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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

Marco Bustaggi
OK

Sandro Caffi
L’Azienda Ospedaliera di Verona, da lui diret-
ta, secondo Assobiomedica è la peggior paga-
trice in Veneto. Sono ben 526 i giorni necessari
per saldare i fornitori.  

KOPremiato con una targa dal Comune di Verona
l’impiegato dell’Autobrennero che lo scorso
giugno ha rianimato un calciatore amatoriale,
accasciatosi senza sensi durante una partita.  

Quella che è cominciata è una delle più

brutte campagne elettorali che abbia-

mo visto. Lo è due volte perchè arriva

in un momento in cui il nostro paese

versa in condizioni drammatiche. Si

sprecano i colpi bassi tra i concorrenti,

dilaga la demagogia più sfacciata da

entrambe le parti. Il lettore viene trattato

come un consumatore al supermerca-

to a cui si consiglia di comprare questo

o quel prodotto. Scegliere questo o

quel marchio. Dimen ticando che noi

vorremmo entrare nell’urna per sce-

gliere qualcuno a cui legare non solo il

nostro futuro, ma anche quello delle

nostre famiglie e dei nostri figli. L’inde -

cenza dei candidati civetta dal luminare

universitario, all’olimpionica della

scherma ci da poi il senso di quanto

queste elezioni siano consumistiche. E

poi che esperienza politica e parlamen-

tare hanno questi candidati? Niente o

pochissima. I problemi tremendi che ci

soffocano vengono presi con leggerez-

za. Per non parlare dei magistrati che

scendono in politica. Cosa diavolo

c’entrano, perchè non rimangono a far

funzionare le intasate procure? Intanto

crollano acquisti, produzione, cresco-

no disoccupazione e criminalita, solo

per citare alcuni punti. E i malati, leggo,

rimangono sulle barelle nelle ambulan-

ze. Una cosa è certa nessuno sa se

come, quando e in che modo usciremo

da questa situazione. 

di Achille Ottaviani

EDITORIALE

UNA BRUTTISSIMA

CAMPAGNA ELETTORALE RAGAZZI, CHE CASINO!
BABELE DI SIMBOLI

Assai difficile capire chi scegliere
attraverso i simboli e i loghi dei par-
titi e delle coalizioni. L’errore nel
segreto dell’urna farà probabil-
mente la parte del leone. Partiamo
dall’inizio. Uomini e programmi si
sceglieranno attraverso la fatidica X
su di un simbolo, dato che il
Porcellum non prevede la scelta del
candidato perchè già scritti nelle
liste. I marchi che ci troveremo di
fronte nel 2013 sono una vera e
propria Babele di simboli veri veri,
scopiazzati, alcuni trappola per
indurre l’elettore in confusione.
Basta guardare solo alcuni di quelli
che pubblichiamo nella foto a destra
del giornale, per capire che c’è
grande confusione. La lista
Tremonti ha una freccia identica a
quella di Fare per Fermare il
Declino, che ha candidato premier
Oscar Giannino. L’Unione di Centro
usa indebitamente il marchio DC,
che invece è  della mai morta DC, e
il sostantivo Centro è identico al
Centro Democratico di Tabacci e
Donadi. Non parliamo dei tricolori
del PdL e della lista Monti, avvicinati
poi dall’azzurro. Il SEL di Vendola,
tricolore con segno rosso marcato,
è simile in orizzontale a quello del
PD stilizzato. Orrore del berluschino
Samorì, che ha copiato il vecchio

simbolo del PdL mantenendone
colori e schema. Nella Destra di
Storace c’è tutto: il tricolore, la scrit-
ta Destra per non indurre in ten-
tazione e la fiammetta indimentica-
bile che fu del defunto Movimento
Sociale Italiano. Rivoluzione Civile
punta tutto sul celebre quadro di
Peliza da Volpedo e un gigantesco
Ingroia, l’ex pm di Palermo candida-
to premier, tutto in termini grafici
sproporzionati. Gli unici un po’ coer-
enti sono i Comunisti. Quelli tirano
dritti per la loro strada: un bel

mondo con sopra una rossa falce e
martello che non induce in nessun
dubbio di sorta. Il FLI di Fini si ferma
al marchio verdeblù, anche lui co -
munque con un tricolore avvol-
gente. La Lega ha fatto sparire il
nome del povero Bossi, che
ritornerà come nella sua prima
esperienza dell’87 ad essere se -
natur. Grande confusione, quindi,
con finale a 5 stelle come gli
alberghi, simbolo del movimento di
Grillo.

