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INTESA CON IL BANCO SANTANDER

AUTONOMIA E ZAIA

SOTTOSCRITTO CON L'ISTITUTO DI CREDITO IBERICO

DI
”BOZZA FIRMABILE UN ACCORDO STRATEGICO CHE CONSENTE
MA NIENTE SCONTI” ADERIRE AL "TRADE CLUB ALLIANCE". L’AZIENDA

"Se la direzione è quella di avere accolte le nostre istanze, dico che la bozza è
firmabile". Così il presidente del Veneto,
Luca Zaia, sulla nuova bozza inviata
dal governo che ha recepito le richieste
di Veneto e Lombardia sull'autonomia.
"E' arrivata una prima bozza che io ho
voluto osservare - ha aggiunto -. Mi è
giunta domenica pomeriggio un'ulteriore bozza che ha accolto buona parte
delle osservazioni, adesso la stiamo
valutando fino in fondo". "Lasciate
ancora il tempo alla delegazione trattante e ai professori della delegazione di
esprimere un giudizio che deve essere
insindacabile" ha aggiunto Zaia.
"Diciamo che non siamo più a metà del
guado, siamo un po' più verso riva", ha
proseguito Zaia. "La spesa storica se
n'è andata - ha spiegato -, quindi vuol
dire che il lavoro è stato fatto". "La compartecipazione su più tributi c'è, ci sono
altri aspetti da approfondire". "Certo è
che non faremo sconti a nessuno" ha
concluso il presidente del Veneto.
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MILIONI DI CLIENTI SPARSI NEL MONDO

Il Banco Bpm e la Bpm Spa buttano l’occhio alla Spagna. L’istituto
di credito lombardo-veneto, a un
anno dalla fusione, ha infatti sottoscritto con l'istituto di credito spagnolo *Banco Santander un accordo strategico che consente ai clienti di Banco BPM e Bpm Spa di
aderire al "Trade Club Alliance" e
di entrare così nella community di
compagnie attive internazionali
fondata e capitanata da Banco
Santander. Le aziende del marchio Santander occupano 188.492
persone, hanno 125 milioni di clienti e 3,3 milioni di azionisti. Il
servizio di banca al dettaglio, settore che occupa la maggior parte
delle attività del gruppo. È la prima
banca spagnola, la prima della
zona euro per capitalizzazione e la
15-esima a livello mondiale con
71,16 miliardi di euro. Tramite la
redazione di una business card
con gli elementi salienti dell'azienda, le imprese clienti di Banco
BPM e BPM Spa potranno promuovere la propria attività nella
vetrina virtuale e ricevere messaggistica volta a stimolare contatti
B2B con gli altri membri della
Community, sia all'interno dei confini nazionali che a livello internazionale. Per partecipare al
Trade Club, Banco BPM e BPM

Raffaele Boscaini

Il rappresentante della settima generazione di famiglia partecipa con i vini biologici di Masi Agricola alla missione diretta
alle Svalbard nel cuore dell’Oceano Artico.

Giuseppe Castagna

Spa realizzeranno la Business
Community "You Lounge – The
Trade Club" che sarà collegata a
quelle di primarie banche internazionali formando la Trade Club
Alliance. Il nuovo club di Banco
BPM è una evoluzione dei servizi
digitali, compresi quelli del mondo
estero per i quali il gruppo è quotidianamente impegnato nello
sviluppo al fine di fornire un
servizio sempre più smart alla propria clientela imprese. Dopo il portale informativo YouWorld e quello
dispositivo YouTradeFinance, real-
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izza ora questa importante alleanza e si proietta all'operatività in vari
segmenti importanti con un semplice click. Secondo Giuseppe
Castagna, A.D. del Banco BPM,
"quest'operazione nasce nell'ottica
di implementazione di maggiori
servizi tecnologicamente avanzati
a favore della clientela del Banco
BPM". Il progetto è mirato ad
accogliere circa diciotto Gruppi
bancari che coprano le zone commerciali più interessanti del
mondo. La visione prospettica di
clienti annessi alla Trade Club
Alliance da parte dei 18 Gruppi
Bancari in circa 40 paesi al mondo
è di circa 75.000 aziende, entro la
fine del 2019.

