
Luca Coletto ha giurato
come nuovo sottosegretario
alla Sa lute. "Buon lavoro a
Luca Co letto, re sponsabile
nazionale per la Lega e da
otto anni as sessore alla Sa -
nità in regione Veneto” ha
commentato il vi cepremier e
ministro dell'Inter no Matteo
Sal vini. “Si tratta di una per-
sona competente e con gran-
di qualità umane. Per me è
stata una gioia e un onore
condividere con lui questa
mat tina il momento del suo
giuramento". "Poco fa ho giu-
rato nelle mani del premier
Conte in qualità di sottoseg-
retario alla Salute. Con or -
goglio e un po' di emo zione”
ha commentato Co letto  “co -
mincio un nuovo cammino
con un solo obiettivo: dare
una mano per ga rantire agli
italiani e ai ve neti una sanità
sempre mi gliore. non sono un
fenomeno, sono una persona
normale e cer cherò di pen-
sare e fare da persona nor-
male. Credo sia quello che
ser ve alla nostra gente". 
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COLETTO È SOTTOSEGRETARIO
L’EX ASSESSORE ALLA SANITÀ HA GIURATO A PALAZZO CHIGI

Ottimi risultati per il presidente di Api Giovani che
ha salutato gli imprenditori in occasione del brin-
disi natalizio al Teatro Fonderia Aperta. La classe
produttiva si conferma un’eccellenza.

OK KO Domenico Zonin
21 invest di Alessandro Benetton si compra per 65 mi -
lioni il 36% della Zonin 1821, la seconda azienda vitivini-
col italiana gestita da uno dei figli dell’ex presidente di
Bpv. L’operazione passata al vaglio delle banche.

Daniele Maccari

“CON ORGOGLIO ED EMOZIONE COMINCIO QUESTO NUOVO CAMMINO CON UN SOLO
OBIETTIVO: DARE UNA MANO PER GARANTIRE AGLI ITALIANI E AI VENETI UN SERVIZIO
SEMPRE MIGLIORE”. GLI AUGURI DEL GOVERNATORE ZAIA: “AMICO, SARAI UTILISSIMO”

Dentro e nei dintorni delle mura di
Verona accadono eventi bellissimi
e fatti bruttissimi. I primi sono
sulle pagine dei giornali tutti i
giorni e li conosciamo, gli altri
drammatici e criminosi, molto
meno. Ci riferiamo all'usura, un
cancro che nella nostra città si è
ben radicato, facendo fiorire un
business che c'è ma non si vede.
La crisi ha portato il fenomeno
dell'usura a crescere in forma
esponenziale. Non ci sono soldi e
c'è chi spera nel gioco di azzardo
e nelle sale slot. Poi alla fine
suona il campanello “ai cravatta-
ri”. Sono centinaia le denunce pre-
sentate in procura, ma si stima
che il fenomeno sia almeno dieci
volte superiore. In Comune c'è chi
se ne occupa, come responsabile
dell'ufficio anti usura, quel gran-
d'uomo del braccio destro dell'in-
dimenticato capo della procura
Guido Papalia, che si chiama
Damiano D'Angelo, c'è la mette
tutta ma il fenomeno è radicato,
occulto e organizzato. Infatti non
siamo solo capitale di turismo,
mercatini, spettacoli musicale, ma
purtroppo anche di quest'orribile
fenomeno che rovina famiglie,
per sone, aziende. Sarebbe assai
utile porvi la massima attenzione. 

L’EDITORIALE
CITTÀ DI TURISMO, 

MERCATINI
E USURE

di Achille Ottaviani

LA CANTINA DI SOAVE FA 120 ANNI
E FESTEGGIA CON NUMERI RECORD
Fondata nel 1898, Cantina di Soa ve
celebra quest’anno il 120 esimo
anniversario. Attilio Carlesso, dopo
i grandi risultati ottenuti, ha passa-
to il testimone a Roberto Soriolo.
Alcune delle cifre: fatturato conso-
lidato di 141 milioni di euro, +39%
in valore del prodotto sfuso, L’im -
bottigliato cresce in volume (+11%)
e in valore (+9%), l patrimonio netto
supera i 62 milioni di euro. Carlesso e Soriolo

