
17 MAGGIO 2022 - NUMERO 3194 - ANNO 23 - Direttore responsabile: RAFFAELE TOMELLERI - Aut. Trib. di Verona n° 41356 del 20/01/1997 - Le Cronache srl -  
Via Frattini 12/c - 37121 Verona - Telefono 0459612761 - E-mail: redazione@tvverona.com - Stampa in proprio - Tutti i diritti RISERVATI 

La spedizione 
dei mille

VERSO LE ELEZIONI 2022. CENTRODESTRA

In tanti non hanno voluto mancare alla presentazione dei can-
didati di Verona Domani.  Gasparato e Casali con Udc e Co-
raggio Italia. Sboarina dà appuntamento a Porta Palio. SEGUE

Seguici su  
Cronacadiverona.com

Scrivici su 
redazione@tvverona.com

KOOK
Il presidente della Camera di 
Commercio lancia l’allarme 
burocrazia, un male che ris-
chia di mettere in ginocchio le 
imprese scaligere già provate 
da pandemia e guerra. 

La presidente del Senato 
cerca la riconferma nel ruolo. 
E per ottenerla sarebbe dis-
posta a candidarsi con Fratelli 
d’Italia abbandonando Silvio. 
Pesa la partita del Quirinale. 

Giuseppe Riello Elisabetta Casellati

Il primo 
scambio 

scolastico

DALLA PROVENZA 

Dalla Provenza a Verona, 
per uno scambio cultu-
rale oltre che scolastico. 
Il primo che torna in Mu-
nicipio dopo la pandemia. 
Questa mattina, a Pa-
lazzo Barbieri, l’asses-
sore alle Politiche giova-
nili ha incontrato un 
gruppo di ragazzi del Ly-
cée de la Méditerranée, 
istituto francese di La 
Ciotat, una cittadina vi-
cina a Marsiglia. Una 
ventina di studenti, ac-
compagnati dai profes-
sori, sono ospiti dei coe-
tanei del Liceo Carlo 
Montanari, che a loro 
volta, a breve, si reche-
ranno in Francia. Tra le 
mura scaligere fino a sa-
bato 21 maggio, la classe 
visiterà in questi giorni i 
principali monumenti. 
Compresa la sosta in 
Municipio, per vedere le 
sale dove scorre la vita 
amministrativa.



SEGUE DALLA PRIMA 
 
“Intendiamo proseguire 
un percorso di buona 
amministrazione, di una 
politica trasparente, vici-
na al territorio, inspirata a 
valori civici, liberali, catto-
lici e moderati. Un’ammi-
nistrazione concreta, for-
temente legata all’impe-
gno quotidiano nelle cir-
coscrizioni e nei quartieri. 
Forze civiche come Vero-
na Domani rappresenta-
no questa filosofia, siamo 
il vero motore centrista di 
tutto il centrodestra e l’as-
se con Coraggio Italia e 
UDC lo testimonia. Pun-
tiamo ad un risultato a 
doppia cifra, saremo 
determinanti per la vittoria 
di Sboarina, come lo sia-
mo stati 5 anni fa”.  
Così Matteo Gasparato, 
presidente e fondatore di 
Verona Domani, ha inau-
gurato la convention di 
presentazione dei candi-
dati della lista di centrode-
stra al parco Ottocento 
davanti ad oltre un miglia-
io di persone. A circa 1 
mese dalle elezioni ammi-
nistrative, il movimento 
civico di centrodestra gui-
dato da Matteo Gasparato 
scende in campo e serra 
le fila a sostegno del sin-
daco Sboarina, ripropo-
nendo una piattaforma 
civica che intende lancia-
re idee, proposte e obiet-
tivi per la città. Alla pre-
sentazione dei candidati 
in Consiglio comunale ed 

in tutte le circoscrizioni cit-
tadine erano presenti 
anche il primo cittadino di 
Venezia e leader di 
Coraggio Italia Luigi Bru-
gnaro, il presidente di 
Agsm-Aim Stefano 
Casali, il senatore e pre-
sidente nazionale del-
l’Udc Antonio De Poli e 
Federico Sboarina, il 
quale ha ricordato che 
“Verona Domani è diven-
tato un pilastro della gran-
de famiglia del Centrode-
stra’’.  

“Oggi c’è bisogno di con-
tinuità e di rinnovata aper-
tura alle migliori energie 
della città, amministrando 
con il sorriso e la forza dei 
fatti – ha ribadito Brugna-
ro – Così daremo una pro-
spettiva al gruppo di 
imprenditori, professioni-
sti, lavoratori e giovani 
preparati e determinati 
che si metteranno a 
disposizione dei cittadini 
di Verona, incarnando 
valori fondamentali come 
onestà, trasparenza e 

competenza e puntando 
sul lavoro, sicurezza, svi-
luppo sostenibile e 
ambiente. La lista Corag-
gio Italia–Verona Domani 
sarà la vera sorpresa il 
prossimo 12 giugno”. 
L’avvocato Casali ha riba-
dito che “siamo lontanis-
simi da alchimie in salsa 
renziana-alfaniana, o 
peggio ancora da “diktat” 
ed imposizioni da forze 
Radicali e grilline che 
sostengono altri candida-
ti’’. 
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Lontani da Renzi, radicali e grillini
Al Parco Ottocento anche il sindaco di Venezia, Brugnaro: saremo noi la sorpresa 

Parco Ottocento ha fatto fatica a contenere il gran numero di partecipanti alla convention
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Primo Piano 



Forza Italia dà appunta-
mento ai suoi sostenitori 
alle 10.15 davanti a Palaz-
zo Barbieri. Il coordinatore 
provinciale Claudio Melotti 
presenterà la propria lista 
a sostegno della candida-
tura a sindaco di Flavio 
Tosi, che in questo modo 
è riuscito nell’intento di 
spaccare in più parti il cen-
trodestra veronese. Ne è 
la prova anche la presa di 
posizione di Prima Verona 
con il suo leader Michele 
Croce secondo il quale 
“ancora una volta l'Ammi-
nistrazione uscente si 
lascia scappare un'impor-
tante occasione offerta dal 
PNRR e dopo trasporto 
pubblico e rigenerazione 
dei quartieri, il treno perso 
è quello dell’edilizia scola-
stica. In Veneto il PNRR ha 
messo a disposizione oltre 
250milioni di euro per le 
scuole – ha spiegato 
Michele Croce, leader di 
Prima Verona, in corsa per 
le elezioni Amministrative 
a sostegno di Tosi sindaco 
-. La partecipazione ai 
bandi è stata molto signifi-
cativa in tutta la Regione 
con ben 400 progetti pre-
sentati, segno che alcune 
amministrazioni hanno 
capito quanto sia impor-
tante sfruttare l’opportuni-
tà. Ma se Vicenza ha pre-
sentato 11 progetti e Pado-
va si è candidata per otte-
nere 12 milioni di euro, 
Verona cosa ha fatto? Il 
Comune avrebbe presen-
tato soltanto due progetti: 

