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tori del settore delle costruzioni e i professionisti si sono confrontati con 
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SPORTELLI LOCALI:

SPORTELLI DI CORTESIA:
solo per 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
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

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

Colognola ai Colli
Piazzale Trento, 2 - c/o Municipio
Mar - 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

(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



Interventi sul territorio per 
48 milioni nel quadriennio 
2014-2017, il regolamento 
per l’esecuzione in autono-
mia dei lavori e una nuova 
procedura di partecipazio-
ne alle gare d’appalto: su 
questi temi gli imprenditori 
del settore delle costruzio-
ni e i professionisti si sono 
confrontati con Acque Ve-
ronesi in un incontro che si 
è svolto nella sede di Ance 
Verona.
“Acque Veronesi continua 
il suo percorso insieme alle 
categorie produttive del 
territorio. Già dalla scorsa 
estate abbiamo iniziato una 
serie di incontri con l’obiet-
tivo di garantire trasparen-
za e pluralità nell’assegna-

zione degli appalti pubblici. 
In quest’ottica l’incontro 
con i costruttori veronesi è 
una tappa particolarmente 
importante”. Lo ha sotto-
lineato Massimo Mariotti, 
presidente della società con-
sortile che gestisce il servi-

zio integrato in 75 comuni 
della provincia scaligera, in 
occasione della “Presenta-
zione del regolamento per 
l’esecuzione in autonomia 
di lavori, forniture e servi-
zi”. Il convegno, secondo di 
una serie di appuntamenti 

che vedono Acque Veronesi 
confrontarsi con le associa-
zioni di categoria del terri-
torio, ha affrontato diversi 
temi che toccano da vicino 
l’economia veronese: tra 
questi il piano degli inter-
venti di Acque Veronesi per 
il quadriennio 2014-2017 
(pari a 48 milioni di euro) 
e il nuovo regolamento per 
l'esecuzione in autonomia 
dei lavori, pianificato dal 
consiglio di amministrazio-
ne della società e redatto 
dall’avv. Giovanni Macca-
gnani.
È stata inoltre presentata la 
nuova procedura di parteci-
pazione alle gare d’appalto, 
di fondamentale importan-
za per le aziende e i profes-
sionisti, interlocutori ai qua-
li Acque Veronesi si avvicina 
sempre più, puntando sulla 
trasparenza delle procedure 
e delle modalità di gestio-
ne e sull’applicazione dei 
criteri di rotazione nell’af-
fidamento dei lavori. Tra i 
relatori Francesco Berton e 
Vincenzo Reggioni, rispetti-
vamente direttore generale 
e direttore approvvigiona-
menti, servizi e marketing 
della società, e l’avv. Gian-
luca Romagnoli, consulen-

te della Regione Veneto nel 
settore dei lavori pubblici. 
“Il Piano di investimenti di 
Acque Veronesi è importan-
te soprattutto in un momen-
to in cui i lavori pubblici 
faticano a essere appaltati 
per la mancanza di risorse 
e per le note problematiche 
del patto di stabilità – ha ag-
giunto il presidente di Ance 
Verona Fortunato Serpello-
ni –. Apprezziamo anche il 
principio della rotazione, 
anche se a nostro parere do-
vrebbero essere individuati 
dei criteri per far ruotare 
più efficacemente le imprese 
della provincia”. In chiusu-
ra dei lavori il vicepresiden-
te di Ance Verona Damiano 
Bellè, delegato alle Opere 
pubbliche, ha ribadito la 
soddisfazione per aver col-
laborato all’organizzazione 
del convegno e alla stesura 
del regolamento con l’inse-
rimento delle reti d’impresa 
tra i soggetti che possono 
chiedere di entrare nell’Al-
bo fornitori di Acque Vero-
nesi. “Auspichiamo che la 
collaborazione tra le nostre 
organizzazioni  – ha conclu-
so Bellè – possa estendersi 
anche ad altri ambiti oltre 
alle reti d’impresa”.
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Il Sindaco Flavio Tosi ha incontra-
to, a Palazzo Barbieri, don Luigi 
Merola, il sacerdote napoletano 
presidente della Fondazione “'a 
voce d''e Creature” impegnato 
contro la criminalità organizzata. 
Don Merola, a Verona per incon-
trare i ragazzi delle scuole e sensi-
bilizzare sui temi della legalità, ha 
regalato al Sindaco il suo ultimo 
libro “Storie di ragazzi tra legalità 
e camorra”.
“La presenza di don Merola a Ve-
rona – ha detto Tosi - così come 
quella di altre persone impegnate 
nella lotta alla criminalità organiz-
zata è importante per spiegare ai 
giovani, attraverso testimonianze 
dirette, cosa significa combattere, 
rischiare e soffrire in prima per-

sona a causa della mafia e della 
camorra. La malavita è attiva in 
maniera più vistosa in alcune aree 
del nostro Paese, mentre agisce si-
lenziosamente in altre, ma comun-
que è presente, per questo è neces-
sario unire le forze per perseguire 
il bene comune”.
“È dai giovani che deve partire il 
riscatto – ha spiegato don Mero-
la - per questo, come stamattina a 
Bardolino, incontro i ragazzi nelle 
scuole e parlo loro della lotta alla 
criminalità organizzata. Purtrop-
po la malavita è ovunque, ricordo 
che in Italia su oltre 11 mila beni 
sequestrati alla mafia 280 sono nel 
Veneto, per questo è sempre più 
importante che sul territorio siano 
presenti degli osservatori, che con-

trollino che non vi siano tentativi 
di infiltrazione mafiosa. E poi è 
fondamentale il ruolo dello Stato, 
che non deve indebolire gli Enti 

locali tagliando i trasferimenti e di 
conseguenza i finanziamenti al ter-
zo settore, perché se lo Stato non 
dà i servizi sono le mafie a darli”.

Tosi ha incontrato Don Merola

Nel piano 2014-2017 interventi per 48 milioni nei comuni del territorio

Acque veronesi e Ance Verona
“trasparenti” in tutti gli appalti



Grazie alla collaborazione 
tra Comune di Verona e Uni-
versità degli Studi Verona 
è stato possibile estendere 
il servizio wi-fi del circuito 
Guglielmo alle sale d’attesa 
dei due presidi ospedalieri 
di Borgo Trento e di Borgo 

Roma della Azienda Ospe-
daliera di Verona. L’inizia-
tiva è stata illustrata questa 
mattina a Palazzo Barbieri 
dal delegato allo Sviluppo 
del progetto wi-fi Vittorio Di 
Dio. Presenti il direttore ge-
nerale dell'Azienda Ospeda-

liera Universitaria Integrata 
di Verona Sandro Caffi e Pa-
olo Castagnedi dell’area tele-
comunicazioni di Agsm.
Gli hot spot dell’Azienda 
Ospedaliera si aggiungono 
agli oltre 150 esistenti nelle 
varie zone del territorio co-

munale. Il criterio principale 
di connessione di nuovi hot 
spot è quello di sfruttare le 
connessioni di rete e le infra-
strutture esistenti messe a di-
sposizione dai principali enti 
pubblici del territorio. 
Prossimamente nuove ini-

ziative saranno in cantiere, 
come ad esempio la collabo-
razione con Amia per copri-
re le zone di pertinenza ad 
accesso pubblico gestite da 
questa azienda.
“Il progressivo aumento 
dell’utenza e l’estensione 
della rete hanno avuto come 
conseguenza una sempre 
maggiore richiesta di banda 
– ha spiegato il consigliere Di 
Dio – una recente attività di 
rinegoziazione del contrat-
to relativo e la disponibilità 
dell’operatore Agsm Verona 
spa hanno permesso un rad-
doppio della banda internet 
complessiva messa a dispo-
sizione della cittadinanza. 
E’ stata inoltre migliorata 
l’acquisizione di credenziali, 
semplificando i passaggi al 
fine di incontrare le esigenze 
dell’utenza”. 
Il progetto di estensione 
del wi-fi prevede prossima-
mente la copertura di zone 
ad alta densità turistica: 
percorsi dai principali par-
cheggi scambiatori (stazione 
ferroviaria, parcheggio pul-
lman Centro ex-gasometro 
verso piazza Bra) e percorsi 
principali (via Cappello, via 
Mazzini, collegamento tra le 
piazze) sfruttando i punti di 
interconnessione (sistema di 
videosorveglianza, semafori 
centralizzati). Tale copertura 
non richiederà alcun ulterio-
re costo di connettività e per-
metterà di rimanere collegati 
per l’intero percorso.
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A distanza di pochi 
giorni dall’avvio opera-
tivo del nuovo sistema 
RFID per il controllo 
dell’accesso e dell’usci-
ta dalla ZTL dei veicoli 
commerciali, la pres-
sione del traffico merci 
leggero e pesante all’in-
terno della zona a traf-
fico limitato del centro 
storico si è decisamente 
ridotta. 
Lo rende noto l’asses-
sore alla Mobilità En-
rico Corsi, che spiega: 
“la prima settimana di 
esercizio dimostra già 
l’efficacia del nuovo 
sistema di controllo: 
dai dati analizzati, in-
fatti, risulta una riduzione 
vicina al 50 per cento dei 
mezzi commerciali all’in-
terno della ZTL nell’arco 
dell’intera giornata, con 
benefici quindi sia sotto il 
profilo della viabilità, gra-
zie ad una minore pressio-
ne del traffico, che sotto il 
profilo ecologico, grazie ad 
una minore emissione di 
sostanze inquinanti. 
Dal confronto fra i primi 
otto mesi di quest’anno (1 
gennaio-31 agosto 2014) 
e la prima settimana di 
esercizio del nuovo siste-
ma RFID (15-19 settembre 
2014) – prosegue Corsi – si 
ottengono questi dati, re-
lativamente alla riduzione 

della media giornaliera dei 
transiti del traffico com-
merciale in ZTL: fascia ora-
ria 0-6 meno 36,30 per cen-
to; fascia oraria 6-10 meno 
43,45 per cento; 10-13 meno 
43,12 per cento; 13-16 meno 
46,70 per cento; 16-18 meno 
45,73 per cento; 18-20 meno 
48,29 per cento; 20-22 meno 
46,70 per cento; fascia ora-
ria 22-23 meno 49,39 per 
cento”. Per quel che riguar-
da le registrazioni effettua-
te dal sistema nella prima 
settimana di esercizio, da 
lunedì 15 a venerdì 19 set-
tembre, all’interno delle 
50.934 letture totali (rileva-
mento di tutti i TAG transi-
tati sotto i varchi), si rileva 
che 608 sono letture di TAG 

CityPass (riferite quindi al 
rilevamento dei permessi 
rilasciati dal Comune), 145 
sono letture conformi (rile-
vamento di ingressi-uscite 
conformi alle fasce orarie 
autorizzate), 55 sono lettu-
re non conformi (relative 
quindi al rilevamento di in-
gressi–uscite non conformi 
alle fasce orarie autorizza-
te), 35 sono letture di uscite 
fuori fascia (rilevamento 
di comportamenti in usci-
ta non conformi alle fasce 
orarie autorizzate). 
“Nella prima settimana di 
avvio del sistema, quindi, 
sono state rilevate ben 35 
uscite oltre l’orario autoriz-
zato – conclude l’assessore 
Corsi – si tratta di una me-

dia di 7 violazioni al 
giorno, che per il mo-
mento, in questa fase 
di pre-esercizio, gli 
uffici si limitano a ve-
rificare, ma che dal 1° 
gennaio 2015 compor-
teranno l’automatica 
sospensione dell’au-
torizzazione rilasciata 
per l’accesso alla ZTL, 
per un numero di gior-
ni che verrà stabilito 
dalla Giunta comunale 
con apposito provve-
dimento”. 
Il sistema di controllo 
dei veicoli commercia-
li in ZTL mediante la 
lettura a distanza del 
TAG RFID di tipo pas-

sivo, incorporato nei nuovi 
contrassegni di circolazio-
ne, adottati sin dal gennaio 
2013, è in fase operativa dal 
15 settembre. 
Il nuovo sistema non so-
stituisce quello già attivo 
costituito dai varchi elet-
tronici omologati e basati 
sulla lettura della targa dei 
veicoli, ma lo affianca allo 
scopo di associare i rileva-
menti in ingresso con quel-
li in uscita. 
Il sistema di controllo RFID 
ha lo scopo infatti di moni-
torare il comportamento 
dei veicoli commerciali in 
circolazione all’interno del-
la ZTL e verificare che esca-
no entro l’orario stabilito.

