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OPEN DAY A



La provincia di Verona 
in questi giorni é bal-
zata agli onori dell' in-
formazione nazionale 
per il premio assegnato 
da Legambiente ad un 
Comune veronese per 
aver raggiunto l’88% di 
raccolta differenziata, 
il tutto nel dossier " Co-
muni Ricicloni "
Serit gestisce il settore 
dell'igiene urbana di 55 
Comuni della provin-
cia di Verona, ed é una 
Società a capitale mi-
sto pubblico - privato; 
offrendo i propri ser-
vizi giornalieri a circa 
440.000 utenti (cittadi-
ni e attività), mediante 
l' utilizzo di circa 220 
veicoli attrezzati per la 
raccolta dei rifiuti e per 
la pulizia delle strade e 
piazze.
Il nuovo Presidente di 

Serit, Massimo Mari-
otti, va particolar-
mente orgoglioso dei 
risultati ottenuti nei 
Comuni della provin-
cia per la raccolta 
differenziata, che si 
attesta mediamen-
te al 72 %, elevata 
rispetto alla media 
nazionale, e frut-
to di attenzione, 
servizio e presenza 
continui sul territo-
rio gestito. Risulta-
ti importanti nella 
gestione e raccolta 
differenziata porta-
no anche a risulta-
ti importanti nella 
gestione societaria, 
che vede l’ultimo 
esercizio attestarsi 
su un fatturato, in 
crescita, di circa 30 
milioni di euro, con 
un utile netto di cir-
ca 1 milione di euro. 
Risultati di prestigio 
pur essendo la pro-
vincia di Verona una 
con le tariffe più basse 
a livello nazionale.
Serit, con i suoi 230 
dipendenti- operatori 
ecologici é l' anello di 
congiunzione tra l'uten-
te e le realtà produtti-
ve che poi trasformano 
i vari tipi di rifiuti in 
risorsa, in riciclo, an-
che tramite le varie 
isole ecologiche pre-
senti nei vari Comuni. 
Mariotti precisa che 
vi è in Serit una forte 
attenzione alla quali-
tà dei servizi offerti ai 
propri utenti, e che per 
tale motivo ha ricevu-
to la certificazione di 
qualità ISO 9001 e ISO 
14001, attestanti l’im-
pegno costante per il 
mantenimento di stan-
dard produttivi rispet-
tosi dell' ambiente. Allo 
stesso tempo, gli preme 
sottolineare che i buoni 
risultati della raccolta 
differenziata passano 
anche da una continua 
campagna di sensibiliz-
zazione sul territorio, 
in collaborazione con 
i Sindaci e le Scuole, 
come fatto recente-
mente con la Scuola 
d'arte di Sant’Ambro-
gio, che ha realizzato 
un progetto decorativo 

dell’isola ecologica 
locale.  conferma che 
il percorso informati-
vo e formativo ad una 
corretta educazione 
ambientale deve pro-
prio iniziare dalla gio-
vane età. Da ultimo, 
Mariotti ci tiene a sot-
tolineare l'importanza 
e la positiva collabo-
razione con l’attuale 
Presidente di Amia, 
Bruno Tacchella, socio 
pubblico di Serit.
Sinergie e collabo-
razioni che vanno 
dalle campagne di 
sensibilizzazione e 
formazione,alle siner-
gie sugli acquisti, ol-
tre al continuo aggior-
namento dei propri 
dipendenti, sull’am-
biente, in continua 
evoluzione culturale 
e sempre sentito, e 
all’attenzione dei cit-
tadini.

Raffaele Simonato
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SERIT: INTERVISTA AL PRESIDENTE MASSIMO MARIOTTI
Orgoglioso dei risultati ottenuti nei Comuni della Provincia per la raccolta differenziata

VERONA SMART CITY GRAZIE ALLA 
NUOVA FIBRA ULTRA VELOCE
Grazie alla banda ultra lar-
ga, Verona diventa ancora 
più smart. Utilizzando la 
nuova rete per la fibra ottica 
con cui si sta cablando la cit-
tà, sarà possibile, tra le altre 
cose, il controllo del traffico 
o della sicurezza con le tele-
camere ad alta definizione; 
permettere alle aziende di 
realizzare lo smart working 
e migliorare i servizi che la 
pubblica amministrazione 
fornisce on line ai cittadini.
È stato presentato, a palazzo 
Barbieri, il piano complessi-
vo che Open Fiber sta rea-
lizzando in città per costru-
ire la nuova infrastruttura 
in fibra ottica. I lavori sono 
partiti lo scorso febbraio e 
consentiranno di collegare 
alla banda ultra larga oltre 
100mila abitazioni, attra-
verso una rete di 700 km. Il 
progetto prevede il comple-
tamento della rete entro la 
fine del 2019, con il ripristi-
no delle ultime strade inte-
ressate dai lavori nei primi 
mesi del 2020.
Il piano del cablaggio che 
consentirà di viaggiare a 1 
Mega al secondo, è stato 

presentato dagli assessori al 
Patrimonio Edi Maria Neri e 
alle Strade Marco Padovani, 
da Massimo Molisani e Stefa-
no Cattoni City Manager di 
Open Fiber.
“Verona – ha sottolineato 
l’assessore al Patrimonio Edi 
Maria Neri – è la porta del 
Veneto verso l’innovazione. 
Grazie all’utilizzo di nuove 
reti moderne e ultraveloci, 
ci avviamo a diventare dav-
vero una smart city di livello 
europeo. Questo è il risulta-
to dell’eccellente collabora-
zione tra pubblico e privato, 
in un’ottica di sviluppo inno-
vativo della città e anche di 
contenimento dei disagi per 
i cittadini”.
Il piano di sviluppo infra-
strutturale, infatti, preve-
de un ampio riutilizzo delle 
reti già esistenti di proprietà 
Agsm, che consentirà di ri-
durre le attività di scavo per 
la nuova fibra e di limitare 
l’impatto e i disagi per i cit-
tadini. Ad oggi, solo il 20% 
dei 700 km totali di infra-
struttura ha avuto bisogno di 
scavi. Anche il numero degli 
armadi, uniche infrastruttu-

re non interrate della nuova 
rete, sarà razionalizzato, 
così come saranno smaltiti 
quelli inutilizzati e obsoleti.
 “Per quanto riguarda gli 
interventi sulle strade – ha 
sottolineato l’assessore Pa-
dovani – va ricordato che il 
ripristino degli scavi avviene 
sempre in due momenti. Una 
prima fase in cui si effettua 
un ripristino parziale e una 
seconda, entro sei mesi dai 
lavori, in cui viene steso il 
manto definitivo. Questo pe-
riodo di tempo è necessario 
per permettere che si mani-
festino eventuali cedimenti 
nello scavo. Voglio rassicura-
re i cittadini che tutti i can-
tieri sono verificati e nulla 
viene lasciato in sospeso”.
 La nuova infrastruttura in 
fibra ottica è realizzata in 
modalità Ftth (Fiber to the 
home) e ha l’obiettivo di 
portare nelle case e negli uf-
fici una connessione rapida e 
sicura. Il piano di cablaggio 
di Open Fiber coinvolge 271 
città italiane. L’investimen-
to dell’azienda, solo per Ve-
rona, è di circa 35 milioni di 
euro.



Il sindaco Federico Sboarina, 
l’assessore alle Attività econo-
miche Francesca Toffali ed En-
rico Bauli hanno acceso il gran-
de albero di Natale addobbato 
a Porta Nuova. Un momento 
simbolico che dà inizio ufficial-
mente al periodo della festività 
a Verona.
Come ormai da nove anni, il 
grande abete illuminato, alto 
20 metri, è un omaggio alla 
città della famiglia Bauli ed è 
parte del progetto comunale 
“Verona si veste di Luce”.
“Da oggi a Verona comincia il 
periodo natalizio. Un grande 
ringraziamento va alla famiglia 
Bauli – ha detto il sindaco Fede-
rico Sboarina – che da anni con-
tribuisce a rendere più bella e 
luminosa la nostra città durante 
questo periodo. Con questo al-
bero, posto in uno degli ingressi 
principali al centro, vogliamo 
dare il benvenuto a tutte le 
persone che verranno a Verona 

durante le feste. Questo è il pri-
mo di diversi appuntamenti che 
animeranno la città per tutto di-
cembre. Domani inaugureremo 
i mercatini di Natale che, mai 
come quest’anno, abbiamo vo-
luto diffusi per fare in modo che 
veronesi e turisti possano gode-
re dell’atmosfera natalizia con 
coinvolgimento e tranquillità”. 
Ma l’albero di Porta Nuova non è 

l’unico che illuminerà la nostra 
città durante le feste di Natale. 
Bauli, infatti, dona a Verona al-
tri tre abeti addobbati a festa: 
uno sarà acceso in piazza dei Si-
gnori per i mercatini di Natale, 
altri due saranno posti in piazza 
Erbe e a Porta Borsari. Tutti gli 
abeti donati da Bauli abbelliran-
no Verona fino a inizio gennaio.

Corrado Fiorio
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A PORTA NUOVA SI ACCENDE IL 
GRANDE ALBERO DI NATALE BAULI

Da oggi è attiva sul sito di Amt 
la manifestazione di interesse 
rivolta alle associazioni spor-
tive all'interno del Comune di 
Verona: Amt assegnerà a 40 as-
sociazioni sportive che faranno 
richiesta un contributo di 1000 
euro ciascuna per sponsorizzare 
le proprie attività.
L’attività di sponsorizzazione 
consiste – per ciascuna associa-
zione sportiva – nella esposizio-
ne del materiale (cartellonistica 
o similari, ad esempio striscio-
ni) fornita da Amt e inerente la 
pubblicizzazione delle attività 
di Amt stessa. L’esposizione del 
materiale dovrà essere nel luo-
go in cui ciascuna associazione 
sportiva esercita le proprie at-
tività, per tutta la durata della 
stagione e, comunque, dal me-
sedi dicembre 2018 al mese di 
giugno 2019, anche in occasione 
degli eventi sportivi o sociali 
(gare, tesseramenti, ecc...). A 
fronte questo, Amt corrispon-
derà a ciascuna associazione 
sportiva che si aggiudicherà la 

manifestazione di interesse 1000 
euro, a titolo di contributo libe-
rale di sponsorizzazione.
Sono ammesse ai benefici di cui 
alla presente manifestazione di 
interesse, un numero massimo 
di 40 associazioni sportive. Su un 
totale di 40, le associazioni cal-
cistiche, il cui numero è partico-
larmente alto nel tessuto spor-
tivo del territorio, non potranno 
essere più di 27 (corrispondente 
al 70% del totale): questo per 
non privare la partecipazione 
anche ad altre discipline.Le can-
didature dovranno pervenire – a 
pena di irricevibilità dei relativi 
plichi - entro il termine delle ore 
13.00 di lunedì 3 dicembre 2018.
Al fine di raggiungere il numero 
massimo di 40 associazioni spor-
tive candidate, infatti, sarà data 
preferenza a coloro che dimo-
strano un maggior numero di as-
sociati/iscritti in età compresa 
entro il 16° anno. 
I legali rappresentanti delle as-
sociazioni sportive, inoltre, do-
vranno dichiarare il possesso dei 

requisiti morali e l’assenza di 
cause ostative, di cui all’artico-
lo 80 D.Lgs. n. 50/2016. L'avviso 
pubblico è presente sul sito di 
Amt, nella sezione: "Ammini-
strazione trasparente" cliccando 
poi su "Bandi e avvisi di gara/
manifestazioni di interesse". 
https://www.amt.it/wp-con-
tent/uploads/2018/11/Mani-
festazione-Di-Interesse-Contri-
buto-Associazioni-Sportive.pdf 
Tale modalità si basa sulle linee 
guida dettate nel “Regolamento 
per la concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione 
di altri vantaggi economici” del 

Comune di Verona, consultabi-
le a questo link:  https://www.
comune.verona.it/nqcontent.
cfm?a_id=3919
DICHIARAZIONI
Francesco Barini, presidente 
Amt Spa: "Questa iniziativa è il 
frutto dell'ottima collaborazio-
ne con l'amministrazione comu-
nale, rappresentata da Stefano 
Bianchini, grande conoscitore 
della materia e dello sport a 
Verona. L'abbiamo fatto per so-
stenere con un aiuto concreto 
le associazioni sportive che ogni 
giorni di più si trovano in diffi-
coltà economica. Finalmente, a 
differenza del passato, il bando 

ha caratteristiche ben precise: 
non vengono dati soldi agli amici 
degli amici, ma alle associazio-
ni che hanno il merito di avere 
certe caratteristiche, come il 
settore giovanile"
Stefano Bianchini, presidente 
Commissione Sport Comune di 
Verona: " È un bando che va a 
toccare la base. Si vuole dare 
importanza alle società e ai gio-
vani. Dare un aiuto a piccole so-
cietà vuol dire dare linfa vitale 
allo sport. 
E anche ai quartieri con le loro 
realtà, proprio come era stato 
detto durante la campagna elet-
torale".

