14 MILA COPIE QUOTIDIANE E-MAIL E IN EDICOLA

OLIVIERO “FUORI” DAL VINITALY

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018 - NUMERO 2233 - ANNO 22 - Fondatore e direttore: ACHILLE OTTAVIANI - Aut. Trib. di Verona n° 41356 del 20/01/1997 - Alcogram srl Editori di rete - Via Patuzzi, 5 - 37121 Verona - Telefono 045591316 - Fax 0458067557 - E-mail: redazione@tvverona.com - Stampa in proprio - Tutti i diritti RISERVATI

NUOVA BUFERA SUL FOTOGRAFO OF BENETTON

LA LEGA RITIENE TOSCANI, CHE AVEVA DEFINITO
LA BRESCIA-VERONA I VENETI “UBRIACONI”, UNA “PERSONA NON GRADITA”
AL CONSIGLIO DI STATO E CHIEDE ALLA FIERA DI VERONA DI BANDIRLO...
PROGETTI E NO TAV

E’ in discussione davanti al Consiglio di
Stato l’appello presentato dal
Coordinamento NO TAV BresciaVerona e da numerosi altri soggetti
contro gli atti con i quali il Governo ha
espresso il giudizio positivo di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni imposte con il progetto preliminare. “L’auspicio”, ha detto Daniele
Nottegar, portavoce dei NoTav, “è che
il giudice amministrativo accolga l’appello ed annulli gli atti impugnati anche
alla luce di fatti nuovi assai rilevanti. Un
fatto è sicuramente nuovo ed in attesa
di conferma: a quanto ci risulta il progetto definitivo della tratta AV/AC
Brescia – Verona approvato dal CIPE
ill 10 luglio 2017, tutt’ora all’esame
della Corte dei Conti per l’espressione
del parere contabile, sarebbe stato ritirato dal Governo. L’auspicio- conclude- è che il buon senso incominci a
prevalere e che il progetto della tratta
Brescia Verona venga definitivamente
ritirato, riqualificando la linea storica”.

OK

Daniele Nottegar

Lui, Oliviero Toscani, il fotografo
che ha inventato uno stile inconfondibile, è in grande spolvero,
impegnato com’è per riportare la
magia dentro il marchio Benetton
che ha fatto la storia della moda
mondiale, ma invece a Verona è
di nuovo al centro della polemica.
Stavolta il fotografo rischia di
diventare vittima dei suoi stessi
giudizi sui veneti. Ricordate quando definì i veneti "ubriaconi"? E
quando propose di spostare il
Vinitaly a Milano? Ebbene,
adesso, in piena campagna elettorale, gli esponenti del Carroccio,
con in testa il capogruppo Vito
Comencini, insieme con i consiglieri Anna Grassi, Roberto
Simeoni e Alberto Zelger, ha
deciso di ricordarsi di quegli episodi e di non fargliela passare liscia.
Come? Semplice, bandendolo
dalla manifestazione enologica
più importante d'Italia, proprio
quel Vinitaly che Toscani avrebbe
voluto vedere fuori dai confini
regionali. «Chi ha offeso i veneti
non è degno di essere accolto, né
di esporre i suoi prodotti, in uno
dei templi della cultura veneta, il
Vinitaly. Oliviero Toscani per quanto ci riguarda era è e rimane persona non gradita, a meno che non
chieda scusa», hanno sparato in
conferenza stampa, chiedendo dii
escludere Toscani dall’elenco

Rita Carisano

In occasione delle Assisi di Confindustria
il direttore della veronese illustra i dati
del quarto trimestre. Ed è un’altra performance dell’industria scaligera.