GLI AUGURI DI NATALE
DI APIGIOVANI

CONFIMI - A PAG. 12-13
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GRAZIE AL FONDO “NUOVE POVERTÀ”

Aiutate 241 famiglie in difficoltà. “Da una semplice operazione, grande risultato”
Gli affitti arretrati della famiglia
in difficoltà, la riparazione della
caldaia alla vedova malata con
la pensione minima, le spese
del trasloco dopo uno sfratto.
Sono solo alcuni dei casi in cui
il Comune è potuto intervenire
nell’immediato, grazie al fondo
“nuove povertà”, finanziato
con la vendita degli ex biglietti
omaggio in uso al Comune per
gli spettacoli extra lirica, che
dall’estate scorsa non vengo-
no più regalati ma venduti per
aiutare le famiglie veronesi in
difficoltà. Sono 132 i biglietti in
oggetto, che dall’anno scorso
vengono venduti in via priorita-
ria dalle diverse produzioni,
che poi versano il ricavato
direttamente nel capitolo di
spesa “nuove povertà”, la cui
specificità permette al Co -
mune di utilizzarlo per affronta-
re situazioni di emergenza e di
particolare disagio. Dal luglio
dell’anno scorso, quando la
giunta Sboarina, presente con
l’assessore Bertacco ha deci-
so lo stop alla gratuità dei
biglietti, sono stati circa 313
mila euro i proventi ricavati
dalla vendita degli stessi: 216
mila nel 2018, 96 mila nel
2017. Di questi solo la vendita

dei 132 biglietti per la serata di
Bocelli in Arena non è andata
al fondo specifico, in quanto
destinata al progetto benefico
della Andrea Bocelli Foun -
dation. nel 2018 sono state
241 le famiglie che hanno
beneficiato dell’aiuto economi-
co del progetto “nuove
Povertà”, di cui 87 con minori,
33 anziani e 121 composte da
persone adulte. La tipologia
del Fondo, in deroga a tutti gli
altri regolamenti attivi per l’am-
bito sociale, permette al
Comune di intervenire in tempi
davvero veloci, in base alle
segnalazioni di un gruppo di
assistenti sociali, risolvendo
situazioni che altrimenti non
potrebbero trovare lieto fine. Il
progetto “nuove Povertà” pre-
vede interventi mirati “una tan-
tum” con importi significativi,
che dovrebbero essere risolu-
tivi rispetto alla problematica
presentata. Ad esempio, per la
copertura di spese mediche, di
caparre e traslochi, di morosità
per affitti e spese condominiali,
per l’accoglienza abitativa di
persone in stato di grave mar-
ginalità; in alcuni casi si è inter-
venuti per mettere in sicurezza
le case degli anziani con l’ac-

quisto di nuovi piani cottura.
Le criticità maggiormente
affrontate nel corso del 2018
hanno riguardato principal-
mente la problematica abitati-
va, molte le famiglie in difficol-
tà a far fronte agli affitti e alle
bollette di casa. rispetto alla
tipologia delle famiglie con
bambini aiutate possiamo dire
che quelle  con un solo genito-
re sono 33, quelle con due
adulti ma monoreddito sono
54. Il numero di anziani soli o
in coppia aiutati con il Fondo è
rimasto costante  negli ultimi
anni:  nel 2018 sono 33 nuclei
ed in prevalenza si tratta di
anziani soli. Aumentato invece

il numero di adulti, soli o in
famiglia, che necessitano di
interventi economici significa-
tivi, trovando difficoltà ad
accedere ad una attività lavo-
rativa stabile. Si tratta spesso
di persone invalide, con l'as-
segno di 292 euro come unica
entrata mensile. nel 2018
hanno usufruito di aiuto con
nuove povertà complessiva-
mente 121 situazioni. La mag-
gioranza dei beneficiati è ita-
liana. Solo nel caso delle fami-
glie con minori si registra una
presenza significativa di stra-
nieri, che rappresentano circa
il 30%, in calo rispetto agli anni
precedenti.

