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Un altro weekend innevato
Impianti aperti a Zum Zeri
E la Pasqua sarà ‘in bianco’

La tradizione che si rinnova

Taglio del nastro a Speziaexpò
per la 43esima Campionaria
In vetrina, casa macchine e auto

ALTRE splendide giornate di neve. Anche questo week
end a Zum Zeri si scia con tutti gli impianti aperti.
Tanta la neve, ottimamente battuta, sulle piste della
nota località montana, che quest’anno ha garantito una
lunga stagione ai tanti appassionati della montagna
lunigianese. Le previsioni meteo parlano di ulteriori
nevicate che consentiranno di poter trascorrere delle
“bianche” festività pasquali. Per ogni informazione è
operativo un info-neve chiamando il 334.7190672

Nel circuito è possibile fare anche un controllo della salute

Il sindaco della
Spezia,
Pierluigi
Peracchini,
mentre taglia il
nastro alla
cerimonia di
inaugurazione
della 43esima
edizione della
Fiera
Campionaria
– LA SPEZIA –

CON taglio del nastro affidato
al sindaco della Spezia, Pierluigi
Peracchini, è stata inaugurata ieri mattina a Speziaexpò la Fiera
Campionaria, la più grande rassegna della provincia dedicata a
tutti i settori del commercio. La
fiera, organizzata da Promoeventi con il patrocinio della Camera
di Commercio Riviere di Liguria, è alla sua 43esima edizione.
Tra le autorità, il vice presidente
dell’ente camerale Davide Maz-

zola e il segretario generale Stefano Senese, il prefetto Antonio Lucio Garufi, il presidente della Provincia Giorgio Cozzani e i vertici
di Speziaexpò. Tutti hanno sottolineato come la Campionaria rappresenti un patrimonio per il territorio e hanno rimarcato l’impegno degli imprenditori, in massima parte spezzini, ad essere presenti e a investire nella fiera come
importante strumento di promozione. In verina, di tutto: casa, arredo giardino, edilizia, auto e moto, nautica, macchine agricole e

da lavoro, artigianato, benessere,
servizi e anche enogastronomia.
Ad impartire la benedizione, il
vescovo della Spezia, monsignor
Luigi Ernesto Palletti. Tra le novità di questa edizione, uno spazio dedicato all’antiquariato. E
in Campionaria è anche possibile fare un controllo gratuito della salute. La fiera è aperta fino al
25 marzo con ingresso libero.
Dalle 10 alle 19.30 nei giorni festivi, dalle 15.30 alle 19.30 nei feriali.

Rinasce anche alla Spezia il Partito liberale
Grazzini e Notarangelo con il centrodestra
RINASCE il Partito liberale italiano. E il movimento Azione
democratica di centro, alle ultime amministrative coi
Repubblicani, ha annunciato il proprio appoggio alla coalizione di
centrodestra. E’ stata costituita la sezione locale del Pli ed eletto
segretario Livio Grazzini. All’altro leader Adc, Massimiliano
Notarangelo, sono invece stati proposti «importanti incarichi»

Assunzioni in Atc, disco verde per otto autisti
Moretti (Cisl): «Segnale importante per la città»
LA FIT Cisl della Spezia esprime la propria soddisfazione per le
annunciate assunzioni di otto nuovi autisti in Atc che partiranno dai
prossimi giorni. «Un segnale importante per l’azienda e la città», ha
commentato Marco Moretti, segretario generale Fit Cisl. Il semaforo
verde è giunto nei giorni scorsi dopo un vertice in Comune. I neo
assunti saranno reclutati dalla graduatoria in essere

Molo Garibaldi, Forcieri commenta la sentenza
«Ennesima prova del rispetto delle procedure»

Sport e folklore alla Morin

Si corre il Palio di San Giuseppe
– LA SPEZIA –

GRANDE attesa questa mattina per la 16ª edizione del ‘Trofeo di San Giuseppe’ che come
da tradizione, fa da cornice alla
Fiera di San Giuseppe, ma di fatto apre la stagione remiera di canottaggio a sedile fisso. Nello
specchio acqueo antistante la
passeggiata si terrà una sorta di
riedizione del Palio del Golfo
che in questa stagione è giunto
alla 93ª edizione. L’evento è stato presentato nella sede del Comitato delle Borgate alla presenza del comitato, sempre presieduto da Massimo Gianello, e
dell’assessore al Palio Kristopher Casati. Alle 10.30 scenderanno in acqua gli equipaggi
femminili che purtroppo ve-
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dranno la presenza di soli quattro armi nell’odine Cadimare,
Crdd, Le Grazie e San Terenzo.
Alle 11.15 la partenza degli armi juniores maschili con nove
barche al via Marola, Crdd, Fossamastra, Porto Venere, Cadimare, Muggiano, Fezzano, Canaletto e Le Grazie. Infine la gara più attesa alle 12 i seniores
maschili con undici equipaggi
iscritti Marola, Crdd, Fossamastra, Porto Venere, Cadimare,
Muggiano, Fezzano, Canaletto,
Le Grazie, San Terenzo e Tellaro. Mancheranno però i detentori del Palio del Golfo il Lerici e
la Venere Azzurra. Le pre-Palio
avranno inizio il 20 maggio pertanto il ‘Trofeo di San Giuseppe’ farà da traino e da promozione per la nuova stagione e sarà

anche un’occasione molto importante per gli equipaggi di testare la propria preparazione.
Concludiamo con una notizia
che da lustro a tutta la manifestazione remiera. Ebbene il 16
marzo, il comitato delle Borgate, con il suo Presidente Massimo Gianello, la vice presidente
Francesca Micheli, il segretario
Gianni De Giorgi e l’assessore
al Palio del Golfo del Comune
della Spezia Kristopher Casati,
si sono recati a Roma per ritirare il premio vinto in occasione
di ‘Italive 2017’. Proprio la 92ª
edizione del Palio del Golfo ha
conquistato la vittoria come miglior evento sportivo dell’anno
2017 ed è il giusto premio per
una bellissima manifestazione.
Paolo Gaeta

IL CONSIGLIERE comunale Lorenzo Forcieri commenta la notizia
della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l’ultimo
ricorso contro l’ampliamento del Garibaldi. «L’ennesima prova del
fatto che sono state seguite correttamente le procedure, ma anche
delle difficoltà che esistono per portare avanti progetti positivi. Mi
auguro si proceda senza più indugi a realizzare il Prp»

Due ore di sciopero in corsia per il personale Asl
Possibili disagi per i pazienti nella giornata del 23
PER venerdì 23 marzo è stato proclamato uno sciopero di due ore.
L’astensione dal lavoro, annunciata dall’associazione sindacale
Fsi-Usae, riguarderà il personale del comparto. L’Azienda assicurerà,
negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria
competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi
pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre i possibili disagi

Complesso intervento chirurgico all’Opa
La famiglia Raviolo Pittier ringrazia i medici
LA FAMIGLIA Raviolo Pittier ringrazia il reparto di cardiochirurgia
dell’Opa di Massa per la riuscita del complesso intervento
chirurgico a cui è stata sottoposta la cara Jocelyne. Una particolare
riconoscenza per la professionalità e l’attenzione che le sono state
prestate durante la degenza da tutto il personale
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Si corre il Palio di San Giuseppe
- LA SPEZIA - GRANDE attesa questa mattina per la
16ª edizione del 'Trofeo di San Giuseppe' che come
da tradizione, fa da cornice alla Fiera di San
Giuseppe, ma di fatto apre la stagione remiera di
canottaggio a sedile fisso. Nello specchio acqueo
antistante la passeggiata si terrà una sorta di
riedizione del Palio del Golfo che in questa stagione è
giunto alla 93ª edizione. L' evento è stato presentato
nella sede del Comitato delle Borgate alla presenza
del comitato, sempre presieduto da Massimo
Gianello, e dell' assessore al Palio Kristopher Casati.
Alle 10.30 scenderanno in acqua gli equipaggi
femminili che purtroppo vedranno la presenza di soli
quattro armi nell' odine Cadimare, Crdd, Le Grazie e
San Terenzo. Alle 11.15 la partenza degli armi
juniores maschili con nove barche al via Marola,
Crdd, Fossamastra, Porto Venere, Cadimare,
Muggiano, Fezzano, Canaletto e Le Grazie. Infine la
gara più attesa alle 12 i seniores maschili con undici
equipaggi iscritti Marola, Crdd, Fossamastra, Porto
Venere, Cadimare, Muggiano, Fezzano, Canaletto, Le
Grazie, San Terenzo e Tellaro. Mancheranno però i
detentori del Palio del Golfo il Lerici e la Venere
Azzurra. Le pre-Palio avranno inizio il 20 maggio
pertanto il 'Trofeo di San Giuseppe' farà da traino e
da promozione per la nuova stagione e sarà anche
un' occasione molto importante per gli equipaggi di
testare la propria preparazione. Concludiamo con una
notizia che da lustro a tutta la manifestazione remiera.
Ebbene il 16 marzo, il comitato delle Borgate, con il
suo Presidente Massimo Gianello, la vice presidente
Francesca Micheli, il segretario Gianni De Giorgi e l'
assessore al Palio del Golfo del Comune della Spezia
Kristopher Casati, si sono recati a Roma per ritirare il
premio vinto in occasione di 'Italive 2017'. Proprio la
92ª edizione del Palio del Golfo ha conquistato la
vittoria come miglior evento sportivo dell' anno 2017
ed è il giusto premio per una bellissima
manifestazione. Paolo Gaeta.
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Trofeo di San Giuseppe, sagole pronte per la
prima del 2018
Per Italive.it il Palio del Golfo numero 92 è stato il miglior evento sportivo del 2017.
Ieri la premiazione.
Golfo dei Poeti - Avrà luogo domani, domenica 18
marzo, nello specchio acqueo antistante Passeggiata
Morin, la sedicesima edizione del Trofeo di San
Giuseppe, che come da tradizione, fa da cornice alla
Fiera del Santo Patrono. L' evento è stato presentato
oggi nella sede del Comitato delle Borgate. Oltre ai
membri del comitato, presieduto da Massimo
Gianello, c' era anche l' assessore al Palio Kristopher
Casati. Alle 10.30 scenderanno in acqua gli equipaggi
femminili. Alle 11.15 la partenza degli armi junior e
alle 12 i senior. A seguire saranno premiati i primi tre
classificati per ogni categoria. Saranno quattro gli
armi femminili presenti (Cadimare, Crdd, Le Grazie e
San Terenzo). Nove le barche in mare per la gara
junior (Marola, Crdd, Fossamastra, Porto Venere,
Cadimare, Muggiano, Fezzano, Canaletto e Le
Grazie). Undici i senior, tutti eccetto Lerici e Venere
Azzurra. Quella di San Giuseppe rappresenta la
prima gara del 2018 e anche l' ultimo appuntamento
prima dell' inizio della nuova stagione remiera, che
prenderà il via il prossimo 20 maggio. Sarà quindi un'
occasione molto importante che darà modo agli atleti
e agli equipaggi di testare la propria preparazione.
Intanto, ieri, venerdì 16 marzo, il comitato delle
Borgate, con il suo Presidente Massimo Gianello, la
vice presidente Francesca Micheli, il segretario Gianni
De Giorgi e l' assessore al Palio del Golfo del
Comune della Spezia Kristopher Casati, si sono recati
a Roma per ritirare il premio vinto in occasione di
'Italive 2017'. La novantaduesima edizione del Palio
del Golfo ha infatti conquistato la vittoria come miglior
evento sportivo dell' anno. Sabato 17 marzo 2018 alle
14:43:29.
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Al presepe vivente di Ganci il premio Italive 2017
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
il presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso
premioITALIVE2017.La premiazione si è svolta
stamattina,16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano
(Piazza Navona).Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla
sua quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e
Comitas.Per l' associazione "Da Nazareth a
Betlemme" a ritirare la targa personalizzata e l'
iscrizione all' albo Italive sono stati Peppuccio
Ballistreri e Carmelo Domina, mentre per il Comune di
Gangi il vice sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco
Francesco Migliazzo.Alla consegna dei premi erano
presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni
esterne, affari istituzionali e marketing Atlantia e
Autostrade per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario
nazionale Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi
presidente Codacons.Collocandosi a pieno titolo, nel
panorama degli eventi storici più affascinanti e
coinvolgenti d' Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da
Nazareth a Betlemme" è una manifestazione storicoartistica-religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al
29 dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.Mi piace:
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12 Cronaca

L'ARENA

Sabato 17 Marzo 2018

CANTIERI. Odissea finita dopo 19giorni. Leultimeopere eranostatebloccate dal maltempo

SanGiorgio, lavorifiniti
riapertaPorta Trento
Sullastrada,riasfaltata,sipuò viaggiareinentrambi isensidimarcia
Nuovo intervento, per la rottura di una tubo, travia Catullo e via Noris

Innovazioni

Amt,adessoc’è una«app»
persaltarelafila
allosportellopermessi
Zuc

Ilaria Noro

L’odissea di San Giorgio è finita. Ieri sul mezzogiorno gli
operai di Acque Veronesi
hanno ultimato l’intervento
e il traffico, in questa zona nevralgica dal punto di vista della viabilità, ha ripreso a scorrere regolare in tutti e due i
sensi di marcia.
Dopo 19 giorni, il cantiere
aperto per far fronte al guasto improvviso di una condotta dell’acqua a ridosso di Porta Trento, che aveva causato
un’ingente perdita d’acqua,
con tanto di formazione di
un pericoloso strato di ghiaccio e traffico deviato per tutto
il periodo dei lavori, ha finalmente chiuso i battenti.
Da alcuni giorni, in realtà,
l’intervento di sostituzione
del vecchio tubo in ghisa rotto con la nuova tubatura in
ferro era già stato eseguito. E
risale a metà settimana anche l’intervento di costruzione di una parete dietro il vecchio muro ritrovato qualche
metro sotto il livello stradale
che, a causa della perdita, è
rimasto imbevuto d’acqua
per giorni perdendo in staticità.
Di fatto, dunque, all’appello
mancava solo da asfaltare la

Laviabilità a PortaTrentoe San Giorgioè tornataregolare su duecorsie FOTO MARCHIORI

strada e ripristinare il fondo.
Ma le piogge dei giorni scorsi
avevano bloccato quest’ultimo step. Il sole di ieri, però,
ha risolto e in mattinata i tecnici di Acque Veronesi hanno provveduto al completamento del rifacimento del
manto stradale e alla conseguente e immediata riapertura del doppio senso ci circolazione stradale. Sempre in
mattinata, sono entrati in servizio gli operatori di Amia
che hanno già ripulito l'area
dell'intervento da residui e
detriti del cantiere. Infine,

durante il pomeriggio, sono
state ridipinte le strisce pedonali.
Archiviata dunque la parentesi San Giorgio, si apre un
altro cantiere questa volta
nel cuore della città antica. A
causa dell’improvvisa rottura
di una tubatura, da domani,
sarà istituito il divieto di transito alle auto in via Enrico Noris. L’intervento, che fa sempre capo ad Acque Veronesi,
interesserà il tratto compreso tra l’inizio di via Catullo e
la fine di via Noris: strada
che parte tangente a corso

CANTIERI STRADALI. Lavori di Acque Veronesi all’incrocio di via Torcolo

Parona,traffico intilt
Disaginelweekend

Porta Borsari per tagliare via
Mazzini e raggiungere San
Nicolò. L’intervento, e il relativo divieto di transito che però non riguarderà i residenti,
dovrebbe durare solo un paio
di giorni. Ed è una fortuna
che i due cantieri non si siano
sovrapposti tra loro.
Pur in pieno centro, la strada in questione a fronte
dell’apertura straordinaria
della Ztl causa cantiere, è stata molto utilizzata per raggiungere l’altro capo della città bypassando proprio l’area
di San Giorgio. •

Unnuovopasso verso unacittà
cheoffreservizi sempre più
«smart»eunbelsospirodi
sollievoper i cittadini, prima
rassegnatia passarein codale
mezzoreper poterrinnovare,
ritirare,sostituire ilproprio
permessoautoo mezzi
commercialiper ilcentro eperi
quartieriche loprevedono.
L’Amthapresentatoierila
nuovaapplicazioneper cellulari
FilaviaBookingche hacome
obiettivoquello dieliminarele
atteseper accedereagli
sportellidell’ufficio permessi di
viaCampoMarzo (per
permessi,transito esosta,
prodotti,servizi online)
sostanzialmenteprenotandosi
direttamentetramiteapp. E
senzaattese inutili e
impreviste.Laprocedura è
sempliceeintuitiva. È

Fotonotizia

Lunghe code si sono formate da e per la Valpolicella
Il cantiere è piccolo, ma il disagio per il traffico è considerevole, a Parona in prossimità della galleria, dove l’azienda Acque Veronesi in questi
giorni è impegnata nella riparazione di un breve tratto di
tubature interrate.
Una ruspa, ieri mattina, stava bucando l’asfalto in via Sottomonte,
all’altezza
dell’incrocio con via Torcolo.
L’intervento si svolge proprio al centro della carreggiata, costringendo le auto a procedere a senso unico alternato, regolato da due semafori
provvisori. Ma su quella strada, principale cerniera per la
viabilità tra città e Valpolicella, nelle ore di punta si sono
formati lunghi incolonnamenti, dovuti anche alla presenza delle vicine scuole elementari e medie, nonché al
passaggio di molti autobus di
linea.
Una parte degli automobilisti provenienti dalla Valpolicella, accorgendosi della coda a passo d’uomo già in largo Stazione Vecchia, ha avuto l’accortezza di girare a destra alla rotonda e dirottare il
proprio percorso in viale del
Brennero-piazza del Porto-lungadige Attiraglio, evitando così l’ingorgo, per poi
ritornare su via Preare
all’altezza dell’Abital. Ma pre-

L’ingressodell’Ufficiopermessi
sufficienteregistrarsi alsito,
verificarela primadisponibilità o
quellachepiùsi desidera quantoa
giornoeorario,econfermare
l’appuntamento.
Ilservizio, giàattivo eutilizzato

anchenegliufficidel Comune,si
integracon il sistema di
distribuzionedel biglietto-coda
cartaceochegli utenti possono
comunquecontinuare aritirare
direttamenteinloco,secondogli
oraridiaperturadeglisportelli e
senzaappuntamento. Grazie aun
codicesul ticket,i clienti che
dispongonodiunosmartphone
possonoeffettuare unalettura
delbigliettocartaceo medianteun
comunelettoredi codiciQRe
ottenereimmediatamente
l'informazionesul numero di
personein attesa ogià prenotate.
L’applicazione,sviluppata
dall’aziendaditecnologie e
sviluppodiinformatica e
automazioneTesia,èla primadi
importantinovitàinformatiche
che,a breve,rivoluzioneranno le
modalitàdisbrigarele pratiche.
«Questoèun piccolotassello che
concorrea far diventarela città
semprepiùsmart, cheèunodei
nostriobiettivi»,hacommentato il
presidentedell’AmtFrancesco
Barini.«Questaamministrazione
hainvestitoinuna seriedi
operazionilegate allatecnologia,
chesitraduce insemplificazione,
nell'otticadirisolvere iproblemi e
migliorarei servizi»,haribadito
l’assessorealleAziende
partecipateDanielePolato.
Ora,l’auspicioèchesempre più
utentiutilizzino qiuesto nuovo
sistemasalta-code echeil tempo
d’attesapossa davveroridursi. Nel
2017,spiegal’azienda, iltempo
medioèstato di31 minuti.Ma
ancheieritra le persone incoda,
l’attesahasforatodiparecchio
l’ora.«Horitirato ilnumero alle
9.30esiamoancoraqui»,è il
commentodelle11.15 diunadelle
personesedute adaspettare il
proprioturno.Delresto, la moledi
lavorononèindifferente: iclienti
servitil’anno scorsosono stati
pocomeno di18mila per 18.629
praticheelaborate, 22.670
permessirilasciatieoltre20mila
modifiche. I.N.

RICONOSCIMENTO. Per lagiornalistadi moda

Alfonsipremiata:
«Haaccompagnato
interegenerazioni»
L’assessoreBriani: «Donnadi
stile,dicasacon igrandistilisti»

La giornata dell’Unità nazionale
INNOESCUOLE.SièsvoltainpiazzaBralacerimoniaperla“Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”. Alla manifestazione erano presenti autorità civili e militari e
all’alzabandiera hanno partecipato gli studenti di Lavinia Mondin,
Cangrande,Lorgna-Pindemonte,Sanmichelie liceo Montanari.

