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TOSI SOGNA LO SGAMBETTO ALLA LEGA
ELEZIONI PROVINCIALI, IL 31 OTTOBRE CONSIGLIERI AL VOTO

L’assemblea della sezione trasporti e logistica
di Confindustria lo ha eletto presidente del
biennio 2018-2020. Sarà affiancato da
Federica Berzacola confermata vicepresidente

OK KO Alessia Rotta
Il vicecapogruppo del Pd alla Camera ha sbraitato a
lungo contro il capogruppo comunale Carla Pa do vani
senza (al momento) ottenere le sue dimissioni. Il ten-
tativo dell’ex braccio destro di Renzi pare abortito. 

L’EX SINDACO DI VERONA, CHE SOSTIENE ARTURO ALBERTI, RIUNISCE I SUOI NELLA SEDE DI “FARE!” E SNOCCIOLA NUMERI: È CONVINTO DI
AVERE IL 15 PER CENTO .  CON IL 18 CHE SI ATTRIBUISCE IL PD E COI VOTI DI FORZA ITALIA, IL PRIMO CITTADINO DI GREZZANA POTREBBE
INSIDIARE SERIAMENTE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA TRADIZIONALE MANUEL SCALZOTTO . SANNO DECISIVI I FRANCHI TIRATORI?

Giacomo Corsi

“Il violento movimento di opinio-
ne che si è scatenato attorno alla
votazione della mozione Zelger
da parte della capogruppo Carla
Padovani rappresenta una brutta
pagina di democrazia probabil-
mente figlia di questi tempi di
populismi e ricette facili a proble-
mi complessi. L’accanimento e la
virulenza di certi commenti e giu-
dizi nei suoi confronti fa male al
Pd tanto quanto il fatto in sé can-
cellando una fondamentale di -
stinzione che è alla base del
nostro stesso agire politico,
quella tra libertà di espressione,
per cui ogni opinione è degna di
essere ascoltata, e il dovere di
rappresentanza politica di una
comunità. Non c’è dubbio che
con il suo voto favorevole ad una
mozione che continuo a ritenere
palesemente pretestuosa e in
parte delle premesse anche non
veritiera, Carla Padovani, nel suo
ruolo di capogruppo, abbia disat-
teso ai suoi doveri di rappresen-
tanza della comunità del Pd e al
limite anche offeso la sensibilità 
(...) SEGUE A PAGINA 2

L’INTERVENTO

UGOLI (SEGRETARIO PD)
SUL “CASO PADOVANI”

Manuel Scalzotto e Arturo Alberti
Per la politica veronese sono
ore di riunioni frenetiche. In
gioco c’è la presidenza dell’en-
te provinciale. Si voterà il 31
ottobre. E se per i cittadini, che
lo ricordiamo non hanno più il
diritto di esprimere la propria
preferenza per la tornata elet-
torale in questione, l’appunta-
mento ha scarso valore - e non
potrebbe essere altrimenti -
non si può certo dire la stessa
cosa per i partiti, chiamati a
ribadire o a stravolgere i rap-
porti di forza. Per il risultato
finale conterà solo il voto dei
sindaci e dei consiglieri dei vari
Comuni del Veronese. La sfida
sarà tra Manuel Scalzotto e

Arturo Alberti. Il primo, sinda-
co di Cologna Veneta, sarà
sostenuto da tutto il centrode-
stra tradizionale eccezion fatta
per Forza Italia. Questa la com-
posizione della compagine:
Lega, Fratelli d’Italia, Battiti,
Verona Domani, Verona Pulita
e As sociazione del Buon Go -
verno. Quest’ultima fa capo a
Massimo Giorgetti. Alberti,
sindaco di Grezzana, verrà
sostenuto dai tosiani, da Forza
Italia e con tutta probabilità dal
Partito Democratico (almeno in
parte). Le forze in campo però
sono chiare solo sulla carta.
Perché in realtà i veri vincitori
potrebbero essere i franchi tira-

