
Ammonta a 236 euro in media
nel 2018 la tassa dei rifiuti in
Ve neto contro i 302 euro in
media in Italia, con differenze
territoriali molto marcate: tra la
regione più economica e quella
più costosa si registra uno
scarto di oltre il 120% e fra la
provincia meno cara e quella
più cara addirittura di oltre il
270%. Analizzando le tariffe a
livello regionale, si evidenzia
un aumento in ben 10 regioni,
con la Basilicata che registra
l'incremento più elevato
(+13,5% nella sola città di
Matera) e un calo in 6 regioni,
in particolare in Molise (-4,9%)
e in Trentino A.A. (-4,5%). A liv-
ello di aree geografiche, i rifiuti
costano meno al nord (in
media 256 euro), segue il
Centro (301 eu ro), infine il Sud
(357 euro). Il Trentino si confer-
ma la regione più economica,
con una tassa rifiuti media di
188 euro, la Campania la più
costosa con 422 euro annuali.
Confrontando i singoli capolu-
oghi di provincia, Belluno, sep-
pur con un piccolo incremento,
si conferma la città più eco-
nomica (153 euro all'anno),
mentre a Trapani, che re gistra
un aumento del 49% rispetto
all'anno passato, spetta il pri-
mato di più costosa (571 euro).

In Veneto la spesa media a fa -
miglia è di 236 euro. A Venezia
il record regionale di 377euro.
Seguono rovigo 270 euro,
Padova 214 euro, Vicenza 208
euro, Verona 193. A Treviso
c'e' la tariffa puntuale che e' un
sistema di calcolo della tariffa
rifiuti che si basa sul quantitati-
vo di rifiuti prodotto. Questo
sistema premia i comporta-
menti virtuosi dei cittadini che
conferiscono correttamente i
materiali riciclabili e riducono al
minimo quelli non riciclabili.
Generalmente si distingue tra
una parte fissa che riguarda i
servizi generali, non interessati
dalle variazioni nella pro-
duzione dei rifiuti, e una vari-

abile. nel 2017 la tariffa è stata
di 227 euro. Per quanto riguar-
da la raccolta differenziata, al
top Treviso che raggiunge
l'84,6%. Seguono Belluno
78,2% Vicenza 71,6%, Padova
54,1%, Venezia 53,7%, rovigo
52,4% e Verona con il 50,7%.
e' questo il quadro che emerge
dalla annuale rilevazione del -
l'os servatorio prezzi e tariffe di
Cittadinanzattiva che ha realiz-
zato un'indagine sui costi so -
stenuti dai cittadini per lo smal-
timento dei rifiuti in tutti i
capoluoghi di provincia, pren-
dendo come riferimento nel
2018 una famiglia tipo compos-
ta da 3 persone ed una casa di
proprieta' di 100 metri quadri.
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IN VENETO È MAGLIA NERA PER LA DIFFERENZIATA

Grazie alla vendita delle maglie dell’Hellas
con sponsor Melegatti, il Verona è riuscito
a introitare più di 16 mila euro per i dipen-
denti dello stabilimento in difficoltà.

OK KO Sud della Provincia
La giunta regionale l’ha inserito nelle zone
ad alto rischio di introduzione e diffusione
del virus dell’aviaria. Particolarmente inte -
ressato il territorio a Sud della “A4”.

Il Verona per il Verona

IN TESTA C’È TREVISO CON L’84,6%, CAPOLUOGO CHE PREMIA I CITTADINI PIÙ VIRTUOSI.
LA NOSTRA CITTÀ, DOVE LA SPESA MEDIA A FAMIGLIA PER I RIFIUTI È DI 193 EURO, SI
FERMA AL 50,7%. LA CAMPANIA SI RICONFERMA LA REGIONE IN CUI IL COSTO È MAGGIORE

