
“Troppo facile usando le tasse
pagate anche dai veneti. in sanità il
divario tra Regioni a Statuto
Ordinario e a Statuto Speciale è
ancora più grave e meno giustifica-
bile che in altri settori. Sono since-
ramente felice per i giovani altoate-
sini che avranno un aiuto in più per
coronare il loro sogno di diventare
medici. Fatico ad accettare il fatto
che noi non potremmo farlo, alme-
no fino a che anche il Veneto non
conquisterà la sua autonomia par-
tendo dal prossimo ref erendu -
m”.Con queste parole, l’assessore
alla Sanità della Regione del
Veneto, luca Coletto, commenta
l’approvazione in Consiglio Pro -
vinciale di Bolzano, di una mozione
per concedere contributi finanziari
sotto forma di prestito a studenti di
medicina dell’alto adige, vincolan-
doli a un periodo minimo di lavoro
nel territorio provinciale dopo la
loro formazione.

Luca Coletto

PRestiti Ai FutuRi mediCi
COn le tAsse dei veneti

Pd RegiOnAle, è unA CORsA A due
le aniMe DeM RiCOSTiTUiTe COn Una STReTTa Di ManO
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Corsa a due per la segreteria
regionale del Pd: ales san -
dro Bisato, sindaco di Nov -
enta padovana, sfiderà gio -
vanni Tonella, capogruppo
in consiglio comunale a Tr evi -
so. Bisato, secondo quanto
scrive Il Mattino di Padova è
sostenuto dall’area renziana
e al suo fianco ha il sottose-
gretario all’Economia Pier
Pa olo Baretta, i quattro sen -
atori Santini, Dalla Zuanna,
Filippin e Puppato, i deputa-
ti Moretto, Dal Moro, Rotta,
ginato, Zardini, narduolo,
Sbrollini, Crivellari e il se -
gretario uscente Roger De
Me nech. E poi i consiglieri
re gionali, a partire da ales -
sa ndra Moretti, Fra casso,
Pigozzo, Sinigaglia, Orietta
Salemi e Zottis. A sostegno
di Giovanni Tonella c’è tutta
l’ar ea di “Rifare l’Italia” del
mi n i stro Orlando, in Veneto
ra p  presentata dai deputati n -
ac   carato, Camani e Vin -
cenzo D’arienzo e poi la
min oranza Pd di Bersani, ch -
e  in Veneto ha nell’ex mini-

stro Flavio Zanonato, Da vi -
de Zoggia e Piero Ruz zante
i suoi leader. Ma le div isioni
della “geografia in terna” sono
state superate co n una stret-
ta di mano tra B isato e
Tonella, più che mai co n vinti
che l’avversario da battere si
chiami Lega Nord e «po -
pulismo» alla Salvini. «Il Pd
deve tornare a giocare un
ruolo fondamentale in Veneto
e uscire dalla subalternità
ide ologica in cui è stato rele-
gato, Zaia vende fumo anche

sul referendum dell’autono-
mia. Vuole andare al voto e
c’è il rischio di sprecare 12
milioni di euro, mentre la vera
partita si gioca nella trattativa
Stato-Regione. Meno chiac-
chiere e proclami ideologici e
più fatti concreti. Sulla Pe -
demontana la Regione è in
gra vissimo ritardo e i cantieri
sono stati aperti grazie ai 400
milioni stanziati dal governo
Letta» dicono Bisato e
Tonella.

Cesare Battisti

Per la segreteria si sfideranno alessandro

Bisato, sindaco di noventa Padovana, e giovanni

tonella, caPogruPPo in consiglio comunale a

treviso. “ma il nemico da Battere è la lega di salvini”

la stretta di mano tra Bisato e Tonella

in alTO aDige

Depositato l’esposto contro il sindaco gril-
lino  di Chioggia come socio dell’Ultima
spiaggia. Tutto il materiale raccolto sulle
concessioni inviato in  Procura.

Roberto Ciambetti Alessandro Ferro
Per la prima volta un presidente del
Consiglio regionale del Veneto ha parlato
all’Onu: è stato tra i relatori del dibattito su
“Città inclusive per famiglie sostenibili”.

