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Ultima grande serata, con annesso pienone, per la
discoteca sulle Torricelle che ha fatto ballare gene -
razioni di veronesi. Forse diventerà un b&b. Ma c’è
chi continua a sperare nell’arrivo di nuovi proprietari.

OK KO Luca Dal Monte
Panchina a serio rischio per il coach della Tenezis dopo
la quinta sconfitta consecutiva. D’accordo gli infortuni e
gli errori dei giocatori, ma la barca sta affondando e c’è
il pericolo di buttare la stagione alle ortiche.

Alterego

Dal 1997 ad oggi la società Au -
tostrada del Brennero ha accanto-
nato più di 700 milioni di euro nel
fondo ferrovia, tutti utili che non
sono stati distribuiti come dividendi
ai soci". Così Luigi Olivieri, presi-
dente di Autostrada del Bren nero, in
un'intervista a Radio 24 ha risposto
al ministro gaffeur Danilo Toninelli,
che dopo i disagi sulla A22 aveva
parlato di "grande mangiatoia delle
autostrade" e della necessità di "una
gestione totalmente pubblica e più
conveniente". "Quando si parla di
mangiatoia - ha sottolineato Olivieri -
si dovrebbe sapere che questa è
una società pubblica, gestita dal
pubblico, controllata dal pubblico e
che il pubblico intende possibilmen-
te continuare nella gestione, perché
vuole avere una voce in capitolo per
quanto riguarda il transito sui propri
territori e non essere un mero osser-
vatore di quello che avviene su un
corridoio autostradale". Autostrada
del Brennero, che il 20 febbraio
festeggerà i 60 anni, "è nata per
merito assoluto degli enti locali - ha
ricordato Olivieri - i quali hanno volu-
to realizzare un'autostrada che in
quel momento non si pensava di
realizzare". Olivieri ha voluto preci-
sare che il gruppo ha chiuso il 2017

con un utile di 80 milioni di euro: 30
milioni sono stati accantonati e altri
30 milioni (il 40%) sono stati distri-
buiti agli azionisti. Il capitale è in
mano per l'84% a soci pubblici (tra
cui la Regione Trentino Alto Adige e
le Province autonome di Trento e
Bolzano), il resto a privati. Nella
querelle si è inserito anche il senato-
re del Pd Vincenzo D’A rienzo, che
ha lanciato pesanti accuse: “Non c'è
da meravigliarsi del comportamento
docile della Lega sule scelte di

Toninelli. La verità è che la Lega ha
scambiato Tav e concessione su
Autobrenn ero per ottenere il voto
per salvare Salvini dal processo per
la vicenda della nave Diciotti”. Il
ministro dell’Interno però ha già
chiarito la sua posizione: “Non
siamo al mercato. Queste sono
cose da vecchi governi, quelli del ‘mi
dai questo in cambio di quell’altro’.
Io non ho bisogno di aiutini. Se
vogliono processarmi lo facciano. Io
non mi fermo”. 

Olivieri, Toninelli, D’Arienzo, Salvini

“MANGIATOIA? TONINELLI SI INFORMI”
IL PRESIDENTE DELLA “A22” RISPONDE DURAMENTE AL MINISTRO
DEI TRASPORTI: “CENTINAIA DI MILIONI DISTRIBUITI COME DIVIDENDI
AI SOCI”. D’ARIENZO CONTRO SALVINI, CHE PERÒ HA GIÀ CHIARITO

POLEMICHE (E CODE) LUNGO L’AUTOBRENNERO
CASALI CONTRO IL M5S:

“È UNA CAPORETTO”
Il reddito di cittadinanza? Equivale
a una Caporetto per l’economia.
Ormai è chiaro a tutti che il reddito
di cittadinanza, oltre a non creare
alcun posto di lavoro, creerà debi-
to pubblico”. Stefano Casali,
Consigliere regionale di Centro
Destra Veneto - Autonomia e
Libertà, interviene tramite una
nota “denunciando quanto sta
accadendo alla nostra economia:
ad oggi, per sostenere questo
mortificante provvedimento si sta
già parlando di aumento dell’Iva e
di patrimoniale sulla prima casa.
L’Italia avrebbe bisogno di una
politica per il rilancio del lavoro e
delle imprese che sono il motore
della nostra economia. Oggi esiste
già una rete sociale per chi è senza
impiego mentre è assente una
legislazione che crei nuovi posti di
lavoro. Ogni settimana marchi sto-
rici italiani chiudono, falliscono o
vanno in mano straniera. Tutto ciò
dovrebbe far riflettere e svegliare
la politica romana. Probabilmente,
la promessa annunciata da Di
Maio di abbandonare la politica
dopo il secondo mandato, a meno
che non sia una bugia - ironizza il
Consigliere - fa pensare che il red-
dito di cittadinanza l’abbia creato
per se stesso”.

