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E’ il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di
Verona. Per la prima volta nella storia del Foro
scaligero, ed è un caso raro anche a livello
nazionale, la maggioranza è composta da donne.

OK KO Tony D’Amico
Il direttore sportivo del Verona, nella conferenza stampa
post Hellas-Crotone (1-1), si lascia andare a uno sfogo
per nulla corretto nei confronti di un’emittente televisiva
veronese “rea” di criticare l’operato della società. 

Veronamercato ha festeggiato i
dieci anni di presenza al presti-
gioso “Fruit Logistica” di Ber -
lino, il salone leader a livello
mondiale per il comparto dell’or-
tofrutta. I numeri della ma ni -
festazione parlano da soli: 3
mila espositori, 80 mila operato-
ri professionali presenti, 120
Paesi rappresentati. Il com -
 parto, che ha provato a resiste-
re nonostante la forte crisi glo-
bale e alcune scelte a dir poco
incomprensibili dell’Eu ro  pa e
dei governi italiani, si è dato ap -
puntamento in Ger mania per
intavolare trattative, capire le
nuove tendenze e mettere a
punto le strategie per il futuro. A
rappresentare Veronamer cato
c’erano il presidente An drea

Sardelli, il direttore Pa olo Mer -
ci e i consiglieri Gianni Dalla
Bernardina e Adele Bion  dani.
«Stiamo concretizzando la visio-
ne di lungo periodo che abbia-
mo avuto dieci anni fa» ha detto

Merci. «Le a ziende continuano
a seguirci. Lo stand qui a
Berlino richiama le caratteristi-
che principali di Ve rona. Ab -
biamo una grande ricettività,
che si traduce in un rapporto

sempre migliore coi nostri ope-
ratori». «La presenza istituzio-
nale è fondamentale e noi lavo-
riamo in sinergia con la Re -
gione» ha sot tolineato Sar delli.
Il 2018 è stato un anno duro per
l’ortofrutta italiano: l’export del
“made in Italy” è stato del -12%.
Verona Mercato però, come ha
confermato anche il presidente
na zionale di Col diretti, Ettore
Prandini, ha sa puto affrontare
con successo il momento di
fles sione: «E’ la di mostrazione
che quando si punta sulla pro-
fessionalità si è in grado di dare
risposte concrete ai bisogni del-
l’industria a groalimentare e alla
cooperazione. Solo così si pos-
sono produrre sviluppo e posti
di lavoro». 

VERONAMERCATO PANZER A BERLINO
L’ENTE PRESIEDUTO DA ANDREA SARDELLI HA RICEVUTO IL PLAUSO DEL PRESIDENTE DI COLDIRETTI
ETTORE PRANDINI. STAND AFFOLLATO E NUMERI IN CRESCITA NONOSTANTE LA CRISI DEL SETTORE

GRANDE PROTAGONISTA ALLA RASSEGNA “FRUIT LOGISTICA”

Da sinistra: Paolo Merci (direttore Veronamercato), Adele Biondani (consi-
gliere), Andrea Sardelli (presidente), Gianni Dalla Bernardina (consigliere)

FRANZ È IL NUOVO SIRE DEL CARNEVALE
E ADESSO PENSIAMO TUTTI ALLE FRÌTOLE...

BENDINELLI AVVIA LA RACCOLTA FIRME
CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Francesco Gambale è stato procla-
mato 489 esimo Papà del Gnoco.
Più di 7 mila i votanti. Quattromila
le preferenze per Franz. Nono -
stante le stucchevoli polemiche
della vigilia, è stata una festa. I pro-
vocatori hanno perso miseramen-
te. FOTOGALLERY A PAGINA 4FOTOGALLERY A PAGINA 4

Parte dal Veneto la raccolta firme di
For za Italia contro il reddito di citta-
dinanza. A presentare l’iniziativa, il
deputato e coordinatore re gionale
Davide Bendinelli. Previsti gazebi e
volantinaggi. Intanto in Maurizio
Con te e Marino Zorzato in Regione
pas sano coi Berluscones.

