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“Ad eccezione delle zone 
in cui è stato interdetto l'ac-
cesso con le transenne, per i 
cittadini non esiste nessun 
rischio legato all'utilizzo 
dell'area dell'ex Arsenale: è 
questa la conclusione del-
la Conferenza di servizi cui 
hanno preso parte, non di-
mentichiamolo, oltre a Co-
mune, Provincia e Arpav, 
anche l'Ulss 20”. E' quanto 
ribadisce l'assessore all'am-
biente del Comune di Ve-
rona Enrico Toffali. “Sen-
za entrare nel dettaglio di 
questioni troppo tecniche 
– aggiunge Toffali – si po-
trebbe evidenziare che per 
la prima volta si è voluto 
approfondire, con un'inda-

gine ambientale e seguendo 
tutti i passaggi previsti dalla 
normativa di riferimento, la 
reale situazione ambientale 
dell'ex-Arsenale. Oltre alle 
evidenti ragioni sanitarie ed 
ambientali si è voluto quin-
di prendere consapevolezza 
di questi elementi anche in 
relazione ai futuri processi 
decisionali che interessano 
quell'area. Relativamente 
agli aspetti ambientali sono 
stati seguiti tutti i passag-
gi previsti dalla normativa 
(D.LGS 152/06) e a luglio 
si è svolta la conferenza di 
servizi finale che ha portato 
all'approvazione del docu-
mento denominato analisi 
di rischio. In conclusione 

non è stato nascosto nulla, 
ma sono stati invece affron-
tati e valutati tutti i possibili 

rischi e le condizioni di mas-
sima tutela per tutte le cate-
gorie di fruitori dell'area”.

EX ARSENALE. ASSESSORE TOFFALI: “DA 
BERTUCCO IL SOLITO ALLARMISMO INUTILE 
PER GUADAGNARE SPAZIO SUI MEDIA”

“Stiamo concretizzan-
do una vera e propria 
sinergia tra Amia e 
l’Associazione Corpi 
Sanitari internaziona-
li – afferma il Presiden-
te Andrea Miglioran-
zi – e infatti siamo qui 
per mostrare quanto sia 
utile e indispensabile la 
loro presenza nei parchi 
di Verona. Precisamen-
te, squadre di volontari 
dell’associazione dotati 
di defibrillatore auto-
matico, donato proprio 
da Amia, presteranno 
eventuale assistenza du-
rante alcuni giorni della 
settimana.
Abbiamo voluto avvia-
re questo importante 
progetto anche a Verona 
come avvenuto in altre 
città italiane perché a 

seguito della diffusio-
ne della defibrillazione 
precoce sul territorio 
nazionale e la formazio-
ne di un numero sempre 
maggiore di cittadini 
alle manovre di rianima-
zione cardio-polmonare, 
il tasso di sopravviven-
za in caso di arresto car-
diaco è passato dal 5% a 
oltre il 50%.
Questo significa aver 
ridotto di molte miglia-
ia il numero dei decessi 
all’anno causati da arre-
sto cardiaco sull’intero 
territorio italiano.
Supportare questa ini-
ziativa e puntare su in-
novative progettualità 
con i volontari dei Cor-
pi Sanitari Internazio-
nali apporta un valore 
aggiunto agli sforzi già 
messi in campo da Amia 
e da altre associazioni di 
volontariato impegna-
te in attività sociali e in 
servizi d’emergenza in 
ambito sanitario.
Pieno sostegno quindi 
a questa meritevole as-

sociazione e la garanzia 
che continueremo ad ap-
poggiare proposte come 
questa che coinvolgono 

la cittadinanza per la tu-
tela della salute di ogni 
singolo cittadino, crean-
do una rete di soccorso 

efficace e perfettamente 
integrata con i servizi 
d’emergenza già presen-
ti sul territorio.”

E' COLLABORAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE
CORPI SANITARI INTERNAZIONALI E AMIA
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Dalla mezzanotte di lunedì 12 
settembre (tra domenica 11 e 
lunedì 12) sarà attivato il varco 
elettronico posizionato in via 
Fratta, che controllerà l'accesso 
alla zona a traffico limitato di 
Verona. Il nuovo varco consen-
tirà quindi il controllo telema-
tico dei veicoli che transitano 
nell'area ubicata tra corso Ca-
vour e via Cattaneo, molti dei 
quali, ad oggi, non autorizzati. 
Lo ha reso noto questa mattina 
l’assessore alla Viabilità Marco 

Ambrosini, insieme al coman-
dante della Polizia municipale 
Luigi Altamura.
“Questo accesso – ha spiegato 
Ambrosini – era ritenuto secon-
dario rispetto agli altri varchi 
controllati dalle telecamere, in 
quanto interessato da un flusso 
di traffico meno rilevante. Dato 
però l’aumentare dei cosiddetti 
“furbetti”, che cercano di entra-
re in Ztl sprovvisti del permesso 
sperando di non trovare pattu-
glie della Polizia municipale, ab-

biamo deciso di attivare un con-
trollo permanente, 24 ore su 24”.
“Il varco è omologato e auto-
rizzato dal Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti – ha ag-
giunto Altamura - quindi non 
potrà essere oggetto di eventuali 
ricorsi. Nonostante la Ztl sia atti-
va da ben 11 anni, dal 1° gennaio 
di quest’anno al 10 agosto sono 
state oltre 48 mila le sanzioni 
comminate al controllo varchi, 
delle quali 14 mila a veicoli con 
targa straniera intestati ad ita-

liani, molto spesso veronesi, ai 
quali, grazie alle nuove direttive 
europee, saranno notificate tutte 
le violazioni”.
Con quello di via Fratta salgo-
no complessivamente a 9 gli 
accessi alla Ztl controllati dalle 
telecamere, gestite dalla Poli-
zia Municipale e autorizzati dal 
Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti: lungadige Rubele, 
via Leoni, via Malenza, ponte 
Garibaldi, lungadige Panvinio, 
riva San Lorenzo, via Cantore, 

via Dogana. Sono attivi inoltre 
i 6 varchi per il controllo delle 
corsie preferenziali: piazzale 
XXV Aprile, Interrato Acqua 
Morta, via Diaz- corso Cavour, 
viale Piave, Via San Paolo, Pon-
te Navi. Come per tutti gli altri 
varchi anche in via Fratta le fa-
sce orarie di accesso saranno dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 
13.30 e dalle 16 alle 18 (dalle 20 
alle 22 solo su prenotazione); il 
sabato, domenica e festivi dalle 
10 alle 13.30.

DAL 12 SETTEMBRE ATTIVO IL 
NUOVO VARCO ZTL DI VIA FRATTA

La Giunta comunale ha approva-
to il progetto esecutivo per la ri-
qualificazione di piazza Indipen-
denza. Il progetto ha già ottenuto 
l'autorizzazione della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le provincie di 
Verona, Rovigo e Vicenza e della 
Commissione edilizia integrata 
per il paesaggio. Come annun-
ciato dal Sindaco Flavio Tosi, il 
bando di gara per l'assegnazione 
dei lavori potrà essere predispo-
sto entro fine anno. Il progetto 
L’area interessata dal progetto 
ha una superficie complessiva 
di circa 6.200 mq, di cui 4.000 
mq per Piazza Indipendenza, 
a destinazione completamente 
pedonale, con aiuole verdi e per-
corsi in ghiaino, e mq 1200 per 
Piazza Viviani a destinazione at-
tuale a parcheggio. L'intervento 
è finalizzato alla valorizzazione 
dell’esistente con modalità che 
si richiamano alla precedente 
conformazione della Piazza. Il 
progetto ha ripreso l’idea di orto 
botanico che la Piazza aveva nel 
passato, cercando nello stesso 
modo di ricucire lo spazio con il 
contesto, in particolare con Piaz-
za Viviani ma anche con la vicina 
Piazzetta Navona, in maniera da 
“avvicinare” la Piazza e quindi 
renderla maggiormente fruibile. 
Pertanto lo spazio di Piazza Indi-
pendenza è stato “suddiviso” in 
due macro aree: la parte più for-
male, con accesso da Piazza Vivia-
ni, più vicina ai Palazzi Scaligeri 
organizzata con aiuole verdi di 
forma più geometrica, e la rima-
nente che richiama le caratteristi-

