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Nicolò Zavarise Emanuele Sorato
L’ex dg della Bpvi nell’era Zonin è nelle condizioni fisiche
per presentarsi in aula il prossimo 30 aprile. Il perito del
giudice ha infatti stabilito che dopo il congelamento della
sua posizione per motivi di salute, può essere in aula.

Il leghista, ex presidente della terza circoscrizione, en -
tra (dopo quasi un anno di attesa) in giunta al posto del
ministro Fontana. A lui deleghe alle Attività eco-
nomiche e produttive, il Commercio e l’ Arredo urbano.

OK KO

I REDDITI 2017 (PRIMA DELLE ELEZIONI) DEGLI ONOREVOLI VERONESI 

I dati, come ogni anno, sono sta ti
pubblicati sui siti della Ca mera e
del Senato. Si tratta dei 730 rife-
riti all’anno 2017, quindi antece-
denti alle elezioni del 4 marzo
2018. Partiamo dal più ricco dei
18 parlamentari veronesi, ossia il
senatore di Forza Italia Mas si mo
Ferro, che ha dichiarato un red-
dito com ples sivo lordo di
500.133 euro. Al secondo posto
c’è il deputato del Pd Gianni Dal
Moro con 142.256. Sul gradino
più basso (si fa per dire) del po -
dio ecco Davide Bendinelli, sin-
daco di Garda, deputato az zurro
e coordinatore regionale dei Ber -
lu scones. Per lui il 2017 ha frutta-
to 131.314 euro. A se guire trovia-
mo la senatrice Cinzia Bon fri -
sco (126.373), fresca di candida-
tura alle elezioni europee nel la
circoscrizione centro. Il ministro
Lo renzo Fontana, all’epoca eu -
ro    parlamentare, ha dichiarato
102.572 euro. Mattia Fanti nati,
ora sottosegrario M5S alla pub-
blica amministrazione, ha guada-
gnato 89.471 euro. Fin qui i più
ricchi. Ma chi erano, nel 2017, i
futuri parlamentari scaligeri che
dichiaravano me no? Vito Co -
men cini, oggi giovane deputato
le ghista, ha dichiarato 4.192
euro, 300 al mese.  Rima nendo

in casa del Car roccio, Paolo
Paternoster ha dichiarato
19.805, poche centinaia di euro
sotto al compagno di partito e

oggi anche lui deputato Roberto
Turri. Altri nomi in ordine sparso:
Alessia Rotta (Pd) nel 2017 ha
dichiarato 98.471 euro, Stefano
Bertacco (Fdi), allora non era
ancora senatore, 97.021.  Fran -
cesca Businarolo (Mo  vimento 5
Stelle) aveva un reddito di 98.41
euro, identico quin di a quello
della collega Rotta.

I PAPERONI DEL PARLAMENTO
IL PIÙ RICCO È MASSIMO FERRO (FI) CON MEZZO MILIONE DI EURO DICHIARATI. SEGUONO
GIANNI DAL MORO (PD) E DAVIDE BENDINELLI (FI). ULTIMO IN CLASSIFICA VITO COMENCINI (LEGA)

Massimo Ferro, Gianni Dal Moro, Vito Comencini, Davide Bendinelli, 

Il nuovo numero
di telefono della
redazione è:
0459612761

FEDE, VERGOGNE 
E RESURREZIONE

Questa settimana, questa colon-
na la dedichiamo alla santa Pa -
squa, appuntamento fondamen-
tale per chi crede in Dio. Non so -
lo ad essa ma anche alla passio-
ne e alla resurrezione. In un mo -
mento in cui la chiesa cattolica
attraversa una profonda crisi do -
vuta in particolare a quel male
chiamato pedofilia. Benedetto
XVI, ha scoperchiato una pentola
già di per sè senza coperchio
dando delle terribili spiegazioni.
Ce n’era bisogno perchè le no -
stre chiese sempre più vuote e
molta gente è sempre più lonta-
na dalla chiesa cattolica e da chi
l’amministra. Ricordiamo però in
questo momento che Gesù si
immolò per noi sul Golgota e che
la comunità cristiana nei secoli è
stata in assoluto la più persegui-
tata. Molti, troppi, in questi anni
hanno sbagliato e l’hanno morti-
ficata e umiliata. Tanti altri ci
hanno dedicato la vita e in mol-
tissimi l’hanno pure persa. Ma va
ricordata proprio con la resurre-
zione di Gesù, di quanti hanno
fatto del bene grazie alla chiesa.
La santa Pasqua è un momento
di riflessione interiore che ci fa
capire errori e debolezze. Mom -
ento anche per voltare pagina e
per ritrovarsi tutti nelle parole
critte nel vangelo.

