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E’ il prezzo della libertà e del
pluralismo dell’informazione

14 MILA COPIE QUOTIDIANE E-MAIL E IN EDICOLA

TUTTO ANCHE IN TELEVISIONE, INTERNET, TABLET E SMARTPHONE

Maria Cristina Motta
OK

Aldo Maria Vigevani
L’ad di Gardaland blocca per ora il licenziamen-
to di 37 dipendenti. Sai che fatica dopo tutto quel-
lo che Verona ha fatto e subito, anche dal punto
di vista ambientale, per il parco divertimenti?

KOL’ex pm diventa il nuovo direttore amministrati-
vo dell’Ulss 20. L’ex magistrato è persona di
grande competenza ed esperienza proprio nel
settore della sanità, di cui si è occupata per anni.  

CUZZOLIN DALL’ACQUA... AL PETROLIO
VERONA IN LOVE COLPISCE A MILANO

La notizia è di gossip puro. E
ar  riva proprio alla vigilia della
ma nifestazione scalige ra di
Ve rona in Love, dedicata agli
in  na mo rati. Ed è di in na morati
che questa volta par liamo.
Ov viamente perso ne molto
no te. L’ingegner Gui do Cuz -
zo lin, ve  ro  nese doc e pro fes -
sioni sta co no sciu  to non solo
in Italia ma an che all’estero,
soprattutto nei paesi asiatici,
che è sta to anche presidente
della SpA con trollata da Agsm
Acque Ve ro  nesi, ha messo su
casa a Mi lano con una com-
pagna di tut to rispetto. Si trat-
ta di Fran ce sca Moratti,
figlia del ce le bre petroliere
Gian mar co, fra tello del presi-
dente del l’Inter Mas simo. Ma -
ri to di Le tizia Mo rat ti, già
pre  siden te Rai e sinda co di
Mi  lano. Tra Guido Cuz zolin e
Fra n  ce sca Moratti è nato un
sen timento stabile che i beni
in   for mati dicono du re  rà a lun -
go. L’ex presidente di Acque
Ve  ro nesi, da anni fre quen ta la
città meneghina per mol  te pli ci
im pegni di lavoro. Ed è lì che
in un incontro con vi  viale Cu -
pi do ha scoccato la sua frec -
cia. Francesca Moratti è ov -

viamente conosciutissima nei
salotti in della capitale lom -
 barda e soprattutto nel qua -
 dri latero della moda. Ap pas -
 sionata di yoga è infatti pro -
 prie  taria di alcuni centri spe -
 cia  lizzati nella disciplina. Tra i
due si è arrivati ormai alla se -
mi  convivenza. E così anche
l’ir requieto Cuzzolin, che già
al le spalle ha matrimo nio e fi -
glia, ha mes so, come si dice
da noi in pro vincia, la testa a
po  sto. La coppia si fa vedere
ra  ramente in città solo per

que    stio ni strettamente le ga -
te alla famiglia. Contento di
que    sta nuova coppia più di
al tri è cer ta  mente quello che
fu lo spon  sor politico di Cuz -
zo       l in: i l con  sigliere ed ex
as      ses  sore re  gio nale Gian -
car  lo Con ta .  In fon  do, è
gra    zie a lui che il buon Cuz -
zo   lin dopo aver ge sti to mol -
to be  ne Acque Ve ro ne si, che
ge     sti sce il patrimonio idrico
di Ve ro  na e de cine di co mu -
ni, è pas  sato dall’acqua... al
pe     tro lio.

L’EX PRESIDENTE DI ACQUE VERONESI CONQUISTA IL CUORE DI
FRANCESCA MORATTI, FIGLIA DEL PETROLIERE GIANMARCO E DI
LETIZIA, GIA’ PRESIDENTE RAI E SINDACO DELLA CITTA’ 
MENEGHINA. I DUE FANNO COPPIA FISSA GIA’ DA UN PO’ DI TEMPO

ULTIMA ORA

Per saperne di più vai sul

sito internet

www.cronacadiverona.com

Pubblicato il bando di concorso,
per esami, per l’ammissione di 7
al lievi ufficiali del “ruolo aerona -
va le” al 1° anno del 12° corso del -
l’Ac ca demia della Guardia di Fi -
nan za, di età tra i 17 e i 22 anni.