VERONA LA MENO RICICLONA
"Le opposizioni hanno evidenti pro-
blemi di comprensione se non rie-
scono a capire che il no stro gover-
natore non è a Tokyo per un matri-
monio tra amici, ma per so stenere
fino in fondo la montagna veneta
con la candidatura di Cortina per i
prossimi giochi olimpici. E che in
Consiglio regionale la maggioranza,
compatta, sa già perfettamente
cosa relazionare sull'impeccabile
ge stione del maltempo". E' la posi-
zione del presidente del gruppo
consiliare Zaia Pre sidente, Silvia
Rizzotto, che risponde "in merito
alle polemiche del Pd e dei 5 Stelle
sull'accusa dell'assenza di Zaia alla
sessione di bilancio". "Il presidente
è a To kyo per portare in fondo un
ob biettivo che solo qualche tempo
fa era inimmaginabile: hanno idea le
opposizioni quali sarebbero i bene-
fici per la montagna veneta, dura-
mente colpita dal maltempo, delle
positive ricadute che vi sarebbero
se i Gio chi fossero as segnati a
Cortina e Milano?". "Il Consiglio
regionale è nel pieno delle sue fun-
zioni per garantire l'approvazione
del bilancio  e l'assessore Bottacin,
dopo aver coordinato perfettamente
la macchina emergenziale, sapra'
sicuramente rispondere a tutte le
domande delle opposizioni”.

OBIETTIVO OLIMPIADI,
MA LE OPPOSIZIONI 
NON LO CAPISCONO

ZAIA A TOKYO

Il governatore Luca Zaia
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L’IDEA DI UN CONSIGLIERE ACCOLTA DA AMT

PARCHEGGIO CARDIOPROTETTO
PER 2 MILIONI DI UTENTI ALL’ANNO
Installato un defibrillatore semiautomatico esterno “Dae”

ora  il parcheggio Centro è car-
dioprotetto: un defibrillatore
semiautomatico esterno DAe è
stato installato all'interno del
parcheggio per soccorrere
tempestivamente chi dovesse
essere colpito fibrillazione ven-
tricolare. In questi casi la per-
sona colpita cade a terra
all'istante, priva di vita.
"Abbiamo installato”, ha detto
Francesco Barini, presidente
Amt, “questo defibrillatore nella
speranza di non usarlo mai;
ma se dovesse esserci biso-
gno, saremo pronti. Lo spunto
è nato dall'idea del Consigliere
Comunale Daniele Perbellini,
accolta da Amt con grande
entusiasmo. Qui transitano
all'anno molti turisti e anche cit-
tadini veronesi: parliamo di
cifre alte, 1 milione e 800mila, 2
milioni di persone l'anno. Il defi-
brillatore è stato installato in
ingresso, vicino alla biglietteria,

dove è presente il personale
Amt giorno e notte”. Il modello
installato al parcheggio Centro
è adatto anche a soccorrere i
bambini: con una chiave appo-
sita, da inserire nel caso di
intervento su un bambino, la
scarica si regola automatica-
mente. La scatola che contiene
il defibrillatore, agganciata alla
parete di ingresso di fianco alla
biglietteria, è collegata con la
centrale operativa del 118 e
contiene inoltre un campanello
d'allarme che si attiva quando
viene aperta, per avvertire
anche le persone poco lontane
di cosa sta accadendo (ma
anche dissuadere chi volesse
solo fare uno scherzo di cattivo
gusto). nelle prossime settima-
ne sarà inoltre svolta la forma-
zione al centro di formazione
BLSDa Valpolicella Cuore (tra
gli enti formativi autorizzati dal
118 Verona e centro accredita-

to dalla regione Veneto), per
istruire tutti i manutentori Amt e
il personale addetto che presta
servizio notturno al parcheggio
Centro, per essere pronti ad
agire.  "Tutto nasce”, ha
aggiunto Daniele Perbellini,
consigliere comunale, “da un
progetto nato qualche anno fa
con le associazioni della setti-
ma circoscrizione. Questo è un
ulteriore passo avanti per ren-
dere la settima circoscrizione
cardioprotetta, di cui il parcheg-
gio Centro fa parte”. A pochi
passi da Piazza Bra, il par-
cheggio Centro è il fiore all'oc-
chiello dei parcheggi di Verona.
Automatizzato, multipiano, è in
via Campo Marzo (ex-
Gasometro) ed è dotato di ser-
vizio di bus navetta Atv che col-
lega il parcheggio con Piazza
Bra (al costo di 1 euro A/r). La
tariffa di sosta è la più econo-
mica in città.