Luca Campedelli

Il presidente del miracolo Chievo non
nasconde la sua preoccupazione per la
piega che ha preso il campionato, ma
intanto pensa ad ampliare il Bottagisio.
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SULLA TASSA DI SOGGIORNO
SERVE UN DIALOGO CON AIRBNB
UNA MOZIONE DI VERONA CIVICA

Sulla spinosa questione della
tassa di soggiorno, Tommaso
Ferrari, consigliere comunale di
Verona civica chiede di aprire un
dialogo con Airbnb."A novembre
dell'anno scorso una ventina di
strutture extralberghiere”, ricorda, “erano state multate per non
aver versato la tassa di soggiorno: 10 mila euro mancavano
all'appello nelle casse comunali
ma non finisce certo qui perché,
sempre relativamente al 2017,
gli uffici del Comune riferiscono
di essere attualmente ancora in
fase di verifica. Il sommerso
appare evidente e un modo per
ridurlo ce lo suggeriscono altre
città italiane come Genova,
Bologna, Firenze e, da ultimo,
Palermo: le amministrazioni
hanno siglato un accordo con

Tommaso Ferrari
Airbnb per la tassa di soggiorno”, spiega Ferrari che depositerà una mozione in merito.
“L'imposta”, dice, “viene riscossa
direttamente dalla piattaforma di
home sharing al momento della
prenotazione e poi, a cadenza
trimestrale, lo stesso Airbnb
versa quanto dovuto nelle casse
del Comune. A livello internazio-

nale sono centinaia le amministrazioni che delegano ad
Airbnb la gestione semplificata
del versamento delle imposte.
Una città dalla forte vocazione
turistica come Verona, dove la
realtà di Airbnb si sta sempre più
radicando, non deve rinunciare
alla possibilità di costruire una
collaborazione con la piattaforma. Le casse amministrative
potrebbero finalmente respirare
alla voce della tassa di soggiorno e smettere di soffrire le conseguenze di un'evasione, spesso e volentieri, percepita come
fisiologica. Stipulare un protocollo d'intesa con Airbnb consentirebbe, tra l'altro, di censire in
maniera più sistematica le strutture non in regola" conclude il
consigliere di Verona Civica..

Daniela Drudi
comunali di Verona Domani
Zandomeneghi, Rossi, Paci,
Drudi e Adami commentano i
fatti di Piacenza, esprimendo
solidarietà e vicinanza al
Carabiniere ferito da un gruppo di appartenenti ad un centro sociale.“Esprimiamo la
massima solidarietà a tutte le
forze dell'ordine che quotidia-

namente svolgono il loro lavoro per mantenere sicurezza e
ordine pubblico nelle nostre
città. Altresì chiediamo ai futuri parlamentari veronesi di tutti
gli schieramenti politici di
impegnarsi affinchè il tema
delle risorse e di una migliore
organizzazione e valorizzazione dei componenti delle Forze
dell’Ordine diventi per il prossimo governo un’assoluta
priorità. Questi servitori dello
Stato meritano infatti retribuzioni, mezzi e strumenti giustamente adeguati alla loro
esperienza, capacità ed al
loro spirito di servizio. Il prossimo parlamento faccia sua
questa battaglia dopo anni di
governi che hanno mortificato
e umiliato i nostri Corpi.

RISORSE ALLE FORZE DELL’ORDINE
I PARLAMENTARI SI IMPEGNINO
L’APPELLO DI VERONA DOMANI

“Mentre tutti gli esponenti
dell’attuale governo PD e
componenti della sinistra italiana sono impegnati da settimane, se non da mesi, in
campagne antirazziste e in
sfilate e cortei contro presunti
rigurgiti fascisti, assistiamo
all’ennesimo episodio di violenza da parte dei centri
sociali, oramai sempre più
divenuti un covo di intolleranza e scontro. Urge da parte
delle autorità competenti una
mappatura di questi centri di
aggregazione nei quali la sinistra, soprattutto nel nord del
Paese, da il peggio di sé,
dimostrando tutta la sua violenza e avversione contro chi
fa il proprio dovere nelle istituzioni”. In una nota i consiglieri
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SBOARINA A ROMA
IN MISSIONE
COSA PORTA A CASA?

“Staremo a vedere cosa
porterà a casa il sindaco dalla
sua “missione romana”, certo
che senza un progetto condiviso i 10 milioni della Bray sono
destinati a sparire in un batter
d’occhio senza incidere su
rilancio e debito. Ad otto mesi
dall’insediamento della nuova
amministrazione l’assetto della
Fondazione Arena è ancora in
alto mare, e l’eredità tosiana
sopravvive alla grande”. Va
all’attacco Michele Bertucco,
consigliere comunale di
Verona e Sinistra in Comune.
“Oltre a tutti i problemi aperti”,
aggiunge Bertucco, “abbiamo
a che fare con una micidiale
impasse ai vertici della
Fondazione Arena. Dopo la
scelta di ripiego sulla nomina
del Sovrintendente Cecilia
Gasdia e le dimissioni clamorose del presidente di
Confindustria Verona, Michele
Bauli, a meno da un mese
dalla nomina, stiamo assistendo ad una stucchevole vertenza sul direttore operativo che il
Sindaco vorrebbe sostituire
con una persona di sua fiducia
facendo
rischiare
alla
Fondazione una nuova emorragia di denaro pubblico per
risarcimenti o buonuscite. Non
da ultimo, l’amministrazione
Sboarina per la Fondazione
Arena non ha stanziato un
euro di più dell’amministrazione Tosi: anche quest’anno-conclude- in bilancio ci
sono i soliti 300 mila euro del
contributo comunale “storico...”

