
In una suggestiva foto d’epoca
mostriamo, per i più giovani,
com’era piazza Bra prima che
venisse interdetta al traffico. Si
parcheggiava davanti al Liston,
cuore pulsante del centro, e chi
aveva il macchinone ne faceva
gran sfoggio. Parliamo di de cen -
ni fa. e dunque, si chiede ranno
gli sbarbati (anche se oggi la
barba va molto di moda tra i
ragazzi), perché l’attuale am -
ministrazione comunale in ten de
chiudere la piazza ad auto e
moto se queste non vi pos   sono
già più transitare da un pezzo? Il
sindaco vuole in terdire al traffico
anche il tratto davanti alla Gran
Guardia, così che le auto do -
vranno passare per piazza Citta -
della. “In questo mo do si cre -
eranno solo in gor ghi e disagi”
dice l’ex sindaco di Verona
Flavio Tosi. Il qua le poi va giù
durissimo. “e’ un’idea deva -
stante, si creerebbero in gorghi
e nromi nelle stra de limitrofe.
Spero che la giunta ci ripensi: mi
pare che l’iniziativa rientri nel fi -
lone pseudo ambientalista del -
l’amministrazione”. Gli rispon de
Matteo De Marzi, presidente
del  la Com   missione Am biente e
Mo  bilità: “La pedo na lizzazione
spe  rimentata a lu glio e agosto è
stata positiva e non mi risulta
che abbia creato disagi, quindi si

propone di estendere la chiusura
anche a giugno. Po tremmo chiu -
dere il passaggio ai mezzi per il
periodo estivo, se guendo il ca -
lendario scolastico dalle 18 alle
6, con lungimiranza. Dobbiamo
ri cordarci che il tratto in oggetto
sarà tragitto del filobus”. nel frat-
tempo i commercianti e i re si -

den ti di piazza Isolo, uno dei
luoghi d’ingresso alla città, si la -
mentano perché nella zona non
sono state installate né le lumi-
narie natalizie né gli ormai cele-
bri (altrove) ban chetti. “Così ci
affossano” è lo sfogo di molti
commercianti”. “non siamo citta-
dini di serie B”.

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 - nuMeRo 2314 - Anno 22 - Fondatore e direttore: ACHILLE OTTAVIANI - Aut. Trib. di Verona n° 41356 del 20/01/1997 - Editoriale Le Cronache srl - 
Via Frattini 12/c - 37121 Verona - Telefono 045591316 - Fax 0458067557 - e-mail: redazione@tvverona.com - Stampa in proprio - Tutti i diritti RISeRVATI

14 MILA COPIE QUOTIDIANE E-MAIL E IN EDICOLA

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

STOP AL TRAFFICO MA NON SOLO
POLEMICHE SUL PROVVEDIMENTO (E SULLE MANCATE LUMINARIE)

Casa Perbellini” del pluristellato chef Giancarlo
Perbellini è il ristorante con il miglior servizio di
sala. A decretarlo, la prestigiosa Guida Michelin
presentata  all’Auditorium Paganini di Parma.  

OK KO Krtasniqi Clirim
Quattro anni di squalifica per il giocatore straniero del
Rivoli che nel corso della partita casalinga contro il
Borgo Trento ha sferrato un pugno all’arbitro Michele
Bragantini. Potrà tornare in campo nel 2022.

Giancarlo Perbellini

L’EX SINDACO TOSI ATTACCA: “IDEA DEVASTANTE, PIAZZA CITTADELLA E DINTORNI
SOFFOCHERANNO. È IL SOLITO PROGETTO PSEUDO-AMBIENTALISTA DI QUESTA GIUNTA” .
LA REPLICA: “IN ESTATE HA FUNZIONATO” . INTANTO PIAZZA ISOLO RIMANE SENZA LUCI

Poiché ci sono poche cose da
risolvere in questà città, la scor-
sa settimana ci siamo inventati
un altro problema. Chiudere la
Bra al traffico. Una questione di
vita o di morte per l'intera popo-
lazione di Verona. Pre messo che
per due terzi è già chiusa da
molto tempo, rimane da elimina-
re la parte viaria davanti alla
Gran Guar dia. Dice bene l'esper-
to Tullo Galletti, si può fare cer-
cando soluzioni alternative, ma
vuole il caso che piazza Citta -
della sia già intasata, Corso Por -
ta Nuova idem con patate, non
parliamo di Stradone San Fermo
e via Pallone, incluse le zone li -
mitrofe. Lo sfogo di viabilità di
quel pezzo di Bra, largo e vuoto,
fatta eccezione dei taxi, non vale
il gioco di soffocare altri pezzi
della città. Oltretutto sarebbe
una chiusura part-time,perché
come vuole il sovrintendente Fa -
brizio Magani, la Bra rimarrebbe
aperta ai mezzi pubblici. Non ci
sembra un problema prioritario e
il s ovrintendente farebbe bene
ad occuparsi di altre problemati-
che cittadine che so no in attesa
di soluzione ur gente, molto più
importanti della chiusura di
Piazza Bra. 