che di orto botanico.L’intervento 
complessivamente non modifi-
ca le quote altimetriche attuali, 
e tiene in massimo rispetto le 
essenze arboree e arbustive esi-
stenti. Su tutta l’area si procede-
rà alla rimozione delle aiuole in 
pietra e sassi esistenti, nonché 
del ghiaino che ricopre quasi la 
totalità della piazza. La parte 
verso i Palazzi scaligeri, quindi, 
sarà riqualificata attraverso la 
realizzazione di aiuole contor-
nate in pietra bianca della Lessi-
nia. La pavimentazione dell’area 
così delineata rimarrà, come 
richiesto dalla Soprintendenza, 
in ghiaino,come l’esistente. Lo 
spazio sarà dotato di elementi 
semplici di arredo urbano, quali 

cestino e panchine metalliche. Lo 
spazio sarà dotato di impianto 
di illuminazione, che riprende la 
tipologia esistente nelle vie limi-
trofe. Lo spazio verso Via Nizza 
richiamerà l’orto botanico che 
era preesistente. In tale area si 
prevede la realizzazione di via-
letti pedonali in ghiaino, come ri-
chiesto dalla Soprintendenza, di 
larghezza pari a 2 metri, con un 
andamento“ sinuoso”. Lo spa-
zio sarà piantumato con essenze 
arbustive autoctone e che richia-
meranno gli orti urbani. Le aiuo-
le piantumate, nonché l’area a 
prato, saranno dotate di impian-
to di irrigazione centralizzato. 
Tutta la piazza sarà dotata di un 
impianto di videosorveglianza 

collegato agli organi di vigilanza. 
L’apertura della parte di Piazza 
recintata avverrà ad orari presta-
biliti e durante gli orari notturni 
lo spazio sarà inaccessibile. Piaz-
za Indipendenza verrà collegata 
attraverso un percorso pedonale 
a Piazzetta Navona e quindi con 
le vie di maggior flusso turistico. 
Tale percorso, che sarà realizzato 
in pietra bianca della Lessinia è 
costituito dall’allargamento del 
marciapiedi davanti al Palazzo 
“Ex Poste” che consentirà un col-
legamento funzionale e visivo tra 
le Piazze. Piazza Viviani rimarrà 
a parcheggio, con la sola previ-
sione di ridurre di una decina gli 
stalli, mantenendo nel contempo 
la viabilità e lo schema attuali. E’ 

previsto il ricollocamento degli 
stalli porta bici (bike sharing). 
L’allargamento in corrisponden-
za dello scalone di ingresso del 
Palazzo sarà realizzato in por-
fido. Al fine di separare l’area a 
parcheggio dal marciapiedi pe-
donale è prevista la realizzazione 
di un’aiuola, che sarà piantuma-
ta con essenze di limitata altezza. 
L’intera Piazza sarà delimitata 
da una recinzione metallica, di 
altezza massima di 1.50 metri, 
e dotata di cancelli pedonali. Al 
fine di consentire una comoda 
accessibilità agli spazi sono pre-
visti, in punti “strategici”, delle 
aperture in particolare si prevede 
il posizionamento di tre cancelli 
scorrevoli, sui lati ovest e sud; 
in corrispondenza dell’apertura 
lungo il muro su Piazzetta Pe-
scherie e la chiusura all’angolo 
tra via Nizza e Via del Cristo. In 
quest’ultimo caso la recinzione 
verrà posizionata seguendo l’an-
damento curvilineo del marcia-
piedi esistente.

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA: 
GIUNTA APPROVA PROGETTO ESECUTIVO

Agsm Lighting si è aggiudicata 
il project financing del servi-
zio di illuminazione pubblica 
promosso dal comune di Cerro 
Veronese per l’adeguamento 
e la gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica di tut-
to il territorio comunale. Nelle 
scorse settimane la società del 
Gruppo Agsm e il comune di 
Cerro hanno sottoscritto un 
contratto in cui Agsm Lighting 
si impegna a eseguire tutti gli 
interventi di riqualificazione 
dei quasi 600 punti luce e dei 
quadri elettrici. “Con questo 
sono otto i comuni della provin-
cia (Isola Rizza, San Mauro di 

Saline, Casaleone, Arcole, Affi, 
Cerro Veronese, Castel D’Azza-
no e Castagnaro) in cui la nostra 
società gestirà il servizio di illu-
minazione pubblica”, commen-
ta Fabio Venturi, presidente del 
Gruppo Agsm, “e presto credo 
riusciremo a portarne a casa al-
tri quattro, oltre a una quindici-
na in fase di elaborazione. Sono 
molto fiero di portare anche in 
provincia di Verona la profes-
sionalità e la preparazione di 
Agsm Lighting che, fin dai pri-
mi decenni del secolo scorso, 
gestisce e migliora di anno in 
anno l’illuminazione nella città 
di Verona”.

“I lavori avranno una durata 
complessiva di circa 28 setti-
mane”, ha spiegato Andrea 
Ferrarese, direttore operativo 
di Agsm Linghting, “e saranno 
suddivisi per fasi tra cui l’orga-

nizzazione del cantiere, l’ese-
cuzione delle opere di scavo, 
la posa dei cavi e l’installa-
zione delle nuove lampade. 

Grazie al nostro intervento, il 
comune arriverà a risparmiare 
più del 60 per cento dell’energia 
elettrica rispetto a quella consu-
mata fino ad oggi”.

AGSM ILLUMINA CERRO VERONESE
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L’assessore alle Politiche 
giovanili Alberto Benetti 
ha consegnato , a palaz-
zo Barbieri, gli attestati 
di partecipazione ai gio-
vani veronesi che duran-
te l’estate hanno aderito 
alle iniziative di scambio 
internazionale organiz-
zate dal Comune di Ve-
rona. 
“Gli scambi internazio-
nali - sottolinea l’asses-
sore Benetti - offrono ai 
giovani la possibilità di 
vivere immersi in altre 
culture, di esprimere il 
proprio spirito d’inizia-
tiva, acquisendo nuove 
competenze ed imparan-
do lingue diverse”. 
Attraverso le moltepli-

ci attività socio-culturali 
previste nei programmi, 
che si sono svolti in Bel-
gio, Germania, Repub-
blica Ceca, e Spagna, i 
ragazzi hanno avuto l’op-
portunità di discutere e 
confrontarsi su diversi 
temi, nonché di acquisire 
conoscenze sui rispettivi 
paesi e contesti culturali. 
Presenti all’incontro an-
che i ragazzi veronesi che 
hanno partecipato, insie-
me a coetanei belgi, ce-
chi, spagnoli e tedeschi, 
al meeting internazio-
nale svoltosi a Peschiera 
sul tema “Insieme sen-
za frontiere - una strada 
verso un’educazione in-
terculturale”. 