Sboarina con Bertacco

BIGLIETTI OMAGGIO, RACCOLTI 300 MILA EURO

Giornata convulsa per la Lirica.
Dopo la proclamazione di uno
sciopero per domenica sì è
svolto nel pomeriggio su richie-
sta del sindaco Fede rico
Sboarina, l'incontro con i
segretari generali di CGIL CISL
uIL sulla questione relativa a
Fonda zione Arena di Verona.
nella riunione, il sindaco ha
espresso la sua richiesta di
sospendere le iniziative sinda-

cali in attesa del prossimo
Consiglio di Indi rizzo dal quale
si attendono indicazioni chiare e
concrete sulle prospettive e sul
rilancio di Fondazione. Pure nel
clima di sfiducia al gruppo diri-
gente, espresso dai lavoratori
nella recente assemblea sinda-
cale, la CGIL ha auspicato ci
siano le condizioni di una ripre-
sa di confronto tra rSu e tutte
le Categorie sindacali che resta-

no titolari della rappresentanza,
della contrattazione e delle ini-
ziative stesse. L’incapacità di
dare risposte puntuali ai proble-
mi del mondo della lirica da
parte degli attuali amministratori
della Fondazione Arena”, dice
Michele Bertuc co consigliere
comunale di Verona e Sinistra

in Comune “ha conseguito il
risultato di rievocare lo spettro
della privatizzazione”. La CGIL
ha ribadito la necessità di riapri-
re subito la trattativa con un
soggetto autorevole che ne sia
garante, con l’impegno di man-
tenere forte il rapporto demo-
cratico con i lavoratori. 

FONDAZIONE ARENA,
GIORNATA CONVULSA

SBOARINA CHIEDE DI SOSPENDERE LE INIZIATIVE SINDACALI

La protesta dei lavoratori della Fondazione Arena
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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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Continua l’impegno istituzionale, ma anche un attento monitoraggio del territorio 
e con questa fanno 17. Tante
sono le interdittive emesse
dalla prefettura da quando
Salvatore mulas si è insediato
a Verona, indice di attenzione
istituzionale ma anche della
necessità di attento monitorag-
gio affinché il territorio non
venga sopraffatto da logiche
criminali che si insinuano sub-
dolamente nel tessuto econo-
mico sociale, senza clamori ma
con enorme pregiudizio alla
libera concorrenza. Il prefetto di
Verona ha emesso un provve-
dimento di interdittiva antimafia
nei confronti della ditta bar
Portico Srls, con sede in
Legnago, piazzetta Giovan ni
Cotta n.5/a. Oggetto dell’attività
dell’impresa sono la costruzio-
ne, vendita, affittanza e gestio-
ne, di locali pubblici in genere,
per lo svolgimento di attività di
ristorazione ed intrattenimento,
nonché  il commercio all’in-
grosso ed al dettaglio di prodot-
ti alimentari. Gli assetti societari
riportano alle società VeneTA
AuTOTrASPOrTI SrL, SG
PeTrOLI SrL ed ecotech

SrL, oggetto di interdittive da
parte della Prefettura di
Verona. Titolare della ditta e
detentore della maggioranza
del capitale è infatti Diesi
Giuseppe che se nelle tre
società indicate è stato dimo-
strato avere un ruolo solo
sostanziale, nella Bar Portico
assume invece un ruolo forma-
le. Il coinvolgimento del Diesi,
attraverso un fitta rete di rap-
porti familiari e cointeressenze

in varie società, riporta ad
ambiti di criminalità organizzata
riferibili alle consorterie mafiose
dei Cascio di roccamena (PA)
e manis calco di Cattolica
eraclea (AG). Altro ambito
malavitoso di riferimento, cui
riportano i rapporti con la socie-
tà Giglio S.r.L. interdetta dalla
Prefettura di Crotone, è poi
quello della cosca Grande
Aracri, originaria di Cutro (Kr)
ed attivamente operante in

