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MAFIA, MULAS MANO DURA
DUE NUOVE INTERDITTIVE AD AZIENDE

NELL’ARCO DI DUE ANNI SALGONO A 15 I
PROVVEDIMENTI CONTRO POSSIBILI INFILTRAZIONI.
LE ULTIME RIGUARDANO SOCIETÀ DI CASTAGNARO
Infiltrazioni mafiose? Il prefetto
Salvatore Mulas non molla la prese.
Due nuovi provvedimenti di infor-
mazione antimafia interdittiva hanno
colpito infatti due imprese che hanno
sede in provincia. Si tratta della
VENETA AUTOTRASPORTI S.r.l. e
della S.G. PETROLI S.r.l., società
entrambe di Castagnaro.  Sebbene
intestate a due prestanome, si legge
in una nota della Prefettura, sono
riconducibili ad una famiglia di
imprenditori di origine siciliana, già
colpita in passato da altri provvedi-
menti interdittivi antimafia emessi
dalle Prefetture di Milano e di
Rovigo.Si tratta della famiglia DIESI
(i cui esponenti di spicco risultano i
fratelli Franco Salvatore e
Giuseppe), originaria del Comune di
Roccamena (Palermo) e da sempre
attiva in vari campi imprenditoriali
(con particolare riferimento a quelli
dell’edilizia e del movimento terra), la
quale, a seguito di complesse
vicende legate al coinvolgimento in
procedimenti penali inerenti, fra l’altro,
il reato di associazione di tipo
mafioso, si è trasferita a metà anni
2000 in Veneto, rinnovando e moltipli-
cando la propria storica attività
imprenditoriale, anche tramite i vari
parenti. Gli accurati accertamenti
svolti dalla Prefettura (integrando le
risultanze dell’attività di quella di
Milano) hanno permesso di accertare
la sussistenza del rischio di infil-

trazione mafiosa, desunto da
molteplici indizi. La VENETA AUTO-
TRASPORTI S.r.l., infatti, costituita
originariamente da parte di due ex
dipendenti della interdetta CO.GE.T
S.r.l. è stata poi gestita, in succes-
sione, da altri due prestanome con
accertati legami con la famiglia DIESI;
la società ha poi proceduto all’acqui-
sizione di diversi assets della
CO.GE.T S.r.l., avvenuta nella pri-
mavera 2015, ossia a pochi mesi di
distanza dalla riconferma del
provvedimento interdittivo emesso
dalla Prefettura di Milano; la sede
legale attuale nonché quella originar-
ia è risultata coincidere con siti prece-
dentemente utilizzati da altre imprese

della famiglia DIESI; più della metà
dei veicoli intestati alla VENETA
AUTOTRASPORTI S.r.l. sono risul-
tati derivare dalla CO.GE.T S.r.l., da
soggetti o società direttamente ricon-
ducibili alla famiglia DIESI o da altra
società collegata ad un’impresa
comunque interdetta; fra i dipendenti
della società sono risultati presenti
non solo due ex dipendenti della
CO.GE.T S.r.l. ma anche due com-
ponenti della famiglia DIESI. La S.G.
PETROLI S.r.l. (che gestisce tre dis-
tributori di carburante), invece, è diret-
tamente intestata alla moglie di uno
dei fratelli DIESI, da sempre coinvolta
nelle attività imprenditoriali della
famiglia ed infatti socia paritaria,
insieme al marito. Nell’arco di due
anni e mezzo, pertanto, salgono a
quindici le interdittive antimafia adot-
tate dalla Prefettura di Verona.

Salvatore Mulas
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Paolo Facincani
Maestro e direttore musicale si è visto con-
segnare le prestigiose chiavi della legalità
dalla scuola di Polizia di Peschiera. Mai
riconoscimento fu più meritato.

OK KO Porta Borsari
Arriva un temporale e sembra di essere
a Venezia. Hanno detto che non sarebbe
mai più successo dall’ultima volta. Tutto
è finito sott’acqua come due anni fa.

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

Non c’è manifestazione, evento,
fiera che non venga coinvolta in
un odioso intasamento a Verona
sud. Dopo l’arrivo del mostro mar-
ket Adigeo, la situazione è peggio-
rata in termini intollerabili. Se n’è
reso conto anche il nostro primo
cittadino Federico Sboarina che è
andato ad incontrare il presidente
di A4 Holding lo spagnolo Carlos
Del Rio Carcano. Entrambi hanno
condiviso l’urgenza di intervenire
nell’ambito e due precise tipolo-
gie. In primis il ribaltamento com-
plessivo del casello di Verona sud
che consentirà il diretto inter-
scambio tra l’autostrada e le tan-
genziali e la realizzazione  del
tanto desiderato parcheggio
scambiatore alla Genovesa che
alleggerirà la mobilità della zona. Il
tutto porterà anche ad un allegge-
rimento del traffico nei quartieri di
Verona Sud. Su tutto questo si è
discusso per anni, ma non si è
fatto assolutamente nulla solo
belle parole per “dar aria ai denti”.
Il Mobility day apprezzata iniziativa
del Comune, è servito solo a scac-
ciare fuori dal centro storico un
po’ di traffico, che però si è scari-
cato sulle zone limitrofe. Ora c’è
da chiedersi aldilà delle buone
intenzioni, quando e in che tempi
verrà realizzato il rovesciamento
del casello di Verona sud e il par-
cheggio scambiatore della
Genovesa. Nella speranza che non
passino altri 20 anni.

di Achille Ottaviani

IL CASINO 
DI VERONA SUD
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Un’auto dell’AGSM, azienda del
Comune di Verona, espone un’im-
magine del dittatore fascista
Benito Mussolini.  In bell’evidenza
sul cruscotto, l’utilizzatore dell’auto
di servizio, come dimostra il bigliet-
to esposto, non ha alcun problema
a rendere pubblico quel simbolo.
La domanda è d’obbligo, quindi: il
busto di Mussolini è una dotazione
individuale o di servizio? Si chiedo-
no il senatore Pd Vincenzo
D’Arienzo e il consigliere comu-

nale Pd Federico Benini, che
annuncia la presentazione in
Consiglio comunale di un ordine
del giorno di condanna del gesto e
per il ravvedimento dell’ammini-
strazione. “Chi ha esposto quel
simbolo deve assumersi tutte le
responsabilità del gesto ignobile
che ha commesso” concludono
D’Arienzo e Benini, “con l’aggra-
vante che l’ha fatto con un mezzo
che non è nella sua disponibilità...”.