L’EDITORIALE
CI MANCAVA
LA CHIUSURA 
DELLA BRA

di Achille Ottaviani

La Bra con auto (foto borgotrentoverona.org) e come si presenta oggi 
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PROSEGUE IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

nell’agosto del 1898 venne
fondata l’Azienda elettrica
Comunale: è il primo mattone
di quella complessa costruzio-
ne che è oggi Agsm, sesta
multiutility italiana per dimen-
sione, una delle realtà più inno-
vative del sistema dei servizi
pubblici. Per ricordare questo
anniversario – e, soprattutto, il
lavoro di migliaia di donne e
uomini veronesi – Agsm ha
varato un programma di cele-
brazioni che si articola in vari-
momenti. e ieri pomeriggio
Agsm Verona ha ospitato
Steven Chu - Premio nobel
per la Fisica, membro della
Pontificia Accademia delle
Scienze, ex Segretario all'e ner -
 gia dell'amministrazione Oba -
ma, in un importante convegno
scientifico. Chu ha tenuto una
lectio magistralis ad un parterre
di imprenditori, ricercatori,
mondo dell'uni versità e della
finanza imperniata sul futuro
dell'industria dell'energia nel
quadro del più generale riscal-
damento globale. L’in contro è
stato seguito da una tavola
rotonda alla quale hanno par-
tecipato Michele Croce, presi-
dente Agsm; Federico Testa,
presidente enea; Rudi Oss,
vicepresidente Cedec; Gio -
vanni Valotti, presidente di
utilitalia; Giuseppe Giordano
(Ceo di enerbrain); Valter
Trevisani (di rettore Generale,
Cattolica Assi cu razioni); Fran -
cesco Bet      toni (pre  sidente,
Brebemi); Carlo Fratta Pasini
(presidente Banco Bpm) e
Michele De Bastiani (Post -
doctoral Rese archer, King
Abdullah univer sity of Science
and Techno logy; Kaust Solar
Center), appena nominato
"ricercatore italiano dell'anno".
La tavola rotonda è entrata
nelle soluzioni e strategie ope-
rative e si è conclusa con la
firma di un protocollo d'intesa
fra Agsm ed enea sul supporto
a nuovi progetti imprenditoriali
nel campo dell'energia.

UN PREMIO NOBEL PER I 120 ANNI DI AGSM
Lectio magistralis di Steven Chu, ex segretario all’energia del presidente Obama

Il sindaco Sboarina, il premio Nobel Steven Chu e il presidente Michele Croce

IN 98 COMUNI 96 MILA IMPRESE
E CRESCONO QUELLE STRANIERE
La Camera di Commercio di
Verona pubblica i dati econo-
mico-statistici sulle 96mila
imprese nei 98 Comuni vero-
nesi: Malcesine è “rosa”, a
San Zeno di Montagna 1
impresa su 10 è under 35,
nogara è primo comune per
incidenza di imprese stranie-
re, Cerro Veronese per le
imprese artigiane. Il Comune
con la più alta incidenza di
imprese artigiane? Cerro
Veronese (43%, contro una
media provinciale del 26,1%).
Quello con il più elevato
tasso di femminilizzazione?
Malcesine (28,1%, il dato
medio è pari a 19,9%). e
ancora: nogara, con una
quota del 18,0%, è il primo
comune per presenza, in ter-
mini percentuali, di imprese

straniere (ue ed extra ue),
San Zeno di Montagna è
primo comune per incidenza
di imprese under 35 (10,8%,
7,8% il dato riferito all’intera
provincia). “La Camera di
Commercio - spiega il diri-
gente Area Affari eco nomici,
Riccardo Bor ghe ro - rinno-

va il proprio annuale appun-
tamento con i dati statistici
dei 98 Comuni veronesi, ela-
borati dal proprio Servizio
Studi e Ricerca (in questa
ultima edizione sono presenti
i dati del 2017 e dei primi sei
mesi del 2018). Le schede
comunali forniscono informa-
zioni dettagliate su imprese,
addetti, settori produttivi e
altri indicatori economici. Si
tratta di un patrimonio prezio-
so per amministratori locali,
imprese e cittadini che desi-
derano conoscere il proprio
territorio”. Verona, con 133,7
imprese per Kmq, presenta la
più alta concentrazione terri-
toriale di attività, seguita da
San Giovanni Lupatoto
(128,4), Castel d’Azzano
(99,2) e Bussolengo (91,8).

Riccardo Borghero

I DATI DI CAMERA DI COMMERCIO
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Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Lunedì 19 novembre 2018
ore 17.30

BANCO BPM - Palazzo Scarpa
Piazza Nogara, 2
Verona

ALESSANDRO BARBANO
Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà

Un’analisi lucida di una condizione culturale e politica in cui ha 
perso valore il merito in favore di molti diritti senza doveri. 
Incontro con Alessandro Barbano, giornalista, saggista e docente.

eventi@bancobpm.it 

P O M E R I G G I O   C O N  L’AU T O R E
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Verrà assegnato a 40 gruppi che faranno richiesta un contributo di 1.000 euro
ciascuno per sponsorizzare le proprie attività. Il termine scadrà lunedì 3 dicembre
e’ attiva sul sito di Amt la
manifestazione di interesse
rivolta alle associazioni sporti-
ve all'interno del Comune di
Verona: Amt assegnerà a 40
associazioni sportive che
faranno richiesta un contributo
di 1000 euro ciascuna per
sponsorizzare le proprie attivi-
tà. L’attività di sponsorizzazio-
ne consiste – per ciascuna as -
sociazione sportiva – nella es -
posizione del materiale (ca r   -
tellonistica o similari, ad es -
empio striscioni) fornita da
Amt e inerente la pubblicizza-
zione delle attività di Amt stes-
sa. L’esposizione del materia-
le dovrà essere nel luogo in
cui ciascuna associazione
sportiva esercita le proprie
attività, per tutta la durata della
stagione e, comunque, dal
mese di dicembre 2018 al
mese di giugno 2019, anche
in occasione degli eventi spor-
tivi o sociali (gare, tessera-
menti, ecc...). A fronte questo,
Amt corrisponderà a ciascuna
associazione sportiva che si
aggiudicherà la manifestazio-
ne di interesse 1000 euro, a
titolo di contributo liberale di

sponsorizzazione. Sono am -
messe ai benefici di cui alla
presente manifestazione di
interesse, un numero massi-
mo di 40 associazioni sporti-
ve. Su un totale di 40, le asso-
ciazioni calcistiche, il cui
numero è particolarmente alto
nel tessuto sportivo del territo-
rio, non potranno essere più di
27 (corrispondente al 70% del
totale): questo per non privare
la partecipazione anche ad
altre discipline. Le candidature
dovranno pervenire – a pena
di irricevibilità dei relativi plichi

