
Sarà un sabato ad alta tensione
per Verona. Da una parte Forza
Nuova e il “Comitato No alla
194” a (cui è iscritto anche il mi -
nistro per la Famiglia Lorenzo
Fon ta na), dall’altra i cosiddetti
an tifascisti pron ti a contestare:
Pd, Anpi, Arci, le at tiviste di “Non
una di meno” e altre sigle tra cui
si teme possano infiltrarsi anche
alcuni facinorosi appartenenti ai
centri sociali. Forza Nuova, che
inizialmente avrebbe dovuto riu-
nirsi al Grand Hotel - la direzione
dell’albergo ha poi scoperto di
colpo, a seguito di un blitz nella
hall degli attivisti di sinistra, la
natura dell’evento e ha negato la
sala - sfilerà contro l’aborto per
le vie del centro dalle 15, con
partenza da Corso Porta Nuova.
Saranno presenti Ro berto Fio -
re, segretario nazio na le di Forza
Nuova, Fabio Tu iach, consi glie -
re comunale di Forza Nuova a
Trieste, Marian Kotleba del Par -
tito Popolare Nostra Slovac chia
e Fabio Ma rino del Diparti -
mento di Di ritto Privato e Critica
del Diritto del l’Università degli
Studi di Padova. La manifesta -
zione, per le sigle di destra, sarà
una risposta alla questura di
Milano che lo scorso 13 ottobre
ha ritirato l’autorizzazione per un
corteo contro la legge 194. Con -
tro l’iniziativa, come dicevamo, si

è schierata apertamente la Si -
nistra: «Verona sarà nuova-
mente teatro di eventi che richia-
mano all’odio e all’intolleranza»,
si legge in un comunicato del -
l’Associazione Partigiani di Ve -
rona, che ha lanciato un appello:
«Non rimaniamo indifferenti».
Un controcorteo  vedrà in piazza
Pd e tutte le sigle dell’assemblea
“17 dicembre”. Men  tre l’associa -
zione femminista “Non Una di
Meno” è subito passata al con-
trattacco scrivendo al questore e
al prefetto di Verona una lettera
sottoscritta anche da altre asso-
ciazioni e chiedendo di non au -
torizzare il corteo. Il consigliere
comunale del Pd Elisa La Pa glia
descrive gli aderenti alla mani-
festazione di destra “fa scisti, mis-
ogeni e intolleranti”. La Pa glia va

giù durissimo: “Quelli di Forza
Nuova sono stati attirati come
mosche dalla mozione antiabor -
tista di Zelger e dalle altrettanto
deliranti dichiarazioni del con-
sigliere leghita sugli o mo ses -
suali. Se al sindaco non fischiano
le orecchie significa che è sor -
do”. Va già col bazooka anche il
consigliere di “Verona Sinistra in
Comune” Michele Bertucco:
“Alla faccia che l’intento della
mozione antiabortista non era di
superare la legge 194 ma di
migliorarla! Quell’inizia tiva, spo -
sata e difesa dal sindaco di
Verona Federico Sboarina e dal
suo movimento Battiti, ha scate-
nato i peggiori rigurgiti fa scisti. La
peggiore teppaglia po litica na -
zionale e internazio nale si è data
appuntamento a Ve rona”.
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BLACK SATURDAY, ALTA TENSIONE
MANIFESTAZIONE E CONTRO MANIFESTAZIONE

Del uso “calcio sinottico a 360 gradi suoi gioca-
tori, tuoi e avversari” - di chia razioni alla Gaz zetta
sul gioco che vorrebbe proporre - non ci abbiamo
capito niente. Ma speriamo che torni ad allenare.

OK KO La maggioranza in Comune
Ancora una volta si fa male da sola.Abbandona l’aula
del Consiglio e la seduta salta: bisticci e dispe t -
tucci,tutto in seno alla squadra di Sboarina. La mino-
ranza chiede il numero legale e molti sono al bar. Cin!

