
La notizia, che fino a poche ore
fa viaggiava sottotraccia, sta fa -
 cendo sorridere molti. Noi
invece la dia mo con serietà,
perché l’argomento, la tematica
in questione e il personaggio -
pur al centro di mille controver-
sie - lo meritano. G a brie le “Le -
le” Mora, nato a Ba gno lo di Po
in provincia di ro  vigo ma ve -
ronesissimo d’ado zione, a bre -
ve potrebbe diven tare il diret-
tore del l’Unità, quotidiano che il
Pd ha affossato ma che pare in
fase di rilancio. Il ma nager delle
star, che ha abitato per molti
anni a Ma donna di Pra biano,
lo calità in provincia di Villa -
franca, è uscito allo scoperto
nel corso dell a tra smis sione
“Sta sera Italia” su rete 4: “Ci
sono degli investitori stra nieri,
non europei, non italiani che
credono nella mia perso na” ha
detto Mora. “L'u nità è già stata
comprata da due grup pi di sig-
nori che han no abbastanza
soldi e hanno un buon investi-
mento da fare: uno dei due è un
mio amico e mi ha chiesto se
volevo diri gere il gior nale".
L'acquisto del giornale e la
nuova direzione sa rebbe co sa
"già fatta". "Par  tiremo subito
con un giornale on line - ha sot-
tolineato Mora - Dobbiamo an -
cora sederci at torno a un tavo-

lo e formare la squadra, ma ho
intenzione di prendere dei
buonissimi nomi". Insom ma:
per il veronese Mo ra, che peral-
tro in passato non ha mai
nascosto simpatie per il Ven -
tennio fascista e semmai è
quest’aspetto della vi cenda a far
sorridere, è all’alba di una nuo va
era. Forse sì, for se no, perché
l’editore dell'u ni tà, Pies   se, pun-
tualizza: "In re lazione al la no -
tizia apparsa in questi giorni su
alcuni organi di stampa precisi-
amo di non a vere al cun tipo di
contatto né alcuna trattativa con
i signori Lele Mora e Marcello

Silvestri e con retewebita -
lia.net, in re lazione al quotidi-
ano l'unità". e ancora: "Privo di
qualsiasi fondamento è anche
che il signor Mora, o altro qual-
siasi soggetto con lui collegato,
sia il nuovo direttore del gior-
nale. Abbiamo dato man dato ai
nostri legali per spor gere
querela nei suoi confronti".
Insomma, la vicenda è av volta
da un certo mi stero. Mora però
spesso nella sua carriera ha
avuto intuizioni che gli altri nem-
meno sognavano. e’ un mana -
ger discusso ma di successo.
Dunque tutto è possibile. 
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LELE IL “VERONESE” PUNTA ALL’UNITÀ
IL MANAGER DEI VIP POTREBBE DIRIGERE LO STORICO QUOTIDIANO DI SINISTRA

Da venerdì in città e provincia apriranno i battenti
i mercatini di Natale. Il presidente di Confcom -
mer cio Verona ha presentato la stagione a Mo na -
co di Baviera. Incassi e indotto a gonfie vele.  

OK KO Maurizio Setti
Il presidente dell’Hellas Verona ha deciso di rinnovare la
fiducia a Fabio Grosso, i cui risultati sono decisamente
scadenti. I tifosi sono stufi, la classifica è deficitaria e la
stagione rischia di impantanarsi nell’anonimato.

Paolo Arena

Domenico Di Carlo è il nuovo tecnico
del Chievo. Si tratta del terzo appro-
do sulla panchina della società gui-
data da Luca Campedelli. Di Carlo
aveva già allenato la squadra nelle
stagioni 2008/2010 e 2011/2012.
Anche in questo caso l'obiettivo sarà
lo stesso: cercare di condurre il
Chievo ad una salvezza estremamen-
te complicata, per alcuni ormai im -
possibile da raggiungere. Oggi la
squadra della diga  è ultima in classi-
fica con zero punti. La penalizzazione
iniziale, lo ricordiamo, è stata di tre
lunghezze. L'accord o con Campe del -
li è stato trovato sulla base di un con-
tratto di sei mesi e prevede un impor-
tante premio in caso di salvezza. Di
Carlo subentra a Gian Pie ro Ventura.
Nessuna novità invece, come peral-
tro era ampiamente pre vedibile, sulla
panchina dell’Hellas. Fabio Grosso
nononostante un inizio a dir poco
stenato rimane al suo posto. Era
stato così per Pecchia durante tutta
la precedente stagione: risultati sca-
denti ma posto assicurato.