AMT A SOSTEGNO DELLO SPORT E DEI GIOVANI
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Per la prima volta la 
Polizia municipale avrà 
degli agenti specializza-
ti nel tiro tattico ope-
rativo, in grado cioè di 
assumere un comporta-
mento adeguato in caso 
di situazioni di perico-
lo, utilizzando l’arma di 
servizio.
Si tratta della prima spe-
cializzazione a livello 
provinciale, un progetto 
pilota che vede ancora 
una volta Verona capofi-
la in tema di sicurezza.
Sono 8 infatti gli agenti 
della Polizia municipale, 
tra cui una donna, inse-
riti nello specifico corso 
di addestramento al Tiro 
a segno di via Magella-
no,  60 ore di lezione, 
con nozioni di teoria e 
molta pratica.
Non si tratta solo di col-
pire il bersaglio, azio-
ne per la quale tutti gli 
agenti vengono formati, 
ma di gestire situazioni 
di rischio più complesse, 

in cui serve preparazio-
ne tecnica e fisica ma 
anche lucidità mentale.
L’addestramento preve-
de infatti la simulazione 
di quelle situazioni di 
rischio  che l’operato-
re potrebbe affrontare 
nella vita reale, con la 
consapevolezza che, ol-
tre a sventare il perico-
lo, avra’ come obiettivo 
anche la propria soprav-
vivenza.
“E’ il primo corso di tiro 
tattico operativo svol-
to dai nostri agenti, ma 
non sarà l’ultimo” affer-
ma l’assessore alla Si-
curezza Daniele Polato, 
che questa mattina si è 
recato in via Magellano 
per assistere all’adde-
stramento.
“Le persone che lavo-
rano su strada per la 
nostra sicurezza, che 
ci difendono e ci pro-
teggono, devono esse-
re pronte ad affrontare 
qualsiasi situazione. De-

vono cioè avere quella 
lucidità e prontezza per 
salvaguardare la pro-
pria incolumità oltre 
che salvare gli altri. Un 
progetto fondamentale, 
perché permette ai no-
stri agenti di lavorare 
anche sull’aspetto emo-
tivo, costruendosi quel-
la mentalità necessaria 
per far fronte ai pericoli 
di chi lavora sulla stra-
da. Oggi le pattuglie che 
presidiano il territorio 
devono essere evolute e 
preparate ad ogni azio-
ne. E’ la prima volta che 
si effettua questo tipo 
di procedura e non sarà 
l’ultima – aggiunge l’as-
sessore -. L’obiettivo è 
che tutti gli agenti che 
lavorano su strada pos-
sano avere questa pre-
parazione e che possa-
no essere attrezzati dal 
punto di vista psicologi-
co, delle risorse e delle 
tecnologie”.
Oltre ad una parte di 

formazione teorica, 
ciascuna lezione preve-
de un’importante com-
ponente pratica, che 
va dall’uso corretto 
dell’arma alle più com-
plicate tecniche di tiro. 
Saranno effettuate an-
che simulazioni al buio, 
con torce tattiche giub-
bino antiproiettile.
Ad accompagnare l’as-
sessore Polato c’erano 
il Comandante della Po-
lizia municipale Luigi 
Altamura con il vice Lo-
renzo Grella. 
Per la prima volta la 
Polizia municipale avrà 
degli agenti specializza-
ti nel tiro tattico ope-
rativo, in grado cioè di 
assumere un comporta-
mento adeguato in caso 
di situazioni di perico-
lo, utilizzando l’arma di 
servizio.
Si tratta della prima spe-
cializzazione a livello 
provinciale, un progetto 
pilota che vede ancora 

una volta Verona capofi-
la in tema di sicurezza.
Sono 8 infatti gli agenti 
della Polizia municipale, 
tra cui una donna, inse-
riti nello specifico corso 
di addestramento al Tiro 
a segno di via Magella-
no,  60 ore di lezione, 
con nozioni di teoria e 
molta pratica.
Non si tratta solo di col-
pire il bersaglio, azio-
ne per la quale tutti gli 
agenti vengono formati, 
ma di gestire situazioni 
di rischio più complesse, 
in cui serve preparazio-
ne tecnica e fisica ma 
anche lucidità mentale.
L’addestramento preve-
de infatti la simulazione 
di quelle situazioni di 
rischio  che l’operato-
re potrebbe affrontare 
nella vita reale, con la 
consapevolezza che, ol-
tre a sventare il perico-
lo, avra’ come obiettivo 
anche la propria soprav-
vivenza.

A VERONA I PRIMI AGENTI DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE SPECIALIZZATI NEL TIRO TATTICO

Nella trasmissione 
delle Iene relativa 
al Concorso trucca-
to per autisti nella 
quale vengono sma-
scherati pupi e pu-
pari, alle ferrovie 
della Calabria, la 
iena, allora, racco-
glie il parere di al-
cuni esperti, come 
Stefano Zaninelli, 
direttore di Atv, che 
predispone concor-
si per l’azienda dei 
trasporti di Verona: 
“Sugli elaborati ci 
dev’essere un codi-
ce a barre ma anche 
la firma del candi-
dato, a mano, pro-
prio perché l’elabo-
rato non dev’essere 
duplicabile…” e sul 
contenuto della do-
mande proposte ai 
candidati riguardan-

ti il lavoro di auti-
sta, Zaninelli ribadi-
sce: “Quando ci sono 

concorsi per autisti, 
noi qui a Verona po-
niamo domande tec-

niche o addirittura 
meccaniche e chi ha 
già esperienza nei 

trasporti pubblici 
parte da un punteg-
gio più alto”.

STEFANO ZANINELLI INTERVIENE 
NELLA TRASMISSIONE DELLE IENE
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Questo storico edificio, 
di proprietà del Comune, 
dato in gestione alla pro-
vincia, adibito per molti 
anni a sede dell’Istituto 
d’Arte Napoleone Nani, 
fu poi dichiarato inagibile 
e quindi chiuso, anche al 
pubblico.
L’immobile ha un doppio 
affaccio. Su via XX Set-
tembre attraverso un giar-
dino, regolarmente cu-
stodito e curato da Amia 
perché fruibile dai cit-
tadini di Verona, e su via 
San Nazzaro attraverso un 
cortile rimasto chiuso per 
anni (delimitato e tran-
sennato perché pericolo-
so) e proprio questo spazio 
(non controllato da Amia) 
è preda di topi e sporcizia.
“In particolare - dichiara il 
presidente Bruno Tacchel-
la -   siamo qua per verifi-
care lo stato del giardino, 

la sistemazione del cortile 
interno, la presenza di ri-
fiuti gettati nell’area e se 
serve intervenire tempe-
stivamente con la derat-
tizzazione per il prolife-
rare di topi. Chiaramente 
occorre appurare la consi-
stenza dei lavori e la spesa 
da sostenere”.
“Un ringraziamento senti-
to – afferma il presidente 
della 1^ Circoscrizione del 
Comune di Verona Andrea 
Occhipinti – va ai rappre-
sentanti della partecipata 
Amia e al suo presidente 
Bruno Tacchella, per la 
disponibilità e la celerità 
nell’aver accolto le mie 
richieste di verificare lo 
stato dell’area”. 
“Vista la situazione cri-
tica – conclude Tacchella 
– Amia al più presto inter-
verrà”.

Fabio Montoli

SOPRALLUOGO PALAZZO BOCCA TREZZA 
IN VIA SAN NAZARO A VERONA

Verificato lo stato di mantenimento del sito che presenta diverse criticità

“La tradizionale e 
consolidata Festa 
degli Alberi in 4^ 
circoscrizione – di-
chiara il presiden-
te Bruno Tacchella 
-  mantiene attuale 
il valore delle sue 
finalità volte a coin-
volgere i giovani alla 
conservazione e alla 

salvaguardia del pa-
trimonio arboreo ur-
bano”. “Amia – pro-
segue il presidente 
-  già da diversi anni 
collabora alla rea-
lizzazione di questo 
popolare evento che 
quest’anno prevede 
la piantumazione di 
cinque alberi di Ba-

golaro e una decina 
di cespugli da fiore 
all’interno dell’area 
cani realizzata di re-
cente dal Comune di 
Verona in via Torri-
celli. Lo spirito che 
ci sprona a sostene-
re queste pregevoli 
iniziative è lo stesso 
che muove la nostra 

azienda a ricercare 
sempre più sistemi e 
soluzioni per miglio-
rare l’ambiente che 
ci circonda.”
“Proprio attraverso 
la promozione di que-
sti eventi – conclude 
Tacchella – intendia-
mo sensibilizzare i 
giovani sull’impor-

tanza degli alberi 
nell’ecosistema ur-
bano, sul rispetto e 
la salvaguardia della 
natura e sulla cono-
scenza del territorio 
cittadino. Più alberi 
impianteremo e più 
la nostra città ne 
avrà beneficio”.

Corrado Fiorio

FESTA DEGLI ALBERI 2018 - 4^ CIRCOSCRIZIONE
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Ass. 

