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DAL 1° OTTOBRE

IL RETTORE NOCINI
RICEVUTO
A PALAZZO BALBI

Il presidente della Regione del
Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto a
Palazzo Balbi, sede della Giunta
regionale a Venezia, il nuovo
Rettore dell’Università di Verona,
Pierfrancesco Nocini. Nocini, che è
stato eletto il 23 maggio scorso,
entrerà in carica l’1 ottobre prossimo, in concomitanza con l’inizio
dell’anno accademico 2019-2020.
Zaia ha rivolto al Rettore il suo
augurio di buon lavoro alla guida
del prestigioso Ateneo scaligero.
Nocini, ordinario di Chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologia, è
attualmente presidente
del
Consiglio del corso laurea magistrale in Odontoiatria e protesi
dentaria, direttore vicario del dipartimento di Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e materno
infantili, che ha diretto da settembre 2015 a ottobre 2018, e direttore
dell’Unità operativa complessa di
Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria dell’Azienda ospedaliera
universitaria integrata di Verona,
Aoui. È, inoltre, membro del
Consiglio di direzione interdipartimentale e della Consulta dei sanitari dell’Aoui di Verona.

OK

Nocini a Palazzo Balbi

IL “DOGE” PREPARA LA PIAZZA E GUARDA A ROMA

IL PRESIDENTE LEGHISTA:”PRONTI A MANIFESTARE PER L’AUTONOMIA. IL
GOVERNO EVITI LE SOLITE MANFRINE. RAPPRESENTIAMO 150 MILIARDI DI
PIL, SIAMO QUELLI CHE PAGANO LE TASSE, MA SE A QUALCUNO FA SCHIFO...”.
ALCUNI COLONNELLI LO VORREBBERO A PALAZZO CHIGI NEL 2023

Zaia chiama a raccolta il popolo
veneto. Il “Doge” è pronto a guidare la propria gente per reclamare l’autonomia: «È scontato
scendere in piazza per protestare». A “Circo Massimo”, su
Radio Capital, il governatore
leghista ha affermato: «Se non
ci daranno l’autonomia io posso
anche stare tranquillo, ma
saranno comunque i cittadini ad
andare in piazza». Insomma, la
misura è colma. Nelle prossime
settimane il “Doge” potrebbe
capeggiare l’adunata. In Lega
stanno ragionando su date e
modalità. L’autonomia, per il
governatore
dell’ex
Serenissima, è la madre di tutte le
battaglie. Lo ha ribadito a ogni
occasione. La sua è una battaglia identitaria e morale prima
ancora che politica. «Sono passati 688 giorni dal referendum e
finora si è all’aria fritta perché il
governo non ha presentato
alcun progetto concreto» ha
detto a Radio Capital.
«Evitiamo di ricominciare con la
solita manfrina e il cerimoniale
di corte, dopo che con il passato governo i grillini si sono spesi
per non fare nulla». Zaia ha
accusato il Movimento 5 Stelle
di aver ostacolato in ogni modo

Alfonso Sonato

Il presidente dell’Associazione Tennis Verona ha
messo in piedi un evento indimenticabile in Gran
Guardia per festeggiare i primi 90 anni dell’associazione che oggi conta trecento soci effettivi.

Luca Zaia

la storica riforma e ha lanciato
un appello al nuovo governo
affinché «metta finalmente nero
su bianco una proposta. Poi»
ha aggiunto «ci possono anche
dire che vogliono cancellare gli
articoli della Costituzione che
prevedono l’autonomia su alcune competenze. L’importante è
che si scriva qualcosa, così
finalmente capiremo cosa ha in
mente questo esecutivo».
Tranciante il giudizio sul discorso del premier Conte alla
Camera: «È pedissequo spiegare che i requisiti sono l’unità
nazionale, la solidarietà e la
coesione. È come se andassimo in una concessionaria a

KO

chiedere che l’auto che vogliamo comprare abbia quattro
ruote. È solo fumo negli occhi
del dibattito perché sono tutte
cose già previste. La verità» ha
affondato «è che una parte del
governo uscente e il governo
entrante hanno parlato di autonomia nel senso di Nord contro
Sud, di secessione dei ricchi.
Una boiata. Per 14 mesi i grillini
si sono spesi per non fare nulla.
A fine 2018 Conte promette
l’autonomia entro febbraio 2019
e non arriva nulla, poi a luglio
2019 arriva Di Maio e dice che
vuole istituire una commissione
di accademici per valutare».
SEGUE A PAG 2

