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ACCORDO STIPULATO IN TRIBUNALE

I L GRUPPO TREVIGIANO DEL CAFFÈ, CHE FA CAPO A
FUSIONE AGSM-AIM FABRIZIO ZANETTI, FINANZIA LA CAMPAGNA DI
VA IN CONGELATORE PASQUA DELL’AZIENDA DOLCIARIA DI SAN GIOVANNI
Verona dice arrivederci a Vicenza. I sin- LUPATOTO E ADESSO PROCEDE CON L’ ACQUISIZIONE
daci, Federico Sboarina e Achille Variati,
DOPO ELEZIONI

hanno infatti preso atto, di comune
accordo, si legge in una nota del
Comune, che ad oggi non ci sono più i
tempi necessari per portare a pieno
compimento le trattative finalizzate alla
fusione tra Agsm e Aim, prima dell’ormai
imminente tornata elettorale del
Comune di Vicenza. Operazione, questa dell’integrazione delle due società di
servizi, che resta un obiettivo per
entrambe le città, tanto che le due
aziende continueranno il dialogo, considerando la fusione strategica. “Lo sviluppo della nostra Azienda”, ha detto il
presidente di Agsm, Michele Croce, “è
naturalmente orientato all’aggregazione
e quella con Vicenza è assolutamente
prioritaria. Ma gli indispensabili approfondimenti del progetto a cui stiamo
lavorando necessitano di più tempo di
quello che ci separa dall’ormai prossima
tornata elettorale”. Per Tosi lo stop danneggia la città. Ne parliamo il 5 marzo.
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Michele Croce

E’ una di quelle bombe, che nel
sonnacchioso tran tran veronese,
è in grado di scombinare qualsiasi piano. Il noto marchio trevigiano “Caffé Hausbrandt”, di cui
è amministratore delegato
Fabrizio Zanetti, esponente di
spicco della nota famiglia del
caffè (Massimo Zanetti controlla
la Segafredo ndr), è pronto a
finanziare la campagna pasquale
di Melegatti spa e a rilevare l’intera azienda dolciaria veronese
per ristrutturarne il debito e
acquistarla definitivamente.Il
Gruppo ha assunto infatti la
procura generale per finanziare
la campagna di Pasqua di
Melegatti S.p.A. e procedere con
l’acquisizione.
Il
Gruppo
Hausbrandt Trieste 1892 Spa,
presieduto dal giovane imprenditore Fabrizio Zanetti, acquisisce
la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti - si
legge in una nota - e la produzione delle colombe, scongiurando così la chiusura dell’azienda e salvaguardando la storia e
la tradizione dello storico marchio
veronese. L’obiettivo del Gruppo
è quello di rilevare l’azienda per
risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un
grande gruppo “Made in Veneto”

Carlo Fratta Pasini

Sotto la sua presidenza è stato apporovato il primo progetto di bilancio dopo la
fusione Banco Bpm. Un risultato netto di
558 milioni. Positiva la gestione operativa.

Fabrizio Zanetti

per proporre al consumatore di
oggi e soprattutto di domani una
selezione di prodotti e abbinamenti, mixando le potenzialità di
entrambe le realtà. L’accordo è
stato stipulato presso il tribunale
di Verona, con la presentazione
di una formale manifestazione di
interesse nei confronti di
Melegatti Spa e l’obiettivo di far
ripartire in tempi brevissimi la
produzione. I bene informati raccontano che è stata presentata
una formale manifestazione di
interesse nei confronti dell’azien-

LEGGI
VERONAGOSSIP.COM

KO

da in crisi, mettendo sul tavolo
quattro assegni da 250 mila euro
come cauzione, per un totale di 1
milione di euro. Dopo i problemi
con il fondo maltese Abalone la
nuova liquidità potrebbe permettere a Melegatti di far partire la
produzione. Il tribunale dovrà
però prima valutare la proposta di
Hausbrandt. Il cda, secondo
quanto si è potuto apprendere
sarebbe favorevole all’accordo.
L’operazione partita da Nervesa
della Battaglia dove ha sede
Hausbrandt, avrebbe fatto
saltare i piani di altri aspiranti
compratori. L’obiettivo di Fabrizio
Zanetti è quello di accelerare al
massimo l’operazione.

