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RESO NOTO IL REPORT DELLA COMMISSIONE DEL CIO

HA RISUONATO A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI MILANO-CORTINA
ZAIA: “SIAMO ALL’ULTIMO INTERTEMPO”. CERIMONIA DI CHIUSURA IN ARENA
È stato un rintocco solenne, con
la speranza che sia anche
beneaugurante. A Verona, si è
chiuso il tour organizzato dal
Panathlon Agro romano a
sostegno della candidatura
milano-Cortina per le olimpiadi
invernali 2026. e in municipio è
risuonata la campana che negli
ultimi giorni ha girato le località
che potrebbero essere interessate dal grande evento sportivo,
tra cui Verona. A dare il ‘gong’,
l’assessore allo Sport. Vicino
alla campana di bronzo da 80
chili, realizzata per il Giubileo e
benedetta da Papa Benedetto
XVI, anche la fiaccola di Papa
Giovanni Paolo II. numerose le
personalità presenti. Dal presidente del comitato del tour a
sostegno della milano-Cortina
2026
Marcello
Nicola
Marrocco, al presidente del
Panathlon Agro romano Italo
Guido Ricagni. e poi il dirigente
dello Sport Vaticano Nicola
Vignola; la rappresentante del
Gruppo Sportivo Aeronautica
militare di Padova Manuela
Levorato; la presidente di
Woman
triathlon
Italia
Antonella Salemi; l’ex campionessa di triathlon Francesca
Tibaldi; il presidente del

OK

La campana portata a Palazzo Barbieri: il suo rintocco è stato beneaugurante

Panathlon Verona 1954 Enrico
Mantovanelli, assieme ad alcuni soci; il presidente del
Panathlon Brera Luciano
Zerbini; il presidente del
Panathlon mantova Adalberto
Scemma. Tutto è avvenuto
mentre usciva il report pubblicato dalla commissione di valutazione del Cio sulla candidatura
di milano-Cortina alle olimpiadi
invernali del 2026 nel quale si

Pier Francesco Nocini

Come ampiamente anticipato dal nostro
giornale è stato proclamato rettore
dell’università di Verona per sei anni
accademici. Ha ottenuto 465 preferenze.

legge che “Gli elementi chiave
per qualsiasi olimpiade di successo includono una chiara
visione allineata agli obiettivi di
sviluppo a lungo termine, un
solido piano d’azione, un
sostegno costante da parte di
tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti.
milano-Cortina soddisfa tutti
questi criteri”. non ci poteva
essere dunque miglior viatico.

KO

Bocciata invece la candidatura
di Stoccolma: per la commissione del Cio non offre sufficienti garanzie sulle nuove
strutture. “Siamo all’ultimo
intertempo della seconda manche e c’è luce verde. ma il
muro finale è ripido e insidioso.
e’ il momento di mantenere la
calma, non montarsi la testa, e
dare il massimo”. Parole di
Luca Zaia.

Paolo Gennari

e’ finita con un patteggiamento la vicenda
giudiziaria dell’amministratore di fatto della
oscar rent & Partners di Basso Acquar finito nei
guai per bancarotta fraudolenta: 4 anni e 8 mesi.
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IL FAC SIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE
ELEZIONI EUROPEE 2019

Cinque colori per ognuna delle circoscrizioni. La nostra (seconda) è marrone

La scheda elettorale di color marrone per la Circoscrizione II (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romanga

Cinque colori per cinque circoscrizioni: ecco i fac simile
delle schede con cui domenica 26 maggio (dalle 7 alle
23) voteremo alle elezioni
europee 2019. Vediamoli
nel dettaglio, prima di capire come si vota. Per le votazioni europee il bacino elettorale italiano è suddiviso in
cinque circoscrizioni che
sono definite territorialmente. Ad ognuna corrispondopo più regioni: della Circoscrizione I (scheda grigia)
fanno parte Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria e Lo mbardia, della circoscrizione II (scheda marrone)
Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia e
emilia romagna. Alla circoscrizione III (scheda fucsia) appartengono Toscana,
umbria, marche e Lazio,

alla circoscrizione IV
(scheda arancione) Abru zzo, molise, Cam pania,
Basilicata,
Puglia
e
Calabria. Infine la circoscrizione V (scheda rosa)
è composta da Sicilia e
Sardegna.
COME SI VOTA - Tutte le
schede, che vengono con-

segnate aperte, contengono i simboli delle liste che
partecipano alle votazioni
europee. Per votare è
necessario barrare il simbolo (uno e uno solo) della
lista prescelta: è possibile
poi esprimere la preferenza
per un candidato o più candidati, diversi per ciascuna
circoscrizione, indicandone
nome e cognome o semplicemente il cognome. Si può
indicare fino a un massimo
di 3 candidati (ma attenzione: non possono essere
tutti dello stesso sesso,
pena
l'annullamento).
L'elenco dei candidati con i
simboli dei partiti corrispondenti sarà appeso fuori da
ogni seggio.
IL SISTEMA ELETTORALE
- Il sistema con cui in Italia
si vota per rinnovare il

Parlamento europeo è un
proporzionale puro, su base
nazionale, con una soglia di
sbarramento
del
4%.
Questo significa che entreranno in parlamento i partiti
che raggiungeranno il 4%
dei voti totali espressi in
Italia. I seggi (attualmente
sono 73 per l'Italia, ma
diventeranno 76 con l'uscita
della
Gran
Bretagna
dall'europa) verranno ripartiti per ogni partito sulla
base delle percentuali raggiunte. Dopo aver determinato il numero dei seggi che
spettano a ciascuna lista a
livello nazionale, si distribuiscono i seggi ai partiti
nelle singole circoscrizioni.
Si assegneranno poi i seggi
ai singoli candidati a seconda delle preferenze ricevute.
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IL POINT
SANITARIA PARAFARMACIA

