
Giornata veronese per il pre -
sidente della repubblica Ser -
gio Mattarella che prima ha
partecipato all’inaugurazione
dell’anno accademico all’Uni -
ver sità di Verona e poi ha vi -
sitato l’ospedale della Donna
e del Bambino di Borgo Tren -
to. Al Polo Za notto, a fare gli
onori di casa, naturalmente il
rettore, Ni cola Sartor, il quale
ha e spresso rammarico per il
fat to che  “nel nostro Paese l'i -
struzione e la ricerca da anni
non sono al centro dell'atten-
zione politica”. Non ci illudi-
amo - ha aggiunto Sar tor -
che vi possano es sere signi-
ficativi aumenti di ri sorse.
Quello che però rite nia mo di
dover chie dere con forza e
convinzione al governo è uno
sforzo nel non ostacolare
l'azione delle università con
gravi ritardi nell'attri buzione
delle risorse, so prattutto u -
mane, già delibe ra  te a livello
nazionale ma non ancora allo-
cate". Sartor ha incassato il
plauso di Ma ttarella: “Il rettore
ha fatto un riferimento impor-
tante all'esigenza di fare u -
scire la cultura dall'ateneo, a
portarla ovun que, an che, per-
ché no, nelle o sterie, per dif-
fonderla, perché que sto è il
ruolo della cul tura. Questa

esortazione a portare e a dif-
fondere la cultura, a renderla
patrimonio co mune della soci-
età è di gran de rilievo”. Il pre -

sidente della repubblica si è
poi soffermato sulla que stione
mi granti:  (...)
SEGUE A PAGINA 2  
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MATTARELLA IN VISITA ALL’UNIVERSITÀ E IN BORGO TRENTO

La visita del capo dello Stato all’Università
è stata organizzata nel migliore dei modi.
L’ateneo scaligero si conferma un’eccel-
lenza a livello nazionale.

OK KO Luca Falchetto
Nessuno sconto di pena per l’uomo che era
stato condannato a 15 anni e 4 mesi per aver
ucciso la sua ex compagna, Alessandra Ma -
fezzoli che faceva la maestra a Pastrengo.

Nicola Sartor

“IL RETTORE HA RAGIONE: BISOGNA DIFFONDERE IL SAPERE ANCHE FUORI DALL’ATENEO”.
“LO SPIRITO CRITICO È QUELLO CHE CI INDUCE A LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA
DI ESPRIMERE OPINIONI”. SUI PROFUGHI: “L’ITALIA CHIEDE CHE L’UE SI IMPEGNI”

TRA MIGRANTI E CULTURA

Il presidente Mattarella durante l’inaugurazione dell’anno accademico
Sotto col sindaco Sboarina e il rettore Sartor

La provincia di Verona cambia bru-
talmente i rapporti col mondo del-
l'accoglienza dei migranti. Dopo
l'approvazione del Decreto Sicu rez -
za ci saranno meno soldi e posti a
disposizione degli extracomunitari .
I tre progetti Sprar non ospiteranno
più richiedenti asilo ma solo chi è
già rifugiato. Nei 150 centri Cas
della Provincia vengono cancellati
corsi di italiano e servizi di integra-
zione. Una piccola rivoluzione nel
mondo dell'accoglienza che non
gioverà di certo agli extracomunita-
ri. Una decisione, questa, indispen-
sabile, perché si è passato il limite
del buonsenso. Alla luce del De -
creto Sicurezza, il prefetto Mulas
dovrà poi cambiare gran parte delle
regole dei bandi per  le associazioni
che, in un modo o nell’altro, al di là
del volontariato, ci marciavano alla
grande. Queste strutture che lavo-
ravano in convenzione con la pre-
fettura sulla base di affidamenti
diretti a seguito di bandi di gara
vedranno ridursi notevolmente le
risorse economiche a disposizione.
Qual cuno che sui migranti ci marcia-
va, do vrà cercarsi un lavoro. Addio
dunque a insegnamento dell’italiano,
assistenza psicologica e orienta-
mento sul territorio. Ve lo anticipia-
mo: aumenterà la delinquenza. 

