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Riccardo Borghero è il nuo-
vo segretario generale della 
Camera di Commercio di Ve-
rona. «Borghero ha superato 
una rigida selezione in virtù 
di approfondite conoscen-
ze del sistema e dei mecca-
nismi dell’ente», afferma il 
presidente della Camera di 
Commercio di Verona, Giu-
seppe Riello, «ma anche per 
la vocazione alla promozione 
dell’internazionalizzazione 
e del turismo, nonché per le 
capacità di coordinamento 
nell’organizzazione di eventi 
che, spesso, ha condotto per-
sonalmente. Si tratta di una 
figura poliedrica che saprà 
imprimere ulteriore sprint 
alla conduzione dell’ente fa-
cendo fronte alle difficili sfide 
che ci aspettano in questa dif-
ficile congiuntura economica. 
Questo, anche grazie alle sue 
capacità di tessere relazioni e 
all’approfondita conoscenza 
del sistema socio-economico 
scaligero». Riccardo Bor-
ghero, che è nato a Verona e 

ha 54 anni, ha iniziato il suo 
percorso lavorativo in Camera 
di Commercio di Verona nel 
1988, a soli 19 anni, assunto 
come programmatore infor-
matico. Laureatosi in Econo-
mia e Commercio, nel frat-
tempo, ha dapprima seguito 
l’informatizzazione dell’En-

te, la gestione delle risorse 
umane e la certificazione di 
qualità. A 25 anni gli è stata 
assegnata la responsabilità del 
Servizio Promozione a cui è 
seguita, cinque anni più tardi, 
quella del Servizio Studi e Sta-
tistica. Nel 2002 è stato pro-
mosso alla dirigenza dell’Area 

Affari Economici e, dal 2010, 
è divenuto vice segretario ge-
nerale vicario. Oltre ad aver 
conseguito la laurea in Econo-
mia e Commercio Borghero si 
specializzato in marketing e 
comunicazione, giornalismo 
economico, europrogettazio-
ne e sales marketing.

Il segretario generale è Borghero
Il presidente Giuseppe Riello dichiara: «Si tratta di una figura poliedrica 

che saprà imprimere ulteriore sprint alla conduzione dell’ente»

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONACAMERA DI COMMERCIO DI VERONA   NUOVO INCARICO PER IL 54ENNE SCALIGERO

Riccardo Borghero (54 anni) è il nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Verona

Guerrino Grigolli
E’ stato un anno impegnativo ma importante, per l’associazione 
legnaghese di quartiere “Porto...Bello” che, dopo aver dovuto 
fare i conti con gli stop e le restrizioni dovuti alla pandemia da 
Covid-19, in questo 2022 ha potuto rimettere in moto la propria 
macchina organizzativa, creando diversi eventi per la comunità.

https://www.quadranteeuropa.it/
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Attivazione del Comitato 
operativo per la viabilità in via 
permanente fino al 10 genna-
io 2023 e aggiornamento del 
“Piano neve” provinciale, con 
puntuale ricognizione delle 
aree destinate all’accumulo dei 
mezzi pesanti e individuazione 
dei presidi delle forze di polizia 
ai caselli e della viabilità alter-
nativa in caso di congestione 
del traffico autostradale. Sono 
queste le principali misure 
assunte nei giorni scorsi dalla 
Prefettura di Verona – in ac-
cordo con la Polizia stradale 
e con le altre componenti del 
Comitato operativo per la via-
bilità – al fine di prevenire e 
gestire eventuali emergenze 

viabilistiche causate da nevica-
te o altri fenomeni atmosferici 
tipici della stagione inverna-
le. Alla luce dell’aumento di 
flusso veicolare previsto per le 
festività natalizie, la Prefettura 
ha attivato, in via permanen-
te, il Comitato operativo per 
la viabilità per tutto il periodo 
interessato e comunque fino al 
10 gennaio 2023, in modo da 
poterne consentire l’immedia-
ta funzionalità, anche per vie 
brevi e informali e con com-
posizione flessibile a seconda 
delle contingenze. Questa 
modalità operativa è volta ad 
assicurare la più ampia e tem-
pestiva circolarità informativa 
e pertanto la pronta adozione 