Claudio Melotti

Sulla tragedia avvenuta nel comune di Boscochiesanuova non è certo colpa sua. Però è ora di evidenziare che gran parte delle strade del suo comune
sono ad altissimo rischio. Meglio provvedere.
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INTANTO
IL
DOGE
PUNTA
AL
TRIS.
MA
POI...
Fonti leghiste: Salvini capo politico e Zaia futuro premier. A Pontida il 15 settembre
LA PIAZZA SI SCALDA A ROMA, MA ANCHE A VENEZIA

SEGUE DALLA PRIMA

Netto anche il giudizio sull’esecutivo giallorosso: «È
rappresentato solo da esponenti del Sud, ma il Nord è la
fucina del Paese, la macchina che produce Pil. Se poi
pensano che una Regione
che fa 150 miliardi di Pil
all’anno faccia schifo… Ecco
noi siamo quelli che pagano
le tasse, quelli che hanno
voglia di fare». Zaia è pronto
a infiammare il pratone di
Pontida. Lo storico appuntamento leghista andrà in
scena domenica 15 settembre. È uno Zaia di lotta, a
livello nazionale. Ma è uno
Zaia anche di governo, non
solo perché ormai amministra la Regione da dieci anni.
Molti all’interno della Lega

guardano a lui come futuro
candidato premier in caso di
elezioni politiche nel 2023,
quindi alla scadenza naturale della legislatura. A quel
punto il “Doge”, la cui ricandidatura per il terzo mandato
a Venezia al momento non è
minimamente in discussione,
potrebbe essere anche
l’anello di (ri)congiunzione
con Forza Italia. Zaia, non è
un mistero, è molto apprezzato da Berlusconi. Il governatore veneto gode di una
buona immagine anche al
Sud. La sua esperienza da
ministro per le Politiche
Agricole è stata positiva. A
Roma, nei palazzi che contano, Zaia vanta un’ottima
reputazione. Salvini, spiegano alcuni colonnelli leghisti
del Nord, potrebbe restare il

Matteo Salvini

capo politico del partito dal
momento che la sua leadership e il suo consenso popolare non si discutono. E però,

CASALI: SCENDEREMO IN PIAZZA
LA PAZIENZA DEI VENETI È FINITA

sottolineano sempre fonti
leghiste, a Palazzo Chigi,
potrebbe sedere anche una
figura diversa da lui. In un
quadro politico tanto mutevole tutto è possibile. Il
“Capitano” viene accusato
da alcuni esponenti del
Carroccio di aver commesso
un errore strategico e di aver
prestato troppo facilmente il
fianco a Renzi e Grillo, ma la
Lega rimane saldamente
cosa sua. Nel frattempo
Zaia, l’uomo che quasi da
solo (anche il sindaco Dem
di Milano Sala ha svolto un
buon lavoro) è riuscito a
riportare le Olimpiadi in
Veneto, resta concentrato
sull’autonomia, «la madre di
tutte le battaglie», prepara la
piazza e il terzo mandato a
Palazzo Balbi. A.G

E VERONA DOMANI RISPONDE ALL’APPELLO

Per il consigliere regionale resta solo da scegliere la località
“Siamo pronti a scendere in
piazza a fianco di Zaia. A distanza di quasi 2 anni, dopo innumerevoli promesse, tavole rotonde,
incontri istituzionali, annunci e
retromarce, siamo ancora all’anno zero. L’autonomia del Veneto
è oggi più che mai una lontana
chimera e la volontà di milioni di
cittadini è stata umiliata e calpestata. La pazienza è finita, la
misura è colma. Il governatore ci
indichi luogo e data e scenderemo in piazza per manifestare
chiedendo, anzi pretendendo,
che venga rispettata la
Costituzione e l’esito di un referendum democratico, che nessuno può, in nessun modo,
ignorare ed ostacolare”. Il