tori, ossia i sindaci e i consiglie-
ri che fanno parte di un partito
ma che poi, per impallinare il
candidato che gli è stato impo-
sto e che non apprezzano,
voteranno quello avverso. Ed è
su questo aspetto che punta
principalmente l’ex sindaco di
Verona Flavio Tosi, i cui colon-
nelli nel mo mento in cui scrivia-
mo sono riu niti nella sede della
Pro vincia per calcolare quanto
valgono percentualmente i pro-
pri voti. Lo ricordiamo: il voto
verrà tarato a seconda della
grande del rispetto comune. I
tosiani sono convinti di avere il
15 per cento. (...)
CONTINUA A PAGINA 2
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) di altre donne. ma questo
non può fare di lei una ‘indeside-
rabile’ di cui chiedere l’espulsio-
ne. E' a mio parere solo il suo
ruolo di capogruppo che va posto
in discussione. Il Pd è nato con
un progetto di inclusione e di
rispetto della libertà di espressio-
ne e la sensibilità cattolica deve
avere in esso diritto di cittadinan-
za. La 194 nasce anche dal fati-
coso incontro tra sensibilità laica
e cattolica. non è una legge per
la morte, come ha tentato surret-
tiziamente di dire il consigliere
della Lega Zelger, ma non è un
reato ritenere e dire che la sua

applicazione deve essere miglio-
rata, che il rapporto tra i servizi
pubblici destinati ad attuarla ed il
privato sociale va intensificato e
che alcune parti della legge non
sono ancora all’altezza dei
tempi. Che poi lo debba afferma-
re una mozione votata in un con-
siglio comunale, che non ha
alcuna competenza in materia e
non ha certo il tempo per appro-
fondire un argomento tanto sen-
sibile, è una delle stranezze di
cui non mi capacito e che per
questo ritengo del tutto strumen-
tale ad altri evidenti fini”.

CONTINUA LA BUFERA

PADOVANI IN BILICO

Luigi Ugoli e Carla Padovani

Luigi Ugoli: “L’espulsione è esagerata”

ELEZIONI PROVINCIALI

TRA RIUNIONI SEGRETE E VENDETTE PERSONALI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) Il Pd sostiene di avere il
17-18. Il fronte di Alberti confi-
da che al gruppo si aggiunga
anche qualche leghista che
non ha digerito la candidatura
di Scalzotto, indicato all’unani-
mità dal direttivo del Carroccio
ma appartenente alla corrente
di minoranza che fa capo
all’assessore regionale alla
Sanità Luca Coletto. Vedre -
mo cosa faranno i Cinque
Stelle. Insomma, la partita non

è così scontata. La Lega, che
a livello nazionale ormai non
conosce rivali, rischia di dover
sudarsi la presidenza dell’ente
fino all’ultimo. Il leader Matteo
Salvini e il ministro alla Fa -
miglia Lorenzo Fontana
pren  deranno decisioni impor-
tanti sulla base dei risultati.
Potrebbero saltare teste. Le
gerarchie locali potrebbero
uscirne stravolte. A vincere
potrebbero essere i doppio-
giochisti. Flavio Tosi e Luca Coletto

Il senatore veronese Ferro all’attacco
ALTRA BOCCIATURA
UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

"Quattro bocciature in un solo
giornorappresentano un re -
cord negativo del governo
gial loverde che ci preoccupa-
no e ci allarmano. Dopo il FMI,
la Commissione Euro pea e
Bankitalia, è arrivato il cartelli-
no rosso dell'Ufficio parlamen-

tare di bilancio, che non valida
le previsioni ma croeco no -

miche 2019 contenute nel qua-
dro programmatico della nota
al Def, considerandole troppo
ottimistiche”. Lo di chiarano in
una nota congiunta i senatori
di Forza Italia Mas simo Ferro,
Gilberto Pichetto Fratin, Dario
Damiani, Antonio Sac cone e

Raffaele Fantetti.
“La situazione che
si è venuta a creare
in Parla mento è par-
ticolarmente grave”
continuano. “Per
questo chiediamo al
governo e alla mag-
gioranza di farsi
carico delle osser-
vazioni critiche a -
vanzate dal  l'Uf ficio
parlamentare di
bilancio, nell'inte-
resse del Pae se.
Non possiamo con-
sentire che si metta-
no ulteriormente a

rischio i risparmi degli italia-
ni". 