Con un nuovo sistema in città si
controllano i veicoli commerciali

Grazie alla collaborazione tra Comune di Verona e Università degli Studi Verona

WI-FI: nuove antenne e aumento
della copertura di Guglielmo

La pressione del traffico merci leggero e pesante all’interno della zona a traffico limitato del centro storico si è decisamente ridotta
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Sono stati presentati a Pa-
lazzo Barbieri i dati rac-
colti da Confesercenti nel 
report ‘2012-2014: tre anni 
da liberalizzati’, in merito 
alla liberalizzazione degli 
orari di apertura nelle at-
tività commerciali intro-
dotta dal 1 gennaio 2012. 
Presenti il Sindaco Flavio 
Tosi, il Vescovo Giusep-
pe Zenti, il presidente 
di Confesercenti Silvano 
Meneguzzo ed il direttore 
Fabrizio Tonini.
“I dati raccolti da Confe-
sercenti rispecchiano il 
sentimento popolare che 
apprendo parlando con 
i cittadini – ha detto Tosi 
– si è infatti dimostrato 
nel tempo che le aperture 
domenicali delle attività 
economiche non hanno 
fatto aumentare i con-
sumi, ma li hanno sem-
plicemente distribuiti su 
sette giorni anziché su sei. 
L’unico risultato concre-

to è stato quello di creare 
danno al piccolo e medio 
commercio locale a favore 
invece della grande distri-
buzione che oltretutto, ad 
eccezione del settore ali-
mentare, è totalmente in 
mano ad aziende stranie-
re. Come Amministrazio-
ne condividiamo quindi 
l’appello di Confesercen-
ti ai parlamentari veneti, 
affinché si battano perché 

venga lasciata libertà di 
scelta in materia agli enti 
locali, in primo luogo alla 
Regione, che meglio co-
noscono le realtà del ter-
ritorio.”
“Tutto dipende da che 
tipo di società vogliamo 
impostare - ha spiegato il 
Vescovo - se quella basa-
ta su belle relazioni inter-
personali o quella che si 
cura soltanto dell’aspetto 

economico, limitando pa-
recchio le possibilità dei 
rapporti umani. Io credo 
che la domenica sia fat-
ta per le relazioni, per la 
Messa o perlomeno per il 
ritrovarsi in famiglia con 
serenità”.
Per il presidente di Con-
fesercenti Silvano Mene-
guzzo: “la volontà po-
polare degli italiani, che 
nel referendum del ’95 si 

è espressa per il 63 per 
cento contro le aperture 
domenicali dei negozi, 
è pienamente conferma-
ta anche nei sondaggi 
più recenti. Perciò siamo 
profondamente in disac-
cordo con la proposta di 
legge che sta passando 
dal Senato alla Camera, 
che non corregge in modo 
adeguato l’assurda libera-
lizzazione delle aperture 
dei negozi nelle giorna-
te festive. Un provvedi-
mento che non è riuscito 
ad aumentare i consumi, 
ma ha favorito invece la 
chiusura di tante piccole 
realtà commerciali. Noi 
riteniamo che non possa 
essere lo Stato a stabilire 
le regole sulle aperture 
delle attività commercia-
li, ma che debbano essere 
le Regioni, d’intesa con i 
Comuni, sulla base delle 
peculiarità delle diverse 
realtà in cui si opera”. 

La liberalizzazione degli orari
per le attivita’ commerciali

Presenti il Sindaco Flavio Tosi, il Vescovo Giuseppe Zenti, il presidente di Confesercenti Silvano Meneguzzo

L’assessore Pierluigi Pa-
loschi, insieme al presi-
dente di Amia Andrea 
Miglioranzi, ha incon-
trato a Palazzo Barbieri 
il sindaco di Wennappu-
wa – Sri Lanka Victor Su-
santha Perera. Il sindaco 
srilankése è presente in 
questi giorni a Verona 
per discutere l’opportu-
nità di sviluppo di fu-
ture collaborazioni con 
Amia per l’avvio sul 
territorio srilankése di 
nuove tecniche di rac-
colta e smaltimento dei 
rifiuti. Presente all’in-
contro il direttore tecni-

co srilankése Mahendra 
Sujith Jayasundara.
“La città di Verona – sot-
tolinea l’assessore Palo-
schi – è onorata d’es-
sere stata scelta quale 
modello di riferimento 
per l’avvio di un nuovo 
progetto srilankése di 
raccolta e di smaltimen-
to dei rifiuti. Un pro-
gramma d’intervento, a 
copertura di un sistema 
oggi inesistente, che il 
sindaco Perera, a partire 
dalla città di Wennap-
puwa, punta a far atti-
vare in tutto lo Sri Lan-
ka”.

Il sindaco di Wennapuwa
in visita a Palazzo Barbieri

Il sindaco srilankése è presente in questi giorni a Verona per discutere l’opportunità di sviluppo di future collaborazioni
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Il presidente Antonio Pasto-
rello ha firmato il decreto per 
l'assegnazione di deleghe ai 
9 Consiglieri provinciali di 
maggioranza. 
Le deleghe, efficaci da oggi, 
sono per ora in via transitoria, 
in attesa che venga approvato 
il nuovo statuto provinciale. 
Nel documento verranno re-
cepite le novità introdotte dal-
la legge Delrio (n. 56/2014), 
che ha previsto l'elezione di 
secondo grado, nuovi organi 
(Presidente, Consiglio provin-
ciale e Assemblea dei sindaci) 
e nuove funzioni. Al momen-
to, queste deleghe sono esclu-
sivamente di natura politica: 
ogni consigliere sovrainten-
derà ai programmi della sua 
materia di competenza come 
referente e in funzione di aiu-
to alle scelte che per il presi-
dente dovrà prendere.
Queste le deleghe assegnate 

oggi: Carradori Mauro (con-
sigliere comunale di Busso-
lengo), Attività produttive 
(commercio, industria e ar-
tigianato) e Servizi sociali; 
Zerman Fabio (consigliere 
comunale di San Giovanni 
Lupatoto), Politiche per il 
lavoro, Formazione profes-
sionale, Politiche per le risor-
se umane; Gambaretto Lino 
(sindaco di Soave), Protezione 
civile, Politiche per l'istruzio-
ne, Edilizia scolastica; Mazzi 
Gualtiero (consigliere comu-
nale di Sona), Trasporti, Mo-
bilità, Traffico, Politiche della 
sicurezza e dei flussi migra-
tori; Zamperini Luca (consi-
gliere comunale di Villafran-
ca), Cultura, Identità veneta, 
Manifestazioni per il tempo 
libero, Beni ambientali; Nicoli 
Gaetano (consigliere comu-
nale di Verona), Politiche per 
la gestione del patrimonio, 

Edilizia; Sardelli Andrea (con-
sigliere comunale di Verona), 
Politiche del settore faunistico 
(caccia e pesca) e Ambiente, 
Rapporti con aziende ed enti 
partecipanti, Sport;  Febi Da-
vide (consigliere comunale 
di Cologna Veneta), Politi-
che di bilancio, Politiche per 
l'agricoltura; Ferrari Claudio 
(consigliere comunale di Tre-
gnago), Politiche per la ma-
nutenzione e progettazione 
viabilistica. “Ho firmato le de-
leghe – ha detto Pastorello -  ai 
9 consiglieri di maggioranza 
per avere supporto operati-
vo nel seguire i vari settori di 
competenza della Provincia. 
Abbiamo bisogno di persone 
disposte ad impegnarsi sui 
tanti temi da affrontare, per 
questo c'è l'opportunità di 
conferire ulteriori deleghe agli 
altri consiglieri. L'ho già detto 
ieri nella prima seduta di Con-

siglio, perché vedo che tutti i 
16 eletti hanno disponibilità a 
collaborare nell'interesse ge-
nerale di tutti i veronesi e dei 

Comuni che rappresentano. 
Saremo aperti a tutte le pro-
poste e alle idee che verranno 
da ognuno di loro”.

Deleghe ai nove Consiglieri
provinciali di maggioranza

Il presidente Pastorello ha firmato il decreto di nomina
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Fieracavalli, ogni anno, riuni-
sce a Verona più di 3.000 caval-
li, 35 associazioni allevatoriali, 
650 espositori mostrando - con 
più di 180 iniziative tra gare, 
mostre e spettacoli - il mondo 
equestre in tutti i suoi aspet-
ti. Per la 116ª edizione decide 
di puntare tutto sull’affinità 
naturale che lega l’uomo, il 
cavallo e il territorio per far 
scoprire, ad appassionati e 
curiosi, le bellezze di ciascun 
luogo, insieme ai suoi prodotti 
tipici, restando in sella al ca-
vallo!
Il padiglione 4, sviluppato in 
collaborazione con E.A.R.T.H. 
Academy, è la piazza princi-
pale dove conoscere il meglio 
delle proposte ippo-turistiche 
nazionali ed internaziona-
li, con la presenza di tutte le 
strutture (alberghi, maneggi, 
agriturismi e ippovie) messe 
a sistema, in grado di parlare 
tra loro e di offrire una rete di 
servizi dedicati per chi va a ca-
vallo o per chi desidera vivere 
questa esperienza per la prima 
volta. Non solo le principali 
regioni italiane con i loro pro-
dotti tipici e i percorsi più belli 
della nostra penisola, quin-
di, ma anche Paesi al di fuori 
dell’Europa – come l’Oman – 
in cui il cavallo è considerato 

un compagno di avventure 
per scoprire paesaggi, solita-
mente lontani dagli occhi dei 
turisti chiusi nei resort.

Lo sport, protagonista indi-
scusso della passata edizione, 
resta la punta di diamante 
della manifestazione veronese 

soprattutto grazie al Jumping 
Verona, unica tappa italia-
na della Longines FEI World 
CupTM che chiama a raccolta 
a Verona, da più di 13 anni, il 
Gotha del Salto Ostacoli inter-
nazionale. Non solo i grandi 
nomi della Coppa del Mon-
do, ma spazio ai cavalieri di 
domani con le competizioni 
del Progetto Giovani, del 27° 
Campionato Nazionale Pony 
(pad. 5) e della 39ª edizione 
della Coppa delle Regioni 
Under 21 che, quest’anno, si 
svolge sul terreno di gara della 
Longines FEI World CupTM 
(pad.8). Adrenalina pura an-
che per gli Speed Events del 
WesternShow (pad. 11 e 12) 
che con i suoi 20.000 mq ospi-
ta le spettacolari competizioni 
di Team Penning, Barrel Ra-
cing, Pole Banding e Gimkana 
Western oltre al Campionato 
Europeo Pony Western a cura 
della WSGA (Western Speed 
Game Association Pony).

La morfologia resta discipli-
na principe della rassegna 
veronese che ha in calendario 
numerosi concorsi interna-
zionali – come il Campionato 
Europeo di Morfologia e il 
IV Gran Premio Fieracaval-
li – per i migliori esemplari 
di cavalli Arabi, Spagnoli, 
Criolli, Frisoni, Paint, Quar-
ter, Appaloosa. Le aree com-
merciali della manifestazione 

si confermano uno dei punti 
di maggiore attrazione non 
solo per il pubblico specializ-
zato, ma anche per chi cerca le 
tendenze più innovative e la 
merceologia più all’avanguar-
dia. La grande vetrina interna-
zionale – che riunisce i marchi 
più importanti del comparto 
– offre così ai visitatori l’op-
portunità di acquistare abbi-
gliamento, articoli per l’equi-
tazione, attrezzature tecniche, 
veterinaria e complementi 
per maneggi e scuderie in 
soli quattro giorni. L’intratte-
nimento per tutta la famiglia, 
infine, parte dal Villaggio del 
Bambino (pad.1), che offre ai 
più piccoli spettacoli, percorsi 
e dimostrazioni su come av-
vicinarsi e interagire con il ca-
vallo. Le esibizioni degli artisti 
di Talenti&Cavalli – il talent 
show made in Fieracavalli ar-
rivato alla sua quarta edizione 
– e le animazioni folkloristiche 
del saloon sono poi la compa-
gnia perfetta per tutta la fami-
glia e, una volta tramontato il 
sole, si alza il sipario sul Gala 
d’Oro 2014, “Visions” – diret-
to da Antonio Giarola – e sulle 
notti di Fieracavalli con ani-
mazione, gare di line dance e 
balli country.