uno per la costruzione di 
un complesso con scuola 
dell'infanzia e primaria al 
Saval e uno per una pale-
stra alla Bassona. 
Un risultato che non 
risponde certo alle neces-
sità e ambizioni di una città 
come Verona – sottolinea 
Croce -. Segno che il sin-
daco uscente e la sua 
squadra non hanno visio-
ne politica e capacità di 
attrarre gli investimenti del 
Pnrr. E il suo più grande 
buco nell’acqua è davanti 
agli occhi di tutti – conclu-
de Croce -: per quanto 
riguarda i fondi per i tra-
sporti pubblici a Bergamo 
arriveranno 80 milioni per 
una nuova busvia e altri 50 
per una nuova tranvia, 97 
milioni a Padova per com-
pletare la linea 2 del Tram 
e ben 363 milioni per Bre-
scia per la linea tranviaria 
Pendolina-Fiera. E ci sono 
pure 48 milioni per Trieste 
per la nuova cabinovia 
metropolitana! E noi anco-
ra siamo bloccati sul Filo-
bus’’.  
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Forza Italia presenta la lista per Tosi
E Michele Croce attacca l’amministrazione Sboarina per i mancati progetti del Pnrr

Claudio Melotti, Flavio Tosi e Michele Croce
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Si sente escluso e invoca 
la parcondicio chiamando 
in aiuto perfino il prefetto. 
Tutta colpa di un invito di 
Confindustria che non è 
mai arrivato e che ha scelto 
invece di interloquire con i 
candidati sindaci ma solo 
Sboarina, Tosi e Tommasi.  
“Dispiace constatare- ha 
detto Alberto Zelger- la 
scarsa sensibilità demo-
cratica, dimostrata dall’As-
sociazione Industriali di 
Verona, che ha organizza-
to per oggi nella propria 
sede un incontro con tre 
candidati sindaci, esclu-
dendo gli altri tre. La mia 
candidatura era già stata 
annunciata il 10 marzo 
scorso e non poteva e 
doveva essere ignorata. 
Deduco quindi che sia sta-
ta una scelta calcolata, che 
impedisce agli industriali 
veronesi di conoscere le 

nostre proposte. Mi auguro 
che gli imprenditori più 
accorti sappiano valutare 
ugualmente il nostro pro-
gramma, che sarà annun-
ciato su altri canali, e pren-
dere le distanze da chi 
invece ha puntato sulla 
nostra esclusione’’. 

Zelger “escluso’’ 
da Confindustria

INVITO SOLO PER TRE CANDIDATI

Alberto Zelger



Giovedì 19 maggio alle 21 
al Centro civico Nicola 
Tommasoli (via Perlini, 7), 
si svolgerà il terzo evento 
pubblico organizzato dalla 
coalizione Rete! che 
sostiene il candidato sin-
daco Damiano Tommasi. 
A partire dalle buone pra-
tiche, Tommasi approfon-
dirà i temi dell’educazione 
e cura della prima infanzia 
per illustrare meglio come 
incentivare la qualità dei 
servizi pubblici, con Stefa-
no Bonaccini, Presidente 
della Regione Emilia 
Romagna, e Raffaella 
Curioni, Assessora a Edu-
cazione e Conoscenza del 
Comune di Reggio Emilia.  
L’accesso all’Ecec (Early 
childhood education and 
care – ECEC) è notevol-
mente aumentato negli 
ultimi 20 anni, ma perman-
gono differenze conside-
revoli da territorio a terri-
torio. Per questa ragione, 
l’Europa ha inserito il 
potenziamento dell’Ecec 
nell’ambito di lavoro dedi-
cato all’educazione 
(2021-30), ma soprattutto 
il Recovery Plan prevede 
un massiccio intervento di 
investimenti in educazio-
ne, a partire proprio dal 
periodo della prima infan-
zia.  
L’incontro ha l’obiettivo di 
sensibilizzare e promuo-
vere un cambiamento pro-
fondo nella visione e nel 
ruolo dell’Ecec che metta 
al centro i diritti dei bam-
bini e i bisogni delle fami-

glie, ma anche di capire 
come meglio affrontare  le 
cause del disagio giovani-
le, proprio a partire dalla 
qualità educativa della pri-
ma infanzia e del modello 
di interazione con le fami-
glie. All’incontro interverrà 
anche la psicologa vero-
nese, Anna Ferrari, che ha 
partecipato ai lavori del 
tavolo dell’istruzione del 
Progetto Rete! A modera-
re il dibattito sarà la gior-
nalista Giorgia Cozzolino.  
Intanto dal Pd partono le 
frecciate nei confronti del-
le liste circoscrizionali di 
Fratelli d’Italia “che conta-
no almeno cinque lavora-
tori Serit’’. Mentre Michele 
Bertucco punta i fari su 
quello che definisce “l’in-
ciucio della Fiera’’ dove 
accanto alla tradizionale 
figura del direttore gene-
rale è stata introdotta 
anche quella dell’ammini-
stratore delegato “per tro-
vare un posto per il Comu-
ne. uno per la Camera di 
Commercio e uno per la 
Fondazione Cariverona’’. 
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Tommasi affronta il disagio giovanile
L’appuntamento al Centro Tommasoli. Bertucco fa le pulci alle poltrone in Fiera 

Damiano Tommasi si prepara al terzo incontro al Centro Tommasoli
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La sicurezza nei quartieri 
veronesi può prendere 
spunto dall’esperienza di 
Londra? Di questo oltre 
che della necessità di 
creare spazi pubblici ade-
guati per i veronesi, com-
presi i più giovani, se n’è 
parlato ieri durante un 
incontro a cui sono inter-
venuti studenti, insegnanti 
e cittadini scaligeri, tra cui 
l’ex sindaco Paolo Zanot-

to, organizzato dalle can-
didate per Traguardi alle 
prossime elezioni per il 
consiglio comunale Fede-
rica Zanotto e Beatrice 
Rappo. Un evento che 
segue la lunga serie di ini-
ziative portate avanti da 
Traguardi nella Prima Cir-
coscrizione con temi quali 
città di prossimità, par-
cheggi, allagamenti, e 
spazi dismessi.