Barbara Bissoli
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FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA IN GIUNTA

ARSENALE, PARTE LA “FASE DUE”
PROGETTO CON GARA EUROPEA
Resta prudenziale l’importo previsto fissato in 52 milioni

Arsenale, parte la fase due.
Ovvero quella che porterà,
attraverso una gara europea,
alla progettazione definitiva per
il recupero dell’Arsenale e all’av-
vio dei lavori, che saranno divisi
per lotti. La giunta ha approvato
infatti il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica per la riqua-
lificazione del compendio, docu-
mento indispensabile per pro-
cedere con la ricerca del profes-
sionista a cui affidare la proget-
tazione. Un professionista o stu-
dio di progettazione unico, per
garantire continuità ai lavori che
interesseranno l’opera. L’iter
prevede ora il passaggio della
variante in Consiglio comunale,
quindi l’indizione della gara, con
affidamento previsto entro l’an-
no. Dal 2020 si potrà partire con
i lotti, anche più di uno contem-
poraneamente se ci saranno le
condizioni economiche per
farlo. I primi cantieri, in realtà, si
vedranno già quest’anno, con i
lavori per la rifacimento dei tetti,
già finanziati con la somma di 9
milioni di euro. Già avviata pure
la fase relativa alla bonifica e al
rischio sismico, propedeutici
anche alla realizzazione del
grande parco urbano che sor-

gerà nell’area. Del tutto pruden-
ziali gli importi previsti sia per la
progettazione, 8 milioni 500
mila euro, che per il restauro
complessivo dell’Arsenale, 52
milioni 800 mila euro, cifre nor-
malmente soggette a ribassi e
sconti. A svelare i 7 lotti del pro-
getto di fattibilità, l’assessore
all’Urba nistica Ilaria Segala.
Insieme a lei il sindaco Fe -
derico Sbaorina e l’assessore
ai Lavori pubblici Luca Zanotto.
“Posso affermare con orgoglio
che oggi parte la rigenerazione
dell’Arsenale ad uso dei verone-
si – dice il sindaco -. Finita la
fase puramente amministrativa
delle carte bollate, ora comincia
il bello. Da adesso in avanti sarà
tutto un seguito di gru e cantieri,
per il recupero dell’arsenale che
resterà in mano pubblica e quin-
di di proprietà dei cittadini, a dif-
ferenza di quanto ipotizzato in
passato. Questa è una delle
opere pubbliche che qualifiche-
rà la nostra amministrazione,
ma anche una di quelle più
‘sentite’ dai cittadini, che lo
hanno ampiamente dimostrato
partecipando a vivaci dibattiti,
comitati e prendendo decise
posizioni sul tema. Voluta -

mente, abbiamo scelto la strada
del progetto unitario, per un
recupero il più armonioso possi-
bile di quello che diventerà il
polo di innovazione artistica,
tecnologica e alimentare, con
spazi creativi e un grande parco
nel cuore cittadino. All’Arsenale
ci sarà spazio per i veronesi di
tutte le età, che lo potranno
vivere tutto il giorno, dal mattino
alla sera. Ringrazio gli uffici
comunali che hanno lavorato
senza sosta per arrivare a que-
sto risultato”. L’as sessore Se -
gala ha evidenziato come “la
struttura della gara in più lotti,
consenta di partire con i lavori in
fasi diverse, pur con lo stesso
progettista e direttore lavori.
Una garanzia per un recupero
che, come richiesto anche dalla
Sovrintendenza, sarà di natura
conservativa per gli involucri e
flessibile per gli interni. Abbiamo
previsto 7 lotti, che in realtà
sono otto se consideriamo la
progettazione per le nuove
coperture. Partiamo con le
palazzine della Corte Ovest
destinate alla nuova sede
dell’Accademia di Belle Arti, per
dare agli studenti spazi adegua-
ti il prima possibile”.