Consigliere regionale di Centro
Destra Veneto e fondatore di
Verona Domani Stefano Casali
commenta così le parole del
governatore Luca Zaia che ha
manifestato “le sue perplessità e
la sua ira contro l’immobilismo e
le prime dichiarazioni dei componenti del governo Conte-bis in
materia di autonomia, quelle del
premier e del neo ministro agli
Affari Regionali Boccia su tutte:
Zaia non ha escluso la possibilità di scendere in piazza. Come
avevamo ampiamente previsto
subito dopo la caduta del governo - prosegue Casali - il percorso verso l’autonomia del Veneto
ha subito un ulteriore stop, se
non addirittura il colpo mortale.

Ha ragione Zaia, c’è poco da
essere allegri. Del resto, cosa
aspettarsi da un governo composto quasi totalmente da esponenti che hanno osteggiato il
referendum e che hanno recentemente dichiarato “che la bozza
del Veneto è da buttare nel cestino ed è irrealizzabile” e che nel
discorso di insediamento ha
visto il Premier parlare esclusivamente di rilancio del mezzogiorno? Ancora una volta sarà il
nord a rimetterci, quella parte del
Paese che produce la gran
parte del Pil della nazione”.
“Quel nord totalmente ignorato,
se non osteggiato da un governo miope, a totale trazione-sud
e che ricorda i governi assisten-

Stefano Casali

zialisti di sinistra deli anni ‘70 afferma il Consigliere - Conte
non può continuare a fingere di
ignorare il voto per l'autonomia
dei cittadini in un Referendum
consultivo dal risultato inequivocabile. Insieme agli amici di
Centro Destra Veneto e a quelli
di Verona Domani siamo pronti
a mobilitarci per partecipare a
pacifiche iniziative di piazza,
chiedendo che il voto di milioni di
veneti venga rispettato e legittimato”.
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ORA L’INTERRATO NON È PIÙ... INTERRATO
IL CANTIERE IN PIAZZA ISOLO È STATO SMANTELLATO

“Avevamo promesso che per il primo giorno di scuola sarebbe stato riaperto”

Gli ultimi ritocchi all’asfalto in
mattinata, poi il cantiere è
stato velocemente smantellato. Interrato dell’Acqua Morta
è tornato disponibile al traffico
alle 12, con mezza giornata
d’anticipo rispetto al previsto.
“Ci eravamo ripromessi di
concludere il prima possibile.
E’ stata una corsa contro il
tempo ma alla fine ce l’abbiamo fatta” ha spiegato il presidente di Acque Veronesi
Roberto Mantovanelli, sul
posto con il direttore generale
Silvio Peroni. Il blocco del
traffico si era reso necessario
lo scorso 23 agosto, quando è
stata intercettata una grossa
perdita da una delle condotte
fognarie principali della città.
“Abbiamo messo in sicurezza
la condotta e il terreno sotto
l’asfalto, perché la perdita
aveva causato delle piccole
voragini nel sottosuolo, un po’
come già successo in altri casi
simili, in Corso Porta Nuova
nel febbraio 2018 e più recentemente in via Museo” ha
spiegato
il
presidente
Mantovanelli. “Ai veronesi
avevamo promesso che, per il
primo giorno di scuola,
Interrato dell’Acqua Morta

sarebbe stato riaperto al traffico – ha detto l’assessore
alle Strade Marco Padovani
– e così è stato. È una notizia
molto positiva perché si tratta
di uno snodo strategico per la
viabilità cittadina. Ringrazio
Acque Veronesi e l’impresa
incaricata per aver lavorato
tutti i giorni, anche in condizioni meteo complicate, pur
di raggiungere questo obiettivo. Grazie al loro impegno,
oggi i cittadini possono contare su nuovi sotto servizi e
su una viabilità che è tornata
alla normalità”. Soddisfatto
per la riuscita dei lavori con
mezza giornata d’anticipo
rispetto al previsto anche il
comandante della Polizia
Municipale Luigi Altamura.
“Un grazie ad Acque
Veronesi, all’impresa e agli
oltre cento agenti della
Polizia Municipale che hanno
lavorato in questi giorni per
garantire la mobilità in uno
dei quartieri più difficili. Il ripristino del traffico in previsione
del primo giorno di scuola è
un risultato sicuramente soddisfacente”. “Ora il cantiere
prosegue su via Ponte
Pignolo, con il termine del