GdF: concorso, per esami, 
per arruolare allievi ufficiali 

Auto schiacciata tra tir e

Pauroso incidente sulla A22 nel
comune di Vigasio. Nel tentati vo
di sorpassare un camion, un’au-
to guidata da una donna è finita
schiacciata contro il guard rail.

guard rail: conducente salva

Resterà chiusa fino a lunedì l'area di
ser vizio Total sulla Tangenziale Sud
ra  pinata da due banditi. La titolare
del bar e un dipendente sono anco-
ra sotto choc dopo l’aggressione.

Banditi in tangenziale sud
rapinato un bar

Guido Cuzzolin e Francesca Moratti



SERVIZI 
PER LE AZIENDE
E LE UTENZE PRIVATE
Noleggio contenitori 
di diverse dimensioni
 
Servizi di smaltimento 
rifiuti speciali
 
Interventi di bonifica 
e smaltimento amianto
 
Disinfestazione zanzare 
e derattizzazione
 
Recupero carta da macero
 
Servizio di pulizia piazzali
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La Lega Nord scende in campo. E

domenica su tutto il territorio della

provincia di Verona saranno pre-

senti i gazebo per presentare le

proposte e le idee alla cittadinanza.

“L’importanza di contrastare l’asce-

sa dei partiti che vogliono tassare

ulteriormente i cittadini - dicono -

costituirebbe già di per se il cavallo

di battaglia della campagna elet-

torale. Se a ciò uniamo lo scandolo

Monte Paschi di Siena, capiamo

che questa battaglia è ancora più

determinante: infatti vogliamo rida -

re dignità alle famiglie, alle imprese

e al territorio”. La soluzione propo -

sta dalla Lega Nord “è quella di trat-

tenere il 75% delle tasse sul territo-

rio e limitare il gettito fiscale a Ro -

ma. E oggi con il segretario federa -

le Roberto Maroni e quello nazio -

nale Flavio Tosi affrontiamo una

grossa battaglia: costruire la grande

Euroregione del nord”. Per quanto

riguarda l’alleanza con il Pdl “ci

interessa a livello locale più che

nazionale perchè potrà garantire la

vittoria in Lombardia di Maroni”.   

LA LEGA NORD SCENDE IN CAMPO: 
RINNOVAMENTO E EUROREGIONE

La squadra della Lega Nord

ELEZIONI

Il Carroccio si prepara ad affrontare i cittadini in piazza (il 13 febbraio
previsto l’incontro con Zaia) vero fulcro di azione del movimento 

VERONAMARATHON
SI BEVE ANCORA
L’ACQUA A KM 0 
DI ACQUE VERONESI

Sarà anche quest’anno una “maratona
verde” all’insegna del rispetto ambientale.
In occasione della “GIULIETTA E
ROMEO HALFMARATHON”, gara orga-
nizzata in collaborazione con il Comune
di Verona, Acque Veronesi e Amia in pro-
gramma il 17 febbraio, sarà contenuto al
massimo l’impatto ambientale. Ai punti
ristori verrà infatti ridotto al minimo il con-
sumo di plastica e verrà servita la famosa
acqua “del sindaco”, quella del rubinetto
insomma, buona sicura e a km 0, che
sarà fornita agli atleti da un collegamento
alla rete idrica allestito per l’occasione da
Acque Veronesi la società del servizio idri-
co della città. I punti dove sarà possibile
dissetarsi saranno posizionati ai km 5, 10,
15 e 19 del percorso. Per l’occasione sarà
inoltre distribuito materiale informativo e
pubblicazioni con lo scopo di promuovere
un uso consapevole delle risorse idriche.
“Siamo lieti di collaborare anche quest’an-
no con l’organizzazione e daremo la mas-
sima fruibilità dell’acqua pubblica a tutti i
partecipanti – ha dichiarato il vicepresi-
dente di Acque Veronesi Marco Olivati -
l’acqua di Verona, oltre ad essere sicura
ed economica, è considerata inoltre fra le
migliori d’Italia in termini di qualità e
gusto”. 

EDILIZIA SANITARIA,
C’È IL VIA LIBERA
Da ieri sono di fatto disponibili ed utilizza-
bili 130 milioni di euro di fondi nazionali
Cipe per l’edilizia sanitaria destinati al Ve -
ne to con i quali verranno finanziati 19 rile-
vanti interventi, già definiti ed approvati
dalla Giunta regionale e cantierabili. A Ro -
ma la Conferenza delle Regioni ha dato il
via libera al riparto nazionale di comples-
sivi 835 milioni.