emilia romagna, come accla-
rato dalle sentenze emesse
nell’ambito del processo
“Aemilia”. ulteriore dato di rilie-
vo preso in esame dal provve-
dimento è la riconducibilità
della ditta Veneta Autotrasporti
S.r.l. alla ditta CO.Ge.T S.r.l.,
interdetta dalle Prefetture di
milano e rovigo, nonché alla
Tre emme Costruzioni
Generali S.r.l. anch’essa inter-
detta dalla Prefettura di
milano. Tali società, infatti,
sono state giudicate dal
Consiglio di Stato essere al
centro di “una complessa e
articolata rete di società (...) sia
pure formalmente distinte ed
intestate a soggetti formal-
mente privi di criticità” ma “in
realtà sono organiche ad un
più ampio disegno criminoso di
elusione della normativa anti-
mafia”. Tutte le valutazioni
sono state condotte dal Tavolo
di Supporto Integrato delle
forze di poliziae hanno costoi-
tuito il fondamento dell’interdit-
tiva antimafia emessa da pre-
fetto.

Salvatore Mulas

INTERDITTIVA ANTIMAFIA: ORA SONO BEN 17!

Si tiene lunedì 10 dicembre,
nella Sala Convegni della
Gran Guardia, dalle ore 10
alle 17, il congresso “nuove
droghe da internet; un perico-
loso scenario tossicologico in
evoluzione”, promosso da
uOC Dipendenze Verona e
organizzato con l’Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune.
negli ultimi anni si sta assi-
stendo a un preoccupante
fenomeno del tutto nuovo che
ha rivoluzionato le tendenze
giovanili rispetto all’uso di dro-

ghe. “Queste nuove droghe
sono gli scarti della ricerca
scientifica farmacologica degli
anni passati che erano state
escluse dall’uso umano in
quanto troppo neurotossiche
e pericolose per la salute”
afferma il dottor Giovanni
Serpelloni, referente Scien -
tifico del congresso e direttore
dell’uOC Dipendenze Verona.
“Quello che ci preoccupa di
più è il fatto che  il mercato on
line è facilmente raggiungibile
dagli adolescenti che sono in

grado così di ordinare con
pochi click nuove droghe sin-
tetiche pericolosissime  che
vengono recapitate a casa
con un pacco anonimo entro
48 ore e tutto questo fuori dal
controllo dei genitori”. Il
Congresso si svolge con il
patrocinio anche della Società
Italiana di Tossicologia, Ac -
cademia europea della me -
dicina dell’emergenza e il
Gruppo Tossicologi Forensi
Italiani. Interverranno in aper-
tura il ministro della Famiglia

con delega sulle Droghe on.
Lorenzo Fontana, il sottose-
gretario alla Salute Luca
Coletto. Farà gli onori di casa
il presidente del Consiglio
Comunale on. Ciro Maschio
e per l’Azienda uLSS 9, il dott.
Raffaele Grottola, direttore
dei Servizi Socio Sanitari.
L’iniziativa è stata organizzata
anche in collaborazione con il
DPI dell’university of Florida -
Department of  Psychiatry.

Giovanni Serpelloni

“LE NUOVE DROGHE DA INTERNET“
FENOMENO IN PIENA RIVOLUZIONE
Serpelloni: “Il mercato è raggiungibile dagli adolescenti”

PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO PER UNA DITTA DI LEGNAGO

LUNEDÌ CONVEGNO IN GRAN GUARDIA
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NELLA LOGGIA DI FRA’ GIOCONDO LA 19° EDIZIONE