CHIEVO: RIECCO DI CARLO

HELLAS: GROSSO
RIMANE AL SUO POSTO

SESSANTATRÉ ANNI MOLTI DEI QUALI TRASCORSI A VERONA (ABITAVA A VILLAFRANCA, A
MADONNA DI PRABIANO), MORA HA ANNUNCIATO CHE SARÀ IL PROSSIMO DIRETTORE DEL
GIORNALE: “GLI INVESTITORI CREDONO IN ME” . L’EDITORE SMENTISCE: “NESSUN CONTATTO”

Mimmo Di CarloMimmo Di Carlo

Lele MoraLele Mora
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Da venerdì in città, sul lago di Garda e in provincia si accenderanno
gli eventi. Nel 2017 ha richiamato quattro milioni e mezzo di visitatori
Sarà un Natale speciale per
chi lo vivrà a Verona, sul lago
di Garda e nella provincia gra-
zie alle centinaia di eventi che
oggi valgono al territorio vero-
nese il ruolo di “capitale del
Natale” del Nord Italia. A parti-
re da venerdì 16 novembre, la
città veneta e la sua provincia,
impreziosita dallo splendido
lago di Garda, si “accendono"
e propongono un denso
calendario di appuntamenti,
oltre mille, che spaziano dalla
cultura al divertimento per le
famiglie, dall’enogastronomia
al turismo religioso, dallo sport
al turismo “esperienziale”.
“Siamo partiti nel 2004 e da
allora il contenitore di eventi si
è costantemente arricchito in
termini numerici, di importan-
za e di qualità”, ha spiegato
nella conferenza stampa di
Monaco di Baviera Paolo
Arena, presidente della Conf -
commercio di Verona e rap-
presentante della Camera di
Commercio di Verona. “Nel
2017 il Natale a Verona, lago
di Garda e provincia ha richia-
mato oltre 4 milioni e mezzo di
visitatori, di cui 2 milioni e
mezzo solo a Verona nel
mese di dicembre, con una
nutrita rappresentanza di turi-
sti da tutta europa. Vogliamo
spingere ancora di più sull’in-
ternazionalizzazione - ha ag -
giunto Arena - e per questo
abbiamo scelto Monaco per
lanciare l’edizione 2018.
L’obiettivo, è arrivare ad acco-
gliere complessivamente 5
milioni di visitatori”. Anche il
sindaco Federico Sboarina
ha partecipato a Monaco di
Baviera, alla presentazione
degli eventi dedicati al Natale
a Verona e provincia. “Per lo
stesso periodo”, ha detto il sin-

daco, “abbiamo organizzato,
in collaborazione con Museo
di Castelvecchio e Galleria
d’Arte Moderna, due straordi-
narie mostre d’arte. A
Castelvecchio sarà possibile
ammirare l’evoluzione della
pittura veronese tra ‘500 e
‘600, mentre alla GAM il tema
cardine dell’esposizione sarà
la maternità nella pittura
moderna, con opere di
Previati e Boccioni. Non va
dimenticato, poi, il Natale a
Villafranca con i suoi numerosi
eventi”. A Verona sarà possibi-
le visitare i più grandi Mercatini
di Natale d’Italia: il noto quoti-
diano francese Le Figaro ha
assegnato a Verona il quarto
posto dopo quelli di Vienna,
Budapest e Copenaghen per
capacità di attrazione turistica.
Giunti all’undicesima edizione,
ab bra c ciano tutto il centro sto-
rico (piazza dei Signori, Cortile
Mercato Vecchio, piazza
Indipendenza, via della Costa,
Lungadige San Giorgio, Castel
San Pietro, Ponte di Cas -
telvecchio e Piazza San Zeno)
e sono organizzati dal comune
di Verona in collaborazione
con Christkindlmarkt" di No -
rimberga; la Mostra dei
Presepi in Piazza Bra (Gran
Guardia), alla 35esima edizio-
ne, con un’esposizione di
opere d’arte da tutto il mondo;
Natale in Arsenale, che propo-
ne creazioni dell’artigianato
locale; le mostre Natale a
Verona allestita nella Chiesa
Santissimi Apostoli e un Na -
tale particolare nella sede
della Prima Circoscrizione;
Verona minor Hierusalem,
suggestivo itinerario tra arte,
storia e spirito alla scoperta di
alcune chiese gioiello della
città.̀ 