Alberto Malesani

FORZA NUOVA, IL COMITATO CONTRO L’ABORTO E ALTRE SIGLE DI DESTRA SFILERANNO
PER LE VIE DEL CENTRO STORICO CONTRO L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA.
LA SINISTRA PRONTA A RISPONDERE. E SI TEME L’INTERVENTO DEI CENTRI SOCIALI

Due milioni e 200 mila euro per raf-
forzare la lotta al narcotraffico e
alle nuove sostanze psicoattive: il
finanziamento è stato previsto nel-
l’ambito di un accordo - al Di part -
imento antidroga con il Di par -
timento della Pubblica Sicu rezza -
che ha coinvolto il Mini stero per la
Famiglia e le Disabilità e il Vi -
minale. In questo modo si rafforza
la sinergia tra dicasteri e Forze del-
l’ordine per il contrasto allo spac-
cio. Nel dettaglio la cifra finanzierà
il potenziamento dei flussi di infor-
mazioni sulle sostanze stupefa-
centi, la tracciabilità dei percorsi
del narcotraffico, la diffusione
delle informazioni relative alle
nuove sostanze psicoattive, nuove
misure per la diffusione dei risulta-
ti delle analisi di laboratorio effet-
tuate dalle forze di polizia nell’am-
bito del Sistema nazionale di aller-
ta precoce. E ancora, l’accordo
consentirà di dare maggiore forza
all’intelligence per rintracciare i
canali web di approvvigionamento
delle nuove sostanze psicoattive e
di mettere in campo nuove iniziati-
ve di prevenzione rivolte ai ragaz-
zi. 

ACCORDO SALVINI-FONTANA
PIÙ DI DUE MILIONI

PER LA LOTTA
CONTRO LA DROGA

Roberto Fiore ed Elisa La Paglia

Salvini e Fontana
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Il Ministero dei trasporti intende spostare il controllo della società a livello centrale
Il sindaco Federico Sboarina
e il neo presidente della
Provincia Manuel Scalzotto si
sono incontrati nella sede della
Provincia, per fare il punto
dopo l’assemblea dei soci
dell’A22 Autostrada del
Brennero, che si è tenuta a
Trento. La questione affrontata
riguarda il rinnovo della con-
cessione autostradale e la
modalità di governance, che
permetta agli enti locali di con-
tinuare ad essere protagonisti
nelle scelte strategiche sugli
investimenti programmati nel le
proprie zone, attraversate dai
314 chilometri della Brennero.
Infatti, l'attuale accordo propo-
sto dal ministero dei Trasporti
prevede un meccanismo che
sposterebbe il controllo della
società a livello centrale, con
due dei sei membri del
Comitato di indirizzo nominati
dal ministero dei Trasporti (di

cui uno sarebbe presidente),
uno nominato dal ministero
delle Finanze, uno nominato
dalla Regione Trentino Alto
Adige e i restanti due congiun-
tamente a tutti gli altri soci terri-
toriali. Il sistema Verona - com-
posto da Comune, Provincia e
Camera di Commercio - ha
ribadito ieri all’unanimità la

necessità di una maggiore rap-
presentanza di tutti i territori.
Sboarina e Scalzotto stamatti-
na hanno anche ribadito che
questo metodo di condivisione
tra i tre soci nell’interesse del
territorio, verrà applicato anche
sulle altre partecipazioni con-
giunte, Consorzio Zai, ex
Magazzini Generali, Aeroporto.

“Il concetto che ho ribadito
all’assemblea di ieri, a nome di
tutti i soci veronesi, è che la
società Autobrennero è una
infrastruttura fondamentale per
tutti i nostri territori – ha detto
Sboarina -. Senza contare che
da anni è un ottimo esempio di
buona gestione e impareggia-
bile efficienza. Ecco perché
dobbiamo essere attenti al
mantenimento di questi risultati
e agire nell’interesse delle
nostre zone. Trento, Verona e
Mantova sono i tre enti fonda-
tori della società e la rappre-
sentanza territoriale è impor-
tante anche per la realizzazio-
ne delle opere pubbliche già in
programma. La stessa comu-
nione di intenti con Provincia e
Camera di Commercio è una
modalità indispensabile anche
nella gestione delle altre partite
che i nostri tre enti si trovano a
gestire insieme in città”.