Milo Manara

Brutta disavventura per il grande fumettista: è stata svaligiata la casa in
Valpolicella. Per fortuna i ladri hanno
risparmiato i preziosi disegni conservati.
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TAX
FLAT
E
IMMIGRAZIONE
TRA
ITALIA
FORZA
Il capogruppo alla Camera, Brunetta ha presentato “la rivoluzione” azzurra
PRESENTATE LE CANDIDATURE DEI BERLUSCONES

Ferro candidato al Senato. Bendinelli, Cortellazzo e Marin alla Camera
La Flat Tax e un piano per la
sicurezza e per regolare e contenere una volta per tutte e definitivamente l’immigrazione irregolare: sono i due pilastri portanti del
programma elettorale del centrodestra per il rilancio dell’economia. Lo ha detto il capogruppo di
Forza Italia alla Camera, Renato
Brunetta, intervenendo al Liston
12 alla presentazione dei candidati di Forza Italia per le elezioni
del 4 marzo. Con Brunetta sono
intervenuti Adriano Paroli coordinatore Regionale Forza Italia,
Davide Bendinelli coordinatore
provinciale di Forza Italia e candidato alla Camera dei Deputati,
Massimo Ferro questa volta
candidato al Senato della
Repubblica,
Piergiorgio
Cortelazzo e Marco Marin candidati alla Camera dei Deputati.
“La nostra proposta di Flat Tax”,
ha cercato di spiegare Brunetta,
“ rappresenta una vera e propria
rivoluzione fiscale: pagare meno
per pagare tutti. Più equità, più
giustizia, più semplicità, meno
burocrazia, una dichiarazione dei
redditi di una pagina sola”. Poi
Brunetta ha aggiunto: “Renzi
dice che un’aliquota unica favorisce i ricchi? Una balla, il segretario del Pd non studia. La Flat Tax
è dalla parte dei ceti bassi e
medio-bassi, è la sinistra al
caviale, che difendendo il sistema attuale, vuole salvaguardare
i ricchi evasori. Quanto alla sicurezza - ha proseguito - come ho
detto è il nostro secondo punto
principale. Bisogna investire nel
recupero delle nostre città, delle
nostre periferie e intervenire con
fermezza per regolare l’immigrazione irregolare in Italia. Via i
500-600mila clandestini che non
hanno alcun titolo per stare nel
nostro Paese e poi un piano per
una reale e sostenibile integrazione”. “Vinceremo con i nostri
programmi e con le nostre idee”
ha concluso Brunetta.

La presentazione delle candidature
di Forza Italia al Liston 12
con l’onorevole Brunetta
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CASALI RIFIUTA GLI INCIUCI
"NO
AL
PATTO
NAZARENO
BIS"
“Vinceremo ma la legge è vergognosa, va cambiata”
CENTRODESTRA VENETO

intese, ma chi invece,
‘Responsabilmente’, rispetterà
la volontà degli italiani, inchinandosi rispettosamente alla
sovranità popolare. Spero che
il segretario del Pd Matteo
Renzi, come accaduto in passato, non ci rassicuri sul punto
affermando ‘Gli italiani devono
stare sereni’”. “Siamo fiduciosi
sulla vittoria del CentroDestra concludono Casali, Bassi e
Barbisan – ma se non ci sarà
una maggioranza politicamente coerente di Governo, si provveda a cambiare in un mese
questa vergognosa legge elettorale, di cui è primo firmatario
l’Onorevole Pd Ettore Rosato,
e si torni subito alle urne”.

“Per una maggiore trasparenza
verso gli elettori, i candidati che
saranno eletti formalmente nel
centro destra, rifiutino precauzionalmente
‘Patti
del
Nazareno bis’, o inciuci con
altre coalizioni di centro/sinistra”. E’ la richiesta del consigliere regionale Stefano
Casali presentata con una
nota con i suoi colleghi di
CentroDestra
Veneto,
Autonomia e Libertà Andrea
Bassi e Fabiano Barbisan.
“Purtroppo la legge elettorale
non prevede le preferenze –
spiega Casali – e i futuri parlamentari, anche se piazzati in
collegi sicuri, siano pronti a
contrastare fortemente i loro

Stefano Casali
leader, qualora qualcuno di
questi volesse deviare a sinistra, alterando la scelta popolare espressa con il voto”. “I
cosiddetti Responsabili, come
follemente amano definirsi
quelli che hanno alterato l’ideologia degli elettori, non saranno
coloro che voteranno un
Governo tecnico o di larghe

