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SALVINI CONFERMA LA PRESENZA. IL MINISTRO GRILLO NO: “BASTA GHETTIZZAZIONI”

BOTTE DA ORBI NELL’ESECUTIVO SUL CONGRESSO IN PROGRAMMA A VERONA DAL 29 AL 31 MARZO:
LA LEGA LO SOSTIENE CON FORZA, IL M5S LO ATTACCA. OGGI CONFERENZA STAMPA DEGLI ORGANIZZATORI
AUTONOMIA

DI MAIO ALLO SCOPERTO:
“PENSIAMO PRIMA AL SUD”

Il vicepremier grillino Luigi Di Maio è
uscito allo scoperto. A Matera, dove
si trova per tirare la volata ad Antonio Mattia, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali
della Basilicata, a proposito dell’autonomia ha dichiarato: “Ricordiamoci
che la prima area d’Italia che ha bisogno di più lavoro, sviluppo e imprese
è il Sud”. Ha anche sottolineato, e
non poteva essere diversamente, che
“si devono rispettare i referendum
portati avanti dai cittadini che chiedono l’autonomia, ma non” ha tenuto a precisare “a discapito di altre
parti d’Italia o della coesione nazionale”. Evidente l’intento del Movimento (che ha al Sud la maggior parte del proprio bacino elettorale) di
bloccare tutto almeno fino alle elezioni europee. Il governatore Zaia, da
parte sua, in un’intervista al Corriere
della Sera non si è detto preoccupato,
tutt’al più “irritato da quelli che per
anni ci hanno detto ‘giù le mani dalla
Costituzione’ e ora ci vengono a dire
che è uno scandalo fare quello che
prevede la Carta. Soltanto chi non
capisce il momento storico” ha concluso “può mettersi di traverso”.

OK

Ormai si è aperto ufficialmente un
nuovo terreno di scontro all’interno
del governo gialloverde. Il Congresso mondiale delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31
marzo, sta guastando ancora di più i
rapporti già non idilliaci tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il cui leader, Matteo Salvini, al termine di
una conferenza stampa a Montecitorio ha tenuto a sottolineare la
sua presenza all’evento. D’altronde
il Congresso porta impresso il marchio del ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, fedelissimo del titolare del Viminale. Il ministro del
Lavoro Luigi Di Maio, le cui dichiarazioni sono state riprese (anche in
apertura in prima pagina) dai quotidiani nazionali, ha dato degli “sfigati”
ai rappresentanti delle associazioni
ultracattoliche che hanno organizzato l’evento. Nelle ultime ore la
collega pentastellata alla Salute,
Giulia Grillo, ha dichiarato: “Non
parteciperò all’evento di Verona, e
non credo ci sia stato il patrocinio
della presidenza del Consiglio”.
Sulla presenza o meno del logo di
Palazzo Chigi si è aperto un vero e
proprio giallo. Ma torniamo all’intervento della Grillo. “Tale caratterizzazione ideologica che tende a ghettizzare un’altra parte di cittadini non mi
piace” ha proseguito. Chiaro il riferimento all’ideologia anti-abortista e a
favore della famiglia tradizionale del
mondo cattolico e di gran parte
dell’amministrazione veronese. “So-

Giuseppe Riello

Numeri molto positivi per il presidente della
Camera di Commercio di Verona: export a
11,4 miliardi, in crescita dell’1,2% rispetto al
2017. Vola il tessile dell’abbigliamento.

no a favore della valorizzazione
della famiglia” ha concluso la Grillo
“ma non deve essere uno strumento
di ghettizzazione, umiliazione o stigmatizzazione delle persone che
hanno diversità. Da questo punto di
vista sono totalmente distante e
penso che sia una manifestazione

Legnaioli - è fondamentale: è un
perno insostituibile della nostra società. Gli attacchi della Cirinnà e
della Sinistra non mi stupiscono: chi
è ideologizzato nei confronti di queste manifestazioni in difesa della
famiglia non ha la benché minima
conoscenza di quelle che sono le

Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Salute Giulia Grillo

fortemente ideologizzata”. Pronta la
replica del deputato della Lega
Donatella Legnaioli: “Io conosco
una sola famiglia ed è quella naturale, cioé quella composta da un uomo
e una donna e dall'eventuale frutto
del loro amore, che sono i figli. Bene
quindi il fatto che la Regione Veneto
abbia concesso il patrocinio e che
non intenda retrocedere”. Zaia (che
parteciperà al forum) ha comunque
fatto sapere che farà un passo indietro se riscontrerà posizioni estreme
tra i relatori. "Soprattutto in un momento storico come quello attuale, il
ruolo della famiglia - sottolinea
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tradizioni e la cultura degli italiani".
Intanto oggi, a Palazzo Barbieri, gli
organizzatori del Congresso terranno una conferenza stampa dal titolo:
“Operazione chiarezza”. Oltre ai
responsabili della manifestazione,
ossia Antonio Brandi e Jacopo
Coghe, interverranno il sindaco
Federico Sboarina, il consigliere
comunale della Lega Alberto Zelger, l’assessore regionale al Lavoro
e all’Istruzione Elena Donazzan,
Massimo Gandolfini, presidente
del Family Day, e Filippo Savarese,
direttore delle Campagne della
Fondazione “CitizenGOit”.

Il “caso Payanini Center”

Brutta grana per il tempio del rugby, che rischia
di rimanere al buio. Il Comune contesta il mancato rispetto delle norme sull’inquinamento luminoso. Vertice in municipio: vincerà il buonsenso?
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LOTTA ALLO SMOG, SI STUDIANO
COMUNI
DEROGHE
AUTUNNALI
E’ piaciuto molto il progetto “Un albero per ogni cittadino”
I CAPOLUOGHI VENETI E L’ACCORDO PADANO

L'assessore Segala a Treviso con i colleghi dei capoluoghi veneti

I capoluoghi del Veneto abbracciano il progetto ‘attenti
alle porte’ di Verona, che invita
a tenere chiuse le porte di uffici, attività ricreative o commerciali per evitare lo spreco
energetico. Ma anche l’iniziativa “un albero per ogni cittadino”, per una riforestazione
urbana a costo zero per le
amministrazioni e con grandi
vantaggi per la qualità dell’aria. A due settimane dal termine del periodo di applicazione delle misure antismog previste dall’Accordo di Bacino
Padano, in vigore dal 1°ottobre al 31 marzo, si sta già lavorando per il prossimo autunno.
A Treviso, si è svolto il secondo incontro tra i Comuni capoluoghi del Veneto, dopo quello
che si era tenuto lo scorso
gennaio nel municipio scaligero, per fare il punto su quanto
è stato fatto in questi sei mesi
e quanto ancora si può fare
per contrastare l’inquinamento. Per Verona era presente
l’assessore all’Ambiente Ilaria
Segala, insieme ai colleghi di
Venezia, Padova, Vicenza,
Belluno, Treviso e Rovigo.
Sull’iniziativa ‘attenti alle porte’
si è già deciso di avviare un

concorso di idee che coinvolga
la Camera di Commercio regionale, per una vetrofania
comune sui negozi virtuosi che
terranno le porte chiuse, sia in
estate che in inverno. Il progetto prevede che i titolari di
negozi, uffici e locali, possono
decidere di partecipare all’iniziativa regolamentando in
modo autonomo l’apertura e
chiusura delle porte di accesso. Non un obbligo, quindi, ma
un’adesione volontaria di cittadini che colgono l’invito del
Comune a partecipare attivamente alla lotta contro lo
smog. Un’azione virtuosa, che
premierà i partecipanti attraverso la visibilità sul sito del
Comune o con modalità in cui
emerga in modo chiaro la
buona pratica messa in atto. E’
piaciuto molto anche il progetto ‘Un albero per ogni cittadino’, tanto che ogni capoluogo
penserà ora al modo migliore
e più veloce per attuarlo.
Verona ci sta già lavorando da
qualche mese. L’obiettivo è
dare un albero a ciascun cittadino, che si impegna a piantumarlo nel proprio giardino e a
prendersene cura. Per Verona
sarebbe un numero significati-

vo di alberi per combattere l’inquinamento atmosferico, visto
che le aree pubbliche dove
fare nuove piantumazioni sono
limitate. Se allargato a tutte le
città del Veneto, i vantaggi
sarebbero ancora maggiori.
Un’idea nata da un progetto
già avviato e testato a San
Bellino, piccolo Comune di
1200 abitanti in provincia di
Rovigo, che, grazie alle nuove
piantumazioni, ha realizzato
una vera e propria forestazione urbana. Tra i vantaggi dell’iniziativa, evidenziati durante
l’incontro, la sostenibilità economica per le Amministrazioni
(le piante verrebbero fornite
dai vivai comunali o a prezzi
simbolici da fornitori locali) ma
anche per i cittadini, che arricchirebbero i propri giardini.
Oltre ai benefici che si avrebbero per la qualità dell’aria. A
differenza di altri capoluoghi,
Verona non ha mai raggiunto il
livello di allerta rosso. Ad oggi,
su 169 giorni, Verona è stata in
allerta arancione per 21 giorni,
mai in allerta rossa. A differenza di Padova, che in gennaio è
stata ‘rossa’ ben 7 giorni, e
Venezia, in massima allerta
per 3 giorni.
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EMISSIONI ZERO

