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Selva di Progno
Piazza B.G. Cappelleti, 1 - c/o Municipio
Lun al Sab 10.00 alle 12.30
Mer dalle 15.00 alle 17.00

SPORTELLI LOCALI:

SPORTELLI DI CORTESIA:
solo per il supporto delle pratiche amministrative
del singolo Comune

SEDE CENTRALE:
Acque Veronesi S.c.a r.l.
Lungadige Galtarossa, 8 
37133 Verona

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

Legnago
Via Ragazzi del ’99, 9
Lun - Mar - Mer - Ven
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Lun - Mer - Gio
dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Nogara
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

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

San Giovanni Lupatoto
solo per pratiche del Comune

Via San Sebastiano, 6 
c/o Lupatotina Gas
Lun - Mer - Gio - Ven - Sab
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Mar dalle ore 9.00 alle ore 16.00

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

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

Caldiero
Piazza Marcolongo, 19 - c/o Municipio
Lun dalle 8.30 alle 10.00
Mer - Ven dalle 10.00 alle 12.30

Cerea
Via XXV Aprile, 52 - c/o Municipio
Gio dalle 9.30 alle 12.30

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

SERVIZIO CLIENTI
Fax Clientela: 045 8677438
Fax U.R.P.: 045 8677528

INTERNET :
Sito: www.acqueveronesi.it
P.E.C.: protocollo@pec.acqueveronesi.it
Per reclami e info: www.acqueveronesi.it/contatti.asp

Grezzana
Via Roma,1 - c/o Uffici comunali
Mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 12.00
3° venerdi del mese
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

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

(solo da rete fissa)
Per chiamate da rete mobile
a pagamento 199 127 171

Entrambi i numeri sono
disponibili negli orari:

8,00- 20,00 da lunedì a venerdì
8,00-13,00 il sabato

(sia da rete fissa da mobile
Attivo 24 ore su 24)

Numero Verde Clienti e URP

800-735300
Numero Verde Guasti

800-734300



E' stato sottoscritto il protocollo 
d'intesa fra Prefettura, Comune, 
Amia, cooperativa Il Samaritano-
Caritas diocesana, Centro coope-
razione giovanile internazionale, 
per consentire a una cinquantina 
dei circa 200 profughi ospitati a 
Verona di svolgere attività social-
mente utili. Il protocollo è stato 
firmato dal Prefetto Salvatore 
Mulas, dal Sindaco Flavio Tosi, 
dal presidente di Amia Andrea 
Miglioranzi, dal direttore della 
Caritas mons. Giuliano Ceschi, 
dal direttore dell'Ostello della 
gioventù Villa Francescatti Fio-
renzo Scarsini. Presenti l'assesso-
re ai Servizi sociali del Comune 
Anna Leso e il direttore del Sa-
maritano Michele Righetti.
Il progetto, che avrà la durata 
di sei mesi, coinvolge 24 dei 60 
profughi alloggiati al Samarita-

no e 25 profughi dei 90 ospitati 
all'Ostello. Saranno impiegati 
in attività di pulizia di strade, 
piazze e aree verdi cittadine, con 
la supervisione di un tutor per 
ciascun gruppo di lavoro e con 
la vigilanza di Amia, che curerà 
anche la formazione preventiva. 
Ai profughi inseriti presso 
l'Ostello verrà assegnata la pu-
lizia di lungadige San Giorgio,- 
Giardini Lombroso, piazza Vit-
torio Veneto, Giardini Giarina, 
piazza Isolo, piazza San Nicolò, 
San Giovanni in Valle.
Ai profughi inseriti presso Il Sa-
maritano verrà assegnata la pu-
lizia di piazza San Zeno, piazza 
Pozza, piazza Bra, piazza Prada-
val, Riva San Lorenzo, Arsenale, 
piazza Erbe, piazza dei Signori.
L'orario di lavoro sarà articola-
to su 3 giorni la settimana, dalle 
8.30 alle 12.30. 
Amia fornirà ad ognuno la neces-
saria attrezzatura e un giubbino. 
La formazione, sempre a cura di 
Amia, è prevista per lunedì 20 
luglio ai Giardini della Giarina 
alle ore 8.30 per i profughi ospiti 
dell'Ostello; all'Arsenale alle ore 
10.30 per i profughi ospiti del Sa-
maritano. 
“Nelle more della definizione 
della procedura per il ricono-
scimento della protezione in-
ternazionale - spiega il Prefetto 
- in un’ottica di integrazione e 
solidarietà sociale, oltre che per 
scongiurare situazioni prolunga-
te di inoperosità, è volontà delle 
parti costruire percorsi di cono-
scenza del contesto sociale in cui 
i richiedenti protezione interna-
zionale vengono accolti. Perciò 
abbiamo dato vita a un percorso 
di formazione che consenta ai 
ragazzi stranieri accolti a Vero-

na di imparare come si lavora in 
Italia e di rendersi utili a vantag-
gio della comunità che li ospita. 
Con questo progetto di integra-

zione la città di Verona offre un 
esempio importante, a vantaggio 
del territorio, dei suoi cittadini e 
degli stessi giovani stranieri. Le 
attività lavorative si svolgeranno 

su base volontaria con il coordi-
namento di Comune ed Amia. E’ 
fondamentale che questi ragazzi 
vengano inseriti gradualmente 
nel contesto sociale, con un po-
sitivo approccio al mondo del la-
voro, che tornerà loro utile sia se 
decideranno di restare in Italia, 
sia se si sposteranno in Europa”.
“Un progetto sociale di rilievo 
- commenta il Sindaco - avviato 
con la collaborazione di Prefettu-
ra ed Amia, che speriamo di po-
ter estendere in futuro, anche con 
un ampliamento delle modalità 
del servizio. Un positivo segnale 
sia per gli stranieri, che possono 
rendersi utili alla comunità che 
li ospita, sia per i cittadini vero-
nesi, che apprezzeranno il fatto 
che chi è stato accolto ricambia la 

solidarietà, lavorando gratuita-
mente a favore del territorio. Per 
quanto riguarda più in generale 
l'emergenza immigrazione - con-
clude il Sindaco - l'unica soluzio-

ne praticabile resta quella di dare 
il permesso di soggiorno a fini 
umanitari a tutti, consentendo 
così la libera circolazione in Eu-
ropa e una più corretta ridistri-
buzione del problema fra gli Stati 
europei. Finché gli altri Paesi fa-
ranno barriera al confine, l’Italia 
rischia di dover accogliere tutti i 
profughi sul suo territorio, soste-
nendo da sola un problema che 
è decisamente di tutta l’Europa”.
“Un progetto di formazione - 
dice Miglioranzi - che consente 
ai giovani stranieri di svolgere 
su base volontaria un lavoro so-
cialmente utile, a costo zero per 
i cittadini, che insegna la cultura 
della responsabilità e dei dove-
ri sociali. Impareranno inoltre a 
conoscere il funzionamento del 
sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti, in uso nel nostro Pa-
ese”.
“L'assessorato ai Servizi sociali 
del Comune collabora al pro-
getto - spiega Anna Leso - anche 
fornendo a ciascuno dei giovani 
impegnati nel lavoro un abbona-

mento personale Atv, della dura-
ta di sei mesi, per raggiungere i 
diversi luoghi della città in cui 
si svolgeranno le attività di pu-
lizia”.
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E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa fra Prefettura, Comune, Amia, cooperativa Il Samaritano-Caritas diocesana

E’ STATO FIRMATO IL PROTOCOLLO
D’INTESA PER IL LAVORO AI PROFUGHI

L’assessore alle Pari opportunità 
Anna Leso ha incontrato questa 
mattina a Palazzo Barbieri una de-
legazione proveniente dalla Tuni-
sia, composta da funzionari di Mi-
nistero dell'Interno, Ministero degli 
Affari Esteri, Ministero degli Af-
fari Sociali, Ministero della Difesa, 
Guardia Nazionale Marittima, Pro-
tezione Civile e da due rappresen-
tanti dell'ufficio UNHCR di Tunisi.
Il gruppo, in Italia per una missione 
di studio sulle modalità italiane di 
gestione dell'accoglienza e di pro-
tezione dei richiedenti asilo e dei 
migranti soccorsi in mare dalle for-

ze italiane ed europee, era a Verona 
per un tavolo tecnico con i rappre-
sentanti del settore Accoglienza dei 
Servizi sociali del Comune, della 
Prefettura e della Questura. Il re-
sto della missione studio, in corso 
dal 19 al 25 luglio, si svolge preva-
lentemente a Roma, con incontri 
organizzati con CIR, UNHCR, Mi-
nistero dell'Interno italiano, Servi-
zio Centrale del Sistema SPRAR, 
Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni, sui temi della prima 
assistenza e dello screening sanita-
rio, sull'identificazione dei migran-
ti e in particolare sull'accesso alla 

pronta e seconda accoglienza, sulla 
procedura di asilo e sui programmi 
di ritorno volontario assistito. “I 
progetti del Comune “Verona So-
lidale” e “Verona Solidale Under” 
– ha spiegato Leso - afferenti al Si-
stema Nazionale SPRAR, rendono 
la nostra città uno dei migliori e 
più completi esempi di seconda 
accoglienza di richiedenti asilo sul 
territorio nazionale, puntando a 
consolidare buone prassi attraverso 
la stretta collaborazione con le isti-
tuzioni locali, per favorire l'integra-
zione di richiedenti asilo e rifugiati, 
sia minori che adulti”.

RICEVUTA UNA DELEGAZIONE
TUNISINA A PALAZZO BARBIERI
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«Abbiamo investito oltre 15 
milioni di euro sia a Verona 
che in provincia, riuscen-
do a risolvere criticità che si 
trascinavano da anni». Così 
Massimo Mariotti, presi-
dente di Acque Veronesi, ha 
commentato l’approvazione 
del bilancio relativo all’anno 
2014 della società consortile 
avvenuto oggi, lunedì 29 giu-
gno (era presente circa l’80% 
dei soci dell’azienda). Un 
bilancio all’insegna dell’effi-
cienza, della razionalizzazio-
ne, dell’ottimizzazione delle 
risorse, degli investimenti e 
di importanti progetti per il 
futuro. Il bilancio di eserci-
zio, approvato dall’Assem-
blea dei Soci, ha mostrato 
dati positivi. In primo luogo, 
va sottolineato, un utile pari 
a 1.100.173 euro, ricavi in leg-
gera flessione rispetto al 2013 
che si attestano a circa 88 mi-
lioni di Euro, a causa di mino-
ri consumi di acqua di oltre 5 
milioni di metri cubi rispetto 
al budget dovuti alle condi-
zioni meteo della primavera 
estate del 2014. L’oculatezza 
delle scelte aziendali ha per-
messo comunque il raggiun-
gimento di risparmi per oltre 
3,2 milioni di euro rispetto al 
budget che hanno compensa-
to i minori ricavi. L’AEEGSI 
(l'Autorità per l'energia elet-
trica il gas ed il sistema idri-
co) ha approvato definitiva-
mente a Luglio 2014 le tariffe 
2014 e 2015 di Acque Verone-
si, dando garanzia di stabili-
tà e certezza per il biennio in 
oggetto. Il Metodo Tariffario 
introduce un nuovo sistema 
su scala nazionale che, ri-
spettando gli esiti referenda-
ri sull’acqua, avrà l’obiettivo, 
per limitare sprechi dovuti 
alle criticità degli acquedotti 
spesso inadeguati (oggi, cir-
ca il 30% dell’acqua immes-
sa nelle in reti va persa) di 
promuovere investimenti, sia 
sulle strutture esistenti, sia 
per la realizzazione di nuovi 
impianti. La società consorti-
le presieduta da circa 3 anni 
da Massimo Mariotti, con 
vice Marco Olivati e da Mar-
co Battistoni, consigliere di 
amministrazione, gestisce il 

servizio idrico integrato in 77 
comuni della provincia vero-
nese, servendo circa 800.000 
cittadini, attraverso 5.300 
chilometri di acquedotto, 
2.500 chilometri di fognatura 
ed una settantina di impian-
ti di depurazione. La società 
consortile, dal 2007 ad oggi, 
ha investito circa 116 milio-
ni di euro in infrastrutture. 
Le tariffe applicate finora da 
Acque Veronesi sono state 
tra le più basse di Italia e la 
più economica del Veneto (il 
dato è stato confermato an-
che quest’anno da numero-
se ricerche nazionali); infatti 
una famiglia spende media-
mente meno 20 euro al mese 
per usufruire di oltre 175.000 
litri di acqua potabile all’an-
no e del connesso servizio 
di fognatura e depurazione. 
Il volume degli investimenti 
realizzati nel corso dell’anno 
è stato pari a 15,8 milioni di 
euro di opere realizzate, per-
fettamente in linea con quan-
to previsto nella pianificazio-
ne approvata per l’anno in 
questione. Tra le opere più si-
gnificative concluse nel corso 
del 2014 si possono ricordare: 
la realizzazione delle opere 
acquedottistiche nel comu-
ne di Belfiore (2.450.000€), la 
posa del collettore fognario 
per la zona est di San Boni-
facio (2.685.000€), il collega-
mento idrico tra Legnago e 
Villa Bartolomea (1.400.000€), 
il completamento e l’adegua-
mento della rete fognaria di 
via Verdi a San Giovanni Ila-

rione, il rifacimento dei sotto-
servizi di via dall’Oca Bianca 
in concomitanza ad interven-
ti di riqualificazione urbana 
programmati dal comune 
di Cerro Veronese, il poten-
ziamento della rete fognaria 
di via Cittella a Bussolengo, 
l’adeguamento funzionale 
del depuratore Tre Corone di 
Zevio. Ulteriori consistenti 
investimenti eseguiti nel 2014 
per lavori la cui conclusione 
è prevista nei prossimi anni 
hanno riguardato: l’estensio-
ne della rete fognaria affe-
rente all’impianto di depu-
razione di Cologna Veneta 
(2.800.000€), il rifacimento 
del collettore fognario del-
la Valpantena (2.170.000€), 
il primo stralcio funzionale 
per l’adeguamento ed il po-
tenziamento della rete idrica 
di Palù (560.000€), l’adegua-
mento ed il potenziamento 
del sistema fognario di Mon-
teforte d’Alpone (200.000€), il 
primo stralcio funzionale per 
l’ampliamento delle fogna-
ture a Bussolengo (115.000€), 
il completamento delle ope-
re per il nuovo impianto di 
depurazione di Nogarole 
Rocca (360.000€), l’estensio-
ne della rete idrica in locali-
tà Boscoriondo di Oppeano 
(160.000€), l’avvio dei lavori 
per la risoluzione dell’emer-
genza PFAS nel potabilizza-
tore di Almisano (115.000€), 
il primo stralcio funzionale 
per l’estensione della rete 
fognaria a ronco all’Adi-
ge (140.000€), l’estensione 