Nell’ambito del progetto di educazione ambientale, Amia ripropone il concorso che ha
lo scopo di diffondere un’educazione ecologica. Ci sono vere e proprie opere d’arte
nell’ambito del progetto di
educazione ambientale Amia
ripropone anche quest’anno
il tradizionale concorso che
ha lo scopo di diffondere fra i
bambini una buona educa-
zione civica ed ecologica e di
coinvolgerli nelle tematiche
del riciclo e dell’ambiente. In
concreto, consente ai ragazzi
delle diverse scuole, di vario
ordine e grado di Verona e
della provincia, di creare vere
e proprie opere d’arte, utiliz-
zando oggetti e materiali
destinati, altrimenti, al bidone
della spazzatura. Vengono
riutilizzati, riproposti, assem-
blati grazie proprio alla fanta-
sia e alla creatività dei bam-
bini e dei loro insegnanti. La
mostra, voluta fortemente da
Amia, Comune di Verona
Ambiente, Consorzio di Ba -
cino Vr2 e Consorzio di Ba -
cino Verona nord si conclu-
derà il 26 dicembre. “Il natale
è un occasione da non per-
dere per recuperare il valore
antico e autentico delle cose
– afferma il presidente Bru -
no Tacchella. “Il presepe
non è solo la rappresentazio-

ne del natale, ma è anche
uno dei simboli della nostra
cultura e della tradizione ita-
liana – spiega il sindaco
Federico Sboarina. "Questa
XIX edizione del concorso è
la mia prima da Presidente e
devo ammettere che è un
appuntamento particolar-
mente emozionante; – di -
chiara Cristiano Ta barelli,
presidente del Con sorzio di
Bacino Verona Du e del Qua -
drilatero”. “Sen si bilizzare i
giovanissimi sulle tematiche
ambientali – ribadisce il diret-
tore di Amia Maurizio Alfeo
– e promuovere comporta-
menti corretti e responsabili
in tal senso è una delle prio-
rità della nostra azienda”.
“ridurre, riutilizzare, riparare
e riciclare sono, al contempo,
le parole chiave delle iniziati-
ve di educazione ambientale
che portiamo nelle classi
delle scuole veronesi nel
corso dell’anno scolastico e
quelle di questo concorso -
racconta Thomas Pandian,
Direttore Generale del Con -
sorzio di Bacino Verona Due
del Quadrilatero.

Bruno Tacchella col sindaco Federico Sboarina

PRESEPI E PAESAGGI CON LA SPAZZATURA

Gli allievi della Scuola di
Polizia di Stato di Peschiera
del Garda, accompagnati dal
direttore Gianpaolo Trevisi,
si sono recati in visita alla
rassegna “Presepi dal mon -
do a Verona” che quest’anno
si è trasferita momentanea-
mente nella suggestiva corni-
ce del Palazzo della Gran
Guardia. Al termine della visita
guidata dall’ideatore e curato-
re della mostra Alfredo
Troisi, il dottor Trevisi ha
espresso vivissimo elogio per
lo splendido allestimento. 

LA GRAN GUARDIA SI RIEMPIE DI POLIZIOTTI
GLI ALLIEVI DI PESCHIERA IN VISITA AI PRESEPI
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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
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Il  modello 1911, dopo aver attraversato l’Italia passando dall’Arsenale, finì alla
caserma “Duca”, sede dell’85° Rav. Premiata l’astronauta Samantha Cristoforetti
L’85° Verona protagonista nella
casa di D’Annunzio. nella sug-
gestiva cornice del Vittoriale
degli Italiani a Gardone riviera,
si è svolta la IX edizione del
“Premio del Vittoriale”, evento
che ha visto protagonista
anche l’esercito Italiano quale
donatore dell’affusto di canno-
ne che 80 anni fa accompagnò
la salma di Gabriele d’An -
nunzio. Il Premio di quest’anno,
dal titolo “le energie cosmiche”,
è stato assegnato alla nota
astronauta italiana Samantha
Cris toforetti. In tale cornice, il
colonnello Gianluca Ficca,
comandante dell’85° reggi -
mento Adde stramento Volon -
tari (rAV) “Verona” e in rap -
pres entanza dell’esercito Ita -
liano, ha do na to al Vittoriale
l’affusto di cannone restaurato
che scortò la salma del Vate
durante i suoi funerali. L’af fusto
di cannone da 75/27 modello
1911, dopo aver attraversato lo
Stivale, passando dall’Ar -
senale militare della città Sca -
ligera fino al Co mando Ar -
tiglieria di Bracciano (rm), era
infine giunto presso la
Caserma “Giovanni Duca” di
montorio, sede dell’85° rAV,
dove da diversi anni era espo-
sto sulla piazza d’armi. Già dal
2014, l’esercito Ita liano, in
occasione del Cen tenario della
Grande Guerra, aveva conces-
so in prestito il cannone al
Vittoriale, che lo aveva così
potuto esporre ai propri visita-
tori. Con l’avvenuta cessione
definitiva del cimelio, d’ora in
avanti, questo sarà parte inte-
grante del Vittoriale. L’85° rAV,
dal 1997, è uno dei tre reggi-
menti dell’esercito Italiano,
l’unico dell’area del nord Italia,
che svolge il compito di adde-
strare i giovani Soldati, donne e
uomini Volontari in Ferma
Prefissata di 1 anno (VFP1),
che decidono di intraprendere
la carriera militare formandone
oltre 2.000 ogni anno.