Leonida Sparta

SIAVVICINANOLEELEZIONI. E CONESSEUN’ACCOZZAGLIADILOGHI. AL CUNI

VECCHI. ALTRIMODIFICATI. EDINFINEUNAMOLTITUDINEDINUOVI. DIFFICILE

DALLE GRAFICHE CAPIRNE QUALCOSA. SENZA CONTARE I RELATIVI

 APPARENTAMENTI. LE SCHEDE ELETTORALI SARANNO UN VERO CRUCIVERBA

Solo una parte dei loghi che troveremo sulla scheda elettorale
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della Fotografia, la zona pedonale dell’Arbat, il 

Teatro dell’Opera di Galina Vishenskaja sono tutti 

facilmente raggiungibili a piedi da qui. Non vi è 

dubbio che  sia la zona più alla moda, e quindi più 

prestigiosa.

CHISTYE PRUDY (STAGNI PULITI)

Il nome ha origine all’inizio del XVIII sec. lo zar 

Pietro il Grande fece bonificare la zona, che divenne 

una delle prime aree della città. Meravigliosi edifici 

dei secoli XVIII-XIX danno su uno stagno al centro di 

un parco sul Bulvarnoe Kolco. Anche i due migliori 

cinema di Mosca per i film in lingua straniera sono 

qui (Rolan e 35 mm), così come l’unico ristorante 

vegetariano della zona, Avocado, il famoso club 

Petrovich e la popolare caffetteria Coffee Bean.

TRETYAKOV GALLERY AREA 

Qui si trova la Galleria Tretjakovskaja, è una delle 

poche aree dove si possano trovare edifici a due 

o tre piani, il che da un’idea della vecchia Mosca. 

Vi sono anche molti buoni ristoranti, tra i quali il 

famoso Correa’s. 

TVERSKAJA

Non c’è un posto più divertente e centrale! La 

Tverskaja è l’equivalente moscovita della 5th 

Avenue, parte dalla Piazza Rossa e dal Cremlino 

e va verso nord. Qui si trovano gli alberghi più 

lussuosi, i negozi di moda più prestigiosi, i locali e 

i bar più famosi.  Parate, concerti, dimostrazioni e 

A 
Mosca le opportunità sono 

moltissime, meglio però scegliere 

un albergo che sia nel cosiddetto 

golden ring, cioè nel centro città. La 

scelta spazia dagli hotel di lusso o  

classici hotel- business agli ex hotel di 

stampo sovietico.  Se riuscite a farvi dare 

una camera a un piano alto, la vista è 

impagabile (ad esempio allo Sputnik, un 

nome che è tutto un programma . 

PATRIARSHIJ PRUD (lo stagno del patriarca)

È un tranquillo quartiere situato proprio nel 

cuore di Mosca a poca distanza da 5 stazioni della 

metropolitana di 4 linee differenti, e ha accesso 

immediato alle principali arterie di traffico cittadino, 

proprio tra il Sadovoe Kolco, il Bulvarnoe Kolco, 

la Tverskaja e la Novyj Arbat. L’area ha preso 

il nome dal bellissimo parco cittadino con uno 

stagno. Nel quartiere vi sono anche molti teatri, 

musei e ristoranti alla moda. Inoltre, anche molte 

ambasciate sono situate qui. 

ARBAT, KROPOTKINSKAJA

Una delle zone più belle del centro, vicino alle 

principali attrazioni della città, ma senza il rumore 

e il fastidio del traffico. Il Museo Pushkin, il Museo 
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Dormi a 
Mosca!

PROPOSTE DELLA SETTIMANA MOSCA
Martedì Come arrivare  

Mercoledì Calendario eventi 

Dove alloggiare

Giovedì  Monumenti & curiosità

Venerdì Enogastronomia 

Sabato DOVE ALLOGGIARE 

mercatini, tutto ha luogo qui. 