e l’adeguamento dei sotto-
servizi di loc. La Rizza e via 
Nino Bixio di Villafranca di 
Verona (96.000€), l’estensione 
della rete fognaria in via San-
ta Croce di Angiari (80.000€).
Sempre nel 2014, gli investi-
menti più significativi che 
hanno interessato il comune 
di Verona sono stati: l’avvio 
dei lavori di fognatura in via 
Edison (150.000€), la proget-
tazione di tutti gli interventi 
per l’estensione ed il poten-
ziamento dei sotto-servizi di 
Verona Sud/ATO4, l’esten-
sione della rete fognaria in 
via Lazzareto (180.000€), la 
progettazione e la realizza-
zione degli interventi per 
l’adeguamento della rete ac-
quedottistica nelle vie Vol-
te Maso, Cason del Chievo, 
Strada Monte Cillario e vico-
lo Campo Marzo (146.000€), 
la progettazione e la realiz-
zazione dei primi interventi 
per l’estensione della rete fo-
gnaria nelle vie Carducci, loc. 
Poiano, Stradone S.Lucia, via 
Fenilon e via Sommacampa-
gna (360.000€).
E’ stato un anno, quello ap-
pena passato, caratterizzato 
inoltre da significative novi-
tà gestionali che hanno per-
messo un’importante ridu-
zione delle uscite e dei costi 
dell’azienda, grazie ad una 
mirata strategia di ottimiz-
zazione delle risorse umane. 
Il Valore Aggiunto è miglio-
rato rispetto al Budget; a tale 
risultato hanno certamente 
contribuito i risparmi di cir-

ca Euro 3,2 milioni ottenuti 
da minori costi sostenuti per 
l’acquisto di Energia Elettrica 
(1,6 milioni), e per conduzio-
ne impianti e contratti di ser-
vizio (1,6 milioni). Il Margine 
Operativo Lordo è risultato 
migliore di circa 0,5 milioni 
di euro grazie anche al rispar-
mio sui costi del personale di 
circa 0,4 milioni rispetto al 
budget. Molto importante è 
stata la creazione di Viverac-
qua, la società consortile a 
capitale interamente pubbli-
co nata senza scopo di lucro 
due anni e mezzo fa dalla 
compartecipazione di Acque 
Veronesi e Acque Vicentine. 
Si tratta di una vera e propria 
“rete” regionale dell’acqua, 
con la finalità di creare siner-
gie e gestire in comune mol-
teplici fasi amministrative e 
operative del servizio idrico, 
realtà che poi si è allargata in 
tutto il Veneto. 
Per il 2015 sono previsti inve-
stimenti pari a circa 17 milio-
ni di euro.
«I numeri emersi nel corso-
dell’approvazione del bilan-
cio sono frutto di notevoli 
sforzi economici e tecnici - ha 
detto Mariotti - Per il futuro 
sono in cantiere numerosi 
progetti di ammodernamen-
to delle reti idriche e fognarie 
in tutta la provincia. A tal fine 
Acque Veronesi, anche in col-
laborazione con altre società 
appartenenti a Viveracqua, 
è in procinto di concludere 
nuove operazioni finanziarie 
che permetteranno alla stessa 
di garantire risorse per oltre 
100 milioni di opere nei pros-
simi 6 anni. Lascio un’azien-
da sana e vicina alle esigenze 
del territorio». 
L’Assemblea dei Soci ha elet-
to il nuovo Consiglio di am-
ministrazione che guiderà la 
società consortile per i prossi-
mi 3 anni. Sono stati nomina-
ti: Niko Cordioli, presidente, 
Domenico Dal Cero, vicepre-
sidente e Paola Briani, con-
sigliere. Nella stessa seduta 
sono stati inoltre nominati i 
componenti del collegio sin-
dacale: Cristiano Maccagna-
ni (presidente), Alberto Mion 
e Giovanna Rebonato.

NICO CORDIOLI NUOVO PRESIDENTE 
DI ACQUE VERONESI. OK AL BILANCIO

Utili per 1,1 milioni di euro, opere per oltre 15 milioni. la tariffa piu’ bassa del veneto.



Nel 2012, dopo una fase costruttiva 
di meno di un’anno, Bayernland Srl 
è entrata nella sua nuova sede di 
Vipiteno: uffici modernissimi, un 
buon clima di lavoro accompagnato 
con tecnologie dell’ultima genera-
zione e non per ultimo un’ottima 
gestione del mercato hanno contri-
buito ad una continua crescita del 
fatturato e dei risultati di bilancio. 
I collaboratori di Vipiteno hanno 

appena fatto in tempo ad adeguarsi 
nel nuovo stabile, e giá i loro col-
leghi di Verona possono contare 
su una loro sede nuova. In Aprile 
2015 è stato firmato l’accordo per 
l’acquisto del terreno sito nell’Inter-
porto Quadrante Europa di Verona: 
in presenza dei rappresentanti del 
Consorzio ZAI di Verona guidati 
dal Vicepresidente Ferdinando Al-
bini, e dei vertici della Bayernland 
con Gerhard Meier come presiden-
te, é stato festeggiato questo mo-
mento. Giá oggi nel centro logistico 
di Verona vengono preparati gior-
nalmente fino a 35.000 colli di vari 
prodotti lattiero caseari per i clienti 
i tutta Italia. Dalla posizione geo-
grafica ottimale di Verona possono 
essere servite tutte le destinazioni 
in 24 rispettivamente 48 ore Sar-
degna e Sicilia compresa. Vengo-
no raccolti, controllati ed eseguiti 
gli ordini di oltre 2.000 clienti. La 

nuova costruzione potrá migliora-
re ulteriormente la pianificazione 
e l’organizzazione del flusso delle 
merci. L’incremento dei volumi de-
gli ultimi anni ha reso necessario 
questo nuovo progetto. La nuova 
posizione è praticamente accanto 
allo stabile esistente. L’inizio dei 

lavori è previsto ancora per dicem-
bre di quest’anno e dovranno essere 
terminati nel settembre del 2016. 
Un magazzino automatizzato con 
un’altezza di 25 metri potrá stoc-
care piú del doppio dell’attuale: il 
nuovo terreno ha una superficie di 
17.000 mq su cui sarà realizzato un 

capannone di 7.000 mq con capacitá 
di stoccaggio per 8.000 europallet. 
Nuovo, piú grande e piú moderno 
La dislocazione del Centro logistico 
è in uno dei piu importanti nodi di 
smistamento merci nel Nord Italia. 
Oltre a requisiti eccellenti per il 
traffico su gomma l’area è integra-
ta nell’asse ferroviario del Brennero 
e dispone del piú grosso centro di 
smistamento container d’Italia. Giá 
nel 1998 nella fase di valutazione 
per l’insediamento del primo centro 
logistico il collegamento con la fer-
rovia era ed è un criterio importan-
te. “Ormai è sicuro che la Galleria 
del Brennero sará realizzata e una 
grossa parte del traffico pesante, 
soprattutto in direzione Nord/Sud, 
si sposterá su rotaia. Bayernland in 
quel momento sará in prima fila”- 
afferma il Direttore di Bayernland 
srl Dietmar Bacher- "A fronte di una 
crisi come quella attuale la decisio-
ne di fare un’investimento di questa 
dimensione è un passo molto co-
raggioso. Nel contempo è anche un 
segno di grande fiducia della Sede 
Centrale di Norimberga nella squa-
dra italiana". Grande soddisfazione 
è stata espressa dal presidente Mat-
teo Gasparato per l’iniziativa.
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Panama è una Repubblica in 
grande evoluzione, soprattut-
to grazie al suo Canale, che 
non solo permette il passaggio 
dall'Atlantico al Pacifico e vice-
versa, ma anche perché lo stes-
so è in forte ampliamento, allo 
scopo di meglio rispondere alle 
esigenze del traffico attuale e 
futuro – in tre anni, dal 2013, il 
Canale ha visto transitare, nelle 
sue acque, 12.000 navi! Si deve 
aggiungere a tale già straor-
dinario elemento, economica-
mente, di massima importanza, 
anche il fatto che la Repubblica 
di Panama dispone della Zona 
Franca di Colón (Colombo), 
realtà commerciale di acces-
so a tutta l'America Latina. Di 
tutto ciò godranno certamen-
te sempre certamente Unione 
Europea e Cina, che in fatto di 
scambi con il mondo, potranno 
essere presenti sui mercati dei 
due Oceani, congiunti dal Ca-
nale. In tale quadro, Panama e 
le sue realtà – già in azione in 
fatto di complessi scolastici, 
ospedali, edilizia sociale, ac-

qua, fognature, raccolta e smal-
timento dei rifiuti, metropoli-
tane, agricoltura, turismo, rete 
viaria ed aeroporti – vogliono 
modernizzarsi il più possibile 
in fatto di impianti idroelettrici, 
fonti rinnovabili d'energia, lo-
gistica, finanza e, non ultimi, di 
fornitura di servizi, quali luce, 
acqua e gas, segnaletica, igiene 
pubblica, trasporti, giardini e 
di tutto ciò che rende migliore 
la vita al cittadino, anche attra-
verso una gestione perfetta di 
ogni segmento. La Repubblica 
di Panama, oggi, guarda dun-
que a Verona, trovando nella 
città scaligera l'esempio pratico 
di molte iniziative, compresa la 
gestione funzionale dei servizi 
citati, da trasferire e realizzare, 
appunto, nella Terra del Cana-
le, che, date le risorse, derivanti 
dal traffico della straordinaria 
via d'acqua, che la caratterizza, 
intende investire per il proprio 
aggiornamento. L'incontro uf-
ficiale fra Panama e Verona è 
stato promosso dal console ge-
nerale a Venezia, Rosa Bethan-

court, da Confservizi Veneto 
– presidente: Lamberto Toscani 
– Padova, da AGSM ed AMIA, 
Verona, ed ha avuto luogo il 3 
giugno scorso, essendo state ac-
colte le autorità panamensi nel-
la Sala Rossa del Municipio di 
Verona, dall'assessore Antonio 
Lella. Il quale, dando il benve-
nuto alla Delegazione, si è det-
to compiaciuto della presenza 
a Verona dei Panamensi, nella 
certezza che Verona collabore-
rà fattivamente con il Panama 
sia dal punto di vista commer-
ciale che culturale.  Il vicemi-
nistro Grimaldo ha espresso 
emozione, nel trovarsi in una 
sala eccezionale, quale quella 
municipale, e di poter godere 
di tanta accoglienza e disponi-
bilità, da parte delle Autorità 
e dell'imprenditoria veronesi, 
sottolineando come il motivo, 
appunto, della sua presenza a 
Verona, sia la promozione di 
scambi di esperienze, in fatto 
di servizi e di arredo urbano, 
nonché di relazioni commer-
ciali, accompagnata dall'invito 

a visitare la Repubblica di Pa-
nama. Nel pomeriggio, il Vice-
ministro ha visitato le Aziende 
pubbliche veronesi e imprese 
private, onde rendersi conto 
della portata dell'esperienza e 
della tecnica veronesi, da im-
portare. Lieta dell'incontro, 
cui seguiranno altri, si è detta 
Rosa Bethancourt, console, con 
la quale ci siamo congratulati 
per la sua iniziativa, che ha fra 
l'altro permesso, per la prima 
volta, di fare conoscere più am-
piamente ai veronesi la sua Ter-
ra, così come più ampiamente 

si sta rivedendo, con un lavoro 
colossale, il Canale di Panama. 
Chiudiamo con una curiosità 
linguistica. In italiano, Panama 
si pronuncia Pànama – accento 
grave sulla prima 'a', pur non 
essendovi, in italiano, accento 
scritto. In spagnolo, si ha Pa-
namá, con accento acuto, scritto 
sulla seconda 'a' e con pronun-
cia accentata sulla seconda 'a' 
stessa. Come veronesi – il Pana-
ma ne sarà contento – diciamo 
semplicemente ed amichevol-
mente: Panamà!

Pierantonio Braggio

LA REPUBBLICA DI PANAMA STA 
GUARDANDO VERSO VERONA...

Visita del viceministro per il Commercio e l'Industria, dr. Manuel Grimaldo C., e del console generale a Venezia, Rosa Bethancourt.

Nella foto da sinistra: Ferdinando Albini (Vicepresidente Consorzio ZAI Interporto 
Quadrante Europa), Gerhard Meier (Direttore Generale Bayernland eG Norim-
berga), Dietmar Bacher (Direttore Bayernland Srl Vipiteno) durante la firma del 
contratto.

BAYERNLAND REALIZZA UN CENTRO LOGISTICO 
NELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

Prodotti Bavaresi per tutta l'Italia
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I consumi delle risorse idriche 
stanno raggiungendo livelli 
record a causa del caldo tor-
rido, delle alte temperature 
e della siccità che si protrag-
gono su tutta la provincia 
di Verona da ormai un paio 
di settimane. Gli impianti di 
emungimento e distribuzione 
dell’acqua potabile su tutto il 
territorio sono messi a dura 
prova. In queste ore la richie-
sta idrica si è attestata intor-
no ai 320.00 mc giornalieri 
g (1 mc = 1000 litri), contro i 
300.000 mc di una settimana fa 
e i 200.000 mc di maggio e giu-
gno. Acque Veronesi rinnova 
quindi la massima attenzione 
e invita tutti i cittadini, turisti 
e amministratori a limitare in 
questi giorni, caratterizzati 
da eccezionali condizioni cli-
matiche, inutili sprechi e usi 
impropri delle risorse idriche. 
Proprio a causa dei consumi 
elevati, la società ha già prov-
veduto nelle settimane scorse 

a suggerire a sindaci ed am-
ministratori locali di adottare 
opportuni provvedimenti mi-
rati a limitare l’uso dell’acqua 
e sensibilizzare la cittadinan-
za ad un suo utilizzo atten-
to e parsimonioso. I comuni 
che ad oggi hanno emanato 
ordinanze che prevedono di-
vieti di utilizzo dell’acqua 
per usi non strettamente do-
mestici ed igienico-sanitari 

in determinate fasce orarie, 
sono ad oggi 25. «I sistemi 
di telecontrollo e monitorag-
gio di Acque Veronesi hanno 
evidenziato che, nonostante 
le temperature vicine ai 40 
gradi e le direttive dei primi 
cittadini, i consumi non sono 
diminuiti – ha dichiarato il 
neo presidente Niko Cordioli 
- La nostra società, che gesti-
sce il servizio idrico integrato 

in 77 comuni della provincia, 
ha dato la propria disponibi-
lità ad affiancare e supportare 
le Polizie Municipali dei Co-
muni dove sono state emesse 
le ordinanze, nell’attività di 
verifica e controllo di even-
tuali usi impropri dell’acqua». 
La Lessinia, per le sue carat-
teristiche idro-geografiche e 
per l’alta presenza di turisti e 
villeggianti, è una delle aree 

che risentirà maggiormente 
della scarsità di disponibilità 
dell’acqua nel prossimo we-
ekend. In queste ore, miglia-
ia di veronesi e turisti affol-
leranno le principali località 
della zona, moltiplicando i 
consumi di punta, con un 
conseguente svuotamento dei 
serbatoi principali (quello di 
Fosse che rifornisce Sant’An-
na d’Alfaedo ed una parte di 
Fumane; quello di Scala che 
rifornisce Erbezzo e Bosco 
Chiesanuova; quello di Stolz 
che alimenta Roverè, Velo e 
San Mauro di Saline). Acque 
Veronesi rinnova quindi ai cit-
tadini l’invito ad utilizzare un 
comportamento responsabile, 
dimostrando, in questo parti-
colare momento di difficoltà, 
senso civico e sensibilità. Ser-
ve uno sforzo da parte di tutti, 
anche nei piccoli gesti quoti-
diani. Il numero verde Guasti 
di Acque Veronesi (800734300) 
è attivo 24 ore su 24.

