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Alessandro Marangoni

OK
Massimo Soppani

L’ex direttore generale dell’aeroporto Ca tul lo,
citato in Tribunale per un’azione di re spon -
 sa bilità. Gli chiedono 23 milioni, ma in tanto
biso gnerà spendere soldi in contenzioso.

KOIl ministro Alfano, ha firmato la lettera
con la quale propone l’ex dirigente
della questura di Verona come prossi-
mo prefetto di Milano. Complimenti.

IL CARNEVALE DEL “MAGNAMAGNA”
LO SCANDALO DEL BACANAL

SOLLEVATI DUBBI SU UNA RICHIESTA DI RIMBORSO DA

12MILA EURO PER TRE CENE. LA PROCURA INDAGA 8
PERSONE TRA CUI UN FUNZIONARIO DEL COMUNE.
PER TUTTI L’ACCUSA È DI TRUFFA AGGRAVATA

La Guardia di Finanza si era
presentata a San Zeno, nella
sede del Bacanal nella scor-
sa primavera, dopo che i con-
siglieri del Pd, del Movimento
5 stelle e il consigliere di
Forza Italia Gianluca
Fantoni avevano puntato il
dito, e sollevato perplessità,
sui conti elevati dei quali il
Bacanal chiedeva il rimborso.
In particolare l’attenzione si
era appuntata su 12mila euro
spesi per tre cene. Il contrib-
uto che arriva dal Comune, e
controllato dalla Commis -
sione paritetica istituita nel
1981 ed è suddiviso in due
tranche: un acconto e poi il
r imborso, dietro presenta -
zione delle pezze giustifica-
tive, ma il totale comunque
non può sforare quanto sta-
bil ito. Ed è proprio sulle
«pezze» d’appoggio che si è
concentrata l’attenzione della
Finanza, dal numero elevato
di tessere carburante alla
richiesta di rimborsi che non
sono pertinenti al Carnevale -
almeno così si ritiene - per
finire con spese che non
sono state sostenute. E quin-
di le pezze d’appoggio, o
meglio le fatture, non sareb-

bero veritiere.  Così il pubbli-
co ministero Beatrice Za -
notti ha contestato a 8 per-
sone tra cui un funzionario
del Comune l’accusa di truffa
aggravata. I fatti riguardano
in particolare il 2013. Il diri-
gente del Comune ha chiesto
di essere interrogato e da -
vanti agli investigatori ha
spiegato che l’ufficio incari-
cato ai rimborsi si limita a
verificare la pertinenza delle
spese (ovvero se riferibil i
all’attività del Bacanal) ma
non ha modo (nè è il suo
compito) indagare sulla veri -
dicità. Si tratta di autocertifi-
cazioni piuttosto che di tes -

sere carburante che vengono
poi pagate. I dipendenti,
avrebbe spiegato, non inter-
vengono sull’entità (la mac -
china organizzativa per le
manifestazioni che animano
la città in periodo di Carne -
vale si mette in moto con
largo anticipo, già in autun-
no) e non avendo ruolo di
«poliziotti» si limitano a veri-
ficare che siano spese con-
nesse all ’attività. I l resto
degli indagati invece ha affi -
dato la propria difesa anche
ad una relazione che ora è al
vaglio del pm titolare del-
l’indagine. Come dire, che
non è uno scherzo.      G. G. 

Gianluca Fantoni e Beatrice Zanotti

"Era il 1995 quando Romano Prodi
presentava il proprio programma di
governo mettendolo nero su bianco e
rendendolo disponibile a tutti. L'Ulivo
nasceva - scriveva Prodi - in 'un clima
ad un tempo di sollievo e di entusia-
smo. A venti anni di distanza ci ritrove-
remo a Verona, il 13 dicembre perche'
il sollievo e l'entusiasmo degli Stati
generali di Napoli si trasformino in un
programma di governo per l'Italia dei
prossimi venti anni: L'Italia Possibile".
Lo afferma Pippo Civati, leader di
Possibile, che lancia il convengo
organizzato per domenica 13 dicem-
bre, a Verona, alla Fonderia aperta, in
via del Pontiere 40/A, dalle 9.30 alle 15.
Interverranno, tra gli altri, Vincenzo
Visco, Mario Seminerio, Gianfran -
co Pasquino, Vito Gulli, Francesca
Coin, Camilla Seibezzi, Veronica
Caciagli, Maurizio de Giovanni,
Peppe Allegri, Gianfranco Viesti,
Maurizio Franzini, Michele Raitano,
"i Diavoli" e tanti altri.