REDDITO DI CITTADINANZA

Stefano Casali
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LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

EX ARSENALE, “VITTORIA TOTALE”
ITALIANA COSTRUZIONI BOCCIATA 
Sboarina soddisfatto. Bertucco attende le scuse di Tosi
Il Consiglio di Stato boccia su
tutta la linea le 5 tesi di Italiana
costruzioni che aveva chiama-
to in giudizio l’amministrazione
comunale per aver revocato il
pubblico interesse sul vecchio
project financing che avrebbe
trasformato l’Arsenale in una
sorta di centro commerciale.
La sentenza evidenzia la cor-
rettezza degli atti adottati dal-
l’amministrazione Sboarina, a
cominciare dalla revoca della
delibera consiliare per il recu-
pero e riqualificazione in regi-
me di project financing dell’ex
Arsenale, approvata dal
Consiglio comunale il 29 set-
tembre 2017. Non solo. Il
Consiglio di Stato stabilisce
anche che il Comune non
dovrà risarcire nemmeno un
euro al ricorrente, tanto meno
le spese progettuali. Parla di
“vittoria totale” il sindaco
Federico Sboarina, che non
nasconde la soddisfazione
“per un lavoro, quello sull’Ar -
senale, che mi ha impegnato
dal primo giorno dopo le ele-
zioni, tanto che l’avvio della
procedura per la revoca del
project l’ho firmato prima anco-
ra della composizione della
giunta e del Consiglio comuna-
le, prendendone la responsa-
bilità in prima persona. A nulla
sono valse le bugie e le minac-
ce di chi sbandierava il project
come l’unica soluzione per il
recupero dell’Arsenale, ingan-
nando ancora una volta i con-
siglieri comunali e i cittadini”.
Insieme al sindaco, ad illustra-
re i contenuti della sentenza e
la linea politica alla base delle
decisioni amministrative, l’as-
sessore alla Pianificazione
urbanistica Ilaria Segala e ai
Lavori pubblici Luca Zanotto.
“Il Consiglio di Stato ha confer-
mato la bontà non solo degli
atti amministrativi – spiega il

sindaco – ma anche delle
nostre scelte politiche. Ricordo
infatti che abbiamo potuto
avviare il restauro dell’Arena
grazie proprio alle risorse libe-
rate dal project, lavori urgenti
ma che in assenza di fondi
sarebbero slittati di almeno
due anni. Ora che sulla que-
stione del project è stata
messa per sempre la parola
fine, possiamo continuare a
lavorare per restituire al più
presto l’Arsenale alla città. Non
a caso uso la parola ‘continua-
re’ perché, nonostante il ricor-
so pendente, proprio perché
convinti della bontà delle
nostre scelte, sull’Arsenale
non abbiamo perso tempo,
con un progetto che sta
andando avanti a tappe forza-
te e che vedrà i primi cantieri
entro l’anno. Un percorso com-
plesso, frutto di un gran lavoro
di squadra degli uffici comunali
che in questi mesi hanno lavo-
rato senza sosta, grazie al
quale è stata evitata la crea-
zione di un centro commercia-

le nel cuore della città”. Sull’iter
dell’Arsenale il sindaco ha
ricordato “i lavori urgenti per la
sistemazione delle coperture
delle palazzine 3 e 10, già rea-
lizzati per un importo di 400
mila euro. Tra un paio di setti-
mane sarà pronto il progetto
per la bonifica e il rischio sismi-
co dell’area e sarà appaltata la
progettazione relativa alle
coperture, per i cui lavori sono
già stanziai 9 milioni di euro.
Tempo qualche giorno, inoltre,
arriverà in giunta il progetto
con le destinazioni definitive
per ciascun compendio. Sulla
questione interviene anche
Michele Bertucco, consigliere
comunale di Verona e Sinistra
in Comune. “A questo punto”,
dice, “ ci attenderemmo delle
scuse sia da parte della ditta
che dell’ex Sindaco Tosi non-
ché della compagna Bisinella
che per mesi hanno cercato di
condizionare i consiglieri
comunali ventilando la possibi-
lità di cause risarcitorie milio-
narie a carico sia del Comune
che dei singoli consiglieri.
Scuse che sarebbero dovute
anche alla città visto che i
ricorsi di questi mesi, ancorché
legittimi, hanno chiaramente
cercato di condizionare la
volontà politica di trasformare
uno degli edifici storici più
importanti della città”.

