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L’INTERVISTA

IL CONSIGLIERE REGIONALE STEFANO VALDEGAMBERI È L’UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
TRA IL VENETO E MOSCA - DALLE BATTAGLIE A VENEZIA CONTRO LE SANZIONI IMPOSTE
DALL’UNIONE EUROPEA E DAGLI STATI UNITI, AL PRESTIGIOSO FORUM ECONOMICO DI YALTA PALADINO DELLE ISTANZE DELLA CRIMEA, È INSERITO NELLA LISTA NERA DELL’UCRAINA «È UNA FOLLIA NON COLLABORARE CON LA RUSSIA DI PUTIN. SERVE DISTENSIONE»
AEROPORTO CATULLO

TUTTI I GIORNI
VERONA-MOSCA
SHEREMETYEVO,
CON AEROFLOT

Verona e la Russia non sono
mai state così vicine. Aeroflot,
compagnia di bandiera russa,
ha presentato la nuova tratta
Verona-Mosca (Sheremetyevo), che sarà operativa dal primo luglio. Il volo (effettuato
con aeromobili A320), giornaliero, atterrerà all’aeroporto
Catullo alle 10 e ripartirà alle
11, e garantirà collegamenti
con l’Estremo Oriente (Shanghai, Pechino, Guangzhou,
Hong Kong, Tokyo) e con il
Medio Oriente (Teheran e
Beirut). L’Italia rappresenta un
mercato importante per il
gruppo Aeroflot, che nel 2017
ha trasportato complessivamente oltre 50 milioni di passeggeri. La tratta di Verona sarà lanciata contestualmente
all’attivazione di un nuovo
volo su Napoli.
Foto gallery a pagina 2
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di Alessandro Gonzato

«Ma le pare possibile che nemmeno all’ultimo G7 i cosiddetti
grandi della terra abbiano
deciso di togliere le sanzioni
alla Russia? Così non facciamo
altro che continuare a massacrare le nostre aziende! Il
Veneto, per colpa di questa
decisione folle presa ormai
quattro anni fa, ci ha già rimesso più di due miliardi di euro di
esportazioni. È ora che si torni
alla normalità». Stefano Valdegamberi, consigliere regionale
del gruppo misto (ma molto vicino alla Lega), tra i promotori del
referendum per l’autonomia del
Veneto, è l’ufficiale di collegamento tra Venezia e Mosca,
dalla quale è rientrato pochi
giorni fa dopo aver partecipato
assieme al presidente leghista
del Consiglio regionale Roberto
Ciambetti all’assemblea federale della Federazione Russa, il
primo forum internazionale tra
parlamentari.
Valdegamberi, com’è nato il
suo rapporto con la Russia?
«Sono stato tra i primi in
Regione a battermi contro le

Pierantonio Riello

Il presidente di Riello Elettronica è stato
nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Come suo padre Pilade nel 1983.

sanzioni: trovo che siano
vergognose. A Venezia
abbiamo presentato una
risoluzione con cui ci
siamo schierati con Mosca. Poco dopo mi hanno
invitato al forum economico di Yalta. Da lì in avanti,
assieme ad alcuni colleghi, ho cominciato a intensificare i rapporti con
l’Europa dell’Est».
L’Ucraina l’ha inserita

KO

nella “lista della morte”.
«Sì: la mia colpa è quella di
aver sostenuto fin da subito
la legittimità del referendum
sull’autodeterminazione
della Crimea. Nel 2014 il 97
per cento della popolazione
ha votato per staccarsi da
Kiev e tornare sotto la Russia. L’Europa ha considerato la votazione nulla. Da lì
sono cominciate le sanzioni
e sono state inventate a tavolino un sacco di falsità».
Quali?
«Beh, guardi. Si è messo in
dubbio che la gente abbia
veramente
votato
a
favore dell’autodeterminazione. Si
è detto, e
qualcuno
continua a
dirlo tuttora,
che la popolazione non
potesse voIl consigliere regionale
tare contro.
Stefano Valdegamberi
C’è addirittura
con il presidente della
Commissione Esteri della (...) Continua
a pagina 2
Duma, Leonid Slutsky

“Caro attrezzi”

Errore? Guasto. Brutta sorpresa per un
automobilista che ha parcheggiato in uno
spazio invalidi. Il gancio del carro attrezzi
è crollato sul tettuccio: multa e danni.
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TRA PALAZZO BALBI E IL CREMLINO

Sebastopoli, Sinferopoli e Yalta le nuove opportunità
per le aziende del Nordest. Se solo l’Europa accossentisse

Segue dalla prima pagina
(...) Chi sostiene che i cittadini oggi
si sentono occupati da uno Stato
straniero. Ma come si fa a dire certe
cose? Questi signori sono mai stati
a Sebastoboli, a Sinferopoli, a
Yalta? Lo sanno che là sono pochissime le persone che parlano ucraino? Hanno mai chiesto alla gente,
passeggiando per strada, se sta
meglio oggi o se viveva meglio
quattro anni fa?».
Henry Kissinger sta aiutando
Donald Trump a mediare con
Putin per riaprire un dialogo col
Cremlino…
«Bene, speriamo che sia la volta
buona: abbiamo tutti da guadagnarci. Kissinger però sa perfettamente
che la questione della Crimea è
solo un bluff, un alibi per allontanare

Mosca dall’Europa».
Lei spesso accompagna in Russia delegazioni di imprenditori
del Nord.
«Lo faccio per creare sinergie, per
aprire nuove possibilità di sviluppo.

Valdegamberi in Russia
Il commercio con la Russia ha
potenzialità inespresse enormi. Non
dobbiamo rimanere chiusi dentro un
recinto, come invece vorrebbe qualche capo di Stato che ha paura, in
modo del tutto ingiustificato, del valore di un grande politico come Vladimir Putin. Io sono per un mercato
unico da Lisbona a Vladivostok. Per
screditare Mosca se ne inventano di
tutti i colori, come le fake news sulla
Siria. Davvero: che si vergognino!».