“POSSIBILE”

ORA CIVATI RIPARTE
DA VIA DEL PONTIERE

Pippo Civati
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L’assemblea dei giovani

industriali. GUARDA

VIDEO E FOTO SU FB

E’ stata un’assemblea  dove le diver-

se testimonianze sono servite a

focalizzare l'attenzione sul tema

principale: il valore dell'essere

impresa, l'identità nel cambiamento

di strategia di business, nel passag-

gio generazionale, identità azienda-

le e identità del territorio. I Giovani

Imprenditori di Con fin dustria Vero -

na, con il loro presidente Michele
Lovato che rappresenta circa 13
mila associati, da sempre promuo-

vono un costante dialogo di confron-

to tra le istituzioni e il mondo impren-

ditoriale. E stavolta l’hanno fatto

all’istituto salesiano “San Zeno”, in

Borgo Milano, un centro all'avan-

guardia nella formazione professio-

nale e tecnica. Ci ha pensato la

sociologa Monica Fabris a illustra-
re l'evoluzione della società negli

ultimi 40 anni, sottolineando come si

sia evoluto in questo periodo di

tempo il concetto di identità. Un con-

tributo di testimonianze è arrivato

poi da Nicola Del Din, fondatore e
Ceo di Pramaor, l’azienda di famiglia,

fondata dalla madre Maria Luisa, che

è un riferimento nella produzione di

occhiali al titanio. Con Camilla
Lunelli, bocconiana con 110 e lode,
madre di tre splendidi bambini,

responsabile della co municazione

delle Cantine Ferrari, si è parlato del

suo impegno come volontaria per tre

anni in Africa lavorando su progetti

umanitari. Il presidente e amministra-

tore delegato di GlaxoSmithKline,

Daniele Finoc chiaroha approfondi-
to davanti ai giovani e ai loro genitori

il suo percorso professionale nel-

l’ambito dell’industria farmaceutica.

Finocchiaro giocava comunque in

casa essendosi diplomato al liceo

palermitano “Don Bosco”. Dopo l’in-

tervento del presidente di Confin -

dustria Verona, Giulio Pedrollo
secondo il quale “per un lungo perio-

do si è cavalcato la delocalizzazione

come se fosse la panacea e si è fini-

to così per svilire il made in Italy”, è

toccato a Marco Gay, vicepresiden-
te di Confindu stria, ricordare che lo

sviluppo economico dei prossimi

vent’anni si concentrerà in Africa”.

SCUOLA E MONDO DEL LAVORO A BRACCETTO
ASSEMBLEA DEI GIOVANI IMPRENDITORI

Le testimonianze di tre protagonisti confermano che ci dev’essere
un continuo confronto. La scelta dell’istituto salesiano di Borgo Milano
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MARTEDÌ 8 DICEMBRE

Alberto Bozza

38° EDIZIONE MARCIA 
DEL GIOCATTOLO 
E CORSA DI SANTA LUCIA
Si terranno martedì 8 dicem-

bre, con partenza da piazza

Bra, la 38ª edizione della

“Marcia del Giocattolo” e la 5ª

Corsa di Santa Lucia riservata

ai bambini, manifestazioni

podistiche non competitive a

scopo benefico. L’iniziativa,

organizzata dall’associazione

Straverona con gli Assessorati

allo Sport e all’Istruzione in col-

laborazione Acque Veronesi e

Amia, è stata presentata dagli

assessore allo Sport Alberto
Bozza e all’Istruzione Alberto
Benetti. Gli adulti potranno
scegliere tra due percorsi di