primo stralcio dei lavori per la
messa in sicurezza idraulica
di Veronetta partiti lo scorso
giugno. Un intervento che
complessivamente durerà
fino all’estate prossima, ma i
cui primissimi effetti potranno
già vedersi con la fine del
lavoro con la tecnologia no

dig e il collegamento al pozzo
d’arrivo di via Ponte Pignolo
che renderà funzionante
quanto fatto fino adesso”
conclude Mantovanelli. La
priorità diventa adesso l’intervento su via Santa Chiara
che è già all’attenzione del
tavolo tecnico.

Qualche decennio fa era una
zona quasi completamente
agricola, oggi è il quartiere
più popoloso della città.
Borgo Milano negli ultimi
decenni è stato protagonista
di una radicale trasformazione sia a livello urbanistico
che sociale. Le cause di tali
cambiamenti e gli effetti sulla
popolazione, sono spiegati
nel dettaglio nel libro “Borgo

Milano nel Novecento”, ultimo lavoro di Davide Peccantini, presidente dell’associazione Quartiere Attivo e
impegnato nel promuovere
tra gli studenti la storia del
territorio e, in particolare, dei
quartieri in cui vivono. Si
parte da Borgo Milano, scelta
obbligata visto che è qui che
l’autore è nato, cresciuto e
ancora oggi vive. Il libro rac-

conta con dovizia di particolari i principali fatti e avvenimenti che hanno contribuito a
cambiare il volto del quartiere. Come testimoniano le
numerose foto, mappe e cartine raccolte da Peccantini
nelle sue ricerche negli archivi cittadini e in biblioteca civica. Dove ha trovato anche
dati statistici sulla popolazione, i progetti per la nascita

delle nuove scuole del quartiere e della parrocchia di
Maria Immacolata. Il libro è
stato presentato in municipio
dall’assessore alle Attività
economiche Nicolò Zavarise;
presenti il consigliere di
amministrazione di Agsm
Francesca Vanzo e l’autore
Davide Peccantini.

Mantovanelli e l’Interrato dell’Acqua Morta

BORGO MILANO SI È TRASFORMATO
OGGI È IL QUARTIERE PIÙ POPOLOSO

UN LIBRO DI DAVIDE PECCANTINI RACCONTA LA STORIA
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AUMENTI IVA PER RISTORANTI
E“SiALBERGHI:
PROPOSTA
INIQUA
ipotizza che l’evasione si annidi nel settore turistico”

DURISSIMI COMMENTI DI CONFCOMMERCIO

“Una proposta iniqua e inaccettabile che parte da un presupposto totalmente sbagliato, ipotizzando che l’evasione
fiscale si annidi soprattutto nel
settore del turismo, quando
invece questo censurabile
fenomeno interessa ben altri
ambiti: se il buongiorno si
vede dal mattino non possiamo che affermare come il
nuovo Governo, sul tema del
turismo, inizi male, molto
male”. Paolo Arena, presidente di Confcommercio
Verona, commenta così la
proposta del Movimento
Cinque Stelle di aumentare
dal 10 al 23% l’Iva per alcuni
settori, in primis ristorazione e
alberghi, facendone carico
solo ai consumatori che pagano in contante al ristorante o in
albergo, mentre per chi paga
con carta di credito o con altri
strumenti elettronici entrerebbe in vigore un meccanismo di
rimborso, un cashback sul
cassetto fiscale del contribuente, dell’Iva pagata in più.
L’idea, che si inserisce nel
solco della necessità di trovare risorse per la prossima
manovra economica, viene
pesantemente criticata da
Confcommercio Verona e
dalle categorie legate al turismo ad essa aderenti. “E’
avvilente notare che invece di
sostenere una realtà che continua a produrre ricchezza aggiunge Arena - la si continua a penalizzare, come
dimostra anche la decisione di
non dedicare un Ministero al
turismo ma di accorparlo in
altro dicastero, come voce
secondaria.
L’idea
del
cashback, inoltre, non regge e
alla prova dei fatti si rivelerebbe un fiasco, basti pensare ai
clienti stranieri: come avverrebbe il ristorno con loro?”. “Il

