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PFAS, SORVEGLIATI I BAMBINI
LA BATTERIA DI FILTRI DI ACQUE VERONESI

LA GIUNTA AMPLIA LE AREE D’IMPATTO E ALLARGA
LO SCREENING ALLA POPOLAZIONE PEDIATRICA
Con un’attesa delibera, approvata su
proposta dell’assessore alla Sanità
Luca Coletto, la Giunta Regionale
ha apportato importanti modifiche al
“Piano di sorveglianza sulla popo-
lazione esposta a sostanze perfluo-
roalchiliche (PFAS)”, varato nel 2016,
che prevede un percorso di preven-
zione, diagnosi precoce e presa in
carico delle patologie cronico-degen-
erative potenzialmente associate a
PFAS. Inoltre, con la nuova delibera,
sulla base dei dati osservati dopo il
primo anno di sorveglianza, si è
ritenuto opportuno, a partire dal 2018,
estendere il Piano di sorveglianza
sanitaria anche alla popolazione
pediatrica residente nell’area di mas-
sima esposizione, invitando attiva-
mente i bambini di 9 e 10 anni (coorti
2009-2008) e gli adolescenti di 15
anni di età (coorte 2003). Con l’atto
appena approvato  sono state ridefi-
nite l’Area di impatto (Area Rossa A e
B), l’Area riferita alle captazioni
autonome ad uso potabile (Area
Arancione) e l’Area di attenzione
(Area Gialla), ricomprendendo al loro
interno nuovi Comuni o parti di
Comuni rispetto a quelli già individuati
nel 2016 sulla base dei limiti geografi-
ci comunali, ma con un metodo più
preciso basato sulla identificazione
della rete idrica di distribuzione. Nella
nuova “Area Rossa A” sono compre-
si: Alonte (VI), Asigliano Veneto (VI),
Brendola (VI), Cologna Veneta (VR),
Lonigo (VI), Montagnana (PD),

Noventa Vicentina (VI), Orgiano (VI-
nuovo), Poiana Maggiore (VI),
Pressana (VR), Roveredo di Guà
(VR), Sarego (VI), Zimella (VR). Nella
nuova “Area Rossa B” sono, invece,
ricompresi: una frazione minima del
Comune di Agugliaro (VI-nuovo),
Albaredo d’Adige (VR), Arcole (VR),
Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR),
parzialmente il Comune di Borgo
Veneto (PD-nuovo), Boschi
Sant’Anna (VR), parzialmente il
Comune di Casale di Scodosia (PD-
nuovo), Legnago (VR), una frazione
minima del Comune di Lozzo
Atestino (PD-nuovo), una frazione
minima (Catena) del Comune di
Megliadino San Vitale (PD-nuovo),

una frazione minima del Comune di
Merlara (PD-nuovo), Minerbe (VR),
Terrazzo (VR), Urbana (PD), parzial-
mente il Comune di Val Liona (VI-
nuovo), Veronella (VR). Intanto
all'impianto di Madonna di Lonigo è
stata presentata la fine dei lavori di
potenziamento della batteria dei filtri
anti-pfas. L’impianto, gestito dalla
società consortile Acque Veronesi,
serve circa 100 mila abitanti distribuiti
tra le province di Verona, Vicenza e
Padova. L’intervento ha l’obiettivo di
abbattere la presenza delle sostanze
PFAS presenti nelle falde acquifere di
Almisano. Al sopralluogo  erano pre-
senti Gianpaolo Bottacin, asses-
sore all’ambiente della Regione del
Veneto, Nicola Dell’Acqua, coordi-
natore ambiente e salute Regione del
Veneto, Niko Cordioli, presidente di
Acque Veronesi.

Niko Cordioli al sopralluogo
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Mosè Giacomello
Il presidente di Vapitaly soddisfatto per gli
esiti della Fiera Internazionale del
Vaping: la quarta edizione si è chiusa con
la presenza di più di 20 mila visitatori. 

OK KO Maurizio Setti
L’Hellas dovrà essere rifondata. Non c'è
ancora il nuovo Ds e non c'è ancora il
nuovo allenatore. Il presidente non ha anco-
ra deciso le due figure chiave per la Serie B.