L’EDITORIALE

di Achille Ottaviani
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Con riferimento alle dichiara-
zioni del presidente di Fond -
azione Cariverona, Al es -
 sandro Mazzucco,, il presi-
dente del Gruppo SAVe,
Enrico Marchi, dichiara
quanto segue: Sono comple-
tamente d’accordo con il
Presidente Mazzucco, infatti
nelle gestioni veronesi prece-
denti a SAVe il Catullo si era
letteralmente svuotato di voli,
tanto che nel 2015, primo
anno di gestione di SAVe, si
era arrivati a 2,6 milioni di
passeggeri. Grazie al lavoro
fatto da SAVe,  da allora i
passeggeri sono cresciuti,
raggiungendo il volume di 3,5
milioni nel 2018, con un
incremento del 34% rispetto
al 2015. un risultato raggiun-
to proprio grazie all’amplia-
mento del network, oltre che
al consolidamento dei voli
esistenti. oggi sono circa 50
i vettori operativi sullo scalo
per oltre 90 destinazioni
domestiche e internazionali.
Solo nel 2018, Aeroflot ha
introdotto un nuovo collega-
mento di linea giornaliero tra

Verona e Mosca, Volotea ha
incrementato il suo network
con cinque nuove destinazio-
ni (Atene, Creta, Faro,
Lamezia Terme e Pan -
telleria), Jet2.com ha inserito
due  nuove rotte per il Regno
unito (Londra e Manchester),
Tunisair ha riaperto il merca-
to con la Tunisia con l’intro-
duzione di voli diretti per
Djerba e Monastir, Siberia
Airlines ha potenziato l’offer-
ta di collegamenti diretti tra lo

scalo veronese e la Russia
con il volo per San
Pietroburgo, Aegean ha inte-
grato l’offerta di Volotea per
Atene, inserendo un nuovo
collegamento bisettimanale,
Ryanair ha ampliato il venta-
glio di destinazioni aprendo
un volo diretto tra Verona e
Brindisi, neos ha aperto col-
legamenti diretti lungo raggio
per l’oman, SAS ha aperto
nuovi voli stagionali per
Stoccolma. Inoltre Air

Dolomiti ha introdotto la
quarta frequenza giornaliera
di linea per l’hub Francoforte,
mantenendo i tre voli giorna-
lieri per l’hub di Monaco,  e
Alitalia ha ampliato l’operati-
vità tra Verona e Catania,
passata da stagionale ad
annuale. Se poi guardiamo,
per esempio, al Regno unito,
sono attualmente dieci le
destinazioni servite rispetto
alle cinque del 2015, rappre-
sentate da Londra (5 voli
giornalieri) , edimburgo, Le -
eds, Man chester, Birm -
ingham, Cardiff, Cork, east
Midlands, Gla sgow, ne -
wscastle. Anche sul lungo
raggio è stato fatto un grande
lavoro insieme a neos ed
oggi sono otto le destinazioni
collegate, distribuite in Mes -
sico, Repubblica Do min -
icana,  Giamaica, Ke nia, Ma -
d agascar, Maldive, om an,
Tanzania. Da Maz zuc co,
quindi, anziché dire “il proble-
ma non è Save o non Save”,
mi sarei aspettato un “com-
plimenti a SAVe” per avere
raggiunto questi risultati”
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IL PRESIDENTE DEL GRUPPO REPLICA A MAZZUCCO

IN OCCASIONE DEL WORLD BOOK DAY

Secondo Enrico Marchi con le precedenti gestioni l’aeroporto si era svuotato di voli

Enrico Marchi e Alessandro Mazzucco

CATULLO, “I PASSEGGERI CRESCIUTI CON SAVE”

In occasione del World Book
Day, il 23 aprile, Fondazione
Cariverona vuole donare cultura
distribuendo gratuitamente 3000
volumi del proprio patrimonio
librario. Comp ilando il modulo
dedicato sarà possibile sino al 12
maggio 2019 prenotare online il
ritiro a titolo gratuito di uno o più
libri. Istituito nel 1995 dall’ -
unesco, il World Book Day, è la
Giornata mondiale del libro e del
diritto d'autore nata per promuo-
vere la lettura, la pubblicazione
dei libri e la tutela del copyright.