SCIOPERO MONDIALE
PER IL CLIMA
TANTE MANIFESTAZIONI

La Cgil del Veneto aderisce
allo sciopero mondiale di
oggi venerdì 15 per il clima
dichiarandosi vicina agli studenti del pianeta ed impegnandosi a tutti i livelli per
cambiare radicalmente il
modello di produzione e di
consumo. “Le conoscenze e
le tecnologie per tagliare
drasticamente le emissioni di
CO2 esistono già – osserva
il Segretario Generale della
Cgil veneta, Christian Ferrari - ma manca la volontà
politica di fare una scelta per
il futuro, definendo le misure
strutturali necessarie per
una giusta transizione verso
una società a emissioni
zero. Gli stessi eventi tragici
che hanno colpito la nostra
regione mettono in evidenza
la gravità della situazione e
ci inducono a fare nostro il
monito lanciato dal presidente Mattarella in occasione
della sua visita in Veneto.
Abbiamo solo undici anni per
rendere il nostro modello
sostenibile dal punto di vista
climatico e sociale. E’ un
problema globale e, a fronte
dell’inerzia dei governi, anche con l’iniziativa di domani
vogliamo contribuire a rendere più forte un movimento
per la giustizia climatica che
costringa la politica a intraprendere le azioni necessarie. Ciò non ci esime dal fare,
anche a livello locale, piccoli
ma importanti passi in questa direzione. Il Veneto è una
delle regioni con l’aria più
irrespirabile d’Europa, con il
maggior consumo di suolo,
con fenomeni gravi di inquinamento come quello da
Pfas. Opereremo per indurre
tutte le forze della regione
(istituzioni in testa) a convergere verso una nuova impostazione e promuovere un
nuovo modello di sviluppo
fondato sulla salvaguardia
ambientale e territoriale”.
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IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

O F F I C I N E O RT O P E D I C H E

CENTRO SPECIALIZZATO PRODOTTI PER DISFAGIA

Bustaia presente per riparazioni modi che, confezionamento
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VOLT PENSA ALL’EUROPA FEDERALE
EIl movimento
LANCIApolitico
TANTE
FACCE
GIOVANI
conta 20 mila membri in 33 nazioni
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LA PRESENTAZIONE ALL’OLIVO

Volt, il primo movimento
politico progressista paneuropeo, si è presentato a
Verona in un evento pubblico che si è tenuto all’Olivo in
piazza Brà, per inaugurare il
gruppo locale e discutere e
raccogliere idee con la cittadinanza. All’evento erano
presenti Andrea Venzon
(presidente di Volt Italia e
co-fondatore del movimento), Davide Zurlo (coordinatore regionale per il Veneto)
e Filippo Ghersini (policy
lead per Volt Italia), tutti e tre
candidati per le europee
2019. Volt Italia, partito
nazionale parte del movimento politico paneuropeo
Volt Europa, conta oggi 20
mila membri in 33 nazioni
europee e mira a candidarsi
in un minimo di 7 paesi
dell'UE alle prossime elezioni di maggio, con l'obiettivo
di eleggere almeno 25 deputati in Parlamento. Si tratta
di un partito a vocazione
transnazionale, presente in
tutti gli stati dell’Unione con
un unico programma politico
– una notevole differenza
dall’attuale struttura dei partiti nazionali. Volt è un partito
giovane, che cerca di offrire
una risposta concreta alla
necessità di una rappresentanza generazionale all’interno di un progetto europeo
di ampio respiro condiviso in
tutta l’Unione. Il progetto che
Volt porta avanti mira a
costruire un'Europa federale, plasmata dalla volontà
dei suoi cittadini. Per questo, il Movimento prevede di
partecipare non solo alle
elezioni europee, ma anche
a quelle nazionali, regionali
e comunali future per poter
affrontare le questioni al
livello appropriato.

