
Sedeva al centro del grande
ta volo della sala degli Arazzi il
sindaco Federico Sboarina.
Attorno, nella stanza nobile
del municipio, c’erano i rap -
pre sentanti del movimento
civico “Verona Domani”, tra
cui naturalmente i fondatori,
ossia il presidente del Consor -
zio Zai Matteo Gasparato, il
consigliere regionale Stefano
Ca sali, e il presidente del mo -
vimento Paolo Rossi. Pre -
senti anche gli assessori co -
munali allo Sport Filippo Ran -
do, alla Cultura Francesca
Briani e il numero uno di Amia
Bruno Tacchella. La confe -
renza stam  pa, convocata non
si sa quanto casualmente do -
po il caos suscitato a livello

na  zio nale della mozione leghi -
sta anti-aborto sottoscritta dal
sindaco, è servita per annun-
ciare ufficialmente la for-
mazione del gruppo autonomo
di “Verona Domani” in Con -
siglio Comu na le. Finora i con-
siglieri Mas simo Paci, Paolo
Rossi e Marco Zandomene -
ghi fa ce vano parte ufficial-
mente del gruppo “Battiti per
Vero na”, sulla scia della vitto-
riosa unio ne elettorale dell’an-
no scorso col movimento civi-
co di Sboa rina. ora le strade si
dividono. Con la presenza in
conferenza stampa del sinda-
co le parti hanno voluto di mo -
strare che non c’è alle porte
alcuna spaccatura, “Verona
Do ma ni” resta in maggioranza,

eppure sono volate numerose
frecciate all’indirizzo dell’at-
tuale governo cittadino. Rossi
ha esordito dicendo che «“Ve -
rona Doma ni” è di stante da
mozioni ideologiche» e che al
contrario «è attenta ai temi
concreti che questa ammini -
strazione deve sviluppare nei
prossimi mesi. Il nostro è un
movimento laico» ha precisato
Rossi, prima di passare la
parola a Gasparato. (...)
CONTINUA A PAGINA 2CONTINUA A PAGINA 2
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NESSUNO STRAPPO, MA MOLTI AVVERTIMENTI
“VERONA DOMANI” SI STACCA DA “BATTITI” - STOCCATE SULLA MOZIONE ANTI-ABORTO

L’Amarone Masi protagonista della “vendem-
mia di via Montenapoleone” a Milano e di via
Condotti a Roma in colaborazione con
Falconeri di cui è patron Sandro Veronesi.

OK KO Simone Calvano
C’è anche il centrocampista del Verona tra gli ex gio-
catori della Reggiana a finire a processo per lesioni
durante una serata in discoteca. A sua discolpa
avrebbe detto che lui aveva difeso delle ragazze.

IL MOVIMENTO CHE FA CAPO AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ZAI MATTEO GASPARATO E AL CONSIGLIERE REGIONALE STEFANO CASALI
ANNUNCIA LA CREAZIONE DI UN GRUPPO AUTONOMO A PALAZZO BARBIERI . ALLA CONFERENZA STAMPA ANCHE FEDERICO SBOARINA .
IL PRESIDENTE PAOLO ROSSI: “NO A TEMI IDEOLOGICI, VOGLIAMO CONCRETEZZA” . I CASAL-GASPARIANI CHIEDONO RISPETTO PER I CITTADINI

Sandro Boscaini

Il deputato della Lega e consi-
gliere comunale Vito Comencini
parla di “strumentalizzazione” in
riferimento alle dichiarazioni rila-
sciate alla “Zanzara” su Radio24
da Alberto Zelger, primo firmata-
rio della tanto discussa mozione
contro l’aborto sottoscritta an -
che dal sindaco Federico Sboa -
rina. Zelger si era scagliato con-
tro i gay, la procreazione assisti-
ta, aveva parlato dell’interruzione
di gravidanza come di un crimi-
ne. La risposta del collega del
Carroccio (di cui è capogruppo
nonostante sia stato espulso dal
partito) Mauro Bonato a Co -
mencini non si è fatta attendere:
“Le sue affermazioni sono ridico-
le.  Come fa ad essere strumenta-
lizzato il consigliere Zelger visto
che ha parlato in diretta alla
radio? (...)
SEGUE A PAGINA 2

BOTTA E RISPOSTA

COMENCINI DIFENDE ZELGER
BONATO VA GIÙ DURISSIMO

In mezzo Paolo Rossi. A sinistra Filippo Rando. A destra Federico Sboarina

E’ Gian Piero Ventura il nuovo alle-
natore del Chievo. Il tecnico, 70
anni, ex nazionale e con un altro
trascorso poco glorioso al Verona,
prende il posto di Lorenzo D’Anna.
La società del presidente Campe -
delli, ancora ultima a meno -1, con
questa mossa cerca di uscire dalle
sabbie mobili. Impresa difficile, ma
un tentativo andava fatto.