CONSUMI RECORD DELLE RISORSE IDRICHE
LE MAGGIORI CRITICITÀ PREVISTE IN LESSINIA

Già emanate 25 ordinanze municipali su limitazioni dell’uso improprio dell’acqua.



Caritas Diocesana Veronese e 
il Centro Diocesano Aiuto Vita 
hanno ricevuto una donazio-
ne di 2000 farmaci dalla Fon-
dazione Banco Farmaceutico 
che generosamente ha accolto 
l’accorata richiesta che per-
metterà di sostenere anche nei 
mesi estivi le persone in diffi-
coltà che si rivolgono ai due 
enti. Con il caldo soffocante di 
queste settimane sono aumen-
tate le erogazioni di sali mine-
rali, integratori fermenti lattici 
ma anche sciroppi, antibiotici 
e antipiretici. Al Poliambula-
torio di Caritas, da gennaio ad 
oggi, i dati di affluenza hanno 
sfiorato un più 40% rispetto 
allo stesso periodo del 2014, 
il cui bilancio totale annuo ha 
registrato circa 4.600 accesi per 
un totale di circa 3000 utenti 
visitati. Questi dati sono rile-
vati grazie all’opera dell’Os-
servatorio delle povertà e 
delle risorse, uno strumento 

della Chiesa locale, per indi-
viduare sistematicamente le 
situazioni di povertà, disagio 
e vulnerabilità sociale, nonché 
il sistema di risposte messo 
in atto per contrastarle. “Rin-
grazio Banco Farmaceutico 
e Federfarma per essere stati 
anche quest’anno sensibili alla 
nostra richiesta. Una prov-
videnza che sosterrà i nostri 
fratelli in bisogno, sia adulti e 

soprattutto i bambini assisti-
ti dal Centro Aiuto Vita. Con 
la crisi che si prolunga sono 
sempre in crescita le persone 
che si rivolgono ai nostri cen-
tri di ascolto per un sostegno 
sia economico sia sanitario – 
spiega mons. Giuliano Ceschi, 
direttore di Caritas - Negli ul-
timi anni, la popolazione che 
si è rivolta ai servizi dell’Am-
bulatorio “Beato Carlo Steeb” 

ha subito un considerevole 
rimodellamento demografi-
co, passando da una popola-
zione di origine tipicamente 
locale ad un mix sempre più 
eterogeneo, a seguito dell’ac-
cresciuta mobilità, sia a livello 
nazionale che internazionale. 
A questa situazione, legata al 
fenomeno della globalizzazio-
ne, si è aggiunta inoltre una 
continua revisione legislativa 
in ambito socio-sanitario che 
ci ha indirizzato alla revisione 
dell’operato di Caritas attorno 
al tema salute, grazie anche 
alla costituzione di un Tavolo 
di enti (Caritas, Cesaim, Me-
dici e Territori, Medici per la 
pace, Emergency) che a Vero-
na nel 2014 si sono adoperati 
per migliorare le risposte date 
in un’ottica di coordinamento. 
L’obiettivo per i prossimi anni 
– continua il direttore della 
Caritas Veronese – ci sposta 
verso l’attivare una rete di 

ambulatori solidali distribu-
iti sul territorio, in grado di 
rispondere al bisogno emer-
gente di cure mediche da par-
te di persone in condizioni 
di povertà”. I farmaci donati 
da varie case farmaceutiche 
destinati al Poliambulatorio 
Caritas Beato Carlo Steeb e al 
dispensario del Centro Dio-
cesano Aiuto Vita, sono per 
la maggior parte antibiotici a 
largo spettro, antipiretici, pa-
racetamolo, fermenti lattici, 
mucolitici, lassativi e per le 
emergenze del periodo estivo 
anche integratori di sali mine-
rali. Per rispondere in manie-
ra efficace all’emergenza dei 
2 enti diocesani veronesi, la 
donazione è composta sia da 
farmaci per adulti che ad uso 
pediatrico. “La nostra missio-
ne - ha dichiarato Matteo Van-
zan, delegato territoriale – è 
rispondere al bisogno farma-
ceutico 365 giorni l’anno. 
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FARMACI PER IL POLIAMBULATORIO
BEATO CARLO STEEB DI CARITAS

Caritas Diocesana Veronese e il Centro Diocesano Aiuto Vita hanno ricevuto una donazione di 2000 farmaci
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Verranno presentati l’edificio 
bioclimatico progettato da 
Renzo Piano, l’intervento di 
bonifica della laguna di Ve-
nezia ad opera di microrgani-
smi e le scuole americane ad 
Energia Zero: è un program-
ma internazionale quello della 
Conference di Greenbuild Eu-
roMed, che si svolgerà dal 14 
al 16 ottobre 2015 a Veronafie-
re.La Conference dell’evento, 
con il suo elevato contenuto 
formativo, rappresenta il cuo-
re di Greenbuild EuroMed, la 
prima tappa dedicata del più 
importante evento europeo 
dedicato ai green building, 
organizzato da Veronafiere e 
Green Building Council Italia. 
La prospettiva offerta da Gre-
enbuild EuroMed è centrale 
per il rilancio delle costruzio-
ni: il settore delle costruzioni 
è infatti responsabile del 30% 
delle emissioni di gas serra sul 
nostro Pianeta e del 40% dei 
consumi energetici.
Le 31 sessioni formative 
che entrano nel programma 
dell’evento sono state sele-
zionate in una rosa di ben 116 

proposte: a sceglierle è stato 
il Program Working Group, 
costituito da esperti di livello 
internazionale, provenienti 
dal mondo accademico e pro-
fessionale. Le sessioni sono 
organizzate in percorsi forma-
tivi omogenei che spaziano da 
tematiche legate alle “presta-
zioni degli edifici” all’ “inno-
vazione nella progettazione e 
costruzione”, dai “sistemi di 
certificazione” ai “materiali e 
confort ambientale interno”.
Un esempio ne è il nuovo grat-
tacielo bioclimatico progettato 
da Renzo Piano a Torino, il cui 
consumo energetico è stato ot-
timizzato progettando gli uffi-
ci interni in modo da sfruttare 
al massimo la luce naturale 
del giorno e grazie all’uso di 

avanzati software di analisi.
All’interno del programma 
della Conference trovano 
spazio delle sessioni specia-
li -  Master Series - che si di-
stinguono per il forte carattere 
motivazionale, tenute da un 
solo speaker, leader di rilievo 
in ambiti correlati alla soste-
nibilità. Tra i relatori saranno 
presenti alcuni personaggi di 
spicco del mondo della soste-
nibilità tra cui Rick Fedrizzi, 
CEO dell’U.S. Green Building 
Council, co-fondatore di que-
sta organizzazione che negli 
anni ha triplicato le adesioni e 
John Picard, Chief Technology 
& Design Officer, HP Energy 
LLC, uno dei più noti con-
sulenti ambientali del Nord 
America.

Altri interventi saranno foca-
lizzati sul tema del recupero 
di edifici storici, di cui l’Euro-
pa è ricca, anche illustrando 
la recente evoluzione di pro-
tocolli di sostenibilità degli 
edifici dedicati a tale ambito, 
quale ad esempio GBC Histo-
ric Building, e i risultati della 

riqualificazione ambientale 
di aree come l’isola della Cer-
tosa nella laguna di Venezia, 
dove tecniche di fitodepura-
zione sfruttano l’attività dei 
microrganismi presenti nella 
rizosfera per scomporre gli in-
quinanti organici presenti nel 
suolo.
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IL GRATTACIELO BIOCLIMATICO
E LE SCUOLE AD ENERGIA ZERO

Dal 14 al 16 ottobre, in arrivo a Veronafiere i leader dell’edilizia sostenibile Rick Fedrizzi e John Picard

Che tipo di informazione 
veicola la carta stampata 
italiana sul tema dell’immi-
grazione, e qual è il ruolo 
che ricopre nella costru-
zione dell’immagine degli 
immigrati nell’opinione 
pubblica? A partire da que-
ste domande, la Fondazio-
ne Leone Moressa con il 
sostegno di Open Society 
Foundations, ha analizzato 
il rapporto tra comunica-
zione e stereotipi sull’im-
migrazione, realizzando 
il volume “IL VALORE 
DELL’IMMIGRAZIONE”, 
presentato il 29 gennaio 
2015 a Roma presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Il quadro che ne emerge 
pone in evidenza un’atten-
zione dei giornali focaliz-
zata soprattutto sui fatti di 
cronaca e sugli sbarchi, tra-
scurando il contributo eco-
nomico dell’immigrazione 
al nostro sistema nazionale. 
Eppure in Italia lavorano 
oltre 2 milioni e 400 mila 
stranieri (dato aggiornato 
ai primi 9 mesi del 2014), 
con un tasso di occupazione 
pari al 57,1 (rispetto al 41,8 
degli italiani). Gli stranieri 
rappresentano il 10,8% dei 
lavoratori totali e rispetto 
allo stesso periodo del 2010 
registrano una crescita di 
367 mila unità, nonostante 
la crisi abbia portato il tasso 

di occupazione ad una per-
dita di 5 punti percentuali.
Complessivamente, gli stra-
nieri in Italia producono 
l’8,8% della ricchezza nazio-
nale, per una cifra comples-
siva di oltre 123 miliardi di 
euro. A livello territoriale le 
prime quattro regioni (Lom-
bardia, Lazio, Emilia Roma-
gna e Veneto) producono 
oltre il 60% della ricchezza 
totale. Quasi la metà dei 123 
miliardi di “PIL dell’immi-
grazione” deriva dal settore 
dei servizi (46,6%), ovvero 
il settore in cui si concentra 
quasi la metà degli occupati 
stranieri (45,8%).
L’apporto economico che si 
traduce anche in impulso 

all’imprenditoria: nel 2013 
sono oltre 600 mila gli im-
prenditori nati all’estero, 
alla conduzione di quasi 
500 mila imprese.
Spostandoci sull’apporto 
fiscale dell’immigrazione, i 
contribuenti nati all’estero 
nel 2013 sono oltre 3,5 mi-
lioni, pari all’8,5% del totale 
(+9,3% rispetto al 2008). Al 
tempo stesso, la presenza 
di contribuenti stranieri si 
traduce in un introito per le 
casse dello stato: l’Irpef ver-
sata dai contribuenti nati 
all’estero nel 2013 ha appor-
tato un gettito complessivo 
di 6,7 miliardi di euro, pari 
al 4,4% del totale.
Infine, il bilancio dei costi e 

benefici dell’immigrazione 
da un saldo in attivo di qua-
si 4 miliardi di euro, dovuto 
alla struttura demografica 
degli stranieri che pesano 
meno a livello sanitario e 
pensionistico rispetto agli 
italiani.
Questi i numeri del VA-
LORE ECONOMICO 
DELL’IMMIGRAZIONE. Il 
lavoro della Fondazione Le-
one Moressa è sintetizzato 
in 9 raccomandazioni rivol-
te a giornalisti e operatori 
del settore, con l’obiettivo 
di agevolare la narrazione 
dei fenomeni e promuovere 
un’immagine dell’immigra-
zione più vicina alla realtà e 
libera dagli stereotipi.

IL VALORE DELL’IMMIGRAZIONE:
L’8,8% DELLA RICCHEZZA NAZIONALE

Oltre 2 milioni di occupati stranieri, 600 mila imprenditori, 3,5 milioni di contribuenti. 

31 sessioni presentate dai leader dei green 
building provenienti da tutto il mondo: questo 
è il programma della conference di Greenbuild 
EuroMed, un evento internazionale che nasce 

dall’esigenza di mostrare come l’edilizia soste-
nibile sia un’occasione per rilanciare il settore 

delle costruzioni.