IL NATALE PARTE DALLA BAVIERA
RINSALDANDO IL GEMELLAGGIO

PRESENTATO A MONACO IL PROGETTO DI CONFCOMMERCIO

Il sindaco Sboarina e il presidente di Confcommercio Arena a
Monaco di Baviera per la presentazione del Natale a Verona
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Ognuno dei 300 imprenditori presenti, di tutti i settori, ha avuto venti minuti di
colloquio con l’ente prescelto. Il greco Lazariotis interessato a Italia e Spagna

75 Camere di Commercio ita-
liane all'estero, 54 Paesi pre-
senti, oltre 500 partecipanti e
oltre 1000 incontri b2b, questi
sono i numeri della 27a
Convention Mondiale delle
Camere di Commercio Italiane
all’estero (Ccie) organizzata
dalla Camera di Commercio di
Verona e da Assocamerestero
nella città scaligera. “L’ultimo
giorno e il più importante per-
ché – spiega il segretario gene-
rale della Camera di Com -
mercio di Verona, Cesare
Veneri, - mettiamo in contatto i
delegati delle Ccie con le Pmi
veronesi e del Nord Italia. Le
Camere Italiane all’estero
nascono da comunità d’affari
fatte da imprenditori italiani che
hanno consentito il radicamen-
to di professionalità e prodotti
italiani anche in mercati non
sempre facilmente accessibili.
Per questo il 46% delle azien-
de italiane che opera con
l’estero si appoggia alle Ccie,
un dato eclatante sull’importan-
za che rivestono per l’econo-
mia italiana. Il vantaggio di

Convention di questo tipo è
che pur essendo internazionali
abbattono la barriera linguisti-
ca: un ostacolo non da poco
per le piccole e micro imprese
che affrontano i mercati esteri.
Il sistema camerale all’estero è
quindi fondamentale perché
rappresenta un facile accesso
ai mercati stranieri, anche i più
lontani per normativa e cultu-
ra”. ognuno dei 300 imprendi-
tori presenti, di tutti i settori, ha
avuto 20 minuti di colloquio con
la Camera prescelta, tra gli
argomenti più trattati la presen-
za o meno di dazi, le modalità
di funzionamento del sistema

di tassazione, ma anche l’esi-
stenza e nazionalità di comuni-
tà d’affari forti presenti nel
Paese in discussione, non
sempre italiane. A Vancouver,
ad esempio, Ilaria Baldan
segretario generale della locale
Camera di Commercio Italiana
segnala come sia radicata la
comunità asiatica sul territorio
e quali relazioni abbiano intrec-
ciato assieme. Yorgos Laza -
riotis, invece, di origine greca
ma naturalizzato in Italia, opera
nel comparto dell’estetica e ha
preso appuntamento con le
Camere Italiane in Grecia e in
Spagna. 

Gli incontri della convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero.

LA CONVENTION DEI MILLE INCONTRI B2B
LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO

COLDIRETTI A S. ZENO
PER LA GIORNATA

DEL RINGRAZIAMENTO
Si celebra sabato 17 novem-
bre alle 18.30 nella Basilica di
San Zeno a Verona la 68ma
Giornata del ringraziamento
provinciale. La tradizionale
ricorrenza viene festeggiata
dalla Coldiretti dal 1951 in tutta
Italia con una manifestazione
promossa dalla Conferenza
episcopale Italiana (Cei) per
rendere grazie per il raccolto
dei campi e per chiedere la
benedizione sulla nuova anna-
ta. L’appuntamento di sabato
sarà alle 17,30 con il raduno
dei mezzi agricoli davanti al
sagrato della Basilica per
essere benedetti verso le ore
20 al termine della celebrazio-
ne della Santa Messa che sarà
officiata alle 18.30 dal vescovo
di Verona, monsignor Giusep -
pe Zenti. «La Giornata del
ringraziamento – evidenzia
Daniele Salvagno, presidente
di Coldiretti Verona – è una
ricorrenza importante per gli
agricoltori, una tradizione che
si vuole mantenere ogni anno
poiché è un momento di fede,
d’incontro e di condivisione
oltre a essere un’occasione
per riflettere sull’annata agraria
e sulla situazione del comparto
agricolo veronese». 

