
Il ministro dell’Interno Matteo
Salvini ha inviato una lettera
al giornale della città per riven-
dicare i risultati raggiunti e per
annunciare nuovi interventi
sul la scia di quanto stabilito
dal decreto sicurezza. Il leader
della Lega aveva impostato
l’intera campagna elettorale
per le amministrative del 2017
sul contrasto alla criminalità.
Le sue ripetute apparizioni in
città hanno consentito al cen-
trodestra di spuntarla al ballot-
taggio. Federico Sboarina,
letta la missiva, ha gongolato:
“Con Salvini c’è un’intesa as -
soluta e questo filo diretto ci
permette di muoverci con de -
cisione, lo dimostrano i fatti, il
calo dei reati” ha dichiarato. E
ancora: “Abbiamo già iniziato
le esercitazioni coi taser, pre -
sto avremo dieci nuovi agenti.
Non bisogna mai abbassare la
guardia. Il daspo urbano è
stato ampliato e noi l’abbiamo
già messo nel nostro regola-
mento”. Insomma, il sindaco,
com’è normale che sia, cerca
di passare all’incasso. D’alt -
ronde Salvini in questa fase è
come Re Mida, tutto quello
che tocca diventa oro. E però,
altrettanto inevitabilmente, c’è
chi non è d’accordo con quan-
to affermato dal vicepremier

le ghista e dal sindaco. Al -
berto Bozza, consigliere della
Lista Tosi e bracco de stro
dell’ex primo cittadino, ri -
sponde che “dopo un anno e
mezzo da quando Salvini è
venuto a Verona a girare dei
video denunciando insicurez-
za, oggi ritorna, quasi fosse il
sindaco, e tenta di giustificare
con annunci che la città diven-
terà più sicura, snocciola pro-
poste quasi a dover sopperire
alla mancanza di risposte che
il sindaco da diciotto mesi non
riesce a dare ai veronesi.
Salvini” prosegue Bozza “ten -
ta di salvare l’amministrazione
mentre negli ultimi mesi sono
cresciuti gli episodi in tema di

scarsa sicurezza e degrado:
aggressioni in stazione, alle
Golosine e a Santa Lucia, a
Veronetta, in piazza Cittadella,
ad Alto San Nazzaro. La città
è indubbiamente più sporca”
con  clude Bozza “ma basta
lavarsi la cosicenza con una
letterina ai cittadini”. A propo -
sito di Flavio Tosi, c’è da re -
gistrare un’accelerazione nel -
l’operazione che dovrebbe
portarlo a candidarsi alle el -
ezioni eu ropee di maggio nelle
file del l’Altra Italia, il soggetto
in cui convoglieranno Forza I -
talia e le altre siglie dei cosid-
detti mo derati. Tosi correrà per
l’euroaprlamento a patto però
che ci sia il voto di preferenza.    
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DOPO LA LETTERA DI SALVINI AL QUOTIDIANO CITTADINO

Gol e tanta grinta per il vecchio capitano del
Chievo, il quale è stato rimesso al centro del villag-
gio da Mimmo Di Carlo. La salvezza è ancora un
miraggio, ma almeno oggi si vede una squadra.

OK KO don Giuseppe Modena
L’ex parroco di San Giovanni Battista è
accusato di aver sperperato in slot machine
900 mila euro appartenenti alla comunità.
Erano le offerte dei fedeli, che sono inviperiti.

Sergio Pellissier

IL MINISTRO DELL’INTERNO RIVENDICA I RISULTATI E ANNUNCIA ULTERIORI INTERVENTI.
SBOARINA ESULTA: “FILO DIRETTO COL VIMINALE, LA STRADA È GIUSTA, REATI IN CALO”.
I TOSIANI: “TENTATIVO DI SALVARE IL SINDACO”. E INTANTO FLAVIO VA CON ‘L’ALTRA ITALIA’

