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È un battesimo di fuoco per il
prefetto di Verona Donato Ca -
fagna. Nel fine settimana, in
Gran Guardia, ci sarà il Con -
gresso delle Famiglie. Il week -
end successivo sarà quello di
Vinitaly. Partiamo dal primo e -
vento, al centro del Comitato per
la Sicurezza e l’Ordine pubblico
che si è svolto in prefettura alla
presenza del sindaco Fe derico
Sboarina e dei rappresentanti
delle forze dell’ordine. L’ultima
sigla in ordine di tempo che ha
deciso di protestare pubblica-
mente contro il Forum, con -
siderato omofobo e sessista, è

stata la Cgil. Il segretario Su -
sanna Camusso ha reso noto
che anche il sindacato farà sen-
tire la propria voce. Alcuni partiti
di Sinistra avevano chiesto il
permesso di manifestare in cor-
teo in piazza Bra, richiesta che
però è stata negata dalle autori-
tà considerata la vicinanza con il
luogo in cui si svolgerà la mani-
festazione or ga nizzata dai grup-
pi ultracattolici e tradizionalisti. Il
prefetto vuo le «garantire a tutti
la possibilità di esprimere la pro-
pria opinione», ha sottolineato
più volte che questa «è ga rantita
dalla Co sti tuzione», ma ha an -

che chiarito che «il tutto deve
avvenire in un contesto di asso-
luta sicurezza». Si vuole evitare
l’intervento sconsiderato di qual-
che gruppo antagonista ma
anche di possibili “cani sciolti”.
L’attenzione dei media naziona-
li, anche internazionali al la luce
delle richieste di ac credito per-
venute agli organizzatori del Fo -
rum, sarà puntata su Verona. Le
contromanifestazioni in pro-
gramma sono numerose. Uno
dei momenti caldi sarà la marcia
organizzata do me nica dai so -
ste nitori del Fo rum. (...) 
SEGUE A PAGINA 2

ATTENZIONE  MASSIMA

Maurizio Danese La Transpolesana
Passano gli anni, cambiano i governi, ma la 434 rimane
la groviera di sempre. Anzi, le buche si moltiplicano. L’a -
sfalto è in condizioni disastrose, gli automobilisti e i
motociclisti richiano di brutto: a quando una soluzione?

Il presidente di Veronafiere, alla vigilia di Vi nitaly,
festeggia il record di espositori: ci saranno 4.600
aziende provenienti da 35 nazioni. Le premesse
per un altro grande successo ci sono tutte.

OK KO

Le autorità al lavoro durante il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico

Il presidente del Veneto, Luca Zaia,
ha confermato la sua presenza al
Congresso delle famiglie, in pro-
gramma da venerdì a domenica in
Gran Guardia. "Sono stato invitato
nella mia veste di rappresentante
delle istituzioni - ha spiegato - e in
tale veste interverrò all'apertura.  Ri -
guardo alle polemiche, Zaia ha ta -
gliato corto: "Io non tolgo nessun pa -
trocinio, pur condannando l'o mo -
 fobia. Ma non tollero il processo alle
intenzioni, che vedo fare da tanti, nel-
l'ampio dibattito che ho letto: prima
sentiamo cos'hanno da dire le perso-
ne. Il mio è un approccio asettico. Ho
cercato le presunte dichiarazioni a
cui si è accennato, ma qualcuno mi
deve dire dove e chi sarebbero gli
omofobi. Fermo restando che se
qualcuno farà dichiarazioni fuori dai
binari, sarò il primo a condannarlo".
Nel frattempo è arrivato l’attacco al
Forum da parte di Nicola Zingaretti,
leader del Pd: “Nella società urta
anche un radicalismo di questa
destra. Rispetto all'evento, ho visto
degli spot inquietanti, un passo indie-
tro nella storia della civiltà”. Il ministro
grillino per i rapporti col parlamento,
Riccardo Fraccaro, ha parlato invece
di un ritorno all’oscurantismo. 