Tra le sue varie deleghe 
quali ritiene siano più af-
fini a lei e perché?
Le deleghe sono tante e 
molteplici, io nasco come 
Assessore alla legalità, 
alla trasparenza, che un 
po’ è l’anima che mi è 
più vicina avendo fatto 
per tanti anni il giudice. E 
avendo proprio l’idea del-
la giustizia credo proprio 
come scavata sulla pelle, 
se parlo/penso da cittadi-
na penso sempre alla legge 
che deve essere uguale per 
tutti e che devo rispetta-
re indipendentemente da 
qualunque situazione, non 
esistono eccezioni, non ci 
sono persone più uguali o 
meno uguali degli altri, io 
ho detto ancora in passato 
e penso oggi di aver ope-
rato così in quest’anno di 
fare l’assessore io che in-
somma non sono una poli-
tica che non ho una discen-
denza politica ma ritengo 
che la politica con la p 
maiuscola sia veramente 
la politica la polis la cit-
tà quindi amministrare la 
città nel rispetto dell’u-
guaglianza dei cittadini al 
servizio di tutti i cittadi-
ni indipendentemente da 
loro credo politico questa 
che poi è la politica che 
intendo io Io dico sempre 
che aspiro penso voglio 
fare l’assessore come ho 
fatto il giudice con quel-
la imparzialità con quella 
legalità con quella ugua-
glianza del caso concreto.
Ma tra tutte a quale è più 
legata?
La delega alla trasparenza 
alla legalità all’anticorru-
zione è una delega a cui 
tengo molto a parte che è 
un novus non solo nell’am-
bito dell’Amministrazio-
ne comunale scaligera ma 
anche in Italia, per cui la 
ritengo fondamentale.
Quali iniziativa ha intra-
preso in relazione a que-
sta delega?
Con l’adesione ad “Avviso 
Pubblico”, con il coordi-
natore nazionale abbiamo 
un’idea di fare rete pro-
prio a livello provinciale, 
stiamo appunto anche, e 
forse soprattutto con il 
mio intervento, sensibi-
lizzando tantissimi Sindaci 
della provincia e già molti 
hanno aderito a questa as-

sociazione ed è bello fare 
squadra. Abbiamo in men-
te di fare incontri su que-
ste tematiche con relatori 
esperti proprio della ma-
teria anche nei confronti 
delle associazioni produt-
tive, perché dobbiamo far 
conoscere, perché cono-
scere vuol dire prevenire. 
Ha avuto modo di con-
frontarsi con altri Asses-
sori alla trasparenza di 
altre città?
So che la nuova Ammini-
strazione di Vicenza ha un 
Assessore alla trasparen-
za, però attualmente non 
ho ancora avuto modo di 
avere contatti con lui.
Mentre con i colleghi di al-
tre città è più difficile in 
quanto l’assessorato alla 
trasparenza e alla legalità 
fino a un anno fa è stato 
questo il primo.
Quale delega invece la 
impegna maggiormente?
Le mie deleghe sono anche 
molto trasversali ma la de-
lega al patrimonio è una 
delega molto molto onero-
sa che, devo dire la verità, 
è quella che mi impegna in 
termini di ore giornaliere, 
forse più di tutte.
Basti pensare che si parte 

dall’aspetto patrimonia-
le dell’Arena all’aspetto 
patrimoniale dell’ultimo 
appezzamento di terreno 
nella lontana periferia, 
oppure al rapporto parti-
colarmente stretto con le 
associazioni, qualunque 

tipo di associazione da 
quella sanitaria a quella 
del bridge o del ballo, e 
anche spesso con il volon-
tariato, perché si rivolgo-
no all’Assessore al patri-
monio per rinnovare una 
concessione per la sede o 
per avere altri spazi. Te-
niamo presente che Ve-
rona ha una ricchezza di 
immobili di terreni quasi 
inimmaginabile.
Quali sono i principi che 
applica come Assessore?
La regola, il rispetto e 
l’uguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alla leg-
ge, davanti al Comune, 
davanti alle Istituzioni. 
Come il giudice che ho fat-
to per oltre vent’anni, era 
un servizio pubblico pri-
ma ancora che un potere, 
a maggior ragione come 
Amministratore pubblico 
sono coinvolta, investita 
dal senso di servizio, ser-
vizio per la città ed i cit-
tadini. Per cui il cittadino 
va sempre ascoltato e non 
gli si può dire io non sono 
competente, ma bisogna 
cercare di trovare una so-
luzione.
Quale ambito dei suoi 
precedenti lavori utilizza 
come Assessore?
Uno degli ambiti dei miei 
precedenti lavori che mi 
può essere utile con l’as-
sessorato è la mediazione, 

la capacità di trattativa, 
la conciliazione tra le par-
ti. Trovare il punto di in-
contro era una cosa in cui 
io mi prodigavo sempre in 
tutte le controversie che 
mi venivano assegnate, 
perché ho sempre detto 
meglio un cattivo accordo 
che una buona sentenza. 
Che idea si era fatta 
quando è stata nominata 
Assessore e cosa l’ha stu-
pita positivamente?
Io non mi ero fatta alcuna 
idea di cosa volesse dire 
fare l’Assessore ma come 
non avevo idea di come 
si facesse il Coordinatore 
dell’ufficio del Giudice di 
pace. Per cui io mi sono 
sempre un po’ buttata, 
lanciata e ho detto beh 
dai io ce la metto tutta e 
vediamo, e la stessa cosa è 
stata qua. 
All’inizio ho comunque in-
tuito che il lavoro da fare 
sarebbe stato immane ma 
ho accettato, e ben venga 
quindi stare 15h a Palazzo 
Barbieri, scrivere email 
anche la notte oppure an-
dare in ferie e ugualmente 
rispondere all’email del 
cittadino che, per esem-
pio, ti chiede di potare gli 
alberi, una cosa neanche 
mia per dire, ma come di-
ceva mio padre commer-
ciante, il cliente è sacro.

Terenzio Stringa

INTERVISTA ALL’ASSESSORE EDI MARIA NERI
Resoconto dell’Assessore dal suo insediamento ad oggi

Taglio del nastro ufficiale 
dell’11ª edizione dei mer-
catini di Natale di piazza 
dei Signori e cortile Merca-
to Vecchio. Le manifesta-
zioni del periodo natalizio, 
dopo l’accensione del gran-
de albero di Porta Nuova, 
entrano così nel vivo.
La novità di quest’anno 
è che i mercatini si allar-
gheranno ben oltre le due 
storiche piazze per abbrac-
ciare varie zone della cit-
tà: non solo lungadige San 
Giorgio, come già l’anno 
scorso, ma anche ponte 
Pietra, il ponte di Castel-
vecchio e San Zeno, dove 
sarà allestita anche la pista 
di pattinaggio sul ghiaccio.

All’inaugurazione hanno 
partecipato il sindaco Fe-
derico Sboarina, il questo-
re Ivana Petricca, gli as-
sessori Francesca Toffali ed 
Edi Maria Neri, il presiden-
te della Provincia Manuel 
Scalzotto, il presidente del 
Comitato per Verona Lu-
ciano Corsi, il presidente 
di Agsm Michele Croce e 
quello di Megareti Alessan-
dro Montagna, i vertici di 
Confcommercio Verona, i 
rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine e il presidente 
della 1ª Circoscrizione Giu-
liano Occhipinti.
“Si apre oggi ufficialmente 
– ha detto il sindaco Sboa-
rina – il lungo periodo del-

le festività che porterà nel 
cuore di Verona milioni di 
persone. Proprio per questo 
abbiamo voluto far cresce-
re ancora di più, rispetto 
all’anno scorso, il progetto 
di coinvolgere nelle inizia-
tive natalizie altre bellissi-
me zone della nostra città, 
portando i mercatini a San 
Giorgio, sui ponti storici e 
a San Zeno. La sicurezza di 
chi viene a visitare a Vero-
na è una priorità, perciò, 
anche quest’anno saranno 
monitorati gli accessi al 
centro in modo da garan-
tire una fruizione gioiosa e 
piacevole di tutte le mani-
festazioni che abbiamo or-
ganizzato”.

INAUGURATI I MERCATINI DI NATALE 
NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO
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Per ridare decoro e fruibi-
lità a questo splendido ter-
razzo panoramico che dà 
un’ampia veduta sulla cit-
tà, Amia sta provvedendo 
alla pulizia e al ripristino 
totale dell’area.
Gli interventi riguardano 
tutti i terrapieni, i fronte 
di gola e tutti gli accessi al 
Forte, così come la fascia 
a verde presente intorno al 
piazzale.
 “A seguito della segnala-
zione dell’assessore Polato 
relativa allo stato di abban-
dono di Forte San Mattia – 
afferma il presidente Bru-
no Tacchella – siamo qui a 
verificare come procedono 
i lavori che il nostro setto-
re giardini ha prontamente 
programmato, iniziato e 
che termineranno entro la 
prossima settimana. Stia-
mo eliminando la vegeta-
zione arbustiva e qualche 
piccolo albero cresciuto 
nell’ultimo periodo per 
portare l’intera zona ad 
un regime di manutenzio-
ne ordinaria. Abbiamo an-

che riparato la staccionata 
che delimita il parcheggio 
perché era stata oggetto 
di vandalismi e danneggia-
menti.
Oggi più che mai le esi-
genze ambientali unite a 

quelle di carattere esteti-
co richiedono operazioni 
scrupolose, precise e at-
tente soprattutto per la 
salvaguardia del territorio 
e del benessere dei nostri 
cittadini. Proprio per que-

sto l’attenzione di Amia 
per la città è sempre al 
massimo”.
 Daniele Polato, assessore 
alla Sicurezza e Aziende 
partecipate: “Forte San 
Mattia è una delle struttu-

re militari più belle e uno 
dei luoghi più conosciuti 
di Verona, anche in virtù 
della sua straordinaria po-
sizione. Questo, tuttavia, 
non l’ha salvato dall’incu-
ria in cui è stato lasciato, 
visto che l’ultimo interven-
to di manutenzione è stato 
realizzato anni fa quando 
io ero assessore al Patrimo-
nio. Ora, grazie all’impe-
gno di questa amministra-
zione e al lavoro di Amia, 
l’intera area del forte sarà 
restituita ai cittadini che 
potranno tornare a gode-
re della bellezza di questo 
luogo, in sicurezza. Era un 
impegno preciso che ci era-
vamo presi assieme al con-
sigliere Nicolò Sesso e che 
abbiamo mantenuto. Oggi, 
grazie a questo intervento, 
uno spazio che prima era in 
stato di abbandono, è tor-
nato ad avere decoro e ad 
essere accessibile a tutti. 
La certezza è che il nostro 
lavoro non termina a forte 
San Mattia, ma proseguirà 
in tutta la città”.

SOPRALLUOGO DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE A FORTE SAN MATTIA

Sboarina: “s Sopralluogo del Presidente di Amia Tacchella con il suo Consigliere Bertolo, assieme all’Assessore Polato e al Consigliere Comunale Sesso



I settori dell’autotrasporto 
e della logistica sono alle 
prese con profonde trasfor-
mazioni dal punto di vista 
dell’innovazione tecnologi-
ca. Questi processi trovano 
allo stesso tempo un perime-
tro normativo che condizio-
na le dinamiche economiche 
degli attori del comparto.
Infogestweb, azienda spe-
cializzata in tecnologie e 
servizi per l’autotrasporto, 
organizza, con il patrocinio 
del Consorzio Zai - Inter-
porto Quadrante Europa, un 
convegno per affrontare tali 
tematiche, dal titolo “Il fu-
turo dell’autotrasporto tra 
intermodalità, innovazioni 
tecnologiche e nuovi scenari 
normativi”, in programma 
venerdì 30 novembre 2018 
dalle 13.45 alle 18.00 pres-
so la sala convegni (Sala 
Brunetto - Scala C) dell'In-
terporto Quadrante Europa 
di Verona (via Sommacam-
pagna, 61).
Dopo i saluti introduttivi di 
Matteo Gasparato, Presiden-
te Consorzio Zai Interporto 
Quadrante Europa, e Clau-
dio Carrano, Amministra-
tore Delegato Infogestweb 
e membro del Tachograph 
Forum della Commissione 
Europea, l’incontro pre-
senterà il punto di vista di 
alcune importanti imprese 
del settore suddivise in due 
sessioni.
Nella sessione Le nuove fron-
tiere dell’intermodalità e 
della logistica interverranno 
Andrea Condotta, Marketing 
& Innovation Manager Co-
dognotto Italia, e Lucia Mo-
randi, Head of Marketing & 
Customer Service DHL Italy, 
mentre in quella incentrata 
su Autotrasporto e normati-
va sui tempi di guida, pau-
sa e risposo interverranno 
Gherardo Migliorini, Diret-
tore filiale A.BA.CO. Torino, 
Giorgio Adami, Presidente 
Adami Autotrasporti, e Gia-
como Corsi, Amministratore 
Delegato Corsi. 