Il presidente Scalzotto e il sindaco Sboarina

TONINELLI VUOLE PRENDERSI LA BRENNERO

Dall’anno prossimo, due
nuove telecamere fisse saran-
no in funzione sulla Tan -
genziale Nord T4-T9, che va
da Porta Nuova a Verona
Nord, per contrastare la velo-
cità eccessiva e per tutelare la
sicurezza stradale di chi per-
corre quel tratto di strada. I
due dispositivi saranno fissi,
attivi 24 ore su 24, controllati
da remoto e saranno installati
in entrambi i sensi di marcia,
quindi, sia nel tratto che porta
in città, sia in quello che arriva
al casello di Verona Nord. Il
sistema funzionerà allo stesso
modo dei varchi della Ztl: le
telecamere sono in grado di

rilevare la velocità eccessiva e
leggere la targa dell’auto che
commette l’infrazione. I nuovi
occhi elettronici saranno posi-
zionati sulla tangenziale,
verso Verona Nord, in prossi-
mità della curva che precede
la galleria di San Massimo,
mentre verso la città, la nuova
telecamera sostituirà uno dei
due autovelox già presenti,
prima della galleria dello sta-
dio. Lungo la Tangenziale
Nord, oltre alla velocità record
di 172 km/h, sono stati accer-
tati altri autisti che viaggiavano
a 156 km/h e a 148 Km/h
quando il limite su quel tratto è
di 70 o al massimo di 90 km/h.

La Polizia Municipale ha chia-
rito che sulla bretella T4-T9,
nel decennio 2008-2018, si
sono verificati 392 sinistri di
cui 215 senza feriti, 168 con
feriti, 7 con feriti in prognosi
riservata e 2 incidenti mortali.
Il comandante della Polizia
municipale Luigi Altamura ha
precisato: “Lungo questo trat-
to sono stati rilevati automobi-
listi che viaggiavano a oltre
170 km all’ora. Il posiziona-
mento delle telecamere è
stato scelto in base ai dati dei
sinistri: infatti, il tratto in curva
che precede la galleria di San
Massimo è stato teatro di mol-
tissimi incidenti e uscite stra-

dali. Il sistema tecnologico
permetterà di sanzionare da
remoto gli automobilisti, un po’
come avviene per i varchi
della Ztl, perché le telecamere
saranno collegate con la sala
varchi della Polizia municipa-
le”.

TANGENZIALE NORD COME MONZA
BECCATI AUTISTI A 170 KM ALL’ORA
Pericolo nel tratto di curva che precede la galleria di San Massimo

I TIMORI DI COMUNE E PROVINCIA PER LA GOVERNANCE

IN ARRIVO DUE TELECAMERE FISSE

Luigi Altamura
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VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
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Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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SIGLATA UNA PARTNERSHIP CON GARDA VENETO

Tutto nell’ottica di migliorare il supporto al comparto turistico con il fine di coprire gli
investimenti innovativi. Finanziamenti ad hoc della durata massima di sette anni
Federalberghi Garda Veneto e
UniCredit aggiungono un
nuovo tassello all’accordo di
collaborazione siglato tra le
parti nel giugno scorso.
Nell’ottica di migliorare il sup-
porto al comparto alberghiero
lacustre, la Banca e l’As -
sociazione hanno deciso infatti
di ampliare la partnership met-
tendo a disposizione delle
imprese associate mutui
Ipotecari a medio lungo termi-
ne a condizioni agevolate, sta-
gionali o meno, finalizzati alla
copertura di investimenti inno-
vativi. Tale soluzione finanzia-
ria va ad aggiungersi a quanto
già concordato tra le parti
prima dell’estate: finanziamen-
ti chirografari a breve termine
‘bullett’ (con rimborso del capi-
tale in unica soluzione alla sca-
denza) per far fronte a spese
di manutenzione ordinaria e al
pagamento di fornitori, stipendi
e tasse; finanziamenti chiro-
grafari a medio e lungo termi-
ne per investimenti innovativi,
ossia finanziamenti della dura-
ta massima di 7 anni (con un
eventuale preammortamento
di 24 mesi), con piani di

ammortamento modulabili in
base alla stagionalità dell’attivi-
tà svolta e alle esigenze perso-
nali e destinati a sostenere
investimenti finalizzati alla dif-
ferenziazione dell’offerta e al
riposizionamento dell’impresa;
agevolazioni su installazioni di
apparecchiature POS banco-
mat. Inoltre, sulla base degli
accordi siglati, UniCredit
sosterrà per il quarto anno
consecutivo, in qualità di spon-
sor, l’assemblea generale di
Federalberghi Garda Veneto,
in programma il prossimo 4
dicembre. Per Marco Luc -
chini, presidente di Fe der -
alberghi Garda Veneto “si trat-
ta di una collaborazione impor-
tante che può essere di gran-
de aiuto per migliorare le
nostre strutture e renderle
sempre più belle e competitive
sia dal punto di vista strutturale
che tecnologico, della sicurez-
za e della sostenibilità. Una
azienda, di qualsiasi settore,
deve sempre investire e
aggiornarsi per andare incon-
tro alle richieste della clientela
e per salvaguardare il territorio
che, soprattutto per noi, è fonte