Da sx: Filippo Ghersini, Andrea Venzon e Davide Zurlo

INTERROGAZIONE

CIRCOLO UFFICIALI,
COMENCINI
APPELLO ALLA TRENTA

Il deputato della Lega Vito
Comencini ha presentato
un’interrogazione al ministro
della Difesa Elisabetta Trenta
per fare chiarezza sulla vicenda
del circolo unificato di ufficiali e
sottufficiali di Castelvecchio, al
centro di una lunga disputa.
L’onorevole chiede al ministro
Trenta “se sia a conoscenza dei
fatti e se il bando di gara per la
gestione del circolo unificato di
ufficiali e sottufficiali di Verona
sia stato aggiudicato e, in questo caso, a quale concorrente. Il
mio invito è inoltre quello chiarire quale siano le motivazioni
che hanno indotto il ministero
ad avvicendare in modo prematuro l’attuale direttore del circolo
stesso, che si è reso protagonista di numerose iniziative documentate anche dalla stampa”.
Comencini ricorda che “sulla
questione sono intervenuti in
molti e negli ultimi giorni sono
state raccolte 1200 firme per
sensibilizzare il ministero, con
l’obiettivo di riaprire il circolo e
mantenere al suo posto l’attuale
direttore. Il sito era stato chiuso
agli inizi dello scorso gennaio a
causa della concessione scaduta, ma ad oggi”, prosegue il
deputato, “non si hanno notizie
su chi abbia vinto il nuovo
bando. A fine febbraio non era
ancora stata comunicata alla
direzione del circolo stesso la
data di inizio della nuova concessione. Tuttavia, il 18 febbraio scorso è stata diramata dal
ministero della Difesa una
richiesta di ricerca di personale
per il circolo di Verona al fine di
avvicendarne il direttore”.
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Vito Comencini
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EXPORT 2018, VERONA TIENE LE POSIZIONI
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Riello: “Le multinazionali tascabili scaligere faticano a rincorrere l’andamento dei mercati”

Export 2018, si conferma la
tendenza annuale, Verona
tiene le posizioni con un un
aumento dell’1,2% rispetto al
2017 a 11,4 miliardi, ma non
raggiunge le performance del
Veneto, +2,8%, e dell’Italia
+3,1%. Vola il tessile abbigliamento, buono l’andamento
della meccanica e della termomeccanica, sono stabili l’alimentare e il vino, mentre crollano del 10% l’ortofrutta e il
marmo. Quanto ai mercati di
destinazione il calo della
Germania è compensato dalla
crescita di Francia, Spagna,
Belgio, Paesi Bassi, Cina,
Canada Slovenia e Grecia. La
Brexit non spaventa le imprese, il Regno Unito rimane in
terreno positivo. Sono in calo
le esportazioni in Austria e
Svizzera, nei paesi dell’est
Europa e in Russia. Il dato
complessivo è senz’altro trainato dal settore del tessile
abbigliamento, il cui export
cresce del 22% e con i suoi
1,2 miliardi di euro pesa per il

10,6% sul totale complessivo
delle vendite estere. Il fashion
system, aggregato che considera anche le calzature, in
aumento dell’1,7% a 377,3
miliardi di euro, è il terzo comparto dell’economia scaligera
con un 13,9% di quota delle
esportazioni. Continua la crescita dei macchinari, in
aumento del 5,8% a +2,4
miliardi di euro. La meccanica,
inclusa la termo meccanica
che sta riprendendo competitività, pesa per il 22%. Pare
invece in pausa di riflessione
l’agroalimentare che rappresenta il 26,6% delle vendite
estere scaligere. L’alimentare
è in calo dello 0,5% a 1,5
miliardi, il vino presenta un
analoga stagnazione a 984,4
milioni. Preoccupante è la
competitività dell’ortofrutta che
perde un 10,4% a 536,5 milioni così come il marmo.
“L’economia veronese è sana
e tiene ancora il timone ben
saldo verso la crescita – commenta il Presidente della

Camera di Commercio Giuseppe Riello – ma si moltiplicano i segnali macroeconomici preoccupanti: dalle previsioni del Pil, all’andamento altalenante dell’export anche e
soprattutto sui mercati di destinazione principali delle imprese scaligere, quelli europei.
Osservando
l’andamento
delle esportazioni nei primi
venti paesi di destinazione
delle nostre merci si nota

come vi sia un forte legame tra
andamento dell’economie dei
paesi terzi e delle relative
importazioni di prodotti veronesi. I cicli economici sono
sempre più brevi. Le nostre
imprese, le multinazionali ta
scabili non sono ancora pronte a rincorrere le economie in
crescita, non a caso l’export
negli altri Paesi, oltre i primi
20, rimane stabile e non cresce”.

