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KOOK
La presidente del museo del-
l’auto di Villafranca, che è socia 
e amministratrice di Lamacart, 
azienda di famiglia, è stata 
riconfermata alla vicepres-
idenza di Museimpresa.

Bufera social e critiche a non 
finire sul calciatore della Lazio 
ed ex gialloblù per aver “occu-
pato” lo stadio Olimpico per 
svelare il sesso del bebé avuto 
con l’influencer Chiara Nasti.

Silvia Nicolis Mattia Zaccagni

Ballottaggi  
che passione 

VERSO LE ELEZIONI 2022. I SINDACI DAL 1994 AL 2017

Dopo l’introduzione del sistema maggioritario a doppio turno i cittadini scelgono 
direttamente a suffragio universale il loro primo cittadino. Anche nel lontano 1994 
si votò il 12 giugno. I successi di Michela Sironi e l’ascesa del partito di Bossi. SEGUE
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In passato era il Cencelli. 
Quando la Democrazia cri-
stiana era il partito egemo-
ne, in Italia come a Verona, 
il Sindaco non veniva eletto 
direttamente dai cittadini. 
Le elezioni comunali infatti, 
dal dopoguerra fino al 
1994, erano regolate dal 
sistema proporzionale 
puro: il Sindaco veniva elet-
to dal Consiglio comunale, 
dopo che il confronto pro-
grammatico fra i partiti che 
avevano ottenuto il mag-
gior numero di voti dava il 
via alla maggioranza di 
governo, e alla conseguen-
te spartizione delle poltro-
ne. E qui entrava in gioco, 
appunto, il famoso manua-
le Cencelli: Sindaco alla 
Dc, vicesindaco ai socialisti 
e via a scalare, dalle presi-
denze più importanti fino a 
quelle minori (le cosiddette 
“frattaglie”). Nel 1994, gra-
zie all’introduzione del 
sistema maggioritario a 
doppio turno, i cittadini 
veronesi per la prima volta 
scelgono direttamente, a 
suffragio universale, il loro 
Sindaco, presentato da 
una alleanza di liste. E le 
sorprese non mancano.  
Anche nel 1994 a Verona 
si vota il 12 giugno, la data 
delle ormai prossime ele-
zioni comunali.  
In quell’anno, si contendo-
no la carica di primo citta-
dino Michela Sironi Mariot-
ti, candidata dal Polo delle 
libertà (Forza Italia, Ccd, 
Alleanza nazionale, Lega 
nord) e, per il centrosini-

stra, l’avvocato Dario 
Donella. Il ballottaggio, che 
si tiene il 26 giugno, sancirà 
la vittoria netta del primo 
Sindaco donna della città. 
Vince la Sironi con il 
61,51% dei consensi, pari 
a 74.032 voti, contro il 
38,4% dell’avversario, 
votato da 46.316 veronesi. 
Alle amministrative del 
24 maggio 1998 Michela 
Sironi viene riconfermata 
per il secondo mandato: 
vince con il 58,3% (64.604 
voti). Il candidato del cen-
trosinistra, l’ex direttore del 
quotidiano L’Arena Giu-
seppe Brugnoli, si ferma al 
41,6%: lo votano 46.160 
cittadini. 
Nel 2002, il primo Sindaco 
donna della città regalerà a 
Verona un nuovo colpo di 
scena. Sarà infatti il suo 5% 
(quello della civica Difendi 
Verona, che candida a sin-
daco l’ex senatore Aventi-
no Frau) a regalare la vitto-
ria al centrosinistra. Pierlui-
gi Bolla, candidato del cen-

trodestra scelto da Silvio 
Berlusconi nonostante i 
molti malcontenti scaligeri, 
al ballottaggio resta inchio-
dato al 45% del primo tur-
no, mentre il candidato del 
centrosinistra Paolo Zanot-
to dal 38% sale, al ballot-
taggio, al 54,1% aggiudi-
candosi la vittoria. 
Il centrosinistra unito ha 
vinto su un centrodestra 
diviso. Una condizione che 
non si ripeterà cinque anni 
più tardi.  
Quando Forza Italia, Alle-
anza nazionale, Lega nord, 
Udc e altre liste minori pre-
sentano, come candidato 
sindaco, il leghista Flavio 
Tosi, che vince al primo tur-
no con il 60,7% : ottiene 
93.066 voti, che restituisco-
no Verona al centrodestra. 
Tosi ripete l’exploit il 7 mag-
gio del 2012: nonostante la 
rottura con il Pdl, in partico-
lare con l’ala ex An, viene 
rieletto Sindaco per un 
secondo mandato con il 
57,3%, pari a 79.904 voti. 

Il suo avversario schierato 
dal centrosinistra, l’ex pre-
sidente di Legambiente 
Michele Bertucco, si ferma 
al 22,7% (30.493 voti). Il 
candidato del Popolo della 
Libertà, l’avvocato Luigi 
Castelletti, ex presidente 
della Fiera, arriva all’8,8%. 
Le ultime amministrative a 
Verona si tengono l’11 giu-
gno 2017. Il centrodestra 
presenta come candidato 
Federico Sboarina, che 
insieme ad altri assessori 
della prima Giunta Tosi ha 
fondato l’associazione Bat-
titi, con la quale ha ricom-
pattato il centrodestra vero-
nese.  
Flavio Tosi, Sindaco uscen-
te, in un primo momento 
punta sulla possibilità del 
terzo mandato, che pare in 
procinto di venire votato dal 
Parlamento. Ma così non è. 
Il suo movimento, Fare!, 
decide allora per la candi-
datura dell’ex senatrice 
Patrizia Bisinella, che rie-
sce ad arrivare al ballottag-
gio, superando al primo tur-
no la candidata del centro-
sinistra Orietta Salemi. 
Sboarina esce da primo 
turno con un distacco non 
troppo ampio da Bisinella: 
il 29,1% contro il 23,4 del-
l’ex senatrice tosiana. Ma 
quindici giorni dopo, al bal-
lottaggio, il distacco è netto: 
il centrodestra con Federi-
co Sboarina vince con il 
58,1% , Patrizia Bisinella si 
ferma al 41,8%. 
E ora, aspettiamo il 12 giu-
gno.
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VERSO LE ELEZIONI 2022. I BALLOTTAGGI.               DI ROSSELLA LAZZARINI