di  vita.” Evidenzia Renzo
Chervatin, Res ponsabile Svi -
luppo Territori Nord Est di
UniCredit: “La collaborazione
con Feder alberghi Garda
Veneto, sempre più completa
e variegata per rispondere alle
diverse esigenze degli asso-
ciati, si inserisce in un quadro
più ampio. UniCredit infatti pro-
muove momenti di incontro
per stimolare gli imprenditori
del settore su temi strategici
per essere sempre più compe-
titivi e rendere le destinazioni

turistiche sempre più attrattive.
Penso ad ambiti quali l’innova-
zione, la reputazione on line e
la rigenerazione energetica,
argomenti cruciali  per il com-
parto e sui quali abbiamo con-
diviso spunti e strategie con
tutti gli attori della filiera del turi-
smo”. Federalberghi Garda
Veneto è la As sociazione degli
albergatori che dal 1975 opera
nell'ambito turistico territoriale
della sponda veneta del Lago
di Garda veronese e suo
entroterra.

Da sinistra: Marco Lucchini e Renzo Chervatin

UNICREDIT E FEDERALBERGHI A BRACCETTO

“Export all’italiana: tutti per uno
e nessuno per tutti - Le stime
export sull’annata, i programmi
e la vision su una promozione
del made in Italy che deve
superare i campanili” è l’appun-
tamento istituzionale di
wine2wine 2018 in calendario
lunedì 26 con inizio alle ore
12:15 alla presenza del mini-
stro delle politiche agricole ali-
mentari forestali e del turismo,

Gian Marco Centinaio (in
foto). Un confronto che vede la
partecipazione dei presidenti di
Federvini, FiVi e Unione
Italiana Vini, partner con
Federdoc dell’evento, ed è pre-
ceduto dalla presentazione
delle stime dell’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Moni -
tor sull’export vinicolo 2018.
Oltre alle presenze dei principa-
li imprenditori italiani del settore

(come Carlo Fran chetti, Tim
Banks, direttore vendite e mar-
keting di Ornellaia, Valentina
Argiolas, Matteo Lunelli,
Piero Mas troberardino, Et -
tore Nico letto, Josè Rallo,
Andrea Sartori, Alberto
Tasca d’Al me rita), anche per-
sonalità a vario titolo centrali nel
mondo del vino: la Ceo di Krug
Champagne e presidente degli
Lvmh Estates & Wines,

Margareth Henriquez; la top
influencer cinese, Shenghan
Whang (in arte Lady Penguin);
la super-consulente globale e
Master of Wine Lynne Sherriff;
l’esperto di tecnologie applicate
in ambito media e comunica-
zione, oltre che già country
manager di Yahoo, Lorenzo
Montagna e Marino Braccu
general manager a Otto e
Mezzo-Bombana. 

EXPORT ALL’ITALIANA COL MINISTRO
PER PROMUOVERE IL MADE IN ITALY

LUNEDÌ IL WINE2WINE A VERONAFIERE
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OPERAZIONE GHOST CARS DELLA FINANZA

NOLEGGIO FANTASMA DI AUTO
COPPIA NEI GUAI PER BANCAROTTA
Sono due veronesi: lui in carcere, lei ai domiciliari

Arrestati dai militari della
Guardia di Finanza di Verona
l’amministratore di diritto e l’am-
ministratore di fatto di una nota
società cittadina operante nel
settore del noleggio e della
compravendita di autovetture di
lusso; i due sono accusati del
reato di bancarotta fraudolenta
aggravata. Entrambi sono stati
raggiunti presso la loro abitazio-
ne dai Finanzieri del Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria
della città scaligera, che hanno
loro notificato un’ordinanza
applicativa di misure cautelari
emessa dal G.I.P. del Tribunale
di Verona Giuliana Franciosi
su richiesta del sostituto procu-
ratore della Repubblica Maria
Diletta Schiaffino. Per il primo,
un 60 enne originario della pro-
vincia di Verona, è stata dispo-
sta la custodia in carcere; nei
confronti dell’altra indagata, una
donna 51 enne anche lei vero-
nese, il giudice ha invece dispo-
sto la misura degli arresti domi-
ciliari. I provvedimenti giudiziari
giungono al termine di una com-
plessa attività d’indagine che i
Finanzieri hanno denominato
GHOST CARS, proprio in ragio-
ne del fatto che i due indagati,
una volta stipulato il contratto di
noleggio e ottenuto il relativo
pagamento di anticipo e deposi-