Massimo Ferro
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L’ediozione numero 120 presentata a Milano. La più importante manifestazione
internazionale di settore è visitata ogni anno da 160 mila appassionati di 60 nazioni
nata alla fine del XIX secolo
come mercato equestre,
quest’anno Fieracavalli taglia il
traguardo delle 120 edizioni
alla Fiera di Verona (25-28
ottobre). Dal 1898 la rassegna
accompagna l’evoluzione del
ruolo del cavallo attraverso la
storia del Paese: da strumento
di lavoro nei campi e mezzo di
trasporto, a compagno fidato
nello sport, nella pet-therapy e
nella vita all’aria aperta.
Fieracavalli è la più importante
manifestazione internazionale
di settore: si estende su oltre
128mila metri quadrati esposi-
tivi ed è visitata ogni anno da
160mila appassionati da oltre
60 nazioni. Il segreto di questo
successo è la capacità di rap-
presentare in modo completo e
trasversale tutto il comparto,
con una formula che coniuga
allevamento, sport e business,
turismo e spettacolo. Dopo le
tappe di avvicinamento del
Fieracavalli summer tour in
Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana,
Emilia Romagna e Lombardia,
la 120ª edizione della rasse-
gna è stata presentata a
milano da Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere,
Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere,
Simone Perillo, segretario
generale di Fise, Duccio
Bartalucci, ct della Fise e
nuovo Event director di
Jumping Verona, e Vittorio
Garrone, fondatore del Team
Wow. Presenti anche Clara
Campese, presidente della
Fise Veneto e gli atleti azzurri
Giulia Martinengo e Bruno
Chimirri. «Il 2018 è una data
speciale per Fieracavalli –
commenta maurizio Danese,
presidente di Veronafiere –. È
una tappa importante per la
manifestazione a cui dobbia-
mo la nascita della Fiera di
Verona e rappresenta uno sti-

molo ulteriore a lavorare con
impegno per innovare costan-
temente format e contenuti. La
nostra ambizione è conferma-
re per altri 120 anni questa
rassegna punto di riferimento
per il settore equestre, valoriz-
zando la figura del cavallo
come elemento di passione e
attività economica». Pro -
tagonista indiscusso a Verona
resta sempre il cavallo, con
3mila esemplari di 60 razze da
tutto il mondo portati in fiera a
Verona da 35 associazioni
allevatoriali. Centrali ogni anno
sono i padiglioni dedicati alla
biodiversità nazionale e allo
sviluppo del cavallo da sella
italiano, così come quelli che
ospitano le razze araba, spa-
gnola e frisona, impegnate in
competizioni morfologiche di
alto livello. In fiera si può inol-
tre trovare tutto per la cura e
l’alimentazione del cavallo,
così come attrezzature per
l’equitazione. nei padiglioni
commerciali, infatti, espongo-
no oltre 750 aziende da 25
paesi, con i più prestigiosi
marchi internazionali. Si va dai
produttori di scuderie e trailer
per trasporto cavalli, fino a
selle, vestiario e caschi alla
moda. Sono numerose le novi-
tà presentate ogni anno al
salone come il fieno biologico
che si mantiene umido, lo zai-
netto-airbag che protegge la
schiena del cavaliere in caso
di cadute, la coperta-asciuga-
trice per il manto dell’animale,
le staffe di sicurezza che evita-
no infortuni alle caviglie, fino al
tapis-roulant a misura di caval-
lo, per allenamenti e riabilita-
zione. «Fieracavalli, nonostan-
te stia investendo molto su
sport, turismo e spettacolo,
non smentisce le sue origini
mercantili – spiega Giovanni
mantovani, direttore generale
di Veronafiere. 