LO SCALO VERONESE PUNTA AD EST
NUOVA
PARTNERSHIP
CON
AEROFLOT
Fanno inoltre parte del Gruppo i vettori Rossiya Airlines, Aurora Airlines
PER IL BUSINESS E IL TURISMO

e Pobeda Airlines, presenti a Treviso, Rimini, Bergamo e Genova
In alto a sinistra: Paolo Arena, presidente dell’aeroporto “Valerio Catullo” e
l’assessore al Turismo del Comune di
Verona Francesca Briani - Sotto:
Andrey Dobryakov (rappresentante
Aeroflot in Italia), Antonio Fallico (presidente Banca Intesa Russia e pres.
“Conoscere Eurasia”), Camillo Bozzolo
(dir. sviluppo aviation gruppo Save)
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ROTTA (PD)

IKEA, MANTOVA
SI È GIÀ FATTA AVANTI
C’È UNA STRATEGIA?

“Sulla vicenda Ikea la giunta
Sboarina ha dimostrato ancora
una volta immobilità e mancanza assoluta di visione per la
città. E mentre Palazzi propone
Mantova come sede alternativa
ed è già pronto al confronto con
l'azienda svedese, non ci è dato
sapere cosa sta facendo in concreto il sindaco di Verona”. La
parlamentare Pd Alessia Rotta
va all’attacco della giunta con
tre domande. “Ha avviato o no il
negoziato con Ikea”, si chiede
Alessia Rotta, “per ottenere
un'alternativa valida con il ridimensionamento dell'insediamento commerciale?”. E poi
aggiunge ancora: “Se tramonta
definitivamente l'ipotesi Ikea,
esiste una valida strategia alternativa per la questione cruciale
della Marangona? Cosa
intende farne?”. Per concludere
infine con il terzo quesito. “Lo
sviluppo industriale e logistico
della Marangona”, conclude la
parlametare
veronese,
“
dovrebbe essere una priorità,
come pensa di reperire i soldi
per l'infrastrutturazione di
quest'area?”. I veronesi, conclude la Rotta, aspettano naturalmente una risposta. Sul
punto lo ricordiamo è già intervenuto anche l’ex sindaco
Flavio Tosi e soprattutto sono
state sollevate alcune perplessità in casa centrodestra sul
fronte del Consorzio Zai.
Insomma, una bella gatta da
pelare. A meno che non ce la
soffi la città dei Gonzaga. Anche
la Thun che era a Brentino, è
finita a Mantova.

Alessia Rotta
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Stazione di Servizio

Al Risparmio
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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GIOVANI STUDENTI SELEZIONATI
PER RIPROGETTARE LA LESSINIA

MISSIONE PROMOZIONE ALLA COLLINA DEI CILIEGI

Una squadra di sviluppatori dell Iulm di Milano in trasferta
per la promozione turistica a favore del territorio
una squadra di sviluppatori
formata da ventidue studenti
dello Iulm di Milano in trasferta
in Valpantena per un progetto
di marketing e promozione
turistica a favore di un territorio
dalle potenzialità ancora inespresse. È la task force che La
Collina dei Ciliegi, la cantina
start up di Erbin (Grezzana –
VR) guidata dall’imprenditore
della
finanza
Massimo
Gianolli, mette in campo per
favorire lo sviluppo, l’orientamento e la messa in rete dell’offerta culturale, sportiva,
enogastronomica e ricettiva
dei
quattro
comuni
Grezzana, Bosco Chiesa
Nuova, Cerro Veronese e
Sant’Anna d’Alfaedo - che
hanno aderito alla sfida promossa dall’azienda vitivinicola, per sostenere la competitività e l’attrattività della
Valpantena-Lessinia. Dal 14 al
16 giugno, i 22 studenti del
master in Marketing e comunicazione
dello
sport

dell’International university of
language and media, che
annovera nel comitato scientifico lo stesso Gianolli, si suddivideranno in 4 gruppi, uno per
ogni comune, simulando l’approccio professionale delle
agenzie specializzate e affronteranno uno study tour di ricognizione e successiva progettazione dei rispettivi piani di
marketing mix e di sviluppo di
ciascun territorio coinvolto. “La
Valpantena-Lessinia merita di
uscire allo scoperto - spiega
Massimo Gianolli, presidente
de La Collina dei Ciliegi, che
ha avviato l’iniziativa -. La
messa a sistema e la promozione dell’offerta, ad oggi
latente o frammentata, potrebbe rappresentare anche il giusto riscatto socioeconomico di
questa parte della provincia
veronese. Le quattro amministrazioni locali - continua
Gianolli – hanno aderito con
grande entusiasmo alla nostra
proposta di creare un network

Massimo Gianolli, Sopra La Collina dei Ciliegi
di lavoro. Sarebbe auspicabile ca di programmazione e svi– conclude il presidente de La luppo territoriale. Durante lo
Collina dei Ciliegi - che anche study tour Valpantena, progli
imprenditori
della mosso da La Collina dei
Valpantena, da quelli del Ciliegi, saranno presenti
marmo fino a quelli del vino, anche i direttori scientifici del
facessero squadra per soste- master dello Iulm, Vincenzo
nere la crescita di questo terri- Russo e Mauro Ferraresi, oltre
torio ricco di possibilità”. al coordinatore didattico,
Sabato 16 giugno (ore 10.00, Errico Cecchetti e il tutor di
sala olimpica del comune di processo, Monica Mazzola. Lo
Bosco Chiesa Nuova), al ter- study tour è stato preceduto
mine della due giorni di full da una presentazione ufficiale
immersion, i progetti saranno dei quattro comuni interessati
presentati ufficialmente ai sin- lo scorso 29 marzo, presso la
daci che potranno così adot- sede show room milanese de
tarli nell’ambito della loro politi- La Collina dei Ciliegi.

un incontro con i rappresentanti del comitato di Verona
Sud per condividere le iniziative che l’amministrazione
comunale intende portare
avanti per lo sviluppo sostenibile dell’area cittadina. È
quello che si è tenuto stamattina a Palazzo Barbieri.
Presenti il sindaco Federico
Sboarina e gli assessori al
Decentramento
Marco
Padovani, all’urbanistica
Ilaria Segala e ai Lavori pubblici Luca Zanotto. Del comitato, che si è reso disponibile

a collaborare e contribuire in
maniera propositiva, hanno
partecipato
all’incontro
Renato Martello, Enrico
Marcolini, Andrea Modenese e Daniele Nottegar.
Tra i punti di cui si è discusso,
il bilancio arboreo di Verona
sud, eventuali incontri con
Veronafiere
e
Società
Autostrade, la realizzazione
di parcheggi scambiatori, l’insediamento Ikea, comparti 12-3, Parco allo Scalo e monetizzazione delle opere di
urbanizzazione privata.