LEGGI IL NUOVO
VERONAGOSSIP.COM

In Veneto solo il 2% di quanti si
sono recati nei gazebo della Lega
in questo fine settimana per aderi-
re al contratto di governo con il
M5s ha espresso parere negativo.
Lo dice il segretario regionale
Gianantonio Da Re. Ma ci sono
defezioni importanti. Lo 'sceriffo'
ha infatti disertato i gazebo orga-
nizzati dal suo partito, la Lega, per
raccogliere le adesioni al contratto
con il Movimento 5 Stelle: "raccon-
tano favole - taglia corto Giancarlo
Gentilini alludendo al movimento
di Di Maio - non mi fido di loro".
"Vedo molta incertezza - spiega
l'ex sindaco -. Io invece sono
pragmatico e sono favorevole solo
ad un accordo in cui siano messe
per iscritto cose realmente realiz-
zabili". Gentilini non nasconde la
sua diffidenza nei confronti dei
grillini: "i 5 stelle? A me bastava
una stella sola - conclude - quella
di sceriffo".

LO SCERIFFO

LEGA E  CONTRATTO
SOLO IL 2% DICE NO

Giancarlo Genti l ini
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PROGETTO DB-ÖBB

Un treno OBB

TRE COPPIE DI TRENI
PER IL COLLEGAMENTO
TRA MONACO E RIMINI
Per l’estate 2018 le Ferrovie
Tedesche in collaborazione
con le ferrovie Austriache raf-
forzano l’asse Monaco-Rimini-
Monaco con un ulteriore col-
legamento settimanale che
faciliterà l’arrivo di turisti sulle
coste romagnole  portando
così a 3 coppie di treni DB-
ÖBB EuroCity che viaggiano
tra la Germania e l’Italia su
questa tratta. L’EC 85, operati-
vo da giovedì 31 maggio, col-
legherà tutti i giovedì, venerdì e
sabato, Monaco a Rimini, con
partenza alle 8.51 e con fer-
mate a Bologna e Cesena,il
primo EC84 operativo dal 1
giugno tutti i venerdì sabato e
domenica è alle 10.35. Il
servizio terminerà il 10 settem-
bre 2018.  Rimini si conferma
un’importante destinazione per
DB Bahn Italia confermando la
rilevanza che il mercato italiano
ha per l’azienda il cui obiettivo
è da sempre aumentare i
servizi per chi preferisce
abbandonare l’auto e viaggiare
comodamente in treno.
Utilizzando questi collegamenti
ferroviari i turisti potranno sog-
giornare in Romagna e godere
dell’ampia proposta di vacanza
di questa Destinazione turisti-
ca, dalla ricca offerta balneare
all’enogastronomia d’eccellen-
za, dalla straordinaria offerta di
parchi tematici a un ricco
cartellone di eventi e opportu-
nità di divertimento. Tutto
questo unito al fascino dell’en-
troterra con i suoi castelli, pievi
e borghi ricchi di storia e cul-
tura. 

UN PROGETTO PER PORTA BORSARI

PER BLOCCARE GLI ALLAGAMENTI
UN POZZO DA 300MILA EURO
Stop agli allagamenti a Porta
Borsari, grazie alla prossima
realizzazione di un pozzo per il
deflusso dell’acqua piovana. I
lavori inizieranno giovedì prossi-
mo, 24 maggio. L’intervento, già
programmato da settimane,
permetterà di evitare il ristagno
della pioggia, come avvenuto  a
causa della bomba d’acqua che
si è abbattuta sulla città.I lavori,
che verranno realizzati da
Acque Veronesi per una spesa
di 300 mila euro, prevedono la
creazione di un pozzo disper-
dente profondo 8 metri, davanti
a Porta Borsari, sul lato di corso
Cavour. La cavità, costituita da
elementi cilindrici del diametro di
1 metro e 20, permetterà al sot-
tosuolo ghiaioso di far defluire la
pioggia in falda. Nel caso in cui
il terreno non riuscisse ad assor-
bire l’acqua, entrerà in azione la
pompa di scarico, in grado di
aspirare 50 litri al secondo, che
verrà posizionata nel pozzo e
che sarà collegata direttamente
con l’Adige. Verrà infatti creato
un allacciamento delle caditoie
lungo via Diaz, fino a ponte della
Vittoria. Nessun intralcio sarà
causato alla circolazione, visto
che lo scavo sarà parallelo all’at-
tuale marciapiede, in modo da