Anna Grassi e Vito Comencini. Sotto Oliviero Toscani

degli espositori (il fotografo in passato ha allestito stand con le sue
bottiglie, prodotte nel Pisano) e,
comunque, di rifiutargli ogni tipo di
accoglienza... Per la cronaca,
ricordiamo, che la magistratura, le
parole di Toscani, non aveva costituito nessuna diffamazione.
«Purtroppo il giudice, dopo le

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

KO

parole di Toscani, non ritenne di
procedere per diffamazione ma,
da veronesi, e da veneti, abbiamo
tutto il diritto di dire che alla nostra
manifestazione - dedicata alla
grande tradizione enologica dei
nostri territori - Toscani non
sarebbe persona gradita. La giustizia ha fatto il suo corso, la politica
fa il suo e vuole difendere il buon
nome dei cittadini e della città». La
Lega riporta all’attenzione anche il
più recente attacco, all’indomani
del referendum per l’autonomia,
quando - ai microfoni di Radio
Padova - il fotografo disse: “Sono
andati a votare i mona”. Apriti
cielo. L’ordine del giorno della
Lega chiede quindi “a
VeronaFiere di ritenere inopportuna la presenza di Oliviero Toscani
al Vinitaly.

Gianni Zonin

Sabato sarà un’altra giornata pesante per
l’ex presidente della Bpvi. I risparmiatori
azzerati dal crac si ritroveranno infatti
sotto le finestre di casa sua a Montebello.
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SLANCIO
LO
CONTINUA
VERONESE,
ECONOMIA
Produzione industriale a +2,59%, balzo delle vendite in Italia con +6,28%
OGGI IN FIERA L’ASSISE DI CONFINDUSTRIA

“Nell’ultimo trimestre la produzione industriale veronese ha
continuato con slancio la sua
crescita segnando un +2,59%:
il miglior risultato da due anni.
Tutti gli indicatori relativi all’andamento della produzione del
IV trimestre 2017 sul IV trimestre 2016 infatti segnano incrementi significativi. Questo trimestre di performance positiva
si aggiunge ai precedenti, arrivando a 18 trimestri consecutivi”. E’ soddisfatta Rita
Carisano, il direttore di
Confindustria Verona, dopo
l’ennesima performance dell’economia veronese. Procede
infatti con determinazione il
trend di crescita della produzione industriale. L’ultimo trimestre dell’anno segna un incremento positivo pari a +2,59%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Balzo degli
indicatori commerciali, le vendite in Italia segnano un
+6,28%. In crescita le esportazioni verso i Paesi dell’Unione
Europea che indicano un
+5,65% e verso i Paesi Extra
UE che arrivano a +5,64%. “In
particolare”, aggiunge la dottoressa Carisano,” Verona si
conferma campione delle
esportazioni con il mercato UE

Rita Carisano
ed Extra UE che segnano cia. Così come a livello naziorispettivamente +5,65% e nale anche per Verona gli inve5,64%. Ma un grande balzo è stimenti sono in decisiva cresegnato anche dal mercato scita. L’86% delle aziende
interno che si porta a +6,28%. dichiara di investire, in aumenQuesti risultati sono la confer- to rispetto alla rilevazione prema della forza dei nostri brand cedente che si fermava al 79%
che vengono apprezzati sui dei rispondenti. Solo il 2% li
mercati per la qualità dei propri dichiara in diminuzione. La
prodotti e sono il risultato di fiducia degli imprenditori va di
una ripresa consistente degli pari passo. Il trend in crescita è
investimenti. Le imprese vero- confermato sia per l’andamennesi infatti non hanno mai to dell’economia veronese, che
smesso di investire a favore di per quella nazionale che per la
prodotti innovativi, di processi situazione internazionale. Il
produttivi più efficienti e di comparto dei servizi conferma
esplorazione di nuovi mercati”. una situazione di crescita staIn crescita decisiva rispetto alle bile. “Oggi”, conclude il direttorilevazioni precedenti il dato re di Confindustria Verona, “si
sugli ordini che supera un tratta di cogliere un’ulteriore
incremento del 4%. Crescono sfida, quella di Industria 4.0
gli investimenti, cresce la fidu- che non è solo il modo per rin-

novare il proprio parco macchinari, ma è soprattutto l’occasione per ripensare la propria fabbrica in chiave più moderna. È
l’opportunità di progettare strategicamente processi e procedure per allinearli ai principi
della logistica industriale e
della sostenibilità. Le nuove
tecnologie infatti permettono
sistemi di raccolta e di scambio
di informazioni ricchissimo per
una gestione più efficiente di
interi processi produttivi e di
assistenza al cliente. Ma permettono anche di ripensare il
ciclo di vita di un prodotto che
da lineare diventa circolare
grazie al recupero di componenti e materiale quando il prodotto giunge a fine vita. E’ il
momento e l’occasione per
una nuova maturità industriale
in cui la formazione del capitale umano ha un ruolo fondamentale con la richiesta di
nuovi profili professionali non
ancora ben definiti che sappiamo cogliere e sfruttare rapidamente la digitalizzazione”.
Tutto questo mentre sta per
partire a Verona l’assise di
Confindustria che si apre oggi
venerdì 19 febbraio in Fiera,
con un prologo per una cena
alla Galleria di Arte Moderna.