FORUM DELLE FAMIGLIE

ZAIA CONFERMA IL PATROCINIO,
ZINGARETTI ATTACCA

Luca Zaia

FARI PUNTATI SUL CONGRESSO DELLE ASSOCIAZIONI ULTRACATTOLICHE: IL RISCHIO È CHE TRA I
CONTESTATORI SI INFILTRINO GRUPPI DI FACINOROSI. IN PREFETTURA IL COMITATO PER LA SICUREZZA
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Domenica la marcia delle famiglie. Ecco tutti i provvedimenti viabilistici
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) Tra i politici presenti alle contro-
manifestazioni,  oltre alla Ca mus so,
hanno già confermato la presenza
l’ex presidente della Camera Laura
Bol drini e l’ex ministro Livia Turco.
Veniamo a Vinitaly. Quella di que-
st’anno, data la partecipazioni di
4.600 aziende nei padiglioni della
Fiera, sarà un’edizione da bollino
nero non solo per la viabilità - una
costante negli ultimi anni - ma an che
per la sicurezza, sia all’interno dei
padiglioni che in città, dove alla chiu-
sura della manifestazione si riverse-
ranno migliaia di persone. Le autori-
tà stanno preparando il piano nei
minimi dettagli: sono previsti controlli
minuziosi e l’attività di numerosi
agenti, anche per contrastare il
fenomeno del bagarinaggio. Torni a -
mo al Congresso delle Fa mi glie.
Questi i principali provvedimenti via-
bilistici: piazza Bra rimarrà chiusa al

traffico veicolare dalle 7 alle 20 di
venerdì 29 marzo, dalle 7 alle 24 di
sabato 30 e dalle 7 alle 20 di dome-
nica 31. L'ac cesso alla Bra sarà
riservato solo agli autobus del tra-
sporto pubblico locale, ai taxi, agli
ncc e ai mezzi di soccorso e delle
forze dell'ordine. Sa bato 30, per
consentire lo svol gimento del corteo
che partirà dalla stazione di Porta

Nuova, verranno istituiti provvedi-
menti di chiusura e deviazione del
traffico, in via Città di Nimes, piazza
Simoni, via Giberti, via Val verde,
Pradaval, corso Porta Nuova, via
Battisti, via montanari, piazza
Cittadella, largo divisione Pasubio,
stradone maffei, stradone San
Fermo, ponte Navi, via XX settem-
bre, piazzale XVI ottobre, corso

Venezia e viale Stazione Porta
Vescovo. Sempre sabato, un altro
corteo partirà dal cinema K2 di via
rosmini. Pertanto saranno istituite
chiusure e deviazioni su via
Scarsellini, piazza Corrubbio, via
Barbarani, regaste San Zeno, largo
Don Bosco, corso Castel vecchio,
ponte di Castel vecchio. Domenica,
infine, per consentire lo svolgimento
della marcia alla quale prenderanno
parte i partecipanti del Co ngresso,
con partenza dalla Gran Guardia, il
traffico verrà bloccato in corso
Cavour, stradone Porta Palio, via
Scalzi, via Valverde, corso Porta
Nuova. Per tutta la durata del
Congresso, saranno istituiti anche
numerosi divieti di sosta, soprattutto
tra via Giberti e piazza Pradaval, tra
via XX settembre e Porta Vescovo.
Tutta la zona della stazione di
Porta Vescovo non potrà essere
raggiunta da mezzi privati.

Fari puntati sulle prossime manifestazioni in programma in città

I CONTESTATORI DELL’EVENTO SI MOLTIPLICANO
ATTESI GIORNALI E TELEVISIONI ANCHE DALL’ESTERO

SALEMI (PD) E TRAGUARDI CONTESTANO L’INIZIATIVA

"Vorremmo che Verona di
medievale avesse solo le
mura: non lo sguardo retrivo
sul mondo che verrà proposto
da un palco che, inutile
nasconderlo, assomiglia a
una fiera dell'ideologismo. Il
patrocinio della regione è un
errore al quale Zaia sta cer-
cando di rimediare con dichia-
razioni che lasciano il fastidio-
so rumore di chi cerca di
arrampicarsi sugli specchi.
Noi siamo chiari e netti: fami-
glia è il luogo dove ci sono
amore, responsabilità, cura e
rispetto reciproco. Per questo:
no a chi vuole imporre etichet-
te di famiglia ideologiche e
discriminanti". Così la viceca-
pogruppo del PD in Consiglio

regionale Orietta Salemi
interviene sul Congresso
mondiale delle famiglie in pro-
gramma nei prossimi giorni a
Verona. Una città vittima di se
stessa, che non riesce a libe-
rarsi di una leggenda nera
tanto pesante quanto lontana
dalla realtà. È così che
Traguardi vede Verona alla
vigilia del World Congress of
Families, la kermesse ultra-
conservatrice che da settima-
ne infiamma il dibattito politico
nazionale. «Non ci capacitia-
mo del fatto che una città
come la nostra, che conoscia-
mo come tollerante, solidale e
sempre più aperta al nuovo
possa essere associata a un
evento come quello del pros-

simo fine settimana, che riuni-
rà il peggio delle voci intolle-
ranti, omofobe e misogine dei
cinque continenti» commenta
Beatrice Verzè, consigliere
Quinta circoscrizione Verona
Civica -Traguardi. La posizio-
ne di Traguardi in merito è
netta – prosegue Francesca
Predicatori, che ha coordina-
to la partecipazione del movi-
mento al flashmob “Liber.e” in
programma per sabato matti-
na al cinema K2 – rigettiamo
in toto i contenuti del
Congresso, che dietro alla
bella etichetta “famiglia”