La consegna del premio intitolato “Le Energie Cosmiche”, assegnato a Samatha
Cristoforetti. Sotto l’affusto di cannone che accompagnò la salma di D’Annunzio

IL CANNONE CHE ACCOMPAGNÒ IL POETA
L’ESERCITO DONA AL VITTORIALE LO STORICO AFFUSTO
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

BRAINSTORMING:
LE CRITICHE NON SONO AMMESSE

Il brainstorming è una tecnica
di condivisione di idee e di pen-
sieri che sta prendendo sempre
più piede all’interno di aziende
e società, sia in contesti lavora-
tivi che formativi. ll termine
viene coniato nel 1957 dal diri-
gente pubblicitario Alex O -
sborn Faickney e deriva dalle
fusione delle due parole inglesi
“brain” e “storming”, che tra -
dotte alla lettera significano
“tempesta di cervelli”. Questa
tecnica nasce come strategia di
confronto tra più teste con l’o-
biettivo di far emergere diverse
idee volte alla ri so luzione di u -
no specifico problema. Al fine
di mettere in atto la tecnica del
brainstorming é necessario
innanzitutto che venga identifi-
cato il problema specifico che
si vuole risolvere. In secondo
luogo é importante che il clima
sia informale e rilassato per
permettere a ciascun compo-
nente del gruppo di sentirsi
libero di esprimere qualsiasi i -
dea, anche quelle più strane.
Proprio per garantire questa
libertà c’é una regola che è nec-
essario rispettare: le cri tiche
non sono ammesse! Una con-
divisione di questo tipo perme-
tte una libera e spres sione della
creatività che porta a idee
concretamente realizzabili o
spunti che ne permettono l’im-
plementazione. Non si tratta
comunque di una tecnica
spendibile solo nei contesti
aziendali, ma la si può utilizzare
anche per la risoluzione di temi
in ambito universitario o fami -
liare.

di Camilla Tombetti

FINO AL 10 MARZO DELL’ANNO PROSSIMO

I CAPOLAVORI DELLA MATERNITÀ
ALLA GALLERIA D’ARTE MODERNA
Punto centrale un’opera di Previati proveniente dal Banco BPM

e’ dedicata alla maternità la
nuova esposizione alla Galleria
d’Arte moderna Achille Forti –
GAm. Fino al 10 marzo 2019,
sarà visibile al pubblico la
mostra “L’amore materno alle
origini della pittura moderna,
da Previati a Boccioni”, propo-
sta dai musei Civici di Verona.
Le 20 opere esposte rappre-
sentano la prima raccolta che
la città di Verona dedica agli
esordi del Divisionismo italia-
no, con l’obiettivo di promuove-
re la conoscenza di uno dei
periodi più creativi della storia
dell’arte del nostro Paese. Allo
stesso tempo la mostra restitui-
sce valore e centralità alle
opere della GAm, legate a que-
sto ambito figurativo, a partire
da S’avanza di Angelo
morbelli, capolavoro esposto
nel percorso dedicato alla col-
lezione civica. La mostra è
stata presentata questa matti-
na alla GAm dall’assessore
alla Cultura Francesca Briani
insieme alla direttrice dei mu sei
Civici Francesca Rossi, cura-
trice del progetto espositivo
insieme ad Aurora Scotti e
Patrizia Nuzzo. Presenti il
direttore del mart Gianfranco
Maraniello e Cristina Taglio -
retti del Banco BPm. Punto
centrale della nuova esposizio-