«La politica ha l’obbligo di mettere al centro della sua azione
il lavoro e quindi di aiutare le
imprese italiane a confermare
il loro ruolo attraverso interventi mirati in settori ben precisi:
burocrazia farraginosa, lentezza della giustizia, alto costo
dell’energia,
infrastrutture
insufficienti e semplificazione
fiscale con riduzione degli
oneri per imprese e lavoratori.
C’è un momento positivo per

l’industria nazionale che va
colto e la politica deve impegnarsi senza perdere altro
tempo e senza fare promesse
a vuoto». Così la senatrice
Patrizia Bisinella, candidata
capolista di “Noi con l’ItaliaUdc” per la Camera al collegio
plurinominale, in occasione
delle Assisi di Confindustria a
Verona. “Serve un Governo
con la forza del pieno mandato
popolare per sostenere lo sfor-

Patrizia Bisinella
Centrodestra e che Noi con
l’Italia, di cui facciamo parte,
aiuterà a realizzare – conclude
Patrizia Bisinella - con senso
del bene comune e con la
sana amministrazione”.

“MACCHÈ TASSA SUI ROBOT...”

BISINELLA CRITICA LA PROPOSTA DI SALVINI
zo degli imprenditori. E non
servono dazi o tasse sulla
robotica”, ha aggiunto criticando a distanza Matteo Salvini,
“serve che l’industria si confronti con un’ amministrazione
che non sia d’ostacolo, ma di
stimolo e supporto. Gli imprenditori oggi lanciano un segnale
– 3 miliardi di investimenti fatti
soltanto dalle industrie veronesi negli ultimi anni – che è già
nel
programma
del
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NUOVE CONDOTTE A CAVAION
INVESTITI 90 MIL A E U R O
AZIENDA GARDESANA SERVIZI

Prenderanno il via la settimana
prossima i lavori di sistemazione dei nuovi sottoservizi di
fognatura e acquedotto, realizzati da Azienda Gardesana
Servizi nella piazza della chiesa di Cavaion. “L’intervento –
spiega Angelo Cresco, presidente di Ags – è coordinato con
l’amministrazione comunale
che ha già in programma la
ripavimentazione e la riqualificazione complessiva della
piazza antistante la chiesa del
capoluogo. Ags poserà nuove
condotte sia per l’acquedotto
che per la fognatura in modo
da prevenire eventuali lavori di
scavo indesiderati o di riparazioni future”. Il progetto di Ags
si è reso necessario perché l’intera zona risulta servita da con-

Angelo Cresco
dotte idriche e fognarie ormai
vetuste. E per prevenire eventuali interventi che comporterebbero la rottura della nuova
pavimentazione in pietra della
piazza, i tecnici dell’area
Ingegneria di Ags hanno valutato di utilizzare condotte in
ghisa sferoidale e gres ceramico. “Questi materiali – sottoli-

nea Carlo Alberto Voi, direttore di Ags – invece dei convenzionali materiali plastici garantiscono elevate durabilità e qualità prestazionale nel tempo.
Grazie all’intervento di Ags, la
rete di acquedotto sarà riconfigurata per garantire una migliore qualità e affidabilità del servizio idrico alle utenze della
zona”. L’investimento programmato da Ags per realizzare
queste opere è pari a 90mila
euro. “Abbiamo deciso di realizzare questa prima parte dei
lavori – spiega Marco Tonoli,
assessore ai Lavori Pubblici di
Cavaion Veronese – in stretta
sinergia con Ags in modo da
coordinare al meglio la riqualificazione della piazza che verrà
migliorata”.