to cauzionale dai rispettivi clien-
ti, non consegnavano le auto-
vetture prenotate, fornendo indi-
cazioni ingannevoli circa la
disponibilità e tempi di conse-
gna degli stessi autoveicoli. Le
Fiamme Gialle hanno accertato
che i predetti soggetti, come
detto nelle rispettive vesti di
amministratori dell’anzidetta
società, hanno cagionato o
comunque concorso a cagiona-
re il dissesto dell’impresa - nel
frattempo dichiarata fallita dal
Tribunale di Verona lo scorso
aprile - compiendo atti di dispo-
sizione dei beni sociali. E ciò, in
particolare, sia con riguardo a
buona parte del parco auto,
destinando 47 autovetture, del
valore dichiarato di oltre
740mila euro, ad un’altra socie-
tà costituita ad hoc, operante
nello stesso settore; sia
mediante la stipula di un con-
tratto di affitto di ramo d’azien-
da, ad un prezzo notevolmente
inferiore al reale, con una socie-
tà cooperativa rappresentata da
una testa di legno e di fatto
gestita dai due arrestati. La
Guardia di Finanza contrasta
con particolare determinazione i
reati fallimentari, al fine di con-
sentire la restituzione di quanto
dovuto a tutti i creditori delle
società fatte fallire illegalmente. 

Il tenente colonnello Vito Pulieri e la sede della Guardia di Finanza

EFREM, IL CANE
COL FIUTO INFALLIBILE

PER LA DROGA
I finanzieri della Compagnia di
Soave, coadiuvati da una pat-
tuglia cinofila della Compagnia
di Villafranca di Verona, nel-
l’ambito di un servizio di con-
trollo del territorio finalizzato
alla prevenzione e repressione
dei traffici di sostanze stupefa-
centi, hanno tratto in arresto, in
flagranza di reato, un 54enne
residente a Veste nanova. I
finanzieri, durante il controllo
su strada, insospettiti dall’at-
teggiamento dell’uomo, hanno
richiesto l’intervento dell’unità
cinofila che ha prontamente
individuato la presenza di
sostanza stupefacente sulla
persona. Grazie all’infallibile
fiuto del cane antidroga
“EFREM”, è stato possibile rin-
venire circa 0,4 grammi di infio-
rescenze di marijuana racchiu-
se in una carta da tabacco che
il soggetto, dopo essersi accor-
to della presenza dei finanzieri,
aveva accuratamente occulta-
to nei pressi del bar ove aveva
precedentemente sostato.

A SOAVE

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

IL CERVELLO NON RIPOSA MAI

In un campo così astratto com’è
quello onirico, due discipline ap -
parentemente lontane come la
psicologia e la scienza si incro-
ciano e si completano a vicenda:
se da un lato la scienza rileva
quando è più frequente che so -
gniamo, la psicologia ci aiuta a
dare un senso ai contenuti che
dai sogni emergono. Già nel
1900, Freud definisce i sogni
come la via regia per accedere
all’inconscio, quella parte di noi
più remota e nascosta. Ancora
oggi si pensa che i sogni che fac-
ciamo vadano ad attingere da
eventi accaduti durante il giorno;
altri contenuti, invece, possono
essere dati da elementi che sono
per noi una fonte di stress e che
ci permettiamo di rielaborare
solo quando la mente è sgombra
da altri pensieri. Il nostro cervel-
lo, infatti, non si riposa mai e
anche mentre dormiamo l’attività
cerebrale continua a lavorare.
Secondo il neuroscienziato
Walker l’attività di alcune aree
cerebrali che si rileva durante la
fase REM del nostro sonno (fase
di sonno profondo caratterizzato
da movimenti oculari velocissimi
e pressoché impercettibili) è in
alcuni casi più alta rispetto allo
stato di veglia. È proprio in ques-
ta fase di sonno profondo, con i
muscoli paralizzati e la mente
iperattiva, che sogniamo. Le fasi
di sonno REM durano circa 90
minuti e si alternano nell’arco
della notte con stati di sonno più
leggeri. Proprio per questo moti-
vo, anche se sogniamo tutta la
notte, sarà più facile ricordare
solamente i sogni che facciamo
nelle fasi di sonno profondo più
vicine al risveglio, rispetto a
quelli che si fanno appena dopo
l’addormentamento.