L’incontro dei rappresentanti del comitato di Verona Sud

“SVILUPPO PER LA VIVIBILITÀ DEI QUARTIERI”
ALL’INCONTRO DEL COMITATO DI VERONA SUD
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CAMERA DI COMMERCIO A ROMA

“LAND OF GARDA” UNA POTENZA
CHE NON SI È ANCORA ESPRESSA
Il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Verona

Primo appuntamento a Lazise il 18 giugno. Gli stranieri

Il primo appuntamento a Lazise il
18 giugno. Nel corso del
Convegno organizzato dalla
Camera di Commercio di Verona
si parlerà delle varie esperienze
regionali e, soprattutto, di quella
del Lago di Costanza che vede
coinvolti tre stati (Germania.
Austria e Svizzera) “una potenzialità, quella del lago di Garda,
non ancora espressa compiutamente se si considera che la sola
sponda veneta, nel 2017, ha
ospitato circa 14 milioni di turisti,
in prevalenza stranieri, che posizionano la Città di Verona al 5°
posto nella top ten delle destinazioni turistiche italiane”. È quanto
ha dichiarato Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di
Garda Veneto, intervenuto a
Roma, alla conferenza stampa di
presentazione del Convegno
“Land of Garda. Identità,
organizzazione, Governance”
che si terrà a Lazise, presso la
Dogana Veneta, il 18 giugno
prossimo. “Si tratterà, ha continuato Artelio, di un primo incontro, di un punto di partenza per
una riflessione condivisa su quale
possa essere il futuro della destinazione turistica, partendo dalla
conoscenza di esperienze virtuose, espresse da altri territori, sia
italiani che steri”. Al Convegno,

Paolo Artelio
infatti, organizzato dalla Camera
di Commercio di Verona, in qualità di soggetto coordinatore della
DMo, si confronteranno l’esperienza internazionale del Lago di
Costanza (Austria, Germania,
Svizzera), quella nazionale
(Mibact), quella delle Regioni
Veneto e Valle d’Aosta, quella
della
città
di
Bologna.
Particolarmente interessante si
annuncia l’esperienza del Lago di
Costanza che si segnala per una
governance complessa e un
marketing unico. “Al di là del fatto
che il Lago di Garda bagni le rive
di tre Regioni (Lombardia, Veneto
e Trentino), questo deve essere
considerato un prodotto unico, ha
detto ancora Artelio, di grande
fascino e molto frequentato
soprattutto da una clientela este-

ra, principalmente di lingua tedesca. Lo scorso anno, infatti, sulla
sola sponda veronese del Lago
di Garda sono state registrate 5,9
milioni di presenze di turisti provenienti dalla Germania (oltre la
metà del totale), seguita a distanza da olanda, Regno unito,
Austria e Danimarca, mentre i
turisti italiani provengono principalmente da Lombardia, Veneto,
Trentino-Alto Adige, EmiliaRomagna e Piemonte. Ma quello che stiamo registrando è un
forte incremento anche per il
2018 dell’ordine del 4,5% di arrivi
e del 4% di presenze per il turismo estero e del 3,5% per quello
nazionale”. I dati forniti dal
Presidente Artelio, sono stati confermati dal Direttore Generale
dell’Enit, Gianni Bastianelli, che,
tra l’altro, ha fatto gli onori di casa.
“Dopo un 2017 straordinario, ha
detto Bastianelli, nel corso del
quale abbiamo registrato la più
forte crescita dal dopoguerra, i
primi segnali dell’anno ci inducono a pensare che l’onda non si
debba fermare. oggi il turista privilegia il rapporto con la natura, il
benessere psico-fisico e l’enogastronomia: tre aspetti che pongono il nostro Paese all’avanguardia del turismo mondiale”.
Co.Co.
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BIBLIOTECA CIVICA
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DOPO TIBERGHIEN,
NUOVE PROSPETTIVE
PER LO SVILUPPO

Lo sviluppo industriale ed economico di Verona, la pianificazione urbanistica della nostra
città, le scelte strategiche e gli
obiettivi che interessano il nostro tessuto urbano. Dopo aver
raccontato una parte della nostra storia industriale con la
mostra “Il Lanificio Tiberghien a
Verona” (in programma fino al
23 giugno alla Biblioteca Civica
di Verona) e il video-documentario, Ivres e Cgil propongono
un dialogo e un incontro che
guarda al futuro della città. Il
confronto – dibattito si intitola “E
dopo il Tiberghien… quali
prospettive per lo sviluppo di
Verona?” e sarà un momento di
discussione tra i diversi attori
della vita politica, amministrativa, economica e culturale di
Verona. L’appuntamento è in
programma Giovedì 14 giugno,
a partire dalle ore 16, in Sala
Farinati della Biblioteca Civica
di Verona. All’incontro, che sarà
moderato dalla giornalista economica Katy Mandurino,
parteciperanno Ilaria Segala
assessore comunale alla
Pianificazione
urbanistica,
Michele Corso segretario generale Cgil Verona, Tancredi
Zanardi vicepresidente del
Gruppo giovani di Confindustria
Verona, Maria Luisa Ferrari
docente di Storia economica
all’università
di
Verona,
Amedeo Margotto presidente
dell’ordine degli Architetti di
Verona, Nadia Olivieri storica
e Michele De Mori architetto
dell’associazione Agile.