Fotonotizia
L’assessoreFrancescaBrianipremia MariaVittoria Alfonsi
Lunghecodea Paronaper il senso unicoalternato FOTO MARCHIORI

sto sono stati in troppi a usare questa strategia, rimanendo comunque imbottigliati
poco dopo la rotatoria, al semaforo davanti al centro
d’incontro di Parona.
Solo lievemente meglio è andata a coloro che arrivavano
dalla direzione opposta, cioè
dalla città. Anche in questo
caso si è formata la colonna
fin oltre la pizzeria Dolce Gusto.
Si tratta, da quanto si apprende da Acque Veronesi,

di lavori non programmati,
che si sono resi improrogabili per riparare un guasto improvviso. Prima di aver accertato l’entità delle manutenzioni necessarie, non è possibile stabilire con certezza la
durata del cantiere, e di conseguenza dei disagi da esso
provocati. L’azienda ipotizza
che l’intervento non dovrebbe durare più di qualche giorno, proseguendo anche nel fine settimana, a seconda della
gravità del danno. • L.CO.

Premioalle«Piazze deisapori»
ROMA.Con la15a edizione dellamanifestazione “Le Piazze dei Sapori”, Verona si è aggiudicata il premio nazionale Italive, per il miglioreventoenogastronomico2017.Italive.it èunportalewebche
informa automobilisti, viaggiatori e turisti. A ritirare il riconoscimentoieriin piazzaNavona, l’assessoreFrancesca Toffali.

È stato consegnato alla giornalista di moda, nostra collaboratrice, Maria Vittoria Alfonsi Caruso un attestato di
riconoscenza della città di Verona per l’importante opera
di promozione della moda
portata avanti nel corso della
carriera. Il riconoscimento è
stato consegnato in sala Arazzi dall’assessore alla Cultura
Francesca Briani nel corso
dell’incontro con la giornalista, promosso nell’ambito
della manifestazione “Ottomarzo, femminile plurale” e
arricchito dalla musica
dell’associazione culturale

La Tavola Armonica.
«Un attestato di riconoscenza per la carriera di una delle
più importanti firme del giornalismo di moda», ha detto
Briani. «Una donna che ha
saputo accompagnare con stile intere generazioni, rappresentando lei stessa la voce della moda. Nella sua lunga carriera», ha aggiunto l’assessore, «Maria Vittoria Alfonsi
Caruso ha incontrato i più
grandi stilisti e fatto parte di
quella comunità di giornaliste che hanno vissuto il passaggio dall’alta moda di sartoria alle boutique». •

sp:volocom_promopress
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Premio alle «Piazze dei sapori»
ROMA. Con la 15a edizione della manifestazione "Le
Piazze dei Sapori", Verona si è aggiudicata il premio
nazionale Italive, per il miglior evento
enogastronomico 2017. Italive.it è un portale web che
informa automobilisti, viaggiatori e turisti. A ritirare il
riconoscimento ieri in piazza Navona, l' assessore
Francesca Toffali.
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Miglior evento enogastronomico del 2017, il
premio nazionale va a Verona
Cronaca / Centro storico / Piazza BraMiglior evento
enogastronomico del 2017, il premio nazionale va a
VeronaIl premio ottenuto grazie alla manifestazione
Le Piazze dei Sapori: "Verona è avvantaggiata, - ha
dichiarato l' ass. Toffali a Roma per ritirare il premio con l' Arena e la sua meravigliosa piazza a fare da
cornice a questo evento legato alle tradizioni e ai
sapori d' Italia"La RedazioneI più letti di oggi1L'
assessore comunale Francesca Toffali a Roma per la
premiazioneApprofondimentiEnogastronomia, musica
e tradizioni nel centro di Verona con "Le Piazze dei
Sapori"2 maggio 2017Con la 15^ edizione della
manifestazione "Le Piazze dei Sapori" , Verona si è
aggiudicata il premio nazionale Italive, per il miglior
evento enogastronomico 2017.Italive.it è un portale
web che informa automobilisti, viaggiatori e turisti su
quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi.A ritirare il riconoscimento, questa mattina, in
piazza Navona a Roma, l' assessore alle Attività
economiche Francesca Toffali . Presenti il segretario
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo Carla Di Francesco, il presidente di
Confesercenti Verona Paolo Bissoli e il vicedirettore
Alessandro Torluccio.«Verona parte avvantaggiata ha dichiarato l' assessore -, con l' Arena e la sua
meravigliosa piazza a fare da cornice a questo evento
legato alle tradizioni e ai sapori d' Italia. Si sa che,
come i pianeti girano attorno al sole, gli italiani
ruotano attorno alla tavola e Confesercenti, insieme al
Comune, non ha fatto altro che valorizzare questa
nostra grande propensione. Anche in questo caso l'
abbinamento tra il patrimonio storico-architettonico e
quello enogastronomico, entrambi da tutelare e
valorizzare, è stato vincente».Al premio, assegnato
agli organizzatori dei 6 migliori eventi che animano il
territorio nazionale, ed ai Comuni che li ospitano,
erano candidate 5.891 manifestazioni che sono state
valutate sulla base di 695 mila giudizi espressi dagli
utenti.Approfondimenti.
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Al presepe vivente di Gangi il premio "Italialive
2017"
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma anche la più votata grazie a circa
48 mila preferenze. La premiazione si è svolta stamattina a Roma, allo stadio di
Domiziano (Piazza Navona)
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
il presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
"Italialive 2017". La premiazione si è svolta
stamattina, 16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano
(Piazza Navona). Il Premio "Italialive 2017" è giunto
alla sua quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori
dei migliori eventi che animano il territorio e ai
Comuni che li ospitano. A promuovere il premio è il
portale "Italialive 2017" in partnership con Autostrade
per l' Italia, la collaborazione di Coldiretti, Codacons e
Comitas. Per l' associazione "Da Nazareth a
Betlemme" a ritirare la targa personalizzata e l'
iscrizione all' albo Italive sono stati Peppuccio
Ballistreri e Carmelo Domina, mentre per il Comune di
Gangi il vice sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco
Francesco Migliazzo. Alla consegna dei premi erano
presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni
esterne, affari istituzionali e marketing Atlantia e
Autostrade per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario
nazionale Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi
presidente Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel
panorama degli eventi storici più affascinanti e
coinvolgenti d' Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da
Nazareth a Betlemme" è una manifestazione storicoartistica-religiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al
29 dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Al presepe vivente di Gangi il Premio Italive 2017
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
il presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
ITALIVE 2017. La premiazione si è svolta stamattina,
16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano (Piazza
Navona). Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla sua
quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e Comitas.
Per l' associazione "Da Nazareth a Betlemme" a
ritirare la targa personalizzata e l' iscrizione all' albo
Italive sono stati Peppuccio Ballistreri e Carmelo
Domina, mentre per il Comune di Gangi il vice
sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco Francesco
Migliaio. Alla consegna dei premi erano presenti
Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne,
affari istituzionali e marketing Atlantia e Autostrade
per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale
Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi presidente
Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel panorama
degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d'
Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è una manifestazione storico-artisticareligiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al 29
dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Casati porta il Palio del Golfo a Roma
La manifestazione è stata premiata nella Capitale. L' assessore: "Uno stimolo per
lavorare al meglio all' edizione 2018".
La Spezia - Il Palio del Golfo, cuore pulsante della
tradizione spezzina che ad agosto raggiungerà il
traguardo della 94esima edizione, è stato premiato
questa mattina a Roma come "Miglior Evento nella
Categoria Raduni ed Eventi Sportivi". Per conto del
sindaco Pierluigi Peracchini presente Kristopher
Casati, che fra le altre deleghe ha anche quella legata
al Palio, insieme al presidente del Comitato delle
Borgate Massimo Gianello: hanno ritirato il premio
Italive allo Stadio di Domiziano,a poche ore dal Palio
di San Giuseppe. "Uno stimolo per lavorare al meglio
all' edizione 2018. Vogliamo davvero promuovere e
diffondere la cultura del mare anche oltre i confini
della nostra città" - ha detto a margine l' assessore.
Venerdì 16 marzo 2018 alle 16:28:11.
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AL PRESEPE VIVENTE DI GANGI IL PREMIO
ITALIVE 2017
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
il presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
ITALIVE 2017. La premiazione si è svolta stamattina,
16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano (Piazza
Navona). Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla sua
quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e Comitas.
Per l' associazione "Da Nazareth a Betlemme" a
ritirare la targa personalizzata e l' iscrizione all' albo
Italive sono stati Peppuccio Ballistreri e Carmelo
Domina, mentre per il Comune di Gangi il vice
sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco Francesco
Migliazzo. Alla consegna dei premi erano presenti
Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne,
affari istituzionali e marketing Atlantia e Autostrade
per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale
Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi presidente
Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel panorama
degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d'
Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è una manifestazione storico-artisticareligiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al 29
dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Fiumicino, premiato Casale del Castellaccio
All' agriturismo situato a Pizzo del Prete è stato attribuito il premiio speciale Italive.
Montino: riconoscimento ad eccellenza del territorio
(AGR)"Complimenti all' Agriturismo Casale del Ca
stellaccio a cui domani verrà assegnato un premio
speciale ITALIVE da parte del Segretario Generale
del Mibact per la qualità ricettiva nella tradizione
Genius Loci. Il Genius Loci è la capacità di estrarre la
sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua
gente (tradizione, cultura e talenti) riuscendo a portali
fuori dei suoi confini ed affermarli con fantasia e
creatività. La prima licenza agrituristica del Comune di
Fiumicino fu assegnata proprio 21 anni fa a questa
attività a Pizzo del Prete, al confine con Cerveteri,
Anguillara e Roma. Un' area splendida, tutelata per
legge con diversi vincoli paesaggistici e archeologici,
architetture rurali, alcuni insediamenti agricoli di
epoca medievale, presenze archeologiche celate nel
sottosuolo. Sono felice che l' eccellenza
enogastronomica e la qualità ricettiva del nostro
territorio siano elementi sempre più riconosciuti e
apprezzati. E sono anche felice che Pizzo del Prete,
difeso in passato da questa Amministrazione ma
anche da tanti cittadini, associazioni e comitati contro
una scellerata ipotesi di farne una discarica, sia salito
agli onori delle cronache anche come luogo di
eccellenze agricole, biologiche e agrituristiche". Lo
dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.
ITALIVE.it - Il territorio dal vivo è un portale web che
informa gli automobilisti su quello che accade nel
territorio che attraversano, proponendo un calendario
aggiornato in tempo reale. Nel 2017 ITALIVE.it ha
ricevuto 15.348 segnalazioni di eventi, di cui 5.891
ammessi alle votazioni, raccogliendo oltre 695.000
giudizi di valutazione dai suoi 3,2 milioni di utenti
unici. Giunto al quinto anno, il Premio ITALIVE viene
assegnato agli Organizzatori dei migliori eventi che
animano il territorio.
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Gangi, al presepe vivente il premio Italive 2017
Tra le più belle manifestazioni evocative d' Italia, ma
anche la più votata grazie a circa quarantottomila voti,
il presepe Vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è stato insignito del prestigioso premio
ITALIVE 2017. La premiazione si è svolta stamattina,
16 marzo, a Roma Stadio di Domiziano (Piazza
Navona). Il Premio ITALIVE.IT è giunto alla sua
quinta edizione ed è rivolto agli organizzatori dei
migliori eventi che animano il territorio e ai Comuni
che li ospitano. A promuovere il premio è il portale
ITALIVE.IT in partnership con Autostrade per l' Italia,
la collaborazione di Coldiretti, Codacons e Comitas.
Per l' associazione "Da Nazareth a Betlemme" a
ritirare la targa personalizzata e l' iscrizione all' albo
Italive sono stati Peppuccio Ballistreri e Carmelo
Domina, mentre per il Comune di Gangi il vice
sindaco Giuseppe Ferrarello e il sindaco Francesco
Migliazzo. Alla consegna dei premi erano presenti
Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne,
affari istituzionali e marketing Atlantia e Autostrade
per l' Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale
Terra Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi presidente
Codacons. Collocandosi a pieno titolo, nel panorama
degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d'
Italia, il Presepe vivente di Gangi "Da Nazareth a
Betlemme" è una manifestazione storico-artisticareligiosa che si svolge, ogni anno, dal 26 al 29
dicembre, a caratterizzarla l' ambientazione e una
meticolosa ricostruzione storica, che permette di
rivivere le principali scene della natività, spaccati della
vita sociale della Palestina del tempo, legate alla
presenza militare di Roma imperiale con Erode, la
sua corte e i soldati, scene comunque esclusivamente
a carattere religioso.
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Corriere della Sera (ed. Brescia)

CRONACA DI BRESCIA

Corriere della Sera Venerdì 16 Marzo 2018

Il caso
di Alessandra Troncana

BS

2

L’idea
● L’anno
scorso,
per il progetto
«Brixia
contemporary»
(lo stesso che
ha portato
Mimmo
Paladino
a Brescia),
Brescia Musei
ha chiesto
all’artista
angloindiano
Anish Kapoor
un progetto
per le sale
della
Pinacoteca.
Lui aveva
proposto
tappezzerie
di velluto
abbinate
alle opere
esposte,
ma la Loggia ha
poi rinunciato
all’idea per
costi e tempi

3

1

4

è avvertito l’artista dell’uso
che sarebbe stato fatto dei velluti?».
I dettagli del progetto sono
nei documenti che Brescia
Musei ha inviato ai 5 Stelle:
«La riflessione dell’artista si è
concentrata sugli effetti di
“cangianza” cromatica tipici
della pittura rinascimentale,
ed in particolar modo sui riflessi che i pittori del Rinascimento, soprattutto a Brescia,
amavano dare ai tessuti (...).
Kapoor ha proposto di rivesti-

re i 1.500 metri quadri di pareti del primo piano, per le quali
era previsto da progetto iniziale un tessuto damascato industriale, con velluto di colori
primari come il blu e il rosso,
o di altri come il grigio chiaro». Gli stessi che ora, senza
l’autografo di Kapoor e le sfumature più scure previste dal
suo progetto, tappezzano le
sale della Pinacoteca. La tecnica dell’arti-star era raffinatissima: «Tramite un complesso
procedimento a stampa con

pigmenti neri trattati da una
stampante Uv, propone di ottenere delle sfumature di nero
sul tessuto colorato». Lui lo
chiama il «black fade effect»:
una sfumatura che cambia la
percezione dello spazio rendendolo, per citare il progetto, «ancora più misterioso e
affascinante e favorendo la
concentrazione da parte del
visitatore, oltre che di esaltare
la cromia interna dei dipinti
esposti». L’effetto è (o sarebbe
stato) ipnotico: «L’intervento

1 La sala blu
realizzata nella
Pinacoteca
2 La sala blu
nel progetto
di Kapoor
3 Come
l’artista vedeva
la sala verde
4 La sala
verde fatta
alla Tosio
Martinengo

minimale su un tessuto prezioso avrà la facoltà di rendere
unico un percorso espositivo
che così si trasformerà esso
stesso in una immensa e magnifica opera d’arte». Davanti
alle sue esplosioni rabbiose e
viscerali in silicone appese alle pareti della galleria Minini,
a gennaio 2017 sorridendo Kapoor aveva detto che il suo
progetto per la Tosio Martinengo gli stava provocando il
mal di testa. Profetico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

Campus edilizia
per formare
gli operatori

P

iori nella Rocca –
mostra mercato di
piante e fiori rari è il
miglior evento italiano: la
rassegna che ogni
primavera colora con i
suoi fiori la suggestiva e
storica cornice della Rocca
di Lonato ha vinto infatti il
premio ItaLive 2017. La
premiazione si terrà oggi
alle 11 a Roma, nell’area
archeologica dello Stadio
di Domiziano in piazza
Navona. Fiori nella Rocca
si terrà dal 6 all’8 aprile. I
premi ItaLive vengono
assegnati ai Comuni che si
sono distinti per i migliori
eventi .

rima il progetto di
contrasto alla
concorrenza sleale in
edilizia, poi il software che
incrocia i dati e permette
di scovare le irregolarità
nei cantieri. Una filiera
della casa pulita ed
efficiente è interesse di
tutti: dall’innovazione dei
materiali all’efficienza
energetica, dalla sicurezza
dei muratori a quella degli
impiantisti. Sono anni che
la Cassa edile, gli ordini
professionali e le sigle
sindacali lavorano per
un’edilizia più competitiva
e leale. E adesso è partito
anche il progetto
«Campus Edilizia
Brescia», grazie al quale i
costruttori e la filiera della
casa hanno uno strumento
utile per la formazione. E
l’interesse non manca. Ai 9
appuntamenti, chiamati
«Seminari del Campus»,
hanno partecipato 1.500
tra imprenditori e
professionisti. Nove le aree
d’intervento: costruzione,
design, efficienza
energetica e sismica,
formazione, innovazione,
materiali, progettazione,
servizi e impianti. Lo
sviluppo del Campus
favorisce il trasferimento
tecnologico verso le
imprese edili, aiutandole a
intraprendere con
successo un processo di
modernizzazione
nell’ottica dei dettami di
Industria 4.0. (m.tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premio ItaLive

Fiori nella Rocca
miglior evento
italiano

F

italive
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Pinacoteca, le accuse
dei 5 stelle: progetto
«copiato» a Kapoor

Domani l’inaugurazione al pubblico, ma è già polemica
Telefonate al vetriolo con
prefisso internazionale, voli
per Londra da mille euro, progetti cestinati e conseguenti
scene isteriche, tappezzerie di
velluto incredibilmente simili
e domande postate su Facebook: «I colori dei velluti (della Pinacoteca ndr) sono frutto
dello studio fatto da Anish Kapoor?».
Dopo un’astinenza di nove
anni dai suoi capolavori e dal
pubblico, la Tosio Martinengo
riaprirà domattina alle 10: il
Movimento 5 Stelle, che l’ha
vista in anteprima con i colleghi degli altri gruppi consiliari, suggerisce «a tutti e a tutte
di andarla a vedere e goderne
lo spettacolo» con un post su
Facebook. In cui, però, sottolinea strane somiglianze: la
tappezzeria di velluto delle sale ton sur ton con i capolavori
della collezione avrebbe gli
stessi colori pensati da Anish
Kapoor, l’arti-star angloindiana cui Brescia Musei aveva
chiesto un progetto per l’allestimento, poi cestinato dalla
Loggia per questioni di costi e
tempo. Il sospetto, sollevato
anche dal Corriere, trova conferma nell’accesso agli atti che
Laura Gamba ha chiesto alla
fondazione: in allegato, ha ricevuto anche i rendering del
progetto dell’artista di fama
intergalattica.
«Anish Kapoor e la sua opera per la Pinacoteca — scrive il
Movimento sui social — rientravano nel progetto Brixia
Contemporary e ne sarebbero
diventati protagonisti in questo stesso anno. Ne era già stato redatto un elaborato e, lì,
inserita la resa grafica del progetto dell’artista, che è sostanzialmente identica a quella
che appare oggi nella nuova
pinacoteca, se si esclude lo
studio sulle cromie del “Vantablack” il colore nero profondo di cui Kapoor detiene la
proprietà e che avrebbe utilizzato, stando alle notizie in nostro possesso, per “sfumare i
velluti” (...) Perché non si è
detto chiaramente ai cittadini
da dove deriva quella idea, riconoscendo i meriti all’artista? Nel caso non fosse così, si
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Il premio ItaLive

Fiori nella Rocca miglior evento italiano
Fiori nella Rocca - mostra mercato di piante e fiori rari
è il miglior evento italiano: la rassegna che ogni
primavera colora con i suoi fiori la suggestiva e
storica cornice della Rocca di Lonato ha vinto infatti il
premio ItaLive 2017. La premiazione si terrà oggi alle
11 a Roma, nell' area archeologica dello Stadio di
Domiziano in piazza Navona. Fiori nella Rocca si
terrà dal 6 all' 8 aprile. I premi ItaLive vengono
assegnati ai Comuni che si sono distinti per i migliori
eventi .

italive
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castagneto carducci

Premio Italive 2017 al Museo del vino
◗ CASTAGNETO CARDUCCI

Il Comune di Castagneto Carducci riceve oggi a Roma il premio “speciale” Italive 2017 riservato ai migliori eventi organizzati in Italia per la valorizzazione
del territorio.
Si tratta di un riconoscimento
assegnato da Italive. it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con Autostra-

La sede del Museo multimediale del vino a Donoratico

de per l’Italia, in collaborazione
con Coldiretti e realizzato da
Markonet, che informa gli automobilisti su quello che accade
nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si
produce nel territorio, mediante
una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche.
Attraverso una selezione avve-

nuta tra gli eventi recensiti sul sito web www. italive. it e in base
ai giudizi espressi dai turisti e al
parere di una commissione di
esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione, il Comune di Castagneto si è aggiudicato il premio
speciale per la valorizzazione
del territorio attraverso il World
Wine Town di Bolgheri, un grande progetto turistico e culturale,

Sosta in centro, nuove regole
San Vincenzo, spazi gratuiti a chi tiene aperta la propria attività commerciale per almeno 9 mesi
◗ SAN VINCENZO

Un occhio di riguardo per chi
tiene aperta la propria attività
commerciale per almeno 9
mesi all’anno. È uno dei criteri
dell’ordinanza numero 4 del
14 marzo con cui il sindaco di
San Vincenzo Alessandro Bandini disciplina la sosta nel centro urbano. Motivo? I permessi
rilasciati alle attività economiche che operano nelle Ztl e nelle Zru del centro consentivano
la sosta negli spazi riservati ai
residenti ma per il Codice della strada ciò non è possibile.
Da qui la necessità di trovare
nuove possibilità di parcheggio.
Il processo di adeguamento

italive

alla normativa prova a introdurre un criterio che è una sorta di premio per chi s’impegna
a tenere vivo il centro urbano
oltre i mesi estivi.
Nel dettaglio, i titolari delle
attività economiche che hanno punti di vendita, somministrazione, mediazione e di
ogni altra natura imprenditoriale nelle Ztl e Zru del centro,
comprese tra largo Berlese e
viale Serrisori, via della Meloria nella zona a mare, e tra
piazzale Roma e via Roma nella zona a monte, sono autorizzati a sostare nelle zone di sosta con limitazione oraria che
ricadono nel perimetro della
zona a traffico limitato (Ztl) e
della zona di rilevanza urbani-

stica (Zru) del centro urbano
senza limitazioni. Ai titolari
verrà rilasciato un solo contrassegno di sosta e transito,
denominato “AE” a seguito
della presentazione di apposita richiesta di autocertificazione che dimostri il possesso dei
requisiti.
Fino al 30 aprile il pagamento della sosta nei parcheggi di
via della Stazione e di piazzale
dei Benvenuti è sospeso per tenere conto della riduzione degli stalli dovuta al cantiere Rfi
per la messa in opera della
nuova passerella ferroviaria.
Lavori che stando al cronoprogramma termineranno con il
collaudo statico dell’opera entro la fine di aprile.