La data del 23 aprile è stata scel-
ta dall’organizzazione perché
coincidente con l’anniversario
della morte di tre scrittori, consi-
derati dei pilastri della cultura uni-
versale: Miguel de Cerv antes,
Wil liam Shak espeare e Gar -
ciloso de la Vega. In concomitan-
za con questa iniziativa Fond -
azione ha dunque deciso di
donare cultura, aiutando la diffu-
sione e la valorizzazione della
lettura. I titoli che Fondazione
Cariverona donerà in occasione
del World Book Day sono:

Andrea Palladio e l’architettura
della battaglia con le illustrazioni
inedite alle Storie di Polibio, a
cura di Guido Beltramini,
Verona, 2009 Sc ultura in Villa, a
cura di Francesco Monicelli,
Verona, 2004 Nel palagio.
Affreschi del Cinquecento nei
palazzi urbani, a cura di
Francesco Monicelli, Verona,
2005La collezione d’arte della
Fondazione Cariverona, a cura
di Sergio Marinelli, Verona, 2007
La parola illuminata. Per una sto-
ria della min iat ura a Verona e a

Vicenza tra Medioevo e Età
Rom antica, a cura di Gino
Castiglioni, Verona, 2011  1913 –
2013, Arena di Verona, a cura di
Silvia Corbetta, Verona, 2013
Villa Girasole. La casa rotante, a
cura di Aurelio Galfetti, Ken neth
Frampton, Valeria Fari n a.

LA FONDAZIONE DONA CULTURA 
3MILA VOLUMI  DEL PATRIMONIO

La sede di Cariverona
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Ribadita la formazione specialistica. Attenzione alla trasparenza nei bilanci

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
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I commercialisti scaligeri si so -
n o riuniti nell’auditorium Verdi
di VeronaFiere per l’assemblea
di approvazione del bilancio
consuntivo 2018 dell’ ordine
dei com mercialisti di Ver ona. I
commercialisti hanno apprez-
zato il contenuto delle disposi-
zioni per la semplificazione
fiscale, anche alla luce degli
emendamenti presentati in
sede di trattazione in Com -
missione. Tra le misure pre-
senti i commercialisti hanno
evidenziato l’estensione del-
l’obbligo di contraddittorio pre-
ventivo, l’impegno cumulativo
per la trasmissione telematica
per le dichiarazioni e comuni-
cazioni, la possibilità di far con-
fluire nella dichiarazione
annuale IVA la comunicazione
della liquidazione periodica
dell’ultimo trimestre dell’anno.
Inoltre, tra le norme significati-
ve, spiccano quelle che preve-
dono un alleggerimento delle
sanzioni per la violazione degli
obblighi di trasparenza in bilan-
cio relativi alle erogazioni pub-
bliche e la razionalizzazione
dei termini di efficacia delle deli-
bere in materia di tributi loca-

li.“Resta fondamentale l’atten-
zione delle Istituzioni per le rea-
lizzazione di opportune riforme
- ha dichiarato nella sua rela-
zione il presidente Alberto Mion
- che consentano al Paese di
essere competitivo e di prose-
guire nel percorso di crescita,
crescita che passa necessaria-
mente dalle esportazioni e più
in generale dal rafforzamento
del mercato globale, che richie-
de sempre più di essere inno-
vativi e competitivi. e, ancora, è
imprescindibile l’impegno per il
raggiungimento di un sistema
fiscale e burocratico più snello,
in aggiunta al necessario

decremento del debito pubbli-
co. Ad oggi, da tale punto di
vista, i risultati non sono inco-
raggianti: da una recente ricer-
ca realizzata dalla nostra
Fondazione nazionale, risulta
che i titolari degli studi profes-
sionali dedicano in media 122
giorni all’anno ai soli adempi-
menti fiscali di base, a cui si
deve aggiungere l’apporto del
personale dipendente degli
studi per il buon esito degli
stessi. Appare evidente una
volta di più la complessità del
sistema fiscale italiano e la
cospicuità dei costi che gli studi
sono costretti a sostenere non

solo in termini di tempo e di
risorse umane dedicate, ma
anche di necessario aggiorna-
mento dei software e delle
banche dati: tutta la questione
della fatturazione elettronica ne
è palese esempio”. I commer-
cialisti assegnano grande
importanza alla formazione
specialistica. Così la Com -
missione Formazione è presie-
duta dalla consigliera Ada
Imperadore e composta dai
commercialisti Paolo Bagli,
 Stef ano Danieli, Gino Gli -
senti, Andrea Pitondo,
Francesco Mazzi, Martino
Zamboni. 