O F F I C I N E O RT O P E D I C H E
CENTRO SPECIALIZZATO PRODUZIONE

PLANTARI SU MISURA

PROMOZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2019

SCONTO 20%

SU TUTTI I PLANTARI

IN ABBINATO ALL’ACQUISTO DI UN PAIO DI CALZATURE
SEDE E NEGOZIO:

PUNTI VENDITA:

VERONA ZAI (DI FIANCO ALL’ESSELUNGA)
VIALE DELL’INDUSTRIA, 13 - TEL. 045 580892

INTERNO OSPEDALE B.GO TRENTO (VR)
INTERNO OSPEDALE DI LEGNAGO (VR)
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GIRO D’ITALIA, PIAZZA BRA SI TINGE DI ROSA
PROGETTO DI AGSM LIGHTING, AGEC E COMUNE

Verona s’illumina di rosa per
il Giro d’Italia. un grande
spettacolo di colore e luce
che, fino al 2 giugno, vedrà
illuminati i principali monumenti e palazzi cittadini. In
piazza Bra, si potrà ammirare l’accensione di Arena,
Gran Guardia e palazzo
Barbieri. Poi ad illuminarsi di
rosa sarà la Torre dei
Lamberti e, da lunedì 27
maggio, anche l’orologio
della Bra. In attesa del Giro,
infine, sul tratto delle mura di
piazzetta mura Gallieno,
saranno proiettati in alter-

nanza, su sfondo rosa,
anche il logo ufficiale della
manifestazione e quello personalizzato della città. Il progetto d’illuminazione è stato
presentato
a
palazzo
Barbieri dal sindaco e dall’assessore allo Sport insieme ai presidenti di Agsm
Lighting Filippo Rigo ed
Agec Roberto Niccolai.
Presenti, il direttore operativo di Agsm Lighting Andrea
Ferrarese e i presidenti di
Amia Bruno Tacchella e
Acque Veronesi Roberto
Mantovanelli.

Piazza Bra illuminata di rosa per il Giro d’Italia

TARGHE VIARIE NUOVE CON GLI ANGELI DEL BELLO
PARTE DA PONTE CRENCANO LA NUOVA CAMPAGNA

Già cinque sono state “tirate a malta fina” con l’ausilio di uno specifico macchinario

Sono molte le targhe in
marmo con impressi i nomi
delle vie cittadine che non si
leggono, perché deteriorare
dal tempo, o perché troppo
sporche o deturpate da scritte vandaliche. un problema
non solo di decoro e di rispetto di questi piccoli monumenti marmorei, ma anche di
sicurezza urbana, a cominciare da chi si trova sulle
strade alla ricerca di un indirizzo preciso. Solo nel quartiere di Ponte Crencano, ve
ne sono una settantina.
Targhe in cui la scritta si è
così affievolita da non essere
quasi più visibile, coperta
dallo sporco accumulatosi
negli anni. Grazie all’intervento degli Angeli del Bello,
tempo qualche giorno e
saranno tutte rimesse a
nuovo. L’associazione, infatti,
è già all’opera con un’operazione ad hoc che, una volta
terminata, restituirà le targhe
all’originaria
bellezza.
un’iniziativa voluta espressamente dal sindaco, dopo le
lamentele ricevute direttamente dai cittadini durante la

visita ad un mercato della
zona. Da qui, la richiesta di
aiuto agli Angeli del Bello, la
cui attività a tutela del decoro
urbano è ben nota, così
come la disponibilità a collaborare
con
l’Amministrazione. Già cinque le
targhe
del
quartiere
Crencano ‘tirate a malta fina’,
con un procedimento in più
fasi che richiede circa due
ore di tempo per ciascuna
insegna marmorea. Con l’ausilio di un macchinario specifico, il cosiddetto orbitale, si
procede dapprima con la carteggiatura della targa, una
sorta di pulizia profonda dallo
sporco che si è accumulato
nel tempo, anche nell’incavo
delle scritte. Quindi viene
stesa una prima mano di prodotto protettivo lapideo, per
poi ripassare ciascuna delle
lettere con vernici specifiche,
attraverso un lavoro di precisione che viene fatto esclusivamente a mano. Infine, un
ultimo passaggio con materiale a protezione della lapide, per un intervento non
solo di abbellimento ma

Una giovane volontaria all’opera su una targa appena ripulita
anche conservativo. Sul piace sottolineare che siamo
posto, all’angolo tra via in un quartiere – ha aggiunto
Poerio e via Prati, il sindaco, Dindo -, operiamo molto in
che ha verificato di persona centro storico ma anche le
l’attività di ripristino a cura zone limitrofe devono essere
degli Angeli del Bello, capeg- curate e rispettate. Il decoro
giati dal presidente Stefano del luogo in cui in viviamo è
Dindo. Per l’associazione la sommatoria di piccole e
erano presenti anche il grandi cose; questa delle tarresponsabile tecnico dei ghe può sembrare una quelavori, Aldo Allegretto e stione marginale ma non lo è
alcuni volontari. Per la Circo- affatto. La targa serve, e il
scrizione, il consigliere dele- nome della via si deve vedegato all’Arredo urbano. “mi re bene”.
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FIERACAVALLI
FRA
TURISMO
ARTE
E
SPORT
Novità assoluta è il lancio dell’Academy. Spazio anche all’equitazione americana
LA PRESENTAZIONE AL CONCORSO IPPICO DI PIAZZA DI SIENA