Il Residence Hotel Le Terrazze sul Lago. Sotto da sinistra Giulio
Cavara, Ivan De Beni. In alto Paolo Arena

presidente del consiglio
Conte - prosegue Arena - nel
suo discorso è stato protagonista di un passaggio apprezzabile sul turismo, ma le parole non bastano, soprattutto se
poi c’è chi, nella compagine
governativa, rema in ben altra
direzione. Mentre continuiamo
a registrato totale mancanza
di attenzione ai ben radicati
fenomeni di ‘sommerso’ che
nel turismo rappresentano
ormai il 60% circa dell’offerta:
Confcommercio Verona da
tempo ha posto il problema
all’attenzione di chi di dovere
per arrivare a una soluzione
che rispetti il principio ‘Stesso
mercato stesse regole’ nell’ambito del ricettivo così come
della ristorazione, dove imperversano gli home restaurant.
Dal Governo - conclude Arena
- ci aspettiamo sgravi e il taglio
del cuneo fiscale, non boutade”. Queste di seguito le reazioni degli esponenti del siste-

ma turismo di Confcommercio
Verona. Va giù duro il presidente degli Albergatori di
Verona e provincia Giulio
Cavara: “E’ un’ipotesi talmente devastante per il nostro settore che non voglio nemmeno
affrontarla, spero sia frutto di
uno scherzo o di una provocazione. Federalberghi aveva
sollecitato un adeguamento
all’Iva dei Paesi competitor
ribassandola, non certo alzandola. Auspico un approccio
totalmente diverso: il turismo
merita, anzi meriterebbe dignità e serietà, queste fughe in
avanti non favoriscono un
approfondimento
sereno,
degno di un Paese civile,
rispettoso degli imprenditori”.
Cavara conclude: “Ha ragione
il presidente regionale di
Federalberghi, Michielli quando parla di incubo di una notte
di fine estate”. Sulla stessa
lunghezza d’onda il presidente
di Federalberghi Garda

Veneto, Ivan De Beni: “Ci
reputiamo offesi e profondamente rammaricati, innanzitutto, per la motivazione data a
questa proposta e cioè colpire
il settore alberghiero perché
ritenuto un settore a maggior
rischio di evasione fiscale. É
triste constatare che il sistema
politico trascuri il fatto che il
settore del turismo in generale, rappresenti una grande ricchezza per il Paese e sia portato avanti con grandi sacrifici
da imprenditori seri, sempre
rispettosi delle regole che si
fanno in quattro per seguire
normative spesso molto complicate e dispendiose e che
danno lavoro a tante persone.
Un settore che andrebbe
sostenuto e valorizzato e non
bacchettato”. “La procedura
del meccanismo di rimborso
sotto forma di credito d’imposta per chi paga con carta di
credito poi, così come viene
presentata, appare alquanto
complessa e difficile da applicare a livello pratico”, incalza
De Beni.
Non da meno la
reazione di Leo Ramponi,
Presidente dell’Associazione
Ristoratori di Verona e provincia: “Il turismo, la ristorazione,
non sono mucche da mungere”, esclama. “E' ora di finirla
con le accuse di essere generatori di economia sommersa,
perché questo non corrisponde al vero. I ristoranti sono
imprese che investono nel
capitale umano, nella sua formazione, nella ricerca di proposte e prodotti innovativi per
valorizzare il territorio in cui
operano in sinergia con tutto il
mondo del turismo. Diciamolo:
sembra un favore ai circuiti
bancari. Ora basta!”.
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PARTI
DA
VERONA

così comodo,
così vicino
www.aeroportoverona.it
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CAMPAGNA “NO EASY RIDERS”
SICUREZZA
DEI
CICLOFATTORINI
Distribuiti braccialetti di sicurezza ad alta visibilità