OK KO
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Regione

lA sCuOlA venetA insegnA
lA tRAgediA delle FOibe
Elena Donazzan, ha approvato l’intesa che sara valita
per tre anni, “Ho sottoscritto pubblicamente il protocollo”
I ragazzi delle scuole primarie
e secondarie del Veneto dov -
ran no conoscere e capire gli
eventi che portarono alla tra-
gedia delle foibe e dell'esodo
degli italiani dall'Istria e dalla
Dalmazia. Lo prevede il proto-
collo d'intesa tra Regione
Veneto, Ufficio scolastico reg -
ionale e Federazione delle
associazioni degli esuli istria-
ni, fiumani e dalmati: oggi la
Giunta regionale, su proposta
dell'assessore all'istruzione
ele na Donazzan, ha appro-
vato l'intesa, che sarà valida
per tre anni. «Ho sottoscritto
pubblicamente il protocollo
nella sede del Consiglio regio-
nale, alla vigilia del Giorno del

Ricordo, che si celebra in tutta
Italia per legge nazionale il 10
febbraio - annuncia l'assesso-
re Donaz zan - L'obiettivo di
questa intesa tra istituzioni,
educatori e testimoni di quegli
eventi è di non relegare il 10

febbraio ad un anniversario
tra i tanti, ma di fare della
vicenda delle foibe e dell'eso-
do, sconosciuta ai più sino a
pochi anni fa, materia di
approfondimento scolastico,
con persone esperte e qualifi-
cate dal punto di vista storio-
grafico». «Credo sia un dove-
re della scuola e delle istitu-
zioni rimuovere la coltre di
silenzio che ha coperto per
decenni una pagina dolorosa
e vergognosa della nostra sto-
ria e rendere i più giovani par-
tecipi di una vicenda che
segnato la vita di molte comu-
nità venete, che hanno accol-
to dal 1946 al 1954 decine di
migliaia di esuli», ha spiegato. 

Elena Donazzan

PFAs, RegiOne APPROvA lA
COmmissiOne d’inChiestA
La prima commissione del
consiglio regionale ha appro-
vato un documento che preve-
de l'istituzione di una commis-
sione d'inchiesta sul tema del-
l'inquinamento da Pfas  nel
Veneto. Lo annuncia il presi-
dente della commissione,
Marino Finozzi, l'organismo
era stato convocato per esami-
nare una proposta di delibera-
zione amministrativa re lativa
alla creazione di una 'Com -
missione d'inchiesta per le
acque inquinate del Veneto in
relazione alla contaminazione
di sostanze perfluoroalchiliche
(Pfas)'. «Il fenomeno - dice Fin -
ozzi - ha colpito in maniera
pesante buona parte del terri-
torio delle province di Vicenza,
Verona e Padova. Si tratta di
una commissione d'inchiesta
proposta dal gruppo consiliare

del Movimento 5 Stelle, ma
che l'intera commissione ha
approvato ed alla quale molti
consiglieri regionali di tutte le
forze politiche hanno dato la
propria adesione». A margine
dei lavori della prima commis-
sione è intervenuto anche il
capogruppo del Movimento 5

Stelle, Jacopo Berti, co-firma-
tario e relatore in aula del prov-
vedimento. «Si tratta - afferma
- di un grandissimo risultato
per tutti i cittadini veneti, Que -
sto è un momento di traspa-
renza importantissimo perché
stiamo parlando di un agente
inq  ui nante mortale».

Jacopo Berti

lAnzARin inCOntRA
CARitAs tRivenetO:
inteRventi eFFiCACi
Le ‘nuove povertà’ e le misure di
prevenzione e sostegno che istitu-
zioni pubbliche, enti locali e volon-
tariato riescono a mettere in
campo sono state al centro dell’in-
contro odierno dell’assessore
regionale al sociale Manuela
Lanzarin con i direttori delle Caritas
delle diocesi del Triveneto, coordi-
nati da don Marino Callegari, diret-
tore della Caritas di Chioggia. “Con
le Caritas del Triveneto stiamo
lavorando per impostare un per-
corso comune che prevede la
messa in rete degli sportelli e degli
interventi e la costruzione di un
sistema informativo regionale, che
coinvolga il pubblico e il privato
sociale”, riassume l’assessore. “La
Regione è impegnata a rafforzare
i servizi sociali territoriali e a svolge-
re il proprio ruolo di regìa per un
sistema unico di presa in carico
delle situazioni di impoverimento e
di marginalità. Un sistema nel
quale gli sportelli e i centri di ascol-
to delle Caritas sono le prime
antenne nel territorio”. Il modello si
sta strutturando grazie alla speri-
mentazione anche in Veneto del
Sia, il sostegno per l’inclusione atti-
va, previsto dal Ministero del lavo-
ro e del welfare. “Le emergenze
sono tante e in continuo aumento,
dal proliferare delle ludopatìe
all’aumento di genitori separati,
dall’impoverimento medio delle
famiglie monoparentali con più figli
alle vittime delle crisi bancarie e
aziendali, come conferma anche
l’Osservatorio delle Caritas del
Triveneto – conclude Manuela
Lanzarin – Solo un raccordo velo-
ce ed efficace tra tutti gli attori
sociali in campo può costruire una
rete di prevenzione e di presa in
carico che impedisca alle persone
di scivolare lungo la china della
povertà verso la vera indigenza e
l’esclusione sociale”.