Francesco Barini con Daniele Perbellini con il manutentore del parcheggio Centro Antonello Bilochini

EMERGENZA FREDDO,
PER SENZATETTO
220 POSTI LETTO

Scatta dal 1° dicembre l’acco-
glienza invernale nei dormitori
per senzatetto, in vista del-
l’emergenza freddo. Saranno
220 i posti letto a disposizione
fino al 31 marzo 2019, 89 in
più rispetto al resto dell’anno.
Per l’utenza maschile, oltre ai
58 posti del Samaritano e ai
63 dell’asilo notturno Camploy,
saranno allestite altre 83 bran-
de attrezzate. I letti verranno
così suddivisi: 20 al dormitorio
di via Spagnolo, riaperto pro-
prio per l’accoglienza inverna-
le; 24 al dormitorio di via
Corbella; 20 nella struttura di
San Zeno in Monte, gestita
dall’associazione Casa
nostra; 4 posti messi a dispo-
sizione dalla ronda della
Carità; 2 dall’Associazione di
Volontariato Vincenziano; 3
dalla Parrocchia del Saval, in
collaborazione con la Caritas;
8 dalla Cooperativa Sociale
Self, a Selva di Progno; 2 dalla
Cooperativa Sociale Milonga.
Per quanto riguarda l’utenza
femminile, ai 10 posti dell’asilo
notturno di via Molise si
aggiungeranno altri 6 posti
all’interno della struttura di via
Fra' Giocondo, gestita dalla
ditta “Mai più soli”. Il servizio di
assegnazione dei posti sarà
gestito dallo Sportello unico
Accoglienza, che già coordina
le richieste durante il resto
dell’anno. Proseguirà, inoltre, il
servizio delle mense. Agli ospi-
ti degli asili notturni sarà sem-
pre garantita la cena. A cinque
utenti del Samaritano, perso-
ne che si trovano in uno stato
di particolare vulnerabilità,
sarà data la possibilità di fre-
quentare anche il centro diur-
no e di avere quindi il pasto
caldo. L’unità di strada conti-
nuerà a svolgere azioni di con-
trollo e monitoraggio sul terri-
torio affinchè le persone in dif-
ficoltà individuate per strada
vengano accolte immediata-
mente. 

DAL 1° DICEMBRE



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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SOPRALLUOGO A PALAZZO NERVI

DEPOSITO LIBRARIO ALLA CIVICA
UN MILIONE E MEZZO PER SALVARLO
Ci sono cinque piani e 800 mila opere da preservare
un deposito librario di 5 piani
con 800 mila opere da preser-
vare. Palazzo nervi si rifà gli
impianti, per un miglioramento
strutturale antisismico e l’ade-
guamento antincendio. Quasi
un milione e mezzo di euro
stanziati per salvaguardare il
patrimonio della Biblioteca
Civica. Volumi, ma anche pic-
coli tesori cartografici, custoditi
nella sezione chiusa al pubbli-
co. Da un grande cassetto
emergono anche una mappa
del mondo del geografo vene-
ziano Giovanni Leardo, datata
1442 e quindi antecedente la
scoperta dell’America, e una
piantina del lago di Garda dei
primi anni del 1300, in piena
epoca dantesca. Due le fasi di
lavoro. Prima verranno fatti gli
interventi antisismici, finanziati
dalla regione Veneto con 491
mila euro, e poi gli impianti e
l’antincendio, coperto dal
Comune con 1 milione e 100
mila euro, grazie allo slocco
dei 17 milioni di euro dell’avan-

zo di Amministrazione 2017. Il
primo stralcio di lavori partirà a
breve. L’intervento di rafforza-
mento strutturale antisismico
del secondo e quarto piano di
Palazzo nervi prenderà il via a
febbraio e durerà circa 4 mesi.
L’opera prevede il consolida-
mento dei pilastri in cemento
armato con la cerchiatura in
fibre di carbonio. Approvato in

questi giorni, invece, dalla
giunta comunale lo stanzia-
mento di 1 milione e 100 mila
euro per l’adeguamento degli
impianti tecnologici e del siste-
ma antincendio per i 5 piani di
Palazzo nervi. I lavori preve-
dono il rifacimento dell’impian-
to elettrico, dell’illuminazione,
del sistema di emergenza. Per
adeguare il deposito alle
norme antincendio, invece, i
piani saranno dotati di aerazio-
ne forzata e di un sistema di
protezione tramite spegnimen-
to automatico a gas inerte.
L’assessore all’edilizia monu-
mentale Luca Zanotto si è
recato in sopralluogo a
Palazzo nervi per illustrare i
due interventi. Presente anche
il responsabile della Biblioteca
Civica Agostino Contò. La
prima fase partirà a febbraio.
Per quanto riguarda il secondo
lotto si conta di chiudere la
parte progettuale entro il 2019,
per poi dare il via nel 2020 ai
lavori veri e propri. 