salvaguardare anche i reperti
archeologici sotterranei e gli altri
sottoservizi.L’intervento, della
durata di circa 40 giorni, è il
primo stralcio di un progetto
risolutivo per la zona, che preve-
de la creazione di collettori per
lo scarico in Adige di tutte le
acque meteoriche in ecceden-
za, lungo Riva San Lorenzo e
lungadige Panvinio. A spiegare,
i dettagli del cantiere l’assessore
alle Strade Marco Padovani, il
direttore di Acque Veronesi
Francesco Berton e il direttore
tecnico dei lavori Umberto Anti.
“I lavori erano già stati program-
mati, dopo mesi di ricognizioni e
carotaggi per verificare le condi-
zioni del sottosuolo – ha detto
l’assessore Padovani –.
L’Amministrazione comunale fin
dalla scorsa estate si era mossa

per risolvere il problema degli
allagamenti a Porta Borsari, ma
è stato necessario attendere
specifiche verifiche prima di
intervenire direttamente in una
zona del centro storico ricca di
reperti storici, come il tempio di
Giove che si trova sotto via
Diaz. Il rammarico è quello di
non aver evitato l’allagamento di
ieri pomeriggio e i conseguenti
disagi per residenti e commer-
cianti. Purtroppo la Porta si trova
in un avvallamento tale per cui
l’ordinaria manutenzione non è
sufficiente ad evitare il ristagno
di acqua, solo un intervento
strutturale può risolvere la situa-
zione. Ringraziamo la
Soprintendenza ai Beni
Archeologici per la collaborazio-
ne dimostrata”. 
U.C.

La conferenza stampa e la presentazione del progetto del pozzo

L’intervento e i lavori inizierànno dal prossimo 24 maggio

Francesco Berton, Marco Padovani e Umberto Anti
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ALLA BIBLITECA CAPITOLARE SI PARLA DI BERGOGLIO, MA...

Quale luogo migliore della
Biblioteca Capitolare per parlare di
Papa Bergoglio. L’occasione l’ha
offerta la presentazione dell’ultima
fatica dell’ex direttore del Tg2
Mauro Mazza dal titolo appunto
“Bergoglio e Pregiudizio”. Mauro
Mazza, acuto  analista dei “movi-
menti” ecclesiastici, oltre che gior-

nalista e saggista autorevole, nel
suo puntuale libro, parla del ponte-
fice che ha smantellato buona
parte delle istituzioni ecclesiastiche,
assecondando l’ideologia “migra-
zionista” con tutte le conseguenze
sincretiche dal punto di vista religio-
so che il fenomeno comporta. A
moderare l’incontro l’ex Dg della

Rai Alfredo Meocci, monsignor
Bruno Fasani e Luigi Bisignani,
l’uomo che sussurra ai potenti e
che per primo aveva previsto un
governo Lega-M5S. E proprio con
Bisignani si è parlato di strettissima
attualità politica. Così per Bisignani
è meglio parlare di un nuovo partito
formato da Luigi Di Maio e Davide

Casaleggio. Bisignani ha spiegato
che dopo la morte di Gianroberto
Casaleggio, il figlio Davide "ha affi-
nato una macchina da guerra
organizzativa impeccabile",
costruendo una fazione le cui istan-
ze sono lontane da quelle di Grillo
e Di Battista.  Per capire se avrà
ragione lui, basterà attendere.

BISIGNANI E IL DUO CASALEGGIO-DI MAIO
Per “l’uomo che sussurra ai potenti” è già nato un nuovo partito
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CONFAPI VERONA

Matteo Gasparato

UN EVENTO FAPI 4.0 
PER COLTIVARE

IL GIOVANE TALENTO
“FAPI 4.0 Coltivare il Talento”.
Questo il titolo dell’evento
organizzato da Fapi, il Fondo
Formazione PMI e Confapi
Industria e Impresa Verona, la
confederazione della piccola e
media industria privata, per
promuovere le attività del
Fondo.  L’appuntamento è per
mercoledì 23 maggio, alle
10.30, a Palazzo Camozzini
Interverranno, tra gli altri,
Manfredi  Ravetto, presidente
Confapi Verona, Salvatore
Barone, vice presidente FAPI,
Nicola Marino, presidente
dell'Ordine dei Notai di Verona,
Paolo Ferrarese, presidente
Confagricoltura Verona e il
presidente del Consorzio Zai,
Matteo Gasparato. I saluti di
apertura saranno portati dal
consigliere regionale Stefano
Casali. Seguirà poi l’analisi dei
case history di Develon Group
srl e CB Trafilati Acciai spa –
Steelgroup. Porterà, infine, la
sua testimonianza sul tema
“Coltivare il talento”, l’ex arbitro
di Serie A e già presidente del
CRA, Comitato Regionale
Arbitri Veneto, Carlo Sgu -
izzato.  Il Fapi ha scelto di dis-
tribuire le risorse in maniera
solidaristica con un meccanis-
mo che consente anche
all’azienda più piccola e con
meno dipendenti di muoversi
alla pari, rispetto all’opportu-
nità di fare formazione, con le
realtà produttive numerica-
mente più significative.