BOTTE SULLA SICUREZZA

Federico Sboarina e Flavio Tosi

Alle primarie del Pd il senatore Vin -
cenzo D’Arienzo e il deputato Diego
Zardini voteranno per Mau rizio Mar -
tina. Lo hanno comunicato durante
la conferenza stampa convocata
nella sede cittadia del Partito De mo -
cratico. “Ho atteso che fossero chia-
re tutte le candidature, per capire
meglio” ha detto D’Arienzo. “Oggi,
infatti, sono chiari i contorni politici di
coloro che si sono proposti. Spe ro di
sbagliarmi, ma guardando alle candi-
dature di Zingaretti e di Minniti, qual-
cosa mi dice che il Pd dei prossimi
anni non basterà, perché anziché
interrogarci sul fare, rischiamo di
inchiodarci di nuovo anche  sul solito
bipolarismo interno tra renziani e
antirenziani, così continuando a
distruggere tante energie e tanta vo -
glia di fare politica che ancora c’è nel
Pd”. I Dem hanno sottolineato che
nella proposta di Martina vedono il
superamento “dei vecchi schemi
mentali”, la possibilità di cambiare il
partito “per cambiare l’Italia”. “E’ la
strada giusta, non ci sono dubbi
sulle qualità di Martina” ha sottoli-
neato Zardini. 

D’ARIENZO E ZARDINI
VOTANO MARTINA

PD VERSO LE PRIMARIE

Maurizio Martina
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E’ partita da piazza Bra la rac-
colta di firma di Fratelli d’Italia
per dire NO al GLOBAL COM-
PACT e alla FATTURA ELET-
TRONICA. Centinaia le firme
raccolte nella prima giornata,
alla presenza dell’onorevole.
Ciro Maschio e del senatore
Stefano Bertacco.  La cam-
pagna tornerà sul Liston
domenica prossima. Previsti
Gazebi anche a San Giovanni
Lupa toto, Valeggio, Villafran -
ca e Legnago.  E’ possibile fir-
mare anche on line su
www.fratelli-italia.it e su face-
book #noglobalcompact e
#nofatturazioneelettronica. Il
Global Com pact è incompati-
bile con il Decreto Sicurezza
Immigra zione - che anche
Fratelli d'I talia ha votato - che
sarebbe vanificato da questa
cessione di sovranità e da
questa contraddizione sulla
politica di gestione dei confini
e dell'immigrazione. La Lega
non può rimanere ostaggio

della sinistra a 5 Stelle
lasciando che in Parlamento
si formi una maggioranza %
Stelle, PD, LEU che faccia
aderire l'Italia al Global
Compact, ma deve impedire
che il Governo Italiano sotto-
scriva questo Patto. Alle
nostre imprese non serve
aumentare il debito per fare il
reddito di cittadinanza, ma
serve investire per alleggerire
la pressione fiscale e burocra-
tica che sta bloccando com-
pletamente la crescita e quindi
l'occupazione in Italia. "Il
GLOBAL COMPACT - dichia-
ra il Coordinatore provinciale
di Fratelli d'Italia, On. Ciro
Maschio -  è un Patto interna-
zionale promosso dallo O NU
che sancisce il diritto a migra-
re come diritto umano fonda-
mentale, ed elimina la distin-
zione tra profughi mi granti
umanitari e migranti economi-
ci, ponendo a carico degli
Stati sottoscrittori obblighi e

oneri per favorire e sostenere
questo diritto. Di fatto limita
quindi la sovranità degli stati
nella gestione dei propri confi-
ni e favorisce una immigrazio-
ne indiscriminata a spese degli
stati ospitanti. Si sono già sfila-
ti da questo accordo USA,
Ungheria, Australia, Austria,
Polonia ed altri Stati. Fratelli
d'Italia ha presentato una
mozione in Parlamento per
chiedere al Governo Italiano di
non sottoscrivere il Global

Compact. La FATTURAZIO-
NE ELETTRONICA, che entra
in vigore nel gennaio 2019,
rischia di essere un altro modo
per vessare le aziende, parti-
colarmente le piccole imprese
già massacrate da tasse e
burocrazia. Fratelli d’Italia dice
no: chiediamo che la fattura-
zione elettronica valga solo
per gli importi superiori a
10mila euro e che per le picco-
le imprese non entri i in vigore
prima del 2022".