“MUSSOLINI SU UN’AUTO DELL’AGSM...”
C’È UN BUSTO CHE GIRA PER LA CITTÀ

Un’immagine del dittatore fascista in bella evidenza sul cruscotto. Benini
e D’Arienzo si chiedono se quel busto è una dotazione individuale, o di servizio

Le foto arrivate in redazione

CIVATI ATTACCA IL RETTORE
“IN UN PAESE CIVILE SI DIMETTE”
Prima del sit-in di protesta per la retromarcia, Sartor ha
incontrato i manifestanti. “L’incontro sarà riprogrammato”
Non si placa la polemica per la
sospensione della giornata di
studio "LGBTI: richiedenti asilo
orientamento sessuale e identità
di genere" decretata dal rettore
Nicola Sartor. In via
dell’Artigliere, davanti alla facoltà
di giurisprudenza dove il 25
maggio si sarebbe dovuto tene-
re un convegno, organizzata dal
Dipartimento di Scienze Umane
e dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di
Verona, con la partecipazione
del Centro di Studi Politici
Hannah Arendt e il Centro di
ricerca PoliTeSse, in collabora-
zione con lo Sportello Migranti
LGBT e Arcigay Pianeta Milk di
Verona, si è svolto infatti un sit-in
di protesta. “Evidentemente le
intimidazioni arrivate da gruppi
dell’estrema destra hanno avuto
l'esito sperato", dichiara Laura
Pesce presidente del Circolo
Arcigay veronese.  La nota del
Magnifico Rettore Nicola Sartor -
ha aggiunto- appare un goffo
tentativo...L'istituzione accade-

mica che dovrebbe diffondere
oltre alla conoscenza i valori uni-
versali della democrazia e del-
l'accoglienza, è stata invece pie-
gata dall'oscurantismo da tempo
imperante in questa città, cosa
che lascia tutte e tutti amareg-
giati ed indignati" conclude
Pesce. Così, per cercare di cor-
rere ai ripari, prima dell’inizio
della manifestazione di protesta
per la sospensione della giorna-
ta di studio sulle migrazioni
LGBTI, il rettore Nicola Sartor e
il prorettore Antonio Lupo
hanno ricevuto, a Palazzo
Giuliari, Gabriele Piazzoni
Segretario Nazionale Arcigay e
Laura Pesce presidentessa
Arcigay Verona in rappresentan-
za dei manifestanti. Il rettore, si
legge nell’ennesima nota strin-
gata. ha ribadito le ragioni della
sospensione della giornata di
studio, assicurando che il conve-
gno sarà riprogrammato. Ma
contro il rettore è arrivata la bor-
data dell’ex deputato e fondatore
di Possibile, Pippo Civati. “ In un

Paese civile”, ha detto, “il rettore
rassegnerebbe le dimissioni:
incapace di tutelare l’autonomia
dell’università, il professore in
questione definisce nella sua
nota migrazioni e omosessualità

'temi eticamente e politicamente
controversi': non è ammissibile
che ci si esprima in questi termi-
ni, facendo eco proprio alle peg-
giori 'strumentalizzazioni' del-
l’estrema destra". 

Nicola Sartor e Pippo Civati

DOPO LA SOSPENSIONE DEL CONVEGNO SUI PROFUGHI LGBTI
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TRAFFICO

Luca Zanotto

SANT’ANASTASIA
DAL PRIMO GIUGNO
FIOCCANO MULTE

Dal 1° giugno sanzioni auto-
matiche per chi violerà la zona
pedonale di corso Santa
Anastasia, provenendo dalle
Arche Scaligere. Sarà infatti atti-
vata da giugno la telecamera a
fini sanzionatori posizionata
all’angolo tra corso Santa
Anastasia e via Da Vico, che
registrerà tutti i passaggi non
autorizzati di veicoli, comprese
moto e motorini (le bici devono
essere portate a mano), facen-
do attivare automaticamente la
multa nei confronti dei trasgres-
sori. Il divieto di transito è in vig-
ore tutti i giorni dalle 10 alle 6;
oltre ai tradizionali cartelli, la pre-
senza dell’area pedonale, sarà
ricordata anche dalla specifica e
ben visibile insegna luminosa. Il
varco sarà invece aperto al tran-
sito dalle 6 alle 10 del mattino,
per consentire le operazioni di
carico/scarico dei furgoni.
L’accesso sarà ovviamente con-
sentito ai residenti, ai proprietari
di garage, ai velocipedi a mano,
ai mezzi pubblici, taxi e Ncc, al
bus turistico “City Sightseeing” e
al trenino turistico, ai veicoli dei
clienti di alberghi e B&B, ai
mezzi sanitari e delle forze del-
l’ordine. Per i trasgressori che
transiteranno nella via pedonale
nei giorni e negli orari in cui è
vietato, anche durante le finestre
della Ztl, è prevista una sanzione
minima di 81 euro.  “Un interven-
to in programma da tempo, che
riusciamo a realizzare ora grazie
all’aggiornamento del software
che gestisce le telecamere della
Ztl – spiega l’assessore Luca
Zanotto.