nasconde in realtà il desiderio
di pochi di soffocare la libertà
di molti e di criminalizzare
mezzo secolo di conquiste per
i diritti e la civiltà”. “Di fronte al
fuoco di fila visto nelle ultime
settimane, il nostro richiamo è
ancora una volta alla concre-
tezza – conclude Pietro
Trincanato, presidente di
Traguardi – Grazie a
Tommaso Ferrari, il nostro
movimento è già riuscito a
portare a casa uno stanzia-
mento importante per politiche
a favore delle neomamme,
ma c’è ancora molto da fare”.

I giovani di Traguardi durante la conferenza stampa 

IMPONGONO ETICHETTE
CHE SONO IDEOLOGICHE 
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INTERNO OSPEDALE DI LEGNAGO (VR)
INTERNO OSPEDALE B.GO TRENTO (VR)

PUNTI VENDITA:
VERONA ZAI (DI FIANCO ALL’ESSELUNGA)

VIALE DELL’INDUSTRIA, 13 - TEL. 045 580892

SEDE E NEGOZIO:

IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

OFF IC INE ORTOPEDICHE

CENTRO SPECIALIZZATO PRODUZIONE

FINO AL 30 APRILE 2019

PLANTARI SU MISURA

ESAME DEL PASSO
E BAROPODOMETRIA

GRATIS
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ARRIVA IN BORGO MILANO ALLE SCUOLE MEDIE

LA BIBLIOTECA DI QUARTIERE
INTITOLATA A DAVIDE CAPRIOLI
ll nuovo servizio pubblico sarà attivo dal mese di settembre

Borgo milano avrà la sua biblio-
teca di quartiere. L’attuale biblio-
teca scolastica presente alle
scuole medie Fedeli, in via
Fratelli rosselli, amplia infatti il
servizio diventando centro di let-
tura aperto a tutti i cittadini. Di
fatto, il sistema bibliotecario
comunale si arricchisce di un
nuovo punto di erogazione, por-
tando così a tredici le sedi pre-
senti in città.  Il nuovo servizio
pubblico sarà attivo da settem-
bre, tutti i pomeriggi e il sabato
mattina, mantenendo invariata
la fascia oraria mattutina a
disposizione della scuola. Un
progetto, quello di dotare Borgo
milano di una biblioteca pubbli-
ca, iniziato più di un decennio
fa, ma arrivato a buon fine solo
ora, con l’accordo tra l’ammini-
strazione e l’Istituto Com -
prensivo “Stadio-Borgo milano”,
che hanno deciso di mettere
insieme le rispettive risorse per
offrire alla popolazione del quar-
tiere un servizio bibliotecario
moderno ed efficiente. Più libri
per tutti, quindi, sia per gli stu-

denti che per i cittadini, ma
anche un salto di qualità nella
gestione del servizio, con l’ac-
quisto e la catalogazione dei
libri e la presenza di un bibliote-
cario esperto in grado di dare
tutta la consulenza necessaria.
La nuova biblioteca di quartiere
manterrà l’intitolazione dedicata
alla memoria di Davide Caprioli,
il giovane veronese che nel
1980 perse la vita nella strage di
Bologna. Caprioli fu studente
proprio della scuola media che
ospita la biblioteca. Ad oggi, lo
spazio libri è aperto al mattino
per le esigenze della scuola, e
un paio di pomeriggi alla setti-
mana grazie al servizio volonta-
rio di alcuni genitori del quartie-
re. Anche i volumi presenti, circa
5 mila, sono il frutto di donazioni
e, in particolare, di una colletta
per la raccolta di libri a cui parte-
ciparono i residenti di tutto il
quartiere. Correva l’anno 2008.
A lanciare l’iniziativa fu l’allora
preside della scuola renato
Parisi con il presidente della 3ª
Circoscrizione Luca Zanotto,

decisi a dotare anche la zona di
Borgo milano di un luogo d’in-
contro dove leggere, studiare e
prendere libri in prestito. erano
presenti entrambi, negli spazi di
via Fratelli rosselli, insieme
all’assessore alla Cultura
Francesca Briani e al dirigente
del Sistema bibliotecario comu-
nale Alberto Raise. Presenti
anche Maria Cristina Caprioli,
sorella di Davide, e alcune
volontarie. Da settembre l’orario
di apertura consentirà quindi la
doppia utenza. Le mattine da
lunedì a venerdì la biblioteca
sarà riservata alla scuola; nei
pomeriggi da martedì a venerdì
(14.30-18) e il sabato mattina (9-
13), sarà invece aperta alla
popolazione per un totale di 20
ore settimanali.”Ci tengo a sotto-
lineare”, ha concluso Briani,
“che il nuovo servizio resterà inti-
tolato a Davide Caprioli, non
solo perché il giovane veronese
aveva studiato proprio in questa
scuola, ma anche per tenere
vivo il suo ricordo a cominciare
dai giovani”. 