COMMERCIALISTI E IL FISCO PIÙ SEMPLICE
L’ORDINE RIUNITO NELL’AUDITORIUM DI VERONAFIERE

L’assemblea dell’Ordine dei Commercialisti convocata nell’auditorium di VeronaFiere: si sono dati appuntamento in 665
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IN SCENA DAL 29 MAGGIO AL 16 GIUGNO

La sesta edizione si afferma tra le principali manifestazioni nazionali con grandi ospiti

Annunciata la VI edizione del
Festival della Bellezza di
Verona, che si afferma tra le
principali manifestazioni nazio-
nali con grandi ospiti in eventi
esclusivi e il programma
ampliato a 28 appuntamenti in
alcuni dei più prestigiosi teatri
storici italiani. In scena per 20
giorni, dal 29 maggio al 16 giu-
gno, più un evento in Arena il
26 agosto, prevede oltre
50.000 presenze. “L’Anima e le
forme” è il tema di questa
nuova edizione, che fa riferi-
mento all’omonimo testo di
György Lukács sulle forme del
rapporto tra uomo e assoluto.
Gli appuntamenti proposti
seguono il filo rosso di un’inda-
gine sulla rappresentazione
artistica dello spirito nelle sue
varie espressioni, la musica, la
letteratura, la filosofia, la pittu-
ra, il teatro, il cinema. Il festival,
ispirato a Dante e Shak -
espeare, si apre il 29 maggio al
Teatro Romano con una rifles-
sione sull’amore passione
nell’I nferno dantesco con Ma -

ssimo Cacciari e Gian carlo
Giannini e si chiude all’A rena il
26 agosto con la prima mon-
diale del balletto Romeo &
Giulietta di Pro kofiev con
Sergei Polunin. Il legame tra
poesia e musica si snoda in
tutti gli appuntamenti musicali:
dal concerto-reading di Patti
Smith, che connette rock e
simbolismo, ai versi di Leonard
Cohen nel gioco sacro del-
l’eros interpretati da Marco
ongaro; Morgan propone dopo
molti anni alcune sue hit dall’al-
bum Canzoni dell’appartamen-
to insieme a canzoni di grandi
artisti, come i Pink Floyd, David
Bowie, i Queen; Vinicio
Capossela presenta un con-

certo ideato per il festival sugli
incantamenti della Bellezza. Lo
spirito classico della musica è
invece espresso dal prodigio
undicenne Alexandra Dovgan
con la sua interpretazione dei
preludi di Chopin. L’espres -
sione multiforme dell’anima
trova un punto di raccordo
nell’arte cinematografica legata
alla letteratura, al teatro, alla
musica. Alessio Boni raccon-
ta la messa in scena dei prota-
gonisti di capolavori letterari;
Michael Nyman propone un
concerto speciale con mem -
orabili colonne sonore e la pro-
iezione di sequenze di film.
L’arte è come sempre protago-
nista di riflessioni intorno alla

Bellezza. Vittorio Sgarbi porta
in scena il suo spettacolo su
Raffaello in prima nazionale,
Melania Mazzucco analizza
l’immagine della metafisica dal
Beato Angelico a Paul Klee.
Philippe Daverio “amb -
asciatore della Bellezza”: in
questa edizione il festival ha
anche un suo ambasciatore
che per la prima volta porta il
festival oltre le mura di Verona
proponendo riflessioni connes-
se a quattro teatri storici di
grande tradizione artistica. Al
Teatro Romano di Verona rac-
conta un artista emblematico
per il tema dell’edizione, Piero
della Francesca e le sue geo-
metrie dell’anima; al Teatro
olimpico di Vicenza il significa-
to dell’architettura di Palladio e
lo spirito delle forme; al Teatro
Bibiena di Mantova una corri-
spondenza tra gli enfant prodi-
ge Mantegna e Mozart, super-
star della loro epoca; al Teatro
del Vittoriale a Gardone Riviera
il sex appeal dell’arte con riferi-
menti alla Belle Époque.

Il Festival della Bellezza durante una rappreesntazione al Teatro Romano. Sotto, Alessio Boni e Patty Smith

FESTIVAL DELLA BELLEZZA, ANIMA E FORME

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
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Il Comfoter ha sede a Verona. Un abbraccio ai bambini malati lungo 141 chilometri

Il Comando delle Forze
operative Terrestri di
Supporto, organo di direzio-
ne, coordinamento e controllo
dei Comandi e delle unità di
supporto tattico e logistico
dell’esercito Italiano, con
sede a Verona, partecipa alla
“Staffetta per la Speranza”.
Promossa da Fondazione
Città della Speranza onlus e
patrocinata dalla Regione del
Veneto, l’ultramaratona bene-
fica si terrà dal 21 al 24 aprile
e vedrà complessivamente 25
runner speciali, ovvero mem-
bri dell’esercito e dell’Arma
dei Carabinieri, attraversare a
turno Veneto, emilia Rom -
agna, umbria e Lazio per
abbracciare idealmente tutti i
bambini malati e incontrare
Papa Francesco. obiettivo
dell’evento, infatti, è quello di
accendere i riflettori sull’im-
portanza di sostenere la ricer-
ca pediatrica per guarire quel
20% circa di pazienti con
patologie oncoematologiche
per i quali ancora non esisto-
no cure efficaci e risolutive.Il
via della “Staffetta per la Spe -
ranza”, lunga 530 km, si terrà
la domenica di Pasqua, alle
ore 15, presso IRP a Padova.
nella prima giornata, sino a
Piazza Matteotti a Codigoro
(Ferrara), saranno i