Fieracavalli: a Verona
con la valigia in sella

La grande manifestazione si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 novembre

Da oltre un secolo Fieracavalli accende i riflettori sul mondo equestre, riunendo a Verona più di 
158mila visitatori che, in soli quattro giorni, rivivono le tradizioni più nobili ed antiche legate al 
cavallo, scoprendone al tempo stesso gli aspetti più innovativi: dall’ippoterapia fino all’equituri-
smo. E proprio su questo aspetto punta la prossima edizione della manifestazione veronese con 

un padiglione, il 4, a disposizione di appassionati e curiosi per scoprire, in sella all’animale che da 
sempre accompagna l’uomo, le bellezze del nostro Paese e non solo.

E’ iniziata la manutenzione 
conservativa programma-
ta della statua equestre di 
Cangrande della Scala, uno 
dei simboli di Verona e del 
Museo di Castelvecchio. 
L’opera è uno dei capola-
vori dell’arte della corte 
degli Scaligeri. Fu scolpita 
tra il 1340 e il 1350 da uno 
scultore anonimo chiamato 
per convenzione Maestro 
dell’arca di Mastino II, per 
essere collocata sulla som-

mità dell’arca funebre del 
condottiero, sopra la porta 
settentrionale della chiesa 
di Santa Maria Antica. 
Nel 1909 la scultura venne 
portata al Museo Civico, 
allora nella sede di Palazzo 
Pompei e sostituita sull’arca 
da una copia realizzata dal-
lo scultore Rodolfo Dusi. 
A partire dal 1958, Carlo 
Scarpa fece dell’effige a ca-
vallo del signore scaligero 
l’emblema del suo restauro 

di Castelvecchio, progettan-
done l’esposizione nel pas-
saggio sopraelevato tra le 
regge. Il pubblico incontra il 
cavaliere tra le linee elegan-
ti del camminamento di fer-
ro e di cemento, accolto con 
stupore dal sorriso largo e 
cordiale che anima il volto 
del signore di Verona.
La preziosità della statua e 
la sua particolare colloca-
zione all’aperto, protetta 
da uno sporto del tetto, ri-

chiede un controllo periodi-
co della superficie lapidea, 
dopo il grande restauro del 
1995 finanziato dalla Banca 
Popolare di Verona e ese-
guito dall’Istituto Centrale 
del Restauro di Roma, a cui 
è seguita un’importante ve-
rifica diagnostica nel 2007 
allo scopo di controllare 
l’azione degli agenti atmo-
sferici. La nuova manu-
tenzione per la pulizia dal 
pulviscolo e per l’eventuale 

consolidamento della pie-
tra è cominciata il 6 ottobre 
per cura della restauratri-
ce Francesca Mariotto, che 
vanta una formazione allo 
stesso Istituto Centrale del 
Restauro e una lunga espe-
rienza nel restauro dei ma-
nufatti lapidei, di cui detie-
ne l’insegnamento presso 
l’Accademia di Belle Arti 
di Verona. La conclusione 
dei lavori è prevista entro il 
mese di novembre.

La statua di cangrande tornerà
visibile al pubblico a fine novembre



E’ stata presentata in Comune 
a Cerea l’apertura dello spor-
tello cortesia di Acque Verone-
si.  Erano presenti il sindaco di 
Cerea, Paolo Marconcini, il vi-
cesindaco Marco Franzoni e il 
presidente di Acque Veronesi, 
Massimo Mariotti. Lo sportello 
cortesia sarà rivolto ai soli re-
sidenti di Cerea e gestirà tutte 
le attività amministrative lega-
te al servizio idrico, al servizio 
di fognatura e depurazione. 
Le principali attività garantite 
saranno: la raccolta della do-
cumentazione per le richieste 
di attivazione/disattivazione 
della fornitura idrica (nuovo 
contratto su contatore chiuso, 
disdetta contratto e chiusura 
contatore, nuovo contratto su 
contatore aperto), la raccolta 
della documentazione per le va-
riazioni anagrafiche e le letture 
dei consumi con pozzo priva-

to, l’informazione alla clientela 
circa le procedure e illustrazio-
ne della modulistica necessaria 
per espletare domande di allac-
ciamento alla rete idrica o alla 
rete fognaria. Il numero telefo-
nico di riferimento per gli uten-
ti di Acque Veronesi è quello 

del centralino comunale, 0442 
80055 e lo sportello sarà aper-
to il giovedì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30, a partire da giovedì 
23 ottobre (rimane ovviamente 
sempre attivo il numero verde 
guasti 800734300, operativo 24 
ore su 24). L’accordo tra la so-

cietà consortile e l’amministra-
zione comunale, prevede inol-
tre la possibilità che l’apertura 
dello stesso passi da uno a due 
giorni settimanali, implemen-
tando così il servizio offerto ai 
cittadini. «L’attività dello spor-
tello sarà seguita dal nostro 
personale comunale. Ringrazio 
il presidente di Acque Verone-
si Massimo Mariotti – ha com-
mentato il sindaco Marconcini 
-  Con questa operazione il no-
stro comune compirà un ulte-
riore passo in avanti nel forni-
re nuovi servizi e assistenza ai 
nostri concittadini per espletare 
tutti i servizi riguardanti l’ac-
quedotto e poter interloquire 
direttamente con un addetto 
nel proprio paese». Secondo 
Mariotti  «l’apertura di questo 
sportello è una dimostrazio-
ne di vicinanza al territorio 
da parte della nostra società e 

porterà indubbi benefici, sia in 
termini di qualità del servizio, 
sia in termini di risparmio, ai 
cittadini ceretani. Dal 2007 al 
2013 infatti, sono state eseguite 
opere per circa 350 mila euro, 
tra le quali l’estensione della 
rete idrica e fognaria in nume-
rose zone del paese che erano 
prive di impianti di distribu-
zione. Nel quadriennio 2014-
2017 investiremo 400 mila euro 
per risolvere l’annoso proble-
ma della presenza dell’arseni-
co in alcuni pozzi privati della 
pianura veronese, realizzando 
nuovi interventi di ampliamen-
to alla rete acquedottistica e 
dando così la possibilità ai cit-
tadini di bere un’acqua sicura e 
controllata da migliaia di ana-
lisi». Acque Veronesi organiz-
zerà inoltre appositi corsi di 
formazione diretti al personale 
comunale
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Apre lo sportello cortesia
di Acque Veronesi a Cerea

Mariotti: «Benefici in termini di qualità del servizio e risparmi per i cittadini»
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Mercoledì 29 ottobre, alla 
Gran Guardia, si è svolto il 
convegno “Lorenzo Fava e 
Danilo Preto, due giovani 
vite per la libertà: 70° anni-
versario della liberazione di 
Giovanni Roveda dal carcere 
degli Scalzi”. 
Il convegno, che è promosso 
dalle associazioni dei consi-
glieri comunali emeriti del 
Comune di Verona e del Co-
mune di Torino con il con-
tributo della presidenza del 
Consiglio comunale di Vero-
na, era stato presentato dal 
vicesindaco Stefano Casali. 
Presenti il presidente dei con-
siglieri comunali emeriti di 
Verona Carlo de Gresti con il 
segretario Silvano Zavetti, il 
presidente provinciale Anpi 
Raul Adami, il presidente 
onorario dell’Istituto verone-
se per la storia della Resisten-
za Maurizio Zangarini.
“Un convegno aperto a tutta 
la cittadinanza –dice Casa-
li- finalizzato a celebrare una 
pagina importante della sto-
ria contemporanea verone-
se, nel ricordo di coloro che, 
giovanissimi, morirono per la 

difesa degli ideali di libertà 
e democrazia. L’eroico assal-
to al carcere degli Scalzi fu 
l’episodio determinante che, 
accanto alle altre coraggiose 
azioni della Resistenza vero-
nese, valse alla nostra città 
l’assegnazione della meda-
glia d’oro al Valor Militare”.
“I consiglieri comunali eme-
riti di Verona –spiega de 
Gresti- in collaborazione con 
l’omologa Associazione de-
gli ex consiglieri comunali di 
Torino e con le rispettive Am-
ministrazioni comunali, han-
no ritenuto di commemorare 
il significativo evento stori-
co, che portò alla liberazione 
dal carcere del sindacalista e 
partigiano Giovanni Roveda, 
consentendogli il rientro a 
Torino, dove l’anno succes-
sivo fu eletto primo Sindaco 
del dopo Liberazione. L’ini-
ziativa fa seguito all’evento 
che si è svolto il 30 settembre 
nel capoluogo piemontese, al 
quale hanno partecipato an-
che i sindaci di Verona Flavio 
Tosi e di Torino Piero Fassino, 
nel quale è stata ricordata la 
figura di Roveda”. 

Al convegno veronese, che 
ha il patrocinio della Regio-
ne Veneto, hanno partecipa-
to come relatori il professor 
Maurizio Zangarini, che ha 
presentato una ricostruzione 
storica dell’assalto al Carce-

re degli Scalzi, che portò alla 
liberazione di Roveda con il 
sacrificio dei due partigiani 
veronesi Lorenzo Fava e Da-
nilo Preto; il presidente del 
Comitato provinciale ANPI e 
già Sindaco di Torino Diego 

Novelli, che ha tracciato un 
ritratto di Roveda primo Sin-
daco nella Torino del dopo 
Liberazione; il Segretario 
della Fondazione Di Vittorio 
Carlo Ghezzi, che ha parlato 
di Roveda sindacalista.

Lorenzo Fava e Danilo Preto,
due giovani vite per la libertà

70° anniversario della liberazione di giovanni roveda dal carcere degli scalzi

Ha preso il via giovedì scorso allo 
Sporting Club Verona di via Corsini 
5 l’iniziativa “Serate allo Sporting”, 
una serie di incontri con personaggi 
del mondo dello sport di livello na-
zionale e internazionale, finalizzata 
a promuovere la persona e la capa-
cità di superare i propri limiti nello 
sport come nella vita.  L’iniziativa, 
patrocinata dal Comune, è organiz-
zata dallo Sporting Club di Verona 
nell’ambito del progetto MoveThe-
Limit, ideato dall’ex allenatore pro-
fessionista, ora coach e consulente 
aziendale, Marco Zamboni e vede 
la collaborazione di Akron, il mar-
chio italiano del settore swimwe-
ar fondato nel 2005 dal campione 

olimpico Domenico Fioravanti e 
dall’ex atleta Nicolò Dell’Andrea. 
L’iniziativa è stata presentata que-
sta mattina dal Sindaco Flavio Tosi. 
Presenti il presidente dello Spor-
ting Club Verona Mario Andreis, 
Marco Zamboni di MoveTheLi-
mit, Domenico Fioravanti e Nicolò 
Dell’Andrea di Akron e gli atleti 
Giorgia Biondani e Andrea Toniato.  
“Una bella iniziativa, aperta a tutta 
la cittadinanza – ha detto il Sindaco 
Tosi – che vedrà la partecipazione 
non solo di atleti pluripremiati, ma 
anche di grandi personaggi dello 
sport che, per superare i propri li-
miti, hanno saputo dimostrare for-
za di volontà e spirito di sacrificio, 

valori da trasmettere in particolare 
ai giovani. Un ringraziamento allo 
Sporting Club Verona, già Sporting 
Mondadori, che da anni rappre-
senta un centro di riferimento per 
la nostra città, per la promozione 
dell’attività sportiva e dei valori 
positivi che porta con sé”. Dopo 
l’incontro con il bicampione olim-
pico di Sidney 2000 Domenico Fio-
ravanti sono previsti per venerdì 
14 novembre incontro con Gennaro 
Setola inventore del progetto olisti-
co BodyFly; giovedì 27 novembre 
incontro con Carla Perrotti prima 
donna ad attraversare in solitaria 
cinque deserti più grandi del mon-
do nei cinque continenti. Nei mesi 
successivi, e con date da definire, si 
terranno inoltre gli incontri con il 
vincitore della Coppa Davis di ten-
nis nel 1976 Paolo Bertolucci e con 
il numero uno al mondo di Tennis 
in carrozzina Stephan Houdet.