- entro il termine delle ore
13.00 di lunedì 3 dicembre
2018. Al fine di raggiungere il
numero massimo di 40 asso-
ciazioni sportive candidate,
infatti, sarà data preferenza a
coloro che dimostrano un
maggior numero di associati-
scritti in età compresa entro il
16° anno. Per Francesco
Barini, presidente Amt Spa
"Questa iniziativa è il frutto
dell'ottima collaborazione con
l'amministrazione comunale,
rappresentata da Stefano
Bianchini, grande conoscito-

re della materia e dello sport a
Verona. L'abbiamo fatto per
sostenere con un aiuto con-
creto le associazioni sportive
che ogni giorni di più si trova-
no in difficoltà economica.
Finalmente, a differenza del
passato, il bando ha caratteri-
stiche ben precise: non ven-
gono dati soldi agli amici degli
amici, ma alle associazioni
che hanno il merito di avere
certe caratteristiche, come il
settore giovanile". Tale moda-
lità si basa sulle linee guida
dettate nel “Regolamento per
la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di
altri vantaggi economici” del
Comune di Verona. Infine
Stefano Bianchini, presiden-
te Commissione Sport Co -
mune di Verona dice che "È
un bando che va a toccare la
base. Si vuole dare importan-
za alle società e ai giovani.
Dare un aiuto a piccole socie-
tà vuol dire dare linfa vitale allo
sport. e anche ai quartieri con
le loro realtà, proprio come era
stato detto durante la campa-
gna elettorale".

Francesco Barini e Stefano Bianchini

AMT A SOSTEGNO DELLO SPORT E DEI GIOVANI
INIZIATIVA RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

nuove webcam ad alta defini-
zione sempre connesse. e
bollettini on-line sulle giornate
in cui il traffico è da bollino
nero. La città sempre più in
rete, si fa smart anche per
garantire la sicurezza e affron-
tare i tanti eventi che si susse-
guiranno nelle prossime setti-
mane. Maratone, mercatini di
natale, partite di calcio, ban-
chetti di Santa Lucia, tutto
monitorato da telecamere e

centrale del traffico. Sono 8 le
webcam di ultima generazio-
ne già in streaming, collegate
con il resto del mondo. Basta
accedere al sito web cam.co -
mune.verona.it per vedere in
tempo reale immagini, e in
alcuni casi sentire anche l’au-
dio, da piazza Bra e piazza
erbe, viste da più angolazioni,
ma anche Corso Cavour,
ponte Scaligero, Castel San
Pietro e Casa di Giulietta. un

ulteriore dispositivo sarà
installato lunedì prossimo in
piazza San Zeno. Le teleca-
mere, che si aggiungono alle
281 già presenti sul territorio
per la videosorveglianza, sono
state donate al Comune dal
circuito internazionale turistico
Skylinewebcams, che racco-
glie sul suo sito immagini pro-
venienti da tutto il mondo. e
l’occhio puntato sull’Arena ha
già totalizzato oltre un milione

e mezzo di visite. Le iniziative
sono state presentate questa
mattina dall’assessore alla
Sicurezza Daniele Polato,
insieme al Comandante della
Polizia municipale Luigi Al -
tamura e al dirigente comuna-
le all’Informatica Federico
Brenzoni.

NUOVE WEBCAM AD ALTA DEFINIZIONE
PER CONTROLLARE MEGLIO IL NATALE

LA CITTÀ DIVENTA UN PO’ PIÙ SMART

Daniele Polato
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IN SALA BOGGIAN FINO AL 5 MAGGIO PROSSIMO

Il museo di Castelvecchio
amplia il suo percorso esposi-
tivo, con la presentazione al
pubblico di un nuovo ed impor-
tante allestimento. In mostra,
in sala Boggian, da oggi 17
novembre al 5 maggio prossi-
mo, le opere di “Bottega,
Scuola, Acca demia. La pittura
a Verona dal 1570 alla peste
del 1630”, a cura di Fran -
cesca Rossi e Sergio Ma -
rinelli. una esposizione di 61
capolavori, tra dipinti, disegni,
strumenti musicali e documen-
ti, che mette in luce una delle
più originali e feconde stagioni
dell’arte veronese. Al centro, la
creatività della scuola artistica
più prolifica e amata di Verona,
tra il ‘500 e ‘600. una stirpe di
artisti cresciuti nella bottega di
Do menico e Felice Brusasorzi,
divenuta nel tempo una sorta

di accademia corporativa
capace di dare impulso ad
un’intensa stagione di com-
missioni per la decorazione di
chiese e palazzi cittadini. La
mostra è stata presentata

dall’assessore alla Cultura
Francesca Briani insieme al
direttore dei Musei Civici di
Verona Francesca Rossi.
Presente Alba Di Lieto, cura-
trice dell’allestimento espositi-

vo con Ketty Bertolaso. “una
pittura coloratissima e ricca di
significato – sottolinea la Briani
–, che presenta al pubblico
uno dei capitoli più vivi della
storia dell’arte veronese. un
fermento artistico straordina-
rio, frutto di una tradizione
locale che riuscì a mantenere
salda la propria identità e auto-
nomia creativa. Arte e storia si
incontrano quindi per raccon-
tare, attraverso le opere espo-
ste, un momento di grande
vivacità artistica del nostro ter-
ritorio. un’intensità produttiva
che, tra il ‘500 e il ‘600, ha por-
tato alla realizzazione di
numerosi capolavori. una am -
pia e ricca esposizione re sa
possibile grazie alle im portanti
collaborazioni av viate con le
principali collezioni civiche cit-
tadine”.