A seguire si svolgerà un fo-
cus su L’innovazione tecno-
logica per il settore, con la 
presentazione di progetti 
da parte di Alberto Milotti, 

Direttore Consorzio Zailog, 
Francesca Milani, Speedhub 
- Digital Innovation Hub, e 
Claudio Carrano, Ammini-
stratore Delegato Infoge-
stweb.
Previsto infine un confronto 
sulle evoluzioni del Pacchet-
to Mobilità tra l’On. Isabella 
De Monte, componente del-
la Commissione trasporti e 
turismo del Parlamento Eu-
ropeo, e Maurizio Diamante, 
Segretario Nazionale FIT-
CISL.
La stampa è invitata
Per info:
Alessandro Amato 
aamato@infogestweb.it  
045 2477462
Nicolò Rebonato
n.rebonato@zailog.it 
045 8082186 
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A VERONA UN CONVEGNO SUL FUTURO DELL’AUTOTRASPORTO 
TRA INTERMODALITÀ, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E NUOVI SCENARI NORMATIVI

Previsto un confronto sul Pacchetto Mobilità tra l’On. Isabella De Monte e Maurizio Diamante, Segretario Nazionale FIT-CISL

 

Per la prima volta la Polizia municipale 
avrà degli agenti specializzati nel tiro 
tattico operativo, in grado cioè di as-
sumere un comportamento adeguato in 
caso di situazioni di pericolo, utilizzan-
do l’arma di servizio.
Si tratta della prima specializzazione a 
livello provinciale, un progetto pilota 
che vede ancora una volta Verona ca-
pofila in tema di sicurezza.
Sono 8 infatti gli agenti della Polizia 
municipale, tra cui una donna, inseriti 
nello specifico corso di addestramento 
al Tiro a segno di via Magellano,  60 ore 
di lezione, con nozioni di teoria e molta 
pratica.
Non si tratta solo di colpire il bersaglio, 
azione per la quale tutti gli agenti ven-
gono formati, ma di gestire situazioni 
di rischio più complesse, in cui serve 
preparazione tecnica e fisica ma anche 
lucidità mentale.
L’addestramento prevede infatti la si-
mulazione di quelle situazioni di rischio  
che l’operatore potrebbe affrontare 
nella vita reale, con la consapevolezza 
che, oltre a sventare il pericolo, avra’ 
come obiettivo anche la propria so-
pravvivenza.
“E’ il primo corso di tiro tattico ope-
rativo svolto dai nostri agenti, ma non 
sarà l’ultimo” afferma l’assessore alla 
Sicurezza Daniele Polato, che questa 
mattina si è recato in via Magellano per 
assistere all’addestramento.
“Le persone che lavorano su strada per 
la nostra sicurezza, che ci difendono e 
ci proteggono, devono essere pronte ad 
affrontare qualsiasi situazione. Devono 
cioè avere quella lucidità e prontezza 
per salvaguardare la propria incolumità 
oltre che salvare gli altri. Un proget-

to fondamentale, perché permette ai 
nostri agenti di lavorare anche sull’a-
spetto emotivo, costruendosi quella 
mentalità necessaria per far fronte ai 
pericoli di chi lavora sulla strada. Oggi 
le pattuglie che presidiano il territorio 
devono essere evolute e preparate ad 
ogni azione. E’ la prima volta che si ef-
fettua questo tipo di procedura e non 
sarà l’ultima – aggiunge l’assessore -. 
L’obiettivo è che tutti gli agenti che la-
vorano su strada possano avere questa 
preparazione e che possano essere at-
trezzati dal punto di vista psicologico, 
delle risorse e delle tecnologie”.
Oltre ad una parte di formazione teo-
rica, ciascuna lezione prevede un’im-
portante componente pratica, che va 
dall’uso corretto dell’arma alle più 
complicate tecniche di tiro. Saranno 
effettuate anche simulazioni al buio, 
con torce tattiche giubbino antiproiet-
tile.
Ad accompagnare l’assessore Polato 

c’erano il Comandante della Polizia 
municipale Luigi Altamura con il vice 
Lorenzo Grella.  Per la prima volta la 
Polizia municipale avrà degli agenti 
specializzati nel tiro tattico operativo, 
in grado cioè di assumere un comporta-
mento adeguato in caso di situazioni di 
pericolo, utilizzando l’arma di servizio.
Si tratta della prima specializzazione a 
livello provinciale, un progetto pilota 
che vede ancora una volta Verona ca-
pofila in tema di sicurezza.
Sono 8 infatti gli agenti della Polizia 
municipale, tra cui una donna, inseriti 
nello specifico corso di addestramento 
al Tiro a segno di via Magellano,  60 ore 
di lezione, con nozioni di teoria e molta 
pratica.
Non si tratta solo di colpire il bersaglio, 
azione per la quale tutti gli agenti ven-
gono formati, ma di gestire situazioni 
di rischio più complesse, in cui serve 
preparazione tecnica e fisica ma anche 
lucidità mentale.

L’addestramento prevede infatti la 
simulazione di quelle situazioni di 
rischio  che l’operatore potrebbe af-
frontare nella vita reale, con la con-
sapevolezza che, oltre a sventare il 

pericolo, avra’ come obiettivo anche la 
propria sopravvivenza.
“E’ il primo corso di tiro tattico ope-
rativo svolto dai nostri agenti, ma non 
sarà l’ultimo” afferma l’assessore alla 
Sicurezza Daniele Polato, che questa 
mattina si è recato in via Magellano per 
assistere all’addestramento.
“Le persone che lavorano su strada per 
la nostra sicurezza, che ci difendono e 
ci proteggono, devono essere pronte ad 
affrontare qualsiasi situazione. Devono 
cioè avere quella lucidità e prontezza 
per salvaguardare la propria incolumità 
oltre che salvare gli altri. Un proget-
to fondamentale, perché permette ai 
nostri agenti di lavorare anche sull’a-
spetto emotivo, costruendosi quella 
mentalità necessaria per far fronte ai 
pericoli di chi lavora sulla strada. Oggi 
le pattuglie che presidiano il territorio 
devono essere evolute e preparate ad 
ogni azione. E’ la prima volta che si ef-
fettua questo tipo di procedura e non 
sarà l’ultima – aggiunge l’assessore -. 
L’obiettivo è che tutti gli agenti che la-
vorano su strada possano avere questa 
preparazione e che possano essere at-
trezzati dal punto di vista psicologico, 
delle risorse e delle tecnologie”. Oltre 
ad una parte di formazione teorica, 
ciascuna lezione prevede un’importan-
te componente pratica, che va dall’uso 
corretto dell’arma alle più complicate 
tecniche di tiro. Saranno effettuate an-
che simulazioni al buio, con torce tatti-
che giubbino antiproiettile.
Ad accompagnare l’assessore Polato 
c’erano il Comandante della Polizia 
municipale Luigi Altamura con il vice 
Lorenzo Grella.

INCONTRO SBOARINA-SCALZOTTO
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Anche quest’anno Coca-Cola 
sostiene Banco Alimentare con 
tre progetti di solidarietà e in-
vita tutti a vivere lo spirito del 
Natale, riscoprendo l’impor-
tanza della condivisione con 
dei semplici gesti di genero-
sità. Protagoniste dell’attività 
saranno le bottiglie e le lat-
tine di Coca-Cola Original Ta-
ste e Coca Cola Zero Zuccheri 
Zero Calorie prodotte anche 
dallo Stabilimento di Nogara 
nel Veronese di Coca-Cola HBC 
Italia, il principale produttore 
e distributore delle bevande a 
marchio The Coca-Cola Com-
pany nel Paese, che riporte-
ranno la grafica natalizia e 
comunicheranno la collabora-
zione con Banco Alimentare.
«Siamo orgogliosi di contri-
buire a questa iniziativa che 
consentirà di rafforzare ul-
teriormente il legame con il 
territorio e con le comunità 
locali: lo stabilimento di No-
gara, il più grande del Grup-
po Coca-Cola Hellenic Bot-
tling Company per capacità 
produttiva, rappresenta una 
risorsa importante per lo svi-
luppo economico e occupazio-
nale dell’intero Veneto» affer-
ma Davide Morelli, Direttore 
dello Stabilimento Coca-Cola 

HBC Italia di Nogara. «Da oltre 
undici anni collaboriamo con 
Banco Alimentare donando le 
eccedenze produttive e per 
questo siamo molto entusiasti 
di questo nuovo progetto, che 
consentirà di raccogliere e di-
stribuire 1 milione di pasti a 
chi è in difficoltà, acquista-
re un mezzo per il trasporto 
delle eccedenze alimentari e 
distribuire 30.000 pacchi di 
alimenti a chi ne ha bisogno».
«L'essere stati scelti da Coca 
Cola come partner in questa 
iniziativa è per noi un segno 
di stima importante e un in-
coraggiamento a fare sempre 

meglio il nostro lavoro» di-
chiara Adele Biondani Pre-
sidente Associazione Banco 
Alimentare del Veneto. «Per 
questo motivo ringraziamo 
Coca Cola per aver pensato 
a questa campagna e per es-
sere al nostro fianco anche 
quest'anno». Nel 2018 Banco 
Alimentare Veneto  ha assi-
stito oltre 100.000 persone in 
difficoltà in 472 strutture cari-
tative convenzionate.
E quest’anno più siamo, più 
doniamo. Coca-Cola offre an-
che la possibilità di aumen-
tare la donazione attraverso 
un semplice gesto di voto: 

tutti potranno così riscoprire 
la magia del Natale e la gioia 
di fare qualcosa per gli altri, 
esprimendo la loro preferen-
za per uno dei tre progetti e 
facendo crescere la donazio-
ne extra che Coca-Cola farà a 
Banco Alimentare.
Sono tre i progetti scelti da 
Coca-Cola e Banco Alimen-
tare per essere solidali con 
chi vive una situazione meno 
fortunata: "Donare un pranzo 
per Natale a chi è in difficol-
tà", "Rinforzare la squadra di 
Banco Alimentare con nuovi 
strumenti e spazi" e, infine, 
"Regalare un pacco di alimenti 

a chi ne ha bisogno". Ognuno 
potrà scegliere il proprio pro-
getto preferito votando tra-
mite il logo Shazam presente 
sulle varianti di Coca-Cola, 
il sito coca-cola.it, le pagi-
ne Facebook e Instagram di 
Coca-Cola.  Grazie a questo 
semplice gesto di solidarietà, 
tutti potranno trasformarsi in 
Babbo Natale, raccogliendo 
l’invito dell’hashtag #Babbo-
NataleSeiTu, e riscoprire l’im-
portanza della condivisione 
e lo spirito di questo periodo 
dell’anno con delle semplici 
buone azioni verso gli altri.