Da sinistra Marco Di Paola, Giovanni Mantovani, Matteo Gelmetti e Guido Grimaldi alla presntazione a Piazza di Siena di Fieracavalli

Il cavallo come capolavoro
della natura, interpretato attraverso acqua, terra, aria e
fuoco. È il tema scelto come
simbolo per Fieracavalli 2019,
presentato al Concorso ippico
internazionale di Piazza di
Siena, a roma. L’immagine
della 121ª edizione del salone
di Veronafiere dedicato al
mondo equestre e in programma dal 7 al 10 novembre porta
la firma dell’artista Federica
Crestani che ha rielaborato la
figura del cavallo, declinandola
tra i quattro elementi. L’acqua
raffigura quindi la trasparenza
della scelta etica di Fieracavalli
nella direzione del benessere
animale. La terra, invece, è il
collegamento diretto ai ring dei
campi di gara e alla dimensio-

ne sportiva della rassegna.
L’aria rimanda al senso di libertà e al lato spettacolare della
manifestazione. Il fuoco, infine,
è filo conduttore della mostra
Art&Cavallo che debutta
quest’anno in fiera, portando
nel padiglione 8 pittura, scultura e fotografia. nel corso dell’appuntamento a Piazza di
Siena, Matteo Gelmetti e
Giovanni Mantovani, vicepresidente e direttore generale di
Veronafiere, hanno anticipato
alcune delle iniziative della
prossima Fieracavalli, insieme
a Marco Di Paola, presidente
di Fise-Federazione italiana
sport equestri, e a Guido
Grimaldi, presidente di AlisAssociazione logistica dell’intermodalità sostenibile. a parte

sportiva – oltre alla 19ª
Jumping Verona, unica tappa
italiana della Longines FeI
World CupTm con i campioni
del circus mondiale di salto
ostacoli – vede il ritorno del
Gran Premio Fieracavalli
121x121, grazie alla collaborazione con Fise. Si tratta del
concorso ippico per categorie
Bronze, Silver e Gold, nato nel
2018 per celebrare i 120 anni
della fiera. Quest’anno sono
121 i binomi che hanno l’opportunità di qualificarsi nei
centri equestri più prestigiosi
in vista della finalissima di
Verona, a novembre. Spazio
anche per l'equitazione americana con l'arrivo di
elementa masters 2021. Il
circuito internazionale di rei-

ning improntato sul welfare
animale ha scelto Fieracavalli per organizzare a
Verona elementa masters
Premiere, la gara più importante tra quelle valide per le
nrha World Standings, con
un montepremi di 200mila
dollari. novità assoluta è il
lancio di Fieracavalli Academy con l’obiettivo di promuovere un approccio etico
globale che coinvolga il
benessere e il rispetto dell’animale, la sostenibilità e
l’ippoterapia. Questa realtà
multidisciplinare punta a individuare esperti e testimonial
che lavorino insieme a istituzioni e università per diffondere con Fieracavalli una
nuova cultura del cavallo.
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POST COLORATI PER DAR FORMA AL PUMS
PROPOSTE PER L’ATTUALE SISTEMA VIABILISTICO

La stesura del piano affidata alla società Sintagma. Terminata la fase 1

Tanti post-it colorati su quattro
cartelloni giganti. In ciascun
foglietto, criticità, debolezze ma
anche proposte e soluzioni
sull’attuale sistema viabilistico
cittadino. e’ questo il frutto di
una mattinata di lavoro che in
municipio, ha visto i principali
portatori di interesse impegnati
sul Piano urbano della mobilità
Sostenibile, quel Pums che,
una volta redatto, permetterà di
modificare la viabilità cittadina,
rendendola efficiente, efficace,
e soprattutto sostenibile.
Quattro i tavoli di partecipazione, ciascuno focalizzato su specifici aspetti legati alla mobilità:
sistemi di trasporto collettivi e
infrastrutture per la mobilità
pubblica; Ztl e zone pedonali
per la città antica e le frazioni;
mobilità dolce, zone 30, biciplan
e sicurezza stradale. Circa una

settantina i partecipanti, che
durante gli incontri si sono confrontati con gli assessori alla
Viabilità
e
Traffico
e
all’Ambiente, ma anche con i
referenti
della
società
Sintagma, a cui è affidata la stesura del Pums. Con questo
passaggio si conclude di fatto
un primo importante step, ovvero la fase di coinvolgimento e
partecipazione degli stake holders alla redazione del Pums.
Più saranno infatti le informazioni raccolte sulla mobilità del
territorio, maggiore sarà la possibilità di intervenire in modo
puntuale per migliorarla a lungo
termine. ora parte la fase di
raccolta delle informazioni pervenute da ciascun tavolo, per
una sintesi che andrà ad incidere in modo significativo sui vari
aspetti del Pums.