Michele Bertucco
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AGSM ILLUMINA VERONA IN LOVE
LA CITTÀ DEGLI INNAMORATI

UN SAN VALENTINO INTERNAZIONALE

Verona è la città degli innamorati divenuta famosa in tutto il
mondo grazie all’opera del
grande scrittore William
Shakespeare in cui rivive eterna la storia dei due sfortunati
amanti Giulietta e Romeo. In
questi giorni il tema dell’amore
scorre nei cuori degli innamorati e nelle vene del centro storico della nostra città, tingendo
di rosso con romantiche decorazioni e illuminazioni le vie, le
piazze ed i suoi antichi monumenti, per regalare a tutti gli
inguaribili innamorati un’atmosfera magica e ricca di emozioni. Per San Valentino Agsm
offre questo meraviglioso spettacolo scenografico di luminarie dell’amore distribuendo tra
via Mazzini e via Cappello qua-

Verona in Love
Michele Croce. E conclude:
“L’obiettivo, in qualità di presidente di Agsm, è di favorire lo
sviluppo della nostra città
sostenendo manifestazioni
come questa che incrementano nuovi e costanti flussi turistici. Verona, una città intesa non
solo come capitale dell’amore,
ma anche e soprattutto come
capitale della cultura e del turismo tout court, e come polo
attrattivo capace sempre più di
confrontarsi con il turismo
internazionale”.

Il presidente di Agsm Michele Croce

ranta cuori rossi che abbracciano tutti i cittadini e i numerosi turisti che ogni anno visitano
la città proprio in questa particolare occasione. “Quest’anno
si celebra la quattordicesima
edizione di Verona in Love per
festeggiare gli innamorati.
Agsm contribuisce a far

risplendere questa manifestazione con le luminarie dell’amore. Tante le iniziative e le
proposte in programma: dalla
poesia alla musica e allo spettacolo; dalla degustazione di
prodotti tipici allo sport con
l’Agsm Duo Marathon”, afferma il presidente di Agsm

IL PREMIO DELL’AMORE VIAGGIA
IN GERMANIA, SPAGNA E BRASILE
LETTERE A GIULIETTA

Per San Valentino, l'appuntamento con l'amore è anche a
Verona, terra di Giulietta e
Romeo, per l'evento clou dedicato alle "lettere a Giulietta",
che arrivano da tutto il mondo
negli uffici del Club a lei dedicato. La giuria, composta dalle
"Segretarie di Giulietta" che da
anni si occupano di questo
straordinario fenomeno epistolare dando una riposta personale a ogni messaggio, ha
scelto le tre missive più belle.
Le lettere sono a firma di
Christoph Hartwig, Monica
Gomez Delgado e Gisele
Fialho Mota che arriveranno
da Germania, Spagna e Brasile
per ricevere venerdì 16 febbraio, nella suggestiva cornice
della casa di Giulietta, il premio

Le segretarie di Giulietta
dedicato alle lettere d'amore. Il alla storia di Verona. Dal 1937,
premio Cara Giulietta, che que- quando il custode della Tomba
st'anno giunge alla sua 25/a di Giulietta iniziò a raccogliere e
edizione, è strettamente colle- rispondere alle prime missive,
gato al Premio letterario inter- firmandosi "Il segretario di
nazionale "Scrivere per Amore" Giulietta". Sono centinaia di
promosso dal Club di Giulietta migliaia le lettere conservate
per valorizzare i migliori intrecci negli archivi del Club, un patrifra amore e scrittura. La Posta monio di umanità unico al
di Giulietta appartiene da anni mondo.