NELLA SALA CONFERENZA DELL’EDUCANDATO

UN PERCORSO DELLA MEMORIA
“PROTESTA DI UN ‘68 IMPOSSIBILE”
La Società Filosofica Italiana di Verona ha ripreso i suoi
lavori e ha organizzato l’evento in collaborazione con gli “ Angeli”
La Società filosofica italiana di
Verona ha ripreso i suoi lavori e
ha organizzato, in collaborazione
con il Dipartimento di Filosofia e
Storia dell'Educandato statale
“Agli Angeli” di Verona, un incon-
tro-reading dal titolo la “protesta di
un '68 impossibile” un percorso
della memoria di quelle che furo-
no le proteste e i tentativi di rivo-
luzione nell'Europa oltre “Cortina
di ferro”. L'iniziativa serve a ricor-
dare un aspetto del '68 spesso
dimenticato: giovani studenti e cit-
tadini tentarono di avviare una
trasformazione dei regimi del
socialismo reale e furono repressi
duramente. Per ricordare queste
vicende il 23 maggio 2018, alle

ore 18.00, nella Sala Conferenze
dell’Educandato Statale agli
Angeli su questo atlante culturale
del disordine europeo si terrà una
riflessione  a cura del Prof.
Riccardo Mauroner intitolata
“Un altro ’68: Praga, Varsavia,

Belgrado Budapest e dintorni.
Brevi cronache di una rivoluzione
in un’Europa dimenticata”.
L’incontro sarà accompagnato da
momenti musicali e poetici realiz-
zati da studenti dell’Educandato.
Co.Co.

I l  professor Riccardo Mauroner

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

“PER LA SALUTE DELLE DONNE”
RIELLO ORGANIZZA IL TEATRO
Una serata in collaborazione con Europa Donna Italia
Al Teatro Salieri di Legnago il
29 maggio prossimo è in pro-
gramma “A teatro per la salute
delle donne”, un evento aperto
alla cittadinanza organizzato
dal Gruppo Riello, in collabora-
zione con Europa Donna Italia,
con l’obiettivo di sensibilizzare
la popolazione – femminile, ma
non solo – sull’importanza della
qualità di prevenzione e cura
del tumore al seno. L’iniziativa
conferma la storica attenzione
al territorio ed il costante
approccio alla responsabilità
sociale d’impresa del Gruppo
Riello, azienda leader nei pro-
dotti e servizi per il riscaldamen-
to, il condizionamento e l’effi-
cienza energetica: “Abbiamo

fortemente voluto quest’evento
– commenta l’amministratore
delegato Umberto Ferretti – in
linea con l’impegno costante
dell’azienda a garantire un futu-
ro solido e sereno ai suoi colla-
boratori e alle realtà territoriali in
cui opera. L’obiettivo è quello di

andare oltre al concetto di sicu-
rezza sul luogo di lavoro
abbracciando in senso più
ampio la cultura della tutela e
della salute delle persone”.
L’evento prevede il contributo di
tre specialisti senologi: Cor -
rado Tinterri, chirurgo, coordi-
natore del Comitato tecnico
scientifico di Europa Donna
Italia, Andrea Bonetti, oncolo-
go, direttore dell’unità di senolo-
gia (Breast Unit) dell’ULSS 9
Scaligera, la prima e unica nella
Regione Veneto ad aver ottenu-
to la certificazione europea sec -
ondo i requisiti scientifici EUS -
OMA, e Annamaria Mo lino,
oncologa senologa e professo-
ressa all’Università di Verona.

