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VILLA PULLÈ A MONTECITORIO
DOPO LA DENUNCIA DE “LA CRONACA”

Lo scorso 24 luglio titolavamo
“Il capolavoro dell’Inps” per de -
nunciare lo stato di totale
abbandono in cui versa villa
Pullè, gioiello neopalladiano
del ‘600 che l’istituto di previ-
denza, con im previdenza, negli
anni ha lasciato andare in mal-
ora. La villa è diventata da
tem po un luogo di rifugio per
sbandati di ogni risma. E’ un
posto di spaccio e di un degra-
do che è meglio non descrivere
nei particolari. I residenti del
quartiere Chievo sono esa -
sperti. Po trebbero godere di
una perla, e invece hanno a

che fare con un edificio ca -
dente che fa schifo. E che

dopo il naufragio del prototo-
collo (...) SEGUE A PAGINA 2 

Il vecchio socialista, oggi alla guida
dell’Azienda Gardesana Servizi vince la
battaaglia al TAR avviata da Technital per
il bando di gara del collettore. 

KO Caos vaccini
Tra gli emendamenti al Milleproroghe, pre-
sentati alla Camera ma non ancora
approvati, ce n’è uno dedicato ai docenti:
anche questi ultimi devono vaccinarsi. Un

Lo storico marchio dolciario della
provincia di Verona conosciuto e
apprezzato in tutta Italia continua la
sua dolorosa odissea. Dopo anni di
liti e incertezze si è arrivati al capo-
linea nonostante i molti pretendenti.
A farne le spese come sempre sono
i lavoratori. Settantasei dipendenti
tutti con famiglia a carico sa ranno
licenziati. Un obbligo che permette
sicuramente ai curatori di accelera-
re le procedure del bando con una
nuova asta il prossimo 17 settem-
bre. In quella data, nel ma laugurato
caso nessuno dovesse presentare
un’offerta, per i lavoratori sarebbe
la fine. Se arrivasse in vece, e ce lo
auguriamo, un cavaliere bianco di -
sposto a rilevare la Me legatti, avrà
fa coltà di subentrare  nei rapporti di
lavoro in essere alla data della ces-
sione. I sindacati come ovvio masti-
cano amaro. Non c'è però altra stra-
da. Possiamo dire che in questa
vicenda soprattutto nel passato, i
signori sindacalisti hanno avuto la
loro buona parte di responsabilità.
Ci auguriamo che l’azienda trovi un
acquirente. Che i lavoratori che
hanno tenuto duro vengano ricon-
fermati. Il marchio Melegatti è eccel-
lente. Serve solo un giro di pagina e
qualcuno capace di far funzionare
le cose nel verso giusto.

L’EDITORIALE

MELEGATTI
UN’AZIENDA DA SALVARE

di Achille Ottaviani

L’INDOMANI DEL NOSTRO SERVIZIO SULLO STATO DI ABBANDONO IN CUI
VERSA LO STABILE DI PROPRIETÀ DELL’INPS, IL LEGHISTA PATERNOSTER
AVEVA ANNUNCIATO UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE: DETTO, FATTO

Angelo CrescoOK

Paternoster illustra l’interrogazione parlamentare
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) d’intesa col Comune per
il restauro rimarrà tale per
chissà quanto tempo anco-
ra. Ieri il deputato della Lega
Paolo Paternoster, affian-
cato dal consigliere comu-
nale del Carroccio (da cui è
stato espulso ma continua
ad esserne il capogruppo in
Consiglio comunale) Mauro
Bonato, come promesso
dopo la denuncia del nostro
giornale ha presentato l’in-
terrogazione parlamentare
de po sitata a Montecitorio e
finita sul tavolo del ministro
grillino ai Beni Culturali
Alberto Bonisoli. “Solleciti
l’Inps a in tervenire nel più
breve tempo possibile” ha
detto Paternoster. “La villa
sta crol lando, la proprietà è
frequentata da malintenzio-
nati, gli innumerevoli alberi
ad alto fusto sono nella più
completa incuria con rischio
di crollo sia all'interno del
parco che all'esterno. L’Inps
deve fare necessariamente
qualcosa urgentemente” ha
aggiunto  “venda l'immobile,
intervenga  per un suo com-
pleto ripristino, lo dia in con-
cessione a qualsiasi realtà
che se ne prenda subito
cura  e restituisca ai cittadini
una fantastica realtà”. Alla
causa, oltre a Bonato, si è

unito anche il
consigliere del
Carroccio Ro -
berto Sime oni.
Re  sta da capire
per quanto tem -
po an cora  il pre-
sidente dell’Inps
Ti to Boeri conti-
nuerà a fare
spa l  lucce. 