Paolo Arena
no nel rispetto delle norme”. “Il
ricettivo strisciante, la cosiddetta shadow economy - prosegue Arena - sta causando un
danno ingentissimo all’economia ed è fonte di concorrenza
sleale nei confronti delle aziende regolari, genera evasione
della tassa di soggiorno, della

Tari, ed elusione di ogni norma
a tutela della sicurezza dei consumatori. Si creano due tipi di
criticità: di sicurezza e di economia sommersa, con un’evasione fiscale sistematica”.“Nel
ringraziare le forze di polizia
per l’intesa attività di controllo e
l’assessore Daniele Polato per
l’attenzione al tema - conclude
Arena - non possiamo che
ribadire la richiesta di urgente
regolamentazione del settore
ed auspicare che l’azione di
controllo possa essere estesa
a tutto il lago di Garda magari
con convenzioni con la polizia
locale di Verona che ha acquisito competenze e formazione
per attività investigative”.

IL BOOM EXTRALBERGHIERO
MAGGIORI
CONTROLLI
SUL
GARDA
Arena: “Il ricettivo strisciante causa danni ingenti”
CONFERENZA STAMPA A PALAZZO BARBIERI

“I numeri e le informazioni fornite durante la conferenza
stampa di bilancio dell’attività di
contrasto alle strutture extralberghiere a Palazzo Barbieri
confermano l’estrema gravità
di un fenomeno che la nostra
associazione ha da tempo e
per prima portato all’attenzione
delle autorità e delle amministrazioni locali”. Paolo Arena,
presidente di Confcommercio
Verona, commenta l’azione di
controllo effettuata sul territorio
comunale dove ormai si contano oltre 3.000 strutture tra locazioni turistiche, B&B, affittacamere, case vacanze ed altre
tipologie “gran parte delle quali
- sottolinea Arena - non opera-

TAVOLA ROTONDA

CASALI A SONA
“IL CENTRODESTRA
SI RICOMPATTA”

“Centrodestra Veneto unito”.
Questo il titolo dell’incontro pubblico che si terrà venerdì 16
febbraio alle 20.30, all’ l’hotel
Antico Termine in via Stazione
a Lugagnano di Sona. Una
tavola rotonda che affronterà il
tema delle imminenti elezioni
politiche del 4 marzo, ma con
un occhio alle prossime amministrative che vedranno il
Comune dell’ovest veronese
scegliere tra pochi mesi il
nuovo primo cittadino. Il dibattito, aperto alla cittadinanza e
agli amministratori locali, sarà
moderato dal giornalista
Gianmaria Busatta e vedrà tra
i relatori il consigliere regionale
Stefano Casali, fondatore del
movimento civico di centrodestra Verona Domani, i candidati
alle elezioni politiche Davide
Bendinelli (Forza Italia), Ciro
Maschio (Fratelli d’Italia) e
Vito Comencini (Lega), l’ex
sindaco di Sona Gualtiero
Mazzi (Lega), il consigliere
regionale
Stefano
Valdegamberi, il consigliere
comunale di Sona Flavio
Bonometti, il segretario comunale della Lega Edgardo
Pesce ed il coordinatore di
Indipendenza Noi Veneto
Gianluigi Sette. “Cercheremo
quindi di esportare il laboratorio
della città scaligera anche qui”,
ha detto Casali, “, riproponendo
lo schema che ha permesso
alla nostra coalizione di
ottenere una vittoria storica. Il
nostro gruppo Verona Domani
sarà presente a questo importante appuntamento”.
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COME SVILUPPARE L’ATTENZIONE
DI
UN
MALATO
DI
PARKINSON
Tema dell’incontro promosso dall’Unione Parkinsoniani
SABATO 17 AL CENTRO STIMMATINI

Verona, per aiutare i pazienti e supportare i familiari
Si parla di qualità dell’attenzione e di come possa essere
gestita dal paziente parkinsoniano nell’incontro che l’Unione
Parkinsoniani Verona promuove sabato 17 febbraio alle 10 al
Centro Stimmatini. Relatrice
del tema “L’attenzione nella
malattia di Parkinson” è Laura
De Togni, specialista in
Neurologia e responsabile del
Centro per i disturbi cognitivi e
demenze, e dell’Ambulatorio
disordini del movimento della
Ulss 9 Scaligera. «L’attenzione
è la funzione che permette
all’individuo di filtrare ed elaborare le informazioni provenienti
dall’ambiente esterno per poter