Sboarina con gli assessori Segala e Zanotto

LA GESTIONE
ALLE ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO

Da molti anni in 8^ circoscri-
zione la fitta rete dell’associa-
zionismo porta avanti con fati-
ca lodevoli progetti che mirano
a coniugare la tutela del patri-
monio storico-architettonico
rappresentato dal castello di
Montorio con la promozione
sociale. Pochi giorni fa sono
scaduti i termini per la presen-
tazione in Comune delle
“manifestazioni di interesse”
per la concessione dell’area
del castello, come sottolineato
da alcune associazioni la
breve durata dello stesso non
ha consentito a tutti di organiz-
zarsi per la presentazione di
adeguati progetti. Ora il
Gruppo consiliare dell’Ottava
Circoscrizione formato da
Carlo Beghini, Gianluca
Stradiotto, Enrica Rigo, i
consiglieri comunali Pd Fe -
derico Benini, Elisa La Pa -
glia, Stefano Vallani e il se -
gretario dell'Ottavo Circolo
Luca Battisti chiedono al Co-
mune di rendere noto quanto
pervenuto, per una co mune
seria valutazione confrontan-
dosi apertamente, e che so -
prattutto si impegni a mante-
nere sul territorio la gestione
del Castello di Mon torio, esclu-
dendo ogni possibilità di affi-
damento al mondo del privato
profit prevedendo nell’affida-
mento anche garanzia di
accesso all’area per le asso-
ciazioni dell'8^ circoscrizione
che non hanno avuto la possi-
bilità di partecipare al bando.
Restano da sbloccare 100
mila euro. “Non esiste solo
Castelvecchio”, dicono.

Elisa La Paglia

CASTELLO DI MONTORIO
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SETTEMILA PERSONE DURANTE LA GIORNATA IN PIAZZA SAN ZENO
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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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Un magrebino accusato di aver sfruttato suoi connazionali e braccianti agricoli
Continua l’attività della Guar -
dia di Finanza nella lotta allo
sfruttamento del lavoro nero e
del «caporalato» nella provin-
cia di Verona. Le indagini
svolte dalla Compagnia della
Guardia di Finanza di Soave
hanno consentito di individua-
re un nordafricano, legale rap-
presentante di cinque società
agricole operanti nella provin-
cia di Verona, che avrebbe
sfruttato come «ca porale» dei
suoi connazionali e altri brac-
cianti agricoli di diverse nazio-
nalità. Lo sfruttamento era
posto in essere con modalità
particolarmente insidiose:
ricorso a documenti di identità
falsi; documenti di identità veri
ma di altri lavoratori. Le inda-
gini, svolte con il coordina-
mento della Procura della
Repubblica di Verona, aveva-
no già permesso nell’aprile
del 2018 l’emissione, tra l’al-
tro, di un’ordinanza di misura
cautelare emessa dal G.I.P.
del Tribunale di Verona, dottor
Raffaele Ferraro, nei con-
fronti del magrebino in rela-

zione alla gravità dei reati
commessi, al pericolo di fuga,
all’inquinamento delle prove e
per impedire la reiterazione
del reato. Le indagini sono
proseguite con la duplice fina-
lità di perseguire i reati fiscali
e le violazioni in materia di
lavoro; a tal proposito nei con-
fronti di una delle cinque coo-
perative si è proceduto, per il
biennio 2017-2018, alla con-
statazione di circa 85.000
euro di ricavi non dichiarati e
del mancato versamento
delle imposte/ritenute per
circa 83.000 euro nonché alla
individuazione di 122 lavora-
tori irregolarmente assunti e 2
lavoratori «in nero». Sono tut-
tora in corso ulteriori verifiche
fiscali nei confronti delle altre
società cooperative riconduci-
bili al medesimo legale rap-
presentante che, complessi-
vamente, riportano un volume
d’affari di oltre 1.050.000
euro. L’attività di indagine si
colloca all’interno del più
ampio controllo del territorio
finalizzato alla salvaguardia

della legalità, nell’ottica di una
più ampia tutela del libero
mercato e della concorrenza.
La difesa del lavoro passa
soprattutto attraverso la lotta

ai fenomeni di sfruttamento
della manodopera, al «capo-
ralato» e alle altre forme di
prevaricazione e violenza in
danno ai lavoratori.