La visita dell’assesore Briani con la sorella di Davide Caprioli alla biblioteca

RISCHI DELLA RETE
PER I GIOVANI

SE NE PARLA AL CAMPLOY
Cyberbullismo, parole ostili,
violenza filmata. e, ancora,
dipendenza nell’uso di inter-
net e disturbi comportamentali
che possono mettere a rischio
l’integrità e lo sviluppo psico-
logico dei giovani. Questi
alcuni dei temi al centro della
tavola rotonda “Fuori dalla
rete: rischi e opportunità della
rete”, in programma martedì 2
aprile, alle 17, al Teatro
Camploy. L’evento, patrocina-
to dal Comune - Assessorato
alle Politiche giovanili, è una
delle tappe fondamentali del
progetto “Fuori dalla rete.
Percorsi educativi all’uso del
web” coordinato a Verona da
Fondazione Aida e sviluppato
in collaborazione con impor-
tanti Istituzioni del territorio.
Coinvolti nel progetto, con
circa un centinaio di studenti,
gli Istituti Giorgi, Sanmicheli e
IC 18 Veronetta Porto. Fra le
prime attività, l’intervista effet-
tuata dagli operatori dell’Unità
- Dipendenze dell’Ulss 9
Scaligera su un campione di
70 ragazzi. Dall’indagine sono
emersi dati preoccupanti
sull’uso di internet. Il 70%
degli studenti intervistati, che
la maggior parte delle perso-
ne conosciute nella rete sia
‘sincera’ e non nasconda la
propria identità. Inoltre, per il
68% la maggior parte delle
informazioni presenti in inter-
net sono vere e per il 55%, ciò
che si pubblica può essere
rimosso quando si vuole. Il
38% ritiene che sia diverten-
te/eccitante fare atti di violen-
za per fotografarli o riprenderli
in video per pubblicarli in rete.
Il 40% che sia divertente pub-
blicare foto di se stessi ses-
sualmente provocanti per
ricevere like. L’iniziativa è
stata presentata dall’assesso-
re alle Politiche giovanili
Francesca Briani. Presenti
Raffaele Grottola, Giovanni
Serpelloni, Meri Malaguti,
Albino Barresi e Daniela
Galletta.

MARTEDÌ 2 APRILE
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LA QUARTA EDIZIONE SI CORRE DOMENICA PROSSIMA

L’AVVENTURA PARTE DA MISANO ADRIATICO

Sarà presente l’associazione Moica. Bauli offre i croissant 5 cereali ai partecipanti
Si correrà ma senza giocare,
ovviamente d’azzardo. La
quarta edizione della Corsa di
Giulietta, che si terrà a Verona
domenica 31 marzo, sarà dedi-
cata alla sensibilizzazione con-
tro la ludopatia. Per tutti la par-
tenza sarà da via Lega
Veronese, alle ore 9.30. Due i
percorsi non competitivi, uno
da 5 e l’altro da 10 chilometri,
fino alla diga del Chievo, da
fare di corsa oppure cammi-
nando. In strada, oltre a podisti,
famiglie e appassionati, sarà
presente anche l’associazione
di promozione sociale moica,
impegnata quest’anno nel pro-
getto “S.A.F.e.” - Sistema di
Aiuto Familiare ed economico.
Parte del ricavato, infatti, andrà
a sostenere l’apertura di due
sportelli di consulenza legale
gratuita, uno a Verona e uno a
Brescia, dedicati alle persone
che cadono nella dipendenza

da gioco. Il progetto prevede
inoltre l’accoglienza telefonica,
al numero verde 800608586,
per avere tutte le informazioni
sui servizi sociali territoriali atti-
vi, e l’affiancamento di profes-
sionisti. Le iscrizioni alla corsa
sono aperte e potranno essere
effettuate al Verona marathon
Hub di circonvallazione
maroncelli fino a sabato, oppu-
re sul portale veronamaratho-
neventi.com, o il giorno stesso
dell’evento direttamente alla
partenza. La quota d’iscrizione
è di 10 euro e prevede pettora-
le, t-shirt e pacco gara. L’ini -
ziativa, organizzata da Ve -
ronamarathon eventi in colla-
borazione con il Comune di
Verona, è stata presentata
questa mattina dall’assessore
Marco Padovani. Presenti il
presidente di Veronamarathon
eventi Matteo Bortolaso e la
presidente di moica Anna

Vitali. Per l’occasione Bauli
offrirà a ogni partecipante un
Croissant 5 cereali al latte:
l’energia della natura nella sua
forma più soffice.  Bauli, da
sempre vicina alle famiglie,
abbraccia i valori di partecipa-

zione e di condivisione tra-
smessi dalla Corsa di Giulietta,
che è diventata un appunta-
mento fisso per la città di
Verona, con un forte messag-
gio sociale a sostegno delle
donne.

