. Le sfide
dell'Italia sono ben note: il
paese ha visto un rallentamen-
to nella produttività del lavoro
da ben prima della crisi.
''L'Italia ha portato avanti delle
importanti riforme negli ultimi
anni: dalla riforma del lavoro a
quelle delle pensioni. E questa
è una delle ragioni per cui è
cresciuta in modo robusto
negli ultimi due anni e ha
approfittato della ripresa euro-
pea'' aggiunge Thomsen. "L'Ue
sta sperimentando una solida
ripresa, ma molti paesi non ne
stanno approfittando per por-
tare avanti le riforme". Afferma
Thomsen sottolineando che la
ripresa in corso sta favorendo
la creazione di posti di lavoro
anche se il tasso di disoccupa-
zione resta alto in diversi
paesi. I rischi per l'Ue sono
bilanciati nel breve termine,
ma al ribasso in un arco tem-
porale più lungo. Fra i rischi
che pesano sulla ripresa c'è
l'inflazione che resta al di
sotto del target della Bce.
Thomsen ribadisce l'invito ai
governi ad approfittare della
crescita in atto per portare
avanti le riforme. ''Se non ora,
quando?'' dice Thomsen.

RIFORME
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Approvato il bilancio di esercizio
2017 di Atlantia Spa (società per azio-
ni italiana, costituita nel 2002 e pre-
sente nel settore delle infrastrutture
autostradali e aeroportuali, con 5.000
chilometri di autostrade a pedaggio in
Italia, Brasile, Cile, Cina, Polonia e la
gestione degli aeroporti di Fiumicino
e Ciampino in Italia e dei tre aeroporti
di Nizza, Cannes-Mandelieu e Saint
Tropez in Francia. Il principale azioni-
sta è la famiglia Benetton).  Agli azio-
nisti va un dividendo per l’esercizio
2017 pari a 1,22 euro per azione
(erano 0,97 euro nel 2016).«Da oggi
inizia un'altra fase della vita della
nostra società che dovremo affronta-
re con l'adeguata attenzione e con la
consapevolezza che per un'azienda
italiana lavorare all'estero è difficile,
spesso le aziende italiane non hanno
reti di protezione come altre geografie
possono fornire, ma noi siamo abitua-
ti a difenderci nel mondo al meglio,
con la correttezza dei nostri compor-
tamenti». Lo ha detto l'a.d. di Atlantia
Giovanni Castellucci in assemblea,
riferendosi all'operazione che il
Gruppo sta facendo con Abertis.
«L'operazione che stiamo facendo e
che porteremo a termine è un'opera-
zione che affronteremo con tutta l'at-
tenzione e la serietà che richiede», ha
aggiunto Castellucci .L'a.d. di Atlantia
ha anche chiarito agli azionisti che
«non c'è il rischio che l'Italia non sia il
baricentro del Gruppo. Le attività che
facciamo in Italia sono talmente
importanti per il Paese e come dimen-
sione assoluta e gli investimenti da
fare sono molto rilevanti, che questo
fa sì che noi in Italia, a Roma, manter-
remo il nostro baricentro. Non ho
alcun dubbio in proposito».

ATLANTIA, BENETTON
E UN BEL DIVIDENDO GIULIANO, CHE BELLA TESTA!

LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA DI TIME
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C'è anche un chirurgo veneto,
Giuliano Testa del Baylor
University Medical Center di
Dallas, fra le 100 persone più
influenti del 2018 segnalate dalla
rivista Times. Testa, che si è lau-
reato e ha vissuto a Padova, è a
capo del team che ha realizzato
il primo trapianto di utero negli
Usa la cui ricevente ha dato alla
luce un bambino. L'articolo che
spiega l'importanza del medico
è stato scritto dalla protagonista
dell'intervento che è rimasta
anonima. Il bimbo dato alla luce
nel 2017 è il secondo dopo quel-
lo nato in Svezia nel 2014 da
una donna a cui era stato tra-
piantato l'utero. «L'esperienza -
racconta la donna, che ha parto-
rito nel novembre 2017 - non è
stata priva di delusioni. Ma
nonostante le avversità il dottor
Testa è stato un pilastro di forza
e affidabilità, e la sua sicurezza è
stata contagiosa».Il medico
padovano è a capo del team che
ha messo in piedi negli Usa il
primo test clinico sul trapianto,
che può avvenire da donatore
vivente o da cadavere, su dieci

donne affette dalla sindrome di
Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser, o MRKH, una rara
malattia genetica per cui si
nasce senza utero. Il bimbo dato
alla luce nel 2017 è il secondo di
cui si ha notizia, dopo il parto
avvenuto in Svezia nel 2014
descritto su Lancet, sempre da
una donna con la stessa sindro-
me. «Facciamo trapianti tutti i
giorni - aveva affermato Testa
dopo la nascita del "suo" bimbo
- ma questo è diverso. Non
posso descrivere cosa ci ha

insegnato dal punto di vista
emozionale». Nella classifica
delle cento persone più influenti
al mondo stilata dalla rivista
americana Time c’è anche
l’astrofisica Marica Branchesi.
La scienziata, 41 anni, è una
professoressa associata del
Gran Sasso Science Institute:
lavora nei Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn). Deve la sua fama al fatto
di aver «ascoltato» le onde gra-
vitazionali. 

E’ PADOVANO IL CHIRURGO CHE FA NASCERE BAMBINI DA

DONNE SENZA UTERO. E’ NELLA TOP DELLE CENTO PERSONE

PIÙ INFLUENTI AL MONDO. SI È LAUREATO A PADOVA MA DIRIGE

IL TEAM DEL BAYLOR UNIVERSITY MEDICAL CENTER A DALLAS

Giuliano Testa

AUTOSTRADE

Prescrizione in Cassazione per  l'ex consi-
gliere del ministro Tremonti, in relazione alla
condanna a due anni e sei mesi  per traffico
di influenze per la costruzione del Mose.

Onofrio Rota Marco Milanese
Il trevigiano è il nuovo segretario generale
di Fai-Cisl,la federazione agricola alimenta-
re, ambientale industriale della Cisl nazio-
nale. Un’esperienza affinata nei campi. 
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