A TEATRO

UN MODUS DIVERSO
DI FESTEGGIARE
SAN VALENTINO

Il 15 febbraio alle 21 al Teatro
Modus di Verona andrà in
scena "Messaggi d'amore" di
Massimo Meneghini e
Andrea Castelletti
con
Patrizia Rossari e Michele
Vigilante.
"Una
storia
d’amore, autentica come la
vita. Due esistenze raccontate
attraverso il loro lungo epistolario. Due esistenze raccontate attraverso il loro lungo
epistolario. Un uomo ed una
donna si sono scritti per tutto il
corso della loro vita, confessandosi senza limiti passioni e
debolezze, sogni e delusioni.
Dall’infanzia alla vecchiaia.
Uno spettacolo leggero, affabile, che ammicca al pubblico,
presentando una serie di situazioni in cui ciascuno potrà
riconoscersi e rivivere le proprie emozioni più profonde e
intense".
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FINANZIAMENTI
PER
IMPRESE
CREATIVE
Si tratta dei fondi “POR FESR”. Il provvedimento scadrà il 12 marzo. La
CAMERA DI COMMERCIO E REGIONE

2

disponibilità finanziaria è di 1,3 milioni di euro. Il contributo sarà pari al 70%

Partono i finanziamenti per le
imprese creative, culturali e
dello spettacolo con il bando
della Regione Veneto Por Fesr
volto a promuovere il binomio
cultura-impresa. La Regione
del Veneto ha infatti dato il via
libera a una linea di finanziamento con fondi POR FESR
2014-2020 finalizzata a rafforzare il sistema imprenditoriale
culturale veneto mediante il
sostegno all’avvio, insediamento e sviluppo di micro e
piccole imprese culturali, creative che producano e distribuiscano beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo,
delle arti visive, del patrimonio
culturale, dell’audiovisivo, dei
video giochi, dei nuovi media,
della musica e dell’editoria. Il

provvedimento è stato presentato, in Camera di Commercio,
a Verona, dall’assessore
regionale alla cultura e al territorio, Cristiano Corazzari, e
scadrà il 12 marzo prossimo.
“La disponibilità finanziaria è di
1,3 milioni di euro – ha spiegato Corazzari – e il contributo
sarà pari al 70% della spesa
rendicontata ammissibile che
potrà variare tra i 14mile e i
140mila euro”. Sono ammesse le piccole e micro imprese e
le persone fisiche purché si
iscrivano al Registro delle
Imprese entro 45 giorni dalla
comunicazione dell’ammissione ai benefici. “Questo bando
riconosce il binomio cultura e
impresa, l’impresa culturale,
che rappresenta una reale

Cristiano Corazzari (six) e Andrea Prando
occasione di sviluppo econo- quisto di hardware e attrezzamico soprattutto in un’area ture, gli arredi, consulenze
vocata al turismo come quella specialistiche per la costituzioveronese” ha detto il vice pre- ne d’impresa e il tutoraggio,
sidente della Camera di opere edili e di impiantistica,
Commercio, Andrea Prando. investimenti in promozione,
Le spese ammissibili a contri- locazione di immobili e garazie
buto includono beni materiali e fornite da una banca, da una
immateriali e servizi rientranti società. Così si premieranno i
nelle seguenti categorie: l’ac- creativi.

ASSIOM FOREX E BANCO BPM
OFFERTI 350 PASTI AI BISOGNOSI

IMPACCHETTATI DALLA RONDA DELLA CARITÀ

Assiom Forex, e Banco Bpm
hanno comunicato che i volontari della Ronda della Carità e
gli addetti del catering
Ambrosia Chef di Verona, a
fine congresso, hanno lavorato
per impacchettare e trasportare più di 350 pasti, che sono
stati consumati tra sabato e
domenica dai senzatetto e
dagli ospiti del dormitorio del
Buon Samaritano. La Ronda
della Carità fondata il 14 febbraio 1995 è un’associazione
di volontariato Onlus che
opera in aiuto ai senzatetto e a
tutti coloro che vivono sulla
strada. Il suo nome “Amici di
Bernardo” è legato a un senza
dimora morto anni fa per il freddo, mentre dormiva all’aperto.
L’Associazione, da oltre venti

n

Il servizio catering al 24imo congresso finanziario

anni è in prima linea nella solidarietà verso le persone più
fragili, povere che vivono ai
margini della società. I volontari, organizzati in turni, sono
presenti sulla strada tutto l’anno, comprese le festività: quindi il servizio viene svolto 365

giorni all’anno. L’impegno concreto dei volontari è di girare
tutte le notti per le strade della
città, dove sono soliti accamparsi e dormire i senzatetto,
per portare loro un briciolo di
solidarietà umana insieme a
indumenti e biancheria pulita,

coperte, un po’ di cibo e bevande calde. Assiom Forex, con
oltre 1400 iscritti operanti nel
mondo dell’industria bancaria
e finanziaria. è la più importante associazione internazionale
di operatori finanziari.
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VINO
BIO
MASI
VERSO
LA
CALOTTA
POLARE
Sensibilizzazione al cambiamento climatico e focus sull’eco-sostenibilità
TUTTO NEL SEGNO DELL’ECOLOGIA

