
Da qualche settimana Silvio
Ber lusconi gli ha affidato l’in-
carico di risollevare un partito
che in Veneto, ma non solo,
stando a tutti i sondaggi è ai
minimi storici. Il commissario
(bresciano) Adriano Paroli
non è riuscito a ridare slancio
agli “azzurri”. Davide Bendi -
nelli, co ordinatore regionale
di For za Italia, si trova a dover
fare i conti con l’assenza di
ber lusconiani in Regione e
con truppe da rinfoltire alla
svelta nella sua Verona. A
Venezia gli ultimi Berluscones
erano il vicepresidente del
Consiglio Massimo Giorgetti
e l’assessore al Lavoro Elena
Donaz zan, i quali però non
han no rinnovato la tessera
ammai nando la bandiera di
Forza Ita lia. Ben dinelli lancia
messaggi di speranza, nelle
interviste e sui social dice e
scrive che il partito ce la farà a
tornare ai vecchi fasti, e però
la sfida non è per niente sem-
plice. A Verona il quadro non è
poi migliore. D’accordo, a Pa -
lazzo Barbieri siedono due
esponenti “azzurri”, Stefano
Bian chi ni e Andrea Velardi -
ed è meglio di niente - ma
oggi anche qui da noi Forza
Italia recita un ruolo mar-
ginale. Bendinelli ha su bito

instaurato un ottimo rapporto
col presidente del parlamento
europeo Antonio Tajani, al
quale il Cavaliere ha affidato il
rilancio a livello nazionale. Il
deputato e sindaco di Garda
sta girando in lungo e in largo
la provincia e la regione per
ridare entusiasmo alle truppe,
le quali però si sono sentite
abbandonate troppo a lungo.
Negli ultimi giorni è girato il
nome di Anna Leso quale
possibile nuovo coordinatore
ve ro nese del par tito. Ben -
dinelli molto probabilmente si
spen derà per la candidatura
alle elezioni euro pee di Flavio
Tosi nelle liste dell’Altra Italia,
soggetto nel quale confluiran-

no tutte le si gle moderate di
centrodestra. L’ex sindaco,
come abbiamo scritto ieri,
sarà della partita se vi sarà il
voto di preferenza. Ma tornia -
mo a Bendinelli. “Salvini con-
testa Confindu stria, quindi im -
plicitamente le migliaia di
imprenditori scesi in piazza a
Torino” ha scritto su Facebok.
“Ma se il frutto del lavoro del
governo è una manovra che
punta al reddito di cittadinan-
za e non introduce la Flat Tax,
ben vengano altre manifes-
tazioni. L’Italia è fanalino di
coda per infrastrutture” ha
aggiunto Ben dinelli “e ancora
stiamo a discutere della Tav e
della Pedemontana”. 
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IL COORDINATORE VENETO DI FORZA ITALIA CHIAMATO ALL’IMPRESA

Il presidente di Confindustria Verona a strenua
difesa della Tav: “L’opera ci collega all’Europa
ed elimina inquinamento. Si tratta di un’infra-
struttura fondamentale e strategica”.

OK KO Paola Marini
L’ex direttrice del Museo di Castelvecchio si è
insediata come neo presidente alla Fondazione
Roi, ex praticello di Gianni Zonin. Lei promette di -
scontinuità, ma i primi segnali sono contrastanti.

Michele Bauli

IN REGIONE GLI “AZZURRI” SONO RIMASTI SENZA RAPPRESENTANTI DOPO CHE GIORGETTI
E DONAZZAN NON HANNO RINNOVATO LA TESSERA. A VERONA CI SONO DUE CONSIGLIERI.
L’ONOREVOLE ATTACCA MATTEO SALVINI: “CONFINDUSTRIA HA FATTO BENE A PROTESTARE”