AMIA CAPOFILA CON FEDERFARMA

RECUPERO FARMACI SCADUTI
UN PROGETTO DA 300MILA EURO
Un progetto che vale quasi
300.000 euro. E’ stato presen-
tato il report sul progetto della
raccolta e recupero dei farmaci
ancora validi e non più utilizzati.
Un’iniziativa che vede la par-
tnership tra diversi enti ed asso-
ciazioni, con Amia capofila del
progetto. All’incontro erano pre-
senti il presidente della società
di via Avesani, Andrea
Miglioranzi, il Presidente della
5^ Commissione consiliare
(politiche sociali, sanitarie, abi-
tative, istruzione) Maria Fiore
Adami, il consigliere comunale
Gianmarco Padovani e
Matteo Vanzan, coordinatore
per il Veneto del Banco
Farmaceutico. Una piattaforma
avviata nel 2015 nel territorio
veronese dall’Aulss 9
Scaligera, in collaborazione con
Federfarma Verona, Assofarm
e il Banco Farmaceutico Onlus,
con il contributo economico di
Fondazione Cariverona,
Fondazione Cattolica e Amia.
E’ il primo progetto di questo
tipo nel Veneto. Il report, aggior-
nato al 3 maggio 2018, parla di
numeri importanti, sia a livello di
confezioni recuperate e riutiliz-
zate, sia a livello economico:

22.319 confezioni recuperate,
per un valore economico di 297
mila euro. “Un’azione concreta
per offrire una seconda vita ai
farmaci – afferma Miglioranzi –
Un atto di solidarietà ai bisogno-
si e che produce meno rifiuti.
Quanti farmaci non scaduti, ma
non più utilizzati, si accumulano
negli armadietti di casa diven-
tando rifiuti da smaltire mentre
potrebbero curare altre perso-
ne? Si tratta di risorse che pos-
sono rappresentare un bene
prezioso per coloro che non
hanno la possibilità economica
di accedere alle cure. Ecco che
questi prodotti possono avere
nuova vita grazie al progetto
per la raccolta e la redistribuzio-
ne dei farmaci non scaduti.”
Soddisfazione per l’iniziativa e
per i risultati raggiunti è stata

espressa dalla consigliera
comunale Adami che ha com-
mentato: “Come amministrazio-
ne abbiamo sposato fin da subi-
to questa causa perché ferma-
mente convinti dell’estrema
valenza di natura sociale e
benefica della stessa. Un modo
concreto per sostenere famiglie
e anziani in difficolta che si tro-
vano in stato di disagio sociale
ed economico”. Avviato nel ter-
ritorio veronese dall’ASL 20 di
Verona in collaborazione con
Federfarma Verona, Assofarm
e il Banco Farmaceutico Onlus,
con il contributo economico di
Fondazione Cariverona,
Fondazione Cattolica As -
sicurazioni ed Amia è il primo
progetto di questo tipo a livello
dell’intera Regione Veneto.

Co.Co.

La conferenza stampa all ’Amia, sotto Andrea Miglioranzi e Maria Fiore Adami 

Sono state riutilizzate oltre 22.000 confezioni.
Miglioranzi: “Un’azione concreta per produrre meno rifiuti”
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TRASPORTI

CON ALPINNOCT
SI SPERIMENTA

VERONA-ROSTOCK
Migliorare la pianificazione del
trasporto combinato, rafforzare
percorsi alternativi per le princi-
pali traiettorie di trasporto, ispe-
zioni più rapide dei vagoni
merci, eliminazione dei "colli di
bottiglia" ma anche l'introduzio-
ne di una gestione delle infra-
strutture a livello europeo e
maggiori incentivi per il traspor-
to combinato. Sono alcuni dei
temi emersi dai 15 partner che
hanno partecipato alla confe-
renza intermedia del progetto
"AlpInnoCT" a Prien am
Chiemsee (Germania), per
discutere del trasporto merci
alpino e della salvaguardia
ambientale.   Le misure propo-
ste verranno in parte applicate
nei due corridoi-pilota del pro-
getto AlpInnoCT: Trieste-
Bettembourg e Verona-
Rostock.

ASSOPOPOLARI

Nel primo trimestre del-
l’anno le Banche
Popolari hanno registrato
una crescita dei principali
aggregati patrimoniali. In
particolare, gli impieghi
sono aumentati di circa
l’1% in ciascun mese e la
provvista dell’1,5% con
la componente dei depo-
siti che ha riportato un
incremento del 4,7%. A bene-
ficiare di questi andamenti
positivi sono state in particola-
re le piccole e medie imprese
e le famiglie. I nuovi finanzia-
menti alle PMI nel primo tri-
mestre hanno raggiunto la
cifra complessiva di 7 miliardi
di euro e quelli alle famiglie,
per acquisto di abitazione, 3
miliardi di euro. Per il
Segretario Generale

dell’Associazione Nazionale
fra le Banche Popolari
Giuseppe De Lucia Lumeno
“Questi numeri evidenziano
come l’opera di intermediazio-
ne del Credito Popolare conti-
nui ad essere ancora signifi-
cativamente rilevante per tutti
coloro che operano nei territo-
ri e che sono parte integrante
delle comunità servite, confer-

mando come le Banche
Popolari rappresentino
un riferimento importan-
te per le economie loca-
li. In un contesto econo-
mico e produttivo quale
quello italiano in cui le
piccole e medie impre-
se sono parte integran-
te della nostra econo-
mia, il ruolo delle ban-

che del territorio assume una
rilevanza ancora maggiore
rendendo evidente come la
loro presenza ed il loro opera-
re non debba essere vessato
da regole europee formulate
su misura per sistemi econo-
mici e bancari diversi dal
nostro, ma, al contrario, deb-
bano essere maggiormente
tutelate e valorizzate come
già avviene in altri paesi”.

