
“L’esecutivo gialloverde sta
mettendo in atto una vera e
propria rappresaglia nei
confronti dell’informazione
e dei suoi operatori, a tutto
detrimento delle cittadine e
dei cittadini che saranno
privati del diritto ad essere
informati”. Va giù durissima
Alessia Rotta, vicepresi-
dente vicaria dei deputati
del Par tito Democratico, la
quale esprime solidarietà ai
giornalisti in presidio contro
i tagli al fondo dell’editoria.
“La libertà di stampa viene
minata dall’esecutivo con
parole e fatti. Sono passati
dall’attacco diretto alla
stampa, dagli insulti e la
delegittimazione dei gior-
nalisti, a una ritorsione
volta a mettere il ba vaglio
per legge. L’azzera mento
del fondo per l’editoria –
spiega la deputata dem -
andrà a danneggiare le
realtà editoriali più piccole,
espressioni di minoranze
culturali, linguistiche e reli-
giose, veri e propri presidi
locali dell’informazione, in
pratica tutte quelle realtà
non abbastanza attrattive
da un punto di vista di nu -
meri da parte del mercato
dell’informazione e della

pubblicità, la cui soprav-
vivenza dipende dal so -
stegno pubblico. Se non si
corre ai ripari verranno non
solo cancellate le tante voci
delle nostre comunità, ma
si avrà anche una dram-
matica ricaduta occupa -
zionale, il tutto senza por -
tare alcun beneficio alle
casse dello Stato. noi de -
putati” prosegue rotta “sia -
mo chiamati a sanare un
vulnus democratico e a
difendere un diritto costi-
tuzionalmente san   cito, su
cui è stato co stretto a inter-
venire anche il presidente
della repub blica. È in atto
una guerra alle voci libere,

al dissenso, alla libera
informazione. La battaglia
dei giornalisti” conclude il
deputato del Partito Demo -
cratico “è una battaglia di
tutti”. non possiamo che
sottoscrivere.
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CONTRO I VERgOgNOSI TAgLI ALL’EDITORIA

L’ONOREVOLE ALESSIA ROTTA (PD) SI SCAGLIA CONTRO IL GOVERNO GIALLOVERDE CHE POTREBBE
METTERE A RISCHIO L’ESISTENZA DI MOLTI QUOTIDIANI, SOPRATTUTTO LOCALI. “MINATA LA
LIBERTÀ DI STAMPA. NOI PARLAMENTARI SIAMO CHIAMATI A DIFENDERE UN DIRITTO COSTITUZIONALE”

“E’ UNA RAPPRESAGLIA!”

Alessia Rotta e Luigi Di Maio

Avanti, ma con giudizio.
Flavio Tosi, intervistato al
Kofler Ka fé in occasione
della cena di Natale di “A -
ma Verona” - la lista ci vica
che fa capo al se gretario
Zeno Pescarin - ha detto
che sta dialogando con
Forza Italia per un’ipoteti-
ca candidatura alle elezio-
ni europee. La condizione
base però, ha sottolineato,
è che sia previsto il voto di
preferenza, “altrimenti che
cam pagna elettorale è?”.
Sul   lo sfondo, ma mica poi
tanto, ci sono sempre le
elezioni am ministrative di
Ve rona, un ap puntamento
sulla carta ancora lonta-
nissimo, ma che l’ex primo
cittadino non esclude che
possa arrivare con un di -
screto anticipo (“l’impor-
tante è farsi trovare pron-
ti...”). Impietoso il giudizio
di Tosi sul Mo vi mento
Cinque Stelle: nel mirino,
su tutti, il vicepremier Di
Maio (a cui Tosi preferisce
addirittura l’arcinemico
Salvini) e il ministro delle
Infra strut ture Danilo To -
ninelli, definito “un comi-
co”. In sala c’e rano più di
160 commensali, quasi
tutti i fedelissimi tosiani, e
alcuni volti nu ovi, soprat-
tutto tra i più giovani.
Tanta vo glia di passare
una piacevole se rata nata-
lizia, ma anche parecchio
entusiasmo in vista dei
prossimi appuntamenti e -
let torali. FOTO A PAG. 2-3FOTO A PAG. 2-3

EUROPEE, TOSI:
“SÌ, POTREI CANDIDARMI”

PIENONE PER “AMA VERONA”

Un passato da migrante in Germania, Svizzera e
Francia per poi tornare nella sua Verona. Così fe -
steggia il traguardo delle 100 candeline con gli
auguri del sindaco e dell’amministrazione. 