Umberto Farinett i
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nell’ambito dell’incontro orga-
nizzato da Federalberghi all’-
hotel Caesius di Bardolino, il
presidente dell’associazione
Garba Mountainbike, Cris -
tiano Cristofaletti, ha pre-
sentato agli albergatoti una
veloce relazione sugli inter-
venti di pulizia e manutenzio-
ne sentire che sono stati fatti
negli ultimi due mesi nel terri-
torio del Garda-Baldo vero-
nese.  Dopo una breve pausa
invernale i volontari dell’as-
sociazione GARBA Mount -
ainbike sono tornati a pro-
grammare e realizzare gli
interventi di manutenzione
sui tracciati più rinomati e uti-
lizzati del Garda Baldo
Veneto. Tra Aprile e Maggio i
volontari si sono attivati per
intervenire sui tracciati del

Bike-Trekking Federalberghi
nella zona del Lago di Garda
Veronese. sono stati realiz-
zati iniziati sui sentieri per la
mountainbike del tracciato O-
Val Sorda, tra i Comuni di
Bardolino, Affi e Cavaion
Veronese, con attività quali la
pulizia preventiva dai rovi e il
monitoraggio di alcuni tratti
con il fondo particolarmente

usurato. La Val Sorda è
senz’altro un gioiello paesag-
gistico e naturalistico molto
frequentato da locali e turisti
e necessità di una costante
manutenzione e rispetto.
Attraverso la Val Sorda, pas-
sando per la Rocca e allun-
gandosi alla Val dei Mulini e
Val Longa, si raggiungono e
attraversano località uniche

con panorami mozzafiato che
rendono indimenticabile il
passaggio dalle terre del
Garda-Baldo.  Lo scorso
anno a giugno i primi inter-
venti di manutenzione sono
iniziati con la pulizia dei tratti
del Bike Trekking “Riviera
Degli Ulivi” ed è stata com-
pletata tutta la manutenzione
del circuito J-Val Longa che
passa da Costermano sul
Garda e Torri del Benaco e i
lavori sono stati realizzati fino
in località “Spighetta” a San
Zeno di Montagna. Questo
tracciato può essere definito
“la Ponale del Garda Veneto”
un sentiero particolare che
dalle sponde del lago porta
gli amanti delle due ruote alle
pendici del Monte Baldo fino
a San Zeno di Montagna. 

I lavori di manutenzione dei sentieri

SPORT PROFESSIONALE IN ROSA
DUE GIOVANI ALLE OLIMPIADI 2020
Alexandra e Silvia, due atlete diciottenni veronesi
che potranno partecipare ai giochi olimpici di Tokyo
Non bastano la capacità e la
passione per la barca a vela di
Alexandra e Silvia, due atlete
diciottenni veronesi, per parteci-
pare ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020. Serve anche una certa
disponibilità economica per
tutta una serie di spese, com-
preso l’acquisto dell’imbarca-
zione giusta. Per sostenere le
due giovani sportive, individua-
re e conoscere le modalità
migliori per raccogliere fondi per
realizzare progetti e riflettere sui
diritti ancora negati alle atlete
italiane, EWMD Verona orga-
nizza l’incontro «Dal crowdfun-
ding alle Olimpiadi, “un’impre-
sa” rosa destinata al successo»

che si terrà oggi a Bardolino al
Centro Nautico Bardolino,
Lungo Lago Preite. L’incontro
sarà l’occasione per conoscere
Alexandra Stalder e Silvia
Speri, le atlete del Stalder-Speri
Sailing Team, con il sogno di

andare alle prossime Olimpiadi.
Interverranno anche Massimo
Gazzani, commercialista vero-
nese che illustrerà «Il
Crowfunding  una opportunità
per le aziende», Giovanna
Caprini, istruttrice e formatrice

FIV, Federazione Italiana Vela,
esperta velista, Elena
Traverso, presidente Com -
missione Pari Opportunità della
Regione Veneto e Ruggero
Pozzani, presidente Centro
Nautico Bardolino.  «Ci siamo
appassionate alla storia di
Alexandra e Silvia e vogliamo
sostenere il loro sogno – dice
Daniela Ballarini, presidente di
EWMD Verona – L’obiettivo del-
l’incontro è quello di creare un
confronto a più voci per indivi-
duare riflessioni e possibili sce-
nari nuovi e riuscire, magari, a
realizzare il sogno di due pro-
messe dello sport veronese e
italiano». 