Sicurezza: Traguardi 
e il modello Londra

INCONTRO IN 1° CIRCOSCRIZIONE

L’incontro di Traguardi in 1° Circoscrizione



La troppa burocrazia è il 
grido d’allarme sollevato 
dalle categorie produttive. 
Il messaggio è partito for-
te e chiaro dalla Camera 
di Commercio dove è sta-
to organizzato un incontro 
tra le categoria economi-
che e il ministro per lo Svi-
luppo Giancarlo Giorget-
ti, ospiti del presidente 
Giuseppe Riello. 
“La nostra economia è 
competitiva e diversificata 
- dice Riello - tra esporta-
zioni, turismo, commercio 
e servizi: ha retto molto 
bene la crisi del 2008, ma 
tra pandemia e guerra in 
Ucraina, inizia a vacillare. 
Cito un solo dato: il ricorso 
alla Cassa Integrazione: 
dagli 1,7 milioni di ore del 
2019 siamo passati ai 51 
del 2020 e ai 22 del 2021. 
E’ giunto il momento di 
riassegnare alle camere 
di commercio, e in qualità 
di vicepresidente di 

Unioncamere parlo anche 
a nome del nostro presi-
dente Prete, le funzioni di 
promozione reale del-
l’economia. Mi riferisco in 
particolare a quella dell’in-
ternazionalizzazione che 
in questo momento è affi-
data alla sola Agenzia Ice, 
un compito immane, tenu-
to conto della vocazione 
internazionale delle 
imprese del Nostro Paese 
e della vastità e specificità 
dei territori italiani”.La 
parola è poi passata agli 
imprenditori, sono inter-
venuti Giuseppe Manni, 
presidente della Holding 
Gruppo Manni, Andrea 
Bolla, presidente e ammi-
nistratore delegato di Vivi 
Energia, Roberto Iraci 
Sareri, presidente di Con-
fartigianato Verona, Gian-
carlo Trestini, presidente 
di Ance Verona, Luigi 
Mion, consigliere delega-
to di Migross e Carlo De 

Paoli, componente di 
Giunta della Camera di 
Commercio di Verona. Tra 
i temi più citati dagli inter-
venuti quello della buro-
crazia definita “micidiale 
in tutte le decisioni. Sem-
plificandola si potrebbero 
risolvere i problemi dei 
settori del commercio e 
dell’edilizia”. E’ stato sug-
gerito di adottare sistemi 
decisionali di negoziazio-
ne tra le parti politiche 
“negoziare i punti salienti, 
e soprattutto fermi, e redi-
gedere delle norme sem-
plici e applicabili”. 
Giorgetti, ha ricordato che 
“il Governo sta formando 
una nuova classe dirigen-
ziale di giovani leve, ma ci 
vorranno almeno tre anni. 
C’è poi il problema di sem-
plificare le procedure del-
la Giustizia tributaria, 
penale e civile che osta-
colano non poco le proce-
dure amministrative”. 

Il ministro ha sottolineato, 
tra le altre cose, che “i 
tempi dei provvedimenti, 
delle decisioni politiche 
non sono sempre ade-
guati alle esigenze del 
mondo delle imprese che 
hanno emergenze e 
necessità di cambiare in 
fretta strategia soprattutto 
di fronte alle emergenze 
che stiamo vivendo. Lavo-
ro perché questo sistema 
cambi in fretta”. 
Prima dell’incontro si era 
svolto un incontro infor-
male a pranzo cui hanno 
partecipato, oltre al mini-
stro e a Riello, Paolo Are-
na, presidente Aeroporto 
Catullo di Verona, Mauri-
zio Danese, presidente di 
Veronafiere e presidente 
nazionale di AEFI (Asso-
ciazione Esposizioni e 
Fiere Italiane), il presiden-
te di Confindustria Vero-
na, Raffaele Boscaini, e 
Federico Bricolo.
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN CAMERA DI COMMERCIO

Economia afflitta da troppa burocrazia
Riello: ha retto la crisi del 2008, ma tra pandemia e guerra comincia a vacillare 

Giuseppe Riello con il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti all’incontro in Camera di Commercio
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E’ stata inaugurata in 
Piazza Arsenale la prima 
panchina blu dell'Europa 
a Verona con molta parte-
cipazione di cittadini, cit-
tadine e dei rappresen-
tanti sindacali di CISL e 
CGIL.  
La proposta è partita dal 
Consiglio della Circoscri-
zione 2^, aderendo ad un 
progetto che sta coinvol-
gendo un numero sempre 
crescente di città in tutta 
Italia: l'iniziativa “Panchi-
ne europee in ogni città” 
vuole ribadire e affermare 
il legame fra l’Italia e la 
Unione Europea, con 
l’obiettivo di condividere i 
valori della pace e della 
solidarietà che sono alla 
base del progetto euro-
peo. 
Presenti all'inaugurazio-
ne la presidente della Cir-
coscrizione 2^ Elisa Dalle 
Pezze, il presidente della 
sezione di Verona del 
Movimento Federalista 
Europeo Giorgio Ansel-
mi e il presidente dei Gio-
vani MFE di Verona Carlo 
Buffatti. 
I Giovani MFE, assieme 
ad altri volontari e alla Pre-
sidente della Circoscrizio-
ne, si sono dedicati alla 
realizzazione della pan-
china. Carlo Buffatti, Pre-
sidente della sezione, ha 
ricordato l'importanza del-
la diffusione dei valori 
europei, illustrando così le 
ragioni della citazione 
riportata sulla targa posta 
sulla panchina: "L'Europa 

non è stata fatta: abbiamo 
avuto la guerra." Dichiara-
zione Schuman del 9 
maggio 1950".  
La presidente della Circo-

scrizione spiega che 
"Verona è una città che 
guarda all’Europa per gli 
scambi culturali, turistici 
ed economici; ma la pan-

china blu ha portato valo-
riale molto più importante 
e che ha motivato la 
nostra individuazione in 
Piazza Arsenale, ex luogo 
militare, ora luogo di pace; 
verso il ponte di Castel-
vecchio distrutto dai bom-
bardamenti dell'ultimo 
conflitto mondiale" 
Il Presidente MFE Verona 
Giorgio Anselmi aggiunge 
che "La scelta è caduta su 
una panchina che si trova 
di fronte all'Arsenale 
austriaco. Nel momento in 
cui la guerra è tornata in 
Europa col suo seguito di 
morte e di distruzione mi 
sembra molto significativo 
che un gesto di pace ven-
ga compiuto davanti ad un 
edificio che ricorda le 
guerre tra gli europei del 
passato". 
L'auspicio è che questa 
possa essere la prima di 
altre panchine europee a 
Verona.  
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All’Arsenale la panchina blu della pace
Un segno simbolico davanti all’edificio austriaco che ricorda le guerre del passato 