Inizia la stagione irrigua per il
Consorzio Leb che aprirà le
paratie oggi venerdì 15 marzo
per consentire, attraverso i
Consorzi di Bonifica di primo
grado (che costituiscono il
Leb) Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione, di
irrigare oltre 82mila ettari di
campagna nelle province di
Verona, Vicenza, Padova e
Venezia. Sono, infatti, 102 i
comuni veneti che beneficiano
del sistema irriguo Leb. Nel
corso della passata stagione
ed in particolare durante i mesi

invernali sono stati realizzati
tutta una serie di interventi di
carattere tecnico e funzionale
ordinari e straordinari, usufruendo anche di finanziamenti
regionali, per la messa in sicurezza, manutenzione e ripristino della rete di distribuzione di
acqua del canale affinché il
flusso delle acque sia continuo
e costante. “Nonostante il periodo sia siccitoso e non piova
da oltre un mese – evidenzia
Moreno Cavazza, presidente
del Consorzio Leb - il livello del
fiume Adige, da cui deriva l’ac-

qua che gestiamo, consente la
derivazione della portata concessa in questa stagione che è
di 12 metri cubi al secondo, e
progressivamente in aumento,
fino a massimi 34 metri cubi al
secondo, nei mesi estivi.
Infatti, in questi giorni, la portata media dell’Adige a Trento,
che rappresenta il nostro
punto di riferimento, è di 120
metri cubi al secondo. Per ora
quindi non ci sono problemi ad
approvvigionare i Consorzi di
Bonifica a noi collegati ma è
importante un cambiamento

climatico a breve con piogge”.
“Se la siccità dovesse persistere – conclude il presidente
– le portate del fiume Adige e
quindi anche del canale Leb,
beneficeranno dello scioglimento stagionale della masse
nivali. E’ pertanto prematuro
andare con previsioni climatiche a lungo termine ma teniamo costantemente monitorata
la situazione”.

Giuseppe Riello

CONSORZIO LEB, ACQUA IN ARRIVO
PER
DAR
DA
BERE
ALLE
PROVINCE
La portata media dell’Adige a Trento è di 120 metri cubi al secondo

SI APRE LA STAGIONE IRRIGUA, MA NON PIOVE DA UN MESE
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UNIVERSITÀ
E
SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE
Arriva una nuova laurea magistrale in biotecnologie per le biorisorse. Programmi Erasmus
PRESENTATA L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ATENEO

Dall’economia alla giurisprudenza, dalle lettere e arti e
comunicazione, alle lingue e letterature straniere, dalla formazione, pedagogia, psicologia,
filosofia e servizio sociale fino
alle discipline scientifiche nell’ambito della medicina, delle
scienze motorie, dell’informatica, della matematica e delle biotecnologie. Sono queste le aree
disciplinari che copre la ricca
offerta formativa dell’università
di Verona. I corsi di studio sono
più di 60, ripartiti fra percorsi
triennali, magistrali e a ciclo
unico e sono dislocati su più
sedi, per rispondere in modo
appropriato alle esigenze formative del territorio. Le novità
sono state presentate nella
Sala Barbieri di Palazzo Giuliari
dal rettore Nicola Sartor e dai
delegati alla Didattica Tiziana
Franco e all’Orientamento e
strategie occupazionali Tommaso Dalla Massara. Con il
nuovo anno accademico tutti i
corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico sono ad
accesso programmato con
l’obiettivo di garantire didattica e
servizi di qualità in strutture
accoglienti e a misura di studente. L’offerta formativa si arricchi-

sce di una nuova laurea magistrale in Biotecnologie per le
biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile. Dopo il primo esame
di competenza da parte del
Consiglio Universitario Nazionale, che ha espresso parere
favorevole rispetto all'ordinamento didattico, il corso è
ora al vaglio dell'Anvur ai fini
della sua valutazione relativa
all'accreditamento iniziale. Questi i corsi di laurea magistrali in
lingua straniera e le lauree
magistrali a doppio titolo: in
inglese “Economics”, “International economics and business
management”, “Linguistics”;