OK La signora Ida KO Maurizio Setti
L’Hellas supera per 3-1 il Pescara, ma la conte -
stazione della Curva Sud nei confronti del presi-
dente prosegue. E’ accaduto nel primo tempo con
migliaia di cartelli insultanti.
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Consegnati al vescovo i soldi donati da assessori e sindaco come contributo
Il sindaco e tutta la giunta sono
andati in Vescovado al consue-
to appuntamento di fine anno
con monsignor giuseppe
Zenti. Presente anche il dele-
gato del vescovo alla Comu -
nicazione, don Martino Si -
gnoretto. Al vescovo è sta ta
consegnata la somma donata
da assessori e sindaco come
contributo all’associazione Pro -
te zione della Giova ne. “Quello
di oggi non è solo un appunta-
mento riatuale, per noi è un
incontro ad alto valore simboli-
co”, ha detto il sindaco Fe -
derico Sboarina. “La giunta
comunale e la diocesi si occu-
pano delle stesse persone, i
veronesi per i quali noi abbiamo
una attenzione particolare spe-
cialmente rispetto alle categorie
deboli. Il lavoro che facciamo è
di aiuto alle famiglie in difficoltà,
anche utilizzando i proventi
dell’abolizione dei biglietti gra-

tuiti in Arena che in cinque anni
ci permetteranno di destinare
oltre un milione di euro. Siamo
anche a buon punto con lo stu-
dio per l’applicazione del fattore
famiglia, Verona sarebbe il
primo capoluogo di medie
dimensioni ad utilizzare il nuovo
sistema di calcolo per pagare i
servizi comunali che agevola le
famiglie. In generale, è comun-

que il benessere di tutta la
comunità che ci interessa, e di
cui sentiamo la responsabilità.
Siamo orgogliosi della sinergia
che si è sviluppata con la Curia
e speriamo che il vescovo sia
contento del nostro impegno”.
“È sempre un piacere incontra-
re la giunta comunale di Verona
sulla quale io ho la responsabi-
lità pastorale”, ha aggiunto il

vescovo. “ringrazio il sindaco
per il contributo che insieme
alla giunta ha voluto dare e con-
divido quanto si fa per il benes-
sere dei cittadini, ricordando
che ci sono tanti minori in diffi-
coltà. Il natale è un mistero di
speranza e il senso di respon-
sabilità nell’agire quotidiano
aiuta la nostra città ad andare
avanti veleggiando”.

Il sindaco e la giunta all’incontro con il vescovo Zenti di fine anno

PROTEZIONE DELLA GIOVANE, ECCO LA SOMMA
TRADIZIONALE INCONTRO DI FINE ANNO

SPARI ALL’AUTO DI DON COLUCCIA
SOLIDARIETÀ DELL’INTERA CITTÀ
“Un atto intimidatorio che non
può passare sotto silenzio. A
nome della città di Verona
vogliamo esprimere a don
Antonio, che abbiamo avuto
la fortuna di conoscere perso-
nalmente, tutta la nostra vici-
nanza e solidarietà per l’orribi-
le gesto di cui è stato vittima.
Come amministratori, condivi-
diamo il suo impegno per la
legalità ma anche l’attività di
sensibilizzazione tra i giovani
e nelle scuole. La lotta alla
malavita e alla criminalità che
il sacerdote porta avanti da
anni con grande determina-
zione, tanto da vivere sotto-
scorta, è anche la nostra”.
Questo il commento del sin-
daco di Verona Federico
Sboarina e dell’assessore
alla Sicurezza Daniele Po -

lato alla notizia degli spari
esplosi contro l’auto di don
Coluccia, parcheggiata a
Specchia (provincia di Lecce),
nelle vicinanze della casa dei
genitori del sacerdote antima-
fia. Don Coluccia era stato a
Verona lo scorso marzo,
assieme a don Renzo Zocca,
per incontrare l’amministra-
zione comunale e organizza-
re il convegno per la sicurez-
za e legalità che si è poi tenu-
to in Gran Guardia, nel mese
di giugno. “Siamo certi che “,
conclude Sboarina, “questo
vile gesto, che trova da parte
nostra una ferma condanna,
non fermerà don Antonio, che
continuerà ad operare per la
giustizia, portando avanti
importanti battaglie come ha
fatto finora. Sboarina con Don Coluccia

SECCA SMENTITA

“Leggo con sorpresa di una mia
candidatura alla direzione della
prestigiosa Estate Teatrale
Veronese diretta per oltre tren-
t’anni da gianpaolo Savorelli
con il quale la collaborazione isti-
tuzionale tra Arteven e il Co -
mune di Verona è sempre stata
corretta e trasparente”. Arriva
per posta la secca smentita di
Pierluca Donin, direttore gene-
rale Arteven – Circuito re -
gionale multidisciplinare De -
sidero. “innanzitutto smentire
categoricamente anche il mini-
mo coinvolgimento della mia
persona su questo caso: infatti,
è richiesta una laurea magistrale
che il sottoscritto, purtroppo, non
possiede in quanto ho consegui-
to solo una laurea triennale. Il
secondo motivo è che, comun-
que, non sarei interessato e il
mio contratto con Arteven è a
tempo indeterminato”.