Alexandra e Silvia. Sopra Elena Traverso

L’ASSOCIAZIONE GARBA, SI FA IN “QUATTRO”
MANUTENZIONE E PULIZIA DELL’AREA BIKETREKKING 

Una relazione sugli interventi che sono stati eseguiti negli ultimi mesi
nel territori Garda-Balda. Nuovi progetti di manutenzione in vista per i sentieri

INCONTRO DI EWMD VERONA AL CENTRO NAUTICO DI BARDOLINO
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BIBLIOTECA CAPITOLARE

Ekaterina Belaya

LA VIOLINISTA
EKATERINA BELAYA

IN CONCERTO
Mercoledì 23 maggio, dopo il
successo della serata del 18
maggio nella chiesa di Santo
Stefano, la Biblioteca Capitolare
di Verona e la Fondazione
Discanto presentano il concerto
di Ekaterina Belaya: giovane
promessa del panorama musi-
cale russo, violinista
dell’Orchestra Filarmonica di San
Pietroburgo, vincitrice del 2° pre-
mio della categoria Solisti al 21°
Premio Internazionale di Musica
Gaetano Zinetti. Apre il concerto
la Partita n. 2 in re minore per vio-
lino solo BWV 1004 di J.S. Bach,
la cui famosa Ciaccona finale è
una delle vette più alte di tutta
l’arte strumentale del composi-
tore tedesco; seguono il
Capriccio n. 2 e n. 9 di N.
Paganini, ed infine la Sonata n. 3
per violino solo “Ballade” di E.
Ysaÿe, compositore e violinista
belga attivo tra Otto e Novecento.
L’evento è organizzato nell’am-
bito del progetto “Hub del
Management culturale”, nato per
creare cooperazione e network-
ing tra enti culturali e giovani lau-
reati e studenti al fine di valoriz-
zare le reciproche risorse.  I
partecipanti potranno così
immergersi in un viaggio a tema
musicale dal Medioevo fino al
Novecento, tra antiche note e
nuovi talenti.  È possibile pren-
dere parte singolarmente ad uno
dei due appuntamenti, al prezzo
rispettivo di 10 euro per la visita e
8 euro per il concerto, mentre col-
oro che parteciperanno ad
entrambi potranno usufruire del
prezzo speciale di euro 15.

IN QUALITÀ DI DIGITAL IMAGING PARTNER

PER IL “LORENZO LIVE 2018”
CANON PRENDE PARTE AL TOUR
Canon prende parte al
tour “Lorenzo Live 2018”,
in qualità di Digital
Imaging Partner di oltre
60 serate evento per i
palazzetti dello sport italia-
ni. Il 12 febbraio è comin-
ciato uno spettacolo capa-
ce di esprimere tutta la
forza e la creatività di un
artista sempre in contatto
diretto con il pubblico e grande
fonte di ispirazione. Musica e
immagini: due linguaggi per rac-
contare un’unica grande storia,
per vivere emozioni, per conser-
vare ricordi. Lo sa bene Lorenzo
Jovanotti tra gli artisti più coinvol-
genti e attivi della scena musica-
le contemporanea capace, con
le sue parole, di ricreare un fram-
mento di vita reale in ogni canzo-
ne. E così anche il suo pubblico
ama raccogliere gli istanti vissuti
con lui in concerto, trasforman-
doli in fotografie o video, da con-
dividere con una grande com-
munity di appassionati.
“Qualcuno – dice Lorenzo
Jovanotti – pensava che con la
diffusione totale delle fotocame-
re la fotografia sarebbe morta
invece è proprio il contrario, oggi
le immagini sono il media più

importante, una foto più che mai
riassume tutto in un singolo atti-
mo”.  A partire da questo concet-
to prende inizio una partnership
che si sposa con l’inno “Live for
the story”, l’impegno di Canon
che racchiude la volontà di vive-
re intensamente ogni istante e di
portarne sempre con sé il ricor-
do, diventando storyteller del
quotidiano. Fra le immagini, le
sonorità, i ritmi e le atmosfere di

un concerto unico nel
suo genere, si inserisce
l’iniziativa studiata
appositamente per rac-
cogliere i momenti che
anticipano i concerti di
Lorenzo. Il tutto avviene
in un’area Canon alle-
stita come uno studio
fotografico live, il
“Lorenzo Live 2018

Photo Booth by Canon”,
un’esperienza caratterizzata da
divertimento, semplicità e qualità
delle immagini.  I fan potranno
farsi scattare delle fotografie e
riceverne immediatamente una
copia stampata grazie alle mac-
chine fotografiche della famiglia
EOS, dalle reflex alle mirrorless,
e alle stampanti Canon Selphy e
PIXMA tutte dotate di connessio-
ne wi-fi. Inoltre potranno realiz-
zare il proprio scatto insieme a
Lorenzo attraverso la tecnica del
photo stich, affiancando la pro-
pria immagine “live” a quella vir-
tuale dell’artista, per avere un
ricordo unico del concerto.
Canon aspetta il pubblico di
Lorenzo al “Lorenzo Live 2018
Photo Booth by Canon” per
creare insieme un ricordo indi-
menticabile. Be Ready!