FIERACAVALLI, STORIA DEL MONDO EQUESTRE
APPUNTAMENTO IN FIERA DAL 25 AL 28 OTTOBRE

Sopra Danese, sotto Mantovani, Perillo, Martinengo,
Chimirri, Garrone e Bartalucci alla presentazione di

Fieracavalli giunta all’edizione numero 120
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“UN ATTACCO OSCURANTISTA”
Promossa da “Non una di meno” la risposta alla mozione
votata in consiglio comunale sulla Legge 194 sull’aborto
"La manifestazione promossa
da 'non una di meno' è la rispo-
sta giusta all'offensiva delle
destre contro i diritti, comin-
ciando dal diritto all'aborto. Per
questo con Possibile scendere-
mo in piazza a Verona per
quello che è un grande appun-
tamento nazionale, proprio
nella città laboratorio dell'ol-
tranzismo oscurantista. L'at -
tacco alla 194, attraverso una
mozione votata in consiglio
comunale, richiede una mobili-
tazione costante: bisogna tene-
re alta l'attenzione. Come ave-
vamo denunciato da tempo, il
governo attraverso il ministro
Fontana sta lavorando per ero-
dere i diritti". Lo dichiara la
segretaria di Possibile, Bea -
trice Brignone, annunciando
l'adesione alla manifestazione

di sabato 13 ottobre, in pro-
gramma a Verona a partire
dalle ore 15. "Intanto - aggiun-
ge Brignone - stiamo portando
avanti l'iniziativa lanciata da
nadia Arace ad Avellino, che
da consigliera comunale ha
messo a disposizione un testo-
base per una mozione, in tutti i
Comuni, a sostegno della

piena applicazione della 194. Al
fianco delle mobilitazioni in ogni
piazza, dunque, ci deve essere
un'azione politica nelle sedi isti-
tuzionali, con un coinvolgimen-
to di tutte le forze, che sono la
maggioranza in Italia, intenzio-
nate a difendere i principi di lai-
cità e il diritto all'autodetermina-
zione delle donne".

Beatrice Brignone

“SI FANNO MANOVRE ANTISMOG
MA PERDIAMO I FONDI EUROPEI”
Ferrari ricorda che i bandi comunitari diventano carta straccia
“A Verona sul tema ambiente,
quando non primeggiano nega-
zionismi assurdi sui cambiamenti
climatici, va di moda lo sguardo
corto e le operazioni spot. La pia-
nificazione ambientale rimane
sempre a parole quando non
viene direttamente zittita da un
laconico "non ci sono fondi". Gli
stessi che in questi anni non
sono stati spesi per il PAES,
ovvero il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile. Aveva
l’obiettivo del -20% di emissioni
di Co2 entro il 2020 ma di molte
delle azioni prefissate nel Piano,
ancora nel lontano 2008, si ha
riscontro pressoché nullo. È
appena uscito il rapporto
(Special Report 15) di uno dei più
importanti organismi scientifici

dedicati alla ricerca sui cambia-
menti climatici, IPCC, che fa un
quadro drammatico della situa-
zione globale: se continuiamo
così, gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi saranno completamente
mancati. L’Europa e i fondi che
stanzia sul tema della rigenera-
zione ambientale sono un’occa-

sione continuamente persa dalla
nostra città. – spiega il consiglie-
re di Verona Civica Tommaso
Ferrari - Per questo è necessario
stabilire una strategia sui fondi
europei, appaltare anche a con-
sulenti esterni lo scouting dei
bandi comunitari che, invece ad
oggi, puntualmente, diventano
carta straccia perché nessuno a
Palazzo Barbieri se ne interessa.
Verona non fa niente – le dele-
ghe ai progetti europei sono
ancora lì dove le ha lasciate
Fontana – mentre ci sono comu-
ni, come quello di Bologna, che
da tempo lavorano, in sinergia
con partner esterni, su Piani di
Adattamento che potranno poi
essere utilizzati da tutte le città
italiane di medie dimensioni”.