Quando a comandare era il Cencelli
Il sistema ha funzionato fino al 1994 grazie al proporzionale puro. La partita di Zanotto 

Paolo Zanotto e Federico Sboarina
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LA PRESENTAZIONE DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA PER SBOARINA SINDACO

La presentazione della coalizione di Centrodestra
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Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Consorzio ZAI ha visto un’occasione di sviluppo 
ulteriore per le aree industriali già esistenti che ha 
portato ad una crescita lavorativa per tutto il territorio 
veronese.
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Grandi emozioni  al Circo-
lo Tennis Scaligero di 
Verona con la sfilata 
ABEO Family – A special 
Fashion Show, organizza-
ta da ABEO per sensibiliz-
zare alla solidarietà. In 
passerella i volontari e i 
bambini di ABEO, in abiti 
firmati Manila Grace e divi-
se dell’Hellas Verona. Una 
serata particolarmente 
importante anche per il 
contributo raccolto, tra 
donazioni durante la sera-
ta e donazioni liberali per 
l’evento, di oltre 20 mila 
euro. 
Ad iniziare la serata il 
discorso di benvenuto del 
sindaco di Verona Federi-
co Sboarina che ha ringra-
ziato ABEO per «la sua 
grande generosità e per il 
suo impegno nell’aiutare i 
bambini in difficoltà a cau-
sa della malattia e nel 
sostegno alle loro fami-
glie. Penso che Verona 
abbia un debito di ricono-
scenza verso ABEO». 
A seguire il saluto della 
direttrice generale di Hel-
las Verona, Simona Gioè, 
che ha ribadito «l’impegno 
importante della società 
verso le attività di ABEO e 
il privilegio di poter parte-
cipare a questa serata», 
portando in alto il binomio 
sempre vincente tra sport 
e solidarietà.  Prima sor-
presa della serata, la pro-
iezione del video istituzio-
nale di ABEO, preceduto 
dal saluto del presidente 
Pietro Battistoni, che ha 

raccontato «l’impegno di 
ABEO nel seguire i bam-
bini e i ragazzi, ma soprat-
tutto le loro famiglie, for-
nendo tutto l’aiuto neces-
sario che va al di là delle 
cure mediche». 
Leitmotiv della serata il 
sentimento che esiste 
all’interno di una famiglia, 
di chi sa accogliere e ama-
re gli altri senza condizio-
ni, superando anche i 
legami di sangue e basan-
dosi solo sui sentimenti. 
Proprio la forza su cui si 
basa la grande famiglia di 
ABEO, che ha reso prota-
gonisti della serata 30 tra 
bambini e ragazzi in cura 
presso il reparto di Oncoe-
matologia dell’Ospedale 
della Donna e del Bambi-
no di Verona e i bambini 
ucraini arrivati a Verona 
per continuare le terapie.  
«Abbiamo capito che usci-
re dagli asettici corridoi 
dell’ospedale, anche per 

un solo giorno, può davve-
ro cambiare l’umore di 
questi bambini, potenzia-
re la loro autostima e rega-
largli momenti felici, di 
apertura, socialità e spe-
ranza verso il futuro» han-
no affermato gli organiz-
zatori.  
Con loro in passerella, 
così come nel loro percor-
so di cura, il Primario di 
Oncoematologia Pediatri-
ca, il Dottor Simone Cesa-
ro, i medici, gli infermieri e 
i volontari ABEO.  
Non è mancata una rap-
presentanza di calciatori 
dell’Hellas Verona, che 
hanno disputato una par-
tita importante con la soli-
darietà, sfilando insieme 
con i bambini: erano pre-
senti Ivan Ilić, Davide 
Faraoni, Antonin Baràk e 
Adrien Tameze. Proprio 
quest’ultimo ha ricevuto 
sul palcoscenico il premio 
Cuore Gialloblù, alla sua 

quinta edizione, assegna-
to dopo un concorso tra i 
tifosi, che hanno scelto il 
giocatore dell’Hellas Vero-
na che rappresenti mag-
giormente l’abnegazione, 
l’impegno e il rispetto per 
la squadra. 
A guidare la serata, la con-
duttrice televisiva e spea-
ker radiofonica Cheyen-
ne, nota voce di radio 
102.5, in abiti Manila Gra-
ce.  
Grande momento di sport 
con la partecipazione del-
la ex campionessa di ten-
nis e allenatrice, France-
sca Schiavone. 
Occasione per la serata è 
stata la presentazione dei 
nuovi alloggi CASA 
ABEO, il primo progetto 
finanziato dalla neonata 
Hellas Foundation, pre-
sieduta da Elena Setti, che 
ha illustrato l’iniziativa al 
termine della serata.  
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AL CIRCOLO TENNIS SCALIGERO

ABEO Family, il grande fashion show
Occazsione della serata è stata la presentazione dei nuovi alloggi di CASA ABEO 

Francesca Shiavone (ph Gabriele Salzani)
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Un solo pollice, tante 
teste. E la reattività di una 
classe che vince facendo 
squadra. I 24 studenti 
della IV T dell’Educanda-
to Agli Angeli sono stati 
accolti in Municipio da 
campioni di sicurezza 
stradale. Sono loro, infat-
ti, ad aggiudicarsi il primo 
premio del progetto “ABC 
- L’Autostrada del Bren-
nero in Città”. Un quiz sul-
le regole della strada che, 
lo scorso marzo, ha coin-
volto 2.800 studenti, 500 
in presenza all’interno 
della Gran Guardia, gli 
altri collegati da remoto. 
A vincere, la classe che 
rispondeva più rapida-
mente e più correttamen-
te. Una combinazione 
calcolata da un algoritmo 
attraverso l’app utilizzata 
dagli studenti, impegnati 
a dare la risposta giusta 
ma anche a schiacciare 
velocemente il tasto cor-
retto. E il pollice di 
Manuel Gallo ha bruciato 
sul tempo gli avversari, 
supportato dalla prepara-
zione dei suoi compagni 
di classe. 
Oltre alla pergamena, 
che ricorderà ai ragazzi la 
vittoria 2022, la seconda 
consecutiva per l’Edu-
candato Agli Angeli, gli 
studenti hanno potuto 
scegliere il premio vero e 
proprio. E la decisione è 
ricaduta su 3 microscopi 
che tutta la scuola utiliz-
zerà durante i laboratori. 
L’iniziativa, realizzata da 