ERA STATO A MARZO IN gRAN guARDIA
DONIN: “NON SONO

CANDIDATO
AL POSTO DI SAVORELLI”
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Casali (Verona Domani): ”Se M5S blocca l’autonomia, si apra crisi di governo“
La spinosa questione dell’auto-
nomia regionale scalda oltre
misura l’ambiente politico a tutti
i livelli. A dar fuoco alle polveri è
stato Stefano Casali, consi-
gliere regionale di Centro
Destra Veneto e fondatore di
Verona Domani. “Se gli m5S
bloccano l’autonomia chiesta
con il referendum lo scorso 21
ottobre 2017 da 2.317.923 per-
sone”, ha detto chiaro e tondo,
“si apra subito una crisi di
Governo”. “A distanza di più di
un anno dal voto, non è possi-
bile che i pentastellati di roma
cerchino di ostacolare le richie-
ste di Veneto e Lombardia –
commenta Casali - I cittadini
attraverso le urne hanno
espresso la ferma volontà di
maggior indipendenza da
roma. Anche l’Emilia ro -
magna è in attesa. Gli articoli
116 e 117 della nostra Cos -
tituzione prevedono l’autono-

mia di alcune materie. Venire
meno alle promesse e ai pro-
clami fatti la scorsa primavera
in occasione della campagna
elettorale, sarebbe tradire la
fiducia degli italiani”.  “È dove-
roso dare dei segnali forti al
popolo - conclude Casali - se
gli esponenti del movimento 5
Stelle preferiscono impegnarsi
per un pasticciato reddito di cit-

tadinanza non rispettando un
voto democratico, meglio tor-
nare subito alle urne”. ma a
stretto giro di posta è arrivata la
replica dei grillini. “Il movimento
5 Stelle non è contrario all’auto-
nomia del Veneto, che ha
sostenuto nel corso del refe-
rendum del 2017. La Lega si
prenda le sue responsabilità”.
È il commento di Francesca

businarolo, deputata del
movimento 5 Stelle, a seguito
di quanto dichiarato da alcuni
esponenti del Carroccio negli
ultimi giorni.  “I fatti parlano
chiaro – prosegue Businarolo –
lo stesso ministro del Lavoro,
Luigi Di maio, che ha incontra-
to le categorie produttive vene-
te lo scorso novembre, ha riba-
dito che il provvedimento va
attuato. Da parte del m5S non
ci sono obiezioni in tal senso, e
i nostri amministratori locali,
consiglieri regionali in primis, lo
ricordano ogni giorno".  "Dalla
Lega arrivano solo illazioni, che
tirano in ballo i nostri ministri. -
conclude la deputata - ricordo
però che molte delle materie
richieste dal Veneto sono in
mano a dicasteri di esponenti
leghisti o comunque vicini al
partito: a cominciare da quello
dell’Int erno. Loro a che punto
sono?”.

Stefano Casali e Francesca Businarolo

IL REGIONALISMO SCATENA LA POLEMICA
LA gRILLINA buSINAROLO ATTACCA LA LEgA

#IOSONOEUROPEOPERCHÉ

C’è ancora una Verona che
crede all’Europa. Scende in
campo una rete inedita che
attinge ad un bacino civico della
città come della provincia. La
campagna #IoSono Europeo -

Perchè, che è stata presentata
nella Sala Blu del Comune di
Verona da  Tommaso Ferrari,
consigliere comunale di Verona
Civica - Traguardi e da alcuni
amministratori locali, viaggerà

sui social network. «Vogliamo
invitare tutti coloro che hanno a
cuore l'Europa a mostrarlo aper-
tamente, perché l'europeismo
deve diventare un fenomeno
virale».

Tommaso Ferrari con i giovani amministratori locali

bERTuCCO

“E’ arrivato il momento della
verità per i soci pubblici del
Catullo: partecipare all’ennesi-
mo aumento di capitale oppure
fare un passo indietro e lasciare
ai privati il controllo dello scalo?”
è quello che si chiede Michele
bertucco, consigliere comuna-
le di Verona e Sinistra in Co -
mune. “Il 6 dicembre scorso”,
ricorda Bertucco, “il presidente
Aerogest giuseppe Riello ha
comunicato che in occasione di
un “recente incontro” con Save
è emersa l’ipotesi di un aumento
di capitale da 30 milioni di euro
per far fronte ai circa 63 milioni
di investimenti previsti dal “pro-
getto romeo” per la riqualifica-
zione dell’aeroporto”. Ad oggi,
non risultano essere giunte
risposte ufficiali da parte degli
enti interessati Comune, Pro -
vincia e Camera di Commercio
di Verona, e Provincia di Trento.