Giuseppe De Lucia Lumeno

FAMIGLIE E PMI, TANTI BENEFICI
Nel primo trimestre dell’anno le banche popolari hanno
registrato una crescita dei principali aggregati patrimoniali

COCKTAIL ALLA GIOIELLERIA DI PORTONI BORSARI

BENETTI, LA BELLEZZA E LO SPIRITO DI CAPRI
Scoprire e innamorarsi dello
spirito di Capri nelle magiche
creazioni Chantecler. Lo si è
fatto nella Gioielleria Benetti di
Corso Porta Nuova, con un
cocktail che celebra i dieci anni
insieme della famiglia Benetti
con la celebre maison di Capri.
“Da sempre – racconta
Elisabetta Benetti, di Benetti
Gioielleria – la nostra idea è
quella di ricercare e presentare
brand che hanno una visione
innovativa del made in Italy,
marchi che sanno fondere arti-
gianalità, passione e cultura
della gioielleria italiana. Per
questo ci è risultato semplice,
nei primi anni 2000, iniziare a
collaborare con la maison
Chantecler con cui sentiamo di
avere in comune valor affini e
passioni condivise”. L’evento
festeggia, quindi, un lungo tra-
guardo, ma anche la presenta-

zione delle nuove creazioni,
disponibili per tutta la prossima
settimana, che Chantecler ha
realizzato per Bon Bon, una
delle storiche collezione del
marchio che grazie al suo stile,
alla versatilità e all’impeccabile
manifattura riesce ad essere
sempre attuale e moderna.
“Chantecler – spiega Teresa
Aprea, General sales manager
della maison – è presente attra-
verso Boutique monomarca a
Capri, Milano, Tokyo, Astana,
Hong Kong ed in 180 punti
vendita selezionati in tutto il
mondo. Realizziamo pezzi
unici di altissima gioielleria,
caratterizzati da una grande
creatività e dalle tecniche più
raffinate, fino alle collezioni in
argento che si distinguono da
quelle dei competitors in quan-
to sono realizzate con le stesse
finiture delle magnifiche parure

da sera. La collezione di alta
gioielleria – racconta Teresa
Aprea – rappresenta la sezio-
ne più esclusiva all’interno della
nostra offerta. Tradizioni pro-
fonde e un savoir faire unico, in
armonia con la creatività e la
tecnologia più avanzata che
fanno di Chantecler un’azienda
moderna e sempre al passo

con i tempi”. I gioielli
Chantecler sono emblema di
gioia di vivere, tradizione, gla-
mour, ironia, bellezza, il tutto
condito da quella profonda leg-
gerezza che caratterizza lo stile
relazionale. “Per Chantecler –
rivela Maria Elena Aprea,
anima creativa e di stile della
maison 

Elisabetta Benetti e Maria Elena Aprea
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Al Risparmio
Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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CONSEGNATE AL SINDACO
LE CHIAVI DELLA LEGALITÀ
“Il rispetto della legalità è uno
dei valori irrinunciabili della
nostra società. Fanno bene le
scuole a impegnarsi in varie
attività per trasmettere questo
insegnamento, un valore che
comunque si sedimenta nei
comportamenti quotidiani
anche attraverso l’esempio.
Non siamo solo noi adulti, nei
nostri ruoli, a darne prova con-
creta, ma siete anche voi gio-
vani che dovete sapere dire
dei no. A volte non si fa per
seguire il gruppo di amici,
invece bisogna imparare ad
avere il coraggio delle proprie
idee quando si sa di essere
nel giusto. Le istituzioni hanno
il dovere di diffondere il con-
cetto della legalità e di pro-
muoverne il rispetto, sensibi-

lizzando in particolare le
nuove generazioni perché
prendano coscienza delle
regole della convivenza civile.
Un riconoscimento, questo,
che non solo mi riempie di
orgoglio, ma mi sprona a pro-
seguire nel percorso intrapre-
so in questi mesi, con una
costante collaborazione con le

Forze dell’ordine e le istituzioni
cittadine preposte ai temi della
sicurezza e della legalità”.
Questo il commento del sinda-
co Federico Sboarina, che  ha
ricevuto la chiave d’argento
della legalità durante la ceri-
monia di premiazione del con-
corso “Segni, parole e immagi-
ni”, promosso dalla Rete di

Cittadinanza Costituzione e
legalità diretta dal dott. Mauro
Bonini, con la collaborazione
dell’ Ufficio Scolastico di
Verona . Insigniti del riconosci-
mento anche il direttore della
Scuola di Polizia di Peschiera
del Garda Giampaolo Trevisi
e il comandante dei Vigili del
Fuoco De Vincentis, oltre a
rappresentati di realtà cittadi-
ne  come Paolo Facincani
che si sono distinti in attività
inerenti alla legalità e alla citta-
dinanza responsabile.
Presenti anche numerosi stu-
denti delle scuole di Verona e
provincia che hanno parteci-
pato al concorso.

Paolo Facincani. In alto i l  sindaco Sboarina

ALLA SCUOLA DI POLIZIA DI PESCHIERA DEL GARDA

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

LARSEN È CITTADINO ONORARIO
Con 29 voti favorevoli è stato confermato il conferimento
della cittadinanza all’ex calciatore danese presentata da Bacciga
All’unanimità, con 29 voti favo-
revoli, è stato approvato il con-
ferimento della cittadinanza
onoraria all’ex calciatore dane-
se Preben Elkjaer Larsen. Il
documento deliberativo acco-
glie la proposta presentata dal
consigliere comunale Andrea
Bacciga e sottoscritta da tutti i
consiglieri di maggioranza. La
cittadinanza onoraria “può
essere concessa a persone
che si siano distinte particolar-
mente nel campo delle scien-
ze, delle lettere, delle arti,
della pace, dei diritti umani,
dell’industria, del lavoro, della
scuola o dello sport”. Elkjaer,
acquistato nel 1984 dalla
società calcistica Hellas
Verona, contribuì nella stagio-
ne ‘84-’85 alla conquista dello
scudetto. Preben Elkjaer Larsen (foto archivio)