VII

pensato e realizzato dall’imprenditore-designer Franco Malenotti, insieme a Gaddo della
Gherardesca e allo scenografo
Dante Ferretti, con un Museo
sensoriale e multimediale del vino che conduce i visitatori in diverse epoche per scoprire le tradizioni vinicole e gastronomiche di etruschi e romani, per poi
proseguire con quelle medievali
e ottocentesche. La premiazione alle 11 nella cornice dell’area
archeologica dello Stadio di Domiziano, in piazza Navona a Roma, alla presenza dei vertici di
Codacons, Coldiretti, Autostrade per l’Italia e Ministero dei beni e delle attività culturali.

castagneto

Strade vicinali
c’è l’assemblea
degli utenti
◗ CASTAGNETO CARDUCCI

Fino al 30 aprile sosta gratuita nel piazzale dei Benvenuti

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

La 1ª convocazione, come atto
formale, alle ore 23 del 15 marzo. Questa sera, invece, alle 21
in 2ª convocazione al Centro
diurno a Donoratico si ritrovano gli utenti per l’assemblea
delle strade vicinali consorziate. All’ordine del giorno: relazione del presidente, approvazione della proposta di modifica dell’articolo 5 del Regolamento, approvazione importo
quota fissa per il 2018, approvazione proposta di esecuzione
lavori di manutenzione ordinaria 2018 e relativi costi per ogni
singola strada. Completamento nomina dei rappresentanti
di strada e varie ed eventuali.
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castagneto carducci

Premio Italive 2017 al Museo del vino
CASTAGNETO CARDUCCIIl Comune di Castagneto
Carducci riceve oggi a Roma il premio "speciale"
Italive 2017 riservato ai migliori eventi organizzati in
Italia per la valorizzazione del territorio. Si tratta di un
riconoscimento assegnato da Italive. it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti
e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi organizzati e segnalando ciò che si produce
nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche. Attraverso una
selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web
www. italive. it e in base ai giudizi espressi dai turisti e
al parere di una commissione di esperti che ha
valutato l' originalità, l' organizzazione e la
comunicazione, il Comune di Castagneto si è
aggiudicato il premio speciale per la valorizzazione
del territorio attraverso il World Wine Town di
Bolgheri, un grande progetto turistico e culturale,
pensato e realizzato dall' imprenditore-designer
Franco Malenotti, insieme a Gaddo della
Gherardesca e allo scenografo Dante Ferretti, con un
Museo sensoriale e multimediale del vino che
conduce i visitatori in diverse epoche per scoprire le
tradizioni vinicole e gastronomiche di etruschi e
romani, per poi proseguire con quelle medievali e
ottocentesche. La premiazione alle 11 nella cornice
dell' area archeologica dello Stadio di Domiziano, in
piazza Navona a Roma, alla presenza dei vertici di
Codacons, Coldiretti, Autostrade per l' Italia e
Ministero dei beni e delle attività culturali.

italive
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LA
PROVINCIA

AGENDA
DEL
TERRITORIO

Ghedi

Carpenedolo

Verolanuova

Letteratura russa ai raggi X
«Il secolo d’oro della
letteratura russa: Lev Tolstoj e
la sua poetica» nella relazione
di Gianna Cortese oggi alle
14.40 nel salone Ghisleri.

Festa per i papà
Domenica festa del papà in
oratorio: «Selfie con papà»
dalle 8.30 e messa alle 9.45.
Nel pomeriggio previsti giochi
(alle 14.30) e merenda.

Focus sul mito
«Sulle ali del mito atlantideo,
alla scoperta delle origini
meteoritiche del Lago
Gerundo»: l’incontro è oggi
alle 15.15 in biblioteca.

«Capiamo i residenti, ma la fonderia
è in regola e non verrà spostata»
La replica alle contestazioni
dell’azienda, che annuncia:
«Stiamo lavorando per
migliorare la situazione»
Travagliato
Corrado Consolandi

Dopo assemblee piuttosto
accese, discussioni, esposti,
polemiche e lamentele, la proprietà della fonderia Montini-Regali a Travagliato, ha deciso di far sentire la sua voce.
Ed è stato Stefano Regali a
spiegare la posizione dell’azienda in merito alle varie rimostranze che, soprattutto
durante gli ultimi mesi, gli abitanti del vicino quartiere residenziale hanno a più riprese
manifestato, fino ad auspicare il trasloco della fonderia
stessa per mettere fine ad uno
stato definito di emergenza
costante.
«Siamo consapevoli che
un’azienda come la nostra abbia un impatto sul territorio:
negli ultimi quindici anni però, riteniamo che la situazione sia migliorata. Fino a qualche tempo fa - spiega Regali la sensibilità verso certi temi
era sicuramente minore: abbiamo investito molto per aggiornarci, stiamo poi ultiman/

concentra adesso soprattutto
su ghise grigie e ghise legate;
una parte dell’attività è inoltre concentrata sulla produzione di volani per marchi anche internazionali (John Deere, Fca, Cnh, Perkins, Claas).
Grande spazio viene poi dato
alla produzione di freni a disco e all’automotive. Tra lo stabilimento di Roncadelle e
quello a Travagliato sono circa 130 le persone che lavorano per la fonderia.

do un importante intervento
che permetterà alla fonderia
di essere ancora più all’avanguardia».
Verso la fine di aprile do- I «vicini». Per quanto riguarda
vrebbe infatti essere operati- i «rapporti di vicinato», e la
vo un nuovissimo filtro, che possibilità di spostare l’azienandrà a sostituire il vecchio or- da in un altro luogo, Regali tiemai decisamente datato: «E ne poi a sottolineare una coquesto creerà sicuramente sa: «Già parecchi anni fa, esatmeno disagi - ha spiegato an- tamente quando sono state
cora Regali -. Un tempo poi il vendute le prime case nella zona, era girata la vodeposito della ter«Non vogliamo ce che ci saremmo
ra esausta era
spostati, cosa che
completamente
rapporti tesi
non è mai stata nelscoperto: abbiacon i cittadini,
le nostre intenzioni
mo provveduto a
rimediare a que- ma non possiamo - sottolinea con forza Stefano Regali -.
sta situazione per
essere sempre
Noi siamo a norma
evitare che folate
attaccati»
e stiamo all’interdipolvere venissenodelle regole, quero sparse per il viStefano Regali
sto non significa
cinato».
proprietario Fonderie
che polveri e odori
Sonogiàpoi stati ultimati i lavori per rimuove- non possano però raggiungere completamente l’amianto re il vicinato. Non abbiamo aldalle coperture dei tetti, che cun interesse ad avere rapporsono quindi stati interamente ti tesi con gli abitanti del paerifatti: il tutto per un investi- se, ci sentiamo però continuamente attaccati. Dopo questi
mento di un milione di euro.
costosi e decisivi interventi
La vicenda. La fonderia ha alle che stiamo portando a compispalle una lunga storia: ha mento - conclude Regali - riteaperto a Travagliato nei primi niamo ci sarà comunque un
anni Sessanta, occupa una su- miglioramento della situazioperficie di circa 44mila metri ne e siamo poi in attesa del riquadrati e la produzione si lascio definitivo dell’Aia». //

Sotto accusa. La fonderia «della discordia» di Travagliato

Lavori in corso. I vertici della «Montini-Regali» non pensano a spostare la fonderia

Il premio «Italive»
va a «Nadro 1617»
e «Fiori nella Rocca»
Ceto - Lonato
Oggi a Roma
il riconoscimento per
la rievocazione di Ceto
e la rassegna lonatese
La rievocazione storica «Nadro 1617» e la mostra mercato
«Fiori nella Rocca» di Lonato
oggi a Roma verranno insignite del premio «Italive 2017».
Un riconoscimento assegnato
ai Comuni che si sono distinti
per i migliori eventi organizzati in tutta Italia (dalla gastronomia al folklore, dalla cultura allo sport) e che viene assegnato
da italive.it. Ossia un progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con Auto/

italive

strade per l’Italia, in collaborazione con Coldiretti e realizzato da Markonet, che informa
gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato di eventi.
La rievocazione «Nadro
1617» che catapulta la comunità di Ceto ai tempi della Serenissima (con tanto di scenografiche battaglie con armi bianche, sfide tra antiche contrade
e spettacoli in costume) si è aggiudicata la categoria «Eventi
folkloristici e rievocazioni storiche» del premio. «Fiori nella
rocca», invece, ha vintola sezione «Mostre, mercati e fiere».
Il Comune gardesano già
l’anno scorso era stato premiato per la manifestazione «Lonato in Festival», considerata la
migliore della categoria «Cultu-

A Ceto. La manifestazione che catapulta il paese ai tempi della Serenissima

A Lonato. «Fiori nella Rocca» tornerà dal 6 all’8 aprile

ra, musica e spettacolo»: sarà riproposta anche quest’anno,
dal 2 al 5 agosto, con decine di
formazioni di artisti di strada,
circo contemporaneo, musica

e gruppi etnici da tutto il mondo ospiti alla rocca. Ora però
tocca a «Fiori nella Rocca»: dal
6 all’8 aprile la rassegna colorerà la fortificazione lonatese. //
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Oggi a Roma il riconoscimento per la rievocazione
di Ceto e la rassegna lonatese
La rievocazione storica «Nadro 1617» e la mostra
mercato «Fiori nella Rocca» di Lonato oggi a Roma
verranno insignite del premio «Italive 2017». Un
riconoscimento assegnato ai Comuni che si sono
distinti per i migliori eventi organizzati in tutta Italia
(dalla gastronomia al folklore, dalla cultura allo sport)
e che viene assegnato da italive.it. Ossia un progetto
promosso da Codacons e Co mitas, in partnership
con Auto.

italive
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Letteratura russa ai raggi X
«Il secolo d’oro della
letteratura russa: Lev Tolstoj e
la sua poetica» nella relazione
di Gianna Cortese oggi alle
14.40 nel salone Ghisleri.

Festa per i papà
Domenica festa del papà in
oratorio: «Selfie con papà»
dalle 8.30 e messa alle 9.45.
Nel pomeriggio previsti giochi
(alle 14.30) e merenda.

Focus sul mito
«Sulle ali del mito atlantideo,
alla scoperta delle origini
meteoritiche del Lago
Gerundo»: l’incontro è oggi
alle 15.15 in biblioteca.

«Capiamo i residenti, ma la fonderia
è in regola e non verrà spostata»
La replica alle contestazioni
dell’azienda, che annuncia:
«Stiamo lavorando per
migliorare la situazione»
Travagliato
Corrado Consolandi

Dopo assemblee piuttosto
accese, discussioni, esposti,
polemiche e lamentele, la proprietà della fonderia Montini-Regali a Travagliato, ha deciso di far sentire la sua voce.
Ed è stato Stefano Regali a
spiegare la posizione dell’azienda in merito alle varie rimostranze che, soprattutto
durante gli ultimi mesi, gli abitanti del vicino quartiere residenziale hanno a più riprese
manifestato, fino ad auspicare il trasloco della fonderia
stessa per mettere fine ad uno
stato definito di emergenza
costante.
«Siamo consapevoli che
un’azienda come la nostra abbia un impatto sul territorio:
negli ultimi quindici anni però, riteniamo che la situazione sia migliorata. Fino a qualche tempo fa - spiega Regali la sensibilità verso certi temi
era sicuramente minore: abbiamo investito molto per aggiornarci, stiamo poi ultiman/

concentra adesso soprattutto
su ghise grigie e ghise legate;
una parte dell’attività è inoltre concentrata sulla produzione di volani per marchi anche internazionali (John Deere, Fca, Cnh, Perkins, Claas).
Grande spazio viene poi dato
alla produzione di freni a disco e all’automotive. Tra lo stabilimento di Roncadelle e
quello a Travagliato sono circa 130 le persone che lavorano per la fonderia.

do un importante intervento
che permetterà alla fonderia
di essere ancora più all’avanguardia».
Verso la fine di aprile do- I «vicini». Per quanto riguarda
vrebbe infatti essere operati- i «rapporti di vicinato», e la
vo un nuovissimo filtro, che possibilità di spostare l’azienandrà a sostituire il vecchio or- da in un altro luogo, Regali tiemai decisamente datato: «E ne poi a sottolineare una coquesto creerà sicuramente sa: «Già parecchi anni fa, esatmeno disagi - ha spiegato an- tamente quando sono state
cora Regali -. Un tempo poi il vendute le prime case nella zona, era girata la vodeposito della ter«Non vogliamo ce che ci saremmo
ra esausta era
spostati, cosa che
completamente
rapporti tesi
non è mai stata nelscoperto: abbiacon i cittadini,
le nostre intenzioni
mo provveduto a
rimediare a que- ma non possiamo - sottolinea con forza Stefano Regali -.
sta situazione per
essere sempre
Noi siamo a norma
evitare che folate
attaccati»
e stiamo all’interdipolvere venissenodelle regole, quero sparse per il viStefano Regali
sto non significa
cinato».
proprietario Fonderie
che polveri e odori
Sonogiàpoi stati ultimati i lavori per rimuove- non possano però raggiungere completamente l’amianto re il vicinato. Non abbiamo aldalle coperture dei tetti, che cun interesse ad avere rapporsono quindi stati interamente ti tesi con gli abitanti del paerifatti: il tutto per un investi- se, ci sentiamo però continuamente attaccati. Dopo questi
mento di un milione di euro.
costosi e decisivi interventi
La vicenda. La fonderia ha alle che stiamo portando a compispalle una lunga storia: ha mento - conclude Regali - riteaperto a Travagliato nei primi niamo ci sarà comunque un
anni Sessanta, occupa una su- miglioramento della situazioperficie di circa 44mila metri ne e siamo poi in attesa del riquadrati e la produzione si lascio definitivo dell’Aia». //

Sotto accusa. La fonderia «della discordia» di Travagliato

Lavori in corso. I vertici della «Montini-Regali» non pensano a spostare la fonderia

Il premio «Italive»
va a «Nadro 1617»
e «Fiori nella Rocca»
Ceto - Lonato
Oggi a Roma
il riconoscimento per
la rievocazione di Ceto
e la rassegna lonatese
La rievocazione storica «Nadro 1617» e la mostra mercato
«Fiori nella Rocca» di Lonato
oggi a Roma verranno insignite del premio «Italive 2017».
Un riconoscimento assegnato
ai Comuni che si sono distinti
per i migliori eventi organizzati in tutta Italia (dalla gastronomia al folklore, dalla cultura allo sport) e che viene assegnato
da italive.it. Ossia un progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con Auto/

italive

strade per l’Italia, in collaborazione con Coldiretti e realizzato da Markonet, che informa
gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato di eventi.
La rievocazione «Nadro
1617» che catapulta la comunità di Ceto ai tempi della Serenissima (con tanto di scenografiche battaglie con armi bianche, sfide tra antiche contrade
e spettacoli in costume) si è aggiudicata la categoria «Eventi
folkloristici e rievocazioni storiche» del premio. «Fiori nella
rocca», invece, ha vintola sezione «Mostre, mercati e fiere».
Il Comune gardesano già
l’anno scorso era stato premiato per la manifestazione «Lonato in Festival», considerata la
migliore della categoria «Cultu-

A Ceto. La manifestazione che catapulta il paese ai tempi della Serenissima

A Lonato. «Fiori nella Rocca» tornerà dal 6 all’8 aprile

ra, musica e spettacolo»: sarà riproposta anche quest’anno,
dal 2 al 5 agosto, con decine di
formazioni di artisti di strada,
circo contemporaneo, musica

e gruppi etnici da tutto il mondo ospiti alla rocca. Ora però
tocca a «Fiori nella Rocca»: dal
6 all’8 aprile la rassegna colorerà la fortificazione lonatese. //
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Il premio «Italive» va a «Nadro 1617» e «Fiori
nella Rocca»
strade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti e
realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato di eventi. La
rievocazione «Nadro 1617» che catapulta la comunità
di Ceto ai tempi della Serenissima (con tanto di
scenografiche battaglie con armi bianche, sfide tra
antiche contrade e spettacoli in costume) si è
aggiudicata la categoria «Eventi folkloristici e
rievocazioni storiche» del premio. «Fiori nella rocca»,
invece, ha vintola sezione «Mostre, mercati e fiere». Il
Comune gardesano già l' anno scorso era stato
premia toper la manifestazione «Lona to in Festival»,
considerata la migliore della categoria «Cultu ra,
musica e spettacolo»: sarà riproposta anche quest'
anno, dal 2 al 5 agosto, con decine di formazioni di
artisti di strada, circo contemporaneo, musica e
gruppi etnici da tutto il mondo ospiti alla rocca. Ora
però tocca a «Fiori nella Rocca»: dal 6 all' 8 aprile la
rassegna colorerà la fortificazione lonatese. //
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GARDA
TREMOSINE. Un annunciocommerciale cheapre unosquarcio sulGarda mitteleuropeodegliartisti edei poeti: cercaun padrone ladimoradiuno dei «turisti»più illustri

L’albergo di Klimt si vende a mezzo milione
L’expensioneMorandidiPieveè suimmobiliare.it
Quinel1913 ilgrande pittorevienneserealizzò
quadriche oggihannoquotazioni astronomiche

«Lachiesa di Cassone»,dipinta daKlimta Tremosinenel 1913 e vendutanel 2010per 30 milionidi euro
Luciano Scarpetta

Sono passati 105 anni da
quando il grande pittore austriaco Gustav Klimt si fermò in villeggiatura a Tremosine. Era l’estate del 1913: arrivò all’albergo Morandi a
Pieve negli ultimi giorni del
mese di luglio in compagnia
della fidanzata, la stilista
viennese Emilie Flöge. Fu
uno dei primi turisti a transitare dalla Forra, la strada che
solo un paio di mesi prima
era stata inaugurata per collegare il lago all’altopiano.
NOTIZIA DI IERI è che l’antico

albergo Morandi è in vendita
al prezzo di 490 mila euro.