Autostrada del Brennero 
e Polizia di Stato, con la 
collaborazione del 
Comune e della Provin-
cia, è stata vincente. I gio-
vani si sono sentiti parte 
di una giornata entusia-
smante. Durante i 100 
minuti di formazione e di 

quiz, al quale hanno par-
tecipato 113 classi di 
quarta e quinta superiore 
di sedici diversi istituti 
scolastici di Verona e pro-
vincia. Ma anche nel cor-
so dei test e delle simula-
zioni di guida in piazza 
Bra. 
Un format che ha per-
messo di rendere più 
consapevoli i ragazzi del-
la responsabilità che ci si 
assume guidando un’au-
to. Ma anche andando in 
bici, a piedi o guidando un 

motorino o un monopatti-
no. Il 93 per cento degli 
incidenti stradali, infatti, è 
determinato da un fattore 
umano, non dal destino. 
Distrazione, errori, che 
spesso sono concatena-
ti. 
Inoltre, grazie alla colla-

borazione con l’Associa-
zione Verona Strada 
Sicura, i ragazzi hanno 
potuto ascoltare la testi-
monianza di un familiare 
di una vittima di incidente 
stradale. E all’esterno 
della Gran Guardia, zig-
zagare tra le postazioni 
allestite da SUEM118 
Verona, ACI Verona e 
Vigili del Fuoco. 
A Palazzo Barbieri, per le 
premiazioni, erano pre-
senti tutti i rappresentanti 
delle Istituzioni coinvolte. 

Dal sindaco di Verona, 
alla delegata alle Politi-
che per la Cultura della 
Provincia. E poi il vicepre-
fetto Riccardo Stabile, il 
responsabile della comu-
nicazione di Autostrada 
del Brennero Andrea 
Brandalise, il dirigente 

della Sezione Polizia 
Stradale di Verona Giro-
lamo Lacquaniti, il presi-
dente Associazione Vero-
na Strada Sicura OdV 
Andrea Scamperle, 
accompagnato dal vice-
presidente Antonio Bene-
detti e dal socio Giorgio 
Mancini, il formatore 
Davide Scevarolli e, 
ovviamente, la classe vin-
citrice assieme al dirigen-
te scolastico Mario Bonini 
e alla professoressa 
Francesca Bissoli.
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I VINCITORI DELLA SFIDA LANCIATA DA AUTOSTRADA DEL BRENNERO E LA STRADALE

Studenti “campioni di sicurezza”
Quiz sulle regole della strada che ha coinvolto 2.800 ragazzi. Vince l’Educandato agli Angeli 

La classe vincitrice
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Torna a Villa Buri la “Festa 
dei Popoli” con spettacoli, 
installazioni, laboratori, 
cucina e artigianato. L'ap-
puntamento con la 31esi-
ma edizione dell'iniziativa 
è alle 12.30, con un pro-
gramma di eventi che 
andrà avanti fino alle 19. 
 La giornata, organizzata 
con il patrocinio del Comu-
ne di Verona e coordinata 
da Diocesi di Verona, Cen-
tro Pastorale Immigrati, 
Centro Missionario Dioce-
sano, Caritas Diocesana 
Veronese e Centro Pasto-
rale Adolescenti e Giova-
ni, è un’occasione di inter-
culturalità, uno spazio di 
condivisione e una cele-
brazione delle tradizioni 

delle popolazioni. 
Alle 12.30 è prevista 
l'apertura delle cucine e 
dalle 15 il via alla manife-
stazione con la tradiziona-
le sfilata delle bandiere. I 
festeggiamenti prosegui-

ranno per tutto il pomerig-
gio con la partecipazione 
attiva delle associazioni e 
dei cittadini. 
L’entrata è gratuita. Si rac-
comanda di arrivare a Villa 
Buri a piedi, in bici o tra-

mite il servizio di navetta 
disponibile dalle 12.30 alle 
19.30 e che fermerà in via 
Dolomiti, via Monte Bian-
co 21, piazza Madonna di 
Campagna e Casa Sere-
na. 
“Sarà bellissimo tornare a 
far festa tutti assieme – ha 
detto l’assessore ai Servi-
zi sociali del Comune di 
Verona, intervenuta alla 
presentazione dell’iniziati-
va -. Questa giornata è 
ormai una tradizione, un 
appuntamento fisso a Villa 
Buri che si rinnova di anno 
in anno. Un bel momento 
per conoscere usanze, 
piatti e musiche delle 
comunità straniere pre-
senti in città”. 

APPUNTAMENTO DOMANI DALLE 12.30

Torna la Festa dei Popoli a Villa Buri
La giornata è un’occasione di interculturalità e celebrazione delle popolazioni 

Di Luca Aless - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40685209
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Lazzaretto in festa per la 
Giornata mondiale della 
biodiversità. domani a Por-
to San Pancrazio, sarà 
possibile scoprire la ric-
chezza del territorio scali-
gero. Incontri con esperti, 
passeggiate e visite, ma 
anche tante azioni da met-
tere in pratica per tutelare 
la natura e i suoi compo-
nenti.   
Ricco il programma di ini-
ziative organizzate dal 
Comune di Verona insieme 
all’associazione culturale 
Amici del Lazzaretto, con il 
sostegno di Fondazione 
Cariverona.  Dalle ore 
10.30, professionisti ed 
esperti interverranno su dif-
ferenti tematiche. Dal 

Museo di Storia Naturale 
arriveranno Leonardo 
Latella per parlare di ‘Con-
versazioni scientifiche sulla 
biodiversità a Verona’, 
Sebastiano Andreatta che 
illustrerà le ‘Aree verdi e 

biodiversità’, Maurizio 
Sighele su ‘La flora urba-
na’, Matteo Villa su ‘Biodi-
versità e qualità dell’ecosi-
stema Adige al Lazzaretto’. 
La mattinata proseguirà 
con ‘Le voci degli uccelli 

che nidificano nella città’ 
con Gianna Maria Braioni 
del Dipartimento di Biologia 
Università di Padova e gli 
apicoltori tutori di biodiver-
sità. Dalle ore 15, laboratori 
e attività. Sarà possibile 
partecipare alla passeggia-
ta naturalistica nel Parco 
dell’Adige Sud, alla visita al 
giardino di piante officinali 
e alimurgiche, al birdwat-
ching nel Parco, al campio-
namento e all’analisi dei 
macroinvertebrati dell’Adi-
ge, alla visita in apiario. La 
prenotazione è obbligato-
ria, inviando una mail all’in-
dirizzo amicidellazzaret-
to@gmail.com o scrivendo 
un whatsapp al numero 39 
379 2651331