La mappa del mondo del geografo Giovanni Leardo, datata 1442

SOLIDARIETÀ A TEATRO
PER LE DONNE

VITTIME DI VIOLENZA
esprimere solidarietà alle
donne vittime di violenza e
sensibilizzare i cittadini rispetto
a questo drammatico fenome-
no. Questi gli obbiettivi dello
spettacolo musica “Ghost
radio City – Anime in bilico”,
che si terrà oggi mercoledì 28
novembre, alle ore 20.30, al
Teatro Santissima Trinità, in via
SS. Trinità 6. Ingresso gratuito,
con offerta libera a sostegno
dell’associazione Telefono
rosa Verona. L’iniziativa, che
rientra tra gli appuntamenti
promossi dal Comune –
Assessorato Pari opportunità
in occasione della Giornata
internazionale per l'eliminazio-
ne della violenza contro le
donne, è organizzata dalla 1ᵃ
Circoscrizione in collaborazio-
ne con il Centro Turistico
Giovanile - Ctg ‘un Volto
nuovo’ e l’Agsm. Produzione
artistica a cura delle società
operatime e Pavasoft record,
con la regia di roberta Balloni
e le musiche del gruppo
‘Mercoledì notte’. L’evento è
stato presentato dal presidente
della 1ᵃ Circoscrizione Giu -
liano Occhipinti. Presenti il
vicepresidente del Ctg ‘un
Volto nuovo’ Maurizio Pe -
drini, Moreno Girardi tra i
protagonisti dello spettacolo e
Anna Caruso per Telefono
rosa Verona. In scena, attra-
verso l’interpretazione dell’attri-
ce-cantante Daniela Busac -
chi, la storia e i dualismi emo-
tivi di una donna alla disperata
ricerca di una propria serenità
interiore.

Giuliano Occhipinti

SS. TRINITÀ

Luca Zanotto
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CAMERA DI COMMERCIO IN PRIMA FILA

LA CIMICE ASIATICA FA DANNI
MA ARRIVA LA VESPA SAMURAI
Andato in fumo il 25% dei raccolti, colpite ciliege e pere

La Camera di Commercio
organizza due convegni sugli
insetti più dannosi che gli agri-
coltori si siano trovati ad affron-
tare. Cimice e drosophila suzu-
kii hanno danneggiato tutti i
raccolti per il 20-25%, con
punte del 70-80% per le pere e
le ciliegie. Si stima che a
Verona i danni al comparto
agricolo siano sui 100 milioni di
euro, ma c’è una speranza
nella lotta contro le cimici: la
vespa samurai. Se ne parlerà
giovedì 29 novembre in
Camera di Commercio a
Verona, nell’auditorium Domus
Mercatorum nel convegno “La
cimice asiatica e le produzioni
agricole: aggiornamenti sulla
ricerca e sulla difesa”. Al con-
vegno del 29 si aggiunge un
focus sulla drosophila suzukii e
la cerasicoltura organizzato per
mercoledì 12 dicembre. “Gra -
zie a relatori provenienti dalle
tre regioni del nordest – spiega
Riccardo Borghero, vice
segretario generale della
Camera di Commercio e
moderatore dei convegni –
offriremo una panoramica di
dello status quo degli strumenti
di difesa nella coltivazione del

ciliegio”. In entrambi i convegni
che inizieranno alle ore 9, pre-
senzierà il direttore del settore
Agroambiente, Caccia e
Pesca, Gianluca Fregolent ed
è stato invitato l’assessore
regionale all’Agricoltura, Cac -
cia e Pesca, Giuseppe Pan.
“Ha invaso Asia, Stati uniti,
Canada e ora è arrivata in
europa l’unico sistema per fer-
marla è la prevenzione in atte-
sa che si sperimenti la vespa
samurai, un insetto giappone-
se che è antagonista naturale
della cimice asiatica - spiega

Claudio Valente, componente
di Giunta della Camera di
Commercio. Per l’utilizzo di
antagonisti naturali provenienti
dal territorio d’origine del
parassita sarà prima necessa-
rio risolvere le problematiche
legate al divieto d’introdurre in
natura specie o popolazioni
non autoctone, intanto però il
Ministro dell’Agricoltura ha
autorizzato il Consiglio per la
ricerca in agricoltura a introdur-
re la "Samurai Wasp", ma in
condizioni di quarantena e per
soli motivi di studio.