Carabinieri della Legione
“Veneto” a correre, mentre il
22 si alterneranno fino a
Piazza Tre Martiri a Rimini i
militari della sezione di atleti-
ca leggera del Centro
Sportivo Carabinieri di
Bologna. Ci si sposterà poi in
auto sino a Perugia, da dove,
mercoledì 23 aprile, toccherà
all’esercito percorrere altri
141 km. A passarsi il testimo-
ne saranno appassionati della
corsa e non solo, ovvero: il
Tenente colonnello Antonio
Capriati (consigliere del

comitato direttivo della
“Straverona”, nonché coordi-
natore della squadra agonisti-
ca e organizzatore di svariati
eventi podistici nella stessa
città); i caporali maggiori scelti
Valentina La Malfa (iscritta
all’Associazione KM Sport),
Danilo Zito e Paola
Franceschetti (nel 2015,
terza classificata assoluta
fem   minile alla XVI Mezza
maratona Flik Flok di Ca -
serta); il caporal maggiore
Gaetano Lamedica; i soldati
Gianmarco Marrazzo,

Ebenezer Kojo Mensah,
Sonia El Ashker (campio-
nessa regionale Veneto nel
2013 nei 3000 metri e ricono-
scimento per i 5000 metri),
Francesca Carboni e Giulia
Spampinato. Ad accompa-
gnare i podisti vi sarà il
Tenente colonnello Paolo
Bergamini, comandante del
reparto comando Foter di
Supporto. All’udienza genera-
le in piazza San Pietro sarà
consegnato il testimone
azzurro: Ad offrirlo a Papa
Francesco sarà un bambino
di 4 anni guarito da Retin -
blastoma. L’iniziativa, di cui è
testimonial il cantautore Red
Canzian, è resa possibile gra-
zie al contributo di eismann,
ortoromi, Karizia, Matt, Salix,
Sanpaolo Invest – Private
Banker Flavio Destro, Target
Point, Viaggiare – Frattin
Auto, Xacus, Aurora 76
Runners, è-di energia.

Il cantante Red Canzian è il testimonial della “Staffetta della speranza” alla quale partecipa il Comando delle Forze Operative Terrestri di supporto

L’ESERCITO ALLA STAFFETTA DELLA SPERANZA

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
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ULTRA MARATONA BENEFICA DAL 21 AL 24 APRILE



la Cronaca di Verona.com7 • 20 aprile 2019

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

IL LUNGOLAGO TRA ARTIGIANATO ED ENOGASTRONOMIA

IL MOUNTAIN BIKE È LA SUA PASSIONE E IL COMUNE LA PREMIA

In arrivo migliaia di visitatori e turisti. Sul Cornicello allestito il viale dei sapori del Triveneto
un lungolago completamente
dedicato all’artigianato e
all’enogastronomia regionale,
appuntamenti musicali, degu-
stazioni enologiche, una
mostra con oltre 40 artisti e
una nuova area riservata ai
micro birrifici artigianali. Tutto
questo è la Pasqua a
Bardolino, da oggi 20 al 22
aprile, appuntamento che
segna l’apertura della stagione
turistica sul Lago di Garda con
l’arrivo di migliaia di visitatori e
turisti. Cuore pulsante della
manifestazione sarà Lung -
olago Cornicello dove sarà
allestito il lungo viale dei sapori
del triveneto, con le aziende
aperte tutti i giorni della mani-
festazione dalle 10 alle 22. Al
termine dell’area dedicata alle
tre regioni Veneto, Trentino e
Friuli, un altro spazio sarà
occupato dai principali prodotti
della tradizione gastronomica
italiana, dalla Liguria alla
Puglia, dal Piemonte alla
Sardegna, in un percorso che
abbraccerà le eccellenze dello
stivale. All’interno di Parco
Carrara Bottagisio, invece, i
micro birrifici artigianali propor-
ranno in vendita e degustazio-
ne le loro produzioni di nicchia,