Presentate le nuove
serate allo sporting



È un'edizione speciale di Vi-
nitaly quella che si sta prepa-
rando per il 22-25 marzo 2015. 
Come di consueto, in contem-
poranea si svolgeranno anche 
Sol&Agrifood ed Enolitech, 
ed è proprio sulla sinergia che 
da sempre contraddistingue 
le tre manifestazioni che pun-
ta Veronafiere per valorizzare, 
in chiave business, l'unico ap-
puntamento fieristico a livello 
internazionale in grado di for-
nire una visione a 360° della 
filiera vitivinicola e di quella 
oleicola, partendo dai mezzi 
tecnici fino alla produzione.
L'obiettivo è quello di sup-
portare il settore del vino, e 
dell'agroalimentare naziona-
le in generale, dando nuovo 
spunto all'export, che in fase 
positiva da anni deve trovare 
ora nuovi motivi di crescita 
per rimanere sempre un passo 
avanti rispetto ai competitor.  
“La concorrenza internazio-
nale è sempre più agguerrita 
– dice Giovanni Mantovani, 
direttore generale di Vero-
nafiere –, ma l'esperienza di 

Vinitaly garantisce risulta-
ti commerciali concreti”. La 
conferma viene dall'indagine 
sulla customer satisfaction 
realizzata a conclusione di 
Vinitaly 2014, dalla quale è 
risultato che durante i quat-
tro giorni di manifestazione il 
68% degli operatori stranieri 
– 53.000 da 120 Paesi su un to-
tale di 155.000 – ha realizzato 
ordini di acquisto, mentre il 
73% ha trovato nuovi fornito-
ri. Alla stessa indagine, il 97% 
degli espositori ha dichiarato 
di voler riconfermare la pro-
pria presenza nel 2015.
Le iscrizioni sono già aperte 

e potrebbero confermare la 
tendenza emersa negli ulti-
mi due anni, che ha visto un 
crescente numero di azien-
de investire risorse in uno 
stand proprio piuttosto che 
continuare a condividere uno 
spazio collettivo istituzionale, 
per avere maggiore visibilità 
e incrementare il numero di 
contatti con buyer italiani ed 
esteri. Per aumentare la pre-
senza di operatori qualificati 
dai mercati internazionali più 
importanti e interessanti, Ve-
ronafiere ha già iniziato un'in-
tensa attività di incoming, sia 
potenziando gli investimenti 

economici sia attraverso una 
stretta collaborazione con le 
aziende e le associazioni di 
categoria.
“Con l'Expo, il 2015 sarà un 
anno importante per il no-
stro Paese, e il vino e l'olio 
extravergine di oliva, insieme 
all'agroalimentare di qualità 
sono produzioni trainanti del 
made in Italy, che però non 
potrebbero esistere – afferma 

Ettore Riello, presidente di 
Veronafiere – senza il know-
how tecnico delle migliori 
aziende. Veronafiere lo sa 
bene, e proprio per questo ha 
sempre puntato sulla contem-
poraneità dei tre saloni, che 
pur indipendenti, si comple-
tano tra loro dando un'imma-
gine unitaria agli operatori 
economici in arrivo da tutto il 
mondo”.
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Il prossimo anno la sinergia tra Vinitaly e i saloni 
Sol&Agrifood ed Enolitech, in programma dal 22 al 25 

marzo 2015, sarà ancora più stretta, per offrire ai profes-
sionisti del vino in arrivo da 120 Paesi una panoramica 

completa della produzione italiana, fatta di vini di quali-
tà, tradizione alimentare e tecnologie innovative: un uni-
cum inimitabile che segna la differenza tra Italia e resto 

del mondo. Già aperte le iscrizioni ed iniziata l'attività di 
incoming di buyer internazionali, in collaborazione con 

le associazioni di categoria e le aziende vitivinicole.

Vinitaly 2015: in programma
una grande edizione speciale

L'obiettivo è quello di supportare il settore del vino dando nuovo spunto all'export - Dal 22 al 25 marzo 2015

L’assessorato alle Politiche 
giovanili, in collaborazione 
con la Libreria Jolly del Libro 
di via Umbria 23/a, promuove 
il concorso di poesia “D’entu-
siamo ho l’anima”, riservato ai 
ragazzi tra i 13 e i 19 anni re-
sidenti nel Comune di Verona. 
“L’iniziativa, giunta alla 7ª edi-
zione – spiega l’assessore alle 
Politiche giovanili Alberto Be-
netti – si propone di dare voce 
alla sensibilità dei ragazzi, 
nella consapevolezza che esse-
re attenti al mondo giovanile, 
saperlo ascoltare e valorizzare, 
nelle sue espressioni positive, 
è un dovere primario di tutta 

la società”. La partecipazione al 
concorso è gratuita. Ogni par-
tecipante potrà inviare un solo 
componimento della lunghezza 
massima di 40 righe, in lingua 
italiana. L’invio dovrà avvenire 
entro il 16 gennaio 2015 all’indi-
rizzo e-mail concorsodipoesia@
comune.verona.it. I lavori per-
venuti saranno valutati da una 
commissione tecnica e da una 
giuria giovani, costituita dai 
vincitori del concorso delle edi-
zioni precedenti. Le poesie più 
interessanti per originalità di 
espressione e attinenza al tema 
saranno premiate nel corso di 
una lettura pubblica alla Gran 
Guardia. Il primo classificato 
riceverà in premio un buono 
acquisto alla Libreria Jolly del 
Libro del valore di 200 euro; il 
secondo un buono acquisto del 
valore di 150 euro; il terzo un 
buono acquisto di 100 euro. Pre-
visti anche premi di riconosci-
mento per menzionati e segna-
lati per particolari meriti.    

Il concorso di poesia
“d’entusiasmo ho l’anima”

L’assessore alla Viabilità Enrico 
Corsi ha partecipato, in via Ber-
toni, all’inaugurazione del nuo-
vo senso unico di circolazione 
istituito con direzione di marcia 
da via dello Zappatore a vico-
lo San Domenico.  Il provvedi-
mento è il risultato del lavoro 
della Commissione per la Ci-
clabilità, costituita dalla Giunta 

e composta da rappresentanti 
del Comune (Polizia Munici-
pale, Coordinamento Mobilità 
e Traffico, Coordinamento Am-
biente), della Provincia e da al-
lievi e insegnanti degli Istituiti 
Superiori Maffei, Messedaglia, 
Fracastoro, Copernico, Mon-
tanari, Cangrande e Lavinia 
Mondin. Presenti gli studenti, 

i presidi e i docenti degli Isti-
tuti coinvolti.  “La promozione 
della mobilità sostenibile – ha 
detto l’assessore Corsi - è tra gli 
obiettivi primari dell’Ammini-
strazione. L’interesse dimostra-
to dai ragazzi nel portare avan-
ti la richiesta di istituzione del 
senso unico di marcia, al fine di 
migliorare la sicurezza stradale, 
rappresenta un esempio meri-
tevole di partecipazione attiva 
alla vita cittadina. Mi auguro 
che questa iniziativa sia solo 
l’inizio di un coinvolgimento 
sempre maggiore dei giovani 
nelle scelte per il territorio”.

Senso unico 
in via Bertoni
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Il consigliere comuna-
le incaricato alla Cultura 
Antonia Pavesi, insieme 
al presidente della Socie-
tà Amici della Musica di 
Verona Oreste Ghidini, 
ha presentato la 105^ sta-
gione concertistica, che 
si terrà al Teatro Ristori 
dal 16 ottobre 2014 al 30 
aprile 2015. La manifesta-
zione gode del contributo 
del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali. Erano 
presenti il presidente del-
la Commissione consiliare 
Cultura Rosario Russo e il 
direttore artistico della ras-
segna Virginio Pavarana.
“Non è semplice mantene-
re viva l’attenzione sulla 
musica classica e da came-
ra – ha detto Pavesi – per 
questo ringraziamo la so-
cietà che da più di cento 
anni si prodiga per portare 
nella nostra città artisti di 
massimo livello che si esi-
biscono in tutto il mondo”.
“L’Amministrazione co-
munale – ha aggiunto Rus-
so – soprattutto in questo 
momento in cui è difficile 

trovare risorse e aiuti, vuo-
le far sentire la massima 
vicinanza e interessamen-
to all’attività della Società, 
risorsa importante per la 
promozione della cultura 
musicale”. 
Il calendario 2014/2015 
prevede quindici concerti. 
Ad aprire la stagione sono 
stati giovedì 16 ottobre, alle 
ore 20.30, I Solisti di Pavia 
con Enrico Dindo, diretto-
re e solista. Seguiranno le 

esibizioni di Philippe Graf-
fin, Claire Desert e Marie 
Luise Neunecker mercole-
dì 5 novembre; dei King’s 
Singers venerdì 14 novem-
bre; di Alexander Kobrin 
mercoledì 26 novembre; di 
Giora Feidman e dei Ger-
shwin Quartett mercoledì 
10 dicembre; di Ars Trio 
di Roma mercoledì 7 gen-
naio; di Valeriy Sokolov e 
Evgeny Izotov mercoledì 
21 gennaio; dei Signum 

Saxophone Quartet marte-
dì 3 febbraio; dell’Alessan-
dro Lanzoni Trio giovedì 
12 febbraio; di Giovanni 
Angeleri con l’Orchestra 
delle Venezie martedì 24 
febbraio; de Il Rossigno-
lo mercoledì 4 marzo; di 
Elisso Virsaladze sabato 
14 marzo; dei Triolet lune-
dì 30 marzo; del Quartetto 
Lyskamm lunedì 13 aprile; 
di Umberto Benedetti, Mi-
chelangeli, Filippo Gamba 

con l’Orchestra di Padova 
e del Veneto giovedì 30 
aprile.
I biglietti sono in vendita 
al Box Office di via Pallo-
ne, sul sito internet della 
Società Amici della Musi-
ca, negli sportelli abilitati 
Unicredit e al Teatro Ri-
stori il giorno del concerto 
dalle ore 20.
Ulteriori informazioni sul 
sito www.amicidellamusi-
cavr.it.
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Il calendario 2014/2015 prevede quindici concerti.

E’ iniziata la stagione degli
Amici della musica di Verona
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Prenderà il via al Circo-
lo Ufficiali di Verona, in 
corso Castelvecchio 4, 
l’iniziativa “Tornei di 
Burraco per i quartieri”, 
promossa dall’assesso-
rato al Decentramento 
in collaborazione con 
le Circoscrizioni 3ª- 6ª 
- 8ª, il Circolo Cittadi-
no Verona Bridge ed il 
Circolo Burraco Victo-
ria. L’iniziativa, il cui 
ricavato sarà devoluto 
all’associazione Lega 
italiana per la lotta 
contro i tumori (Lilt), 

all’Associazione bam-
bino emopatico oncolo-
gico, Gruppo di soste-
gno DBA Italia Onlus 
e Caritas Baby Hospi-
tal Betlemme, propone 
tredici appuntamenti 
a cadenza mensile, in 
programma il mercole-
dì dalle 15 alle 19, fino 
al 28 maggio. 
L’iniziativa è stata pre-
sentata questa mattina 
dall’assessore al De-
centramento Antonio 
Lella. Presenti i presi-
denti delle Circoscri-

zioni 3ª Massimo Paci e 
6ª Mauro Spada. 
“Il Burraco – spie-
ga Lella – rappresen-
ta un’ottima palestra 
per allenare la memo-
ria a qualunque età. 
L’iniziativa si propone 
quindi di valorizzare la 
rete degli appassionati 
che, nei diversi quar-
tieri della città, è attiva 
e pratica questo tipo di 
gioco”. 
I tornei si terranno il 19 
novembre, 3 dicembre, 
14 e 28 gennaio, 4 e 25 

febbraio, 4 e 25 mar-
zo, 1 e 22 aprile, 6 e 28 
maggio.
Per ogni appuntamen-
to è prevista una quota 
d’iscrizione individua-
le di 5 euro, da con-
segnare il giorno del 
torneo. Le iscrizioni si 
ricevono al Circolo Vic-
toria (tel. 349 3192927), 
dalle ore 9 alle 18, dal 
mercoledì al venerdì, 
nella settimana antece-
dente il torneo, fino ad 
esaurimento dei posti 
disponibili.