L’ex Tiberghien

n
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GLI AGROMECCANICI
IN ASSEMBLEA
CON DALLA BERNARDINA

È in programma sabato 16
giugno la prima assemblea
della Confederazione degli
Agromeccanici e Agricoltori
Italiani (Cai), guidata da
Gianni Dalla Bernardina,
presidente di Apima Verona.
L’appuntamento è per le ore
10
a
Campodarsego
(Padova) nella sede di
Maschio Gaspardo, multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, la semina, il trattamento
delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione. Dopo la relazione del
presidente Gianni Dalla
Bernardina sull’attività del
primo anno di Cai, costituita
nel maggio 2017 dalla fusione
di unima e Confai e il saluto
delle autorità presenti, è prevista alle 12 una conferenza
stampa per i giornalisti. “Il
fenomeno della meccanizzazione agricola sta attraversando una fase di crescita,
grazie alla spinta dell’agricoltura di precisione, opportunità che risponde alle esigenze di un’agricoltura sostenibile, più attenta a coniugare la
produttività con il rispetto
dell’ambiente, la riduzione dei
costi e la necessità di migliorare il reddito – dichiara Dalla
Bernardina -. Cai oggi rappresenta circa 18.000 imprese,
di cui 10.000 professionali,
che operano in favore di circa
1 milione di aziende agricole
e sviluppano un fatturato di
3,7 miliardi di euro”.

Gianni Dalla Bernardina
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BANCHE
POPOLARI
PER
LE
PMI
Da inizio anno 9 miliardi sono andati a piccole e medie
I DATI DI ASSOPOPOLARI

imprese, 4 invece alle famiglie. Si conferma il sostegno

Nel mese di aprile i principali
aggregati patrimoniali delle
Banche Popolari hanno continuato a registrare variazioni
positive, in linea con le tendenze
già evidenziate nei mesi precedenti. Gli impieghi sono, infatti,
cresciuti, con il flusso di nuovi
finanziamenti alle piccole e
medie imprese clienti che è stato
pari a quasi 9 miliardi di euro e
quello alle famiglie per acquisto
di abitazione che ha raggiunto la
cifra di 4 miliardi di euro. Anche
la raccolta bancaria è aumentata, del 2,5%, interessando prevalentemente la componente
depositi, il cui incremento è stato
pari al 4,3%, 0,4 punti percentuali al di sopra del dato medio
nazionale. Per il segretario
generale
dell’Associazione
Nazionale fra le Banche

Giuseppe De Lucia Lumeno
Popolari Giuseppe De Lucia settori produttivi. una vicinanza
Lumeno “Si conferma per le quella verso le economie locali –
Banche Popolari l’azione di ha proseguito De Lucia Lumeno
sostegno delle comunità e dei – testimoniata anche dalla creterritori attraverso una crescita scita del risparmio. La raccolta e
costante del credito erogato che i depositi rappresentano la risorpremia soprattutto le PMI e le sa più importante per promuovefamiglie, quali clientela di riferi- re la ripresa del tessuto imprenmento e a stretto contatto con ditoriale del Paese e la capacità
tutte le sollecitazioni che proven- delle nostre aziende di essere
gono dall’economia reale e dai competitive anche all’estero”.

Pierantonio Riello è stato
nominato Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella. Con il decreto,
firmato
il
1
giugno
Pierantonio Riello ha ottenuto la prestigiosa onorificenza di cui anche suo
padre, il Cavalier Pilade, fu
insignito nel 1983. Nato a
Venezia nel 1959, a soli 25
anni inizia la prima autonoma attività imprenditoriale.
Nel 1987 fonda la Riello
Elettronica, che rappresenta la prima vera sfida diretta al mercato nel campo
della conversione dell’energia e, in particolare, della

energia in caso di black out
della rete. Prodotti interamente made in Italy, caratterizzati da una elevata
innovazione tecnologica
sviluppata nei due Centri di
Ricerca di Legnago (VR) e
Cormano (MI) in partnership con alcune prestigiose
università italiane. oggi il
gruppo Riello Elettronica è
presente in 80 paesi e
conta più di 1000 dipendenti; nel 2017 ha raggiunto un fatturato consolidato
di circa 260 milioni di Euro,
un utile a doppia cifra percentuale ed una elevata
capacità di autofinanziamento.

RIELLO CAVALIERE DEL LAVORO
CON
PIÙ
DI
MILLE
DIPENDENTI
Ha ottenuto la prestigiosa onorificenza come il padre Pilade
NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Pierantonio Riello
produzione
di
Gruppi
Statici di Continuità (conosciuti con l’acronimo uPS,
dal nome anglosassone
uninterruptible
Power
Supplies) apparecchiature
elettroniche intelligenti che
funzionano da riserva di
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ALL’AUDITORIUM DEL BANCO BPM

PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
I GEOMETRI SONO CON I CITTADINI
il convegno del collegio e della Cooperativa Geometri. Sotto Roberto Scali e Fiorenzo Furlani

Un’importante giornata di approfondimento professionale
dedicata alla consulenza tecnica e alla mediazione

Il Collegio Geometri e
Geometri laureati della
Provincia di Verona e la
Cooperativa
Geometri
hanno organizzato, all’auditorium Banco BPM di
Viale delle Nazioni, una
importante giornata di
approfondimento professionale dedicata alla consulenza tecnica e alla
mediazione e, soprattutto,
alla messa in sicurezza e
al miglioramento delle prestazioni degli edifici con
particolare riguardo agli
incentivi fiscali disponibili
per i cittadini intenzionati a
ristrutturare. In occasione
del convegno è stata aperta l’assemblea elettiva per
il rinnovo del Consiglio
direttivo del Collegio: si
vota per eleggerne i 15
componenti. “Gli incentivi
fiscali Sismabonus ed
Ecobonus – spiega il presidente
del
Collegio
Geometri Roberto Scali –
costituiscono concreti strumenti a favore dei cittadini
per mettere in sicurezza e
per migliorare le prestazioni degli edifici. Quindi, è

importante conoscere ed
approfondire le principali
novità dettate dalle normative, gli aspetti tecnici e
pratici, gli adempimenti, le
concrete possibilità di realizzare gli interventi e le
modalità per potere accedere ai benefici fiscali previsti”. Ad affrontare i temi,
esperti e specialisti che
hanno illustrato non solo
l’importanza del ruolo di
“tecnico di parte” svolto dai
geometri professionisti, ma
anche quello delle mediazione per risolvere le controversie tra cittadini. “Tra

gli interventi previsti – illustra Fiorenzo Furlani, presidente della Co op erativa
geometri – abbiamo affrontato anche il tema della
qualità e della salubrità
degli edifici, anche nel
caso specifico di infiltrazioni d’acqua. Sic come questo è un problema che
spesso porta a controversie, è importante che professionisti e cittadini comprendano al meglio il ruolo
del consulente tecnico
d’ufficio e di parte, in caso
debbano affrontare vertenze in ambito civilistico”.