di Camilla Tombetti



la Cronaca di Verona.com7 • 24 novembre 2018



la Cronaca di Verona.com8 • 24 novembre 2018

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

FINO AL 6 GENNAIO SUL LUNGOLAGO

Con l’arrivo di dicembre
Bardolino indossa i colori del
Natale e si trasforma in un
magico villaggio dedicato alla
festa più attesa dell’anno. Da
oggi e fino al 6 gennaio un car-
tellone ricco di appuntamenti e
di eventi attende i visitatori,
per fargli vivere l’esperienza
unica di festeggiare il Natale
abbracciando la meravigliosa
scenografia del Lago di
Garda.  La manifestazione si
chiama “Dal Sei al Sei”, per
ricordare il periodo di festeg-
giamenti che andava dal 6
dicembre (San Nicolò, patrono
di Bardolino) al 6 gennaio, ma

che da qualche anno parte
stabilmente nel primo week
end di Avvento.  Sul Lun go -
lago decine di aziende atten-
tamente selezionate propon-
gono i loro prodotti di alta qua-
lità: dall’enogastronomia tradi-
zionale, all’artigianato locale,
passando per l’originalità degli
articoli natalizi home made. Al
centro di questo lungo viale
dello shopping fatto di casette
di legno in stile tirolese, i visi-
tatori possono trovare ristoro
in un grande igloo trasparente
riscaldato, ammirando le evo-
luzioni sui pattini nella vicina
pista per il pattinaggio sul

ghiaccio completamente co -
per ta. La prima novità di que-
st’anno sarà l’ampliamento del
villaggio e delle sue attività
lungo tutto lungolago Corni -
cello, fino ad arrivare a Parco
Carrara Bottagisio, dove l’altra
grande novità si vedrà da lon-
tano: una ruota panoramica
alta 19 metri direttamente in
riva al Lago di Garda. Sul lun-
golago, oltre alla casa di
Babbo Natale allestita dagli
specialisti di Simeoni Fiori, tro-
verà spazio un’area ristorazio-
ne coperta e riscaldata con un
menù diverso ad ogni fine set-
timana. Proseguendo in dire-

zione della ruota panoramica
si incontrerà, poi, l’area kids:
ogni weekend i più piccoli
potranno assistere e parteci-
pare a laboratori creativi, gio-
chi e attività, seguiti dagli edu-
catori del Servizio Educativo
Bardolino, da alcune associa-
zioni del territorio e dai maestri
di Folgaria Ski.

Il lungolago di Bardolino

NUOVI SPAZI PER I BAMBINI
BARDOLINO IN VESTE NATALIZIA

Anche quest’anno Coca-Cola
sostiene Banco Alimentare
con tre progetti di solidarietà e
invita tutti a vivere lo spirito
del Natale, riscoprendo l’im-
portanza della condivisione
con dei semplici gesti di gene-
rosità.  Protagoniste dell’attivi-
tà saranno le bottiglie e le lat-
tine di Coca-Cola Original
Taste e Coca Cola Zero
Zuccheri Zero Calorie prodot-
te anche dallo Stabilimento di
Nogara (VE) di Coca-Cola
HBC Italia, il principale pro-
duttore e distributore delle
bevande a marchio The
Coca-Cola Company nel
Paese, che riporteranno la
grafica natalizia e comuniche-
ranno la collaborazione con
Banco Alimentare.  “Siamo
orgogliosi di contribuire a que-
sta iniziativa che consentirà di
rafforzare ulteriormente il
legame con il territorio e con
le comunità locali: lo stabili-
mento di Nogara, il più grande
del Gruppo Coca-Cola Hel -

lenic Bottling Company per
capacità produttiva, rappre-
senta una risorsa importante
per lo sviluppo economico e
occupazionale dell’intero

Veneto” afferma Davide
Morelli, direttore dello
Stabilimento Coca-Cola HBC
Italia di Nogara. «Da oltre
undici anni collaboriamo con