MUSEO DI CASTELVECCHIO, NUOVA MOSTRA
Un importante allestimento sulla pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630

La presentazione della mostra a Castelvecchio

DALLA REGIONE 45 MILA EURO
AL POLO “VERONA ACCADEMIA”
Promozione di giovani artisti specializzati nel teatro dell’opera
Su proposta dell’assessore
alla cultura, Cristiano Cora -
zzari, la Giunta regionale ha
approvato una deliberazione
con la quale prende atto del
bilancio consuntivo 2017 e
del preventivo 2018 del Polo
nazionale Artistico di Alta
Specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico – Ve -
rona Accademia per l’opera
Ita liana, assegnando allo
stes so, in qualità di ente
sostenitore, una quota di par-
tecipazione per l’anno in
corso di 45 mila euro.  “Il Polo
– sottolinea Corazzari – si oc -
cupa della promozione di gio-
vani artisti specializzati nel
settore del teatro dell’opera e
della produzione di spettacoli.

La Regione vi ha aderito in
considerazione della presti-
giosa tradizione che il Veneto
vanta in ambito musicale, con

l’obiettivo di promuoverla e
valorizzarla anche attraverso
la sperimentazione di nuovi
linguaggi artistici”. Tra i com-
piti previsti dallo Statuto del
Polo rientrano: l’organizzazio-
ne di master di perfeziona-
mento postlauream nei “mes -
tieri” del teatro d’opera, lo
svolgimento di attività di ricer-
ca filologica sulle opere italia-
ne del passato, la promozio-
ne della cultura artistico-tea-
trale musicale, l’indizione di
concorsi per giovani artisti, la
realizzazione di spettacoli in
collegamento operativo con i
teatri del territorio e la stipula
di convenzioni internazionali
per la diffusione dell’opera ita-
liana.

Cristiano Corazzari

DOMENICA

Prosegue domenica 18 no -
vembre alle ore 11.00 la ras-
segna de I Concerti Brunch al
Teatro Ristori di Verona, con
due grandi virtuosi, Gabriele
Mirabassi, uno dei massimi
esponenti artistici del clarinet-
to a livello internazionale, e
Simone Zanchini, fisarmoni-
cista tra i più interessanti, sia
per il suo lavoro di ricerca
musicale dedicato alla musica
contemporanea, acustica ed
elettronica, sia per il suo per-
sonalissimo approccio alla
materia improvvisata. 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE CORAZZARI
I CONCERTI BRUNCH

PROSEGUONO
AL TEATRO RISTORI

Gabriele Mirabassi
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OGGI ALLE 15 ALL’EX SEMINARIO DI SAN MASSIMO

E’ docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma
Intelligenza artificiale, nuove

tecnologie, universi digitali e
sviluppi etici. Partirà da questi
temi l’approfondimento Digi -
tal age: sfide e prospettive in
programma oggi, sabato 17
novembre, alle ore 15, a San
Massimo nella Casa Pasto -
rale Giovanni Paolo II (via
Bacilieri 1/a). Relatore dell’in-
contro sarà fra Paolo
Benanti docente della Pon -
tificia università Grego riana
di Ro ma, tra i maggiori esper-

ti nei campi della bioetica e
dell’etica delle tecnologie. Il
frate francescano, che ha col-
laborato anche alla stesura di
Sbam!, il libro pubblicato da
Lorenzo Jovanotti in conco-
mitanza con l’uscita dell’ulti-
mo album oh, vita!, sarà
ospite del ciclo di incontri su
Chiesa e nativi digitali, orga-
nizzato da Centro di pastora-
le adolescenti e giovani (Cp -
ag) e vicariato per la Cultura
della Diocesi di Verona, con il

sostegno di Fondazione Ca -
riverona. «Questa iniziativa
nasce da un’esigenza che
percepiamo lavorando con
giovani e adolescenti – spie-
ga elisa Canteri progettista
del Cpag – È un percorso
partito lo scorso anno per
rispondere al bisogno di
conoscere e sfruttare i nuovi
strumenti tecnologici che ci
ritroviamo fra le mani, in
maniera consapevole ed eti -
ca. Penso semplicemente ai

social o ai nostri smartphone,
utilizzati troppo spesso a
spro posito, mentre po tre b be -
ro essere occasioni stra -
ordinarie per tessere relazioni
e, per noi cristiani, per annun-
ciare la “Buona notizia”». 

Fra Paolo Benanti

DIGITAL AGE, SFIDE E PROSPETTIVE
A SPIEGARLE ARRIVA FRA PAOLO

oltre 950 sono state le candi-
dature di partecipazione al
bando del progetto Invite,
indetto dall’ateneo a inizio
anno con l’obiettivo di attrarre
giovani ricercatori di talento
da tutto il mondo, aperti alle
sfide dell’internazionalizzazio-
ne, e che ha messo a disposi-
zione 14 borse di dottorato. Il
polo Santa Marta ha ospitato i
dottorandi selezionati durante
la conferenza "The innovative
doctoral programmes: featu-
res and news" e ha presenta-
to loro gli obiettivi dell’iniziati-
va, sostenuta dalla Commi -
ssione europea e dalla Re -
gione Veneto. Il progetto ha
l’obiettivo di promuovere l'ec-
cellenza nella formazione dei
ricercatori e punta a formarli
in un ampio ventaglio di disci-
pline, fornendo loro la capaci-
tà di stabilire collaborazioni
professionali con istituzioni
accademiche e con il settore
privato a livello italiano ed
europeo. I laureati selezionati
per il programma saranno
impegnati fino al 30 settem-