I cartoncini con le proposte e le segnalazioni

SUL NUOVO STADIO BENTEGODI
IL
PD
METTE
IN
CAMPO
L’
U
RBANISTA
E Bertucco chiede al sindaco di confrontarsi in commissione
LUNEDÌ ASSEMBLEA IN VIA BRUNELLESCHI

“Sul nuovo stadio Sboarina
può promettere tutte le riduzioni che vuole, la verità sulla
reale estensione delle aree
commerciali e sulle eventuali
nuove aree da cementificare
è contenuta nel piano finanziario che si potrà vedere soltanto a giochi fatti, quando
sarà troppo tardi”. e’ quello
che sostengono Federico
Benini, consigliere comunale
capogruppo Pd e Riccardo
Olivieri, consigliere Pd della
Terza Circoscrizione. “ma non
serve un genio della finanza”,
aggiungono, “per capire che il
messicano che investe 100
milioni di euro a Verona non si
farà alcun problema a mettere a valore qualunque superfi-

Federico Benini
cie su cui riesca a mettere le
mani pur di rientrare dei suoi
soldi. Se Sboarina è convinto
che questo sia un buon affare
per il quartiere Stadio affronti
i dubbi dei cittadini nell’assemblea pubblica di Lunedì
27 maggio alle ore 20.40 in

Sala
Civica
di
via
Brunelleschi. Con l’urbanista
Giulio Saturni ci chiederemo
anche che ne sarà del mercato del sabato, della viabilità di
quartiere, dei negozi di vicinato. Contro questo progetto il
Terzo Circolo Pd ha già raccolto centinaia di firme”. Sullo
stadio interviene anche
michele Bertucco per ricordare nel caso specifico “che la
legge sugli stadi di renziana
memoria concede ai proponenti pieni poteri di cambiare
a piacimento le destinazioni
d’uso su tutta l’area interna
ed esterna individuata dal
progetto. e’ ora che il sindaco
venga a confrontarsi in commissione”.

PATTO DI FERRO

NUOVA REPUBBLICA
CON VERONA DOMANI

l movimento di centrodestra guidato dal consigliere regionale
Stefano Casali e da matteo
Gasparato, presidente del
Consorzio Zai, unisce le forze con
mnr di manfredi ravetto. I due
movimenti che vantano amministratori in tutta la provincia scaligera ufficializzano il proprio sostegno
a Paolo Borchia, candidato della
Lega. All’incontro erano presenti
oltre ai fondatori di Verona
Domani, Manfredi Ravetto ed
Ermanno Gobbi, Giancarlo
Sabaini, candidato sindaco a
Cavaion per la lista Cavaion
Domani e segretario provinciale
veronese di mnr e Borchia.
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COLLETTORE, ARRIVATI I PRIMI 800MILA EURO
VERSAMENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

E’ la prima tranche del finanziamento di 40 milioni destinato ai comuni del Garda

Il ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del
mare (mATTm) ha provveduto
a versare la somma di
801.250,00 euro come prima
tranche del finanziamento di
40 milioni, volto al rifacimento
del collettore del Garda.
L’opera, che prevede anche il
coinvolgimento dell’Ato bresciana, ha un costo totale pari
a 220 milioni di euro. Di questi,
88 milioni sono di competenza
dell’area veronese. Si ricorda
che ad oggi i restanti contributi
stanziati per coprire il costo
dell’opera – parte veronese sono: 1.800.000 euro da parte
della regione Veneto versati
nel 2018 e 1 milione di euro da
parte della Provincia di
Verona, stanziati sempre nel
2018. La somma totale dei
finanziamenti
(mATTm,
regione Veneto, Provincia di
Verona) per la realizzazione
del collettore ad oggi è quindi
pari a 42.800.000 euro. I vertici dell’Ato Veronese affermano: “Con questa prima tranche
versata dal ministero abbiamo
in cassa 3,6 milioni di euro
circa: sono più che sufficienti a

coprire le spese di attività di
progettazione definitiva ed
esecutiva, oltre alle indagini
tecniche di realizzazione.
Siamo molto contenti che il
ministero metta a disposizione
40 milioni di euro come contributo per il collettore, perché il
lago di Garda è un patrimonio
prezioso, non solo veronese o
veneto, ma anche italiano. È
giusto che lo Stato dia quindi il
suo contributo per conservare
questa riserva idrica di primaria importanza per il Paese,
oltre alla zona economicamente importante e fondamentale per Verona, per il
Veneto e per l’Italia, con milioni di turisti che ogni anno scelgono il lago di Garda. Il collettore è e resta l’unica opera in
grado di risolvere il problema
legato all’inquinamento. ora,
dopo questo primo acconto,
non ci resta che attendere il
resto del finanziamento statale e mantenere forte la coesione territoriale per fare in
modo che l’opera diventi realtà”. Angelo Cresco, presidente Azienda Gardesana
Servizi: “ritengo un segno

importante e irreversibile il
fatto che il ministero
dell’Ambiente abbia saldato la
tranche stanziata a favore del
nuovo collettore del Garda,
per il 2017 e il 2018. È una
indicazione di grande valore e
ci auguriamo che il ministero

“Al via il programma di bonifica della discarica di Ca’
Filissine”. Lo ha annunciato il
ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, nel corso della sua
visita in Veneto. “Abbiamo
definito – ha detto il ministro l’accordo di programma che
disciplina le risorse stanziate e
definisce le modalità con cui il
Comune potrà avvalersi di
Sogesid Spa nella funzione di
stazione appaltante. La batta-

glia per la bonifica della discarica per rifiuti solidi urbani in
provincia di Verona, censita
tra i siti contaminati del piano
regionale dei rifiuti a causa
della profondità raggiunta dal
percolato, va avanti da anni,
tra diverse difficoltà. Per questo sono molto felice di dare
questa notizia alla popolazione di Pescantina e a quelle
delle aree circostanti: i rischi
che derivano da quel sito alta-

mente inquinante saranno ora
contrastati dalle opere di bonifica, attese da molto tempo,
che noi siamo riusciti a sbloccare”. “Il mio – ha concluso
Costa – è il ministero che
sblocca i cantieri e le opere
che fanno bene all’ambiente e
alla salute. Siamo quelli del sì
allo sviluppo sostenibile del
nostro Paese. La battaglia per
risanare l’Italia è appena iniziata”. nel corso dell’incontro

Angelo Cresco presidente di Azienda Gardesana Servizi

PER LA DISCARICA DI PESCANTINA
C’È IL VIA LIBERA ALLA BONIFICA

continui a seguire il progetto
anche perché, nel mese di
giugno, AGS potrà contare sul
progetto definitivo per la realizzazione di questa infrastruttura che è fondamentale per il
lago di Garda e per il suo territorio”.