SABATO

Daniele Salvagno

Da dx: Cesare Veneri e Yorgos Lazariotis
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LE PROPOSTE DEL PD PER IL QUARTIERE

Bocca Trezza all’università?
Sarebbe un autogol. La Pas -
salacqua? vogliamo un sopral-
luogo con il sindaco. Basta con
i silenzi e gli scaricabarili.
L’incapacità di decidere e di
prendersi delle responsabilità
sta trasformando in un dilem-
ma irrisolvibile anche una que-
stione del tutto banale come la
chiusura al traffico di Santo
Stefano. e’ quanto sostengono
i consiglieri di circoscrizione e
comunali Renzo Bellotti,
Franco Cacciatori, Andrea
Trombini, Elisa La Paglia che
hanno diffuso un lungo comu-
nicato al termine della confe-
renza stampa. “Il problema”,
dicono, “non sta solo nei 18
milioni del Bando Periferie che
gli amici lega-stellati del
Sindaco hanno  prima cancel-
lato e poi promesso di ripristi-

nare, si tratta della totale man-
canza di visione che congela
Veronetta in una logica pura-
mente propagandistica trasfor-
mandola in campo di battaglia
in periodo elettorale per
abbandonarla ai suoi problemi
dal giorno dopo le elezioni.
Come Pd vogliamo dar voce ai
tanti residenti che credono nel
rilancio del quartiere e preten-

dono un po’ di coerenza tra
proclami elettorali ed azione
amministrativa. Con l’ultima
capriola, riguardante Bocca
Trezza - aggiungono -, è stata
ventilata l’ipotesi di destinare il
palazzo all’università. un auto-
gol perché è proprio l’apparte-
nenza di Bocca Trezza al
quartiere che ha permesso di
valorizzare il bando periferie.

Senza contare che l’università
dispone già di tutti gli spazi di
cui necessita. L’accoppiata tra
Bocca Trezza e l’ex Cinema
Ciack può (a nostro avviso,
deve) rappresentare l’asse
attorno a cui rivitalizzare il
quartiere.  La nostra proposta
è che si usi l’anno che il
Comune dice di dover attende-
re per le progettazioni di Bocca
Trezza per aprire una fase di
ascolto col quartiere e racco-
gliere le proposte di associa-
zioni e cittadini. Per il PD infine
Dovrebbe essere molto più
semplice dirimere la diatriba
su Santo Stefano. essendo
parte integrante del centro sto-
rico allargato, via Madonna del
Terraglio dovrebbe essere sot-
tratta al traffico indiscriminato.
Ma anche qui “l’amministrazio-
ne ha deciso di non decidere”.

VERONETTA TRA SILENZI E SCARICABARILE
Alla Passalacqua i consiglieri Dem chiedono un sopralluogo del sindaco

Elisa La Paglia

CONTRO IL PROGETTO PILLON
IN CAMPO “NON UNA DI MENO”

Dopo le mobilitazioni del 10
novembre in più di 60 italiane
a fianco dei centri antiviolenza
e di molte altre realtà, Non
una di Meno Verona propone
un incontro formativo per
spiegare che cosa contiene il

disegno di legge attualmente
in discussione alla commis-
sione Giustizia del Senato e
quali saranno le sue conse-
guenze, in caso di approva-
zione, sul diritto di famiglia.
L’appuntamento è per un

incontro formativo con l’avvo-
cato Cristina Tropepi (Aiaf) è
per questa sera mercoledì 14
novembre in sala Lodi alle
20.30. Per le organizzatrici il
disegno di legge Pillon “è una
proposta intrisa di violenza”. 

La protesta delle donne di “Non una di meno” a palazzo Barbieri

INFRASTRUTTURE

“Si alle grandi opere. L’im -
mobilismo in politica è furto di
consensi quando le infrastrut-
ture sono necessarie. Il nostro
Gruppo Consiliare è vicino alla
regione Veneto, al governato-
re Luca Zaia affinchè la TAV e
i grandi progetti di sviluppo
viabilistico vengano attivati in
tempi brevi”. È la nota diffusa
dal consigliere regionale Ste -
fano Casali insieme ai colle-
ghi Andrea Bassi e Fa bi ano
Barbisan di Centro Des tra
Veneto - Auto nomia e Libertà.