L’EDITORIALE
MIGRANTI,

MENO SOLDI
E PIÙ DELINQUENTI

di Achille Ottaviani
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Mattarella: “Non nascondiamo la nostra preoccupazione per alcuni effetti esercitati
sulla qualità delle informazioni, soprattutto in campo scientifico, dai social media”
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) "L'Italia è stata la sciata so -
vente sola sul fron te dell'immi-
grazione, ha chiesto e chiede
con governi di diverso orienta-
mento che l'Unione eu ropea
assuma in maniera concreta
nella sua dimensione continen-
tale questo fenomeno, che non
va ignorato ma af frontato. ogni
occasione, ogni sede, ogni stru-
mento, ogni documento che
richiami alla respon sabilità
comune di tutti gli stati e della
comunità interna zio nale, e che
eviti di immagi nare che faccia
carico solo su alcuni Paesi, è
prezioso" ha proseguito.  “Quel -
lo migratorio è un fenomeno
senza tempo e senza confini, un
fenomeno perenne nella storia,
più intenso in alcuni tempi come
nel no stro poiché la società digi-
tale mette le vite di ciascuno in un
luogo comune”. Secondo il presi-
dente della repubblica “l'immi-
grazione è un fenomeno che non
è' più di carattere emergenziale
ma strutturale, e quindi costitui-
sce una delle grandi sfide che si
presentano all'Unione europea e
a tutto il mondo, ed è un'esigenza
- ha concluso - che richiama alla
responsabilità comune".

“I DOCENTI ESCANO DALLE TORRI D’AVORIO”
LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Da sinistra: il prefetto Salvatore Mulas, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, 
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il rettore Nicola Sartor

Il Veneto realizza da solo il
9.2% del PIL italiano e ha asso-
luto bisogno di essere dentro la
rete di trasporti del futuro per il
suo sviluppo e rilanciare l'eco-
nomia di una regione che ha
sempre dimostrato efficienza e
volontà di realizzare. Per que-
ste ragioni, dalla spinta di citta-
dini è nato il CoMITATo
INFrASTrUTTUre VeNeTo
– VeNeTo SITAV per sostene-

re Le INFrASTrUTTUre e
IL LAVoro, in primis la TAV,
per l’organizzazione e il sup-
porto di eventi e manifestazio-
ni promossi da chi ha a cuore
lo sviluppo del nostro Paese. Il
comitato è aperto al mondo
delle imprese, degli ordini pro-
fessionali, del sindacato e
della società civile. Per questo
il comitato Veneto SiTav si
ritrova oggi alle 10.30 in via

Santa Teresa 12 nella sede
dell’or dine degli Ingegneri. e’
previsto l’intervento di Mino
Giachino, uno dei promotori
della manifestazione SiTav

che si è svolta a Torino raccol-
giendo migliia di sostenitori.
Con lui una serie di profesiso-
nisti e rappresentanti delle
associazioni produttive.

IL COMITATO “SITAV”
E LE INFRASTRUTTURE

ALLE 10.30 ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI

Mino Giachino qui con Berlusconi



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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Il documento finanziario è passato con 22 voti favorevoli e 9 astenuti. Tutti accolti
dall’assessore Toffali gli emendamenti collegati. Passano 27 ordini del giorno del Pd 
Approvate variazioni al bilan-
cio di previsione 2018/2020 e
aggiornamento del program-
ma triennale delle opere ed
elenco annuale dei lavori pub-
blici. Il documento finanziario,
approvato con 22 voti favore-
voli e 9 astenuti, è l’ultima
variazione effettuata al bilancio
di previsione e tiene in consi-
derazione nuove risorse non
previste riconosciute all’ente
comunale. Tra queste, in parti-
colare, 1.452.784 euro ricono-
sciuto da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali destinati per la lotta alle
povertà e all’esclusione socia-
le. Tra le destinazioni più rile-
vanti dell’avanzo di ammini-
strazione 2017: 1.410.000
euro destinai al fondo rischi
contenzioso, a copertura di
una causa non ancora conclu-
sa tra il Comune e l’Azienda
Provinciale Trasporti Verona -
APTV; 267.000 euro destinati
al fondo perdite partecipate,
per la copertura delle perdite
registrate dalla società A4