“Come avevamo ampiamente
previsto, ha dichiarato il gruppo
consiliare comunale Pd Verona
formato da Carla Padovani,
Federico Benini, Elisa La
Paglia e Stefano Vallani, “le
Circoscrizioni hanno bocciato
la proposta di bilancio comunale quasi all’unanimità. Per trovare precedenti di una simile
spaccatura tra territorio e
amministrazione comunale
occorre risalire alla fase calante
della seconda amministrazione
Tosi, rispetto alla quale la
nuova giunta Sboarina non ha
saputo marcare alcuna rottura
convincente né nei contenuti
né nel metodo. Sfumate le promesse di ascolto e di condivi-

Elisa La Paglia e Stefano Vallani
sione dei problemi dei quartieri; forma di emendamenti gran
svanite le promesse di dare più parte delle richieste delle
fiducia e risorse ai parlamentini. Circoscrizioni che finora l’amIl risultato non deve preoccupa- ministrazione non ha voluto
re soltanto nel breve periodo ascoltare. In quella sede vedrema anche e soprattutto in pro- mo se ci sarà la volontà di recuspettiva. Il prossimo tavolo di perare un rapporto col territorio
confronto sarà la discussione oppure se l’amministrazione
del bilancio in Consiglio comu- tirerà dritto sulla strada dell’isonale dove ripresenteremo sotto lamento.

CIRCOSCRIZIONI AGGUERRITE:
IL
COMUNE
NON
CI
ASCOLTA
Al prossimo tavolo ripresenteranno gli emendamenti
LE RICHIESTE DEL PD
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ALL’HOTEL VICTORIA

BISINELLA IN CAMPO
ESULTA PER MELEGATTI
E LANCIA LA LISTA

Si tiene oggi, venerdì 9 febbraio, all’Hotel Victoria, in via
Adua, con inizio alle ore 20.30
la festa d’avvio della campagna elettorale della senatrice Patrizia Bisinella, candidata capolista di “Noi con
l’Italia-Udc” per la Camera al
collegio plurinominale. Sarà
l’occasione per illustrare i punti
programmatici della campagna ed anche per festeggiare il primo anniversario di
AMA-Verona, l’associazione
che ha sostenuto Patrizia
Bisinella alle recenti elezioni
amministrative per il Comune
di Verona. All’avvio della campagna elettorale sarà presente
anche l’onorevole Enrico
Zanetti, già viceministro al
ministero dell'economia e delle
finanze, candidato capolista al
proporzionale di Noi per l’ItaliaUDC nel collegio di Varese.
Intervenendo poi sulle novità
(ne parliamo in Prima ndr)
arrivate per la Melegatti, la
senatrice ha detto che è
davvero una grande notizia.
«Il prossimo governo di
Centrodestra”, ha detto, “all’interno delle più generali
politiche di rilancio dell’economia studierà misure per
favorire la difesa dei marchi
storici dell’industria e la salvaguardia del lavoro anche attraverso politiche fiscali dedicate
che agevolino le acquisizioni e
la creazione di gruppi produttivi dalle dimensioni sempre
più ampie per affrontare al
meglio i mercati internazionali».

Patrizia Bisinella

5 • 9 Febbraio 2018

la Cronaca di Verona.com

C’È SEMPRE CON TE

IN LIBERTÀ
CATTOLICA&VIAGGI
GLI IMPREVISTI DURANTE UN VIAGGIO
POSSONO ESSERE TANTI.
CATTOLICA&VIAGGI IN LIBERTÀ È LA SOLUZIONE
PER SENTIRSI SEMPRE AL SICURO, QUALSIASI
COSA ACCADA, PRIMA, DURANTE E ALLA FINE
DEL VIAGGIO. UNA PROTEZIONE COMPLETA
PER VIVERE CON SERENITÀ OGNI SPOSTAMENTO
CHE DOVRAI EFETTUARE, PER LAVORO
O PER VACANZA. LA PROTEZIONE CON TE,
IN QUALSIASI MOMENTO, OVUNQUE SEI.