CHIEVO

IL NUOVO ALLENATORE
È GIAN PIERO VENTURA
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) «Sarò il nemico numero
uno di qualsiasi questione i -
deologica. noi siamo per le
pari opportunità» ha affermato
con un certo piglio il presiden-
te del Consorzio Zai, seccato
per il caos scatenato dalla mo -
zione anti-aborto. «In Con -
siglio si parli più di cose con-
crete, di questioni per cui i cit-
tadini ci hanno votati, e non di
temi etici. Tutto il resto venga
lasciato al parlamento. noi
siamo stati eletti per dare de -
coro alla città, il resto non ci
compete». Poi Gaspa ra to ha
voluto sottolineare il suo impe-
gno «costante» per “Vero na
Domani”: «Ci sono come pri -
ma più di prima. Qualcuno ha
detto che mi sto sganciando?
no, non mi sgancio proprio da
niente. e farò da bàlia ai gio-
vani perché facciano il salto di
qualità». Sboarina ha precisa-
to che i due movimenti civici
sono sempre stati distinti, che
«si va avanti su un percorso

codificato. Il nostro program-
ma è talmente bello» ha iro-
nizzato Sboa rina «che ce
l’hanno co piato anche ad A -
vellino». Ap plausi e pacche
sulle spalle. Sarà, ma la sen-
sazione è che il movimento di
Casali e Gaspa rato abbia vo -
luto lanciare un messaggio
chia ro all’amministrazione cit-

tadina. Come a dire: con la
maggioranza sì, ma non è un
atto dovuto. È del tutto eviden-
te che gli attriti degli ultimi me -
si hanno lasciato il segno tra
le parti. La maggioranza a Pa -
lazzo Barbieri ha numeri
schiac cianti. L’opposizione
(to   sia ni, Sinistra e Cinque
Stelle) è pressoché inesisten-

te. e però il distacco di tre
consiglieri dal gruppo del sin-
daco a lungo andare potrebbe
diventare un elemento da non
sottovalutare. Difficile che
cam bi qualcosa prima delle
elezioni europee della prossi-
ma primavera. Dopo invece
non sono esclusi colpi di sce -
na.

NUOVI POSIZIONAMENTI IN COMUNE

PATTI CHIARI E AMICIZIA LUNGA. FORSE...

La conferenza stampa di presentazione del gruppo consiliare di “Verona Domani”

Gasparato: “Io sarò il nemico numero uno di qualsiasi questione ideologica”

CAOS SULLA MOZIONE DEL LEGHISTA

ZELGER NELLA BUFERA
CONTINUA DALLA PRIMA PAGI-
NA
(...) Credo che Comencini fa -
rebbe bene a stare zitto” ha
pro seguito Bonato. “Se voleva
essere solidale a Zelger doveva
venire in Consiglio a votare la
mozione sulla 194 invece di
andare con la mo glie alla cena
della sezione della Lega a
Caprino. Il suo ruolo di consi-
gliere comunale dovrebbe
venire prima di tutto. Ma appa
prova dei fatti non è così”.   Il consigliere Alberto Zelger

ELEZIONI PROVINCIALI

SCALZOTTO IN POLE
Lega, Fratelli d’Italia, Battiti, Ve -
rona Domani e Associazione del
Buon Governo hanno presentato
ufficialmente la candidatura a pre-
sidente della Pro vin cia di Manuel
Scalzotto. Scalzotto, di professio-
ne consulente fiscale, è sindaco
di Cologna Veneta. Il centrodestra
veronese dunque si presenta
compatto all’appuntamento di fi -
ne mese, eccezion fatta per Forza
Italia. Azzurri, tosiani e parte del
Pd sosterranno il sindaco di Grez -
zana Arturo Alberti. La presentazione di Scalzotto
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Prevista la riqualificazione e l’ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto.
Il quadro economico complessivo è di oltre 60 milioni. Nuove sale d’imbarco
Il CdA di Catullo ha votato
all’unanimità l’avvio della gara
per la realizzazione del
Progetto Romeo, relativo alla
riqualifica e all’ampliamento
del terminal passeggeri dell’ae-
roporto di Verona. Si tratta di
un nuovo passo di grande rile-
vanza per lo scalo, caratteriz-
zato da volumi di traffico in
costante crescita. L’opera
costituisce il principale inter-
vento sul terminal previsto nel
Master Plan 2016 – 2030 e
prevede un ampliamento di
circa 12.000 mq che porteran-
no le superfici dagli attuali
24.840 mq a 36.370 mq, a cui
si aggiungerà la riqualifica di
oltre 10.000 mq esistenti. Il
progetto, il cui quadro econo-
mico complessivo è di oltre 60
milioni di euro, comprende in
particolare: la realizzazione di

nuove sale d'imbarco al piano
primo con torrini d’ imbarco
(dagli attuali 13 ai 19 gate d’
imbarco in totale); la realizza-
zione a livello interrato di spazi
destinati ai magazzini per le
attività commerciali; la realizza-
zione di un nuovo sistema