accompagnando il lungo viale
dei sapori creato sul lungola-
go. A Bardolino non può,
ovviamente, mancare il vino:
Piazza del Porto verrà allestita
per ospitare le cantine del tri-
veneto, dove il visitatore potrà
scoprire vini noti e meno noti
delle tre regioni. Pasqua a
Bardolino è anche arte. nelle
sale di Villa Carrara Bottagisio
proseguirà la Mostra Artisti
Bardolinesi, con decine di
opere d’arte e di ingegno a
disposizione dei visitatori ad

ingresso libero. Il centro storico
sarà allestito con gli olivi tipici
del Lago di Garda, addobbati
con centinaia di campanelle
create dai bambini delle scuole
elementari. Domenica 21 apri-
le alle 12, giorno di Pasqua,
l’amministrazione comunale
incontrerà la cittadinanza nella
residenza municipale per gli
auguri pasquali, mentre nella
Chiesa Parrocchiale alle 21,
concerto vocale della
“Filarmonica Bardolino” ad
ingresso libero. Lunedì 2 apri-

le, giorno di pasquetta, appun-
tamento enogastronomico al
Lido di Cisano: grigliate e
musica live, accompagnati da
giochi e intrattenimento per
bambini. L’evento di pasquetta
è curato dell’As sociazione
Motoclub Bardolino. una quat-
tro giorni da non perdere, quin-
di, nel magnifico scenario dei
50 mila tulipani che colorano il
paese e il suo lungolago, per
assaporare l’inizio della prima-
vera e della stagione turistica a
Bardolino.

Il lungolago di Bardolino aspetta i turisti per assaporare l’inizio della stagione turistica

BARDOLINO E LA PASQUA, TRE GIORNI DI EVENTI

Costanza, tenacia e grande
passione per lo sport. e’ que-
sto Lorena Zocca, la pluri-
campionessa veronese di
mountain bike che, nel suo
percorso sportivo, ha conqui-
stato quasi tutti i titoli nazionali
e internazionali della sua
categoria. Ciclista non profes-
sionista, atleta inst an cabile,
divisa fra lavoro e amore per
la bicicletta, dall’età di 12 anni

Lorenza non ha mai smesso
di pedalare e vincere. Vit torie
eccezionali che sono state
premiate anche dall’ Am -
ministrazione, con una targa
di riconoscimento per le tante
sfide superate. Ad accogliere
in Municipio la campionessa
del ciclismo è stato l’assesso-
re allo Sport. L’atleta di
Bussolengo, che da anni
gareggia nella Mtb, si è distin-

ta per i successi ottenuti a
livello nazionale ma soprattut-
to internazionale, come la
maglia di Campionessa del
Mondo MW conquistata nel
giugno 2017 nel Principato di
Andorra. Tra gli altri importanti
risult ati della sua carriera
sportiva, gli otto titoli italiani
XC Marathon, i due titoli euro-
pei Marathon e un titolo euro-
peo XC.

LORENA, LA PLURICAMPIONESSA
CHE NON SMETTE MAI DI PEDALARE

Lorena Zocca
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Questa settimana, questa colon-
na la dedichiamo alla santa
Pasqua, appuntamento fonda-
mentale per chi crede in Dio. Non
solo ad essa ma anche alla pas-
sione e alla resurrezione. In un
momento in cui la chiesa cattoli-
ca attraversa una profonda crisi
dovuta in particolare a quel male
chiamato pedofilia. Benedetto
XVI, ha scoperchiato una pentola
già di per sè senza coperchio
dando delle terribili spiegazioni.
Ce n’era bisogno perchè le
nostre chiese sempre più vuote e
molta gente sempre più lontana
dalla chiesa cattolica e da chi
l’amministra. Ricordiamo però in
questo momento che Gesù si
immolò per noi sul Golgota e che
la comunità cristiana nei secoli è
stata in assoluto la più persegui-
tata. Molti, troppi, in questi anni
hanno sbagliato e l’hanno morti-
ficata e umiliata. Tanti altri ci
hanno dedicato la vita e in mol-
tissimi l’hanno pure persa. Ma va
ricordata proprio con la resurre-
zione di Gesù, di quanti hanno
fatto del bene grazie alla chiesa.
La santa Pasqua è un momento
di riflessione interiore che ci fa
capire errori e debolezze.
Momento anche per voltare pagi-
na e per ritrovarsi tutti nelle paro-
le scritte nel vangelo.