I partecipanti alla presentazione all’Arsenale della “panchina blu’’ per l’Europa
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Fino al 23 maggio si svol-
gerà nelle farmacie di 
Verona e provincia la 
campagna di raccolta 
fondi  “Gold for kids” 
organizzata da Federfar-
ma e Fondazione 
Umberto Veronesi per 
finanziare la ricerca sui 
tumori pediatrici. Le far-
macie aderenti a Feder-
farma Verona esporran-
no la locandina tramite il 
cui QR code è possibile 
effettuare una donazione 
libera, mentre in una ven-
tina di farmacie sarà a 
disposizione anche il 
box-salvadanaio in cui 
inserire un’offerta mini-
ma di 3 euro a seguito 
della quale verrà conse-
gnato un braccialetto in 

tessuto dorato con la 
scritta “Il futuro è dei 
bambini”. 
“I fondi per la ricerca 
scientifica non sono mai 
abbastanza e con questa 
raccolta si chiede la par-
tecipazione diretta del-
l’utente della farmacia‘’,  
spiega Elena Vecchioni, 

presidente di Federfarma 
Verona, “e siamo certi 
che il box-salvadanaio di 
“Gold for Kids” posto in 
evidenza sul bancone 
colpirà la sensibilità di 
molti cittadini. Qualora le 
farmacie dopo il 23 mag-
gio avessero ancora a 
disposizione dei braccia-

letti, potranno proseguire 
la raccolta fondi fino alla 
fine di agosto’’.  
Per Gianmarco Padova-
ni, vicepresidente di 
Federfarma Verona “Si 
tratta di una iniziativa 
scientifico umanitaria di 
alto spessore che esordi-
sce quest’anno e che ha 
già avuto un grande 
riscontro tra le farmacie. 
L’importante è che i citta-
dini conoscano la finalità 
della raccolta e ricono-
scano la locandina per 
poter eseguire anche tra-
mite il QR code la propria 
donazione contribuendo 
personalmente a sov-
venzionare la fondamen-
tale ricerca scientifica sui 
tumori infantili’’. 

A CURA DI FEDERFARMA PER LA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Tumori pediatrici, raccolta fondi 
E’ partita in farmacia “Gold For Kids’’. Tutti posso partecipare attraverso il QR Code

Elena Vecchioni e Gianmarco Padovani
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L’ampliamento dei posti 
letto nel reparto di cura 
14-18 anni, una lista di 
attesa di 6-9 mesi per, già 
oggi, una quarantina di 
adolescenti e per le loro 
famiglie che cercano aiuto 
a Santa Giuliana, l’ospe-
dale per la cura e la riabi-
litazione delle persone 
affette da disturbi psichici. 
Ma senza fermarsi ai fatti 
eclatanti che arrivano poi 
sui giornali, legati a distur-
bi ormai della sfera psi-
chiatrica, riguardo il mon-
do giovanile c’è un’emer-
genza sociale e una 
urgenza educativa che 
chiama in causa diretta-
mente la comunità edu-
cante. 
Paura, ansia, depressio-
ne, disagio... sono ormai 
termini del nostro interca-
lare quotidiano. Cosa sta 
succedendo ai nostri ado-
lescenti? 
Quanto li conosciamo, ne 
ri-conosciamo il disagio e 
quanto soprattutto siamo 
disposti ad accompagnar-
li, fianco a fianco, lascian-
do loro lo spazio di cresci-
ta di cui hanno bisogno? 
Questo il tema che la coo-
perativa di educatori Her-
mete, da 20 anni impe-
gnata a fianco dei giovani 
nella realizzazione di pro-
getti che li vedano prota-
gonisti, imprenditivi, desti-
natari della nostra fiducia 
e attenzione, ha voluto 
portare all’attenzione 
dell’opinione pubblica con 
un apposito corso di for-

mazione per insegnanti 
ed educatori (Futura, gio-
vedì 19 maggio, ore 17, 
Gabanel a Bussolengo), e 
anticipato questa mattina 
con una conferenza stam-
pa in sala Rossa della 
Provincia. Con il presi-
dente Simone Perina, la 
responsabile dell’area 
Nuove fragilità Marcella 
Esposito e Giulia Lonardi 
dell’area Giovani e lavoro, 
anche il contributo portato 
dal dott. Amedeo Bezzet-

to, responsabile dell’Area 
riabilitativa adolescenti 
dell’Ospedale di Santa 
Giuliana: “Senza educa-
tori capaci – ha spiegato 
Bezzetto – lo sviluppo nel-
l’età dell’adolescenza 
procede ispirato dal solo 
condizionamento 
ambientale e sociale, e 
realizzato attraverso il 
consumo. Esso diventa 
allora una ricerca senza 
meta se non la soddisfa-
zione personale e la con-

ferma sociale rapida, di 
facile accesso, poco 
attenta al fatto che possa 
essere duratura e stabile 
perché il tempo futuro non 
esiste, l’importante è il 
presente e poco più’’.  
Tante, troppe, le richieste 
che arrivano oggi agli psi-
coterapeuti, quando – 
confessa a malincuore 
Bezzetto, c’è ormai da 
tamponare l’emergenza. 
Tante, tantissime le richie-
ste d’aiuto anche delle 
famiglie, come conferma-
no da Hermete.  
Ma se l’emergenza Covid 
ha acuito la situazione, il 
disagio è solamente 
esploso con più evidenza. 
Bambini di 11, 12, 13 anni 
che già conoscono la 
depressione, che espri-
mono una violenza 
impressionante; giovani 
che si ritirano da scuola, 
non vogliono studiare, 
non vogliono lavorare.
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LA COOPERATIVA DI EDUCATORI HERMETE IMPEGNATA A FIANCO DEI GIOVANI

Ma cosa succede agli adolescenti? 
L’ospedale di Santa Giuliana ha ampliato i posti letto nel reparto di cura 14-18 anni 

Gli operatori impegnati nelle attività lavorative al Gabanel. Sotto, Amedeo Bezzetto

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com

Attualità
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Premio Giulietta
 alla donna
 alla carriera

Luce
ARTS WORK SHOP

per la carriera nella Pubblica 
Amministrazione (già Prefetto di 

Verona) e l’impegno nel volontariato 

Verona, Tomba di Giulietta
venerdì 3 giugno 2022
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Assessorato allo Sport e Tempo Libero

Comune
di VERONA



Cibo e letteratura saranno 
i protagonisti del prossimo 
incontro “Il libro nel piatto” 
organizzato dal Comitato 
Biblioteca di Sommacam-
pagna giovedì 19 maggio 
alle ore 20:45 nella Sala 
Affreschi del Municipio. 
Una “degustazione lettera-
ria” a cura di Elsa Ricca-
donna che si preannuncia 

stimolante e divertente. A 
partire dalla lettura ad alta 
voce di alcuni brani tratti da 
una bibliografia ragionata 
di romanzi, e non solo, a 
tema culinario ed enoga-
stronomico, verrà sviluppa-
to un gioco tra i partecipan-
ti, al termine del quale il vin-
citore riceverà in regalo un 
piccolo omaggio. Un incon-

tro su cibo, vino e altre deli-
zie con consigli di letture 
gourmet che riserverà non 
poche sorprese, come sot-
tolinea l’Assessora alla 
Cultura del Comune di 
Sommacampagna, Eleo-
nora Principe “Ripartiamo 
con questa bellissima ed 
interessante presentazio-
ne di libri di cucina, con tan-