Spiega il sito specializzato
immobiliare.it che l’edificio è
«composto da una corte di ingresso e due unità commerciali che affacciano sulla via
pedonale al centro del paese.
Che i nuovi proprietari decidano di realizzare ai piani superiori due appartamenti singoli o un nuovo e moderno
B&B - così l’annuncio - potranno contare su una superficie di circa 500 mq disposti
su tre piani e 8 locali, più 3
bagni, cucina e angolo cottura. Per possedere questo pezzo illustre di storia dell’arte
europea serve quasi mezzo
milione di euro (490 mila),
ma poter mettere mano alle
stanze dove soggiornò Gustav Klimt non ha prezzo».

Fu una vacanza breve, quella di Klimt, ma artisticamente produttiva. Ispirato dal
paesaggio benacense, dipinse qui almeno due capolavori: una veduta di Malcesine e
la chiesa di Cassone, opere
tra le più importanti del padre del secessionismo austriaco. Alcuni sostengono che i
quadri furono realizzati da

SulGarda
inquellastagione
di105annifa
vennerodaturisti
anche Kafka, Trakl
eD.H.Lawrence

Tremosine

Intantofranala«Forra»
Klimtpassòpropriodiqui

Fotod’epoca dell’exalbergo Morandi:Klimtvi soggiornònel 1913

Lafranadell’altra nottesulla stradadellaForra vicinoa Pieve

Tremosine guardando la
sponda veronese con un cannocchiale, tecnica che Klimt
utilizzò in altre occasioni.

Piovonomacignisulla Sp38, la
stradaprovinciale che
dall’intersezioneconla
Gardesanaconducealla
frazionediPievea Tremosine.

OPPOSTI I DESTINI dei dipinti.

«Malcesine sul lago di Garda» fu distrutto nell’incendio
del castello di Immendorf, vicino a Vienna, nel 1945. Storia ben diversa per «La chiesa di Cassone»: il quadro fu
battuto nel febbraio del 2010
all’asta londinese da Sotheby's, 30,7 milioni di euro.
Considerato il più importante paesaggio di Klimt mai apparso sul mercato dell'arte, è
l’ultima testimonianza di
quel viaggio sul Garda.
Era il centro del mondo, a
quel tempo, il Benaco: nello

stesso anno di Klimt a Pieve,
il 1913, lo scrittore inglese
D.H. Lawrence soggiorno a
Gargnano, il poeta Georg
Trakl si installò a Torbole e
Franz Kafka a Malcesine. Ma
la lista è più lunga e va oltre
(lasciò il segno Ezra Pound,
dal 1920 a Sirmione, dove incontrò James Joyce), anche
oltre il trauma della Grande
guerra che spazzò via il Garda «mitteleuropeo» degli artisti e dei poeti.
A Tremosine, del soggiorno
di Klimt resta una targa commemorativa, apposta nel
2003 sulla facciata dell’ex albergo, in piazza Marconi. Un
immobile che presto avrà un
nuovo padrone, si spera consapevole di tanta storia. •

ÈLAFORRA,propriola strada
lungola qualeGustavKlimt salì
all’albergoMorandialla Pieve,
la«stradapiù belladelmondo»
immortalatodaGabriele
D’AnnunzioedaJamesBond
in«007Quantum ofSolace».
Leabbondanti precipitazioni
delloscorsofine settimana
hannogeneratomomenti di
apprensionenellatardaserata
dimartedì,quando dalla parete
rocciosacheaffianca la strada
sisono staccatidei macigniche
hannoinvasola carreggiatain
entrambii sensi dimarcia.

CALVAGESE. Polemica nazionale per la lezione sull’immaginario fiabesco alla scuola di Mocasina LONATO. Confermata l’undicesima edizione

«Stregoneria, accusa assurda» «Fiorinellarocca»
motori
Maoraattaccailneo-senatore accendei
eincassa un premio
Ladirigentescolastica:
«Nessunrito malefico»
Pillondelcentrodestra:
«Faròun’interrogazione»

Forse questo il senatore Pillon ancora non lo sa, tanto da
scrivere: «Nelle scuole della
mia Brescia sono arrivati a
imporre la stregoneria,
all’insaputa dei genitori. «Appena insediato farò un’interrogazione parlamentare su
questa vergognosa vicenda».

Dalla placida frazione di Mocasina, poche centinaia di abitanti tra le verdi colline della
Valtenesi, agli scranni ben
più focosi del Senato della Repubblica: incredibile ma vero, la «caccia alle streghe» di
Calvagese è già diventata un
caso nazionale.

MA IN REALTÀ sembra pro-

IL NEOELETTO senatore leghi-

sta (e bresciano di nascita) Simone Pillon, considerato il
braccio destro dell’ideatore
del Family Day Massimo
Gandolfini, ha annunciato di
essere pronto a chiedere lumi al Parlamento, con apposita interrogazione, sulla performance della scrittrice Ramona Parenzan alla scuola
elementare di Mocasina, accusata addirittura di «stregoneria» e «riti magici» da parte di una mamma (anonima)
dopo aver raccontato ai bambini la storia della strega Romilda, protagonista di tante
fiabe italiane e citata pure da
Luigi Pirandello.

Streghee stregoneria: lascuola chiarisce e smontaleaccuse

L’istituto
scriveaigenitori:
«Soltantofiabe
Nondiamoretta
allesuperstizioni
dimilleannifa»

Ma la circostanza della cosiddetta stregoneria, tra amuleti che in realtà erano conchiglie e pozioni magiche che
erano solo tè verde (che i
bambini tra l’altro non hanno nemmeno bevuto) è stata
già smentita non solo dalla dirigente scolastica Sabina Stefano, che intanto ha scritto
un’accorata lettera alle famiglie, ma anche dal sindaco Simonetta Gabana.

prio una «caccia alle streghe», o un equivoco, su una
lezione dedicata all’immaginario delle fiabe che non aveva proprio nulla di maligno.
Lo spiega la lettera della dirigente scolastica: per ogni
classe è stata raccontata una
fiaba diversa, una delle quali
con la figura della «strega Romilda», parte di un progetto
interculturale promosso dalla biblioteca, approvato dalla
scuola e presentato in anticipo anche ai genitori.
«Non mi sembra che in classe sia entrata una strega a insegnare pratiche malefiche scrive la dirigente -. Sono convinta che certe pratiche infatti appartengano alla fantasia
popolare di epoche remote,
di oltre 1000 anni rispetto a
quella in cui viviamo e in cui
crescono i bambini». • A.GAT.

Il6apriletorna lamostramercato
Oggi il riconoscimento di «ItaLive»
Soddisfazione al Comune di
Lonato e alla Fondazione
Ugo da Como per «Fiori nella Rocca», l’evento che domani sarà premiato a Roma , nella cornice dell’area archeologica dello stadio di Domiziano: la manifestazione è stata
infatti giudicata da ItaLive
come il miglior evento italiano del 2017 nell’ambito di
mostre, mercati e fiere.
Il progetto ItaLive è gestito
dall’associazione consumatori Codacons con Autostrade
per l’Italia e Coldiretti. Lonato aveva ricevuto lo scorso anno il premio anche per
un’altra manifestazione, «Lonato in Festival», un intenso
week end con artisti di strada
e gruppi etnici da tutto il
mondo ritenuto il miglior
evento italiano di cultura,
musica e spettacolo.
Questo a conferma dell’altissimo livello delle proposte
della Fondazione Ugo da Como che incontrano l’adesione e il plauso di un larghissi-

«Fiorinella rocca»torna in aprile

mo pubblico che non rimarrà
deluso neanche quest’anno.
Nonostante all’interno della Rocca sia aperto da alcune
settimane il cantiere per realizzare il discusso «Cubo»,
dal 6 all’8 aprile si terrà comunque la rassegna floreale
«Fiori nella Rocca», in collaborazione con il Garden Clube con i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di
essenze rare. • R.DAR.

Fortunatamentedata l’ora,al
momentodeldistaccononèstato
coinvoltonessun veicolo.Lo
smottamentoèavvenutoa circa
mezzochilometro scendendo
dall’abitatodellaPieve,poco
primadelristoranteBrasa.
Dopoaver avvisatodelpericolo,
sulposto si èmaterializzatoil
mezzomeccanicodi unaditta
ediledelposto cheinpoco tempo
harimossoil materialefranato.
Ierimattina dibuon orapersonale
etecnicidellaProvincia diBrescia
eranosul postoper i sopralluoghi
ele operazionidipuliziadel
costonefranato,messo poi in
sicurezzacon retiparamassi.Un
episodioidenticoera avvenutonel
gennaio2014neltrattoiniziale
dellaForra,poco dopolo svincolo
sulla45 bis alporto. L.SCA.

MANERBA. Rapina

Ladroviolento
al«Penny»:
dopol’arresto
lacondanna
I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Salò
hanno arrestato per rapina
impropria un 49 enne di origine rumena, domiciliato nel
milanese. Nella tarda mattinata di martedì, mentre si trovava all’interno del supermercato Penny Market di Manerba in via Trevisago, è stato notato dalla vigilanza mentre si
aggirava in modo strano tra
gli scaffali, come se stesse occultando qualcosa.
Il sospetto degli addetti del
supermercato era fondato:
pochi istanti dopo, oltrepassata la cassa, è stato fermato
per un controllo e per fuggire
ha spintonato con forza
l’addetto alla sicurezza, che è
però riuscito a trattenerlo
quanto è bastato per l’arrivo
della pattuglia dei carabinieri, nel frattempo avvisata.
Il romeno aveva rubato salumi e bottiglie di vino per un
valore di circa 100 euro, ma il
tentativo di violenza ha trasformato il reato di furto in
rapina impropria. Arrestato,
ieri mattin aè stato giudicato
per direttissima e condannato a un anno e 2 mesi di reclusione con divieto di ritorno in
provincia di Brescia. • A.GAT.
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LONATO. Confermata l' undicesima edizione

«Fiori nella rocca» accende i motori e incassa un
premio
Il 6 aprile torna la mostra mercato Oggi il riconoscimento di «ItaLive»
Soddisfazione al Comune di Lonato e alla Fondazione
Ugo da Como per «Fiori nella Rocca», l' evento che
domani sarà premiato a Roma , nella cornice dell'
area archeologica dello stadio di Domiziano: la
manifestazione è stata infatti giudicata da ItaLive
come il miglior evento italiano del 2017 nell' ambito di
mostre, mercati e fiere.Il progetto ItaLive è gestito dall'
associazione consumatori Codacons con Autostrade
per l' Italia e Coldiretti. Lonato aveva ricevuto lo
scorso anno il premio anche per un' altra
manifestazione, «Lonato in Festival», un intenso
week end con artisti di strada e gruppi etnici da tutto il
mondo ritenuto il miglior evento italiano di cultura,
musica e spettacolo.Questo a conferma dell' altissimo
livello delle proposte della Fondazione Ugo da Como
che incontrano l' adesione e il plauso di un
larghissimo pubblico che non rimarrà deluso neanche
quest' anno.Nonostante all' interno della Rocca sia
aperto da alcune settimane il cantiere per realizzare il
discusso «Cubo», dal 6 all' 8 aprile si terrà comunque
la rassegna floreale «Fiori nella Rocca», in
collaborazione con il Garden Clube con i più
importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze
rare.
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Web Italia Network 24
Web Italia Network 24By Web Italia Network 24 il 14
marzo 2018Fiori nella Rocca - Mostra mercato di
piante e fiori rari è il miglior evento italiano per quanto
riguarda Mostre, Mercati e Fiere: la rassegna che
ogni primavera colora con i suoi fiori la suggestiva e
storica cornice della Rocca di Lonato ha vinto infatti il
premio ItaLive 2017.La premiazione si terrà il 16
marzo alle ore 11 nella cornice dell' area archeologica
dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona) a Roma.
Giunta alla sua undicesima edizione, Fiori nella
Rocca si terrà quest' anno dal 6 all' 8 aprile. I premi
ItaLive vengono assegnati ai Comuni che si sono
distinti per i migliori eventi organizzati nel Belpaese
(dalla gastronomia al folklore, dalla cultura allo sport )
e sono assegnati da italive.it , progetto promosso da
Codacons, in partnership con Autostrade per l' Italia e
in collaborazione con Coldiretti. ItaLive.it informa gli
automobilisti su quello che accade nel territorio che
attraversano, proponendo un calendario aggiornato
dei più interessanti eventi che vi sono organizzati e
segnalando anche una scelta di prodotti
enogastronomici eccellenti.Fra tutti gli eventi,
vengono selezionati i migliori di ciascuna categoria, a
cui viene appunto attribuito il premio. La selezione
avviene in base ai giudizi espressi dai turisti e al
parere di una commissione di esperti, che ne valuta l'
originalità, l' organizzazione e la comunicazione
.Lonato del Garda aveva ricevuto anche lo scorso
anno il Premio ItaLive 2016 per Lonato in Festival,
che era stato ritenuto il miglior evento italiano di
Cultura, Musica e Spettacolo. La seguitissima
rassegna di inizio agosto vede esibirsi alla Rocca di
Lonato decine di formazioni di artisti di strada, circo
contemporaneo, musica e gruppi etnici provenienti da
più parti del mondo. La sua sesta edizione si terrà
quest' anno dal 2 al 5 agosto.Questi due prestigiosi
riconoscimenti , che fanno spiccare gli eventi
organizzati alla Rocca di Lonato sulle centinaia di
splendide ed interessanti manifestazioni che animano
l' Italia nel corso di tutto l' anno, premiano l' impegno
della Fondazione Ugo da Como e sottolineano l'
altissimo livello delle sue proposte che incontrano l'
adesione e il plauso di un larghissimo
pubblico.CondividiAderisci al crowdfunding del Gran
Pub.Italian TasteE' un piatto tipico del freddo inverno
della Garfagnana e ExtraVergineL' apertura sabato 10
Febbraio, alle 09:30, al Consorzio Area Sviluppo Style
& DesignArriva dalla Finlandia il giardino idroponico di
design per coltivare Newsletter Web Italia Network
24Il tuo nome (richiesto)

italive

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 34 di 56

.

Mar 13/03/2018

italive

Travelnostop

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 31

Pagina 35 di 56

Mar 13/03/2018

Travelnostop

Pagina 31

I migliori eventi dei comuni italiani: ecco i vincitori
dei premi Italive 2017
Venerdì 16 marzo Coldiretti, Codacons, Comitas e
Autostrade per l' Italia assegneranno a Roma i premi
"ITALIVE 2017" ai comuni che si sono distinti per i
migliori eventi organizzati sul territorio. Ecco i vincitori
che hanno superato la selezione avvenuta tra gli
eventi recensiti sul sito web www.italive.it in base ai
giudizi espressi dai turisti e al parere di una
commissione di esperti che ha valutato l' originalità, l'
organizzazione e la comunicazione: Evento più
votato: Da Nazareth a Betlemme - Presepe vivente di
Gangi (PA) Cultura, Musica e Spettacolo: Festival dei
Colori - Mattinata (FG) Eventi Folkloristici e
Rievocazioni Storiche: Nadro 1617 - Rievocazione
storica e mercatini nelle contrade Ceto (BS) Eventi
per Bambini e Ragazzi: Giochin' Arte - Festival dei
giochi di una volta - Cave (RM); Mostre, Mercati e
Fiere: Fiori nella Rocca - Mostra mercato di piante e
fiori rari - Lonato del Garda (BS) Raduni ed Eventi
Sportivi: 92° Palio del Golfo della Spezia - La Spezia
Sagre ed Eventi Enogastronomici: Le Piazze dei
Sapori - Mostra mercato dei prodotti della tradizione
enogastronomica italiana ed europea (Verona) Premi
Speciali Italive 2017: - Presepe dei Netturbini Romani
- World Wine Town di Bolgheri - Castagneto Carducci
(LI) - Agriturismo La Cascina - Mestre (VE) Agriturismo Casale del Castellaccio - Fiumicino (RM)
Un Premio Speciale è stato inoltre riconosciuto alla
Regione Abruzzo, per la migliore gamma di eventi
organizzati per l' animazione e la valorizzazione del
territorio. La premiazione avverrà il 16 marzo alle 11
nella splendida cornice dell' area archeologica dello
Stadio di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di
Tor Sanguigna, 3), alla presenza del segretario
generale Mibact, Carla di Francesco; Francesco
Fabrizio Delzio, direttore Relazioni Esterne, Affari
Istituzionali e Marketing Atlantia e Autostrade per l'
Italia, Antonio De Amicis, segretario nazionale Terra
Nostra Coldiretti e Carlo Rienzi, presidente
Codacons.
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SOCIETÀ IN ESPANSIONE
SI PREPARANO a sbarcare in altri campi e asset
diversi come corporate e mutui, con particolare
interesse verso il settore service e clients. Scopo
diventare uno dei leader nel mercato europeo

Kruk, recupero crediti con... garbo
Leader mondiale pronto ad assumere
Tomasz Kurr, direttore del colosso, innamorato di Porto Venere
di FRANCO ANTOLA
– LA SPEZIA –

IL SEGRETO, dice Tomasz
Kurr, direttore generale di Kruk
Italia, è quello che loro chiamano
friendly approach, approccio amichevole con il debitore. Chi deve restituire una somma, grande o piccola che sia, deve sentirsi «in buone
mani» e soprattutto vedere rispettata la propria dignità. Una «rivoluzione», nel settore Npl (non performing loans), il recupero crediti, insomma: un business che sta conoscendo una grande espansione e
che ha portato alla Spezia uno dei
leader mondiali del mercato, la
Kruk appunto, multinazionale polacca che dopo aver rilevato il 100%
delle azioni della spezzina Credit
Base, ha trasferito in via Taviani,
zona ex Ip, la sua sede operativa
(inaugurata nel luglio scorso), mantenendo quella legale a Milano.
Kurr, 39 anni, sposato e padre di
una bimba di sei anni, per ora solo
poche parole di italiano ma un inglese impeccabile, innamorato di
Porto Venere, è lo stratega della crescita italiana della multinazionale
nata in Polonia (dove dal 2011 è
quotata in borsa nel Warsaw Stock
Exchange) e da lì sbarcata in Romania, in Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania e infine in Italia. Il
gruppo, che ha acquisito dal 2015
in Italia un portafoglio del valore
nominale di 2,7 miliardi dalle più
importanti banche, punta a crescere ancora. Da 30-35 addetti iniziali,
oggi dà lavoro a 228 persone, compresi i dipendenti della sede milanese e i consulenti, e anche alla Spezia l’organico è in fase di potenziamento, con 12 posizioni aperte e
una ventina di assunzioni previste
a breve termine.

IERI, nel moderno palazzo di via
Taviani, è stata festeggiata l’apertura dei nuovi spazi al terzo piano,
realizzati dalla Ti Arredo di Follo

In pillole

Motivi della crescita
Tra i motivi le nuove norme
europee che impongono
massima trasparenza nel
settore, e la pressione sulle
banche dei governi per
smaltire i crediti deteriorati

Le professionalità
La maggior parte dei clienti
entra nella spirale del debito
in maniera incolpevole, per
questo importante formare il
personale dai manager fino
ai profili più bassi

RAPPORTO
«I clienti devono sapere
che si farà di tutto per farli
uscire dalle difficoltà»
su progetto dello studio Evaristi
della Spezia.
Da cosa dipende la crescita
del vostro mercato, dottor
Kurr?

«Ci sono varie motivazioni – risponde il direttore generale, con al
suo fianco Andrea Agostini, marketing e pr specialist –: in primo luogo le nuove normative europee che
impongono nel settore la massima
trasparenza e questo ha avvantaggiato il nostro gruppo che proprio
nella trasparenza ha il suo fondamento; eppoi la maggiore professionalizzazione delle banche, sulle

quali è in atto una forte pressione,
da parte dei governi, per lo smaltimento dei crediti deteriorati. Senza contare che il mercato si sta
strutturando e le distanze fra compratori e venditori del debito si vanno accorciando a causa dell’aumentata esigenza di liquidità. Per quanto ci riguarda, poi, ci prepariamo a
sbarcare in altri campi e asset diversi come corporate e mutui, con particolare interesse verso il settore
service e clients. L’obiettivo dichiarato è diventare uno degli operatori
leader, se non il numero uno, del
settore nel mercato italiano e in
quello europeo».
A quali professionalità vi affidate, in azienda, per perseguire questi obiettivi?