Lorenzo Cherubini in arte “Jovanotti” con il suo bassista “Saturnino” sotto l’Arena di Verona

Una canzone per vivere emozioni, una fotografia per dare
forma ai ricordi. 60 serate evento per i palazzetti e  l’Arena di Verona
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"Sono inaccettabili scene come quella
vista all’aeroporto di Venezia con un
tecnico di aeromobili appeso all’ala di
un aereo, durante quella che sembra
una prova motore". È quanto afferma-
no la Filt Cgil Nazionale e la Filt-Cgil
Regionale del Veneto sull'episodio
documentato da un video, aggiungen-
do che "la sicurezza sul lavoro deve
essere una delle priorità del prossimo
Governo a maggior ragione in siti
industriali così sensibili in termini di
sicurezza pubblica". “Il settore dei tra-
sporti – sottolinea Federica Vedova,
Segretaria regionale della categoria –
è particolarmente esposto a rischi,
non solo nella movimentazione delle
merci ma anche nella logistica e nelle
grandi strutture, a partire da porti ed
aeroporti. Vedere un tecnico della
manutenzione operare disteso sull’ala
di un aereo, senza nulla che lo assicuri
al velivolo ci allarma circa le modalità
con cui vengono eseguite certe opera-
zioni che, solo per fortunate circostan-
ze non si trasformano in tragedie”. 

Federica Vedova

AEREO CON MOTORE ACCESO
TECNICO APPESO ALL’ALA

LAVORO, PRESIDIO DEI METALMECCANICI
INCONTRO A PALAZZO BALBI CON LA GIUNTA

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Sarà a Palazzo Ferro Fini (e
non più a Palazzo Balbi) l’in-
contro dei sindacati dei metal-
meccanici convocato per mar-
tedì 22 maggio, con gli asses-
sori alla Sanità e al Lavoro,
Luca Coletto e Elena
Donazzan, sui temi della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.  Le
richieste che Fim Fiom Uilm
presenteranno alla Regione
saranno sostenute e rafforzate
da un nutritissimo presidio cui
parteciperanno circa 400 dele-
gati ed Rsu provenienti da tutto
il Veneto.Fin dalla prima matti-
na delegati sindacali e respon-
sabili alla sicurezza partiranno
per Venezia dove daranno vita
al corteo che si formerà dalle
ore 9 a piazzale Roma.
Alzando bandiere, cartelli e
striscioni i lavoratori metalmec-
canci si dirigeranno verso la
sede del Consiglio regionale
(dove per altro è all’ordine del
giorno proprio per domani una
proposta circa l’aumento degli
ispettori dello Spisal), passan-
do per campo Santa
Margherita ed il ponte

dell’Accademia.  Davanti a
Palazzo Ferro Fini terranno il
presidio che durerà fino alla
fine dell’incontro (è previsto
per le 10,30) al quale per Fim
Fiom Uilm parteciperanno
delegazioni guidate dai
Segretari regionali
Massimiliano Nobis, Luca
Trevisan e Carlo Biasin.
L’iniziativa fa seguito allo scio-
pero regionale dei metalmec-
canici di 2 ore (4 nella provin-
cia di Padova) tenutosi venerdì
scorso che ha registrato altissi-

me adesioni, a dimostrazione
di quanto sia sentito il tema
della sicurezza all’interno delle
fabbriche. Un tema che i sinda-
cati dei metalmeccanici regio-
nali hanno sollevato da tempo
e su cui hanno elaborato un
documento di richieste specifi-
co per la categoria, varato al
termine dell’assemblea gene-
rale degli Rls ed Rsu del 22
marzo. Richieste che ora pre-
senteranno alla regione per
quanto di sua competenza.

DOPO IL GRAVE INCIDENTE ACCADUTO ALLE ACCIAIERIE

VENETE SARANNO RICEVUTI DAGLI ASSESSORI AL

LAVORO E ALLA SANITÀ. ELABORATO UN DOCUMENTO DI

RICHIESTE SPECIFICHE IN TEMA DI SICUREZZA IN FABBRICA

Luca Coletto e Elena Donazzan

UN VIDEO

Richiesta di giudizio per il banchiere e
imprenditore vitivinicolo e altri sei impu-
tati. Ipotesi di ostacolo alla Vigilanza,
aggiotaggio e falso in prospetto. 