POLITICHE GIOVANILI: CONSEGNATI
GLI ATTESTATI AI RAGAZZI DEGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI 2016

“Con soddisfazione e par-
tecipazione affermo il so-
stegno di Amia a questa 
bellissima iniziativa cultu-
rale – afferma il Presiden-
te Andrea Miglioranzi – di 
grande stimolo per tutti 
noi, per esaltare ancora di 
più, se possibile, le bellezze 
architettoniche del nostro 
entroterra ed in particolare 
le “108 ville della Valpoli-
cella”, modello architetto-
nico di rara eleganza che 
ripropone lo splendore del-
la classicità, attraverso nu-

merevoli scatti fotografici 
(inediti) del grande maestro 
Fulvio Roiter.
Concerto e proiezione su 
schermo delle fotografie, 
sapientemente descritte da 
relatori di alta cultura sa-
ranno un’occasione unica, 
non solo per ammirare i 
lavori di Roiter ma anche 
per esplorare le bellezze del 
territorio.
Migliorare il paesaggio, 
renderlo più bello e vivibile 
è un beneficio ed una sod-
disfazione per tutti. Resi-

denti, ospiti e turisti.
“Per questo noi di Amia – 
conclude il Direttore Mau-
rizio Alfeo - siamo sempre 
in prima linea a sostenere e 
incoraggiare tutte le mani-
festazioni pregevoli e signi-
ficative come questa, che 
rappresentano un valore 
aggiunto a tutte le nostre 
attività volte a promuove-
re e a tutelare l’ambiente, il 
territorio, l’igiene e perché 
no…. l’armonia estetica. Un 
vanto per la nostra azien-
da.”

PRESENTAZIONE SPETTACOLO 
“L’ESSENZIALE E LA BELLEZZA”

“Sono molto felice 
di promuovere an-
cora una volta que-
sta splendida ini-
ziativa – afferma il 
Presidente Andrea 
Miglioranzi – volta 
a raccogliere fondi 
per le associazioni 
che svolgono atti-
vità sociali e popo-
lari sul nostro ter-
ritorio.
Quest’anno tocca 
al Comitato Benefi-
co Carnevale S. Mi-
chele, un’associa-
zione impegnata 
non solo nell’orga-
nizzazione del car-
nevale ma anche in 
molte attività be-
nefiche.
Per queste mani-
festazioni, come 
la quarta edizio-
ne di S. Michele a 
Cena di cui parlia-
mo oggi, prestiamo 
particolare atten-
zione e siamo sem-
pre in prima linea 

per supportare im-
prese associazio-
ni e cittadini nelle 
loro azioni di so-
stenibilità, nei pic-
coli e grandi even-
ti. Per di più, quale 
migliore occasione 
per la nostra azien-
da di lanciare mes-
saggi virtuosi sul-
la collaborazione 
attiva in campo 
ambientale e sulle 
buone pratiche che 
sono aspetti quan-
to mai importanti 
per la nostra città?
Questo stimolan-
te momento con-
viviale quindi non 
è solo un modo 
per raccogliere dei 
fondi ma anche un 
modo per valoriz-
zare gli obbiettivi 
principali di Amia: 
incentivazione del-
la raccolta differen-
ziata, riciclaggio 
dei rifiuti e tutela 
dell’habitat”.

SAN MICHELE A CENA 
QUARTA EDIZIONE
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La giornata è stata inoltre l’occasione per celebrare un importante successo a livello non solo europeo, ma anche locale.

È la piccola Claudia Cola-
suonno la 9 milionesima 
passeggera di Volotea, la 
compagnia aerea low cost 
che collega città di medie 
e piccole dimensioni in 
Europa. La bimba, nata 4 
anni fa a Verona, è atterra-
ta questa mattina al Catul-
lo sul volo V7 1603 partito 
da Bari, insieme a mamma 
Giovanna e papà Pietro. 
Ad attenderla sottobordo, 
per festeggiarla, erano pre-
senti Flavio Tosi (Sindaco 
di Verona), Mario Faccioli 
(Sindaco di Villafranca), 
Graziella Manzato (Sinda-
co di Sommacampagna), 
Carlos Muñoz (Presiden-
te e Fondatore di Volotea), 
Paolo Arena (Presidente 
Catullo S.p.A) e Camillo 
Bozzolo (Direttore Com-
merciale Aviation di SAVE 
S.p.A.). Durante la cerimo-
nia, Claudia ha ricevuto un 
premio davvero speciale: 
la possibilità di volare gra-
tuitamente insieme ai ge-
nitori, per un anno intero, 
verso tutte le destinazioni 
Volotea raggiungibili da 
Verona. La giornata è sta-
ta inoltre l’occasione per 

celebrare un importante 
successo a livello non solo 
europeo, ma anche locale: 
dal 2012 a oggi, sono in-
fatti più di 1 milione i pas-
seggeri che hanno scelto 
Volotea per i loro sposta-
menti dal Catullo. “Aver 
tagliato il traguardo del 9 
milionesimo passeggero 
qui a Verona è la riprova 
della perfetta sinergia che 
si è instaurata tra Volotea, 
il Catullo e SAVE – afferma 
Muñoz -. Dall’avvio delle 
nostre attività, nel 2012, ab-
biamo costruito con il ma-
nagement dell’aeroporto 

una proficua collaborazio-
ne che ci ha permesso, nel 
novembre 2015, di
inaugurare proprio al Ca-
tullo la nostra nuova base, 
da dove oggi è possibile 
decollare verso 13 destina-
zioni in 5 differenti Paesi. 
Siamo molto soddisfatti del 
successo riscosso nell’ul-
timo anno, reso possibile 
anche grazie all’incremen-
to delle rotte disponibili, 
passate da 5 nella stagione 
estiva 2015 a 13 per l’estate 
2016 (8 in Italia e 5 all’este-
ro)”.
I risultati raggiunti finora 

confermano il trend positi-
vo di Volotea presso lo sca-
lo veneto, dove si conferma 
prima compagnia aerea per 
numero di destinazioni e 
passeggeri. A inizio estate, 
infatti, la low cost ha taglia-
to il traguardo di 1 milione 
di passeggeri trasportati al 
Catullo e, dal 1° giugno al 
31 agosto, sono stati più di 
162.000 i passeggeri che
hanno scelto la low cost per 
volare da e per Verona, con 
un incremento del 75% ri-
spetto allo stesso periodo 
del 2015. Una performance 
estremamente positiva, te-
stimoniata da un load fac-
tor pari all’81%, e ottenuta 
grazie a un’offerta variega-
ta che ha visto circa 1.600 
voli (+85% vs giugno-ago-
sto 2015) collegare Verona 
con 13 diverse destinazio-
ni (+160% vs giugno-ago-
sto2015).
“Siamo davvero orgoglio-
si dei numeri totalizzati al 
Catullo, dove nel 2016 ab-
biamo potenziato del 60% 
il volume dei biglietti in 
vendita rispetto allo scorso 
anno, per un totale di cir-
ca 4.900 voli in arrivo e in 
partenza – continua Muñoz 
-. Ottime performance che 
premiano la nostra strate-
gia di offrire collegamenti 
tra centri di medie e picco-
le dimensioni solitamente 
poco valorizzati dalle altre 
compagnie aeree”.
Inoltre, sempre a Verona, il 
vettore può vantare un tas-
so di puntualità dell’82%: 
ciò significa che 8 aerei su 