DOMANI AL LAZARETTO

Giornata mondiale della biodiversità
Passeggiate, visite ed esperti. A Porto San Pancrazio la ricchezza del territorio scaligero

Di Francesco Carlucci - Opera propria, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72836790
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Nel corso dell’Assemblea 
annuale di Museimpresa, 
l’Associazione dei Musei 
e degli Archivi d’Impresa, 
tenutasi nelle sale del-
l’Unione Industriali Torino, 
Antonio Calabrò è stato 
riconfermato per la carica 
di Presidente, inauguran-
do così il secondo manda-
to. Alla vicepresidenza 
sono stati chiamati Marco 
Amato (Museo e Archivio 
Storico Lavazza), Caroli-
na Lussana (Fondazione 
Dalmine), Lucia Nardi 
(Archivio Storico Eni) e 
Silvia Nicolis (Museo 
Nicolis).  
Sono stati nominati i nuovi 
membri del Consiglio 
Direttivo di Museimpresa: 
Antonio Alunni (Gruppo 
Tecnico Cultura e Svilup-
po Confindustria), Fran-
cesca Appiani (Museo 
Alessi), Andrea Belli 
(Archivio Storico Barilla), 
Ilaria Catastini (Fondazio-
ne Maire Tecnimont), 
Paolo Cavallo (Galleria 
Campari), Primo Ferrari 
(Archivio Storico SDF e 
Museo SAME), Barbara 
Foglia (MUMAC – Museo 
della Macchina per Caffè 
di Gruppo Cimbali), Chia-
ra Ganz (Archivio Storico 
e Heritage Lab Italgas), 
Raffaella Luglini (Fonda-
zione Leonardo – Civiltà 
delle Macchine), Lorenza 
Luti (Kartell Museo), 
Monica Passerini (Museo 
Ducati), Stefania Ricci 
(Museo Salvatore Ferra-
gamo), Anna Scudellari 

(Casa Martini), Fabrizio 
Trisoglio (Fondazione 
AEM – Gruppo A2A), Ila-
ria Tronchetti Provera 
(Fondazione Pirelli), 
Francesco Vena (Museo 
Amaro Lucano), Annalisa 
Zanni (Fondazione FILA 
Museum) e Giulia Zama-
gni (CUBO Museo d’Im-
presa del Gruppo Unipol). 
“Proprio in un periodo di 
incertezze e di difficolta 
geopolitiche, economiche 
e sociali si apprezza par-
ticolarmente il valore 
generato dalla cultura e, 
in questo caso, dalla cul-

tura che nasce 
dall’’impresa. Il “fare, fare 
bene e fare del bene”, la 
trasmissione della cono-
scenza, l’attitudine al con-
fronto e al dialogo, il senso 
di responsabilità per lo 
sviluppo sostenibile sono 
valori forti, universali, in 
grado di guidare persone 
e aziende fuori dalle crisi. 
La missione di Museim-
presa, lavorare sulla rela-
zione tra memoria e futu-
ro, tra conoscenze stori-
che e innovazione, è dun-
que ancora più importante 
e strategica. Da attori 
sociali e culturali positivi, 
intendiamo, con tutti i 
nostri iscritti e sostenitori 
istituzionali, essere porta-
voce della crescita econo-
mica, culturale e civile dei 
nostri territori, anche e 
soprattutto mettendo in 
rete l’intraprendenza e la 
cultura politecnica. Un 
capitale sociale che gene-

ra valore sia aziendale 
che di comunità, come 
dimostra anche lo studio 
del Politecnico di Milano 
che abbiamo presentato 
oggi. Questa ricerca sarà 
riferimento essenziale 
delle strategie del nuovo 
Consiglio di Museimpresa 
e delle nostre attività” 
dichiara Antonio Calabrò, 
Presidente di Museimpre-
sa. 
Silvia Nicolis, è Presiden-
te del Museo Nicolis "del-
l'auto, della tecnica, della 
meccanica" di Verona e 
socio amministratore di 
Lamacart, azienda di 
famiglia, leader nel recu-
pero e nella lavorazione 
della carta da macero. 
Ricopre, incarichi di pre-
stigio in istituzioni pubbli-
che: è attualmente mem-
bro della Giunta della 
Camera di Commercio 
Verona per il settore indu-
stria e delegata al turismo. 
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L’ASSOCIAZIONE DEI MUSEI E DEGLI ARCHIVI D’IMPRESA

Silvia riconfermata in Museimpresa
Con la carica di vicepresidente, la presidente del Museo Nicolis rimane vicepresidente

Marco Amato, Carolina Lussana, Lucia Nardi, Silvia Nicolis, Antonio Calabrò. Sotto Nicolis

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com
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Poste Italiane cerca lau-
reati giovani e motivati 
per iniziare un percorso di 
crescita professionale 
accompagnato da un per-
corso di formazione che 
permetterà di diventare 
consulente finanziario. 
Sono 539 i consulenti 
finanziari di Poste Italiane 
a disposizione dei cittadi-
ni veneti. Una rete di gio-
vani professionisti con un 
pacchetto di competenze 
tecniche e commerciali in 
grado di offrire al cliente il 
prodotto più adatto alle 
sue esigenze. Si può 
inserire il proprio curricu-
lum sul sito www.postei-
taliane.it nella sezione 
“Posizioni aperte”. 
I consulenti finanziari 
impiegati nei 199 Uffici 

Postali della provincia di 
Verona non svolgono 
solo attività di servizi 
finanziari e assicurativi 
ma mettono il proprio 
know how a disposizione 
del cliente in un rapporto 

di continua fiducia e tra-
sparenza. Il ruolo del con-
sulente è supportare il 
cliente a partire dalle sue 
esigenze, analizzare il 
suo portafoglio e pianifi-
care insieme investimenti 

e prodotti per il suo futuro. 
Più di un family banker, il 
consulente finanziario 
merita la fiducia dei propri 
clienti grazie alla motiva-
zione, l’entusiasmo e le 
capacità relazionali. Un 
lavoro di squadra che 
permette a Poste Italiane 
di fornire il miglior piano 
d’azione per soddisfare il 
cliente. 
Marco Burin, 31 anni, di 
Vighizzolo d’Este, è uno 
di questi consulenti finan-
ziari. Laureato magistrale 
alla Ca’ Foscari di Vene-
zia in Economia e gestio-
ne delle Aziende, è stato 
assunto a tempo indeter-
minato in Poste Italiane a 
novembre 2019 ed è sta-
to assegnato all’Ufficio 
Postale di Legnago. 