bre 2021. “Spero che questo
periodo di studio e collabora-
zione con l’ateneo pos sa
essere utile e fruttuoso e che
i dottorandi possano se guire
con piacere non solo le loro
ricerche ma anche godere
dell’atmosfera e delle oppor-
tunità offerte dalla città di
Verona”. Questo l’augurio che
il rettore nicola Sartor rivolge
ai ricercatori in apertura della
conferenza, a cui sono seguiti
gli interventi di Santo Roma -
no, direttore dell’Area capitale

umano, cultura e programma-
zione co munitaria della Re -
gione Ve neto, Francesca
Toffali, as sessore alle Attività
economiche e produttive del
Comune di Verona e Bruno
Giordano, vice presidente di
Con findustria Ve rona con
delega alla Ag gregazioni di
filiera e start up per la cresci-
ta. Presenti anche Vanda
Lan zafame, direttrice dell’uffi-
cio esami di Stato, formazio-
ne continua e dottorati di
ricerca del Miur, che ha pre-

sentato la nuova disciplina dei
dottorati innovativi, e Klaus
Haupt, direttore dell’unità
“Marie Sk ło dowska-Curie
Co FunD, Re searchers’ ni -
ght and Individual Fel low -
ships: Glo bal” della Com -
missione europea. Ma rio Pe -
z zotti, delegato alla Ricerca
dell’ateneo e coordinatore del
progetto, ha spiegato le ragio-
ni che hanno motivato l’idea-
zione del progetto Invite,
sostenendo che: “la necessità
di avere studenti internazio-
nali è rigorosamente impor-
tante per fare in modo che
l’università sia conosciuta nel
mondo e i migliori ambascia-
tori a tal fine sono gli studenti
di dottorato, perché hanno già
alle spalle un’esperienza di
ricerca. Siamo molto orgoglio-
si di aver ricevuto così tante
richieste di partecipazione a
Invite, credo possa essere un
esempio di miglioramento
dell’internazionalizzazione e
della ricerca per noi, per gli
studenti e anche per le altre
università”.

Il rettore Sartor presenta il progetto per i dottorati

BORSE DI DOTTORATO A GIOVANI DI TALENTO
Ce ne sono 14 a disposizione e sono oltre 950 le candidature di partecipazione 

IL BENVENUTO AL POLO SANTA MARTA
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ORDINE DEL GIORNO DELLA LEGA VOTATO A MAGGIORANZA

Durante l’ultimo consiglio co -
munale la maggioranza del
consiglio comunale ha votato
un ordine del giorno sugli aiuti
alle popolazioni venete colpite
dal maltempo tra le giornate
del 28 ottobre e i primi giorni di
novembre. Promotrice il consi-
gliere Anna Grassi (Lega
nord) che lo ha illustrato chie -
dendo al sindaco e alla giunta
di attivarsi con ogni forma di
supporto organizzativo affin-
ché si possa intervenire con
maggiore efficacia nella risolu-
zione delle problematiche so -
rte nei territori colpiti dall’onda-
ta di maltempo per favorire il
ripristino delle condizioni di
sicurezza e benessere delle
comunità. Inoltre si chiede di
assegnare con la massima
urgenza un contributo straordi-

nario a sostegno dell’attività di
ricostruzione e a costituire un
fondo straordinario da ripropor-
re nel bilancio di previsione
2019-2021. un documento
condiviso e votato dalla sola

maggioranza, hanno detto, in
fase di votazione avrebbe
dovuto prevalere il buon senso
e non il colore della bandiera
politica. Il consigliere Alberto
Zelger ha aggiunto “La storia e

la generosità dell’associazioni-
smo veneto sono d’esempio
per tutti. Tutti possono fare
qualcosa nel loro piccolo pro-
muovendo presso le associa-
zioni locali di volontariato inizia-
tive di solidarietà e di raccolta
fondi da destinare ai territori
colpiti dal maltempo, tramite il
conto corrente attivato dalla
Regione del Veneto”. Sono
intervenuti infine i consiglieri
Mauro Bonato e Laura Boc -
chi "Appena è stato presentato
questo documento lo abbiamo
fatto inserire all’inizio dell’ordi-
ne dei lavori con urgenza. Il
Veneto è di tutti e non appartie-
ne a nessun partito e sarebbe
stato un segnale importante
per tutto il popolo veneto
vederci compatti nel votare
questo ordine il giorno".

AIUTI PER IL MALTEMPO CON VOTO SPARSO
Per i promotori avrebbe dovuto prevalere il buon senso e non la bandiera politica

Da sx: Bocchi, Grassi, Zelger e Bonato

CASO AMT, IL GRUPPO DI CASALI
ABBANDONA L’AULA CONSILIARE
Verona Domani contro il presidente: “Basta bullismo politico”
“non tollereremo mai più simili
episodi di “bullismo politico”,
che calpestano qualsiasi
forma di rispetto istituzionale.
È molto grave che un presi-
dente, imponga o intimi ad un
rappresentante delle Istit -
uzioni cosa dire o cosa non
dire, tramite una diffida. Sa -
rebbe il caso che l’assessore
alle partecipate e l’ammini-
strazione glielo ricordassero,
prendendo formalmente le
distanze. Per altro nella confe-
renza stampa, a cui fa riferi-
mento la diffida, tenutasi per
la richiesta di una variante al
tracciato del filobus in borgo
Venezia, il CdA di AMT ed il
suo presidente erano stati più
volte ringraziati per il lavoro
svolto su questo tema.  Il con-
sigliere comunale e capogrup-

