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EDITORIALE

PARENTI
SERPENTI
di Achille Ottaviani

FINANZIAMENTI

TRAFORO, + 53
DAL CIPE IL VIA LIBERA DEFINITIVO AL FINANZIAMENTO
DI 53 MILIONI DI EURO PER IL TUNNEL DELLE TORRICELLE,
CHE POTREBBE VEDERE ADESSO UN RIBASSO DEI PEDAGGI

Parliamoci chiaro. La nostra sfortunata squadra di calcio, Verona
Hellas, di “pacchi” in questi ultimi
anni ne ha ricevuti oltre misura. E’
già scottata abbastanza. L’arrivo
dalla nebbia di questo signore,
Alberto Parentela, che il cognome
già ce lo mette in casa, ci piace
assai poco. Come in passato parole e promesse tante, tasche piene
di progetti. Gran fiato ai denti, interviste e lanci Ansa. Però gattacicova. Parentela è un finanziere ma
non si sa di che cosa. Un broker
assicurativo di cui non c’è traccia
negli albi professionali. E’ un
imprenditore ma le sue società
sono inattive o cessate. Arriva dalla
Calabria ma parla della Svizzera.
L’odore di bruciato è assai intenso.
E mi fermo qui perchè ci sarebbe
da scrivere anche di peggio. Con i
tempi che corrorono meglio rimanere poveri ma belli. Al Verona calcio serve una cordata sana, concreta, possibilemente veronese o di
queste parti. Purtroppo nella storia
l’Hellas di gente come Parentela ne
ha conosciuta anche troppa. E con
personaggi di questo tipo, parentele è meglio non averne. Ricordando
un vecchio proverbio dei nostri
nonni “parenti serpenti”.

OK

DAVVERO una giornata
importante, quella di
giovedì scorso, per
Verona.
Dal CIPE, come vi
abbiamo raccontato ieri,
è arrivato il via libera
alla TAV sulla linea del
Brennero.
Ma
non
basta. Tra le altre opere
pubbliche approvate, ci
sono anche la strada
Mediana provinciale, il
sistema delle tangenziali venete e il terminal
intermodale di Isola
della Scala.
Ultimo, ma non meno
importante, il Comitato
Interministeriale per la
Programmazione
Economica ha approvato le prescrizioni alla
Convenzione unica tra
Anas e la società autostrade Brescia-VeronaVicenza-Padova.
All’interno delle quali
c’era la proposta di
finanziare con 53 milioni
di euro il Traforo delle
Torricelle. Proposta che

Giulio Pedrollo

E’ il nuovo presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori del Veneto.
Pedrollo
38
anni,

sposato con tre figli è
presidente del Gruppo
Giovani di Verona dal
2008.

Flavio Tosi ed Enrico Corsi

a questo punto è definitivamente accolta, e
quei 53 milioni si possono quindi praticamente
considerare come arrivati alle casse di palazzo Barbieri, che li spenderà appunto per il
Traforo. Come? L’ipotesi era già stata fatta
nelle scorse settimane:
quella cifra, andando a
diminuire ilo costo dell’opera a carico di chi
vincerà definitivamente
l’appalto, dovrebbe con-

KO

sentire di diminuire il
costo del pedaggio previsto, oppure di stabilire
più ampie esenzioni dal
pagamento dello stesso.
Il sindaco Flavio Tosi ha
ricordato intanto che
l’altra società autostradale, l’Autobrennero, si
è impegnata per una
partecipazione finanziaria di “almeno” 30 milioni di euro al Project
Financing del Traforo
stesso.
Marco Vitale

I finti mercatini

Giusta la denuncia di
Confesercenti:
chilometri zero sì,
ma solo quelli veri,

non quelli che fanno
concorrenza sleale
ai negozianti “normali”.
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REGIONE/1

