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Paolo Arena
Confcommercio annovera tra i suoi 
soci una realtà come quella del grup-
po Lapis che attraverso l’innovazione 
contribuisce a riordinare la segnaleti-
ca pubblicitaria e l’arredo urbano.

Cantieri filovia
Scaduto anche l’ultimo ultimatum del 
sindaco che intimava all’associazione 
temporanea di imprese di chiudere le 
opere entro 7 giorni. Ma dove c’era 
l’asfalto ora c’è erba e degrado. 

KOOK

E' morto nella notte all’ospe-
dale di Borgo Trento Ansel -
mo Menegazzi, 51 anni, l'uo-
mo che venerdì scorso aveva 
fatto esplodere il suo apparta-
mento in una palazzina dell'A -
gec, in via San Giovanni in 
Val  l e. L'uomo, seguito da tem-
po dai servizi psichiatrici del-
l'Ulss e da un amministratore 
di sostegno, aveva aperto il 
gas innescando l'esplosione 
che aveva scatenato un in -

cendio, causando l'evacuazio-
ne di quattro famiglie, rimaste 
senza alloggio. Il 51 enne, 
temuto dai vicini di casa per 
una serie di atteggiamente 
violenti, a veva riportato gra-
vissime ustioni, fino alla mor -
te. Il folle gesto era stato com-
piuto dopo che l'uomo aveva 
ricevuto dalla proprietà dello 
stabile la comunicazione della 
decadenza dell'assegnazione 
dell'alloggio.

Morto l’uomo 
responsabile 

del rogo

UNA SETTIMANA 

DOPO LO SCOPPIO

LA CASSAFORTE DI VERONA ANCORA SENZA CUSTODE

Il sindaco ha prorogato al 5 ottobre i termini per presentare le candidature. Idem per 
il cda di Amt. La multiutility dell’energia, dalla quale Finocchiaro si è dimesso a inizio 
agosto sbattendo la porta, sta pagando lo stallo della fusione con Aim e il terzo socio 

Cercasi presidente

Lo stabile dato alle fiamme 
la settimana scorsa



Da inizio agosto Agsm è sen -
za presidente. Agsm, oltre 
che la storica azienda 
energetica dei veronesi, è la 
cassaforte della città. Da A -
gsm passa un fiume di de -
naro. Agsm è chiamata a 
prendere decisioni per i futuri 
ven ti-trent'anni. Ep pu re Agsm 
è senza guida da quasi due 
mesi. Le di mis sioni di 
Daniele Finocchia ro non 
hanno sorpreso nel la 
sostanza quanto nella for ma. 
Se n'è andato con un 
comunicato durissimo in cui 
ha accusato qualcuno di im -
mobilismo, di non avere al -
cuna visione strategica del -
l'azienda e di conseguenza 
della città. A incidere è stato 
lo stallo nella fusione con la 
vicentina Aim e la querele 
che riguarda la milanese 
A2A. Sbattendo la porta, pur 
senza citarli, Finocchia ro se 
l'è pre sa coi rap pre sentanti 
del Cda in quota Le ga e 
Verona Domani. Non ci si 
aspettava che Sbo  arina 
nominasse subito il 
successore, ma neanche che 
i tempi fossero così lun ghi.  
È una vicenda che non 
appassiona i cittadini ma che 
dice molto del momento 
delicato che vive la politica 
veronese. Il fatto che oggi il 
sindaco abbia prorogato fi no 
al 5 ottobre i termini per 
presentare la candidatura a 
presidente della municipa -
lizzata, sia quelle per pren -
dere le redini di Amt, con -
ferma che gli equilibri a Pa -
lazzo Barbieri sono molto 
fragili. 
Forse non lo sono ma i stati 
così tanto da inizio 
legislatura. Per la presi den za 
di Agsm gira il nome  del -
l'attuale capo di Acque Ve -
ronesi Andrea Mantova nelli, 
leghista vicino all'ex mi nistro 

e segretario della Liga 
Veneta Lorenzo Fon tana.  
Il nome di Man to vanelli 
circola anche per la giunta 
regionale, ma a Ve nezia lo 
danno per poco probabile. Si 
parla poi del de putato Paolo 
Paterno ster, e sarebbe un 
ritorno in lungadige 
Galtarossa: le voci al 
momento non tro vano 
conferme, anche per ché non 
ci sono avvi saglie di una 
repentina ca duta del 

governo. La prima riunione 
post-elezioni della mag gior -
anza cittadina si è oc cupata 
per buona parte del la fusione 
di Agsm: Vi cenza ha 
approvato la delibera e ora 
spetterebbe a Ve rona, che 
però vorrebbe un pre si dente 
e un cda in carica per cinque 
anni, e non tre come ha 
deciso Vicenza. Sboa rina, 
prima di prendere una 
decisione sui nuovi vertici 
delle aziende (a Ve rona -

mercato sempre più proba -
bile l'entrata dell'ex consi -
gliere regionale An drea 
Bassi), aspetterà pro babi -
lmente di risolvere la grana 
legata al rimpasto di giunta 
necessario dopo l'ad dio di 
Polato e Rando. Non è da 
escludere che at ten da anche 
la composi zio ne della giunta 
regionale. Do podiché, questa 
sembra la strada, anche 
Agsm avrà di nuovo un 
presidente.  

LA NOMINA COL MANUALE CENCELLI?

Il sindaco prende tempo in attesa del rimpasto di giunta e forse delle decisioni di Zaia
Agsm senza presidente da due mesi
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LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE IL FUTURO/1

Facce distese, sorrisi veri. 
"Bello ritrovarsi in...presenza" 
spiegano il presidente Danese 
e il direttore generale Manto-
vani. Il salone della stampa è 
pieno. C'è quella veronese al 
completo (o quasi...), c'è il 
Sole 24 Ore, Milano Finanza. 
C'è aria di ripartenza, "...che 
poi è quello che volevamo e 
che abbiamo atteso a lungo" 
sorride Mantovani. "A proposi-
to - scherza (ma non troppo) 
Danese - ho letto che qualcu-
no voleva la testa di Mantova-
ni. Notizia falsa, chiudiamola 
qui, perchè non vale neanche 
la pena parlarne". 
La Fiera riparte, dunque. Il 
programma sta in una cartel-
lina che non è più la cartellina 
dei sogni. "No, non lo è, anche 
se ci aspetteremmo dal 
Governo un atteggiamento 
diverso" va dritto allo scopo 
Danese. "Perchè o qui si ren-
dono conto che le Fiere pos-
sono essere un volano fonda-
mentale per l'economia di una 
nazionae, oppure non andia-