Un’immagine della vespa samurai. Sotto Valente e Borghero.

COMPARTO AVICOLO
ARRIVA IL PRESIDENTE

ETTORE PRANDINI
Focus sul comparto avicolo
oggi mercoledì 28 novembre
alle ore 17 a Bonavicina con il
convegno dal titolo «Inno -
vazione, sostenibilità, sicurez-
za, comunicazione: ecco l’alle-
vamento del futuro». L’in -
contro, che si terrà nella Sala
Polivalente di Piazza Gu -
glielmo Marconi 26, è organiz-
zato dal Comune e dalla Pro
Loco di San Pietro di Morubio,
Coldiretti, A.V.A.- Asso -
ciazione Veneta Avicoltori e
unaitalia. I saluti introduttivi
saranno del sindaco di San
Pietro di Morubio, Corrado
Vincenzi, del presidente di
Coldiretti Veneto e Verona
Daniele Salvagno e di Clau -
dio Valente della Camera di
Commercio di Verona. Il diret-
tore di unaitalia, Lara San -
francesco si focalizzerà sul-
l’impegno dell’Asso cia zio ne.
«La diagnosi come base per la
corretta gestione del farmaco
in allevamento» sarà appro-
fondita da Salvatore Catania
del Labo ratorio di Medicina
Aviaria dell’Istituto Zoo -
profilattico Sperimentale delle
Venezie. «Gli strumenti di
gestione del rischio per la tute-
la del reddito delle imprese
avicole» sarà il tema trattato
da Paola Grossi, avvocato di
Coldiretti nazionale. Saranno
inoltre illustrate «Le possibilità
assicurative» da parte di
Marco Carrara di ASnACoDI
e «Le novità sui fondi mutuali-
stici» da parte di Filippo
Codato e Anton Maria Cai -
ra, dirigente zootecnia  Mi -
nistero delle Politiche Agri cole
Alimentari.

Daniele Salvagno

COLDIRETTI
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Al centro degli incontri l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendimento delle lingue
Dopo il successo dello scorso
anno, JoB&orienta, salone
nazionale dedicato all’orienta-
mento, la scuola, la formazio-
ne e il lavoro (Fiera di Verona,
giovedì 29 novembre - sabato
1 dicembre), propone anche
in questa sua 28ma edizione
un’apposita sezione dedicata
alla formazione continua degli
insegnanti, identificata come
elemento chiave per l’innova-
zione e la qualificazione del
nostro sistema educativo, ma
anche come opportunità di
sviluppo e crescita professio-
nale per il docente stesso. Si
tratta di un programma
costruito ad hoc per gli inse-
gnanti in visita a JoB& -
orienta, a complemento dei
consueti convegni rivolti agli
operatori, che vuole essere
un’occasione di aggiornamen-
to e integrazione delle compe-
tenze di chi della formazione

ha fatto il proprio mestiere e
insieme un supporto e uno
strumento ulteriori per il lavoro
quotidiano. I docenti potranno
partecipare agli appuntamenti
nelle apposite salette oppure
presso gli stand dei promotori,
e ottenere crediti formativi

dagli enti accreditati titolari
delle singole proposte e incon-
trare i responsabili e gli opera-
tori presso lo stand di ciascun
ente. Alternanza scuola lavoro
e orientamento sono i principa-
li filoni tematici affrontati da
tanti incontri: al centro proprio

le più recenti novità nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro,
uno strumento che ora chiede
di puntare alla qualità delle
esperienze. numerosi anche
gli appuntamenti promossi
dall’ufficio Scolastico regiona-
le per il Veneto: “Scuole
Venete, per l’esercizio della cit-
tadinanza”, “Appren dimento
orientato al lavoro: in Veneto si
fa” con Anpal Servizi, assieme
a Inps propone “Futuri cittadini
digitali in azione. Il progetto
pilota di alternanza scuola
lavoro Inps-Miur”.  Alla scuola
“4.0” dedica poi un focus Cisl
Veneto, con l’incontro “Scuola
4.0 – alla scoperta del nuovo
orientamento formativo e pro-
fessionale dei ragazzi”. n
ampio approfondimento, infi-
ne, sarà riservato ai temi della
digitalizzazione, dell’informati-
ca, della robotica, della mecca-
tronica e dell’impresa 4.0