«La relazione con i nostri clienti è
cruciale, costruiamo una fiducia reciproca che è il terreno della coope-

razione futura. Quando contattiamo il cliente vogliamo che sia a proprio agio e che capisca che faremo
di tutto per farlo uscire dalla situazione di difficoltà anche attraverso
soluzioni di rateizzazione. La maggior parte dei nostri clienti entra
nella spirale del debito in maniera
incolpevole, il più delle volte a causa di difficoltà finanziarie temporanee dovute alla perdita del lavoro o
a problemi familiari di varia natura. Kruk comprende perfettamente
la situazione e aiuta i clienti ad
estinguere i debiti nel minor tempo possibile, senza gravare eccessivamente sulla loro situazione economica. Per questo curiamo molto
la formazione del nostro personale,
dai manager fino ai profili più bassi. La maggior parte sono donne, sicuramente più portate a certi approcci amicali con l’interlocutore».

Taranto punta ad avere Seafuture
– LA SPEZIA –

italive

Turismo ed eventi
Il premio “Italive”
al Palio del Golfo
Roma

VENERDÌ a Roma Coldiretti,
Codacons, Comitas e
Autostrade per l’Italia
assegnano i premi ‘Italive
2017’ ai comuni che si sono
distinti per i migliori eventi
organizzati sul territorio.
Nella categoria ‘Raduni ed
eventi sportivi’ sarà premiato
il 92° Palio del Golfo. La
selezione è avvenuta tra gli
eventi recensiti su
www.italive.it e in base ai
giudizi dei turisti e da una
commissione di esperti.

Camera di commercio
Andrea Fontana
entra nel consiglio
La Spezia

RESPONSABILE Tomasz Kurr direttore generale di Kruk Italia

LA SVOLTA CANDIDATURA PER L’EDIZIONE DEL 2019

Cristiana Pagni, presidente La
Spezia Eps

In breve

TARANTO si candida ad ospitare l’edizione del 2019
di Seafuture, rassegna dedicata al mare, alla marineria, alle tecnologie delle navi, alle Marine Militari, alle
imprese che operano nel settore e alla blue economy.
La manifestazione si è sempre svolta a La Spezia,
all’interno dell’Arsenale della Marina e qui si terrà a
giugno anche la sesta edizione. In quattro giorni, su
6500 metri quadrati di spazio espositivo, ci saranno
300 aziende, 2000 i professionisti attesi, 30 le Marine
straniere ospiti, 100 gli incontri e i meeting in calendario. Spiegando la candidatura di Taranto per l’edizione 2019 di Seafuture, il presidente di Confindustria
Taranto, Vincenzo Cesareo, afferma: «Vogliamo riscoprire la centralità del sistema manutentivo a Taranto.
Auspichiamo che nostra comunità possa tornare a par-

lare di navi con la centralità dell’Arsenale della Marina. Proporremo con forza la candidatura di Taranto
per il prossimo Seafuture. La manifestazione potrebbe diventare itinerante mantenendo la primogenitura
a La Spezia». Dalla Marina Militare, presente con il
comandante di Marina Sud, l’ammiraglio Salvatore
Vitiello, arriva una prima apertura: «La Marina è per
sostenere le imprese nazionali. A Seafuture temi principali dell’evento saranno le nuove tecnologie. Una
nuova linea che troviamo già nelle navi militari Alpino e Carabiniere, già manutenuta a Taranto». Secondo Cristiana Pagni, presidente di La Spezia Eps, «stare insieme ci può solo rafforzare con La Spezia come
driver. Puntiamo su Seafuture come evento internazionale e potrebbe diventare una volta al nord e una al
sud. Lavoriamoci, quindi, se ci sono le condizioni per
fare Seafuture a La Spezia ma anche a Taranto».
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Andrea
Fontana

LO SPEZZINO Andrea
Fontana, presidente
dell’associazione degli
Agenti Marittimi della Spezia
e vice presidente nazionale
di Federagenti, entra nel
consiglio della Camera di
Commercio Riviere di Liguria
in rappresentanza del
settore trasporti e spedizioni.
Laureato in scienze poliche,
Fontana è titolare della
società per azioni Dario
Perioli, storica azienda
spezzina che opera nel
settore marittimo.

La Fremm ‘Margottini’
a Doha in Qatar
per Dimdex 2018
Doha

LA FREGATA europea multi
missione Carlo Margottini
della Marina militare è
arrivata nel porto di Doha in
Qatar dove partecipa alla 6ª
Doha International Maritime
defense exposition &
conference (Dimdex 2018),
evento di rilievo nel campo
delle tecnologie industriali
per la difesa nel settore
marittimo. Partita dalla
Spezia il 20 febbraio e
proveniente da Karachi, dopo
la tappa a Doha effettuerà
visite nei porti di Kuwait City,
Damman (Arabia Saudita) e
Emirati Arabi Uniti, prima di
arrivare a Gibuti ad aprile per
assumere il comando
dell’Operazione Atalanta.

Pagina 37 di 56

Mar 13/03/2018

La Nazione (ed. La Spezia)

Pagina 47

Turismo ed eventi Il premio "Italive" al Palio del
Golfo
VENERDÌ a Roma Coldiretti, Codacons, Comitas e
Autostrade per l' Italia assegnano i premi 'Italive 2017'
ai comuni che si sono distinti per i migliori eventi
organizzati sul territorio. Nella categoria 'Raduni ed
eventi sportivi' sarà premiato il 92° Palio del Golfo. La
selezione è avvenuta tra gli eventi recensiti su
www.italive.it e in base ai giudizi dei turisti e da una
commissione di esperti.

italive
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Appuntamento a Roma con i premi Italive
Codacons, Coldiretti e Autostrade per l' Italia li assegnano ai comuni che si sono
distinti per i migliori eventi organizzati sul territorio
Appuntamento il 16 marzo a Roma con i premi Italive
2017, assegnati ai comuni che si sono distinti per i
migliori eventi organizzati sul territorio. Italive, è un
progetto promosso da Codacons e Comitas, in
partnership con Autostrade per l' Italia, in
collaborazione con Coldiretti e realizzato da
Markonet, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo un
calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e
segnalando ciò che si produce nel luogo, mediante
una scelta di prodotti eccellenti e di offerte
enogastronomiche. Attraverso una selezione
avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web in base ai
giudizi espressi dai turisti e al parere di una
commissione di esperti che ha valutato l' originalità, l'
organizzazione e la comunicazione, ecco i vincitori di
quest' anno: l' e vento più votato è stato " Da
Nazareth a Betlemme", il presepe vivente di Gangi
(PA); il Festival dei Colori di Mattinata, vicino Foggia;
Nadro 1617, Rievocazione storica e mercatini nelle
contrade Ceto, Giochin' Arte - Festival dei giochi di
una volta, a Cave vicino Roma; Fiori nella Rocca Mostra mercato di piante e fiori rari - Lonato del
Garda; il 92° Palio del Golfo della Spezia; Le Piazze
dei Sapori - Mostra mercato dei prodotti della
tradizione enogastronomica italiana ed europea a
Verona. Premi speciali saranno assegnati anche, al
Presepe dei Netturbini Romani; World Wine Town di
Bolgheri a Castagneto Carducci; e agli Agriturismo La
Cascina di Mestre e Casale del Castellaccio a
Fiumicino (RM). infine un altro premio Speciale è
stato inoltre riconosciuto alla Regione Abruzzo, per la
migliore gamma di eventi organizzati per l'
animazione e la valorizzazione del territorio.

italive
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Tangorra come Astori, muore nel sonno a 34 anni
`L’ex calciatore

aveva militato nelle
giovanili del Venezia
IL LUTTO
CASIER Ancora un lutto nel mondo dello sport. È morto all’improvviso Roberto Tangorra, ex
giocatore di calcio. Aveva solo 34
anni. Il decesso è avvenuto per
un probabile arresto cardiaco
nell’abitazione della famiglia
Tangorra in via Mazzini 6 in centro a Dosson. Un decesso che ha
lasciato tutti sgomenti e addolo-

rati perchè Roberto non aveva
mai accusato malesseri fisici. Era
uno sportivo praticante con un
passato da giocatore di calcio
con le giovanili del Treviso e del
Venezia, del Dosson-Casier, della
società San Giuseppe, in terza categoria, e da ultimo nella formazione degli Amatori Mignagola.
La passione per lo sport di Roberto Tangorra non aveva confini.
Praticava anche il tennis e le discipline nautiche. La sua vita si è
fermata nella notte tra venerdì e
sabato. Una fine tragica e dolorosa che ricorda il dramma di Davide Astori, il capitano della Fiorentina stroncato da un arresto
cardiaco il 4 marzo scorso ad

Udine.

LA TRAGEDIA
A scoprire il corpo ormai senza vita di Roberto nella cucina di
casa è stata la mamma Carla, che
ha trovato la forza di spiegare
l’accaduto. «Verso le 8,30 di sabato - spiega mamma Carla - ho trovato Roberto disteso a terra, un
po’ rannicchiato, che non dava
più apparenti segnali di vita. Speravo che i tentativi dei sanitari
del 118 del Suem di far ripartire il
battito cardiaco di Roberto potessero servire a qualcosa. Ma non
c’è stato nulla da fare». Con ogni
probabilità il 34enne durante le
notte deve aver accusato un im-

provviso malore ed è sceso in cucina forse per prendere un bicchiere d’acqua. A quel punto si è
accasciato a terra dov’è stato trovato esanime dalla madre. Il referto medico parla di edema polmonare con conseguente arresto
cardiocircolatorio. Oggi verrà deciso se procedere con l’autopsia.

IL DOLORE
Increduli gli amici di tante avventure sportive. «Mercoledì
scorso - commenta Andrea Dotto
- abbiamo trascorso una serata
tra ex compagni del gioco del calcio. Roberto stava bene come
sempre. Era un ragazzo solare,
che conduceva una vita da vero

LUTTO Roberto Tangorra aveva
giocato anche nel Venezia

Strade a pezzi
Numero verde
per segnalare
le buche

In 40mila
per lo sportello
telematico
di Veritas
SERVIZI

“TRAPPOLE” DAPPERTUTTO
Alcuni esempi delle condizioni delle strade
mestrine. Sopra, via Trezzo a Carpenedo.
A sinistra via Piave e, sotto, via Trento

Neve e ghiaccio hanno dato il “colpo finale”
alla viabilità cittadina. Pericoli dappertutto
`

VIABILITÁ A RISCHIO
MESTRE Freddo e neve sono i peggiori nemici delle strade. È noto
che, per definizione, l’inverno è
una minaccia alla tenuta
dell’asfalto, ma la prova si fa ancora più dura quando il freddo diventa gelo e anche in città fa capolino una nevicata. Così è successo
una decina di giorni fa con la fitta
coltre caduta quasi per un giorno
intero sotto gli zero gradi e, adesso che le temperature sono risalite, si scopre che in molte zone il
manto ha ceduto lasciando spazio a buche di varie dimensioni.

SEGNALAZIONI OVUNQUE
Le segnalazioni arrivano un
po’ da tutta la città: c’è chi lamenta il rischio di caduta su marciapiedi e aree pedonali, con il timore di farsi male; chi segnala il cedimento attorno ai pozzetti e ai
tombini; chi spiega che lungo la
strada che è abituato a percorrere
con l’automobile, da qualche giorno succede che le sospensioni
debbano fare gli straordinari. Per
non parlare, poi, della situazione
disastrosa in cui, dopo il maltempo, vengono puntualmente a trovarsi i parcheggi sterrati, primo
tra tutti quello dell’ex Umberto I,
che ogni pioggia trasforma in un
campo da battaglia ricoperto di
pozzanghere, con le sole corsie
asfaltate che emergono dal fango.
Comunque sia, mentre la primavera ancora fatica ad affacciarsi, i
risultati di un inverno più rigido
dello scorso anno si stanno facendo vedere dovunque, tanto in centro, quanto nei quartieri più periferici. E le proteste non mancano.
«Se cadete e vi fratturate, fate causa al Comune», si legge in qualche

I CITTADINI
POSSONO CHIAMARE
IL NUMERO GRATUITO
800.650.590 PER
CHIEDERE L’INTERVENTO
DEGLI “STRADINI

italive

forum in rete o sulle varie pagine
Facebook cittadine. Stesso discorso se la buca fa cedere le sospensioni, ma la preoccupazione maggiore è per moto e biciclette che,
con la bella stagione si spera ormai in arrivo, torneranno in massa sulle strade.

IL COMUNE
«Per la manutenzione ordinaria delle strade ci sono a bilancio
200mila euro – spiega il dirigente
dei Lavori pubblici Simone
Agrondi –. I sopralluoghi sono
continui e provvediamo a coprire
le buche il più velocemente possibile. La situazione peggiore l’avevamo registrata due anni fa, l’anno scorso la stagione era stata siccitosa e poco fredda». La competenza dei lavori, in terraferma, è
dell’associazione
temporanea
d’impresa composta dalle ditte
Ecis, Fms e Michieletto. Per fare
una segnalazione i cittadini possono chiamare a qualsiasi ora del
giorno e della notte il numero verde (gratuito) 800.650.590. A Lido
e Pellestrina il pronto intervento
è in capo agli stradini del Comune
per quel che riguarda la piccola
manutenzione e ad Insula per le
opere più consistenti. Anche per
queste zone si può chiamare lo
stesso numero verde.

CHIAMATE ANCHE AI VIGILI
Per chi preferisce contattare il
centralino del Comune, la chiamata viene deviata alla Viabilità
oppure ai Vigili urbani a cui, in
ogni caso, da sempre per prassi
arrivano parecchie telefonate per
comunicare la presenza di cedimenti del manto stradale, avvallamenti o piccole voragini. Inevitabilmente, quando le buche vengono coperte, sui marciapiedi non
sempre i lavori possono essere effettuati a regola d’arte. Capita, così, di vedere una piccola gittata di
bitume al posto di qualche cubetto di porfido che prima ricopriva
il selciato e poi è saltato via, ma
con le poche risorse a disposizione e soprattutto l’urgenza di provvedere tempestivamente, è meglio accontentarsi della funzionalità rispetto all’estetica.
Alvise Sperandio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sportivo. Non fumava, non beveva, sempre misurato anche nelle
rimpatriate tra amici. Ci mancherà molto». Il sindaco di Casier,
Miriam Giuriati, esprime il cordoglio della comunità. «Alla famiglia Tangorra va tutta la nostra vicinanza per una perdita
tanto grande». Roberto Tangorra
era in attesa di trovare una nuova
occupazione dopo aver svolto negli ultimi anni diversi lavori. Roberto lascia nel dolore i genitori:
mamma Carla e papà Enzo, il fratello Gianluca di 32 anni. La data
del funerale di Roberto verrà stabilità dopo il rilascio del nulla da
parte dell’autorità giudiziaria.
Nello Duprè

Agriturismo premiato a Piazza Navona
`Riconoscimento

a Diego Scaramuzza
de “La Cascina”
CARPENEDO
MESTRE È partito nel 1995, a 25
anni, credendo nell’agriturismo. E, anno dopo anno, ha fatto
crescere la sua piccola azienda
agricola di via Berna, a Carpenedo, restaurando la stalla e il fienile. Diego Scaramuzza e il suo
Agriturismo “La Cascina” riceverà il 16 marzo prossimo a Roma il premio Italive 2017 riservato alle migliori iniziative di valorizzazione del territorio.
La Cascina si è aggiudicata
quest’anno il “premio speciale”
per la qualità ricettiva nel pieno
rispetto della tradizione. «Un’oasi verde nel cuore di Carpenedo
che ha saputo negli anni trasformarsi e reinventarsi conservando i sapori della tradizione vene-

“AGRICHEF” Diego Scaramuzza
nella sua cucina

ta» spiegano i promotori del progetto Italive.it, cioé Codacons e
Comitas, in partnership con Autostrade per l’Italia e in collaborazione con Coldiretti, che informa gli automobilisti su quello

che accade nel territorio che attraversano, proponendo una
scelta di prodotti eccellenti e di
offerte enogastronomiche.
«Amo definirmi un “agrichef”
perché la mia carriera professionale è cambiata quando ho deciso di fare il cuoco di campagna»
spiega Diego Scaramuzza che,
all’interno de La Cascina, propone i gusti della cucina veneziana
e della cultura contadina, “alleggerita, corretta e a volte sedotta
dalle cucine più esotiche di altri
paesi”. «Il nostro progetto gastronomico punta a fondere i sapori, i profumi e le tradizioni
delle piccole realtà familiari con
l’evoluzione del presente, il rispetto della natura, dei suoi ritmi e delle sue leggi».
La premiazione avverrà venerdì prossimo, 16 marzo,
nell’area area archeologica di
piazza Navona. Per la scelta dei
vincitori, Italive.it ha raccolto
nel 2017 oltre 695mila giudizi di
valutazione.
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MESTRE “Sol”, lo sportello on line di Veritas ha raggiunto i
40mila iscritti, aumentando il
numero delle autoletture e delle pratiche gestite direttamente
da casa via computer. «Collegandosi al sito www.gruppoveritas.it e poi cliccando sul pulsante dello sportello on line
“Belli come il Sol” è infatti possibile iscriversi al servizio e visualizzare così le bollette a partire dal 2014, controllare i consumi, comunicare l’autolettura
idrica, scegliere le modalità di
pagamento delle proprie bollette e aderire all’assicurazione
contro le perdite idriche occulte» spiegano a Veritas. Sempre
attraverso lo sportello on line si
possono poi gestire contemporaneamente più posizioni: ad
esempio il contratto di casa e
quello della propria attività, oppure quelli gestiti da un amministratore di condominio. «I
40mila utenti iscritti – riprendono da Veritas - senza muoversi dalla propria postazione
ed evitando code negli uffici,
hanno fino a oggi inserito più
di 8mila domiciliazioni bancarie e comunicato 12.500 autoletture. Inoltre, oltre mille di loro
hanno aderito, proprio attraverso lo sportello on line, anche al Fondo perdite idriche occulte che assicura contro le perdite idriche invisibili nella rete
idrica interna, dopo il contatore, e rimborsa parte dei maggiori consumi causati da queste».