mo da nessuna parte". 
Snocciola alcuni dati, il presi-
dente. "Il fatturato è sceso, 
non poteva essere altrimenti. 
Del resto, noi abbiamo scelto 
di annullare tutte le manifesta-
zioni previste, nel rispetto del-
le normative. C'èanche da dire 
che il Governo ci ha ignorato 
fino ad agosto". 
Mantovani sottolinea una 
risposta importante che arriva 
dalla Cina, "dove abbiamo una 
manifestazione che ci dà 
numeri positivi. In questi mesi 
non abbiamo mai smesso di 
lavorare per essere pronti alla 
ripartenza, per non farci trova-
re impreparati. Grazie al per-
sonale, al management, al 
Cda, che hanno accettato la 
riduzione dei costi, decisa per 
reggere il passo. Siamo stati 
costretti a "tagli" del 41%, ine-
vitabili. Eppure nessuno s'è 
tirato indietro. Il futuro? Siamo 
convinti che il futuro si scriva 
oggi e noi vogliamo esserci da 
protagonisti, agili e innovativi, 
sono questi gli aggettivi che 

scelgo per il nostro futuro". 
Il futuro sta anche nelle parole 
di Danese. "Il futuro immedia-
to significa aumento di capita-
le, che era in programma a ini-
zio 2020 e che il Covid ha reso 
impossibile. Lo vogliamo fare 
nel più breve tempo possibile. 
Convocheremo l'assemblea 
dei soci, dev'essere un 
momento forte, una svolta in 
un 2020 che doveva essere 

l'anno più importante".  
Sarà un segnale, almeno que-
sto pensa Danese, "un segna-
le importante. Perchè se i soci 
accettano, in un momento 
come questo, vuol dire che ci 
credono, che credono 
all'azienda e alle sue poten-
zialità". 
E le voci di possibili aggrega-
zioni? La Fiera di Bologna, la 
stessa Padova, per la quale 
preme anche Zaia. Danese 
non si scompone. "Siamo in 
una fase in cui è giusto valu-
tare ogni opzione. La mia 
risposta è "perchè no?" Ci 
stanno pensando gli altri, per-
chè non dovremmo farlo noi? 
Ora pensiamo all'aumento di 
capitale, poi ne riparliamo. 
 Zaia? Lui è il Presidente della 
Regione ed è giusto che abbia 
a cuore le sorti degli enti del 
Veneto. Normale che abbia 
delle idee. Le abbiamo anche 
noi. Dopo quello che abbiamo 
vissuto, il 2021 dev'essere 
l'anno del rilancio". 
In alto i calici, cin cin.

Danese e Mantovani: "Adesso è il momento di pensare all'aumento di capitale"

"La Fiera è ripartita, alziamo i calici"

"Il 2021 
dev'essere 

l'anno 
del rilancio. 

Non abbiamo 
mai smesso 
di lavorare 
per questo"

Maurizio Danese  presidente di Veronafiere e di AEFI con il direttore generale Giovanni Mantovani

Foto Clementi
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La presentazione del calendario delle manifestazioni di Veronafiere per il 2020

LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE IL FUTURO/2
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Pregliasco: "Può proteggere anche in caso di contagio, mai importante come ora"

"Il vaccino antiinfluenza è decisivo"
POST COVID 19: LA PAROLA ALL'ESPERTO

Saranno tra i 6 e gli 8 milioni 
gli italiani che rimarranno a let-
to quest'anno a causa del l'in-
fluenza stagionale. Ma la 
situazione, con il Coronavirus 
che continua a circolare, si 
complica e non poco proprio 
perche', nonostante i due virus 
siano diversi, i sintomi che 
caratterizzano l'influenza sta-
gionale e il Covid-19 sono mol-
to simili.  Il vaccino antinfluen-
zale, soprattutto nei soggetti 
fragili e con comorbilita', puo' 
essere uno strumento non 
solo protettivo ma utile ancor 
di piu', ma in ogni caso a tutte 
le eta', per effettuare una dia-
gnosi differenziale. 
Per fare il punto sull'importan-
za della vaccinazione antin-
fluenzale, commentare i 
numeri del contagio in Italia e 
nel resto d'Europa abbiamo 
intervistato  il professor Fabri-
zio Pregliasco, virologo e 
direttore sanitario dell'Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Mila-
no. 
Dall'ultimo bollettino salgono 
in Italia i numeri del contagio 
e l'eta' media dei pazienti e' 
cambiata nuovamente, le per-
sone hanno abbassato la 
guardia?  
"La situazione purtroppo, lo 
vediamo anche negli altri Pae-
si, rispetto alla diffusione del 
Covid preoccupa. Anche in 
Italia, seppur con bassi valori, 
il virus circola. Il nostro lock-
down, ben realizzato e lungo, 
ci ha reso piu' liberi oggi dal 
Coronavirus ma purtroppo 
con valori in crescita. Comun-
que i numeri attuali sono 
sostenibili per il nostro Ssn in 
termini di posti letto, e mi rife-
risco alla rianimazione. La 
seconda ondata e' una ipotesi 
su cui lavorare per sconfigger-
la ed evitarla ma e' chiaro che 
ci vuole un doppio livello di 

azione. Un lavoro svolto dal 
Ssn che consiste nell'indivi-
duare, come ben fatto fino ad 
ora, i focolai e i casi sospetti e 
bloccarli sul nascere". 
Il bilancio dei contagi e dei 
morti da Covid in Europa e' 
alto, in particolare in Spagna, 
Francia e anche nel Regno 
Unito. Perche' secondo lei non 
si e' mai lavorato a linee guida 
comuni? 
"Credo che il limite sia stato un 

po' questo e cioe' l'Europa non 
ha lavorato in modo unitario. 
In Italia abbiamo realizzato un 
lockdown generalizzato che 
magari poteva anche non 
essere attuato in quella prima 
fase dell'emergenza nel Cen-
tro-Sud del Paese ma che, a 
mio avviso, ha protetto questi 
territori e ci ha reso piu' tran-
quilli almeno per ora". 
 
L'influenza stagionale e' alle 
porte e si stima che 8 milioni 
di italiani rimarranno a letto. In 
epoca Covid e' una situazione 
che spaventa e originera' molti 
allarmismi vista la somiglianza 
dei sintomi. Quanto e' impor-
tante che le persone si vacci-
nino contro l'influenza? Ci 
saranno le dosi necessarie 
per tutti? 
"E' sperabile che ci siano dosi 
per tutti. Il Servizio sanitario 
nazionale sta provvedendo a 
un incremento di approvvigio-
namento, anche dal punto di 
vista dei privati e delle farma-
cie per un acquisto diretto 
anche se il grosso della vac-
cinazione ad oggi e' prevista 

in modo gratuito ai soggetti a 
rischio, agli anziani e comun-
que dai 60 anni in poi. L'in-
fluenza e' un problema stagio-
nale, ne abbiamo sempre par-
lato ed ha un suo valore o 
meglio un suo rischio in termini 
di malattia e anche di mortalita' 
perche' sappiamo che si muo-
re di complicanze, sei volte 
meno del Covid ma comunque 
anche l'influenza i suoi guai 
pesanti li causa. E' evidente 
che la sintomatologia delle 
due patologie puo' essere 
confusa, possono esserci del-
le coinfezioni, ma non e' pia-
cevole contrarre influenza e 
Covid. In piu' si e' visto che le 
vaccinazioni, a prescindere da 
cosa dicono i no vax, hanno 
un'azione di attivazione del 
sistema immune e quindi 
anche forse una capacita' pro-
tettiva. Come sempre, come 
ogni anno e' un'opportunita' la 
vaccinazione, che diventa 
molto stringente nei soggetti a 
rischio o comunque con pato-
logie croniche a livello respira-
torio e l'importanza quest'an-
no e' maggiore".