Holding S.p.A. per l’anno
2017, che sono pari a com-
plessivi 5.744.978 euro, di cui
il Comune possiede il 4,65%.
Tutti accolti dall’assessore al
Bilancio Francesca Toffali i 4
emendamenti collegati alla
delibera. Successivamente
sono stati esaminati gli ordini
del giorno della minoranza col-
legati ad un altra delibera di
destinazione avanzo, già
approvata lo scorso 5 novem-

bre. Accolti dal vice sindaco
Luca Zanotto, in rappresen-
tanza dell’amministrazione, 27
ordini del giorno a firma del
gruppo Pd, 27 del gruppo
Sinistra in Comune e 11 a
firma congiunta dei gruppi
Lista Tosi e Ama Verona.
ritirati dai proponenti tutti i
restanti documenti collegati. A
questo proposito il Pd parla di
ricco bottino per il gruppo con-
sigliare del Partito Demo -

cratico che dal Consiglio
comunale di ieri sera sulla
ripartizione dello sblocco di
una parte dell’avanzo di ammi-
nistrazione, porta a casa l’ac-
coglimento di 27 ordini del
giorno sui 114 presentati. Si
tratta di piccoli e medi interven-
ti, non espressamente previsti
dall’attuale pianificazione, che
contribuiscono a migliorare la
sicurezza della viabilità auto-
mobilistica, ciclistica e pedona-
le un po’ in tutti i quartieri della
città; abbattere le barriere
architettoniche e ripristinare la
funzionalità degli edifici pubbli-
ci in uso alle Circoscrizioni
come sedi circoscrizionali,
centri d’incontro, palestre, giar-
dini pubblici e parchi giochi. “Al
di là del valore monetario –
spiegano i consiglieri comunali
Pd Federico Benini, Elisa La
Paglia, Stefano Vallani –
l’importanza di questi interventi
sta nel rappresentare una
risposta puntuale alle richieste
specifiche emergenti dal terri-
torio.

Luca Zanotto e Ilaria Segala

SI AGGIORNA IL PROGRAMMA TRIENNALE

Stefano Casali e Matteo
Gasparato si allargano in pro-
vincia. Nasce infatti il gruppo
consiliare Castel d’Azzano
Domani. A farne parte i consi-
glieri comunali Sergio Falzi e
Alessandro Testini. Il presi-
dente di Verona Domani
Paolo Rossi: “Pronti alle
prossime sfide in tutto il territo-
rio veronese”. «Con quest’atto
si formalizza una situazione
già esistente da tempo» ha

commentato Falzi, che sarà
anche il capogruppo della
nuova compagine consiliare.
«esportiamo un laboratorio di
centrodestra sposato anche
da forze politiche tradizionali e
nazionali e che è risultato
essere determinante per le
importanti vittorie alle ammini-
strative del Comune di Verona
e alla ultime elezioni provincia-
li». Ma un’altra soddisfazione
per Casali arriva da Venezia:

sono arrivate infatti più di 500
domande per il contributo ai
presepi messo a disposizione
dalla regione per le scuole
venete “Un vero successo”,
dicono in una nota oi consi-
glieri Andrea Bassi, Stefano
Casali e Fabiano Barbisan,
“Studenti e docenti dimostra-
no coi fatti che alla conserva-
zione e valorizzazione di que-
sto simbolo della nostra tradi-
zione tengono, eccome! A

distanza di un anno dalla
nostra proposta in Consiglio
regionale, questa è la miglior
risposta alle critiche della sini-
stra che preannunciava il flop
dell’iniziativa”.

Stefano Casali

“VERONA DOMANI” SI ALLARGA
E CASALI FA FESTA PER I PRESEPI
Soddisfazione per le domande di contributo delle scuole