IN SALA LODI ALLE 20.30
SÌ ALLE GRANDI OPERE
CASALI STA CON ZAIA

Stefano Casali
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INIZIATIVA SPERIMENTALE CHE SI RIPETERÀ VENERDÌ

Allenamento in trasferta per i
soldati del Comfoter di Sup -
porto. Circa una ventina infat-
ti, i militari in servizio nel
reparto veronese dell’esercito
italiano che hanno effettuato
la quotidiana attività ginnico-
sportiva al Bastione dei
riformati, in circonvallazione
oriani. un’ora di cross funzio-
nal training, con esercizi mirati
al potenziamento fisico e alla
resistenza, che in via eccezio-
nale si sono svolti in una pale-
stra a cielo aperto, nel cuore
cittadino. Si tratta di un’inizia-
tiva sperimentale, condivisa
dal sindaco Federico Sbo -
arina e dal comandante del
Comfoter di Supporto, gene-
rale del Corpo di Armata
Giusep penicola Tota, voluta
non solo per coinvolgere i cit-

tadini nelle attività dell’eserci-
to ma anche per garantire
maggiore decoro e sicurezza
all’area. Il prossimo allena-
mento in esterna è previsto
per venerdì 16 novembre, alle
10.30, ma non è detto possa
ripetersi anche in altre zone
della città. Come spiega il sin-
daco. “L’idea nasce dopo
l’episodio di vilipendio dello
scorso settembre, quando le
corone di alloro al monumen-
to della Divisione Acqui sono
state danneggiate da alcuni
cittadini stranieri. e risponde
al principio che la sicurezza si
promuove anche facendo in
modo che le diverse zone di
Verona siano frequentate da
gente per bene, allontanando
così i malintenzionati. rin -
grazio il generale Tota, la sicu-

rezza è un obiettivo che si
raggiunge tutti insieme, Co -
mune, istituzioni, Forze arma-
te e cittadini. In accordo con
l’assessore alla sicurezza
Daniele Polato valuteremo
se ci sono altre zone da rivita-
lizzare con la presenza dei
nostri militari”. “Abbiamo fatto
coincidere una delle nostre
attività quotidiane con un van-

taggio per la comunità - com-
menta il comandante del
Comfoter di Supporto genera-
le Tota -. Questa iniziativa
dimostra che quando le istitu-
zioni collaborano fattivamente
tra loro, i risultati si vedono,
ancor più se si lavora su temi
comuni. La nostra presenza
sul territorio si traduce in per-
cezione della sicurezza”.

ESERCITO ALLA  CONQUISTA DEI BASTIONI
Una ventina di soldati del Comfoter
hanno effettuato la quotidiana attività
ginnico sportiva in circonvallazione Oriani 

Una ventina di soldati del Comfoter di Supporto si allenano al
Bastione dei Riformati, in circonvallazione Oriani
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SI CORRE DOMENICA LA XVII EDIZIONE

VOLKSWAGEN VERONA MARATHON
RICORDANDO DARIO BERGAMINI
L’ex presidente scomparso nel luglio scorso. C’è un trofeo

Tre giorni di eventi, 11 mila
runner provenienti da tutto il
mondo e centinaia di volontari
lungo il percorso. Questa è la
Volkswagen Veronamarathon,
che torna quest’anno per la
17esima edizione. La marato-
na di 42 chilometri si correrà
domenica 18 novembre. Il via
alle ore 9 da piazza Bra. La
gara, valida per il Campionato
regionale Veneto Fidal, ricor-
derà l’ex presidente di Ve -
ronamarathon eventi Dario
Bergamini, scomparso lo scor-
so luglio. un trofeo a lui intito-
lato andrà al primo atleta
veneto, sia per la categoria
maschile che per quella fem-
minile, che taglierà il traguar-
do. Non solo maratona. Anche
quest’anno si terranno la
ZeroWind Cangrande Half
Marathon da 21 chilometri e la
Last 10 Veronamarathon soli-
dale. Quest’ultima potrà esse-
re corsa, in maniera competiti-
va o meno. Se da una parte i
podisti potranno essere crono-
metrati, dall’altra famiglie, gio-