Il prof. Pregliasco, uno dei virologi più quotati a livello nazionale

"I sintomi 
di influenza 
e Covid 19 

possono 
essere 

confusi. 
Il vaccino è 
opportunità 
importante" 



POST COVID 19: UN ARGOMENTO CHE SCOTTA

I ministri Spadafora e Speranza hanno idee opposte: tocca a Conte fare da "arbitro"
Sulla riapertura degli stadi è 
sempre più tutti contro tutti, 
con i governatori già pronti a 
scavalcare il governo e scrive-
re le loro delibere, che preve-
dono la riapertura degli 
impianti anche se limitata-
mente a un quarto della loro 
capienza. La Conferenza del-
le regioni  ha infatti approvato 
le linee guida anticipate mer-
coledì, senza però discuterle 
poi con il governo, come pras-
si vuole.  
Il documento è stato spedito a 
Palazzo Chigi dove ora dovrà 
essere il Premier a sbrogliare 
la matassa. Perché se da un 
lato il ministro dello Sport, Vin-
cenzo Spadafora, ha dato già 
il suo placet, il titolare della 
Salute, Roberto Speranza 
continua a puntare i piedi: 
«Anch’io sono un appassiona-
to di calcio e vorrei riportare 
mio figlio a tifare Roma in tri-
buna Tevere dove siamo 
abbonati, ma voglio prima di 
tutto che vada a scuola». 
E’ questo l’indice di priorità 
ribadito ieri, anticipando pro-
babilmente l’altro stop che gli 
esperti del comitato tecnico 
scientifico consiglieranno oggi 
all’Esecutivo.  
«E’ ancora troppo presto per 
valutare come impatterà la 
scuola sulla curva dei contagi, 
già di per sé in risalita», è il 
ragionamento che la maggior 
parte di loro ha già fatto ancor 
prima di valutare le condizioni 
poste dalle regioni per la ria-
pertura. Che in verità non sono 
poche. Prima di tutto perché 
al limite del 25% di posti occu-
pabili si aggiunge l’altro dei 
mille spettatori che al massi-
mo potranno occupare un sin-
golo settore dell’impianto. Poi 
i tifosi dovranno indossare la 
mascherina durante tutta la 
permanenza nello stadio e 

sarà «vietato introdurre all’in-
terno dell’impianto striscioni, 
bandiere e altro materiale». I 
posti a sedere dovranno inol-
tre essere assegnati in modo 
da garantire il distanziamento 
interpersonale, sia laterale 
che frontale di almeno un 
metro da testa a testa. In pra-
tica per ogni seggiolino occu-
pato ce ne saranno tre liberi. 
E comunque non ci si potrà 
spostare dal proprio posto, 
nemmeno per esultare a un 
gol. 

Ma da un punto di vista tecni-
co, a preoccupare Speranza e 
scienziati del Cts è tutta la 
movimentazione prima e dopo 
la partita. Vuoi per il rischio 
affollamento dei mezzi pubbli-
ci, vuoi per il fatto che le linee 
guida regionali prevedono si 
che gli steward vigilino sul 
rispetto del distanziamento in 
entrata e uscita, comunque 
scaglionate, ma è poi tutto da 
dimostrare che i club meno 
grandi e ricchi abbiano tutti 
questi controllori da schierare. 

Ministro e Cts temono poi che 
riaprire ai tifosi i cancelli degli 
impianti venga interpretato 
dalla popolazione come un 
liberi tutti, lanciato proprio 
mentre le situazione epide-
miologica in Italia è ancora 
densa di incognite per il futu-
ro. 
Certo, con gli scienziati del 
Cts, il primo azionista del 
governo e il titolare della Salu-
te schierati contro è difficile 
che Conte avvalli in tutto e per 
tutto il piano delle regioni. Che 
il Governo potrebbe decidere 
di tenere nel cassetto fino a 
fine ottobre. Ma che i gover-
natori sono pronti ad applicare 
per proprio conto già da subi-
to. 
Insomma, un bel rebus da 
risolvere, che ora è sul tavolo 
di Conte. Da una parte spinto 
da Spadafora per il sì, dall'altro 
marcato stretto da Speranza 
per il no. La sensazione è che 
Conte cerchi di prendere tem-
po e aspettare ancora, ma in 
questo caso, i Governatori 
accetteranno il rinvio?

Stadi sì, stadi no: chi la spunterà ? 
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Speranza e Spadafora divisi sulla riapertura degli stadi: come finirà?
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NELLA PUBBLICITÀ OUTDOOR VERONA ENTRA NEL FUTURO

L’accensione e il taglio del nastro virtuali sono avvenuti dalla sede di Confcommercio
Sono stati accesi ufficialmente 
i primi quattro cartelloni pub-
blicitari stradali digitali a led di 
Verona. Sono stati autorizzati 
dall’Amministrazione Comu-
nale in via sperimentale per tre 
anni e sono del Gruppo Lapis, 
leader nel settore dell’adverti-
sing outdoor nella nostra pro-
vincia e attivo in quelle limitro-
fe di Veneto, Lombardia e 
Trentino. 
L’accensione e il taglio del 
nastro inaugurale virtuale, in 
ottemperanza alle norme 
sanitarie anti Covid, è stata 
fatta nella sede della Con-
fcommercio Verona al termine 
di una conferenza stampa a 
cui hanno partecipato France-
sca Toffali, assessore all’Inno-
vazione e alla Smart City del 
Comune di Verona, Paolo Are-
na Presidente di Confcom-
mercio Verona e i vertici del 
Gruppo Lapis: Marco Turrini, 
amministratore unico, Tiziano 
Cristofaletti, direttore genera-
le, e Natalia Barbieri, contito-
lare e responsabile sviluppo e 
pianificazione. 
I quattro impianti di comunica-
zione digitale di medio formato 
sono in viale Dal Cero, nel trat-
to tra viale Galliano e l’entrata 
della tangenziale; in via Unità 
d’Italia, nel tratto tra il quartiere 
San Michele Extra e il Comu-
ne di San Martino Buon Alber-
go; in Corso Milano; in viale 
del Lavoro, tra palazzo Bauli 
e gli ex magazzini generali. 
La comunicazione pubblicita-
ria in esterna (outdoor o out of 
home, in sigla OOH) diventa 
quindi più tecnologica, smart 
ed ecosostenibile e proietta 
anche in questo settore la 
nostra città nel futuro, al pari 
di altre grandi città d’Italia e del 
mondo. I ledwall sono ad alta 
tecnologia, a controllo remoto 
ed ecologicamente non impat-
tanti. Sostituiranno alcuni car-