APPROVATE LE VARIAZIONI DI BILANCIO 2018-2020

IL LABORATORIO DEL CENTRODESTRA SEMPRE IN FERMENTO
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Sono 240 i casi di Hiv segnalati nel corso del 2017. Dal 1988, anno in cui fu
istituito un sistema di sorveglianza sono state segnalate 13.451 nuove diagnosi.
In occasione della Giornata
mondiale per lotta all’Aids che
ricorre oggi, la regione Ve -
neto ha pubblicato il nuovo
rapporto Aids-Hiv realizzato a
cura della Direzione Preve -
nzione che contiene i dati epi-
demiologici consolidati al 31
dicembre 2017. Sono 240 i
casi Hiv segnalati nel corso
del 2017: all’interno del territo-
rio regionale, la provincia che,
nel corso del 2017, presenta il
maggiore tasso di incidenza di
casi di Aids è quella di Verona.
Per quanto riguarda l’infezio-
ne da Hiv, dal 1988 (anno in
cui la regione Veneto, prima
in Italia, istituì un sistema di
sorveglianza) ad oggi in
Veneto sono state segnalate
13.451 nuove diagnosi. A que-
ste si dovrebbero aggiungere
le persone che potrebbero
aver contratto la malattia ma
che non ne sono ancora a
conoscenza (perché non
hanno effettuato il test). Si può
quindi stimare tra i residenti
nel territorio regionale, sottra-
endo i casi deceduti, che nel
2017 in Veneto siano circa
8.092 le persone con infezio-
ne da Hiv in carico ai servizi
sanitari regionali. Dal biennio
2009-2010 il numero di nuove
infezioni si è stabilizzato tra i
250 casi e i 300 casi. Dal 1984
a dicembre 2017, sono state
notificate 3.837 diagnosi di
Aids per soggetti residenti sul
territorio regionale. Comples -
siva mente, tra tutti i casi
segnalati sino al 2017, sono
stati notificati 2.540 decessi (il
66,2%). Con il calo progressi-
vo nel numero di decessi che
si è verificato dopo il 1996
(anno di introduzione della
terapia Haart Highly Active
Antiretroviral Therapy), il
numero di casi prevalenti, che
costituisce la principale misura
per stimare l’impatto assisten-
ziale dell’Aids, è andato au -

mentando, giungendo ad un
totale di 1.297 pazienti nel
2017. Il riscontro di nuove infe-
zioni, presso il Centro di
Malattie Infettive di Verona
dell’Azienda, nel 2018 è stabi-
le rispetti agli ultimi due anni,
con la metà circa dei casi dia-
gnosticati in persone straniere
e con la percentuale di quota
“rosa” che raggiunge l’altro
sesso. La diagnosi in tutti i
casi è stata fatta precocemen-
te rispetto al momento di infe-
zione e tanto più precoce è la
diagnosi tanto più rapido l’ini-
zio della terapia e la conse-
guente interruzione di trasmis-
sione dell’infezione a soggetti
sani. Presso l’Unità di Malattie
Infettive dell’azienda Scaligera
di Verona in Via Campania 1
(presso il Distretto Sanitario 1,
tel. 0458157366 - 7) la popola-
zione richiedente può effettua-

re il test HIV e per altre malat-
tie a trasmissione sessuale in
anonimato e gratuitamente
senza necessità di appunta-
mento e di impegnativa medi-
ca, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.30, il pomeriggio
su appuntamento. In questo
periodo e per i prossimi mesi è
possibile inoltre sottoporsi ad
un test rapido combinato per
sifilide e HIV con risposta in 20
min, grazie ad uno studio
europeo promosso dall’oMS
che viene svolto in collabora-
zione con l’UoC di Malattie
Infettive dell’Università di
Verona. Presso il Centro è
operativo anche l’ambulatorio
PreP per  effettuare le visite e
i controlli finalizzati alla pre-
scrizione della profilassi antivi-
rale pre-esposizione, per le
persone a rischio, sempre con
gli stessi orari sopra riportati. 

Tom Hanks protagonista del film Philadelphia dedicato al tema dell’Aids.
Sotto fasce di età dei pazienti HIV + seguiti presso l’Unità Operativa