LE STRADE TVERSKIE-JAMSKIE 

Vicino alla stazione della metropolitana 

Majakovskaja, la strada Tverskaja cambia nome 

in Tverskaja-Jamskaja. In quest’area ci sono 

molti hotel a 5 stelle, inclusi lo Sheraton Palace e 

il Mariott Tverskaja. Proprio accanto alla stazione 

della metropolitana Majakovskaja, vi sono 2 

teatri di prosa (Satiry e Mossovet), 2 cinema 

(Dom Khazhankova e Dom Kinoaktera), la Sala 

Tchajkovskij del Conservatorio di Mosca e molte 

gallerie. 

TAGANSKAYA  

La piazza Taganskaja e’ una Las Vegas in 

miniatura, piena di luci neon, casino’ e club. In zona 

vi sono molti teatri, incluso il leggendario teatro 

Taganka, il Teatro di Prosa di Mosca e il Teatro delle 

marionette. 

Per ulteriori informazioni visitate:

• www.lonelyplanetitalia.it/destinazioni/

europa/russia/mosca

www.aeroportoverona.it
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“Acque Veronesi affronta la situa -

zione di precarietà legata alla tran-

sizione imposta dalle nuove rego -

le sul servizio idrico integrato ed

alle conseguenti difficoltà di ac -

ces so al credito rinserrando le fila.

Tanto da aver proposto ai Comuni

e alle loro società, l’acquisizione

delle reti e degli impianti del ser -

vizio idrico integrato al patrimonio

della società consortile”. Così

Mas  simo Mariotti, presidente di

Acque Veronesi, anticipa le inizia-

tive che sta prendendo la società.

Temi che sono stati trattati nell’ulti-

ma as semblea di Acque Vero -

nesi.  Alla base di ogni approfon -

dimento è stata la considerazione

che il servizio idrico integrato ha

bisogno di un elevato livello di in -

ve stimenti. Se è ormai un dato

con clamato che il sistema tarif-

fario da solo non è più sufficiente

a reggere l’importanza degli inve -

stimenti necessari a garantire un

servizio adeguato, tanto che sarà

necessario in prospettiva pensare

a nuove forme di finanziamento

pubblico, come i “water bond”. “A

fronte di questa situazione – ag -

giun ge Mariotti - Acque Veronesi

ha davanti tre vie. Ottenere ga -

ran zie da Re gio ne, finanziarie re -

gionali o altri enti pubblici territori-

ali. Poter contare su garanzie dei

soci. Aumentare il proprio patri -

mo nio con il conferimento da par -

te dei Comuni soci della proprietà

delle infrastrutture idriche ad un

unico soggetto pubblico: Acque

Veronesi”. 

ACQUE VERONESI PROPONE AI SOCI
DI CONFERIRE LE RETI E GLI IMPIANTI

Massimo Mariotti

RICAPITALIZZAZIONI

La società deve affrontare la situazione di precarietà legata alla
transizione imposta dalle nuove regole sul servizio idrico integrato 

CONTROLLI 
CONTRO LA
PROSTITUZIONE

La Polizia municipale ha effettuato un ser-
vizio specifico contro la prostituzione su
strada, con verifiche particolari nella zona
della Stazione ferroviaria e del quartiere
Stadio. Controllati quattro veicoli e cinque
persone, tra questi anche una giovane
prostituta rumena e il suo cliente, entram-
bi multati ai sensi dell’articolo 28ter del
regolamento di Polizia urbana, che con-
tiene le norme antidegrado contro la pro-
stituzione su strada. Altri due automobilisti
sono stati multati perché sprovvisti di
documenti di guida, copertura assicurati-
va e carta di circolazione, con l’obbligo di
presentarsi al comando per portarli in
visione. I controlli proseguiranno anche
nei prossimi giorni in tutte le zone della
città interessate dal fenomeno.