La Guardia di Finanza di Soave

EVASIONE FISCALE, LE MANI SUL CAPORALE

Si è insediato il nuovo
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Verona, a seguito
delle elezioni del 31 gennaio e
1 febbraio scorsi, nelle perso-
ne degli avvocati Davide
Adami, Elisabetta Baldo,
Elena Beltramini, Barbara
Bissoli, Paolo Bogoni, Cris -
tina Castelli, Andrea Chia -
menti, Giovanni De Salvo,
Sabrina De Santi, Sara Gini,
Massimo Leva, Francesco
Mafficini, Silvia Muraro,
Chiara Nascimbeni, Giusep -
pe Perini, Monica Rizzi,

Rossana Russi, Luca Sor -
presa, Sara Trabucchi, Davi -
de Traspedini, Filippo Vi -
cent ini. Nella prima seduta, il
Consiglio dell’Ordine ha eletto
la presidente Barbara Bis-
soli, il segretario Cristina
Castelli, il tesoriere Fran -
cesco Mafficini e il vice presi-
dente Davide Adami. Per la
prima volta nel Foro veronese,
e con un primato toccato solo
da pochi altri Ordini forensi su
tutto il territorio nazionale, il
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati è a maggioranza

femminile: sono 11 infatti le
donne elette sui 21 compo-
nenti del Consiglio. La profes-
sione forense è stata a lungo
considerata appannaggio ma -
s chile, ma la componente
femminile negli ultimi anni ha
avuto una crescita esponen-
ziale; infatti oggi, seppure gli
avvocati veronesi sono per
poco ancora in maggioranza
uomini, gli albi dei praticanti
vedono in maggioranza le col-
leghe.  Il neo insediato Con -
siglio conferma l’impegno per
l’Avvocatura veronese e per

gli utenti della Giustizia, auspi-
cando la più ampia partecipa-
zione delle colleghe e dei col-
leghi che desiderano contri-
buire in modo costruttivo ai
compiti istituzionali dell’Or -
dine.

Barbara Bissoli

ORA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
A COMANDARE SONO LE DONNE

OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

PER LA PRIMA VOLTA MAGGIORANZA FEMMINILE
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Al teatro Ristori la kermesse cinematografica “Schermi d’Amore” interrotta 10 anni fa
“Verona in Love” ha preso il
volo con la mongolfiera allestita
in piazza Bra.Il sindaco Fe -
derico Sboarina, assieme alla
moglie, ha inaugurato la mani-
festazione salendo con il pallo-
ne aerostatico sopra l’Arena e
sopra i tetti del centro storico.
Presenti anche l’assessore
Marco Padovani, il presidente
del Comitato per Verona
Luciano Corsi e Francesca
Vanzo di Agsm. Fino al 17 feb-
braio, per due fine settimane, in
tutto il centro storico si festeg-
gerà San Valentino. La mon-
golfiera è la novità 2019 di
“Verona in Love”, la manifesta-
zione che da quindici anni cele-
bra l’amore e che, per questa
edizione, ha allungato la durata
dei festeggiamenti. Fino al 14
febbraio, sarà possibile salire
sulla mongolfiera e, una volta
scesi, fermarsi per un aperitivo
al truck, con bartender. Per

tutta la durata della manifesta-
zione, inoltre, Arena, Gran
Guardia e palazzo Barbieri
saranno illuminati di rosso.
Così come la Torre dei Lam -
berti e via Cappello, dove i
cuori “guideranno” la passeg-
giata. Con un’anteprima su
invito, stasera, riapre il festival
cinematografico “Schermi d’A -
more”, alle 21 al Teatro Ristori.
Durante la serata di apertura
verranno proposte tre pellicole:
“Carmen” di Lotte Reiniger,
“Invention of love” di Andrey
Shushkov e “Il fantasma del-
l’opera” di Rupert Julian,
quest’ultima arricchita con l’ac-
compagnamento musicale dal
vivo del Maestro Antonio
Coppola. Ospite d’onore della
kermesse sarà il celebre regi-
sta Claude Lelouch che il 19
febbraio, serata conclusiva del
Festival, riceverà il premio
“Schermi d’amore 2019”. Il sindaco Sboarina sulla mongolfiera di Verona in Love