FEDE, VERGOGNE 
E RESURREZIONE

di Achille Ottaviani

ALLEANZA STRATEGICA CON LE ONG
SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO IN CENTROAMERICA

É stato sottoscritto a Città del
Guatemala dal presidente di
Confartigianato Imprese Vicenza,
Agostino Bonomo, e dall’amba-
sciatore capo della delegazione
dell’Unione Europea in Guatemala,
Stefano Gatto, il contratto per la
realizzazione del progetto di coo-
perazione internazionale:
"Rafforzamento della capacità di
accesso delle MPMI del
Guatemala ai mercati”. Da ormai
20 anni siamo impegnati in attività
di cooperazione internazionale -
spiega il Bonomo-, siamo partiti
con azioni e progetti in Sud Est
Asiatico attraverso il Programma
europeo Asia Invest per poi passa-
re all’Asia Centrale, all’Africa
Subsahariana ed al Sud e Centro
America. Negli ultimi anni abbiamo
stretto una alleanza strategica con
la ong CISP – Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei
Popoli, con la quale collaboriamo
proficuamente proprio perchè
entrambe consapevoli di avere
ruoli diversi e complementari nella
cooperazione allo sviluppo”. ll pro-
getto, avviato a inizio marzo, avrà
una durata di 3 anni e un budget di
2.49 milioni di euro, finanziati

all’85% dall’Unione europea.
L’obiettivo sarà favorire l’accesso
a nuovi mercati e migliorare la
competitività di piccoli produttori
inseriti nelle filiere rilevanti per
l’economia guatemalteca del caffè
e del miele che fanno parte della
organizzazione Coordinadora
Guatemalteca de Comercio
Justo.  La realizzazione del pro-

getto sarà curata da 4 organizza-
zioni: Coordinadora (beneficiario
delle azioni da in Guatemala),
CISP e Coopermondo. Il capo pro-
getto sarà Confartigianato
Imprese Vicenza.“Si tratta per noi
di un impegno rilevante - sottoli-
nea il Direttore Generale
dell’Associazione vicentina Pietro
Francesco De Lotto- , che ci vedrà
pienamente coinvolti nei prossimi
anni. È il progetto di cooperazione
di maggiore dimensione che
abbiamo mai gestito, l’ideale coro-
namento di un percorso di crescita
che abbiamo realizzato nel tempo.
Per noi la cooperazione internazio-
nale costituisce anche strumento di
“diplomazia economica”, in quanto
consente l’attivazione ed il consoli-
damento di relazioni funzionali al
tessuto imprenditoriale vicentino
che rappresentiamo”. I temi dell’in-
ternazionalizzazione, del “business
model” e dell’innovazione tecnolo-
gica troveranno adeguata colloca-
zione all’interno dei “pacchetti di
attività” previsti dal progetto sup-
portato dall’Unione Europea. Sono
ambiti di operatività in cui il know
how di Confartigianato Vicenza è
riconosciuto a livello internazionale.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA PROTAGONISTA DI UN PROGETTO DI

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN GUATEMALA. IL PROGETTO DURERÀ TRE

ANNI CON UN BUDGET DI 2,9 MILIONI E SARÀ FINANZIATO ALL’85% DALLA UE

Bonomo, De Lotto e Gatto

Post xenofobi e insulti alla Costituzione:
tutto scritto da un profe di storia dell’arte
all’alberghiero di Mestre, già segretario di
FN. Esposto dei genitori alla Procura.

Il commissario delegato per i primi interven-
ti urgenti di protezione civile in conseguen-
za della contaminazione da Pfas  vigila sui-
territori di Vicenza, Verona e Padova. 

OK KO

Il nuovo numero
di telefono della
redazione è:
0459612761

Nicola Dell’Acqua Sebastiano Sartori
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AGENZIE DI VIAGGIO, BUSINESS IN CRESCITA

Al via le feste di Pasqua e i
ponti, per quasi un mese di pos-
sibili partenze con affari in cre-
scita del 10% rispetto allo scor-
so anno. I settori della vacanza
organizzata con le agenzie di
viaggio valgono 750 milioni al
mese in Italia, di cui 190 milioni
in Lombardia e 140 milioni a
Milano. Crescono le imprese
legate al turismo e impegnate
nell’accoglienza per gite e viag-
gi, +6% in Lombardia in cinque
anni. Si tratta di oltre 58 mila
imprese in Lombardia su 407
mila in Italia (+8,2%), con 311
mila addetti in Lombardia su
1,75 milioni in Italia. Prima
Milano con 21 mila  imprese, in
crescita del 14% in cinque anni,
con 150 mila addetti La
Lombardia pesa per business
nel settore alberghi, ristorazione
e agenzie di viaggio con 12
miliardi all’anno su un totale
nazionale di circa 45 miliardi, di
cui 8 a Milano. Emerge da
un’elaborazione della Camera
di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi su dati registro
imprese e Aida. Per Valeria
Gerli, membro di giunta della
Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi: “Il turismo
è un settore in forte sviluppo a