Sboarina con Zanotto e Segala. Sotto Bertucco

SESTA CIRCOSCRIZIONE
“LISTA TOSI È PASSATA

IN MAGGIORANZA?”
“Fare!” e lista Tosi sono passati
con la maggioranza in sesta
Circoscrizione in Borgo Ve -
nezia? Se lo chiedono Luigi
Ugoli, segretario cittadino Pd
Verona e Yared Ghe bre -
mariam Tesfau, capogruppo
PD Sesta Circoscrizione. “Vis -
to l’esito della votazione del
bilancio di previsione in Sesta
Cirscorzione, passato con un
solo voto di scarto e con il
determinate contributo dei
capigruppo di Lista Tosi e Fare,
si impone un chiarimento”,
dicono i Dem, “Tosi è passato
in maggioranza con Sboarina
o ha perso il controllo dei grup-
pi in sesta Cir coscrizione, l'uni-
co tra i parlamentini della città
dove le opposizioni non hanno
votato assieme contro il bilan-
cio?”. Per tutta la durata del
dibattimento i consiglieri tosiani
hanno bersagliato di critiche,
anche feroci, l’assessora
Toffali. Al momento della vota-
zione è stato chiesto una
pausa di “riflessione”. “Ter -
minato il mini vertice”, conclu-
dono, “abbiamo assistito ai
consiglieri di Sboarina chiede-
re l'inversione dell’ordine della
votazione partendo dai contra-
ri. e i consiglieri tosiani distri-
buire i loro voti (i capigruppo a
favore del bilancio, i consiglieri
semplici contrari) in maniera
tale che la proposta passasse
per un solo voto di scarto. Un
bizantinismo degno della
prima repubblica quando le
motivazioni della politica non
erano sempre tra le più nobili”.

Luigi Ugoli

RIBALTONI
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LA PIVETTI CON “ITALIA MADRE”
Mercoledì presenterà il movimento politico di cui è
presidente e fondatrice. Si prepara per le prossime europee 
Mercoledì 6 febbraio, l’ex pre-
sidente della Camera Irene
Pivetti sarà a Verona per la
presentazione del nuovo movi-
mento politico  “Italia Madre” di
cui è presidente e fondatrice.
L’incontro si svolgerà alle
17.30 al Liston 12 in Piazza
Brà. L’ex presidente leghista
parlerà dei programmi per le
elezioni Amministrative ed
europee che si svolgeranno tra
pochi mesi. Saranno presenti
anche Giuseppe Cirina, coor-
dinatore regionale per il Veneto
e membro della direzione
nazionale di Italia Madre, e
Cataldo Mininno, recente-
mente nominato coordinatore
cittadino per il Comune di
Verona. Presenta  l'incontro
l’ex consigliere comunale Gia -
m paolo Beschin. L’ap pun -

tamento di mercoledì 6 febbra-
io a Verona - dichiara il coordi-
natore regionale Giu seppe
Cirina - si inserisce nel pro-
gramma di organizzazione del
movimento sull’intero territorio

nazionale. In questi mesi stia-
mo registrando un grande
entusiasmo attorno alla figura
della nostra Presidente e tanta
voglia di impegnarsi per la cre-
scita del territori.