AIDS, E’ VERONA LA PROVINCIA PIÙ COLPITA
GIORNATA MONDIALE DEDICATA ALLA PREVENZIONE

ALLE 20 IN DUOMO

Si tiene oggi alle ore 20 in
Duomo la serata-spettacolo
“…In attesa del Santo Natale”,
una proposta dell’Ulss 9 rivolta
alla cittadinanza come invito a
celebrare insieme tra musica e
canti l’evento natalizio. Ne
sono protagonisti l’orchestra
A.LI.Ve, il noto sodalizio di cui
è presidente Paolo Fa cin -
cani, e Archibaldi Ensemble
diretti da Giovanni Pacor,
musicista di grande professio-
nalità ed esperienza che ha
lavorato con grandi interpreti
del mondo musicale, da Zubin
Mehta a Franco Zeffirelli.
Unitamente al tenore Mau -
rizio Saltarini e al soprano
legnaghese Mariagrazia Mo -
ra tello, una “coppia” lirica
molto affiatata  e di qualità,
vengono proposti brani e arie
di grande suggestione.  A
completare il programma della
serata, creando la giusta
atmosfera di festa, il gruppo
vocale Voci Amiche di Santa
Anna d’Alfaedo, diretto da
raffaello Benedetti, si esibisce
in una carrellata di cante tradi-
zionali natalizie. e non man-
cheranno altre sorprese…
All’evento, aperto alla cittadi-
nanza e a ingresso libero,
hanno dato la propria adesio-
ne ospiti, familiari e volontari
del Cerris di via Monte
Novegno. 

CONCERTO DELL’ULS 9
ASPETTANDO NATALE

Paolo Facincani
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LA CISL PRESENTA I DATI AL JOB&ORIENTA

Per il 92% dei ragazzi l’esperienza è stata importante. Miglioramento nel profitto
L’alternanza scuola lavoro fa
bene agli studenti, non solo ai
fini della formazione e del-
l’orientamento, ma anche del
profitto scolastico. A confer-
marlo sono gli insegnanti stes-
si, come rileva l’indagine rea-
lizzata dall’Ufficio scolastico
regionale del Veneto (2018)
che ha coinvolto la quasi tota-
lità (96,8%) delle 342 scuole
superiori di secondo grado
della regione. Dal monitorag-
gio emerge infatti che il 43%
degli istituti dichiara di aver
verificato, in seguito all’espe-
rienza di alternanza, un
miglioramento evidente nella
condotta degli studenti, e ben
il 50% ha osservato una cre-
scita del profitto. I dati raccolti
dall’Usr Veneto e presentati a
Job&orientaraccontano che
gli obiettivi sono stati piena-
mente raggiunti: gli allievi
coinvolti in asl ammontano a
115mila, mediamente 335 per
ciascuna sede scolastica,
l’80% degli istituti ha assicura-
to ai propri studenti il percorso
completo, offrendo loro di

svolgere periodi di apprendi-
mento nelle imprese, negli enti
e nelle associazioni, anche
all’estero (44% delle scuole).
«Nel configurarsi come “labo-
ratorio” diffuso nel territorio,
sfidante per il giovane che si
mette alla prova in compiti
reali - commenta Augusta
Celada, direttore generale
dell’Ufficio Scolastico regiona-
le per il Veneto - l’alternanza
mostra le sue potenzialità for-
mative, come ambiente favo-
revole a motivare e rafforzare
lo stesso apprendimento sco-
lastico». L’esito positivo di
questo ampio ed approfondito
lavoro di squadra scuola-
impresa, infine, è confermato
anche dai protagonisti: gli stu-
denti. Le loro opinioni sono
state raccolte da Cisl Veneto,
che proprio alla scorsa edizio-
ne di JoB&orienta ha inter-
pellato oltre mille studenti pro-
venienti per lo più dalle regioni
Veneto, Lombardia, emilia
romagna e Trentino Alto
Adige. L’87% di loro ritiene
che l’esperienza di alternanza

sia stata positiva o molto posi-
tiva, l’84% sostiene di aver
acquisito competenze utili per
il lavoro e la quasi totalità
(92%) evidenzia l’importanza
di questa esperienza ai fini
dell’orientamento, per trovare
la propria strada nella vita.
L'indagine promossa da Cisl
Veneto è stata affidata per la
sua realizzazione alla Fon -
dazione Corazzin. All'ana lisi
dei dati hanno preso parte un
gruppo di studenti in alternan-
za. «La nostra indagine» spie-
ga Gianfranco Refosco, se -

gretario generale di Cisl
Veneto «ha l’obiettivo di dare
la voce ai giovani perché
molto spesso a parlare di
alternanza sono le istituzioni e
le parti sociali. Dalla ricerca
emerge un’esperienza positi-
va, da valorizzare anche nel
futuro. riteniamo che sia sen-
z’altro sbagliato ridurre il
numero di ore minimo così
come tagliare i finanziamenti.
Sono anche molti imprenditori
a testimoniare che i ragazzi
portano energia nuova nelle
imprese». 