10 sono decollati o atterra-
ti in orario. E il 91,4% dei 
passeggeri che ha vola-
to con Volotea si dichiara 
estremamente soddisfatto 
dell’esperienza di volo o la 
raccomanderebbe ad amici 
e parenti. “In questi primi 
anni, crediamo di essere 
riusciti a costruire un net-
work di rotte accattivanti e 
in linea con le esigenze di 
viaggio dei veronesi – con-
clude Muñoz –. E, natu-
ralmente, non ci vogliamo 
fermare qui: nel 2017 lan-
ceremo 3 o 4 nuove rotte 
da Verona e incrementere-
mo del 10-15% la capacità 
di trasporto dei passeggeri 
grazie all’aggiunta di un 
terzo aeromobile ai due già 
allocati al Catullo”.
Con Volotea è possibile 
raggiungere da Verona 13 
destinazioni: 8 in Italia (Al-
ghero, Bari, Brindisi, Ca-
gliari, Catania, Napoli, Ol-
bia e Palermo) e 5 all’estero 
(Santorini, Tirana, Chisi-
nau, Palma di Maiorca e 
Ibiza). Tutte le rotte da e per 
Verona sono disponibili sul 
sito  HYPERLINK "http://
www.volotea.com/" www.
volotea.com, nelle agenzie 
di viaggio o chiamando il 
call center Volotea all’895 
895 44 04.
A proposito di Volotea
Volotea continua un percor-
so di crescita che la sta por-
tando a raggiungere nuovi 
obiettivi: il vettore, partito 
nel 2012 con 2 basi operati-
ve (Venezia e Nantes), oggi 
ne conta 8 (Venezia, Nan-
tes, Bordeaux, Palermo, 
Strasburgo, Asturie, Verona 
e Tolosa). Nel 2016, la low 
cost opererà in tre nuovi 
Paesi (Portogallo, Malta e 
Regno Unito), in aggiunta 
ai 10 in cui era già presen-
te lo scorso anno (Francia, 
Italia, Spagna, Germania, 
Grecia, Croazia, Repubbli-
ca Ceca, Israele, Albania e 
Moldavia): la Compagnia 
offrirà quindi più di 38.000 
voli e 196 rotte, verso 72 ca-
poluoghi regionali e medie 
città europee in 13 Paesi.

Federico Pradel

VOLOTEA: A VERONA IL TRAGUARDO 
DEI 9 MILIONI DI PASSEGGERI IN EUROPA

In questi giorni Agsm Ligh-
ting, società del Gruppo 
Agsm Verona che si occupa 
dell’illuminazione pubbli-
ca, sta ultimando, assieme 
all’impresa Martini & Martini 
di Magnacavallo (MN), la ri-
qualificazione degli impianti 
di illuminazione pubblica nel 
comune di Casaleone.
I lavori, iniziati nelle scorse 
settimane, hanno evidenzia-
to la necessità di intervenire 
anche su alcune linee elettri-
che con interventi di manu-
tenzione straordinaria per 
sanare situazioni di degrado 
preesistenti e garantire la pie-
na operatività e la sicurezza 
dei cittadini di Casaleone. Per 
portare a termine gli interven-
ti previsti, nei prossimi giorni 
si potranno verificare disser-

vizi e spegnimenti tempora-
nei dovuti ai sezionamenti 
necessari per la localizzazione 

dei guasti. Il Gruppo Agsm si 
scusa con la popolazione per i 
possibili disturbi arrecati.

AGSM LIGHTING A CASALEONE
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Sabato 10 settembre, in 
occasione del centenario 
di Boscomantico, si terrà 
la manifestazione “Por-
te aperte in aeroporto”, 
promossa dal Comitato 
per il Centenario in col-
laborazione con il Comu-
ne di Verona ed il patro-
cinio di Agsm, Amia ed 
Atv. L’appuntamento è 
stato presentato questa 
mattina dagli assessori 
allo Sport Alberto Bozza 
e ai Giardini Luigi Pisa. 
Presenti Aurelio La Mo-
nica del Comitato per il 
Centenario, il presiden-
te di Aeroclub di Vero-
na Francesco Righetti, 
il presidente di Bosco-
mantico Servizi Raffaele 
Dynys.
“Per i veronesi – sotto-
linea l’assessore Bozza 
– sarà l’occasione per 
apprezzare e scoprire le 
tante attività fornite da 
questa importante realtà 

aeroportuale; un punto 
logistico di eccellenza 
per il volo turistico che 
ospita oggi al suo inter-
no società e scuole delle 
diverse specialità, come 
il volo a motore, volo a 
vela, elicotteri, paraca-
dutismo e volo virtuale”.
“Una giornata – dichiara 
l’assessore Pisa – dedi-
cata ai veronesi appas-
sionati di aeronautica e, 
in generale, a chiunque 
voglia trascorre qual-
che ora nella splendida 
cornice dell'aeroporto 
turistico di Verona situa-
to all’interno del parco 
dell’Adige”. La giornata, 
che prenderà il via alle 
9.30 con la benedizione 
del Cippo Boccioni in lo-
calità La Sorte, prosegui-
rà dalle 10 all’aeroporto 
di Boscomantico, ingres-
so cancello nord, con la 
possibilità per i visitato-
ri di conoscere i diversi 

servizi attivi nell’area 
aeroportuale e provare 
le diverse esperienze del 
volo in aereo, in aliante 
ed in elicottero, i lanci in 
tandem con il paracadu-
te e l’utilizzo delle po-
stazioni di volo virtua-
le. Per l’occasione sarà 
inoltre possibile visitare 
una mostra fotografica 
sull’aeroporto ed ammi-
rare alcune auto storiche 
posizionate per l’occasio-
ne nell’area di volo. Per 
i più piccoli l’iniziativa 
“Bimbo Day”, con una 
zona gioco predisposta 
per loro. L’evento, ad ac-
cesso gratuito, non sarà 
realizzato in caso di mal-
tempo. Per informazio-
ni è possibile contattare 
il numero 045 563200 o 
scrivere a comitato.cen-
tenario@aeroclubverona.
it - pagina facebook: Bo-
scomantico – Porte Aper-
te in Aeroporto.

“PORTE APERTE IN AEROPORTO” PER
IL CENTENARIO DI BOSCOMANTICO

L’appuntamento è stato presentato questa mattina dagli assessori allo Sport Alberto Bozza e ai Giardini Luigi Pisa. 
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Da lunedì prossimo, 12 settem-
bre, sarà operativo l'Orario in-
vernale delle linee urbane ed 
extraurbane di ATV, insieme 
alla progressiva attivazione dei 
servizi speciali scolastici in base 
all'avvio delle lezioni negli isti-
tuti e plessi scolastici di città e 
provincia.
Per ATV l'avvio dell'esercizio 
invernale rappresenta il periodo 
di massimo sforzo organizzati-
vo, sia dal punto di vista della 
gestione della rete, che raggiun-
ge il picco di utilizzo con oltre 
180 mila passeggeri trasportati 
mediamente ogni giorno, ma 
anche per uffici e biglietterie, 
impegnati nel lavoro di acco-
glienza e informazione rivolta ai 
nuovi utenti, e di rinnovo degli 

abbonamenti per i circa 60 mila 
titolari di Mover Card.
Per quanto riguarda il servizio, 
la struttura della rete per l'eser-
cizio invernale 2016/17 non 
prevede significative modifiche 
rispetto all'anno scorso, con la 
conferma di tutti i collegamen-
ti e la predisposizione di alcuni 
interventi di affinamento del 
servizio. La novità principale 
riguarda Villafranca, che per la 
prima volta potrà contare sul 
servizio di trasporto anche nei 
giorni festivi. Viene infatti pro-
lungato il percorso della linea 
festiva 98 che, anziché fermarsi 
a Santa Lucia, prosegue per Ma-
donna di Dossobuono - Dosso-
buono - Villafranca con 6 coppie 
di corse (una ogni 60 minuti) 

nella fascia oraria del pomerig-
gio. Una ulteriore conferma 
dunque dell'importante investi-
mento fatto già l'anno scorso da 
ATV per il territorio
Villafranchese, che ha visto il 
potenziamento del servizio nei 
giorni feriali e conta oggi su una 
corsa ogni 30 minuti per tutto 
il giorno. Ottimo il riscontro da 
parte dell'utenza, che ha fatto re-
gistrare un aumento del 30% dei 
passeggeri con biglietto e una 
crescita dell'11% degli abbonati.
Per quanto riguarda gli altri in-
terventi sulla rete, definite in ac-
cordo con Comune e Provincia 
attraverso l'Ente di governo dei 
trasporti del bacino veronese. 
L’app Info Bus Verona diventa 
“realtime“ Importanti novità riguardano 