Con una rete di agenzie diffusa
in tutt’Italia, Cattolica è in grado
di fornire al cliente risposte rapide
ed efficienti ad ogni sua esigenza.
Trova sul nostro sito l’agenzia
più vicina alla tua abitazione
o al tuo luogo di lavoro.

www.cattolica.it
Cattolica Assicurazioni

6 • 9 Febbraio 2018

la Cronaca di Verona.com

FINANZIARIA
CAPITALE
LA
DIVENTA
VERONA
Sabato, alle 11.30, si terrà l’intervento del Governatore di Bankitalia
IL CONGRESSO ASSIOM FOREX AL CATTOLICA CENTER

2

Seguirà, alle 14.30 la tavola rotonda con il ministro dell’Economia Padoan

La scelta di Verona come sede
del 24° Congresso Assiom
Forex rivolto agli operatori dei
mercati finanziari – ha detto il
sindaco Federico Sboarina,
sottolinea ancora una volta la
caratura nazionale della nostra
città. Una dimensione per certi
versi di livello anche internazionale, come dimostrano il
gemellaggio richiesto dal presidente della Cina, la recente
trasferta in Oman e i rapporti
con la Russia, che interessano
addirittura più comparti: in primis quelli culturale e artistico
con Fondazione Arena e quello
economico-finanziario”.
Al
Congresso Assiom Forex, in
programma oggi e domani 10
febbraio al Cattolica Center,
interverrà il Governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco,
che terrà il primo discorso pubblico dell’anno agli operatori
del settore e il ministro
dell’Economia Pier Carlo
Padoan. L’appuntamento, realizzato per la terza volta a
Verona (le altre edizioni si sono
svolte nel 1999 e nel 2011), è
di primaria importanza per il
confronto e lo scambio di idee
e di opinioni tra gli operatori

della finanza e le istituzioni e
vedrà la presenza di 1400
delegati e 100 giornalisti.
L’evento, patrocinato dal
Comune e realizzato da
Assiom Forex in collaborazione e con il sostegno di Banco
BPM, è stato presentato dal
sindaco insieme al presidente
del Banco BPM Carlo Fratta
Pasini e al consigliere di
Assiom Forex e direttore delle
pubblicazioni
Claudia
Segre.“Due giornate – ha
detto Claudia Segre – in cui i
rappresentanti di Banca d’Italia
e del mondo della finanza illustreranno le principali novità, in
questo momento di rivoluzione
digitale, nell’ambito della consulenza e del rinnovamento
delle banche dal punto di vista
del modello di business.
Inoltre, nella consueta tavola
rotonda, verrà presentato il
lavoro del Governo sulle riforme che hanno traghettato
importanti novità dal punto di
vista finanziario”. Assiom Forex
è l’associazione più rappresentativa a livello internazionale
con oltre 1300 soci in rappresentanza del sistema bancario
italiano e non solo.

Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Vicenza ha
escluso che Intesa Sanpaolo,
Bce, Consob e Bankitalia possano essere considerate responsabili civili nel procedimento a
carico degli ex vertici di Banca
Popolare di Vicenza, respingendo le richieste delle parti civili. «Il
responsabile civile per i fatti contestati agli imputati - scrive il gup

- deve essere individuato nell'istituto di credito al servizio del
quale agivano in qualità di amministratori e dipendenti». La decisione del gup di Vicenza si discosta da quella del gup di Roma
che, nel procedimento "gemello"
a carico degli ex vertici di Veneto
Banca, ha accolto la richiesta di
valutare la responsabilità civile di
Intesa, che ha rilevato le parti

La presentazione del congresso di Forex

n

INTESA, NESSUNA RESPONSABILITÀ
DUE GIUDICI, DUE PARERI DIVERSI

EX BPVI:L’AMAREZZA DEI RISPARMIATORI

sane delle due banche
venete."La decisione del Gup è
una sconfitta per i risparmiatori.
Esprimiamo amarezza, ma
abbiamo già valutato altri tipi di
azioni per ottenere un giusto
risarcimento per i consumatori,
ad esempio attraverso l'Arbitro
delle Controversie Finanziarie.
Inoltre abbiamo richiesto il
sequestro di tutti i crediti e del

Corrado Canafoglia
patrimonio della Banca popolare
di Vicenza in liquidazione coatta
amministrativa" afferma l'avv.
Corrado Canafoglia, che sta
patrocinando vari associati che
si sono rivolti all'Unione
Nazionale Consumatori.
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IL MIO

MUTUO

ASCOLTA MOZART.
Il mio sogno è diventare primo violino di una grande
orchestra. Ma oggi ho un desiderio ancora più grande:
acquistare la mia casa. Nel mutuo PROMO - Tasso Fisso
ho trovato lo strumento ideale per realizzarlo.
Questo è il mutuo di cui avevo bisogno.
Anzi, il mio mutuo.