gara, di 5 o 10,5 chilometri,

lungo le vie del centro storico o

nelle colline circostanti. I bam-

bini saranno invece protago-

nisti con un percorso attorno

all’Arena a cui seguirà la

staffetta “genitori&figli”. Novità

dell’edizione 2015 è la 1ª Toys

Run, che vedrà i partecipanti

gareggiare indossando il vesti-

to del proprio giocattolo prefer-

ito. Il ricavato della 38ª Marcia

del Giocattolo sarà devoluto al

Centro Servizi Volontariato di

Verona per il progetto DAI a

favore di associazioni del terri-

torio che si occupano di infan -

zia e bambini. Le iscrizioni si

effettuano il 5 e il 6 dicembre,

dalle 10 alle 17, in piazza Bra

di fronte al Municipio, oppure i

giorno della manifestazione

dalle 8 fino alla partenza, nei

pressi della Stella. I gruppi

possono invece iscriversi tele-

fonando ai numeri 347-8817185

o 340-4725425, entro le 22 del 7

dicembre.

AGSM DISTRIBUZIONE

SEMPRE PIÙ SMART CON LA
GESTIONE DIGITALE DEGLI ORDINI
Presentato il nuovo sistema informatico innovativo. Enrico
Carifi: “Da oggi il lungo e laborioso processo manuale non c’è più”
Agsm Distribuzione diventa sem-

pre più smart. E’ stato presentato

dal presidente Enrico Carifi e dal
direttore operativo della società

Paolo Dall’O’ il nuovo sistema
informatico innovativo di gestione

degli ordini di lavoro, ora tutto digi-

tale. “Oggi il lungo e laborioso pro-

cesso manuale non c’è più”, spie-

ga Carifi, che specifica ”perché,

grazie al personale di Agsm

Distribuzione che ha studiato in

house questo innovativo program-

ma, riusciamo a gestire gli ordini di

lavoro, le pratiche e i nostri collabo-

ratori in via telematica”. Infatti gli

ordini di lavoro, una volta inseriti

dagli uffici commerciali nel sistema,

ora vengono smistati e assegnati

ai tecnici direttamente sui loro

dispositivi smart.  “Oggi, grazie ad

un semplice click - precisa Paolo

Dall’O’ - “assegniamo al personale

i lavori in maniera immediata, ma

siamo arrivati a questo dopo mesi

di simulazioni e di studi”. Grazie al

nuovo programma i tempi di com-

pletamento degli ordini di lavoro

sono scesi da tre giorni a un solo

giorno, con notevoli vantaggi sulla

sicurezza dei dati, sul controllo

della loro correttezza e sull’atten-

zione del lavoro svolto.

Enrico Carif i  e Paolo Dall ’O’

INFRACOM ITALIA

ORA ARRIVA PANTHERA ERP
LA PRESENTANO I  CLIENTI
Il nuovo sito e la soluzione verticale per le aziende vitivinicole
Nuovo sito (www.panthera.it) e

nuova immagine per Panthera

ERP che  ha presentato ufficial-

mente queste novità durante

wine2wine, a Veronafiere.   In

occasione del forum sul busi-

ness del vino Panthera, la solu-

zione gestionale di Infracom

Italia S.p.A, l’operatore 100%

italiano di TLC, data center e

ICT outsourcing con sede a

Verona, di cui è amministratore

delegato Giancarlo Albini, ha
illustrato con un proprio stand la

soluzione verticale per le azien-

de vitivinicole Panthera Millesi -

mato e ha inaugurato tutte le

novità  legate alla propria veste,

rivoluzionata nell’ambito di un

progetto comunicativo, in colla-

borazione con l’agenzia Expri -

mo. Tappa fondamentale del

pro getto è stata una fase di ana-

lisi e studio, che ha rilevato tra-

mite interviste come  a Panthera

venga riconosciuto quale valore

fondamentale la personalità col-

laborativa, sempre pronta ad

aiutare e guidare.  Ecco perché,

con grande personalità visibile

fin dal primo impatto, il nuovo

sito internet integra le più attuali

tendenze del web design e della

comunicazione digitale, metten-

do al centro l’esperienza del-

l’utente: layout verticale, respon-

sive design, foto, video e icono-

grafia per rendere più interattiva

la navigazione.