te ricette che suggeriscono 
come affrontare nel modo 
giusto anche la vita. Perché 
si può fare cultura e pro-
muovere la lettura anche 
con leggerezza!”. L’ingres-
so è gratuito e non è neces-
saria la prenotazione.
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“La crescita indiscrimina-
ta e fuori controllo del lupo 
sta distruggendo l'econo-
mia montana sulle Alpi, 
portando alla scomparsa 
di razze alpine ovine e 
caprine, con gravi perdite 
sull'ecosistema oltre che 
per l'economia rurale". È 
quanto ha detto il consi-
gliere regionale veneto 
Stefano Valdegamberi in 
un recente convegno sul-
la presenza del lupo sulle 
Alpi a Crodo in Verbania. 
"Preoccupante è la totale 
disattenzione al problema 
da parte della politica e del 
mondo sindacale agricolo 
italiano. Nonostante 
abbia proposto un proget-
to di legge già qualche 
mese fa che mutuasse le 
esperienze dei Paesi al di 
là delle Alpi, nessuno si è 
degnato di prenderlo in 
considerazione. In Fran-

cia, Germania e Svezia 
sono stati posti dei limiti al 

numero dei lupi per ren-
dere compatibile la loro 
presenza con le attività 
rurali". "In Italia - prosegue 
Valdegamberi- il numero  
di gran lunga maggiore a 
quello degli altri Paesi, è 
del tutto fuori controllo. Il 
lupo va gestito e vanno 
rigettati approcci pura-
mente ideologici che han-
no dimostrato il loro totale 
fallimento in questi anni. 
Rinnovo quindi l'appello in 

primis alle Associazioni 
Agricole perché non con-
tinuino a rimanere sorde e 
cieche di fronte al proble-
ma che ora sta interes-
sando non solo la monta-
gna ma anche territori 
maggiormente urbanizza-
ti. Il loro silenzio al pari di 
quello del mondo politico 
comporta una grave 
responsabilità di cui sare-
mo tutti chiamati a rispon-
dere".

LA PREOCCUPAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE PER LE PREALPI

Allarme lupi: perdite sull’ecosistema 
Valdegamberi: la loro crescita fuori controllo sta distruggendo l’economia montana 

Un branco di lupi. Sotto, Stefano Valdegamberi 

SOMMACAMPAGNA. GIOVEDÌ 19 MAGGIO IN MUNICIPIO

Una degustazione letteraria 
il cibo diventa protagonista   

Eleonora Principe

Provincia



C’è anche l’Avis di Le-
gnago tra le associazioni 
che hanno donato merci 
da destinare all’Ucraina.  
Si tratta di scatoloni di far-
maci, suddivisi in 6 bancali 
pronti a partire. Un carico 
priorita-rio del valore di 90 
mila euro che un’azienda 
privata di telecomunica-
zioni ha finanziato, grazie 
ad una raccolta fondi atti-
vata proprio per suppor-
tare la popolazione 
Ucraina. Questa mattina, 
al Quadrante Europa, 
nell’hub Han-gartner, il 
container era pronto per 
essere caricato e arrivare 
quanto prima a destina-
zione. Meta finale la sta-
zione di Kovel, 200 
chilometri a nord di Leo-
poli. Sono numerosi, infatti, 
i cittadini ucraini che vi-
vono ancora nel loro 
Paese ma faticano a repe-
rire beni di prima neces-
sità, compresi quelli 
salva-vita. 
È l’ultimo dei container fer-
roviari a partire, altri 11, ca-
ricati a Verona nelle scorse 
ore, sono appena arrivati a 
Monaco. All’interno vestiti, 
alimenti e tan-ta acqua. 
Ora tutti i prodotti verranno 
trasferiti su camion e viag-
geranno fino al terminal di 
Regensburg e da lì, su dei 
mezzi di trasporto più pic-
coli arrive-ranno in 
Ucraina. Una staffetta 
umanitaria che porterà a 
destinazione 350 bancali 
di prodotti, donati da tutta 
Italia e non solo. Un carico 

è arrivato ad-dirittura da 
Malta, inviato al Centro 
scaligero, punto di riferi-
mento nazionale. E altri 
due, per un totale di 14 
container, saranno riempiti 
a breve con pan-nolini e 
giochi per bambini. Un to-
tale di 135 mila chili di pro-
dotti raccolti, stoccati e 
inviati in poche ore. 
Si tratta dell’ultima spedi-
zione realizzata e soste-
nuta economicamente da 
DB Cargo e Hangartner, in 
coordinamento con il Co-
mune di Verona, attra-
verso la sua Protezione 
civile, e in costante colle-
gamento con l’Ambasciata 
Ucraina. Con l’Avid di Le-
gnago e Radio Taxi ci sono 
anche numerose associa-
zioni di volontariato tra cui 
San Martino Buon Albergo, 
San Giovanni Lupatoto, 
Povegliano, Roncà, Re-
gioni italiane (tra cui Cala-
bria, Toscana, Piemonte), 
Città di Sondrio, alcune 
grandi aziende nazionali e 
del territorio (tra queste 
Barilla, Carrefour, Esse-

lunga, Acqua San Bene-
detto, Gocce di Carnia, 
Geox, Vicenzi, Cantine An-
tinori, MaxiDì-Brendolan, 
Enervit, Aldi con la colletta 
alimentare, Logistica1). 
Molti donatori sono rimasti 
nell’anonimato. Due cari-
chi sono arrivati da Malta. 
Hangartner Terminal e DB 
Cargo, lo ricordiamo,  
hanno messo a disposi-
zione gratuitamen-te della 
Protezione civile un’area 
da 2 mila metri quadri al 
Quadrante Euro-pa, per la 
raccolta di beni di prima 
necessità destinati al-
l’Ucraina. Un hub dal 
quale, un mese fa, era par-
tito il primo carico: 22 va-
goni merci diretti al confine 
polacco, pari a 44 tir, con 
sopra alimenti, acqua, me-
dicinali, prodotti per l’igiene 
e pannolini. Oltre a quelli 
spediti via ferro ci sono 
anche 7 tir contenenti 109 
bancali di alimenti, 25 di 
acqua, 9 di medicinali e 66 
di prodotti per l’igiene, per 
un totale di oltre 91 tonnel-
late di merce.
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MERCI PARTITE DAL QUADRANTE EUROPA 

L’Avis di Legnago in aiuto all’Ucraina
Si tratta di donazioni fatte anche da privati cittadini. Lo sforzo della Protezione civile 

Il centro di raccolta al Quadrante Europa per gli aiuti all’Ucraina

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com

Giovedì  19 maggio alle ore 
19.30, al parco di Palazzo 
Bresciani, in via Paride 61, 
si presentano i componenti 
delle due liste a sostegno 
della candidata sindaco 
Alessia Rossignoli, ovveo 
Lista Civica Alessia Rossi-
gnoli Sindaco e Coccinella 
Cerea. Con l’occasione  
verranno inoltre illustrati i 
punti fondamentali del rela-
tivo programma elettorale. 
Al termine dell’incontro è 
prevista una cena convivia-
le.