BHS standard III (escluse
apparecchiature RX); la ricollo-
cazione degli uffici di enti e
compagnie aeree; la riqualifica
architettonica della hall check-
in (passando dagli attuali 40 a
46 banchi check-in comprensi-
vi di postazioni self check-in e

self baggage drop) e della sala
imbarchi esistente al piano
terra; gli interventi di adegua-
mento alla normativa ai fini
antincendio; la compatibilità
con le nuove reti di distribuzio-
ne dell'energia termica e frigo-
rifera programmate nel previ-
sto progetto della trigenerazio-
ne (oggetto di un altro appalto);
gli interventi di consolidamento
strutturale anche ai fini antisi-
smici; creazione di un'immagi-
ne nuova del terminal sia dal
punto di vista architettonico
che attraverso l’ampliamento
dell'offerta commerciale. Il
bando di gara europeo sarà
pubblicato nei prossimi giorni. I
lavori inizieranno entro la pri-
mavera 2019 per concludersi
dopo 4 anni, duranti i quali
l’operatività dell’aeroporto sarà
costantemente garantita.  

Un rendering del nuovo aeroporto

AL CATULLO DECOLLA IL “PROGETTO ROMEO”

Circa 1 milione e 200 mila
euro. Questa la considerevole
cifra investita da Acque
Veronesi che porterà importan-
ti benefici e migliorie infrastrut-
turali per l’intera gestione del
servizio idrico a nogarole
Rocca e nel limitrofo Comune
di Trevenzuolo. I consiglieri di
amministrazione dell’azienda
Mirko Corrà e Paola Briani,
insieme al primo cittadino di
nogarole, Paolo Tovo ed al
suo vice Luca Trentin, hanno
presentato l’avvio dei lavori di
adeguamento e potenziamen-
to delle reti acquedottistiche
nel comune dell’ovest verone-
se. Il progetto, realizzato dalla
società consortile che gestisce
il servizio idrico integrato in 77
Comuni della provincia scali-

gera, prevede l’ottimizzazione
degli impianti di potabilizzazio-
ne a servizio delle reti di distri-
buzione della zona, con l’obiet-
tivo di apportare un netto
miglioramento alla filiera della
distribuzione e alla gestione
idrica in termini di affidabilità ed
efficienza del servizio. Saran -
no potenziati e riammodernati
gli attuali siti di approvvigiona-
mento denominati “nogarole
Rocca nord” e “nogarole
Rocca Sud”. I vecchi sistemi di
potabilizzazione in uso nei due
siti saranno quindi sostituiti da
filiere impiantistiche e da appa-
recchiature di nuova genera-
zione e tecnologicamente
avanzate e performanti: dai
trattamenti di preossidazione
con ozono, al dosaggio di clo-

ruro ferrico per la precipitazio-
ne chimica dell’arsenico, all’uti-
lizzo di filtri rapidi a carboni atti-
vi granulari, fino alla disinfezio-
ne finale con ipoclorito di
sodio. L’intervento in oggetto
segue di qualche anno altre
importanti opere realizzate da
Acque Veronesi nel territorio
nogarolese. Tra il 2012 ed il
2015 la società di lungadige
Galtarossa ha infatti operato
investimenti per circa 2 milioni
e 500 mila euro. Sono state
apportate notevoli migliorie al
sistema depurativo-fognario
del paese, estendendo, poten-
ziando e realizzando ex novo
sottoservizi in interi quartieri
che ne erano sprovvisti ed è
stato costruito un impianto di
depurazione da 4000 abitanti

equivalenti nella frazione di
Pradelle. Soddisfazione per
l’avvio del cantiere è stata
espressa dal sindaco Trentin:
"Gli investimenti previsti da
Acque Veronesi sono molto
importanti per il mantenimento
di un alta qualità dell'acqua
destinata alle nostre case.
L'acqua è un bene primario
essenziale e l'amministrazione
comunale ringrazia i vertici
della società”.

Paolo Tovo

CANTIERE DA OLTRE UN MILIONE
Questa la considerevole cifra investita per migliorare la
gestione del servizio idrico a Nogarole Rocca e Trevenzuolo

IL CDA HA VOTATO ALL’UNANIMITÀ L’AVVIO DELLA GARA
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LA SODDISFAZIONE DEL SIULP