Ciro Maschio presenta l’iniziativa di Fratelli D’Italia

FATTURA ELETTRONICA, RACCOLTA FIRME
Un’iniziativa anche per dire no al Global Compact “incompatibile con la sicurezza”

GAZEBO DI FRATELLI D’ITALIA IN BRA

FERRARI: “STESSO SPETTACOLO”
BERTUCCO: “NESSUNO SLANCIO”
"Se si potesse fare ironia, si
direbbe che questa stagione
non s'ha da fare, ma c'è poco
da ridere se dopo una presen-
tazione in grave ritardo del car-
tellone invernale ora siamo
costretti a constatare l'annulla-
mento di diverse date, tra cui
quella - simbolica e di grande
portata mediatica - della prima
di Bohème. Un grave danno
d'immagine per la città, che
non riesce a uscire da un'im-
passe figlia delle beghe interne
e della mancanza di strategia.
L'amministrazione deve darsi
da fare per far uscire
Fondazione Arena, che è un
patrimonio per la città, dall'en-

demica mancanza di fondi o
peggio, dall'assistenzialismo di
prestiti promessi (la legge Bray
non può essere l'eterno traino):
bisogna ripensare in toto la
politica culturale cittadina tro-
vando nuove fonti di finanzia-
mento e rilanciando Verona

come città della musica, con un
programma ambizioso e di
livello, e la creazione di un
"marchio" Arena com'è stato
fatto per altre fondazioni lirico-
sinfoniche nazionali. Verona, i
suoi cittadini, i suoi orchestrali
e tutti i lavoratori di Fondazione
non meritano di vedere ancora
questo spettacolo" spiega il
consigliere Tommaso Ferrari
di Traguardi- Verona Civica.
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche Michele Bertucco,
secondo il quale lo “psicodram-
ma del passaggio delle dele-
ghe dalla Gasdia al direttore
generale De Cesaris non ha
dato alcuno slancio.

Bertucco e Ferrari

II CIRCOSCRIZIONE

Continua il viaggio di Verona e
Sinistra in Comune tra i quartieri
per illustrare “gli errori e gli orrori
urbanistici” contenuti in Variante
23 e provare a costruire insieme
ai cittadini una risposta di civiltà
contro la speculazione. Oggi
martedì 4 Dicembre alle ore
20:45 in sala Consiliare di via
Villa 25 previsto l’incontro con i
cittadini della Seconda Circos -
crizione per parlare de “Il
cemento alle porte: la variante
23 nella 2  ̂Circoscrizione” con
Michele Bertucco, consigliere
comunale; Francesco Premi,
consigliere circoscrizionale; G -
iu   seppe Campagnari, urbani-
sta e Pierantonio Framba, col-
laboratore del gruppo consiliare.
Durante la serata di illustrerà la
proposta di delibera per preser-
vare l’area del Nassar.