Augusta Celada

SCUOLA-LAVORO CON PUNTE DI ECCELLENZA

Al via l’atteso evento di lancio
della nuova campagna di
Natale Bauli, dedicata al classi-
co Pandoro di Verona: un
immancabile appuntamento
che apre ufficialmente il periodo
natalizio degli italiani. “È quando
ci metti tutto il cuore che succe-
dono le cose più speciali” que-
sto il messaggio del racconto
contemporaneo, vicino alla real-
tà delle famiglie italiane, che
sottolinea lo straordinario gesto
d’amore di Giacomo, ingegno-
so bambino di 8 anni, impegna-
to in tutti i modi a sorprendere e

rendere felice la sua mamma.
oltre allo spot on air dal 2
dicembre in un formato da 45” e
30’’ la campagna si articola in
un’attività crossmediale:ora è
disponibile un video nel formato
da 70’’. “Quando ci metti il cuore
tutto può succedere”: è questo il
messaggio che Bauli ha scelto
di veicolare con la nuova atte-
sissima campagna di Natale,
dedicata al classico Pandoro di
Verona, che entra come ogni
anno nelle case degli italiani
dando ufficialmente il via al
periodo natalizio. L’obiettivo,

infatti, è quello di continuare a
raccontare quello che può suc-
cedere a Natale in ogni famiglia:
con la determinazione e met-
tendoci tutto il cuore, si può riu-
scire ad ottenere il regalo
comunque più prezioso per tutti
ovvero stare insieme alle perso-
ne amate. La nuova campagna
“Il piano di Giacomo” mantiene,
in linea con lo stile di comunica-

zione di Bauli, un approccio
contemporaneo, vicino alla real-
tà della famiglia italiana in tutte
le sue molteplici composizioni.
La storia, leggera e con una
narrazione originale, cattura il
pubblico emozionando attraver-
so il racconto del profondo
gesto d’amore compiuto da un
bambino per rendere felice la
sua mamma.

“IL PIANO DI GIACOMO”
E CON BAULI È NATALE

LANCIATA LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Un frammento del video
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DUE IMPORTANTI NOVITÀ NELLA GESTIONE LIRICA

Il dg De Cesaris ha spiegato che ora c’è la possibilità di disporre di 15,3 milioni di
euro con scadenza a lungo termine. Il lavoro di stralcio imposto dal risanamento
Due importanti novità in
Fondazione Arena: il finanzia-
mento del Mibac e l’accordo
transattivo con Agenzia delle
entrate. "Queste due opera-
zioni", ha detto il direttore
generale Gianfraco De
Cesaris, "ci hanno fornito la
possibilità di disporre di 15,3
milioni di euro con scadenza a
lungo termine, e cioè 10 milioni
a 30 anni e 5,3 milioni a 8 anni.
La struttura finanziaria di
Fondazione Arena di Verona,
che al 31 dicembre 2017,
aveva 26,8 milioni di debiti a
breve, trova un sostanziale rie-
quilibrio avendo trasformato in
indebitamento a lungo termine
buona parte dell’indebitamen-
to a breve. Paralle lamente,
prosegue il lavoro di saldo e
stralcio imposto dal piano di
risanamento". Ma vediamo nel
dettaglio, dopo che il contenu-
to è stato oggetto di un’infor-
mativa durante l’ultimo incon-
tro con le parti sindacali. Per
quanto attiene al Finan -
ziamento previsto dal piano di
risanamento, oltre al milione
del quale era già stata data
notizia, recentemente è stata