Fabio Montoli

COCA-COLA A SOSTEGNO DEL BANCO ALIMENTARE
Le bottiglie e le lattine riporteranno la grafica natalizia e comunicheranno la collaborazione con il Banco Alimentare

Serie Tintoretto, Pala 
Oliva - foglietto Natale 
2018; Fine della prima 
Guerra mondiale - fo-
glietto; Francobollo 5G 
TIM-San Marino; Juven-
tus Campione d’Italia 
2018 e tre interi postali.
Segnaliamo, l’emissio-
ne, da parte delle Po-
ste della Repubblica di 
San Marino, dei seguenti 
francobolli celebrativi , 
più tre interi postali:
– Serie per il 500° anni-
versario della nascita di 
Tintoretto, 1518-1594: 
n.4 valori, da € 0,05, € 
0,40, € 1,10 ed € 2,60 in 
fogli da 12 francobolli, 
con bandella a sinistra 
del foglio.
Tiratura: 36.000 serie.
– Foglietto, per il Natale 
2018, che mostra la ce-
lebre Pala Oliva, dipinta 

da Giovanni Santi (1435-
1494), padre di Raffael-
lo. L’opera è conservata, 
presso la Chiesa del Con-
vento di Montefiorenti-
no.
Essa raffigura la Ma-
donna, con il Bambino 
e i Santi Giorgio, Fran-
cesco, Antonio Abate 
e Girolamo; in basso a 
destra, il Conte Carlo 
Oliva, inginocchiato; in 
alto, angeli musicanti. Il 
foglietto si suddivide in 
tre francobolli, ciascuno 
del valore di 1,60 € ed 
ha una tiratura di 40.000 
pezzi.
– Foglietto, a ricordo 
della Fine della I Guerra 
mondiale e che contiene 
tre francobolli, ciascuno 
da 1,20 €.
– Francobollo “5G TIM 
San Marino” da 0,70 €. 

– Francobollo “Juventus 
Campioni d’Italia 2017-
2018”, da 2.-€.
– Tre interi postali “Tor-
ri”, nei valori di 0.70, 
1,10 ed 1,15 €.
– Previsti annulli speciali 
per le manifestazioni fi-
lateliche Bofilex, Sindel-
fingen, Germania, e Ve-
ronafil, novembre 2018.                                                                               
Ci scusiamo con i Letto-
ri per l’incompletezza di 
quanto sopra, dovuta a 
motivi tecnici. Comun-
que, per dati più precisi 
è possibile contattare: 
Ufficio Filatelico Numi-
smatico, Repubblica di 
San Marino, via 28 Lu-
glio, 212 - 47893 Borgo 
Maggiore,  tel.: +378 
(0549)  882352,  fax.: 
+378 (0549) 882363, 
www.ufn.sm. 

Pierantonio Braggio

EMISSIONI FILATELICHE 
SAMMARINESI DI FINE ANNO 2018
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ROUNDTABLE 
“HOW TO 

DRESS LIKE 
GENTLEMAN”
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PARTY PER I 35 ANNI 
DI EXCALIBUR CLUB



P r e s e n t a z i o n e 
alla l ibreria "Jol-
ly del l ibro" del 
PRIMO EPISODIO 
del l ibro La Saga 
di Diana e Wolf-
gang di Alberto 
Franchi, giunto 
alla terza edizio-
ne in nove mesi.
E '  un romanzo (in 
quattro episodi), 
come esordisce 
l 'autore è per-
tanto le avven-
ture descritte 
sono frutto del-
la fantasia. Ma 
gl i  ambienti de-
scritti,  nei quali 
le vicende sono 
ambientate, e i 
c o m p o r t a m e n -
ti  degli  animali, 
lupi, cani ed al-
tri,  s i  basano su 
dati reali.
Per questo moti-
vo la lettura può 
fornire, oltre ad 

alcuni momenti 
di piacere, an-
che spunti di r i-
f lessione sulla 
presenza degli 
animali  in Les-
sinia, sulla cor-
retta gestione 
del Parco e sul-
le dinamiche di 
equil ibrio con la 
presenza e le at-
tività dell 'uomo.
Il  l ibro non a 
caso vede i l  pa-
trocinio della 
Lipu Birdlife Ita-
l ia che tanto si 
è opposta unita-
mente ad altre 
Associazioni am-
bientaliste qua-
l i  Legambiente, 
WWF ed Ital ia No-
stra, al proget-
to di legge del-
la cancellazione 
del Parco della 
Lessinia e che 
in questo perio-

do è impegnata 
nel contrastare 
i l  disegno di leg-
ge regionale sul-
la caccia al lupo. 
Lo riferisce l 'avv. 
Chiara Tosi, Co-
ordinatrice della 
Regione Veneto 
della Lipu, che 
non esista a defi-
nire incostituzio-
nale ed insensata 
la proposta nor-
mativa, esempio 
di un Medioevo 
normativo in ma-
teria ambienta-
le della Regione 
Veneto. Alla pre-
sentazione erano 
presenti anche 
Alberto Franchi 
giornalista e Mi-
chele Dall 'O, Pre-
sidente del WWF 
di Verona"
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"CELEBRIAMO IL LUPO: PRESENTAZIONE DEL ROMANZO 
LA SAGA DI DIANA E WOLFGANG DI ALBERTO FRANCHI

Presentato alla libreria Jolly del libro il primo episodio della saga

ArenaView APARTMENT

Via Leoncino 46 37121 Verona
www.arenaviewapartment.it - info@arenaviewapartment.it - mobile phone: +39 345.60.36.532



Sporting Life Verona ASD. è 
una nuova realtà sportiva di 
arti marziali, in particolare 
per le discipline denomina-
te Inazuma Aiki Ju-Jutsu_
Judo e Difesa personale. 
Sporting Life Verona è nata 
a Zevio nel 2018 per volon-
tà del Maestro Gian Franco 
Booloni 3° Dan, quale Vice-
presidente e dell’ Istruttore 
Guarnaccia Girolamo Presi-
dente dell’associazione.
Sporting Life Verona ha l’o-
nore di essere affiliata alla 
palestra CSEN A.S.D.  S. 
Ambrogio School Founder 
di Seregno MI, diretta dal 
Responsabile Tecnico Na-
zionale Maestro Hanshi 
Michele Pisante, che ha 
sviluppato la disciplina Ina-

zuma-Aiki-Ju-Jtsu Method.
Per merito del M. Michele 
Pisante, che vanta affilia-
zioni con palestre estere in 
Europa, nei giorni 9/10/11 
Novembre il M. Booloni 
Gian Franco ha potuto par-
tecipare ad un seminario 
organizzato dal  M. Shihon 
Laszlo Kalicz 6° Dan,  do-
cente dell’Accademia mili-
tare di polizia di Budapest 
in Ungheria.  Gli allievi par-
tecipanti erano più di due-
cento, un numero veramen-
te considerevole, in questa 

Accademia si formano i fu-
turi poliziotti, ci hanno ac-
colto con tanto entusiasmo 
e durante le lezioni si sono 
dimostrati sempre molto 
rispettosi nei confronti di 
tutti i maestri.    Durante 
l’evento ho avuto il piacere 
di collaborare con Maestri 
ed Istruttori di alto livello, 
insegnanti con grandi com-
petenze tecniche e di vita. 
Un grazie per avermi dato 
l’opportunità di insegnare 

al loro fianco, anzitutto al 
M. Michele Pisante Capo-
scuola generale, ed ai Ma-
estri e colleghi: Marcello 
Filippo 6° Dan, Klaus Gootz  
, Angelo Galliano 7° Dan, 
Cafiso Alfredo 3° Dan agli 
Istruttori Pedro Louis Licor, 
Giuliano Gnucci, Quattroc-
chi Antonio.
Un ringraziamento specia-
le alla segretaria Monica 
Ciulli, che ha coordinato 
le giornate, facilitando le 

conversazioni con le tra-
duzioni in simultanea. Gra-
zie anche agli allievi che 
ci hanno seguito Daniele, 
David Edoardo. E’ stata 
una bellissima esperienza, 
che ha contribuito ad am-
pliare le amicizie e ha dato 
un contributo di alto livello 
per le discipline delle varie 
Arti marziali, permettendo 
agli allievi dell’Accademia 
di acquisire nuove tecni-
che.  

14 VERONA SETTE                      ATTUALITÀ                   30 NOVEMBRE 2018

SPORTING LIFE VERONA A.S.D. 
Sporting Life Verona A.S.D.: in trasferta a Budapest.



Quest’anno La GrandeMela 
compie 22 anni e ha deciso 
di festeggiare il
compleanno in compagnia 
di una Super ospite...super 
SIMONA VENTURA.
Sarà lei la madrina dell’An-
niversario de La Grande-
Mela che si svolgerà nel 
pomeriggio di venerdì 23 
novembre; un momento 
speciale per i fan che po-
tranno incontrala per foto 
e autografi. A seguire, 
come da tradizione, taglio 
e degustazione della maxi 
torta per festeggiare gli 
anni trascorsi insieme.
In contemporanea all’e-
vento una delegazione del 
Telefono Rosa sarà presen-
te per sensibilizzare ulte-
riormente i clienti del Cen-
tro sul tema della violenza 
contro le donne proponen-
do in offerta libera il ca-
lendario 2019 realizzato in 
collaborazione con l’Hellas 

Verona Woman e La Gran-
deMela, il cui intero rica-
vato sarà devoluto all’asso-
ciazione.
L’anniversario sarà festeg-
giato in contemporanea al 
Black Friday, che da tradi-
zione statunitense sanci-
sce l’inizio dello shopping 
natalizio. Per l’occasione i 
negozi del Centro Commer-
ciale La GrandeMela pro-
porranno sconti e offerte 
irripetibili non solo nella 
giornata del venerdì ma an-
che per l’intero weekend.
Per tutto il weekend i 
clienti del Centro avranno 
l’opportunità di acquistare 
la carta regalo (Melaregali) 
del Centro con un incredi-
bile sconto del 20%, pagan-
do così solo 40 € una carta 
del valore di 50 € spendi-
bile in tutti i negozi per i 
successivi 12 mesi.
La GrandeMela Shoppin-
gland rappresenta il primo 

complesso polifunzionale 
aperto in Italia (nel 1996) e 
offre oggi, su una GLA (su-
perficie lorda affittabile) 
di 49.400 mq, 120 negozi, 
cinema multiplex, bowling 
con 20 piste, sala biliar-
do, baby area e una ricca 

food court. E’ stato anche 
il primo centro a lanciare 
una carta fedeltà condivisa 
da tutti gli operatori della 

galleria, e tra i primi a pro-
porre la propria gift card: 
“MELAREGALI” dal valore 
di 50 €.
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131ª VERONAFIL, 23-25.11.2018 :  
SPECIALE ANNULLO DI DEUTSCHE POST 
SHAPE  \* MERGEFOR-
MAT   SHAPE  \* MERGE-
FORMAT   SHAPE  \* MER-
GEFORMAT 
Segnaliamo, soprat-
tutto, per l’esattezza 
della riproduzione, che 
è parte integrante del-
la vignetta, il timbro o 
annullo ufficiale del-
le Poste tedesche, che 
dalle stesse sarà usato 
per timbrare la corri-
spondenza, che verrà 
loro consegnata, a Ve-
rona, per la spedizione, 
in occasione della 131ª 
Veronafil, Fiera Inter-
nazionale della Filatelia 
e della Numismatica, 
che si terrà presso Ve-
ronafiere, dal 23 al 25 
novembre 2018. Osser-
vando attentamente la 
vignetta, infatti, sembra 
di vedere, dal romano-
scaligero Ponte Pietra, 
Verona, il complesso 
cupola-campanile, co-

struiti dall’eccellente 
veronese architetto, Mi-
chele Sanmicheli (1484-
1559), per la Chiesa di 
Santo Stefano, Verona. 
Veronafil International 
è organizzata, due volte 
l’anno, dall’Associazio-
ne Filatelica e Numi-
smatica Scaligera, Vero-

na, veronafil@veronafil.
it e gode dell’assalto di 
oltre 30.000 vidsitatori, 
che, oltre a francobolli 
e monete, trovano mol-
teplice offerta di carto-
line storiche, di libri, di 
stampe, di miltaria e di 
piccolo artigianato.