vani e anziani avranno la pos-
sibilità di partecipare cammi-
nando. La partenza sarà alle
ore 9.10, subito dopo l’avvio
della maratona e della mezza
maratona. una parte del rica-
vato delle quote d’iscrizione
sarà destinato al finanziamen-
to di un progetto no profit; ogni
partecipante potrà scegliere a
che organizzazione devolvere
la propria parte. Sabato matti-
na, invece, centinaia di ragazzi
delle scuole saranno coinvolti
nella “Corri Bra”, giunta alla
20esima edizione. In piazza
Bra numerosi bambini, suddi-
visi in squadre di almeno tredi-
ci componenti, si ritroveranno
a partire dalle ore 9 nel loggia-
to della Gran Guardia e pren-
deranno parte alla gara lungo
un percorso di 800 metri. Da
venerdì sarà aperto anche
l’expo, all’Agsm Forum, per il
ritiro di pettorali e pacchi gara.
Saranno presenti stand, con
novità e iniziative delle azien-
de partner e le informazioni
sulle prossime corse che si

terranno nel resto del mondo.
Tutte le informazioni su iscri-
zioni e appuntamenti sono
presenti sul sito www.verona-
marathon.it. L’evento sportivo,
organizzato da Verona ma -
rathon eventi in collaborazione
con il Comune, è stato presen-
tato questa mattina in sala
Arazzi. Presenti l’assessore
allo Sport Filippo Ran do, il
neo presidente di Ve -
ronamarathon eventi Mat teo
Bortolaso, il presidente della
Fidal Veneto Christian Zo -
vico, il dirigente di Agsm
Massimo Giorgetti e il rap-
presentante di Volk swagen
Italia Federico Cara. era pre-
sente anche Gian luca Caz -
zulo di Mele gatti, che nel
corso della conferenza ha lan-
ciato la Christmas run 2018,
programmata per domenica
16 dicembre. “Sono felice,
inoltre, che si ricordi Dario
Bergamini e quanto ha fatto
negli anni per questa marato-
na” ha concluso l’assessore
rando.

La presentazione di Volkswagen Veronamarathon

MONTEFORTIANA:
DAL PRIMO DICEMBRE

SARÀ PIÙ CARA
una giornata ricca di appunta-
menti quella del 20 gennaio a
Monteforte d’Alpone, per tutti
gli amanti della corsa che
hanno la possibilità di correre
sulle colline dell’est veronese
alla Montefortiana. organiz -
zata dal GSD Valdalpone De
Megni, la Montefortiana è
famosa per la varietà dei suoi
percorsi che accontentano
proprio tutti, partendo dal
Trofeo San Antonio Abate –
Falconeri, la non competitiva
di 9, 14 e 20km, che quest’an-
no giunge alla 44a edizione.
Spazio anche ai competitivi
che trovano qui a Monteforte
la possibilità di scegliere tra tre
gare differenti: la Maratonina
Falconeri, l’ecomaratona Cli -
vus e l’ecorun Collis.  Per
ancora qualche giorno le tarif-
fe delle corse competitive
saranno agevolate; dopo il 30
novembre tutti i costi subiran-
no un leggero rialzo: la
Maratonina Falconeri e l’eco -
run Collis da 25€ saliranno a
27€, mentre l’ecoma ratona
Clivus da 28€ salirà a 30€.
Tutte le tariffe dal 2 gennaio
subiranno un ulteriore rialzo di
3€ ciascuno. Impor tanti age-
volazioni anche per i gruppi
delle società alle quali sarà
riconosciuta un’iscrizione gra-
tuita ogni 10 paganti. rande
novità di quest’anno è il servi-
zio fotografico Pica, che con-
sente di essere fotografati in
tempo reale durante la corsa e
di guardare le proprie foto
comodamente sullo Smart -
phone alla fine della gara.