LA SFIDA DI BENDINELLI

Davide Bendinelli e Antonio Tajani

Verona nell’immaginario collettivo
della destra è sempre stata una città
di riferimento, vuoi per il congresso
che ha ospitato nella Repubblica
Sociale italiana durante l’occupa-
zione nazista, vuoi per il processo a
Benito Mussolini del 25 luglio 1943.
Ora Paolo Danieli, classe 1950,
veronese, medico dentista che fin
dall’adolescenza ha militato nel
Movimento Sociale Italiano di
Giorgio Almirante, dedica un libro-
testimonianza. Il titolo è emblemati-
co: Verona a destra - dal dopoguer-
ra al terzo millennio (edizioni
Settimo Sigillo). Dal 1992 Danieli è
stato senatore per 4 legislature,
eletto due volte per il MSI e due per
Alleanza Nazionale, che lascia nel
2007, non condividendone più la
linea politica. Dopo una breve espe-
rienza con La Destra, di cui è stato
tra i fondatori, nel 2009 ha dato vita
a L’Officina, un centro politico cul-
turale che si propone, come scrive
lui stesso, di affermare e diffondere
le idee e i valori della destra, che ha
sempre interpretato in chiave socia-
le, popolare, identitaria e anche ere-
tica, declinando l’idea di Nazione su
vari livelli, da quello regionale a
quello europeo. Tutto è completato
da una documentazione fotografi-
ca, patrimonio di un militante come
Maurizio Borgonovi.

DANIELI SCRIVE UN LIBRO
SU “VERONA A DESTRA”

TESTIMONIANZA

Paolo Danieli
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GIORNATA DELLA DISABILITÀ

ORA IL COMUNE SCENDE IN CAMPO
PER ABBATTERE TUTTE LE BARRIERE
Il “Peba” preso ad esempio come progetto innovativo

Le barriere vanno superate,
siano architettoniche, sportive
o culturali. È questo il messag-
gio che giunge da palazzo
Barbieri nella Giornata inter-
nazionale delle persone con
disabilità. A lanciarlo l’asses-
sore ai Servizi sociali Stefano
Bertacco, il presidente di
Agsm Michele Croce, gli
sportivi paralimpici Xenia
Palazzo (nuotatrice) e An -
drea Conti (handbike), l’alle-
natore della Rari Nantes
Verona Marcello Rigamonti
e Pier Giorgio Giambenini,
presidente della squadra di
handbike Gsc Giambenini. “In
questa occasione – ha detto
l’assessore ai Servizi sociali
Stefano Bertacco – ci è sem-
brato importante omaggiare i
tanti sportivi disabili che a
Verona, anche grazie al soste-
gno di Agsm, praticano sport e
ottengono grandi risultati
anche a livello internazionale”.
Tra loro, ad esempio, ci sono
Xenia Palazzo che, l’estate
scorsa, ha conquistato 2
medaglie d’oro e due d’argen-
to ai Campionati europei di
nuoto di Dublino e Andrea
Conti, fuoriclasse veronese
dell’handike, che vanta nel
suo medagliere due maglie
rosa al Giro d’Italia handbike.

L’impegno del Comune, tutta-
via, non termina con il soste-
gno degli atleti veronesi, ma
passa concretamente anche
dall’eliminazione delle barriere
architettoniche presenti in
città. Verona, infatti, si sta
dotando del Peba, Piano di eli-
minazione delle barriere archi-
tettoniche, che, dopo la rac-
colta delle osservazioni, sarà
portato in Consiglio comunale
per l’approvazione a inizio
2019. L’assessore alla Pianifi -
cazione urbanistica Ilaria
Segala è stata invitata, in un
convegno a Lodi, per presen-
tare il nuovo piano. “Il Peba di
Verona – ha sottolineato l’as-
sessore Segala – è stato
preso ad esempio come pro-
getto innovativo per l’abbatti-
mento delle barriere architet-
toniche e sensoriali. Com’è
noto, abbiamo realizzato una
mappatura dettagliata, per ora
solo del centro storico cittadi-
no, che ha rilevato 2.330 osta-
coli. L’obiettivo del Peba è
quello di eliminarli, nell’arco di
dieci anni. Dopo aver raccolto
le osservazioni, il Peba sarà
portato in Consiglio a genna-
io”. Dai marciapiedi troppo
stretti, ai cestini che impedi-
scono il passaggio, dai lunga-
dige dissestati a causa delle

radici degli alberi, alla scivolo-
sità dei passaggi pedonali in
pietra, grazie la Peba, per la
prima volta, tutte le barriere
architettoniche del centro città
risultano schedate. Sono iden-
tificate con foto, corredate di
suggerimenti per la loro elimi-
nazione e già visibili on-line, in
quanto integrate nel Sistema
Informativo Territoriale del
Comune di Verona. L’abbat -
timento delle 2.330 barriere
comporterebbe una spesa di
circa 6 milioni e mezzo di euro
da sostenere in 10 anni.
Valore aggiunto del Piano è la
sua fruibilità da parte di uffici e
aziende che intervengono
quotidianamente su strade e
urbanistica, arredo urbano e
sottoservizi, e che così potran-
no, anche nel corso di cantieri
ordinari e straordinari, avere
una cura maggiore nel risolve-
re le problematiche esistenti
senza crearne di nuove, a
costo zero per la collettività. Al
progetto partecipano anche
Confcommercio e Confeser -
centi, che veicoleranno il
bando tra i propri associati, e
l’Accademia “Cignaroli”, coin-
volta per la realizzazione del
marchio identificativo dei
negozi che aderiscono all’ini-
ziativa.