LA RETE DEgLI AMMINISTRATORI LOCALI
AUMENTO DI CAPITALE

AL CATULLO
È L’ORA DELLA VERITÀ
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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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Stanziati due milioini di euro per il 2019. Tanta logistica e attenzione all’ambiente
Dopo l’intervento di copertura
con tettoie di sette rampe di
accesso al mercato orto -
frutticolo, realizzato nel 2018
per fornire riparo a fruttiven-
doli e ambulanti, con un inve-
stimento di circa 1,6 milioni di
euro, Veronamercato dà
seguito al programma degli
interventi con lo stanziamento
di 2 milioni di euro per il 2019.
Saranno realizzate opere di
chiusura delle tettoie nord e
sud dell’edificio ortofrutta per
consentire agli acquirenti di
maggiori dimensioni (grossi-
sti, Grande Distribuzione ed
esportatori) di operare al ripa-
ro dagli agenti atmosferici. Il
progetto ipotizzato prevede la
realizzazione di setti perime-
trali disposti lungo il bordo
esterno di entrambe le testate
di carico. E’ prevista inoltre la
fornitura e posa di 86 portoni
sezionali a servizio delle ban-
chine di carico esistenti.
L’intera struttura è progettata
per permettere futuri amplia-
menti compresa la trasforma-
zione dell’intera area in zona
a temperatura controllata.
Veronamercato è sempre
attenta all’ambiente. nelle
aree a parcheggio del Centro,
infatti, sono in fase di realizza-
zione 36 vasche di trattamen-
to delle acque meteoriche in
ottemperanza alle disposizio-
ne della DGr della regione
Veneto nn. 842/2012 e
1534/2015. Sono state inoltre
sostituite tutte le vecchie lam-
pade di illuminazione dei piaz-
zali con proiettori a led di
nuova generazione che con-
sentiranno significativi rispar-
mi energetici nell’ordine del
60% rispetto ai consumi
attuali. “Le tettoie ed il miglio-
ramento dell’illuminamento
delle aree operative rappre-
sentano l'attenzione di Ve -
ronamercato per i suoi opera-
tori - sottolinea il presidente
Andrea Sardelli – Il Centro
Agrolimentare di Verona è

sempre più un punto di riferi-
mento nazionale ed interna-
zionale, non solo per la quali-
tà dei suoi prodotti ma anche
proprio per i servizi, per la
logistica e per la sicurezza,
compresa anche quella relati-
vamente alla gestione del-
l’ambiente. Inol tre in un
mondo sempre più globaliz-
zato fondamentale è anche la
capacità, che Veronamercato
ha dimostrato, di saper fare
sistema, con collaborazioni
strategiche con gli altri merca-
ti italiani. A tale proposito
richiama l’importanza del pro-
getto “Frutta che frutta non
spreca” della rete Italmercati,
di cui Verona mercato fa parte,
finalizzato al recupero delle
eccedenze ortofrutticole attra-
verso la realizzazione di un
laboratorio di trasformazione
e confezionamento, gestito da
una organizzazione no profit
(isola solidale) con la supervi-
sione e il coordinamento di
Last minute market Impresa
Sociale. La sperimentazione
pilota è stata sviluppata pres-
so il Centro Agroalimentare di
roma con l’obiettivo di esten-
dere il modello agli altri
mercati”. Del resto i numeri
confermano la solidità del
Centro Agro limentare scalige-
ro: 450 milioni di euro di fattu-
rato realizzato complessiva-
mente dalle aziende conces-
sionarie, mentre quello di
Veronamercato SpA si attesta
sui 6,7 milioni di euro con un
risultato positivo atteso di
circa 200 mila euro. I prodotti
movimentati raggiungono le
430mila tonnellate, di cui il
50% destinato all'esportazio-
ne mentre sono 60 le ditte
concessionarie che operano
all’interno del mercato.
“numeri importanti – confer-
ma il direttore generale Paolo
Merci –  Veronamercato ha
cre ato, del resto, un vero e
proprio polo dell’agro-alimen-
tare.