Alessia Rossignoli

I candidati 
delle liste 

per Rossignoli

CEREA

Cronaca del Basso Veronese
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70.000 mq
riqualifi cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



In occasione del Cente-
nario di fondazione, la 
Corale Santa Cecilia di 
Cadidavid terrà due  con-
certi per coro e orchestra 
“Pax hominibus”.  
Venerdì  alle ore 21.00 
nella chiesa di S. Fermo 
Maggiore a Verona e 
Domenica 22 maggio alle 
ore 21.00 nella chiesa di 
S. Giovanni Battista di 
Cadidavid. La serata del 
20 maggio è a favore del-
la Ronda della Carità.   
Durante i concerti, realiz-
zati in collaborazione con 
il Gruppo Vocale Bequa-
dro e i Cameristi  di Vero-
na, verranno eseguite 
musiche di Bach, Duru-
flé, Jaeggi, Lanaro, 
Grossi Da Viadana,  Cla-
as, Larsson e il GLORIA 
RV 589 di Antonio Vival-
di. Solisti: Cecilia Rizzet-
to soprano,  Stefania 
Beschi soprano, Marco 
Di Chio alto, direttore: 
Giuseppe Manzini.  
La “Corale polifonica S. 
Cecilia” di Cadidavid, fu 
fondata nel 1921 per ini-
ziativa dell’allora  dician-
novenne maestro Gino 
Compri, incoraggiato dal 
parroco mons. Silvio 
Aldrighetti. In un primo 
tempo essa svolse esclu-
sivamente servizio nel 
campo liturgico, a livello 
locale  divisa in tre sezio-
ni: maschile, femminile e 
i “cantorini”. La guerra 
interrompe in parte  
l’esperienza e si porta via 
alcuni dei coristi. Nel 

1946 si riprende a canta-
re e la Corale inizia  ad 

uscire dai confini di Cadi-
david esibendosi in 

numerosi teatri e chiese 
del Nord Italia.   
Nel dicembre del 2021, 
sempre con la regia di 
Gaetano Miglioranzi, la 
partecipazione del  grup-
po Scuola di Teatro di 
Cadidavid e del gruppo 
TeatrInvisibili di Tregna-
go, su testi di  Carla Col-
lesei Billi e dei Vangeli ha 
realizzato l’azione sceni-
ca in forma di Sacra  rap-
presentazione “Puer 
natus”.  
Dal 1983 organizza una 
rassegna corale annuale, 
intitolata alla memoria del 
maestro Gino  Compri.  
Alla rassegna hanno par-
tecipato finora una qua-
rantina di corali prove-
nienti dall’Italia  (Verona, 
Mantova, Vicenza, Tren-
to, Bologna, Torino, Vare-
se) e dall’estero (Germa-
nia,  Spagna, Austria, 
Stati Uniti, Francia, Sve-
zia, Croazia).
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DUE CONCERTI PER FESTEGGIARE UN TRAGUARDO

Corale Santa Cecilia compie 100 anni
Venerdì alla chiesa di S. Fermo e domenica alla chiesa S. Giovanni Battista di Cadidavid

Corale S. Cecilia. Sotto la locandina di Pax Hominibus
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Spettacoli
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I POSTER DE “LA CRONACA”: 13 MAGGIO ‘85, IL SOGNO È REALTÀ

Sport



Ad un passo dal traguar-
do. La Straverona, dopo 
due anni rigorosamente a 
numero chiuso, punta a 
10 mila iscritti. E non man-
ca molto. Già bloccate le 
registrazioni online per 
pettorale con maglietta. 
Cresce l’entusiasmo per 
una delle corse più amate 
dai veronesi. Non solo dai 
podisti ma anche dalle 
famiglie e dai giovani. Una 
giornata di festa che 
domenica 22 maggio 
colorerà il centro storico e 
le colline. Tre i percorsi, 5, 
10 e 22 chilometri, che 
partiranno da piazza Bra 
ad orari scaglionati. Il più 
corto, completamente pri-
vo di barriere architettoni-
che per favorire le mam-
me con i passeggini o le 
persone diversamente 
abili. Il secondo per chi 
ama affrontare la salita, 
senza esagerare. Il terzo, 
una prova di resistenza. A 
partire per primi saranno i 
più coraggiosi. Il fischio 
d’inizio della 20 chilometri 
sarà alle 8.30, un quarto 
d’ora dopo toccherà a 
quelli del percorso inter-
medio e alle 9, in punto, 
scatterà il via anche per la 
5 chilometri. 
L’edizione 39, organizza-
ta da Associazione Stra-
verona in collaborazione 
con il Comune  e l’agenzia 
Dna Sport Consulting, 
punta al doppio traguar-
do. Scommessa di questo 
2022: eliminare completa-
mente la plastica dai per-

corsi. Per tutti i parteci-
panti saranno a disposi-
zione, nei punti ristoro, 
bicchieri compostabili e 
distributori di acqua. Uno 
scopo ambizioso per con-
tribuire alla sostenibilità 
del Pianeta e alla riduzio-
ne dei materiali difficili da 
riciclare. Un impegno eco-
logico sostenuto anche 
dalle aziende partecipate 
del Comune. Amia, per la 
raccolta rifiuti, Atv che 
metterà a disposizione le 
navette gratuite dallo sta-
dio, Acque Veronesi che 
fornirà gli erogatori d’ac-
qua. Si ricorda che in piaz-
za Bra si potrà lasciare la 
bici nel parcheggio custo-
dito Fiab. 
La manifestazione, che 
ha il patrocino della 
Regione Veneto e del-
l’Esercito, corre per la 

solidarietà. Per il secondo 
anno sarà coinvolta nella 
grande giornata di festa 
anche la Fondazione per 
la Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica. Questa mattina, 
in sala Arazzi, a presenta-
re la manifestazione, era-
no presenti l’assessore 
allo Sport del Comune di 
Verona, il presidente di 
Associazione Straverona 
Gianni Gobbi, il referente 
della Dna Sport Consul-
ting Nicola Schena, il pro-
rettore vicario dell’Univer-
sità di Verona Roberto 
Giacobazzi, il vicecoman-
dante e Capo di Stato 
maggiore del Comfoter di 
Supporto Antonello De 
Sio, i rappresentanti di 
Acque Veronesi e Agsm-
Aim, la referente della 
Fondazione Fibrosi Cisti-
ca onlus Valeria Merighi.
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DOMENICA 22 MAGGIO UNA GIORNATA DI FESTA

Straverona punta a 10 mila iscritti 
Partenza in Piazza Bra. Si può scegliere il percorso. Iscrizioni aperte fino al 21 maggio