ACQUISTO E SURROGA
SPREAD 0,50 - TAEG 2,41
Mutuo casa a 25 anni
Ti aspettiamo su mutuo.bancobpm.it

La banca di Laura.

Il mutuo PROMO - Tasso Fisso è un prodotto Banco BPM. Il mutuo prevede un tasso fisso nominale annuo pari a IRS (Interest Rate Swap), correlato alla durata del finanziamento,
maggiorato di uno spread pari a 0,50% per durate da 10 fino a 25 anni. Esempio rappresentativo al 18/09/2017 (importo medio e durata più frequente delle operazioni di mutuo
per acquisto casa a tasso fisso effettuate dal 01/01 al 30/06/2017): importo totale del credito pari a 120.000 euro rimborsabili in 300 mesi, con rate da 508,69 euro al mese,
TAN (tasso) 2,00%, TAEG 2,41%. Importo totale dovuto (importo totale del credito+costo totale del credito): euro 157.532. Esempio rappresentativo al 18/09/2017 (importo medio
e durata più frequente delle operazioni di surroga a tasso fisso effettuate dal 01/01 al 30/06/2017): importo totale del credito pari a 120.000 euro rimborsabili in 300 mesi, con
rate da 508,69 euro al mese, TAN (tasso) 2,00%, TAEG 2,30%. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): euro 156.457. Il TAEG rappresenta il
costo totale del credito espresso in percentuale annua e include interessi, spese di Istruttoria pari a 1,00% dell’importo erogato con un massimo di euro 1.000 (non applicate per
la surroga), spese di perizia 320 euro (non applicate per la surroga), spese per incasso rata pari a 2,00 euro per ciascuna rata, imposta sostitutiva prima casa pari a 0,25% (non
applicate per la surroga) e polizza incendio obbligatoria (per il calcolo del TAEG è stata utilizzata la polizza collocata dalla Banca con un costo pari a euro 3.025,00 per l’acquisto
e di euro 3.250,00 per la surroga). La presente offerta è valida per tutte le richieste di mutuo sottoscritte dal 29/09/2017 al 31/12/2017 e stipulate entro il 31/03/2018. La richiesta
di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca. Il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile residenziale oggetto del finanziamento.
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FOIBE, “LA PAGINA PIÙ TRISTE”
DOCUMENTARI E TESTIMONIANZE

“”Quella che ricordiamo oggi è
una delle pagine più tristi nella
storia del nostro Paese, uno
dei momenti più tragici che ha
coinvolto migliaia di nostri connazionali. É fondamentale che
vicende come queste restino
un monito perenne contro ogni
offesa alla dignità umana.
Commemoriamo le vittime
delle Foibe, con la speranza
che la nostra democrazia e
libertà, ottenute a caro prezzo,
fungano da scudo contro qualsiasi tipo di ignoranza, intolleranza e cecità politica.” Queste
le parole del Sindaco intervenuto oggi, in Gran Guardia, alla
cerimonia di commemorazione
dedicata al Giorno del Ricordo,
in memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle

IL GIORNO DEL RICORDO

La lapide che ricorda la Foiba
Foibe, dell’Esodo della popolazione Giuliano-Dalmata e delle
vicende che hanno riguardato
il confine orientale nel secondo
dopoguerra. Presenti alla cerimonia anche il Prefetto
Salvatore Mulas, l’assessore
alla Cultura, la presidente del
Comitato provinciale di Verona
dell’Anvgd Loredana Gioseffi

di Basovizza. A dx il sindaco
e il rappresentante della
Consulta Provinciale degli studenti oltre a numerosi studenti
delle scuole cittadine. Al termine degli interventi è stato proiettato il documentario “Il confine conteso”, prodotto da Rai
Cultura con introduzione alla
visione di Maria Luisa
Budicin e testimonianza di

LA RETE DI ACQUE VERONESI
SI ALLARGA CON 200MILA EURO
LE OPERE NELL’EST VERONESE

Sono terminati i lavori di adeguamento e potenziamento
delle reti acquedottistiche e
fognarie nel comune di
Colognola ai Colli. L’intervento,
realizzato da Acque Veronesi,
aveva preso il via nel mese di
agosto 2017 con l’obiettivo di
migliorare, riammodernare ed
estendere le infrastrutture del
Comune dell’est veronese. Il
progetto ha permesso la separazione della rete fognaria attraverso la posa di nuovi collettori
di fognatura nera lungo via
Salvo D’Acquisto, per un’estensione totale di 165 metri. Grazie
a questo intervento l’attuale rete
esistente sarà dedicata esclusivamente al drenaggio delle sole
acque meteoriche, con conseguenti vantaggi di natura