Giancarlo Albini
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SERVIZI

UNA FIAT DUCATO PER AIUTARE
LE PERSONE SVANTAGGIATE
Presentato il progetto pilota di Mobilità Garantita Città di
Verona sostenuto e patrocinato da Amia e 3° Circoscrizione
“Un progetto utile e necessario

alla nostra città che esordisce

con il nostro sostegno nella

terza circoscrizione – afferma il

Presidente di Amia Andrea
Miglioranzi – grazie all’impe-
gno del Presidente Massimo
Paci, per rispondere alle esi-
genze di spostamento e ac -

com pagnamento, elementari

ma fondamentali, delle perso-

ne con disabilità motorie, per

una buona qualità del vivere e

per mantenerle il più possibile

nella vita sociale”. Il Progetto di

Mobilità Gratuita consiste nel

concedere gratuitamente a

enti ed amministrazioni locali

veicoli per il trasporto di perso-

ne diversamente abili. “Relati -

va mente al progetto Città di

Verona  - afferma Miglioranzi -

ci è stata confermata dalla

PMG Italia nella persona del

Vice Presidente Marco Accor -
si, con il responsabile della

zona Paolo Faggian, la

messa a disposizione della

Coop. Sociale San Martino

Servizi Assistenziali Onlus in

collaborazione con il Centro

Servizi Città di Verona e con il

Pa tro cinio del Comune di

Verona di un veicolo Fiat Du -

cato appositamente allestito

per il trasporto di persone con

disabilità motorie attraverso il

quale i volontari o collaboratori

della Coop. Eseguiranno servi-

zi da e per la loro struttura

durante tutti i giorni della setti-

mana. Il veicolo potrà inoltre

essere messo a disposizione

del Centro Servizi Città di

Verona e sarà concesso in

comodato gratuito per la durata

di anni quattro”. “Il servizio di

trasporto sarà attivato concre-

tamente fra qualche mese –

dichiara Massimo Paci – e sarà

poi proposto a tutte le altre cir-

coscrizioni di Verona”. 

Andrea Miglioranzi e Massimo Paci alla conferenza stampa

RICERCA

LE.VISS DONA QUARANTA MILA
EURO AL CENTRO DI EMATOLOGIA
Consegnata l’ultima tranche del finanziamento per il progetto
di studio sui test diagnostici per pazienti oncologici e trapiantati

Quarantamila euro per un pro-

getto per una ricerca non sono

pochi ma è quanto ha raccolto la

Le.Viss. (Leucemia Vissuta)

onlus per la messa a punto di

test diagnostici per individuare

precocemente le infezione fungi-

ne e anticipare così le terapie

antimicotiche specifiche e ridurre

al minimo i danni che provocano

all’organismo già debilitato dei

pazienti onco-ematologici tra-

piantati. Al progetto, iniziato quasi

due anni fa e che ha già coinvol-

to una sessantina di pazienti col-

laborano, oltre al Centro Tra pian ti

di Midollo, l’Ematologia e la Mi -

crobiologia dell’Azienda Ospe -

 daliera Universitaria Inte grata di

Ve rona. Ieri, nel Reparto di Ema -

tologia di Borgo Roma, il presi-

dente della Le.Viss, Gra ziella
Bazzoni ha consegnato a

Stefano Bene detti, responsabi-
le del Centro Trapianti Midollo

Osseo l’ultima tranche del finan-

ziamento. Presente all’incontro

Andrea Miglioranzi, presidente
di Amia che afferma: “Non pote-

vo mancare a questo impegno

di solidarietà così importante

che da diversi anni contraddi-

stingue l’associazione Le.viss.:

sostenitrice e promotrice di tante

attività sociali e solidali a soste-

gno del malato ematologico e

sempre impegnata a supportare

nuovi progetti di ricerca”. 