Banco Alimentare donando le
eccedenze produttive e per
questo siamo molto entusiasti
di questo nuovo progetto, che
consentirà di raccogliere e
distribuire 1 milione di pasti* a
chi è in difficoltà, acquistare
un mezzo per il trasporto delle
eccedenze alimentari e distri-
buire 30.000 pacchi di alimen-
ti a chi ne ha bisogno”.
"L'essere stati scelti da Coca
Cola come partner in questa
iniziativa è per noi un segno di
stima importante e un inco-
raggiamento a fare sempre
meglio il nostro lavoro” dichia-
ra Adele Biondani presiden-
te Asso ciazione Banco Ali -
mentare del Veneto. “Per
questo motivo ringraziamo
Coca Cola per aver pensato a
questa campagna e per esse-
re al nostro fianco anche que-
st'anno". Nel 2018 Banco
Alimentare Veneto  ha assisti-
to oltre 100.000 persone in
difficoltà in 472 strutture cari-
tative convenzionate. 

Adele Biondani, Davide Morelli e sotto lo stabilimento

COCA COLA SOSTIENE IL BANCO ALIMENTARE
Nel 2018 l’associazione benefica ha assistito oltre 100 mila persone in difficoltà

ALLO STABILIMENTO DI NOGARA L’EDIZIONE SPECIALE NATALIZIA
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In pochi minuti sarà possibile
visitare piazze Erbe, vedere le
tre cime di Lavaredo e spingersi
fino alle rovine di un castello
antico. In Gran Guardia arriva
Lego per sostenere la ricerca
contro i tumori pediatrici. Dei
veri e propri capolavori, riprodu-
zioni in miniatura realizzate da
ben 35 professionisti dell’arte
del “mattoncino”, saranno espo-
sti l’8 e 9 dicembre. Per tutti l’in-
gresso sarà gratuito, ma i più
piccoli potranno contribuire ad
un’importante raccolta fondi.
All’ingresso ogni bambino potrà
infatti lasciare un’offerta ed

avere in cambio un mattoncino
colorato, con il quale partecipa-
re alla costruzione di un grande
muro della solidarietà, che
diventerà il simbolo della gene-
rosità dei visitatori. Tutte le
donazioni verranno devolute
all’Airc - Associazione italiana
per la ricerca sul cancro, che
con i fondi raccolti sosterrà gli
studi sui tumori che colpiscono i
bambini ma anche attività di
sensibilizzazione per le famiglie,
sulla prevenzione e sui corretti
stili di vita. L’iniziativa, realizzata
da Airc in collaborazione con
Comune di Verona e Clv Lego

User Group, è stata presentata
in sala Arazzi. Erano presenti
l’assessore allo Sport e Tempo
libero Filippo Rando, il presi-
dente Airc Veneto-Trentino Alto
Adige Antonio Maria Cartolari
e il presidente Clv-Lego User
Group di Verona Lorenzo

Tattoli. Presenti anche i presi-
denti di Amt Francesco Barini
e Amia Bruno Tacchella,
Marco Antonio Cappelletti per
Agsm e la responsabile di
Model Expo Italy Anna Maria
Vigilante, tutti sostenitori del-
l’evento.

La presentazione dell’evento

MATTONCINO CONTRO I TUMORI PEDIATRICI

In merito alla distribuzione a
Verona di volantini sulla “pillo-
la del giorno dopo” davanti ad
un istituto secondario scalige-
ro, Federfarma Verona punta
il dito contro la metodologia di
approccio ad un farmaco tanto
particolare per la salute della
donna, sia dal punto di vista
concettuale sia da quello fisio-
logico.  «Già siamo preoccu-
pati per l’“abitudine” all’utilizzo
da parte delle giovani donne
di questo contraccettivo che
dovrebbe essere solo ed
esclusivamente emergenziale
– afferma Arianna Capri,
vicepresidente di Federfarma
Verona – e sinceramente non
ci sembra il caso di parlare
“per strada” e senza il dovuto
supporto tecnico scientifico di
un argomento che coinvolge a
pieno la salute della donna
apportando una  massiccia
carica ormonale non certo
priva di importanti controindi-
cazioni. Nel monitoraggio
divulgato un mese fa e con-
dotto da Federfarma Verona