“Molecular and medical biotechnology”, “Medical bioinformatics”; a questi si aggiunge
“Comparative european and
non-european languages and
literatures” in inglese, francese,
tedesco, spagnolo e russo, che
prevede anche il rilascio del doppio titolo italo-spagnolo grazie
alla collaborazione con l’Universidade da Coruña. Il doppio titolo italo-tedesco, invece, è previsto per il corso di laurea magistrale in “Tradizione e interpretazione dei testi letterari”, attivato
in collaborazione con l’università
tedesca di Augsburg, e per il
corso di laurea magistrale intera-

teneo con Trento in “Scienze
storiche”, attivato in collaborazione con l’università tedesca di
Dresda. Doppio titolo anche per
le magistrali in “Quaternario,
preistoria e archeologia” (con
sede amministrativa a Ferrara) e
“Viticoltura enologia e mercati
vitivinicoli” con sede amministrativa a Udine. Riconfermato il
cinese come lingua di studio per
gli iscritti a “Lingue e culture per
il turismo e il commercio internazionale”. A Verona gli studenti
possono frequentare corsi specifici per apprendere e perfezionare lingue tradizionali. A queste
si aggiungono altre opportunità
di internazionalizzazione come i
programmi Erasmus e Worldwide Study Per i corsi di area
medica è previsto il numero
chiuso a livello ministeriale; i test
si terranno il 3 settembre per i
corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in “Medicina e Chirurgia” e
“Odontoiatria e Protesi Dentaria”
e l’11 settembre per le triennali
delle “Professioni sanitarie”. Il 25
ottobre si terrà, invece, il test
d’ammissione delle lauree magistrali in “Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche” e “Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie”.

Stasera venerdì 15 marzo,
alle ore 21, presso la sede di
Pensiero visibile in via Antonio
Milani 5/d a Parona, inizia la
quarta edizione di Storie da
raccontare. In apertura del
festival dello storytelling -ideato e organizzato dall’agenzia
di comunicazione Pensiero
visibil-e ci sarà l’attore, regista
e blogger Mirco Cittadini. La
sua narrazione avrà come

tema una rilettura critica della
Divina Commedia. “Storie da
raccontare” è il fortunato format di racconti dal vivo, che
negli scorsi anni ha tenuto con
il fiato sospeso oltre mille persone durante gli eventi ideati e
ospitati dall’agenzia di comunicazione Pensiero visibile.
Non sono performance teatrale, né reading, ma live storytelling, la narrazione dal vivo

che, sulla scia di una tradizione italiana che va da Alessandro Baricco a Federico
Buffa, passando per Marco
Paolini e Carlo Lucarelli,
restituisce al pubblico la più
antica esperienza di intrattenimento. Per il secondo anno
Masi Agricola conferma la sua
partnership, proponendo durante le serate le degustazioni
abbinate ai racconti. Sono

inoltre partner della manifestazione la Libreria Parentesi,
che durante le serate proporrà
una selezione di libri a tema,
l’azienda di consulenza e formazione Cassiopea e Fior di
Risorse, la più grande community italiana di professionisti delle risorse umane.

Da sx: Tommaso Dalla Massara, Nicola Sartor, Tiziana Franco

IL FESTIVAL DELLO STORYTELLING
SI APRE CON LA DIVINA COMMEDIA

NELLA SEDE DI PENSIERO VISIBILE A PARONA
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CORSO
PREPARATORIO
ALL’ESAME DI
ISCRIZIONE AL
RUOLO CONDUCENTI
TAXI E NCC
inizio lunedì 11 marzo 2019

Sede: Verona
Orario serale
Durata: 15 ore

Per info e iscrizioni contattare l'Area Formazione e Corsi al n. 045 8060830/815
oppure per e-mail a formazione@confcommercioverona.it
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PRESENTATA LA LIVREA DEL PULLMAN UFFICIALE GIALLOBLÙ

BLUVOLLEY E ATV FANNO STRADA INSIEME

Piccoli passi per grandi traguardi, da raggiungere insieme. Prosegue la partnership
tra BluVoiley Verona e ATV,
con la presentazione della
nuova linea del pullman che
accompagna la squadra allenata da coach Nikola Grbic
nelle trasferte di tutta Italia.
Un prodotto unico nel panorama del volley italiano, a
testimonianza della bontà
dell'accordo siglato ad ottobre con il travel partner ATV
(Azienda Trasporti Verona) e
che punta a incentivare l'utilizzo del mezzi pubblici attraverso il mondo dello sport, il
canale di maggior attrattività
per promuovere un modello
di trasporto smart, più pulito
e a misura di città. Un pullman personalizzato, tutto
gialloblù, che rappresenta
l'attaccamento della BluVolley alla città e che propone una linea dove domina
l'Arena, simbolo di Verona,
Sul retro il logo della società,
accompagnato da tutti I partner che sostengono la squadra di pallavolo scaligera.
All’evento era presente il
direttore generale Stefano