L’ASSESSORE SEGALA

“Villa Pullè è rimasta dimenti-
cata a lungo e anche gli ultimi
atti della precedente ammini-
strazione hanno portato a nulla
di fatto. Mi fa piacere che l'ono-
revole Paternoster, dal suo
ruolo parlamentare, ci dia una
mano per concludere, dopo
che a ottobre scorso ho preso
carta e penna per sollecitare
l'Inps, proprietaria dell'immo-
bile, che finalmente ci ha uffi-
cializzato le sue azioni. Fino ad
ora, il recupero del complesso
viveva solo in qualche annun-
cio, protocolli e delibere a cui
non è stato dato seguito. Noi
ce ne siamo occupati per dav-
vero, con un confronto tra
Comune e proprietà che ha
portato ad una soluzione certa
e condivisa”. Cosi l’assessore
alla Pianificazione urbanistica
Ilaria Segala, che ricorda le
tappe più recenti in merito alle
proposte di recupero di Villa
Pullè. “L'accordo di intesa fra
Comune e Inps era stato rece-
pito nella delibera del 14 giu-
gno 2016, con la quale si
annunciava anche di impegna-
re 30 mila euro per la sistema-
zione del parco. Da allora, più
nulla. Fino al 10 ottobre 2017,
quando ho contatto l’Inps per
fissare un incontro, avvenuto il
successivo 6 novembre. Quin -
di, il 3 agosto, l’invio all’Inps di
una lettera in cui si chiedevano
le intenzioni sull’utilizzo della
villa”.

“C’È LA TEMPISTICA
PER IL RECUPERO,

AVANTI COL PARCO”

TITO BOERI SE CI SEI BATTI UN COLPO...

Alcune immagini di Villa Pullè e il ritaglio del nostro giornale del 24 luglio

LA PRATICA AL MINISTRO BONISOLI

Ilaria Segala
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Respinta l’istanza di sospensione cautelare presentata da Technital Spa contro
l’Azienda Gardesana Servizi. Chiesto l’annullamento della gara: pagherà le spese
Il Tribunale amministrativo regio-
nale di Venezia ha respinto l’i -
stanza di sospensione cautelare
presentata da Technital Spa con-
tro Azienda Gardesana Servizi.
Technital aveva chiesto l’annulla-
mento della gara per la “progetta-
zione definitiva per interventi di
riqualificazione del sistema di
raccolta dei reflui nel bacino del
Lago di Garda – sponda verone-
se” (cioè del Collettore) previa
sospensione dell’efficacia del-
l’aggiudicazione. Ad aggiudicarsi
la gara è stata HMR Ambiente
Srl. In seguito all’udienza che si è
tenuta mercoledì 5 settembre, la
Prima Sezione del Tar, non solo
ha respinto il ricorso presentato
da Technital, ritenendolo inam-
missibile – ancorché all’esito di
una valutazione sommaria – e ha
condannato la stessa società al

pagamento delle spese per que-
sto giudizio. “Come Azienda
Gardesana Servizi – sottolinea il
presidente Angelo Cresco –
siamo soddisfatti dell’esito dell’or-
dinanza del Tar in quanto siamo
sempre stati convinti del corretto

operato della Commissione esa-
minatrice. Il nuovo collettore è
un’opera fondamentale per la
salvaguardia del nostro lago:
vogliamo che sia completato in
tempi certi e siamo contenti che il
Tar abbia respinto la richiesta di

sospensiva riconoscendo che
non ci sono motivi fondati per
accoglierla”. Anche il direttore
generale di AGS, in qualità di
Responsabile Unico del Pro -
cedimento (RUP), ribadisce
quanto evidenziato in occasione
del decreto del Tar emesso a
luglio in merito alla richiesta di
sospensiva: “Fermo restando
che la correttezza della procedu-
ra adottata da AGS Spa non è
mai stata messa in discussione,
– chiarisce Carlo Alberto Voi –
l’ordinanza, con cui il Tar ha
respinto l’istanza cautelare pro-
mossa da Technital Spa, confer-
ma il corretto operato della
Commissione di gara, cosa di cui
non ho mai dubitato”. Per gli svi-
luppi, Ags dà appuntamento a
martedì 11 settembre nella sede
di Peschiera.