Giuseppe Cirina e Irene Pivetti

LEGNAGO, ALLE AMMINISTRATIVE
LA LISTA DI CASALI E GASPARATO
Con loro il commercialista Silvestrini e volti del centrodestra
Verona Domani cerca fortuna
anche in provincia. Dopo la
città di Verona e numerosi
Comuni, il movimento fondato
nel 2014 dal consigliere regio-
nale Stefano Casali e dal pre-
sidente del Consorzio Zai
Matteo Gasparato sbarca
anche a Legnago.A pochi
mesi dall’appuntamento che
vedrà “la capitale” del basso
veronese rinnovare primo cit-
tadino, giunta e consiglio
comunale, l’associazione che
vanta circa un centinaio di
amministratori in tutto il territo-
rio veronese tra cui il sindaco
di Isola della Scala Stefano
Canazza, annuncia la sua
discesa in campo alle ammini-
strative legnaghesi. A darne

notizia il neocoordinatore e
portavoce di Legnago Domani
Luca Sordo, ex sindaco di
Casrtagnaro ed ex presidente
di Agsm Distribuzione, da anni
residente a Legnago.  A far
parte di Legnago Domani sarà
un nutrito gruppo di esponenti
provenienti dalla società civile,
economica, sociale ed impren-
ditoriale del territorio legna-
ghese. Tra loro anche il com-
mercialista Nicola Silvestrini
ed altri ex amministratori del
centrodestra. Soddisfazione
per la nascita del nuovo sog-
getto politico è stata espressa
dai fondatori di Verona
Domani Casali e Gasaparato
e dal presidente provinciale
Paolo Rossi.

Luca Sordo e 
Nicola Silvestrini

TRASPORTI

VERONA-VENEZIA
LINEA FERROVIARIA
E CONTINUI RITARDI

“Dopo aver elogiato nel recen-
te passato i miglioramenti
indubbiamente riscontrati ris -
petto ai primi mesi di entrata in
vigore dell'orario cadenzato,
adesso non posso che sottoli-
neare i continui e pesanti ritar-
di sulla linea ferroviaria
Verona-Venezia. Viaggiare sui
treni sta diventando un’odis-
sea. Solo la scorsa settimana,
sia martedì 29 sia giovedì 31
gennaio, i ritardi sono stati
superiori ai 30 minuti. Cosa
sta succedendo?” chiede con
una nota Andrea Bassi,
Consigliere regionale di Cen -
tro Destra Veneto – Au -
tonomia e Libertà. “Negli ultimi
mesi i pendolari che ogni gior-
no percorrono la tratta
Verona-Venezia hanno avuto
molteplici disservizi  - spiega -
le segnalazioni che ho raccol-
to e che io stesso ho potuto
verificare, essendo io un frui-
tore del servizio, hanno supe-
rato il limite della tolleranza.
Non è possibile che solo la
scorsa settimana il treno
regionale veloce delle 18:12
diretto nella città scaligera
abbia registrato 47 minuti di
ritardo il 29/01. Il 31/01 il treno
diretto in laguna delle 9:21 è
stato soppresso e venerdì 1
febbraio, per concludere la
settimana in bellezza, sono
stati registrati ritardi di ben 25
minuti sul RGV delle 17:12 in
partenza da Venezia. Se que-
sto è il buon servizio che
diamo ai nostri concittadini…
forse è arrivato il momento di
fare il punto della situazione o
quantomeno riunirsi per capi-
re cosa sta succedendo’”.

Andrea Bassi

L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA IN BRA

“LEGNAGO DOMANI” NELLA BASSA
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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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LE VALUTAZIONI DEL CONSORZIO TUTELA

A VERONAFIERE L’11^ EDIZIONE DAL 7 AL 10 FEBBRAIO

“Con il 2015 l’Amarone ha
raggiunto la sua piena ele-
ganza e maturità di stile
aromatico e gustativo. A
giudizio degli esperti, l’an-
nata protagonista di questa
Anteprima è riuscita a ele-
vare i caratteri olfattivi e
gustativi del 2013 e altri
ancora di chiara origine
varietale, risultando più
decisa in persistenza e ric-
chezza, ma esaltando allo
stesso tempo finezza ed
eleganza. In altre parole, il
2015 è da ricordare grazie
a una combinazione di con-

dizioni climatiche ideali
occorse nell’anno di ven-
demmia”. Così il direttore
del Consorzio di Tutela Vini
Valpolicella, Olga Bus -
sinello, in apertura della
se conda giornata di An -
teprima Amarone dedicata
al pubblico. Un’annata,
spie ga la nota tecnica di
Diego Tomasi, del Crea
(Centro ricerche per la viti-
coltura) di Conegliano che
“possiamo quindi sicura-
mente associare condizioni
ottimali o leggermente
stres santi che hanno porta-

to alla maturazione dell’uva
in pianta e altrettanto otti-
mali condizioni all’interno
dei fruttai, adatte a un lungo
e lento appassimento a
tutto vantaggio dell’arricchi-
mento dei valori compositivi
delle uve. Se è vero – ha
aggiunto l’esperto - che più
di metà dei campioni analiz-
zati sono ancora in botte, è
altrettanto probabile che la
loro manifestazione senso-
riale non possa che miglio-
rare, confermando ulterior-
mente le considerazioni qui
dedotte”.