po di Verona Domani, Marco
Zandomeneghi, commenta
l’episodio che ha visto, in
occasione dell’ultima seduta
del Consiglio comunale, la
fuoriuscita dall’aula dei com-

ponenti del gruppo di centro-
destra fondato da Stefano
Casali e Matteo Gasparato.
un gesto simbolico, ma allo
stesso tempo un messaggio
forte e preciso. Alla base del
dissenso una lettera a firma
del presidente di Amt Fran -
cesco Barini indirizzata pro-
prio a Zandomeneghi. “Basta
minacce, soprusi e clima di
sospetto, pretendiamo rispet-
to e dignità politica - ha sotto-
lineato Paolo Rossi, vicepre-
sidente del Consiglio Comu -
nale e presidente di Verona
Domani - Siamo stati ingiusta-
mente accusati di aver remato
contro l’elezione del neo pre-
sidente della Provincia Scal -
zotto, quando in realtà siamo
invece stati proprio gli artefici
della sua vittoria”. 

Marco Zandomeneghi

CIRCOSCRIZIONE VIII

“Vendere l’ex scuola ele-
mentare di Poiano? e’ una
parola. Sono 10 anni che
l’ottava Circoscrizione, a
più riprese, vota per l’aliena-
zione-vendita, ma l’immobi-
le è ancora lì a marcire. Il
presidente dovrebbe saper-
lo visto che governa da tre
mandati”. Così Gianluca
Stradiotto, consigliere Pd
dell’ot tava Circos crizione,
ribatte all’uscita del presi-
dente Andreoli che aveva
(ri)proposto l’ipotesi di alie-
nare l’immobile per rico-
struirlo nuovo poco più in là.
“Preoccupa la mancanza di
cognizione di causa con cui
Andreoli parla" prosegue
Stradiotto. "Sull’ipotesi al -
ter nativa della ristrutturazio-
ne, il presidente in tre giorni
ha dato tre cifre diverse:
sabato parlava di 3 milioni,
martedì di 2 milioni e giove-
dì di 1 milione e mezzo”. 

CONTINUA LA MARETTA NEL CENTRODESTRA
EX SCUOLA POIANO
STRADIOTTO (PD)
CONTRO ANDREOLI



Trend positivo delle iniziative di ricettività diretta del progetto Masi Wine e di Canevel
Ricavi netti per  45,1 milioni di
euro (44,7 mln di euro nei 9M
2017, +1% a cambi correnti e
+4% a cambi costanti), un
ebitda di 9 milioni di euro (9
mln di euro nei 9M 2017) e un
indebitamento finanziario netto
di 11,4 milioni di euro (9 mln di
euro al 31 dicembre 2017).
Sono questi i principali dati
economici consolidati del
Gruppo Masi nei primi nove
mesi 2018, raffrontati con il
corrispondente controperiodo
e con l’intero esercizio 2017,
che sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione
della società Agricola S.p.A.,
società quotata sul mercato
AIM Italia tra i leader italiani
nella produzione di vini pre-
mium, che ha approvato i risul-
tati consolidati al 30 settembre
2018. I primi nove mesi 2018

registrano un incremento dei
ricavi rispetto allo stesso perio-
do dell’esercizio precedente di
circa l’1% a cambi correnti e di
circa il 4% a cambi costanti.
All’interno del dato complessi-
vo si evidenzia un trend parti-
colarmente positivo delle ini-
ziative di ricettività diretta del

progetto Masi Wine ex pe -
rience e di Canevel. L’ebitda
consolidato passa da euro
8.949 migliaia dei primi nove
mesi 2017 a euro 9.045
migliaia (eBITDA Margin stabi-
le al 20%). Si nota un leggero
miglioramento del Margine
industriale lordo, controbilan-

ciato in misura pressoché
uguale da un incremento dei
Costi per servizi. Al di là del
confronto suesposto, nel terzo
trimestre 2018 si nota un
assorbimento di cashflow pari
a euro 5.824 migliaia (si ricor-
da che l’indebitamento finan-
ziario netto al 30 giugno 2018
era pari a euro 5.598 migliaia),
sostanzialmente per effetto di:
a) “rientro” - già annunciato
nella relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2018 -
di incrementi temporanei dei
debiti verso fornitori per euro
1,8 milioni circa; b) pagamento
di dividendi per euro 3,2 milioni
circa; c) euro 1,4 milioni circa
relativi al versamento dell’im-
posta sostitutiva per l’affranca-
mento del maggior valore delle
rimanenze registrato a seguito
dell’applicazione degli IFRS.

Sandro Boscaini

MASI CONSOLIDA LA CRESCITA DEI RICAVI
IL CDA APPROVA I RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE

Il Comitato Provinciale Piccola
Industria ha eletto presidente
della Piccola Industria di Con -
findustria Verona Matteo Albr -
igi, amministratore unico di
Alteco Srl. "Ringrazio i membri
del comitato della piccola indu-
stria per la fiducia che mi hanno
concesso. - ha dichiarato il neo
presidente - Sono onorato del-
l’incarico che mi è stato affidato
e che accetto con entusiasmo.
Metterò il massimo impegno
nel raccogliere i bisogni delle
piccole imprese del territorio e
nel trovare soluzioni adeguate.
Sono consapevole dell’impor-
tanza delle piccole imprese per
l’economia del nostro territorio
e del nostro paese, mai come
ora le nostre piccole imprese
devono essere forti per affron-
tare un futuro in continuo cam-

biamento. "Durante il suo man-
dato il presidente sarà affianca-
to dai vice presidenti Ottorino
Magnabosco, presidente CDA
di Magnabosco Spa, e Tiziana

Recchi, presidente CDA di
Cassiopea Srl. Da Statuto
Matteo Albrigi diviene anche
vicepresidente di Confin dustria
Verona.