Pierantonio Braggio

Internationale Briefmarken- und Muenzenmesse Verona - Intermational Stamp & Coin Fair Verona.

IL CENTRO COMMERCIALE LA GRANDEMELA 
FESTEGGIA 22 ANNI DI ATTIVITÀ

Madrina della festa di compleanno sarà Simona Ventura



5a Giornata Andata
A1 Girone A
Il primo girone del nostro campiona-
to si è aperto con il big match tra le 
prime due della classe, ovvero l’He-
art Of Verona e l’Agriturismo Corte 
Barco, due delle tre squadre ancora 
imbattute del girone (insieme alla 
Sampierdarenese). In ogni modo, 
dopo cinque incontri, la sconfitta è 
arrivata per il Corte Barco, superato 
4 a 1 dall’Heart, in una gara moz-
zafiato tra due eccellenti squadre. 
La già citata Sampierdarenese non 
è stata certamente a guardare, per-
ché ha battuto 5 a 0 dei Red Devils 
che questa volta possono recrimi-
nare davvero poco. Corre come un 
treno anche il Terzo Tempo, che ha 
vinto la gara contro l’Ardan Green 
Project per 4 a 3, portandosi così a 
due soli punti dalla vetta. Ha così 
perso una posizione il Sandrà, bloc-
cato sul 2 a 2 dalla Pizzeria Stube. 
Nell’ultimo match il Noi Team Elet-
trolaser ha inflitto una nuova scon-
fitta al Lokomotiv Bure. Con questo 
tiratissimo 6 a 5 quelli del Noi Team 
si mettono al riparo dalle zone basse 
della graduatoria.
A1 Girone B
Sono quattro su quattro per il Corvi-
nul Hunedoara, che ha vinto ancora 
una volta contro la Scaligera Imp. 
Elettrici, battuta per 4 a 1. Questa 
vittoria vale ancora di più, perché 
dietro il Dorial e il Rizza non sono 
andate oltre ad un pareggio per 2 
a 2. Un risultato che però è giusto 
visto il campo, perché le squadre si 
sono battute ad armi pari, ottenen-
do però solo il risultato di perdere 
punti dalla vetta. È salito al quarto 
posto il Momento Zero, che ha oltre-
passato in tranquillità l’ostacolo Jui-
ce Team con un sonoro 8 a 2. Infine il 
Colletta Vigasio è riuscita a uscire da 
quelle che sembra già una zona ros-
sa. Infliggendo un 6 a 1 al Bosnia, la-
scia questa squadra a zero punti, in 
compagnia proprio del Juice Team. 
Quello che dovrebbe spaventare 
però sono i sei punti che già dividono 
queste due squadre dalle altre.
A2 Girone A
Passano le giornate, ma anche se sia-
mo solo a metà del girone d’andata, 
gli equilibri del primo girone di A2 
sembrano già chiari. A giocarsi la vit-
toria probabilmente saranno lo Zenit 
Verona91 e la Prati-Servizi Calore, 
che hanno già staccato il gruppone. 
Al primo posto abbiamo lo Zenit, che 
ha vinto il confronto con il Consor-
zio Artigiano Scaligero per 4 a 3 in 
quella che era una prova importan-
te. La Prati, che in classifica si trova 
un punto sotto, ha invece vinto per 

5 a 1 la gara contro le Aquile di Bal-
coni, che avevano vinto la loro ulti-
ma partita prima del riposo. Distanti 
ben cinque punti abbiamo quelli del 
Bar Cristallo, che hanno vinto per 4 
a 2 la gara contro il Bar Pistacchio, 
lasciandolo così all’ultimo posto in 
classifica. Seconda importantissima 
vittoria stagionale per lo Spartak Au-
gusta, che ha avuto vita facile con-
tro la Jolanda Hurs, battuta 5 a 0.
A2 Girone B
Non ci sono grosse novità nel se-
condo girone di A2, in quella che, 
per certi versi, è stata una giornata 
interlocutoria. Iniziamo con il suc-
cesso per 7 a 5 del Gengiva contro 
il BVP. Distante tre punti abbiamo 
sempre la Dinamo S.Canara, che ha 
vinto la propria gara per 5 a 2 contro 
la Kubitek. Al terzo posto, insieme 
ai riposanti Polemici, è risalito zit-
to zitto l’Alpo Club, che è riuscito 
a portarsi a casa i tre punti dalla 
sfida con il Quartopiano, battuto tra 
tante sofferenze per 3 a 2. Infine la 
Soccer Ambro Five ha vinto con il 
medesimo punteggio di 3 a 2 la gara 
contro l’Ospedaletto, allungandone 
una crisi che ormai sta durando da 
troppo tempo. È comunque ancora 
troppo presto per dare giudizi, poi-
ché la classifica è veramente corta e 
dal terzo al nono posto ci sono solo 
quattro punti di distanza.
A2 Girone C
Dopo quattro giornate è arrivata la 
prima frenata dell’MDM S.Martino 
che ha impattato 3 a 3 contro un 
Enogas pimpante e che non aveva 
mai iniziato così bene il campionato, 
rimanendo dopo quattro gare anco-
ra imbattuta. Questo risultato però 
ha permesso alla prima inseguitrice 
Busa di recuperare del terreno. I tre 
punti sono arrivati con la vittoria per 
6 a 2 contro l’Ei Team-Giardino dei 
Sapori, che quest’anno non vuole 
proprio smuoversi dal fondo della 
classifica. Con questi risultati gran-
de è il rammarico dell’Athletic Mia 
Tanto, che è stato superato per 1 a 0 
dallo Spartak Costa, in una gara cer-
tamente non spettacolare, ma che 
deve far riflettere all’Athletic per la 
fase realizzativa. Per finire i Butei si 
sono risollevati grazie al 6 a 0 inflitto 
all’Avis United. Sono lontani i tem-
pi in cui l’Avis lottava per i playout: 
quest’anno la situazione sembra es-
sere drammaticamente cambiata.
A2 Girone D
La squadra che per ora è quella da 
battere nell’ultimo girone della ca-
detteria è quella dell’Ass. Conviven-
za che ha superato di misura i Ma-
na’s Rangers con il punteggio di 6 a 
5. Questa era infatti una gara delica-

tissima, perché in caso di colpaccio 
dei Mana’s Rangers, la classifica sa-
rebbe stata scombussolata in testa. 
Ora invece la Convivenza è prima 
a punteggio pieno, con tre punti di 
vantaggio e con il riposo già avuto. 
A inseguire, oltre al riposante New 
Team, abbiamo il Futsal Lugagnano 
che ha avuto vita relativamente fa-
cile contro i Cadenasi, abbattuti per 
7 a 2. È andata ancora meglio all’I-
tal Food Catering, che ha disputato 
poco più che un allenamento contro 
la Rossi Service, battuta 8 a 1. Pro-
va corale per tutta l’Ital Food che si 
allontana così dalle acque più torbi-
de della classifica. Proprio in queste 
acque, ci troviamo l’Unipav, che non 
è riuscita a raggranellare il primo 
punto nemmeno in questo turno. An-
che il Real Faccio aveva abbastanza 
fame di punti, per allontanarsi pro-
prio dal fondo ed è riuscito ad im-
porsi con il punteggio di 8 a 2.
B Girone A
Ha ripreso a galoppare la Five Cuo-
re e Avanzi, vincitrice per 4 a 3 nel 
confronto con l’AC Dità di Stoma-
co, che finora era stata protagoni-
sta di un onesto campionato. Nella 

seconda gara gli Illegali sono stati 
“eletti” come la prima alternativa 
alla capolista. Questo ruolo è deri-
vato dalla vittoria per 4 a 3 contro il 
Manchester Sinty. Dopo la sconfitta 
della settimana scorsa, è tornato a 
vincere il Partizan Degrado, che si 
è imposto per 4 a 0 contro l’Atletic 
Bigbabol. Non vuole proprio arrivare 
la prima vittoria per l’Atletic, fermo 
ancora a un solo punto in classifica. 
A fargli compagnia però c’è anche il 
Risto Pizza Il Grillo, che ha incassato 
una nuova sconfitta. A festeggiare è 
stato lo Starlight Verona, che si è im-
posto per 3 a 0.
B Girone B
Nel più classico dei testacoda, il 
Mecmas non ha tradito le aspetta-
tive contro un VRO inadeguato ad 
affrontare una squadra attrezzata 
per salire in classifica. Il confron-
to, per nulla alla pari, è terminato 
sul punteggio di 10 a 3. Con questa 
vittoria il Mecmas ha staccato il ri-
posante Atletico Manontroppo, che 
invece è stato raggiunto dagli Amici 
di Pepe, che hanno vinto per 9 a 5 la 
gara contro il Novaglie. A nove punti 
abbiamo anche il Real Futsal, che ha 

avuto la meglio per 4 a 1 dell’Impre-
sa Rossi, in quello che era forse uno 
spartiacque per le stagioni delle due 
squadre. Per finire, verso le zone più 
basse della classifica, l’Ens ha battu-
to, non senza sorprese, la Scaligera 
per 5 a 4, in una gara incredibile. 
B Girone C
Non c’è stata storia nel primo match 
dell’ultimo girone del nostro cam-
pionato. Il Basarabia ha passeggiato 
contro la Pizzeria Mameli, dilagando 
nel finale e chiudendo sul punteggio 
di 9 a 3. Il primato del Basarabia 
è condiviso con il Balconi United, 
anche se quest’ultimo deve ancora 
riposare. Proprio il Balconi ha ot-
tenuto una buona vittoria per 5 a 1 
contro il Bure Doc. 
Qualche posizione sotto, dopo anche 
la riposante Pizzeria Da Giuseppe, 
troviamo la Professione Ortopedia, 
che ha ceduto il passo al Birrareal, 
vittorioso per 4 a 1. Infine la Car-
rozzeria Todesco ha ottenuto la se-
conda vittoria stagionale, contro i 
Turtles che hanno ceduto per 6 a 3 
in un confronto equilibrato solo nel-
le fasi iniziali.

Davide Valerio
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XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P. 
INDOOR DI CALCIO A 5 2018/2019

SCALGERA IMPIANTI ELETTRICI A1A

FUTSAL LUGAGNANO A2D





Tutti gli amanti della 
grande storia e del bel-
lo, potranno avere, in 
tre diversi formati, la ri-
produzione esatta della 
straordinaria bandiera, 
che sventolava sulla ga-
lea del Doge Domenico 
II Contarini, Serenissimo 
Principe della Repubbli-
ca di Venezia, dal 1659 al 
1675, nonché eroe della 
guerra di Candia, Creta 
(1645-1669), contro i tur-
chi. L’originale di questo 
paviglione da nave è cu-
stodito nel Museo Cor-
rer, Venezia, non senza i 
segni del tempo. L’abile 
e paziente illustratore, 
Oliviero Murru, si è preso 
carico di riprodurlo e ri-
disegnarlo, fino nei mini-
mi dettagli, integrando e 
migliorando le parti lacu-
nose o usurate e ripristi-
nando l’originario splen-
dore dell’ordito e della 
trama del disegno e dei 
colori. Lavoro, che ne ha 
fatto un’opera d’arte a 

sé. Un libretto – accluso 
e confezionato insieme 
ad ogni esemplare della 
bandiera – ne illustra i si-
gnificati simbolici civili e 
religiosi, che rimandano 
alle glorie della venezia-
nità e della Dominante, 

sia in pace che in guer-
ra, al suo spirito sopran-
naturale e alla sua fede 
incrollabile. Le bandie-
re sono a code libere o 
sciolte. Un piccolo nume-
ro di esse (nel solo for-
mato piccolo) avrà, inve-

ce, le code non tagliate, 
in modo da facilitare chi 
volesse appenderle al 
muro o incorniciarle in un 
riquadro. Per ulteriori in-
formazioni: 347/3603084 
- Maurizio Ruggiero. Una 
bellissima bandiera, un 

vero gioiello, ricordo del-
la grande Venezia e della 
sua lunga esistenza, non-
ché, ancora oggi, simbo-
lo di quella Serenissima 
Repubblica, dai grandi 
eventi e di alta storia.