Andrea Sardelli e Paolo Merci

VERONAMERCATO, INVESTIMENTI MILIONARI
PROSEguE IL PROgRAMMA DEgLI INTERVENTI

LIDL, CENTRO LOGISTICO
45 NUOVE ASSUNZIONI

SELEZIONI IL 26 gENNAIO

Lidl, catena di supermerca-
ti premiata best Workplace
dal great Place to Work
Institute, organizza una
giornata di selezione il 26
gennaio dalle ore 09:00 alle
17:00 per la ricerca di 45
persone da inserire nell’or-
ganico della propria piatta-
forma logistica di Arcole
(VR). Le posizioni aperte
sono preparatore merci e
operatore di magazzino:
due figure che si occupano
dello stoccaggio, ricevi-
mento e controllo sia quan-
titativo che qualitativo della
merce in magazzino, e della
relativa documentazione.
un dettaglio sui profili: pre-
paratore merci (f/m): si
occupa dello stoccaggio e
del picking della merce
destinata ai punti vendita
e/o alle altre piattaforme
logistiche e della redazione
della corretta documenta-
zione di accompagnamen-
to fino alla consegna ai vari
punti vendita secondo le

quantità e tempistiche defi-
nite, coordinando le attività
con gli altri reparti coinvolti
nel processo lavorativo.
Operatore di Magazzino
(f/m): si occupa dello stoc-
caggio e della movimenta-
zione della merce all’inter-
no del magazzino sia
manualmente, sia tramite
mezzi specifici di movi-
mentazione e della corretta
compilazione ed archivia-
zione della documentazio-
ne di accompagnamento
prevista dal manuale di
magazzino. Per i potenziali
candidati, sabato 26 genna-
io sarà l’occasione per
entrare direttamente in
contatto con l’Azienda e di
sostenere un colloquio. Al
termine dell’iter di selezio-
ne i più meritevoli entreran-
no a far parte del team Lidl
con un contratto part time a
tempo determinato con
concrete possibilità di inse-
rimento a tempo indetermi-
nato. 
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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
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Cresco: “Entro maggio-giugno saranno pronti i bandi per la progettazione esecutiva”
Le opere realizzate durante
quest’anno, la creazione di Ags
come multiutility, la collabora-
zione con Sisam e Garda Uno,
la borsa di studio dedicata a
Tomei e il nuovo collettore del
Garda. Sono questi alcuni temi
toccati dai vertici di Azienda
Gardesana Servizi nella confe-
renza di fine anno. All’incontro
hanno partecipato il presidente
di Azienda Gardesana Servizi
Angelo Cresco, il direttore
generale Carlo Alberto Voi e i
membri del Cda, Luca Dal
Prete, Pia hancock, Franco
Munari e Stella Peretti. Il 2018
è stato un anno di cambiamenti
per Azienda Gardesana Ser -
vizi, ma questo fattore non ne
ha limitato la produttività.
L’azienda è cresciuta sia dal
punto di vista della qualità dei
servizi offerti, visto che sono
stati incrementati quelli forniti ai
Comuni soci, sia dal punto di
vista numerico dato che oggi il

personale in servizio in AGS è di
75 unità. ogni anno il numero di
dipendenti cresce di due o tre
unità, il che dimostra che Ags è
un’azienda sana e in crescita.
Ags è stata molto presente nel
territorio. L’azienda è intervenu-
ta su acquedotti e nuovi tratta-
menti per le acque potabili, sulle
fognature, su impianti di solleva-
mento e di depurazione, con
decine di interventi e cantieri,
investendo complessivamente
circa 5 milioni di euro. Qualche
numero sul valore degli inter-
venti realizzati da Ags nei territo-
ri dei Comuni soci: per nuove
reti di acquedotto sono stati
investito direttamente 800mila
euro, per la depurazione delle
acque 1.8 milioni, per nuove reti
fognarie 500mila euro e altret-
tanti per nuovi sistemi di solleva-
mento. nei nuovi servizi forniti ai
Comuni, che comprendono ad
esempio la progettazione di
piste ciclabili, sono stati 400mila

euro. Per quanto riguarda il
nuovo collettore del Garda il
presidente Cresco ha chiarito:
“Stiamo rispettando la road map
che ci eravamo prefissati, quin-
di, entro maggio-giugno saran-
no fatti i bandi per la progettazio-
ne esecutiva e le gare d’appal-
to. Confidiamo che i cantieri
possano partire entro la fine
dell’anno prossimo e che gli
amici bresciani trovino un’intesa

per quanto riguarda la loro parte
di progetto”. Infine ad un anno
dalla scomparsa di Alberto
Tomei, Azienda Gardesana
Servizi ha la volontà di ricordare
e rendere omaggio alla sua
memoria e al suo impegno per
la salvaguardia del lago di
Garda, dando vita a una Borsa
di Studio riservato agli studenti
delle scuole elementari (classi
5°) dei Comuni soci di Ags.