La Straverona in un’immagine d’archivio

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com
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Percorso. Dalla partenza 
in piazza Bra, si correrà lun-
go Porta Nuova, Porta 
Palio, Rigaste San Zeno, 
Arsenale e San Giorgio. A 
questo punto chi avrà scel-
to di correre i 20 km prose-
guirà verso la salita della 
“bretella” e quindi lungo la 
strada che porta in Valpan-
tena, arrivando fino a Quin-
to. Si tornerà per la Castel-
lana e quindi da Porta 
Vescovo. Il tratto finale 
attraverserà il quartiere di 
Veronetta con le sue bellez-
ze architettoniche, prima di 
risalire il centro in direzione 
Arena. Chi opterà per i 10 
km, invece, una volta giun-
to a San Giorgio, salirà fino 
alle Colombare, per poi 
scendere da San Zeno in 
Monte, Museo Africano, 
ponte Pietra e poi il classico 
attraversamento del centro 
storico. I 5 chilometri, inve-
ce, bypasseranno le Riga-
ste, per imboccare il ponte 
Scaligero, seguire tutto il 
lungadige fino a ponte Pie-
tra e poi piazzetta Chiavica, 
piazzetta Scala e piazza 
Bra.  
Iscrizioni. Le quote di iscri-
zione sono uguali per tutti i 
percorsi. Al momento del-
l'iscrizione si dovrà sceglie-
re il percorso preferito. Per 
i ragazzi fino ai 14 anni la 
gara sarà gratuita. Ci si può 
iscrivere online sul sito 
www.straverona.it fino al 20 
maggio. Ma anche allo 
stand in piazza Bra fino al 
21 maggio.  

IL PERCORSO



“Sfogli” facebook e ti ca-
pita una foto come que-
sta. Il Foggia anni ‘70, 
quasi sempre serie A, lo 
Zaccheria un fortino 
dov’era difficile passare. 
Sono tanti i veronesi che 
hanno fatto fortuna in 
Puglia, vivendo stagioni 
indimenticabili. Giorgio 
Majoli, ad esempio. Man-
cino terribile, classe da 
vendere, divenne un 
idolo dello Zaccheria. E 
Franco Bergamaschi, il 
bocia di Avesa, lui così 
discreto, trovò nel calore 
della gente di Puglia la 
spinta per lasciare un 
segno indelebile. 

E poi c’è ‘sta foto. Raf-
faele Trentini, un po’ 

“matto” come tutti i por-
tieri, “io paravo senza 
guanti, a che servi-
vano?”, scrisse la storia 
del Foggia, con record di 
imbattibilità e una leader-
shipdifficile da ricono-
scergli. Lui che parla il 
dialetto, lui che è l’umiltà 
fatta persona, in campo 
si trasformava. “E pen-
sare - dice sempre - che 
son passato alla storia 
non per una parata, 
maper un gol preso, 
quello di Boninsegna. in 
un’Inter-Foggia 5-0...” re-
crimina (ma non troppo).  
“Era davvero forte” os-
serva Gigi Delneri,il regi-

sta di quella squadra. 
“Gigi - riprende Trentini - 
sembrava lento, ma fa-
ceva correre la palla. 
Come fanno i giocatori di 
grande talento”.
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QUI FACEBOOK, A VOI STUDIO. I “VERONESI” FUORI PORTA

Delneri sta in cabina di regia 
Trentini para senza i guanti... 
Il Foggia è l’orgoglio di Puglia
“Era una grande squadra e c’era un entusiasmo contagioso”

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com

Sport

Il Foggia anni ‘70. Il terzo in basso, è Gigi Delneri. Il portiere è Raffaele Trentini, originario di Soave

“Al Foggia 
soso stati due 
campionati 

molto belli. Una 
grande squadra 
e un entusiasmo 

a mille” 
 

Franco 
Bergamaschi

PAROLA MIA



L’attitudine al digitale si 
conferma un requisito 
base per il mondo del la-
voro. A maggio sono pre-
viste in Veneto 2.020 
assunzioni di specialisti e 
tecnici informatici (480 a 
Padova, 310 a Treviso) 
ma il 74,3% degli speciali-
sti, un picco, è introvabile 
(62,8% dei tecnici). Così 
scuola e imprese speri-
mentano insieme nuove 
strade, come diventare 
sviluppatori di app già al 
liceo.  
È l’esperienza vissuta da 
71 studentesse e studenti 
di tre licei scientifici di Pa-
dova e Treviso, grazie al 
progetto “Information te-
chnology e project mana-
gement” promosso dal 
Club BIT di Assindustria 
Venetocentro, presieduto 
da Alberto Fedalto.  
Gli studenti dei Licei 
Scientifici Curiel di Pa-
dova, Da Vinci di Treviso 
e Giorgione di Castel-
franco Veneto, si sono ci-
mentati nella creazione di 
un sistema per il traccia-
mento digitale delle con-
segne, attraverso un 
percorso educativo-espe-
rienziale coerente con gli 
obiettivi dell’alternanza 
scuola-lavoro (Pcto), 
l’orientamento e l’indirizzo 
in scienze applicate dei tre 
licei.  
Con il tutoraggio di cinque 
IT manager, i giovani 
hanno sviluppato cinque 
sistemi per l’assegna-
zione delle spedizioni ad 

un corriere, cimentandosi 
nella redazione di project 
chart, gannt del progetto, 
stima di tempi e costi, 
demo. Tra questi, sono 
stati selezionati i progetti 
più creativi, innovativi e 
funzionali. 
Il Premio Creatività è an-
dato al team del Liceo Da 
Vinci di Treviso formato da 
Lorenzo Baldissin, Filippo 
Berto, Giovanni Borsato, 
Biagio Cecere, Mattia 
Dajci, Tommaso De Fa-
veri, Stefania Narducci, 
Davide Piovesan, Luca 
Santinello, Gloria Tho-
mas, Oliver Torresan, 
Marco Toscan. Ad aggiu-
dicarsi il Premio Profes-
sionalità il team del Liceo 
Giorgione di Castelfranco 
con Giovanni Bordignon, 
Mattia Cavallin, Alberto 
Comiotto, Elena Dami-
nato, Giuseppe Ferraro, 
Greta Ferraù, Serena 
Micco, Jacopo Moschetta, 
Davide Perosin. 
Tre le Menzioni speciali: al 
team del Liceo Curiel di 
Padova formato da Omar 