LEGNO&EDILIZIA A BRACCETTO CON ECOHOUSE
Si registra la presenza di 180 aziende espositrici provenienti da 12 nazioni
Il mondo dell’edilizia sostenibi-
le si dà appuntamento a
Veronafiere dal 7 al 10 febbraio
per l’11^ edizione di Legno -
&edilizia (legnoeedilizia.it), la
biennale dedicata all’impiego
del legno nelle costruzioni civili
affiancata quest’anno dal
nuovo evento ecoHouse (eco -
house ex po.com), iniziativa ri -
volta al risparmio energetico
sempre nell’edilizia e patroci-
nato, alla sua prima edizione,
da Coordinamento Free, Kyoto
Club, AIeL, Fire, Italia Solare,
eNeA e Legambiente. Le due
rassegne sono promosse ed
organizzate da Piemmeti,
società di Veronafiere spa.
Legno&edilizia e ecoHouse
registrano la presenza di 180
aziende espositrici da 12
nazioni (prevalentemente da
Nord Italia, Austria e
Germania); tra le realtà pre-
senti anche tutti i principali
costruttori europei di macchi-
nari per la lavorazione di ele-
menti in legno per la carpente-
ria (CM Macchine, es setre,
Hundegger, SCM Group,
Sarmax), su una superficie di
25 mila metri quadrati (padi-

glioni 11 e 12, ingresso Re
Teo dorico da viale dell’In -
dustria, ingresso libero previa
registrazione). Legno&edilizia
2019, in rappresentanza di un
comparto ancora di nicchia
che non conosce crisi, punta i
riflettori sulla “filiera legno” e
l’industria “4.0”. Due temi che
sottolineano, da un lato, come
la progettazione e la costruzio-
ne col legno non possano pre-
scindere dalla sostenibilità
della filiera, dal bosco, all’esbo-
sco, fino al taglio, per passare
poi alla fase di produzione.

Dall’altro, in sintonia con quan-
to avviene in altri settori indu-
striali e manifatturieri, come
nel comparto del legno da
costruzione siano in atto cam-
biamenti epocali generati pro-
prio dalla quarta rivoluzione
industriale, governata dall’in-
formatica e dalla robotizzazio-
ne, che stanno radicalmente
modificando gli scenari produt-
tivi, il mercato, fino alle moda-
lità progettuali e costruttive.
ecoHouse propone invece
materiali e tecnologie per la
casa ecologia, la sostenibilità

e il risparmio energetico con
l’obiettivo di riqualificare il
patrimonio edilizio, renderlo
più efficiente attraverso l’inno-
vazione per contrastare i cam-
biamenti climatici, contribuire
al rilancio del settore edile nel
suo complesso e, attraverso di
esso, dell’economia.  Le due
rassegne rappresentano an -
che una importante occasione
di aggiornamento professiona-
le e networking con un calen-
dario di oltre 60 convegni,
seminari e incontri (alcuni dei
quali utili per il conseguimento
di crediti formativi), mirati al
profilo del visitatore di entram-
be le manifestazioni: titolari di
imprese edili, tecnici e carpen-
tieri del legno, studi tecnici e di
progettazione - architetti, inge-
gneri, geometri -, dell’impianti-
stica e dell’installazione. Al
convegno di apertura incentra-
to sulla nuova direttiva euro-
pea per l’efficienza nell’edilizia
(giovedì 7 febbraio ore 9.30,
Padiglione 12, Sala Con -
vegni), sarà presente il sotto-
segretario del ministero dello
Sviluppo economico, Davide
Crippa.