“VERONA IN LOVE” VOLA IN MONGOLFIERA

Conferenza stampa di presen-
tazione del progetto I MAGNI-
FICI 4 presso la sede Banco
BPM - Banca Po polare di
Verona. Il progetto de I Ma -
gnifici Quattro, consiste nella
proposta di quattro percorsi
ciclistici, nello stile randonnée,
tutti con partenza da Verona. I
brevetti che verranno conse-
guiti dai ciclisti che partecipe-
ranno saranno validi per la
qualifica alla Parigi Brest
Parigi, la Ran donnée icona nel
mondo rando che si svolge
ogni quattro anni. Il progetto è
realizzato in collaborazione
con Banco BPM – Banca
Popo lare di Verona e nasce da
un'idea di Giorgio Murari, in
arte Musseu, che pian piano

ha preso forma e forza. La
parte organizzativa dell’even-
to è seguita da Simonetta
Bettio, presidente dell’asso-
ciazione e ormai storico brac-
cio destro di Musseu. Giorgio
Murari, campione di ultracy-
cling, nel suo curriculum spor-
tivo annovera le più importanti
gare nazionali e internazionali,
solo per citarne alcune: la
Race Around Austria 2.200 km
per 30.000 metri dislivello; La
24 ore del Montello 611 km
per 8.400 metri dislivello; la
Rad Marathon Svizzera e la
Race Across Italy. Nel 2014
ha partecipato alla TRANS
AM, una ultracycling alla sua
prima edizione, una missione
impossibile per molti: l'attra-

versata dell'America dall'Or -
egon alla Virginia in totale
autonomia, 7.000 km per un
totale 68.000 mila metri di
dislivello positivo. Con l’elenco
delle gare ci fermiamo qui ma
Giorgio non si ferma mai.
Ognuno de I Magnifici Quattro
è stato denominato come
Sport Verona, con i km relativi
al brevetto, 200/300 /400/600

e legato ad una località speci-
fica per ricordare il tema prin-
cipale del percorso. Inoltre a
ognuno dei percorsi è stato
associato un colore che ne
rispecchia il carattere. I
Magnifici Quattro sono dedi-
cati al grande e compianto
maestro Dario Bergamini,
che ci ha lasciato lo scorso
anno. 

Da dx: Fabrizio De Paolini di Traguardo Volante, Giorgio
Murari, in arte Musseu, Andrea Marconi - Banco BPM,

Simonetta Bettio di Bike Tours, Andrea Mettifogo, Leonardo
Rigo - Banco BPM e Diego Caccia Gruppo Ale' / Cipollini.

I MAGNIFICI QUATTRO
IN STILE RANDONNÉE

PER SAN VALENTINO FINO AL 17 FEBBRAIO

NELLA SEDE DEL BANCO POPOLARE
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Il leader mondiale nella produzione di oblò per elettrodomestici può espandersi
Vetrerie Riunite SPA, fornitri-
ce di componenti ad alto con-
tenuto tecnologico in vetro e
in materiale refrattario delle
più importanti aziende a livello
mondiale nei settori dell'elet-
trodomestico e della cerami-
ca, completa il proprio piano
di rilancio e consolida il trend
di crescita. Il Gruppo verone-
se, che riunisce le società
Vetrerie Riunite Spa, Novaref
Spa e Borromini Srl, ha infatti
siglato con UniCredit e Banco
BPM un finanziamento da
complessivi 77 milioni di euro.
Le linee di credito, messe a
disposizione dai 2 istituti di
credito in quota paritetica, ser-
viranno a finalizzare i nuovi
piani di sviluppo della capaci-
tà produttiva negli stabilimenti
italiani e a supportare l’espan-
sione commerciale e produtti-
va nei principali mercati mon-
diali nonché a rimborsare
anticipatamente e rifinanziare
l’intera esposizione del Grup -
po verso il sistema bancario.
Prosegue così il piano di inve-
stimenti messo in atto dalla
società che dopo aver
aumentato del 30% la capaci-
tà produttiva nel 2017 si

appresta a realizzare, nel
corso del 2019, un ulteriore
significativo aumento della
produzione dei forni fusori
accompagnato da una serie
di investimenti dedicati alla
automazione dell’intero pro-
cesso produttivo che permet-
teranno di rafforzare ulterior-
mente la leadership mondiale
dell’azienda. L’azienda, forte-
mente orientata all’internazio-
nalizzazione, con l’82% del
proprio fatturato 2017 all’este-
ro, è leader mondiale nella
produzione degli oblò (ove
copre il 40% del fabbisogno