La presentazione in sala Arazzi dell’iniziativa

CON IL BUS NAVETTA
DAI PARCHEGGI
FINO AL CENTRO

Bus navetta che collegheran-
no ogni 10 minuti i parcheggi
della cintura con piazza Bra. Il
servizio partirà venerdì 7
dicembre e sarà attivo tutti i
giorni, feriali e festivi, fino al 24
dicembre, dalle 9 alle 19. Due
le linee potenziate, la 78 prove-
niente dalla Zai e la 77 dal
piazzale del Cimitero. Da una
parte, infatti, sarà possibile
parcheggiare al P3 della Fiera
e, all’occorrenza, al Mult i piano,
con sosta a tariffa agevolata.
Lasciare l’auto in Zai costerà 5
euro al giorno per le auto e 15
euro per gli autocaravan. Da lì
sarà possibile prendere il bus
navetta, con un normale bi -
glietto da 1 euro e 30 centesimi
(2 euro se si acquista diretta-
mente sul bus). Il percorso
sarà P3, Adigeo, Multipiano,
centro storico, con fermata in
piazza Pradaval fino al 13
dicembre e dal 14 in poi diret-
tamente in piazza Bra. L’a -
pertura delle aree di sosta
seguirà l’orario delle navette, e
quindi dalle 9 alle 19. Dall’altra
parte della città, invece, sarà
disponibile il parcheggio Cen -
tro, vicino al Cimitero Mo nu -
mentale, aperto 24 ore su 24.
La tariffa è di un euro all’ora.
Anche il biglietto della navetta
per l’andata e il ritorno sarà di
1 euro. L’invito, lanciato dall’as-
sessore alla Viabilità Luca
Zanotto, insieme al direttore di
Atv Stefano Za ninelli e al diri-
gente di Ve ronafiere Giorgio
Possa gno, è quello di lasciare
l’auto fuori dal centro storico e
di muoversi con i mezzi pubbli-
ci, che saranno frequenti e
diretti.

DAL 7 DICEMBRE

Luca Zanotto



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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Dal 30 novembre imprese e
centri di ricerca possono
accedere ai contributi previsti
dal nuovo Bando Ricerca e
Sviluppo, nato dalla collabo-
razione tra Fondazione Cari -
verona e Fondazione Cari tro.
Il budget stanziato dal la due
Fondazioni per questo bando
ammonta complessivamente
a 1,8 milioni di euro e ha
l’obiettivo di favorire la crea-
zione di sinergie tra il “mondo
produttivo” composto da
imprese, centri di ricerca indu-
striali e il “mondo della ricer-
ca”, costituito da ricercatori
qualificati e piattaforme tecno-
logiche. Per la prima volta nel
settore scientifico, le due
Fondazioni si trovano a unire
gli intenti per la creazione di
meccanismi virtuosi che con-
sentano una crescita armo-
niosa della ricerca applicata
volta a creare innovazione e
competitività nelle imprese, in
equilibrio con i bisogni es -
pressi dai reciproci territori. La
partecipazione al bando è
riservata a reti di realtà com-
poste da almeno: una realtà
di ricerca con sede operativa
nel Triveneto o nelle province
di Ancona e Mantova. un’im-
presa con sede operativa nei
territori di riferimento delle
due Fondazioni: Verona,
Vicenza, Belluno, Ancona e
Mantova per Cariverona;
Trento e Rovereto per Caritro.
Ciascuna rete deve prevede-
re il coinvolgimento attivo di
almeno un giovane - età infe-
riore a 40 anni - in possesso
del dottorato di ricerca. Vi è
tempo fino al 30 aprile 2019
per poter presentare la
domanda. Il bando mette a
disposizione fino a 100.000
euro per ogni progetto di
ricerca che verrà sostenuto.
Alessandro Mazzucco - pre-
sidente di Fondazione Cariv -
erona - ricorda che “la Sfida
che oggi la ricerca scientifica