Il presidente Antonio Pasto-
rello ha partecipato all'assem-
blea dei presidenti di Provin-
cia che si è tenuta a nella sede 
dell'UPI (Unione Province 
Italiane), per definire le inizia-
tive unitarie dei sindaci che - 
dallo scorso ottobre - guidano 
i nuovi enti di area vasta, e per 
discutere delle conseguenze 
che deriverebbero per i servizi 
pubblici a causa dei tagli della 
Legge di stabilità. Secondo il 
SOSE - la società del Gover-
no che si occupa di stabilire i 
criteri di efficienza della spe-
sa pubblica - Province e Cit-
tà metropolitane dovrebbero 
spendere 2 miliardi 360 milio-
ni per fornire ai cittadini alcu-

ni servizi essenziali stabiliti 
dalla Riforma Delrio (manu-
tenzione delle scuole superiori 
e delle strade provinciali, Cen-
tri per l'impiego, assistenza 
agli alunni disabili).  A seguito 
delle manovre economiche ef-
fettuate dal Governo nel 2015, 
Province e Città metropolitane 
avranno a disposizione solo 
2 miliardi e 145 milioni. In 
questo modo, mancherebbe-
ro all'appello 215 milioni, che 
sono destinati a diminuire an-
cora nei prossimi anni quando 
i tagli complessivi toccheran-
no i 3 miliardi, azzerando così 
le entrate delle Province. «Se il 
Governo - ha detto Pastorello 
-  non dimostra disponibilità 

a venirci incontro, tutti i pre-
sidenti delle Province italiane 
porteranno la fascia ai rispet-
tivi Prefetti. L'ipotesi estrema 
delle dimissioni è stata decisa 
all'unanimità dall'assemblea 
perché, per colpa dei numeri 
sbagliati del SOSE, alle Pro-
vince toccherebbe solo il ruolo 
di penalizzare i cittadini e di 
privarli progressivamente dei 
servizi essenziali. Le dimissio-
ni sarebbero un gesto estremo 
ma necessario per tenere alta 
l'attenzione sui disagi a cui an-
drebbero incontro i cittadini».
 Dall'assemblea è venuta an-
che la segnalazione su come 
reperire le risorse necessarie. 
In Italia ci sono 35 mila Sta-

zioni Uniche appaltanti, 68 
Ato Acque, 87 Ato rifiuti e 
oltre 3.000 consorzi e socie-
tà. Secondo la legge Delrio, 
questi enti dovrebbero essere 
soppressi e, le loro funzioni, 
dovrebbero essere riattribuite 
alle Province. In realtà, nessu-
na Regione ha dato seguito a 
quanto previsto dal comma 90 
della legge e ciò comporta la 
mancanza di risparmi preven-
tivati per il riordino dei servizi 
pubblici.
Nel 2014 le Regioni hanno de-

voluto alle società regionali 1 
miliardo 633 milioni e, nello 
stesso anno, il costo di Ato, 
consorzi, comunità ed enti è 
stato pari a 1 miliardo 796 mi-
lioni. Inoltre, la legge Delrio 
prevede la possibilità di ridur-
re a 107 le Stazioni Uniche ap-
paltanti, una per ogni Provin-
cia e Città metropolitana. Dai 
dati della “Spending review 
Cottarelli 2014”, i risparmi che 
deriverebbero sarebbero di ol-
tre 2 miliardi nel 2015 e oltre 7 
miliardi nel 2016.
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L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
DELLE PROVINCIE ITALIANE 

Presidente Pastorello: "Se il Governo non ci viene incontro, consegneremo tutti la fascia ai Prefetti".

Le presunzioni tributarie non rap-
presentano degli elementi di prova 
nel processo penale ma vanno con-
siderate solo dei meri indizi.
 Questo è il principio affermato 
da una recentissima pronuncia 
della Suprema Corte (si veda Sen-
tenza nr.30890/15 della Corte di 
Cassazione, Sez. III Penale, del 
23.06.2015, depositata il 16.07.2015, 
Presidente Dott. Adamo Franco, 
liberamente visionabile su www.
studiolegalesances.it – Sez. Docu-
menti), secondo la quale le presun-
zioni tributarie non vengono rite-

nute idoneee – diversamente dal 
processo tributario – a fondare una 
decisione di tipo penale.  Nel caso 
di specie due contribuenti, di fatto 
residenti all'estero, risultavano in-
dagati per l'emissione di fatture fal-
se oltre che per altri reati. Nei primi 
due gradi di giudizio venivano ri-
tenuti colpevoli e condannati anche 
attraverso l'erroneo riconoscimento 
da parte dei giudici delle presun-
zioni tributarie quali vere elementi 
di prova. Avverso la sentenza di se-
condo grado, quindi, i contribuenti 
proponevano ricorso in Cassazione 

lamentando appunto che i giudici 
d’appello avevano determinato la 
loro responsabilità esclusivamente 
sulla base di una mera presunzio-
ne di natura tributaria. La Corte 
di Cassazione, dunque, ha rite-
nuto meritevole di accoglimento 
quest’ultimo motivo. In particolare, 
viene sancito un importante princi-
pio: "le presunzioni legali previste 
dalle norme tributarie, pur potendo 
avere valore indiziario, non pos-
sono costituire di per sé fonte di 
prova della commissione del rea-
to, assumendo esclusivamente il 

valore di dati di fatto, che devono 
essere valutati liberamente dal giu-
dice penale unitamente ad elemen-
ti di riscontro che diano certezza 
all'esistenza della condotta crimi-
nosa". Secondo i giudici, quindi, 
le presunzioni non rappresentano 
alcuna prova di una condotta cri-
minosa ma possono essere valutate 
solo come meri indizi che devono 
trovare necessariamente oggettivi 
riscontri da altri elementi di prova.
 In conclusione, quindi, è possi-
bile affermare che in tema di reati 
la prova non può essere portata 

da sole circostante presuntive ma 
bensì il giudice può farne ricorso 
soltanto se  rafforzate da ulterio-
ri elementi di prova. Da sempre il 
Centro Studi Giuridici Sances pone 
molta attenzione alle problemati-
che che coinvolgono le presunzioni 
tributarie e questa pronuncia ci per-
mette di evidenziare l'importanza 
di questi aspetti.

Avv. Matteo Sances
Dott. Antonio Mangia

www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

Dalla parte dei consumatori

LE PRESUNZIONI TRIBUTARIE NON PROVANO IL REATO

Il presidente Antonio Pasto-
rello ha firmato la delibera 
di nomina delle componen-
ti della Commissione pro-
vinciale per le Pari Oppor-
tunità, elette dal Consiglio 
provinciale.
La Commissione è compo-
sta da Margherita Portacci; 
Margherita Alberganti (ri-
confermata); Tiziana Ma-
ria Sartori; Sara Annechini; 
Mara Brutti; Maria Laura 
Turati; Monica Tregnago; 
Antonella Elena Rossi; Pa-
ola Zamboni. Come da re-
golamento, il presidente ha 

tempo 30 giorni per convo-
care la prima riunione du-
rante la quale la Commis-
sione è chiamata ad eleggere 
– al proprio interno – la pre-
sidente e la vicepresidente 
a maggioranza assoluta. La 
durata del mandato coinci-
de con quella del Consiglio 
provinciale. La commissio-
ne si propone di garantire le 
pari opportunità tra uomo e 
donna nell'educazione, nel-
la formazione, nella cultura, 
nella vita politica, sociale 
ed economica, nelle istitu-
zioni, nella vita familiare e 

professionale, con diverse 
attività: indagini e ricerche 
sugli aspetti della condizio-
ne femminile nel territorio 
veronese; incontri, conve-
gni e seminari; iniziative 
per riqualificare la presenza 
femminile nel mondo del 
lavoro, soprattutto nelle 
professioni in cui la presen-
za femminile è sempre più 
carente; pareri obbligatori, 
ma non vincolanti, sugli atti 
del Consiglio provinciale 
che abbiano una rilevanza 
diretta o indiretta sulla con-
dizione femminile.

NOMINATA LA NUOVA COMMISSIONE
PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ



2015



Un libro, come quello di 
Serena Marchi, nel quale la 
voce "madre" e "chi fa da 
madre", nel nostro difficile 
tempo, sono posti sotto la 
lente. Mancava, un venta-
glio così differenziato dello 
stereotipato mondo delle 
madri e, per questo, l'ope-
ra sta avendo grande suc-
cesso. Il volume, dal titolo 
"Madri, comunque", 190 
pp., Fandango Libri s.r.l, 
Roma, 2015, 15 €, sviscera 
nel dettaglio l'ampio com-
plesso di aspetti che, in un 
modo o nell'altro, hanno a 
che fare con il grande con-
cetto o grande termine "ma-
dre". La quale è da sempre 
nella mente della gente co-
lei che dona la vita ad una 
nuova creatura. Ma non 
solo.  Madre è anche chi, 
donna o uomo, dedica se 
stesso, con amore, all'evo-
luzione perfetta di un figlio 
cui va il massimo dell'amo-
re. Serena Marchi prende in 
dettagliata considerazione, 
in 30 capitoli, non solo la 
"mamma", vista come nor-
malmente viene raffigura-
ta nella nostra società, ma 
anche donne che si sento-
no madri fin da bambine; 
donne che lo diventano con 

calma; ragazze che decido-
no di non diventarvi mai; 
ragazze che non vedono 
l'ora d'esserlo; uomini, che 
si ritrovano a fare da ma-
dre; uomini in transizione, 
verso una nuova esistenza 
al femminile; madri di figli 
naturali e adottivi; madri in 
affido; donne, che permet-
tono ad altre di diventare 
madri; madri violente e 
madri ferite a morte; donne 
che viaggiano sino in Ucrai-
na, per diventare madri, ed 
altre, che restano in casa con 
un marito violento, pur di 
non abbandonare il figlio...
Bello, tutto questo detta-
glio, che s'amplia e crea cu-
riosità attenta, sfogliando 
l'opera di Serena, variegato 
insieme di testimonianze in 
prima persona, caleidosco-
pio di voci e di storie vere, 
in presa diretta. Occorreva 
questo libro, que
sto studio, questa chiara 
introduzione nella realtà 
umana, che, oltre a vedere 
la "madre" nella donna, la 
vede talvolta anche nell'uo-
mo o in persone, comun-
que, attive nel prendersi 
cura di qualcuno.
Straordinario è poi il rac-
conto di protagonista: Fran-

cesca, costretta fin da pic-
cola sulla sedia a rotelle... 
“Volevo riconsegnare alla 
realtà la maternità”, com-
menta l’autrice, “perché 
negli ultimi anni si è fatta 
troppa enfasi e troppi luo-
ghi comuni attorno a uno 
stato, l’essere o il non esse-
re madre, sul quale tutti si 
sentono in diritto di espri-
mere giudizi”. “Un viaggio 
anche per me”, continua 
Serena Marchi, “durato cir-
ca quattro anno che mi ha 
permesso di incontrare e di 
intervistare persone che mi 
hanno raccontato la loro 
maternità, la loro vita”.
Serena, ponendo in luce 
aspetti reali della vita ma-
terna, sotto ogni angolatu-
ra,  anche quella più sco-
moda  e meno raccontata   

– bisogna leggere Madri, 
comunque – ha saputo tra-
smetterci tutto questo, sen-
za giudizio: le protagoniste 
parlano di se stesse senza 

l’opinione dell’autrice, che 
ha prestato la penna a que-
ste trenta vite, trenta anime, 
tutte da ascoltare.

Pierantonio Braggio

"MADRI, COMUNQUE"
Nel suo libro, Serena Marchi esamina a fondo il vasto universo della maternità, attraverso le sue protagoniste e chi, comunque, si prende cura di qualcuno.
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E' stata inaugurata venerdì 17 
luglio al Forte Santa Caterina 
in via del Pestrino, la rassegna 
‘Operaforte festival’ realizzata 
da Ippogrifo Produzioni con 
il patrocinio di Comune e Pro-
vincia di Verona e il sostegno 
di AMIA e Scaligera Service. 
L’evento è stato presentato a 
palazzo Barbieri dal consiglie-
re incaricato ai Rapporti cultu-
rali con le associazioni Rosario 
Russo insieme al presidente 
della commissione Sport del-
la 5ª Circoscrizione Simone 
Meneghetti, al regista Alberto 
Rizzi, a Barbara Baldo di Ippo-
grifo Produzioni e a Paolo Ro-
mano di Verona Film Festival.
“Si tratta di una splendida ini-
ziativa ambientata in un con-
testo meraviglioso, recuperato 
grazie al paziente lavoro di 
molti volontari – ha spiegato 
Russo – quest’anno le proie-
zioni cinematografiche saran-
no dedicate al cinema in lingua 
originale, al recupero di grandi 
classici, ad approfondimenti 
sul cinema italiano e a capo-
lavori del cinema giapponese, 
riuscendo così ad accontentare 
un vastissimo pubblico”.

Il primo appuntamento sarà 
ad ingresso libero e vedrà la 
proiezione del film “Ma papà 
ti manda sola?” di Peter Bog-
danovich, con Barbra Strei-
sand e Ryan O’Neal. 
Il primo evento teatrale ‘Mol-
to piacere, Casanova’, il nuo-
vo spettacolo itinerante di 
Ippogrifo scritto e diretto da 
Alberto Rizzi. Lo spettacolo si 
snoderà a stazioni nel parco 

di Operaforte con ingressi di 
spettatori a piccoli gruppi.
Queste le date delle proiezioni 
cinematografiche proseguiran-
no,  sabato 25 luglio “Si alza 
il vento” di Hayao Miyazaki; 
domenica 26 luglio “Per favo-
re, non mordermi sul collo!” 
di Roman Polanski, con Jack 
MacGowran e Sharon Tate; 
lunedì 27 luglio “Whiplash” 
in lingua originale di Damiel 

Chazelle, con Miles Teller e J.K. 
Simmons; martedì 28 luglio “I 
Tenenbaum”di Wes Anderson, 
con Gene Hackman e Anjelica 
Huston; mercoledì 29 luglio 
“Uomini contro” di Francesco 
Rosi, con Alain Cuny e Mark 
Frechette; giovedì 30 luglio 
“Luci della città” di Charlie 
Chaplin, con Charlie Chaplin 
e Virginia Cherrill; venerdì 31 
luglio “Interstellar” di Chri-
stopher Nolan, con Matthew 
McConaughey e Anne Hatha-
way; sabato 1 agosto “Princess 
Mononoke”di Hayao Miyaza-
ki; domenica 2 agosto “Psyco” 
di Alfred Hitchcock, con Janet 
Leigh e Anthony Perkins; lu-
nedì 3 agosto in lingua origina-
le “L’amore bugiardo – Gone 
Girl” di David Fincher, con 
Ben Affleck e Rosamund Pike; 
martedì 4 agosto “Grand Bu-
dapest Hotel” di Wes Ander-
son, con Ralph Fiennes e Tony 
Revolori; mercoledì 5 agosto 
“Fino a qui tutto bene” di Roan 
Johnson, con Alessio Vassallo 
e Isabella Ragonese; giovedì 
6 agosto “Shining” di Stanley 
Kubrick, con Jack Nicholson e 
Shelley Duvall; venerdì 7 ago-

sto “Casablanca” di Michael 
Curtiz, con Humphrey Bogart 
e Ingrid Bergman e a seguire 
“Provaci ancora, Sam” di Her-
bert Ross, con Woody Allen e 
Diane Keaton; sabato 8 agosto 
“I sospiri del mio cuore” di 
Yoshifumi Kondō, scritto da 
Hayao Miyazaki; domenica 9 
agosto “Il grande Lebowski” 
di Joel e Ethan Coen, con Jeff 
Bridges e Julianne Moore.
Tutte le proiezioni cinemato-
grafiche avranno un biglietto 
dal costo di 5 euro oppure 8 
euro per due in caso di ‘bigliet-
to coperta’ ( chi sceglierà cioè 
di portarsi una coperta da casa 
e sedere sul prato”.
A chiudere la rassegna sarà il 
10 agosto lo spettacolo “Cine-
balasso” di e con Natalino Ba-
lasso; in questo caso l’ingresso 
sarà di 10 euro. 
Quest’anno il parco aprirà tut-
te le sere di cinema alle 19.30, 
per permettere agli spettato-
ri di godere prima del film di 
una passeggiata, di una visita 
al Forte o di cenare con un pic-
nic. Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito www.ope-
raforte.net  
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Realizzata da Ippogrifo Produzioni con il patrocinio di Comune e Provincia di Verona