ANCORA TENSIONI IN FONDAZIONE
CEMENTO ALLE PORTE

E VARIANTE 23



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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Nella sede dell’Ordine degli
Ingegneri di Verona, in una
sala gremita, il Comitato
Infrastrutture Veneto – VENE-
TO SI TAV ha annunciato per
SABATO 15 DICEMBRE la
GRANDE MANIFESTAZIO-
NE DI PIAZZA per la realizza-
zione della TAV e delle infra-
strutture e far sentire al
Governo la voce del popolo
veneto che ha a cuore il futuro
delle proprie famiglie, dei pro-
pri giovani e del lavoro.  Il
Veneto è da sempre una loco-
motiva dell’Italia (contributo al
PIL del 9,2%). Le piccole
aziende, ossatura del modello
economico della regione,
hanno necessità di collega-
menti efficienti per poter cre-
scere. Il Turismo, costituito per
il 65% da stranieri, richiede
connessioni veloci. Oggi è
molto elevato il rischio che
anche le poche opere in corso
siano cancellate o non siano
completate, bloccando il siste-
ma economico del Nord Est.
La TAV  (Trasporto Alta Ve -
locità) fa parte del Corridoio
Mediterraneo su rotaia di
3000 km che dalla Spagna a
Budapest attraversa la Pia -
nura Padana e incrocia il
Corridoio Palermo-Brennero-
Berlino. Una rete di trasporto
fondamentale per collegarsi
con la Via della Seta ferrovia-
ria, un progetto destinato a
connettere l’Italia con i mercati
asiatici e la Cina, portando svi-
luppo anche ai porti di Ge -
nova, Venezia e Trieste. I
lavori del convegno sono stati
aperti da Mino Giachino , tra
gli organizzatori della manife-
stazione per la TAV che ha
portato in piazza a Torino o
scorso 10 Novembre 40 mila
persone e lanciato una peti-
zione che ha già raggiunto le
110 mila adesioni.  E’ seguito
l’intervento dell’Ingegner Gio -
van ni Saccà che ha presen-
tato i vantaggi concreti della

TAV per il  territorio e l’econo-
mia italiana. Il portavoce del
Comitato Infrastrutture Veneto
– Veneto SI TAV Germano
Zanini ha presentato la peti-
zione VENETO SI TAV, chan-
ge.o rg/p/veneto-si-tav,  che
pun ta a raccogliere 50 mila a -
de sioni entro il mese, da parte
di persone che hanno a cuore
lo sviluppo e la crescita del
Veneto. Hanno preso poi la
parola i rappresentanti dell’As -
so ciazione Verona Network
(che a sua volta rappresenta
61 enti e istituzioni veronesi),
dell’Associazione APIndustria
CONFIMI - Piccole Medie Im -
prese di Verona (a nome dei
suoi 1000 iscritti),   Asso cia -
zione Innoval -  Innovazione
Val pan tena Lessinia, Asso cia -
zione Rete Popolare, Associa -
zione Veneto Popolare Pado -
va, CISL Veneto, Cisl Verona,
EWMD Verona, Le Donne di
Verona Rete al Femminile.
Nel corso della manifestazio-
ne, al quale erano presenti
anche il Consorzio Marmisti
Valdipan, hanno dato l’adesio-
ne al Comitato anche Confa -
gricoltura Verona e Casa Arti -
giani Padova.

Una foto dei presenti alla conferenza dove è stato annunciata la manifestazione

COMITATO “SI TAV” IN PIAZZA IL 15 DICEMBRE
“E’ molto elevato il rischio che anche le poche opere in corso siano cancellate”

L’INIZIATIVA LANCIATA DALLA SEDE DELL’ORDINE INGEGNERI

Al parcheggio Centro il Natale
quest’anno si fa in tre: luminarie,
ossia l’installazione sul piazzale
all'interno, vetrofanie sopra la
biglietteria e percorso di luci che
accompagna chi parcheggia
attraverso il ponte Aleardi fino a
piazza Bra. Come tre sono le
realtà scese in campo per colla-
borare alla realizzazione di tutto
questo: Verona per l’Arena,
Funivia Malcesine, Agsm Lighti -
ng. Una sfera natalizia rap  pre -
sentante la Sacra Fami glia,
installata su piedistallo raffigu-
rante l'Arena di Verona serigra-
fata su telo in PVC retroillumina-
to. All'interno della sfera sono
posizionate le statue di Fonta -
nini rappresentanti la Sacra
Famiglia composta da tre ele-
menti con altezza di circa 125
cm. La struttura della sfera è in
ferro, con diametro di 350 cm
per un'altezza totale di 4 metri.

La sfera è suddivisa in 12 anelli
rivestiti in luce Led bianco caldo
con flash. I continenti raffigurati
sulla sfera, che rappresenta il
globo terrestre, sono contornati
da tubo a led blu. È questa
l’istallazione che Verona per
l’Arena con la collaborazione di
Funivia di Malcesine, ha pensa-
to per il parcheggio Centro di
Amt, parcheggio fiore all’oc-
chiello di Verona che è anche il
terminal bus turistico della città.