è chiamata ad affrontare è
quella di generare conoscen-
za ed innovazione per le
imprese. Vi è la generale con-
sapevolezza di questa neces-
sità, in quanto elemento cardi-
ne della competitività del
nostro sistema produttivo, in
grado di dare continuità allo
sviluppo economico e sociale
del Paese, grazie ad un sem-
pre più proficuo dialogo tra
mondo della ricerca e mondo
delle imprese”.  Michele Iori -
presidente di Fondazione
Caritro - “In un contesto di
cambiamento dei modelli di
business senza innovazione è
difficile creare sviluppo. Oc -
corre trovare un nuovo equili-
brio che permetta un dialogo
tra ricerca ed impresa, dando
la possibilità a ricercatori
under 40, di sperimentare sul
campo le proprie conoscenze,
generando nuo ve soluzioni a
disposizione della collettività. I
giovani ricer catori sono coloro
che oggi gettano le basi del
futuro. Ci fa piacere condivide-
re il progetto con Fondazione
Ca ri verona, con la quale
abbia mo una vision comune:
promuovere e agevolare la
contaminazione tra imprese,
centri di ricerca e alta forma-
zione”. Questo Bando vuole
es sere uno strumento in
grado di offrire alle comunità
occasioni per ampliare rela-
zioni e collaborazioni, trasferi-
re co no scenze applicative dal
sis tema della ricerca al siste-
ma produttivo, offrendo signifi-
cativi percorsi di crescita per i
giovani ricercatori, che potran-
no confrontarsi in contesti sti-
molanti. Per maggiori informa-
zioni sul Bando, le modalità di
partecipazione e i termini di
scadenza è possibile visitare
le pagine dedicate di Fon -
dazione Cariverona (w w -
w.fondazionecariverona.org)
e di Fondazione Caritro (w -
ww.fondazionecaritro.it)

Michele Iori e Alessandro Mazzucco

RICERCA E SVILUPPO, FONDAZIONI AL LAVORO
Cariverona e Caritro collaborano al nuovo bando ricerca da 1,8 milioni di euro

PER LA PRIMA VOLTA A BRACCETTO NEL SETTORE SCIENTIFICO

ORGANIZZAZIONE TURISTICA
LAGO, CONFIDI E CONTRIBUTI

IN MUNICIPIO A PESCHIERA

Focus sui contributi a fondo
perduto per l’innovazione del
settore turistico ricettivo giovedì
6 dicembre alle ore 15 a
Peschiera del Garda, nell’in-
contro organizzato da Conf -
com mercio Verona e Confidi
Veneto nella sala consiliare del
Comune in piazzetta San
Marco. Un tema di grande rile-
vanza per le imprese del terri-
torio: sono infatti in arrivo con-
tributi regionali a fondo perduto
fino a un massimo del 30% per
migliorare la qualità dell’offerta
attraverso opere edili o murarie
e di impiantistica, strumenti tec-
nologici (compresi hardware e
software), progettazione, col-
laudo e direzione lavori, attrez-
zature, macchinari e arredi,
spese connesse all’ottenimen-
to delle certificazioni di qualità,
sicurezza, ambientali o ener-
getica. Comuni interessati

sono Affi, Bardolino, Bus -
solengo, Caprino Veronese,
Castelnuovo del Garda, Ca -
vaion Veronese, Coster ma no
sul Garda, Garda, Lazise,
Pastrengo, Peschiera del
Garda, Torri del Benaco, Valeg -
gio sul Mincio, Sona, Rivoli
Veronese, Sommacam pagna.
Nell’incontro di Peschiera inter-
verrà Alberto Maddinelli,
responsabile commerciale di
Confidi Veneto.

Il municipio a Peschiera
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L’iniziativa coinvolge anche la Provincia di Verona. Una crescita online del 5%
Al via anche nelle circa 83
filiali UniCredit di Verona e
Provincia, oltre che sui canali
on line e mobile, gli U-Days di
UniCredit, la campagna per
promuovere l’utilizzo di digital
payments, app di pagamento
e servizi innovativi per la
clientela. In Provincia di
Verona i clienti della banca
attivi on-line crescono del
5,3% anno su anno e quelli
mobile del 23,1%. In aumento
del 2,81% anche il numero
delle transazioni migrate su
canali digitali. A partire dal 4
dicembre, i possessori di
carte di pagamento UniCredit
in Italia potranno usufruire di
Google Pay, il modo veloce e
semplice per pagare con
Google. Ai clienti basterà sca-
ricare la app di Google Pay,
oppure attivare l’app Monhey