Missione ecologica ai confini del mondo nell’Oceano Artico per Masi Agricola

Tutto nel segno dell’ecologia la
missione esploratrice della piccola nave Malmö che accoglie
la spedizione della The Perfect
World Foundation (TPWF)
diretta alle isole Svalbard, nel
cuore dell’Oceano Artico. A
bordo, scelti in coerenza, i vini
autenticamente biologici di
Masi Agricola, dai vigneti
argentini e toscani. TPWF è
un’associazione no-profit per
la conservazione e la protezione della natura e degli animali
con base in Svezia e vanta tra
i tanti suoi ambasciatori internazionali Sarah Duchessa di
York e Sylvia A. Earle, oceanografa di fama mondiale agli
onori della copertina del Time
Magazine come Hero for The
Planet. La spedizione artica ha
come scopo la diffusione e la

Raffaele
sensibilizzazione sul tema del
cambiamento climatico. Per
questo a bordo sono state
accolte anche 12 persone
“comuni” – tra cui commercianti, fotografi e imprenditori –
come “nuovi ambientalisti” a
scoprire con questa esperienza cosa significa una terra
incontaminata minacciata dal
mutamento climatico in atto nel

Boscaini
nostro pianeta. E così Passo
Blanco Masi Tupungato, esuberante bianco argentino, e
Poderi BellOvile Serego
Alighieri, rosso toscano di spiccata personalità, riscaldano gli
animi sul suolo ghiacciato
dell’arcipelago Svalbard, il
luogo abitato più a nord del
mondo, a soli 900 km dal Polo
Nord. ‘A Masi siamo emozio-

OLIO EXTRAVERGINE BONAMINI
IL
FRANTOIO
ENTRA
NELLA
GDO
Siglato l’accordo con Coop per la grande distribuzione
Vola la diffusione dell’olio extravergine d’oliva su ampia scala
È quello della grande distribuzione il mercato che permette
di avvicinare il maggior numero di consumatori ai frutti dell’eccellenza olivicola italiana: lo
sa bene Frantoio Bonamini
che, dopo le partnership siglate nel 2017 con Iper ed
Esselunga, intensifica quest’anno la sua presenza nella
GDO attraverso un nuovo
accordo con Coop. Il pluripremiato Veneto Valpolicella
D.O.P., punta di diamante della
produzione dell’azienda, sarà
disponibile sugli scaffali dei
punti vendita Coop - inizialmente in Lombardia e Liguria,
per poi arrivare in tutta Italia nel formato da 0,50 litri, perfetto per guidare le persone verso

Sabrina e Giancarlo Bonamini. Prodotti del frantoio
scelte sempre più consapevoli, te dal prezzo. La decisione di
orientate alla qualità e al con- Frantoio Bonamini di ampliare
sumo di prodotti d’eccellenza la propria presenza nella GDO
per il proprio benessere. In un è un chiaro segno della volontà
periodo in cui il calo del consu- dell’azienda di diffondere la
mo di olio extravergine d’oliva cultura dell’olio extravergine
in Italia ha toccato il 14%, trop- d’oliva: un prodotto tanto prepo spesso la scelta d’acquisto zioso da non essere un sempliè guidata quasi esclusivamen- ce condimento, ma un vero e

nati di far parte con i nostri vini
biologici - espressione ultima
della filosofia Masi Green - di
questa impresa finalizzata a
mettere in luce le criticità
ambientali del nostro pianeta.
L’ecosostenibilità per noi è un
modo di essere, di operare con
coscienza e rispetto per la
natura’ sostiene Raffaele
Boscaini,
rappresentante
della settima generazione di
famiglia. ‘Masi Green è il
nostro segno per restituire alla
terra parte della generosità
che ci ha regalato attraverso i
prodotti’ conclude Boscaini. Il
Vaio dei Masi si trova nel cuore
della Valpolicella classica ed è
leader nella tecnica dell’appassimento, oltre che produttore
leader di Amarone e promotore dei valori delle Venezie.