gli strumenti informativi che 
l’Azienda mette a disposizione 
dei viaggiatori, in particolare 
grazie allo sviluppo dell’app 
Info Bus Verona. Giunta infat-
ti alla quarta fase di sviluppo, 
l’applicazione, che accompagna 
residenti e turisti sulle linee di 
trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano, integra ora una 
nuova importante funzionalità 
legata al “realtime”.
A partire da lunedi 12 Settembre 
2016 infatti gli utenti dei bus ex-
traurbani potranno conoscere in 
ogni momento la posizione degli 
autobus in circolazione, e soprat-
tutto sapere in tempo reale se il 
bus che attendono è in ritardo e 
di quanto. In particolare si potrà 
consultare le linee di passaggio 
in base alla fermata e all’orario, 
con una visualizzazione analoga 
a quella delle paline reali che si 
trovano in corrispondenza delle 
fermate, e verificare così l’even-
tuale ritardo dell’autobus.
Acquisti on line per evitare le 
code agli sportelli
Anche il sito internet dell’Azien-
da atv.verona.it, punto di riferi-
mento per tutte le informazioni 
legate al trasporto pubblico e 
visitato ogni giorno da oltre 
6000 persone, è stato oggetto di 
un lavoro di riordino e ottimiz-
zazione mirato a semplificare i 
percorsi di accesso ai tanti con-
tenuti e renderlo così maggior-
mente fruibile.
Proprio dal sito atv.verona.it si 
accede in particolare alla sezio-
ne e-commerce, che permette di
effettuare le principali opera-
zioni “di sportello” — come gli 

acquisti di Mover Card, il rinno-
vo di abbonamenti e la ricarica 
del borsellino elettronico — evi-
tando le code e gli affollamenti 
delle
biglietterie, inevitabili in questi 
giorni. Una “scorciatoia” imboc-
cata da un numero sempre cre-
scente di utenti, dato che sono 
oltre 12 mila gli abbonamenti ac-
quistati on line in un anno, con 
un trend di crescita del 20%.
Viaggia in regola, la nuova cam-
pagna di comunicazione ATV a 
supporto del contrasto all’eva-
sione A caratterizzare la ripresa 
degli orari invernali sarà anche 
la nuova campagna di comuni-
cazione messa in campo da ATV 
da metà settembre.
Viaggia in regola è l’eloquente 
claim della campagna, che ac-
coglierà i viaggiatori con pub-
blicità sugli autobus, affissioni, 
richiami sui social ed altre ini-
ziative mirate a sensibilizzare le 
persone sulla necessità di viag-
giare sempre muniti di regolare 
titolo di viaggio.
La campagna supporterà natu-
ralmente l’azione di contrasto 
all’evasione che ATV ha intra-
preso ormai da un anno sia con 
l‘introduzione della vendita di 
biglietti e controllo visivo da 
parte dell’autista, sia con l’in-
tensificazione dei controlli. No-
tevoli e tangibili i risultati otte-
nuti, che hanno evidenziato una 
significativa crescita dei titoli di 
viaggio venduti. Fino al mese di 
luglio, ultimo dato disponibile, 
l‘aumento dei biglietti è stato del 
10 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2015.

Raffaele Simonato

DAL 12 SETTEMBRE IN VIGORE L'ORARIO 
INVERNALE PER I BUS ATV

Per ATV l'avvio dell'esercizio invernale rappresenta il periodo di massimo sforzo organizzativo



10  VERONA SETTE    ATTUALITÀ                   17 SETTEMBRE 2016

Passa da Veronafiere la sfida 
dell’urbanizzazione a misura 
di bicicletta nella settimana 
europea della mobilità soste-
nibile (16-22 settembre 2016), 
con CosmoBike Show, la fiera 
internazionale di riferimento 
per operatori e appassiona-
ti, in programma dal 16 al 19 
settembre 2016. Quasi 500 le 
aziende espositrici da 23 na-
zioni con tutte le anteprime 
del mercato 2017  HYPER-
LINK "http://www.cosmobi-
keshow.com/" (www.cosmo-
bikeshow.com). La seconda 
edizione della rassegna è stata 
presentata oggi alla Fiera di 
Verona da Maurizio Danese e 
Giovanni Mantovani, rispet-
tivamente presidente e diret-
tore di Veronafiere, insieme a 
Paolo Coin, project manager 
di CosmoBike Show. Sono in-
tervenuti anche Alberto Boz-
za, assessore allo sport del 
Comune di Verona, Paolo Pin-
zuti, project manager di Co-
smobike Mobility e Giuseppe 
Giacon, responsabile comuni-
cazione di Tocatì Verona.
“Oltre all’aspetto commercia-
le – commenta Maurizio Da-
nese, presidente di Veronafie-
re –, con CosmoBike vogliamo 
fare di Verona un laboratorio 
nazionale per tutti i temi che 
riguardano lo sviluppo futuro 
della bici. Siamo convinti che 
le buone pratiche legate alla 
ciclabilità possano tradursi in 
un impatto positivo sulla qua-
lità della vita e dell’ambiente, 
diventando anche potenti leve 
per l’economia e il sistema 
produttivo legato a questo 
settore”.
Nei quattro giorni di mani-
festazione, CosmoBike Show 
permette agli appassionati di 
toccare con mano e provare 
tutti gli ultimi modelli: a di-
sposizione dei visitatori, una 
pista MTB – XC ancora più 
ampia e un tracciato ad anello 
per le bici da corsa e le E-Bike 
di ultima generazione. Oltre ai 
bike test, poi, un programma 
con più di 40 eventi tra conve-
gni e spettacoli.
“Il made in Italy – spiega Gio-
vanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere – co-
stituisce anche nell’industria 
della bici un innegabile van-
taggio competitivo. Per questo 
abbiamo avviato una nuova 

collaborazione con Ice-Italian 
Trade Agency per una sempre 
più maggiore internazionaliz-
zazione di CosmoBike Show”. 
Grazie alle attività congiun-
te per favorire l’incoming di 
operatori esteri, sono infatti 
oltre 40 i top buyer in arrivo 
da 18 Paesi: Albania, Austria, 
Belgio, Bosnia Erzegovina, 
Croazia, Danimarca, Emirati 
Arabi Uniti, Germania, Irlan-
da, Macedonia, Montenegro, 
Polonia, Regno Unito, Rus-
sia, Serbia, Slovenia, Spagna e 
Svezia.
Obiettivo: promuovere la bike 
economy e le conseguenti 
politiche infrastrutturali, a 
sostegno di un settore che ha 
chiuso il 2015 con le vendite in 
rallentamento del 2,9% rispet-
to all’anno precedente e 1,6 
milioni di unità. E mentre le 
biciclette tradizionali soffro-
no, la tecnologia spinge invece 
quelle a pedalata assistita, in 
crescita di quasi il 10% (3,5% 
del totale delle biciclette ven-
dute); un comparto ancora di 

nicchia, questo, ma di grande 
potenzialità. In calo anche il 
dato generale della produzio-
ne interna (-14%) e il fatturato 
export di biciclette made in 
Italy che, sempre l’anno scor-
so, si è fermato a 173 milioni 
di euro (-11,3%).
Di segno positivo, invece, il 

comparto della componenti-
stica, con le esportazioni che 
guadagnano l’1,7% per un va-
lore di 427 milioni di euro. Un 
risultato, questo, che spinge il 
dato complessivo dell’export 
(bici e componentistica) a 600 
milioni di euro*. “CosmoBi-
ke Show rappresenta un vero 

e proprio strumento di pro-
mozione e crescita a servizio 
delle aziende – afferma Paolo 
Coin, project manager della 
manifestazione – che punta su 
due grandi asset strategici per 
lo sviluppo del mercato della 
bicicletta: ciclabilità urbana e 
filone legato al turismo”.