SI PUÒ INSERIRE IL CURRICULUM VITAE SUL SITO WEB

Poste Italiane cerca giovani laureati
Cresce la rete dei consulenti finanziari, oggi 539. Marco Burin, 31 anni, è uno di questi

Marco Burin

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6

(dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13)
• Raldon, Via Croce,  2  (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il Giovedì dalle 9 alle 13)
• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì

dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)

Servizio WhatsApp 
3714635111

info@lupatotinagas.it Seguici su Facebook

Attualità



Uno dei lati della bellis-
sima piazza dei Signori a 
Verona, è per metà occu-
pata dalla preziosa archi-
tettura della Loggia del 
Consiglio conosciuta 
anche con il nome di log-
gia di Fra Giocondò dal 
nome del frate Giovanni 
Giocondo, che a lungo si 
è creduto essere il proget-
tista dell'edificio. 
Tale Loggia può essere 
considerata davvero un 
momento importante del-
l'architettura di Verona 
della seconda metà del 
Quattrocento.  
La Loggia fu da subito un 
edificio di rappresentanza 
voluto dalle persone più 
ragguardevoli del Co-
mune per le sedute del 
patrio Consiglio, e attual-
mente è sede degli uffici 
della Provincia di Verona. 
Nel 1476, il Comune di 
Verona deliberò la costru-
zione in piazza dei Signori 
di una loggia caratteriz-
zata da colonne marmo-
ree, che avrebbe 
sostituito un palazzo mer-
lato che possedeva un 
prospetto avanzato verso 
la piazza e non allineato 
con l'edificio che si tro-
vava a lato.  
Per rendere più in linea 
con l’architettura rinasci-
mentale la Loggia, si de-
cise di retrocederne la 
facciata in modo da ridare 
un ordine all'antistante 
piazza e darle una forma 
regolare. 
L'ideazione e costruzione 
dell'edificio è opera collet-
tiva di umanisti e fabrica-
tores veronesi, ma venne 
però attribuita al famoso 

frate architetto veronese 
fra Giovanni Giocondo. 
Le decorazioni scultoree   
e pittoriche vennero rea-
lizzate da alcuni artisti co-
macini e terminarono nel 
1493. 
Possiamo ben dire che il 
risultato a cui si arrivò 
rappresenta la rinascita 
umanista della città. 
Nel 1860, la Loggia mo-
strava ancora, in facciata, 
la pregevole scultura di 
Girolamo Campagna 
Nei secoli successivi la 
struttura rimase sostan-
zialmente invariata, tutta-
via furono affidati 
numerosi incarichi ad arti-
sti locali per abbellire le 
sale interne. L'unica ecce-
zione fu l'incarico dato dal 
Consiglio cittadino allo 
scultore Girolamo Cam-
pagna, nel 1606 che rea-
lizzò due altorilievi 

bronzei, uno raffigurante 
l'Angelo annunciante e 
l'altro la Vergine Annun-
ciata, che furono collocati 
al centro della facciata. I 
bronzi furono rimossi so-
lamente durante il re-
stauro ottocentesco del 
complesso. 
Per quanto concerne, in-
vece, le opere pittoriche, 
la prima fu quella richiesta 
nel 1566 a Bernardino 
India e Orlando Flacco. 
La loggia nel contesto di 
piazza dei Signori, ha la 
statua di Dante in primo 
piano e il palazzo del Po-
destà sulla destra. 
Oltre ai lavori del Flacco, 
Ligozzi e Creara,  nella 
loggia è ancora presente 
la tela di Pomponio Trion-
fatore di Giambettino Ci-
gnaroli, commissionata 
nel 1750 dalla "Compa-
gnia Nogarola" per deco-

rare l'antisala del Consi-
glio. 
Agli inizi dell'Ottocento la 
loggia cambiò destina-
zione e, fino al 1837, fu 
adibita a pinacoteca ci-
vica ma da come viene 
descritta da una relazione 
del Consiglio dello stesso 
anno, doveva apparire più 
come un deposito. L'edifi-
cio vide quindi l'esecu-
zione di una prima fase di 
lavoro nell’800 e fu in 
questa occasione che 
l'Annunciazione del Cam-
pagna venne trasferita, 
prima all'interno della log-
gia stessa, ai lati del por-
tale, e poi in altri luoghi 
della città. L’architetto 
Giacomo Franco progettò 
la promoteca all'interno 
dell'edificio, con  l'allesti-
mento di 110 medaglioni, 
erme e busti in pietra di 
celebri veronesi.
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CONTINUA IL VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE DELLA NOSTRA CITTÀ. TIZIANO BRUSCO

Loggia del Consiglio
Di Andrea Bertozzi, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105339232
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E’ stata una ‘madrina d’ec-
cezione’, l’attrice e show-
girl Eva Grimaldi, ad inau-
gurare il nuovo Spazio 
Enel di Affi. 
L’attrice di Nogarole Roc-
ca, nota al grande pubbli-
co per aver interpretato 
numerosi film di successo 
e fiction televisive, ha 
infatti tenuto a battesimo, 
insieme al Sindaco, Marco 
Giacomo Sega, al respon-
sabile Mercato di Enel Ita-
lia Area Nord Est, Marco 
Frattini, e all’imprenditore 
Luca Renis,  titolare della 
L.D.R. POWER SRL, par-
tner dell’iniziativa, il nuovo 
negozio di via Don Nicola 
Mazza, 1/a che rappre-
senterà per i cittadini e le 
imprese del territorio 
orientale del Garda un 
punto di riferimento, pro-
ponendo sia assistenza 
per le forniture di elettricità 
e gas, sia opportunità in 
termini di efficienza ener-
getica e sostenibilità 
ambientale.  
La L.D.R. POWER SRL è 
un’azienda che vanta una 
collaborazione consolida-
ta con Enel, avendo già 
all’attivo 19 Store a livello 
nazionale, e rappresente-
rà grazie ad un team di 
professionisti qualificati,  
un punto di riferimento per 
un’estesa porzione del 
territorio della provincia 
scaligera che comprende 
oltre ad Affi, i comuni di 
Bardolino, Brentino Bellu-
no, Brenzone sul Garda, 
Caprino Veronese, Cava-