Manuela Lanzarin
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tORnA hit shOw, PROteste
“lA FieRA Che PROmuOve ARmi”
«Siamo di fronte a un'ope-
razione ideologico-culturale
che si configura come una
promozione delle armi di
ogni tipo». Nuova edizione,
vecchie polemiche. Dall'11
al 13 febbraio in Fiera torna
Hit show e con la manife-
stazione tornano anche le
proteste. Nel 2016 ad alza-
re la voce era stata la dioce-
si - e in particolare la com-
missione per la pastorale
sociale e del lavoro - esibendo
foto che mostravano ragazzi a
contatto con le armi , mentre que-
st'anno i più critici sono i pacifisti
rappresentati da associazioni
come la Papa Giovanni XXIII, i
Cristiani per la pace, il
Coordinamento dei comitati citta-
dini, le Donne in rete per la pace

e i Beati i costruttori di pace. In
una lettera alla Voce dei Berici,
hanno chiesto una regolamenta-
zione dell'evento con tanto di
“codice di responsabilità sociale”
che definisca tra l'altro “i criteri di
ammissibilità e le tipologie di armi
e materiali esposti”. Inoltre solleci-
tano il comune a farsi promotore
di una disciplina che vieti l'ingres-

so ai minori anche se
accompagnati. Su quest'ulti-
mo tema interviene ltalian
exhibition group, la società
nata dall'integrazione tra la
Fiera di Rimini e quella di
Vicenza, la quale ricorda che
gli under 18 possono entrare
solo se accompagnati da
maggiorenni. E aggiunge:
«Hit show è una vetrina delle
eccellenze del made in Italy,
ovvero della produzione

manifatturiera collegata alle attivi-
tà venatorie e del tiro sportivo. E'
trattata nella massima sicurezza
e in modo responsabile nell'inte-
resse comune». Il salone, dedica-
to a caccia, tiro sportivo e difesa
personale è ormai un punto di
riferimento per gli appassionati di
armi a uso civile e sportivo.

Fiera Hit Show

Corsi e ricorsi della storia: mentre il
Veneto discute sulla creazione di
un polo autostradale del Nordest
imperniato su Cav spa che incas-
sa i pedaggi del Passante di
Mestre, Veneto Strade mette in
cassa integrazione 90 dipendenti
a Belluno perché mancano soldi
per garantire la manutenzione
stradale. La decisione sarà presa
oggi dal cda, prigioniero dello
schema descritto da Tito Livio
2.200 anni fa: mentre a Roma si
consultano sul da farsi, Sagunto
viene espugnata. Niente di nuovo
sotto il sole. Magra consolazione,
anche perché Belluno rischia di
essere solo la prima in lista: le altre
province hanno minor estensione
di strade di montagna, ma la
manutenzione non è in condizioni
migliori. «È un momento delicatis-
simo», am mette l’amministratore
del egato Silvano Vernizzi, «il pro-
blema grosso è Belluno ma a
breve si riproporrà a cascata
anche altrove». Nel Bellunese
Veneto Strade gestisce 200 chilo-
metri di viabilità regionale: qui i
finanziamenti sono assicurati dal
rapporto diretto con la Regione e
tutto fila liscio, almeno per il
momento. L’accordo alla fine è
stato trovato: Daniela Larese
Fillon, presidente della Provincia,
si è impegnata a garantire per
dodicesimi la quota trasferita a
Veneto Strade nel 2016 anche per
gennaio e febbraio 2017. La
copertura del servizio è stata sal-
vata in extremis.  Belluno rischia di
restare appiedata dalla neve cadu-
ta finalmente dopo tanti mesi.