Da sx: Peretti, Munari, Cresco, Dal Prete, Hancock e Voi

NUOVO COLLETTORE, ROAD MAP RISPETTATA

Dai banchi della Scuola del
marmo di Sant’Ambrogio ai
giardini pubblici di Parona. È
stata inaugurata oggi, a piaz-
za del Porto, una fontanella in
marmo realizzata dagli allievi
dell’istituto professionale ges -
tito dai salesiani e donata al
Comune di Verona. L’opera fa
parte di un progetto didattico
avviato in collaborazione con
marmomac, la fiera veronese
leader al mondo per il settore
lapideo. L’obiettivo è far creare
agli studenti elementi di arre-
do urbano per abbellire la
città, “riciclando” scarti e resi-
dui di lavorazione di blocchi o
lastre di pietra lasciati dalle

aziende espositrici della Fiera
di Verona. Quello di Parona è
soltanto il primo di altri sette
manufatti destinati alle restanti
circoscrizioni del Comune. A

presentare la nuova fontanella
in marmo,  Claudio Valente,
vicepresidente di Veronafiere,
Marco Padovani, assessore
comunale a Strade e giardini,

Francesco Zamboni, diretto-
re della Scuola professionale
Cfp Cnos-Fap San Zeno, e
Dario Marconi, coordinatore
della Scuola del marmo di
Sant’Ambrogio. Con loro
anche Elisa dalle Pezze, pre-
sidente della Seconda circo-
scrizione e Alberto bozza,
consigliere comunale.

L’assessore Padovani all’inaugurazione della fontanella

FONTANELLA IN MARMO SOSTENIBILE
IL PROGETTO ARRIVA DA MARMOMAC

IL bILANCIO DI AZIENDA gARDESANA SERVIZI

INAuguRATA A PARONA IN PIAZZA DEL PORTO

Realizzata dagli allievi dell’istituto professionale Salesiano
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PER I RICOVERATI A bORgO TRENTO E AL CERRIS

IN CORSIA SCUOLA MULTIMEDIALE
GRAZIE A “CUORE CHIEVO ONLUS”
I piccoli malati potranno connettersi in tempo reale con i compagni

Potranno connettersi in tempo
reale con i compagni di scuola,
condividerne le lezioni, dialo-
gare con loro e gli insegnanti.
Per i bambini costretti in ospe-
dale, il 2019 riserva un’impor-
tante novità didattica, che li
farà sentire partecipi dell’anno
educativo alla pari dei compa-
gni in classe. Grazie al nuovo
progetto di Cuore Chievo
onlus, infatti, i prossimi fondi
raccolti serviranno per dotare i
bambini delle scuole elemen-
tari e medie ricoverati nel-
l’ospedale della Donna e del
Bambino di Borgo Trento e al
Cerris, di un nuovo sistema
tecnologico che li metterà in
collegamento con la propria
classe. Pochi strumenti, ma
innovativi: tablet, pc e scher-
mo, grazie alla piattaforma
Cisco Spark, consentiranno un
livello di interazione finora
impossibile, dalla messaggisti-
ca istantanea ai sistemi di
videochiamata, per una condi-
visione in tempo reale di ela-
borati, grafici o testi. obiettivo
del progetto, che vede ancora
una volta Cuore Chievo onlus
spendersi a favore della comu-
nità, è mettere in contatto con
il mondo esterno i bambini
ricoverati, in particolare quelli

costretti a lunghe degenze. A
cominciare dalla loro scuola,
dai loro compagni e insegnan-
ti, che più di tutto rappresenta-
no il concetto di normalità e
vita quotidiana. In modo per
alleviare la loro permanenza in
corsia, ma anche per garanti-
re, laddove possibile, una
didattica in linea con quella
scolastica. Un salto di qualità
notevole per la scuola in ospe-
dale, accolta con entusiasmo
da tutti gli attori interessati.
Tanto che l’Ufficio Scolastico
provinciale ha assegnato tre
nuovi insegnanti alle classi in
corsia, per un totale di 10, di
cui 4 per gli alunni delle ele-
mentari, 3 per le medie, 2 per
le superiori e una cattedra spe-
ciale per l’arte terapia.
Entusiasta del nuovo progetto
il sindaco Federico Sboarina,
padrone di casa alla presenta-
zione tenutasi in Comune.
Insieme a lui, seduti al tavolo di
sala Arazzi, l’assessore allo
Sport Filippo Rando, il presi-
dente di Cuore Chievo onlus
Alessandro Cardi e il vice -
presi  dente Corrado Di Ta -
ranto, il provveditore Al bino
barresi, la preside dell’Is tituto
Comprensivo 9 Val donega
Lidia Marcazzan con il diri-