ZZuucccchheerroo GGiiaannnnii ZZoonniinn
Così innamorato di Venezia da com-
prarci casa e da lasciare alla città circa
70mila euro dall'incasso dei due con-
certi, il 3 e 4 luglio, in Piazza San Marco.

OK KO
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LA TRE GIORNI A VERONAFIERE DI VAPITALY

A Veronafiere dopo il Taglio del
nastro per la quarta edizione di
Vapitaly, la Fiera Internazionale
del Vaping e della e-cigarette, il
lunedì è stato riservato agli ope-
ratori. La fiera si è confermata
come punto di riferimento per
l’intero comparto, per produttori
di hardware e aromi, per vaper
e appassionati, oltre che
momento di confronto istituzio-
nale con gli esponenti della poli-
tica chiamati a discutere della
riforma del comparto. E proprio
a livello istituzionale, è di questi
giorni l’inserimento del tema
sigaretta elettronica nel “contrat-
to” di governo tra Lega e
Movimento 5 Stelle, un’antepri-
ma confermata dagli onorevoli
Mattia Fantinati (M5S) e
Cristiano Zuliani (Lega) che
hanno partecipato all’inaugura-
zione. “Malgrado le difficoltà e le
incognite legislative – ha sottoli-
neato Mosè Giacomello, presi-
dente di Vapitaly – questa fiera
dimostra che il settore del
vaping è forte e vuole essere
protagonista nel mercato italia-
no. C’è grande soddisfazione

per numeri di presenze e parte-
cipazione degli espositori,
soprattutto internazionali, e ci
sono anche presupposti con-
creti di crescita, con una politica
che dimostra un’attenzione
diversa al comparto”. “Quello
che si nota di questa manifesta-

zione – ha detto Maurizio Dan -
ese, presidente Veron afiere
Spa – è il grandissimo interesse
che suscita negli appassionati.
Un vero entusiasmo che la dice
lunga su quanto sia buona l’in-
tuizione di Vapitaly di realizzare
una fiera dedicata a questo set-
tore: mi auguro che il governo
confermi il proprio impegno nel
ridurre l’extra tassazione impo-
sta sulla sigaretta elettronica.
Per quanto riguarda Vapitaly fa
parte di quelle rassegne che
definiamo “passion driven”. Ve
ne sono molte nel portafoglio di
Veronafiere e sono oggetto,

come quelle b2b, del nuovo pia
no industriale che presentere-
mo entro luglio”. Con oltre
23.500 tra operatori e appassio-
nati che, l’anno scorso, hanno
visitato la fiera, Vapitaly si è atte-
stata come prima manifestazio-
ne europea di settore, superan-
do Parigi e Manchester. Nel
2017 Vapitaly ha ottenuto il rico-
noscimento di Fiera
Internazionale da parte della
Regione Veneto. Il leader della
Lega Matteo Salvini, non poten-
do partecipare personalmente a
Vapitaly  ha inviato un video
messaggio a tutti i partecipanti,
alle aziende espositrici e agli
appassionati, nel quale ha con-
fermato il proprio impegno a
cancellare l’extra tassazione
sulla sigaretta elettronica.
Soddisfatti dell’impegno preso
pubblicamente Mosè Giaco -
mello, presidente di Vapitaly, e
Gianluca Giorgetti. Il mercato
complessivo italiano della siga-
retta elettronica è passato dai
97 milioni di euro di valore del
2015, ai 251 milioni dell’anno
scorso.

Mosè Giacomello e Maurizio Danese

VIA LA SUPERTASSA SULLE E-CIG
SALVINI HA INVIATO UN MESSAGGIO AI PROFESSIONISTI PRESENTI ALLA
FIERA INTERNAZIONALE DEL VAPING CONFERMANDO L’IMPEGNO. IL
MERCATO IN ITALIA È PASSATO DAI 97 MILIONI DEL 2015 AI 251 DEL 2017

Agenzia delle EntrateSSAALLEE Ryanair
Il vettore ha riportato un utile netto in cresci-
ta del 10% a 1,45 miliardi di euro. Ma per
l'esercizio 2018-2019 la compagnia low
cost ha dichiarato di attendersi un calo.

SSCCEENNDDEE
La rottamazione delle cartelle ha super-
ato le 950 mila adesioni. È il primo bilan-
cio delle richieste complessivamente
presentate in i 202 giorni. 
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