I MARTEDI’ 
DEL FESTIVAL 
Dal 15 gennaio al 30 aprile ritorna al cine-
ma Kappadue la rassegna cinematogra-
fica “I martedì del festival”, organizzata dal
Comune di Verona con il contributo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La manifestazione, giunta alla tredicesi-
ma edizione, è stata presentata ieri a
Palazzo Barbieri dal consigliere incaricato
alla Cultura Antonia Pavesi e dal direttore
artistico della rassegna e del Verona Film
Festival Paolo Romano. Sedici i film inse-
riti nel calendario, per un itinerario che
include anteprime d’eccezione, film resta -
urati, omaggi a grandi registi italiani, pelli-
cole di grande interesse ignorate dalla
distribuzione commerciale, pellicole inedi-
te per l’Italia e il proseguimento del ciclo “i
colori del noir”. Nella programmazione
sono presenti anche proiezioni speciali in
occasione di “Verona in Love”, “Infini -
tamente” e della “Giornata Mondiale della
Poesia”. 

Luigi Altamura

Torna dal 18 al 20 gennaio, per il

quinto anno consecutivo, a Vero -

nafiere, il Motor Bike Expo, salone

internazionale della moto dedica-

to agli appassionati più puri, quelli

che, oltre ad ammirare l’espo-

sizione statica dei mezzi, vogliono

toccarli, possibilmente provarli,

ricevere consigli e informazioni da

produttori e venditori. Un appunta-

mento molto easy che, unico in

Italia, riunisce la grande produ -

zione di serie con i cosiddetti cu -

stomizzatori, ovvero i produttori di

moto personalizzate, modelli uni -

ci, sempre più raffinati nell’estetica

e più evoluti nella concezione tec-

nica. Sfiorati, a gennaio del 2012,

i 130.000 visitatori, il Motor Bike

Expo punta a superare le presen-

ze dell’ultima edizione grazie

anche ad un menu sempre più

ricco che ai sette padiglioni di

espo sizione statica abbina gli

spettacoli sportivi e le esibizioni

nelle aree esterne e poi show,

premiazioni ed altri eventi ai quali

tutto il pubblico può partecipare,

senza formalità né limitazioni. E

come sempre sensibile ed aperto

alle nuove tendenze, il salone

della moto non ha paura di con-

frontarsi con il mondo delle quat-

tro ruote e anzi sta al gioco delle

contaminazioni. I visitatori potran-

no ammirare in anteprima mondi-

ale un’auto che sa tanto di moto-

cicletta. Si tratta di una Peugeot

RCZ 1.6 THP 200cv, personaliz-

zata secondo i canoni stilistici tipi-

ci della produzione Arlen Ness.

LA FIERA DI VERONA SCALDA I
MOTORI PER LA NUOVA EDIZIONE

Giovanni Mantovani

MOTOR BIKE EXPO

Torna dal 18 al 20 di gennaio, e per il quinto anno consecutivo, il 
salone internazionale della moto dedicato agli appassionati più puri
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Nell’ambito delle PA di Eccellen za,

tra cui va annoverata l’azienda

Ulss20, è diventato necessario ri -

le vare la soddisfazione dei servizi

erogati, la cosiddetta customer

satisfaction. Media PA, grazie al fi -

nanziamento di Lidl Italia (per

l’Ulss20 sarà tutto quindi a costo

zero) ha ideato e progettato una

soluzione che risponde alle esi-

genze aziendali di rilevazione

della qualità percepita perseguen-

do obiettivi. Il servizio “Web-Moti -

cons” utilizza terminali di rileva -

zione, totem e display posizionati

in luoghi facilmente accessibili al

pubblico, ed è basato sull’utilizzo

di “faccine” che esprimono in mo -

do immediato una rezione positi-

va, perplessa o negativa rispetto al

contatto avuto ed al servizio ri ce -

vuto. Con questo nuovo strumen-

to di comunicazione l’Ulss20 potrà

effetture il monitoraggio dei servizi

erogati e l’analisi dei dati che ne

scaturiranno, effettuando una val-

utazione di qualità in funzione di

un miglioramento continuo.   

UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE
TRA ULSS, LIDL ITALIA E MEDIA PA

Monica Troiani, Luca Coletto, Giuseppina Bonavina, Ignazio Paternò e Paolo Quinto

CUSTOMER SATISFACTION 

Nasce “Web-Moticons”: misurerà la soddisfazione dell’utenza,
e permetterà di veicolare informazioni relative ai servizi erogati

L’Amarone della Valpolicella non

è solo uno dei più prestigiosi vini

rossi al mondo. Nell’ultimo decen-

nio ha dimostrato di essere una

grande risorsa per il suo territorio

di origine, capace di far crescere

l’economia locale e di portare un

benessere diffuso. Questi alcuni

numeri che danno la misura del

fenomeno: nell’ultimo triennio le

imprese della filiera della doc

Valpolicella sono cresciute del

36%, raggiungendo quota 416. In

particolare, sono quasi raddoppi-

ate le società di persone, mentre

le imprese individuali sono au -

men tate del 27%. Anche di que -

sto si parlerà ad “Anteprima Ama -

rone: la storia di un vino di succes-

so”, in programma il 26 e 27 gen-

naio e che avrà come prota -

gonista l’annata 2009. Delle tante

sfaccettature di un successo si

parlerà nella tavola rotonda in pro-

gramma il 26 gennaio  nell’Audito -

rium della Gran Guardia. Il Pre -

sidente del Consorzio Tutela Vini

Valpolicella Christian Marchesini,

il Presidente della CamCom di

Ve ro na Alessandro Bianchi e il

DG di Veronafiere Giovanni Man -

tovani risponderanno alle doman -

de del “gastronauta” di Radio 24

Davide Paolini. Ognuno di loro

porterà informa zioni e dati inediti,

come quelli del sondaggio realiz-

zato da Vinitaly sulla percezione

dell’Amarone tra gli operatori

stranieri che hanno partecipato

all’ultima edizione del la più

grande fiera dedicata al vino.

L’AMARONE VOLANO DI CRESCITA
DELL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

Christian Marchesini

IL SUCCESSO DI UN VINO 

Nell’ultimo decennio ha dimostrato di essere una grande risorsa
per la sua terra di origine e capace di portare un benessere diffuso

AFLATOSSINE NEL 
MAIS. COLDIRETTI 
SCRIVE AL 
MINISTERO 
DELLA SANITA’ 

Si devono trovare soluzioni per le
imprese agricole, ma non si puo'
derogare la tutela della salute dei
consumatori: la determinazione dei
limiti di micotossine spetta alle auto-
rita' scientifiche, per cui qualsiasi
scelta di modificare in alto o in
basso i livelli non può essere
demandata all’improvvisazione sen -
za il supporto della competenza
sanitaria. Con questa premessa
Coldiretti ha interessato il Ministero
della Salute sulla questione aflatos-
sine presente in forte concentrazio-
ne nelle coltivazioni di mais del-
l’area del bacino padano. In relazio-
ne alle rinnovate richieste di rivisita-
zione dei parametri manifestate da
più parti – si legge nella lettera fir-
mata da Coldiretti – è doveroso pro-
cedere tenendo conto della gerar-
chia degli interessi implicati nella
filiera alimentare. Per questo
Coldiretti chiede alla struttura mini-
steriale di chiarire ufficialmente il
corretto limite di aflatossine nei
mangini e negli alimenti e, non ulti-
mo, l’intervento dell’Istituto
Superiore di Sanità per adottare
tutte le risposte richieste per una
migliore gestione dei rischi del siste-
ma zootecnico veneto. “Qualsiasi
soluzione non deve penalizzare il
comparto agricolo, da otto mesi alla
mercè di facili speculazioni – sottoli-
nea il presidente Giorgio Piazza –
anzi, a  livello regionale è prioritario
che il governo  tenga conto delle
preoccupazioni degli imprenditori
per un’emergenza nuova collegata
ai cambiamenti climatici".

Giorgio Piazza
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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

SERVIZI COMMERCIALI  

tel. 045 8063475 / fax 045 8063494
commerciale@amiavr.it
www.amiavr.it
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A Preganziol l’ex assessore pidiellino rischia di

veder saltare l’incarico di coordinatore del partito.

La sua espulsione è caldeggiata dalla maggioranza. 

Maria Luisa Coppola Simone Tronchin
Per rendere maggiormente accessibili ai giova-

ni i bandi regionali, l’assessore allo Sviluppo

Economico ha deciso di utilizzare il web. 