ANNUNCIO DEL MINISTRO COSTA CHE PARLA ANCHE DI TAV

Il ministro Costa con
Anna Firolli

Anna Firolli consigliere
comunale uscente a San
Bonifacio, Ha consegnato una
relazione sulle gravi problematiche ambientali relative al
TAV Brescia-Verona-Padova.
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DISTRETTI INDUSTRIALI TRIVENETI
TOCCATO NUOVO RECORD STORICO

LA DIREZIONE STUDI E RICERCHE DI INTESA SANPAOLO

L’avanzo commerciale è stato di 16 miliardi di euro. E’ la locomotiva

e’ stato pubblicato il monitor dei
distretti industriali del Triveneto,
curato dalla Direzione Studi e
ricerche Intesa Sanpaolo. nel
2018 è proseguita la crescita
delle esportazioni dei distretti del
Triveneto, che hanno toccato un
nuovo record storico di 33,9
miliardi di euro, con un avanzo
commerciale di 21,6 miliardi di
euro, pari a circa un terzo del
totale distrettuale nazionale. La
variazione tendenziale è stata
lievemente inferiore alla media
nazionale (+1,9% vs. +2,2%),
rivelando una maggiore reattività
dei distretti triveneti al rallentamento del commercio internazionale causato dalle incertezze
innescate dalla guerra dei dazi

tra Stati uniti e Cina e dalla frenata dell’industria tedesca,
primo mercato di sbocco per
l’export triveneto (14% del totale
esportato). Il quarto trimestre del
2018 ha portato promettenti
segnali di rafforzamento della
crescita (+2,6%) in linea con
l’andamento distrettuale nazionale. nettamente al di sopra
degli altri sistemi distrettuali sono
stati i distretti della metalmeccanica (+6,3% nel 2018 pari a
+564,4 milioni di euro) che
hanno chiuso l’anno tutti in positivo: spiccano la meccatronica di
Trento seguita dalla meccanica
strumentale di Vicenza e dalla
Termomeccanica di Padova.
“nel ricco panorama italiano

delle aree di eccellenza distrettuale, tra i primi 20 distretti per
crescita e redditività troviamo 7
distretti Triveneti a conferma
della vocazione di questo territorio. Inoltre emerge sempre di più
il ruolo delle filiere di prossimità
come fattore competitivo dei
nostri distretti, dove il legame
con il territorio è assolutamente
fondamentale e la vicinanza
favorisce l’adozione di tecnologie 4.0. – ha dichiarato Renzo
Simonato, direttore regionale
Veneto, Friuli e Trentino Alto
Adige. I distretti veneti con un
nuovo massimo delle esportazioni di 25,7 miliardi di euro e 35
trimestri consecutivi di crescita,
hanno registrato una crescita

Renzo Simonato

minore della media nazionale
(+1,5% pari a +391,9 milioni di
euro), dimezzando il passo
rispetto all’anno precedente. In
rallentamento anche i distretti del
Trentino AA, che hanno raggiunto 4,5 miliardi di euro e una crescita apprezzabile (+2,4% pari a
+106,3 milioni di euro) nonostante la battuta d’arresto dei distretti
dell’agroalimentare. Più dinamici
si sono invece dimostrati nel
2018 i distretti del Friuli VG che
hanno toccato 3,6 miliardi di
euro (+3,5% pari a +124,8 milioni), spinti dalla filiera legno arredo che è stata il vero motore
della crescita delle esportazioni.

IEG, LA RISTORAZIONE AL CENTRO CONGRESSI
ITALIAN EXIBITION GROUP A RIVA DEL GARDA

Con la controllata Summertrade si è aggiudicata la gestione anche dei bar per tre anni

ITALIAn
eXHIBITIon
GrouP (IeG) si aggiudica,
con la società controllata
Summertrade, la gestione
della ristorazione e dei bar
del Quartiere Fieristico e del
Centro Congressi di riva
del Garda gestiti da riva del
Garda Fierecongressi SpA,
tra i più attivi player del
mondo espositivo e congressuale
del
Paese.
Summertrade è un’azienda
del Gruppo IeG specializzata in eventi legati alla ristorazione e al banqueting,
attiva sui quartieri fieristici di
rimini e di Vicenza oltre
che su grandi clienti diffusi
sull’intero territorio italiano e
in grado di coprire le più
diverse esigenze di business della clientela anche
con allestimenti scenografi-