Montefortiana alla partenza 

PREZZI AGEVOLATI
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Nel 2017, HuMANA ha raccolto
sul territorio del Comune di
Bonavigo 10.964 chili di abiti,
determinando impatti positivi dal
punto di vista ambientale, eco-
nomico e sociale nel sud del
mondo. La generosità dei 2 mila
cittadini, che hanno raccolto in
media 5 chili di abiti usati ciascu-
no – ben oltre la media naziona-
le di 2,2 chili per abitante – ha
permesso al Comune di Bo -
navigo di essere premiato con
l’“HuMANA eco-Solidarity A -
war d 2018” come primo a livello
provinciale. Grazie agli abiti rac-
colti, HuMANA ha contribuito a
sostenere 3 corsi brevi (di 3
mesi) di formazione tecnica per
ragazzi delle comunità residenti
in prossimità degli istituti profes-
sionali di HuMANA in Mo -
zambico, Zimbabwe o Malawi.
La raccolta abiti di HuMANA a
Bonavigo ha consentito anche
benefici sul fronte ambientale: gli
abiti donati in particolare hanno
permesso di risparmiare oltre 65
milioni di litri di acqua e di evitare
l’emissione di 40 mila chili di ani-
dride carbonica nell’atmosfera.
La premiazione è avvenuta nella
speciale cornice dei 20 anni di
attività di HuMANA People to
People Italia. “Siamo felici di
ricevere anche quest’anno il
riconoscimento di HuMANA:
l’impatto ambientale e sociale
che il riutilizzo degli abiti usati
comporta grazie all’attività del-
l’organizzazione è di grande
rilievo e si conferma ben recepi-
to dai miei concittadini” ha
aggiunto Ermanno Gobbi, sin-
daco di Bonavigo. Nel nostro
Paese HuMANA, dal 1998, ha
contributo alla raccolta di oltre
245 mila tonnellate di abiti e
accessori usati che hanno finan-
ziato per 11 milioni di euro azioni
solidali in Africa e Asia, raggiun-
gendo una popolazione di 1,5
milioni di persone. 

L’Associazione Culturale Hos -
ta ria, in collaborazione con il
Comune di Villafranca, pre-
senta un nuovo evento di
degustazione del vino declina-
to nella sua veste più dolce: da
venerdì 16 fino a domenica 18
novembre, a Villafranca di
Verona, lungo il viale principa-
le, Corso Vittorio emanuele e
fino al Castello scaligero, si
svolgerà la prima edizione di
Sweet & Wine, evento dedica-
to all’eccellenza storica della

pasticceria locale, la “Sfo -
gliatina di Villafranca” e al giu-
sto abbinamento di vino.
Saranno presenti, con il pro-
prio stand, le quattro storiche
pasticcerie del comune: il
Caffè Fantoni, la Pasticceria
San Giorgio, la Pasticceria
Molinari e la Pasticceria ro -
veda. Sweet & Wine animerà
la cittadina non solo con sele-
zioni di vini dolci e assaggi di
tipicità gastronomiche ma
anche con festosi concerti. 

UN PAESE CON 2 MILA ABITANTI GENEROSI

A BONAVIGO GENTE... HUMANA
VINTO IL PREMIO ECO-SOLIDARITY
Raccolti oltre 10 mila chili di abiti. Un aiuto per l’Africa

GLI ALBERGATORI
TRA MARKETING
E FATTURATO

I temi caldi del settore ricettivo
saranno al centro, mercoledì
14 novembre, della terza edi-
zione de "La Giornata dell'Al -
bergatore", momento di con-
fronto e approfondimento per
gli imprenditori in programma
al Winter Garden dell'hotel
Crowne Plaza di Verona dalle
ore 14.30 alle 18. ricco il pro-
gramma, qualificati i relatori.
Dopo gli interventi iniziali sulle
problematiche connesse alla
sharing economy da parte di
Alessandro Nucara (direttore
generale Federalberghi nazio-
nale) e Luigi Altamura (co -
man dante della polizia munici-
pale del Comune di Verona),
Vito D’Amico, Ceo Sicaniasc
Ho  spitality si soffermerà su
come massimizzare il fatturato
vendendo al giusto prezzo e
senza errori. A seguire Robi
Veltroni, direttore d’albergo
spiegherà come “disinterme-
diare in tre passi”  mentre Al -
berto Maddinelli di Confidi
Veneto, presenterà le opportu-
nità dei contributi di prossima
attivazione legati ai Bandi Por-
Fesr regionali. riflettori quindi
sul marketing con l’intervento
di Armando Travaglini, digital
marketing turistico, incentrato
su “cosa fare e cosa non fare”.
Prima del termine dei lavori,
che saranno moderati dalla
giornalista Laura Peloso, Re -
nato Andreoletti, direttore di
Hotel Domani, illustrerà perché
“i migliori sono sempre gli al -
bergatori”.

Alessandro Nucara

AL CROWNE PLAZA

Il sindaco Ermanno Gobbi riceve il premio di Humana

DA VENERDÌ A VILLAFRANCA

VA IN SCENA SWEET & WINE
LA REGINA È LA SFOGLIATINA
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