Niko Cordioli
gestionale e ambientale. La
nuova rete è composta da tubature di 250 mm di diametro, realizzate con materiali resistenti e
di nuova generazione. Sono
inoltre stati predisposti una
serie di bypass in grado di collegare le nuove utenze che fino
ad oggi non erano allacciate
alla rete comunale o erano col-

legate alla rete mista di via
D’Acquisto. Nella stessa via i
tecnici della società consortile
hanno provveduto alla posa di
una nuova linea di distribuzione
della rete idrica che garantirà la
connessione a nuovi utenti. Il
nuovo tratto di tubature realizzato è di circa 175 metri e attraversa le vie Colombo e Nobile.
“L’intervento ha avuto una
spesa complessiva di circa 200
mila euro e porterà notevoli
benefici in termini di sicurezza e
qualità dell’acqua erogata e
rispetto dell’ambiente – ha sottolineato il presidente Niko
Cordioli – L’opera consentirà
l’allacciamento alla rete fognaria a circa 105 utenti ed altrettanti saranno collegati alla
nuova rete idrica.

Marina Smaila, esule dalla
città di Fiume e, successivamente, è stata aperta la mostra
fotografica
“Dedicata
al
Ricordo”, a cura del Comitato
di Verona dell’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia. L’esposizione sarà
fino all’11 febbraio coadiuvata
da documentari e testimonianze di quei drammatici eventi.

SOPRALLUOGO

CON LE ASSOCIAZIONI
ALLA GENOVESA
E AL FORTE CHIEVO

“E’ una grande soddisfazione
poter riscontrare come il
mondo dell’associazionismo
veronese sia da tempo positivamente impegnato nell’attività
di recupero e di conservazione
di molti beni del nostro patrimonio monumentale. Il lavoro
svolto dalla Cooperativa
sociale La Genovesa e dalle
diverse associazioni che
hanno in concessione gli spazi
al Forte Chievo, sono la
dimostrazione di come sia possibile portare avanti concrete
collaborazioni fra Istituzioni
pubbliche e privato, a vantaggio di tutta la collettività”. Lo ha
affermato l’assessore al
Patrimonio e Demanio che si è
recato in sopralluogo in località
La Genovesa e a Forte Chievo
per verificare lo stato di utilizzo
degli spazi ed incontrare le
associazioni affidatarie.
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DOLCEMENTE VERONA

L’AMORE SPOSA LA CULTURA
NASCE LA NEO VERONA IN LOVE
La conferenza stampa in sala Arazzi

La kermesse promossa da Confcommercio e Confesercenti
si svilupperà lungo le vie del centro, cuore della città

Più eventi culturali, ospiti di
fama nazionale, Ponte Pietra
tra le location della manifestazione, sono le principali novità
dell’edizione 2018 di Verona
in Love- Dolcemente in Love,
la tradizionale rassegna di
eventi promossa dal Comune
in concomitanza con la festa
di San Valentino. Più di cento
le iniziative in programma dal
14 al 18 febbraio, che faranno
di Verona la capitale indiscussa
dell’amore.
Ad
illustrarle,sono stati il sindaco
Federico Sboarina e l’assessore alla Cultura Francesca
Briani. “Carnevale, Verona in
Love, mezza maratona di
Giulietta e Romeo, si susseguono nel giro di pochi giorni
o addirittura coincidono in una
città la cui capacità attrattiva
cresce insieme alla qualità
delle proposte – ha detto il
primo cittadino –. Fermo
restando che Verona in Love
è, da sempre, volutamente
pensata per festeggiare
l’amore e tutti gli innamorati,
quest’anno abbiamo scelto un
programma di eventi in grado
di soddisfare tutti, famiglie,
bambini e anche sportivi. In
linea poi con il principio di

delocalizzare le manifestazioni, banchetti ed eventi saranno ospitati, oltre che in piazza
dei Signori, anche in Cortile
Mercato Vecchio e Ponte
Pietra”. “L’obiettivo è quello di
attribuire alla manifestazione
una valenza sempre più culturale – ha aggiunto l’assessore
alla Cultura – offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti la
possibilità di visitare i nostri
musei e partecipare alle iniziative promosse per l’occasio-

ne”. Alla conferenza erano
presenti il presidente del
Comitato per Verona Luciano
Corsi, Nicola Baldo di
Confcommercio,
Paolo
Bissoli di Confesercenti, il
consigliere di amministrazione
di Agsm Francesca Vanzo,
Giovanna Tamassia del Club
di Giulietta, Salvo Ferrara di
FMedia Events e i rappresentanti delle associazioni e degli
sponsor che collaborano alla
manifestazione.
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L’EVENTO