ASSEGNATO UN MILIONE E MEZZO
DI EURO ALLE UNIONI DEI COMUNI

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a circa
1,5 milioni di euro e sono destinate a sostenere le varie spese
La Giunta regionale ha approvato
il riparto per l'anno 2010 dei contributi a favore delle Unioni di
Comuni per la gestione associata
di funzioni ad esse trasferite. Le
risorse assegnate ammontano
complessivamente a circa 1,5
milioni di euro e sono destinate a
sostenere le spese di investimento necessarie per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi,
attivati prima dell'inizio di quest'anno, da diciassette Unioni che
operano nelle province di Verona,
Vicenza, Padova e Belluno.
"Entro la fine dello scorso giugno
- spiega l'assessore regionale

Roberto Ciambetti
Roberto Ciambetti - abbiamo ricevuto richieste di contributo dalle
Unioni di Comuni per oltre 1,9
milioni di euro e, avendo fissato
una percentuale massima di con-

tribuzione pari all'80% sulle spese
d'investimento preventivate e
ammesse, siamo riusciti a soddisfare tutte le istanze pervenute.
Questo a testimonianza della particolare attenzione che la Giunta
regionale ripone nelle azioni di
promozione e sviluppo dell'associazionismo intercomunale, considerando quest'ultimo uno degli
strumenti più utili per garantire
maggior efficacia ed economicità
nella gestione di servizi di primaria importanza per i cittadini, quali
la vigilanza e il controllo del territorio, l'assistenza sociale, la manutenzione del verde e delle infrastrutture pubbliche”.

REGIONE/2

LA GIUNTA FINANZIA INTERVENTI
DI RESTAURO DI CHIESE VENETE

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici
Massimo Giorgetti, ha approvato il secondo riparto dei contributi
La Giunta regionale, su proposta
dell'assessore ai lavori pubblici
Massimo Giorgetti, ha approvato
il secondo riparto dei contributi,
per complessivi 2,2 milioni di euro, previsti nel Bilancio regionale
di previsione per l'anno 2010 e
finalizzati al restauro e alla manutenzione delle chiese e dei patronati. La Regione del Veneto è
l'unica in Italia che finanzia sistematicamente questo tipo di interventi nella convinzione che tali
luoghi, al di là dell'aspetto religioso, siano importanti momenti di
incontro e aggregazione sociale.
Tutti gli interventi finanziati rispondono a precise esigenze segna-

Massimo Giorgetti
late dal territorio attraverso i
comuni di appartenenza e sono
finalizzati a opere di straordinaria
manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici dedicati al culto e

di strutture dedicate alla socializzazione come oratori, sale parrocchiali, spazi per l'attività dell'associazionismo. "Finanziare
questo tipo di interventi - precisa
l'assessore Giorgetti - conferma
ancora una volta la nostra vicinanza al territorio e alle sue esigenze ed istanze. Si tratta di
finanziamenti che rientrano in
una strategia pluriennale di riqualificazione di un bene storico, culturale e sociale pressoché unico
nel nostro paese e forse in
Europa per la sua diffusione, per
le sue valenze e per l'importanza
che riveste nella vita quotidiana
dei cittadini veneti”.