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

ALLA GRAN GUARDIA

PIANO DI SICUREZZA:
TUTTE LE INFORMAZIONI
AL CONVEGNO

La gestione della sicurezza, in occasione di eventi a
basso e medio rischio, al
centro di un convegno
informativo per organizzatori di manifestazioni pubbliche. L’appuntamento,
promosso dal Comune di
Verona, si terrà oggi, alle
17.30,
nelll’Auditorium
della Gran Guardia. Dopo il
vademecum redatto dalla
Prefettura
in
collaborazione con il Comune, con
le linee guida basilari per la
gestione di medi e piccoli
eventi, è proposto alla cittadinanza un incontro pubblico per illustrare e
chiarire il piano della
sicurezza previsto dalla
Circolare Gabrielli del 2017
e le procedure tecnicoamministrative obbligatorie
collegate. Per ogni evento,
infatti, gli organizzatori
devono predisporre un
Piano della sicurezza e di
emergenza, con l’adozione
delle misure necessarie a
tutelare la pubblica incolumità e a salvaguardare l’ordine, anche in relazione al
pericolo derivante dalla
minaccia terroristica. Gli
eventi e manifestazioni
sono classificati in base a
tre diversi livelli di rischio
(basso, medio, alto) rispetto ai quali devono essere
calibrate le misure di
sicurezza contenute nel
Piano della Sicurezza predisposto
dall’organizzatore. La classificazione
degli eventi tiene conto
della periodicità e della
tipologia delle iniziative
(basso rischio se sono
annuali o a carattere sportivo – alto rischio se l’evento
avviene occasionalmente o
è di tipo politico), ma anche
della durata (meno di 12
ore o più di 3 giorni), del
luogo e della logistica.
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LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
DUE
GIORNI
DI
DJSET
E
CONCERTI
L’intero ricavato sarà utilizzato per i lavori di manutenzione
8^EDIZIONE AL FORTE DEL CHIEVO

Venerdì 15 e Sabato 16 Giugno
si terrà l’8° Festa al Forte Chievo
organizzata dalle Associazioni
con sede nel Forte “Werk Kaiser
Franz Josef”. La festa, gode del
patrocinio del Comune di
Verona e della collaborazione di
Amia. La manifestazione,consentirà ai partecipanti di conoscere la attività organizzate dalle
Associazioni che apriranno, per
l’occasione, le proprie sedi.
Durante la due giorni sono previste dimostrazioni canoistiche,
esposizioni artistiche, concerti
nel cortile interno, mercatino,
area enogastronomica. Venerdì
15 alle ore 21 musica anni 70
con i Frequence e Dj Set By Fort
Sound System. Sabato 16 giu-

Un concerto della 7^edizione della festa delle associazioni
gno alle ore 14.30 è in program- ze gratuite. Seguirà aperitivo
ma un’uscita sul fiume Adige “happy hour”, in serata Dj Set By
organizzata da Sass Canoe; alle Fort Sound System a cui seguirà
ore 16,30 visita guidata al forte il grande funk & soul dei Ridillo
austriaco mentre per tutto il con special guest Ronnie Jones.
pomeriggio istruttori del Gruppo L'intero ricavato della festa sarà
Cinofilo Verona saranno a dispo- utilizzato per lavori di mantenisizione per consigli e consulen- mento del Forte.

TORNA VERONA FORCE RUN
PER
AFFRONTARE
12
CHILOMETRI
Quest’anno il percorso diventa kids, studiato per i più piccoli
AL GIAROL GRANDE LA 4^EDIZIONE

l’appuntamento è per domenica 17 giugno dalle 9.30

Torna nella sua 4ᵃ edizione la
Verona Force Run, competizione
sportiva di resistenza sui 6 e 12
chilometri. Per la prima volta la
competizione si svolge all’interno
del parco dell’Adige Sud nell’area
al Giarol Grande. L’appuntamento
è per domenica 17 giugno, con
partenza alle 9.30 sui tre tracciati
di gara: ‘Hard’, di 12 chilometri,
tappa del Campionato italiano
obstacle course races - oCR;
‘Rock’, sempre di 12 chilometri,
ma non competitiva; ‘Fast’, di 6
chilometri, corsa goliardica e
divertente . Nell’edizione di
quest’anno la Verona Force Run
diventa Kids, con un percorso studiato per i più piccoli. I bambini e i

L’incontro degli organizzatori in Sala Arazzi
ragazzi dai 5 ai 14 anni, sabato 16 18.30, sarà possibile iscriversi, ritigiugno alle 16.30, potranno diver- rare i pettorali e il race kit che comtirsi affrontando un percorso stu- prende la maglia tecnica ufficiale
diato su misura per loro. Al villag- dell’evento. Dalle 14, saranno
gio della Verona Force Run, situa- aperte le iscrizioni e il ritrovo dei
to al Giarol Grande in via Belluno ragazzi che parteciperanno alla
26, aperto da sabato, dalle 12 alle Verona Force Run Kids.
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4^CIRCOSCRIZIONE

MERCATINI IN AZIONE
“SVUOTA CAMERETTE”
E “SCUOTA CANTINE”