Marcon
Furto nella notte
in un ristorante
MARCON Spaccata nella notte in
un locale nell’area direzionale
commerciale di Marcon. Il
furto è stato compiuto sabato
notte da “Piaceri carnali”,
ristorante situato in via Porta
Est, fra i capannoni produttivi
in prossimità della stazione
ferroviaria. I ladri, una volta
forzato l’ingresso, hanno
forzato la cassa che conteneva
una piccola cifra in contanti,
poi hanno asportato
l’impianto stereo per
l’animazione delle serate. Il
bottino, secondo una prima
stima, si aggira sui cinquemila
euro. Sul luogo del furto sono
intervenuti i carabinieri di
Marcon per un primo
sopralluogo. Non è la prima
volta che locali e aziende della
zona vengono presi di mira,
soprattutto nei weekend,
quando la zona, dopo la
chiusura, è pressoché deserta
e i ladri possono agire
indisturbati.
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Agriturismo premiato a Piazza Navona
`Riconoscimento a Diego Scaramuzza de "La Cascina"
CARPENEDO MESTRE È partito nel 1995, a 25 anni,
credendo nell' agriturismo. E, anno dopo anno, ha
fatto crescere la sua piccola azienda agricola di via
Berna, a Carpenedo, restaurando la stalla e il fienile.
Diego Scaramuzza e il suo Agriturismo La Cascina
riceverà il 16 marzo prossimo a Roma il premio Italive
2017 riservato alle migliori iniziative di valorizzazione
del territorio. La Cascina si è aggiudicata quest' anno
il premio speciale per la qualità ricettiva nel pieno
rispetto della tradizione. «Un' oasi verde nel cuore di
Carpenedo che ha saputo negli anni trasformarsi e
reinventarsi conservando i sapori della tradizione
veneta» spiegano i promotori del progetto Italive.it,
cioé Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia e in collaborazione con
Coldiretti, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo
una scelta di prodotti eccellenti e di offerte
enogastronomiche. «Amo definirmi un agrichef
perché la mia carriera professionale è cambiata
quando ho deciso di fare il cuoco di campagna»
spiega Diego Scaramuzza che, all' interno de La
Cascina, propone i gusti della cucina veneziana e
della cultura contadina, alleggerita, corretta e a volte
sedotta dalle cucine più esotiche di altri paesi. «Il
nostro progetto gastronomico punta a fondere i
sapori, i profumi e le tradizioni delle piccole realtà
familiari con l' evoluzione del presente, il rispetto della
natura, dei suoi ritmi e delle sue leggi». La
premiazione avverrà venerdì prossimo, 16 marzo,
nell' area area archeologica di piazza Navona. Per la
scelta dei vincitori, Italive.it ha raccolto nel 2017 oltre
695mila giudizi di valutazione. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

italive
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Filetti, costate e fiorentine Il Premio Italive
Bottino gourmet dei ladri al locale La Cascina
Qualità ricettiva nella tradizione

Svuotata nella notte la cella frigorifera del ristorante Piaceri carnali di Marcon
Rubati anche un mixer e un computer. I commercianti: «Servono le telecamere»
di Francesco Furlan
Fiorentine, costate e filetti e
controfiletti. Carne per almeno 20 chili e un valore di
1.500 euro è stata rubata la
scorsa notte dalle celle frigorifere del locale Piaceri Carnali, che si trova nella zona Est
di Marcon. I ladri se ne sono
andati con i pezzi di carne
più pregiati (per dire: hanno
rinunciato alle costine) oltre
a un bel po’ di attrezzatura
tecnologica. L’unico dato certo è che i ladri sono entrati in
azione dopo l’1.30. «Abbiamo chiuso il locale», racconta Ilario Zecchin, gestore del
locale insieme a Graziano
Cancian, titolare del ristorante di via Porta Est 12, «e poi
siamo andati a bere qualcosa
in un locale qui vicino. Poi
siamo passanti di nuovo di
fronte al locale e non c’era alcun problema». Il furto quindi è avvenuto nelle ore successive, in una zona dove di
notte non passa praticamente nessuno, e dove i ladri hanno avuto gioco facile ad entrare in azione. Per accedere
al locale hanno sfondato il ve-

in breve
Città metropolitana
piano per il lavoro
Oggi dalle 15 alle 17.30 al
Business Center in via
Banchina dell’Azoto 15 a
Marghera si terrà una tavola
rotonda sul tema “Un progetto
per la città metropolitana - Un
piano per il lavoro della
Camera del lavoro
metropolitana”. Introduce
Enrico Piron, segretario
generale Camera del Lavoro
Venezia. Saranno presenti il
sindaco Luigi Brugnaro, il
presidente di Confindustria
Vincenzo Marinese, il direttore
della Direzione Ambiente
della Regione Luigi Fortunato.
Conclusione dell’incontro
affidate a Vincenzo COlla,
segretario confederale della
Cgil nazionale. Coordina
Alberto Vitucci, giornalista de
La Nuova Venezia.

italive

Ladri buongustai a Marcon: rubate costate e fiorentine

tro di una porta, dove aver
tentato l’effrazione in altre
due parti almeno.
Dopodiché, con tutta calma - il locale non era allarmato, ma i titolari ora sono già
corsi ai ripari - i ladri hanno
fatto incetta. Se ne sono andati con un televisore da 60
pollici, una stampante, un
mixer da dieci ingressi, un
computer e un tablet. Hanno

messo le mani anche sul fondo cassa, circa 150 euro, e poi
si sono concentrati sulla cella
frigorifera, dalla quale hanno
scelto i pezzi di carne più pregiata. La sorpresa ieri mattina, quando Cancian ha raggiunto il locale per sistemare
il locale dopo sabato sera.
«Forse sono ex clienti, e sanno che la carne è buona», prova a sdrammatizzare Ilario

Zecchin mentre, di domenica pomeriggio, è al lavoro per
cercare di sistemare il locale
che oggi sarà regolarmente
aperto. In totale, tra bottino e
danni, la somma del disagio è
di 7 mila euro: 4 mila di bottino e 3 mila di danni.
«Siamo già al lavoro per installare l’allarme», spiega ancora il gestore del locale, «anche perché è la seconda volta
che riceviamo visite». La prima poco più di un anno fa,
quando i ladri se ne andarono però con il solo fondo cassa. Ma i ladri, negli ultimi mesi, da questi parti sono arrivati più volte. Nel mirino, poche settimane fa, l’agenzia di
viaggi Info vacanze (al civico
20 di via Porta Est) mentre
nei mesi scorsi erano stato visitato i vicini studi e ambulatori dei medici di base. Per
questo i titolari delle attività
commerciali della zona, che
fanno riferimento al Consorzio Porta Est, tornano a chiedere l’installazione di telecamere di sorveglianza che possano scoraggiare i ladri a
compiere altri saccheggi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Diego Scaramuzza (a sinistra) con Roberto e Maria Luisa Vallotto

L’agriturismo La Cascina riceverà venerdì 16 marzo a Roma
il premio “speciale” Italive
2017 riservato alle migliori iniziative di valorizzazione del territorio. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Italive.it,
progetto promosso da Codacons e Comitas, in partnership
con Autostrade per l’Italia, in
collaborazione con Coldiretti e
realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che
attraversano, segnalando ciò
che si produce nel territorio,
mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche.
L’agriturismo La Cascina si è

aggiudicato quest’anno il “Premio speciale Italive 2017” per
la valorizzazione del territorio
e la qualità ricettiva nel pieno
rispetto della tradizione.
Un’oasi verde nel cuore di Carpenedo che dal 1995, quando il
proprietario Diego Scaramuzza decise di investire nell’agriturismo restaurando la stalla e
il fienile, ha saputo negli anni
trasformarsi e reinventarsi conservando i sapori della tradizione veneta.
La premiazione avverrà il 16
marzo alle 11 a Roma nella
splendida cornice dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3).

veneziano ferito a latisana

incidente sulla romea

Colpo di sonno all’alba
camperista contro utilitaria

Suv fuori strada, conducente ferito

Un camperista veneziano è
rimasto coinvolto in uno
spettacolare incidente stradale avvenuto ieri mattina attorno alle 5.15, in via Sottopovolo, nella città di Latisana, in provincia di Udine.
L’uomo alla guida del mezzo è rimasto leggermente ferito. Il camper si è scontrato
con una Fiat Punto che, per
un colpo di sonno del conducente, è finita dritta in curva.
All’interno della vettura c’erano in quel momento 5 occupanti.
Si tratta di ventenni campani che stanno frequentando a Trieste la scuola allievi
della Polizia. Uno dei giovani
coinvolti è stato ricoverato in

gravi condizioni al vicino
ospedale di Sabbionera, a Latisana.
Sul posto sono intervenuti
il carabinieri della compagnia latisanese e gli operatori
sanitari del Sores, il 118 friulano.
L’automobilista veneziano alla guida del camper ha
fornito la sua testimonianza
ai militari dell’Arma giunti
sul luogo per i rilievi di legge.
I mezzi coinvolti nell’incidente al momento non risultano sotto sequestro.
Nel corso del pomeriggio
di ieri sono giunte dall’ospedale di Latisana notizie più
rassicuranti sulle condizioni
del ferito più grave.
(r. p.)

Intervento dei vigili del fuoco nella notte alla rotonda Padana

La Range Rover recuperata dai vigili del fuoco

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Nella notte tra sabato e domenica alle 23.45 i vigili del fuoco
sono intervenuti lungo la statale Romea nel territorio del
Comune di Venezia all’altezza della rotonda Padana per la
fuoriuscita autonoma di un
automobilista rimasto ferito.
Le squadre intervenute da
Mestre, hanno dovuto utilizzare l’autogru per sfilare la
Range Rover, finita incastrata
in mezzo alla vegetazione del
fitto boschetto ed estrarre
l’autista preso in cura dal
Suem 118, rimasto ferito. Sul
posto le forze dell’ordine per i
rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del
fuoco sono terminate dopo
circa due ore.

Pagina 43 di 56

Lun 12/03/2018

La Nuova di Venezia e Mestre

Pagina 11

Qualità ricettiva nella tradizione

Il Premio Italive al locale La Cascina
L' agriturismo La Cascina riceverà venerdì 16 marzo a
Roma il premio "speciale" Italive 2017 riservato alle
migliori iniziative di valorizzazione del territorio. Si
tratta di un riconoscimento assegnato da Italive.it,
progetto promosso da Codacons e Comitas, in
partnership con Autostrade per l' Italia, in
collaborazione con Coldiretti e realizzato da
Markonet, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, segnalando ciò
che si produce nel territorio, mediante una scelta di
prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche.L'
agriturismo La Cascina si è aggiudicato quest' anno il
"Premio speciale Italive 2017" per la valorizzazione
del territorio e la qualità ricettiva nel pieno rispetto
della tradizione. Un' oasi verde nel cuore di
Carpenedo che dal 1995, quando il proprietario Diego
Scaramuzza decise di investire nell' agriturismo
restaurando la stalla e il fienile, ha saputo negli anni
trasformarsi e reinventarsi conservando i sapori della
tradizione veneta. La premiazione avverrà il 16 marzo
alle 11 a Roma nella splendida cornice dell' area
archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza
Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3).

italive
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la commessa. Avviati i lavori per aumentare il numero delle cabine e dei servizi sulla Silver Spirit: ieri le operazioni di taglio, oggi l’inserimento del troncone aggiuntivo

Una nave di lusso sarà allungata ai Cantieri
0 L’Autorità portuale: Fincantieri potenzierà il bacino dove vengono realizzati gli interventi di trasformazione e riparazione
Nei dieci giorni di navigazione per
portare la nave da Dubai, un centinaio tra tecnici specializzati Fincantieri e delle ditte dell’indotto
hanno smantellato la parte dove è
stato effettuato il taglio
Salvo Ricco
OOO Sono cominciate ieri le operazioni di taglio della Silver Spirit, la nave
da crociera ultra lusso dell'armatore
Silversea, che nelle prossime settimane sarà allungata dalle tute blu del
cantiere palermitano.
Ieri il taglio, mentre nella notte si
procederà con il distacco delle due
parti di nave. Oggi comincia l’operazione di inserimento di un troncone
lungo 15 metri. Ci saranno così nuove
suite a bordo e nuovi ristoranti, e con
l'occasione verranno rinnovate anche altre aree. Per l’occasione Silversea (leader nel mercato delle crociere
di lusso) e Fincantieri hanno creato
un evento che ha portato in platea ad
assistere all’operazione decine di
giornalisti da ogni parte del mondo.
Leoluca Orlando ha dato il saluto della città a tutti gli ospiti.
Nei dieci giorni di navigazione per
portare la nave da Dubai verso Palermo un centinaio tra tecnici specializ-

zati di Fincantieri e delle ditte dell’indotto hanno smantellato la parte della nave dove è stato effettuato il taglio.
Un lavoro di preparazione che ha
permesso alla nave di entrare immediatamente dentro il bacino da
400mila tonnellate.
Una volta inserito il troncone da 15
metri si proseguirà con la «ricomposizione» di tutti gli impianti e le attività di allestimento interno. Silver Spirit, consegnata da Fincantieri ad Ancona nel 2009, attualmente ha una
stazza lorda di 36.000 tonnellate e
una lunghezza di 195 metri. Gli oltre
540 passeggeri vengono ospitati in
270 suite, tutte con vista sul mare distribuite sugli 8 ponti passeggeri.
«Si tratta della prima operazione di
questo genere su una nave ultra lusso, una referenza davvero prestigiosa
per il cantiere di Palermo - dicono da
Fincantieri - ormai specializzato in
progetti analoghi dopo aver completato nel recente passato il progetto Rinascimento per MSC (quattro navi da
crociera allungate) e aver conquistato anche l'accordo per trasformare
due cruise ferry di Grimaldi, che arriveranno nello stabilimento siciliano
nei prossimi mesi. Fincantieri e il
Gruppo Grimaldi infatti hanno firmato una lettera di intenti per il programma di allungamento e trasformazione dei cruise ferry «Cruise Ro-

Il taglio di Silver Spirit, la nave da crociera ultra lusso dell’armatore Silversea che sarà rinnovata da Fincantieri
ma» e «Cruise Barcelona». La costruzione dei tronconi che verranno
inseriti nelle navi comincerà nel 2018,
mentre il termine delle operazioni è
previsto, presso lo stabilimento di Palermo, entro l’estate del 2019.
Le due unità, attualmente impiegate sulla tratta giornaliera Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona con la

livrea «Grimaldi Lines», sono state costruite da Fincantieri nel cantiere di
Castellammare di Stabia e consegnate al gruppo partenopeo rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Sono lunghe 225 metri, hanno una stazza di
circa 54.000 tonnellate,e una capacità
di trasporto di circa 3.000 persone,
con 2.400 m2 di ponte auto e circa

3.000 metri lineari per mezzi pesanti.
Nel troncone di allungamento, della
lunghezza di circa 29 metri, troveranno spazio circa 600 metri lineari per
merci pesanti in più.
«L'esperienza accumulata in questi anni da Fincantieri è diventata un
punto di riferimento a livello mondiale per operazioni qualificate e sofi-

sticate - come quella odierna di taglio
e allungamento della Silver Spirit che richiedono un alto livello tecnologico». L'Autorità portuale della Sicilia occidentale, presieduta da Pasqualino Monti, si è adoperata per
supportare Fincantieri e assicurare la
massima efficienza e sicurezza allo
stabilimento di Palermo e, in particolare, al bacino di 400 mila TPL, dove
vengono realizzati gli interventi di
trasformazione/riparazione navale.
«È stato avviato un protocollo con
Fincantieri per l'affido dei lavori di disotturazione del canale di scarico di
soprappieno, in area limitrofa a Fincantieri, e per questo consistente intervento di miglioramento delle sottostrutture, è prevista una spesa di oltre 5 milioni di euro. Si è provveduto,
inoltre, ad autorizzare opere ritenute
prioritarie, quali la sostituzione delle
scale di accesso al bacino di 400 mila
Tpl mentre proprio in questi giorni è
stato concesso l'utilizzo di un’area limitrofa al bacino per finalità logistiche legate alle commesse di trasformazione navale - aggiunge l'autorità
portuale - Infine sono in corso i lavori
propedeutici alla sistemazione definitiva del vicino bacino da 150 mila
Tpl che consentirà alla Fincantieri di
sviluppare e ampliare ulteriormente
le attività di cantieristica navale ad alta specializzazione». (*sari*)

sentenza del tar. Una diciottenne potrà ripetere la prova di ammissione al corso di laurea in Medicina: l’università non le aveva fornito l’ingranditore per leggere

Test inadatti, annullato l’esame di un’ipovedente
OOO Una diciottenne di Agrigento, alla quale era stata negata la
possibilità di svolgere l'esame
per l'ammissione al corso di laurea in medicina con un questionario ingrandito a causa di un
deficit visivo, ottiene l'annullamento della prova e la possibilità
di ripeterla a condizioni ottimali.
L'Università di Palermo, nonostante in precedenza avesseassicurato che sarebbe stato possibile usare un ingranditore, ne aveva messo a disposizione uno, per
la prova sostenuta lo scorso 5 settembre, che non funzionava in
maniera corretta.

La candidata, evidentemente
penalizzata dal problema visivo,
aveva presentato un ricorso al
Tar del Lazio con il patrociniodegli avvocati Girolamo Rubino e
Giuseppe Impiduglia contro l'Università degli studi di Palermo
per l'annullamento della graduatoria di ammissione dalla quale
era rimasta fuori perchè, secondo
la sua versione, non era stata
messa nella condizione di svolgere l’esame in condizioni normali
a causa dei suoi problemi di vista
che non le avrebbero consentito
neppure di leggere bene tutti i
quesiti che erano stati inseriti
all’interno del questionario.La

mancanza di uno strumento di
correzione perfettamente funzionante, sottolineano i legali, ha inficiato e diminuito le opportunità
di superare l’esame. In particolare i legali hanno censurato i
provvedimenti impugnati sotto il
profilo dell'eccesso di potere,
«nonchè per la falsa applicazione
della normativa di settore per le
categorie disabili, in quanto,
contrariamente a quanto sostenuto dall'Università di Palermo,
il Miur non ha affatto inserito tra
i supporti vietati l'utilizzo di un
testo ingrandito; non essendo
quest'ultimo in grado di alterare
la par condicio tra i concorrenti

e, di conseguenza, perfettamente
utilizzabile».
Si sono costituiti in giudizio il
ministero dell'Istruzione e l'Università degli Studi di Palermo,
entrambi rappresentati e difesi
dall'avvocatura generale dello
Stato, per chiedere il rigetto del
ricorso e, ancor prima, opponendosi a un provvedimento cautelare che andasse nella stessa direzione. Lo strumento che l’Università aveva messo a disposizione per ingrandire i testi, peraltro,
come è stato sottolineato, non
funzionava e non era stato di alcun supporto per la candidata.
I giudici del tribunale ammini-

L’avvocato Girolamo Rubino

strativo regionale del Lazio, condividendo le censure formulate
dagli avvocati Rubino e Impiduglia circa «l'illegittimità dell'espletamento della prova derivante dalla mancata fornitura di un
testo ingrandito», hanno accolto
la richiesta cautelare avanzata
dai difensori, disponendo la ripetizione della prova «dotando la
ricorrente degli ausili richiesti
entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza». Di conseguenzala candidata potrà ripetere l'espletamento della prova con
un testo ingrandito del questionario e se la supererà verrà ammessa in soprannumero al corso
di laurea in medicina e chirurgia
coronando il suo sogno, al termine del corso di studi, di diventare
medico. (*GECA*)
Gerlando Cardinale

in breve
0 La Valletta

0 Pallanuoto per disabili 0 Palermo wild

I Delfini Blu
esordiranno
a Piacenza

Safari con i bimbi
per scoprire
animali nascosti

0 Gangi

OOO Il professor Adelfio Elio Cardinale, presidente della Società Italiana di Storia della Medicina, è
stato ricevuto a La Valletta da Marie-Luise Coleiro-Preca – Presidente della Repubblica di Malta – a Palazzo San Anton in Attard, sede
istituzionale della Presidenza (nella
foto). Cardinale – a nome della società – ha invitato la signora Coleiro-Preca a venire in visita in Sicilia,
nelle città di Palermo e Catania, per
essere insignita di attestazioni e riconoscimenti, che intendono premiare una personalità che si è distinta nei Suoi alti uffici e nella vita
per nobili finalità. Tra le onorificenze va citato il Premio internazionale «Virdimura», intestato alla memoria della prima «dottoressamedichessa» d’Italia, abilitata nel
XIV secolo, vanto e primato della
sanità siciliana. La Presidente ha
accettato e sarà in Sicilia l’11 e il 12
giugno 2018.

OOO Nasce in Italia la pallanuoto per
disabili e Palermo è fra le città capofila. Il prossimo 18 marzo la formazione dei Delfini Blu Asd di Palermo
parteciperà a Piacenza, insieme ad
altre quattro squadre, a «Pallanuoto per tutti», primo torneo nazionale di pallanuoto per squadre composte proporzionalmente da giocatori disabili e normodotati. La formazione
palermitana
che
parteciperà a questo primo significativo evento, composta da sette
ragazzi autistici e cinque normodotati, sarà presentata mercoledì
prossimo 14 marzo alle ore 16 presso
la Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, alla presenza dei vertici
dell’Assemblea regionale siciliana
che patrocina l’esordio della compagine palermitana. Parteciperanno i dirigenti e gli atleti dei Delfini
Blu Asd, i dirigenti del Coni e di altre
società pallanuotistiche, l’Associazione ParlAutismo.

OOO Nella lingua swahili, safari significa viaggio. Palermobimbi propone un
safari attraverso la savana cittadina per
un’avventura divertente ma anche didattica, tra i palazzi e le strade. Niente
fucili o trappole per catturare le feroci
creature ma solo il «naso all’insù». Parola d’ordine “catturare” - a colpi di
macchina fotografica, ma anche risolvendo indizi e indovinelli - quanti più
animali possibili di tutti i tipi, scolpiti,
ritratti, disegnati, fantastici, reali, storici, simbolici, moderni, che si nascondono nei posti più insoliti. Il safari urbano, ispirato al libro «Un Safari in città» (A. Cammarata), è una passeggiata
giocosa, pensata per le famiglie con
bambini dai cinque anni in su, che ha
come obiettivo la conquista del trofeo.
Partenza da Villa Garibaldi - Piazza Marina –, dove si sarà accolti dal personale
di Palermobimbi, alle 10. Termine
massimo del safari ore 14 sempre presso il luogo da cui si è partiti, Villa Garibaldi. Info: www.palermobimbi.it.