Marco Olivati

C’è chi non è sicuro che la riforma

della scuola di infanzia attuata dal-

l’amministrazione comunale sia

neutra come è stato detto fino ad

oggi, e che lasci davvero intatta la

qualità del servizio e che non ab -

bia nessuna conseguenza sotto

l’aspetto pedagogico ed educati-

vo. Sono gli esponenti del Pd Val -

lani, Salemi e Bertucco, convinti

che in tutta la diatriba legale e sin-

dacale che ha accompagnato la

vicenda del cambio di contratto

del le maestre delle scuole di in -

fan zia comunali ci sia sempre

stato un convitato di pietra: ovvero

l’assessore all’istruzione Alberto

Benetti. Secondo gli esponenti del

Pd a lui sarebbe toccato occupar-

si dei riflessi educativi e pedagogi-

ci legati a questa riforma che inve -

ce è stata trattata come una qua -

lunque posta di bilancio. “Un as -

sessore all’istruzione - dicono - e

la sua dirigenza avrebbe dovuto

essere parte attiva. Invece la que -

stione è stata affrontata in manie -

ra ragionieristica fin dall’inizio”.  

SCUOLE COMUNALI DI VERONA: A
RISCHIO LA QUALITA’ DEL SERVIZIO

Stefano Vallani, Orietta Salemi e Michele Bertucco

POLEMICHE

Il Partito Democratico attacca l’assessore Benetti, colpevole di non
aver fatto nulla e di aver affrontato la questione in maniera ragionieristica 
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La Catullo Spa ha coinvolto alcu-

ni importanti rappresentanti del

settore del trasporto aereo in Italia

per un’analisi dello stato attuale

dell’industria e del quadro norma-

tivo in cui essa opera, con partico-

lare riferimento al cargo e alle sue

potenzialità in Italia. Gestisce

l’aeroporto di Verona con conces-

sione totale ma attende da 14 an -

ni il rilascio della concessione per

lo scalo di Montichiari, fino ad ora

gestito in regime provvisorio. Sul -

lo scalo monteclarense sono stati

fatti investimenti infrastrutturali

per 80 mln di euro. L’aeroporto è

posizionato in una delle aree pro-

duttive d’Europa ed è già do ta to

di infrastrutture e tecnologie che

consentono la gestione fino a

110.000 tonnellate di merci. Nel

2012 Brescia ha gestito circa 41

mila tonnellate di merci e prodotti

postali. Nel 2011 la Regione

Lom bardia ha approvato il piano

d’area per consentire all’aeropor-

to uno sviluppo armonioso negli

anni, garantendo l’insediamento

di attività correlate all’attività aero-

portuale. La realizzazione di infra-

strutture di collegamento hanno

ridotto i tempi di accesso allo sca -

lo. Tutti scenari affrontati ieri a

Conf industria dove sono interve -

nuti Paolo Arena Presidente Ca -

tullo Spa, Carmine Bassetti d.g.

Catullo Spa, Alessio Quaranta

d.g. Enac, Pierluigi Di Palma Pre -

sidente del Centro Studi Deme -

tra, Riccardo Sciolti A.d. Mistral

Air e Francesco Re bau do (For -

mer CEO Cargolux). “Le dise -

conomie prodot te dall’assenza di

un’offerta infrastrutturale e di una

gestione efficiente determinano

un danno al Paese di circa 50-60

mld di euro con una perdita di 3

punti di PIL – ha dichiarato Paolo

Arena – oltre a provocare il tra -

sferimento ad operatori esteri di

attività ad alto valore aggiunto. Il

Made in Italy viene trasferito nel

Nord Europa per poi essere da lì

spedito in tutto il mondo, allun-

gando i tempi e i costi di spedi-

zione. E questo anziché sfruttare

un’infrastruttura già esistente e

funzionante”. “E’ necessario ab -

battere i costi del non fare logisti-

ca – ha concluso Arena - determi-

nando le condizioni perché ciò

avvenga”.