Gianluigi Veronesi
fornire risposte adeguate», dettaglia la neurologa. Nel parkinsoniano le relazioni che intercorrono tra i gangli della base
del cervello, il cui funzionamento è danneggiato, e la corteccia
prefrontale, possono determi-

nare disturbi a carico dell’attenzione anche nelle fasi iniziali di
patologia. A indicare tali problematiche attraverso appositi test
sono dei campanelli d’allarme:
«Studi evidenziano nel paziente difficoltà nel dirigere volontariamente l’attenzione su stimoli
ed eventi interessanti – prosegue De Togni –; o nello spostare in modo alternato l’attenzione da uno stimolo a un altro».
«La qualità dell’attenzione –
conclude Gianluigi Veronesi,
presidente dell’unione parkinsoniani Verona – ha enorme
influenza sulla qualità della vita,
e sulla realizzazione del loro
percorso di riabilitazione».

UN CONCERTO PER LA RICERCA
SULLE MALATTIE DEL CERVELLO
IL 19 FEBBRAIO AL TEATRO RISTORI

Sarà il Teatro Ristori l’occasione del ritorno a Verona dell’oboista Diego Dini Ciacci con
la pianista coreana Sim So
Young, ospiti degli Amici della
Musica e della Verona Brain
Research Foundation lunedì
19 febbraio alle 20.30. Sono
molte le importanti collaborazioni degli Amici della Musica
spesso a favore di istituzioni
della Provincia con scopi sociali. In questo ambito rientra il
concerto del 19 organizzato in
collaborazione
con
la
Fondazione per la Ricerca sulle
Malattie del Cervello. Grazie
alle donazioni dei suoi sostenitori, la Vbrf può permettere alle
giovani eccellenze mediche
veronesi di continuare il prezioso lavoro di ricerca sulle malat-

Francesco Cobello
tie del cervello che riguardano i
bambini e gli anziani, quali
l’epilessia e le malattie neurodegenerative come Alzheimer,
morbo di Parkinson e Sla, a
favore dell’Aoui, La Vbrf si prefigge l’obiettivo di incoraggiare,
guidare e sostenere, con istituzioni veronesi, la ricerca scientifica e tecnologica di frontiera
nelle neuroscienze, e di facilitare il trasferimento dei risultati

ottenuti alla diagnostica e alla
terapia delle malattie del cervello. Alla conferenza stampa
all’Ospedale di Verona, alla
presenza delle massime autorità venete e cittadine, sono stati
presentati dal direttore generale Francesco Cobello e dalla
direttrice del dipartimento di
Radiologia
Stefania
Montemezzi i primi strabilianti
risultati del nuovo impianto
chiamato Hifu per curare molte
patologie neurologiche. Il presidente della Vbrf, Giuseppe
Manni ha specificato: “Questo
risultato è da attribuirsi alla
Fondazione veronese che dieci
anni fa ha saputo interessare e
convincere le istituzioni a realizzare l’impianto unico in
Europa”.
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SCALA LA VETTA
IL VERONA MOUNTAIN
FILM FESTIVAL

È stata presentata in Sala
Arazzi del Comune di Verona,
la terza edizione del “Verona
Mountain Film Festival”, un
evento cinematografico interamente dedicato ad alpinismo,
arrampicata ed esplorazione,
che si terrà nell’Auditorium del
seicentesco palazzo della
Gran Guardia, in piazza Bra
dal 20 al 24 febbraio. Hanno
presenziato al tavolo dei relatori:
l’assessore
alle
Manifestazioni Filippo Rando,
Roberto Gualdi, presidente
associazione Montagna Italia,
direttore artistic0 del Festival,
Alessandro Camagna, presidente Cai Verona, Alberto
Motta, segretario Fondazione
Giorgio
Zanotto,
Marta
Ugolini, delegato del Rettore
dell’Università di Verona,
Matteo Nicolini, vice presidente della Commissione
Sostenibilità dell’Università di
Verona, Matteo Bogoni, direttore del Coro Scaligero
dell’Alpe del Cai di Verona e
Giuseppe Bolognini, rappresentante
delle
Funivie
Malcesine Monte Baldo,
Partner dell’evento. Un programma ben nutrito per la
terza edizione del Festival che,
oltre al concorso cinematografico, l’anima dell’evento, si propone di promuovere la
montagna anche attraverso la
fotografia, la musica, l’editoria,
lo spettacolo. La serata inaugurale si apri¬rà con il Coro
Scaligero dell’Alpe del Cai di
Verona diretto dal Maestro
Matteo Bogoni.