mondiale) e dei rulli refrattari
per i forni di produzione delle
piastrelle ceramiche. Il
Gruppo nel 2018 supererà i
100 milioni di ricavi (+20%
rispetto all’anno precedente)
con una marginalità in conti-
nua crescita ottenuta grazie al
continuo efficientamento delle
linee produttive. Il CEO del
Gruppo, Luca Villa, dichiara:
“Sono estremamente soddi-
sfatto del risultato raggiunto;
negli ultimi tre anni abbiamo
creato un gruppo molto forte e
coeso che ha saputo rilancia-
re l’azienda che aveva e tutto-

ra ha delle grandi potenzialità
inespresse. In questo conte-
sto è stato fondamentale il
supporto degli Istituti di Cre -
dito che hanno saputo ac -
compagnare il processo di
rilancio dell’azienda con es -
trema intelligenza”.  Lo studio
legale internazionale Allen &
Overy ha assistito gli istituti
finanziari UniCredit e Banco
BPM con un team guidato dal
counsel Juri Bettinelli, coa-
diuvato da Giovanni Leuratti
e Francesco Giudice an -
drea.  Nctm Studio Legale ha
assistito Vetrerie Riunite SPA
con un team coordinato dai
soci Paolo Montironi e
Giovanni de’ Capitani di
Vimercate, coadiuvati dall’as-
sociate Pa olo Porena.

Lo stabilimento di Vetrerie Riunite. A dx Luca Villa

VETRERIE RIUNITE, OPERAZIONE DA 77 MILIONI

Prende il via oggi martedì 12
febbraio a Verona il Mini
Master “Bilancio Consolidato:
dalla costruzione alla revisio-
ne. I principi generali e le solu-
zioni applicative nella redazio-
ne del bilancio consolidato”
organizzato dall’Associazione
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili delle
Tre Venezie. Dopo il primo
appuntamento del 12 febbra-
io, il Mini Master proseguirà

martedì 19 e 26 febbraio a
Verona presso Crowne Plaza
Hotel (Via Belgio,16) dalle ore
9.30 alle 13.30. Interverranno
come relatori: Gianluca Cris -
tofori, dottore commercialista
e revisore Legale e compo-
nente della “Com mis sione
Norme di Compor tamento e di
Comune Inter retazione in
Materia Tribu taria” dell’AIDC,
Giorgio Si mo nelli, Revisore
legale e Professore a contrat-

to presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia e Asso -
ciate Partner di PwC, Cristian
Pasquetti, Dottore Commer -
cialista e Revisore legale e
Senior Manager di PwC,
Federico Lercari, dottore
commercialista e Revisore
legale e Senior Manager di
PwC. Il Mini Master ha perciò
l’obiettivo di fornire ai profes-
sionisti una panoramica sul
quadro normativo di riferimen-

to e gli strumenti utili per redi-
gere il bilancio consolidato e
illustrare, dal punto di vista
operativo, anche attraverso la
presentazione di alcuni casi
pratici, le linee guida per la
redazione del bilancio stesso.

Gianluca Cristofori

COME COSTRUIRE IL BILANCIO
MINI MASTER AL CROWNE PLAZA

FINANZIAMENTO DI UNICREDIT E BANCO BPM

COMMERCIALISTI TRA TEORIA E PRATICA
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Grande attesa a Parigi fra
gli addetti ai lavori per la
prima edizione di Wine
Paris, fino al 13 febbraio al
Paris Expo Porte de Ver -
sailles, l’evento inedito che
mette in luce la ricchezza
dei territori viticoli mondiali e
la varietà dell’offerta france-
se. E in un momento di cre-
scita sensazionale e grande
spinta promozionale, non
poteva certo mancare il
Consorzio Tutela Lugana
DOC: la Denominazione
lombardo-veneta sfida nuo -
vi mercati e decide di incon-

trare l’esigente pubblico
francese di professionisti,
buyer, winelover, stampa ed
opinion leader e di presen-
tare loro le peculiarità uni-
che del suo terroir. Ottenuta
da uva Turbiana, la DOC -
declinata nelle versioni
Lugana, Lugana Superiore,
Lugana Riserva, Lugana
Vendemmia Tardiva e
Lugana Spumante – espri-
me profumi eleganti, dove
fiori e frutti gialli si combina-
no armoniosamente, con
decisi accenti minerali, sapi-
dità e struttura, in perfetta