AUTOBRENNERO

LA PROVINCIA
CHIEDE PIÙ SCONTO
PER I PENDOLARI A22
Il Consiglio provinciale, riunitosi
ieri pomeriggio, mercoledì 16
maggio, ha votato all’unanimità
una mozione per chiedere ad
Autobrennero   un aumento dello
sconto del pedaggio - dal 20 ad
almeno il 25% a partire da giugno
- per i pendolari che percorrono
l’A22 facendo uso del
Brennerpass. La richiesta segue
la presa d’atto del buon anda-
mento della società, di cui la
Provincia stessa è socia, che ha
chiuso il bilancio 2017 con un utile
netto di circa 81,7 milioni, in
aumento di 10 milioni  di euro
rispetto al 2016. Un’operazione
che, secondo il Consiglio, non
inciderebbe in maniera significati-
va sul bilancio generale di
Autobrennero, considerato che la
scontistica continuerebbe ad
essere applicata esclusivamente
per una tratta ben definita della
A22, ovvero quella percorsa quo-
tidianamente dai lavoratori pen-
dolari.  
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LE SCULTURE DI LUIGI SAVOIA IN “ARTE IN OSPEDALE”

TRAFIGGE LA PIETRA FINO A RENDERLA VIVA
Lo scultore di Sant’Ambrogio di Valpolicella imprime nella materia le
emozioni e le sensazioni della donna  vista come madre nelle maternità
Nell’ambito della rassegna
“L’Arte in Ospedale” la Sala
Mostre del Polo Confortini ospi-
terà fino al 18 giugno, le opere
Luigi Savoia. Lo scultore di
Sant’Ambrogio di Valpolicella
rompe, sbozza, trafigge e acca-
rezza la pietra fino a farne carne
viva per imprimere nella materia
le emozioni, le sensazioni e ren-
derle eterne come nella donna
vista come madre nelle
Maternità o come la ragazza
bella e seducente che riceve e
riflette i raggi del sole. Quella di
Luigi Savoia è arte antica, tra-
mandata da generazioni e affi-
nata attraverso studi profondi
grazie anche a maestri impor-
tanti come i professori
Michieletto e Verzellesi e l’archi-
tetto Libero Cecchini. Savoia è

Artista e uomo sincero, convinto
che attraverso l’arte si possa
realizzare un mondo migliore:
una vita intera dedicata ai mate-
riali lapidei per strapparne le
verità universali.La Mostra è
stata inaugurata venerdì 18
maggio dalla curatrice prof.ssa
Marifulvia Matteazzi Alberti.

La presentazione delle sculture al Polo Confortini
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TUTTO PRONTO PER IL FIDAS DAY
I MASTINI SCENDONO IN CAMPO
Donare il sangue è il tou-
chdown più importante. Per
questo, sabato 19 maggio, alle
20.30, gli Agsm Mastini
Verona, la squadra di football
americano che milita in
Seconda divisione, nel cam-
pionato italiano di serie A2,
scenderanno in campo con i
colori di Fidas Verona.
L’appuntamento, gratuito e
aperto a tutti, è al velodromo
San Lorenzo di Pescantina
(corso San Lorenzo). Per la
sfida contro i Sentinels Isonzo,
i giocatori scaligeri vestiranno
di bianco, indossando il rosso
e blu di Fidas Verona sui mani-
cotti. Sfileranno con i cappelli
Fidas Verona, rendendo visibi-
le il messaggio di solidarietà
che hanno portato avanti

durante tutta la stagione e che
culminerà con questo “Fidas
Day”. La promozione del dono
del sangue passa anche dallo
sport. Lo sa bene Fidas
Verona, realtà che da anni è
impegnata a veicolare il biso-
gno di sangue, collaborando
spesso col mondo sportivo
veronese. «Grazie a iniziative

come questa rendiamo visibile
il nostro messaggio: al velo-
dromo i donatori di Fidas
Verona faranno il tifo per i
Mastini e distribuiranno mate-
riale informativo tra il pubblico,
spiegando che tendere il brac-
cio è un gesto semplice, alla
portata di tutti», sottolinea la
presidente provinciale di Fidas

Verona Chiara Donadelli.
«Siamo orgogliosi di contribui-
re a diffondere l’importanza di
un atto così bello come quello
della donazione del sangue,
per questo abbiamo voluto
organizzare un apposito
“Fidas Day” – aggiunge
Michele De Martin, responsa-
bile marketing degli Agsm
Mastini Verona –. Donare il
sangue è un’azione altruistica
che fa davvero la differenza
nella partita per la vita: è il
segnale importante che, attra-
verso i nostri ragazzi, voglia-
mo dare a tutti coloro che
seguono il nostro movimen-
to».  

I Mastini in campo per i l  Fidas Day

AL VELODROMO DI SAN LORENZO DI PESCANTINA
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Torna per il terzo anno consecu-
tivo a Verona “Bimbo Day”, la
manifestazione dedicata alle
famiglie e ai più piccoli che per
due giorni animerà Parco San
Giacomo con decine di appun-
tamenti, attività, laboratori e
apprendimento. Quella che
attenderà i visitatori Sabato 19 e
Domenica 20 maggio, sarà una
grande festa all’aria aperta nel
cuore verde di Verona sud, ad
ingresso libero e gratuito.
L'iniziativa è organizzata
dall’Associazione Culturale
Verona Arte e Musica con la col-
laborazione dell’azienda Must-
in, e gode del patrocinio della 5^
Circoscrizione del Comune di
Verona e del Consorzio ZAI
Interporto Quadrante Europa.
Dopo il successo delle prece-
denti edizioni, quest’anno il

parco verrà suddiviso in aree
tematiche, ognuna delle quali
sarà indirizzata a diverse attivi-
tà. Ci sarà quella didattica, dedi-
cata alla salvaguardia e al
rispetto dell’ambiente, all’istru-
zione dell’inglese con laboratori
Disney English, alla musica con
prova strumenti e primo approc-
cio alla musicalità ed alla lettura
con laboratori e letture musica-

te; quella riservata allo sport con
le associazioni sportive del terri-
torio, un campo da calcio con
istruttori e squadra bambini in
divisa, psicomotricità e attività
per il movimento e lo sviluppo
sensoriale dei bambini; quella
riservata al gioco con giochi di
società, attività educative e spa-
zio disegni dove i genitori
potranno giocare con i propri

figli; quella creativa con storie
animate, simpatiche mascotte,
bimbo dance e un parco gonfia-
bili con decine di giochi per
bimbi e ragazzi dai 3 ai 12 anni.
Non mancherà lo spazio per la
merenda, con le succose mace-
donie Bimbo Fruit e un’area
ristoro, aperta sia a pranzo che
a cena, con piatti succulenti per
grandi e piccini, dove poter
mangiare e bere in completo
relax. L’evento ha come partner
Amia, DB Bahn, Verona
Citysightseeing, inlingua
Verona, Socialdent, A.C.D. Alba
Borgo Roma, Bevande Verona.
Gli orari dell’evento saranno:
sabato 19 maggio dalle 12 alle
23 e domenica 20 maggio dalle
10 alle 21. In caso di pioggia
l’evento sarà rimandato a saba-
to 26 e domenica 27 Maggio.