PASSIONE, TURISMO, LAVORO, AMBIENTE: 
A VERONA TUTTO SULLA ‘BIKE ECONOMY’

Sono iniziati in questi 
giorni e termineranno 
entro la fine di settembre 
i lavori di adeguamento 
della rete fognaria nel 
Comune di Monteforte 
d’Alpone. L’inter-
vento, realizzato da 
Acque Veronesi, pre-
vede la realizzazione 
di circa 300 metri di 
nuove condutture di 
reti di raccolta del-
le acque nere da via 
Vittorio Emanuele II, 
fino a Piazza Ventu-
ri. L'attuale rete è di 
tipo misto e presen-
ta diverse proble-
matiche dovute alla 
vetustà dell’infra-
struttura. Ciò ha pro-
vocato negli ultimi 
anni infiltrazioni di 
acqua piovana nel-
le abitazioni site in 

via Vittorio Emanuele II. 
La ristrutturazione del-
la rete, che diventerà ad 
uso esclusivo delle acque 
meteoriche, prevede il 
trasferimento  di una cin-

quantina di allacci dalla 
vecchia rete alla nuova e 
più efficiente condotta.  
«L’ intervento avrà un 
costo di 110 mila euro 
– ha commentato il pre-

sidente della società 
consortile che gestisce il 
servizio idrico integrato 
in 77 Comuni della pro-
vincia scaligera, Niko 
Cordioli –  e si è reso ne-

cessario per garan-
tire una maggiore 
tutela dell’ambiente 
a tutti i cittadini del-
la zona. In partico-
lare, gli impianti di 
“tipo misto” (fogna-
ture e acque piova-
ne) necessitavano di 
urgenti ammoder-
namenti per via di 
problematiche lega-
te a microfessurazio-
ni della vecchia rete 
in cemento che gene-
rava infiltrazioni di 
fognatura nelle abi-
tazioni prospicienti 
via Vittorio Emanue-
le II».

ACQUE VERONESI POTENZIA LE
INFRASTRUTTURE A MONTEFORTE  

Cordioli: «Un intervento da 110 mila euro che porterà benefici a  tutela dell’ambiente».



dei Veronesi

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

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

...il parcheggio

“Parcheggio Centro” 
(ex-Gasometro)

NUOVO

 AMT spa Veronawww.amt.it 



La liberalizzazione del 
mercato dell’energia 
elettrica e del gas, per 
quanto abbia portato 
notevoli benefici ai con-
sumatori, ha innescato 
comportamenti scorret-
ti sia da parte di alcuni 
venditori concorrenti 
sia da parte di persone 
che si fingono addetti 
delle società elettriche e 
chiedono soldi, imbro-
gliando così i veronesi.
Spesso queste persone 
si spacciano per Agsm 
per riuscire ad entra-
re nelle case o per es-
sere sicuri, nei casi dei 
venditori scorretti, di 
raccogliere i dati del 
cliente. A volte utiliz-
zano frasi intimidatorie 
come “ci sono proble-
mi con la sua bolletta”, 
“il contatore non rileva 
bene i suoi consumi”. 
Altre, ingannano il con-
sumatore prometten-
do sconti molto elevati 
in fattura. Con queste 
tecniche, si imposses-
sano dei dati per atti-
vare forniture contro 
la volontà del cliente 
e soprattutto, senza la 
sua consapevolezza. 
Per venire incontro alla 
sempre maggiore esi-
genza di informazione 
e per evitare ai clienti, 

per quanto possibile, di 
cadere vittime di truf-
fe, il Gruppo Agsm ha 
redatto un vademecum 
di consigli e informa-
zioni utili per distin-
guere l’addetto AGSM 

DOC dai contraffattori. 
Nel vademecum ven-
gono elencate anche al-
cune azioni che il con-
sumatore può adottare 
per proteggersi e tute-
larsi.
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DANIEL PASCOSKY
abbigliamento uomo e donna 

Corso Cavour 5/a verona

Per facilitare i priva-
ti cittadini e le atti-
vità economiche che 
hanno subito danni 
in occasione del nu-
bifragio che ha col-
pito Verona fra il 27 
e il 28 luglio scorso, 
il Comune di Verona 
ha istituito un Uf-
ficio Informazioni, 
per offrire assisten-
za alla compilazione 
delle domande di ri-
cognizione dei danni 
e delle relative sche-
de. L'Ufficio, situato 
al secondo piano del-
le Scuole Segala in 
piazza Mura Gallie-
no 3 (sede 1^ Circo-
scrizione), sarà aper-
to da giovedì 8 fino 
a venerdì 16 settem-
bre (termine ultimo 
per la presentazione 
delle domande) dalle 
ore 9 alle 12.30, te-
lefono 045-8078971. 
L'Ufficio si avvale 
della collaborazione 

tecnica dell’Associa-
zione Nazionale Ge-
ometri Volontari per 
la Protezione Civi-
le (A.GE.PRO) e del 
Collegio dei Geome-
tri e Geometri Laure-
ati della Provincia di 
Verona. 
Si ricorda che le do-
mande, corredate da 
idonea documenta-
zione secondo le in-
dicazioni presenti 
anche sulle pagine 
internet della Prote-
zione Civile di Vero-
na, dovranno essere 
consegnate o spedi-
te con raccomanda-
ta A/R entro il 16 
settembre al Proto-
collo Generale del 
Comune di Verona, 
piazza Bra 1. Gli uf-
fici comunali prepo-
sti provvederanno a 
trasmetterle alla Re-
gione Veneto entro il 
termine stabilito del 
19 settembre.

NUBIFRAGIO DEL 27-28 
LUGLIO: C'E' L'UFFICIO 
INFORMAZIONI

SALDI!!!

CAMPAGNA INFORMATIVA ANTITRUFFA



Mercoledì sera, la scalina-
ta di Palazzo Barbieri, si è 
colorata di bellezza con la 
Finalissima di Miss Les-
sinia. La 23° edizione, del 
concorso di bellezza storico 
di Verona, è stato un tour a 
360° nel microcosmo della 
nostra splendida Provin-
cia con 4 tappe che si sono 
svolte a: Colognola ai Colli, 
Castel D’Azzano, Peschie-
ra del Garda e Bosco Chie-
sanuova toccando quindi 
tutti i punti cardinali che 
sono stati d’ispirazione per 
un virtuale giro del mondo 
con richiami artistici orien-
tali, afro - mediterranei, 
americani e nordici.
Una stagione che ha visitato 
la “bellezza” nelle sue varie 
espressioni e si è conclusa 
nel punto centrale, l'ombe-
lico di questo viaggio im-
maginario, la città amata 
da tutto il mondo per la sua 
bellezza, arte e simbolica-
mente capitale dell’amore: 
VERONA!
Un sogno che si è realizzato 
in onore del Patron Renato 
Rama che è stato ricordato 
ad inizio serata con la con-
segna di una targa preziosa, 
realizzata dal Maestro orafo 
Cesare Soprana, alla moglie 
di Renato, la Sig.ra Mary. 
Un inizio particolarmente 
emozionante che ha dato il 
via ad una serata magica in 
cui le bellissime 21 finaliste 
si sono avvicendate in una 
serie di sfilate per mostrare 
alla giuria eleganza, bellez-
za e un po’ della loro per-
sonalità espressa nei loro 
sogni e speranze .
Il tutto intervallato da mo-
menti dedicati alla moda e 
con la musica e l'arte live 
de “La Nuova Creazione” 
band  oltre alla danza degli 
insegnanti della scuola Ur-
ban Dancefloor: artisti tut-
ti di grandissimo spessore 
che hanno reso la serata 
ancora più piacevole grazie 
alle loro esibizioni ispirate 
alla nostra città e alle gran-
di icone del rock che, alme-
no una volta nella vita, si 
sono esibite in Arena.
Il pubblico, numerosissi-
mo, ha seguito ogni mo-
mento della serata con 
grande coinvolgimento e 
le più giovani si sono en-
tusiasmate durante l’inter-
vista all’ospite d’onore, il 