L’assessore Padovani, Anna Vitali e Matteo Bortolaso

GIULIETTA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

ripartirà nell'ultimo weekend
di marzo da misano Adriatico,
dopo la lunga pausa inverna-
le, l'avventura del team vero-
nese Pos Corse nel
Campionato Italiano Velocità
2019 (CIV)  in  Pre moto3 e
moto3. Il C.I.V. è il
Campionato nazionale più
importante ed autentica culla
di campioni: gente come
Dovizioso, Bagnaia e
morbidelli solo per citarne
qualcuno, che si snoda in 12
gare per sei weekend nei cir-
cuiti di misano, mugello, Imola
e Vallelunga. Quest'anno
sono tante le novità per la
squadra veronese impegnata
da oltre 10 anni nei circuiti di
tutta Italia, i piloti infatti avran-
no a disposizione, dopo le otti-

me performance del 2016 e la
parentesi Honda HrC nel
2018, le Tm 250 factory 2019
fresche vincitrici del
Campionato moto3. Ci sarà
un tocco internazionale con la
presenza del pilota spagnolo

Adrain Carrasco, numero 28,
diciassettene di Valencia vera
promessa della red bull
rookies Cup.  Al suo fianco
nel Campionato moto3 con il
numero 12 ci sarà il quindicen-
ne di Legnago Devis

Venturato al debutto assoluto
nel mondo delle corse lo scor-
so anno in Pre moto3 che
quest'anno proverà il salto
nella classe regina continuan-
do il suo percorso formativo
con le moto da mondiale.
Infine la Pre moto3 vedrà al
via con il numero 7 Filippo
Bianchi, 14 anni di Pi sa.
"Devo dire - fa sapere Beppe
Oliveri Team manager di Pos
Corse - che quest'anno ci pre-
sentiamo con un pacchetto
piloti e moto decisamente
degno di nota e sono fiducioso
che potremo giocarcela al
meglio anche con i grandi
team quali Gresini, Leopard,
Aspar e Sky Vr46”. 

Devis Venturato. In alto Adrian Carrasco 

POS CORSE, ROMBANO I MOTORI  
CON CARRASCO E VENTURATO
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CABIN CREW IL 30 APRILE ALL’HOTEL WEST POINT

CONFERMATO IL CLOSING DELL’ACCORDO
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emirates, la compagnia
aerea più grande del
mondo, cerca canditati ita-
liani da inserire nel proprio
multiculturale team di
bordo. La compagnia aerea,
con base a Dubai, terrà un
Open days a Verona.
L’appu ntamento è per  mar-
tedì 30 Aprile, ore 9,
all’Hotel West Point; Via
Staffali, 2/A, a Dossobuono.
I candidati, che desiderano
intraprendere una nuova
carriera di volo, possono
presentarsi con un curricu-
lum vitae  aggiornato in lin-

gua inglese e una foto
recente. emirates attual-
mente vola verso 158 desti-
nazioni, in 86 paesi, operan-
do con una moderna flotta
di 273 aeromobili wide-
body. La compagnia aerea
è il più grande operatore al
mondo di Airbus 380 e
Boeing 777. Al personale di
bordo è offerto un pacchetto
d'occupazione che include
numerosi benefits come:
reddito esente da imposte,
alloggio gratuito a Dubai,
trasporto da/per l’aeroporto,
copertura medica e dentisti-

ca e sconti esclusivi su
acquisti e attività per il
tempo libero a Dubai. La
compagnia aerea, inoltre,
concede al personale di
bordo numerosi benefits,
per sé, per la propria fami-
glia e amici. Nello specifico,
il crescente network globale
di emirates offre numerose
opportunità di viaggio in sei
continenti. emirates vola in
Italia ormai da 26 anni e al
momento, offre 49 voli setti-
manali tra Dubai e quattro
città italiane, tra cui milano,
roma, Venezia e Bologna.