Iniziano a Verona i tornei
di burraco per i quartieri

Prenderà il via martedì 25 no-
vembre la stagione 2014-2015 
del Grande Teatro, organizza-
ta dal Comune in collabora-
zione con il Teatro Stabile di 
Verona.  Il cartellone è stato 
presentato dal consigliere co-
munale incaricato alla Cultura 
Antonia Pavesi e dal direttore 
artistico della rassegna Gian-
paolo Savorelli. Presenti il vi-
cepresidente e assessore alla 
Cultura della Provincia Marco 
Ambrosini, il direttore del Te-
atro Stabile di Verona Paolo 
Valerio e il responsabile delle 
Sponsorizzazioni Unicredit 
Remo Ballini. Il cartellone pre-
vede 8 spettacoli per un totale 
di 48 serate al Teatro Nuovo, 
dal martedì alla domenica, 
fino al 29 marzo 2015.
“Anche quest’anno – ha det-
to Pavesi – torna uno degli 
appuntamenti più attesi dalla 
città, una rassegna di altissimo 
livello che, giunta alla ventino-
vesima edizione fa parte della 
storia della cultura di Verona”. 
“Otto titoli di grande qualità 
– ha spiegato Savorelli – che 
sapranno coniugare autori 

classici ad autori contem-
poranei, con interpreti di 
richiamo nazionale. Dopo 
il successo dello scorso 
anno, e il grande seguito 
del pubblico, manterremo 
anche quest’anno inaltera-
ti i prezzi e le offerte per i 
giovani”.
La rassegna si aprirà con lo 
spettacolo “Enrico IV” di 
Luigi Pirandello in scena 
da martedì 25 novembre 
a domenica 30 con Fran-
co Branciaroli nel duplice 
ruolo di protagonista e 
regista dell’allestimento 
proposto dal CTB Teatro 
Stabile di Brescia in col-
laborazione con il Teatro 
degli Incamminati. Segui-
rà dal 16 al 21 dicembre 
“Il giardino dei ciliegi” di 
Anton Cechov proposto dal 
Teatro Stabile di Napoli e dal 
Teatro Stabile di Verona, per la 
regia di Luigi Fusco. Il 2015 si 
aprirà all’insegna di Eduardo 
De Filippo con “Sogno di una 
notte di mezza sbornia”, in 
programma dal 13 al 18 gen-
naio, con Luca De Filippo pro-

tagonista, la regia di Armando 
Pugliese e la produzione di 
Elledieffe. Dal 27 gennaio al 
1° febbraio sarà il Teatro Sta-
bile di Verona a proporre il 
testo di Daniel Glattauer “Le 
ho mai raccontato del vento 
del Nord” con Chiara Casel-
li e Paolo Valerio, interpre-
te e regista. Seguirà dal 10 al 

15 febbraio “Il Visitatore”, di 
Eric-Emmanuel Schmitt, per 
la Golden Art Production, con 
Alessandro Haber e Alessio 
Boni; regia di Valerio Binasco.
Dal 24 febbraio al 1° marzo 
sarà il turno de “La scuola” di 
Domenico Starnone, portato 
in scena dal Teatro Nuovo in 
collaborazione con La Pergola; 

Silvio Orlando e Daniele 
Luchetti rispettivamen-
te protagonista e regista 
della pièce. Il penultimo 
appuntamento, in cartel-
lone dal 10 al 15 marzo, 
sarà “Don Giovanni” di 
Molière interpretato da 
Alessandro Preziosi, an-
che regista dello spetta-
colo, con Khora Teatro e 
Teatro Stabile d’Abruzzo. 
Ultima rappresentazione 
sarà “La gatta sul tetto 
che scotta” di Tennessee 
Williams, in scena dal 24 
al 29 marzo, nell’allesti-
mento della compagnia 
Gli Ipocriti; protagonisti 
Vittoria Puccini e Vinicio 
Marchioni, diretti da Ar-
turo Cirillo. Come nelle 
passate edizioni, nei gio-

vedì di spettacolo i protago-
nisti del Grande Teatro incon-
treranno il pubblico nel foyer 
del Nuovo alle ore 17. Gli otto 
incontri saranno preceduti da 
altrettanti “inviti alla visione”, 
otto “aperitivi teatrali” a cura 
di Simone Azzoni.

Federico Pradel

Prenderà il via martedì 25 novembre la stagione 2014-2015 del Grande Teatro, organizzata dal Comune in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona

Grande teatro: un cartellone
per un importante palcoscenico 





Sono aperte le iscrizio-
ni al percorso gratuito di 
orientamento al lavoro per 
le donne migranti, che si 
terrà dal 10 novembre al 
5 dicembre al centro in-
terculturale delle donne 
“Casa di Ramia”, in via Ni-
cola Mazza 50, a Veronet-
ta. L’iniziativa, promossa 
dall’assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune 
di Verona e dallo Sportel-
lo Orientadonna “Casa di 
Ramìa”, rientra nel Pro-
getto della Conferenza dei 
Sindaci ULSS 20 “Cantieri 
di integrazione” finanziato 

con il contributo della Re-
gione del Veneto. 
Il percorso, rivolto a don-
ne migranti alla ricerca del 
primo impiego, disoccupa-
te e a tutte coloro che sono 
alla ricerca di un’attività 
lavorativa e vogliono co-
noscere come approcciarsi 
al mondo del lavoro, ha 
l’obiettivo di sostenere le 
donne nel riconoscimento 
delle proprie competenze, 
attitudini e aspirazioni, 
nell’acquisizione delle tec-
niche di ricerca attiva del 
lavoro e delle informazio-
ni utili per una maggiore 

autonomia e un migliore 
inserimento lavorativo e 
sociale. Il percorso di grup-
po, aperto ad un massimo 
di 12 donne, avrà una du-
rata complessiva di 24 ore 
articolate in otto incontri 
di tre ore ciascuno (in pro-
gramma il 10, 14, 17, 21, 
24, 28 novembre, 1 e 5 di-
cembre) e proseguirà con i 
colloqui individuali e l’ac-
compagnamento al lavoro. 
Le iscrizioni si ricevo-
no entro il 5 novembre e 
i posti saranno assegnati 
in ordine cronologico fino 
all’esaurimento.
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Un percorso gratuito per le donne migranti

E’ stato presentato dal consi-
gliere incaricato alla Cultura 
Antonia Pavesi il calendario 
della stagione amatoriale 
2014-2015 del teatro Cam-
ploy. Presenti i rappresen-
tanti delle compagnie teatra-
li veronesi.
“Dopo i positivi risultati 
raggiunti quest’estate dalla 
stagione nei Cortili, non fa-
cilitati da una situazione me-
teorologica particolarmente 
avversa – spiega Pavesi – si 
apre per le compagnie ama-
toriali di Verona una nuova 
sfida teatrale su uno dei pal-
coscenici più importanti del-
la città. Anche quest’anno 
– aggiunge Pavesi – è stato 
realizzato un cartellone va-
rio e di alta qualità, fitto di 
appuntamenti, con proposte 
teatrali già presentate nel-
la stagione estive ed alcune 
nuove proposte, a dimostra-
zione dell’importanza che il 
teatro amatoriale riveste nel 
panorama artistico e cultu-
rale della nostra città”.
La stagione si aprirà con la 
compagnia GTV Niù che 
porterà in scena sabato 25 e 
domenica 26 ottobre “Fina-
le di Partita” di Samuel Be-
ckett. A chiudere la rassegna 
sarà invece la Compagnia 
dell’Arca, il 18 ed il 19 apri-

le, con “Se il tempo fosse 
un gambero” di Iaia Fiastri 
e Bernardino Zapponi. Gli 
spettacoli saranno rappre-
sentati il sabato sera alle 21 e 
la domenica pomeriggio alle 
16.30 e in alcuni casi il gio-
vedì e venerdì sera alle 21. 
I biglietti potranno essere 
acquistati direttamente alla 
biglietteria del teatro prima 
dello spettacolo. Tutte le in-
formazioni sono disponibili 
sul sito www.comune.ve-
rona.it o al teatro Camploy 
in via Cantarane 32 (045-
8009549, 045-8008184).
Ventisei le compagnie che si 
esibiranno al Camploy nel-
la stagione 2014-2015, per 
un numero complessivo di 

52 spettacoli, così distribu-
iti: sabato 1 e domenica 2 
novembre compagnia La 
Pajeta con “Le domeniche 
d’agosto (ovvero la trilo-
gia della villeggiatura)” di 
Carlo Goldoni; sabato 8 e 
domenica 9 novembre com-
pagnia Teatro Armathan con 
“L’uomo, la bestia e la virtù” 
di Luigi Pirandello; sabato 
15 e domenica 16 novem-
bre compagnia La Masche-
ra con “Il povero Piero” di 
Achille Campanile; sabato 
22 e domenica 23 novembre 
compagnia Lavanteatro con 
“Sala d’aspetto (Scusate il 
disturbo)” di Fabrizio Pic-
cinato; sabato 29 e domeni-
ca 30 novembre compagnia 

Giorgio Totola con “Sogno 
di una notte di mezza esta-
te” di William Shakespeare; 
sabato 6 e domenica 7 di-
cembre compagnia La Bu-
gia con “Carissima Ruth” 
di Norman Krasna; sabato 
13 e domenica 14 dicembre 
Tabula Rasa con “Il mala-
to immaginario”, di Mo-
liére; sabato 20 e domenica 
21 dicembre compagnia 
La Formica con “Il miste-
ro d’Alcesti” di Marguerite 
Yourcenar; sabato 10 e do-
menica 11 gennaio compa-
gnia Gli Insoliti Noti con “Io 
2 figlie e 3 valigie (Oscar)” 
di Claude Magnier; sabato 
17 e domenica 18 gennaio 
compagnia Einaudi - Gali-
lei con “Trappola per topi” 
di Agatha Christie; sabato 
24 e domenica 25 gennaio 
compagnia Estravagario con 
“Cous-cous clan” di Marco 
Mirandola; giovedì 29 e ve-
nerdì 30 gennaio compagnia 
Ipazia Teatro con “Giuliéta & 
Romèo” da Berto Barbarani; 
sabato 31 gennaio e domeni-
ca 1 febbraio compagnia La 
Pocostabile con “Sior Tode-
ro Brontolon”di Carlo Gol-
doni; sabato 7 e domenica 8 
febbraio compagnia Renato 
Simoni con “Le nozze di Fi-
garo” di Pierre Augustin De 

Beaumarchais; giovedì 12 e 
venerdì 13 febbraio compa-
gnia Gino Franzi con “Non 
ti scordar di me” di Stefano 
Modena; sabato 14 e dome-
nica 15 febbraio compagnia 
Zeropuntoit con “Gianbur-
rasca” da Vamba; sabato 21 
e domenica 22 febbraio com-
pagnia C.M.T. Musical The-
atre Company con “Shrek… 
erato (orco che musical!); sa-
bato 28 febbraio e domenica 
1 marzo compagnia Verba-
volant con “Le Baccanti” 
di Euripide; sabato 7 e do-
menica 8 marzo compagnia 
Micromega con “I complessi 
(ovvero tradire aiuta il ma-
trimonio)” di Jean Bernard 
Lue; giovedì 12 e venerdì 
13 marzo compagnia Tira-
ca con “Ricette d’amore” di 
Cinzia Berni; sabato 14 e do-
menica 15 marzo compagnia 
Modus Vivendi con “Mi te 
l’avea dito” di Giorgio Tosi 
e Antonio Menichetti; saba-
to 21 e domenica 22 marzo 
compagnia l’Aseni del Bor-
go con “La grande pera”; 
sabato 28 e domenica 29 
marzo compagnia Soledarte 
con “U”Macbeth”; sabato 11 
e domenica 12 aprile compa-
gnia Trixtragos con “Delitto 
impossibile”.