Una foto d’archivio di Job&Orienta

CON JOB&ORIENTA PRIMA GLI INSEGNANTI
IL SALONE DELLA FORMAZIONE ARRIVA IN FIERA

DIPLOMAZIA, DIFESA E PACE
MA ANCHE SOLDATI E AFFARI
Giovedì 29 novembre alle
17.30 a Palazzo Scarpa, sede
Banco BPM in Piazza nogara
2, si terrà il quarto e ultimo
appuntamento delle Messe -
daglia Lectures 2018 che ha
affrontato, declinato su diver-
se posizioni, il tema Mercato
unica legge?. Questo si intito-
la: Diplomazia e Difesa. Pace,
affari e soldati, un altro tema di
grande importanza, cruciale
non solo per il benessere di
ogni singola persona ma per
quello di ogni Paese. un argo-
mento complesso in cui le pro-
blematiche e le decisioni
prese e da prendere implicano
riflessioni e approfondimenti
che verranno affrontati con
quel taglio scientifico, fatto di
pluralità di approccio e scevro

da condizionamenti caratteri-
stico delle Messe daglia
Lectures, grazie anche all’in-
tervento di relatori di assoluta
autorevolezza. Alla serata par-
teciperanno infatti: Giorgio
Battisti, saggista e Generale
degli Alpini esperto di questio-
ni militari, Emilio Barbarani,

Ambasciatore e scrittore, il cui
libro è diventato un documen-
tario con la regia di nanni
Moretti, Maria Nicoletta
Gaida, presidente Ara Pacis
Initiative, che da anni si batte
per favorire i processi di pace
nel Medi terraneo, Francesco
Vignar ca, saggista e coordi-
natore rete Disarmo, fautore
di un’idea di pace “senza
armi”. un confronto quindi di
temi e posizioni che sarà
moderato da un’altra voce
eccezionale ovvero quella di
Gian Mica lessin, giornalista
inviato di guerra molto noto
per i reportage dall’Afga -
nistan, che contribuirà a sti-
molare il confronto non solo
con i relatori ma anche con il
pubblico presente.  

Gian Micalessin

A MARZANA

Si terrà venerdì 30 novembre,
alle 21, alla sala Polifunzionale
dell’ospedale di Marzana
(ingresso da piazza Postojalyi
vicino alla chiesa), lo spettacolo
di coro e voci recitate ‘Per non
dimenticare’. L’appunta mento,
fra gli eventi conclusivi delle
commemorazioni del centenario
della Grande Guerra, è promos-
so dalla 8ᵃ Circoscrizione in col-
laborazione con i gruppi Alpini di
novaglie e Quinto di Valpantena.
Durante la serata saranno ese-
guiti canti della tradizione alpina,
effettuati dal coro Scaligero
dell'Alpe - CAI Verona, e alcune
letture tratte dal diario-romanzo
'Scarpe al Sole' di Paolo Monelli,
scrittore e ufficiale degli Alpini
sull’ortigara durante la Grande
Guerra. I brani scelti saranno
recitati in scena dal poeta-alpino
Mauro Dal Fior. 

TORNA “MESSEDAGLIA LECTURES”
CORI ALPINI E LETTURE

PER I CADUTI
DELLA PRIMA GUERRA
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Consegnata una petizione con un migliaio di firme per denunciare la grave situazione

Alcune imprese, attività asso-
ciative, cittadini, titolari di attività
commerciali ed esercenti del
quartiere Sacra Famiglia, ope-
ranti e residenti nell’ambito o
nei pressi del complesso resi-
denziale ubicato tra via Selenia
e via Mercurio, hanno dato vita
ad una petizione per la raccolta
di firme al fine di sensibilizzare
le istituzioni competenti e per
richiedere interventi risolutivi
rispetto ad una situazione defi-
nita di intollerabile degrado che
coinvolge ormai l’intero quartie-
re. Il risultato della petizione,
con circa un migliaio di firme
raccolte in circa tre settimane, è
stato presentato nel corso di un
incontro nella sede di Conf -
artigianato Verona, che ha i
suoi uffici provinciali proprio nel
complesso residenziale fin
dalla sua inaugurazione, nel
1991.  Ad illustrare le varie pro-
blematiche del risiedere o lavo-
rare in un simile contesto, i rap-
presentati dello studio che
amministra il complesso e i ver-
tici dell’associazione artigiana,
ai quali si sono aggiunti anche i
cittadini che, nei giorni scorsi, si
sono riuniti per prendere posi-
zione, non solo in merito al
degrado e all’insicurezza gravi-
tanti intorno al condominio, ma