ne il capolavoro maternità di
Gaetano Previati, opera di
grande formato proveniente
dalle collezioni di Banco BPm.
Il dipinto, che fu esposto alla
prima Triennale di Brera del
1891, suscitò da subito un
vivace dibattito oltre che sulla
tecnica divisionista, anche sui
possibili esiti simbolici della
rappresentazione. Il famoso
artista-critico Vittore Grubicy,
già attento sostenitore di
Segantini, individuò nella tela
di Previati il prototipo della pit-
tura ‘ideista’. nel percorso
espositivo, trovano inoltre col-
locazione i capolavori di
Gaetano Previati, medardo
rosso, Giovanni Segantini,
Angelo morbelli, Giuseppe
Pellizza da Volpedo e umberto

Boccioni. Opere che ben rap-
presentano l’intensa stagione
culturale che ha segnato il tran-
sito rivoluzionario della pittura
italiana ottocentesca nella dire-
zione europea dell’arte moder-
na d’avanguardia. Coin volti nel
progetto, con prestiti artistici: il
museo Segantini di Saint
moritz, i musei Civici di milano,
le raccolte Grafiche e
Fotografiche del Castello
Sforzesco, la Galleria d’Arte
moderna di milano e il mart di
rovereto. Tante istituzioni pub-
bliche e private che hanno col-
laborato attivamente insieme
anche all’ideazione di un picco-
lo circuito virtuale sul tema
dell’amore materno, itinerante
tra le sedi di Verona, rovereto
e milano.

La presentazione della mostra con i capolavori sulla maternità
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ANNUNCIATO IL RINNOVO PER IL 2019

RIELLO UPS È IL PARTNER DI AUDI
PER IL MONDIALE DI “FORMULA E”
Grazie all’accordo il logo comparirà sulle monoposto sport

Fra pochi giorni a riyad
(Arabia Saudita) in occasione
della prima gara del campiona-
to FIA 2018-2019 torneranno a
sfrecciare gli innovativi motori
delle monoposto full electric
della Formulae. riello uPS,
brand del gruppo riello elet -
tronica, player mondiale tra le
prime quattro aziende al
mondo nella produzione di
gruppi statici di continuità,
inverter fotovoltaici e sistemi di
energy Storage, sarà per il
secondo anno partner ufficiale
del team ufficiale Audi Sport
Abt Schaeffler. Grazie a questo
accordo il logo riello uPS
comparirà sugli alettoni ante-
riori delle monoposto Audi
Sport Abt Schaeffler e sulla tuta
dei piloti Lucas Di Grassi
(campione mondiale 2016*-
2017 e giunto secondo lo scor-
so anno) e Daniel Abt.
Secondo Salvatore Moria,
direttore commerciale Italia di
riello uPS , “…la Formula e
rappresenta il futuro delle com-
petizioni motoristiche e allo
stesso tempo è lo stato dell’ar-
te per la gestione smart del-
l’energia, core business per
riello uPS. I piloti di Formula e
per vincere devono saper sfrut-

tare al meglio ogni watt del-
l’energia a loro disposizione,
esattamente come fanno gli
energy manager in azienda;
riello uPS, da sempre a fianco
di quelle realtà che vogliono
gestire al meglio l’energia,
trova quindi in questo contesto
la sua collocazione ideale.”
espressione di una strategia
coerente con la filosofia di
riello uPS “reliable Power for
a Sustainable World”, il sodali-
zio con Audi ne sottolinea l’inte-
resse per le soluzioni green e
per valori importanti come
innovazione, sostenibilità, ec -
cellenza, affidabilità. L’imp egno
di riello uPS nel mercato della
mobilità elettrica si concretizza
anche in progetti di energy
Storage per la ricarica veloce
delle auto elettriche e di appli-
cazioni second life delle batte-