Federico Pradel

In scena al  Camploy una grande
stagione di teatro amatoriale

E’ stato presentato dal consigliere incaricato alla Cultura Antonia Pavesi il calendario della stagione
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Nella settima giornata di 
campionato assistiamo al 
ritorno di Filippo Inzaghi 
a Verona, per la sua prima 
volta da allenatore. La squa-
dra gialloblu ospita infatti il 
Milan, guidato dallo stesso 
Superpippo. L'atmosfera al 
Bentegodi rispecchia am-
piamente l'importanza di 
questo match sia per il calo-
re che trasmette il pubblico 
sia per la posta in palio. 
Le due squadre si trovano 
infatti a pari punti e per-
dere significherebbe molla-
re la presa dalla testa della 
classifica.
La partita ha dunque inizio 
e dopo cambi di campo re-
pentini e qualche occasione 
poco lampante ecco che la 
squadra ospite trova il van-
taggio con uno sfortunato 
autogol del difensore gial-
loblu Marques il quale, per 
spazzare un cross al limite 
dell'area piccola del terzino 
milanista Abate, provenien-
te dalla destra, lisciandolo, 
trova lo specchio della pro-
pria porta. 
Il Verona ha subÏto un duro 
colpo psicologico e, distrat-

to, si trova molto spesso in 
situazioni pericolose. Nasce 
dunque, su un errore della 
difesa gialloblu, il secondo 
goal della squadra mila-
nese. Il giovane attaccan-
te rossonero El Sharaawy 
vede infatti il suo com-
pagno nipponico Honda 
involarsi solitario, e con 
un bel lancio, lo mette 
in una situazione favo-
revole di faccia a faccia 
con il portiere gialloblu 
Rafael, il quale non puÚ 
niente sulla conclusione 
del giapponese. 
Sul risultato di 0 a 2 
perÚ il Verona non sem-
bra aver ceduto comple-
tamente e, prima con 
Toni e poi con il giovane 
Ionita, tenta di penetra-
re la porta ben difesa dal 
portiere rossonero Cri-
stian Abbiati, ma senza 
troppa fortuna. Finisce 
quindi il primo tempo 
tra i fischi del Bentego-
di rivolti al direttore di 
gara che spesso non ha 
rispettato il codice ar-
bitrale e il cui operato 
lascia comunque aperti 

degli interrogativi su di-
verse decisioni, tra le quali 
un goal annullato al Verona 
per un dubbio fuorigioco.
Ha cosÏ inizio la seconda 
frazione di gara che sembra  
ancora svolgersi animata-

mente su entrambi i fronti. 
Ma Ë sempre il giocatore 
rossonero Honda a racco-
gliere l'ennesimo lancio 
dalla difesa e, per la secon-
da volta a tu per tu con il 
portiere brasiliano, riesce 
ad infilare la palla dello 0 
a 3. La squadra ospite ha 
approfittato delle distrazio-
ni avversarie per colpire in 
modo cinico e l'attaccante 
ha dimostrato di esserne 
tecnicamente all'altezza. 
Giunti verso gli ultimi mi-
nuti della gara Ë il momen-
to delle sostituzioni. Co-
mincia cosÏ la partita per i 
neo entrati di entrambe le 

squadre, ed Ë proprio il gio-
vane giocatore uruguaiano 
del Verona Nico Lopez a 
trovare il goal della bandie-
ra con un bel diagonale ra-
soterra dal limite dell'area. 
Si riaccende l'entusiasmo 
della squadra di casa e del 
suo pubblico, ma manca 
veramente molto poco. Il 
Verona continua a spingere 
e sfiora la possibilit‡ di ac-
corciare ulteriormente le di-
stanze con un colpo di testa 
di NenË il quale era riuscito 
a scavalcare il portiere, ma 
la palla va a infrangersi sul-
la traversa. 
Ultimi brividi prima del fi-

schio finale, che avviene 
anticipatamente causa 
scene di scarsa disciplina. 
Su un fallo tattico pro-
curato dalla squadra di 
casa il difensore messica-
no del Verona Rafa Mar-
quez viene espulso per 
proteste e ciÚ riscalda un 
pÚ gli animi provocando 
qualche accenno di rissa. 
CosÏ il direttore di gara 
decide di mandare tutti 
quanti negli spogliatoi, 
ma i diverbi continuano 
seppur tenuti sotto con-
trollo.
Il Milan dunque vince e 
sale al quarto posto e il 
tutto non senza lascia-
re dell'amaro in bocca al 
numeroso pubblico del 
Bentegodi che ancora 
si chiede se non ci fosse 
stato quel maledetto au-
togol sarebbe finita cosÏ?

Sebastiano Peraro

L'honda milanese 
travolge il Verona

Il Milan di Inzaghi sconfigge per 3 a 1 l'Hellas di Mandorlini

Per potersi difendere dal Red-
ditometro il contribuente può 
provare la presenza di ulteriori 
redditi esenti oltre a quelli già 
dichiarati (ad esempio donazio-
ni e/o regalie) ma non è tenuto 
a dimostrare che proprio tali 
redditi esenti siano stati utiliz-
zati per sostenere le spese con-
testate.
Tale precisazione è stata fornita 
dalla Suprema Corte che in una 
recentissima sentenza chiarisce 
come “…nessun'altra prova 

deve dare la parte contribuen-
te circa l'effettiva destinazione 
del reddito esente … agli in-
crementi patrimoniali se non 
la dimostrazione dell'esistenza 
di tali redditi nè può evincersi 
un onere di dimostrazione, ag-
giuntivo, circa la provenienza 
oltre che l'effettiva disponibilità 
finanziaria delle somme occor-
renti per gli acquisti operati dal 
contribuente …” (sentenza del-
la Corte di Cassazione n.1766 
del 6/08/2014).

La vicenda, d’altronde, ha ini-
zio da una rettifica mediante 
accertamento con Redditome-
tro nei confronti di una persona 
fisica. Secondo l’Amministra-
zione Finanziaria gli incrementi 
patrimoniali e il possesso dei 
beni non erano coerenti con 
i redditi dichiarati. Il Fisco, 
dunque, pretendeva che il con-
tribuente dimostrasse oltre al 
possesso di questi ultimi red-
diti anche il fatto che le spese 
contestate fossero state soste-

nute proprio grazie ad essi (ad 
esempio attraverso la contabile 
dell’estratto conto indicante la 
transazione).
I giudici della Cassazione inve-
ce hanno precisato che la nor-
ma non richiede alcuna prova 
in merito alla reale destinazio-
ne delle somme ma solo la di-
mostrazione dell’esistenza del-
le stesse, riportandosi così ad 
altra recente pronuncia sempre 
della Cassazione (si veda sen-
tenza n. 6396/2014).

Infine, sempre in merito a que-
sto argomento, si suggerisce 
la sentenza n.150/01/13 della 
Commissione Tributaria Re-
gionale di Torino (sentenza 
liberamente visibile su www.
studiolegalesances.it – Sez. Do-
cumenti), la quale chiarisce il 
rapporto tra Redditometro e ac-
certamento bancario e le even-
tuali difese del contribuente.

 Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it

www.studiolegalesances.it

Dalla parte dei consumatori

Redditometro: nuove 
difese per il contribuente

I due marcatori di entrambe le squadre



2a Giornata Andata
A1 Girone A
Incredibile: dopo due sole partite, il 
primo girone di serie A1 non ha nem-
meno una formazione a punteggio pie-
no. Dopo una vittoria, si è fermato sul 
pareggio il Noi Team Banca Di Verona, 
che ha impattato 5 a 5 con El Borgo Bus-
solengo, anch’esso vincente una settima-
na fa. Chi si è rifatta dopo un’inizio non 
felice è l’Ass. Invest, che ha superato 4 
a 3 l’Agriturismo Cà Del Pea, che tanto 
aveva brillato una settimana fa. Esordio 
sfortunato, dopo il turno di riposo, per 
il Ristorante Meridiana Sandrà, sconfitto 
in malo modo per 6 a 2 dalla Clexidra.
com. Seconda sconfitta consecutiva per 
la Sampierdarenese, che ha ceduto 4 a 3 
alle Piere Confin.
A1 Girone B
Dopo la prima sorprendente sconfitta 
della Trinacria di sette giorni fa, erano 
già piovute mille critiche sui campioni in 
carica, i quali hanno risposto con i fatti, 
piegando i Butei con il punteggio di 6 a 
3. Probabilmente non se l’aspettavano 
nemmeno loro, ma i giocatori del Corvi-
nul Hunedoara sono già i primi solitari 
della classe. La seconda vittoria è arriva-
ta contro la Pizzeria Parolin Alpo con il 

risultato di 5 a 3. Dopo l’exploit della set-
timana scorsa contro Trinacria, l’Olimpi-
ca non è riuscita ad andare oltre al 2 a 2 
con gli Arditi. Per concludere con la serie 
maggiore, l’Euroelectra Fantoni è ripar-
tita con il piede giusto, battendo 7 a 3 i 
Baloos, lasciandoli così all’ultimo posto, 
in compagnia della Parolin e dei Butei.
A2 Girone A
Due vittorie in due partite: questo è l’ini-
zio della Pizzeria Mameli che, in questo 
secondo turno, ha battuto 4 a 3 l’Atletic 
Big Babol. Doppietta di Fior. Seconda 
posizione per I Quinti che hanno battu-
to 4 a 1 il Valpolichellas, lascandolo così 
a zero punti. Ancora un passo falso per 
il S.Lucia Team, squadra che aveva solo 
pareggiato all’esordio e che in questo 
turno è stato addirittura battuto dalle Ri-
serve con il punteggio di 3 a 1. Nell’ulti-
mo incontro la Elio Porte Blindate VR91 
ha superato 4 a 2 i Bacardini Boys.
A2 Girone B
Inaspettatamente è l’Ospedaletto a guar-
dare tutti dall’alto nel secondo girone 
della serie cadetta. La seconda vittoria 
in altrettante gare è arrivata nientemeno 
che per 8 a 4 contro il Conan Poveglia-
no. A punteggio pieno troviamo pure il 
Caffè Perla, che ha iniziato la stagione 

nel migliore dei modi. A pagarne le con-
seguenze è la Soccer Ambro Five, ancora 
ferma al palo e battuta 3 a 2. Si sono subi-
to ripresi I Polemici, che, sportivamente 
parlando, hanno preso a schiaffi l’Atle-
tico La Filanda, battendolo addirittura 
per 8 a 0. Infine lo Splash Bar esordisce 
in campionato pareggiando per 3 a 3 con 
il Real Schzzetta.
A2 Girone C
Dopo la clamorosa prima giornata, nel-
la quale ci furono una vittoria e ben tre 
pareggi, l’ex capolista Black Star è già 
capitolata, contro una Pizzeria Al Taglio 
il Girasole, che ha vinto il confronto per 
4 a 2. Solo per differenza reti, a guarda-
re tutti dall’alto sono i Bomboneros, che 
non hanno avuto eccessivi problemi nel 
battere 9 a 4 l’AC Ghè. Dopo il pareggio 
della settimana scorsa, si è ripreso subi-
to l’Almarò Villafranca, che ha avuto la 
meglio per 7 a 3 del THC. Chiude questo 
gruppetto di testa l’SC Busa, tornata al 
successo per 3 a 1 con l’Avis United.
A2 Girone D
A guardare tutti dall’alto, nell’ultimo 
girone di serie A2, sono le Aquile di Bal-
coni, che hanno a sorpresa strapazzato i 
Goo Goo Goals per 6 a 0. Tra le prime 
inseguitrici troviamo anche il Borgo 
Roma (di riposo) e gli Eagles, che hanno 
superato 4 a 2 il Malacarne. Sono arrivati 

i primi tre punti per la LAC Computer, 
che ha dovuto faticare parecchio per su-
perare 2 a 1 l’Enogas. Infine esordio con 
pareggio per i Red Devils, che hanno im-
pattato 2 a 2 con il Sona Nazione.
B Girone A
Ad aprire il girone è stato il pareggio per 
2 a 2 tra l’Idroagrifer e la Jolanda Hurs. 
Sovvertendo totalmente i pronostici 
d’inizio stagione, i Goderecci hanno vin-
to la seconda partita consecutiva. A farne 
le spese, questa settimana è toccato alla 
Carrozzeria Bertucco, che è caduta op-
ponendo una gran resistenza e cedendo 
solo 2 a 1. A sei punti abbiamo anche il 
Proforma, che ha vinto per 3 a 2 il con-
fronto con l’Agrati. Prima vittoria per il 
New Team, che ha superato 2 a 0 gli East 
Green Boots, ancora a secco di vittorie e 
con un solo punto in classifica.
B Girone B
Secondo successo consecutivo e primato 
solitario per il Ri.Av.El., che in questo 
turno ha battuto 4 a 1 il San Marco, con-
ducendo una partita autoritaria e sem-
pre condotta a testa alta. Secondo posto 
a pari merito per il Lugagnao Futsal ed 
il Tiki Taka, che si sono anche affrontate. 
Ne è uscito un piacevole 3 a 3, che man-
tiene alto il morale delle due compagi-
ni. Si è subito ripreso, dopo lo scivolone 
della prima giornata, il Matteo Accon-

ciature, che non si è fatto troppi proble-
mi a trafiggere sette volte la Cartoleria  
HYPERLINK "mailto:T.K@art" T.K@art. 
Smuovono la classifica pure il Baetta ed 
il Blackboard, che si sono divisi la posta 
in palio, andando a pareggiare  per 4 a 4.
B Girone C
Anche in questo terzo girone di serie B 
c’è già una capolista solitaria a guardare 
tutti dall’alto: stiamo parlando del Bure 
Doc, che ha battuto 5 a 2 un avversa-
rio di tutto rispetto come il Tecnocasa 
S.Lucia. A guidare il gruppetto dei primi 
inseguitori abbiamo il Caffè Gala, che ha 
battuto con lo scarto di 6 a 2 l’Affi. Con 
due punti in classifica troviamo i Turtles 
Consultique, che impattano 3 a 3 con il 
Terzo Tempo. Primi punti anche per il 
Risto Pizza Il Grillo ed il Real Pearà, che 
non sono andate oltre al 4 a 4.
B Girone D
Primato solitario per il Novaglie che ha 
superato 3 a 2 l’M5L. Dopo il turno di ri-
poso, l’Ei Team esordisce nel migliore di 
modi, ovvero con una vittoria contro lo 
Sporting Ardan per 4 a 3. Prima vittoria 
anche per l’Ikikos, che ha battuto 3 a 2 
il Valpo Galaxy. Nell’ultimo incontro il 
Samba ha superato 5 a 2 il Real Faccio, 
lasciandolo così in fondo alla graduato-
ria.