CATTOLICA SPOSA IMA ITALIA ASSISTANCE
Sottoscritto un aumento di capitale per un importo complessivo di 8,58 milioni, pari al 35%
Facendo seguito a quanto
comunicato il 26 settembre
2018 e successivamente all’ot-
tenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte dell’I -
VASS e della Com mis sione
europea in ambito antitrust,
Cattolica e Inter mutuelles
Assistance comunicano di aver
effettuato il closing dell’opera-
zione che vede l’ingresso di
Cattolica in ImA Italia
Assistance S.p.A. tramite la
sottoscrizione di un aumento di
capitale a pagamento, per un
importo complessivo pari ad
€8,58 mln, che porterà
Cattolica a detenere il 35% di
ImA Italia Assistance S.p.A.
Attraverso questa partnership,
Cattolica ed il Gruppo ImA uni-
scono le proprie competenze
industriali dando impulso alla
crescita di ImA Italia As -
sistance.  Alberto Minali, Am -
ministratore Del egato del
Gruppo Cattolica Assicurazioni,
ha commentato: “Sono felice di
annunciare l’ingresso di Ca -
ttolica in ImA Italia As sistance e
la nascita del 4° operatore dei
servizi di assistenza in Italia.
ImA Italia ha un eccellente

posizionamento competitivo sul
mercato italiano ed è caratteriz-
zata da una grande attenzione
alla qualità del servizio che ne
fa uno degli operatori di riferi-
mento del mercato per compa-
gnie assicurative, produttori di
autoveicoli e utilities. Insieme al
Gruppo ImA ci siamo dati
importanti obiettivi di crescita in
Italia dove desideriamo rinfor-
zare la nostra posizione come
operatori di mercato al servizio
dei nostri attuali e futuri partner.
Attraverso questa partnership
strategica inoltre riaffermiamo

la nostra volontà di arricchire e
innovare l’ecosistema di servizi
ai nostri assicurati, con l’obietti-
vo di evolvere la nostra offerta
assicurativa integrando servizi
ad alto valore aggiunto in un’ot-
tica di prevenzione e protezio-
ne per i nostri clienti, come pre-
visto dal nostro Piano
Industriale”. Claude Sarcia,
CeO del Gruppo Inter
mutuelles Assistance e presi-
dente ed amministratore dele-
gato di ImA Italia Assistance,
ha dichiarato: “Abbiamo accol-
to con entusiasmo la notizia del

placet delle istituzioni italiane
ed europee all’ingresso di
Cattolica in ImA Italia
Assistance. La nostra filiale ita-
liana è una società dinamica ed
innovativa e l’ingresso di
Cattolica nella compagine azio-
naria, apporterà nuove energie
e nuovi stimoli. Grazie all’iden-
tità di visione strategica con
Cattolica, ImA Italia Assistance
continuerà il suo percorso di
ricerca dell’eccellenza, garan-
tendo identità di indipendenza
sul mercato italiano con un
focus strategico su fattore
umano ed innovazione”. Dal 1°
aprile 2019 ImA Italia As -
sistance S.p.A. sarà il nuovo
fornitore unico delle prestazioni
di assistenza offerte dalle reti
del Gruppo Cattolica Assi -
curazioni. A partire dalla stessa
data cesseranno i rapporti con
tutti i precedenti fornitori e per
rendere immediata ed efficace
la risposta al cliente nelle situa-
zioni di difficoltà sarà attivo, per
Cattolica Assi curazioni, come
unico riferimento in caso di
emergenza e perottenere assi-
stenza, il numero verde
800572572.

Alberto Minali

EMIRATES CERCA CANDIDATI A VERONA

Un team di Emirates
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Per info e iscrizioni contattare l'Area Formazione e Corsi al n. 045 8060830/815 
oppure per e-mail a formazione@confcommercioverona.it

CORSO 
PREPARATORIO 
ALL’ESAME DI 
ISCRIZIONE AL 
RUOLO CONDUCENTI 
TAXI E NCC 

Orario serale

Sede: Verona

inizio lunedì 11 marzo 2019    Durata: 15 ore
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SABATO E DOMENICA NELLE PIAZZE DELLE CITTÀ

Da allora nella nostra città ne sono stati realizzati 2.400. “ Sono dati di eccellenza “
A Verona, il primo trapianto di
rene venne eseguito dal pro-
fessor Piero Confortini il 29
novembre del 1968. Si tratta-
va di un intervento pioneristi-
co, il secondo di questo tipo in
Italia, dopo quello portato a
termine a roma dall’equipe
del dottor Paride Stefanini. Da
allora, nella nostra città sono
stati realizzati 2400 trapianti di
rene, con una media annua
recente di oltre 100 interventi.
Nel 2014, i trapianti eseguiti
dall’apposita Unità Dipar -
timentale dell’Azienda Ospe -
da liera Universitaria Integrata
furono 105, nel 2015 sono
stati 104, nel 2016 sono saliti
a 110 e nel 2017 si è raggiunto
il picco con 128, per assestar-
si a 114 l’anno scorso. Questi
numeri pongono il Polo
Confortini e la nostra città tra i
primi tre centri d’Italia per tra-
pianti di rene. Questi dati di
eccellenza sono confermati da
altri numeri che dimostrano
come i veronesi siano partico-
larmente sensibili al tema
della donazione di organi. Il
Centro Nazionale Trapianti,
infatti, ha comunicato che
sono 5 milioni gli italiani che