modello Andrea Denver. 
Bellissimo come sempre, 
durante l’intervista, è riu-
scito a trasmettere valori 
molto importanti e ha di-
mostrato che l’umiltà paga 
sempre. Quasi intimidito 
ed emozionato, di essere 
nella piazza più importan-
te della sua città natale, ha 
raccontato anche del suo 
attuale successo negli Sta-
ti Uniti. Durante la serata, 
come in una fiaba, hanno 
sfilato le creazioni dell’arti-
sta Elvezia Allari indossate 
da Elisa Santarsiero e dal-
la stupenda Giada Perlati, 

Miss Lessinia 2015, che ha 
passato il titolo alla nuo-
va reginetta della Lessinia: 
Annalisa Roverselli di Pon-

ti sul Mincio. È stata lei la 
più votata dalla giuria che 
ha apprezzato la sua ele-
ganza e la sua bellezza; 18 
anni, sogna di diventare 

una conduttrice famosa ed 
è molto legata alla sua fa-
miglia. Anche quest’anno 
quindi tris di bionde sul 
podio con: Alessandra Lo-

renzini, seconda classificata 
con la prestigiosa fascia di 
Miss Verona e Sabrina Bu-
shi, terza classificata, con il 
titolo di Miss Parco Regio-
nale della Lessinia. 
Tantissime sono state le 
Miss premiate dagli spon-
sor che hanno elargito pre-
mi molto importanti tra cui 
uno stage lavorativo.   
La serata si è conclusa con 
il taglio della meravigliosa 
e squisita torta realizzata 
per l’occasione dalla Cake 
Designer Debora Vena, ap-
prezzata in tutta Italia per 
le sue abilità da pasticcera.
Si ringrazia il Comune di 
Verona, tutti gli sponsor e 
tutto lo staff di Miss Lessi-
nia che ha lavorato con pas-
sione alla realizzazione di 
questa 23° edizione!

A.B.
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MISS LESSINIA: LA FINALISSIMA
La 23° edizione, del concorso di bellezza storico di Verona, è stato un tour a 360° nel microcosmo della nostra splendida Provincia. 



Veronamercato ancora 
una volta protagonista 
strategico dell’incontro 
tra l’Unione Europea e i 
mercati emergenti dell’Est 
e del Mediterraneo. 
All’incontro tra l’asse di 
Lisbona-Lione- Trieste- 
Kiev e Berlino-Brennero-
Verona-Napoli, occupa il 
primo posto sulla base di 
un’analisi quantitativa che 
controllato le performance 
di 100 poli logistici di 30 
Paesi europei.  Da genna-
io Veronamercato fa parte 
di Italmercati, la rete di 
centri agricoli italiani che 
unisce Torino, Milano, Ve-
rona, Bologna, Firenzo, 
Roma, Napoli, Cagliari 
con l’obiettivo principale 
di dare centralità ai mer-
cati e agli operatori orto-
frutticoli. In quest’ottica, 
dopo l’approvazione del 
protocollo d’intesa, avve-
nuta in luglio, tra la Ue e 
l’Ucraina, assume gran-
de importanza la firma 
dell’accordo tra Italmerca-

ti e WMAP, presenti Gian-
ni Dalla Bernardina, il di-
rettore Paolo Merci, Fabio 
Massimo Pallottini, presi-
dente di Italmercati, e Ro-
man Fedyshyn.  L’obietti-
vo dell’accordo è quello 
di favorirew e sviluppare 
i rapporti commercia-
li con l’Italia nel settore 
fresh food, in particolare 
con l’ortofrutta. Italmer-
cati ha così delegato Ve-
ronamercato a fornire una 
superficie attrezzata per 
lo svolgimento di attività 
commerciali di interes-
se degli operatori ucraini 
nei mercati dell’Unione. 
Il mercato di Kiev farà 
lo stesso per gli opera-
tori italiani. L’accordo è 
stato firmato appunto in 
occasione di Fresh Busi-
ness with Veronamercato. 
All’evento hanno parteci-
pato operatori provenienti 
da Austria, Lituania, Lus-
semburgo, Polonia, Sviz-
zera e Svezia.

Raffaele Simonato
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VERONA MERCATO: FIRMA DELL’ACCORDO 
UFFICIALE TRA ITALMERCATI E WMAP



Inflazione: termine, che signifi-
ca perdita di potere d’acquisto 
del denaro. Ossia, se un anno fa, 
per esempio, potevo comprare 
un prodotto a 100.-€, ora posso 
avere lo stesso prodotto, solo 
se pago 115.-€, pur restando in-
variato il mio stipendio. Nella 
storia della moneta e dell’eco-
nomia, tale fenomeno è sempre 
stato ricorrente, per diversi mo-
tivi, anche nella valuta più forte. 
L’inflazione colpisce, soprattut-
to, i percettori di salari, di sti-
pendi, di pensioni e di redditi 
modesti, i quali, disponendo, 
nel tempo, sempre di una certa 
somma fissa, non solo non se la 
vedono aumentare, ma costata-
no che, con la stessa, possono 
acquistare sempre meno beni, 
anche assolutamente necessa-
ri, per una vita normalissima. 

Pure contenuti tassi d’inflazio-
ne – rilevabili soprattutto, in un 
lento, ma, continuo aumento 
del prezzo al dettaglio di merci 
e servizi – sono stati, di conse-
guenza, sempre giustamente e 
fortemente temuti, perché cau-
sano la riduzione del valore rea-
le di redditi e risparmi. Sarebbe 
interessante soffermarci mag-
giormente sulle cause dell’in-
flazione, sui suoi effetti, solo 
in minima parte qui descritti... 
Nella sua grande disgrazia, co-
munque, il fenomeno inflazione 
ha effetto, da un lato, positivo, 
per uno Stato indebitato, perché 
riduce il suo debito pubblico, 
e, dall’altro, ovviamente, nega-
tivo, perché una riduzione del 
debito, in tale modo, crea sfi-
ducia nei creditori dello Stato 
in parola, che vedono perdere 