telli pubblicitari Rotor a mes-
saggio variabile, attualmente 
attivi, eliminando sul posto 
l’applicazione con carte, pla-
stiche e colle e limitando pra-
ticamente quasi del tutto la 
presenza di operai e mezzi 
sulle strade. 
Sui nuovi dispositivi pubblici-
tari digitali potranno essere 
visualizzati solo spot ad imma-
gine statica. Inoltre, per ridurre 
al minimo l’inquinamento lumi-
noso e l’impatto sulla sicurez-
za stradale, gli impianti saran-
no programmati per lo spegni-
mento notturno dopo le 24 e 
per l’auto regolamentazione 
della luminosità. 
Il Gruppo Lapis, guidato dai 
coniugi Marco Turrini e Natalia 
Barbieri, comprende la Lapis 
srl, la Dolci srl e la Tecmas srl, 
quest’ultime due acquisite nel 
2108 e nel 2019 e attive da 
anni nel settore, la prima nella 
cartellonistica, la seconda nel-
la produzione di impianti e pro-
prietaria dei brevetti Rotoltec 

e Prismatec distribuiti in Euro-
pa, Asia, Medio Oriente e 
America Latina. Il Gruppo, che 
realizza ricavi di 2,5 milioni di 
euro, è presente, con circa 
3.000 impianti, oltre che in pro-
vincia di Verona anche in quel-
le di Vicenza, Padova, Rovigo, 
Trento, Mantova e Brescia. 
“Siamo lieti di annoverare tra 
i nostri soci una realtà come 
quella del Gruppo Lapis, che 
attraverso l’innovazione e la 
ricerca di soluzioni smart e 
green contribuisce attivamen-
te allo sviluppo di un territorio 
sempre più proiettato nel futu-
ro”, ha dichiarato Paolo Arena, 
presidente di Confcommercio 
Verona. “Quest’anno Lapis 
compie 30 anni e per noi rap-
presenta una nuova riparten-
za”, ha detto Marco Turrini, 
amministratore unico del 
Gruppo Lapis. “Siamo nati nel 
1990 da una scommessa, un 
sogno, una sfida, in una stan-
zetta di 30 metriquadri, con 
una matita in mano e un foglio 

bianco sul tavolo e oggi siamo 
qui a parlare di impianti digitali, 
di tecnologia. Il nostro Gruppo 
sta investendo non solo in tec-
nologia, ma da qualche anno 
ha molto aumentato la propria 
attenzione al rispetto dell’am-
biente a cui sono stati destinati 
investimenti importanti: sono 
stati convertiti i sistemi a stam-
pa con soluzioni ecosostenibi-
li, sostituendo processi che 
utilizzavano solventi chimici 
con prodotti a base d’acqua. 
Seguiamo anche la manuten-
zione delle aree verdi a ridos-
so dei nostri impianti, collabo-
rando con le amministrazioni 
locali per il mantenimento del 
loro decoro”. 
“Con coraggio e programma-
zione il Gruppo Lapis”, ha det-
to Tiziano Cristofaletti, diretto-
re generale, “è pronto ad inve-
stire in questo progetto tecno-
logico e innovativo e a fare da 
apripista nel nostro territorio 
per le campagne di comunica-
zione dei nostri clienti.

Lapis accende gli impianti digitali a Led

Da sx Natalia Barrbieri, Marco Turrini, Francesca Toffali e Paolo Arena
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DOMENICA I VOLONTARI DI LEGAMBIENTE AL LAVORO

Domenica 27 settembre dalle 
9.30 alle 13 i volontari di 
Legambiente partiranno da 
Catena Beach, sull'omonimo 
lungadige (fronte civico 33), 
per ripulire l'area dai rifiuti e in 
particolare da quelli di plastica, 
dannosi sia per la salute del-
l'ambiente sia dell'uomo. 
L'iniziativa, a cui possono par-
tecipare tutti i cittadini (info e 
prenotazioni: web@legam-
bienteverona.it–0458009686), 
dà il via al programma verone-
se dell'edizione 2020 di Pulia-
mo il Mondo, la campagna di 
volontariato ambientale di 
Legambiente sulla gestione 
sostenibile dei rifiuti e sulla pro-
mozione dell’economia circola-
re. Un'edizione volutamente 
contingentata, nel rispetto della 
normativa anti Covid, ma pro-
lungata nel tempo, con appun-
tamenti anche nel mese di otto-
bre. Realizzata con il patrocinio 
del Comune e di Amia, nel ter-
ritorio veronese la campagna 
sarà attiva anche a Montorio. 
L'appuntamento è sempre per 

domenica 27 settembre, con 
ritrovo in Piazza delle Penne 
Nere alle ore 9 per poi iniziare 
la pulizia dei Fossi e delle stra-
de di Montorio con l’associa-
zione Comitato Fossi di Mon-
torio. Per info e contatti: comi-
tatofossimontorio@gmail.com
.Armati di sacchetti, pinze e 
ramazze i volontari di Legam-
biente saranno visibili per 
accogliere i partecipanti che 
vorranno unirsi alla giornata di 
pulizia. Si raccomanda l’utilizzo 
di calzature adeguate, gli orga-
nizzatori metteranno a disposi-
zione guanti e sacchi. E’obbli-
gatorio l’uso della mascherina. 
"I veronesi tutti sono chiamati 

a testimoniare la loro voglia di 
cambiamento e di collabora-
zione con le istituzioni per 
migliorare la qualità ambientale 
e la vivibilità del territorio - affer-
ma l'assessore all'Ambiente 
Ilaria Segala-. L'edizione di 
quest'anno di Puliamo il Mondo 
è in forma ridotta, ma ciò non 
significa abbassare la guardia, 
tutt'altro. Realizzare campa-
gne e iniziative con le ristrettez-
ze imposte dal Covid certifica 
infatti la loro importanza, un 
messaggio che vogliamo fare 
arrivare forte ai cittadini. La pla-
stica è un inquinante davvero 
pericoloso, per la salute del 
nostro pianeta ma anche per la 
nostra, ecco perchè sono certa 
che domenica saranno davve-
ro numerosi i veronesi che ver-
ranno in riva all'Adige per aiu-
tare i volontari di Legambien-
te". 
Appuntamenti in provincia, 
domenica 27 settembre. 
San Giovanni Lupatoto Loc. 
Pontoncello ritrovo presso la 
Casa Bombardà ore 8.45, mat-

tinata dedicata alla pulizia 
dell’argine destro del fiume Adi-
ge. Iniziativa realizzata con il 
patrocinio dei Comuni di San 
Giovanni Lupatoto e Zevio. Info 
legambientezevio@gmail.co
m - Pedemonte, Comune di 
San Pietro in Cariano ritrovo 
presso il Parco donatori Aido - 
Piazza donatori sangue – con 
il circolo Legambiente della 
Valpolicella. Info e contatti: 
Legambiente.valpolicella@gm
ail.com. obbligatoria la preno-
tazione. In caso di pioggia 
l'evento verrà rinviato a dome-
nica 4 ottobre. 
Altre iniziative in programma 
ad ottobre. 
Sabato 10 Ottobre a Cologna 
Veneta, mattinata di pulizia al 
parco Kennedy e alle ore 14.30 
nel parco del fiume, organizza 
il circolo Legambiente Perla 
Blu in collaborazione con il 
Comune di Cologna Veneta. 
Contatti ed informazioni alla 
email: info@perlablu.it - Dome-
nica 18 ottobre a Legnago info: 
legambientelegnago@libero.it 

i volontari di Legambiente partiranno da Catena beach  per ripulire l’area dai rifiuti e soprattutto dalla plastica