Angelo Cresco

COLLETTORE, IL TAR DÀ RAGIONE A CRESCO

Saranno 12 i candidati veronesi
alla finale veneta dell’Oscar
Gre en, premio dell’innovazione
in agricoltura indetto da Giovani
Impresa di Coldiretti, in pro-
gramma Lunedì 10 settembre
alle ore 9.30 al Palazzo del Bo
di Padova.  L’appuntamento con
i progetti d’avanguardia pro-
mosso dagli under 30 di Col -
diretti è giunto alla 12^ edizione
e suddivide i partecipanti in sei
sezioni: Campagna Ami ca,
Creatività, Fare Rete, Impresa
3.Terra, Noi per il Sociale,
Sostenibilità. Originali e creative
le idee dei giovani veronesi: il
pescatore del Lago di Garda
che frequenta i mercati a km

zero, il vino della Valpolicella
raccontato agli stranieri, l’aceto
di kaki dal significato orientale,
le bottiglie di Amarone create a
Murano, lo zafferano della Les -
sinia, i succhi di mela di Belfiore
in comodi contenitori pronti
all’uso, gli asparagi settembrini
di Arcole, l’agrigelateria 4.0, il
vino Verduzzo contemporaneo,
l’allevamento ecologico di coni-
gli, gli olii essenziali che proven-
gono dal Giardino dei Sogni e
l’olio con l’etichetta braille par-
lante. I concorrenti sono stati
classificati in base alle caratteri-
stiche della azienda che condu-
cono evidenziando peculiarità
come fantasia, capacità comu-

nicativa, originalità, impatto
ambientale, aspetti solidali, soli-
dità economica, rapporti com-
merciali. “Ogni anno in questa
occasione consegniamo all’opi-
nione pubblica uno spaccato
imprenditoriale di tutto rispetto –
spiega Alex Vantini delegato
regionale – iniettando fiducia
nell’agroalimentare italiano, che
manifesta tutto l’appeal attraver-
so le nuove generazioni che
investono continuamente nel
settore”.  Nell’aula magna
Galileo Galilei saranno procla-
mati i sei vincitori, uno per cate-
goria, che parteciperanno alla
cerimonia nazionale insieme ai
colleghi di tutta Italia. A  rendere

istituzionale l’evento, la presen-
za di Rosario Rizzuto, rettore
dell’Università di Padova,
Carmelo Troccoli direttore
generale Fondazione Campa -
gna Amica, Franco Manzato
(nella foto) sottosegretario del
ministero delle Politiche
Agricole, Giuseppe Pan asses-
sore all’Agricoltura della Re -
gione Veneto, Pietro Piccioni e
Daniele Salvagno rispettiva-
mente direttore e presidente di
Coldiretti Veneto. In apertura
dei lavori Luciano Gamberini
direttore del Centro Ricerche
HiT Human Inspired Technology
dell’Università di Padova terrà
una lectio magistralis.  

INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
12 CONCORRONO PER L’OSCAR
I giovani veronesi hanno presentato idee originali e creative
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CONFERMATA L’AGGIUDICAZIONE

APPUNTAMENTO CON LA COLDIRETTI
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SI FA STRADA UNA NUOVA GENERAZIONE 

Per sostenere questa evoluzione il Collegio ha messo in campo progetti scolastici
mirati per promuovere la professione e la categoria. Arriva il “Georientiamoci”
Tecnologico e multitasking,
esperto delle costruzioni, ma
non solo, innovativo nell’utiliz-
zo di strumenti e software,
sempre più consulente globale
specializzato in ambito giuridi-
co-fiscale (mediazione, incenti-
vi fiscali, estimo) catastale
(immobili e topografia), am -
biente (rinnovabili e risparmio
energico) e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. Sono tutte com-
petenze sempre più richieste
dal mondo del lavoro e il geo-
metra è la figura professionale
ideale, capace di raccogliere in
un unico profilo le esigenze
dell’edilizia di oggi. Per soste-
nere questa evoluzione il
Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Verona ha messo in
campo progetti scolastici mirati
per promuovere la professione
e la categoria in città e provin-
cia. Come il progetto “Georien -
tiamoci”, arrivato alla quinta
edizione, che ha coinvolto oltre
mille studenti di seconda