AL FORTE SANTA CATERINA LA
RASSEGNA ‘OPERAFORTE FESTIVAL

Nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, il presidente Antonio 
Pastorello ha consegnato la tar-
ga “Cangrande” della Provincia 
a Rodrigo Buitrago Bedoya, ar-
tista e imprenditore colombiano 
da 25 anni attivo anche a Vero-
na.
Nel giorno della festa nazionale 
colombiana - che celebra l'indi-
pendenza dalla Spagna proprio 
il 20 luglio -, la Provincia assegna 
il suo più alto riconoscimento 
ad un cittadino che, in estate la-
vora in Italia come intrattenitore 
con spettacoli di magia, mentre 
in inverno ritorna in patria e fa 
la stessa cosa ma a fini sociali. 
Rodrigo Buitrago Bedoya colla-
bora infatti con la Polizia di Me-

dellìn e si esibisce nei quartieri 
più poveri per sensibilizzare le 
nuove generazioni alla legalità. 
I suoi spettacoli si avvalgono di 
uno staff di psicologi, medici e 
poliziotti. Ai bambini vengono 
offerti anche pasti e un check up 
medico.  
Rodrigo Buitrago Bedoya è nato 
a Macheta Cundimarca e, fin da 
bambino, si è dedicato all'arte 
circense e agli spettacoli di stra-
da. Giunto in Italia nel 1981, ha 
iniziato la sua carriera trovando 
un impiego a Gardaland e sta-
bilendosi poi a Castelnuovo del 
Garda, ottenendo così la cittadi-
nanza italiana.
«Il “Premio Cangrande”- ha 
detto Pastorello - è il più alto 

riconoscimento assegnato dalla 
Provincia e viene attribuito alle 
personalità che si sono distinte 
con la loro condotta esemplare. 
Rodrigo Buitrago Bedoya è uno 
di questi; arrivato in Italia pove-
rissimo, è riuscito ad integrarsi 
con il duro lavoro che lo ha por-
tato ad un impiego importante 
come quello di Gardaland. Oggi 
si adopera per portare aiuti con-
creti alla sua terra natia. Duran-
te l'estate lavora in Italia come 
mago, mentre in inverno torna 
in Colombia per occuparsi dei 
bambini di Medellìn, che vivo-
no in situazioni di estrema mi-
seria. Rodrigo è un bell'esempio 
per la sua incredibile storia per-
sonale, fatta di integrazione, di 

spirito artistico, di solidarietà e 
siamo molto orgogliosi del suo 
operato».
«Sono onorato - ha detto Bedo-
ya - di ricevere questo prestigio-
so riconoscimento, per di più 
nel giorno in cui il mio paese 
celebra i 205 anni di indipen-
denza dalla Spagna. Proprio per 
questo motivo, ieri agli impianti 
sportivi del Crazy Colombo ci 
siamo ritrovati con molti suda-
mericani, provenienti da diver-
se regioni d'Italia, per festeggia-
re. In questa occasione abbiamo 
ricordato anche il popolo italia-
no, a cui saremo sempre grati, 
per il grande aiuto che ci ha 
dato e che continua a darci ogni 
giorno. Ringrazio ancora la Pro-

vincia e il presidente Pastorello 
per questo premio».

ASSEGNATA LA TARGA "CANGRANDE"
AL MAGO RODRIGO BUITRAGO BEDOYA

Nel giorno della festa nazionale colombiana, Verona festeggia i meriti di chi aiuta i bambini di Medellìn
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Anche quest’anno, fino alla fine di 
agosto, per le strade e le piazze del 
centro storico cittadino, saranno 
presenti i ragazzi del progetto “On 
the Road 2015”. L’iniziativa, giun-
ta alla sua quindicesima edizione, 
è promossa dall’assessorato alle 
Politiche giovanili del Comune e 
organizzata dal Centro Turistico 
Giovanile, in collaborazione con 
Funivie Monte Baldo. Il progetto 
è stato presentato questa mattina 

dall’assessore alle Politiche gio-
vanili Alberto Benetti. Presenti 
il presidente provinciale del Ctg 
Fabio Salandrini, il coordinatore 
di “On the Road 2015” Lorenzo 
Mazzi e alcune studentesse, che 
prenderanno servizio nelle prossi-
me settimane.
“L’iniziativa – ha sottolineato 
Benetti – continua ad essere un 
gradito appuntamento estivo e 
un’esperienza consolidata frutto 

della sinergia tra mondo del vo-
lontariato e istituzioni. Ai ragazzi 
viene data l’opportunità di met-
tersi alla prova, sia come studenti 
che devono passare dalla teoria 
alla pratica, sia come punto di rife-
rimento per i turisti che, in diver-
se lingue, chiedono informazioni 
e materiale per muoversi meglio 
in città”.
Nei mesi estivi, i 14 giovani di ter-
za e quarta superiore che hanno 

aderito all’iniziativa, e han-
no frequentato il percorso 
formativo, saranno in cen-
tro storico sul caratteristico 
triciclo con carrettino giallo, 
per fornire informazioni tu-
ristiche.
Il percorso formativo, che si 
è svolto presso la sede del 
Ctg, è stato articolato in mo-
duli didattici riconducibili a 
diverse aree tematiche come 
inglese turistico, Verona sto-
rica e turistica e, da quest’an-
no, turismo accessibile per 
rispondere alle esigenze del-
le persone con disabilità.
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E' stata firmata l'ordinanza che 
impone ai proprietari di aree 
verdi e agli amministratori di 
condominio che abbiano in ge-
stione aree verdi private di effet-
tuare tutte le opportune verifiche 
e ispezioni sugli alberi a dimora 
nelle loro proprietà, per accertare 
la presenza dei nidi della proces-
sionaria del pino.
Qualora si riscontrasse sulle pian-
te la presenza della processiona-
ria, l'ordinanza invita i proprietari 
ad intervenire immediatamente 
per rimuovere e distruggere i nidi, 

e per attivare la necessaria profi-
lassi, rivolgendosi preferibilmen-
te a ditte specializzate. Inoltre è 
vietato depositare rami con nidi 
di processionaria nei cassonetti o 
nei cestini dislocati sul territorio 
comunale. "L'Amministrazione 
comunale sta già predisponendo 
l'esecuzione degli interventi nelle 
aree pubbliche di propria perti-
nenza -spiega l'Assessore all'Am-
biente- ma affinché i trattamenti 
possano avere la giusta efficacia, 
anche i cittadini devono provve-
dere alla lotta alla processionaria 

nelle aree verdi e nei giardini pri-
vati". La processionaria del pino 
(Traumatocampa pityocampa) e 
delle conifere in genere è un lepi-
dottero che arreca danni alle pian-
te e causa allergie sia alle persone 
che agli animali. In questo perio-
do dell'anno, l'insetto si presenta 
come una larva lunga da 1 a 3 cm 
e mezzo, dotata di numerosi peli 
irritanti utilizzati come tecnica di 
difesa. Toccarla quindi è assolu-
tamente sconsigliato, soprattutto 
per i bambini e per gli animali 
domestici.

LOTTA ALLA PROCESSIONARIA: 
FIRMATA L'ORDINANZA

“ON THE ROAD 2015”: STUDENTI IN CENTRO
STORICO PER DARE INFORMAZIONI AI TURISTI

Anche quest’anno, fino alla fine di agosto, per le strade e le piazze di Verona

Il Sindaco Flavio Tosi ha incontrato l’ambasciatore d’Isra-
ele in Italia Naor Gilon, in questi giorni in visita a Verona.

TOSI INCONTRA 
AMBASCIATORE D’ISRAELE



“Dato il perdurare del caldo 
intenso e viste le previsioni 
meteorologiche, ricordo a 
tutti gli anziani che anche 
quest’anno il Comune ha 
attivato, nell’ambito dell’ini-
ziativa “Estate Anziani”, al-
cuni servizi a loro dedicati”. 
Lo fa presente l’assessore ai 
Servizi sociali Anna Leso, 
sottolineando che “il pro-
getto, giunto alla sua undi-
cesima edizione, prevede 
l’erogazione di prestazioni 
sociali di supporto per gli 
anziani, oltre alla stampa e 
alla diffusione di un opusco-
lo informativo, importante 
perché fornisce consigli utili 
per affrontare il caldo. Per 
l’intero periodo estivo, inol-
tre, proprio per consentire a 
tutti gli anziani di accedere 
alle prestazioni a loro rivol-
te, gli uffici dei Servizi socia-
li del Comune rimarranno 

sempre aperti”.
L’iniziativa promossa 
dall’assessorato ai Servizi 
sociali e Famiglia, prevede: il 
numero verde 800 462340 di 
emergenza sociale, attivato 

nell’ambito del progetto del-
la Regione Veneto “Famiglia 
Sicura”; il numero è funzio-
nante 24 ore su 24 e vi si pos-
sono rivolgere gli anziani in 
difficoltà, per qualsiasi ne-
cessità. Vengono poi erogati 
i seguenti servizi, che posso-
no essere richiesti nei Centri 

Sociali Territoriali del Co-
mune: assistenza economica 
ordinaria e straordinaria ad 
anziani soli o in coppia privi 
di adeguato sostentamento 
o con un reddito inferiore 
ai limiti previsti dai prov-
vedimenti comunali; invio 
a domicilio di operatori ad-
detti all’assistenza nel caso 
la persona anziana rimanga 
priva di contesto parentale e 
necessiti di approvvigiona-
mento di generi alimentari, 
preparazione dei pasti a do-
micilio, trasporto per terapie 
o per altre necessità urgenti. 
È possibile inoltre chiedere, 
ad un prezzo modico e su 
prenotazione, di pranzare 
presso le strutture residen-
ziali di Villa al Parco e Casa 
Serena. 
Infine è in distribuzione, nei 
Centri anziani, all’Urp, allo 
Sportello Informativo del 
Sociale di vicolo San Dome-
nico e nelle farmacie pubbli-
che, l’opuscolo informativo 

“Estate Anziani 2015”, che, 
tra le altre informazioni, dà 
alcuni consigli per ripararsi 
dal caldo: evitare di usci-
re e svolgere attività fisica 
nelle ore più calde (dalle 11 
alle 17); non rimanere chiusi 
all’interno di auto parcheg-
giate; trascorrere qualche 
ora in zone alberate o in am-
bienti con aria condizionata; 
mantenere chiuse le finestre 
e le imposte e arieggiare la 
casa durante la notte; indos-
sare abiti leggeri in fibre na-
turali; evitare abbigliamento 
in fibre sintetiche e uscire con 
un copricapo; evitare di pas-
sare da ambienti molto caldi 
ad ambienti troppo freddi e 
viceversa; fare pasti leggeri; 
bere con regolarità durante 
la giornata, evitando bibite 
gassate, zuccherate, troppo 
fredde o alcoliche, perché 
aumentano la sudorazione; 
non assumere integratori sa-
lini senza consultare il pro-
prio medico di fiducia; in 
caso di mal di testa, dovuto a 
esposizione al sole, bagnarsi 
subito con acqua fresca per 
abbassare la temperatura; 
non sospendere o modificare 
le terapie in atto senza con-
sultare il proprio medico di 
fiducia.
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Si terrà in Arena, lunedì 10 
agosto, alle ore 21, il musical 
“Dirty dancing – The classic 
story on stage”, prodotto in 
Italia da Wizard production 
e promosso da Show Bees in 
collaborazione con Eventi. Lo 
spettacolo, nella nuova edi-
zione italiana che diventerà 

l’allestimento internazionale, 
è stato presentato questa mat-
tina dal consigliere comunale 
incaricato alla Cultura An-
tonia Pavesi. Presenti il pro-
duttore Massimo Fregnani, 
il regista Federico Bellone, il 
responsabile di Eventi Ivano 
Massignan e gli attori prota-

gonisti Sara Santostasi e Ga-
brio Gentilini.
“Un musical che non ha bi-
sogno di presentazioni – ha 
detto Pavesi – perché tratto da 
uno dei film più amati di sem-
pre. Uno spettacolo che andrà 
a completare il quadro delle 
proposte culturali e musicali 
offerto dalla nostra città”. 
Il musical vedrà, oltre ad 
una nuova regia, anche le 
nuove coreografie di Gillian 
Bruce e le nuove scenografie 
di Roberto Comotti, profes-
sore emerito dell’Accade-
mia delle Belle Arti di Brera. 
Nell’adattamento italiano i 
dialoghi sono stati tradotti 
da Alice Mistroni, mentre le 
canzoni sono cantate dal vivo 
in lingua originale, grazie 
all’accompagnamento di una 
piccola orchestra. Il musical 
è stato al Barclays Teatro Na-
zionale di Milano e sarà a Bol-
gheri, a Cattolica, a Verona e 
infine a Roma al Gran Teatro.