Si parte dal Lungadige  per ripulire l’area dai rifiuti. Altre iniziative lungo l’Adige

Da Catena beach basta plastica 

Ilaria Segala
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APPUNTAMENTO DOMENICA IN PIAZZA BRA

L’attività, organizzata dal Comfoter, vedrà schierati 30 reggimenti in 17 città Italiane
Si terrà in Piazza Bra la staf-
fetta nazionale intitolata 
“Una squadra per la ricer-
ca’. 
L'attività, organizzata dal 
Comando Forze Operative 
Terrestri di Supporto, vedrà 
schierati circa 30 reggimen-
ti da esso dipendenti che 
correranno contempora-
neamente in 17 città italiane, 
da Nord a Sud, in favore di 
Fondazione Città della Spe-
ranza Onlus. 
Alla partenza ci saranno il 
Comandante delle Forze 
Operative Terrestri di Sup-
porto, Generale di Corpo 
d'Armata Massimo SCALA, 
l’Assessore allo Sport, Filip-
po Rando, il Fondatore di 
Città della Speranza, Franco 
Masello e il maratoneta 
Gianni Poli. Tutto pronto perla staffetta intitolata “Una squadra per la ricerca”

Esercito con la squadra per la ricerca

Scegli la nostra squadra
Serietà, bollette chiare, prezzi convenienti

Tel. 0458753215
www.lupatotinagas.it nr. verde 800 833 315

I nostri sportelli a Verona
• San Giovanni Lupatoto, Via San Sebastiano, 6 
   (dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 e il Martedì dalle 9 alle 16)
• Buttapietra, Via Cavour, 9 (il Lunedì e il Venerdì dalle 9 alle 13) 
• Raldon, Via Croce,  2  (il Mercoledì dalle 9 alle 12)
• Ronco All’Adige, Piazza Garibaldi, 22 (il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13)  
• Bussolengo, P.zza XXVI Aprile, 12 (il Lunedì, Martedì, Venerdì 

dalle 9 alle 13 - il Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17 
- il Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 - il Sabato dalle 9 alle 12:30)
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LA NATURA CI DIFENDE

ECOFARM AriaSANA 6400 

OZONO: PROTEZIONE NATURALE

www.O3-ecofarm.com
045 6134390

info@ecofarm.storti.com

L'ozono ci protegge. E' grazie alla sua presenza nella stratosfera (ozonosfera) che esiste la vita sulla terra. 
Correttamente utilizzato, coadiuvato da altri presidi, diventa indispensabile per una corretta attività di sanitizzazione 
e disinfezione di superfici, ambienti e altro. 
L’Università di Nara (Giappone) ha confermato che l’ozono inattiva il Covid-19: per maggiori informazioni 
consulta il nostro sito web o3-ecofarm.com

TRATTAMENTO D’URTO
Da effettuare quando nell’ambiente non ci 
sono persone per offrire ai propri clienti la 
massima sicurezza e igiene.

GENERATORE DI OZONO
Ideale per il trattamento di grandi ambienti.

PARTNER IDEALE PER 
IMPRESE di PULIZIE
Alla fine del processo di pulizia, l’ozono 
permette di sanificare anche i punti non 
raggiungibili dalla mano dell’uomo. 

FUNZIONE ABBATTIMENTO
OZONO RESIDUO
Funzione che permette di tornare ad utilizzare il 
locale trattato subito dopo la fine del trattamento.

POSSIBILITA’ DI 
NOLEGGIO A 

LUNGO TERMINE

FINANZIAMENTO 
CON RATE A PARTIRE 

DA  € 233,00
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SABATO E DOMENICA LA 16° EDIZIONE DI “CASEUS VENETI”

Un patrimonio tutto da scoprire e da gustare. L’inaugurazione con il presidente Zaia
Oltre 400 formaggi, 80 casei-
fici (10 veronesi) e un patrimo-
nio tutto da scoprire e gustare, 
Caseus Veneti conferma in 
tutta sicurezza la 16ª edizione 
che si terrà, nel parco di Villa 
Contarini a Piazzola sul Bren-
ta, sabato 26 e domenica 27 
settembre dalle 10:00 alle 
19:00.  Un appuntamento che 
conquisterà grandi e piccini 
che aprirà il sipario con la pre-
miazione delle 38 categorie 
casearie valutate dal concor-
so durante l’inaugurazione 
prevista sabato 26 settembre 
alle 10:30 in presenza delle 
autorità e del presidente della 
Regione Veneto Luca Zaia.        
Un percorso a senso unico 
guiderà i visitatori tra le attività 
promosse, non solo formaggi 
e produzioni casearie ma 
anche pizze, olio, vini, distillati 
e prodotti tipici. A promuovere 
la 16ª edizione i Consorzi di 
Tutela dei formaggi DOP del 
Veneto: Grana Padano, Asia-
go, Casatella Trevigiana, 
Montasio, Monte Veronese, 
Piave, Provolone Valpadana e 
Mozzarella STG.  Una festa 
dell’arte casearia che spezze-
rà cuori e palati dei più golosi 
con il mercato dei formaggi, la 
mostra dei prodotti tipici e poi 
le degustazioni guidate di for-
maggi DOP, pizze con il cam-
pione del mondo Gianni Cala-
on, panini con l’Artista del 
panino Gianpietro Sartori, e 
cookingshow che, attraverso 
le mani di 7 chef, daranno 
valore alle 8 denominazioni 
protagoniste dell’appunta-
mento. Presenti nelle degu-
stazioni anche i grandi consor-
zi delle bollicine come il Con-
sorzio Prosecco DOC e Asolo 
Montello. Quarantacinque in 
totale i momenti di degustazio-
ni guidata, tutti gratuiti, che 
avranno l’obiettivo di informa-
re il visitatore ed avvicinarlo ad 

una scelta consapevole sulle 
qualità e caratteristiche dei 
formaggi Dop e delle grandi 
produzioni tipiche locali. Il lun-

go loggiato delle scuderie di 
Villa Contarini ospiterà i casei-
fici, grandi protagonisti dell’ap-
puntamento, con i quali i con-

sumatori potranno avere un 
confronto durante le due gior-
nate e godere, anche in que-
sto caso, dei momenti degu-
stazione promossi. Novità del-
l’edizione 2020 il gemellaggio 
con la regione Friuli Venezia 
Giulia dal titolo “Una DOP…
Due Regioni” iniziativa svilup-
pata in collaborazione con 
l’ERSA e Promoturismo dove 
si potranno degustare, su pre-
notazione, abbinamenti di pro-
dotti Veneti e Friulani. Ricon-
fermata anche per l'edizione 
2020 l’iniziativa Forme di soli-
darietà che devolverà a Life 
Inside, Città della Speranza e 
Fondazione Lucia Guderzo il 
ricavato della vendita delle 
400 forme di formaggio in con-
corso. Pensata per i più piccoli 
l’”Arca di Noè”, che si terrà 
solo nella giornata di domeni-
ca e ospiterà gli animali del ter-
ritorio da preservare. Per 
entrambe le giornate rinnova-
ta la collaborazione con Alì 
supermercati che proporrà 
degustazioni dalle 10:00 alle 
18:00.