Davide Valerio
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XXIV campionato provinciale M.S.P.

A1A NOI TEAM BANCA DI VERONA

A1B CORVINUL HUNEDOARA



E’ la terza azienda europea 
nella produzione di giub-
botti in piuma d’oca ma 
da poco più di un mese ha 
lanciato, a marchio Zero 
Duck, un progetto del tut-
to  ecologico, senza piuma, 
con il colore a far la par-
te del leone e questo per 
avvicinarsi alla clientela 
più giovane. Greenmode 
Fashion Group, azienda 
di Castelnuovo del Garda, 
nel veronese, conosciuta 
in mezzo mondo per pro-
durre e commercializzare 
Bill’s e Rita Mariano, due 
brand rivolti all’abbiglia-
mento donna, non si fer-
merà qui. Il prossimo anno 
debutterà con le prime li-
nee rivolte all’uomo, con-
tando su una crescita forse 
più della donna. “ L’azien-
da sta crescendo soprattut-
to nnel mercato interno”, 

dice Gianluca Gasparini, 
amministratore unico del-
la casa di moda veneta, 
“ grazie alla nostra forza 
produttiva nella piuma. 
Nel 2012 abbiamo acqui-
stato macchinari di ultima 
generazione per l’impiu-
maggio della piuma d’oca. 
Un’operazione che molti 
ci avevano sconsigliato e 
che invece è diventata vin-
cente. E’ stata un’arma per 
combattere i nostri com-
petitors. Bill’s sta riscon-
trando u grande successo. 
All’estero ci stiamo conso-
lidando in Russia e siamo 
ben posizionati in Spagna e 
Germania mentre in Fran-
cia, mercato difficilissimo, 
ci stiamo affacciando ora. 
Stiamo crescendo ovun-
que”, dice ancora Gaspa-
rini, “ma cerchiamo di non 
fare mai il passo più lungo 

della gamba.” Greenmode 
Fashion Group produce 
anche Blue Girl Folies che 
fa parte del gruppo Bluma-
rine e la Moschino beach 
wear del gruppo Alberta 
Ferretti.. 
L’azienda veronese ha an-
che in animo di far rina-
scere il cappotto. Emanue-
le Basso che ne disegna i 
capi è certo che il cappotto 
va rinnovato, ringiovanito, 
realizzato con materiali in-
novativi. “Dopo il debutto 
con Zero Duck”, conclu-
de Gianluca Gasparini, “ 
sarà la volta dell’apertura 
all’uomo. Non abbiamo 
ancora definito il nome del 
brand anche se esiste qual-
che idea. La certezza è che 
svilupperemo questa linea 
con un total look sempre di 
qualità ad un prezzo acces-
sibile”.
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Greenmode fashion group 
cresce e guarda all’uomo

E’ la terza azienda europea nella produzione di giubbotti in piuma d’oca
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A Verona un aumento rispetto all'anno precedente di oltre 100.000 arrivi

Nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, il presidente Anto-
nio Pastorello ha presentato 
i dati relativi alla movimen-
tazione turistica del periodo 
gennaio – agosto 2014. Erano 
presenti: Consorzio turistico 
Verona Tuttintorno, Oliviero 
Fiorini; Provincia di Verona 
Turismo, Loris Danielli. Han-
no partecipato inoltre per 
CAV – Cooperativa Albergato-
ri Veronesi – Milena Fraccaro-
li e Francesca Tobeschin. Con 
un aumento rispetto all'anno 

precedente di oltre 100.000 
arrivi, i primi 8 mesi del 2014 
registrano un bilancio positivo 
per il turismo della provincia 
di Verona, nonostante il brutto 
tempo dell'estate. Le statisti-
che effettuate analizzano i mo-
vimenti di visitatori in tutto il 
territorio scaligero e fornisco-
no il dettaglio di Capoluogo, 
Lago, Est veronese e Lessinia. 
Oltre ai dati dell'intera provin-
cia sono presenti informazioni 
sulla provenienza dei turisti, 
sia dall'Italia che dall'estero. 

Le statistiche, fino al 31 agosto, 
registrano i seguenti dati per 
tutta la provincia di Verona: 
gli arrivi sono stati 2.823.131 
(+3,73% sul 2013) e le presenze 
11.138.268 (+ 2,09% sul 2013).
 A Verona capoluogo gli arrivi 
sono stati 562.463 (+5,61%) e le 
presenze 1.151.167 (+7,59%);
per quanto riguarda alcu-
ne specifiche zone attrattive 
come il Lago di Garda, pos-
siamo rilevare che gli arrivi 
sono stati 1.843.722 (+2,30 % 
sul 2013), mentre le presenze 
sono state 9.108.689 (+ 0,93%). 
Il turismo nell'intera provincia 
di Verona è rappresentato per 
il 79,08% da turisti stranieri, 
tra cui spiccano quelli di area 
tedesca – 4.139.434 le presen-
ze tra tedeschi e austriaci - 
che raggiungono percentuali 
pari al 47% del totale delle 
presenze straniere. I turisti 
dell'area tedesca si conferma-
no il gruppo più consistente 
in tutte le zone della provin-
cia. Variano invece, da zona 
a zona, le provenienze del 
secondo gruppo più numero-
so: Verona capoluogo, turisti 
americani (13,87%); Area STL 
Garda, turisti dei Paesi Bassi 
19,23%; Comprensorio Est-
Pianura veronese, turisti asia-
tici (16,08%); Comprensorio 
Lessinia, turisti Europa centro 
orientale (8,79%). “Nonostan-
te il momento – ha detto Pato-
rello - di crisi il turismo regge: 
in provincia è stato registrato 
un +3,73% sul 2013 per quan-

to riguarda gli arrivi, e un + 
2,09% sul 2013 per quanto ri-
guarda le presenze. Ora è ne-
cessario che la Regione renda 
effettive le disposizioni in 
materia di turismo contenute 
nella recente legge regionale, 
e ci metta così in condizioni 
di operare  in modo adeguato 
e con le necessarie direttive. 
La nostra società 'Provincia 
di Verona Turismo' possiede 
il know-how necessario per 
affrontare il mercato e lo ha 
abbondantemente dimostrato 
in questi anni, non ultimo con 
la gestione degli IAT. Abbiamo 
validi operatori, un servizio di 
qualità e le potenzialità per 
implementare l'offerta, anche 
in considerazione dell'affluen-
za di nuovi turisti cinesi e rus-
si. Ora, però, vista la generale 
situazione di stallo, ho deciso 
di convocare a breve sindaci, 
consorzi e uffici turistici per 
vedere di trovare una solu-
zione. La Provincia di Verona 
ha dimostrato in questi anni 
a tutta Italia di essere in gra-
do di fare squadra e lavorare 
bene con risultati positivi. Fa-
remo pertanto proposte co-
struttive e cercheremo di col-
laborare per superare questo 
momento”. “La situazione è di 
grande difficoltà – ha dichia-
rato Fiorini -  le risorse di cui 
disponiamo attualmente sono 
quelle messe a disposizione da 
sponsor e Camera di Commer-
cio. Auspichiamo una maggio-
re attenzione e sensibilità nei 

nostri confronti, considerando 
che i fondi per la promozione 
potrebbero, per esempio, arri-
vare dalla tassa di soggiorno 
riscossa dal Comune di Ve-
rona. C'è anche da dire che le 
norme attuative della legge re-
gionale sul turismo non sono 
ancora note e quindi non sap-
piamo come agire. Mi auguro 
che si possa trovare il modo di 
uscire da questa impasse con 
una forte sinergia tra enti”. 
“Le mie riflessioni – dice Da-
nielli - riguardo il settore turi-
stico sono contrapposte. Da un 
lato è grande la soddisfazione 
dal momento che, nonostante 
le condizioni meteorologiche 
avverse tra luglio e agosto, le 
presenze sono aumentate evi-
denziando un ottimo lavoro di 
promozione, informazione e 
commercializzazione: Verona 
è stata una delle poche provin-
ce a registrare risultati positi-
vi. Dall'altra, la situazione che 
ci troviamo a vivere come so-
cietà è critica: la Regione deve 
ancora esprimersi sulle nostre 
future funzioni e destinazione. 
Il Patto di stabilità ci penaliz-
za fortemente e, se la Regione 
non darà indicazioni, dal 1° 
novembre saremo costretti a 
ridurre la nostra operatività e 
a mettere in cassa integrazione 
parte del personale. Abbiamo 
consensi, sponsor e un bilan-
cio sano, sarebbe assurdo che 
venisse compromesso quanto 
abbiamo costruito in questi 10 
anni”.

Turismo: crescono i visitatori
nonostante la brutta stagione





Nella Sala Rossa del Palazzo 
Scaligero, il presidente Anto-
nio Pastorello ha presentato le 
nuove iniziative turistico-cul-
turali promosse dalle città di 
Verona e di Innsbruck, gemel-
late da anni all'insegna dello 
scambio di esperienze, cono-
scenze e valori.
 Erano presenti: Karl Gost-
ner, presidente dell'ente Turi-
smo di Innsbruck; Hermann 
Weiskopf, amministratore di 
Innsbruck Tourismus; Marco 
Monaco, marketing e relazio-
ni esterne DB-ÖBB EuroCity 
- Deutsche Bahn-Österreichi-
sche Bundesbahnen – ferrovie 
tedesche e austriache; Loris 
Danielli, amministratore unico 
della società “Provincia di Ve-
rona Turismo”.
 Il gemellaggio tra le due città, 
sempre più teso alla promozio-
ne territoriale e culturale delle 
rispettive realtà locali, compie 
quest'anno un ulteriore passo 
avanti. Per la prima volta la 
Provincia di Verona sarà pre-
sente, con uno stand promo-
zionale di dolci tipici natalizi, 
al prossimo mercatino natali-
zio di Innsbruck dal 25 novem-
bre al 9 dicembre.
Inoltre, le ferrovie tedesche e 
austriache hanno illustrato i 
nuovi collegamenti ferroviari 