BRESCIA VERSO LIPSIA: SCALI A CONFRONTO

Sciolti, Quaranta, Arena, Pivetti, Di Palma e Rebaudo

INFRASTRUTTURE, CRESCITA E COMPETITIVITA’

Coinvolti alcuni importanti rappresentanti del settore del trasporto aereo in Italia per
un’analisi dello stato attuale dell’industria e del quadro normativo in cui essa opera

E’ stato siglato un protocollo d’in-

tesa tra la Direzione Regionale

Ve neto dell’Agenzia delle Entrate

e i rappresentanti regionali delle

as sociazioni di categoria del mon -

do dell’artigianato e del commer-

cio aderenti a Rete Impresa:

Conf artigianato, Casartigiani,

CNA, Confesercenti e Confcom -

mercio. L’accordo ha come obiet-

tivo l’incremento dell’utilizzo dei

servizi telematici delle Entrate da

parte degli iscritti agli ordini in

cam bio di un’assistenza più rapi-

da e personalizzata. Le associ-

azioni di categoria si impegnano a

promuovere presso i loro iscritti

l’utilizzo in particolare del canale

telematico “Civis” e della posta

elettronica certificata con l’obietti-

vo di limitare le richieste presso gli

uffici alle sole questioni non risolvi-

bili per via telematica. 

PIÙ SERVIZI TELEMATICI
MENO TEMPI D’ATTESA

Giovanni Achille Sanzò

ACCORDI

L’Agenzia delle Entrate sigla nella regione
Veneto un patto con artigiani e commercianti 

E’ la vitivinicoltura il  motore dell’e-

conomia locale nel territorio della

Valpolicella, Valpantena e Lessi -

nia. Ciò che è emerso chiara-

mente nella conferenza stampa di

Anteprima Amarone 2009 è stato

riconfermato, dati alla mano, nel-

l’incontro alla Cantina di Negrar

promosso dalla CCIAA di Verona

nell’ambito del ciclo “La Camera

di Commercio incontra il territorio”.

Particolarmente interessanti sono

stati i dati relativi al settore vitivini-

colo nel comprensorio, che in rap-

porto al totale delle imprese rapp-

resenta il 5,7%, mentre sul totale

del settore agricolo il 24,4%. Altro

elemento le società di persone tra

il 2000 e il 2011 sono aumentate

complessivamente del +6,7%, tra

il 2003 e il 2012 quelle vitivinicole

hanno visto un incremento del

+98,2%.   

VITIVINICOLTURA, UN
MOTORE ECONOMICO

Alessandro Bianchi

VALPOLICELLA, VALPANTENA E LESSINIA

Nel triennio 2009/2012 le imprese del
comparto sono cresciute del +14,8%
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SPORTELLI LOCALI: 

Verona
c/o AGSM Verona s.p.a. 
(ingresso da Via Campo Marzo)
Lun - Mer 
dalle ore 7.45 alle ore 16.00
Mar - Gio - Ven
dalle ore 7.45 alle ore 13.00

Bovolone
Via Vescovado, 16
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Bussolengo
Piazza della Vittoria, 20
Lun - Mar - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Mar - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Grezzana
c/o Uffici comunali - Via Roma, 1
Lun - Mer - Ven (3° del mese)
dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Mer
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Legnago
c/o ex Cisiag - Via Ragazzi del 99
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Nogara
c/o ex Cisi - Via Labriola, 1 
Lun - Mer - Gio - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mar
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

San Bonifacio
Corso Venezia, 6/c
Lun - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mar - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Tregnago
Piazza Massalongo, 13/A
Mar - Gio
dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Villafranca
Via dei Cipressi, 2
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

SPORTELLI DI 
CORTESIA:
solo per pratiche amministrative 
dei cittadini del singolo Comune

Colognola ai Colli
c/o Municipio - Piazzale Trento, 2
Mar - Gio
dalle 9.30 alle 12.30

Isola della Scala
c/o Municipio - Via V. Veneto, 4
Ven dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Pescantina
Via Madonna, 55
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven
dalle 9.00 alle 12.30

San Giovanni Lupatoto
Via Muratori, 7 
Lun - Mer - Gio - Ven - Sab
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Mar 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

SEDE CENTRALE:

Acque Veronesi S.c.a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8 
37133 Verona
Centralino
Fax protocollo

SERVIZIO CLIENTI

N° verde Clienti e U.R.P.: 
N° verde Guasti:
(24 ore su 24 
per emergenze e guasti)
Fax Clientela: 
Fax U.R.P.:

INTERNET:

Sito:
Mail bollette:
Mail informazioni:
Mail assistenza Clienti: 

045 8677444
Fax 045 8677468

800 735300

800 734300

045 8677438
045 8677468

www.acqueveronesi.it
bollette@acqueveronesi.it
info@acqueveronesi.it
urp@acqueveronesi.it   

Lungadige Galtarossa, 8
37133 Verona

www.acqueveronesi.it

Acque Veronesi
Servizi alla Clientela
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A Venezia una cena a base di frittura è costata cara a

due finzionari danesi. 600 euro il conto da pagare.