L'iniziativa è organizzata
dalla 4ª Circoscrizione in
collaborazione con il Gruppo
di Sostegno DBA Italia
onlus, che offre supporto
alle persone affette da
Anemia
di
DiamondBlackfan, rara malattia
genetica. Il Mercatino dell'usato di domenica 17 giugno segue a stretto giro l'edizione primaverile del 27
maggio scorso che ha
riscontrato un'ottima partecipazione di espositori e di
pubblico. Si rivolge ai
ragazzi tra i 6 e i 12 anni,
agli adulti residenti nel
Comune di Verona e alle
associazioni senza scopo di
lucro.
“SVuoTA
CAMERETTE”, dalle ore
10.00 alle ore 13.00,
prevede la vendita o il baratto di oggetti di proprietà
(giochi, libri, fumetti…) dei
giovani espositori di valore
contenuto. Lo scopo è di
promuove la coscienza
green dei partecipanti,
favorendo il riutilizzo di
giochi che potranno non solo
essere venduti ma anche
scambiati: una modalità
divertente per veicolare alle
giovani generazioni il valore
delle cose. I ragazzi potranno allestire secondo la propria creatività la postazione
assegnata, seguiti da un
genitore o da un adulto delegato, che dovrà essere presente per tutta la durata del
mercatino. “SVuoTA CANTINE”, dalle ore 10.00 alle
ore 18.00, è la sezione del
Mercatino dedicata a privati
cittadini e ad associazioni
senza scopo di lucro. E' il
primo anno che nella 4ª
Circoscrizione si realizza
anche per gli adulti quest'utile iniziativa, divenuta ormai
consueto appuntamento in
molti quartieri di Verona.
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Un format che richiama centinaia di persone, registrando il tutto esaurito
GRANDE SUCCESSO ALLA CANTINA ROCCA SVEVA

Si tratta di un evento a numero chiuso alla scoperta di una cantina d’eccellenza

Dopo il grande successo
delle passate edizioni, nell’atmosfera raffinata e suggestiva
del vigneto panoramico della
Cantina Rocca Sveva, torna
L’APERITIVo. un format di
successo, che richiama centinaia di persone, registrandoil
tutto esaurito ad ogni appuntamento. un pubblico selezionato che proviene da diverse
regioni d’Italia, grazie alla
risonanza che sta avendo la
Cantina Rocca Sveva negli
ultimi anni. Si tratta di un
evento esclusivo, a numero
chiuso, alla scoperta di una
Cantina d’eccellenza, che
offre l’opportunità di sorseggiare ottimi vini tra le vigne,
davanti ad un panorama
mozzafiato, mentre il sole tramonta sul castello medievale

La serata nel vigneto panramico della cantina Rocca Sveva
di Soave. La chiave del suc- celebra il "made in Italy" e in
cesso dell’Aperitivo a Rocca senso più generale lo stile
Sveva? L’opportunità di vivere italiano, tra enogastronomia,
un’esperienza senza pari. Vino divertimento e cultura. I vini
e spettacoli di livello interna- Rocca Sveva, perle enologizionale: è questa la formula che della tradizione veronese,
scelta dalla Cantina per offrire sono i veri protagonisti di
momenti unici ai propri clienti ogni Aperitivo, insieme all’ime partner. Attraverso questi mancabile
Spumante
Aperitivi, a Rocca Sveva si Settecento33, altra etichetta di

punta della maison: una rivelazione nel panorama spumantistico italiano degli ultimi
anni che, in diverse zone
d’Italia, sta dando vita ad un
vero e proprio lifestylelegato
al mondo delle bollicine.
ogni Aperitivo vanta collaborazioni e partnership importanti con locali e aziende di
settori diversi che condividono
con Rocca Sveva la qualità,
i valori e lo stile. Yamaha,
BMW, Rolex e Piper sono
solo alcuni dei partner on
board per la stagione 2018.
«Cinque anni fa quando
abbiamo iniziato ad organizzare gli Aperitivi per promuovere la Cantina e i nostri
grandi vini - commenta Bruno
Trentini, Direttore Generale di
Cantina di Soave ».

LA FINALE DIVENTA SEMPRE PIÙ COMPETITIVA
MISS TERME DI COLÀ DI LAZISE

Il concorso si arricchisce di altri tre bellissimi volti. Chiara Rocca, Giulia
Scorzoni e Michela Noti salgono sul podio di questa terza tappa di selezione
Aspiranti stiliste, future criminologhe, ma anche giovani
imprenditrici e appassionate
del mondo della moda: il concorso Miss Terme di Colà del
Garda si arricchisce di altri tre

(bellissimi) volti per la grande
finale del agosto. Chiara
Rocca, Giulia Scorzoni e
Michela Noti salgono sul
podio di questa terza tappa di
selezione che ha visto 16

aspiranti Miss provenienti da
tutto il nord Italia sfilare nel
prestigioso
Giardino
d’Inverno in abiti casual e in
costume da bagno per diventare la nuova testimonal di

Villa dei Cedri. La vincitrice
del Concorso, infatti, vincerà
un premio di 10.000 euro in
contratti commerciali come
nuovo volto del Parco
Termale.

La selezione dei tre nuovi volti vincitori dell’edizione per la finale di agosto
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L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI?
VA NEL PARCO DI VILLA BURI

DAL 17 GUGNO AL 30 SETTEMBRE

Le opere degli studenti in una galleria a cielo aperto
una galleria d’arte a cielo aperto,
all’interno di Villa Buri, con 14
installazioni che prevedono l’interazione del pubblico. Dal 17
giugno al 30 settembre, tutti i
giorni dalle 8 alle 21, sarà possibile entrare nel parco di San
Michele extra e sperimentare
con le opere, create proprio per
mettere in relazione il suono e la
materia, la natura all’arte contemporanea. L’esposizione, che
sarà inaugurata sabato 16 giugno alle ore 18, rientra nel progetto “Linea terra acqua”, che
per il secondo anno ha dato la
possibilità a 15 studenti
dell’Accademia di Belle Arti di
Verona di esprimere il proprio
talento utilizzando materiali
diversi, anche raccolti nel parco.
Il
progetto,
realizzato
dall’Accademia di Belle Arti, con
il patrocinio del Comune di
Verona e della Provincia, è stato
presentato in sala Arazzi dall’assessore alla Cultura Francesca
Briani. Presenti dell’Accademia
di Belle Arti il presidente Marco
Giaracuni e il direttore