QUESTURA PROMOSSA IN “FASCIA A”
COSÌ ARRIVANO ALTRI 21 POLIZIOTTI
L’organico di Lungadige Galtarossa salirà a 490 unità
“Lo avevamo annunciato pub-
blicamente in seno al nostro
VIII Congresso Provinciale il
23 marzo, avendone ricevuto
l’anticipazione il giorno prima:
la Questura di Verona sarebbe
stata inserita, per quelli che
sono gli standard di sicurezza
e soprattutto le esigenze di
ordine pubblico della città,
nell’elenco di quelle apparte-
nenti alla cd. “prima fascia”,
ovvero al pari di città come
Palermo, Torino, Firenze o
Bologna”. e’ soddisfatto Da -
vide Battisti, il segretario pro-
vinciale del Siulp. un annun-
cio, ufficializzato nel corso di
una riunione tenuta giovedì
sera dal vice capo vicario della
Polizia di Stato, il prefetto
Luigi Savina alla presenza del
sottosegretario  Molteni, che
va a coronare l’incessante
opera di sensibilizzazione che
è stata operata sul Di -
partimento della Polizia di
Stato negli ultimi anni a suon di
comunicati e tramite riferimenti
istituzionali. “un’azione,” conti-
nua Battisti, “resasi necessa-
ria, proprio per cercare di far
comprendere come la città
scaligera, in considerazione
della presenza di 2 squadre di
calcio (oggi diventate 3) mili-
tanti nelle massime serie, la
stagione areniana dei concerti
(con le annesse visite di espo-
nenti politici di ogni parte del
mondo), le fiere internazionali
e gli appuntamenti di piazza,
non avrebbe più potuto essere
considerata quale ordinaria
realtà “territoriale” ma, invero,
come una città di prim’ordine a
tutti gli effetti”. In cosa si tradur-
rà tutto ciò? In un aumento di
risorse ed in una maggior
“considerazione” ministeriale
in termini d’apporto di uomini e
strumenti. Così, come annun-

ciato qualche mese fa, assiste-
remo a un’immediata iniezione
di 21 colleghi tra novembre ’18
e febbraio ’19, per poi conti-
nuare su tale  trand  in occa-
sione di ogni momento di
mobilità nazionale, sino al rag-
giungimento di un innalzamen-
to dell’organico di circa 90
unità (dalle attuali 400, si pas-
serà a circa 490). “un conside-
revole aumento,” aggiunge
ancora Battisti, “che permette-
rà una miglior gestione dei ser-
vizi di ordine pubblico che,
oggi (anche per alcuni inspie-
gabili sovraimpieghi attuati dai
vertici locali!), attanagliano la
quotidianità dei colleghi e la
loro serenità famigliare espo-
nendoli a numerosi cambi
turno, parecchi dei quali – ahi-

noi – nel corso dei week-end. I
colleghi delle Volanti, ad
esempio, potranno finalmente
tornare a svolgere il proprio
servizio con la relativa tranquil-
lità di poter contare, in caso di
necessità, su un adeguato
numero di pattuglie che possa-
no correre in loro ausilio. Si
concretizzerà, inoltre, la possi-
bilità per alcuni colleghi di
veder realizzate le proprie
ambizioni professionali, oggi
ingessate proprio a causa del
mancato turn-over.  Chiara -
mente, il progetto va ad inserir-
si in una più vasta pianificazio-
ne dipartimentale che condur-
rà – complici anche le modifi-
che agli assetti ordinamentali
prodotte dal riordino delle car-
riere – oltre alla cennata revi-
sione delle piante organiche
(ferme al 1989!), ad una nuova
determinazione dei posti di
funzione dirigenziale, ridise-
gnando così in toto l’intero
management istituzionale.
Chissà” conclude Battisti,
“dopo anni di sacrifici e di con-
tinue austerity, a Verona non
torni a splendere il sole… 

Una volante della polizia e sotto Davide Battisti

CONSIGLIO DI STATO
RESPINTA SOSPENSIVA

DELLA TECHNITAL
Anche il Consiglio di Stato ha
respinto la richiesta di sospen-
siva presentata da Technital
Spa nei confronti di Azienda
Gardesana Servizi. Technital
aveva chiesto la sospensione
dell’aggiudicazione della pro-
gettazione definitiva del collet-
tore, sponda veronese, che era
stata assegnata a HMR
Ambiente Srl. “Dopo il Tar
Veneto, anche il Consiglio di
Stato – ha sottolineato Angelo
Cresco, presidente di Azienda
Gardesana Servizi – ha respin-
to la richiesta, presentata in
appello, da Technital. Siamo
soddisfatti dell’esito dell’ordi-
nanza del Consiglio di Stato
che conferma quanto già deci-
so dal Tar e il corretto operato
della Commissione esaminatri-
ce, di cui siamo sempre stati
convinti. Il nuovo collettore è
un’opera fondamentale per la
salvaguardia del nostro lago:
vogliamo che sia completato in
tempi certi e la decisione del
Consiglio di Stato va in questa
direzione”. “Come responsabi-
le unico del procedimento – ha
detto Carlo Alberto Voi, diretto-
re generale di Ags – sono sod-
disfatto della decisione del
Consiglio di Stato. Questo riba-
disce il corretto operato della
commissione e, soprattutto, dà
maggiori certezze rispetto alle
tempistiche di realizzazione
dell’opera. Il nostro obiettivo è
quello di recuperare il tempo
perduto a causa dei ricorsi pre-
sentati”.