dall’app Mobile Banking
UniCredit, aggiungere le pro-
prie carte di credito, debito e
prepagate UniCredit per ini-
ziare a usarle e pagare pres-
so i negozi, online e con i pro-
dotti Google. Inoltre, per tutto
il mese di dicembre UniCredit
inviterà clienti e non clienti a
recarsi nelle proprie 83 filiali
di Verona e Provincia ma
anche ad accedere alla banca
attraverso i canali on line e
mobile, per sperimentare la
sinergia tra i canali fisici e
digitali. Si chiamano U-Days e
hanno lo scopo di promuove-
re la conoscenza dei paga-
menti digitali e delle App di
pagamento ma anche, più in
generale, di accompagnare i
clienti nella conoscenza e nel-
l’utilizzo dei nuovi servizi on
line e mobile, come l’apertura

di un conto corrente tramite
selfie, il pagamento di un F24
tramite ATM evoluto o banca
on line o il pagamento delle
bollette tramite finger print.
“Grazie a Google Pay – ha
ricordato Gianni Franco
Papa, direttore generale di

UniCredit – UniCredit comple-
ta la propria offerta mettendo
a disposizione dei suoi oltre 7
milioni di clienti italiani in pos-
sesso di 9 milioni di carte di
debito, credito e prepagate i
principali servizi di pagamen-
to tramite smartphone per
acquisti sia online sia presso i
punti vendita fisici grazie ad
accordi diretti con Google
Pay, Apple Pay, Samsung
Pay, e con Alipay, quest’ulti-
mo rivolto ai clienti esercenti
per i soli punti vendita fisici”.
In Provincia di Verona a fine
settembre 2018 sono 115
mila i clienti attivi online
(+5,3% anno su anno) e quasi
70 mila i clienti mobile
(+23,1% anno su anno). In
aumento del 2,81% anche il
numero delle transazioni
migrate su canali digitali.

Gianni Franco Papa

UNICREDIT E LA CAMPAGNA DIGITAL PAYMENTS

Arriva a Verona, nel giorno
dell’Immacolata, il “Villaggio
solidale di Coldiretti”. Saranno
almeno una quarantina le
aziende agricole che all’ex
Arsenale daranno vita ad un
vero e proprio mercato conta-
dino con l’obiettivo di racco-
gliere fondi a favore del ripristi-
no delle aree boschive e la
ripresa delle attività delle fatto-
rie dell’Altopiano di Asiago e
quelle del Cansiglio, Agordino
e Cadore interessate dalle
recenti calamità. Saranno pro-
prio gli imprenditori agricoli
delle province di Vicenza e
Belluno i protagonisti del-
l’evento, i primi  ad animare
con le loro bancarelle l’iniziati-
va proponendo prodotti ai

consumatori scaligeri nonché
ai turisti presenti nella città per
le feste natalizie. Ma insieme,
con lo stesso spirito di aggre-
gazione ci saranno anche gli
operatori di Rovigo, Treviso,
Verona, Padova e Venezia
che oltre alla vendita di tipicità
locali, alla possibilità di sce-

gliere le specialità per la
“cesta fai da te”, di vivere
esperienze sensoriali, orga-
nizzeranno uno spazio per i
più piccoli con i laboratori
didattici,  prepareranno il cibo
da passeggio e perché no,
anche un piatto di risotto caldo
secondo la tradizione locale il

tutto accompagnato dai canti
del Coro dell’Antoniano pre-
sente alla manifestazione.
“Atmosfera garantita come la
qualità delle produzioni che
portano il logo di Campagna
Amica – spiega Daniele
Salvagno presidente di Col -
diretti Verona e del Veneto -
Gli agricoltori bellunesi e vi -
centini con grande forza cer-
cano di riprendere la loro quo-
tidianità, ma c’è ancora molto
da fare in certe zone. Il corag-
gio di guardare avanti non è
mai mancato alla gente dei
campi che è pronta a dimo-
strare gratitudine a chi aiuterà
a sostenere entrambi le ope-
razioni di solidarietà #compra-
bellunese e #adottaunalbero”.