IL PARK CENTRO SI FA IN TRE
CON UN SENTIERO DI LUCI

Francesco Barini

FUNIVIA, AGSM, VERONA PER L’ARENA



5 • 4 dicembre 2018 la Cronaca di Verona.com



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

la Cronaca di Verona.com6 • 4 dicembre 2018

L’11° EDIZIONE ENTRA NEL VIVO

Le classi lavorano sui libri assegnati sviluppando i vari concorsi ai quali hanno aderito.
La presentazione nella sede di Banco Bpm, principale sostenitore dell’iniziativa
Al via l’undicesima edizione
delle Libriadi, iniziativa orga-
nizzata dall’Associazione librai
Ali Confcommercio Verona
presieduta da Paolo Ambro -
sini, che è anche massimo
esponente nazionale di cate-
goria. Libriadi è nata per “edu-
care” e invogliare alla lettura in
modo gioioso, coinvolgendo
autori di spicco; un progetto
cresciuto anno dopo anno
coinvolgendo scuole di tutta la
provincia.  I temi dell’edizione
2018/2019 sono stati illustrati
nella sede di Banco BPM
(principale sostenitore dell’ini-
ziativa) in una conferenza
stampa cui hanno preso parte,
insieme agli organizzatori, le
librerie che organizzano il pro-
getto, gli sponsor, gli enti
patrocinanti e rappresentanti
istituzionali. Oltre ad Ambro -
sini, hanno preso la parola
Leonardo Rigo, responsabile
della Direzione Territoriale
Verona e Nord Est Banco
BPM, Paolo Arena, presiden-
te di Confcommercio Verona
e, per l'ufficio scolastico di
Verona, il professor Giuseppe
Venturini. Dopo la presenta-

zione del progetto alle scuole
partecipanti, in questa fase le
classi lavorano sui libri asse-
gnati preparando e svilup-
pando i vari concorsi ai quali
hanno aderito. Un’a zione si -
nergica fondamentale per la
crescita e la condivisione
degli obiettivi delle classi, che
focalizza l’importanza della
lettura nella crescita di grup-
po oltre a quella del singolo
alunno. In marzo e aprile
2019 è previsto lo svolgimen-
to dei concorsi con le fasi eli-
minatorie e gli incontri con gli
autori. Le classi si sfideranno

nelle fasi eliminatorie che
decreteranno le classifiche
delle finali. E’ in questa fase
che gli autori incontreranno i
diversi partecipanti al proget-
to.  A maggio, quindi, saranno
de cre tati i vincitori dei 7 con-
corsi che costituiscono la
struttura del progetto Libriadi
e ci sarà la finale “Maratonina
di lettura” (ultime 5 edizioni
presso l’auditorium Banco
BPM in Viale delle Nazioni): è
l’unico concorso che prevede
la finale alla presenza delle
famiglie, le quali potranno
godere dell’entusiasmo dei

partecipanti, dell’importanza
del lavoro dei docenti. E’
anche l’unico concorso che
prevede la partecipazione
dell’autore alla finale con pre-
miazione immediata. Sempre
a maggio, dirigenti scolastici,
insegnanti, genitori e alunni
verranno premiati in maniera
ufficiale alla presenza di auto-
ri, editori, sponsor ed enti
patrocinanti del progetto. In
quell’occasione verrà presen-
tata la relazione finale del
percorso svolto durante 8
mesi di lavoro, con gli obiettivi
raggiunti e gli esiti ottenuti.