IL MUSICAL “DIRTY DANCING 
THE CLASSIC STORY ON STAGE”

“ESTATE ANZIANI 2015”: NUOVI
SERVIZI PER I NOSTRI NONNI

L’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi sociali e Famiglia, prevede: il numero verde 800 462340
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Il torneo World Champions 2015 di cal-
cio a 5 “9° Trofeo KUBITEK” ha preso il 
via il 9 giugno con venti squadre abbi-
nate alle squadre di club che hanno par-
tecipato alle fasi finali delle “CHAM-
PIONS” continentali (16 squadre UEFA 
Champions League, 4 squadre Coppa 
Liberatadores, America/Oceania ). Le 
squadre partecipanti sono state sud-
divise in cinque gironi da quattro. Le 
squadre classificate ai primi tre posti 
di ciascun girone + la miglior quarta 
classificata accedevano agli ottavi, le 
vincenti ai quarti, semifinali e finali ad 
eliminazione diretta per aggiudicarsi 
il World Champions League 9° Trofeo 
Kubitek. Le rimanenti quattro squadre 
quarte classificate di ciascun girone 
accedevano alle semifinali e finale ad 
eliminazione diretta per aggiudicarsi la 
“Coppa di Lega”.
Le gare si sono disputate sui campi del 
Centro Sportivo “San Floriano” e Cen-
tro Sportivo Sisport ed hanno visto una 
buona affluenza di pubblico a sostenere 
le squadre che si son date battaglia fin 
dalle prime gare per primeggiare. 
Nel Girone A la Juventus (ITA) sovver-
te i favori del pronostico tre vittorie su 
tre con ventisette gol segnati e il grande 
acquisto Birlea autore di tredici gol. Al 
secondo posto la squadra che ha vinto 
le ultime due edizioni che si presentava 
agguerrita e pronta per la terza vitto-
ria il Borussia Dotmund (GER) con sei 
punti e sconfitti solamente dagli italiani. 
Terzo l’Ajax (OLA) perde di misura con 
le prime e vince agevolmente col Mona-
co (FRA) quarto a zero punti.
Nel Girone B il Bayern Monaco (GER) 
è la grande sorpresa di questo girone 
sette punti per loro con Cantarelli e Bel-
lakhdim gemelli del gol rispettivamente 
con otto e sette gol. Al secondo posto la 
Roma (ITA) con quattro punti. Al terzo 
posto la sorpresa in negativo il Barcello-
na (SPA). Ultimo il Paris Saint Germain 
(FRA) che parte sempre bene per poi ce-
dere alla distanza ma riesce a raggranel-
lare due pareggi che non gli permettono 
di accedere al World Champions.
Nel Girone C primo posto en plein tre 
vittorie su tre per l’International (BRA) 
netta la supremazia della squadra di 
Peroni, confermando i favori del pro-
nostico. Tutte le rimanenti squadre ter-
minano a tre punti per differenza reti la 
spunta al secondo posto il San Lorenzo 
(ARG), al terzo posto Auckland City 
(AUS) e infine il Libertad (PAR), tutte e 
tre le formazioni disputeranno il torneo 
più importante il World Champions.
Nel Girone D molto combattuto questo 
girone con tre squadre che terminano al 
primo posto con sei punti Manchester 
City (ING) al secondo posto il Chelsea 
(ING) i dominatori di questa stagione 
MSP con la vittoria nella Coppa Veneto, 
nel Campionato Provinciale nei Cam-
pionati Regionali Veneto e nel Valpoli-
cella CUP al terzo posto il Real Madrid 
(SPA) che ha il grande merito di aver 

sconfitto i ‘Campioni’. Quarta il Benfica 
(POR) che andrà a disputare la semifi-
nale di Coppa di Lega.
Nel Girone E anche questo girone è 
molto combattuto con risultati molto 
risicati e decisi negli ultimi minuti a pri-
meggiare il River Plate (ARG) miglior 
realizzatore il talento Avesani con otto 
gol. Al secondo posto la giovane squa-
dre del Montreal Impact (CAN) con sei 
punti che perde di misura con i primi 
sul filo di lana e deve accontentarsi del 
posto d’onore. Terza classificata l’Ame-
rica (MEX) con tre punti che la spunta 
sulla sirena nella partita decisiva nei 
confronti del Nacional (URU) terminato 
ultimo con un punto ma con tanti rim-
pianti.
Agli OTTAVI DI FINALI facile vittoria 
del Bayern Monaco (GER) che si sbaraz-
za agevolmente per 7 a 3 dell’America 
(MEX) con Bellakhdim Ahmed in ecce-
zionale serata con una quaterna di gol 
realizzati. Vince con grande fatica per 4 
a 3 la Juventus (ITA) contro il Libertad 
(PAR), grande prova della squadra di 
Bianchini che deve arrendersi solo nei 
minuti finali e impegna allo spasimo 
una delle favorite di questo torneo. Si 
risolve al fotofinish 5 a 4, alla fine di-
venta la gara più incerta di questi ot-
tavi River Plate (ARG) e Aukland City 
(AUS), squadre quadrate e dalla grande 
carica agonistica, la gara termina 5 a 5 
ai tempi regolamentari e stessa cosa al 
tempo supplementare, c’è bisogno del 
prologo dei calci di rigore dove la spun-
tano i primi col risultato di 8 a 7. Partita 
molto facile per i campioni in carica del 
Borussia Dortmund (GER) e Montreal 
Impact (CAN). Risultato 8 a 3 con Paz 
De Oliveira miglior realizzatore con 
tre gol.  Nella seconda serata di ottavi 
di finali si apre con la facile vittoria del 
Manchester City (ING) che ha la meglio 
per 10 a 4 nei confronti del Barcellona 
(SPA). Faticano i campioni del Chelsea 
(ING) nei confronti della Roma (Ita) ma 
alla fine la spuntano col risultato di 7 a 
4 al termine di una partita avvincente 
e dalle grandi emozioni. Altra partita 
incerta e dal risultato roboante 9 a 8 
a imporsi sono i campioni d’Olanda 
dell’Ajax (OLA) nei confronti del San 
Lorenzo (ARG) la vittoria è un successo 
del gruppo che si integra molto bene e 
riesce a giocare con fluidità e precisione. 
Una delle gare più belle e combattute di 
questi ottavi, l’ultima, tra le squadre In-
ternational (BRA) e Real Madrid (SPA), 
la spuntano i primi per 2 a 1 con una 
condotta di gara accorta. Una gara spet-
tacolare e ben giocata da due squadre 
abituate a queste tensioni, veloci capo-
volgimenti di fronte e gol mancati per 
un niente con entrambi i portieri che 
parano l’impossibile.
I QUARTI DI FINALI hanno avuto 
dell’incertezza e della sorpresa la nota 
saliente. Con una grande prova di forza 
e di temperamento il Manchester City 
(ING) si sbarazza molto facilmente degli 

olandesi dell’Ajax (OLA) col risultato di 
5 a 1 con un risultato che esprime pari 
pari i valori sul campo. Grande prova di 
tutto il collettivo che rimane il punto di 
forza di questa squadra. Ha destato stu-
pore l’eliminazione per 1 a 5, del poco 
incisivo, stanco e invogliato Bayern 
Monaco (GER) ad opera di una squadra 
che sta ritrovando fiducia e convinzione 
nei propri mezzi la Juventus (ITA) qua-
drata, forte in ogni reparto che mette in 
mostra quanto di buono fatto vedere 
fin qui. Adesso la partita che negli ul-
timi tempi ha segnato la storia di tutto 
il calcio a 5 MSP a Verona quella tra il 
Borussia Dortmund (Ing) e il Chelsea 
(ING) entrambe le favorite d’obbligo 
per la vittoria finale. La squadra di Vin-
cenzo Bottini non scende neanche in 
campo dopo pochi minuti devono già 
rimontare un tre a zero e rimangono in 
balia degli avversari per tutta la gara. 
Risultato finale 5 a 9 con una quaterna 
di Nisipasu. Infine la gara più spettaco-
lare e combattuta che ha visto la vittoria 
dell’International (BRA) che batte con il 
risultato di 6 a 3 gli argentini del River 
Plate (ARG) sugli scudi Aloisi con una 
tripletta e una serata da incorniciare.
SEMIFINALI – WORLD CHAM-
PIONS. Sulla carta sono le partite 
più spettacolari e incerte del torneo, 
squadre quadrate e soprattutto agoni-
sticamente toste si affrontano in una 
competizione dove ha dominato il bel 
gioco e la spettacolarità. La prima gara 
è la partita clou tra International (BRA) 
e Chelsea (ING), alla vigilia la squadra 
inglese gode dei favori del pronostico e 
la cosa viene confermata sul campo con 
una netta vittoria e con un perentorio 
quanto inequivocabile risultato di 4 a 7 
con Nisipasu che indovina una diffici-
le tripletta malgrado riesca a sbagliare 
dei gol impossibili. La seconda gara in 
programma tra Juventus (ITA) e Man-
chester City (ING) con i primi che si 
aggiudicano l’incontro al fotofinish col 
risultato di 5 a 4. Le squadre si fronteg-
giano a viso aperto, la gara è frenetica 
con scaramucce da tutte e due le parti a 
tratti si vede bel gioco ma la parte del le-
one la fa l’agonismo per l’alta importan-
za della posta in palio. Tripudio alla fine 
per la splendida vittoria e una finale che 
ripaga il Presidente di una stagione de-
ludente e che può essere cambiata dalle 
sorti di questo torneo. Grande serata di 
Birlea autore di quaterna.
SEMIFINALI COPPA DI LEGA. La 
prima gara in programma di queste 
semifinali di Coppa di Lega vede il 
confronto tra Nacional (URU) e Benfica 
(POR) con la vittoria di questi ultimi col 
risultato di 5 a 8. Grande prestazione di 
Cotos e Ursuciuc che rispettivamente 
con una quaterna e una tripletta rega-
lano la finalissima alla loro squadra. La 
seconda gara in programma il derby di 
Francia tra Paris Saint Germain (FRA) 
e Monaco (SPA). La gara si chiude sul 
risultato di 8 a 4 con Besmir sugli scudi 

con una quaterna.
FINALI LUNEDì 13 LUGLIO 2015
La prima gara in programma prevede 
la disputa della COPPA DI LEGA, tra 
la finale Paris Saint Germain (FRA) e 
Benfica (POR) con tutte e due le squa-
dre alla prima finale assoluta gara dal 
grande contenuto spettacolare e domi-
nata dalla voglia delle contendenti di 
vincere per la prima volta un trofeo. 
Una partita spettacolare con tanti gol 
e un rincorrersi continuo fino al 6 a 6 
al termine dei tempi regolamentari. Il 
merito di aver dato la vittoria alla sua 
squadra è di Shkreli che al 3° minuto 
del tempo supplementare mette dentro 
la palla della vittoria. Grande euforia 
per il Presidente Zorzella che finalmen-
te vince il primo trofeo della sua lunga 
storia con MSP.
Nella FINALINA PER IL 3° e 4° Nel-
la finalina per il 3° e 4° posto tra il 
Manchester City (ING) e International 
(BRA). Anche questa gara è all’insegna 
dello spettacolo e dei gol, la partenza a 
razzo è degli inglesi che nella prima fra-
zione di gioco tramortiscono l’avversa-
rio con un punteggio tennistico 6 a 1 che 
sembra non dare scampo agli avversari, 
nel secondo tempo i brasiliani tentano 
la remontada arrivano a sfiorare il pa-
reggio fanno soffrire fino alla fine gli 
avversari ma vengono presi d’infilata in 
contropiede e perdono la gara col risul-
tato di 9 a 8.
LA FINALE PER IL 1° E 2° POSTO, al 

cospetto di un numerosissimo pubbli-
co mai visto fino ad ora, a contendersi 
il Trofeo Kubitek la Juventus (ITA) e 
Chelsea (ING). Prima dell’inizio un 
minuto di raccoglimento per ricordare 
Giuseppe Sgrò l’arbitro MSP presente ai 
recenti Campionati Nazionali e improv-
visamente scomparso nei giorni scorsi. 
Le due squadre sono arrivate all’appun-
tamento decisivo dopo ben sei incontri. 
Il primo tempo senza scampo per la 
Juventus frantumata dagli avversari si 
chiude sul risultato di 1 a 4. La ripresa 
è sullo stesso leitmotiv del primo tempo 
con i “rumeni” che dominano incon-
trastati e subiscono qualche sporadico 
attacco degli avversari in contropiede. 
La gara si chiude col risultato di 1 a 8. 
Questo è il loro anno di grazia, un rul-
lo compressore che ha vinto tutto sba-
gliando solo i Campionati Nazionali. 
Grande euforia per Georgescu e compa-
gni che festeggiano a birra e champagne 
l’ennesimo trionfo. 
La serata si è conclusa con la Cerimonia 
delle Premiazioni col Presidente Regio-
nale Veneto MS
Antonino Portale, ospiti Zorzella Gian-
paolo Amministratore Delegato di Ku-
bitek Sponsor del Torneo, l’avv. Danilo 
Montanari Vice Presidente Nazionale 
MSP, Davide Valerio e Fernando Ga-
spari che hanno curato le interviste e le 
riprese televisive, ed Elisabetta la con-
duttrice televisiva che ha condotto le 
premiazioni

MSP – IL TORNEO WORLD CHAMPIONS 2015



Ha preso il via la quinta edi-
zione di “Storie a pancia pie-
na”, un’iniziativa pensata per 
i veronesi e non che amano co-
niugare il piacere di un’escur-
sione sui prati della Lessinia 
con il diletto di uno spettacolo 
teatrale. Il Teatro Impiria di 
Andrea Castelletti, in collabo-
razione con il Rifugio Malga 
Valbella, dopo il successo de-
gli scorsi anni, propone anche 
per questa estate una serie 
di cinque spettacoli teatrali 
in un posto affascinante ed 
evocativo qual’è una vecchia 
stalla tra i prati sopra Passo 
Fittanze, dalle parti di Erbez-
zo, in Località Valbella. Teatro 
Impiria,che da anni trasforma 
con successo spazi non con-
venzionali in singolari platee, 

ha scelto questa volta un luo-
go inusuale ma straordinaria-
mente suggestivo per allestire 
il suo palcoscenico: una stalla, 
in tipico stile cimbro, è stata 
ripulita e restaurata nonchè 
dotata di un palco, mentre le 
panche per il pubblico non 
sono altro che balle di paglia. 
In questo luogo di incompara-
bile bellezza vengono presen-
tati spettacoli piccoli ma pre-
ziosi, storie da ascoltare tra un 
panino al salame o formaggio 
ed un bicchiere di vino, distri-
buiti gratuitamente al pubbli-
co prima e dopo lo spettacolo.
Dopo l'apertura del cartel-
lo cone con la Compagnia 
dell’Attimo di Rovereto con  
lo spettacolo “Mi no me som 
notà” di Leonardo Franchini 

e la regia di Gabriella Pedrai 
si proseguirà domenica 26 lu-
glio con il Teatro Impiria che 
presenterà uno dei suoi ultimi 

spettacoli, “Sfrattati” di Renzo 
Segala e la regia di Andrea Ca-
stelletti. Guido Ruzzenenti, at-
tore ben noto al pubblico vero-
nese, è un proprietario di casa 
molto convenzionale che tenta 
di sfrattare un inquilino mol-
to originale, interpretato da 
Paolo Rozzi. Fra i due inizia 
un duello senza esclusione di 
colpi (di scena ovviamente!).  
Invenzioni, trucchi, gags e 
battute al vetriolo si susseguo-
no a ritmo serrato, dove i ruoli 
dei due protagonisti finiscono 
per confondersi e sovrapporsi 
in un imprevedibile finale a 
sorpresa. Una pièce brillante 
dove la comicità non rimane 
fine a se stessa e assume spes-
so i connotati della satira di 
costume.
Domenica 2 agosto tornerà  
nuovamente il Teatro Impiria 
con “AH!” di e con Sergio Bo-
nometti e Andrea Castelletti 
alla regia. La storia è quella di 
un personaggio che vive sulla 
scena un evolversi di vicen-
de in bilico tra realtà e sogno. 
Di indiscussa professionali-
tà, l’artista, di grande dutti-
lità fisica e di bella presenza 
scenica, gioca con il pubblico 
durante tutto lo spettacolo, 
creando atmosfere dal nulla 
e trascinando gli spettatori in 
una sorta di immaginario col-
lettivo, in un continuo schiu-
dersi di situazioni caleidosco-
piche nel segno dell’incanto e 
dello stupore. Un capolavoro 
di delicatezza e divertimento: 
tutti ne rimangono incantati.
Il quarto appuntamento sarà 
domenica 9 agosto con Gui-
do Ruzzenenti che tornerà, 