Zaninelli con il presidente di
ATV, Massimo Bettarello,
che ha commentato cosi.
"Questo pullman è la conferma di un percorso condiviso
che continua insieme a
BluVoley, uno delle eccellenze sportive della nostra città.
Con questa partnership stiamo scoprendo sempre di più
il mercato della pallavolo,
veicolo per conoscere meglio
le tante opportunità offerte
doila rete dei mezzl pubblici
di ATV. Per BluVolley, oltre ai
giocatori Aimone Allettl,
Danlele De Pandis, Javad
Manavi e Morteza Sharilfi è
intervenuto il vicepresidente,
Luca Bazzoni: "Questa partnership è la dimostrazione
del nostro attaccamento o
uno delle realtà più solide del
territorio, Insieme ad ATV
stiamo costruendo insieme
un percorso comune, che
passa anche dalla realizzozione di questo pullman, vero
fiore all’occhiello che poche
squadre in Italia possono
contare. Siamo fieri ed orgogliosi di portare il simbolo di
Verona l’Arena, in giro per
l’Italia”.

Zaninelli e Bettarello (qui sotto) durante la presentazione

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

11 • 15 marzo 2019

la Cronaca di Verona.com

BAZAR SOLIDALE DA UNA MANO ALL’ALTRA
NEI LOCALI DELL’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI IN VIA MARCONI

Prende sempre più forma il progetto della fondazione Fevoss Santa Toscana

Prende forma il progetto “Bazar solidale: da una mano
all’altra” della Fondazione
Fevoss Santa Toscana. Sono,
infatti, iniziati i lavori di allestimento dello spazio di 250 mq
messo a disposizione gratuitamente dall’Istituto Assistenza
Anziani di Verona in Via
Marconi, 21, grazie al supporto
economico della Fondazione
Cariverona per la realizzazione
dell’intero progetto. Il Bazar
solidale sarà inaugurato nel
mese di Aprile assieme ai partner di progetto che sono:
Istituto Assistenza Anziani,
AMIA, Fevoss Federazione e
Associazione Fevoss Verona
Santa Toscana. L’obiettivo del
progetto del Bazar solidale è la
creazione di uno spazio multifunzionale per offrire alle persone in difficoltà un supporto
anche pratico alle loro esigenze, un punto di ascolto e di
accompagnamento nella ricerca di servizi e risposte territoriali, un luogo di aggregazione
e di formazione lavorativa per
persone svantaggiate che
potranno dare una seconda
vita a capi di abbigliamento,
oggetti e mobilio messi in vendita, una volta restaurati.
All’interno ci sarà anche una
sartoria con tanto di camerini
per provare gli abiti. Lo studio
per la riqualificazione dello
spazio, che prevede la creazione di un ambiente accogliente
a più stanze all’interno del
Bazar, è stato realizzato gratuitamente da un gruppo di architetti: Marco Campolongo,
Nicola
Brunelli,
Paola
Ravanello e Maria Rosa Ambroso. “Il progetto, che si sta
realizzando grazie alla generosità di molte persone, –
ammette Alfredo Dal Corso,
fondatore e presidente della
Fondazione Fevoss Santa
Toscana – è ambizioso perché
mira ad abbracciare persone
con diverse esigenze. Ora che

IN BORGO ROMA

FESTA DI PRIMAVERA
A CHILOMETRI ZERO

Il rendering del progetto Bazar. Sotto Dal Corso e Cappiotti

i lavori sono avviati, siamo alla
ricerca di volontari capaci di
lavorare con le mani e con la
testa ma soprattutto con il
cuore, che possano risistemare e rimodernare capi d’abbigliamento, riadattare vecchi
mobili alle esigenze moderne o
produrre oggetti e mobilio attraverso l’assemblaggio di vari
materiali riciclabili. Il tutto sarà
messo in esposizione nel
Bazar valorizzando in tal modo
le abilità professionali dei
volontari. Siamo alla ricerca
fiduciosa di benefattori che
sostengano la nostra buona
causa con libere donazioni
oppure con la cessione di beni
anche nel ricordo di persone
care”. “Il Bazar solidale – conclude Dal Corso - intende
rispondere all'emergente disagio sociale non in modo assistenziale, ma responsabilizzando i destinatari, attivandone
le risorse personali e trasmettendo nuove competenze in
modo da affrancarli dalla situa-