Angelo Cresco

GARDESANA SERVIZI
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CARTONI RECUPERATI, UN PASSO INDIETRO
Si tratta di 287 mila tonnellate. Il Veneto ha un pro capite medio di 59 chili per abitante
Sono quasi 287.000 le tonnel-
late di carta e cartone recupe-
rate in Veneto nel 2017 -
secondo quanto riporta il XXIII
Rapporto Annuale di Comieco
(Consorzio nazionale per il
Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica)
- e con un pro-capite di raccol-
ta che sfiora i 59 chilogrammi
la regione supera il dato
medio nazionale pari a 54,2
chili per abitante. Il dato risulta
in lieve contrazione rispetto al
2016, con un -1,1% che tra-
dotto in quantità vale circa
3.200 tonnellate di carta e car-
tone in meno. un piccolo
passo indietro che è da ricon-
durre sostanzialmente a dina-
miche attive sul mercato dei
maceri nel corso dell’anno.
non è venuto infatti meno l’im-
pegno di tutti gli attori della
filiera del riciclo (cittadini,
amministrazioni e gestori,
impianti) come dimostrano i
risultati raggiunti negli ultimi
anni nella gestione dei rifiuti in
generale – con bassi livelli di
produzione di rifiuti urbani – e
della raccolta differenziata di
carta e cartone più nello spe-

cifico. La provincia più virtuo-
sa è quella di Venezia con 71
kg di raccolta pro-capite, ben
al di sopra del dato medio del
nord Italia, che si attesta intor-
no ai 63 kg per abitante. Bene
anche Verona e Belluno che
registrano un pro-capite di 60
kg di carta e cartone recupe-
rati. Le altre province seguono
con livelli di intercettazioni
inferiori, ma comunque in
linea con i dati medi nazionali.
“La lieve contrazione in regio-
ne Veneto si inquadra nel con-

testo di sostanziale stabilità
dell’area del nord Italia che ha
da diversi anni consolidato
livelli di raccolta più che soddi-
sfacenti nella raccolta diffe-
renziata di carta e cartone.
una oscillazione fisiologica
che però va monitorata indivi-
duando correttivi ed interventi
specifici se necessario. un
occhio particolare va posto
sulla qualità della raccolta, fat-
tore chiave per il riciclo, e sulla
gestione degli scarti di proces-
so”, ha commentato Carlo

Montalbetti, direttore genera-
le di Comieco. “Il Consorzio
nel 2017 ha gestito il 33,7%
della quantità totale di carta e
cartone raccolte nella regione.
L’impegno dei cittadini e delle
amministrazioni nel separare
e raccogliere correttamente
carta e cartone si è tradotto in
oltre 8,7 milioni di euro di cor-
rispettivi economici che Co -
mieco ha destinato ai 425
comuni veneti convenzionati”.
A livello nazionale, la raccolta
differenziata di carta e cartone
nel 2017 è cresciuta dell’1,6%
trainata soprattutto dal balzo
del +6,1% compiuto dal Sud
Italia. I margini di migliora-
mento sono comunque ampi.
Secondo Comieco le tonnella-
te di carta e cartone in più
potenzialmente intercettabili
sul territorio italiano sono
quasi un milione. Comieco è il
Consorzio nazionale Recu -
pero e Riciclo degli Imballaggi
a base Cellulosica, nato nel
1985 dalla volontà di un grup-
po di aziende del settore car-
tario interessate a promuove-
re il concetto di “imballaggio
ecologico”. 

Carlo Montalbetti

MASI VENDEMMIA IN VIA MONTENAPOLEONE
L’Amarone di Masi, storica

azienda della Valpolicella
Classica, incontra i pregiati
cashmere e filati naturali Fal -
coneri per l’ormai tradizionale
“Vendemmia”: la manifestazione
che, coinvolgendo le strade del
lusso di Milano e di Roma, cele-
bra la sinergia tra il mondo del
vino e della moda attraverso col-
laborazioni esclusive tra i brand
più rappresentativi dell’alto di
gamma italiano. L’incontro tra
Masi e Falconeri, all’insegna del
Made “in Italy” e “in Veneto”, con-
solida la collaborazione tra due
brand simbolo di Verona e due

figure di spicco del panoram a
imprenditoriale italiano: Sandro
Boscaini, presidente di Masi,
conosciuto nel mondo come
“Mister Amarone” e Sandro
Veronesi, patron del Gruppo
Calzedonia a cui fa capo
Falconeri. Appuntamento l’11
ottobre nella boutique Falconeri
di Via Montenapoleone e il 18
ottobre in quella di Via Condotti
(a partire dalle 19.30) per un brin-
disi con il Costasera, Amarone
bandiera di Masi nel mondo. Per
i raffinati intenditori, in degusta-
zione anche due vini rappresen-
tativi degli châteaux del Gruppo

Masi: il Montepiazzo, Valpolicella
Classico Superiore prodotto nelle
storiche tenute dei Conti Serego
Alighieri, discendenti del Sommo
Poeta Dante, e il Conte Federico
Bossi Fedrigotti, Spumante
Millesimato Riserva dall’incon-
fondibile bouquet, dono di sele-
zionati vigneti in terra trentina.
Due serate all’insegna del lifesty-
le italiano, fatto di lusso, moda e
vini pregiati, che si aggiungono ai
numerosi eventi che animeranno
negozi, palazzi e hotel nella capi-
tale e a Milano nell’ambito di
quella che viene ormai definita la
“Wine Week”. Sandro Boscaini