media e ha visto il Collegio
Geometri di Verona, in partico-
lare le Commissione scuola e
giovani, accompagnare e
sostenere docenti e studenti.
“Si tratta di un percorso di
orientamento – spiega Nicola
Turri, tesoriere del Collegio
Geometri scaligero – che ha
visto i ragazzi confrontarsi, per
due ore, con gli strumenti del-
l’istruzione tecnica ed in parti-
colare con quelli in dotazione
negli Istituti C.A.T. Costruzioni,
Ambiente e Territorio, la deno-
minazione che dal 2010
accompagna gli istituti per geo-
metri. I ragazzi hanno potuto
vivere un’esperienza coinvol-
gente che li ha diplomati geo-
metri per un giorno, grazie ad
attività teoriche e pratiche con
l’utilizzo di software di modella-
zione architettonica (BAM)”.
L’edizione 2018 ha raggiunto
50 laboratori distribuiti in modo
capillare sul territorio, un dato
che ha permesso al Collegio

scaligero di diventare il 3° col-
legio d’Italia per attività.
Un’attività intensa che ha
l’obiettivo di avvicinare gli stu-
denti delle scuole secondarie
di primo grado all’indirizzo tec-
nico dei C.A.T.: “I numeri delle
iscrizioni all’anno scolastico
2018-2019 hanno tenuto sia in
città che in provincia. – confer-
ma Turri - ed in alcune zone,
come S. Pietro in Cariano e

San Bonifacio sono aumentati
gli iscritti. Il coinvolgimento
degli studenti prosegue an -
che nella sede dei Geo metri a
Verona: tutti i mercoledì dalle
15 alle 18 è attivo lo Sportello
di Orientamento aperto a gio-
vani e famiglie ma anche ai
docenti, per ricevere informa-
zioni e consulenza per una
scelta scolastica consapevo-
le”.

Sopralluogo dei geometri in un cantiere

GEOMETRI, GENERAZIONE MULTITASKING

Al via in questi giorni la raccolta
delle uve di varietà Turbiana
nella zona del Lugana, l'area
DOC di circa 2000 ettari a
cavallo tra le province di
Verona e Brescia in cui si pro-
duce l'omonimo vino bianco.
Una stagione iniziata con forti
timori per le abbondanti piogge
primaverili che facevano presa-
gire un destino simile a quello
della complicata stagione
2014, ma poi virata decisamen-
te verso il meglio. A farsi porta-
voce del territorio è Fabio
Zenato, agronomo, vivaista,
autore di studi sulla Turbiana

nonché titolare con il fratello
Paolo dell'azienda agricola Le
Morette. "Le piogge copiose –
spiega Fabio Zenato – si sono
rivelate in realtà una benedizio-
ne caricando l'argilla, impagabi-
le risorsa del nostro territorio,
che ha consentito un ottimo
equilibrio della vite anche
durante le settimane più calde
e siccitose di agosto, con punte
di temperatura fino a 36 gradi.
Le perturbazioni arrivate tra
fine agosto e i primi di settem-
bre sono state abbondanti, ma
non a carattere violento, come
purtroppo è accaduto in alcune

zone viticole circostanti. Piogge
che hanno contribuito ad
abbassare decisamente le
temperature, con minime intor-
no ai 13-15 gradi, pur mante-
nendo giornate per lo più soleg-
giate. In questo modo si è rie-
quilibrata la maturazione e
favorita la formazione dei profu-
mi primari, esaltati dall’elevata
escursione termica". Un'annata
quindi particolarmente fortuna-
ta, che nel bilancio finale può
essere considerata di grande
equilibrio. Anche il momento
della raccolta è tornato ad
essere quello tradizionale di

metà settembre, a differenza
degli ultimi anni in cui veniva
anticipato di almeno una deci-
na di giorni. "Caratteristica
peculiare di quest'anno – pro-
segue Zenato – sono gli acini
leggermente più grandi della
media. Le piogge di primavera
alternate al sole hanno infatti
favorito la crescita nel momen-
to in cui l'acino si sviluppa per
divisione cellulare”.

LUGANA, LA VENDEMMIA È  AL VIA
ASPETTATIVE DI GRANDE QUALITÀ
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ALL’AZIENDA AGRICOLA LE MORETTE

Fabio Zenato
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IN PUGLIA L’ATTO CONCLUSIVO DEL CONCORSO

La grande bellezza veronese alla
conquista di Miss Grand Prix
2018. Sono infatti ben due le rap-
presentanti della provincia di
Verona che sabato sera 8 set-
tembre in piazza Quercia a Trani
(BAT) tenteranno di raggiungere
l’ambita corona di uno dei concor-
si di bellezza più importanti
d’Italia. A rappresentare Verona ci
saranno due ragazze, entrambe
studentesse: Irene Bevilacqua,
16 anni di San Giovanni Ilarione,
alta 1,80 con la passione per la
pallavolo e il sogno di diventare
un’affermata scenografa nel
mondo del cinema e la 16enne di
Verona Alessandra Ursache,
alta 1.70 che invece ha l’hobby
della palestra e, per il suo futuro,
sogna di laurearsi. Insieme ad
altre 28 concorrenti saranno al
centro della sfilata-spettacolo
conclusiva condotta da Jo