I gonfiabil i  al BimboDay 2017

IL “BANCO PER L’INFANZIA”
AIUTA I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ
Quinta edizione dell’iniziativa che permette di donare
prodotti di prima necessità. Ellen Hidding madrina dell’iniziativa
Quinta edizione dell’iniziativa
promossa da Mission Bambini
che permette di donare prodotti
di prima necessità. Ellen
Hidding madrina dell’iniziativa
Aiutare i bambini in difficoltà
della propria città o del proprio
quartiere donando pannolini,
salviettine, biberon, tutine e altri
prodotti di prima necessità.
Sabato 19 e domenica 20 mag-
gio sarà possibile grazie al
“Banco per l’infanzia”, l’iniziativa
promossa in tutta Italia da
Fondazione Mission Bambini,
giunta ormai alla quinta edizio-
ne. Per due giorni nei punti ven-
dita Prénatal e Bimbostore si
potranno acquistare prodotti per

l’infanzia e consegnarli ai volon-
tari della Fondazione presenti in
negozio. I beni raccolti saranno
poi distribuiti a oltre 150 enti tra
case di accoglienza per bambi-
ni, nidi e spazi gioco, selezionati
da Mission Bambini rispettando

preventivamente il criterio della
prossimità territoriale rispetto al
punto di raccolta. In poco più di
10 anni, in Italia l’incidenza della
povertà assoluta tra i minori è
praticamente triplicata - dichiara
Goffredo Modena, Presidente

di Mission Bambini. Nel nostro
Paese vivono 1,2 milioni di bam-
bini poveri, a cui le famiglie non
sono in grado di assicurare uno
standard di vita accettabile e
beni indispensabili come pro-
dotti alimentari adeguati, vestiti,
scarpe, libri. Con il “Banco per
l’infanzia” l’aiuto arriva diretta-
mente a chi ha bisogno, sotto
forma non di denaro ma di pro-
dotti necessari alla crescita dei
nostri bambini.’elenco completo
dei punti vendita che aderiscono
all’iniziativa è disponibile su mis-
sionbambini.org. Per seguire
tutti i progetti di Mission Bambini
a sostegno dell’infanzia in diffi-
coltà in Italia: #fattiGRANDE.                                                               

Goffredo Modena

BIMBODAY TORNA A PARCO SAN GIACOMO
UN EVENTO DEDICATO A FAMIGLIE E BAMBINI

Terzo appuntamento consecutivo, la manifestazione dedicata ai più piccoli
che per due giorni animerà il quartiere di Borgo Roma con tante attività

INIZIATIVA SOLIDALE IN TUTTA ITALIA



ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Soprattutto all’interno dei
contesti lavorativi, ma non
solo, il concetto di leader-
ship si sta diffondendo
sempre più. Venendo con-
siderata un’importante soft
skill, questa non riguarda
solo figure alte come quella
del manager o dell’ammin-
istratore delegato, ma è
una competenza che viene
valutata anche nelle figure
più junior, diventando una
caratteristica centrale nei
processi di selezione.
Come poterla implementare
allora? Partendo dal pre-
supposto che con una per-
sonalità da leader tenden-
zialmente si nasce, qual-
cosa da fare per potersi
migliorare c’è sempre. Chi
ha approfondito in maniera
molto accurata questo
argomento è stato lo psicol-
ogo statunitense Daniel
Goleman (di cui consiglio a
tal riguardo la lettura di
“Essere Leader. Come
guidare gli altri grazie all’in-
telligenza emotiva”) il quale
riconosce quattro caratter-
istiche fondamentali del-
l’essere leader: è innanzi-
tutto importante avere una
buona consapevolezza di
sé e dei propri stati emotivi,
unitamente alla capacità di
saperli gestire e controllare.
Serve altresì un buon grado
di empatia, necessaria per
instaurare legami forti e più
duraturi nel tempo, che ci
permetteranno di vivere in
maniera più semplice e
piacevole il rapporto con gli
altri. E voi, avete già una
personalità da leader o la
dovete sviluppare?

di Camilla Tombetti
TU SEI UN LEADER?
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GLI INCONTRI DI CONFARTIGIANATO

TRA IL FISCO E I NOSTRI SOLDI
VIETATO NAVIGARE A VISTA
Confartigianato Verona pro-
pone una serie di incontri ai
quali sono invitate a parte-
cipare tutte le imprese
dell’Est Veronese. Quattro
appuntamenti, identificati
dal titolo “Il Fisco e i Tuoi
Soldi – Vietato navigare a
vista”, pensati per aiutare
gli imprenditori nella gestio-
ne e nella crescita delle loro
attività. “Affronteremo due
temi principali – spiega
Roberto Iraci Sareri,
Presidente di
Confartigianato Verona Est
–: la Legge di stabilità, con
particolare riferimento agli
aspetti fiscali di più stretto
interesse per le imprese e
ai risultati ottenuti da
Confartigianato in sede di
confronto con il Governo, e
la Consapevolezza finan-
ziaria per l’attività d’impre-
sa. Abbiamo scelto di pro-
grammare quattro incontri,
in quattro diversi comuni,
per coprire il territorio
dell’Est Veronese e offrire