proprio alimento del benessere. ‘Siamo orgogliosi di questa
nuova apertura nei confronti
del panorama nazionale’ afferma Giancarlo Bonamini, titolare dell’azienda. La colonna
portante dell’azienda continua
dicendo che ‘la nostra realtà
valorizza il profondo legame
con il luogo in cui è nata e, proprio per questo, vuole farsi portavoce dei valori tradizionali
legati alla nostra produzione.
La distribuzione su larga scala
del Veneto Valpolicella D.O.P.
è per noi un modo di essere
ambasciatori della cultura
legata all’olio extravergine
d’oliva, raccontandola attraverso un prodotto di altissima qualità’.
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“ORIZZONTI IN PNEUMOLOGIA”
PER LE MALATTIE RESPIRATORIE
IL 15 E 16 FEBBRAIO ALLA GRAN GUARDIA

pleto dei sintomi.”“La seconda
sessione della prima giornata
sarà dedicata all’asma grave
che colpisce una fetta di pazienti
compresa fra il 5-10% della
popolazione asmatica totale”
continua Claudio Micheletto. “Si
analizzeranno i nuovi farmaci
oggi disponibili che consentono
un approccio più mirato e più
personalizzato alla malattia. In
particolare faremo il punto sulle
corrette indicazioni dei nuovi farmaci biologici che abbiamo già
a disposizione e su quelli che
stanno per fare il loro ingresso in
commercio: gli anti Ig-E e gli inibitori dell’interleuchina 5”.A chiudere il convegno sarà una tavola rotonda sui nuovi Lea e sulle
opportunità per la Pneumologia
da essi originate.

Si terrà al Palazzo della Gran
Guardia, l’ottava edizione di
“Orizzonti in Pneumologia”,
evento
organizzato
dall’Associazione
Italiana
Pneumologi Ospedalieri (AIPO)
che si propone di fare il punto
sulle più recenti scoperte e sulle
prospettive future (orizzonti,
appunto) nell’ambito delle
malattie respiratorie. A dare il via
ai lavori, dopo i saluti inaugurali,
sarà una sessione che verterà
sulla prevenzione dell’asma con
una panoramica dei fenotipi
della malattia e un approfondimento dei nuovi approcci terapeutici alla luce dei progressi nel
campo dell’immunoterapia.In
particolare, faremo il punto sullo
stato attuale di gestione dell’asma” commenta Claudio

Claudio Micheletto
Micheletto, fra i responsabili
scientifici dell’evento e Direttore
dell’Unità Operativa Complessa
di Pneumologia dell’Ospedale
Mater Salutis di Legnago “In
Italia la mortalità per questa
malattia è fra le più basse in
Europa ma i punti critici rimangono la scarsa aderenza al trattamento e il controllo non com-

Una giornata per parlare di vaccini: come funzionano, quali
vantaggi danno e quali rischi
comportano, a chi vanno somministrati e perché. La Società
Italiana di Immunologia, Clinica
e Allergologia, ha deciso di
dedicarla ai ragazzi degli ultimi
due anni delle scuole superiori
per fare chiarezza su un tema
molto discusso ma poco studiato. L’UniVax day vuole essere una sorta di “vaccinazione”
contro le bufale che circolano in
rete e da cui ci si può difendere
solo conoscendo quello che
dice la scienza al riguardo. Gli
incontri con immunologi ed
esperti di vaccini, pronti a
rispondere anche alle doman-

Marco Cassatella e Lisa Vozza
de dei ragazzi, si svolgeranno go. Gli argomenti trattati:
ogni anno nelle università di “Come funziona il sistema
molte città italiane. A Verona immunitario” con Enzo Bronte;
l’appuntamento è previsto per il “Vaccini: immunità e sorve16 Febbraio alle 10 nell’Aula glianza”
con
Giovanna
magna del Silos di Ponente del Zanoni; “Vaccini: un'opportuniPolo Santa Marta, organizzato tà per la salute, una sfida per la
Marco Cassatella, immunolo- mente” con Lisa Vozza.

IN PROGRAMMA UNIVAX DAY
CONVEGNO
DEDICATO
AI
VACCINI
La“vaccinazione” contro le bufale del web
IL 16 FEBBRAIO ALL’UNIVERSITÀ DI VERONA

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

SANITÀ

LA MRGFUS
ELIMINA I DOLORI
DEL PARKINSON

Fino a poco tempo fa, un
macchinario sanitario che
fosse in grado di eliminare in
tutto o in parte, nell’80% dei
pazienti trattati, i gravi tremori
provocati dal morbo di
Parkinson senza invasività,
chirurgia, dolore ed effetti collaterali, sarebbe stata fantascienza. Ora è una realtà
entrata in funzione per la prima
volta in Italia all’Ospedale
Borgo Trento dove, in presenza del presidente
della
Regione Veneto, dell’assessore regionale alla Sanità, del
Sindaco di Verona, del direttore generale dell’azienda sanitaria e di numerosi sanitari e
giornalisti, è stata presentata al
pubblico, dopo alcuni test che
hanno permesso di provarne
la straordinaria efficacia, la
macchina “MRgFUS Magnetic
Resonance guided Focused
Ultrasound”. Prodotta in
Israele, è costata 7 milioni e
87 mila euro, dei quali 1 milione 360 mila come contributo
della Fondazione Cariverona e
il rimanente investito dall’Aoui
veronese utilizzando, come ha
sottolineato il direttore generale, gli utili ottenuti nel corso
della gestione. il Presidente
della Regione ha ringraziato la
Fondazione Cariverona per il
contributo e ha dichiarato.
“Macchine straordinarie, che
curano il malato,che provocano sempre meno dolore e
evitano alle persone lunghi e
sgraditi ricoveri. Per questi obiettivi investiamo ogni anno 70
milioni di euro”.