ci della tavola e
spettacolarizzazione dell’evento. A capo di
un’ATI
con
l’operatore locale
Trentino
C a t e r i n g
S e r v i c e ,
Summertrade
fino al giugno
2022, come previsto dal contratto siglato in questi giorni, gestirà e Il Centro congressi di Riba del Garda
coordinerà tutte le attività incentrata su un’importante
collegate alla ristorazione proposta gastronomica fordel polo espositivo e con- temente radicata nel territogressuale.riva del Garda rio e al contempo una spicFierecongressi SpA ha scel- cata attenzione alle comunito Summertrade perché, nel tà internazionali, con offerte
confronto concorrenziale dedicate e restyling dei
con altri player del settore, locali destinati alla ristoraha mostrato un’offerta zione. In tale quadro gioca

un ruolo di primo piano
anche l’impegno rivolto al
tema della sostenibilità
ambientale e sociale, dimostrato attraverso la scelta di
privilegiare nei punti di ristoro l’uso di stoviglie e prodotti di catering realizzati con
materiali compostabili e biodegradabili, nonché l’adesione al progetto Food for
Good volto a recuperare il
cibo in eccesso durante gli
eventi e distribuirlo ad enti
caritatevoli del territorio. Il
primo evento che vedrà
Summertrade impegnata a
riva del Garda sarà expo
riva Schuh il salone internazionale delle calzature
con 1400 aziende e visitatori provenienti da 40 paesi,
dal 15 al 18 giugno prossimi.
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ACCADEMIA FILARMONICA
SEMPRE AI MASSIMI LIVELLI
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IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA

Lunedì apre la biglietteria per “Il Settembre”. Si parte il giorno 5

Apre lunedì la biglietteria de Il
Settembre dell’Accademia, principale appuntamento musicale
dell’autunno veronese. Il festival
internazionale
di
musica
dell’Accademia Filarmonica di
Verona, che con le sue quasi
trenta stagioni all’attivo sempre
ai massimi livelli come proposta
artistica e di repertorio si è guadagnato un riconosciuto e consolidato prestigio tra i più importanti appuntamenti sinfonici
nazionali, quest’anno si svolgerà
dal 5 settembre all’8 ottobre: un
mese intenso nel quale si avvicenderanno sul palco del Teatro
Filarmonico i nomi più prestigiosi
del concertismo internazionale.
Questa 28a stagione sinfonica,
come sempre all’insegna dell’eccellenza musicale, al fianco di
alcuni fra gli artisti più amati dal
pubblico scaligero quali Yuri
Temirkanov e la sua orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo e
myung-Whun Chung alla testa
della Filarmonica della Scala,
vedrà esibirsi tre compagini alla
loro prima presenza veronese: la
rotterdam Philharmonic orchestra, l’orchestra nazionale di
Spagna e la Finnish radio
Symphony orchestra. Tre
orchestre di primissimo piano nel
panorama sinfonico internazionale, che si esibiranno al Teatro
Filarmonico in concerti in esclusiva assoluta per l’Italia. Tra le
novità di questa 28a stagione il
direttore Lahav Shani, successore di Zubin mehta alla direzione della Israel Philharmonic, e la
giovane violinista norvegese
Vilde Frang. Grande cura è stata
posta dall’Accademia Filarmonica nella scelta dei programmi musicali, che prendendo le
mosse dalla Trinità del classicismo viennese Haydn-mozartBeethoven si snodano seguendo i diversi percorsi intrapresi
dalla sinfonia e dal concerto solistico dal romanticismo di

Il presidente dell’Accademia Filarmonica Luigi Tuppini

mendelssohn e Brahms al
novecento di ravel, Stravinskij
e rachmaninov, fino al XXI
secolo di Fagerlund. All’interno
di questo viaggio musicale particolare attenzione è data alle
espressioni più squisitamente
personali delle diverse sensibilità nazionali, con opere di
Čajkovskij, Dvořák, De Falla,
Dukas e Sibelius. Speciale interesse è stato dedicato anche al
mondo del balletto e delle musiche composte per la scena teatrale di prosa, rappresentati in
questa edizione de Il Settembre
dell’Accademia da alcune delle
composizioni più iconiche del
repertorio quali Petruška di
Stravinskij, La valse e Bolero di
ravel e l’esecuzione integrale
delle suites da Il cappello a tre
punte di De Falla e
L’Arlésienne di Bizet. Inaugura

il festival il primo dei tre concerti in esclusiva italiana per Il settembre dell’Accademia, con un
programma sospeso tra
romanticismo e Avanguardie
Storiche. Giovedì 5 settembre,
con un triplice debutto veronese, l’Accademia Filarmonica
ospiterà il direttore Lahav
Shani alla testa della
rotterdam
Philharmonic
orchestra e la giovane violinista virtuosa Vilde Frang, che
dopo la folle e tragica giornata
di Petruška di Stravinskij
immergeranno il pubblico nella
“Sehnsucht” germanica del
Concerto per violino e orchestra in sol minore op. 26 di
max Bruch, da molti anni
assente nella programmazione
filarmonica. Chiuderà il concerto il vorticoso moto danzante
de La valse di ravel.