hanno esplicitato le proprie
volontà in tema di donazioni di
organi e tessuti. Nella nostra
città, su 10.450 cittadini che
hanno preso una decisione in
materia ben 9.644 hanno
dichiarato la propria disponibi-
lità a donare, cioè il 92,3%.
Una percentuale che fa di
Verona la terza città italiana di
medio/grandi dimensioni più
generosa, dopo Bolzano
(98,8% di dichiarazioni positi-
ve) e Genova che ha il 92,4%
Per celebrare i 50 anni da quel
primo trapianto di rene e per

confrontarsi sul futuro di que-
sta specialità chirurgica, sono
stati organizzati, in Gran
Guardia, due giorni di conve-
gno. Giovedì 28 marzo sarà
l’occasione per riunire nella
nostra città i pazienti, i loro
famigliari, i medici e gli opera-
tori sanitari che, in questi anni,
si sono occupati di trapianto di
rene. Sarà possibile ascoltare
le storie e le testimonianze di
chi è stato operato, tra cui le
parole della signora rina, tra-
piantata 47 anni fa, che rac-
conterà la propria esperienza.

Venerdì 29, invece, è in pro-
gramma un convegno scienti-
fico internazionale che riunirà
alcuni tra i più importanti spe-
cialisti italiani ed europei.
L’evento è stato presentato, a
palazzo Barbieri, dall’assesso-
re Marco Padovani, dal diret-
tore generale dell’Azienda
Ospedaliera Integrata Fran -
cesco Cobello, dal capo
dipartimento di Chirurgia
Umberto Tedeschi e dal
responsabile del Centro tra-
pianti renali Luigino Bo schie -
ro.

Da sn:Padovani, Cobello, Tedeschi e Boschiero durante la riunione in municipio

IL PRIMO TRAPIANTO DI RENE. 50 ANNI FA 

Sabato 30 e domenica 31
marzo  si terrà in tutta Italia e in
particolare a Verona la XVIII
Giornata Nazionale dell'Unìi -
talsi (Unione Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati a Lourdes
e Santuari Internazionali).
Quest'anno questo importante
appuntamento, ha come slo-
gan "Un'occasione di felicità.
Con il tuo aiuto lo sarà per
tutti!". Della Giornata Nazionale
ne è stato profondo sostenitore

Fabrizio Frizzi che, con la pro-
pria immagine e il proprio cari-
sma, ha saputo testimoniare
l'opera dei volontari dell'U -
nitalsi. Oggi, dopo la sua scom-
parsa, il testimone l'ha ereditato
da Flavio Insinna, che porterà
la sua allegria onorando e riper-
correndo il cammino già trac-
ciato. La parola d'ordine della
XVIII Giornata nazionale è la
"pace", la stessa che l'Unitalsi.
Idealmente annuncia offrendo

una piantina di ulivo e di palma
in cambio di un piccolo contri-
buto che andrà a sostenere le
attività e i progetti in tutti i terri-
tori.In particolare le donazioni
raccolte serviranno a sostene-
re: le attività a supporto dei
Pellegrinaggi, l'assistenza do -
miciliare agli anziani, le case
famiglia per le persone disabili,
le case accoglienza per i geni-
tori dei bambini ricoverati nei
centri ospedalieri, i soggiorni

estivi e gli interventi d'emergen-
za sociali "La Giornata naziona-
le – conclude Antonio Diella –
ci offre l'occasione di realizzare
un pellegrinaggio speciale nelle
piazze delle città italiane per
ribadire che non siamo soli e
che insieme possiamo affronta-
re ogni avversità”.

LE DUE  GIORNATE DELL’UNITALSI 
PER SOSTENERE I PIÙ FRAGILI 

Flavio Insinna

IL PRIMO FU ESEGUITO DAL PROFESSOR CONFORTINI

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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ALLA QUARTA EDIZIONE DI “VINITALY AND THE CITY”.