Gli alberi dell’Altopiano di Asiago. In alto Daniele Salvagno

COLDIRETTI, VILLAGGIO SOLIDALE
PER AIUTARE I BOSCHI DISTRUTTI
Una quarantina di aziende agricole per Asiago e il bellunese

NEL GIORNO DELL’IMMACOLATA ALL’EX ARSENALE

IL MODO VELOCE E SEMPLICE DI PAGARE CON GOOGLE PAY
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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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AUTOBRENNERO E STRADALE IN CATTEDRA 

Autostrada del Brennero e
Polizia di Stato salgono in catte-
dra per educare i giovani alla
guida responsabile. Perché for-
mare i ragazzi di oggi, vuol dire
avere conducenti attenti sulle
strade di domani. Presentata a
Verona la quinta edizione del
progetto nazionale che coinvol-
ge ogni anno 2 mila studenti
delle scuole superiori, in età di
patente. Sono state presentate
le novità dell’iniziativa, che nel
2019 verrà proposta in 12
Comuni attraversati dalla A22.
Tra questi anche Verona, che
avrà la sua giornata didattica e
di formazione il 13 marzo, in
Gran Guardia. Con il sindaco
Federico Sboarina erano pre-
senti il direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato,
Roberto Sgalla, Luigi Olivieri,
presidente di Autostrada del
Brennero, l’amministratore de -
legato di Autostrada del Bren -
nero, Walter Pardatscher e  il
comandante della Polizia stra-

dale di Verona Girolamo
Lacquaniti. Tante  le novità
dell’iniziativa. La prima, la parte-
cipazione da parte degli stu-
denti ad un quiz interattivo, che
verrà proiettato nel cinema o
nel teatro che ospiterà l’evento
e a cui i ragazzi potranno parte-
cipare rispondendo alle doman-
de con l’ausilio del proprio tele-
fono cellulare. La seconda novi-
tà prevede la registrazione da
parte di una troupe di videoma-
kers di ciascuna tappa del-
l’evento, allo scopo di docu-
mentare il progetto e di creare
una copertina per l’anno
seguente. La terza ed ultima
novità sarà invece l’introduzio-
ne di un concorso, attraverso il
quale verrà chiesto agli studenti
interessati di produrre un video
che contenga un messaggio
chiaro e diretto pensato per
sensibilizzare i loro coetanei su
un concetto legato alla sicurez-
za in autostrada. Ogni tappa
della manifestazione si aprirà

con la proiezione del film
“Young Europe”- lungometrag-
gio prodotto dalla Polizia di
Stato e co-finanziato dalla
Commissione Europea – a cui
segue un’originale lezione di
educazione stradale tenuta da
due formatori, rispettivamente
di Autostrada del Brennero e
della Polizia di Stato. L’inter -
vento, studiato appositamente
per stimolare la partecipazione
attiva del giovane pubblico in
sala e per promuovere i com-
portamenti corretti da adottare
in autostrada in caso di neces-
sità, sarà supportato da imma-
gini e video tratti dalle teleca-
mere poste lungo le autostrade

italiane affiancati da materiali
appositamente realizzati per il
progetto. All’iniziativa hanno
partecipato oggi gli studenti
della 2° e 3° E dell’ITT Ferraris
di Verona. Ad attenderli fuori
dalla Gran Guardia c’era il
Pullman della Polizia di Stato,
una vera e propria aula didatti-
ca mobile attrezzata con stru-
menti multimediali mirata alla
sensibilizzazione sul tema
dell’educazione stradale. Pre -
senti in sala numerosi rappre-
sentanti della Polizia di Stato, il
comandante della Polizia muni-
cipale Luigi Altamura e i sin-
daci dei Comuni che aderisco-
no all’iniziativa.

SICUREZZA STRADALE COL PULLMAN AZZURRO
L’iniziativa coinvolge ogni anno 2 mila studenti delle superiori in età da patente

Il pullman Azzurro in Bra e sotto la presentazione dell’iniziativa con Olivieri, Sgalla. Pardatscher e Sboarina



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
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GLI INTERVENTI DI ACQUE VERONESI NEL LEGNAGHESE

Maggiori tutele e sicurezza
per l’ambiente grazie ad un
servizio migliore che andrà ad
ottimizzare e potenziare il
sistema fognario di una vasta
zona della pianura veronese.
Questi in sintesi i principali
vantaggi relativi ai lavori di
adeguamento al depuratore di
Vangadizza nel Comune di
Legnago. L’intervento, realiz-
zato da Acque Veronesi, ha
preso il via nelle scorse setti-
mane e si concluderà entro la
fine del mese di dicembre. Il
progetto ha la finalità di ade-
guare a livello funzionale e