agli imprenditori la possibili-
tà di scegliere la serata più
vicina e l’argomento preferi-
to”.   Il calendario degli
incontri prenderà il via lune-
dì 21 maggio, alle ore 21,
da Cologna Veneta, nella
Sala Civica (Ex UTC) di
Piazza Duomo, con gli
aspetti fiscali della Legge di
Stabilità. A seguire: lunedì
28 maggio, ore 21, a San
Giovanni Ilarione, nella
Sala Civica Mariano Rumor
di Piazza Aldo Moro, 5, si
parlerà de La
C o n s a p e v o l e z z a
Finanziaria; lunedì 4 giu-

gno, alle 21,
Confartigianato si trasferirà
ad Illasi, nella Sala Civica
del Palazzetto dello Sport,
in via Cadene, per tornare a
parlare di fisco e Legge di
Stabilità, mentre la chiusura
del ciclo avrà luogo lunedì
11 giugno, sempre alle 21,
a Soave, nella Sala Civica
di Piazza dell’Antenna,
all’interno delle mura, con
la Consapevolezza finan-
ziaria Gli incontri, organiz-
zati in collaborazione con il
Consorzio Veneto
Garanzie, che affianca
Confartigianato Verona
nell’offerta di credito alle
imprese artigiane, saranno
a partecipazione gratuita e
aperti a tutti gli imprenditori,
che potranno scegliere la
serata che preferiscono e
iscriversi rapidamente com-
pilando il modulo on-line
presente sul sito confarti-
gianato.verona.it, oppure
telefonare al numero 045
9211555..

Roberto Irari Sareri, presidente di Confartigianato Verona Est. 

Piazza Antenna a Soave
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DDIISSAABBIILLII EE VVEECCCCHHII,, CC’’ÈÈ PPOOSSTTOO
LA REGIONE APPROVA GLI ACCREDITAMENTI
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Quattordici strutture sociosanitarie
in Veneto, tra case di riposo, centri
diurni e comunità alloggio, hanno
ottenuto l’accreditamento regiona-
le: potranno così accogliere, in
regime di convenzione, 384 per-
sone non autosufficienti. La Giunta
regionale ha approvato l’accredita-
mento di 14 nuove strutture. Sono
32 mila posti letto accreditati per gli
anziani e 10 mila per i disabili. “E’ il
primo provvedimento autorizzati-
vo per nuove strutture varato dopo
la riorganizzazione delle Ulss - fa
notare l’assessore regionale al
sociale Manuela Lanzarin. Hanno,
infatti, ottenuto l’accreditamento
regionale i 4 posti letto attivati nel
Centro servizi di Feltre
dall’Azienda feltrina per i servizi
alla persona, il reparto nella resi-
denza Trento dall’Ipab di Vicenza
per 18 posti letto, l’unità da 6 posti
letto per stati vegetativi permanen-
ti a Pescantina, realizzato dalla
Fondazione  casa di riposo
‘Immacolata di Lourdes’.Via libera
anche a due nuove case di riposo,
ciascuna da 120 posti, nel
Padovano e nel Veneziano:
hanno superato tutte le verifiche
autorizzative e di convenziona-
mento la “Residenza al parco” di

Galzignano Terme  e la nuova
“Residenza anziani Adele Zara” di
Mira. A Mira, oltre alla casa di ripo-
so “Adele Zara”, viene accreditata
anche la struttura residenziale
“Suor Armanda”,  che potrà acco-
gliere 20 persone disabili. Si raffor-
za inoltre la rete dei centri diurni
per anziani e disabili, che ora gua-
dagna 60 posti in più: 15 nel centro
per malati di Alzheimer e demen-
ze attivato dall’Ipab Domenico
Sartor a Castelfranco Veneto
(Treviso), 20 nel centro “Santa
Maria dei Battuti” di Noale
(Venezia), 10 nella nuova casa di
riposo ‘Al Parco” di Galzignano
Terme, che così integra la propria
offerta assistenziale anche con un

centro diurno, e 15 nella Casa
Sant’Anna di Bassano del
Grappa, centro diurno attivo sette
giorni su sette.  Sempre in comu-
ne di Mira potrà operare anche il
centro diurno “Il Quadrifoglio”  per
12 anziani disabili, appena inau-
gurato dall’Anfass a Oriago. I
nuovi accreditamenti riguardano,
infine, anche alcune strutture per il
“Dopo di noi”. Si tratta della comu-
nità alloggio di Noale ( 10 posti),
della comunità alloggio di
Marostica (Vicenza) gestita dalla
cooperativa sociale “Il
Quadrifoglio”  (8 posti) e della
comunità alloggio di Albaredo
d’Adige, gestita dalla cooperativa
sociale “L’abbraccio” (6 posti).

CI SONO 384 NUOVI POSTI IN VENETO IN 14 STRUTTURE

E RESIDENZE PER NON AUTOSUFFICIENTI. E’ IL PRIMO

PROVVEDIMENTO DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DELLE ULSS

Manuela Lanzarin

Sono 7 gli indagati per l'incendio di dome-
nica scorsa a Padova, in cui sono rimasti
gravemente ustionati quattro operai. Lo
stabilimento resta sotto sequestro.

AAnnttoonniioo RReevveeddiinn AAcccciiaaiieerriiee VVeenneettee
Direttore Pianificazione Strategica e
Sviluppo dell’AdSPMAS, è stato nomi-
nato presidente del “Cruise and Ferry
Port Network”, i maggiori porti europei.