BOSCAINI PORTA IL VINO NELLE BOUTIQUE DI VERONESI

IL CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO E IL RICICLO
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Impossibile contenere tutto in
cinque giorni. DIGITALmeet
2018 è un fiume in piena che
trascina oltre 150 incontri (tutti
gratis) e 300 speaker in 15
regioni: la sesta edizione del
festival diffuso sul mondo del-
l’alfabetizzazione digitale più
grande d’Italia, organizzata da
Fondazione Comunica e
Talent Garden (TAG) Padova
con il patrocinio dell’università
di Padova e la main partner-
ship di un istituto bancario
orientato all’innovazione come
Crédit Agricole FriulAdria va in
scena da mercoledì 17 a
domenica 21 ottobre, con par-
tenza anticipata a lunedì 15 e
chiusura posticipata a martedì
23 per dare spazio a tutti gli sti-
moli ricevuti dalle comunità
digitali, secondo la consueta
logica del bottom-up. Dalle
imprese alle istituzioni, dagli
esperti ai neofiti, la contamina-
zione è trasversale e tutti sono
invitati a partecipare. L’hashtag
è #DM18, lo slogan è quello
che accompagna il festival dal
2013: Scopri, usa, Crea,
Sogna. e la bussola è su
www.digitalmeet.it.  «Il digitale
è ormai entrato nelle vite quoti-
diane di tutti noi e - giocoforza
- lo sarà sempre di più - dice
Rosario Rizzuto, magnifico
rettore dell’università di
Padova - ed ecco quindi la
sfida che dobbiamo porci,
come ricorda il tema di questa
sesta edizione: tenere sempre
l'uomo al centro di tutti i cam-
biamenti, rendere la tecnologia
strumento massimo di inclusio-
ne». Dopo aver analizzato le
potenzialità e il lato oscuro del
digitale, DIGITALmeet esplora
nuovi orizzonti e alza il sipario
sull’innovazione che fa bene:
conoscere la tecnologia e
ridurre il digital divide non è
importante solo per tutelarsi
dai pericoli e stare al passo
con i tempi, ma anche per far
crescere le imprese e migliora-

re le nostre vite. Il modello è
quello giapponese della So -
ciety 5.0, che mette l’In -
telligenza Artificiale al servizio
dell’uomo e dei suoi bisogni,
non solo nell’ambito della pro-
duzione e dell’economia ma
anche e soprattutto nei campi
della medicina, della ricerca e
di tutte le attività che contribui-
scono al benessere sociale,
tempo libero compreso. In que-
st’ottica, DIGI TAL meet rinnova
il suo impegno con i corsi di for-
mazione aperti a tutti gli attori
del territorio, con i Digital
evangelist che entreranno nei
supermercati Des par per
dispensare consigli ai clienti e
con Sogni?, la birra ideata dagli
abitanti del TAG Padova e dagli
studenti del Liceo scientifico
Romano Bruni, che verrà offer-
ta dal Birrificio Antoniano al
pubblico dei principali eventi.
«Questo anno - commenta
Gian ni Potti, presidente di
Fonda zione Comunica e Foun -
der DIGITALmeet - vo gliamo
raccontare un digitale diverso,
quasi un rinascimento nel
quale la tecnologia è un mezzo
e non il fine, quello che ci piace
definire "umanesimo digitale".
e in questa edizione, accanto
ai temi digitali classici per citta-
dini e imprese, lo facciamo tra-
mite storie di persone che vivo-
no e usano il digitale tutti i gior-
ni, occupandosi della nostra
salute, di cultura, sport, servizi
sociali». Dall’arte alla salute il
passo è breve: mercoledì 17
infatti il Laboratorio di Robotica
ALTAIR dell’università di
Verona ospita un incontro dal
titolo Sanità 4.0: la salute nel-
l’era della robotica e dell’intelli-
genza artificiale. Il dibattito sarà
guidato da Paolo Fiorini,
docente ordinario di Inf -
ormatica all’università di Ve -
rona, e prenderà le mosse da
una semplice constatazione: il
ritardo della sanità sul modello
dell’Industria 4.0.

PRESENTATO A PADOVA E ALL’UNIVERSITÀ DI VERONA

IL “DIGITALMEET” È UN FIUME IN PIENA
La sesta edizione del festival diffuso sul mondo dell’alfabetizzazione digitale