coerenza con il suo territorio
d’origine. Apprezzati in tutto
il mondo, i vini Lugana rag-
giungono un export del
70%, “ed è proprio grazie a
questa forte presenza nei
mercati mondiali che siamo
sempre alla ricerca di nuove
sfide, tra cui quella france-
se” dichiara il direttore del
Consorzio di Tutela Carlo
Veronese e continua “È la
prima volta, infatti, che la
DOC partecipa ad attività
promozionali a Parigi, una
bella scommessa per i
nostri vini”.

COSMOBIKE SHOW, PIÙ GREEN E SOCIAL
Per gli appassionati delle due ruote a pedali debutta il nuovo format giovane
Due giorni che mettono al cen-
tro la passione per il mondo
delle due ruote a pedali, decli-
nata in tutte le sue forme e
pensata a misura dei veri bike-
lover: alla Fiera di Verona il 16
e 17 febbraio torna Cosmobike
Show, nella nuova veste di
festival della bici. La manife-
stazione è stata presentata
questa mattina in Fiera a
Verona da Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere, e
Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere, insie-
me a Romano Artoni, vice-
presidente di Veronafiere, Pier
Bergonzi, vicedirettore della
Gazzetta della Sport, Paolo
Coin, project manager di
Cosmobike Show, e Stefania
Fochesato, responsabile fun-
drainsing della Fondazione
Città della Speranza, in occa-
sione della quale ha fatto giun-
gere il suo messaggio il sinda-
co di Verona Federico Sbo -
arina. La bicicletta per un fine
settimana diventa quindi prota-
gonista assoluta a Verona. Si
parte da una panoramica com-
pleta dei modelli e delle ante-
prime della stagione 2019,

abbigliamento, accessori e
integratori, con 180 marchi
presentati su due padiglioni. La
fiera è ancora più interattiva
grazie a un’intera area demo
coperta dove i visitatori posso-
no testare su pista con tanto di
ostacoli e paraboliche le ultime
novità in fatto di mountain e

trial bike. Molta attenzione ai
ciclisti di domani che nell’area
Riders of the Future Bike Park
possono provare in sicurezza il
battesimo del sellino, a partire
dai 18 mesi d’età e fino ai 5
anni. A Cosmobike Show si
conferma forte il focus sulle
tematiche legate al futuro della

mobilità sostenibile. Al primo
posto ci sono le bici elettriche a
cui la manifestazione riserva
una premiere con le migliori e-
bike in commercio e la distribu-
zione gratuita di un catalogo ed
un manuale informativo realiz-
zati in collaborazione con
BiciLive.it.

Un’esibizione al Cosmobike della passata edizione

IL LUGANA DOC VOLA IN TERRA FRANCESE

Carlo Veronese

PER LA PRIMA EDIZIONE DEL “WINE PARIS”

IL FESTIVAL IN PROGRAMMA IL 16 E 17 FEBBRAIO A VERONAFIERE
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I quadri realizzati da una trentina di persone disabili che frequentano i centri diurni

E’ stato il ministro per la fami-
glie e le disabilità Lorenzo
Fontana a inaugurare la mos -
tra di artisti disabili «Piedi nella
terra Mani nel colore». La ras-
segna di circa 60 quadri realiz-
zati da una trentina di persone
disabili che frequentano i
Centri Diurni Primavera e Ca’
Vignal, gestiti dalla Co ope -
rativa Sociale Cercate in con-
venzione con l’Azienda USL 9,
è allestita in Sala Birolli, in via
Macello 17, e resterà aperta
fino al 20 febbraio. «Le cose
belle come questa mostra – ha

detto il ministro Fontana – non
fanno notizia come quelle che
mettono ansia e paura. Penso
ai ragazzi che hanno realizza-
to questi dipinti, alle loro fami-
glie, eroi silenziosi, e alle
associazioni che se ne pren-
dono cura. Le associazioni sui
territori sono un valore che
non va dato per scontato ma
devono essere sostenute e
valorizzate come esempio
positivo». Pre senti all’inaugu-
razione anche  Giuliano Oc -
chipinti, presidente della 1°
Circoscrizione Centro Storico