ORCHESTRA
DI PADOVA
E DEL VENETO
Un finanziamento di 250 mila euro è
stato assegnato dalla giunta regionale, su proposta del vicepresidente e
assessore alla cultura Marino Zorzato,
all'Orchestra di Padova e del Veneto e
sarà finalizzato, in particolare, alla sua
trasformazione in fondazione.
"Questa trasformazione - ha fatto rilevare lo stesso Zorzato nella relazione
al provvedimento - risponde all'esigenza di favorire la stabilità e lo sviluppo dell'Orchestra con l'ingresso di soci
autorevoli e prestigiosi mediante la
creazione di un soggetto giuridico più
idoneo alla gestione di un organismo
di tale rilevanza sul piano culturale".
L'Orchestra di Padova e del Veneto si
è costituita nel 1966 e nel corso di oltre
quarant'anni di attività si è affermata
come una delle principali orchestre da
camera italiane nelle più prestigiose
sedi concertistiche in Italia e all'estero.
Realizza circa 120 concerti all'anno. E'
stata anche riconosciuta dallo Stato
come l'unica Istituzione ConcertisticoOrchestrale (I.C.O.) operante nel
Veneto. Con la legge finanziaria regionale per il 2010, la giunta veneta è
stata autorizzata a partecipare in qualità di socio alla costituzione della
Fondazione Orchestra di Padova e
del Veneto. Il finanziamento, oltre che
per sostenere le attività dell'orchestra,
ha questa finalità e prevede, entro il
2011, la presentazione dello statuto
della fondazione formalmente approvato.

Marino Zorzato
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CONFINDUSTRIA

GIULIO PEDROLLO ALLA GUIDA DEI
GIOVANI IMPRENDITORI VENETI
E’stato eletto presidente del Gruppo Giovani del Veneto per il triennio 2010-2013 dal Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori
Giulio Pedrollo è stato eletto presidente del Gruppo Giovani Imprenditori del Veneto per il triennio
2010-2013 dal Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori di
ieri venerdì 19 novembre. "Metterò in questo nuovo incarico tutta
la mia costanza e determinazione, ha detto Giulio Pedrollo subito
dopo l'elezione, per lavorare sui
punti chiave del mio programma:
il rafforzamento della sinergia tra
le territoriali del Veneto, lo sviluppo
di una cultura d'impresa che aiuti
le nostre aziende ad essere competitive soprattutto sui mercati
internazionali, senza dimenticare
la scuola e la formazione argo-

Giulio Pedrollo
menti da sempre vicini ai Giovani
Imprenditori". Giulio Pedrollo 38
anni, sposato con tre figli è presidente del Gruppo Giovani di
Verona dal 2008. Dopo il diploma

ALESSANDRO
MAZZUCCO

ALLUVIONATI: FONDO DI 400MILA
EURO PER IMPRESE E LAVORATORI

CEAV impegna la somma complessiva prelevandola dal “Fondo Solidarietà" a sostegno delle imprese e dei lavoratori iscritti

Ferdinando Albini
fronte della gravissima situazione
creatasi in vaste aree del Veneto
a seguito dell'alluvione di lunedì 1
novembre - dichiarano il Presidente CEAV Sergio Benetello ed

Domani Fondazione Aida presenta al
Teatro Filippini, ore 16.30, per la rassegna Famiglie a Teatro Come
Pollicino, spettacolo per i bambini dai
3 anni che richiama alle tante fiabe di
“Pollicino" dove i minuscoli protagonisti vincono in un mondo di proporzioni
gigantesche. Lo spettacolo della compagnia Teatro Più racconta le avventure di Panicuzzo, un bimbo piccolo
come una briciola di pane che rischia
subito di affogare in una tazza di latte,
e quella di “Cecino e il bue” della raccolta di Calvino dove siamo di fronte
all’eterna lotta del piccolo contro il
grande, del debole contro il forte, dell’intelligenza e della parola contro la
stupidità.

di maturità scientifica, si è laureato in Ingegneria meccanica
all'Università degli studi di Padova
e ha ottenuto un master al
Politecnico di Milano.Nel 2002 ha
fondato ad Arcole Linz Electric,
azienda operante nel settore della
produzione di alternatori e mini
turbine eoliche e della quale è
amministratore unico. Dal 1999 fa
parte del board direttivo del
Gruppo Pedrollo di San Bonifacio.
È iscritto dal 1999 al Gruppo
Giovani Imprenditori di Confindustria Verona, del quale è stato z
consigliere nel triennio 2005-2008
per divenire successivamente
Presidente.
Lunedì 22 novembre, nella lente