La presentazione dell’11° edizione delle Libriadi

LIBRIADI, UN PROGETTO PER LE SCUOLE

L’impresa 4.0 in salsa roma-
gnola a Job&Orienta: Paolo
Cevoli è stato ospite dello
stand della Camera di Com -
mercio e dell’Università degli
Studi di Verona per spiegare
“in parole semplici” come fun-
ziona un’impresa oggi e che
tipo di competenze sono richie-
ste. Cevoli si è ispirato alla sua
vita, utilizzando delle “ ‘slaid’
perché senza, una relazione al

giorno d’oggi non ha significa-
to, anche se non dicono nien-
te”: dall’esperienza in Australia
del padre alla fondazione del-
l’impresa di famiglia, un pen-
sione sulla costa romagnola,
all’avvio dell’attività in proprio,
dei locali, fino alla tv e al teatro.
Borghero, affiancato da Marta
Ugolini, referente scientifico
del progetto per l’Università
degli studi, ha spiegato lo stato

dell’arte del bando assieme a 3
assegnisti di ricerca che coor-
dinano digital ambassador. Il
bando scade il 31 marzo 2019

ad oggi quelle ci sono ancora
16 posti liberi. Per maggiori
informazioni si può consultare
il sito www.vr.camcom.it.

CEVOLI E IMPRESA 4.0
IN SALSA ROMAGNOLA

JOB&ORIENTA HA CHIUSO I BATTENTI

Marta Ugolini, Paolo Cevoli e Riccardo Borghero
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INTERNO OSPEDALE DI LEGNAGO (VR)
INTERNO OSPEDALE B.GO TRENTO (VR)

PUNTI VENDITA:
VERONA ZAI

VIALE DELL’INDUSTRIA, 13 - TEL. 045 580892

SEDE E NEGOZIO:

IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

OFF IC INE ORTOPEDICHE

Bagnoletto la soluzione domiciliare
per l’igiene di chi vive a letto!

• Offre l’effetto benefi co e rigenerante di un 
bagno completo

• Permette l’impiego di acqua corrente  in 
qualsiasi condizione o contesto

• È adatto a qualunque tipologia di letto (anche 
senza sponde)

• È utilizzabile direttamente nel letto 
dell’assistito.

Bustaia presente per riparazioni modifiche, confezionamento

BUSTI e MODELLATORI SU MISURA
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IL MADE IN ITALY SUI PROMUOVE ANCHE COSÌ

E’ stata la Basilicata a ospita-
re il 12° congresso mondiale
della Confederazione di
Italiani nel Mondo e Matera,
capitale europea della cultu-
ra 2019, la città nella quale si
sono svolte le operazioni di
rinnovo delle cariche asso-
ciative. L’associazione Vero -
nesi nel Mondo con i consi-
glieri Angelo Cresco e Pao -
lo Marconi non ha voluto
mancare all’appuntamento.
L’assem blea, convocata dal
presidente Angelo Sol–laz -
zo ha visto la partecipazione
di delegati provenienti da

tutto il mondo. Le delegazioni
si sono confrontate per tre
giorni sui temi della rappre-
sentatività in relazione al pro-
getto Ideologico Culturale
Cim. “I nostri connazzionali
all’estero”, ha detto Sollazzo,
“costituiscono un formidabile
supporto per la promozione,
la divulgazione e l’utilizzo
diretto del prodotto Made in
Italy: 70 milioni di italiani nel
mondo sono ambasciatori,
ma anche consumatori e
divulgatori della storia, della
cultura e della lingua del Bel
Paese”. Da sx: Angelo Cresco, Angelo Sollazzo e Paolo Marconi

VERONESI NEL MONDO
CONVEGNO MONDIALE

Il generale di Corpo d’Armata
della Guardia di Finanza
Bruno Buratti – comandante
Interregionale dell’Italia Nord-
Orientale – si è recato presso il
Comando Provinciale di
Verona per una visita ispettiva.
Il comandante Interre gionale,
da cui dipendono tutti i Reparti
del Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Trentino Alto Adige, è
stato accolto dal Comandante
Provinciale colonnello Carlo
Ragusa che, dopo la resa
degli onori, ha tenuto un brie-
fing istituzionale illustrando la
situazione socio-economica
del territorio veronese, le attivi-
tà operative di rilievo in corso,
nonché le principali tematiche
relative alla gestione del perso-
nale e alla situazione delle
infrastrutture.Il generale ha
voluto incontrare e salutare
una rappresentanza di militari
in servizio alla sede di Verona,
i delegati CO.BA.R e i rappre-
sentanti della sezione A.N.F.I.
(finanzieri in congedo). In mat-
tinata il generale Buratti,

accompagnato dal comandan-
te provinciale, ha reso visita al
Prefetto di Verona Salvatore
Mulas, al procuratore Militare
della Repubblica di Verona,
dottor Stanislao Saeli ed al
comandante delle Forze Ope -
rative Terrestri di Sup porto,
generale C.A. Giu s ep pe -
nicola Tota. Il Generale di
Corpo d’Armata Bruno Buratti