Francesco Ronzon, oltre al vicepresidente dell’associazione
Villa Buri Alberto Tonolli e alla
responsabile del progetto Marta
Ferretti. Durante i corsi di
Scultura e Tecniche del Marmo,
gli allievi sono stati invitati a
ripensare, attraverso un approccio interdisciplinare, al rapporto
tra suono e materia, gli artisti
selezionati sono stati invitati a
realizzare un’opera che potesse
far risuonare gli elementi della
natura ed entrare in relazione
con il parco. Da qui sono nate le
installazioni “Incontri” di Lisa
Biroli, “Acherontia, il soffio” di
ortensia Benussi, “Percussione
di carta” di Marta Goglio,
“Incubatrice di vibrazioni sonore
ambientali e umane” di Simone
Toniolo e la doppia installazione
“Albero dell’om” di Matteo
Trentin e “Masso sonoro” di
Linda Manara, che dialogano in
modo continuativo con la natura
che li ospita. Diversamente, gli
oggetti sonori “Crescendo in che
modo?” di Michele Ferri,
“Collect/mix”
di
Paolo

La presentazione del progetto Linea, Terra e Acqua
Protasoni,
“Richiami”
di luoghi a disposizione del fruitoJennifer Taufer, “Drop sound” re.Il giorno dell’inaugurazione
di
Giorgia
Sorrentino, saranno presentate anche l’in“Xilobean” di Melissa Bellotti e stallazione temporanea “unità,
“Water element” di Linda ritmo” di Francesco Marchioro
Simoni e Lisa Maculan, sono e il risultato della performance
nati per migrare e diventare stru- “Moto per una relazione intromenti di esplorazione sonora dei spettiva” di Andrea Bonetti.

una maglietta verde e il classico
carrettino giallo, carico di materiale informativo, saranno gli
strumenti del mestiere dei giovani che, quest’estate, parteciperanno al progetto “on the road”.
Ben 51 studenti delle scuole
superiori veronesi, da venerdì 15
giugno fino al 7 settembre, si
alterneranno all’angolo tra via
Mazzini e via Cappello e alla
Stazione di Porta Nuova per fornire a turisti e passanti informazioni sulla città. Dalle 8.30 alle
18.30 i ragazzi si sposteranno a
bordo del carretto che, per il

primo anno, sarà a pedalata
assistita. Il progetto di alternanza
scuola-lavoro, che prevede
prima un corso di formazione
specifico, che i ragazzi hanno
frequentato nelle scorse settimane, e poi il servizio itinerante tra
le vie cittadine, giunge quest’anno alla sua 18ª edizione. Gli studenti, per lo più di 3ª e 4ª superiore, provengono dagli istituti
Lavinia Mondin, Galileo Galilei,
Agli
Angeli,
Fracastoro,
Messedaglia, Marco Polo,
Pindemonte,
Einaudi,
Copernico-Pasoli.

I giovani del progetto “On the road”

MAGLIETTA VERDE E CARRETTINO GIALLO
GLI STUDENTI DANNO LE INFORMAZIONI AI TURISTI
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LA REGIONE FINANZIA CON UN MILIONE DI EURO

28 ANNI ) È PREVISTO UN
MAESTRI QUALIFICATI COMPENSO GIORNALIERO DI 15 EURO COME INDENNITÀ
CRESCE LA CARENZA PER UN IMPEGNO CONCORDATO DI 30 ORE LA SETTIMANA
ISTRUZIONE

Dai 200 degli anni scorsi ai 250 per il
prossimo anno accademico, non uno
di più. Sono i posti disponibili in
Veneto per il Corso di laurea in
Scienze della formazione primaria,
quello che abilita all’insegnamento i
maestri e le maestre delle elementari.
Un numero assolutamente insufficiente, denuncia la segretaria di Cisl
Scuola Veneto, Sandra Biolo
“Abbiamo appreso che il l’Università
di Padova ha provveduto ad aumentare per l'anno accademico 2018/2019 il
numero dei posti programmati per il
Corso di laurea magistrale in Scienze
della formazione primaria da 200 a
250. E’ sicuramente un primo importante riconoscimento della oramai
cronica carenza di docenti qualificati
nella scuola primaria del Veneto. Ma
50 posti in più risolvono per poco: da
almeno 10 anni a questa parte il numero dei neolaureati copre meno di un
terzo dei pensionamenti, e questo
principalmente a causa del numero
chiuso nei corsi di laurea”.

OK

Sandra Biolo

P ER

I VOLONTARI

( TRA

Sono 241 i giovani veneti o
residenti in Veneto che saranno coinvolti quest’anno in progetti di servizio civile regionale.
La Giunta regionale del
Veneto, su proposta dell’assessore al sociale Manuela
Lanzarin, ha approvato la
selezione dei progetti da finanziarsi con i fondi della legge
che ha istituito il servizio civile
regionale. Istituito nel 2005
come forma complementare al
servizio civile nazionale per
favorire il volontariato dei giovani anche nelle associazioni
più piccole e negli enti privati
rispetto ai grandi enti pubblici, il
servizio regionale nell’ultimo
quinquennio ha impegnato
oltre 530 giovani in oltre 120
progetti sociali e non profit, con
un impegno finanziario della
Regione di due milioni e mezzo
di euro. Per il nuovo bando è
stato stanziato un milione di
euro, che sarà destinato a
pagare le ‘indennità’ di servizio
ai giovani volontari. Per i volontari del servizio civile (giovani
tra i 18 e i 28 anni) è previsto
un compenso giornaliero di 15
euro per un impegno concorda-

M as si mo Bi t on ci

L’ex sindaco di Padova è sottosegretario:
si è chiuso il tira e molla con un'accelerazione impressa anche per evitare che le
frizioni tra M5S e Lega si incancrenissero.