in 84 farmacie di tutta la pro-
vincia a cavallo dell’entrata in
vigore della cosiddetta libera-
lizzazione alle donne maggio-
renni della “pillola del giorno
dopo”, è emerso un aumento
delle vendite del 700% del
principio attivo Ulipristal aceta-
to che è stato liberalizzato sol-
tanto per le over18 mentre per
le minorenni è necessaria la
ricetta medica non ripetibile.
Nei nostri interventi didattici
presso gli istituti scolastici rile-
viamo quanto, soprattutto per
la fascia di età degli alunni che
frequentano le secondarie di
secondo grado, sia necessa-
ria la corretta informazione sui
farmaci SOP (senza obbligo di
prescrizione) che spesso ven-
gono interpretati come più
“leggeri e fruibili”e quindi da
assumersi senza troppi appro-
fondimenti in totale autono-
mia». L’obiettivo qui è quello di
tutelare al massimo la salute
delle donne e aumentare la
consapevolezza in merito alle
scelte terapeutiche farmacolo-

giche, investendo inoltre nella
prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili in
costante aumento tra i giova-
ni. «Vanno stigmatizzati com-
portamenti propagandisti di
questo genere – spiega
Matteo Zerbinato segretario
dell’Ordine dei farmacisti di
Verona – anche e soprattutto
perché i medicinali in questio-

ne possono essere dispensati
a soggetti minorenni esclusi-
vamente dietro a presentazio-
ne di ricetta non ripetibile.
Stimolare i giovani ad un utiliz-
zo semplicistico ed incontrol-
lato di farmaci così delicati è
preoccupante per la salute
pubblica in quanto rischia di
disincentivare l’utilizzo del pre-
servativo, visto dai giovani
principalmente come stru-
mento per evitare gravidanze
indesiderate. Ricordiamo che
l’Italia occupa solamente il 12°
posto tra le nazioni europee
nella classifica di utilizzo del
profilattico, con una percen-
tuale di non utilizzo che rag-
giunge picchi del 40% tra i
minorenni (fonte Società
Italiana della Contrac ce -
zione)».

Arianna Capri

LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO
“NO A PROPAGANDA DI STRADA”
L’allerta di Federfarma Verona e dell’Ordine dei Farmacisti

ALLA GRAN GUARDIA ARRIVANO LE RIPRODUZIONI LEGO

DOPO LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI DAVANTI A SCUOLA
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Con la Dottrina Sociale della
Chiesa al Cattolica Center
oggi si parla di Stati Uniti, alle
con la presenza di Jones
Newton, presidente di Bank
of Labor (Kansas City), nel-
l’ambito dell’incontro dal titolo
“La riforma delle banche di
Credito Cooperativo e le rica-
dute sul territorio e sulle
imprese”. Poi si parlerà anche
di Africa con il progetto KINGA
Madagascar, sempre sabato
24 novembre alle 15.00, nel-
l’incontro “Africa e Italia: verso
un nuovo rinascimento”.
Venerdì sera si è preso la
scena Papa Francesco con il
suo videomessaggio. “Anche
se alcuni hanno paura di
andare controcorrente”, ha
detto il Pontefice “molti, nella
loro quotidianità, vivono stili di
vita sobri, solidali, aperti, acco-
glienti. Sono loro la vera rispo-
sta alle varie schiavitù perché
si muovono come persone
libere. Accendono desideri
sopiti, aprono orizzonti, fanno
desiderare il bene”. Per Papa
Francesco, nel videomessag-
gio inviato al Festival della
Dottrina sociale della Chiesa
in corso a Verona, “la libertà
vissuta non si limita mai a
gestire ciò che succede per-
ché contiene in sé sempre
qualcosa che porta oltre. La
libertà non uccide mai i sogni,
ma costruisce nella vita ciò
che molti desiderano ma non
hanno il coraggio di persegui-
re. Certamente essere liberi è
una sfida, una sfida perma-
nente: affascina, avvince, dà
coraggio, fa sognare, crea
speranza, investe sul bene,
crede nel futuro. Contiene,
quindi, una forza che è più
forte di ogni schiavitù. Il
mondo ha bisogno di persone
libere!”. “La libertà dell’uomo
scopre se stessa fino in fondo,
quando comprende di essere
generata e sostenuta dalla
libertà amorosa del Padre –
ha concluso il Papa.

Papa Francesco nel suo videomessaggio ai convegnisti al Cattolica Center

“IL MONDO HA BISOGNO DI PERSONE LIBERE”
Oggi si parla di riforma di Stati Uniti, delle banche e di nuovo Rinascimento dell’Africa

PROSEGUE IL CONVEGNO AL CATTOLICA CENTER
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