Alchabrac, Arianna Ba-
celle, Sonia Ballerin, 
Emma Barbalarga, Mattia 
Bullo, Sergiu Fintinari, 
Alessandro Greggio, Ales-
sandro Hu, Elia Imhoff, 
Lorenzo Manfredi, Nicola 
Roberto Salvan, Davide 
Tropeano, Ionut Alexan-
dru Valeriu, Alessandro 
Vettore, Marialetizia Za-
nella, Mattia Zenere; al 
team del Liceo Giorgione 
con Matteo Beltrame, Pie-
tro Berno, Alessio Giaco-
metti, Alessandra Franco, 
Vittorio Michieletto, Pier 
Paolo Pastrello, Caterina 
Quaggiotto, Francesco 
Stangherlin, Simone Stra-
diotto; e al team del Liceo 
Da Vinci con Alice Bernac-
chia, Andrea Bredariol, 
Saad-Eddine Boussel-
ham,  Ilario Cremonese, 
Laura Franchin, Christian 
Libralato, Valentina Prota 
Alessandro Savio, Gia-
como Sorato, Matteo So-
rato. Soddisfazione è 
stata espressa da France-
sco Nalini, consigliere del-
gato di Assindustria. 
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Scuola per futuri manager digitali 
A maggio in Veneto si cercano duemila esperti, ma il 74 per cento è introvabile 

Francesco Nalini e Alberto Fedalto

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com

L’ateneo patavino è tra gli 
italiani quello che dispone 
del maggior numero di 
dipartimenti nella graduato-
ria di eccellenza predispo-
sta da ANVUR. Si tratta di 
350 Dipartimenti, ora 
ammessi alla procedura di 
selezione che porterà ad 
individuare entro fine anno 
i 180 che risulteranno asse-
gnatari degli specifici finan-
ziamenti previsti. 
“Nel suo ottocentesimo 
anniversario dalla fonda-
zione, l’Università di Pado-
va- ha detto il presidente 
Luca Zaia- dimostra di 
essere predisposta ai più 
alti livelli qualitativi di didat-
tica e ricerca e che potrà 
continuare per tanti secoli 
ancora ad affermarsi tra i 
più prestigiosi atenei del 
mondo. Oltre ad un glorioso 
passato, vanta importanza 
internazionale nel presen-
te, proiettata in un sicuro 
futuro”. Ben venti diparti-
menti sono al primo posto 
con la massima valutazio-
ne di 100 e 9 giudicati 
comunque con punteggio 
sopra ai 90. 

Il Palazzo del Bo’

Dipartimenti, 
le eccellenze 

di Padova

UNIVERSITÀ

Cronaca del Veneto
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Banco Bpm ha perfezio-
nato un finanziamento di 
10 milioni di euro finaliz-
zato a nuovi investimenti 
nell’ambito della sosteni-
bilità a favore di Sam-
montana, primo produtto-
re italiano di gelato e lea-
der nella pasticceria sur-
gelata in Italia. 
Il finanziamento, della 
durata quinquennale, è 
destinato a sostenere i 
piani di sviluppo del-
l’azienda volti al raggiun-
gimento di precisi obietti-
vi di sostenibilità quali la 
riduzione dell’impiego di 
plastica nel processo pro-
duttivo e delle emissioni 
di gas a effetto serra 
(Carbon Foot Print). I 

risultati raggiunti vengo-
no rilevati ogni anno gra-
zie all’analisi sull’intero 
ciclo di vita (LCA, Life 
Cycle Assessment) che 
Sammontana conduce 
dal 2016, sulla base 

dell’Accordo con il Mini-
stero della Transizione 
Ecologica (allora Ministe-
ro dell’Ambiente) siglato 
proprio nel 2016 e rinno-
vato negli anni successivi 
includendo obiettivi sul 
fronte dell’economia cir-
colare e del settore 
pasticceria con i marchi 
Tre Marie, il Pasticcere e 
Mongelo. 
“Sammontana è una real-
tà storica, consolidata e 
di successo, che attua i 
propri piani di sviluppo in 
una logica attenta alla 
sostenibilità, all’ambiente 
e all’innovazione’’, com-
menta Marco Notari, 
Responsabile del Merca-
to Corporate Centro–

Nord di Banco Bpm.  
“L’accordo con Banco 
Bpm rappresenta in con-
creto un ottimo esempio 
di partnership virtuosa 
nel nostro settore in gra-
do di generare impatti 
positivi per l’ambiente. 
Nonostante il contesto 
che stiamo vivendo,  
abbiamo deciso con fer-
mezza di proseguire il 
nostro percorso a favore 
della sostenibilità del 
comparto gelato e pastic-
ceria e questo accordo 
concorrerà al consolida-
mento di tale impegno’’, 
commenta Leonardo 
Bagnoli, Amministratore 
Delegato di Sammonta-
na.

FINANZIAMENTO AL PRIMO PRODUTTORE ITALIANO DI GELATO

Banco Bpm sostiene Sammontana 
Un investimento da 10 milioni di euro per sostenere i piani di sviluppo dell’azienda

Leonardo Bagnoli

Si è chiusa  in Fiera a 
Verona l’edizione 2022 di 
Vapitaly, la Fiera interna-
zionale del Vaping, una 
sorta di anno zero dopo la 
pandemia. La manifesta-
zione, punto di riferimento 
per operatori e appassio-
nati, è tornata in presen-
za, a Veronafiere, dal 14 
al 16 maggio. Dopo gli 
eventi ‘digitali’, imprendi-
tori, produttori, rivenditori 
e vape lovers hanno potu-
to rincontrarsi dal vivo. E 
rimettere in moto la mac-
china che muove l’intero 

comparto. Un settore in 
costante crescita che con-
ta, in Italia, 15 mila occu-
pati diretti e 45 mila indi-
retti e un fatturato di circa 
470 milioni di euro, con 1 
milione di consumatori. 
Oltre 100 le aziende pre-
senti in fiera e 200 i brand 
rappresentati, anche 
dall’estero. Il 37% degli 
espositori arrivava da 14 
Paesi nel mondo. Migliaia 
i visitatori che sono entrati 
nella superficie espositiva 
di 8.000 metri quadri, alla 
ricerca delle novità di mer-

cato e degli ultimissimi 
trend di settore. Comples-
sivamente 7.143 gli 
ingressi nel corso delle tre 
giornate. 
“Siamo estremamente 
soddisfatti di aver riporta-
to in presenza aziende e 
operatori’’, dichiara Mosè 
Giacomello, presidente di 

Vapitaly.  
In pochi anni, Vapitaly si è 
affermata come la più 
importante fiera italiana 
del comparto e una delle 
maggiori a livello interna-
zionale. Oggi, per la gior-
nata conclusiva, l’ingres-
so era riservato agli ope-
ratori.

LA FIERA INTERNAZIONALE DEL VAPING È RIPARTITA DOPO LA PANDEMIA

Vapitaly ha chiuso 
con 7 mila ingressi

In Fiera per Vapitaly oltre 100 aziende

Cronaca dell’Economia
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“La città svelata“

Un viaggio nella Storia 
della nostra splendida 
città. 
11 tavole, pubblicate con 
cadenza bisettimanale.

Il primo quotidiano online

L’informazione veronese nel mondo

presenta

Per informazioni e acquisto 
contattare:
dalle 9 alle 11 dal lunedì al venerdì 

0459612761 
o scrivere una mail a: 
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