venetO stRAde

sì AllA CAssA

 integRAziOne

Cronaca di Belluno

Cronaca di Vicenza

PAgA O diCO A tutti Che sei gAy

“È una vetrina delle eccellenze belliche made in italy”

Per mesi ha ricattato la sua vitti-
ma, minacciando di rendere nota
la loro relazione omosessuale.
Continue richieste di denaro e
addirittura minacce di morte nei
riguardi del malcapitato. Che alla
fine, però, ha deciso di racconta-
re tutto ai carabinieri. E sono stati
proprio i militari della stazione di
Galzignano e della compagnia di
Abano Terme ad arrestare lunedì
Simone Fasolo, 28enne, origi-
nario di Latina ma residente a
Padova, celibe, nullafacente e
incensurato, che deve ora rispon-
dere dell'accusa di estorsione
aggravata e continuata. Il provve-
dimento è stato firmato dal gip
Cristina Cavag gion su richiesta
del pubblico ministero della
Procura di Padova Roberto
D'Angelo al termine di un'indagi-
ne iniziata oltre tre mesi fa. A
denunciare Simone Fasolo, un

trentenne del luogo che lo aveva
conosciuto nel 2015. Dopo una
serie di incontri sessuali a paga-
mento, Fasolo aveva iniziato a
tempestarlo di richieste di denaro
con le scuse più varie e promet-
tendo sempre una rapida restitu-
zione delle somme. In realtà, la
sua vittima era entrata in un mec-
canismo infernale di ricatto e sud-
ditanza psicologica, arrivando a

versagli tranche anche di 5mila
euro alla volta, per un totale di
37mila euro. Poi aveva deciso di
dire basta. Per tutta risposta, l'at-
teggiamento di Fasolo si era fatto
più esplicito e dalle generiche
richieste era passato alle minac-
ce senza sottintesi: se il trentenne
non continuava a versargli il
denaro, avrebbe reso pubblica la
loro precedente relazione. La vit-
tima aveva nuovamente chinato
la testa, arrivando addirittura ad
accendere un mutuo di 10mila
euro per continuare a finanziare il
suo persecutore che, oltre alle
continue intimidazioni verbali, non
gli dava tregua con messaggi
quotidiani.  La pressione psicolo-
gica nei suoi confronti era arrivata
al culmine quando Fasolo era
giunto a minacciare di morte sia
lui che i suoi famigliari. Simone
Fasolo ora si trova in carcere.

Il Gip Cristina Cavaggion

Cronaca di Padova

Silvano Vernizzi
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Cronaca di Rovigo

bOnus gRAtitudine PROFughi
A ROvigO destinAti 107milA €
Un grazie da 500 euro per
ogni migrante accolto. Che
si tradurrà in un'entrata ex -
tra per Palazzo Nodari di
circa 107mila euro. Il Go -
verno assegna ai Comuni
che hanno accolto profughi
e richiedenti asilo quello
che è stato ribattezzato bo -
nus gratitudine: una somma
non vincolata che le am -
ministrazioni potranno uti-
lizzare a loro piacimento.
Con un unico paletto: quello
rappresentato dal bilancio
armonizzato, che impone di
spendere le risorse entro
l'anno per evitare che l'im-
porto finisca tra l'avanzo
congelato e inutilizzabile.
Lo ha annunciato il prefetto

enrico Caterino: «È in arri-
vo dal Ministero il paga-
mento di questo contributo
una tantum che i Comuni
potranno utilizzare come
me  glio credono». Le som -
me spettanti ai Comuni

sono assegnate calcolando
le presenze, anche di mino-
ri stranieri non accompa-
gnati, in tutte le diverse
tipologie di centri di acco-
glienza alla data del 24
ottobre scorso. 