VOLANTINAGGIO DEL CGIL IN PIAZZA BRA

E’ partita la campagna “No
easy riders” promossa dalla
Cgil in molte città d’Italia,tra cui
Verona per costruire insieme il
futuro delle lavoratrici e lavoratori Riders – Ciclofattorini. Per
questo la Cgil veronese è stata
in Piazza Bra tutta la mattina
con un gazebo, per volantinaggi. Sono stati distribuiti ai
Riders dei braccialetti di sicurezza ad alta visibilità. “Un
futuro dove sia garantita la
dignità della persona, i diritti
sul lavoro, le tutele e la sicurezza”, hanno detto i segretari
provinciali Cgil Nidil Filt di
Verona,” in particolare quest’ultima visto che il lavoro si
svolge sulla strada”. La
Confederazione Sindacale
insieme alle categorie dei trasporti Filt Cgil e dei lavoratori
atipici Nidil Cgil, è scesa in
strada per essere accanto ai
lavoratori del food delivery
“affinché non restino soli e
sappiano che il sindacato è da
mesi in campo con proposte
legislative e contrattuali”. Per
la Cgil è chiarissimo che queste prestazioni lavorative sono
in prevalenza a carattere
dipendente, è quindi fondamentale che rientrino nei contratti collettivi nazionali, a partire da quello della logistica.
“Inoltre, tutto il mondo del lavoro deve avere stessi diritti e
protezioni sociali, con una
retribuzione equa, il diritto al
riposo, alle ferie, al Tfr, alla
disconnessione, alla previdenza pensionistica, alla salute e
alla sicurezza sul lavoro. Un
lavoro senza stipendio, senza
sicurezza, senza dignità è un
lavoro che non può e non deve
circolare per le strade del nostro
Paese. Alle imprese chiediamo
di scommettere su un modello
di sviluppo in cui vengano
garantiti i diritti nel lavoro”.

Volantinaggio e distribuzione di braccialetti di sicurezza ad alta visibilità ai riders (Foto Udali)
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Verona
Quadrante Europa

Rovigo
Interporto

Verona
Quadrante Europa

UFFICI DIREZIONALI
Disponibilità immediata

PIATTAFORMA LOGISTICA
Disponibilità immediata

LOTTI EDIFICABILI
Disponibilità immediata

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Ubicazione:
In prossimità SS12 - SS434
circa 3 Km SS12 - SS434

Ubicazione:
Incrocio A4-A22 Interporto Q.E.
circa 5 Km dalla A4 Uscita Verona Sud
circa 4 Km dalla A22 Uscita Verona Nord

Descrizione:
Centro Direzionale Interporto Quadrante
Europa-Uffici direzionali con posti auto
dedicati.
Varie metrature da 17 a 400 mq.

Superficie area:
17.000 mq circa - area comune
Superficie coperta:
6.700 mq frazionabili
Altezza:
da 8,00 m
Baie di carico:
4 per modulo
di cui 2 con rampe idrauliche

Superficie lotti:
da 13.000 mq a 43.000 mq
Superficie coperta:
da 5.000 mq a 13.000 mq
Altezza:
da 15 a 35 m

www.quadranteeuropa.it • consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060
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MORTE IN UTERO, LE PRECISAZIONI DELL’ULLS 9
LA SCALIGERA AVVIA UN’INDAGINE INTERNA

In riferimento alla notizia del
decesso di un bambino, morto
in grembo materno a Villafranca la scorsa settimana,
l’Azienda ULSS 9 Scaligera
precisa che la signora, alla 41ª
settimana di gravidanza, si è
presentata all’Ospedale Magalini una prima volta la mattina di giovedì 5 settembre per
un normale controllo nell’ambulatorio dedicato per le gravidanze oltre il termine. «Dal
controllo - spiega il dr. Marco
Torrazzina, Direttore dell'UOC
di Ostetricia e Ginecologia non sono emerse anomalie».
Nel pomeriggio la signora si è

recata in Pronto Soccorso
dicendo di aver avuto delle perdite. È stata valutata con ecografia, che ha evidenziato liquido amniotico nella norma, tracciato cardiotocografico e
PROM test per valutare la rottura prematura delle membrane. Tutto ha dato esito negativo. La signora è stata poi tenuta in osservazione per due ore,
come da protocollo, e sottoposta a un secondo PROM test
con esito negativo. Tutto è
risultato nella norma, come
documentato nella cartella clinica. «La sera di venerdì 6 settembre – precisa Torrazzina - la

signora è tornata in Pronto
Soccorso dicendo di accusare
dolori addominali. Sottoposta a
visita ed ecografia, è stata
riscontrata la morte endouterina del feto». Pur nella convinzione di aver seguito in maniera scrupolosa quanto indicato
dai protocolli di monitoraggio
delle gravidanze a termine,
l’AULSS 9 Scaligera ha avviato
un’indagine interna per fare
luce sull’accaduto e capire le
cause della morte del bambino. Tenuto conto della grave
perdita, la Direzione della
Scaligera esprime la propria
vicinanza alla famiglia, alla