anche sulla situazione viabilisti-
ca, che grossi disagi sul traffico
e timori per la salute sta gene-
rando a seguito dell’apertura
dello svincolo della tangenziale
in via Mezzacampagna, con un
impianto semaforico all’interse-
zione con via Vigasio che crea
interminabili code fin dal primo
mattino. Presenti all’incontro
l’assessore alla Sicurezza del
Comune di Verona, Daniele
Polato, il presidente di Agsm
Michele Croce, il consigliere
comunale Giammarco Pado -
vani, il presidente della 5
Circoscrizione Raimondo Di -
la  ra, il commissario della Poli -
zia Locale Claudio Longega e
la dottoressa Gabriella Tosi
per l’ulss 9. L’esasperazione
che ha motivato i firmatari della
petizione è legata ad un’ampia
casistica di episodi di inciviltà,
delinquenza, vandalismo,
spre   gio delle regole e del vive-
re civile e in comune da parte di
alcuni degli occupanti le varie
unità abitative del complesso:
musica ad alto volume, schia-
mazzi e grida come conse-
guenza di furibonde liti anche
in orario notturno; sporcizia
ovunque e abbandono indiscri-
minato e disordinato di rifiuti,
anche ingombranti, nell’area di

competenza del complesso e
lungo la pubblica via; furto di
pneumatici a danno di auto
aziendali regolarmente par-
cheggiate nel posto di proprietà
all’interno del garage sotterra-
neo; danneggiamenti di auto
parcheggiate all’esterno e van-
dalismi a dan no di proprietà pri-
vate e condominiali; presenza
nel condominio di cani, lasciati
soli sui balconcini, per lungo
tempo e ad ogni ora del giorno
e della notte, ad abbaiare e
guaire senza sosta; parcheg-
gio e abbandono di biciclette e
motocicli di provenienza quan-
tomeno dubbia. “La situazione
di degrado alla Sacra Famiglia
– ha affermato l’Assessore
Polato – è nota da tempo e
monitorata. Per quel che mi
riguarda, posso solo garantire
che coinvolgerò gli assessorati
competenti e la Giunta nelle
valutazioni che, avete ragione,
“Per quel che concerne gli
interventi di contrasto al degra-
do – ha affermato il presidente
di Agsm, Michele Croce –, ci
impegniamo ad illuminare più e
meglio gli angoli più problema-
tici della zona e ad aumentare
la videosorveglianza, con l’in-
stallazione di nuove telecame-
re andranno fatte”. 

Michele Croce, presidente di Agsm e Daniele Polato, assessore alla Sicurezza

SACRA FAMIGLIA, TRAFFICO E DEGRADO

DELIBERE

“Invece di fare le analisi del san-
gue ai comitati dei cittadini, il
Sindaco si preoccupi di dare un po’
di concretezza alla promessa del
Central Park allo scalo merci. Qui
non è in discussione l’orientamen-
to del governo sulla Tav, c’entra il
fatto che è già trascorso un anno e
mezzo di amministrazione senza
che si sia vista una sola azione
concreta sulla principale promessa
elettorale del sindaco”. non rispar-
mia critiche il consigliere comunale
Michele Bertucco per chiedere
concretezza sul parco allo Scalo.
“Se Sboarina ha un piano”, conclu-
de, “per aggirare le leggi urbanisti-
che vigenti, sarei curioso di ascol-
tarlo, in caso contrario è opportuno
che convochi i tecnici comunali
che hanno già rinviato all’11
dicembre l'esame della proposta
con la scusa che sono oberati di
impegni. non credo tuttavia che
l’analisi di una variante urbanistica
in seconda lettura come la
Variante 23 possa assorbire l'inte-
ra capacità di elaborazione della
macchina comunale”.