GIOIELLERIA BENETTI
E WEDDING DAY
BRILLA COME L’ORO

Si ispira all’accostamento di
stoffe classiche e materiali
contemporanei, ai colori decisi
della natura e del giardino
dove anche il cotto, le ceste di
vimini, le ceramiche e i busti in
pietra diventano protagonisti di
un ‘Nuovo Romanticismo’. È il
matrimonio 2018, la tendenza
che sarà presentata sabato 10
febbraio al Wedding Day di
Benetti Gioielleria e Ottica, in
programma nello storico punto
vendita di via Mantovana a
Verona. Ospite dell’evento arrivato alla quarta edizione,
Angelo Garini, l’architetto dei
sogni, che sarà a disposizione
delle coppie presenti con tanti
consigli, idee e novità dal
mondo del wedding. “Da quattro anni accogliamo i futuri
sposi in questa giornata speciale – commenta Elisabetta
Benetti – E sappiamo bene
che scegliere ogni dettaglio è
importante, per questo abbiamo raccolto le tendenze 2018
con i preziosi consigli di stile di
Angelo Garini”. Bomboniere,
fedi, regali per testimoni o la
lista nozze, ma anche occhiali,
catering e l’abito per il giorno
del sì, saranno al centro della
giornata insieme a due golose
degustazioni. “Da anni partecipo al progetto Wedding Day
con la Gioielleriai. "L’obiettivo è
quello di ricreare un luogo
delle emozioni, dove ispirare le
coppie, offrendo uno scorcio
sulle nuove tendenze e proposte per la prossima stagione”
ha commentato il wedding
designer, Angelo Garini.

Angelo Garini
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MELOMANI
40
ITALIA
TUTTA
DA
ARRIVO
IN
Ragazzi provenienti dal Carlo Felice di Genova, dalla Scala e dal
FINO ALL’11 FEBBRAIO AL RISTORI

Bibbiena di Bologna nell’ambito dell’iniziativa “Winter Verona Event”

Una tre giorni fino all’11 febbraio, dedicata ai giovani amanti
della musica classica. Verona
ospiterà durante il fine settimana 40 ragazzi provenienti dal
teatro Carlo Felice di Genova,
dal Teatro alla Scala e dal
Bibbiena di Bologna, nell’ambito dell’iniziativa “Winter Verona
Event. A Carnevale ogni concerto vale”, organizzata da
Gafiri-Giovani per l’Arena, il
Filarmonico e il Ristori.
L’associazione culturale veronese impegnata nella divulgazione della musica classica tra
gli under 30, con l’assessore
alla Cultura, ha presentato in
sala Arazzi il programma degli
eventi. Venerdì Gnocolar gli
ospiti saranno accolti al Museo
Maffeiano; seguirà visita
all’Arena in collaborazione con
il Fai giovani di Verona e in
serataiì il concerto di apertura
della stagione sinfonica con il
Maestro Mario Brunello al violoncello. Sabato 10 la scoperta
della Lessinia, con la visita alla
Grotta del Capriolo, con Bruno
Pellegrini, presidente della
Commissione Speleologica
veronese, con tappa al palaghiaccio di Bosco , per poi tornare a Verona per il concerto di

Jordi Saval, già sold out al
Ristori. Domenica 11 febbraio,
al mattino, messa cantata in
gregoriano in Cattedrale e a
seguire visita alla Biblioteca
Capitolare di Verona. A chiusura della tre giorni l’opera inaugurale della stagione invernale: Otello di Giuseppe Verdi,
diretta da Antonino Fogliani,
per la regia di Francesco
Micheli, con l’Orchestra e il
Coro della Fondazione Arena.
“Un gruppo di giovani pieni di
entusiasmo – ha detto l’assessore alla Cultura – che
l’Amministrazione comunale
vuole sostenere affinchè possano essere sempre più numerosi i ragazzi che aderiscono a
queste iniziative”. Presenti alla
conferenza stampa il presidente di Gafiri Mirko Gragnato, la
presidente de La Barcaccia- I
giovani del Carlo Felice Aglaia
Gandolfo, il rappresentante del
consolato generale del Libano
a Milano Nicolas Aziz e, in
diretta Skype, le organizzatrici
del Festival Al Bustan di Beirut,
in contatto con l’associazione
Gafiri.Nel 2017 Gafiri ha distribuito agli associati più di 2.500
biglietti, per 32 opere, 13 balletti e decine di concerti.