Luca Coletto
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CGIA & TASSE

“TA X FREEDOM DAY”
FESTA IL 2 GIUGNO

Oltre a commemorare la Festa
della Repubblica, la CGIA segnala
che il prossimo 2 giugno gli italiani
celebreranno anche il tanto sospirato “tax freedom day”. In altre
parole, dopo 5 mesi dall’inizio del
2018 (pari a 152 giorni lavorativi), il
contribuente medio italiano avrà
assolto tutti gli obblighi fiscali
dell’anno (Irpef, accise, Imu, Tasi,
Iva, Tari, addizionali varie, Irap,
Ires) e dal 2 giugno inizierà a guadagnare per se stesso e per la propria famiglia. Un esercizio, fa sapere la CGIA, del tutto astratto che,
comunque, dà la dimensione di
quanto sia smisurato il prelievo
fiscale e contributivo dai portafogli degli italiani. In che modo si è
giunti a individuare il 2 giugno
come il “giorno di liberazione
fiscale” del 2018 ? L’Ufficio studi
ha preso in esame la stima del Pil
nazionale di quest’anno e l’ha suddiviso per 365 giorni, ottenendo
così un dato medio giornaliero.
Successivamente, ha considerato
le previsioni di gettito dei contributi previdenziali, delle imposte e
delle tasse che i percettori di reddito verseranno nel 2018 e le ha
rapportate al Pil giornaliero. Il
risultato di questa operazione ha
consentito di calcolare il “giorno
di liberazione fiscale” di quest’anno. Al netto di eventuali manovre
correttive – afferma il coordinatore
dell’Ufficio studi della CGIA Paolo
Zabeo - quest’anno la pressione
fiscale è destinata a scendere di
mezzo punto percentuale rispetto
al dato medio del 2017”.

SALE

DOPO 8 ANNI DI ASSUNZIONI

IL GIGANTE DELL'E-COMMERCE STA LICENZIANDO CENTINAIA
DI DIPENDENTI, SOPRATTUTTO NEL QUARTIER GENERALE DI
SEATTLE, MA I TAGLI SARANNO ANCHE A LIVELLO GLOBALE.
AMAZON VANTA 12.000 POSIZIONI APERTE NEL MONDO

Dopo 8 anni di assunzioni
Amazon sta licenziando centinaia di dipendenti, soprattutto
nel quartier generale di Seattle,
ma alcuni tagli saranno anche
a livello globale. La notizia, inizialmente riportata dal Seattle
Times, è stata confermata dalla
società di Jeff Bezos. La riduzione del personale arriva dopo
che i dipendenti sono passati
dai 5.000 del 2010 agli attuali
40.000 nella sola sede di
Seattle, spingendo alcune unità
ad andare fuori budget. Mentre
a livello globale, ricorda MF,
sono oltre mezzo milione gli
addetti del gigante dell'e-commerce, recentemente travolto
dalle polemiche per il braccialetto volto a controllare le
mosse dei dipendenti. Il trend
della compagnia sembra orientato verso un'espansione delle
categorie di commercio elettronico, senza trascurare una differenziazione delle attività con
la costruzione della divisione di
cloud-computing Amazon Web
Services. L'obiettivo dei tagli è

PierCarlo Alessiani

JTI Italia ha conseguito, per l’8° anno consecutivo, la certificazione “Top Employer
Italia”, che attesta l’eccellenza negli ambienti lavorativi. Soddisfatto il presidente.

Jeff Bezos
quello di ridurre le spese, con- stiamo assumendo", ha
solidando alcune attività al det- aggiunto la società. La notifica
taglio per concentrare le risorse ai dipendenti in uscita, secondo
sui business più redditizi come la Cnn, è già scattata. Amazon
l'assistente digitale Alexa e l'in- ha creato 130.000 nuovi posti
trattenimento
digitale. di lavoro lo scorso anno, al
"Nell'ambito del nostro annuale netto dei 90.000 creati con l'acprocesso di pianificazione, stia- quisizione della catena di
mo facendo degli aggiusta- supermercati Whole Foods.
menti sul numero di addetti Attualmente Amazon vanta
nella società: piccole riduzioni 3.900 posizioni aperte nella
in un paio di posti e forti assun- sola Seattle e 12.000 nel
zioni in molti altri", ha spiegato mondo. Alle fine dello scorso
Amazon .Per i lavoratori impat- anno erano 560.000 i dipentati dai tagli "lavoriamo per cer- denti di Amazon a livello globacare posizioni nelle aree in cui le.