Squillo. Serata che si preannun-
cia come un vero e proprio even-
to grazie ad un “parterre de roi” di
grandi nomi tra i quali Adriana
Volpe, Rocco Barocco, Solange,
Emanuela Titocchia, Domenico
Manfredi (GF), Serena De Bari
(Amici), Marcello Nuzzio e Anna

Martynova (Ballando con le stel-
le) e altri protagonisti del mondo
del cinema, della tv e dello spet-
tacolo.  Il concorso di Miss Grand
Prix, organizzato dall’agenzia
“Claudio Marastoni Communi -
cation”, è giunto quest’anno alla
sua 31esima edizione confer-

mandosi come una delle più
importanti manifestazioni del set-
tore. Da alcuni anni la stessa
organizzazione promuove il con-
corso di Mister Italia che anno
dopo anno si è imposto come il
più autorevole “trampolino di lan-
cio” nel mondo dello spettacolo
per gli uomini italiani più belli.
Prestigioso l’albo d’oro dei due
concorsi che ha lanciato perso-
naggio diventati poi vere e pro-
prie “star” tra i quali Luca
Onestini, Tessa Gelisio,
Raffaella Fico, Paolo Crivellin,
Andrew Dal Corso (Temptation
Island) e Carlotta Maggiorana.
Per restare aggiornati sullo
svolgimento della finale nazio-
nale basta collegarsi al web o
ai social network. I due concor-
si di Miss Grand Prix e Mister
Italia sono infatti presenti sia su
Fb che su Instagram.

MISS GRAND PRIX, DUE BELLEZZE IN CORSA
Irene e Alessandra rappresentano Verona, tra palestra e il sogno della laurea
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Irene Bevilacqua e Alessandra Ursache

Una serata dedicata alla condi-
visione delle eccellenze di due
territori vicini e affini, destinati a
creare nuove sinergie e per-
corsi sempre più significativi
per una reciproca valorizzazio-
ne nell’ambito economico e
turistico: venerdì 14 settembre,
due giorni dopo l’inaugurazio-
ne della Fiera del Riso, il risto-
rante del Palarisitaly di Isola
della Scala ospiterà, la “Serata
delle eccellenze Veronesi e
Mantovane” organizzata dalle
Confcommercio delle due pro-
vince in collaborazione con il
Comune di Isola della Scala,
l’Ente Fiera di Isola della
Scala, il Consorzio di Tutela
dell’Igp Riso Nano Vialone
Veronese e gli Istituti Santa
Paola di Mantova. Titolo del-

l’evento conviviale, che con-
sentirà di degustare gustose
pietanze sotto la regia dello
chef Gabriele Ferron è “I
Gonzaga alla corte dei Della
Scala: a cena con le
Eccellenze”. “Un appuntamen-
to all’insegna dell’enogastro-
nomia di qualità, che è sicura-
mente uno dei fiori all’occhiello

delle nostre due province, per
suggellare il cammino comune
con cui vogliamo liberare le
potenzialità e valorizzare sem-
pre meglio le peculiarità
Veronesi e Mantovane nel
commercio, nel turismo, nei
servizi e nel terziario di merca-
to in generale”, il commento di
Paolo Arena ed Ercole

Mantovani, presidenti delle
Confcommercio di Verona e
Mantova.“Confcommercio
vuole essere la cabina di regia,
lo stimolo per due territori ricchi
di risorse - aggiunge Nicola
Dal Dosso, direttore generale
delle due Confcommercio -
concretizzando progetti con-
giunti, stimolando nuove par-
tnership, cogliendo al meglio le
possibilità offerte dal mercato”.
Le prenotazioni per la serata,
rivolta a collaboratori e dirigenti
del pianeta Confcommercio ma
più in generale agli imprenditori
delle due province, possono
essere effettuate, entro martedì
11 settembre 2018 contattando lo
045 8060802/804 oppure invian-
do una mail a organizzazio-
ne@confcommercioverona.it

Paolo Arena

VERONA E MANTOVA, LE ECCELLENTISSIME
Il 14 settembre una serata dedicata al meglio dei due territori vicini e affini

LE DUE CONFCOMMERCIO INSIEME FANNO SISTEMA
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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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