OK KO
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Quella che è cominciata è una delle più

brutte campagne elettorali che abbia-

mo visto. Lo è due volte perchè arriva

in un momento in cui il nostro paese

versa in condizioni drammatiche. Si

sprecano i colpi bassi tra i concorrenti,

dilaga la demagogia più sfacciata da

entrambe le parti. Il lettore viene trattato

come un consumatore al supermerca-

to a cui si consiglia di comprare questo

o quel prodotto. Scegliere questo o

quel marchio. Dimen ticando che noi

vorremmo entrare nell’urna per sce-

gliere qualcuno a cui legare non solo il

nostro futuro, ma anche quello delle

nostre famiglie e dei nostri figli. L’inde -

cenza dei candidati civetta dal luminare

universitario, all’olimpionica della

scherma ci da poi il senso di quanto

queste elezioni siano consumistiche. E

poi che esperienza politica e parlamen-

tare hanno questi candidati? Niente o

pochissima. I problemi tremendi che ci

soffocano vengono presi con leggerez-

za. Per non parlare dei magistrati che

scendono in politica. Cosa diavolo

c’entrano, perchè non rimangono a far

funzionare le intasate procure? Intanto

crollano acquisti, produzione, cresco-

no disoccupazione e criminalita, solo

per citare alcuni punti. E i malati, leggo,

rimangono sulle barelle nelle ambulan-

ze. Una cosa è certa nessuno sa se

come, quando come e in che modo

usciremo da questa situazione. 

EDITORIALE

UNA BRUTTISSIMA

CAMPAGNA ELETTORALE

di Achille Ottaviani

IL FLOP DELLE NUOVE IMPRESE

Il Nordest è nella morsa della

crisi. E a farne le spese sono

soprattutto i giovani imprenditori.

Negli ultimi 5 anni nel nostro

Veneto le imprese condotte da

imprenditori sotto i 30 anni sono

calate del 23% (media nazionale

il 16%). Un’analisi dettagliata

sulla difficile realtà è stata con-

dotta dall’Università Cà Foscari

di Venezia. Lo studio è stato pro-

mosso dalla Regione con la col-

laborazione del Centro produtti-

vità Veneto. Sul nostro territorio

sono presenti circa 47 mila im -

pre se giovani, prevalentemente

aziende artigiane (39%). Verona

è la provincia con il maggior

numero di imprese giovani

(22%). In seconda posizione la

provincia patavina (19,8%)

seguita da Treviso e Venezia

(16,7%), Rovigo (6,6%) e fanali-

no di coda Belluno (3,3%). Il calo

consistente di imprese giovani

può essere spiegato in questa

maniera: in Veneto i settori prin-

cipe sono il commercio al detta-

glio  (23%) e quello edile

(24,2%); ovvero  i comparti che

maggiormente hanno risentito e

stanno risentendo tutt’ora della

grave cri si economica. Per uscire

da questa situazione i giovani

imprenditori chiedono a gran

voce l’intervento della Regione e

degli enti locali. Oltre ai contribu-

ti, vengono urgentemente richie-

ste occasioni di confronto con il

mondo dell’imprenditoria. I nostri

giovani molto spesso hanno

grandi idee, ma non sono in

grado di metterle in pratica a

causa dell’insufficienza di capita-

li. Proprio per questo diviene fon-

damentale un contatto diretto

con gli imprenditori più esperti,

sul mercato ormai da anni. E pro-

prio in questa direzione la

Regione ha deciso di muoversi e

promuoversi sul web. “Un impren-

ditore su due - ha affermato l’as-

sessore regionale allo Sviluppo

Economico Maria Luisa Coppola

- non è al corrente delle nostre

numerose iniziative. Per questo

abbiamo deciso di puntare su

internet e in particolar modo i

social network Facebook, Twitter,

per comunicare i nuovi bandi

regionali”. 