Italo-Ntv
SCENDE Italo-Ntv ha ammainato
il tricolore e issato la
bandiera Usa. Il gruppo fondato nel 2006 da
Della Valle e Montezemolo entra nell'universo di GIP, Global Infrastructure Partners.
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POLEMICHE DI CONFINE PER UN DOLCE DA RECORD

CARNEVALE

RENZO ROSSO, AQUILA
SU PIAZZA SAN MARCO
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Allo scoccare delle 11 in punto,
Renzo Rosso, patron di Diesel, è
diventato l'aquila del Carnevale e si è
lanciato dal Campanile di San Marco
per raggiungere il palco. Una "camminata" sospesa nell'aria di circa 5
minuti, sulle note della Cavalcata
delle Valchirie di Wagner per raggiungere ad ampie falcate le maschere di
Donald Trump e Kim Jong-Un. In
mezzo ai due, sul palco, c'era un
grosso pulsante rosso, che proprio il
patron di Diesel ha schiacciato. Al
momento del contatto non si è registrato nessun pericolo, anzi, solo
tanti coriandoli e l'esplosione musicale, quella sì, dei Beatles con la loro
'All you need is love', che mai come in
questo caso è sembrato un monito ai
potenti della Terra. Inevitabile l'abbraccio tra i due litiganti e Renzo
Rosso, che ha commentato a caldo:
"Scendere dal campanile è una figata,soprattutto fare il passo è stato
emozionante, quando ci si trova così
in alto è davvero forte”.

OK

Renzo Rosso

L A C ONFRATERNITA

NON CI STA A VEDERSI SCIPPARE IL

RISULTATO E ACCUSA I VICINI DI AVER BARATO, AGGIUNGENDO

PANNA ALLA CREMA, ANZICHÈ UTILIZZARE SOLO MASCARPONE.

UN

GIGANTE DI DOLCEZZA LUNGO BEN

Il Veneto non ci sta a vedersi
scippare il record del tiramisù
più lungo del mondo eora accusa il Friuli Venezia Giulia di aver
barato, aggiungendo panna alla
crema, anziché utilizzare solo
mascarpone. A parlare per la
Confraternita del Tiramisù è il
segretario, Annibale Toffolo:
«Ci risulta che a Villesse
(Gorizia) sia stato assemblato
un tiramisù lungo 266,90 metri,
che costituirebbe un record
mondiale. La Confraternita rileva che il dolce in questione è
stato confezionato con ben 400
chilogrammi di panna (in quantità eguale al mascarpone utiliz-

Danilo Bellemo

Oltre 25.000 contravvenzioni in 10 anni
(7 al giorno), centinaia di rilievi in incidenti stradali. È andato in pensione con
dati record il vigile stimato di Chioggia.

266,90

METRI

Il Tiramisù delle polemiche
zato) e non può considerarsi della panna. Chi impugna la
tiramisù, dolce che non preve- prova, ha detto Ricci all'Ansa,
de la panna tra i propri compo- «non conosce bene la storia del
nenti». Ma la replica non si è tiramisù: nella sua forma arcaifatta attendere. «Per preparare ca, la "Coppa Vetturino Tirime
il tiramisù più lungo del mondo Sù" prevedeva l'uso della
ci siamo attenuti agli ingredienti panna tra gli ingredienti». E
elencati nel regolamento del conclude: «Non abbiamo scipGuinness World Record. Tra pato nessun record a nessuno,
questi ci sono "mascarpone perché è la prima gara di quecheese" e "cream", ovvero sto tipo che si organizza al
panna. Non abbiamo barato». mondo. Questa è l'ennesima
Lo precisa Mirko Ricci, orga- polemica inutile, che fa male al
nizzatore del record stabilito a territorio e al dolce in sé, perché
Villesse (Gorizia), rispondendo si potrebbe sfruttare tutti insiealla Confraternita del Tiramisù me il successo del dolce nella
di Treviso che contesta l'utilizzo maniera più pacifica».

Mauro Marin

Un proiettile per pistola calibro 9 è stato
consegnato all'ex vincitore del Grande
Fratello 2010. E’ stato lui stesso a consegnarlo, con una denuncia ai carabinieri.
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