ion Veronese, Costerma-
no sul Garda, Garda, Lazi-
se, Pastrengo, Rivoli 
Veronese, San Zeno di 
Montagna, Sant’Ambro-
gio di Valpolicella e Torri 
del Benaco.  Particolar-
mente sentita e folta la 
partecipazione di pubblico 

alla cerimonia di inaugura-
zione, che si è svolta con 
il consueto taglio del 
nastro benaugurante. 
“A nome di tutta la cittadi-
nanza – ha sottolineato il 
sindaco Marco Giacomo 
Sega - esprimo la mia più 
viva soddisfazione nei 

confronti di Enel per aver 
scelto Affi come sede del 
nuovo Spazio. Affi è  un 
importante nodo strategi-
co della provincia verone-
se, dove sono presenti 
numerose attività e cantie-
ri. Enel” ha concluso 
Sega.
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L‘INAUGURAZIONE DEL NUOVO STORE DI AFFI

Eva Grimaldi inaugura lo spazio Enel
Assieme al Sindaco Sega, al responsabile Enel NE Frattini e all’imprenditore Renis

L’inaugurazione dello spazio Enel

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com
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Dopo la conclusione della 
prima parte del Festival 
nel Comune di Verona, la 
seconda edizione del 
Festival del Giornalismo 
di Verona propone tre 
appuntamenti di confron-
to sul ruolo del giornali-
smo, e di dibattito sull’in-
formazione in modo 
ampio e inclusivo il 20, 21 
e 22 maggio nei comuni 
di Soave, Legnago e Bar-
dolino. Un modo per coin-
volgere in questo proget-
to culturale non solo la 
nostra città capoluogo, 
ma anche alcune delle 
principali realtà della 
nostra provincia, che han-
no aderito con entusia-
smo all’iniziativa. Il tema 
di fondo è sempre quello 
di Ecosistema, che fa rife-
rimento sia all’ambiente 
che al sistema del mondo 
dell’informazione.  
Ieri a Legnago in Sala 
Civica l’incontro “A 30 
anni dalle stragi di Capaci 
e via D’Amelio cosa è 
rimasto della lotta alla 
Mafia?” con Matteo Ziloc-
chi, giornalista ed esper-
to di comunicazione d’im-
presa. Ha moderato la 
giornalista e addetta 
stampa Fabiana Bussola. 
Zilocchi, 37 anni, è gior-
nalista pubblicista. Stu-
dioso e conoscitore dei 
fenomeni mafiosi, in par-
ticolare di Cosa nostra e 
della ’ndrangheta, colla-
bora con il Blog Mafie, 
nato sul sito repubblica.it 
e ora online su 

ildomani.it, e con l’asso-
ciazione di promozione 
sociale Cosa Vostra. Nel 
2010 ha pubblicato il 
romanzo Ieri, oggi e... 
(Lampi di stampa) e nel 
2021 Il Corvo di Palermo 
(Glifo Edizioni). 
Oggi a Soave, nella Sede 
del Comune alle 17.30, si 
terrà la cerimonia per il 
Premio “Antonio Megaliz-
zi” che sarà consegnato 
da Daniela Tomasoni, 23 
anni, ambasciatrice per la 
Fondazione Antonio 
Megalizzi e laureanda in 
Giurisprudenza all'uni-
versità di Trento. E il Pre-
mio speciale per lo stima-
to giornalista Antonio 
Spadaccino recentemen-
te scomparso, cui è stata 
dedicata anche l’edizione 
2022 del Festival del 
Giornalismo.  

A seguire, alle ore 18, si 
terrà l’incontro con 
Micaela Faggiani di La7 e 
“Fuori la voce”, Paolo 
Lambruschi di “Avvenire” 
e William Beccaro, già 
giornalista di “Radio 
Popolare Milano”, poi 
Radio2, dal titolo “Rac-
contare il sociale oggi”. 
Modera Matteo Dani, 
esperto di comunicazio-
ne, giornalista di “Heral-
do” ed educatore digitale.  
La conclusione del Festi-
val si terrà a Bardolino, 
domenica 22 maggio, alle 
ore 18.30 nel Parco di Vil-
la Carrara-Bottagisio. 
Alessio Lasta, inviato per 
Piazza Pulita di “La7”, e 
Attilio Geroni, caposervi-
zio esteri de “Il Sole 24 
Ore”, presenteranno 
“Capire il conflitto”. 
Modera Mario Marchi, 

giornalista, docente di 
cultura dei digital media, 
consulente di comunica-
zione per enti e imprese. 
La seconda edizione del 
Festival del Giornalismo 
di Verona è organizzata 
da Heraldo Magazine e 
Heraldo Ets, con il patro-
cinio del Comune di Vero-
na e della Prima Circo-
scrizione Centro Storico, 
del Dipartimento di Cultu-
ra e Civiltà dell’Università 
di Verona, dell'Ordine dei 
giornalisti del Veneto, 
della Fondazione Antonio 
Megalizzi.  
Main sponsor Banco Bpm 
e gli sponsor AssistiAmo 
Group, De-Lab, C-Par-
tner, Soroptimist Interna-
tional - Club di Verona, 
Cantina Monteforte, 
Rotary Club Verona Nord 
e Villafranca di Verona. 
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FINO A DOMANI LA KERMESSE SI SPOSTA IN PROVINCIA

Festival del Giornalismo fuori le mura
I temi sono il sociale, i conflitti. Ospiti Zilocchi, Faggiani, Lambruschi, Lasta, Geroni