Davide Crippa

AMARONE, CONDIZIONI CLIMATICHE IDEALI

Olga Bussinello
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eletto il nuovo Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Verona. Si sono conclusi
venerdì 1 febbraio gli scrutini
per le elezioni del nuovo
Consiglio che resterà in cari-
ca nel quadriennio 2019-
2022. Ha ottenuto la maggio-
ranza la lista "L’Ordine di
Tutti" sostenuta dall’Asso–
ciazione Na zionale Forense
(ANF) di Verona, con l’elezio-
ne di 11 consiglieri su 21
componenti, e cioè Barbara
Bissoli, Davide Adami,
Elisabetta Baldo, Cristina
Castelli, Sara Gini, Franc -
esco Maf ficini, Giu seppe
Perini, Monica Rizzi, Sara
Trabuc chi, Davide Tras -
pedini e Filippo Vi centini.
“Siamo soddisfatti, anche se
si tratta di una affermazione
di misura – dichiara Barbara
Bissoli –, e voglio ringraziare

tutti i colleghi che ci hanno
sostenuto per aver condiviso
un programma di governo
dell’Or dine forense veronese
aperto al dialogo, alla colla-
borazione e alla mediazione
tra le molte espressioni e
istanze dell’avvocatura nel-
l’interesse degli iscritti e
degli utenti gli uffici giudizia-
ri. Il Consiglio dell’Ordine
forense ha innumerevoli
compiti e tutti insieme potre-
mo favorire contesti e occa-
sioni di crescita professiona-
le per i colleghi, in un
momento storico in cui
anche l’avvocatura soffre
della crisi economica gene-
ralizzata, della quale risento-
no soprattutto i più giovani”.
Tra gli elettori anche
l’Avvocato Dario Donella,
91 anni, che non ha voluto
mancare all’appuntamento. L’avvocato Dario Donella (91 anni). In alto Barbara Bissoli

Dal 1 gennaio 2019 è in vigore
la riforma dei Reparti territoriali
della Guardia di Finanza. Sono
tante le novità introdotte con la
nuova riforma: le Brigate (sop-
presse) sono state trasformate
a livello di Tenenza comandate
– ora – da Luogotenenti in pos-
sesso di elevata esperienza di
servizio o da giovani Tenenti
che hanno frequentato i corsi
presso l’Accademia al termine
dei quali hanno conseguito la
laurea specialistica in giurispru-
denza; l’Istituzione di nuovi
Gruppi territoriali – uno almeno
per ogni provincia – farà sì che
venga assicurata più efficace-
mente la funzione di indirizzo e
coordinamento dell’attività

svolta nell’ambito del territorio
assegnato ai Nucleo Operativi
metropolitani, alle Compagnie
e Tenenze dipendenti, operanti
in ridisegnate circoscrizioni o
presso valichi di confine, porti e
aeroporti internazionali. Sono
Stati poi rivisitati i Reparti spe-
cializzati Anti Terrorismo –
Pronto Impiego (i c.d. “Baschi
Verdi”) che assicurano il con-
trasto ai traffici illeciti e il con-
corso al mantenimento dell’or-
dine e sicurezza pubblica e isti-
tuite nuove Stazioni del SAGF
(Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza) per l’attività di con-
trollo dei territori alpestri non-
ché di soccorso in alta monta-
gna e nei luoghi impervi o col-

piti da calamità naturali. Con
l’aumento dei corsi di addestra-
mento presso l’Accademia di
Bergamo e la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti dell’Aquila
saranno prossimamente asse-
gnati a tutti i Reparti giovani
Ufficiali ed Ispettori laureati che
saranno successivamente
chiamati a frequentare, presso

le varie scuola di post-forma-
zione ed alta specializzazione
(Scuola di Polizia economico
Finanziaria del Lido di Ostia,
Scuola Alpina di Predazzo,
Scuola Nautica di Gaeta e di
addestramento Specialistico di
Orvieto) corsi per elevare,
ancor di più, il livello di prepara-
zione tecnico-professionale. 