zione di difficoltà in cui versano”. Questo basta per interpellare la generosità della popolazione che è invitata a visitare il
sito www.fondazionefevoss.org
o contattare lo stesso presidente Dal Corso (3358386707
alfredo.dalcorso@fondazionefevoss.org) oppure la Segreteria della Fondazione (3402409712 segreteria@fondazionefevoss.org). Sottolinea il presidente dell'Istituto Assistenza
Anziani, Alessandro Cappiotti: "Uno degli obiettivo del
Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Assistenza Anziani
è quello di creare rete e di essere punto di riferimento sociale per Verona. Ed è per questo
che abbiamo deciso di dare
alcuni spazi alla Fondazione
Fevoss Santa Toscana per
creare il Bazar Solidale perché
crediamo nello sviluppo di
sinergie per intervenire efficacemente in quelle situazioni
dove si rende necessario intervenire socialmente".

E’ festa di Primavera nel mercato a km zero di Campagna
Amica e Coldiretti a Borgo
Roma, di fronte al Policlinico,
dove è in programma un’iniziativa dedicata al risveglio
della natura con piante, fiori ed
orti ma anche finalmente con
l‘arrivo delle primizie, come gli
asparagi, sabato 16 marzo
dalle 10 alle 12.30. La festa di
Primavera sarà prevalentemente dedicata ai bambini con
laboratori per imparare a riconoscere le piante aromatiche,
a scoprire i segreti della fioritura e a rinvasare le piantine da
orto. A ogni bimbo che parteciperà all’attività didattica, curata dall’azienda agricola “Il
Giardino dei Sogni”, sarà
regalata una piantina per continuarne a casa la cura e per
vederla crescere. “Con questa
iniziativa desideriamo sensibilizzare le nuove generazioni
alla conoscenza delle piante
più note come quelle aromatiche che tanto sono utilizzate in
cucina dalle loro mamme o
nonne e quelle dell’orto per
conoscerne il ciclo di vita e la
stagionalità dei prodotti. Con
l’occasione, consiglieremo i
genitori a fare acquisti consapevoli, ottimizzare la spesa e
non cadere negli inganni delle
false primizie”, evidenzia
Franca Castellani, presidente
del Consorzio Veronatura che
gestisce gli agrimercati di
Campagna Amica e Coldiretti.
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IL CHIARETTO CONQUISTA IL MONDO “ROSA”
È STATO UN SUCCESSO ALLA DOGANA VENETA DI LAZISE

La Dogana Veneta di Lazise
ha ospitato l’undicesima edizione de L’Anteprima del Chiaretto, l’evento dedicato ai rosé
gardesani organizzato dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e
del Bardolino in collaborazione
con il Consorzio Valtènesi e il
Comune di Lazise. In degustazione l’annata 2018 con oltre
120 vini provenienti dalle DOC
della riviera veronese e bresciana del lago di Garda. Il
banco d’assaggio ha accolto 63
produttori, 41 del Chiaretto di
Bardolino e 22 del Valtènesi
Chiaretto, ai tavoli dei produttori
erano disponibili anche il Chiaretto dell’annata precedente,
oltre al Bardolino Chiaretto
Spumante e al Garda Rosé
Brut. “Il clima è decisamente
improntato al bello per il Chiaretto - ha spiegato Franco
Cristoforetti, presidente del
Consorzio di Tutela Chiaretto e
Bardolino - che si è conquistato
una solida leadership nel
mondo dei vini rosa italiani e
che vede incrementare continuamente l’interesse da parte
dei consumatori italiani ed esteri, aprendo prospettive interessanti negli Stati Uniti, in
Canada, in Scandinavia. Mi
preme sottolineare proprio questa definizione, “vini rosa”, perché come esistono i vini rossi e
i vini bianchi non vedo perché
non dobbiamo parlare di vino
rosa, anziché di rosato, un termine che ha invece un proprio
senso compiuto solo in alcune
denominazioni, come quelle
della Puglia o della Calabria, o
di rosé, che invece riguarda la
Francia e lo spumante”. Confermata la partnership del
Chiaretto di Bardolino con il
Chiaretto bresciano della Valtènesi, quest’anno l’Anteprima
ha assunto una prospettiva
internazionale con numerosi
eventi all’estero, iniziati a Parigi
con Wine Paris e proseguiti con
un tour tuttora in corso in cinque
città degli Stati Uniti.

Tante presenze alla dogana di Lazise per l’anteprima del Chiaretto di Bardolino e della Valtenesi
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