è nato a Roma nel 1961 ed è
entrato in Accademia nel
1981. Nel corso della carriera
l’Alto Ufficiale ha ricoperto mol-
teplici incarichi in tutti i settori
operativi e funzionali del
Corpo, tra i quali, quelli di
comandante del Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria e,
nei gradi di generale, quale
comandante Regio nale del

Veneto e del Lazio e coman-
dante Interre gionale dell’Italia
Centrale. Il generale Buratti è
un approfondito conoscitore
delle materie economico finan-
ziarie quale docente di materie
giuridiche, valutarie e tecnico-
professionali presso diverse
Università, nonché Istituti di
Istruzione e Formazione del
Corpo e Interforze.

Il generale Buratti in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

LE ATTIVITÀ OPERATIVE DELLE FIAMME GIALLE
Illustrata la situazione socioeconomica del territorio veronese e le operazioni in corso

IL COMANDANTE INTERREGIONALE IN VISITA A VERONA
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ORARI DI APERTURA
Dalla Domenica al Giovedì ORE 10.00 - 21.30

Venerdì e Sabato ORE 10.00 - 23.00

24 Dicembre CHIUSURA ALLE ORE 17.00
25 Dicembre APERTURA DALLE ORE 16.00
26 Dicembre CHIUSURA ALLE ORE 18.00

Si ringraziano inoltre per il supporto:
Radio Pico, Igm Schermi, Spaie, Ambrosi Termosanitari,

Verona Stand Solution, Ferrari Antincendio, Glacies Verona ASD,
Galleria Giustizia Vecchia, Avesa Solution

16 NOVEMBRE - 26 DICEMBRE

> Piazza dei Signori
> Cortile Mercato Vecchio
> Piazza Indipendenza
> Piazza Viviani
> Via della Costa
> Lungadige San Giorgio

[con Area Eventi e Concerti]
> Ponte Pietra
> Ponte Scaligero

di Castelvecchio
> Piazza San Zeno

Ai Mercatini di Natale:

In collaborazione con Sosteniamo con il nostro evento:

» Parcheggi consigliati:
Park Passalacqua • Park Arsenale • Park Tribunale
Park Isolo • Park Nimes Est • Park Nimes Ovest

Park Centro • Park Cittadella • Park Arena
» Disponibilità parcheggi e infotraffico:

www.veronamobile.it

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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Atmosfere magiche in piazza dei Signori e cortile Mercato Vecchio, ma anche in
Lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Ponte Castelvecchio e piazza San Zeno
Mercatini di Natale un succes-
so. Grazie alla fattiva collabo-
razione e disponibilità dell'Am -
mi nistrazione comunale e su
precise richieste della stessa,
l'evento, si svolgerà fino al 26
dicembre e sta interessando
non solo Piazza dei Signori e
Cortile Mercato Vecchio, siti
dove ha visto la luce nel lonta-
no 2007, ma anche Piazza
Indipendenza, Piazza Viviani,
Via della Costa, Lungadige
San Giorgio, Ponte Pietra,
Ponte Scaligero di Cas -
telvecchio e Piazza San Zeno.
Una dimensione di ampio
respiro che si pone l'obiettivo
di alleggerire la Città antica dai
flussi di visitatori e di coinvol-
gere e valorizzare altre parti
del territorio comunale. Un
grande sforzo organizzativo
messo in campo dal Comitato
per Verona, di cui fanno parte
Confcom mercio e Confe -
sercenti Verona, ideatore e
promotore dell'evento che nel
futuro potrà interessare altre
zone della Città. Verona Città
dell'Amore, Città del Natale.
Questo lo slogan con il quale
l'evento è stato lanciato sui
social, che in meno di una set-
timana ha ottenuto oltre
11.000 mi piace, raggiunto
oltre 150.000 persone ed il
video trailer è stato visto da
oltre 10.000 persone. Questo
anno molto è stato investito da
parte del Comitato per Vero -
na, con i social team, per crea-
re una storia natalizia che
verrà messa in onda durante i
mercatini natalizi e pubblicati
sui canali social per la promo-
zione della città veronese.
Una edizione, quella inaugu-
rata il 17 novembre con l’ac-
censione dell’albero in Piazza
dei Signori, che si rinnova
nella tradizione. Oltre 100
casette caratteristiche, in le -
gno, suddivise tra le piazze,
che offriranno le tipicità natali-