insieme ai Tremalnaik, in 
“L’Osto de Verona”, con la 
regia di Massimo Totola. Il te-
sto, scritto a quattro mani da 
David Conati e Guido Ruzze-
nenti, è ricavato dai veri diari 
del proprietario dell'osteria 
“Tre Corone”, scritti dal 1796 
fino al 1834, una interessante 
testimonianza della Verona 
di due secoli fa, tra eventi di 
straordinaria portata storica 
quali la fine della Repubblica 
Serenissima, l’arrivo dei fran-
cesi, la conquista da parte de-
gli austroungarici, la carestia 
del 1817, la Gran Guardia, la 
piena dell’Adige... Ci sono poi 
episodi di vita quotidiana, dai 
problemi con i clienti, alle ri-
cette dell’epoca e alla cura del 
vino.
La rassegna terminerà dome-
nica 23 agosto con l’ultimo 
spettacolo del Teatro Impiria 
“Gissà Màissa” di Raffaello 
Canteri e la regia di Antonio 
Canteri. Con un linguaggio 
onirico e straniante, in una 
messinscena evocativa di sug-
gestive atmosfere selvatiche 
e poetiche, avviene l'incon-
tro tra il cimbro Konrad e la 
fada Gissa Màissa, che educa 
il montanaro al vivere civi-
le, insegnandogli il canto e la 
danza e il sapere. Per amore, 
solo per amore. Le parole di-
ventano cose, magicamente. 
Ma nelle mani dell'uomo e 
per il suo egoismo tutto si tra-
sforma, fino al sorprendente 
epilogo finale. Una metafora 
della storia umana in chiave 
fiabesca.
Tutti gli spettacoli hanno ini-
zio alle ore 15:00
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STORIE A PANCIA PIENA NELL’ORIGINALE
TEATRO STALLA DI PASSO FITTANZE

Quinta edizione della fortunata e caratteristica rassegna del Teatro Impiria
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Dimostrare che l’efficienza 
energetica è la priorità e il 
driver per raggiungere gli 
obiettivi dettati dall’Unione 
Europea, conoscerne soluzio-
ni e tecnologie e la finanzia-
bilità degli strumenti: sono i 
principali obiettivi della pro-
grammazione scientifica di 
Smart Energy Expo, la mani-
festazione che fin dalla prima 
edizione ha indicato il nuovo 
approccio rispetto al tema dei 
consumi e del risparmio ener-
getico, sensibilizzando il mon-
do produttivo ed istituzionale 
del Paese. All’edizione 2015 
hanno già confermato la pre-
senza per il terzo anno con-
secutivo AB, leader europeo 
per la cogenerazione e Acotel, 
Gruppo con esperienza tren-
tennale nell’integrazione tra il 
settore dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni.
Il programma scientifico di 
Smart Energy Expo non si 
esaurisce nei tre giorni di ma-
nifestazione perché le aziende 
necessitano di informazione 
e formazione durante tutto 
l’anno, come testimonia la 
presenza di oltre 1.000 addetti 
ai lavori nelle 7 tappe già svol-
te dello Smart Energy Tour, il 
road-show di Smart Energy 
Expo che ha toccato le più im-
portanti sedi confindustriali e 
i distretti industriali del nord 
Italia. Andando per ordine, 
punta di diamante di tutta la 
programmazione scientifica è 
il Verona Efficiency Summit, 
un momento cruciale nella 
definizione di proposte con-
crete di policy sull’efficienza 
energetica, in programma a 
Veronafiere mercoledì 14 otto-
bre 2015, giornata inaugurale 
di Smart Energy Expo.
Il Summit ha creato negli anni 
un network interdisciplina-
re tra imprese, operatori fi-
nanziari, mondo scientifico e 
istituzionale, dedicando un 
importante spazio all’appro-
fondimento tecnico-norma-
tivo e al ruolo dell’efficienza 
energetica nell’ambito dello 
sviluppo dei sistemi socio-
economici.
La terza edizione, dopo le due 
precedenti alle quali hanno 
preso parte ospiti quali David 
Sandalow, già Sottosegretario 

all’Energia degli Usa, LI Yong, 
Direttore Generale dell’UNI-
DO e Maria van der Hoeven, 
Direttore Esecutivo dell’IEA-
International Energy Agency, 
si riconferma un appunta-
mento internazionale incen-
trato sul tema dell’efficienza 
energetica e l’innovazione tec-
nologica quale stimolo fonda-
mentale per la competitività 
delle industrie.
La sfida sarà cogliere nella 
sicurezza energetica, nell’in-
tegrazione dei mercati e nei 
vincoli climatici un’opportu-
nità per trasformare l’efficien-
za energetica nell’economia di 
oggi, e renderla un driver per 
imprese competitive, innova-
tive e sostenibili.
Segue il programma di Ener-
gy Efficiency Lectures: Smart 
Energy Expo si avvale anche 
quest’anno della collabora-
zione delle più importanti 
istituzioni del settore, quali 
ENEA ed RSE, per fare cultu-
ra dell’efficienza energetica: 
nell’ambito del programma 
scientifico sarà proposto un 
percorso di Lectures, vere e 
proprie lezioni, libere da in-
teressi puntuali e specifici di 

carattere commerciale. 
Le 12 Lectures proposte per il 
2015 sono articolate secondo 
i seguenti percorsi tematici: 
Efficienza energetica e sistemi 
di accumulo: reti e mobilità, 
Efficienza energetica negli usi 
finali e soluzioni tecnologiche, 
Efficienza energetica: strate-
gia e policy, Efficienza ener-
getica: analisi settoriali. Il pro-
gramma delle Lectures 2015 
dà diritto agli iscritti all’Ordi-
ne degli Ingegneri a ricevere i 
crediti formativi che verranno 
curati dall’Ordine degli Inge-
gneri di Verona.
Quest’anno, oltre al Summit 
e alle Lectures si aggiunge un 
programma di Focus temati-
ci, approfondimenti studiati 
“ad hoc” su particolari settori, 
oggetto di soluzioni specifi-
che per l'efficienza energetica, 
quali Agricoltura e agroindu-
stria, Processi industriali, Mo-
bilità, Acqua energia e rifiuti, 
Terziario, Costruzioni e con-
domini.
Non mancheranno i wor-
kshop aziendali e anche gli 
appuntamenti b2b, imperdibi-
li occasioni per presentare in 
una piazza attenta e prepara-

ta, come quella di Smart Ener-
gy Expo, virtuose case history, 
progetti, servizi e soluzioni 
per l’efficienza energetica.
La mattina del 16 ottobre 
Smart Energy Expo ospiterà 
gli Stati Generali dell’Effi-
cienza Energetica a cura di 
ENEA in collaborazione con 
EfficiencyKNow: l'iniziativa, 
presieduta da Alessandro Or-
tis, mira a chiamare a raccol-
ta tutte le componenti della 
filiera dell’efficienza energe-
tica attraverso un percorso di 
consultazione pubblica su 9 
settori economici, avviato l'11 
giugno 2015, che si conclude-
rà con la presentazione dei ri-
sultati a Verona .
Trasversalmente alla pro-
grammazione del Summit, 
delle Lectures e dei Focus te-
matici, vi saranno degli eventi 
speciali incentrati su specifici 
temi quali:
- “Q&A Diagnosi Energetica” 
a cura di ENEA;
- “Cogenerazione e teleri-
scaldamento: quale futuro?”, 
evento con ospite speciale il 
GSE, soggetto responsabile 
dell'elaborazione dello studio 
per conto del Ministero dello 

Sviluppo Economico sulle po-
tenzialità della cogenerazione 
e del teleriscaldamento, che 
dovrà poi essere inviato alla 
Commissione Europea ai sen-
si della Direttiva 27/2012 EU;
-  L'ormai tradizionale “Fo-
rum degli Energy Manager”, 
organizzato da FIRE;
- “EGE – Facciamo il punto 
della situazione”, un even-
to in collaborazione con 
Assoege, dedicato alla figu-
ra dell’Esperto in Gestione 
dell’Energia, con la presenza 
degli enti certificatori degli 
EGE;
- Presentazione della seconda 
edizione dell'Orange Book a 
cura di Utilitalia, in collabo-
razione con EfficiencyKNow 
sui modelli di business e sulle 
tecnologie applicabili all’effi-
cienza energetica da parte del-
le Utility. Il focus sull’edilizia 
sostenibile prosegue con Gre-
enbuild EuroMed, la prima 
edizione per l’Europa e il Me-
diterraneo del grande evento 
americano, un appuntamento 
internazionale di riferimento 
per discutere di progetti, mo-
dalità, approcci e tecniche di 
sostenibilità.

ENERGIA E ICT: A SMART ENERGY EXPO
LE NUOVE FRONTIERE DELLA RIVOLUZIONE

Dimostrare che l’efficienza energetica è la priorità e il driver per raggiungere gli obiettivi dettati dall’Unione Europea

La terza edizione di Smart Energy Expo, la manifestazione 
di Veronafiere dedicata all’efficienza energetica, ha messo 

a punto un ricco calendario scientifico grazie alla collabora-
zione di aziende ed istituzioni. Il programma delle Lectures 
quest’anno dà diritto agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
a ricevere i crediti formativi che verranno curati dall’Ordine 
degli Ingegneri di Verona. Le aziende AB ed Acotel ricon-

fermano la presenza per il terzo anno consecutivo.

Si terrà fino al 2 agosto, al Centro 
sportivo Consolini di via Ascari 1, 
il 3° Stage internazionale di dan-
za Città di Verona promosso da 
Eventi Danza Verona Asd in col-
laborazione con l’assessorato allo 
Sport e Tempo libero. L’iniziativa 
è stata presentata questa mattina 
dall’assessore allo Sport Alberto 
Bozza. Presenti la presidente di 
Eventi Danza Verona Asd Stefania 
Cantarelli e il vicepresidente Gio-
vanni Patti. “Una bella iniziativa 
– ha detto l’assessore Bozza - ri-
volta ai giovani che con impegno 
e passione si dedicano alla danza. 
Dieci giorni intensi durante i quali 
i partecipanti avranno l’opportu-
nità di studiare e confrontarsi con 
insegnati di livello internazionale 
in diverse discipline della danza. 
Inoltre, nel corso dello stage, po-

tranno essere assegnate borse di 
studio per scuole e accademie pre-
stigiose”.
Il programma dell’iniziativa pre-
vede dal 24 al 26 luglio le Open-
Class di danza classica e con-
temporanea; dal 27 luglio lezioni 
giornaliere di classico, punte, tec-
nica maschile, repertorio, modern 
jazz, contemporaneo, musical e 
tap dance strutturate su diversi 
livelli. 
Le lezioni saranno tenute dagli 
étoile e maestri internazionali Do-
minique Lainè, Mara Galeazzi, Isa-
belle Ciaravola, Juhani Terasvuori, 
Manuel Frattini, Mauro Astolfi, 
Sara Buratti e Fernando Pasquini.  
Domenica 2 agosto, a partire dalle 
10.30, si terranno le esibizioni dei 
partecipanti e la consegna degli 
attestati di partecipazione.

STAGE INTERNAZIONALE 
DI DANZA CITTÀ DI VERONA





Scoprire i manieri più sugge-
stivi delle Valli di Non e Sole, 
assaporando il territorio a bor-
do di un treno, come facevano 
i viaggiatori di un tempo. Un 
vero e proprio tour che permet-
terà di immergersi in luoghi e 
vicende che costituiscono pa-
gine importanti nell’arte e nella 
storia del Trentino. 
Un mondo che ogni settimana, 
dall’11 luglio al 5 settembre, 
nella giornata di sabato, potrà 
essere esplorato grazie al Tre-
nino dei Castelli. L’iniziativa è 
promossa dall’Assessorato alla 
cultura della Provincia autono-
ma di Trento e realizzata dalle 
Apt di Val di Non, Val di Sole 
in collaborazione con Trentino 
Marketing nell’ambito dell’at-
tività di valorizzazione della 
Rete dei Castelli trentini. 
A bordo di un treno della Fer-
rovia Trento-Malè con carroz-
ze dedicate, alle 8.45 - dopo la 
colazione proposta da Melinda 
- si parte da Trento per risalire 
i pendii delle valli del Noce. 
Dopo aver visitato il Castello 
San Michele di Ossana al co-
spetto della Presanella si scen-
de in pullman a Castel Caldes, 
che da secoli controlla l'accesso 
alla Val di Sole. La giornata pro-
segue a Castel Valer, elegante 
residenza privata riconoscibile 
dall'altissima torre poligona-
le, e a Castel Thun con le sue 
atmosfere raffinate. Quindi il 
rientro nel capoluogo intorno 
alle 19.30. 
Tutti e quattro i castelli sono 
stati coinvolti da importanti 
restauri ed ora sono pronti a 
svelarsi al pubblico in tutto il 
loro splendore. Ad impreziosi-
re la giornata, alcuni momenti 
coordinati dalla Strada della 
Mela e dei Sapori Val di Non e 
Val di Sole nei quali sarà possi-
bile assaporare alcune fra le ec-
cellenze enogastronomiche del 
territorio. 
PRIMA TAPPA – CASTELLO 
DI OSSANA
Il maniero, nell’omonimo bor-
go, conosciuto anche come Ca-
stello di San Michele dal nome 
del santo a cui è dedicata la 
cappella, sorge su uno sperone 
di roccia in posizione strategi-
ca. Con tutta probabilità risale 
all'epoca dei Longobardi, ma le 