Filippo Rando

n
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Corso di Caffetteria base
LUNEDI' 19 MARZO, GIOVEDI' 22 MARZO E LUNEDI' 26 MARZO 2018
DURATA DEL CORSO: 9 ORE
ORARIO: 15.30 - 18.30
SEDE: VERONA presso CENTRO SERVIZI FORMATIVI STIMMATINI
140,00 € + Iva - Soci Confcommercio 120,00 € + Iva
Per info e iscrizioni:
AREA FORMAZIONE E CORSI
tel. 0458060830/867/815 - formazione@confcommercioverona.it
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OGGI NELLA CASA DI GIULIETTA

IL PREMIO “CARA GIULIETTA”
ALLE LETTERE D‘AMORE PIÙ BELLE
L’immagine emblema della manifestazione internazionale “Verona in Love”

Nella settimana di San
Valentino, l’appuntamento con
l’amore è a Verona per l’evento
clou dedicato alle lettere a
Giulietta, che a migliaia arrivano da tutto il mondo negli uffici
del Club di Giulietta. La giuria,
composta dalle “Segretarie di
Giulietta” che da anni si occupano di questo straordinario
fenomeno epistolare dando
una risposta personale a ogni
messaggio, ha scelto le tre missive più belle. Christoph
Hartwig, Monica Gomez
Delgado e Gisele Fialho Mota
arriveranno da Germania,
Spagna e Brasile per ricevereoggi, venerdì 16 febbraio, nella
suggestiva cornice della casa di
Giulietta, il premio dedicato alle
lettere d’amore. Il premio Cara
Giulietta, che quest’anno giunge alla sua 25^ edizione, è
strettamente collegato al
Premio letterario internazionale
“Scrivere per Amore, promosso
dal Club di Giulietta per valorizzare i migliori intrecci fra amore
e scrittura, in partnership con la
Fondazione Pordenonelegge.it
e con Crédit Agricole FriulAdria.
Una sinergia che quest’anno si
consoliderà con il lancio, a pordenonelegge 2018, della prossima edizione del Premio “cara
Giulietta”, per sottolineare
ancora una volta la forza del
legame fra la scrittura e il sentimento dell’amore. Intanto i
festeggiamenti
di San

Valentino sono la frizzante cornice in cui culmina “Cara
Giulietta” 2018, come sempre
ideato dal Club di Giulietta con
il patrocinio del Comune di
Verona, Assessorato alla
Cultura e della Regione Veneto
e il sostegno di Amia. I vincitori
riceveranno la prestigiosa stilografica Pelikan M205 Blue
Marbled dedicata alla scrittura
d’amore e l’Amarone della
Cantina Gerardo Cesari, partner del Club di Giulietta. Gli
ospiti trascorreranno il weekend
nella città dell’amore grazie
all’ospitalità dell’Hotel Due Torri
e di Casa di Angela. Presenta
la serata Simonetta Chesini
con le letture a cura di
Rossana Valier e Ermanno
Regattieri e la partecipazione
degli allievi della Scuola del
Teatro Nuovo con la scena dell’incontro a Casa Capuleti.

Christoph ha trent’anni, vive e
lavora come cuoco a Chemnitz
La sua lettera è una vera e propria dichiarazione d’amore per
una donna che forse non potrà
mai avere. Gisele ne ha ventotto ed è biologa. Lo scorso anno
ha lasciato il Brasile, la famiglia
e il lavoro per trasferirsi a
Verona. Nella sua lettera racconta l’incredibile storia d’amore nata sulle note di un violino
durante un viaggio in Italia.
Monica vive a Cordova, ha trentadue anni e una laurea in
amministrazione aziendale.
Dopo una grande delusione
amorosa ha deciso di dare una
svolta alla sua vita: “Alla data di
oggi dovrei essere una donna
sposata. Ho lasciato una persona che ho amato con tutto il
cuore perché sapevo che sarei
stata infelice. Ora la mia vita è
cambiata, mi sento più forte”.
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ASSISE E NICOLIS