PARCO ALLO SCALO
BERTUCCO CHIEDE

CONCRETEZZA
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Previsto un confronto sul Pacchetto Mobilità con la commissaria del Parlamento Ue
I settori dell’autotrasporto e
della logistica sono alle prese
con profonde trasformazioni
dal punto di vista dell’innova-
zione tecnologica. Questi pro-
cessi trovano allo stesso
tempo un perimetro normativo
che condiziona le dinamiche
economiche degli attori del
comparto. Infogestweb, azien-
da specializzata in tecnologie
e servizi per l’autotrasporto,
organizza, con il patrocinio del
Consorzio Zai - Interporto
Quadrante europa, un conve-
gno per affrontare tali temati-
che, dal titolo “Il futuro dell’au-
totrasporto tra intermodalità,
innovazioni tecnologiche e
nuovi scenari normativi”, in
programma venerdì 30 no -
vembre 2018 dalle 13.45 alle
18.00 presso la sala convegni
(Sala Brunetto - Scala C)
dell'Inter porto Quadrante eu -
ropa. Dopo i saluti introduttivi

di Matteo Gasparato, presi-
dente Con sorzio Zai
Interporto Qua drante europa,
e Claudio Carrano, ammini-
stratore de le gato Infogestweb
e membro del Tachograph
Forum della Commissione
europea, l’incontro presente-
rà il punto di vista di alcune
importanti imprese del settore
suddivise in due sessioni.
nella sessione Le nuove fron-
tiere dell’intermodalità e della
logistica interverranno An -
drea Con dotta, Marketing &
Innovation Manager Codo -
gnotto Italia, e Lucia Moran -
di, Head of Marketing &
Customer Ser vice DHL Italy,
mentre in quella incentrata su
Auto trasporto e normativa sui
tempi di guida, pausa e rispo-
so interverranno Gherardo
Migliorini, direttore filiale
A.BA.Co. Torino, Gior gio
Adami, presidente Adami

Autotrasporti, e Giacomo
Corsi, amministratore delega-
to Corsi.  A seguire si svolgerà
un focus su L’innovazione tec-
nologica per il settore, con la
presentazione di progetti da
parte di Alberto Milotti, diret-
tore Consorzio Zailog,
Francesca Milani, Speedhub
- Digital Innovation Hub, e

Claudio Carrano, ammini-
stratore delegato Info gest web.
Previsto infine un confronto
sulle evoluzioni del Pacchetto
Mobilità tra l’on. Isabella De
Monte, componente della
Commissione trasporti e turi-
smo del Par lamento europeo,
e Mau rizio Diamante, segre-
tario na zio nale FIT-CISL.

Matteo Gasparato

CONSORZIO ZAI, LOGISTICA E INNOVAZIONE

È stato presentata nella Sala
rossa dei Palazzi Scaligeri,
l’evento “50 anni di Valpo–
licella”, in programma venerdì
30 novembre in Villa Sa -
gramoso Perez Pompei a
Illasi. Alla presentazione sono
intervenuti il presidente della
Provincia Manuel Scalzotto,
il sindaco del Comune di Illasi
Paolo Tertulli, l’assessore
allo Sviluppo Turistico di Illasi
Piero Comparoto, il consi-
gliere Cesarino Venturini, il
presidente dell'Accademia di
Agricoltura, Scienze e Lettere
di Verona Claudio Carcereri
de Prati, il segretario generale
della Camera di Commercio
Cesare Veneri e il direttore
del Consorzio per la tutela dei

vini della Valpolicella Olga
Bussinello. “50 anni di Valpo -
licella” rappresenta un primo
appuntamento condiviso e, al
contempo, l’occasione per
presentare il progetto “Illasi da
Inventare”, che prevede azio-
ni, incontri e iniziative finaliz-

zati sia ad accrescere la visibi-
lità e la percezione positiva e
diffusa del territorio, anche
fuori dai confini regionali e
nazionali, sia a formare gli
operatori, coinvolgendo tutti i
portatori di interesse.
All’incontro di venerdì 30

novembre a Illasi interverran-
no: Carlo Cambi, autore e
conduttore della trasmissione
televisiva Linea Verde, che
affronterà il tema ‘Dal Territorio
al Prodotto: un sistema inte-
grato di qualità per la valoriz-
zazione dell’offerta’.

L’incontro in Provincia con il neopresidente Scalzotto. Sopra un’immagine di Illasi

MEZZO SECOLO DI VALPOLICELLA
UN TERRITORIO DA DIFENDERE

APPUNTAMENTO AL QUADRANTE EUROPA

INCONTRO IN VILLA SAGRAMOSO A ILLASI
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