prime notizie scritte sono data-
te 1191. Alla sua guida si suc-
cedettero varie famiglie nobili: 
dai Principi Vescovi di Trento ai 
conti Tirolo-Gorizia, poi nel XV 
secolo l’investitura passò ai de 
Federici, quindi agli Heydorf 
ed ai Bertelli. A cavallo fra Ot-
tocento e Novecento fu com-
proprietaria del maniero Bertha 
von Suttner, Premio Nobel per 
la pace nel 1905. Il castello ha 
nel suo possente mastio, alto 25 
metri, l'elemento architettonico 
più caratteristico e meglio con-
servato dell'intero complesso.
SECONDA TAPPA – CASTEL 
CALDES
Il maniero presenta una tipolo-
gia architettonica frutto dell’in-
contro delle culture veneta, 
tedesca e lombarda, tipico di 
questa zona al confine del Prin-
cipato vescovile di Trento. L’in-
terno è affascinante e presenta 
soffitti a volte, rivestimenti li-
gnei e sale affrescate. Notevoli 
sono la stanza del conte ed il 
salone da ballo. Salendo la sca-
la in legno della torre si entra 
in una stanza con voltino a cro-
ciera completamente affresca-
ta, teatro di antiche leggende 
riguardanti la prigionia della 
sfortunata contessina Marian-
na Elisabetta Thun, conosciuta 
anche con il nome di Olinda. Si 
racconta che la giovane venne 
qui rinchiusa dal padre Rode-
mondo per impedire il matri-
monio con Arunte, menestrello 
di corte per il quale morì d’amo-
re. La leggenda vuole che tutti 
gli affreschi della piccola stanza 
siano opera della fanciulla.
Terminata la visita guidata, 
l’atteso momento del pranzo, 
curato dall’Associazione Tren-
tina Cuochi e arricchito dai vini 
e dalle bollicine della Cantina 
Rotari Mezzacorona. Ora è tut-
to pronto per rimettersi in viag-
gio con destinazione la Val di 
Non. 
CASTEL VALER – TERZA 
TAPPA 
Nelle vicinanze di Tassullo, in 
posizione panoramica e circon-
dato dai frutteti, sorge Castel 
Valer. La sua torre, la più alta 
del Trentino con i suoi 40 metri 
d'altezza, caratterizzata dalla 
pianta ottagonale e costruita in 
parte di granito importato, pri-

meggia per imponenza e par-
ticolarità su tutte le altre della 
provincia. Le prime notizie del-
la storia di Castel Valer risalgo-
no al 1211, quando, di proprietà 
dei conti Appiano, fungeva da 
guardia militare. 
Le serie successive di cinte mu-
rarie atte a contenere la cresci-
ta del perimetro del maniero 
seguono il modello ottagonale 
imposto dalla torre antica e rac-
chiudono le due serie di edifici 
da cui il complesso è formato: 
la più antica, risalente al XIV 
secolo, è denominata Castel di 
sotto, mentre la seconda, risa-
lente al XVI secolo, Castel di 
sopra. 
Generalmente chiuso al pubbli-

co, il compendio è visitabile per 
l’occasione grazie alla disponi-
bilità del proprietario, il Conte 
Ulrico Spaur. 
CASTEL THUN – QUARTA 
TAPPA
Il compendio, situato a Vigo di 
Ton, venne costruito nella metà 
del XIII secolo e fu la sede del-
la potente famiglia dei Thun, 
che nelle valli di Non e di Sole 
possedeva altre prestigiose 
residenze. È un esempio fra i 
più interessanti di architettura 
castellana trentina: la struttu-
ra civile-militare è tipicamente 
gotica ed è circondata da un 
complesso sistema di fortifica-
zioni formato da torri, bastioni 
lunati, fossati e cammini di ron-

de. Fra i numerosi locali, ancora 
riccamente arredati e imprezio-
siti da numerose opere, il più 
pregevole è la “stanza del ve-
scovo”, interamente rivestita di 
legno di cirmolo, con il soffitto 
a cassettoni e una porta mo-
numentale. Castel Thun è fra i 
più insigni edifici monumentali 
pubblici non soltanto per l'ot-
timo stato di conservazione in 
cui si trova, ma anche perché ci 
racconta otto secoli di storia del 
Principato vescovile.
A conclusione del tour, prima 
del ritorno a Trento, immersi 
nelle atmosfere di un tempo si 
potrà gustare una tisana di erbe 
officinali.

Federico Pradel

IN TRENINO ALLA SCOPERTA
DEI CASTELLI TRENTINI 

Appuntamento ogni sabato, dall’11 luglio al 15 settembre. Cultura e atmosfere d’altri tempi
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Sarà completato nei prossimi 
giorni il restauro delle lunette 
- bassorilievi sovrapporta - che 
decorano l’atrio di Palazzo Bar-
bieri. L’intervento, effettuato 
nell’ambito della convenzione 
tra il Comune di Verona - Di-
rezione dei Musei Civici e l’Ac-
cademia di Belle Arti di Verona 
con la collaborazione della So-
printendenza dei Beni Cultura-
li di Verona, è stato realizzato 
a titolo gratuito dagli studenti 
dell’Accademia.
Il restauro ha riguardato inter-
venti di pulitura e di sistema-
zione delle 6 lunette in gesso, 
presenti sopra le porte dell’atrio 
principale d’ingresso del palaz-
zo e raffiguranti le funzioni mu-
nicipali e civiche ed il buon go-
verno, realizzate nel 1950 dagli 
artisti veronesi Mario Salazzari 

e Berto Zampieri. Una di que-
ste, compiuta da Salazzari, rap-
presenta la funzione di governo 
della Giunta municipale e ritrae 
in primo piano il sindaco Aldo 
Fedeli e il vicesindaco Giuseppe 
Trabucchi, protagonisti della ri-
costruzione di Verona nel secon-
do dopoguerra. Le altre lunette 
raffigurano allegoricamente: i 
lavori pubblici, la gestione eco-
nomica, la pubblica istruzione, 
la sanità e l’assistenza. 
Il restauro ha visto il coinvol-
gimento di Adele Trazzi, co-
ordinatrice Scuola di Restauro 
dell’Accademia e docente di Re-
stauro dei gessi e degli stucchi e 
dell’allieva Sonia Cimarolli del 
4º anno della Scuola di ‘Restau-
ro Materiali lapidei e derivati. 
Superfici decorate per l’archi-
tettura’, che ne farà oggetto del-

la tesi di laurea. L’intervento, 
infatti, rientra nell’ambito delle 
attività formative che il corso di 
studi in Restauro prevede me-
diante attivazione di conven-
zioni con Enti e Istituzioni pub-
bliche e private, collocandosi 
come corso di Alta Formazione 
accreditato dal Mibac-Miur.
L’opera di restauro prosegui-
rà nei prossimi mesi anche sui 
due dipinti murali dell’atrio di 
Palazzo Barbieri realizzati nel 
1950 dagli artisti Orazio Pigato 
e Guido Farina, che raffigurano 
rispettivamente la veduta della 
città e la veduta della provincia 
di Verona. Il restauro sarà realiz-
zato a cura di Cristiana Todaro, 
docente di Restauro dei dipinti 
murali della Scuola di Restauro 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona.

RESTAURATE LE  LUNETTE DI PALAZZO BARBIERI
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Il festival internazionale dei 
giochi in strada Tocatì, che si 
terrà a Verona dal 17 al 20 set-
tembre, ha avviato le pratiche 
per ottenere la certificazio-
ne internazionale ISO 20121, 
standard di gestione per l'or-
ganizzazione sostenibile degli 
eventi. Lo ha comunicato  l’as-
sessore all’Ambiente Enrico 
Toffali insieme al presidente 
dell’associazione Giochi Anti-
chi Festival Tocatì Paolo Avigo, 
a Lorenzo Orlandi di Locom, 
a Massimo Dutto e Valentina 
Gai di Bureau Veritas e a Paola 
Castellani del Dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Uni-
versità degli Studi di Verona.
L’obiettivo è stabilire degli 
indicatori per la misurazione 
e la riduzione degli impatti 

economici, sociali e ambien-
tali e definire un percorso di 
miglioramento continuo del 
sistema di gestione, assicuran-
do uno sviluppo sostenibile. 
Per realizzare le fasi necessarie 
all’ottenimento del certificato 
l’associazione Giochi Antichi 
si avvarrà della consulenza 
di LOCOM e, per l’emissione 
della certificazione, ha sotto-
scritto un contratto con Bureau 
Veritas, ente di certificazione 
internazionale attivo in 140 
Paesi e riconosciuto da Accre-
dia, l’unico organismo nazio-
nale autorizzato dal Governo 
italiano a svolgere attività di 
accreditamento in conformità 
ai Regolamenti del Parlamento 
Europeo. 
Per ottenere la certificazione 

sarà necessario individuare 
tempi e modalità che garan-
tiscano un’affidabile valuta-
zione di conformità. Successi-
vamente Bureau Veritas potrà 
certificare Tocatì come evento 
sostenibile, a seguito della 
verifica delle attività di pro-
gettazione e del monitoraggio 
durante lo svolgimento del fe-
stival. 
“Si tratta di una grande oppor-
tunità di crescita oltre che di 
un’ulteriore, importante azio-
ne concreta nel segno della 
sostenibilità – ha detto Toffali - 
che, grazie all’elevato numero 
di partecipanti al Tocatì, avrà 
anche un forte impatto sotto 
il profilo dell’educazione am-
bientale”.
Le azioni di sostenibilità mes-

se in campo da Tocatì fin dalla 
prima edizione sono molteplici 
e comprendono: l’uso di ener-
gie provenienti da fonti certifi-
cate e rinnovabili (da AGSM); 
la proposta di menù a chilo-
metro zero alle cucine del festi-
val (grazie alla collaborazione 
di Coldiretti Verona); l’uso di 
stoviglie in materiali riciclabi-
li; l’uso dell’acqua dell’acque-
dotto cittadino Acque Veronesi 
depurata con filtri invece delle 
bottiglie di acqua minerale; la 
creazione di isole ecologiche 
per la raccolta differenziata (a 

cura di AMIA); la realizzazio-
ne di laboratori per i bambini 
da parte dell’Ecosportello e 
del Centro di Riuso Creativo 
dell’Assessorato all’Ambiente 
del Comune di Verona; l’uti-
lizzo di mezzi elettrici e di bi-
ciclette proprie o del servizio 
di Bike Sharing per lo staff nel 
periodo del festival; azioni di 
comunicazione volte a invitare 
il pubblico a raggiungere Vero-
na con il car-sharing o in treno 
(in accordo con Deutsche Bahn 
viene realizzata una promo-
zione “Treno più bici”).

GRANDI NOVITÀ A VERONA
PER  IL FESTIVAL ‘TOCATÌ’

L’obiettivo è stabilire degli indicatori per la misurazione e la riduzione degli impatti economici, sociali e ambientali

All'interno degli eventi or-
ganizzati dall’Accademia 
di Belle Arti di Verona, l’As-
sociazione Culturale Aldo 
Tavella presenta una espo-
sizione di 28 opere del ma-
estro Aldo Tavella, artista 
veronese in grado di travali-
care il tempo rappresentan-
do contemporaneamente la 
pittura veronese del Nove-
cento.
La mostra, con ingresso 
gratuito, si svolgerà fino a 
domenica 2 agosto,  presso 
il Cortile dell'Accademia di 
Belle Arti di Verona - Via 
Carlo Montanari, 5 - e preci-
samente all'interno de La fo-
resta dei cavalletti, progetto 
creativo realizzato dall’Ac-
cademia nei weekend dal 
3 luglio al 23 agosto 2015. 
L’esposizione rimarrà aper-
ta fino alle ore 22.00.
Aldo Tavella ha compiuto 
un percorso di ricerca arti-
stica lungo un'intera vita, 
caratterizzato da una fervi-
da creatività, da un costante 
entusiasmo intellettuale, da 

una personalità complessa, 
da una sensibilità istintiva e, 
soprattutto, da una profon-
da fedeltà alla cultura citta-
dina scaligera. Questo non 
è inteso come un'arroccarsi 

in un'arte provinciale e limi-
tata, ma nel riconoscimento 
del valore di una città come 
Verona, profondamente le-
gata al modus operandi 
tradizionale ma allo stesso 

tempo aperta alle avanguar-
die della ricerca e dell'inno-
vazione.
Il viaggio del pittore, infatti, 
è iniziato e proseguito nel-
la città scaligera e a questa 
è rimasto, e rimane ancora, 
ancora legato.
“Ho scelto di insegnare per 
conservare la mia libertà 
d'artista”, questo amava ri-
petere Aldo Tavella, che ha 
legato la sua vita non solo 
all'arte e alla pittura, ma an-
che all'Accademia di Belle 
Arti di Verona, dove è stato 
con i giovani e dalla parte 
dei giovani, con i quali con-
divideva la magica capaci-
tà di provare uno stupore 
spesso fanciullesco per le 
piccole cose, la pacata iro-
nia e l'innocente entusiasmo 
per gli aspetti più allegorici 
e fiabeschi della realtà circo-
stante.
Aldo Tavella non è quindi 
veronese soltanto d'ispira-
zione, ma lo è anche appun-
to di formazione: ha infatti 
compiuto gli studi presso 

la “sua” Accademia, dove 
è poi divenuto titolare della 
Cattedra di affresco e pittura 
e presso la quale ha conclu-
so una quarantennale attivi-
tà didattica come direttore. 
E' sotto la sua direzione che, 
nel 1985, l'Accademia ottie-
ne il riconoscimento stata-
le. Aldo Tavella incarna il 
sostanziale equilibrio tra la 
maestria del lavoro tradi-
zionale e l'innovazione delle 
forme e dei colori - metabo-
lizzati in uno stile che rima-
ne personale - tra l'oggettivi-
tà culturale e un'espressività 
istintiva, tra la “poesia della 
commedia umana” e la pun-
gente ironia, che va conser-
vato e tramandato.
E' proprio per questo che 
l'Accademia di Belle Arti - 
che lo scorso novembre ha 
dedicato un'aula ad Aldo 
Tavella in occasione dei die-
ci anni dalla sua scomparsa 
- e l'Associazione Culturale 
Aldo Tavella continuano a 
portare avanti il pensiero e 
la figura dell'artista grazie a 
un sodalizio che lega le due 
realtà per far proseguire un 
viaggio ancora fervido e vi-
tale, per rendere sempre più 
eloquente un discorso ini-
ziato molti anni fa, ma non 
ancora concluso.

Federico Pradel

ALDO TAVELLA NE LA FORESTA 
DEICAVALLETTI ALL’ACCADEMIA





dei Veronesi

1 € l’ora
10 € per 24 ore  /  bus navetta per il centro

A pochi passi dall’Arena e dall’Università degli studi di Verona

...il parcheggio

“Parcheggio Centro” 
(ex-Gasometro)

NUOVO

 AMT spa Veronawww.amt.it 