Le presentazioni al Bò e a palazzo Giuliani
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I MAESTRI DI ENDOCRINOLOGIA
Saranno presenti i maggiori esperti e studiosi delle varie
aree scientifiche e cliniche. Bonora: “Serve aggiornamento”
Fino al 13 ottobre alla Gran
Guardia, si terrà la quinta edi-
zione del convegno nazionale
“Verona endocrinologia &
Metabolismo”, organizzato dal
professor Enzo Bonora, ordi-
nario di endocrinologia della
università di Verona e direttore
della uoC di endocrinologia,
Diabetologia e Malattie del
Metabolismo dell’Azienda o -
spe daliera universitaria di
Verona. Saranno presenti, pro-
venienti da tutte le università
italiane, i maggiori esperti e stu-
diosi delle varie aree scientifi-
che e cliniche che compongo-
no il sempre più vasto mondo
dell’endocrinologia. Il corpo
docente è stato definito il
“dream team” della endocrino-
logia italiana perché includi i
migliori. e i partecipanti arriva-

no numerosissimi da tutta Italia
richiamati da questa straordi-
naria raccolta di Maestri. Le
malattie endocrine e metaboli-
che, prime fra tutte il diabete,
l’obesità, le varie patologie che
colpiscono la tiroide, sono sem-
pre più diffuse nella popolazio-
ne adulta. e altre patologie,

come le alterazioni mestruali,
l’infertilità, le forme familiari di
ipercolesterolemia, le alterazio-
ni del metabolismo del calcio,
le malattie dell’ipofisi e del sur-
rene, sono oggetto di crescenti
attenzioni rispetto al passato
per le straordinarie opportunità
diagnostiche di oggi e per le
sempre più ricche opzioni tera-
peutiche. Fra l’altro, sempre
maggiori evidenze emergono
sul fatto che tutte le componen-
ti del nostro corpo, ivi compresi
i muscoli, il grasso, le ossa, la
cute, l’intestino, il cervello agi-
scono come vere e proprie
ghiandole endocrine e possono
quindi contribuire allo sviluppo
di malattie in cui una o più
sostanze di natura ormonale
sono prodotte in eccesso o in
difetto. 

Enzo Bonora

DONNE, DOPO IL CANCRO AL SENO
TECNICI DELLA RICOSTRUZIONE
Il Bra Day promosso dalla Società di chirurgia plastica
La ricostruzione mammaria
dopo un intervento chirurgico
per cancro al seno non è una
scelta estetica, ma una com-
ponente importante del pro-
cesso di guarigione, soprattut-
to psicologica, in quanto la
mastectomia ha risvolti pesanti
sull’io femminile. e’ questo il
messaggio che vuole veicolare
il Bra Day, la Giornata interna-
zionale per la consapevolezza
della ricostruzione mammaria
promosso in Italia dalla Società
Italiana di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed estetica (SIC-
PRe) a cui aderisce anche
l’IRCCS ospedale Sacro
Cuore Don Calabria di negrar.
Martedì 16 ottobre al Centro

Diagnostico Terapeutico di via
San Marco 121 (Verona),
l’équipe della Chirurgia plasti-
ca e i medici fisiatri incontre-
ranno le donne che hanno
subito un intervento oncologico
demolitivo della mammella e
non si sono sottoposte alla
ricostruzione. I colloqui gratuiti

a scopo informativo si terranno
dalla 9 alle 16; non è necessa-
ria l’impegnativa del medico di
medicina generale ma solo la
prenotazione al numero
045.6013944 (lunedì-mercole-
dì-venerdì dalle 9 alle 12)
oppure chirurgia.plas ti ca@sa -
crocuore.it. “Sono ancora trop-
pe le donne che non si sotto-
pongono a ricostruzione dopo
una mastectomia ma anche
dopo un intervento conservati-
vo (quadrantectomia) che può
comportare un’asimmetria
mammaria”, afferma la dotto-
ressa Francesca Cicala della
Chirurgia plastica di negrar,
diretta dal dottore Cesare
Cristofoli.

Francesca Cicala

IN PIAZZA BRA’
LA PREVENZIONE

CON IL TRUCK TOUR
BANCA DEL CUORE

Riparte il Progetto nazionale
di Prevenzione Cardiovas -
colare, “Truck Tour Banca del
Cuore 2018”, promosso dalla
Fondazione per il Tuo Cuore -
HCF onlus dell’Associazione
nazionale Medici Cardiologi
ospedalieri, con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Dipartimento
nazionale di Protezione Civile,
di Rai - Responsabilità Sociale
e di Federsanità-AnCI. Da
sabato 10 a lunedì 12 ottobre
dalle ore 9 alle ore 19 un
Jumbo Truck appositamente
allestito si fermerà per tre gior-
ni a Piazza Brà per offrire a
tutti i cittadini la possibilità di
sottoporsi ad uno screening
cardiologico gratuito. Grazie al
progetto Banca del Cuore,
ideato e coordinato dalla
Fondazione, a tutti verrà con-
segnata una Bancomheart
personale, una card unica al
mondo che permette l’acces-
so  24 ore su 24 al proprio elet-
trocardiogramma, ai valori
della pressione arteriosa, alle
patologie sofferte, alle terapie
praticate e a tutti gli esami
eseguiti. Per il dottor  Maurizio
Anselmi – direttore uoC
Cardiologia ospedale Fracas -
toro di San Bonifacio (VR)
uLSS 9 Scaligera “Tutti
dovrebbero occuparsi di cono-
scere il proprio rischio cardio-
vascolare, visto che è dimo-
strato scientificamente che le
malattie cardiovascolari, più di
altre, posso essere prevenu-
te.”