di ogni misura finalizzata a 
prevenire o contenere criticità 
sulle reti stradali e autostradali, 
nonché di consentirne un’otti-
male gestione. Le procedure 
operative da porre in essere in 
relazione a criticità derivanti 
da possibili eventi meteo av-
versi – quali nevicate, gelate e 
freezing rain – prevedono, tra 
l’altro, l’individuazione delle 
aree destinate all’accumulo 
dei mezzi pesanti in provincia, 
all’interno e all’esterno del 
sedime autostradale. Le aree 
di accumulo sono consultabili 
anche nel “Piano neve” nazio-
nale 2022-2023, pubblicato 
sul sito web www.poliziadista-
to.it, con apposita cartografia. 

Su richiesta dei gestori auto-
stradali e della Polizia stradale 
e con il necessario supporto 
da parte delle Forze dell’ordine 
e della Polizia locale, i mezzi 
pesanti saranno indirizzati, 
in situazioni critiche, verso le 
aree interne di ammassamen-
to, ciò anche al fine di mitigare 
gli effetti sul traffico ordinario 
e a tutela della sicurezza degli 
utenti delle strade. Contestual-
mente le Forze dell’ordine pre-
sidieranno i principali caselli 
autostradali e verrà attivata la 
viabilità alternativa. Verranno 
considerate anche le ripercus-
sioni sulla viabilità provinciale 
derivanti da situazioni di criti-
cità afferenti territori limitrofi.

Il “Piano neve” provinciale è stato rivisto con lo scopo di poter far fronte ad eventi meteorologici avversi quali nevicate, gelate e freezing rain

Il “Piano neve” provinciale è 
stato aggiornato dalla Prefettura

L’INTENTO È PREVENIRE E GESTIRE EVENTUALI EMERGENZE VIABILISTICHE

Le procedure operative in caso di criticità meteorologiche prevedono 
l’individuazione di aree destinate all’accumulo dei mezzi pesanti
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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In occasione delle scadenze 
di pagamento di dicembre, 
Poste Italiane ricorda a tutti 
i cittadini della provincia di 
Verona la possibilità di pre-
notare il proprio turno pres-
so numerosi uffici postali 
direttamente da PC, tablet e 
smartphone. I sistemi di pre-
notazione “a distanza”, che 
consentono di risparmiare 
tempo confermano la vicinan-
za di Poste Italiane a tutti i 
cittadini per andare incontro 
alle loro esigenze. Soprattut-
to nei giorni caratterizzati 
da una maggiore aff luenza, 
l’azienda invita i cittadini ad 
accedere al sito www.poste.
it o ad utilizzare le app “Uf-
ficio Postale”, “BancoPosta” 
e “PostePay”. Dopo aver in-
dividuato l’ufficio postale 
di interesse, sarà sufficiente 
cliccare sul tasto “Prenota”, 
e, nella schermata successiva, 
scegliere se fissare un appun-
tamento con un consulente 
di Poste Italiane per prodotti 
come Conti BancoPosta, Po-
lizze, Investimenti ecc. oppu-
re prenotare per le tradizio-
nali operazioni di sportello. 
In questo caso si potrà sce-
gliere il servizio di interesse 
tra “Bollettini”, “Poste e Pac-

chi”, “PostePay e telefonia”, 
“Rc Auto” e “Spid”. Si potrà 
quindi decidere se prendere 
un numero per recarsi imme-

diatamente in Ufficio Postale 
oppure prenotare per un mo-
mento successivo. Verrà ge-
nerato un QRCode che andrà 

“convalidato” all’arrivo in uf-
ficio postale avvicinandolo al 
lettore ottico del gestore delle 
attese presente in sala.