Tommaso Ferrari

TRASPORTI
BACINO UNICO TPL

CONSIGLIO
STRAORDINARIO

nel consiglio straordinario di
oggi va al voto la mozione,
sottoscritta da tutte le mino-
ranze con Michele Bertucco
primo firmatario, che vuole
impegnare la giunta a “interve-
nire presso l’ente di di governo
del Trasporto Pubblico Locale
al fine di garantire che la pro-
cedura di gara per l’affidamen-
to del servizio di Tpl sia effet-
tuata su un unico bacino terri-
toriale ed omogeneo di
Verona”. Il documento è l’en-
nesimo tentativo di far cambia-
re rotta alla Provincia che con
la scelta di mettere a bando
due lotti (che diventeranno tre
con il filobus) rischia di portare
il servizio bus e filobus allo
smembramento e all’indeboli-
mento. Verranno ascoltate
anche le organizzazioni sinda-
cali che più volte hanno lancia-
to l’allarme sul rischio di tenuta
occupazionale e sul rischio di
una forte crisi redditività del
sistema nel caso in cui il servi-
zio venisse smembrato in tre
tronconi. “nella prospettiva
che l’assetto disegnato dalla
provincia vada a regime”, dice
Bertucco, “si annunciano for-
tissimi disagi per i cittadini
veronesi che, soprattutto dai
quartieri esterni, non dispor-
ranno più di alcun collegamen-
to diretto con il centro della
città e con i principali attrattori
di traffico facendo così scade-
re l’appeal e l’efficienza del tra-
sporto pubblico”.

Michele Bertucco

SABATO MANIFESTAZIONE ALLE 15

LE SOTTOLINEATURE DI VERONA CIVICA
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Il “Blind Date” promosso da Cbm Italia onlus. Prosegue la tourné di Cesare Picco
Il prossimo 19 ottobre al Teatro
Ristori, si terrà il “Blind Date”, il
Concerto al buio promosso da
CBm Italia onlus.  un evento
unico al mondo, un viaggio
sensoriale nel buio più assolu-
to, ideato nel 2009 dal pianista
Cesare Picco e che dal 2012
CBm porta nei maggiori teatri
italiani. La tournée ha avuto ini-
zio a milano. Dopo Verona,
sarà la volta di Siena, Trento,
Como, Genova, Asti. nel -
l’alternanza luce-buio-luce, il
Concerto ben interpreta il ritor-
no alla speranza che vivono le
persone cieche aiutate ogni
anno da CBm nei Paesi del
Sud del mondo. milioni di per-
sone che, grazie a una sempli-
ce operazione chirurgica o a
un lavoro di prevenzione, tor-
nano a vedere e a riabbraccia-
re la vita e che saranno bene-
ficiarie della nuova campagna
di sensibilizzazione e raccolta
fondi “Fermiamo la cecità.
Insieme è possibile”.  Per
CBm porre l’arte al servizio
dell’uomo significa raccontare
attraverso la bellezza della

musica ciò che solitamente
non è considerato bellezza: il
buio della cecità e della disabi-
lità. Massimo Maggio, diretto-
re di CBm Italia onlus: “CBm
ogni giorno si impegna nei
Paesi del Sud del mondo affin-
ché il buio ridiventi luce. La
tournée con Cesare Picco,
così come tutte le nostre ini-
ziative, sono volte a sensibiliz-
zare l’opinione pubblica su
cosa significa per una perso-
na, adulto o bambino che sia,
riacquistare la vista. Ecco per-
ché il ‘Blind Date’ è un viaggio
sensoriale unico, un’emozione
intensa, un’e spe rienza che
non può fermarsi, esattamente
come non si ferma il nostro
lavoro sul campo: essere cie-
chi in un Paese povero signifi-
ca rischiare la vita ogni gior-
no”. Il concerto è gratuito con
prenotazione:  cbmita lia.org/ -
blind -da  te/tour/ Consigliata la
donazione a favore dei proget-
ti di CBm nei Paesi del Sud del
mondo. A sostenere CBm, in
questa nuova tournée del Blind
Date, GrandVision Italy,

Guerlain e La Feltrinelli.  “La
nostra missione è da sempre
quella di prenderci cura delle
persone e dei loro occhi,

offrendo le migliori soluzioni
visive a condizioni vantaggiose
– afferma Jörg Mingers, AD
di GrandVision Italy – È per-
tanto per noi un onore soste-
nere la causa di CBm Italia
onlus, una realtà che condivi-
de il nostro stesso messaggio
eye-care e che mette al primo
posto la vista e il benessere
visivo laddove, ancora oggi,

questi costituiscono un privile-
gio e non un diritto. un mes-
saggio che si allinea perfetta-
mente alla mission e all’impe-

gno sociale del nostro Gruppo
in ciascuno del paesi in cui
opera: l’Eye-care Every -
where. non possiamo quindi
che ritenerci orgogliosi di
essere oggi in prima linea nel-
l’appoggiare i progetti che
CBm Italia onlus promuove a
favore di chi, per primo, ha
bisogno di cure in questo
campo”. 