gente scolastico Sandro
Turri, il dirigente del Cerris
Fabrizio Varalta, il dottor
Leonardo Zoccante, psichia-
tra del servizio di neu -
ropsichiatria infantile del-
l'ospedale di Borgo roma, e i
curatori del progetto per la
didattica digitale Alessandro
Rigoni e Antonio Sparacino.
In rappresentanza della squa-
dra del Chievo, era presente
anche il centrocampista Ivan
Radovanović. “Un progetto
che non posso che apprezza-
re, perché contribuisce a
migliorare la vita dei nostri cit-
tadini – ha detto il sindaco -.
Penso agli insegnanti che
lavorano in corsia, al loro deli-
cato compito di portare un po’
di normalità ai bambini malati.
ma, soprattutto, penso ai pic-
coli pazienti, al loro diritto alla
scolarizzazione e a svolgere
una vita il più normale possibi-
le, anche durante il ricovero”.
Parla di ‘scuola intelligente’
l’assessore allo Sport rando,
“che fa dialogare bambini in
luoghi diversi, annullando le
distanze e le diversità. Un gra-
zie a Cuore Chievo onlus che,
ancora una volta, dimostra la
propria sensibilità e generosi-
tà verso chi è più sfortunato”.

Alessandro Cardi con il centrocampista Radovanovic alla presentazione

IL CENACOLO DI POESIA
BERTO BARBARANI
FESTEGGIA I 70 ANNI

In occasione del 70° anniversa-
rio dalla fondazione del Ce -
nacolo di Poesia dialettale vero-
nese “Berto Barbarani”, il sinda-
co Federico Sboarina e l’asses-
sore al Decentramento marco
Padovani hanno ricevuto i mem-
bri del circolo poetico in sala
Arazzi per il tradizionale scambio
di auguri. Erano presenti anche il
presidente della 5ª Circos -
crizione Raimondo Dila ra e la
presidente del Cenacolo Elvira
Venturi Zoccatelli con il segre-
tario Roberto Nizzetto. Il
Cenacolo ‘Berto Barbarani’ è
stato fondato nel 1948 e, oggi,
conta 44 iscritti. Tra i poeti che
ne hanno fatto parte ci sono stati
Tolo Da re, renato ravazzin,
Gino Beltramini e molto grandi
autori contemporanei veronesi.
Per festeggiare i 70 anni di attivi-
tà, cifra che ne fa uno dei circoli
poetici più longevi d’Italia, il
Cenacolo ha pubblicato una
“Antologia del 70°” che, questo
pomeriggio, ha donato agli
amministratori cittadini. “Il dialet-
to – ha detto il sindaco Sboarina
– fa parte del bagaglio culturale
che ognuno porta con sé. A
nome della città non posso che
ringraziarvi ed essere orgoglioso
dell’importante traguardo rag-
giunto dal Cenacolo di poesia
‘Berto Barbarani’.

Il cenacolo “Barbarani”

TRAguARDO
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L’ANTEPRIMA DEL CHIARETTO
In degustazione oltre 120 rosé della nuova annata agricola
In primavera torna sul Lago di
Garda la grande festa dei vini
rosa. Domenica 10 e lunedì 11
marzo la Dogana Veneta di
Lazise ospiterà l’undicesima
edizione di Anteprima Chia -
retto, organizzata dal Con -
 sorzio di Tutela del Chiaretto e
del Bardolino, in collaborazio-
ne con il Consorzio Valtènesi
e il Comune di Lazise. In
degustazione ci sarà l’annata
2018 di oltre 120 vini prove-
nienti dalle DoC della riviera
veronese e bresciana del
lago. Il banco d’assaggio
accoglierà 60 produttori e sarà
aperto al pubblico dalle 10 alle
18 di domenica, mentre il
lunedì sarà unicamente dedi-
cato agli operatori di settore
dalle 14 alle 20. Durante la
due giorni dedicata ai vini rosa
saranno inoltre organizzate

alcune degustazioni guidate,
che si terranno nella sala con-
siliare del municipio del
Comune di Lazise. “A Lazise –
spiega Franco Cristoforetti,
presidente del Consorzio
Tutela del Chiaretto e del Bar -
dolino – presenteremo i vini
rosa da vasca assaggiati
durante Il Chiaretto che verrà,
ma in una fase più evoluta.

