PUNTI

30
IL TAGLIANDO SPECIALE DA

L’EDITORIALE

BRIGATISTI
ARRESTATI
LA FERITA
APERTA

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Verona

DOMANI

Federico Guiglia

y(7HB5J1*LQRKKR( +=!z!&!$!;

www.larena.it

ANNO 46. NUMERO 117

P

ensavano d’averla
fatta franca per
sempre, protetti a
Parigi dalla
cosiddetta dottrina
Mitterrand che, in barba
agli obblighi internazionali
sottoscritti anche dalla
Francia, concedeva un
diritto d’asilo ai terroristi
degli anni di piombo
condannati con sentenza
definitiva in Italia. Invece
ieri mattina la giustizia
lenta, ma inesorabile ha
bussato alla porta di sette
ricercati - altri tre sono
scappati- per essere estradati
nel nostro Paese, che da
tempo li reclamava.
Non poteva che essere
battezzata «Ombre rosse»
l’operazione di polizia
franco-italiana che ha
portato all’arresto di cinque
ex brigatisti, un militante
dei Nuclei Armati e uno di
Lotta Continua, Giorgio
Pietrostefani, il nome più
noto del gruppo. Riporta
alla memoria il caso
dell’omicidio-Calabresi nel
1972. Proprio alla
«memoria di quegli atti
barbarici, che è viva nella
coscienza degli italiani», si
richiama il presidente del
Consiglio Mario Draghi,
esprimendo la soddisfazione
del governo. Ma se oggi la
Francia cambia musica, è
anche per il nuovo rapporto
che Draghi ha instaurato
con Macron.
Ora gli anni di piombo
finiscono davvero,
quarant’anni dopo. Resta
solo il dolore dei familiari
delle vittime. Ma quel dolore
non è più solo.
Non c’è spirito di vendetta,
dunque, ma un elementare
senso di giustizia: chi si è
macchiato di tanto gravi
delitti, sconti la pena
accertata e proclamata «in
nome del popolo italiano».
Non è mai troppo tardi
quando uno Stato di diritto
fa valere il diritto.
www.federicoguiglia.com
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RIPARTENZA Da metà maggio via anche ai 50enni. Recepito l’accordo: presto la profilassi in 160 punti della provincia

Vaccini,nuovocalendario
le dosi anche in farmacia
Vaccini anti-Covid in far••
Potenziati per il fine settimana
macia, conto alla rovescia.
La Giunta regionale ha recei controlli anti-assembramento
pito l’accordo quadro tra GoRegioni, Federfarma
a Verona, sul Garda e in Lessinia verno,
e Assofarm per la somministrazione. Saranno 160 gli
Scuole: «Rischio di classi pollaio» esercizi coinvolti nel Verone-

IL CASO In quindici giorni incassa 3 milioni. L’ipotesi di una soffiata

se. Nel frattempo la campagna vaccinale prosegue: oggi
debuttano gli over60 mentre il governatore Zaia stima
che a metà maggio potrebbero partire gli over50. Sul
fronte delle regole il Comitato per l’ordine e la sicurezza

di Verona ha potenziato i
controlli anti-assembramento in vista del 1 maggio. Città, lago e Lessinia osservati
speciali. Quanto alle scuole,
allarme dai sindacati per il
prossimo anno: «Rischio di
classi pollaio». pag. 12 a 15

L’INCIDENTE Borgo Milano, grave un operaio

Cade da dieci metri
mentremonta le tende
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Cologna
piange Cristina
Era l’angelo
degli anziani

Un volo da oltre dieci me••
tri di altezza e il corpo che

cade su una rampa in cemento. È ricoverato in gravi condizioni, un operaio di 42 anni, moldavo, dipendente di
una ditta di Buttapietra: l’uono, padre di due figli, è precipitato ieri pomeriggio da un
balcone al secondo piano di
un palazzo in Borgo Milano,
dove era andato per riparare
una tenda da sole.
Alessandra Vaccari pag.19

Ilbalcone in viaManzoni

PRESTANOME

LEGNAGO

In tre a capo
della truffa
su 570 veicoli
Si allarga l’inchiesta, par••
tita da Verona grazie ai con-

Picchiato a 16 anni:
«Ho ancora paura
non torno in aula»
Sospesi due alunni

Lutto a Cologna per la morte
di Maria Cristina Finco, 53
anni. La donna, vinta da una
malattia, era animatrice
nelle case di riposo con un
gruppo di volontariato.
Paola Bosaro pag.31