Poste, niente code grazie all’online
SERVIZISERVIZI   PER EVITARE L’AFFOLLAMENTO CON I PAGAMENTI DI FINE ANNO

Tramite il sito o l’app dell’azienda sarà possibile prenotare il proprio posto
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“Concerto per la pace” 
con la banda “Ugo Pallaro”

Si chiude un anno buono 
per gli agriturismi veronesi

LEGNAGOLEGNAGO   IL 7 GENNAIO A PORTO

ECONOMIAECONOMIA   OTTIMO IL TREND  2022

Si dimostra sempre molto attiva, 
l’associazione di quartiere “Por-
to...Bello”, guidata da Guerrino 
Grigolli nell’organizzare eventi 
per la più popolosa comunità 
della Sinistra Adige. L’appun-
tamento, in questo caso, è per 
il 7 gennaio nella chiesa dei Ss. 
Pietro e Paolo, dove dalle 16 
si svolgerà il “Concerto per la 

pace”, con protagonista il corpo 
bandistico “Ugo Pallaro”, sotto 
la direzione del maestro Gian-
franco Zanchettin e con, tra gli 
altri, lo voce del soprano Maria 
Grazia Moratello. «Il nostro au-
spicio è che si chiuda il 2022 e si 
apra il 2023 con un po’ di pace 
nel mondo», dichiara speranzo-
so Grigolli.  (F. Z.)

Il 2022 si chiude con un bi-
lancio positivo per gli agritu-
rismi veronesi, nonostante le 
difficoltà legate al conflitto in 
Ucraina e i forti rincari dei costi 
energetici. Sono tornati, infatti, 
i turisti stranieri, che nel 2021, 
a causa della pandemia e dei 
lockdown o delle prescrizioni 

imposte in parecchi Paesi, era-
no venuti a mancare. In parti-
colare, durante i mesi estivi il 
numero di richieste ha toccato 
picchi superiori a quelli dell’era 
pre-Covid, il che fa sperare che, 
nel 2023, la crescita possa co-
prire anche buona parte degli 
altri mesi dell’anno.

La chiesa dei Ss. Pietro e Paolo nel quartiere di Porto di Legnago

Uno degli agriturismi veronesi che hanno contribuito al risultato del 2022

http://www.assoimpresevr.it/
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https://www.unimercatorum.it/
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Grande concerto gospel di fine anno, ve-
nerdì 30 dicembre alle 20.45, al Teatro 
Salieri di Legnago con l’ambasciatore del 
soul americano Nate Mitchell e gli arti-
sti della “Inspirational Tampa Singers”. 
Quattro splendide voci e tre energici 
musicisti per avvicinarsi con gioia e spiri-
tualità all’inizio del nuovo anno. In parti-
colare, Nathan “Nate” Mitchell, tre volte 
candidato al Naacp Image Award (Natio-
nal association for the advancement of 
colored people, gli Oscar per il lavoro 
svolto da persone di colore nel mondo 
dell’arte), è considerato uno dei più ri-
spettati “narratori musicali” del genere. 
Nate ha girato il mondo come artista spe-
cial guest per le stelle dell’industria mu-
sicale come Najee, Nick Colionne, Eric 
Darius, Dawn Robinson, Irene Cara, 
Stokley. Da segnalare nella discografia 
di Mitchell l’uscita, nel 2012, di “For All 
Eternity”, un commovente tributo alla 
moglie morta di cancro. Il brano “My An-
gel”, in particolare, ha coniato quella che 
gli appassionati del genere definiscono 
la “musica del cuore”. Nel 2018 Nathan 
pubblica il primo album di debutto inter-
nazionale, “Smooth Groove”. Il progetto 
musicale scala le classifiche e il singolo 
“Swing City” vola nella top 10 delle chart 
di Smooth Jazz. Nel corso di quest’anno 
è stato premiato con il terzo Naacp Ima-
ge Award per l’album “Outstanding Jazz 
Album”.

Nella “Capitale della Bassa” arriva l’artista soul americano Nate Mitchell

Al Teatro Salieri si esibiranno Nate Mitchell e gli artisti della “Inspirational Tampa Singers”

Il Teatro Salieri saluta il 2022
con un grande concerto gospel

CULTURACULTURA   SI TERRÀ NELLA SERATA DI DOMANI A PARTIRE DALLE 20.45

https://www.siceform.it/
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https://www.codive.it/