Entro marzo saranno tutti sul
mercato e, visti gli ottimi
riscontri ottenuti in occasione
dell’evento di dicembre, siamo
sicuri che l’annata 2018 ci
saprà regalare delle belle sor-
prese anche in bottiglia”. Il
costo del calice è di € 15 per
l'intero e di € 10 per il ridotto,
riservato a coloro che preno-
teranno online tramite il sito
www.chiaretto.pink e per i soci
Ais, onav, Fis, Slow Food,
Fisar. Ulteriori agevolazioni
sono previste per i residenti
nel Comune di Lazise e l’in-
gresso sarà gratuito per gli
operatori lunedì 11 marzo.
Sono in programma, inoltre,
delle degustazioni guidate,
che si terranno nella sala con-
siliare del municipio del
Comune di Lazise, patrocina-
tore dell’Anteprima Chiaretto.

Franco Cristoforetti

NASCE IL LESSINIA RALLY HISTORIC
TIRATE FUORI LE VECCHIE SIGNORE
Grandi novità in casa rally Club
Valpantena. Il sodalizio veronese
che ha portato il revival rally
Club Valpantena ad essere la
regolarità sport più apprezzata
d'Italia, torna ad organizzare un
rally storico e lo farà il 15 e 16
febbraio prossimi con il 1°
Lessinia rally Historic. La mani-
festazione, che si accompagne-
rà alla regolarità sport Les -
siniaSport giunta alla sua nona
edizione, sarà un rally storico
nazionale non titolato, perfetta
occasione di inizio stagione per
testare le vetture, provare solu-
zioni tecniche e tirare fuori le
“vecchie signore” dai garages
prima di intraprendere la stagio-
ne sportiva 2019. La nuova
avventura sportiva avviene a 10
anni esatti da quando il rally
Club Valpantena curò la realizza-

zione del rally Due Valli Historic,
facendo accedere la manifesta-
zione veronese alla titolazione di
Campionato Italiano rally Auto
Storiche. La manifestazione avrà
il suo fulcro a Bosco Chie -
sanuova, a nord di Verona sui
monti Lessini, e si concentrerà
agonisticamente in una sola
tappa, sabato 16 febbraio, con
ben 9 prove speciali e un chilo-

metraggio complessivo di poco
sopra i 60km. Disegnato per
essere veloce e dinamico, con
trasferimenti corti e prove spe-
ciali molto vicine tra loro, il 1°
Lessinia rally Historic sarà
caratterizzato da tre prove spe-
ciali da ripetersi per due volte e
una, la più lunga e suggestiva,
da ripetersi per tre volte.
Verifiche, direzione gara, sala
stampa saranno a Bosco
Chiesanuova, con le sportive e
tecniche che avranno luogo
nella giornata di venerdì 15 feb-
braio, prima della partenza vera
e propria nella mattinata di saba-
to 16. L'arrivo sarà sempre nella
“Bella dei Lèssini” come veniva
definita Bosco Chiesanuova in
un film degli anni Sessanta, inca-
stonata in un paesaggio mozza-
fiato e sicuramente suggestivo.

Roberto “Bob” Brunelli

CANZONE INEDITA

FIBROSI CISTICA,
ALBERTO FORTIS
È IL TESTIMONIAL

Una canzone inedita che
celebra l’amore per il corag-
gio. Si chiama “I Love You” ed
è il brano che il grande artista
e cantautore italiano Alberto
Fortis ha voluto dedicare alla
Fondazione per la ricerca
sulla Fibrosi Cistica, di cui è
nuovo testimonial, con un
importante obiettivo persona-
le: contribuire a trasmettere,
anche attraverso la musica, il
messaggio di speranza della
onlus nazionale a un numero
sempre crescente di persone.
Il singolo “I Love You” sarà
contenuto in un vinile a tiratu-
ra limitata autografato dall’au-
tore prodotto dall'etichetta
Azzurra music, che altrettanto
generosamente metterà a
disposizione di Fondazione le
prime cinquanta cover in vini-
le. Il ricavato contribuirà al
sostegno del progetto Task
Force for CysticFibrosis-Fase
Preclinica che ricerca il farma-
co per la cura della fibrosi
cistica, la malattia genetica
grave più diffusa, che in Italia
interessa 2 milioni e mezzo di
portatori sani, una persona
ogni 25, circa il 5% della
popolazione. E’ possibile
aggiudicarsi il vinile I Love
You in cambio di un'offerta,
direttamente dal sito
www.fibrosicisticaricerca.it.
Per ordinare una o più copie
del vinile consultare questa
pagina:https://www.fibrosici-
sticaricerca.it/love-you-alber-
to- for t is - la - r icerca- f fc / .
“ringrazio Alberto Fortis a
nome di tutta la nostra
Fondazione” ha detto il presi-
dente Matteo Marzotto.

Alberto Fortis

A LAZISE TORNA LA DuE gIORNI

PRIMA EDIZIONE A bOSCO ChIESANuOVA
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