accreditata la rimanente parte
pari a 9 milioni di euro. Il finan-
ziamento trova quindi la com-
pletezza dell’importo previsto
dal piano pari a 10 milioni di
euro, che devono essere resti-
tuiti in 30 anni con un tasso
agevolato pari allo 0,5%. Con
l’ottenimento dei residui 9
milioni si porta a compimento il
piano di risanamento da parte
di Fondazione. Per raggiunge-
re gli obiettivi del piano di risa-
namento ex. Lege 112/2013,
Fondazione Arena ha fatto
richiesta all’Agenzia delle

entrate di rateizzare il debito
scaduto utilizzando l’opportu-
nità messa a disposizione
dall’Art. 182 ter della Legge
Fallimentare. Si tratta di un
prezioso strumento che mette
Fondazione Arena nella condi-
zione di fare fronte agli impe-
gni con i propri partner.
L’Agenzia delle entrate, dopo
aver chiesto ed ottenuto il
parere degli organismi prepo-
sti e dopo lunga trattativa, ha
concesso la rateizzazione del
debito di 5,3 milioni di euro
della durata di otto anni con un

tasso di interesse pari a quello
legale. Come già comunicato
negli scorsi mesi, l’andamento
economico 2018 è allineato
alle previsioni del piano di risa-
namento. Questo è stato reso
possibile grazie alle azioni
straordinarie previste dal piano
medesimo, tra le quali spicca il
contributo dei lavoratori attra-
verso la sospensione dell’atti-
vità produttiva per due mesi,
misura che però termina entro
il 31 dicembre 2018. La sfida
che attende Fondazione Arena
è il raggiungimento nel 2019.

Il direttore generale Gianfranco De Cesaris con la sovrintendente Cecilia Gasdia

FONDAZIONE ARENA, SOSPIRO DI SOLLIEVO

A San Zeno Mostra Mercato di
Natale per portare aiuto a per-
sone svantaggiate e con disa-
bilità. L’iniziativa è in program-
ma da domani, sabato 1
dicembre, al 6 gennaio alla
chiesa di S. Maria della
Giustizia Vecchia a piazza
San Zeno. La Mostra Mercato,
promossa dalla Cooperativa
Sociale D-Gusto, associazio-
ne Italiana Assistenza Spastici

– AIAS della Provincia di
Verona e Cooperativa sociale
L’officina dell’AIAS, è aperta
dal mercoledì alla domenica,
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
20. All’esposizione si troveran-
no idee per i regali di Natale e
si potrà scegliere tra oggetti di
artigianato, gioielli, dipinti, illu-
strazioni, borse, oli essenziali,
oggetti d'antiquariato e le
ceramiche realizzate dalla

persone con disabilità seguite
da A.I.A.S. Inoltre, sarà possi-
bile ammirare l’esposizione di
presepi realizzati in materiale
riciclato premiati alla ras -
segna AMIA ‘Presepi e
Paesaggi in materiale ricicla-
to’. A chi visita la mostra
Mercato e la rassegna dei
Presepi, effettuando un acqui-
sto, sarà riconosciuto un
tagliando di sconto da 7 a 5

euro per pattinare sulla Pista
Agsm Christmas on Ice in
piazza San Zeno. L’iniziativa è
stata presentata dall’assesso-
re ai Servizi sociali Stefano
Bertacco insieme al preside -
nte della Cooperativa So ciale
D-Gusto Massimo Cauchioli.

MOSTRA MERCATO DI SOLIDARIETÀ
PER LE PERSONE PIÙ SVANTAGGIATE

COOPERATIVA SOCIALE D-GUSTO, AIAS E L’OFFICINA

Stefano Bertacco
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INIZIATIVA DEL CSV AL GARDEN FLORIDEA

Tutto pronto per la nuova edi-
zione di “Natale per Tutti” la
raccolta di giocattoli usati e
nuovi e di materiale scolastico
cui da oggi sabato, 1 dicem-
bre, ognuno può contribuire.
C’è tempo fino alla Vigilia di
Natale per donare alle famiglie
in difficoltà giochi, oggetti per
l’infanzia e materiale scolasti-
co che, poi, saranno distribuiti
alle associazioni del territorio.
Partecipare a “Natale per Tutti”
è molto semplice. Basta depo-
sitare nelle apposite ceste che
si trovano al Garden Floridea
di via Gardesane, 33 giocattoli,
passeggini, fasciatoi, culle da
destinare ai più piccoli e mate-
riale scolastico per i bambini