EVENTO SPORTIVO

Giampaolo Chavan pag.25

Gratta e vince 2 volte
scattano le indagini

trolli della polizia locale, che
ha scoperchiato una maxi
truffa, tramite società più o
meno fittizie che avevano la
disponibilità di ben 570 autovetture ora confiscate. Oltre
al milanese di 77 anni, al quale ne erano intestate ben
397, gli investigatori hanno
scoperto altri due prestanome, a Varese e a Ragusa. Accumulate multe per 21 milioni. Enrico Santi pag.18

La città capitale
del volley: finali
di Champions
all’Agsm Forum

Stefano Nicoli pag.30

ROVEREDO DI GUÀ

Colto da malore
durante un giro
con gli amici
Grave un ciclista
pag.31

Verona sabato sarà capitale
europea del volley. Tutto
pronto all’Agsm Forum per
la finale di Champions
maschile tra Itas Trentino e
Zaksa e quella femminile tra
Conegliano e Vakifbank.
Marzio Perbellini pag.36

PROGETTO 67 COLONNE Il presidente di Credit Netwok&Finance

Frascino a sostegno dell’Arena
«Dovere morale aiutare la città»
«È un dovere morale aiu••
tare l’Arena e Verona». Luigi

LEGNAGO - SABATO E DOMENICA APERTO

ds: mimesi

Frascino, presidente di Credit Network&Finance, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a supportare il progetto «67 Colonne per l’Arena» ideato dalla Fondazione
in collaborazione con il gruppo Athesis per coinvolgere
imprese, associazioni e privati in una sorta di abbraccio
ideale al monumento. «Sono
dell’idea che sia un dovere eti-

co che le realtà imprenditoriali rendano omaggio al territorio che le ospita con atti
di generosità. Verona è la nostra terra, è il luogo che ci ha
visti crescere e che ogni giorno ci offre la possibilità di far
crescere il nostro business
con passione e tenacia». Questo mentre Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena, guarda con fiducia
alla stagione artistica.
Lorandi e Mazzara pag.10 e 11
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67colonne per l’Arena di Verona

I PROTAGONISTI L’imprenditore è tra i primi ad aderire all’iniziativa «67 Colonne per l’Arena»

«Un dovere morale
rendere omaggio
a questo territorio»

In primo piano Luigi Frascino, presidente di Credit Network & Finance
«Siamo orgogliosi di poter supportare un progetto così importante»
Francesca Lorandi

••

«Provare gratitudine e
non esprimerla è come incartare un regalo e non darlo».
Luigi Frascino cita lo scrittore statunitense William Arthur Ward, per spiegare le
motivazioni che lo hanno
spinto a supportare il progetto «67 Colonne per l’Arena»,
ideato dalla Fondazione Arena in collaborazione con il
gruppo Athesis, nato con l’obiettivo di coinvolgere imprese, associazioni e privati in
una sorta di abbraccio ideale
con il monumento cittadino
più famoso. L’iniziativa permette infatti di adottare
idealmente una colonna o anche un singolo mattone, per
sentirsi parte di un piano che
vuole rilanciare l'immagine
dell'anfiteatro e della sua produzione colpiti dal blocco degli spettacoli per il Covid 19.
E Frascino, presidente di Credit Network & Finance, servicer specializzato nel recupero e gestione Npl con sede a
Verona, ha deciso subito di
abbracciare il progetto.
Anche questo rientra nel ruolo
di un imprenditore?

Sono dell’idea che sia un dovere morale ed etico che le
realtà imprenditoriali rendano omaggio al territorio che
le ospita con atti di generosità. Verona è la nostra terra, è
il luogo che ci ha visti crescere e che ogni giorno ci offre la
possibilità di far crescere il
nostro business con passione
e tenacia. Credit Network &
Finance è orgogliosa di supportare un progetto così im-

portante dal punto di vista
culturale per la nostra città
perché siamo convinti che le
radici della nostra storia siano da preservare e proteggere per essere tramandate alle
future generazioni.
Cosa ne pensa di questo innovativo rapporto tra imprese e realtà culturali come, nel caso specifico, la Fondazione Arena?

Credo che in un mondo in cui
le imprese sono chiamate a
un ruolo nuovo e più ampio
in materia di responsabilità
sociale, l’attenzione all’arte e
alla cultura del territorio debbano essere un elemento
chiave del Dna delle società.
Noi di Credit Network & Finance crediamo molto nella
preservazione del patrimonio storico e nella tutela della
tradizione come driver di sviluppo del Paese. Per questo
motivo abbiamo deciso di
aderire al progetto 67 Colonne. Siamo convinti che l’Arena di Verona sia non solo per
l’Italia ma anche per il mondo intero un vero e proprio
luogo di produzione di ricchezza e valore da preservare
e proteggere. Così come Lorenzo De Medici investì
nell’arte fiorentina del 1400
permettendo al mondo intero di godere della maestria di
grandi artisti come Michelangelo Buonarroti, così noi abbiamo deciso di far parte di
quelle aziende che daranno
un contributo concreto alla
città di Verona per la preservazione di un simbolo riconosciuto nel mondo. In un momento storico difficile che ci
chiede di essere uniti per un
obiettivo comune, siamo entusiasti di affiancare la Fon-