Verona-Tirolo, con particolare 
riferimento a quelli speciali per 
il mercatino.
“Do il mio benvenuto – ha 
detto Patorello -  agli amici di 
Innsbruck in veste di neo pre-
sidente della Provincia di Ve-
rona. Sono già 15 anni che col-
laboriamo insieme per il bene 
dell'economia e del turismo di 
entrambe le città. Il legame fra 
i due territori si è confermato 
per saldezza e costanza, per il 
carattere di fraterna amicizia, 
ma soprattutto per le efficaci e 
vincenti collaborazioni. Credo 
sia importante sostenere questi 
gemellaggi perchè generano 
non solo benessere economico, 
ma diffondono anche un mes-
saggio importante di integra-
zione e conoscenza  delle di-
verse culture, nel rispetto delle 
peculiarità di ognuna. Saremo 
sempre lieti di accogliervi e 
collaborarare con voi”.
“In primis vorrei – dichiara 
Gostner - congratularmi con 
il presidente Pastorello per il 
successo ottenuto alle elezioni 
e porgo i miei migliori auguri 
per il lavoro che lo attende. I le-
gami tra il Tirolo austriaco e la 
Provincia di Verona e, in parti-
colare,  tra le città di Innsbruck 
e Verona, vanno ormai ben ol-
tre l’ambito turistico toccando 

arte,  cultura ed economia. Sia-
mo soddisfatti di poter presen-
tare ancora una volta il nostro 
territorio nel cuore di Verona  
in occasione di  “Librar Vero-
na”. Con l'occasione sono felice 
di poter annunciare che anche 
la Provincia di Verona sarà 
presente a Innsbruck all’inter-
no dell’amatissimo mercatino 
natalizio, dal 25 novembre al 
9 dicembre, nella centralissima 
Maria-Theresien-Straße. Que-
sta iniziativa sarà sicuramen-
te una vetrina che consentirà 
ai tanti visitatori di conoscere 
meglio le attrazioni e specialità 
veronesi. Mi auguro che il no-
stro lavoro, negli anni a venire, 

sarà all’insegna della continu-
ità e di  una sempre maggior 
collaborazione all'insegna di 
un vero spirito europeo”.
 “Anch'io esprimo ad Antonio 
Pastorello – ha detto Ammini-
stratore Innsbruck Tourismus 
– Weiskopf - le congratulazio-
ni per la nuova carica e porgo 
i migliori auguri per il man-
dato. In questi anni abbiamo 
imparato molto dalle iniziative 
intraprese e dallo scambio tra 
le nostre città, con un deciso 
miglioramento delle strategie 
di promozione turistico-cultu-
rale. Innsbruck è ormai tra le 
mete predilette dagli italiani 
nel periodo che precede il Na-

tale e i mercatini costituiscono 
certamente il vanto della città: 
l'atmosfera natalizia, i prodotti 
tipici e il profumo di vin brulè 
permettono ai turisti di godersi 
l'ampia proposta offerta dagli 
stand in un contesto di asso-
luto relax. Ma la nostra città 
ha anche altri motivi di attra-
zione: il prossimo 17 gennaio, 
per esempio, sarà tappa di una 
manifestazione internazionale 
di snowboard – insieme a Los 
Angeles e Pechino - che vedrà 
la partecipazione del campione 
Shaun White. Possiamo quindi, 
a  buon titolo, chiamare questa 
piccola città capitale delle Alpi.
 “I 15 anni di rapporti – dichia-
rar Danieli -  con Innsbruck 
sono testimonianza di quanto 
efficace sia stata la collabora-
zione. Le due città si unisco-
no e si presentano ai mercati 
turistici con offerte promozio-
nali mirate ad un reciproco 
scambio di visitatori. Infatti, 
così come la città tirolese è pre-
sente a 'LibrarVerona', quella 
scaligera potrà far conoscere 
le eccellenze del proprio terri-
torio ai mercatini di Natale di 
Innsbruck. Ringrazio DB-ÖBB 
che, oltre ad offrire un collega-
mento diretto tra queste due 
province, ci sostiene da sempre 
come sponsor”.

Gemellaggio Verona – Innsbruck
una grande e importante iniziativa

Per la prima volta, anche Verona al mercatino natalizio di Innsbruck

21  VERONA SETTE    ATTUALITÀ                     8 NOVEMBRE 2014

La tratta internazionale del 
Brennero, che collega Bologna, 
Venezia, Verona e le destinazio-
ni del Tirolo e della Baviera si 
riconferma vincente; il comfort 
di viaggio e le tariffe vantaggio-
se offerte da Deutsche Bahn e 
Österreichische Bundesbahnen 
rispondono con successo alle 
diverse esigenze dei viaggiatori.
Sono confermati, quindi, anche 
per il prossimo inverno, i 5 colle-
gamenti giornalieri dei treni DB-
ÖBB EuroCity che garantiscono 
l’annuale visita ai mercatini di 
Natale del Tirolo e di Innsbruck.

Con bei 6 mercatini, la capitale 
delle Alpi si contraddistingue 
per riuscire a coniugare alla per-
fezione il sodalizio tra la moder-
nità e la tradizione, risultando la 
meta ideale per coppie giovani, 
gruppi e famiglie con bambini.
I ragazzi fino a 14 anni, se ac-
compagnati da un genitore o un 
nonno, viaggiano gratis.
I risultati di questi primi 9 mesi 
dell’anno sono più che positivi 
per le ferrovie austro-tedesche 
che registrano infatti un +10% 
rispetto al numero di passeggeri 
trasportati da e per l’Austria e la 

Germania, per un totale di quasi 
un milione di passeggeri.
Utilizzando i treni DB-ÖBB Eu-
roCity si possono trovare le tarif-
fe speciali per l’Austria a partire 
da 29 Euro (tariffa per persona, a 
tratta, previa disponibilità).
Informazioni e prenotazioni 
treni su www.megliointreno.
it, attraverso i canali di vendita 
Trenitalia e tutte le agenzie part-
ner. A Verona, in biglietteria DB 
in stazione Porta Nuova e presso 
lo IAT (ufficio di Informazione e 
Accoglienza Turistica) di piazza 
Bra.

Ad Innsbruck con DB-ÖBB, Tutte
le informazioni su megliointreno.it



La grandezza e la bellezza 
delle opere di Paolo Veronese 
(1528-1588) balzano all’occhio 
dell’osservatore, accentuate 
anche dall’imponenza dei suoi 
lavori. Lavori che, data la loro 
ampiezza, richiedono all’ap-
passionato di soffermarvisi 
per qualche momento per co-
gliere e godere di certi impor-
tanti dettagli, talvolta segni 
dell’abbondare del lusso del 
tempo. Sebbene queste opere 
siano spesso state eseguite per 
conventi o abbazie, Paolo ha 
saputo con maestria ricreare 
una visione particolareggiata 
degli usi, dei costumi e della 
sontuosità, che hanno caratte-
rizzato gli anni della Venezia 
cinquecentesca. Osservando, 
in particolare, le numerose e 
grandiose “cene” risulta spon-
taneo domandarsi come l’Au-

tore abbia potuto eseguirle, 
come non abbia trascurato il 
minimo dettaglio e come, per 
accelerare il completamento 
di ciascuna opera, non abbia 
limitato al minimo i personag-
gi da riprodurre: in una tela, 
infatti, si contano fino a 130 
persone. Per trovare risposta a 
queste e a tante altre doman-
de, un reale aiuto ci è fornito 
da Gianni Moriani che, nel suo 
volume “Le fastose cene di Pa-
olo Veronese nella Venezia del 
Cinquecento”, presentato  a 
Verona lo scorso 5 settembre, 
permette al lettore di godere 
una seconda volta di un di-
pinto di Paolo, colmando una 
vera lacuna, con spiegazioni 
allargate, peraltro, alla storia 
degli usi, dei costumi e dei 
prodotti del tempo. Da questo 
studio, che si apre con l’intro-

duzione di Paola Marini, di-
rettrice dei Musei d’Arte e Mo-
numenti di Verona - edito da 
Edizioni Terra Ferma, Crocetta 
del Montello, Treviso – si evin-
ce che Moriani è un attento 

osservatore, un acuto scopri-
tore del bello e del dettaglio, 
ricercato in numerose opere 
del Veronese. Allo stesso tem-
po, è anche capace di descrive-
re ogni elemento, anche il più 

difficile da rilevare, avvolto 
nella cromaticità dei colori, fra 
la molteplicità dei particolari. 
Di ogni dipinto preso in esa-
me, infatti, Moriani studia ed 
evidenzia i personaggi, il loro 
nome, il motivo della loro pre-
senza fra gli ospiti, le caratte-
ristiche degli abiti, dei gioielli, 
dei diversi oggetti, nonché dei 
movimenti di chi sta compien-
do un’azione e il perché di 
questa, senza tralasciare anche 
il significato degli animali raf-
figurati. In queste 140 pagine, 
dipinti e opere vengono valu-
tati, quindi, sotto ogni aspetto, 
divenendo  ancora più attra-
enti e affascinanti perché do-
nano un’ulteriore contributo 
culturale, essenziale alla co-
noscenza globale del Pittore 
veronese.

Valeria  Braggio
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Le fastose cene di Paolo Veronese 
nella Venezia del Cinquecento

“Una mattina del ’61 alla 
Querini, quando gli chiede-
vo che l’acqua alta restas-
se fuori dal palazzo … lui, 
guardandomi negli occhi 
dopo una pausa di attesa: 
dentro, dentro l’acqua alta, 
dentro come in tutta la cit-
tà. Solo si tratta di contener-
la, di governarla, di usarla 
come materiale luminoso e 
riflettente. Vedrai i giochi 
della luce sugli stucchi gialli 
e viola dei soffitti, una me-
raviglia!”. Giuseppe Mazza-
riol, direttore della Fonda-
zione Querini Stampalia di 
Venezia,  rievocava così la 
genesi degli spazi della sede 
ridisegnati da Carlo Scarpa, 
fertili, fin dall’inizio, di con-
taminazioni luminose. Scar-
pa vi ha impresso un segno 
antico e moderno insieme, 
talmente carico di energia 
precorritrice, che la spinta 
propulsiva non si è esauri-
ta. Come per gemmazione 

hanno generato tutt’intorno 
gli interventi architettonici 
di Valeriano Pastor, di Ma-
rio Botta e hanno ispirato nel 
tempo un confronto avvin-
cente con altri, diversissimi 
linguaggi: fotografia, video, 

musica, danza. nel segno 
di Carlo Scarpa racconta la 
relazione/contaminazione 
fra il maestro veneziano e 
architetti e artisti contempo-
ranei che nel tempo hanno 
interpretato lo spazio Carlo 

Scarpa in Fondazione: Mar-
garita Andreu, Ivana Fran-
ke, Candida Höfer, Giulio 
Paolini, Michelangelo Pi-
stoletto, Remo Salvadori e, 
da ultima Haris Epaminon-
da. Ma anche la coreografa 
Sasha Waltz, il compositore 
Atsuhiko Gondai con il vio-
loncellista Mario Brunello, 
la fotografa Alessandra Che-
mollo e il regista Riccardo 
De Cal. L’esposizione ne 
raduna simbolicamente le 
testimonianze accanto al nu-
cleo di schizzi e disegni, ap-
partenenti all’Archivio della 
Fondazione, che documen-
tano la fase di concepimento 
di quegli stessi ambienti da 
parte del grande architet-
to: la fecondità del segno di 
Scarpa e il lavorio creativo 
nel segno di Scarpa.
Scintilla di tante risonanze 
è sempre Venezia, frontiera 
di culture. Per testamento, 
nel 1868 la lungimiranza di 

Giovanni Querini volle la 
Fondazione, con il museo e 
la biblioteca, aperta alla cir-
colazione del pensiero, con 
lo sguardo sulla contempo-
raneità. Di tutto questo le 
architetture di Scarpa per 
la Querini Stampalia sono 
il manifesto vivo: l’acqua 
vi scorre dentro e la luce 
le attraversa, liberamente. 
L’inaugurazione il 4 giugno 
prossimo, alle ore 20, avver-
rà a termine dell’incontro 
Elements of architecture le-
arned from past, present and 
future, che vede in occasione 
della 14. Mostra Internazio-
nale di Architettura, la Fon-
dazione Querini Stampalia 
ospitare una conversazione 
tra gli architetti internazio-
nali Bijoy Jain e Kazuyo Seji-
ma e le curatrici Yuko Hase-
gawa e Chiara Bertola. 
L’incontro intende appro-
fondire il tema della prossi-
ma Biennale, Fundamentals, 
proponendo un recupero cri-
tico degli elementi alla base 
della disciplina architettoni-
ca. Lo scopo è delineare un 
repertorio universale appre-
so attraverso il passato e uti-
le strumento su cui orientare 
il presente e il futuro.

Federico Pradel

Nel segno di Carlo Scarpa
una nuova mostra italiana

Uno studio ed un volume di Gianni Moriani, nel quale l’Autore presenta ogni particolarità rilevabile nei dipinti del Veronese

Uno studio ed un volume di Gianni Moriani, nel quale l’Autore presenta ogni particolarità rilevabile nei dipinti del Veronese
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