In alto a sinistra Graziella Bazzoni. 
Sotto la consegna dell ’assegno
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Il contenuto del comunicato  usci-
to dal consiglio d’amministrazione
di Veneto Banca, che è durato fino
alle 23 (!) è da choc: ai fini del
recesso le azioni sono state valuta-
te 7,3 euro contro i 30,50 euro fis-
sati dall’assemblea di aprile, vale a
dire il 76% in meno. Tenendo conto
del fatto che il prezzo di 30,50 euro
rappresentava già un taglio di oltre
il 22% rispetto ai 39,50 euro degli
anni precedenti, la perdita per i
soci si aggira intorno all’81,5%.
Un’enormità, ma non è detto che
sia finita perché bisognerà vedere
come la Borsa valuterà l’istituto di
Montebelluna, che peraltro deve
varare una nuova ricapitalizzazio-
ne da un miliardo di euro. Nel
corso di questa lunga e sofferta
giornata, il consiglio d’amministra-
zione di Veneto Banca ha anche
cooptato il professor Beniamino
Quintieri e ha nominato alla vice-
presidenza dell’istituto la consi-
gliera Cristina Rossello.

Cristina Rossello

ECCO L’AMARA BEFFA

PER I RISPARMIATORI

ZANETTI CAMBIA LA STORIA DEL VATE
TORNA IL MECENATISMO RINASCIMENTALE
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Due grandi storie d'amore, focose

e tormentate, che ruotano intorno

alla vita di Gabriele D'Annunzio.
Anzi, tre storie. La prima ha come

protagonista la diciassettenne

Giselda Zucconi, all'epoca in cui
Gabriele è Gabriele e basta: non è

ancora il Vate, né tantomeno il

Comandante. La seconda storia

porta sulla ribalta, mezzo secolo

più tardi, la malinconica e tragica

passione della trentenne contessa

Evelina Scarpinelli Morasso per
un D'Annunzio ormai crepuscola-

re, furiosamente rassegnato, a 75

anni, ad arrendersi a un fisico che

non regge più alle sfrenate fanta-

sie che la sua mente continua a

produrre. La terza storia d' amore

è invece tutta maschile. E raccon-

ta dell'innamoramento adolescen-

ziale, diventata poi passione colta

e matura, che ha indissolubilmen-

te legato al Comandante l'impren-

ditore veneto Martino Zanetti,
discendente di una «stirpe di mer-

canti», che oggi lega il proprio

cognome a un impero del caffè:

Martino guida la Hausbrandt,

mentre il fratello Massimo è a
capo della Segafredo. Ma la sua

storia proibita Martino l'ha conser-

vata «nel cassetto della mia scri-

vania», racconta, «per trent'anni»:

232 lettere scritte dal giovane

D'Annunzio a Giselda, e un plico

di altre 228 epistole vergate con la

grafia grossa della vecchiaia per

Evelina, che nel delirio erotico-let-

terario diventa Manah, o Maya, o

Titti. In totale 3mila fogli inediti, un

enorme patrimonio di cultura e di

storia di cui gli storici avevano

perso le tracce trent'anni fa, quan-

do un ignoto acquistò l'epistolario

dal collezionista Mario Guabello,

trascinandolo nell'oblio. Martino,

nonostante guidi un'azienda che

distribuisce caffè in 70 Paesi nel

mondo (oltre a essere proprietario

della birra Theresianer e produrre

nella Marca Trevigiana raffinati vini

con l'etichetta Tenuta Col

Sandago - Case Bianche) ha un

approccio alla vita da artista rina-

scimentale. Dopo aver compulsa-

to per decenni queste lettere rive-

latrici, ha sentito che era arrivato il

momento per farle tornare a casa.

E così le ha donate al Vittoriale.

Cesare Albertini

L’IMPRENDITORE TREVIGIANO, PATRON DI HAUSBRANDT

E GIÀ CANDIDATO SINDACO, DONA AL “VITTORIALE”

460 LETTERE INEDITE DI D’ANNUNZIO. VANNO RIVISTI

M O LT I A S P E T T I D E L L A B I O G R A F I A D E L P O E TA

Martino Zanetti

VENETOBANCA

42 anni, di Montebelluna, è il direttore di
Porsche Italia. Ora è uno degli otto indagati
nell’ambito dell’inchiesta per frode in com-
mercio aperta dalla procura di Padova. 

Sammy Basso Luca Baldin
«Compio 20 anni e sono drogato di vita».
Il vicentino ammalato di progeria (malattia
genetica che provoca invecchiamento
precoce), è il più longevo al mondo.

OK KO
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