Da sx Tiziana Recchia, Matteo Albrigi e Ottorino Magnabosco

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA
È ALBRIGI IL NUOVO PRESIDENTE

L’AMMINISTRATORE UNICO DI ALTECO DALLA BERNARDINA

Sarà il presidente nazionale
della Confederazione Agro -
mec canici e Agricoltori Italiani
(Cai), Gianni Dalla Bernar -
dina, a tirare le conclusioni
dell’incontro tecnico formativo
sugli agrofarmaci, la difesa dei
cereali e le innovazioni nel
vigneto, organizzato dalla Fe -
derazione Imprese di Mec -
canizzazione Agricola del
Veneto (Fimav) in collabora-
zione con Caffini Spa e Basf
Italia. L’appuntamento è alle
9:30 in via Marconi 2 a Palù.

AGROMECCANICI
INCONTRO

DA CAFFINI E BASF

Gianni Dalla Bernardina
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CONFARTIGIANATO E CGIL-CISL-UIL

nuovo accordo siglato tra
Confartigianato Verona, princi-
pale associazione di rappre-
sentanza delle imprese arti-
giane della provincia, e i tre
sindacati dei lavoratori dei set-
tori edilizia e costruzioni,
Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fen -
eal-uil, con l’obiettivo di pro-
muovere la diffusione delle
competenze e l'applicazione
delle migliori esperienze nel
campo degli edifici ad altissi-
ma efficienza energetica e del
vivere sostenibile, e l'adozione
di sistemi più efficienti per
migliorare la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri. Firma -

tari dell’intesa del 6 nove mbre,
per Confar tigianato Verona il
presidente Andrea Bissoli,
per i sindacati dei lavoratori,
Fausto Zaupa, segretario
Provinciale di Fillea-Cgil,
Giuseppe Amato della Filca-
Cisl di Verona, e Annalisa
Barbetta per la Feneal-uil. Il
risultato di un accordo che
conferma ancora una volta la
tradizione tutta scaligera negli
ottimi rapporti di collaborazio-
ne tra la rappresentanza degli
imprenditori artigiani e le orga-
nizzazioni sindacali dei lavora-
tori, si concretizza in un pro-
getto, finanziato da edilcassa

Veneto per il 2019, che
Confartigianato Verona realiz-
zerà in ambiti quali la formazio-
ne e l’informazione dei dipen-
denti e dei titolari e il consolida-

mento competitivo delle impre-
se, guidato dall'innovazione
tecnologica, la sostenibilità
energetica e la sicurezza e
salute dei lavoratori.

Da sx: Zaupa, Amato, Bissoli e Barbetta 

EDILIZIA, ACCORDO SUL PROGETTO FORMATIVO

Sempre più turisti, che vengo-
no a visitare il Veneto (63 milio-
ni in un anno), scelgono di
alloggiare in appartamenti di
condomini trasformati in struttu-
re ricettive: un fenomeno, che
sta esplodendo in tutta la regio-
ne, complici viaggi alla portata
di tutti (da tutto il mondo) e solu-
zioni ricettive, offerte da
Internet, cui si rivolge soprattut-
to la fascia di mercato, che
cerca una soluzione per poche
notti. Di “bed and breakfast” ed
affittacamere, non solo nelle
seconde case, si è parlato a
Verona al convegno “Condo -
minio, istituzioni, banche e
ricettività turistica”, promosso
da A.n.A.C.I. (As so ciazione
nazionale Am ministratori Con -
do miniali ed Immobiliari) Ve -
neto, nella Sala della Gran Gu -
ar dia gremita da oltre 200 pro-
fessionisti provenienti da tutte
le provincie della regione:
un’opportunità di aggiornamen-
to professionale, grazie agli
interventi di esperti e tecnici,
ma anche l’occasione per guar-
dare all’attualità ed alle profon-
de trasformazioni, che il turismo

sta provocando nei condomini
lungo tutto l’anno e non solo
nelle sole mete più “gettonate”.
Che ci siano appartamenti
destinati a ricevere i turisti è un
dato, che pone diversi problemi
nel quotidiano: arrivi e parten-
ze, con relative procedure di
check in e check off, ad ogni
ora del giorno e della notte; uso
improprio degli spazi comuni;
mancato rispetto degli orari di
riposo pomeridiano e notturno;
scarsa osservanza delle regole
di convivenza del condominio;
relazioni difficili e così via.
“L’esperienza dimostra che la
casistica può essere ampia –
spiega Lino Bertin, presidente
di A.n.A.C.I. Veneto – Si tratta

di situazioni, che talvolta rivolu-
zionano e complicano anche
pesantemente la vita del con-
dominio. Allora è necessario
che il condominio si premuni-
sca prima che si manifesti il
problema, inserendo regole
guida precise, nel regolamento
condominiale, che disciplinino
e disincentivino l’inserimento di
attività, potenzialmente causa
di disagi. È evidente che chi
arriva per fare una vacanza,
magari soggiornando solo una
o due notti, può avere uno stile
diverso da chi risiede nello sta-
bile: si rischia che le due situa-
zioni vengano in conflitto ed è
meglio evitare. La modifica del
regolamento dev’essere appro-

vata all’unanimità, se il regola-
mento è contrattuale, cioè se
dato dal costruttore al momento
dell’acquisto dell’immobile; è
sufficiente la maggioranza,
invece, se non contrattuale,
vale a dire adottato dall’assem-
blea condominiale alla prima
riunione.” Si pongono, inoltre,
problemi di sicurezza. “Quando
si inseriscono questo tipo di
strutture ricettive – sottolinea
Andrea Garbo, segretario del
Centro Studi nazionale di
A.n.A.C.I. – bisogna verificare
che l’edificio abbia tutte le carat-
teristiche di norma vigenti,
anche perché sono strutture
ricettive e pertanto portano alla
frequentazione di soggetti, che
non conoscono la vita condomi-
niale e ciò luoghi può acuire i
pericoli. In secondo luogo,
quando si interviene sui locali o
sugli impianti dell’unità immobi-
liare, che viene destinata ad atti-
vità ricettiva, prima di iniziare la
trasformazione è bene verifica-
re con l’amministratore le condi-
zioni dell’edificio e questo diven-
ta uno stimolo per rendere il fab-
bricato ancora più sicuro.”