che ha organizzato la mostra,
Fausto Mazzi, presidente del -
la Cooperativa Sociale Cer -
cate che ha ringraziato Enti,
Associazioni e privati che a
vario titolo hanno collaborato
e sostenuto il progetto, familia-
ri degli artisti e le responsabili
dei due Centri diurni oltre a cit-
tadini veronesi interessati alla
mostra.  Gli ospiti dei Centri
diurni Pri mavera e Ca’ Vignal
hanno collaborato per realiz-
zare una comune progettuali-
tà attraverso lo strumento
della pittura che rappresenta

un mezzo di comunicazione
ed espressione. Si è lasciato
molto spazio alla libertà:
davanti alla tela ogni artista ha
potuto esprimersi raccontando
la propria visione del mondo,
scegliendo colori, tecniche e
soggetti. Oltre a ciò, si è
costruito un percorso lavoran-
do sull’albero che simbolica-
mente rappresenta da un lato
la connessione tra il cielo e la
terra e dall’altra il processo di
crescita ed evoluzione perso-
nale che caratterizza l’essere
umano.

Il ministro Fontana all’inaugurazione della Mostra di artisti disabili “Piedi nella terra Mani nel colore”

“PIEDI NELLA TERRA E MANI NEL COLORE”

Sono stati inaugurati i due
impianti di ricarica elettrica per
le apparecchiature elettro-
medicali dotazione di bordo
delle tre autoambulanze e
dell’auto-medica in servizio
nella storica sede della Croce
Verde in Lungadige Panvinio.
Sebbene mosse da motori
endotermici, le vetture della
Croce Verde contengono al
loro interno diverse dotazioni
salvavita, compreso il tablet di

collegamento con la centrale
del 118, alimentate ad energia
elettrica che sino ad oggi veni-
vano alimentati attraverso pro-
lunghe estemporanee con
rischi per gli operatori ed i
volontari dell’Ente. Agsm ha
provveduto ad installare i nuovi
punti di ricarica che consentono
l’alimentazione contemporanea
di quattro vetture, permettendo
così alla Croce Verde di mante-
nere h-24 tutti i mezzi al massi-

mo dell’efficienza operativa.
“Ringrazio Agsm  e il suo presi-
dente Michele Croce - ha detto
la presidente Perla Stancari -
per aver sostenuto il nostro
ente che soltanto da questa
sede svolge 13mila intervento
all’anno, più di 35 al giorno, e
percorre oltre 100mila chilome-

tri l’anno per prestare aiuto ed
assistenza. Le moderne auto-
ambulanze sono vetture com-
plesse, ricche di tecnologia, e
necessitano di adeguata ener-
gia. La sinergia che prende
avvio oggi è rivolta direttamente
ad incrementare la sicurezza
dei nostri concittadini”.

Perla Stancari e Mihcele Croce all’inaugurazione

AGSM DÀ LA CARICA
ALLA CROCE VERDE

MOSTRA IN SALA BIROLLI FINO AL 20 FEBBRAIO

INAUGURATI DUE IMPIANTI PER AMBULANZE
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CERIMONIA AL CIMITERO MONUMENTALE

L’assessore Francesca Bri -
ani, il comandante Comf oter
generale Giuseppe nicola To -
ta, il presidente di Agec
Roberto Niccolai e un rappre-
sentante della Prefettura

hanno partecipato alla messa
e alla cerimonia per il Giorno
del Ricordo, con deposizione
corone al Mo numento delle
Vittime delle Foibe al Cimitero
Monu mentale. In memoria

della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle Foibe,
dell’Esodo della popolazione
Giuliano-Dalmata e delle
vicende che hanno riguarda-
to il confine orientale nel

secondo dopoguerra.  Ques -
ta giornata ha il compito di
colmare la ferita della dimen-
ticanza, attraverso il ricordo
ma anche l’insegnamento alle
nuove generazioni. 

L’INSEGNAMENTO DEL GIORNO DEL RICORDO
Per le vittime delle Foibe e dell’esodo della popolazione giuliano-dalmata
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