Pierantonio Braggio
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LA BANDIERA DEL DOGE CONTARINI (SEC. XVII), INTERAMENTE 
RIDISEGNATA DALL’ILLUSTRATORE OLIVIERO MURRU 

C’era bisogno di un qualcosa, 
che raccontasse, nella sua na-
turalezza, nei suoi caratteri-
stici colori – rosso porpora, le 
foglie, ed eburneo bianco, le 
venature – e, quindi, nella sua 
fresca bellezza, il “Radicchio 
Rosso di Verona”. Tale raccon-
to, tuttavia, avrebbe dovuto 
rimanere – a dir poco, perso-
nificato, quasi in colloquio con 
il suo osservatore – eternato su 
tela, vista l’importanza, che 
il Radicchio veronese sta as-
sumendo, tanto nel panorama 
culinario, che economico. Una 
riproduzione, dunque, era es-
senziale per dare evidenza al 
rosso vegetale, anche quale 
vivo messaggero dell’invernale 
fecondità della terra e qua-
le prezioso frutto del lavoro 
dell’uomo del Basso Veronese. 
Questo, nel grande quadro del 
XV Concorso Gastronomico In-

terregionale “Radicchio d’Ar-
gento”, tenutosi il 27 ottobre 
2018, presso l’Hotel Due torri, 
Verona – organizzato dalla Con-
fraternita del Radicchio Rosso 
di Casaleone, Verona, nelle 
persone di Enrica Claudia De 
Fanti e di Pierfilippo Franzini, 
e dalla Pro Loco di Casaleone, 
presidente, Mauro Accordi –  al 
termine del quale, l’opera in 
parola, avrebbe costituito il 
primo premio, destinato alla 
migliore preparazione, in cuci-
na, del Radicchio Rosso di Ve-
rona. Primo premio – il dipinto, 
nel quale Luciano, ha saputo 
perfettamente interpretare gli 
elementi identificatori del ve-
getale, in tema – che, con la 
targa del giornale on line vero-
naeconomia.it è stato assegna-
to all’Istituto Superiore Turi-
stico, Landeck, Tirolo, Austria. 
Quanto sopra, per evidenziare, 

come, per la prima volta, il  
‘purpureo splendore’ del perio-
do invernale del Basso Verone-
se, appaia celebrato non, come 

solitamente e giustamente nel 
piatto, ma, in un eccellente 
dipinto. Ringraziamo la signora 
Alina Carrara di Fotoexpress, 

Verona, per la gentile collabo-
razione, nella scelta della foto-
grafia, di cui sopra.

Pierantonio Braggio

L’OPERA È STATA ESEGUITA 
DAL M°LUCIANO PELIZZARI

Per la prima volta, in un magnifico, parlante dipinto, “Il Radicchio Rosso di Verona”.





Un motore che darà impulso a 
nuovi progetti per le scuole, 
ascoltando bisogni ed esigenze e 
mettendo in rete tutte le risorse 
a disposizione. A Verona parte il 
primo Osservatorio Permanen-
te dell’Educazione al Rispetto e 
all’Autostima d’Italia. L’acronimo 
OPERA racchiude tutto questo. In 
prima linea Comune, associazioni 
che operano nel campo educativo 
e Ufficio scolastico provinciale e 
regionale. I diretti interessati sa-
ranno scuole, famiglie e studenti.
Subito operativi. Nel programma 
lavori delle prossime settimane 
sono già fissati incontri con i diri-
genti scolastici per far conoscere 
il progetto. Attiva dalla prossima 
settimana anche la mail progetto.
opera@comune.verona.it, per in-
formazioni e contatti.
Tra le finalità dell’osservatorio, 
al quale hanno già ufficialmente 
aderito la Rete Prospettiva Fami-
glia e la cooperativa Valpolicella 

Servizi, non solo affrontare le 
criticità legate al mondo dei gio-
vani e delle famiglie, ma anche 
essere da volano ad idee positive 
e innovative. Nello specifico 3 gli 
obiettivi: monitorare le emergen-
ze educative in tutte le scuole di 
ordine e grado; essere un punto di 
ascolto e raccolta delle esigenze 
di genitori, insegnanti, dirigenti 
scolastici ed operatori del setto-
re; creare servizi e progetti per 
prevenire comportamenti a ri-
schio e sviluppare il benessere dei 
ragazzi. L’avvio dell’osservatorio 
è stato annunciato questa mat-
tina dall’assessore all’Istruzione 
Stefano Bertacco insieme alla 
pedagogista e docente Antonella 
Rossi, anima del progetto. Era-
no presenti anche la presidente 
della commissione consiliare per 
l’Istruzione Maria Fiore Adami, il 
consigliere comunale Paola Bres-
san, la rappresentante dell’Uffi-
cio scolastico provinciale Roberta 

Spallone, il docente dell’Univer-
sità di Verona Riccardo Giumelli, 
il presidente di Prospettiva Fami-
glia Paolo Stefano, la responsabile 
della Scuola per Genitori Daniela 
Galletta.
“Sulla scia del successo registrato 
dal progetto Benessere, attivato 

in 47 istituti di Verona – ha detto 
Bertacco – abbiamo voluto met-
tere insieme tutte quelle realtà 
che hanno a cuore la qualità del 
servizio educativo e sono sensibili 
a percorsi di miglioramento e di 
motivazione per una crescita con-
tinua di tutta la cittadinanza, par-

tendo dai giovani”.
“Una rete importante che vede 
al suo interno associazionismo, 
istituzioni e famiglie – ha detto 
Adami – che ha lo scopo di creare 
una comunità educante ed acco-
gliente”.

Damiano Buffo
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Tra le finalità, non solo affrontare le criticità legate al mondo dei giovani e delle famiglie, ma anche essere da volano ad idee positive ed innovative

NASCE A VERONA IL PRIMO OSSERVATORIO 
PERMANENTE PER LE SCUOLE

La storia e l’età, lo stato di 
salute e le caratteristiche. Da 
oggi è possibile conoscere tut-
to delle piante e degli alberi 
monumentali di piazza Indi-
pendenza grazie all’app svi-
luppata nell’ambito del Patto 
di Sussidiarietà, “Il mio capi-
tale verde”. Al progetto ade-
riscono il Comune, l’università 
e Amia con un duplice obiet-
tivo: piantare nuovi alberi in 
luoghi significativi della città 
e promuovere la conoscenza 
e la valorizzazione del patri-
monio arboreo già esistente. 
E se ad inizio anno sono stati 
piantumati 12 Ginko Biloba ne-
gli spazi dell’ex caserma Santa 
Marta, il progetto di valorizza-
zione si concretizza oggi con 
l’impiego dei primi Qr code in 
uno dei giardini storici della 
città.
In ciascuna scheda, leggibi-
le sul proprio smartphone, i 
cittadini potranno trovare la 
descrizione dell’albero, la sua 
storia, e un breve resoconto 
sullo stato di salute, grazie 
al contributo e alla conoscen-
za del Settore Giardini. Amia, 
invece, aggiornerà la scheda 
con gli interventi e le potature 

realizzate sulla pianta; men-
tre l’università, oltre ad aver 
sviluppato l’app, effettuerà il 
lavoro di censimento attraver-
so i propri studenti.
“Abbiamo deciso di partire da 
piazza Indipendenza – ha spie-
gato l’assessore ai Giardini 
Marco Padovani – perché qui 
ci sono alcuni degli alberi più 
importanti di Verona. Grazie 
all’app e a un codice di lettu-
ra ottica che è stato posto sul 
fusto c’è la possibilità di cono-
scere le caratteristiche della 
pianta, mettendo a disposizio-
ne dei cittadini il patrimonio 
di conoscenza di cui il Settore 
Giardini, Amia e università di-
spongono. L’obiettivo è quello 
di allargare progressivamen-
te la mappatura delle piante 
esistenti in città e dare valore 
al grande patrimonio naturale 
e arboreo di cui disponiamo, 
accrescendo allo stesso tempo 
l’attenzione verso questa no-
stra straordinaria ricchezza”.
Si stima che in città ci siano 
circa 60 mila alberi, di questi 
10 mila sono stati censiti e, 
grazie al Patto di Sussidiarie-
tà e alla collaborazione con gli 
studenti universitari, si pun-

ta ad accrescere il numero di 
quelli catalogati. Gli studenti 
coinvolti nel progetto, attra-
verso l’app, potranno inserire 
i principali dati botanici che 
riguardano le caratteristiche 
della pianta, mentre i cittadini 
potranno conoscerne le pecu-
liarità semplicemente avvici-
nando il proprio smartphone al 
Qr code presente.
“Amia – ha detto il presiden-
te Bruno Tacchella – partecipa 
al progetto aggiungendo alla 
scheda i dati dei propri inter-
venti sugli alberi, contribuen-
do così alla conoscenza e al 
mantenimento del patrimonio 
verde cittadino”.
“Grazie al Patto di sussidiarie-
tà – ha confermato Veronica 
Polin, presidente della Com-
missione Sostenibilità dell’u-
niversità – il censimento non 
viene calato dall’alto, ma è 
frutto della collaborazione tra 
le diverse competenze di chi 
lo realizza”. Alla presentazio-
ne del progetto hanno parteci-
pato anche Davide Quaglia del 
Dipartimento di Informatica e 
Flavia Guzzo del Dipartimento 
di Biotecnologie.