L’affollata assemblea di Anaci

CONDOMINI, TUTELARSI DA B&B È POSSIBILE
Il fenomeno degli affittacamere è in crescita ma gli strumenti per disciplinarlo ci sono

ANACI NE HA PARLATO IN UN CONVEGNO A VERONA
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NELL’AMBITO DEL FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO

LA TOMBOLA DELLE MIGRAZIONI
Patrizio Roversi gioca alle Stimate con 600 studenti veronesi
per sconfiggere il radicalismo. La Ong Progettomondo.mlal

Giocare con i numeri per capire
cosa ci sia dietro alle cifre,
ossia persone che portano sto-
rie, ciascuna unica ma inter-
connessa alle altre. Alle nostre.
La Tombola delle Migrazioni,
andata in scena  al cinema
Teatro Stimate nell'ambito del
Festival del cinema Africano,
ha catturato l'attenzione di oltre
600 studenti di medie e supe-
riori di tutta la provincia scalige-

ra che, insieme ai loro docenti,
hanno ricevuto input e sugge-
stioni - oltre agli immancabili
premi per ambi e cinquine - su
grandi fenomeni di estrema
attualità, scanditi dalla simpatia
del noto volto televisivo
Patrizio Roversi. L'attore,
conosciuto soprattutto per il
programma “Turisti per caso”
che lo ha portato in giro per il
mondo insieme all'ex moglie,

ha avuto come spalla Stefano
Pratesi, formatore dell'ong
veronese Progetto mo ndo.mlal,
per parlare ai giovani di acco-
glienza e migrazioni attraverso
un format, quello dell'intramon-
tabile tombola, che a ogni
numero associa informazioni
precise, spezzoni di video e in
sintesi le storie e i perché che
si celano dietro la migrazione
degli esseri umani.

Patrizio Roversi mentre gioca alla tombola delle migrazioni alle Stimate

oggi alle 11.30 viene inaugu-
rato l’emporio della Solidarietà
Verona est, l’ottavo della pro-
vincia di Verona, ubicato alla
parrocchia Beato Carlo Steeb
(Piazza Frugose - Verona).
Gli empori del veronese, nel-
l’ambito dell’aiuto alimentare e
della redistribuzione delle
eccedenze, rappresentano
ormai un sistema di rete col-
laudato che risponde in modo
dignitoso ed efficace alle fami-
glie più vulnerabili del nostro
territorio, nuclei familiari il cui
capofamiglia ha spesso meno
di 35 anni. La Rete degli
empori della nostra provincia
interviene di concerto con gli
enti pubblici e del privato
sociale per evitare che il disa-
gio sociale diventi cronico.
L’emporio di Verona est ha
segnato la collaborazione tra
diversi partner quali : Caritas
Diocesana Veronese – Rete
Talenti – Parrocchia Beatro
Carlo Steeb – Parrocchia di
San Michele extra -Parrocchia
di Madonna di Campagna –
Parrocchia di Castiglione. A
tagliare il nastro il vescovo
Giuseppe Zenti.

APRE UN NUOVO
L’EMPORIO

DELLA SOLIDARIETÀ

VERONA EST

L’ARTE ARRIVA A SANTA TERESA
COL FILM-EVENTO “MICHELANGELO”
A due mesi dall’uscita ufficiale,
torna nelle sale italiane
“Michelangelo - Infinito”, docu-
mentario biografico sull’artista
Michelangelo Buonarroti, diret-
to da emanuele Imbucci pro-
dotto da Sky, Lucky Red e
Magnitudo Film.  A Verona
l’evento speciale avrà luogo
lunedì 19 novembre 2018
presso il Cinema-Teatro Santa
Teresa di Tombetta in una dop-
pia proiezione, alle ore 18.30 e
alle ore 21.00. nella prima set-
timana di proiezione, il film è

stato visto da oltre 85.000
spettatori e ha totalizzato un
incasso pari a 623.533€, un
risultato strabiliante che ne fa il
miglior esordio 2018 di un'ope-
ra prima italiana. Dopo il gran-
de interesse suscitato, il film
torna nelle sale italiane per altri
due giorni: il 19 e il 20 novem-
bre. Il Cinema-Teatro Santa
Teresa (Via Molinara 23,
Verona), da sempre attento ad
offrire proposte culturali di
ampio respiro, apre le porte
lunedì 19 novembre 2018.

DAGLI STIMMATINI

Si parlerà delle nuove fron-
tiere della ricerca applicate
alla malattia di Parkinson
nel convegno che l’unione
Parkinsoniani Verona ha in
programma oggi sabato 17
novembre (a partire dalle
10) presso il Centro Stim -
matini Verona, in via Caval -
caselle. Relatrice dell’incon-
tro è la dottoressa Laura
Bertolasi della Clinica neu-
rologica dell’ospedale di
Borgo Roma che si soffer-
merà sul tema “Attacco e
cura alla malattia di
Parkinson: nuove rivoluzio-
narie terapie”. 

LUNEDÌ AL CINEMA-TEATRO 
ATTACCO E CURA
ALLA MALATTIA
DI PARKINSON
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