CONFARTIGIANATO

"La solidarietà nei confronti delle
imprese e dei loro lavoratori colpiti dalle alluvioni continua a trovare
strade per concretizzarsi. Confidiamo che tali opportunità vengano
colte da chi ha veramente bisogno di un sostegno per ripartire".
Così Ferdinando Albini, presidente della Confartigianato di Verona,
commenta la notizia di uno stanziamento straordinario di 400 mila
euro dal "Fondo Solidarietà" a
favore di imprese e lavoratori dell'edilizia iscritti alla CEAV Cassa
Edile Artigiana Veneta. L'iniziativa
di aiuto, per affrontare l'emergenza alluvione, è stata decisa dal
Consiglio di Presidenza CEAV. "A

AIDA

il suo Vice Alberto Ghedin - abbiamo condiviso la necessità di offrire, per quanto in nostro potere,
risposte immediate e concrete al
sistema economico artigiano
edile. Da qui lo stanziamento di
400 mila euro che sono - ci tengono a sottolineare - disponibili da
subito sia per le imprese che per i
loro dipendenti”. Concretamente
è stato stabilito che CEAV impegni la somma complessiva di €
400.000,00, prelevandola dal
"Fondo Solidarietà", a sostegno
delle imprese e dei lavoratori
iscritti CEAV. Per accedere al contributo basta aver fatto richiesta al
Comune della zona alluvionata.

didattica del Policlinico di Borgo
Roma, sarà inaugurata la mostra fotografica che ripercorre la storia delle
strutture assistenziali dell'area di San
Giacomo. Dall'antico ospedale per i
lebbrosi al Manicomio provinciale, dall'abbandono e la decadenza alla
riqualificazione e la costruzione dell'ospedale Policlinico così come lo
vediamo; l'affascinante evoluzione di
un paesaggio ospedaliero testimoniata dalle foto di grandi artisti come John
Philips, Giuseppe Bertucci, Renato
Magnabosco e tanti altri. All'inaugurazione, che avrà luogo alle 11, saranno
presenti Alessandro Mazzucco,
Rettore dell'Università di Verona,
Michele Tansella, Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Sandro Caffi, Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona e Erminia
Perbellini, Assessore alla Cultura del
Comune di Verona. L'esposizione
fotografica sarà aperta alla cittadinanza dal lunedì al venerdì.
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FORMAZIONE

UNIVERSITA’ E BANCA POPOLARE
UNITE PER LE AZIENDE FAMILIARI

A gennaio inizieranno i corsi organizzati dall’Ateneo veronese. Previste 114 ore di lezione suddivise in moduli tematici
Apprendere la gestione delle
imprese di famiglia tramite una
serie di lezioni all’Università. L’iniziativa è stata presentata, nella
sede della Banca Popolare di
Verona, da Giovanni Giroldi,
direttore commerciale dell’istituto,
e Paolo Roffia del Dipartimento di
Economia aziendale. La collaborazione tra banca ed ateneo ha
portato all’organizzazione di due
corsi, uno di perfezionamento
post laurea e l’altro di aggiornamento professionale. L’inizio è
previsto per gennaio. I corsi sono
realizzati in collaborazione con
Confindustria Verona e con il
contributo di Consultique, Inter

Giovanni Giroldi
Audit Srl, Ifa consulting, Dgpa sgr
e con il patrocinio dell’ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili. “Vogliamo continuare a crescere con chi ci ha

fatto crescere”, ha spiegato
Giroldi, “Formazione, innovazione ed internazionalizzazione
sono i driver dello svliluppo. Noi
siamo una banca sul territorio e
sul territorio siamo quotidianamente a contatto con le necessità dei nostri clienti. Abbiamo
avvertito la forte richiesta di avere
maggiori strumenti per guidare le
imprese ed in particolare quelle di
famiglia che nel veronese sono
molto diffuse”. Secondo l’opinione di Paolo Roffia: “L’obiettivo dei
corsi è affrontare i temi che interessano le imprese familiari e far
conoscere quali sono gli strumenti adeguati per governarle”.