A SAN FERMO

FESTA DELLA VOCALITÀ
DODEKANTUS,
SECONDA SERATA

oggi sabato 25 alle ore
20,45 nella chiesa cittadina
di San Fermo maggiore tornerà “Dodekantus”, il festival
della vocalità organizzato
dall’Accademia
musicale
Dodekachordon con il patrocinio del Comune di Verona
e della regione Veneto.
Protagonista della seconda
serata del festival sarà questa volta lo spettacolare
“Coro Giovanile Italiano”,
definito dal maestro matteo
Valbusa la nazionale dei cori
italiani. Formazione unica
nel panorama musicale
nostrano, il Coro Giovanile
Italiano è stato fondato nel
2003 nell’ambito di Feniarco
(Federazione
nazionale
Italiana Associazioni regionali Corali) ed ha permesso
di allineare la coralità italiana agli altri contesti europei:
una selezione giovanile guidata da maestri d’eccezione,
un laboratorio formativo,
un’esperienza che lascia
fruttuose impronte sul territorio, un coro che punta
all’eccellenza costituito da
una quarantina di coristi (tra
i 18 e i 28 anni) provenienti
da diverse città d’Italia e da
molteplici esperienze musicali che periodicamente si
rinnovano portando energia,
vitalità
e
passione.
un’occasione d’oro per
ascoltare un’eccellenza del
nostro Paese nell’antica e
meravigliosa cornice di una
delle chiese più belle d’Italia.
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La corale Dodekantus

Cronaca del Veneto.com
58.000 Spedizioni

Quotidiano on-line di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
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GIUNTA REGIONALE

APPROVATO IL PIANO
PER LO SPORT
CON QUASI DUE MILIONI

La Giunta regionale del Veneto,
su proposta dell’assessore allo
sport, ha approvato il piano esecutivo annuale 2019 che destina
complessivamente 1 milione e
850 mila euro per l’attuazione
delle politiche dedicate allo
sport: 800.000 euro per interventi di promozione della pratica
sportiva (spese correnti) e
1.050.000 euro per l’impiantistica
(spesa in conto capitale). “Nel
corso di quest’anno – sottolinea
l’assessore – attiveremo ulteriori
azioni,
tra
cui
quelle
dell’Osservatorio regionale per
lo sport, che concluderà la rilevazione del patrimonio impiantistico regionale veneto, avviata in
collaborazione con il CONI
Nazionale, proseguiremo la campagna di adesione alla Carta
Etica dello sport veneto, realizzeremo un progetto di ‘Alternanza
Scuola Lavoro’ in ambito sportivo e sono previsti corsi di formazione per quanti operano all’interno delle Palestre della
Salute”. Per quanto riguarda le
disponibilità in conto capitale,
finalizzate a migliorare l’offerta
impiantistica e strutturale, in
considerazione delle numerose
richieste pervenute con il bando
del 2018, è stato deciso di scorrere la graduatoria utilizzando il
milione e 50 mila euro del 2019.

OK

IL CENTRO STUDI DI CONFAPI ALLA VIGILIA DEL VOTO

UN TOTALE DI 152 MILIARDI. E’ LA SOMMA DELLE ESPORTAZIONI DI BENI E PRODOTTO
DELLE IMPRESE PADOVANE IN EUROPA DALL’ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI DI
ROMA. SE SI ALLARGA LA PROSPETTIVA ALLA REGIONE LA STIMA SALE A 963 MILIARDI

un totale di 152 miliardi. È la
somma delle esportazioni di beni
e prodotti delle imprese di Padova
in europa dall’entrata in vigore
dei trattati di roma che sancirono
la nascita della Cee (1° gennaio
1958) a oggi. Lo ha stimato
Fabbrica Padova, centro studi di
Confapi, attualizzando i dati forniti
da unioncamere del Veneto ai
valori attuali. Allargando la prospettiva alla regione, la stima sale
a un totale di 963 miliardi nel
corso dei 61 anni che ci separano
da quella data fondamentale. Alla
vigilia del voto, l’Associazione
delle piccole e medie industrie ha
voluto rimarcare quanto contino le
elezioni europee, perché il loro
esito tocca la realtà del territorio
in modo più concreto di quanto
non si pensi comunemente. nel
complesso, le esportazioni nel
continente da quando è entrata in
vigore l’unione doganale incidono
per il 62% di quelle complessive
venete. Tornano allo specifico
padovano va inoltre rimarcato
come la tendenza degli ultimi anni
sia quella di un aumento costante: nel 2016 le esportazioni delle
imprese padovane verso i 28 stati

Paolo Bastianello

E’ il nuovo vicepresidente e amministratore
delegato
del
Politecnico
Calzaturiero. Eletto nel corso dell’assemblea dei soci. Formazione di eccellenza.

Carlo
dell’ue ammontavano a 5,470
miliardi, saliti a 5,728 nel 2017
sino ad arrivare a 6,035 nel
2019, con un’incidenza del
60,4% sul totale delle esportazioni della provincia (che è di
9,987 miliardi).”Alla vigilia dell’appuntamento elettorale per le
europee troviamo doveroso
tenere alta l’attenzione», afferma Carlo Valerio, presidente di
Confapi Padova. «Lo facciamo
perché siamo fermamente convinti che, senza un mercato
unico europeo, il nostro territorio
non sarebbe mai diventato quello che spesso viene definito la
locomotiva d’Italia. Al contrario,

Valerio
saremmo molto più poveri e deboli. ed è necessario tenerlo presente oggi, nel momento in cui si assiste continuamente a prese di posizione populiste che spingono nella
direzione opposta: tornare indietro
rifugiandosi nel proprio orticello
locale, oltre a rappresentare un
gigantesco fallimento politico,
avrebbe anche pesanti conseguenze sulle economie nazionali”.
Il manifesto “Cosa vogliono le Pmi
europee” chiede di istituire una
“politica per le Pmi” dell’ue a tutti i
livelli, rivalutando il principio di
sussidiarietà e mettendo al centro i
valori comuni nell’ottica dell’integrazione europea.