OK KO

Nel più assordante e perfetto
silenzio la maggioranza che
governa la Regione, ha approvato
un emendamento che toglie il limi-
te del doppio mandato ai consi-
glieri regionali. Un blitz di coalizio-
ne arrivato all’improvviso ed
imprevisto. Pare che il governato-
re del Veneto Luca Zaia,  (il condi-
zionale è d’obbligo) non fosse
neppure stato coinvolto ed infor-
mato. L’argomento in passato era
stato uno dei cavalli di battaglia
proprio di Zaia. Il limite del doppio
mandato rimane invece in vigore
per il presidente della Giunta. Zaia
incazzatissimo, dicono, non ha
digerito che i suoi consiglieri gli
abbiano fatto un blitz a sua insa-
puta, facendo marcia indietro a
quanto promesso sei anni fa. Due
mandati significano per chi non
fosse esperto, stare dieci anni in
quel di Venezia. Un tempo assai
ampio per dare il proprio contribu-
to all’istituzione regionale. Ora ci
potranno rimanere quindici o
vent’anni. Marino Finozzi, presi-
dente della commissione che ha
effettuato la modifica, si difende
dichiarando che solo il Veneto
aveva questo limite, che non esi-
ste in nessun’altra regione d’Italia,
poi essendoci le preferenze, sarà
l’elettore a decidere se rinnovare
o meno la fiducia ai vecchi consi-
glieri. Intanto il blitz è servito.
Piacente o nolente.

MUTI COME UN PESCE

di Achille Ottaviani
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SIGLATO UN ACCORDO PER LA CRESCITA

Confimprese, l’associazione retail
che raggruppa 300 marchi com-
merciali. 30mila punti vendita e
600mila addetti con un fatturato di
148,2 miliardi di euro tra franchi-
sing e reti dirette, e Banco BPM,
oggi la terza banca del Paese
nata dalla fusione di Banca
Popolare di Milano e Banco
Popolare, hanno delineato un per-
corso preliminare per giungere
alla definizione d’un accordo per
supportare, con la massima
ampiezza, l’espansione delle
imprese associate.  «L'avvio di
questo percorso insieme a
Confimprese – ha sottolineato
Luca Manzoni, responsabile
Corporate di Banco BPM - testi-
monia l'impegno che quotidiana-
mente dedichiamo a tutte le
espressioni dell'imprenditoria del
nostro Paese. Il mondo di
Confimprese rappresenta infatti
un tessuto di aziende ricche di
potenzialità che meritano di esse-
re valorizzate con gli strumenti più
efficaci». «La collaborazione con
Confimprese – conclude Manzoni
– si prefigge di assistere nel modo
migliore le aziende favorendone

lo sviluppo sia per mezzo di finan-
ziamenti dedicati, sia attraverso
l’elaborazione di un’offerta di pro-
dotti e servizi di consulenza speci-
ficamente pensata per le imprese
associate».  In questo quadro,
Banco BPM si rende disponibile a
individuare ambiti di confronto per
valutare e approfondire un esteso
spettro di possibili collaborazioni
da realizzarsi sia attraverso pla-
fond dedicati al sostegno finanzia-
rio per la crescita, interna ed ester-
na, e per lo sviluppo delle reti di
vendita, sia per mezzo di stru-
menti e servizi come la consulen-
za su acquisizioni e fusioni, aper-
tura del capitale e altri strumenti

più innovativi per la crescita azien-
dale.  «L’ostacolo maggiore per
l’avvio di un’attività commerciale -
dichiara Mario Resca, presidente
Confimprese - è lo stanziamento
di capitali iniziali. L’accesso al cre-
dito di Banco BPM consente alle
nostre imprese di aprire nuovi
punti vendita e creare occupazio-
ne, soprattutto giovanile, in un
momento in cui l’Italia è maglia
nera in Europa sul fronte occupa-
zionale. Quest’anno apriremo
oltre 1000 esercizi con 10mila
nuovi addetti. Il retail è un settore
labour intensive che necessita di
capitali freschi per incrementare la
rete di vendita e sostenere i con-

Luca Manzoni

CONFIMPRESE COL BANCO
L’ASSOCIAZIONE RAGGRUPPA 300 MARCHI COMMERCIALI,
30 MILAPUNTIVENDITAE600 MILAADDETTICONUNFAT-
TURATO DI 148 MILIARDI DI EURO. ACCESSO AL CREDITO

Fabio BocchiolaSSAALLEE Cambridge Analytica
La società britannica finita nella bufera dei dati
violati degli utenti Facebook, è andata in ban-
carotta. Il gruppo ha depositato la richiesta per
il Chapter 7 presso un tribunale di New York. 

SSCCEENNDDEE
La Giunta di Energia Concorrente ha
deliberato l’ingresso nell’Associazione
di E.ON Italia e Sorgenia e ha aletto
come presidente l’Ad di Repower Italia. 
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L’ADDIO ALL’INGEGNER
LIGRESTI

Se n’è andato da sconfitto a 86
anni, un protagonista della storia
italiana del capitalismo. Salvatore
Ligresti ingegnere siciliano un
tempo considerato il “re del matto-
ne” di Milano. Lo chiamavano
Mister 5%, perchè aveva una parte-
cipazione un p’o dappertutto.
Anche nel salotto buono di
Mediobanca. Amato, temuto,
rispettato era di una furbizia innata
e aveva un grande fiuto per gli affa-
ri. Era nato a Paternò in provincia di
Catania come Enrico Cuccia. Poi il
vento è girato ed è diventato il ber-
saglio di ogni attacco e cattiveria
possibile. Nella sua vita comunque
ha costruito un piccolo impero, non
solo fatto di mattoni ma anche di
assicurazioni, finanziarie e indu-
strie. E’ stato uno dei pochi italiani
presenti nelle classifiche degli
uomini più ricchi di Forbes e
Fortune. Socio di Pirelli, della CIR di
De Benedetti, della Ital immobiliare
di Pesenti e della Agricola
Finanziaria di Roul Gardini.
Purtroppo la parte peggiore l’inge-
gnere l’ha vissuta alla fine dei suoi
anni e al suo funerale c’erano solo
vecchi amici e qualche compagno
di avventura nell’immobiliare. Chi
gli è stato vicino nell’ultimo periodo
confida che non si è mai fatto una
ragione del crollo del suo impero.
Forse aveva ragione.

di Achille Ottaviani
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