Enrico Caterino

«Cedere il passo sarebbe un
buon segnale». Il governatore
Luca Zaia torna a parlare di
Fondazione Cassamarca. E ripete
quello che, ormai, dice da anni: il
presidente Dino De Poli dovrebbe
andarsene prima della fine del suo
mandato. Non usa la parola dimis-
sioni ma il concetto è quello.
Troppe le polemiche e i dubbi sui
conti di Ca' Spineda per non parla-
re dei rapporti tesi con le università
o delle dimissioni del consigliere
Carlo Pagotto. Presidente Zaia,
non è la prima volta che invita De
Poli ad andarsene. «La mia non è
una prova di forza ma quando
scoppiano casi come quello di
Fondazione c'è sempre qualcuno
che si sveglia e domanda: la politi-
ca dove era? La politica c'era.
Sono anni che non nascondo
quello che penso su De Poli e che
chiedo chiarezza sui conti». A pro-
posito di politica: nel cda di
Fondazione è entrato l'ex sindaco,
e segretario nazionale della Lega,
Gian Paolo Gobbo. «L'ingresso di
Gobbo è una cosa positiva. Con lui
Ca' Spineda guadagna una perso-
na esperta che conosce bene la
città e i meccanismi della macchi-
na comunale e della Regione. E
poi è un pragmatico. Con Gobbo è
entrato qualcosa di nuovo». Lei
continua a chiedere di poter vede-
re i conti. «Lo stato di salute della
Fondazione ce lo deve dire De
Poli: da quanto si vede qualche dif-
ficoltà c'è. La Fondazione è l'erede
di una storia iniziata nel 1492.
Quando la banca Cassamarca è
stata venduta sono arrivati duemi-
la miliardi di vecchie lire. E adesso
vorremmo sapere come sono stati
spesi». Ora il problema maggiore
è quello delle università che inizia-
no ad essere un costo pesante.

zAiA A de POli:

“è ORA di lAsCiARe”

Cronaca di TrevisoCronaca di Venezia

veneziA, CRisi delle imPRese
mA si sAlvA gRAzie Al tuRismO
È l’unica provincia veneta con un saldo positivo tra aperture e
chiusure, Ferrarelli “ Questi sono settori da cui ripartire”
In attesa di capire se la bellezza
salverà il mondo, si può almeno
sostenere che al momento sta
salvando Venezia. Turismo e cul-
tura, assieme in minima parte al
commercio, sono gli unici settori
che sembrano non conoscere
crisi a scorrere il rapporto di
Unioncamere-Infocamere sui
numeri delle imprese nelle pro-
vince venete poi elaborati dalla
Fondazione Think Tank Nord
Est. Il presidente della Fon -
dazione antonio Ferrarelli non
ha dubbi: «I dati ci indicano la via
da percorrere per il rilancio del-
l'economia: investire su turismo e
cultura. Sono i settori in cui il
Veneto e la nostra provincia
devono puntare per agganciare

la ripresa».  «Turismo e cultura
sono le nostre opportunità conti-
nua Ferrarelli e per questo biso-
gna crederci. Da tempo la
Fondazione, che ha favorito la
creazione del primo Distretto
Turistico nel Veneto, sostiene

che siano questi i comparti da cui
ripartire. Il turismo deve essere
considerato un patrimonio del
territorio, creato, organizzato e
pubblicizzato dalle bellezze esi-
stenti e dagli operatori pubblici e
privati che le valorizzano». 

Antonio Ferrarelli

Luca Zaia
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l’iMPegnO Di aSSOPOPOlaRi

CResCOnO imPieghi e dePOsiti
42 miliARdi A FAmiglie e Pmi
Le Banche Popolari rafforzano il
loro impegno in favore delle eco-
nomie locali e della loro clientela di
riferimento. I dati, aggiornati ad
ottobre del 2016, indicano una
crescita significativa degli impieghi.
Un risultato raggiunto grazie an -
che ai 30 miliardi di euro di nuovi
finanziamenti alle piccole e medie
imprese e ai 12 miliardi di euro di
nuovi mutui erogati alle famiglie
per l’acquisto di abitazioni. A tali
risultati si aggiungono quelli evi-
denziati dai depositi delle famiglie
che sono cresciuti complessiva-
mente del 5,7% in un anno inte-
ressando  tutte le aree geo grafic he
del paese, con aumenti del 7,7%
nelle regioni del Nord Ovest, del
5,6% in quelle del Nord Est, del
5,5% al Centro e del 2,4% nel
Mezzogiorno.“In un contesto che

ancora oggi risulta in continua
evol  u z ione – ha dichiarato il s e g   -
retario generale dell’Associazione
Nazio nale fra le Banche Popolari,
giuseppe De lucia lum eno –
questi dati confermano come il
legame con il territorio e la cliente-
la, che la prossimità e la governan-
ce tende a valorizzare, siano alla
base dei risultati positivi conseguiti

e rappresentino, ancora oggi, un
fattore propulsivo per lo sviluppo
del tessuto economico ed impren-
ditoriale del Paese. Una capacità
di azione e di intervento tesa a
venire incontro alle necessità dei
territori e perseguita dalle Banche
Popolari mantenendo, comunque,
alti standard di affidabilità e solidità
patrimoniale”.