livello internazionale e un fattore
di crescita per l’economia mila-
nese e lombarda in questi ultimi
anni. Come Camera di com-
mercio favoriamo il rafforza-
mento delle imprese del settore,
molte impegnate nel prossimo
periodo  di feste dedicate alla
Pasqua e nella combinazione
favorevole dei ponti”. Per Luigi
Maderna, presidente Fiavet
Lombardia, Associazione regio-
nale delle agenzie di viaggio
aderente a Confcommercio
Milano: “Grazie al lungo periodo
delle vacanze pasquali e dei
ponti si sceglie di partire di più
per le vacanze. Rispetto allo
scorso anno gli operatori delle

agenzie di viaggio stimano un
aumento di circa il 10%. La
vacanza dura in media una set-
timana, preferibilmente tra
Pasqua e il 25 aprile, con una
spesa da 500 a mille euro in
media a testa. Varie le mete: da
quelle tradizionali in Italia e in
Europa alle destinazioni più lon-
tane”.  Secondo le tendenze
che emergono dall’osservatorio
di Bit, la Borsa Internazionale
del Turismo di Fiera Milano,
sempre più attiva nell’individua-
re i nuovi orientamenti del con-
sumatore, infatti, si distinguono,
in particolare, le destinazioni
all’estero. Tra le mete più desi-
derate e acquistate dai vacan-
zieri pasquali il Sud del
Mediterraneo, con il ritorno del
Mar Rosso, una destinazione
esotica a pochi chilometri
dall’Italia e delle sue località di
punta Sharm el-Sheik, Marsa
Alam, che tornano a richiamare
turisti amanti del mare. Anche la
Spagna, con Fuerteventura, è
tra le mete più popolari del
momento. Verso Israele, con la
sua varietà di offerta – sospesa
tra cultura, spiritualità e contem-
poraneità – si muove un nume-
ro crescente di viaggiatori, diretti
soprattutto a Gerusalemme.

Valeria Gerli

PASQUA E I PONTI DEL TURISMO
QUASI UNMESEDI POSSIBILI PARTENZECONAFFARI IN CRESCITA
DEL 10% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO. I SETTORI DELLA
VACANZAORGANIZZATAVALGONO750 MILIONIALMESE IN ITALIA

Giovanni NataliSSAALLEE Scommesse
Pubblicità vietata ma l'AgCom frena il gover-
no. Il Garante: se con cambia la legge, tv
costrette a oscurare gli sponsor delle squadre
di calcio straniere. Ci vediamo l’8 agosto. 

SSCCEENNDDEE
Il nuovo Cda di 4AIM SICAF focalizzata
su investimenti in società quotate e
quotande su AIM Italia lo ha nominato
nuovo amministratore delegato e CIO. 

VENERDÌ 19 APRILE - NUMERO 174 ANNO 0003 - QUOTIDIANO ONLINE, VIA FAX E IN EDICOLA - FONDATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: ACHILLE OTTAVIANI
AUT. TRIB. DI VERONA N° 41356 DEL 20/01/1997 - 37121 VERONA - TELEFONO 045 591316 - E-MAIL: INFO@CRONACADELLECONOMIA.COM -
107MILA COPIE ON-LINE, VIA FAX E CARTACEE IN EDICOLA ANCHE SU APP E SOCIAL NETWORK- SEGUICI SU WWW.CRONACADELLECONOMIA.COM

FEDE, VERGOGNE 
E RESURREZIONE

Questa settimana, questa colonna
la dedichiamo alla santa Pasqua,
appuntamento fondamentale per
chi crede in Dio. Non solo ad essa
ma anche alla passione e alla resur-
rezione. In un momento in cui la
chiesa cattolica attraversa una pro-
fonda crisi dovuta in particolare a
quel male chiamato pedofilia.
Benedetto XVI, ha scoperchiato una
pentola già di per sè senza coper-
chio dando delle terribili spiegazio-
ni. Ce n’era bisogno perchè le
nostre chiese sempre più vuote e
molta gente sempre più lontana
dalla chiesa cattolica e da chi l’am-
ministra. Ricordiamo però in questo
momento che Gesù si immolò per
noi sul Golgota e che la comunità
cristiana nei secoli è stata in assolu-
to la più perseguitata. Molti, troppi,
in questi anni hanno sbagliato e
l’hanno mortificata e umiliata. Tanti
altri ci hanno dedicato la vita e in
moltissimi l’hanno pure persa. Ma
va ricordata proprio con la resurre-
zione di Gesù, di quanti hanno fatto
del bene grazie alla chiesa. La santa
Pasqua è un momento di riflessione
interiore che ci fa capire errori e
debolezze. Momento anche per vol-
tare pagina e per ritrovarsi tutti nelle
parole scritte nel vangelo.

di Achille Ottaviani
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