BRAVO: 50+!
MOSTRA DEL GRANDE
GIOCO DELL’IMPRESA

Sono gli oggetti che raccontano la storia dell’impresa,
manifesti di creatività, competenze e ingegno italiano, sono
i prodotti made in Italy, che
hanno cambiato e continuano
a innovare costume, storia,
economia e stile di vita della
società italiana: sono oltre 50 e
fanno parte della nostra cultura
e del nostro immaginario. Oggi
la mostra di Museimpresa
“50+! Il grande gioco dell’industria”, curata da Francesca
Molteni, sarà allestita a
Verona in occasione delle
Assise Generali 2018 di
Confindustria. L’esposizione
iconografica di Museimpresa,
che accoglierà i partecipanti
all’ingresso del polo fieristico,
valorizza l’apporto culturale
delle imprese allo sviluppo
sociale ed economico del
Paese, contribuendo ad
accrescere la consapevolezza
che l’identità italiana sia fortemente industriale. A rappresentare Verona non poteva
che essere il Museo Nicolis, un
“unicum” nel suo genere, che
viene indicato come esempio
emblematico della moderna
cultura d’impresa, in cui le
varie iniziative rappresentano
anche una straordinaria
piattaforma sia per le attività
del Gruppo Nicolis-Lamacart,
sia per la valorizzazione complessiva del territorio. “Sono
felice che Museimpresa sia
arrivata a Verona” afferma
Silvia Nicolis presidente dell’omonimo museo. Prende vita
la storia di molte affascinanti e
ingegnose icone che raccontano il “Made in Italy” .

La mostra al museo Nicolis
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IN BORGO TRENTO ALL’OSPEDALE DONNA E BAMBINO

L’ABEO RESTA IN PRIMA LINEA
CONTRO IL CANCRO INFANTILE

La cerimonia all’ospedale “Donna bambino” di Borgo Trento con il lancio dei palloncini dorati

Palloncini dorati in volo da molti ospedali italiani
Il 15 febbraio si è celebrato in
tutto il mondo la Giornata
Mondiale Contro il Cancro
Infantile
–
International
Childhood Cancer Day - con lo
scopo di: informare il grosso
pubblico, la stampa, sensibilizzare le Istituzioni, riconoscere
apertamente il coraggio, la
forza e l’eroismo dei bambini e
degli adolescenti colpiti. La
giornata è stata promossa
dall’organizzazione mondiale
da network Childhood Cancer
International formato da 188
associazioni di familiari di bambini e adolescenti malati di cancro, presenti in 96 paesi di 5
continenti, e a livello nazionale
dalla federazione Fiagop, rappresentante sul piano nazionale di trenta Associazioni di genitori distribuite su gran parte del

territorio, e socio fondatore
CCI. Ieri migliaia di persone si
sono date appuntamento negli
ospedali, case d’accoglienza,
piazze e scuole, in molte regioni italiane, per lanciare in cielo
15.000 palloncini dorati biodegradabili e indossare il ‘Nastro
d’oro’, per riconoscere il coraggio, la forza, l’eroismo dei bambini e degli adolescenti malati
di cancro. Il lancio è avvenuto

nelle città sede delle federate
Fiagop e di altre associazioni
che hanno aderito all’iniziativa.
Alla presenza di rappresentanti
delle Istituzioni, personale
medico, genitori, bambini e
adolescenti in cura e guariti,
volontari e organismi di informazione. A Verona il lancio dei
palloncini e la distribuzione del
‘nastro d’oro’ era a cura dell’associazione Abeo onlus Verona
all’ospedale donna bambino di
borgo Trento. Fiagop richiede
alle Istituzioni, nazionali ed
europee, che la lotta al cancro
in età pediatrica diventi una
priorità, e che siano destinate
allo scopo le necessarie risorse
economiche per garantire a
tutti i bambini malati una diagnosi tempestiva e cure appropriate.
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“MITENI INQUINA ANCORA”. “NON È VERO”
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UNANIMITÀ SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ECOMAFIE
FAMIGLIA BENETTON