Daniela Tomasoni
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Una buona dose di ironia 
per rappresentare i dissa-
pori, le invidie, gli equivoci 
e le litigate che scandi-
scono la vita di una fami-
glia medio borghese di 
Venezia. ‘Le baruffe in 
famegia’ di Giacinto Gal-
lina è lo spettacolo che 
andrà in scena domani 
alle 21, al Teatro Cam-
ploy. 
La serata, organizzata 
dalla Prima Circoscrizio-
ne, vedrà sul palcosceni-
co la Compagnia Teatrale 
Verbavolant. E le risate 
non mancheranno. La tra-
ma, infatti, ruota attorno 
all’eterno conflitto tra suo-
cera e nuora, due donne 
continuamente divise tra 

puntigli e litigi alimentati 
dalle maldicenze di una 
serva, di due zie e da un 

promesso sposo. 
Con la regia di Laura 
Mistero, sul palco ci 

saranno Stefania Zordan, 
Laura Mistero, Michael 
Romio, Roberta Bacilieri, 
Miriam Fresco, Elena 
Zocca, Luigi Arreghini e 
Matteo Bortolami. 
La serata è stata presen-
tata, questa mattina in 
Municipio, dal presidente 
della Prima Circoscrizio-
ne, accompagnato dal 
presidente della Commis-
sione Circoscrizionale 
Sociale e da Stefania Zor-
dan di Verbavolant. 
“Un’occasione simpatica 
per tornare a teatro e per 
vivere una serata all’inse-
gna della socialità e del 
divertimento” ha dichiara-
to il presidente della Pri-
ma Circoscrizione.

APPUNTAMENTO DOMANI

“Le baruffe in famegia” al Camploy
La serata vedrà sul palcoscenico la Compagnia Teatrale Verbavolant. Risate assicurate

Il teatro Camploy

Spettacoli
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SERIE A. QUESTA SERA, ULTIMO ROUND (20.45)

Sport

L’Hellas, il sipario “cala’ all’ Olimpico
QUI LAZIO. Ultima del-
l’anno per la Lazio, che 
contro il Verona vuole fe-
steggiare il quinto posto 
in un Olimpico che farà 
registrare il record di 
spettatori in stagione. 
Non vuole mancare alla 
festa Immobile, la cui ca-
viglia però è ancora dolo-
rante: le percentuali di 
vederlo in campo sono 
bassissime, ancora non 
si è mai allenato nelle ul-

time due settimane. Al 
suo posto quindi toc-
cherà a Pedro ‘falso 
nueve’, con Felipe Ander-
son e Zaccagni a com-
pletare il tridente. A 
centrocampo Milinkovic, 
Leiva e Basic, mentre in 
difesa non ci sarà Patric 
per squalifica: Luiz Felipe 
farà coppia con Acerbi, 
Lazzari e Marusic sa-
ranno i terzini. 
QUI HELLAS. Il grande 

assente dell'ultimo ballo 
all'Olimpico sarà Antonin 
Barak. Tudor ragiona 
sulle alternative: la prima 
opzione resta Kevin La-
sagna nel tridente offen-
sivo con Caprari e 
Simeone, ma non si 
escludono sorprese 
(leggi Cancellieri, ad 
esempio, o l'innesto di 
Hongla con dirottamento 
sulla trequarti di Ilic). 
Mancherà anche Gunter, 

fermato per un turno dal 
giudice sportivo: il primo 
candidato per chiudere il 
terzetto con Ceccherini e 
Casale è Sutalo. Davido-
wicz dovrebbe entrare a 
partita in corso. Rientrerà 
Faraoni, in pole per com-
pletare la cerniera in-
sieme a Tameze, Lazovic 
e lo stesso Ilic. Tudor 
chiede attenzione per 
chiudere bene questa 
strsordinaria stagione.  

Fuori Barak, Tudor pensa a Lasagna ma potrebbe lanciare dall’inizio anche Cancellieri
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I POSTER DE “LA CRONACA”: C’ERA UNA VOLTA IL MERCATO...

Sport
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GLI INVESTIMENTI SULLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE NEL VENETO
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Cronaca del Veneto

Il Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane ha presenta-
to il Piano Industriale 
2022-2031 che prevede 
oltre 190 miliardi di investi-
menti con un impatto sul-
l’economia nazionale sti-
mabile in 2-3 punti percen-
tuali di PIL.  Ne hanno illu-
strato i contenuti questa 
mattina, a Roma, in una 
conferenza aperta a colle-
ghi e giornalisti, la Presi-
dente, Nicoletta Giadrossi, 
e l’Amministratore Dele-
gato, Luigi Ferraris. 
Il Piano prevede una pro-
fonda ridefinizione della 
governance e un nuovo 
assetto organizzativo che 
aggrega le società control-
late da FS in quattro poli di 
business: “Infrastrutture”, 
“Passeggeri”, “Logistica” e 
“Urbano”. La visione stra-
tegica e industriale di lun-
go periodo ha, tra i suoi 
principali obiettivi, dare 
certezza di esecuzione 
alle opere infrastrutturali 
nei tempi previsti; favorire 
il trasporto collettivo multi-
modale rispetto al traspor-
to privato; incrementare 
fino a raddoppiare rispetto 
al 2019 il trasporto merci 
su ferro; rendere le infra-
strutture ferroviarie e stra-
dali più sostenibili, acces-
sibili,  integrate efficace-
mente fra loro e resilienti, 
incrementandone la dota-
zione anche per ridurre il 
gap tra nord e sud del Pae-
se; aumentare il grado di 
autonomia energetica del 
Gruppo attraverso fonti 

rinnovabili e contribuire, 
anche in questo campo, 
alla transizione ecologica 
del Paese. 
Fattori abilitanti del Piano, 
che ne dovranno sostene-
re l’attuazione, sono l’inno-
vazione tecnologica, la 
digitalizzazione, la connet-
tività e la valorizzazione 
delle persone del Gruppo 
alle quali, chiudendo il suo 
intervento, l’amministrato-
re delegato Luigi Ferraris 
ha affidato questa sfida, 
nella convinzione che, 
così com’è già accaduto in 
passato, saranno in grado 
di vincerla. 
Oltre 11 miliardi di euro di 
investimenti sulle infra-
strutture ferroviarie e stra-
dali del Veneto. È quanto 
previsto dal nuovo Piano 
Industriale 2022-2031 del 
Gruppo FS Italiane. 
Polo infrastrutture 