Damiano Buffo

UN’APP RIVELA LA STORIA DEGLI ALBERI DI VERONA
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Sperimentata la produzione dell’antenato del Reciòto

“I vini ottenuti sono di note-
vole complessità aromatica, 
intensità e di grande longe-
vità”. A dirlo, è Daniele Ac-
cordini, non parlando, però, 
dell’ultima novità enologica 
presentata da Cantina Val-
policella Negrar, di cui è 
direttore generale ed eno-
logo, ma, d’un’eccezionale 
sperimentazione...  La Can-
tina cooperativa negrarese, 
infatti, da due anni, su sug-
gerimento di Lorenzo Sime-
oni, sommelier ed esperto i 
vini passiti, sta approfondo 
e sperimentando, la tecni-
ca di produzione dell antico 
Acinatico, il vino amato dai 
re – Cassiodoro (forse, 485-
585 d. C.) , lo richiedeva, in 
una lettera, al Canonicarius 
Venetiarum – capo delle do-
gane –, per rifornire la corte 
ravennate dell’ostrogoto Te-
odorico, re d’Italia dal 493 
al 526.  Acinatico, un ante-
nato del Reciòto, vino del 
cuore della Valpolicella. I 
risultati di tale lavoro sono 
stati raccontati – e degustati 
– in occasione del convegno 
"Dall'Acinatico al Reciòto", 
svoltosi, lo scorso 19 novem-
bre 2018, nella sala Domìni 
Veneti, della Cantina e che 
ha visto, tra i relatori, ol-
tre agli stessi Accordini e 
Simeoni, Attilio Scienza, già 
docente di viticoltura all'U-
niversità di Milano. 
 Simeoni ha spiegato: “Non 
esiste un testo antico, in cui 
sia descritto, in modo chiaro 
e preciso, come l’Acinatico 
fosse vinificato, ma ci sono 
numerose descrizioni, fatte 
da personaggi storici, dalle 
quali, si possono desumer-
ne processi di vinificazione. 
Nel 1500, questo vino era 
prodotto a Verona, con tutta 
probabilità in modo diverso, 
da come facevano gli anti-
chi Romani, che applicavano 
una tecnica di appassimen-
to estremo, sgranando l’uva 
acino per acino, lavoro, dal 
quale deriva la denomina-
zione “Acinatico”. Sembra, 
in ogni caso, chel’Acinatico 
fosse ottenuto attraverso un 
procedimento, che implica-
va la macerazione carboni-
ca”. Le prove sperimentali 
– in tutto 4, più un campio-

ne di confronto di Reciòto, 
vinificato in modo tradizio-
nale  – sono state avviate 
nel 2016, utilizzando tale 
tecnica, “non codificata nel 
panorama enologico. per la 
vinificazione di uve rosse 
passite”, ha precisato Accor-
dini. Per due di esse, è stata 
fatta la rimozione manuale 
del raspo, senza staccare 
l'acino dal pedicello, nelle 
le altre due, è stato messo 
il grappolo intero; in tutte, 
è stato dosato in diversa 
quantità il mosto starter. Le 
uve sono state vinificate, in 
assenza di ossigeno e senza 
anidride solforosa. Il vino 
ottenuto è stato conservato 
in damigiana, per due anni 
e mezzo, alla temperatura 
costante di 15 gradi. Tra le 
quattro prove degustate, ri-
sultate essere propriamente 
vini dolci, rossi, passiti e as-
similabili al Reciòto, la più 
equlibrata è stata quella, in 
cui è stato usato il grappolo 
intero, con il mosto starter,  
a coprire gli acini, che ha 
dato un vino Acinatico, dal-
le note di alcol sotto spiri-
to, noce moscata, mandorla 
amara e caffè. “L’Acinatico 
era una bevanda dagli im-
portanti aspetti benefici, 
senza anidride solforosa, 
di alto valore energetico, 
per la presenza di zuccheri, 
e con la presenza, oggi lo 
sappiamo, di resveratrolo e 
botriticina. Quella attuata è 
un’enologia, che ci riporta 
indietro nel tempo di circa 2 
mila anni, ma di grande effi-
cacia e qualità, in cui si pos-
sono osservare alcune inte-
ressanti pratiche, che vanno 
approfondite, per conoscer-
ne bene le potenzialità. Gli 
antichi Romani ponevano 
grande cura e attenzion, 
nella coltivazione delle uve 
e nelle tecniche di produzio-
ne del vino. E’ dunque, que-
sta, una testimonianza, che 
ci deve fare comprendere la 
profonda tradizione vinico-
la da cui proveniamo e, nel 
contempo, stimolare a pro-
seguire, nel miglioramento 
della produzione di Reciòto 
e di Amarone, in modo da 
rendere questo primato sto-
rico sempre più attuale e 

proiettato nel futuro”, ha 
chiosato Accordini.  L’espe-
rienza svoltasi nella Canti-
na Negrar Valpolicella è di 
grande portata, innovativa 
e significativa, non solo, mi-
rante a togliere i polverosi 
veli della storia, su un vino 
antico, ma anche a cono-
scere, nei dettagli, il vino, 
che i Romani traevano dal-
le, già allora, pregiate uve 
della Valpolicella. I risulta-
ti, come abbiamo, sopra, 
potuto rilevare, entusia-
smano ed invitano – ottima 
l’iniziativa!  Complimenti! 
– a proseguire nella ricer-
ca, dinanzi alla prospettiva 
di ridare vita ad un antico 
vino, lo storico Acinatico, 
che potrebbe aprire una 
nuova era, per l’economia 
della zona di produzione. 
La ricerca è progresso e dà 
sempre frutto…

Pierantonio Braggio

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR 
E L’ANTICO ACINATICO

Premesso che la Confrater-
nita del Tabàr, o tabarro, 
è gemellata con l’antica 
Confraternita del Piatto di 
Sant’Antonio Abate, Assisi, 
e che Sant’Antonio Abate è 
Patrono di Santa Maria degli 
Angeli, dal 1300,
importante e tradizione è 
fra le Confraternite intratte-
nere i migliori rapporti d’a-
micizia e di collaborazione. 

Quest’anno, la Confraternita 
del Piatto di Sant’Antonio, 
organizza un’importante mo-
stra di “presepi, in occasio-
ne del Santo Natale 2018. Vi 
parteciperà, quindi, anche la 
Confraternita di Concamari-
se, portando ad Assisi il pre-
sepio, che appare nella foto, 
sopra riprodotta, presepio 
delle misure di m 1,25 x 0,80 
e costruito con materiali na-

turali, strettamente locali. 
La Confraternita del Tabàr, 
creata e diretta da Fabrizio 
Lonardi, quindi, non si limi-
ta ad attività strettamente 
relative a Concamarise, ma, 
mira anche ad estendere im-
portanti rapporti di “frater-
nità” e di comprensione, con 
altre Confraternite e con al-
tre città.

Pierantonio Braggio 

CONCAMARISE, VERONA - ASSISI



Il documento, forse una car-
tolina o un foglietto, posto 
in circolazione, in via pri-
vata, a Torino, nel 1940 e 
celebrante l’emissione del 
primo francobollo, nel mon-
do, avvenuta nel 1840, è al 
centro dell’attenzione del-
la tedesca “Forschungsge-
meinschaft
Tag der Briefmarke e.V.
im Bund Deutscher Philate-
listen e.V.”, Società per la 
Ricerca sulle “Giornate del 
Francobollo”, nel mondo, 
guidata dal dr. Horst Sch-
mollinger, Langkofelweg 5, 
12247 Berlin, 030 796 15 70, 
info@tag-der-briefmarke.
org, contattabile anche in 
lingua italiana. Sembra qua-
si impossibile, ma, a fare 
conoscere, almeno al sotto-
scritto, un documento im-
portante, curato, a suo tem-
po, dalla filatelia torinese, 
è un attento amico tedesco, 
l’amico berlinese, il citato 
dr. Schmollinger, appunto. Il 
quale, alla ricerca del docu-
mento, qui sotto riprodotto, 
ci offre anche ulteriori, in-
teressanti dettagli, che, di 
seguito, dal bollettino, del 
15 novembre 2018, della ci-
tata Società trascriviamo:
Centenario del Francobollo, 
nella Giornata del Franco-
bollo 1940, Torino. Si gra-
discono informazioni. (15 
novembre 2018 – mu/hs).  Il 
sig. Michael Ullrich, Leimen, 
Germania, cura il settore 
collezionistico                  “ 
Centenario del Francobol-
lo” e non perde di vista, 
al tempo, il tema “Gionata 
del Francobollo”. Celebra-
to, in sede internazionale, 
tale centenario ricorda l’in-
troduzione del primo fran-
cobollo nel Regno Unito di 
Gran Bretagna – e nel mondo 
– avvenuta il 6 maggio 1840,  
ed è sempre stato preso in 
considerazione  quale moti-
vo di vignette, per franco-
bolli, dedicati alla Giornata 
del Francobollo. Ora, tenu-
to conto di questo, il sig. 
Ullrich è alla ricerca d’in-
formazioni su tale speciale 
avvenimento.  A Torino, in 
occasione della Giornata 
del Francobollo, era pre-
vista per il 7 marzo 1940, 
una mostra, appunto, cele-

brativa del Centenario del 
primo Francobollo, mostra, 
che, tuttavia, nonostante 
importanti preparativi, fu 
disdetta. Le cartoline pre-
disposte per l’avvenimento 
furono distrutte. Solo un 
esemplare, utilizzato nel 
1941 a San Remo, fu ritro-
vato, nel 1977. La cartoli-
na sopra riprodotta, del 27 
marzo 1942, da Torino, co-
stituisce il secondo esem-
plare, noto al sig. Ullrich. 
Le informazioni, di cui so-
pra, sono state tratte da un 
articolo di Alfred Gerth, dal 
titolo                 “ Centenario 
dei Francobolli”, apparso, 
sul Bollettino N°4 dell’ISCA, 
International Stamp Cente-
nary Association, Berlino, 
1978., e dalla Rivista filate-
lica “Il Corriere Filatelico”, 
Milano, numeri 2 e 3 /1940 – 
peraltro, riprodotti – laddo-
ve, nel numero 2, si annun-
cia la citata mostra, e nel 
numero 3, s’annuncia che la 
stessa è stata disdetta. Nel 
numero 2, 29 febbraio 1940, 
della menzionata Rivista se 
legge, infatti, sotto il titolo 
“ Il centenario del Franco-
bollo”: Anche l’Unione Fila-
telica Italiana di Torino ha 
deciso di organizzare, per 
il 17 marzo p.v., una Mo-
stra Filatelica, con annessa 
Borsa, per le Contrattazioni 
filateliche e di ciò, va data 
piena lode al sodalizio to-
rinese… Nel numero 3, 31 
marzo 1940,  si legge: Unio-
ne Filatelica Subalpina, via 
Lagrange 7, Torino – A cau-
sa di un’errata interpreta-
zione del Calendario delle 
Manifestazioni dell’anno in 
corso, la Mostra Filatelica, 
che era stata indetta per il 
17 marzo, non ha avuto luo-
go. Il presidente: Laiolo. Gli 
studiosi tedeschi, traendo le 
conclusioni dal tutto, tenu-
to conto che una Mostra per 
il “Centenario del Franco-
bollo”, non ha avuto luogo, 
nel 1940, a Torino, e che la 
stessa Mostra non avrebbe 
avuto riferimento alcuno ad 
una “Giornata del Franco-
bollo”, definiscono alquanto 
improbabile che sia stata re-
alizzata una cartolina com-
memorativa, quale quella in 
tema. Continuano gli esten-

sori del presente articolo, 
segnalando che “La carto-
lina effettivamente esiste – 
cosa confermata dal fatto, 
che la scritta “1° Centena-
rio del Francobollo”, posta 
nella parte superiore della 
cartolina, coincide con l’an-
no della sua stampa –, che è 
tata prodotta in Italia e che 
è stata utilizzata”, sottoli-
neano che tali realtà fanno 
pensare all’esistenza d’altri 
esemplari della cartolina 
in parola e ringraziano, sin 
d’ora, per eventuali comu-
nicazioni – a: info@tag-der-
briefmarke.org, ove vi fos-
sero, sul pezzo stesso. Gli 
estensori informano anche 
che tanto a Milano, come a 
Verona, erano previste ma-
nifestazioni per il Centena-

rio del Francobollo 1940. 
Noi, ringraziamo, comun-
que, il dr. Schmollinger, per 
la sua costante attenzione 
verso Verona e  la sua fila-
telia. A chiarimento: sulla 

cartolina, di cui sopra, ap-
paiono, un 10 centesimi di 
Lombardo-Veneto; un penny 
black, inglese, e un 5 cente-
simi del Regno d’Italia.

Pierantonio Braggio

“WANTED”- GESUCHT! - “RICERCATO”
BUSCADO! - RECHERCHÉ! 
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Importante documento, celebrativo del “I Centenario del Francobollo – 1840-1940”, uscito a Torino, nel 1940