Emozioniecolori Una panoramicadell’Arenain occasionedelGala dedicatoaPuccini il 20agosto del2020 FOTOSERVIZIO ENNEVI

PresidenteLuigiFrascino, numero unodi CreditNetwork&Finance

dazione Arena in un progetto
che fonda le sue radici nei valori della riconoscibilità sociale e nella tutela del patrimonio culturale in un’ottica di
reciproca collaborazione per
il bene della collettività.
Quali sono i suoi legami con questo territorio?

Le mie radici sono a Benevento, ma il mio cuore ormai è a
Verona. Ho scelto questa terra perché attratto dalle molte-

plici anime che convivono in
essa. Da un lato il legame con
la tradizione e ai valori storici
di questa terra, dall’altro il
tessuto imprenditoriale dinamico e sfidante che è riuscito
a distinguersi a livello nazionale per i risultati ottenuti negli anni. Ho fondato Credit
Network & Finance nel 2007
e da ormai quasi 15 anni vivo
in questa città dove ho creato
anche la mia famiglia. Ormai
Verona è la mia città e ogni

L’azienda opera
nel campo del
recupero crediti
«Abbiamo creato
oltre 200 posti
di lavoro»
giorno mi fa sentire parte integrante della classe imprenditoriale che ha reso grande
questo territorio.
In quale altro modo si declina
l’impegno della sua azienda per
questo territorio?

La nostra forza sono le persone. Per questo motivo siamo
orgogliosi di poter affermare
che abbiamo creato più di
200 posti di lavoro nelle sedi
in cui siamo presenti. A Vero-

na impieghiamo 102 risorse
a cui dedichiamo tutta la nostra attenzione per garantire
che lavorino in un ambiente
stimolante e meritocratico.
Cnf Credit Network & Finance è
nato a Verona ampliandosi poi
in altre province. Qual è stato il
percorso di crescita?

Attualmente Credit Network
& Finance è leader nel recupero e nella gestione di crediti problematici su tutto il territorio nazionale. Dall’anno
di fondazione a Verona ci siamo già espansi a Milano, Benevento, Siena e da ultimo a
Bari, dove abbiamo da poco
inaugurato una nuova sede
nella quale impieghiamo 15
risorse. La società conta uno
staff di più di 200 persone
tra gestori e avvocati ed è parte del Gruppo Frascino, che

offre servizi finanziari in molteplici settori di business.
Dall’anno di fondazione abbiamo registrato una forte
crescita, che ci ha portato a
espanderci su diversi settori
di mercato e di business. Da
qui la nascita di Italo Sicav,
che ad oggi gestisce quattro
fondi di investimento, la società di real estate FF Building e la società di Back Office Ejanina. Dal 2017, anno in
cui abbiamo ottenuto la licenza di concessionari alla riscossione dei tributi, operiamo
anche in questo settore con
attenzione a cittadini e pa.
Piani per il prossimo futuro?

Vogliamo espanderci ancora. Bari è la prima tappa del
progetto che ci vede rafforzare la nostra presenza in tutto
il territorio del sud Italia.

••

L’APPUNTAMENTO IN ARENA
La stagione 2020

Musica
d’autore
e fuochi
d’artificio

Un 2020 che non si potrà
dimenticare facilmente,
caratterizzato
dall’emergenza Coronavirus
e dalle conseguenti difficoltà
organizzative ma la stagione
lirica ha saputo regalare
comunque le grandi
emozioni che le note dei
grandi classici sanno dare e
anche i fuochi d’artificio
diventano spettacolo

ds: mimesi

Il cuore italiano della musica La stagione lirica 2020 si apre con
«Il cuore italiano della musica», un doveroso omaggio alla grande
tradizione dell’opera italiana grazie a 24 voci d’eccellenza – tutte
italiane – che rappresentano ben quattro generazioni artistiche

Il Requiem di Mozart Il 31 luglio del 2020 Fondazione Arena
propone un evento unico: per la prima volta va in scena sul
palcoscenico dell’anfiteatro il Requiem di Mozart, intimo e
grandioso, dedicato alle vittime veronesi della pandemia

Rossini Gala Si chiude con i fuochi d’artificio il Gala rossiniano
del 14 agosto, diretto da Jader Bignamini, con le grandissime
voci di Lisette Oropesa, Marina Viotti, Levy Sekgapane, Mario
Cassi, Alessandro Corbelli e Roberto Tagliavini

•
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