SABATO E DOMENICA IN PIAZZA RIGHETTI

Il programma da venerdì 5 aprile a lunedì 8 aprile coinvolgerà il centro storico
Aldi, multinazionale attiva nel
settore della Grande Distri -
buzione Organizzata, parteci-
perà alla nuova edizione di
“Vinitaly and the City” in qua-
lità di partner ufficiale.
L’importante evento in pro-
gramma a partire da venerdì
5 fino a lunedì 8 aprile coin-
volgerà il centro storico di
Verona e i borghi di Bar -
dolino, Soave e Valeggio sul
mincio. Al momento dell’ac-
quisto del biglietto per la
degustazione, effettuabile
presso gli infopoint, ogni par-
tecipante all’evento di
“Vinitaly and the City” riceve-
rà una delle 23.000 City Bags
personalizzate Aldi  in 5 colori
diversi. Il brand ha infatti volu-
to offrire ai “wine lovers” il
necessario per affrontare al
meglio le loro giornate di
degustazione e scoperta
delle terre veronesi, grazie ai

prodotti a marchio Aldi pre-
senti nelle bag. Inoltre, i par-
tecipanti alla manifestazione
troveranno all’interno della
bag un buono spesa del valo-
re di 5€, spendibile in tutti i
punti vendita Aldi a fronte di
una spesa minima di 30€, dal

5 al 14 aprile. Aldi, che ha
scelto di stabilirsi a Verona
con la propria sede operativa
e la Direzione regionale di
Oppeano, si configura come
brand attento alle tradizioni e
alla cultura del Paese, propo-
nendo un’offerta composta

per il 75% da prodotti alimen-
tari provenienti da fornitori ita-
liani selezionati. All’interno del-
l’assortimento, grande impor-
tanza è affidata alla Vinoteca,
composta da circa un centina-
io di referenze tra vini rossi,
bianchi, rosé, spumanti e friz-
zanti di provenienza regionale
che incontrano i gusti più
diversi e si adattano a ogni
occasione d'uso. Per la valuta-
zione di parte dei propri vini,
Aldi ha scelto di collaborare
con Luca maroni, l'analista
sensoriale e punto di riferi-
mento della degustazione
enologica in Italia. Grazie a
questa collaborazione, Aldi
offre un servizio di consulenza
di qualità che guida i clienti in
un percorso di scoperta del
patrimonio enologico italiano,
consentendo di apprezzare al
meglio consistenza, equilibrio
e integrità del gusto del vino.

L’interno di un supermercato Aldi 

ALDI AL VINITALY, PRESENZA CONFERMATA 

Valorizzare il prodotto locale.
Questa la finalità della terza
edizione della ‘Festa dell’olio’
che si terrà sabato 30 e dome-
nica 31 marzo in piazza
righetti a Quinzano. ricco il
programma dell’iniziativa pro-
mossa dalla seconda Cir -
coscrizione, insieme al -
l’Associazione interregionale
produttori olivicoli-AIPO, al
Comitato Gemellaggio Spor -
tivo Veterani e all’Auser di
Quinzano. Al centro dell’even-
to, il concorso per il premio
‘Olio Città di Verona 2019’ a
cui parteciperanno oltre 100
aziende olivicole divise nelle
categorie extra-vergine, extra-

vergine uso familiare e DOP.
Le premiazioni, fissate dome-
nica alle 11, vedranno sul
podio 3 olivicoltori per ognuna
delle categorie in gara. ma le
iniziative partiranno già da
sabato. Alle 16.30 si terrà una
degustazione di olio guidata a
cui seguirà il convegno
“Difese fitosanitarie anno
2019 – consigli pratici”.
Domenica, dalle ore 10, apri-
ranno gli stand e, alle 10.30, ci
sarà la benedizione dell’olio.
All’ora di pranzo si potranno
degustare i prodotti del territo-
rio, come la patata di Bolca, i
maccheroncini con radicchio
veronese e provolone

Valpadano e le immancabili
bruschette con olio d’oliva. ma
anche prodotti tipici tedeschi
da Barthelmesaurach (città
gemellata con la frazione
veronese) che parteciperà alla
festa con una delegazione
proveniente dalla Germania. Il
tutto allietato dalle musiche
popolari di ‘Si Fa Banda’. Nel
pomeriggio, due dimostrazioni
sugli impieghi dell’olio: alle
14.30 un Cooking show con
assaggi e alle 15.30 prove
gratuite di cosmesi e tecniche

di massaggio a base di olio ed
estratti. In programma anche
quest’anno la consegna di un
premio speciale, per una per-
sona che si è particolarmente
contraddistinta per l’impegno
nella promozione e nella valo-
rizzazione della tradizione.
L’evento è stato presentato da
Elisa Dalle Pezze, Patrizia
De Nardi, Silvano Pighi,
Albreto Bozza, Angelo
Stanzial, Giuseppe Rielli,
Enzo Gambin e Franca
Castellani.

ALLA FESTA DELL’OLIO
RICCO PROGRAMMA

La presentazione della festa dell’olio

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

Prodotti tedeschi da Barthelmesaurach
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