I caseifici veronesi si mettono in mostra 

Villa Contarini  ospiterà 80 caseifici  per la tradizionale rassegna
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA ECCO UNA MOSTRA

Gianni Rodari (1920-1980) è 
uno scrittore che, attraverso i 
suoi racconti, ha fatto viaggiare 
con la fantasia generazioni di 
bambini. Verona ha deciso di 
celebrarlo in occasione dei 
cent’anni dalla sua nascita (23 
ottobre) attraverso una mostra 
presso la Biblioteca Civica. 
 Si intitola “Un Rodari a Vero-
na. Omaggio al favoloso 
Gianni nel Centenario della 
nascita.” Con essa, si è voluto 
creare una sorta ti viaggio nella 
bibliografia dell’autore, con-
centrandosi sulla parte di pro-
duzione dedicata ai più piccoli.  
L’iniziativa è stata curata da 
Anna Malgarise e la grafica è 
di Francesca Borghesi. E’ stata 
inaugurata il 17 settembre e 
rimarrà visitabile fino al 17 otto-
bre.  
La mostra è divisa in due sezio-
ni. La prima salta subito all’oc-
chio appena ci si avvicina alla 
biblioteca. Infatti, ci si trova 
davanti a due cartelloni con dei 
disegni, appesi alle vetrate del-
le pareti d’entrata. Sono stati 
realizzati da Marco Paci, arti-
sta e docente di Decorazione 
all’Accademia di Belle Arti di 
Verona. 
Queste opere s’ispirano a due 
lavori di Rodari. Si tratta de “Il 
tenore proibito” e “Un amore a 
Verona” che si trovano rispet-
tivamente ne Il libro degli errori 
(1964) e Il gioco dei quattro 
cantoni (1980). Ad accompa-
gnarli ci sono anche dei cartel-
loni con i testi delle storie stes-
se.  
La scelta dei due racconti non 
è casuale. Sono, infatti, 
ambientati proprio a Verona. 
Un modo questo, per mettere 
in luce un lato magari meno 
conosciuto dello scrittore, 
quello che lo lega alla città sca-
ligera. Una bella idea è stata, 
inoltre, quella di disporre a ter-

ra fogli con degli schizzi prepa-
ratori. Grazie a ciò il visitatore 
ha un inedito sguardo nello svi-
luppo del lavoro. L’intenzione 
di mostrare parte della fase 
preparatoria del progetto viene 
sottolineata anche nella sezio-
ne successiva della mostra. Lì, 
infatti, vi è un televisore con un 
filmato di alcuni momenti della 
creazione dei disegni. 
La seconda parte del progetto, 
comunque, ha una funzione 
prevalentemente bibliografica. 

A ospitarla è la Sala Protomo-
teca della biblioteca. Qui si tro-
vano alcuni libri di Rodari 
assieme a brevi estratti o 
recensioni. Inoltre, si possono 
prendere delle fotocopie con i 
testi de “Il tenore proibito” e “Un 
amore a Verona”.   
Dato il tipo di letteratura su cui 
si concentra, non sorprende 
che “Un Rodari a Verona” sia 
stata creata con un occhio di 
riguardo per i più piccoli. Anche 
l’allestimento segue la stessa 
linea di pensiero. Sono state 
create delle strutture in legno 
composte da una base e tre 
bastoni, disposti due ai lati e 
uno al centro. I libri sono 
appoggiati alla base. Gli 
abstracts, invece, sono stati 
stampati in vari fogli e appesi 
con delle mollette su spaghi 
fatti passare attraverso le tre 
aste.  
            Giorgia Silvestri

 
Per scoprire, ammirare e visi-
tare Verona e la sua provincia, 
dal 30 ottobre 2020, basterà 
un click. Dal Comune, in 
occasione della 41ᵃ Giornata 
Mondiale del Turismo, in pro-
gramma il 27 settembre, è 
partito oggi il conto alla rove-
scia per la messa on-line di 
VisitVerona.it, il nuovo portale 
unico di destinazione, che 
promuoverà e commercializ-
zerà l’offerta e i prodotti turi-
stici del territorio veronese. 
 
Uno spazio d’informazione 
condiviso che, per la prima 
volta, offre al turista un punto 
di osservazione unico sul-
l’ampia e differenziata offerta 
di Verona, Valpolicella, Lessi-
nia, Terre del Soave, Pianura 
Veronese. 
 
Un progetto innovativo, 
sostenuto dall’Organizzazio-
ne di Gestione della Destina-
zione - OGD, di cui il Comune 
di Verona è capofila, che trova 
il suo elemento di forza comu-
nicativa e di efficacia proprio 
nell’integrazione del prodotto 
turistico, non più segmentato 
in singoli territori, ma struttu-
rato in un’unica offerta. 
 
 Attraverso il portale sono pro-
poste esperienze di visita 
organizzate ‘su misura’, pre-
sentate in modo diretto ed 
immediato. L’idea è di ispira-
re, suggerire, arricchire 
l’esperienza di viaggio con 
nuove sollecitazioni e propo-
ste concrete.
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La Biblioteca Civica ospita l'iniziativa voluta per ricordare il grande "scrittore dei bambini"
LUNEDÌ

La mostra 
per il grande 

Gianni, 
è aperta 

fino al 17 
ottobre

Verona non ha dimenticato Rodari

VisitVerona.it 
il nuovo portale 
per ammirare 
la nostra città

Cultura
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DOMANI ALLE 11.30 NEL PARCO PARROCHIALE DI MARCHESINO

Il presidente del CRC 2.0: “Le attività spaziano dal turismo all’educazione stradale”

Domani  alle ore 11.30, nel 
Parco Parrocchiale di Marche-
sino (Verona) si ri-costituisce 
il MOTOCLUB “CRUSA-
DERS’ RIDERS CLUB (CRC 
2.0)”.  
Il presidente del CRC 2.0 
Cosimo Damiano Bruno dello 
Russo scrive in una nota: 
“Anche noi, animati da grande 
spirito d’avventura, vogliamo 
rinnovare i principi di solidarie-
tà e il rispetto delle regole del 
vivere civile in un’Associazio-
ne che accomuni fraterna-
mente tutti coloro che vogliono 
fare del “two wheels spirit insi-

de” il loro stile di vita. Le nostre 
attività, incentrate sul moto-
turismo in alcune delle zone 
più belle d’Europa, spaziano 
dall’organizzazione turistico-
culturale di itinerari motocicli-
stici  alla Educazione alla Sicu-
rezza Stradale, tema che oggi 
più che mai ha un’importanza 
fondamentale nell’educazio-
ne delle giovani generazioni al 
rispetto delle norme del Codi-
ce della Strada e alla preven-
zione alcolemica. All’evento 
sarà particolarmente gradita 
la presenza di rappresentanti 
delle testate giornalistiche e 