La veronese Lucia Scardoni
di Bosco Chiesanuova, parteciperà il prossimo 13 febbraio
alle Olimpiadi di sci di fondo. A
ricordarlo, il presidente dell’associazione Ski Team Lessinia
Franco Brunelli, durante la
presentazione del calendario
della stagione sportiva di Sci
nordico della Lessinia. Presenti

l’assessore allo Sport del
Comune di Verona e il vicesindaco di Bosco, e altri rappresentanti dello sci da fondo. “A
nome dell’amministrazione ha detto l’assessore allo Sport
– voglio ringraziare tutte le
società di sci da fondo veronesi, per l’importante attività sportiva che svolgono, testimoniata

La conferenza stampa a Palazzo Barbieri

ALLE OLIMPIADI DI FONDO 2018
È IN PISTA LUCIA SCARDONI

CALENDARIO SPORTIVO SCI NORDICO

dai riconoscimenti ottenuti in
questi anni dai loro atleti.
Senza contare che lo Sci club
Bosco si è classificato terzo nel
Veneto”. L’11 febbraio, a Malga
San Giorgio, si terrà il campionato regionale; gli atleti veronesi parteciperanno poi ai
Campionati italiani nelle categorie ragazzi, allievi, aspiranti e

Lucia Scardoni
junior. Sempre in Lessinia si
terrà anche una finale interregionale baby-cuccioli per bambini fino a prima media.Come
ricordato la Lessinia vanta 50
chilometri di piste da fondo.

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

11 • 9 Febbraio 2018

la Cronaca di Verona.com

COLLE
DAL
A
LAVORO
AL
FEDELTÀ
PREMIO
Tra i premiati speciali: la campionessa Federica Pellegrini e il suo
DOMUS MERCATORUM ALLA CAMERA DI COMMERCIO

team, l’attrice Valentina Bellè e la Comunità Papa Giovanni XXIII

Egidio Dal Colle, a capo di una
delle aziende storiche veronesi
leader nel settore dolciario, ha
ricevuto il premio Domus
Mercatorum
2018
della
Camera di Commercio di
Verona. La cerimonia della
Fedeltà a lavoro, al progresso
economica e dei veronesi nel
mondo, che assegna il riconoscimento all'imprenditore dell'anno, si è tenuta nell'auditorium del nuovo centro congressi dell’ente. Presidente dell'azienda di famiglia, fondata nel
1896 dal nonno, del quale porta
lo stesso nome, Dal Colle è
entrato in azienda poco più che
ventenne. Dopo l’apertura di
Danilo Valerio che ha letto gli
indirizzi di saluto del sindaco,
Federico Sboarina, è intervenuto il presidente della Camera
di Commercio, Giuseppe
Riello. “La cerimonia della
Fedeltà al Lavoro varca la
soglia degli “anta” - ha spiegato
Riello - è un appuntamento tradizionale ma il suo spirito è più
attuale che mai: per la 40esima
volta premiamo i lavoratori,
imprenditori e soggetti che, con
il loro impegno, hanno contribuito a portare Verona a essere
quello che è in Italia e all’estero”. Sono saliti sul palco a ricevere il riconoscimento per aver
contribuito a valorizzare l’immagine di Verona con lo sport, la
cultura, lo spettacolo e il sociale, rispettivamente: la nuotatrice
Federica Pellegrini e il team
Nuovo del Centro Federale di
alta specializzazione “Alberto
Castagnetti”, l’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII
e la moglie di Teofilo Sanson,
industriale e mecenate dello
sport, premiato alla memoria.
L’attrice Valentina Bellè, cui è
stato assegnato il premio dedicato alla cultura e allo spettacolo, non ha potuto ritirarlo per
motivi di lavoro.

Guarda la gallery e il video sulla
nostra pagina facebook
La Cronaca di Verona
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