Pedemontana

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha
spiegato di aver ordinato al Noe di intervenire
per controllare l’impatto ambientale dell’opera, a seguito di diverse segnalazioni.
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I PRIMI 50 ANNI

VENDITA DIRETTA,
LA CAPITALE È MILANO

AVEDISCO, Associazione Vendita
Diretta Servizio Consumatori,
festeggia i suoi 50 anni con un
momento di confronto sugli importanti risultati del settore in Italia e
nel mondo; 50 anni di evoluzione
del Direct Selling con una crescita
costante in termini economici, che
ha accreditato il settore come
modello di business anticiclico
capace di “resistere” ai contraccolpi dello sviluppo tecnologico e
delle più moderne forme di distribuzione. In questa occasione
Milano, sede dell’Associazione,
diventa la capitale del Direct
Selling, ospitando le più importanti
riunioni organizzate dalla WFDSA,
l’Associazione Mondiale della
Vendita Diretta alla presenza del
Presidente Magnus Brännström, di
Tamuna Gabilaia, Executive
Director, di Marie Lacroix, Acting
Executive Director di Seldia,
l’Associazione Europea di Vendita
Diretta e dei Segretari Generali
delle varie Associazioni nazionali.
A trainare le vendite sono i prodotti
legati al Benessere-Nutrizionale
(34% del totale con un fatturato di
65 miliardi di dollari) e alla
Cosmesi-Bellezza (32% del totale
con un fatturato di quasi 60 miliardi di dollari), risultati che si riflettono anche sull’Italia dove nelle
Aziende Associate AVEDISCO i
comparti Alimentare-Nutrizionale e
Cosmesi si confermano i più rilevanti (quasi 491 milioni di euro per
il primo, oltre 65 milioni per il
secondo).

SALE

STUDIO DELLA FONDAZIONE LEONE MORESSA

SI TRATTA DI 7,9 MILIARDI DI EURO (+3,6%). CON REDDITO
PRO-CAPITE DI 13.671 EURO. IL GAP CON GLI ITALIANI È DI
OLTRE 7 MILA EURO. PRIMI I ROMENI, SEGUITI DAGLI ALBANESI

Dalle dichiarazioni dei redditi
2018 (anno d’imposta 2017)
emerge il contributo della componente immigrata alla fiscalità
nazionale: si tratta di 3,87 milioni di contribuenti, che hanno
dichiarato 52,9 miliardi di euro
di redditi e versato 7,9 miliardi
di euro di Irpef. Dal 2010 al
2017 si nota un progressivo
anche se lento aumento sia nel
numero di contribuenti nati
all’estero (+5,0% nell’ultimo
anno e +15,8% negli ultimi
sette) che nel volume di Irpef
versata (+3,6% nell’ultimo anno
e +17,1% negli ultimi sette).
Questi i principali risultati dello
studio della Fondazione Leone
moressa su dati meF –
Dipartimento delle Finanze.
Complessivamente i contribuenti nati all’estero rappresentano il 9,5% del totale, con picchi di 15,1% nella fascia più
bassa e 3,9% nella fascia più
elevata di reddito. Tra i contribuenti nati all’estero, 1,86 milioni di contribuenti (48,2%)
hanno dichiarato un reddito
annuo inferiore a 10 mila euro.
Tra i nati in Italia, in quella classe di reddito si attesta solo il
28,6% dei contribuenti. Per
entrambi i gruppi la componen-

Jean Pierre Mustier

L’associazione “The Group 20+1” ha
assegnato al Ceo di unicredit il premio
“Banchiere europeo 2018 “per il notevole lavoro con il suo Piano Transform.

la presentazione dello Studio

te più numerosa è quella compresa tra 10 e 25 mila euro
(40,5% per i nati all’estero e
41,8% per i nati in Italia). molto
diversa invece la situazione per
i redditi oltre 25 mila euro:
appena 439 mila contribuenti
nati all’estero (11,4%) si collocano in questa fascia, contro il
29,5% dei nati in Italia.
Secondo Michele Furlan, presidente della Fondazione
Leone moressa, “i dati dimostrano che un’immigrazione
integrata e basata sull’inclusione lavorativa porta un impatto
positivo a livello economico e
fiscale. rimane, tuttavia, un
certo divario di reddito tra italia-

SCENDE

ni e immigrati che contribuisce
a mantenere esclusione sociale e marginalità”. Quasi un
quinto dei contribuenti nati
all’estero è nato in romania
(689 mila). Seguono Albania
(287 mila), marocco (227 mila)
e Cina (196 mila). nell’ultimo
anno quasi tutte le nazionalità
hanno visto un aumento nel
numero di contribuenti: i tassi
più alti si sono registrati per i
nati in Pakistan, Senegal,
moldavia e Bangladesh con
aumenti sopra il 10%. Le
donne sono il 44,9%, con picchi
molto più alti tra i paesi dell’est
europa (ucraina, moldavia,
Polonia) e dell’America Latina
(Brasile, Perù, Argentina).
mediamente, ciascun contribuente nato all’estero nel 2018
ha dichiarato 13.671 euro e
versato Irpef per 3.175. I paesi
ue e dell’europa occidentale
presentano generalmente valori più alti, in linea con i nati in
Italia. oltre la metà dei contribuenti nati all’estero si concentra
in
quattro
regioni:
Lombardia, emilia romagna,
Veneto e Lazio. In 9 regioni (del
Centro-nord) superano il 10%:
il picco massimo in Trentino
A.A. (15,1%).

Theresa May

La premier britannica ha annunciato le dimissioni dopo mesi di dibattito su una Brexit che
sembra impossibile. "Lascio il 7 giugno, ho già
parlato con la regina". Si attende il successore.
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