FONDO LONDINESE TCI
HA IL 5% DI ATLANTIA

Il fondo Tci ha una partecipazione
potenziale del 5,05% in Atlantia, il
Gruppo che fa capo ai trevigiani
della famiglia Benetton, (impegnata
nel risiko autostradale che coinvolge anche la Serenissima, con gli
spagnoli di Abertis ndr)di cui con
diritti di voto una quota di 1,116% e
il 3,934% attraverso posizioni lunghe. Lo si legge nell‘aggiornamento Consob sulle partecipazioni rilevanti. Il 31 ottobre il fondo hedge
britannico aveva ridotto la partecipazione in Abertis, al centro di una
battaglia per il controllo a colpi di
opa, al di sotto dello 0,9% del capitale dal 2,7% rastrellato in precedenza. A inizio ottobre Tci aveva
dichiarato di appoggiare l‘offerta di
Atlantia per Abertis, preferendola a
quella di Acs -Hochtief. TCI è un
hedge fund con sede a Londra,
l'acronimo sta per The Children's
Investment Fund (Tci) e pochi mesi
fa ha salvato dal crac l'albergo
veneziano Danieli.

OK

Gilberto Benetton

L’AZIENDA

I

LIMITI

DI

PER

TRISSINO
LE

REPLICA:

ACQUE

“GLI

POTABILI

SCARICHI SONO SOTTO

E

INTERCETTATA PER OLTRE IL 90%” . I
«È ancora irrisolto il problema
della bonifica», delle falde acquifere contaminate da Pfas in
Veneto, e quindi «è necessario
agire con urgenza, e adottare
interventi per la piena operatività
delle sorgenti». Lo ha detto la
presidente della Commissione
Ecomafie, Chiara Braga (Pd)
dopo il voto unanime espresso
alla Relazione di aggiornamento
sull'inquinamento da sostanze
perfluoro alchiliche in alcune
aree della regione Veneto. Braga
ha aggiunto che «è necessario
Chiara
fissare un limite» nazionale di
presenza di Pfas nelle acque, emerge che non ci sono novità.
sollecitando quindi il ministero L’unico spunto che auspichiamo
dell'Ambiente. Nel corso dell'in- sarà condiviso da tutti è la sollechiesta della Commissione, è citazione a procedere rapidaemerso come «la società Miteni mente con la bonifica dell’area
fosse assolutamente consape- della Miteni, bonifica che l’azienvole dell'inquinamento dei terreni da è pronta a fare da subito ma
e della falda fin dai primi anni 90, che non è possibile finché si consenza intervenire - ha spiegato tinuerà a cercare rifiuti sotterrati
Braga». La replica di MIteni è che non ci sono. Stigmatizziamo
arrivata a stretto giro di posta. poi l’affermazione secondo cui la
“Attendiamo di leggere con contaminazione è ancora in atto
attenzione e integralmente la e possiamo dire che ora Miteni
relazione della commissione certamente non è responsabile
bicamerale sui rifiuti”, si lege in visto che gli scarichi sono sotto i
una nota, “ma da quanto annun- limiti per le acque potabili e la
ciato in conferenza stampa falda è stata intercettata per oltre

Gianluca Forcolin

Approvato dalla Giunta regionale il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC). Soddisfatto il vicepresidente. La
prevenzione ha un forte impatto.

LA

FALDA

È

STATA

VERBALI DEL

N OE

Braga
il 99%. Di fatto se l’inquinamento
prosegue è per la presenza delle
altre fonti che da sempre contribuiscono in modo sostanziale
all’immissione di Pfas nell’ambiente. Per quanto riguarda l’asserita conoscenza dell’inquinamento da parte dell’attuale proprietà è una affermazione che
non ha alcuna attinenza con la
realtà. I documenti con le analisi
non sono stati trovati in stabilimento ma erano stati commissionati e nella disponibilità del
presidente di Mitsubishi come
dimostrano le intestazioni e i verbali dei Noe”.

Oliviero Toscani

Il fotografo è di nuovo al centro della
polemica, stavolta rischia di diventare
vittima dei suoi stessi giudizi sui veneti. E la Lega non lo vuole più al Vinitaly.
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