Dottor Marco Torrazzina

quale peraltro è stato offerto il
sostegno psicologico necessario per affrontare un doloroso
momento di lutto.

GIUSTIZIA, IL PROCESSO INFORMATIZZATO
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE

L’obiettivo è quello di dimezzare i procedimenti pendenti nel giro di un anno

Dimezzamento dei procedimenti pendenti nel giro di un
anno, tempi di definizione del
contenzioso ridotti di tre anni
(dal 2023 al 2020), avvio sperimentale del processo informatizzato per alcune tipologie
di enti pubblici, a partire dalle
Ulss, una nuova guida interattiva ai servizi: sono i primi
risultati del “progetto di miglioramento dell’efficienza e della
qualità delle prestazioni del
sistema di giustizia civile” in
Veneto, sostenuto e finanziato
dalla Regione Veneto, presentati dalla presidente della
Corte di Appello di Venezia,
Ines Maria Luisa Marini, e
dal presidente della regione
Luca Zaia, in occasione dell’illustrazione del bilancio
sociale della Corte. “Il Veneto
è la prima regione ad aver
investito 3 milioni del Fondo
sociale Europeo in un progetto ‘di sistema’ per migliorare la
qualità della propria giustizia
civile, a servizio delle imprese
e della competitività del siste-

L’incontro che si è svolto in regione sul tema dell’efficienza degli uffici giudiziari

ma regionale – ha premesso il
presidente Zaia – Ringrazio la
presidente Marini e i responsabili e gli operatori di tutti gli
Uffici giudiziari del territorio
regionale per aver concluso la
prima fase di un straordinario
lavoro di riorganizzazione che
ha coinvolto 15 uffici giudiziari
(tra Corte di Appello, Procure
e Tribunali) e 700 unità di personale di cui 85 magistrati,
con 190 interventi progettuali,
300 interventi formativi e l’inserimento di un centinaio di

‘lavoratori di pubblica utilità’ a
supporto del lavoro delle cancellerie. Innovare a migliorare
della giustizia, in particolare
quella civile, rappresenta un
investimento strategico per
la società e l’economia
veneta”. Il progetto biennale
di intervento negli uffici giudiziari del Veneto , che si
avvale del supporto di
Pricewater houseCoopers
Advisory S.p.A. e KPMG
Advisory S.p.A, prevede
quattro fasi: la riorganizza-

zione delle cancellerie civili
e la costituzione di strutture
di supporto all’operatività
dei magistrati; l’aggiornamento delle modalità di
lavoro del processo civile
telematico; il potenziamento
degli strumenti informativi
tra uffici giudiziari e verso
l’esterno; interventi di formazione per lo sviluppo di
competenze tecniche e
informatiche del personale
amministrativo e della magistratura.
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EColAL
CAMPLOY
C’È
IL
SERPENTE
Teatro Scientifico Laboratorio l’opera di Malerba
ALTRE DUE SERATE CON L’ESTATE TEATRALE

Oggi mercoledì 11 e domani
giovedì 12 settembre alle ore
21 il Teatro Scientifico/Teatro
Laboratorio porta in scena sul
palco del Camploy IL SERPENTE di Luigi Malerba, regia
di Isabella Caserta e
Francesco Laruffa, con
Francesco Laruffa e con la
partecipazione di Isabella
Caserta. Lo spettacolo potrebbe sembrare un giallo a sfondo
passionale: un commerciante
di francobolli conosce Miriam,
si innamora e diventano
amanti, ma la realtà è deformata. Malerba crea una vicenda kafkiana, ossessiva, claustrofobica, con tratti decisamente umoristici, in cui il protagonista vive un'esistenza
sostanzialmente alienata, solitaria e proprio per questo riempita dalle sue fantasie paradossali. Luigi Malerba è uno