Una macchina fuori dalla sede di Verona

LA GUARDIA DI FINANZA SI RIORGANIZZA
Tutte le novità introdotte dalla riforma

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI

NELL’ANNO IN CUI SI FESTEGGIANO I 245 ANNI DI FONDAZIONE

VINCE LA LISTA “L’ORDINE DI TUTTI”
LA MAGGIORANZA CON BARBARA
Con la Bissoli altri 10 consiglieri. A 91 anni Donella vota ancora
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LE INIZIATIVE PER I 700 ANNI DALLA MORTE DEL SOMMO POETA

Riconfermati i vertici operativi
della Dante Alighieri di Verona
con la presidente, il notaio
Maria Maddalena Buon -
inconti, vice presidente A -
medeo Portacci, Roberto
Gainelli tesoriere, Giovanni
Ceci segretario, Nicolò Mo -
naldi addetto stampa e An -
tonio Moretti allo sviluppo di
progetti . La sede  operativa a
Verona rappresenta una delle
istituzioni più importanti in
ambito di valorizzazione , pro-
mozione e diffusione della
nostra lingua e della nostra cul-
tura . In Italia sono presenti 95
comitati ed è presente in più di
60 stati esteri con 423 sedi
sociali . Il presidente nazionale ,
dal 2015 , è il professor  An -
drea Riccardi, fondatore nel
1968 della Comunità di
Sant’egidio  ed ex ministro per

la Cooperazione internazionale
e l’integrazione con delega alle
politiche famigliari e giovanili .
La “Dante” di Verona conta
oltre 100 soci , in continuo
aumento negli anni ,  ed è con-
centrata a proporre ed affianca-
re l’Amministrazione Co munale
di Verona in iniziative per valo-
rizzare l’importanza della stes-
sa città di Verona nella vita di
Dante Alighieri e ricordare nel
2021 i 700 anni dalla morte del
sommo poeta. Le iniziative del
Comitato sono molteplici in
quanto, assieme a Firenze e
Ravenna, Verona rappresenta
uno dei tre momenti essenziali
della vita del poeta. La volontà
è quella di collocare la città sca-
ligera al centro dell'attività cele-
brativa di colui che forse rap-
presenta l'icona culturale italia-
na nel mondo".

“DANTE ALIGHIERI”, VERTICI RICONFERMATI
Alla presidenza il notaio Maria Maddalena Buoninconti. Vice Amedeo Portacci

Il notaio Maria Maddalena Buoninconti

LUOGHI DEL VENTENNIO FASCISTA
IN UNA MOSTRA FOTOGRAFICA
In primavera sarà pubblicato un volume con 260 immagini
Successo di visitatori alla
mostra fotografica dedicata ai
luoghi del ventennio fascista
a Verona. La mostra fotografi-
ca è stata promossa dall’As -
sociazione culturale Ma -
gazzino Verona in collabora-
zione con la Comunità
ebraica di Verona e si è tenu-
ta in concomitanza con gli
eventi per la Giornata della
Memoria, alla Società Lette -
raria di Verona. L’intento è
stato quello di ripercorrere
oggi i luoghi che 70 anni fa
caratterizzarono le persecu-
zioni razziali a Verona. Più di
trenta fotografi hanno deciso
di raccontare Verona, città
dell’amore e della vita, da un
altro punto di vista, più amaro,

più nascosto, andando alla
ricerca dei luoghi che furono
parte dell’ apparato politico –
militare della Germania nazi-
sta e della Repubblica socia-
le, ma anche dei luoghi dove
avvennero azioni da parte

della resistenza e persecuzio-
ni razziali. In primavera verrà
pubblicato un volume fotogra-
fico composto da oltre 260
fotografie che saranno espo-
ste in diverse mostre cittadi-
ne. 

La mostra che si è svolta alla Letteraria

STUDIO E DOTTRINA

In occasione della  festività
liturgica di San Tommaso
d’Aquino, è stata costituita a
Verona l’Associazione Doctor
Humanitatis - Sezione di Ve -
rona della S.I.T.A. (Società In -
ternazionale Tommaso d’A -
quino). I 17 soci fondatori
hanno designato all’unanimità
il professor Alessandro Be -
ghini, quale presidente, il pro-
fessor Alessandro Cortese,
come vice-presidente, l’avvo-
cato Paolo Veronesi fungerà
da segretario e tesoriere.
Inoltre, è stato nominato in
qualità di assistente spirituale
dell’Associazione don Paolo
Permunian, direttore del Cen -
tro diocesano di spiritualità
San Fidenzio. I fondatori han -
no concordato, per l’anno
2019, le linee di sviluppo delle
attività dell’Associazione Doc -
tor Humanitatis.