Maurizio Anselmi

QUATTRO GIORNI ALLA GRAN GUARDIA

AL CENTRO DI VIA SAN MARCO
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DOMENICA LA NON COMPETITIVA PER BENEFICENZA

L’alleanza tra donatori di Fidas Verona e testimonial di BluVolley Calzedonia
Donatori di Fidas Verona e
testimonial di BluVolley
Calzedonia alleati per promuo-
vere il dono del sangue a scuo-
la. È entrata nel vivo la collabo-
razione tra la società gialloblù
di volley e l’associazione di
donatori per l’anno scolastico
2018/2019. Dopo un primo
incontro all’istituto “Alle
Stimate”, 334 studenti dell’isti-
tuto tecnico “Guglielmo Mar -
coni” hanno assistito a una
lezione speciale. All’incontro
erano presenti Lucio Bo -
nadimani e Davide Milani,
referenti per BluVolley, e Maria
Cristina Fontanarosa, volon-
taria di Fidas Verona per il
“Progetto scuole”. A fare da
collegamento con l’istituto
“Guglielmo Marconi” – che
ospita al suo interno una sezio-
ne di Fidas Verona – è stata la
professoressa Isabella Mar -

tini. obiettivo comune: fare
muro contro l’indifferenza e
sensibilizzare le giovani gene-
razioni sull’importanza di effet-
tuare un gesto gratuito che può
salvare tante vite. «Siamo felici
che l’amicizia con la BluVolley
ci permetta di veicolare con

sempre maggior efficacia il
messaggio del dono di sangue
e plasma – sottolinea la presi-
dente provinciale di Fidas
Verona, Chiara Dona delli –.
L’esempio positivo dei giocatori
e la passione dei nostri volon-
tari contribuiranno a far cresce-

re la cultura del dono.
Ricordiamo che tendere il
braccio, oltre a essere un atto
solidale, è una terapia insosti-
tuibile, possibile soltanto grazie
alle donazioni volontarie di
tante persone». BluVolley ha
poi invitato tutti gli studenti al
“Fidas Day”, che si terrà il 2
dicembre all’Agsm Forum, in
occasione della partita Cal -
zedonia Verona-Kioene Pa -
dova. Gli studenti potranno
accedere al Forum a un prezzo
promozionale e avranno l’op-
portunità di sfilare in campo
durante l’evento. Al termine
della mattinata ai partecipanti è
stata regalata una sacca porta
scarpe marchiata Fidas
Verona, contenente cancelleria
e materiali informativi. “Anche
questo è gioco di squadra” ha
detto Martino Milani direttore
generale BluVolley, 

Da sinistra Fontanarosa, Bonadimani e Milani

LEZIONE SPECIALE PER DONARE IL SANGUE

una giornata di festa dedicata
allo sport, alla beneficenza e
alla cultura. e’ la Camminata
Gialloblu, marcia non competiti-
va in programma domenica 14
ottobre, promossa dall’associa-
zione degli ex Calciatori Hellas
Verona a fini benefici. Il serpen-
tone di magliette gialloblu parti-
rà alle 9.30 da piazzale olimpia.
Due i percorsi previsti, da 6 e 10
km, entrambi su tracciati che
attraversano luoghi significativi

della storia di Verona e
dell’Hellas. L’obiettivo, infatti,
oltre a raccogliere fondi per le
attività benefiche portate avanti
dagli ex Calciatori Gialloblu, è
anche quello di far scoprire ai
cittadini gli scorci più suggestivi
di Verona e celebrare il legame
tra la città e la sua squadra cal-
cistica. numerosi gli ex giocato-
ri gialloblu attesi alla partenza,
per una passeggiata o corsa
che gli iscritti potranno svolgere

ciascuno con il proprio passo,
senza necessariamente essere
allenati. La quota di iscrizione è
di 8 euro e comprende la
maglietta della manifestazione,
una t-shirt tecnica gialloblu
autografata da Pierino Fanna,
e il pacco gara con i prodotti
offerti dagli sponsor, da ritirare
al traguardo. Parte del ricavato
verrà destinato ad attività bene-
fiche promosse dagli ex giallo-
blu, che negli anni hanno soste-

nuto tantissime associazioni, tra
le quali Abeo, Associazione noi
per Lorenzo, Associazione
Albero delle Mele e unione
Italiana Ciechi. e’ possibile iscri-
versi nei punti vendita aderenti,
on line sul sito www.cammina-
tagialloblu.it o direttamente al
Villaggio Gialloblu all’esterno
dello stadio, sabato 13 ottobre
dalle 10 alle 20 e domenica 14,
prima della gara dalle 7 alle
9.30. .

La presentazione dell’iniziativa in Comune

CAMMINATA GIALLOBLÙ, FESTA DI SPORT

ALL’ISTITUTO TECNICO GUGLIELMO MARCONI
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