DONAZIONI

CONFORAMA SI METTE IN MOTO E
DA UNA MANO ALLE POPOLAZIONI

Domani il punto vendita Conforama di Affi devolverà il 5% dei
propri incassi per una raccolta fondi in favore degli alluvionati
Domani, domenica 21 novembre, parte del ricavato dagli acquisti che verranno fatti presso il
punto vendita Conforama sito
all'interno del centro commerciale
Affi 1, in provincia di Verona, sarà
devoluto in beneficienza ad una
raccolta fondi in favore delle
popolazioni vittime dell'alluvione
che ha colpito il Veneto lo scorso
1° novembre. In tal modo
Conforama Italia, lo specialista
dell'arredamento low cost, aderisce alla richiesta del Presidente
della Provincia di Verona, appoggiata dall'Amministrazione Comunale di Affi, di promuovere a
livello locale una raccolta di fondi

Christophe Lota
per le vittime dell'alluvione, manifestando un gesto concreto di
vicinanza e di aiuto alle persone
messe in ginocchio dai danni
causati dallo straripamento dei

fiumi. "Abbiamo accolto immediatamente con favore ed entusiasmo la proposta delle istituzioni per andare incontro alle esigenze delle popolazioni alluvionate, perché la vicinanza al cliente e la possibilità di supportarlo
con i nostri servizi sono elementi
da sempre presenti nel DNA di
Conforama", ha dichiarato
Christophe Lota, Amministratore
Delegato di Conforama Italia. "Ci
auguriamo che il nostro impegno
verso la comunità locale, attraverso questa raccolta fondi,
possa contribuire significativamente alla ricostruzione delle
aree e delle attività danneggiate".

GRANFONDO
CITTÀ DI GARDA
Le temperature miti che il Lago di
Garda assicura, sono un richiamo irresistibile per chi ama pedalare anche
nel “fuori stagione”, ma nel circondario
di Garda ora c’è un’opportunità in più.
Gli organizzatori della Granfondo Città
di Garda – Trofeo Paola Pezzo in programma il 17 aprile 2011, appena
chiuso il capitolo dell’edizione 2010
con un nuovo e concreto successo, si
sono messi al lavoro per migliorare
ulteriormente l’offerta di una granfondo in mtb che racconta la storia delle
ruote grasse in Italia. La location è
sempre la stessa, le rive del Lago di
Garda, l’organizzazione pure, quella
collaudata del Velo Club del Garda.
Ciò che cambia è il tracciato, ora rinnovato, rivisto e corretto grazie anche
ai consigli della “Paola olimpica”, è
completamente pronto e ormai quasi
tutto segnalato. È in pratica un ritorno
al passato, con l’imperativo di offrire ai
bikers l'emozione di pedalare lungo
un percorso davvero emozionante.
Ora la distanza si attesta sui 38,5 chilometri, 5 in meno della precedente
edizione, lungo un tragitto più scorrevole ma non per questo meno suggestivo, con 1200 metri di dislivello. La
consueta partenza sul lungolago di
Garda è irrinunciabile, per l’originalità
e per gli scorci che il lago più grande
d’Italia regala. Nel 2011 ci saranno
ben 5 griglie per non creare intoppi
nelle fasi della partenza, ed il limite
massimo di ammessi è confermato a
2.500 unità. Ma dopo poche pedalate
c’è subito la prima salita di 3 km, su
asfalto, e qui ecco la prima grande
novità: invece di girare a sinistra e
addentrarsi sul Monte Luppia come in
passato, ora si piega a destra e si sale
sul Monte Lenzino, una salita che
nella precedente edizione si trovava a
metà percorso. Fin dalle prime pedalate questa variante regala panorami
affascinanti e dopo la salita… si sa, c’è
la discesa.
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