UN SUCCESSO ALLA LETTERARIA
IL PROFESSOR BEGHINI

PRESIDENTE
DOCTOR HUMANITATIS
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I PROGETTI DI PRONTA ACCOGLIENZA FEMMINILE

Donati 800 euro in favore di
madri in difficoltà. e’ questa la
somma consegnata dall’asso-
ciazione “Verso il sole” a soste-
gno dei progetti di aiuto sociale
realizzati dalla “Protezione
della giovane”, casa di pronta
accoglienza femminile. La cifra
è stata raccolta durante il mer-
catino solidale natalizio, orga-
nizzato dalla 7^ Circoscrizione,
attraverso la vendita delle
creazioni di bricolage realizza-
te dagli anziani del quartiere di
San Michele. Piccoli manufatti
che hanno riscosso ampio suc-
cesso tra i cittadini tanto che il
mercatino, invece dei pochi
giorni di apertura previsti ini-
zialmente, si è prolungato per
tutto il mese di dicembre. Dalla
vendita dei prodotti artigianali
sono stati raccolti gli 800 euro
consegnati alla “Protezione

della giovane”.  La donazione
simbolica è avvenuta questa
mattina a palazzo Barbieri alla
presenza dell’assessore ai
Servizi sociali Stefano
Bertacco, del presidente del-
l’associazione “Verso Il Sole”

Marco Molon e dalla presi-
dente dell’associazione
Protezione della Giovane
Luisa Ceni. Presenti il presi-
dente della 7^ Circoscrizione
Marco Falavigna e la
Coordinatrice della commissio-

ne circoscrizionale sociale
Giulia Fioravanti. “Un meravi-
glioso gesto di altruismo - ha
aggiunto la presidente Ceni -,
reso possibile una nutrita
comunità di anziani che ha
lavorato gratuitamente”.

UN AIUTO A GIOVANI MADRI IN DIFFICOLTÀ
Donati 800 euro dall’associazione “Verso il sole”. Gli anziani di San Michele

La consegna dell’assegno in sala Arazzi

CON LA “LIDL MONUMENT RUN”
CORSA ALLA PORTATA DI TUTTI
La catena di supermercati si conferma title sponsor
Lidl, catena di supermercati

leader in Italia impegnata da
sempre nella promozione di
uno stile di vita sano e attivo,
annuncia il ritorno della Lidl
Monument Run. Un itinerario
di 5 km, da correre o cammi-
nare, che si terrà il 17 febbra-
io a Verona, parallelamente
alla Gensan Giulietta&Romeo
Half Marathon e la AGSM
Duo Marathon. Forte del suc-
cesso dell’anno scorso, che
ha visto la partecipazione di
circa 1.000 persone, torna la
non competitiva più amata
dalle famiglie con un affasci-
nante percorso nel centro sto-
rico che combina il piacere di
muoversi alle bellezze cultu-
rali della Città scaligera. La

Lidl Monument Run è una
corsa dallo spirito rilassato
con partenza alle ore 09:00
da Piazza Brà, pensata per
chi desidera passare una
mattinata all’aria aperta e
godere delle maggiori attra-
zioni che offre il centro di

Verona. Immancabili le tappe
a  Castelvecchio, l’antica for-
tezza della città, Porta
Borsari, il principale ingresso
cittadino in epoca imperiale,
Piazza erbe, la piazza più
antica, e infine l’Arena e
Piazza Bra.

I partecipanti alla Lidl Monument Run

AL NIDO COMUNALE

Sono rivolti ai genitori e alle
famiglie di bambini fino a 3
anni i due appuntamenti,
gratuiti e aperti a tutti, orga-
nizzati dalla cooperativa
sociale Azalea, in collabora-
zione con il Comune di
Oppeano, all’asilo nido co -
munale “La Casa delle far-
falle” (via Lino Lovo 45),
gestito dalla stessa coope-
rativa. Il primo, in calendario
mercoledì 6 febbraio alle ore
20, si intitola “Da 0 a 3 anni:
consigli per una sana nutri-
zione”, vede l’intervento del
noto biologo nutrizionista
Giorgio Fabbro. Il secondo,
dedicato alla scoperta degli
spazi e della proposta edu-
cativa dell’asilo, è per saba-
to 9 febbraio, dalle ore 9.30
alle 12.30. Per info e iscrizio-
ni: nido.oppeano @azale -
a.co op - 045/7134485.

IL 17 FEBBRAIO CON LA GENSAN MARATHON
CASA DELLE FARFALLE

APPUNTAMENTI
CON COOP AZALEA
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