un po’ più grandi. A raccogliere
i doni ci penserà il Centro di
Servizio per il Volontariato
(CSV) di Verona che poi prov-
vederà a distribuirle a quanti si
trovano in situazioni di difficol-
tà, attraverso i propri operatori
e alla rete del volontariato di
città e provincia. “Il nostro rin-
graziamento – spiega Mau -
rizio Pia cen za, titolare del
Garden Flo ridea – va alle per-
sone che in questi anni ha
donato e ha permesso di ren-
dere felici molti bambini e,
ovviamente, al CSV che ha
reso possibile questa straordi-
naria collaborazione. Insieme
siamo riusciti a dare nuova vita
ai giocattoli e un  sostegno

reale a famiglie e persone in
difficoltà. L’invito, poi, è di
donare anche materiale per la
scuola di cui c’è sempre gran-
de necessità”. “Questo proget-
to – spiega la presidente di
CSV Verona Chiara Tom -
masini – è straordinario per-
ché dimostra come settore

profit e no-profit possano colla-
borare insieme per il benesse-
re della comunità. Grazie alla
stretta collaborazione con le
associazioni abbiamo potuto
riutilizzare migliaia di giocattoli
e oggetti per l’infanzia che pro-
babilmente non venivano più
usati”.

RACCOLTA GIOCATTOLI
E MATERIALE SCOLASTICO

Domenica 2 dicembre, si cele-
bra in tutta Italia, e in particola-
re a Verona, la Giornata
dell'Adesione UNITALSI, (Uni -
one Nazionale Italiana Tra -
sporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali) che
avrà come titolo #aderiscox-
chè "l'opera di carità diventi
quotidiana". Questo importan-
te appuntamento dell'associa-
zione precederà la giornata
Internazionale delle persone
con disabilità istituita dal
Programma di azione mondia-
le per le persone disabili adot-
tato nel 1982 dall'Assemblea
generale dell'oNU (che si
celebra il 3 dicembre). Nelle
19 Sezioni e 268 sottosezioni
dislocate su tutto il territorio
nazionale i nuovi soci faranno
il loro ingresso nell'associazio-
ne, mentre chi ha già aderito
in passato rinnoverà la propria
scelta. oggi l'Unitalsi conta più
di 60 mila soci, tra cui circa 12

mila persone con disabilità. Il
dato più significativo è rappre-
sentato dal numero dei giova-
ni diversamente abili che
fanno parte dell'associazione:
circa 1300 la cui età è com-
presa tra 0 e 35 anni. "È uno
dei giorni più importanti per i
soci - dichiara il presidente
nazionale, Antonio Diella -
perché tutti insieme rinnovere-
mo l'adesione all'associazio-
ne, ribadendo ancora una
volta l'impegno a essere parte
di una grande esperienza di

comunione che ci vede impe-
gnati in pellegrinaggio e ogni
giorno nelle nostre realtà
associative". "L'Unitalsi – ag -
giunge - con la giornata del-
l'adesione vuole, anche, riba-
dire il proprio impegno e servi-
zio ad accompagnare le per-
sone in difficoltà e disabili
verso Lourdes, uno dei luoghi
di culto mariano tra i più
importanti a livello mondiale.
esiste il problema della distan-
za, ma esiste anche la difficol-
tà di trovare una risposta di

qualità a chi vive con passione
il pellegrinaggio". "Per questo
siamo – conclude Diella - tutti
impegnati e in particolar modo
oggi a testimoniare il nostro
impegno affinché l'Italia intera
ed in particolare i poveri, le
persone sole, gli ammalati e le
persone disabili, abbiano
sempre la possibilità di vedere
realizzato il loro sogno di
recarsi in pellegrinaggio al
Santuario di Lourdes. A que-
sto l'Unitalsi non rinuncerà
mai".

Il presidente nazionale Antonio Diella e il momento della partenza di un pellegrinaggio

UNITALSI, LA CARITÀ DIVENTA QUOTIDIANA
L’Unione oggi conta più di 60 mila soci tra cui 12 mila persone con disabilità

DOMENICA GIORNATA DELL’ADESIONE

A Floridea comincia la raccolta per il Natale
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