tecnico l’impianto di depura-
zione legnaghese sito in via
Pilastrina, in località Vanga -
dizza. Una struttura che serve
circa 40 mila abitanti equiva-
lenti e che presentava alcune
criticità relative al passaggio
del tempo e alla sottodimen-
sione.  “L’obiettivo è quello di
ridurre gli impatti ambientali,
migliorando l’efficienza e la
capacità gestionale dell’im-
pianto – ha commentato il pre-
sidente di Acque Veronesi
Roberto Mantovanelli – Un
intervento dal costo comples-
sivo di circa 400 mila euro,

che garantirà da un lato infra-
strutture moderne e funzionali,
dall’altro porterà notevoli
benefici di carattere igienico
per tutto il territorio di
Legnago”. Nello specifico i
lavori hanno riguardato la rea-
lizzazione di un nuovo com-
parto di dissabbiatura dei reflui
in ingresso all’impianto, ed il
potenziamento dell’attuale
sta zione di ricezione dei rifiuti
liquidi derivanti da attività di
manutenzione ed espurgo
delle reti fognarie della zona.
Sono stati introdotti inoltre
nuovi strumenti di misura e

nuovi sistemi di telecontrollo
utili a semplificare e migliorare
la gestione complessiva del-
l’impianto, oltre la sostituzione
di alcune attrezzature ormai
usurate. 

Roberto Mantovanelli

DEPURATORE, CON 400 MILA EURO
CANCELLATE TUTTE LE CRITICITÀ

In occasione dell’ultima giorna-
ta di Job&Orienta 2018, il
Collegio geometri e geometri
laureati di Verona ha voluto rin-
graziare tutti i professionisti che
si prestano gratuitamente nelle
attività a supporto delle attività
Protezione Civile in situazioni
di emergenza. In particolare,
alla Cittadella del Geometra,
erano presenti i colleghi che lo
scorso anno hanno partecipato
attivamente, mettendo a dispo-
sizione le proprie competenze
a favore delle popolazioni terre-
motate del Centro Italia,
andando proprio nelle zone
colpite dal sisma. “Il Collegio -
ha spiegato Fiorenzo Furlani,
presidente del Collegio Geo -
metri di Verona - ha voluto
ancora una volta premiare i
propri iscritti, riconoscendone
la generosità, il coraggio e l’im-
pegno professionale e umano
a favore delle persone vittime
del sisma. Un esempio per tutti
i professionisti, basti pensare
che alcuni di loro sono rimasti
in contatto con i rappresentanti

della zona e tuttora collaborano
attivamente in iniziative di
volontariato. Silenziosamente
e lontano dai riflettori, senza
ambizioni di sorta, come è
nostra consuetudine”. All’in -
contro era presente anche
monsignor Giuseppe Zenti,
vescovo di Verona e “amico
speciale” del Collegio geome-
tri: “Ancora una volta sono feli-
ce di avvicinarmi al mondo dei
geometri, dei quali si compren-

de l’alta professionalità, ma
anche la grande umanità, la
capacità di immedesimarsi
nelle persone in difficoltà. Non
posso che mandare a tutti loro i
miei sinceri sentimenti di stima
ed apprezzamento”.  Di segui-
to, l’elenco dei geometri pre-
miati: Federico Ambrosi,
Manuel Bellamoli; Zeno
Bernardini; Devis Bissoli;
Beatrice Campara; Michele
Della Rosa; Giovanni De

Guio; Angelo Esposito;
Enrico Faccioni; Gianluca
Fasoli; Enrico Filippini; Fer -
dinando Foggini; Emi ddio
Gaburro; Luciana Giro tti;
Dario Massella; Mauro Mira -
ndola, Ivan Panizza; Lui gino
Pasetto; Alessandro Rodi -
ghiero; Filippo Sartori; Giulio
Sega; Matteo Tibaldi; Silvano
Tomè; Diego Tra betti; Nicola
Turri; Luca Tur rina; Paola
Vicentini; Ezio Volterra.

I geometri volontari premiati insieme con il vescovo Zenti

UN PREMIO AI PROFESSIONISTI VOLONTARI
Hanno prestato gratuitamente la loro opera nelle zone colpite dal sisma del 2016

IL COLLEGIO GEOMETRI A JOB&ORIENTA



FESTEGGIAMENTI DAL 6 DICEMBRE

WEEKEND LUNGO A BARDOLINO
Degustazioni per i 50 anni della Doc con 40 aziende vinicole