delle televisioni locali della Cit-
tà di Verona”. 
IL CRC 2.0, erede del CRC 
fondato nel 2009 da un gruppo 
di Ufficiali, Sottufficiali e Volon-
tari del Comando delle Forze 
Operative Terrestri (COMFO-
TER), è una Associazione 
Dilettantistica, senza scopo di 

lucro, che si propone di riunire 
non solo il Personale apparte-
nente alle Forze Armate, ai 
Corpi di Polizia, ai Corpi Arma-
ti dello Stato e degli Agenti del-
la Polizia Locale presenti nel 
territorio della Città di Verona, 
ma anche tutti gli appassionati 
delle “due ruote” che, animati 
da autentica passione ma 
anche dal rispetto delle regole 
del Codice della Strada e più 
in generale di quelle di civile 
convivenza, vogliano trascor-
rere in amicizia qualche gior-
nata in libertà nello spirito del 
più sano divertimento.  

Si ri-costituisce il Motoclub “Crusaders”

La locandina dell’evento
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“Anche noi vogliamo 
rinnovare i principi 

di solidarietà e il 
rispetto delle regole 
del vivere civile”
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Un viaggio nella memoria con 
un filo di nostalgia. Sarà que-
sto il campionato del Chievo, 
che riparte domani da Pesca-
ra, tra mille incognite e tanti 
lavori in corso. Gli ultimi giorni 
hanno regalato ad Aglietti gli 
uomini che gli mancavano ma 
non il tempo di conoscerli e 
assemblarli. "Per quello c'è 
tempo..." sospira Aglietti, che 
deve improvvisare una squa-
dra profondamente rinnovata 
e, pure, scossa dall'incubo-
Covid, a Veronello non è stato 
certo di passaggio. 
 
QUANTI EX.  
Sarà un viaggio della nostal-
gia, s'e detto. Perché in serie 
B ci sono uomini e storie che 
s'incrociano forte con l'ultimo 
Chievo. Al Brescia c'è Gigi Del-
neri, l'uomo della Favola, scrit-
ta vent'anni fa quando i Mussi 
volanti erano l'esempio non 
solo d'Italia. Il regista di quel 
Chievo era Genio Corini, che 
oggi guida il Lecce assieme al 
suo fedelissimo Lanna, altro 
scudiero di Gigi Delneri. E per 
finire con la nostalgia, ecco al 
Vicenza Mimmo Di Carlo, altra 
bella storia di calcio e di vita. 
Uomini che hanno scritto pagi-
ne indimenticabili e che il Chie-
vo rivedrà come si rivedono gli 
amici. Nel Vicenza di Mimmo, 
tra l'altro, ci sarà pure Meggio-
rini, altro amico che, forse, 
poteva stare da questa parte, 
se non fosse per un divorzio 
non del tutto indolore. 
 
IL RITORNO DI ODDO. 
 Quanto al Pescara, tornato 
nelle mani di Oddo, ci riporta 
ovviamente al presente e 
impone di metter via la storia. 
"Non c'è tempo da perdere" 
osserva Aglietti che vorrebbe 
una partenza "da Chievo", ma 
non sa ancora che squadra 

rivedrà. 
Anche il Pescara ha cambiato, 
con l'idea fissa di ritrovare uno 
spazio da protagonista, dopo 
la delusione dell'ultima stagio-
ne, chiusa solo ai play out. L'ul-
timo arrivo è l'ex Hellas Boc-
chetti. Ma prima erano arrivati 
anche Valdifiori, regista da A, 
gli ex Chievo Ceter e Jaroszin-
ski. Insomma, una squadra 
che può far male e che, di sicu-
ro, ha avuto più tempo per 
capire la lezione di Oddo. 
 
LAVORI IN CORSO.  
A Veronello il cartello è in bella 
evidenza. Gli ultimi giorni han-
no fatto arrivare Palmiero e 

Mogos, De Luca e Illanes, gio-
vani rampanti e qualche vec-
chio "bucaniere". Aglietti sa 
come vanno le cose, sa soprat-
tutto di dover accelerare per 
non partire con l'handicap. Sul-
la carta, il Chievo è un'incogni-
ta, ma ha comunque dalla sua 
esperienza e compattezza.  
In più, Djordevic e compagni 
hanno un motivo speciale per 
una grande partita. Giocheran-
no anche per Gennaro Sardo, 
ancora ricoverato all'ospedale, 
alle prese col virus maledetto 
che l'ha colpito duro alle spalle. 
Sardo sta soffrendo. I suoi 
compagni giocheranno anche 
per lui.
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SERIE B. DOMANI PRIMA GIORNATA, IN CAMPO ALLE 14

Chievo, il viaggio riprende da Pescara
Aglietti ha una squadra stravolta dagli ultimi arrivi, ma cerca subito punti preziosi

Alfredo Aglietti scruta il futuro. In alto, tre grandi ex che il Chievo ritroverà: 
Delneri (Brescia), Corini (Lecce), Di Carlo (Vicenza). In basso, Gennaro Sardo

Sport
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L'AZIENDA VENETA DI MARKETING E VENDITA ONLINE

Rivoluzione di Velvet media 
con i negozi virtuali sul web 
Badia: “Per la prima volta spazi fisici e virtuali si fondono” 
Celebrato come l'appunta-
mento imperdibile della Mila-
no Fashion Week Donna, 
WHITE Milano è il contesto 
ideale dove i brand interagi-
scono con i più influenti player 
del settore a livello mondiale. 
In questo particolare momen-
to storico, è forte l'esigenza di 
trovare nuovi modi, canali e 
strumenti per consentire alle 
aziende di farsi conoscere in 
tutto il mondo. Per rispondere 
alle mutate necessità del mer-
cato, l’edizione del WHITE in 
programma a Milano da 
domani al 27 settembre pre-
senterà degli elementi di gran-
de novità. 
È infatti necessaria una rivo-
luzione "phygital" per innovare 
il settore fashion. La soluzione 
arriva da Velvet Media, azien-
da veneta specializzata nel 
marketing e nella vendita onli-
ne fondata da Bassel Bakdou-
nes. L’agenzia ha sviluppato 
strategie e strumenti innovati-
vi che fondono l’esperienza 
digitale con quella reale, carat-
teristiche che la rendono il par-
tner più completo ed evoluto 
per digitalizzare le imprese del 
sistema moda. 
Per questo, Velvet Media è 
stata scelta dal WHITE per 
accelerare la digitalizzazione 
del fashion business della fie-
ra. I brand avranno a disposi-
zione dei set fisici e virtuali per 
raccontare le collezioni ai 
buyer e una piattaforma web 
programmata con strumenti di 
networking che possono arri-
vare alla gestione di ordini 
B2B in tempo reale. Un evento 
digitale a supporto del trade-
show fisico che sarà fruibile 
sia all’interno del salone trami-