zie, le specialità gastronomi-
che tedesche e la enogastro-
nomia veronese; in San
Giorgio sarà presente una
giostra “l’albero della felicità”
che porterà gioia a tutti, con la
possibilità di salire sulle palle
decorative dell’albero, con la
vista del Ponte Pietra e del
fiume Adige. La giostra che
potrà ospitare, gratuitamente,
anche i portatori di disabilità, a
seguito di una modifica strut-
turale voluta affinché tutti pos-
sano godere di un momento
di divertimento senza barrie-
re; sempre nelle vicinanze
della giostra sarà possibile
partecipare gratuitamente ad
oltre 100 eventi dedicati a
tutte le età, ma con particolare
attenzione ai bambini. In
Piazza San Zeno, definita

Piazza della Natività, il giardi-
no della Basilica ospiterà il
Presepe che la Flover ha alle-
stito a Roma davanti alla
Basilica di San Pietro, la
Galleria Giustizia Vecchia
invece ospiterà i presepi
dell'Amia e sulla piazza inve-
ce verrà allestita una pista di
ghiaccio AGSM Christmas on
Ice. Uno sforzo organizzativo
che si è posto l'obiettivo di
elevare la qualità dell'offerta
per venire incontro alle diver-
se tipologie della domanda,
ampliare i luoghi della manife-
stazione per dare la possibili-
tà ai veronesi ed ai numerosi
turisti di scoprire o riscoprire
angoli della Città, garantire la
sicurezza dei visitatori attra-
verso un robusto servizio di
vigilanza, implementato da

innovativi sistemi di rilevazio-
ne dei flussi, nell'assoluto
rispetto della privacy. Una
serie di ingredienti che, grazie
all'impegno di tutti, sono la
base per un ulteriore succes-
so dell'immagine di Verona a
livello internazionale, portan-
do un indotto sul territorio pro-
vinciale di oltre 50 milioni di
euro. Un’attenzione particola-
re vie ne prestata ad eventi
che contribuiscano a favore
degli enti benefici quali ABEO
e ANAVI, perché il Natale
possa essere veramente per
tutti. L’evento è patrocinato
dalla Regione del Veneto,
dalla Provincia di Verona,
dalla CCIAA e co-organizzato
con il Comune di Verona e
vede come main partner
AGSM e Funivia di Malcesine
e Monte Baldo e il sostegno
organizzativo delle partecipa-
te AMIA, AMT, AGEC, e ATE -
R. Grazie inoltre agli sponsor
privati quali Buglioni Azienda
Agricola, Osteria del Bugiar -
do, Piscaria, Verona Social,
Visit Verona, BRN Engine -
ering ai techincal sponsor
IGM Schermi, Spaie, Ferrari
Antincendio, Verona Stand
Solution, Radio Pico, Ambrosi
Termosanitari, Glacies Vero -
na ASD, Galleria Giustizia
Vecchia e Avesa Solution. 

Alcune delle immagini di repertorio dei mercatini di Natale

MERCATINI DI NATALE, TRADIZIONE CONTINUA
L’11° EDIZIONE DURERÀ FINO AL 26 DICEMBRE
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