Giuseppe De Lucia Lumeno

SaBaTO 11 FeBBRaiO in TUTTa iTalia

il bAnCO FARmACeutiCO PeR
AiutARe gli enti bisOgnOsi
Sarà possibile acquistare medicinali di automedicazione  
Il Vescovo di Verona, Mons. Zenti: “Vi invito a donare”
A Verona, come in tutta Italia,
sabato 11 febbraio, si svolge la
XVII GRF – Giornata di Rac -
colta del Farmaco di Banco
Farmaceu tico. Nel corso della
GRF, sarà possibile acquistare
presso le farmacie che aderi-
scono all'iniziativa (a Verona
sono 120), farmaci da autome-
dicazione, che saranno donati
ai bisognosi assistiti da 35 enti
caritativi del territorio della
Provincia. Sono i dati forniti da
Matteo Vanzan, coordinatore
regionale di Banco Farmaceu -
tico durante la conferenza
stampa che si è svolta presso la
sede della Provincia di Verona,
alla presenza del vescovo di

Verona, S. e. Mons. giuseppe
Zenti, del Presidente della
Provincia, antonio Pastorello
e del presidente dei Feder -
farma Vero na, Marco Bac -
chini. Erano presenti all’evento

Massimo galli Righi, presi-
dente di Agec, germano
Montolli responsabile Asso -
farm Veneto e giu liano Mene -
ghini, in rappresentanza degli
Alpini di Verona.  

La conferenza stampa

BilanCiO 2016 8° CiRC.

Dino Andreoli

sPesi 130 milA euRO 
PeR mAnutenziOni 

e inteRventi
Il presidente Dino andreoli ha
illustrato l’elenco delle attività
realizzate in tema di manuten-
zioni ordinarie e di eventi cultu -
rali sul territorio della 8ª Circo -
scrizione. “Un resoconto dove -
ro so ai cittadini su come sono
state impiegate le risorse della
circoscrizione – ha detto
Andreoli – le attività illustrate si
sono potute realizzare grazie
alla razionalizzazione dei fondi
a disposizione, privilegiando gli
interventi più urgenti e avvalen-
dosi di collaborazioni con part-
ner privati”. Gli interventi di
manutenzione ordinaria hanno
riguardato l’asfaltatura di strade
e marciapiedi con abbattimento
delle barriere architettoniche in
tutte le frazioni e la manuten-
zione di tratti di alcune strade
per razionalizzare le risorse
finanziarie per un totale di 68
mila euro; interventi vari presso
scuole, biblioteche, palestre,
edifici, sale polifunzionali e sedi
circoscrizionali con sistema -
zione di serramenti, sosti-
tuzione vetri, bagni, rubinette-
ria, sostituzione lampade/neon
e infiltrazioni d’acqua per un
totale di 64 mila euro.  Nume -
rosi anche gli eventi ed i corsi
realizzati dai Centri Culturali
Valpantena e Valsqua ranto da
quelli artistico-espressivi e for-
mativi a quelli ludico-sportivi.
Sono proseguite anche le attiv-
ità motorie rivolte agli over 65,
gli incontri culturali con l'Uni -
versità Popolare di Verona oltre
a numerosi altri eventi svolti in
collaborazione con le asso -
ciazioni del territorio.
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BPVi e VeneTO BanCa