Non una bella immagine per il turismo in città.

Giusy Bonavina Il ristoratore disonesto
Il direttore generale dell’Ulss 20 nomina direttore

amministrativo l’ex magistrato Maria Cristina Motta.

Un giudice molto esperto di sanità. Ottima scelta.

OK KO
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Un tecnico di Modena, è morto in un
incidente sul lavoro accaduto a
Cavazzale di Monticello Conte Otto.
L’uomo è rimasto incastrato sotto un
cassone.  

Venezia: 10 arresti

Guardia di Finanza e Polizia di
Venezia hanno arrestato 10 unghe -
resi per sfruttamento della prosti-
tuzione in un'operazione che ha
portato anche al sequestro di beni
per un mln di euro. 

per prostituzione

Per saperne di più vai sul

sito internet

www.cronacadelveneto.com

Vicenza: incidente sul
lavoro, un morto

7 COMUNI IN FUGA VERSO IL TRENTINO
Una fuga a sette verso i lidi del

Trentino Alto Adige. E’ quanto

rischia di accadere in provincia

di Belluno, dove sette comuni

(Arsiè, Canale D’Agordo, Cesio -

maggiore, Falcade, Feltre,

Gosaldo e Rocca Pietore)

domani e domenica saranno

chiamati a votare per il referen-

dum che chiede il passaggio

alla Provincia Autonoma di

Trento. Quasi 33 mila i votanti,

tra i quali tuttavia molti iscritti

all’Anagrafe degli italiani resi-

denti all’estero. Un dato che

mette a rischio il raggiungimen-

to del quorum. I numerosi comi-

tati pro Trentino vedono nel

cambio di provincia un’occasio-

ne per uscire dalla situazione di

impoverimento dei servizi delle

zone montane, dove la crisi si fa

sentire doppiamente. La deci-

sione dei cittadini è maturata in

seguito alla presunta mancanza

di risposte da parte della

Regione, ma soprattutto dalla

vicinanza con un territorio sul

quale operano istituzioni in

grado di valutare meglio ed

intervenire con più efficacia per

risolvere i numerosi problemi

dei residenti montani. Il sogno

nel cassetto, secondo molti, è la

creazione di una grande

Regione Dolomitica. Sulla deli-

catissima questione sono inter-

venuti due bellunesi doc come i

consiglieri regionali Matteo

Toscani e Dario Bond. “Per

affrontare adeguatamente la

questione è necessaria una

seduta straor dinaria del

Consiglio regionale - ha affer-

mato Toscani - in quanto è più

che mai doveroso dare al più

presto una risposta concreta a

queste popolazioni. Sarà inoltre

interessante vedere se Luis

Durnwalder e Lorenzo Dellai

erano sinceri quando si dicevano

disponibili ad accogliere alcuni

comuni bellunesi”. “In un mo -

mento in cui è forte il disegno

accentratore dello Stato - ha

affermato Bond - affrontare la

questione referendaria in tutta la

sua complessità è un dovere al

quale non possiamo più sottrarci.

Si tratta di incitare lo Stato a

prendere una posizione su un

tema previsto dalla nostra Co -

stituzione”.  

Giorgio Degani

NEL BELLUNESE

Matteo Toscani e Dario Bond

Arsiè, Canale D’Agordo, Cesiomaggiore, Falcade, Feltre,

Gosaldo e Rocca Pietore domani e domenica voteranno il 

referendum per il passaggio alla Provincia Autonoma di Trento

Cortina: confessa l’autore
delle scritte xenofobe
Un 50enne residente a Cortina
d'Am pezzo è l'autore delle nume -
rose scritte razziste e xenofobe che
hanno imbrattato i muri della cittadi-
na dolomitica. L’uomo ha confes-
sato l’accaduto motivando il gesto
con l’insofferenza per lo Stato. 
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IL 2012 DA RECORD DI TERNA
RICAVI OLTRE 1,8 MILIARDI