Giorgio Degani

NEL NORDEST

Maria Luisa Coppola

Negli ultimi cinque anni in Veneto le aziende gestite da giovani

sotto i trent’anni sono calate del 23%. Costruzioni e 

commercio al dettaglio i settori più coinvolti dal fenomeno 
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TUTTO ANCHE IN TELEVISIONE, INTERNET, TABLET E SMARTPHONE

SERVE UNA RIFORMA
COSTITUZIONALE

Dopo la trasmissione Servizio Pub -

blico, dove si sono confrontati il Gianni

(Santoro) e il Pinotto (Berlusconi), non

ci sono più dubbi che la campagna elet-

torale in essere sarà piena di novità del

tutto inutili. Soprattutto per quanto

riguarderà l’economia e il rilancio del

sistema paese. Sono in arrivo facce

nuove; dallo sport, dalla magistratura,

dall’università, dal sindacato e dalle

associazioni. Tutte con esperienza

politica zero e, quindi, indubbi principi-

anti. I programmi dei partiti sono equa-

mente generici e confusi.  Tutti

vogliamo efficienza, innovazione, ricer-

ca, infrastrutture. Come però in modo

chiarissimo non lo dice nessuno. In

primis, c’è un grande silenzio su quello

che è giusto definire il problema dei

problemi: una seria riforma costi-

tuzionale. Se vogliamo uno Stato

migliore, dobbiamo cambiare l’attuale

sistema di questo. La Carta del 1947 è

vecchia come il cucco. E inadeguata.

Toccarla sembra un sacrilegio e criticar-

la diventa attentato alla Costituzione.

Un reato. E così ci troveremo un

Parlamento con facce nuove e ines-

perte, alle prese con problemi gravissi-

mi. E quindi abbiamo il sospetto che a

rimboccarsi le maniche e a tentare di

salvare il salvabile, sarà come sempre

il povero popolo italiano .

EDITORIALE

di  Achille Ottaviani

COIN CORRE “A TUTTA ITALIA”
ABBIGLIAMENTO

Nonostante una crisi ormai
cronica che rallenta cresci-
ta e sviluppo e affossa mi -
lioni di grandi, piccole e
medie im prese ogni gio r -
no, il gruppo d’abbiglia-
mento Coin, guidato dal-
l’amministratore delegato
Stefano Baraldo, ha visto
chiudersi l’anno con un fat-
turato pari a 1,65 mi liardi
di euro. Numeri im portanti
in un contesto difficile co -
me quello attuale. Coin,
Ovs e Upim oltre a chiu -
dere l'anno con un fattura-
to stabile rispetto al 2011,
hanno registrato, nel mese
di dicembre, una crescita,
a parità, sull'anno prece-
dente. Be raldo si è detto
preoccupato per l'attuale
situazione del settore e ha
affermato che "i dati che
riguardano il comparto del-
l'abbigliamento e dei beni
durevoli sono particolar-
mente negativi a conferma
delle crescenti difficoltá
economiche del consuma-
tore italiano, co stretto dalla
recessione a modificare i
propri comportamenti d'ac-
quisto, ridu cendo i consu-

mi comprimibili. Tuttavia
abbiamo letto, almeno per
il nostro gruppo, dei seg-
nali positivi nel mese di
dicembre che ha consunti-
vato per tutte le insegne
risultati in crescita rispetto
allo stesso mese dell'anno
precedente. Rite niamo
anche di particolare rilievo
il fatto che nel periodo feb-
braio-dicembre le insegne
del gruppo abbiamo
espresso una capacità di
tenuta del fatturato,  con-
sentendoci, in un mercato

in calo, di aumentare la
nostra quo ta. I dati riferiti a
dice m bre evidenziano
vendite in crescita (4,8%),
con un aumento dei visita-
tori (2%) e un incremento
dello scon trino medio
(3%). Positive, per ora, an -
che le performance ot -
tenute da tutte le insegne
nei primi giorni di gennaio
dedicati ai saldi della
collezione autunno-inver-
no 2012 che registrano un
leggero incremento rispet-
to all'anno precedente. 

IL 2012 SI E’ CHIUSO CON UN FATTURATO IN LINEA CON QUELLO DEL
2011 (1,65 MILIARDI). A DICEMBRE VENDITE IN CRESCITA DEL 4,8%

Stefano Baraldo

2012 da incorniciare per Lamacart,

azienda veronese leader internazionale

nel riciclo della carta. 125 i milioni di utile

raccolti, 10% in più rispetto al 2011.
SU

SALE

Thomas Nicolis
Nei primi nove mesi del 2012 il Gruppo ha

registrato un drastico calo del fatturato

che si è attestato intorno a 3.395,7 milio-

ni, -4,4%.
GIU’

Carlo Pesenti
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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
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