"La cosa che bisogna
dire è che il fondo
Atlante è nato e si è
comprato le venete in
Ipo con numeri che
erano da libro dei
sogni, ridicoli. Qui c'è
una responsabilità
mica da ridere". Cosi'
alessandro Penati,
presidente di Quaestio,
a proposito della
Popolare di Vicenza e Veneto
Banca. "In parecchie situazio-
ni scava scava e diventa una
horror story. Uno si meravi-
glia ma non solo per loro,
anche per banche come
Banca Marche e Mps, che
siano state gestite in questo
modo".     "Abbiamo due ban-
che che erano praticamente

fallite e ancora adesso sono
in situazioni disastrose.
Adesso presentiamo un
piano con cui facciamo le
ristrutturazioni, due 'clean up'
totali, le portiamo in tre anni
ad avere dei ratio che saran-
no i migliori d'Italia, e faccia-
mo una fusione", ha poi

aggiunto Penati. Il pre-
sidente di Quaestio,
gestore del fondo
Atlante, ha spiegato
che entro febbraio i
contorni del piano
saranno noti ("entro
febbraio saprete tutto")
e che si aspetta di chiu-
dere entro settem-
bre."Dobbiamo restare
azionisti e rimanere al

controllo. La ricapitalizzazio-
ne precauzionale è intervento
temporaneo e di minoranza
per permettere di eseguire il
piano e dare le garanzie alla
Bce". ha siegato Penati
secondo cui le risorse di
Atlante 2 potrebbero essere
investite nelle due banche
venete. 

Penati, presidente di Quaestio: “Erano due banche 
praticamente fallite”. Entro febbraio il piano di fusione

Alessandro Penati

POP venete? hORROR stORy

AmAROne e bAROlO insieme
All’AntiCA bOttegA del vinO

SiMBOli Del MaDe in iTalY nel MOnDO

All'Antica Bottega del Vino di
Verona, le 13 Famiglie dell' -
Amarone d'Arte e  le 10
dell'Accademia del Barolo
hanno confermato la volontà
di lavorare insieme per divul-
gare la cultura del grande vino
italiano.  Le Famiglie dell' -
Amarone hanno accolto i pro-
duttori di Barolo e un centina-
io di wine lovers in una serata
che ha avuto come protagoni-
sti due vini profondamente
identitari e simboli del made in
Italy nel mondo: l'Amarone e il
Barolo. Durante la cena sono
state degustate 23 etichette
dell'annata 2011, dei due vini
icone del territorio della
Valpolicella e delle Langhe.
Con questo evento le Famiglie
dell'Amarone d'Arte e

l'Accademia del Barolo hanno
voluto lanciare un messaggio
importante: è possibile fare
rete e sistema, come ha sotto-
lineato Maria Sabrina
Tedeschi, presidente delle
Famiglie dell'Amarone d'Arte.
Anche gianni gagliardo,
presidente dell'Accademia del

Barolo ha messo in luce
l'obiettivo dell'Associazione
nata cinque anni fa. L'Antica
Bottega del Vino di Verona,
considerata in tutto il mondo il
tempio del vino italiano, è
stata il luogo perfetto per cele-
brare l'amicizia vitivinicola tra
Amarone e Barolo.

Amarone e Barolo alla Bottega del vino

nUOVO CODiCe

diesel e CeRtilOgO
PeR l’AutentiCità

Tutti i Diesel lovers nel
mondo avranno un nuovo stru-
mento per verificare immedia-
tamente l'autenticità del pro-
dotto Diesel che stanno acqui-
stando. grazie alla partnership
con Certilogo, i consumatori
potranno verificare in modo
facile e diretto l'autenticità di
un denim Diesel, anche prima
di acquistarlo. entro la fine di
quest'anno tutti i Denim, inclu-
si anche i famosi Jogg Jeans,
avranno il Codice Certilogo,
un'etichetta termostampata
posizionata nella cintura dei
jeans insieme alla Call to
action "Scan for authen -
ticity".Così consumatori rice-
vono una conferma rapida e
gratuita se il prodotto è auten-
tico scegliendo fra tre opzioni:
scansionando semplicemente
il Codice Clg con un lettore di
codici QR standard sul proprio
smartphone, inserendo il
Codice Clg e rispondendo a
poche semplici domande tra-
mite l'apposita Certilogo app
personalizzata Diesel, o su cer-
tilogo.com.«nel nuovo panora-
ma dei consumatori, alimenta-
to dall'apprezzamento per l'alta
qualità, stiamo adottando un
approccio mirato a potenziare
la fiducia dei consumatori
Diesel, creando un dialogo
diretto con loro - spiega
alessandro Bogliolo, CeO
Diesel -.Con Certilogo abilitia-
mo tutti i fans di Diesel ad
autenticare personalmente
l'esclusiva identità del nostro
denim , garantendo l'acquisto
dei nostri prodotti in modo
sicuro e protetto».

Alessandro Bogliolo
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