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PASSALACQUA,
43 POSTEGGI
PER L’UNIVERSITÀ

Il Comune di Verona ha
messo a disposizione dell’Uni-
versità 43 posti auto ricavati
nell’area occupata dal cantiere
per la riqualificazione dell’ex
Caserma Passalacqua, confi-
nante con l’area di sosta gestita
da Amt. Il nuovo parcheggio è
dotato di illuminazione, segna-
letica verticale e orizzontale, di
un aggiornato sistema software
di controllo accessi e di teleca-
mere per la sicurezza dell’area.
I posti sono a disposizione del-
l’Università dal lunedì al ve-
nerdì dalle 7.30 alle 20.30; nei
rimanenti periodi sono a servi-
zio dei cittadini e soggetti a ta-
riffazione come da
regolamento del parcheggio. La
convenzione firmata tra Co-

mune, Università e Amt è stata
presentata ieri a Palazzo Bar-
bieri dal vicesindaco con de-
lega all’Urbanistica Vito
Giacino, insieme al Pro Rettore
Bettina Campedelli e al presi-

dente di Amt Germano Zanella.
Erano presenti i consiglieri co-
munali Giorgio Gugole e
Marco Comencini e il consi-
gliere di amministrazione di
Amt Giuseppe Canestrari. 
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L’evento al via
dal 28 marzo
‘A spasso con la storia’, che propone sei
gite storico-culturali rivolte ai veronesi con
più di 60 anni, si svolgerà dal 28 marzo al 6
giugno. Informazioni: tel. 0458077056-7472. 

134 milioni di confezioni ven-
dute ogni anno. 1809 milioni di
euro di fatturato, 1213 aziende
nel settore, sono le cifre degli
integratori alimentari cui sem-
pre più la gente si rivolge per
risolvere o per meglio dire le-
nire i propri malanni. Si va dai
fermenti lattici ai lassativi, dai
nutrizionali a quelli salini, agli
immunostimolanti. Questi ul-
timi, con la stagione fredda, so-
prattutto ora che le temperature
sono precipitate, sono i più ri-
cercati poiché favoriscono le
difese naturali. Oggi l'abbina-
mento di propoli con i semi di
pompelmo ha un notevole ef-
fetto antibatterico, si combi-
nano le virtù della propoli con
le analoghe proprietà dei semi
di pompelmo. È quanto pro-
pone oggi la ricerca di Bios
Line, l'azienda veneta specializ-
zata negli integratori. Si prende

ai primi sintomi del raffreddore
o nei disturbi tipici della sta-
gione fredda. In soluzione ef-
fervescente, in compresse o in
spray gola. Se si spendono 40
milioni di euro l'anno per gli
immunostimolanti significa che
aiutano a fornire difese natu-
rali. 

Combattere l'influenza con
propoli e semi di pompelmo

VINITALY

World Tour,
accordo con
Unione Vini
La promozione e valorizza-

zione del vino italiano nel
mondo si arricchisce di nuovi
strumenti e opportunità gra-
zie all'accordo strategico e
operativo siglato a Roma tra
VeronaFiere e Unione Italiana
Vini, che integrerà le compe-
tenze specifiche maturate dai
due enti nel supporto all'in-
ternazionalizzazione delle
aziende vitivinicole italiane.
L'intesa, firmata alla presenza
del ministro delle Politiche
agricole Mario Catania, ha
una durata triennale (2012-
2014) e prevede per il primo
anno di svolgimento lo svi-
luppo di un'articolata serie di
interventi di consulenza e co-
municazione da parte di
Unione Italiana Vini. 

GIARDINI

Bonifica
su lungadige
Catena
L’assessore ai Giardini Luigi

Pisa ha effettuato un sopral-
luogo in lungadige Catena, su
un tratto di circa 200 metri di
proprietà del Demanio, per
verificare lo stato di degrado
dell’area sulla quale l’Asses-
sorato ai Giardini effettuerà,
nei prossimi giorni, un inter-
vento di pulizia straordinaria.
“Vista la massiccia presenza
di rifiuti, da bottiglie e sac-
chetti fino a sedie e tavoli ab-
bandonati – ha spiegato
l’assessore Pisa – nei prossimi
giorni effettueremo un inter-
vento di pulizia su questo
tratto di lungadige per garan-
tire ai suoi frequentatori, un
ambiente pulito e decoroso.
Numerose le segnalazioni dei
cittadini”. 

Un'ulteriore discesa dei prezzi
dei moduli e l'esplosione del
mercato interno cinese sono i
fattori destinati a caratterizzare
profondamente il mercato fo-
tovoltaico mondiale, sempre
più proiettato verso una cre-
scita esponenziale. Sul ver-
sante produttivo, viceversa, è
iniziata una fase di consolida-
mento a livello globale. È que-
sto lo scenario economico che
farà da sfondo all'edizione
2012 dell'"Italian Pv Summit -
Roadmap to grid parity": la
top-conference internazionale
del fotovoltaico si terrà a Ve-
rona il 7 e 8 maggio. L'appun-
tamento precederà di due
giorni l'apertura della tredice-
sima edizione della mostra-
convegno internazionale
Solarexpo, in programma alla
Fiera di Verona. 

A maggio
Verona
“capitale”
del fotovoltaico

Presentata al Circolo Ufficiali
l’iniziativa “A spasso con la storia”
L’assessore al turismo sociale Vittorio di Dio ha presentato pubblicamente ieri pomerig-
gio, al Circolo Ufficiali di Castelvecchio, l’edizione 2012 dell’iniziativa “A spasso con la
storia”, promossa dall’assessorato al Turismo sociale in collaborazione con il Comando
delle Forze Operative Terrestri e l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 