VIAGGIO SENSORIALE NEL BUIO PIÙ ASSOLUTO

Al via da venerdì 12 ottobre, a
palazzo Erbisti a Veronetta, in
concomitanza con l’apertura di
ArtVerona, l’esposizione collet-
tiva dei giovani artisti della 9ᵃ
edizione del progetto First
Step dell’Accademia di Belle
Arti. La mostra, che sarà inau-
gurata venerdì alle 18, presen-
ta alla città le ricerche più inte-
ressanti delle giovani promes-
se artistiche dell’Accademia.
L’evento, realizzato in collabo-

razione con Art Verona, mart,
Rotary Club Verona Soave
Distretto 2060 e con il patroci-
nio di Comune e Provincia, si
inserisce nel Festival Vero -
netta, all’interno del più ampio
programma Art& The City di
ArtVerona. Il programma della
rassegna artistica è stato pre-
sentato questa mattina a
palazzo Barbieri dall’assesso-
re alla Cultura Fran cesca
Briani, insieme al direttore

dell’Accademia di Belle Arti
Francesco Ronzon. Presenti
Valeria Merighi Coordi -
namento collateral Art Verona,
il curatore del mart Gabriele
Lorenzoni, il presidente
Rotary Club Verona Soave
Distretto 2060 Antonio
Trincanato e il presidente Ater
Enrico Corsi, fra gli sponsor
dell’evento. novità di First Step
2018, l’istituzione di quattro
nuovi riconoscimenti ideati

dall’Accademia in collaborazio-
ne con ArtVerona, mart di
Trento e Rovereto, e Rotary
Club Verona Soave. Si tratta
del Premio Veronetta, pensato
insieme ad ArtVerona, che
affianca la mostra collettiva
First Step 9 con il coinvolgi-
mento di quattro dei suoi artisti
all’interno del progetto ‘La
terza notte di quiete’, diffuso
nei locali commerciali di
Veronetta.

Francesca Briani

I GIOVANI ARTISTI DI FIRST STEP
IN UNA COLLETTIVA A VERONETTA
Una panoramica con i giovani talenti dell’Accademia

IL 19 OTTOBRE AL RISTORI EVENTO UNICO AL MONDO

IN CONCOMITANZA CON ARTVERONA

Cesare Picco al pianoforte
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INIZIATIVA IN SETTIMA CIRCOSCRIZIONE

I consiglieri leghisti Anna
Grassi con i consiglieri della
settima circoscrizione Filippo
Vartolo ed Eros Segala
hanno presentato un ordine
del giorno sull’estensione della
normativa già in essere nel
Centro Storico che prevede
una limitazione, all’interno di
alcune zone di rispetto, in cui si
vieta l’apertura o il subingresso
di determinati esercizi com-
merciali tra cui kebab e cibi
etnici, distributori di carburanti,
lavanderie self-service, super-
market e Phone center. Andrà
in discussione martedì 16 otto-
bre. Il consigliere Vartolo illu-
stra l’ordine del giorno “ queste
sono attività che vanno a sca-
pito dei residenti vittime di
odore, rumori molesti, schia-
mazzi notturni di chi sosta fino
a tardi fuori quei locali il cui ora-

rio di apertura si estende fino
alle ore notturne.” Prosegue
“Inoltre sottolineiamo che la
proposta ha come finalità quel-
la di tutelare la tradizione della

tipicità della cucina veneta e
italiana soprattutto nelle loro
tradizioni culinarie” Si aggiunge
il collega leghista Eros Segala
che aggiunge “non è un ordine