OOO Il Comune di Gangi con il suo
«Presepe Vivente Da Nazareth a Betlemme» riceverà il prossimo 16
marzo a Roma il premio Italive 2017
per l’evento più votato organizzato
in Italia. Lo rende noto Francesco
Tanasi Segretario Nazionale Codacons. Si tratta di un riconoscimento
assegnato da Italive.it, progetto promosso da Codacons e Comitas, in
partnership con Autostrade per
l’Italia, in collaborazione con Coldiretti e realizzato da Markonet, che
informa gli automobilisti su quello
che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario
aggiornato dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio, mediante una
scelta di prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche. La premiazione nella splendida cornice
dell’area archeologica dello Stadio
di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3).

Malta, Cardinale
incontra
il presidente

Il premio Italive
al presepe vivente
del Comune
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Gangi

Il premio Italive al presepe vivente del Comune
OOO Il Comune di Gangi con il suo «Presepe Vivente
Da Nazareth a Betlemme» riceverà il prossimo 16
marzo a Roma il premio Italive 2017 per l' evento più
votato organizzato in Italia. Lo rende noto Francesco
Tanasi Segretario Nazionale Coda cons. Si tratta di
un riconoscimento assegnato da Italive.it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti
e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi organizzati e segnalando ciò che si produce
nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche. La premiazione nella
splendida cornice dell' area archeologica dello Stadio
di Domiziano (Piazza Navona - ingresso Via di Tor
Sanguigna, 3).
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Turismo ed eventi: l' Abruzzo si aggiudica il premio
Italive
Un progetto promosso da Codacons e Comitas, che informa gli automobilisti su quello
che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei
migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio
EconomiaTurismo ed eventi: l' Abruzzo si aggiudica il
premio ItaliveUn progetto promosso da Codacons e
Comitas, che informa gli automobilisti su quello che
accade nel territorio che attraversano, proponendo un
calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e
segnalando ciò che si produce nel
territorioRedazioneI più letti di oggi1Settimana del
cervello: all' Ud' A seminari e olimpiadi delle
neuroscienzeLa Regione Abruzzo riceverà il prossimo
16 marzo a Roma il premio "speciale" Italive 2017 per
la migliore gamma di eventi organizzati in Italia per l'
animazione e la valorizzazione del TerritorioSi tratta
di un riconoscimento assegnato da Italive.it, progetto
promosso da Codacons e Comitas, in partnership con
Autostrade per l' Italia, in collaborazione con Coldiretti
e realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti
su quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato dei migliori
eventi organizzati e segnalando ciò che si produce
nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti
e di offerte enogastronomiche.Attraverso una
selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web
www.italive.it e in base ai giudizi espressi dai turisti e
al parere di una commissione di esperti che ha
valutato l' originalità, l' organizzazione e la
comunicazione, la regione Abruzzo si è aggiudicata
quest' anno il "premio speciale Italive 2017" per la
valorizzazione del territorio, cui ha contribuito l'
innovativa Guida "Luoghi e Genti d' Abruzzo - Cultura
e tradizioni scorrendo il calendario" ideata e realizzata
dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio dell'
Abruzzo guidata da Maria Giulia Picchione. Prima ed
unica nel suo genere la pubblicazione, dedicata alla
cultura e alle tradizioni della gente d' Abruzzo, nasce
con lo scopo di diffondere la conoscenza del
ricchissimo patrimonio culturale abruzzese,
preservare le tradizioni del territorio regionale
promuovendo l' educazione alla protezione dei luoghi
e della natura.
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SAN GIOVANNI ROTONDO IL PROGRAMMA: LA VISITA IN OSPEDALE AI BAMBINI MALATI E LA MESSA

Tutto in meno di 4 ore
definita la visita del papa
FRANCESCO TROTTA
l SAN GIOVANNI ROTONDO. Ufficializzato il programma della visita
(lampo) pastorale di Papa Francesco a
Pietrelcina e San Giovanni Rotondo
che si svolgerà la mattina di sabato
prossimo, 17 marzo. Nell’arco di 7 ore il
pontefice effettuerà in elicottero tre
spostamenti: dal Vaticano a Pietrelcina; da quest’ultimo paese in provincia di Benevento a San Giovanni
Rotondo, quindi il ritorno al Vaticano.
Papa Francesco trascorrerà sessanta
minuti nel paese natio di san Pio,
mentre quasi 4 ore (3 ore e 45 minuti
per la precisione) le trascorrerà nel
paese garganico dove visse e morì il
frate delle stimmate, portando il nome
di San Giovanni Rotondo in tutto il
mondo.
Questo il programma della visita del
pontefice tra 7 giorni. Alle 7 il decollo
dall’eliporto del Vaticano, alle 8 l’atterraggio nel parcheggio di Piana Ro-

SAN GIOVANNI ROTONDO L’ospedale
mana a Pietrelcina. Dopo un’ora, alle 9
il decollo dell’elicottero alla volta di
San Giovanni Rotondo: l’atterraggio al
campo sportivo della città garganica è
previsto per le ore 9.30. Ad accogliere il
papa sarà monsignor Michele Castoro,
arcivescovo della diovcesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e il
sindaco Costanzo Cascavilla. Seguirà
l’immediato trasferimento in auto verso l’ospedale «Casa sollievo della sofferenza» voluto e fondato da padre Pio;
dal piazzale antistante l’ospedale il

pontefice saluterà e benedirà gli ammalati, senza scendere dall’auto; quindi alle 10 raggiungerà il poliambulatorio «Giovanni Paolo II» dove sarà
accolto da Domenico Crupi, direttore
generale del nosocomio garganico. Ci
sarà poi la visita ai bambini degenti nel
reparto di oncoematologia pediatrica,
situato al terzo piano del poliambulatorio.
Alle 10.40, papa Francesco sempre in
auto raggiungerà il vicino santuario di
Santa Maria delle Grazie, dove ad
accoglierlo troverà i vertici del convento: frate Maurizio Placentino, ministro provinciale della provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei
frati minori cappuccini; frate Carlo
Laborde, guardiano del convento di
San Giovanni Rotondo; e frate Francesco Dileo, rettore del santuario. Alle
10,45, all’interno del santuario e dopo il
saluto alla comunità locale dei Cappuccini, il papa pregherà al cospetto del
corpo di san Pio da Pietrelcina e del
crocifisso ligneo dinanzi al quale
il frate più amato dai fedeli
ricevette le stimmate permanenti il 20 settembre 1918.
Alle 11, risalito in auto, il
pontefice proseguirà attraversando il sagrato fino alla sacrestia della chiesa «San Pio da
Pietrelcina«. Alle ore 11,15 presiederà proprio sul sagrato la
celebrazione eucaristica e c’è
grande attesa per la sua omelia.
Al termine della liturgia, ricevuto il saluto di monsignor Michele Castoro, il papa alle ore
12,45 in auto raggiungerà il campo sportivo, dove alle 13 in elicottero decollerà alla volta del Vaticano. Atterraggio previsto per le ore
14 all’eliporto del piccolo Stato. Programma quindi denso e racchiuso in un
ristretto arco temporale.
Papa Bergoglio, successore numero
266 dell’apostolo Pietro, sarà il terzo
pontefice nella storia a far visita al
santo con le stimmate, dopo papa Giovanni Paolo II nel 1987 e papa Benedetto
XVI nel 2009. Va ricordato che fu
proprio papa Francesco a volere le
spoglie mortali di san Pio in ostensione

a Roma nel febbraio 2016 in occasione
del giubileo della Misericordia, per
proporre il santo con le stimmate quale
fulgido esempio ai «missionari della
misericordia», cioè ai confessori inviati in occasione dell’anno santo in
tutto il mondo. A distanza di nove anni
dall’ultima volta, la città garganica si
appresta così ad ospitare nuovamente
il pontefice nell’ambito del centenario
delle stimmate (1918-2018) e del cinquantesimo della nascita al Cielo di san
Pio (1968-2018). Sono attesi circa trentamila fedeli sabato prossimo nella
cittadina garganica per la visita di papa
Francesco.

Papa Francesco pregherà sulla tomba di padre Pio

A Vieste trovate dai carabinieri due pistole
Sono state utilizzate per agguati di mafia?
Controlli a Borgo Mezzanone un pregiudicato arrestato per resistenza
l VIESTE. Trovate due pistole dai carabinieri carabinieri delle compagnie di Foggia e del centro
“Cacciatori degli Squadroni "Calabria" e "Sicilia". sipontino, con il concorso di due squadriglie dello
Erano nascoste nella vegetazione nelle adiacenze del- Squadrone eliportato carabinieri Cacciatori di Sarla strada che porta a Mattinata nel corso di un ser- degna e di un velivolo del 6° Nucleo elicotteri di
vizio di perlustrazione e ricognizione del territorio.
Bari-Palese, hanno effettuato un mirato servizio
Le armi, due Beretta semiautomatiche, una cal. coordinato dedicato, finalizzato al contrasto dei reati
9x17 e una 7,65, entrambe con i
predatori e al controllo del terriserbatoi pieni di munizioni, ed entorio, alla ricerca di armi e stutrambe con un colpo già caricato in
pefacenti, nonché al controllo a
canna e con i numeri di matricola
tappeto dei soggetti di interesse
abrasi, sono state trovate sotto un
operativo, circoli privati e detenucespuglio a poca distanza dalla seti domiciliari.
de stradale. Le circostanze dell'ocSono state effettuate 15 perquicultamento, il fatto che fossero ensizioni domiciliari, controllate 80
trambe pronte a fare fuoco e, sopersone 65 autovetture, con relaprattutto, le ottime condizioni di
tive perquisizioni personali e veiconservazione fanno pensare alla
colari. Nel corso di uno dei posti di
possibilità che fossero state mocontrollo, un’autovettura, alla cui
mentaneamente nascoste, di reguida vi era un pregiudicato itacente, da qualcuno che aveva inliano, non si è fermata all’alt, intenzione di usarle proprio in quel
nescando un prolungato inseguiluogo. Non si esclude, al momento, Le pistole recuperate
mento che, grazie all'articolato dil'ipotesi che il rinvenimento abbia
spositivo è stato bloccato, permetscongiurato un agguato. Le pistole verranno ora in- tendo l’arresto del soggetto per resistenza a pubblico
viate al Ris di Roma per gli accertamenti finalizzati a ufficiale. L'arrestato (di cui non sono state fornite le
verificare se siano già state utilizzate in qualche generalità), al termine delle formalità di rito, è stato
occasione.
posto agli arresti domiciliari, a disposizione della
A Borgo Mezzanone, in territorio di Manfredonia, i Procura della Repubblica.

MATTINATA ORGANIZZATO DAL CIRCOLO OASIS: IL RICONOSCIMENTO SARÀ ASSEGNATO DAL SEGRETARIATO DEL MIBACT

Il Festival colori premiato a Roma
Il riconoscimento nella sezione cultura, musica e spettacolo della 5^ edizione di Italive

ROMA Cerimonia in piazza Navona

italive

l MATTINATA. La manifestazione «festival
dei colori, corsa dei colori del Gargano», organizzata dal circolo ricreativo culturale Oasis a
Mattinata durante la stagione estiva ha ottenuto
il «premio Italive 2017» nella sezione «Cultura,
musica e spettacolo». La premiazione si svolgerà
venerdì 16 marzo alle 11 vicino piazza Navona, in
via Tor Sanguigna 3. Giunto al quinto anno, il
premio «Italive» viene assegnato agli organizzatori dei migliori eventi che animano il territorio ed ai Comuni che li ospitano. Nel 2017
Italive.it ha ricevuto 15.348 segnalazioni di eventi, di cui 5.891 ammessi alle votazioni, raccogliendo oltre 695mila giudizi di valutazione dai
suoi 3 milioni di utenti unici.
Il premio verrà consegnato dal segretario generale del ministero dei beni culturali: saranno
premiati i sei migliori eventi organizzati in tutta
Italia e votati per categoria. Un premio speciale
verrà consegnato anche alla mostra permanente
presepio dei netturbini romani, al World wine
town di Bolgheri, all’agriturismo La Cascina e
all’agriturismo Casale del Castellaccio. Alla consegna dei premi saranno presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni esterne, affari
istituzionali e marketing Atlantia e autostrade
per l’Italia; Antonio De Amicis, segretario nazionale «Terra nostra Coldiretti»; e Carlo Rienzi,
presidente Codacons. Alla fine della premiazione

verrà presentata la guida «Luoghi e genti
d’Abruzzo, cultura e tradizioni scorrendo il calendario».
I responsabili del circolo Oasis chiaramente
felici per il premio hanno ringraziato «l’amministrazione comunale che ha creduto nei nostri
progetti, gli sponsor, tutti coloro che con il loro
voto ci hanno dato la possibilità di accedere alla
fase finale, e la commissione esaminatrice che
scelto il “festival dei colori”. È il successo della
nostra comunità che il 16 marzo rappresenteremo a Roma per ritirare il premio». Il premio
Italive è stato assegnato alla Regione Abruzzo
per la più efficace e attenta valorizzazione del
territorio nel 2017. Oltre che alla manifestazione
mattinatese e alla Regione Abruzzo, premi saranno assegnati al presepe vivente Da Nazareth
a Betlemme organizzato a Gangi (Palermo), per
gli eventi folkloristici e rievocazioni storiche;
alla manifestazione Nadro 1617, organizzata a
Ceto per gli eventi per bambini e ragazzi; alla
manifestazione «Giochin’arte, festival giochi in
strada & artisti di strada», organizzata a Cave per
le mostre, mercati e fiere; alla mostra mercato di
piante e fiori rari «Fiori nella rocca» organizzato
a Lonato del Garda per gli eventi sportivi; al 92°
palio del golfo organizzato a La Spezia per le
sagre ed eventi enogastronomici; alle «Piazze dei
sapori» organizzato a Verona.
F.B.
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Monte Sant’Angelo
«Forza Italia in forte crescita
avviso di sfratto per il Pd»
Soddisfazione viene espressa dalla
locale sezione di Forza Italia per i riusltati alle ultime politiche. «L’ultima volta
in cui Forza Italia si è presentata in una
competizione elettorale è stata tre anni
fa, alle Regionali del 2015, prendendo
250 preferenze. Da allora ad oggi, Forza Italia è aumentata del 345%, cioè di
613 preferenze, mentre il PD è passato
da 1779 a 1380, diminuendo del
22,43% ovvero 400 preferenze in meno», si afferma in una nota del partito
che aggiunge: «Anche in Puglia, Forza
Italia cresce e passa dal 10,80%, del
2015 al 18,74% di oggi, mentre il Pd
perde, perde, perde, passando dal
18,81% del 2015 al 13,67% di oggi.
Chiaro è anche che la coalizione di centrosinistra che governa la città è in profonda crisi, politica ed elettorale. Non
bisogna dimenticare che lo scorso anno, per l’elezione del sindaco, il PD prese 4383 preferenze: un ammanco, potremmo dire, quello di oggi, di ben
2800 voti: la città già non crede più in
loro. Il Centrodestra, invece, con più di
1500 preferenze, pur non amministrando, a Monte riesce ad ottenere lo stesso risultato del Centrosinistra. Dopo
solo un mese dall'inaugurazione della
sezione, Forza Italia è già riuscita ad entrare nelle case dei montanari, a farsi
dare fiducia e a infondere evidentemente speranza nei cittadini.»
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MATTINATA ORGANIZZATO DAL CIRCOLO OASIS: IL RICONOSCIMENTO SARÀ
ASSEGNATO DAL SEGRETARIATO DEL MIBACT

Il Festival colori premiato a Roma
Il riconoscimento nella sezione cultura, musica e spettacolo della 5^ edizione di Italive
MATTINATA. La manifestazione «festival dei colori,
corsa dei colori del Gargano», organizzata dal circolo
ricreativo culturale Oasis a Mattinata durante la
stagione estiva ha ottenuto il «premio Italive 2017»
nella sezione «Cultura, musica e spettacolo». La
premiazione si svolgerà venerdì 16 marzo alle 11
vicino piazza Navona, in via Tor Sanguigna 3. Giunto
al quinto anno, il premio «Italive» viene assegnato
agli organizzatori dei migliori eventi che animano il
territorio ed ai Comuni che li ospitano. Nel 2017
Italive.it ha ricevuto 15.348 segnalazioni di eventi, di
cui 5.891 ammessi alle votazioni, raccogliendo oltre
695mila giudizi di valutazione dai suoi 3 milioni di
utenti unici. Il premio verrà consegnato dal segretario
generale del ministero dei beni culturali: saranno
premiati i sei migliori eventi organizzati in tutta Italia e
votati per categoria. Un premio speciale verrà
consegnato anche alla mostra permanente presepio
dei netturbini romani, al World wine town di Bolgheri,
all' agriturismo La Cascina e all' agriturismo Casale
del Castellaccio. Alla consegna dei premi saranno
presenti Francesco Fabrizio Delzio, direttore relazioni
esterne, affari istituzionali e marketing Atlantia e
autostrade per l' Italia; Antonio De Amicis, segretario
nazionale «Terra nostra Coldiretti»; e Carlo Rienzi,
presidente Codacons. Alla fine della premiazione
verrà presentata la guida «Luoghi e genti d' Abruzzo,
cultura e tradizioni scorrendo il calendario». I
responsabili del circolo Oasis chiaramente felici per il
premio hanno ringraziato «l' ammi nistrazione
comunale che ha creduto nei nostri progetti, gli
sponsor, tutti coloro che con il loro voto ci hanno dato
la possibilità di accedere alla fase finale, e la
commissione esaminatrice che scelto il "festival dei
colori". È il successo della nostra comunità che il 16
marzo rappresenteremo a Roma per ritirare il
premio». Il premio Italive è stato assegnato alla
Regione Abruzzo per la più efficace e attenta
valorizzazione del territorio nel 2017. Oltre che alla
manifestazione mattinatese e alla Regione Abruzzo,
premi saranno assegnati al presepe vivente Da
Nazareth a Betlemme organizzato a Gangi (Palermo),
per gli eventi folkloristici e rievocazioni storiche; alla
manifestazione Nadro 1617, organizzata a Ceto per

italive

gli eventi per bambini e ragazzi; alla manifestazione
«Giochin' arte, festival giochi in strada & artisti di
strada», organizzata a Cave per le mostre, mercati e
fiere; alla mostra mercato di piante e fiori rari «Fiori
nella rocca» organizzato a Lonato del Garda per gli
eventi sportivi; al 92° palio del golfo organizzato a La
Spezia per le sagre ed eventi enogastronomici; alle
«Piazze dei sapori» organizzato a Verona. F.B.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 50 di 56

.

Lun 05/03/2018

La Voce di Mantova

LUNEDÌ 5 MARZO 2018

Pagina 16-17

la Voce di Mantova

SPETTACOLI@VOCEDIMANTOVA.IT

17

enti&società
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Elsa Riccadonna stasera in biblioteca
CASTIGLIONE Il gruppo di lettura della Biblioteca Palazzo Pastore di
Castiglione delle Stiviere #leggereoltre ripropone la rassegna tutta al femminile Una stanza tutta per sé - incontri con donne che parlano alle donne.
Apre la rassegna oggi Elsa Riccadonna, bibliotecaria e lettrice, esperta
nella promozione alla lettura per adulti, presenterà Che libro mi metto
oggi? Outfit letterari e must have da leggere, una ricca bibliografia dedicata alla moda che consentirà di conoscere rivoluzionarie figure femminili. In questa seconda edizione ogni appuntamento sarà introdotto dalla
lettura di brani inediti di alcune importanti figure femminili legate alla
storia di Castigliane delle Stiviere e non solo (Gridonia Gonzaga, Isabella
d’Este, Domenica Calubini, Marcella Malaspina), nella suggestiva cornice
degli spazio dello storico Palazzo Pastore sede delle Biblioteca.

Domani al Muvi
Frediano Sessi

L’arpista mantovana Lara Caniato vince
il concorso musicale Città di Belluno

VIADANA In occasione della
Giornata europea dei Giusti,
domani sera alle ore 21.15 al
Muvi di Viadana lo scrittore
Frediano Sessi presenterà il
suo ultimo libro “Elio, l'ultimo dei Giusti.
Una storia dimenticata di
Resistenza” edizioni Marsilio.
Ingresso libero.