Terna chiude il 2012 con
investimenti record per 1,240
miliardi di euro, in crescita
rispetto all'esercizio prece-
dente. L'anno scorso, inoltre,
il gruppo che gestisce la rete
elettrica nazionale ha messo
a segno ricavi consolidati per
1,8 miliardi di euro, in aumen-
to di circa il 10% rispetto ai
1,636 miliardi del 2011.
L'Ebitda si è attestato a 1,380
miliardi, per un incremento
del 12% sul dato 2011 (1,230
miliardi). L'Ebitda margin ha
superato per la prima volta il
76%, in crescita rispetto al
75,2% dell'anno scorso. “In
linea con la strategia del grup-
po Terna - spiega la società -
si evidenzia che nel 2012 le
attività non tradizionali hanno
generato un Ebitda pari a
oltre 60 milioni di euro".
Quanto all'indebitamento fi -
nanziario netto, è cresciuto
fino a risultare di poco inferi-
ore ai 5,900 miliardi, contro i
5,123 miliardi del 2011. Un
"aumento dovuto prevalente-
mente alla dinamica cres-
cente degli investimenti effet-
tuati", spiega ancora la soci-
età. Secondo l’amministra-

tore delegato Falvio Cat -
taneo, “il nuovo piano indus-
triale continua ad avere obiet-
tivi ambiziosi: com pletare il
rinnovo e il potenziamento
del la rete di trasmissione
nazionale ed esplorare nuo ve
opportunità di business in
Italia e all’estero, che stanno
già dando un importante con-
tributo”. Quan to all’indebita-
mento, che nel 2012 è cre -
sciuto di quasi 800 milioni,
Terna conta di ridurre di circa
600 milioni rispetto alle previ-
sioni del piano industriale

precedente. Per quanto ri -
gua rda i dividendi, Terna
promette un minimo di 19
centesimi per azione, garanti-
to dalle attività tradizionali, più
una specie di bonus variabile.
A questa cedola base, si
aggiungeranno gli eventuali
proventi delle attività non
tradizionali, con un payout del
60%. Quanto all’indebita men -
to, che nel 2012 è cresciuto di
quasi 800 milioni, Terna conta
di ridurre di circa 600 milioni
rispetto alle previsioni del
piano industriale precedente.

LA SOCIETA’ DELLE RETE ELETTRICA REGISTRA INOLTRE UN EBITDA IN
CRESCITA DEL +12% A 1,38 MILIARDI. PRONTO UN DIVIDENDO PER I SOCI

Flavio Cattaneo

Giuseppe Mussari
L’ex presidente di Banca Monte Paschi di Siena

dovrà comparire anche davanti ai giudici di Forlì per

rispondere di quei 2,6 milioni di euro che nel 2008 sta-

vano andando a San Marino su un furgone.

GIU’

SCENDE

Valter Taranzano
Valter Taranzano è stato nominato amministratore

delegato della Nidec Sole Motor, specializzata nella

produzione di motori per elettrodomestici, che fa

parte del gruppo nipponico Nidec.

SU

SALE

REDDITI FAMIGLIE:
CRESCONO AL NORD
In Italia i redditi delle famiglie

languono: la crisi restituisce un

Paese sempre più diviso, dove

il Sud è ancora in emergenza,

sganciato dal resto della

Penisola nonostante i duri colpi

inferti dalla recessione al Nord.

Nel 2011 la ricchezza pro-capite

nel Mezzogiorno si ferma a

13.400 euro, inferiore di un

quarto rispetto alla media

nazionale, pari a circa 18 mila

euro, e di oltre un terzo a con-

fronto con il Nord, dove il budg-

et per abitante arriva a 20.800

euro. A fare i conti è l'Istat, che

nel rapporto sul 'Reddito

disponibile delle famiglie nelle

Regioni italiane' stila anche la

classifica territoriale, dove ad

ottenere il primo posto è la

Provincia autonoma di Bolzano

(22.847 euro), togliendo lo

scettro alla Valle d'Aosta, in sec-

onda posizione, e scavalcando

pure l'Emilia Romagna, sull'ulti-

mo gradino del podio. In fondo

alla graduatoria si confermano

Calabria, Sicilia e Campania,

che vedono la ricchezza

scivolare tra i 13 e 12 mila euro

a testa.
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