del giorno politico, ma vuole
essere di buon senso per tutti i
residenti. Fondamentali sono
pure i controlli e la vigilanza in
prossimità di Piazza de Popolo
che è stata spesso luogo di epi-
sodi di microcriminalità“. È
intervenuto pure il presidente di
Terza Circoscrizione Zavarise:
“in terza circoscrizione è stato
già ottenuto un ottimo risultato
attraverso l’approvazione a
maggioranza assoluta sulla
proposta di estensione del
regolamento . Ci auguriamo
che tutte le circoscrizioni pos-
sano esprimersi in tale senso e
che l’amministrazione centrale
si faccia carico di applicare tale
regolamento in modo tale che
tutte le circoscrizioni possano
avere pari dignità e pari tratta-
mento e che non ci siano più
cittadini di serie A e di serie B.”

LA LEGA IN CAMPO CONTRO I CIBI ETNICI
Presetato un ordine del giorno che prevede una limitazione anche dei kebab

Zavarise a destra durante l’incontro

MOBILITÀ CICLISTICA CITTADINA
OCCHIO ALLA CICLOVIA DEI SOGNI
Interviene il professionista che ha progettato lo spettacolo
Professionisti, università di
Verona e Fiab Verona insieme
per lo sviluppo della mobilità
ciclistica nelle città e su vasta
area, con un’attenzione partico-
lare al cicloturismo come ele-
mento di valorizzazione del ter-
ritorio. Si tiene venerdì 12 otto-
bre dalle ore 17 alle 19 nella
sede dell’ordine degli Ingegneri
di Verona, in via S. Teresa 12,
l’incontro “mobilità ciclistica,
potenzialità ed esperienze”,
promosso dalla Commissione
Trasporti dell’ordine, nell’ambi-
to della rassegna culturale
open D’Autunno sul tema
“Veicoli e mobilità 4.0”. Il conve-
gno vede la collaborazione
della Commissione Sostenibilità
dell’università di Verona con

l’intervento di Marco Pas -
sigato, ingegnere e mobility
manager di Ateneo, di Fiab
Verona con il contributo del pre-
sidente Corrado Marastoni e
l’intervento dell’ingegnere An -
to nio Lotti, dello Studio di pro-
gettazione "Fontana & Lotti
Lorenzi - Ingegneri Associati"

con sede a Riva del Garda, che
ha firmato il progetto del primo
tratto - da Capo Reamol a
Limone sul Garda fino al confi-
ne con il Trentino (alle porte di
Riva del Garda)  - della
"Ciclopista del Garda", la Garda
by Bike. Due chilometri a sbalzo
sul lago: un esempio di costru-
zione in particolari condizioni
orografiche, una sfida ingegne-
ristica importante, realizzata
grazie ad una “operazione chi-
rurgica sulla roccia”. Punto
nodale della mobilità sostenibile
cittadina e non solo, la mobilità
ciclistica è dunque elemento
strategico di sviluppo, ma
necessita di infrastrutture dedi-
cate e integrate nella rete viabi-
listica urbana.

Marco Passigato

IL LIBRO DI ANTI

In programma domani, giovedì
11 ottobre, alle 17 in sala
Arazzi, l’incontro pubblico in
memoria dell’ex sindaco
democristiano Giovanni uberti.
Giornalista, deputato nel
Partito Popolare Italiano (PPI)
di don Luigi Sturzo, deposto
dal fascismo che lo condannò
al confino, membro della
Costituente, senatore della
Repubblica e sottosegretario in
uno dei governi De Gasperi,
‘sindaco dei poveri’ nella
Verona della ricostruzione.
Durante l’incontro sarà presen-
tata la prima biografia di uberti,
‘L’impopolare’ di Giuseppe
Anti, basata su inediti docu-
menti ed immagini che, per
l’occasione, saranno mostrate
al pubblico. A seguire, gli inter-
venti di Enzo Erminero, ultimo
sindaco democristiano di
Verona.

VENERDÌ ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
PALAZZO BARBIERI

RICORDA
L’EX SINDACO UBERTI
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