MANTOVA La mantovana
Lara Caniato (classe 2005),
allieva della M° Eva Perfetti,
venerdì scorso ha partecipato
al concorso nazionale musicale "Città di Belluno" vincendo il I Premio con 98
punti su 100. Lara ha impressionato la giuria con un
tocco e una personalità
straordinarie.

PREMIO ITALIVE

Il Pegorock sul podio
dei migliori festival
estivi di tutto il Paese

Il potere secondo Desplechin nel film “I segreti
degli uomini”, quarto appuntamento
della rassegna dedicata al regista francese
MANTOVA Una storia di tradimenti, doppi giochi, caduta,
rinascita e ancora caduta nell'ambiente dell'alta finanza,
con echi shakespeariani, sociali ed edipici. oggi alle ore
18 e alle ore 21) arriva all'Oberdan I segreti degli uomini, quarto appuntamento
della rassegna dedicata ad
Arnaud Desplechin dal cinema del carbone e dal Circolo del Cinema.
Come nel precedente Esther
Kahn, Desplechin porta in
scena il teatro per portare in
scena la vita. I segreti degli
uomini è un corpo a corpo con
la celebre pièce di Edward
Bond (drammaturgo inglese,
autore di sceneggiature, tra
cui quella di Blow Up), storia
tragica di intrighi amministrativi e legami di sangue,
affrontata parallelamente per
la rappresentazione teatrale.
Passato e presente, realtà

mélo e stilizzazione glaciale,
Bond e Shakespeare confluiscono nell’incredibile capacità di Desplechin di restituire
il magma della vita, cogliendo con generosità, di minuto
in minuto, l’affastellarsi, il
moltiplicarsi e l’annullarsi di
tensioni e pulsioni, vizi capitali e peccati primordiali,
progetti fallimentari e tragiche contingenze, cesellando
figure di uomini al tempo del
capitalismo come luogo
dell’anima, realizzando un
dramma contemporaneo che
è nel contempo narrazione
archetipica sul concetto di potere.
Inizio proiezioni ore 21.15.
Biglietti: intero 7 euro, soci
cinema del carbone e Circolo
del Cinema 5 euro.
Per
informazioni:
0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.

PEGOGNAGA Erano quasi
seimila gli eventi selezionati,
in tutto il territorio italiano,
per il Premio Italive. Una
rassegna che punta a scovare
quegli eventi musicali e culturali che richiamano il maggior numero di persone, offrendo un programma d’intrattenimento di spessore e di
qualità. Ebbene, il Pegorock
è arrivato sul podio di questo
prestigioso premio, piazzandosi tra i migliori eventi estivi del 2017. Vincerlo sarebbe
stato un trionfo epocale, ma
c’è comunque aria di festa
negli ambienti del Pegorock,
come ci ha confermato la vicepresidente Alice Allamprese: «Essere stati tra i finalisti è stato molto bello.
Sapevamo della votazione in
corso, ma non ci aspettavamo un risultato di questo tipo. Questo ci rende orgogliosi e soddisfatti; una bella soddisfazione soprattutto per i
soci e i volontari che impiegano il loro tempo per il Pegorock». Un buon risultato
che non galvanizza il celebre
festival pegognaghese anzi,
crea stimoli nuovi. «Dopo
questo traguardo - continua
Allamprese - c’è lo stimolo a
migliorare, a crescere. Abbiamo una carica in più, a
maggior ragione perchè è
evidente che i nostri sforzi
sono stati ripagati». Insomma, c’è da aspettarsi un’edizione 2018 del Pegorock ancora più accattivante.
Federico Bonati

ITALIA A COLPO D’OCCHIO — SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) Basti pensare che sul piano politico quelli erano i mesi
e gli anni in cui i partiti cercavano maggioranze diverse
da quelle che fino ad allora
avevano retto i governi di centro o di centro sinistra, sino ad
arrivare alle maggioranze con
l’astensione del Pci. La mattina in cui venne rapito, Moro
che aveva molto operato per
arrivare a sintesi di maggioranze diverse -simbolica divenne l’espressione delle convergenze parallele- andava alla Camera per la seduta che
avrebbe dovuto sancire il nuovo corso.
Non c’è dubbio che quel 78 fu
per la politica italiana l’anno
del prima e del dopo. Forse più

italive

Da Moro a Paolo VI un 2018 di ricordi vivi
del 92 che pure ha segnato un
punto di non ritorno nella configurazione dei vecchi partiti e
del loro peso nella società italiana. Il 1978 si apre con questo fatto traumatico: 16 marzo, 9 e 02: il rapimento di Aldo
Moro, presidente della Democrazia Cristiana, da parte delle Brigate Rosse, e l’uccisione
di tutti gli uomini della sua
scorta. Dopo alcune ore di
stordimento e incredulità collettiva l’inizio della trattativa
che tenne tutti col fiato sospeso
per quasi due mesi. Gli italiani
si svegliarono il 16 marzo con

la notizia di un fatto che ritenevano incredibile, quasi sudamericano, il rapimento di
un leader politico. E vissero 55
giorni di drammatiche notizie,
tra false verità e vere falsità,
prima della notizia tragica del
ritrovamento del cadavere
nella Renault rossa in centro a
Roma il 9 maggio. Un luogo
simbolico pure quello: via
Caetani, strada centrale tra
quella che era la sede del Pci,
Botteghe Oscure, e della Dc,
piazza del Gesù. Televisioni e
radio per mesi hanno mandato in onda quella telefonata in

cui si indicava dove trovare il
corpo dello statista democristiano.
Da quel giorno nulla è stato
come prima nelle relazione tra
forze politiche e società, nel
rapporto tra i partiti, nella lotta al terrorismo e nella percezione della sicurezza e nella
relativa pianificazione della
difesa dello Stato, di tutit
noi.
Il 15 giugno 1978 si dimise il
presidente della Repubblica
Giovanni Leone e l’8 luglio
venne eletto il successore:
Sandro Pertini che con le sue

scelte e i suoi nuovi metodi di
lavoro, chiamiamoli così, cambiò a sua volta l’immagine del
Capo dello Stato. Più vicino ai
cittadini, come si disse subito.
Paolo VI papa dal 1963, morì
la sera del 6 agosto nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Tre mesi prima aveva
rivolto quel grande nobile irripetibile messaggio agli “uomini delle Brigate Rosse” per
tentare di salvare la vita
dell’amico Aldo Moro, “uomo
buono ed onesto”. Nello stesso
mese di agosto l’Italia e il mon-

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

do conobbero un nuovo Papa,
il bellunese da Canale d’Agordo, Albino Luciani, papa del
sorriso, papa catechista che
disse Dio è mamma, morto improvvisamente il 28 settembre
dopo soli 33 giorni di pontificato.
Il 16 ottobre il Conclave elesse
il nuovo Papa, Karol Wojtyla,
Giovanni Paolo II, che ha governato fino al 2005 contribuendo a cambiare in maniera
determinante l’assetto del
mondo. E non solo della Chiesa. Un 1978 da leggere, rileggere e studiare. Non basta ricordare, occorre capire e trasmettere. Così la memoria può
diventare anima.
Fabrizio Binacchi
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REMIO ITALIVE

Il Pegorock sul podio dei migliori festival estivi di
tuto il Paese
PEGOGNAGA Erano quasi seimila gli eventi
selezionati, in tutto il territorio italiano, per il Premio
Italive. Una rassegna che punta a scovare quegli
eventi musicali e culturali che richiamano il maggior
numero di persone, offrendo un programma d' in
trattenimento di spessore e di qualità. Ebbene, il
Pegorock è arrivato sul podio di questo prestigioso
premio, piazzandosi tra i migliori eventi estivi del
2017. Vincerlo sarebbe stato un trionfo epocale, ma c'
è comunque aria di festa negli ambienti del Pegorock,
come ci ha confermato la vicepresidente Alice
Allamprese: «Essere stati tra i finalisti è stato molto
bello. Sapevamo della votazione in corso, ma non ci
aspettavamo un risultato di questo tipo. Questo ci
rende orgogliosi e soddisfatti; una bella soddisfazione
soprattutto per i soci e i volontari che impiegano il loro
tempo per il Pegorock». Un buon risultato che non
galvanizza il celebre festival pegognaghese anzi, crea
stimoli nuovi. «Dopo questo traguardo - continua
Allamprese - c' è lo stimolo a migliorare, a crescere.
Abbiamo una carica in più, a maggior ragione perchè
è evidente che i nostri sforzi sono stati ripagati».
Insomma, c' è da aspettarsi un' edi zione 2018 del
Pegorock ancora più accattivante. Federico Bonati.

italive
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Il concorso

Casa del Rigoletto

Il 27esimo Pegorock è in finale al Premio Italive Alle 18 apre la mostra sulle suffragette italiane
PEGOGNAGA Della serie “Se son rose...”. Il Pegorock
Festival, appuntamento letteralmente immancabile
nell’estate mantovana, è in finale nella sezione riservata
a cultura, musica e spettacolo del Premio Italive. Il sito
di Italive raccoglie ogni anno migliaia di giudizi e va-

lutazioni dei propri utenti sugli eventi di spettacoli dal
vivo sparsi lungo tutta la Nazione. La ventisettesima
edizione del Pegorock è nella griglia dei finalisti del
premio, in attesa della proclamazione che avrà luogo a
Roma la prossima settimana. In bocca al lupo. (f)

MANTOVA Oggi, alle 18, nella Casa del Rigoletto,
sarà inaugurata la mostra “Suffragette italiane verso
la cittadinanza (1861-1946)”, curata dall’Unione
Femminile Nazionale insieme alla Fondazione Anna Kuliscioff, in occasione dei 70 anni del voto alle

donne. L’esposizione mantovana è promossa dal
Gruppo7-Donne per la Pace, insieme alle Donne
degli Horti ed è curata da Concetta Brigadeci,
Marina Cattaneo, Eleonora Cirant, Giuliana Franchini.

LO SPETTACOLO CON DARIA DEFLORIAN E ANTONIO TAGLIARINI

“Cose” chiude la stagione di Pubblico Non Privato
La performance è in programma domani alla spazio Home alle 17, alle 19 e alle 21
MANTOVA Si chiuderà domani la stagione
teatrale 2017 / 2018 di “Pubblico Non Privato”,
curata da Teatro Magro e Zero Beat. L’appuntamento con la performance “Rzeczy /
Cose” è allo spazio Home di Mantova, in via
Brescia, con tre spettacoli per trenta spettatori
alla volta, alle 17, alle 19 e alle 21. Si tratta di
uno “Spettacolo toccante, gradevole e ironico
che trasmette la calma rassicurante degli oggetti
quotidiani. Soddisfa un sottile vojerismo e
curiosità” come lo ha definito la recensione di
Spettatori Mobili. Per assistere alla performance, ideata da Daria Deflorian e Antonio
Tagliarini, è consigliabile la prenotazione al
numero 3892374564 o inviando una mail all’indirizzo pubblicononprivato@gmail.com. Vediamo di scoprire qualcosa in più
sullo spettacolo “Rzeczy / Cose”. Mariusz Szczygiel nel suo
libro, parlando di Janina Turek,
scrive: «Nella routine quotidiana
succede sempre qualcosa. Sbrighiamo un’infinità di piccole incombenze senza aspettarci che
lascino traccia nella nostra memoria, e ancor meno in quella
degli altri. Le nostre azioni non
vengono infatti svolte per restare
nel ricordo, ma per necessità.
Col tempo ogni fatica intrapresa
in questo nostro quotidiano affaccendarsi viene consegnata
all’oblio». Janina Turek, casalinga di Cracovia, aveva scelto come oggetto
delle sue osservazioni proprio ciò che è quotidiano, quelle centinaia di piccole azioni che
accompagnano il nostro fare. Nessun commento. Nessuna emozione. Solo l’osservazione
e una minuziosa elencazione. Gli oggetti, il
cibo, gli indumenti, le piccole cose di tutti i
giorni sono al centro della riflessione degli
artisti per questa installazione, o per meglio dire
performance, inspirata e dedicata a proprio alla
figura di Janina Turek . Le tante cose che in
maniera più o meno disordinata affollano le
nostre case, siano esse utilizzate ogni singolo
giorno o dimenticate, sono sempre e comunque
gli dei e gli spiriti del nostro quotidiano. Uno
spettacolo che va dritto all’animo dello spettatore.

“Show toccante,
gradevole, ironico
che trasmette
la calma degli
oggetti quotidiani”

L’APPUNTAMENTO
Tre esibizioni per trenta spettatori
alla volta, il tutto all’interno dello
spazio Home. Si comincerà alle
17, replica alle 19 e infine l’ultima
performance in programma alle 21
Gli oggetti, il cibo, gli indumenti,
le piccole cose di tutti i giorni
sono al centro della riflessione
degli artisti per questa
installazione, o per meglio dire
performance, inspirata e dedicata
proprio alla figura della casalinga
polacca Janina Turek

PERFORMERS
Antonio Tagliarini e Daria Deflorian

“Recollecta membra”, l’arte raccontata a Sabbioneta
Questa sera lo storico Giovanni Sartori parlerà dei tesori di Vespasiano Gonzaga Colonna
SABBIONETA Stasera alle 21 nel Teatro all’Antica, avrà
luogo l’evento “Recollecta membra”. La serata intende
celebrare il duca Vespasiano Gonzaga Colonna a ridosso
della cerimonia di sepoltura, che avverrà in pompa magna
domenica pomeriggio, con la ricollocazione delle spoglie
del duca e dei familiari sotto il monumento funebre nella
chiesa dell'Incoronata. «Se le spoglie del principe, a
trent'anni dal loro rinvenimento, potranno tornare a riposare nel loro sacello - spiega lo storico dell'arte locale
Giovanni Sartori - non si può dire altrettanto per le
raccolte di opere d'arte che erano custodite nei suoi palazzi
fino a quel lontano 1591». Sabato Sartori darà conto di
oltre un decennio di studi e ricerche condotti sulle tracce

delle collezioni ducali disperse. Il titolo della conferenza
evidenzia proprio il tentativo di ricomporre, seppur in
maniera parziale, le raccolte di oggetti preziosi che Vespasiano Gonzaga costituì fino alla sua morte. Allo storico
dell'arte il compito di ripercorrere la storia di alcuni oggetti
appartenuti a Vespasiano, delineando così il gusto collezionistico e gli interessi culturali del duca, dipingendo la
figura di una personalità eccentrica ed eclettica, forte e
volitiva, ma soprattutto devota agli Asburgo padroni d'Europa e alla Chiesa di Roma. Il merito dell'iniziativa va alla
pro loco, sodalizio sensibile da ottant’anni alla valorizzazione e alla conoscenza della “città ideale”.
Ugo Boni

STASERA A MOGLIA

italive

CASTEL GOFFREDO

Tiziana Ferrario: “Vi spiego come le donne stanno cambiando l’America”

“Digh sempar da yes”al San Luigi

MOGLIA Stasera, alle 21 al Museo delle Bonifiche, Tiziana
Ferrario (foto) presenterà il suo
libro “Orgoglio e pregiudizi”;
un libro carico di tematiche e di
spunti di riflessione, alcuni dei
quali analizzati in questa intervista con la Voce.
Tiziana, qual è stata la molla
che ti ha fatto scattare per
scrivere questo libro?
«Mi trovavo negli Usa per seguire la campagna elettorale e
sentivo che c’era un forte fermento nel mondo femminile;
qualcosa stava cambiando.
Complici le dichiarazioni ses-

CASTEL GOFFREDO “Digh sempar da yes” è il
titolo dello spettacolo in
programma questa sera alle 21 al Teatro San Luigi,
una commedia dialettale
firmata da Loredana
Cont. «Le donne amano
solo se si possiede un portafoglio imbottito di banconote?»: su questa convinzione iniziale si cruccerà lo scapolo e cinico
Arnaldo, interpretato da
Lorenzo Mazza, il protagonista dell’opera. Ad

siste di Trump e delle reazioni
delle donne, a partire dalla stessa Clinton, ho capito che bisognava raccontare quanto stava
accadendo in maniera differente
rispetto ad un servizio giornalistico».
In America c’è stato un risveglio delle donne; a quando
la rivoluzione?
«La sveglia è suonata, è vero,
ma siamo di fronte a dei cambiamenti culturali, un percorso
sicuramente più lento ma al tempo stesso incontenibile. Però, va
sottolineato che sta succedendo
qualcosa anche qui in Italia: il

tema delle molestie nel mondo
dello spettacolo è solo l’inizio. Il
nostro Paese devev uscire da
questa sorta di rassegnazione».
Che feedback stai avendo
sul tuo libro?
«Le maggiori soddisfazioni le
sto avendo nei licei, dove incontro ragazzi e ragazze davvero eccellenti. Il loro interesse,
le loro reazioni, sono emozionanti e commoventi per la sottoscritta. Penso di aver fatto bene a scrivere questo libro, per me
è stato assolutamente necessario».
Federico Bonati
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incidere sulla opinione sarà
lo zio d’America Giovanni,
impersonato da Gabriele
De Angeli, che lascerà la
sua eredità solo se il nipote
sarà coniugato. L’autrice
ha tradotto l’opera totalmente in dialetto mantovano per il pubblico, con il
testo originale scritto in
vernacolare trentino e dal
titolo “Dighe de yes”. Una
serata che promette risate e
divertimento, come nel più
classico stile delle commedie dialettali. (vlp)
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Il 27esimo Pegorock è in finale al Premio Italive
PEGOGNAGA Della serie "Se son rose...". Il
Pegorock Festival, appuntamento letteralmente
immancabile nell' estate mantovana, è in finale nella
sezione riservata a cultura, musica e spettacolo del
Premio Italive. Il sito di Italive raccoglie ogni anno
migliaia di giudizi e va lutazioni dei propri utenti sugli
eventi di spettacoli dal vivo sparsi lungo tutta la
Nazione. La ventisettesima edizione del Pegorock è
nella griglia dei finalisti del premio, in attesa della
proclamazione che avrà luogo a Roma la prossima
settimana. In bocca al lupo. (f)
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Sapori sulla Costa del Mito, premio nazionale per l'
evento cilentano. Sarà consegnato dal Mibact
L' eventoSapori sulla Costa del Mito, organizzato nel
comune diCamerotadal 16 agosto al 2 settembre
2017, è finalista nella categoriaSagre ed Eventi
Enogastronomici.I vincitori verranno proclamati il 28
febbraio. La premiazione è fissata per il prossimo 16
marzo a Roma. Giunto al quinto anno, il Premio viene
assegnato agli Organizzatori dei migliori eventi che
animano il territorio ed ai Comuni che li ospitano.
Italive.it - il territorio dal vivo è un portale web (in
partnership con Autostrade per l' Italia, la
collaborazione di Coldiretti, la promozione di
Codacons e Comitas) che informa gli automobilisti su
quello che accade nel territorio che attraversano,
proponendo un calendario aggiornato in tempo reale.
Nel 2017 Italive.it ha ricevuto 15.348 segnalazioni di
eventi, di cui 5.891 ammessi alle votazioni,
raccogliendo oltre 695.000 giudizi di valutazione dai
suoi 3,2 milioni di utenti unici. Il Premio, giunto alla
quinta edizione, è stato assegnato alla Regione
Abruzzo per la più efficace e attenta valorizzazione
del territorio nel 2017. A detta valorizzazione ha
contribuito l' innovativa Guida "Luoghi e Genti d'
Abruzzo - Cultura e tradizioni scorrendo il calendario"
ideata e realizzata dalla Soprintendenza Belle Arti e
paesaggio dell' Abruzzo guidata da Maria Giulia
Picchione. Prima ed unica nel suo genere la
pubblicazione, dedicata alla cultura e alle tradizioni
della gente d' Abruzzo, nasce con lo scopo di
diffondere la conoscenza del ricchissimo patrimonio
culturale abruzzese, preservare le tradizioni del
territorio regionale e promuovendo l' educazione alla
protezione dei luoghi e della natura. Il Premio verrà
consegnato dal Segretario Generale del Mibact e
saranno premiati i sei migliori eventi, organizzati in
tutta Italia e votati per categoria. L' elenco dei finalisti
è pubblicato sul sito.
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