rie al litio utilizzate dalle stesse
auto. La mobilità elettrica rap-
presenta infatti il futuro dell’au-
tomobile e la Formula e è la
massima espressione della
tecnologia applicata a questo
settore, soprattutto con la
nuova generazione di monopo-
sto che debutteranno quest’an-
no, migliorate nelle prestazioni
e nell’autonomia. La potenza
disponibile in qualifica passerà
infatti da 200Kw a 250 Kw
(equivalenti a ben 340 CV),
mentre l’energia complessiva
fornita dal pacco batterie
aumenterà da 28 a 52 kWh.
Così, per la prima volta, i piloti
potranno percorrere un’intera
gara senza dover cambiare
vettura come invece accadeva
fino all’anno scorso. Società
del Gruppo riello elettronica,
produce gruppi statici di conti-
nuità specifici per uffici,
ambienti elettromedicali, appa-
rati di sicurezza e di emergen-
za, Data Center, complessi
industriali e sistemi di comuni-
cazione. rIeLLO uPS è leader
del settore in Italia e stabilmen-
te collocata tra le prime 4
aziende a livello mondiale in
ricerca tecnologica, produzio-
ne, vendita e assistenza. 

Lucas Di Grassi con la monoposto Audi Sport. Sotto Salvatore Moria

SETTORE TURISTICO
E CONTRIBUTI

A FONDO PERDUTO
Grande successo di pubblico
per il convegno organizzato da
Confcommercio Verona e
Confidi Veneto nella giornata
di giovedì 6 dicembre presso
la sala consiliare del Comune
di Peschiera del Garda. Sono
state poste al centro dell’in-
contro le opportunità a favore
delle strutture turistico ricettive
della DmO Lago di Garda gra-
zie ai contributi a fondo perdu-
to messi a disposizione dalla
regione Veneto. e’ intervenu-
to il presidente del sistema
Confcommercio Paolo Arena,
il coordinatore dell’area asso-
ciativa Paolo Caldana, oltre ai
sindaci e alle rappresentanze
comunali di ciascuna ammini-
strazione inserite nella DmO. Il
responsabile commerciale di
Confidi Veneto, Alberto Mad -
dinelli, ha illustrato le caratte-
ristiche dell’opportunità di con-
tributo alle numerose imprese
presenti: oggi tutte hanno una
panoramica degli strumenti a
loro disposizione. Sono infatti
in arrivo contributi regionali a
fondo perduto fino a un massi-
mo del 30% per migliorare la
qualità dell’offerta attraverso
opere edili o murarie e di
impiantistica, strumenti tecno-
logici (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. L’opportunità è rivolta
alle piccole e medie imprese
che sono proprietarie o che
gestiscono strutture ricettive
nel comparto alberghiero.

Paolo Arena al convegno

CONFCOMMERCIO
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Un aiuto ai malati di Alzheimer. Il presidente Maccari ha fatto il punto su un anno faticoso
Grande entusiasmo e pienone di
bella gente per gli auguri natalizi di
Apigiovani-Confimi Verona. Al
Fonderiaaperta Teatro, lo spazio
polifunzionale  di via del Pontiere il
presidente Daniele Maccari ha

fatto il punto su un 2018 per alcuni
aspetti faticoso, complice il non
facile momento economico che
attraversa il Paese, ma allo stesso
tempo ricco di soddisfazioni. molte
le aspettative per l’anno che verrà.

I giovani imprenditori scaligeri
hanno fatto squadra per superare
con slancio la crisi ottenendo ottimi
risultati. La serata è stata llietata
anche dal concerto gospel con pro-
tagonisti Mercy Sheridan, Jessita

McKinney e Angela Collins.
Presenti tra gli altri l’ex sindaco Tosi
con Patrizia Bisinella, e Alberto
Bozza. La serata ha avuto anche
un risvolto solidaristico con la rac-
colta fondi per i malati di Alzheimer.

UN CONCERTO DI NATALE CON SOLIDARIETÀ
AL FONDERIA APERTA TEATRO CON APIGIOVANI
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Un momento di solidarietà durante il concerto di Natale organizzato da Apigiovani Confimi Verona
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