Si profila un fine settimana di
grandi appuntamenti a Bar -
dolino, sul Lago di Garda.
Pro segue, infatti, la rassegna
“Dal Sei al Sei – Il Natale a
Bardolino”, che porta nella cit-
tadina affacciata sul lago più
di 60 eventi in 44 giorni, oltre
al mercatino di Natale, la pista
di pattinaggio coperta e la
nuovissima Area Kids con
laboratori per bambini, attività

ludiche e la maestosa ruota
panoramica. A catalizzare l’at-
tenzione questo fine settima-
na saranno però i festeggia-
menti per i 50 anni della DOC
Bardolino. Organizzato in col-
laborazione con il Consorzio
Tutela Vino Bardolino, l’even-
to si aprirà domenica 9 dicem-
bre, con l’inaugurazione alle
17.30 della nuova sede del
Consorzio a Villa Carrara Bot -

ta gisio a cui seguirà lo spetta-
colo musicale Ecce Novum
Gaudium nella Sala della
Disciplina. L’appun tamento
proseguirà lunedì 10 dicem-
bre nelle sale de La Loggia
Rambaldi con 40 cantine che
proporranno in degustazione
il Bardolino Chiaretto in vasca
del 2018, una sorta di pre-
anteprima del rosato del Lago
di Garda.

Gli stand sul lungolago di Bardolino

ALLA CASA DELLA NONVIOLENZA
PER CELEBRARE IL “LENNON DAY”
Giovedì 6 dicembre alle ore 21
alla Casa per la Nonviolenza in
via Spagna 8 appuntamento
con Mao Valpiana per celebra-
re, in buona compagnia, il
"Lennon Day", in omaggio a
John, il menestrello del movi-
mento pacifista mondiale, auto-
re degli inni Imagine, Give
Peace a chance e Happy
Xmas (War Is Over). Dopo 28
anni verrà riperesentato e ria-
scoltato il doppio LP "Verona,
dedicato a John Lennon" regi-
strato nel 1990, co-prodotto dal
Movimento Nonviolento di
Verona e "il Posto Records" ,
con la partecipazione di nume-
rosi artisti veronesi. Ci sarà un
giradischi con amplificatore,
casse, e poi vino e stuzzichini
dolci e salati. Alcune rarissime

copie del disco verranno
messe all'asta! Il ricavato andrà
al Movimento Non violento per i
danni causati dal furto  subito
l'estate scorsa (computer,
memoria esterna, van dalismi
vari). Parteci pe ranno, tra gli
altri: Giampaolo Rizzetto,

Enrico de Angelis, Luciano
Benini, Marco At tard, Marco
Pasetto, Stefano Benini,
Gisella Ferrarin, Ro berto
Castellani, Loretta Sac -
 conelli, Carlo Degani, Cla -
udio Bifo Bassi, Sbibu, Boo
Bahp Singers e tanti altri.

John Lennon viene ricordato alla Casa della Nonviolenza

Paolo Ventura

GIOVEDÌ SERA IN VIA SPAGNA

L’8 DICEMBRE
TRADIZIONE VINICOLA
DELLA VALPOLICELLA

E OPERE D’ARTE
Albero di Natale e presepio,
fatti? Se come la maggior parte
degli italiani aspetterete il giorno
dell’Immacolata per rendere la
vostra casa più consona all’at-
mosfera natalizia, potete poi
concedervi un rilassante pome-
riggio da trascorrere ad ammi-
rare opere d’arte e a degustare
vini della migliore tradizione
vinicola della Valpolicella. Il tutto
succede a Verona, nella galle-
ria Marco Rossi Arte Con tem -
poranea (via Garibaldi 18A),
che ospita "Il suonatore di trom-
bone", seconda personale del-
l'artista fotografo milanese Pao -
lo Ventura ed in cui, sabato 8
dicembre dalle 16 alle 19, si
potranno degustare alcuni dei
migliori vini Domìni Veneti, linea
premium di Cantina Valpolicella
Ne g rar, la cantina nella cui bot-
taia, negli anni ‘30 del secolo
scorso, venne coniato il nome
Amarone.  In particolare, in de -
gustazione verranno proposti
l’Amarone della Valpolicella
Docg Classico Riserva Mater, il
top della tipologia ed il Recioto
della Valpolicella Docg Classico
Vigneti di Moron, rosso passito
dolce affinato in barrique e in
bottiglia, prodotti dalla cantina
nella vallata di Negrar, in due
diversi cru, rispettivamente
Jago e Moron, abbinati alle deli-
ziose sfogliatine al Recioto,
nate da un'idea del maestro
pasticcere Massimo Miozzi,
con la collaborazione del
Gruppo Pasticceri di Verona e il
Palio del Recioto.
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