I

18

E I

Manuela
to di 30 ore la settimana; le
spese di vitto, alloggio, trasporto e oneri assicurativi resteranno a carico degli enti di ‘ingaggio’. Sarà l’Azienda Zero a verificare la rendicontazione delle
iniziative svolte e ad erogare le
indennità ai giovani volontari.
“Con questo bando ridiamo
continuità ad una legge importante di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e
di solidarietà sociale – sottolinea l’assessore al sociale –
L’esperienza del servizio civile
regionale integra quella del servizio nazionale (che lo scorso

Lanzarin
anno ha impegnato in Veneto
quasi mille giovani) e offre ulteriori opportunità ai giovani del
nostro territorio e alla rete dell’associazionismo e del volontariato locale, che difficilmente
avrebbero accesso alle graduatorie di assegnazione dei
volontari del servizio civile
nazionale”. Tra gli enti che
hanno visto approvati i progetti
di servizio civile ci sono piccoli
Comuni e comuni capoluogo,
Università, Ipab, cooperative
sociali, fondazioni, consorzi di
cooperative o di associazioni,
Caritas diocesane.

L ui gi B r ugn aro

la puntata di Report, trasmissione di Rai
Tre, sulla “Venice town”, arriva in consiglio comunale con la commissione
Urbanistica riunita. Scontro col sindaco.
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VERONESI? TENERSELI BUONI
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GRUPPO TECNOCASA

CF ASSICURA ZIONI
ACCORDO IBL BANCA
CF Assicurazioni S.p.A., società di
cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, ha sottoscritto una partnership commerciale con IBL
Banca S.p.A., leader nel settore
dei finanziamenti contro cessione
del quinto dello stipendio e della
pensione. Alla sottoscrizione
dell’accordo erano presenti
Oreste Pasquali, presidente e fondatore Gruppo Tecnocasa, Marco
Ceccobelli vice direttore generale
IBL Banca e Michele Cristiano
amministratore delegato di CF
Assicurazioni.
Attraverso la
nuova
partnership
CF
Assicurazioni, coerentemente con
il proprio piano industriale, intende sviluppare ulteriormente la
propria quota di mercato nelle
soluzioni assicurative legate alla
cessione del quinto dello stipendio. Contestualmente IBL Banca
amplierà l’offerta commerciale
dedicata ai propri clienti. La nuova
collaborazione è in linea con le
strategie di consolidamento sui
rispettivi mercati di riferimento
delle
due
società.
Cf
Assicurazioni, lo ricordiamo, è
nata nel 2007 specializzandosi
nelle soluzioni legate al mondo
del credito. Oggi Cf comprende
anche la Vita Cf Life Spa. I prodotti
vengono distribuiti da un centinaio di agenti attraverso banche e
società finanziarie. In pista ci
sono anche i codsiddetti mediatori creditizi, una buona parte dei
quali fa capo alla Kiron Partner
Spa, anche lei dei Gruppo
Tecnocasa.

SALE

L’OSSERVATORIO SARA ASSICURAZIONI

PIÙ

DELLA METÀ DEGLI INTERVISTATI (IL 68%) HA
DICHIARATO DI NON AVER RAPPORTI CON I VICINI.
EPPURE ANDARE D’ACCORDO FA BENE ANCHE AL CUORE

Ci si saluta appena o, peggio, si
litiga: i rapporti di vicinato dei veronesi, così come nel resto d’Italia,
non sono più quelli di un tempo.
Più della metà degli abitanti della
città scaligera (68%) è indifferente
o è addirittura ostile nei confronti
dei vicini di casa, come emerge
dall’ultima
ricerca
dell’Osservatorio di Sara
Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile
Club d’Italia. Andare d’accordo
con i vicini non è mai stato semplice, ma la soglia di sopportazione sembra essersi abbassata.
Per cosa si discute più spesso?
Tra i fattori che turbano di più la
convivenza col vicino ci sono il
poco rispetto per le parti comuni
(62%), gli schiamazzi (50%), la
televisione o la musica ad alto
volume (42%), persino gli odori
ritenuti molesti (28%) o la presenza di animali e bambini (38%).
“Un buon rapporto di vicinato può
apportare molti vantaggi nella vita
di tutti i giorni”,commenta Marco
Brachini, direttore marketing,
brand e customer relationship di
Sara. Sul pianerottolo, poi, di soli-

Oreste Pasquali

Il presidente e fondatore del Gruppo
Tecnocasa, società azionista di maggioranza anche di Cf Assicurazioni ha sottoscritto una partnership con IBL Banca.

Marco Brachini
to ci si evita: più della metà degli rente per i ladri. “Tuttavia”, concluintervistati di Verona (68%) ha de Brachini, “nei casi di controverdichiarato infatti di non avere rap- sie, è possibile affidarsi a copertuporti con i vicini e, oltretutto, di non re assicurative che possono tutevoler socializzare più di tanto, sia lare l’assicurato in caso di danni
per mancanza di tempo (44%), causati a terzi, come la classica
sia perché pare siano i vicini stes- perdita d’acqua o i danni causati
si a non voler socializzare (3%). da animali domestici e, all'occorEppure, che i vicini di casa possa- renza, anche sostenerlo con l’aiuno essere una risorsa è opinione to di una tutela legale”. I buoni
ancora diffusa. Secondo il 60% rapporti con il vicinato, poi, fanno
degli intervistati veronesi, infatti, i anche bene al cuore. In senso letvicini possono aiutarsi reciproca- terale. Un recente studio pubblimente in caso di necessità, men- cato sul Journal of Epidemiology
tre per il 32% il vicino può badare and Community Health, infatti, ha
all’abitazione quando si è assenti, dimostrato che relazioni positive
magari in vacanza. Addirittura, con le persone del nostro vicinato
per un altro 36% dei veronesi la riducono notevolmente, anche
presenza di un vicino potrebbe del 67%, il rischio di crisi cardiaanche costituire un buon deter- che.

Moscetti
SCENDE L'ex Franco
manager del gruppo Amplifon non
aveva più la fiducia di Confindustria: nonostante al Sole 24 Ore abbia riportato i conti in
utile, sconta il mancato recupero dei ricavi.
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