Oltre 7 miliardi di euro per 
gli investimenti in opere 
infrastrutturali ferroviarie 
in Veneto. Tra le principali 
in conclusione per il 2031 
rientrano: la linea AV/AC 
Verona - Vicenza - Pado-
va, i lotti prioritari del pro-
getto di quadruplicamento 
della linea Fortezza – 
Verona, il collegamento 
con l’aeroporto Marco 
Polo di Venezia, il comple-
tamento dell’elettrificazio-
ne del bacino veneto, il 
raddoppio della linea 
Maerne – Castelfranco e il 
potenziamento della sta-
zione merci del Quadrante 
Europa. 
Importante investimento 
anche nelle infrastrutture 
stradali. Il Piano Industria-
le prevede, infatti, oltre 2 
miliardi di euro per la rea-
lizzazione della variante di 
Cortina, della variante di 

Longarone, della tangen-
ziale di Vicenza e per 
l’adeguamento della SS47 
nel tratto Cittadella - 
Cismon del Grappa. 
Polo logistica 
Grande importanza ai ser-
vizi logistici: nel periodo 
2022-2031 il Gruppo FS 
investirà circa 5,8 milioni di 
euro, potenziando i com-
pendi di Grisignano, Citta-
della, Legnago e Padova. 
Polo urbano 
Prosegue l’impegno del 
Gruppo FS per la riqualifi-
cazione urbana. Oltre 2 
milioni di euro saranno 
investiti a Verona, Venezia 
Mestre, Padova, Treviso e 
Vicenza, con circa 2,1 
milioni di mq di aree da 
valorizzare attraverso pro-
getti di riuso temporaneo 
di immobili del Gruppo, 
mobilità dolce e logistica 
last mile.

Il progetto dell’Alta Velocità in Veneto dovrebbe concludersi nel 2031

Tra le priorità l’Alta Velocità Verona-Vicenza-Padova. Si potenzia il Quadrante Europa

Fs, un piano industriale da 11 miliardi



19 • 21 maggio 2022

IL PRIMO OPERATORE AL MONDO NELLE ETICHETTE E CARTE SPECIALI
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Cronaca dell’Economia

Il Gruppo Fedrigoni, tra i 
maggiori operatori al mon-
do nelle etichette e mate-
riali autoadesivi premium e 
nelle carte speciali per il 
packaging di lusso e altre 
soluzioni creative, ha rag-
giunto a marzo 2022 un 
fatturato di 1.760,2 milioni 
di euro, un Ebitda Adjusted 
di 250 milioni e un Ebitda 
Adjusted Proforma di 
258,7 milioni (da marzo 
2021 a marzo 2022). 
Risultati ancora superiori 
rispetto al già ottimo anda-
mento rispecchiato dal 
bilancio 2021, che si è 
chiuso a dicembre con un 
fatturato di 1.602,9 milioni 
di euro (+22% rispetto al 
2020) distribuito tra Italia 
(393,5 milioni, +20,9% sul-
l'anno precedente), Euro-
pa (752,2 milioni, +16,6%) 
e resto del mondo (457,2 
milioni, +32,8%), un Ebit-
da Adjusted di 214,8 milio-
ni (+29%) e un Ebitda 
Adjusted Proforma di 221 
milioni (+12%). 
Numeri estremamente 
positivi anche per il primo 
trimestre 2022 (gennaio-
marzo): 517,7 milioni di 
euro di fatturato e 83,5 
milioni di Ebitda Adjusted. 
Una crescita costante che 
dimostra l’efficacia con cui 
l’azienda sta attuando il 
suo piano di sviluppo, 
mentre l’economia mon-
diale sta attraversando, da 
ormai due anni, profonde 
turbolenze. 
La traiettoria di crescita 
continua ha portato il 

Gruppo a diventare il pri-
mo operatore al mondo 
nelle etichette per i vini e 
nelle carte speciali per il 
packaging di lusso e il ter-
zo nei materiali autoadesi-
vi, con 4.500 persone in 27 
Paesi, 52 centri di produ-
zione, taglio e distribuzio-
ne e 25.000 prodotti, cui si 
aggiungono le migliaia di 
soluzioni realizzate in 
esclusiva per i grandi 
brand della moda e del lus-
so. 
“È stato un anno di grande 
intensità - commenta Mar-
co Nespolo, amministrato-
re delegato del Gruppo 
Fedrigoni - ma siamo riu-
sciti a portare avanti con 
determinazione il nostro 

piano strategico e a garan-
tire la piena continuità del 
business, tenendo fede 
agli impegni presi con i 
clienti, grazie a un inter-
vento preventivo sui nostri 
processi, sugli approvvi-
gionamenti e sui trasporti, 
in modo da fronteggiare il 
protrarsi dell’emergenza 
sanitaria e la carenza e il 
rincaro delle materie pri-
me. E, considerati gli ottimi 
risultati in particolare degli 
ultimi 12 mesi (marzo 
2021-marzo 2022), rima-
niamo ottimisti per il futuro, 
nonostante le tensioni per 
la guerra in Ucraina”. 
Sul fronte del portafoglio 
prodotti, determinante è 
stato il riposizionamento 
negli ultimi tre anni delle 
due business unit verso 
segmenti di offerta pre-
mium, in grado di assorbi-
re gli aumenti di prezzo e 
compensare l’incremento 
generale dei costi a monte. 
Nel 2021, infatti, entrambe 
le divisioni sono cresciute 
in termini di volumi e fattu-

rato: 700,2 milioni di euro 
le revenue delle carte spe-
ciali per il packaging di lus-
so e altre soluzioni creati-
ve (+22,8% sul 2020) e 
937,6 milioni quelle delle 
etichette e materiali autoa-
desivi (+20,7%). 
Per Fedrigoni ora la sfida 
è proseguire sulla strada 
della crescita sostenibile e 
dell’innovazione, portando 
avanti un piano che poggia 
su cinque pilastri fonda-
mentali: una gamma d’of-
ferta premium sempre più 
distintiva, la relazione effi-
cace ed esclusiva con cia-
scun cliente, l’eccellenza 
nella produzione e negli 
approvvigionamenti, la 
creazione di un ambiente 
inclusivo e orientato allo 
sviluppo delle persone e 
acquisizioni mirate 
all’espansione geografica 
e alla diversificazione 
dell’offerta, nel mondo del-
le etichette e materiali 
autoadesivi premium e del 
packaging di lusso e altre 
soluzioni creative. 

La sede di Fedrigoni. Sotto, l’ad Marco Nespolo

Un fatturato di 1 miliardo e 760 milioni. Grazie anche alle ultime acquisizioni 

Fedrigoni con numeri in forte crescita 
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