Isabella Caserta

dei fondatori, insieme a
Umberto Eco ed Edoardo
Sanguineti, del Gruppo 63.
Trasponendo in forma drammaturgica il clima surreale,
comicamente doloroso, di un
racconto ambientato nel cuore
urbano di una Roma di metà
degli anni '60, con suggestioni
di luoghi e di tipologie tuttora
riscontrabili, si è cercato di
mantenere fedelmente l'atmosfera rarefatta e come sospe-

sa del romanzo. In un periodo
come quello attuale, in cui si
tende in modo ossessivo
verso un’esistenza “social”,
una storia così estrema, ma
anche così umana, può suggerire una riflessione su alcune dinamiche individuali della
nostra mente e dei nostri istinti. Adattamento teatrale de “Il
serpente” di Luigi Malerba
edito in Italia da EditoreMondadori a cura di
Francesco Laruffa; produzione
Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio; scene e costumi
Laboratorio Teatrale - Attrezzerie Peroni; elemento scenico a cura di Accademia di Belle
Arti Macerata – Dipartimento di
Scenografia; trucco e parrucco
Mialitiana Sartor; responsabile
tecnico Luca Cominacini; coordinamento Jana Balkan. www.teatroscientifico.com.

IL PRIMO MUSEO PER BAMBINI
DI TUTTO NORDEST È A VERONA
INAUGURATO IL CHILDREN’S MUSEUM

Uno spazio studiato per il
gioco, la sperimentazione e il
movimento. Un luogo pensato
per i più piccoli e le loro famiglie. È stato inaugurato, nell'area degli ex Magazzini
Generali, in via Santa Teresa
12, il Children's Museum
Verona. Si tratta del primo
museo interamente dedicato
ai bambini di tutto il nordest, il
quarto in Italia. Un progetto
realizzato da Pleiadi, che ha
come partner principale
Fondazione Cariverona. E al
taglio del nastro, era presente
anche il sindaco Federico
Sboarina. Children’s Museum
Verona sarà aperto dal martedì alla domenica (orario 8.3018 fino al venerdì, 9-19 sabato,
domenica e festivi).

Linaugurazione del Children’s Museum
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IL PROGETTO

IL ROTARY CLUB
E LA PREVENZIONE
DELLA DISLESSIA

Il 3 per cento dei bambini
veronesi soffre di disagi di
apprendimento, meglio noti
come dislessia. Un numero
che potrebbe scendere di
molto se la prevenzione
avvenisse nei primi anni di
scolarizzazione, in particolare tra la prima e la seconda
elementare. Ne è convinto il
Rotary Club di Verona e provincia che, insieme all’Aulss
9 e all’Ufficio Scolastico, ha
avviato un progetto sperimentale che sarà realizzato
con il supporto degli insegnanti e dei genitori.
L’iniziativa interesserà 80
classi, 1600 bambini, tutti gli
Istituti Comprensivi e oltre la
metà dei Comuni della provincia. Dopo uno screening
iniziale, saranno effettuati
due corsi di potenziamento
sui bambini fragili nelle
prime due classi della primaria, sui quali sarà adottata
un’innovativa metodologia
messa a punto dagli stessi
medici dell’Aulss 9. Un progetto ambizioso che, attraverso la prevenzione, si propone di intervenire molto
precocemente sui bambini
affetti da disagi dell’apprendimento per ridurre al minimo le difficoltà che, inevitabilmente, incontra chi convive con queste problematiche, in primis i bambini e i
genitori, ma anche Sostiene
il progetto anche il Comune
di Verona, da sempre attento
a queste tematiche. L’iniziativa è stata presentata in
sala Arazzi dall’assessore
Marco Padovani, insieme al
direttore dei Servizi Socio
Sanitari dell’Aulss 9 Raffaele Grottola e al dirigente
dell’Ufficio scolastico di
Verona Albino Barresi. Presente anche il presidente del
Rotary Club Verona Scaligero Roberto Bellaro con
alcuni membri.
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