te ledwall e schermi sia in 
streaming. 
“Da anni supportiamo centina-
ia di aziende nel percorso di 
digitalizzazione, consentendo 
loro di aumentare il business 
e migliorare le relazioni con 
tutti gli stakeholder", dice Ales-
sio Badia, responsabile di Vel-
vet Fashion, la divisione di Vel-
vet Media che si occupa del 
settore moda. "Siamo entusia-
sti di essere stati scelti dal 
WHITE per mettere in contatto 
i migliori brand della moda 
donna con buyer da tutto il 
mondo attraverso l'innovativo 
format phygital che abbiamo 
messo a punto. Grazie all'al-
lestimento tecnologico degli 
spazi e alla piattaforma digita-
le di collegamento con il nuo-
vissimo marketplace B2B di 
WHITE, i brand potranno non 
solo mostrare le loro nuove 
collezioni a livello globale ma 

anche interagire con potenzia-
li clienti interessati ad ordinare 
e acquistare i capi in antepri-
ma. Per la prima volta, l’esibi-
zione fieristica si unirà a eventi 
e streaming digitali. Sarà dav-
vero un'esperienza omni-
channel senza precedenti". 
A completamento del rivolu-
zionario approccio e della 
triangolazione con WHITE vi è 
Niam (Nazionale italiana 
agenti moda), neonata asso-
ciazione nazionale che rag-
gruppa 800 agenti specializ-
zati dal fast fashion allo slow 
fashion, dallo sport apparel 
alle collezioni premium. Gra-
zie all’esperta guida del presi-
dente Giorgio Magello Manto-
vani, tra i più longevi titolari di 
showroom del Triveneto, 
Niam ha recentemente fonda-
to una società di servizi dedi-
cata a nuove iniziative in tan-
dem con Velvet Media.

Il Tar salva  
la Pavoncella  

e il Moriglione

Il TAR del Veneto ha sospeso 
la caccia a due specie di uccel-
li migratori in pericolo di con-
servazione: la Pavoncella, un 
volatile dall’aspetto elegante 
col piumaggio dai riflessi verdi 
e blu con un lungo ciuffo in 
tesata e il Moriglione, una pic-
cola anatra migratrice dalla 
testa bruno rossastra che rag-
giunge il Veneto dal nord Euro-
pa solo per svernare. 
L’ordinanza, arrivata in segui-
to al ricorso presentato da 
Lipu, Wwf, Enpa, Lav e Lac, 
prevede che “deve ritenersi 
temporaneamente sospeso il 
prelievo del Moriglione e della 
Pavoncella” e “che peraltro, 
come precisato dall’atto di 
costituzione in giudizio del 
Ministero dell’Ambiente, la 
Commissione Europea ha 
chiarito che la caccia  per “spe-
cie in cattivo stato di conser-
vazione” va sospesa quale 
che sia la ragione di tale cat-
tivo stato, quindi anche se non 
dipendente dalla caccia. 
Per Andrea Zanoni, consiglie-
re regionale appena rieletto 
“Le associazioni ambientaliste 
battono la Regione Veneto 
con un secco 2-0”.  
Dagli uffici regionali fanno 
comunque sapere che è stata 
respinta la richiesta di sospen-
sione, presentata dalle asso-
ciazioni ambientaliste, per 
annullare il calendario faunisti-
co venatorio.

Andrea Zanoni

CACCIA

Alessio Badia con Bassel Bakdounes 
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LA SPONSORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ DEL GRUPPO AMIA

SOTTOSCRITTO UN FINANZIAMENTO PER LA PMI INNOVATIVA

Consegnato un nuovo veicolo Fiat Doblò predisposto per il trasporto di persone  
Sarà utilizzato soprattutto dalle associazioni che si occupano di anziani e disabili
Sabato 12 settembre nella 
splendida cornice del Castello 
di Zevio, con la presenza del 
Sindaco di Zevio Diego Ruzza 
e l’assessore alle politiche 
sociali Michela Andreoli, è sta-
to consegnato un nuovo vei-
colo Fiat Doblò predisposto 
per il trasporto di cinque per-
sone e uno spazio per una 
sedia a rotelle che sarà utiliz-
zato dalle associazioni di 
volontariato che si occupano 
dei trasporti per anziani e disa-
bili.  
Il mezzo è stato messo a 
disposizione in comodato 
d’uso grazie alla sponsorizza-
zione di Transeco (gruppo 
AMIA) in collaborazione con il 
Comune Di Zevio, P.M.G.  

Italia e altre aziende del terri-
torio. La consegna del mezzo 
è avvenuta nel corso di una 
cerimonia durante la quale è 
stato consegnato all'ammini-
stratore unico Giuseppe 
Meglioranzi l’attestato di gra-
titudine.  
Per aver contribuito al proget-
to “Mobilità Garantita”. Il Sin-
daco Ruzza ha ringraziato gli 
imprenditori dove grazie a 
questo ulteriore mezzo potrà 
essere garantito il trasporto di 
un’ottantina di utenti disabili. 
Dopo la consegna e la bene-
dizione del parroco la cerimo-
nia è proseguita con un con-
certo del Complesso Bandisti-
co "Edoardo e Oreste Tognet-
ti".Giuseppe Meglioranzi con l’attestato del progetto

Transeco, progetto “mobilità garantita”

KOLINPHARMA, PMI Inno-
vativa operante nel settore 
nutraceutico, comunica di 
aver sottoscritto un finanzia-
mento da 1 milione di Euro 
con Banco BPM S.p.A.. 
 Il finanziamento erogato, 
assistito da garanzia di 
Mediocredito Centrale tramite 
il Fondo di Garanzia, ha un 
importo di 1 milione di euro, 
durata 72 mesi, preammorta-
mento di 12 mesi e rata men-
sile, sarà impiegato per finan-
ziare la strategia di crescita 
della Società e in particolare 

per rafforzare e ampliare la 
rete degli Informatori Medico 
Scientifici (IMS), in attuazione 
delle linee strategiche dichia-
rate dall’Emittente il 12 aprile 
2019 in occasione dell’appro-
vazione del Piano Industriale.  
Rita Paola Petrelli, Presidente 
di KOLINPHARMA, ha com-
mentato: “Siamo lieti di aver 
siglato un’ulteriore operazio-
ne di finanziamento che andrà 
a rafforzare le nostre disponi-
bilità da impiegare nel percor-
so di sviluppo e, nello specifi-
co, nella crescita della rete 

degli Informatori Medico 
Scientifici sulla base di una 
valutazione della copertura 
territoriale e delle capacità di 
assorbimento dei singoli 
“brick”. I nostri IMS sono un 
elemento di valore nella pro-
posizione commerciale di 
Kolinpharma e puntiamo mol-
to su di loro non soltanto dal 

punto di vista di crescita dei 
volumi, ma anche sotto il pro-
filo professionale con una for-
mazione di qualità, prose-
guendo inoltre la strategia di 
internalizzazione della rete 
come dichiarato e già realiz-
zato in occasione della pre-
sentazione degli obiettivi al 
2021.”

Rita Paola Petrelli

Banco Bpm apre 
con Kolinpharma 
Un milione di euro per la crescita della rete
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