di valore, sia il proprio denaro, 
che i Bot in loro mani. Con l’in-
flazione, inoltre, una moneta na-
zionale si riduce pure di valore, 
si svaluta, anche verso le mone-
te estere, favorendo, con ciò, le 
esportazioni, ma rendendo più 
costose le importazioni... Certo, 
cose ovvie. In merito, occorre-
rebbe dire di più. Possiamo, qui, 
ricordare, per la storia e per fare 
un esempio, due momenti di 
grande inflazione: quella veri-
ficatasi in Germania, negli anni 
Venti, che era superiore addirit-
tura al 600% – si portavano le 
banconote, per acquisti, a pac-
chi, perfino con carriole, men-
tre la riduzione di valore del 
denaro aumentava da un giorno 
all’altro e, fra i vari tagli di fran-
cobolli, c’era anche il 10 miliardi 
di Reichsmark – e quella italia-
na, dei primi anni Ottanta, che 
raggiunse il 21%, talché i BTP, 
allora esenti da ogni imposta, 
presente e futura, nel 1981, ren-
devano il 20% e, nel 1982, il 19%. 
Comunque, solo nel 1983, il tas-
so italiano di tale inflazione, 
detta “galoppante”, e quindi, 
anche quello di remunerazione 
dei Bot, in generale, iniziarono, 
fortunatamente, a ridursi... Tut-
to questo, per giustificare come, 
fino a qualche anno fa, la voce 
inflazione incutesse timori, an-
che forti, mentre oggi, almeno 
per i Paesi dell’Unione Europea, 
si parla di un’inflazione più che 
sperata, desiderata, bramata, 
intendendo, con tale termine, 
quella percentuale inflattiva, 
ma, positiva ed accettabile, 
quale indice d’un aumento dei 
prezzi, creato da un’attesissima 
maggiore richiesta di prodotti e 
di servizi, che stenta a radicarsi 
nell’Unione Europea, e, parti-
colarmente, in Italia. Domanda 
di prodotti ed inflazione, come 
segnali d’una ripresa, che, oggi, 
sono, appunto, troppo debo-
li, nonostante l’ormai navigata 
iniziativa della Banca Centrale 
Europea, per mano del saggio 
Mario Draghi, ossia, del cosid-
detto QE o ‘quantitative easing’. 
Il quale consiste in un più che 
abbondante e costante acquisto 
di Buoni del Tesoro, comprese 
obbligazioni private, europei 
ed italiani, che sta immettendo 
denaro contante sui mercati, co-
stringendo allo 0 i tassi – con co-
sto del denaro, quindi, al mini-
mo – nel tentativo di vivacizzare 

la spesa dei cittadini – con mag-
giori consumi – e di incentivare 
gli investimenti da parte delle 
imprese. Per quanto riguarda 
l’Italia, lo sforzo di Draghi, pur 
molto importante e senz’altro 
segno di massima buona volon-
tà – anche se talvolta criticato 
– è difficile che basti, perché il 
problema italiano è risolvibile 
solo con riforme incisive ed in-
novatritici, con svecchiamento, 
con meno spesa pubblica e con 
meno burocrazia e, quindi, con 
taglio incisivo dell’imposizio-
ne fiscale. Un tutto – quanto 
pesa su questo tutto il debito 
pubblico! – che, includendo la 
produttività, incide sulla com-
petitività del prodotto italiano, 
il quale, nonostante la sua mas-
sima qualità, per essere vendu-
to, deve pure essere proposto 
a prezzi, capaci di fare fronte a 
quelli della concorrenza estera. 
Tornando al termine inflazione, 
il citato QE avrebbe dovuto, do-
vrebbe crearne, e si spera che ne 
crei, fino ad un massimo del 2% 
– sarà sufficiente, per uscire dal 
letargo? E siamo, con questo, 
per il non addetto ai lavori, al 
nuovo tipo d’”inflazione”, quel-
la che, invece di destare timori, 
è, dicevamo, desiderata, e che è 
la percentuale massima – al 2% 
– accettabile dalla BCE e dalla 
buona economia. Ciò, onde tale 
inflazione – dicevamo, intesa 
nel senso attuale, come indice di 
risveglio di una buona congiun-
tura economica – non si trasfor-
mi in fattore negativo. Oggi, sia-
mo, purtroppo, ben sotto al 2% 

citato e il QE continuerà, sino 
oltre il 2017..., dando origine al 
noto tasso 0... , cui non dovremo 
che abituarci, per diverso tem-
po, se è vero che il 2% suddetto, 
secondo previsioni, si farà vede-
re – speriamo, prima! – solo nel 
2020... Ma, a cosa è dovuto il fat-
to di una congiuntura  o  d’una 
crescita economica così lenta, da 
qualcuno definita deflazione, 
che, in effetti, per fortuna, anco-
ra non è, in buona parte del Vec-
chio continente? Le cause sono 
molte, in parte dovute a politi-
che locali, che non favoriscono, 
come si dovrebbe, l’iniziativa 
privata, e, in parte ad una ma-
croeconomia super evoluta, an-
che, non percepita, rispetto ad 
un recentissimo passato e, tut-
tora, in costante evoluzione, che 
attraverso la tecnologia e nuo-
vi usi e costumi, ha cambiato e 
cambia modalità di spesa e di 
consumo. 
Ovviamente, gioca un ruolo im-
portante e deformante, anche 
se in qualche modo positivo, la 
globalizzazione, assieme alla 
tecnologia e all’informatica, le 
quali stanno superando sicura-
mente, il  significato, che si at-
tribuiva loro poco tempo fa, non 
potendo prevedere, quale fosse 
(e sia) il loro punto d’arrivo. 
Tecnologie, informatica e globa-
lizzazione corrono più del tem-
po, accompagnate da imposte 
ed eventi, poi, che hanno massa-
crato e massacrano il risparmio, 
fonte prima d’una spesa ocula-
ta, come quella di un tempo. 

Pierantonio Braggio
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INFLAZIONE AL 2%: COSA SIGNIFICA? UNA VOCE CHE 
HA SEMPRE FATTO PAURA... OGGI, LA VOGLIAMO...
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Lo scopo: beneficenza e promozione del Carnevale benefico di San Michele.

Il grande evento, nel po-
poloso e pulsante quar-
tiere cittadino veronese 
di San Michele Extra,  è 
alla sua IV edizione e ha 
fissato l’appuntamento 
per venerdì 9 settembre 
2016, alle ore 20,30. Una 
cena, che se crea allegro 
incontro, amicizia e rie-
vocazioni di ricordi, por-
ta in sè l’esseniale scopo 
di raccogliere fondi per 
progetti di solidarietà 
e di meglio fare cono-
scere la locale iniziativa 
del Carnevale benefico 
“de San Michél”, quale 
importante elemento di 
promozione del senti-
mento di solidarietà, il 
quartiere stesso e la sua 
gente. L’iniziativa è so-
stenuta da AGSM – pre-
sidente: Fabio Venturi 
– e da AMIA: presiden-
te: Andrea Miglioranzi, 
Verona – un’AMIA, che 

mira, con la sua presen-
za, a incentivare la rac-
colta differenziata, il ri-
ciclaggio dei rifiuti e la 
tutela dell’habitat, e da 
Funivia Malcesine Mon-
te Baldo, presieduta da 
Daniele Polato. Durante 
l’incontro, che vuole an-
che a intessere conoscen-
ze fra vecchi e nuovi abi-
tanti, saranno consegnati 
i “San Michelino d’oro” 
all’ex calciatore Stefa-
no Fattori e allo scritto-
re Gianni Mauli, mentre 
una menzione speciale 
sarà conferita alla memo-
ria del cardiologo Pier 
Luigi Baroni: motivazio-
ni, che permetteranno 
di conoscere personaggi 
importanti del Quartiere 
e della sua storia. Storia 
che ha ferma nella men-
te anche il sottoscritto, 
quando, accompagna-
to dal padre o dalla zia, 

raggiungeva con il “tram 
elettrico” o “ tramway”, 
San Michél, o quando, 
si recava a “San Michél, 
a pié, partendo da via 
Sótoriva, ‘n çità, par 
compràr, da un óseladór 
del lógo, che’l gav’éa ‘l 

rócolo, ‘n lugarìn, tùto 
vérde, o ‘n gardelìn, dai 
so’ straordenàri cólóri..., 
pagàndo, vàrda ti, çento 
franchi par oseléto... Ma, 
non desméntegàndo-
se de ‘ndàr a tór el par-
dón à Santa Maria déla 

Paçe, nel grande, artisti-
co e magnifico santuario, 
disegnàdo da Michele 
Sammicheli e costruì da 
Bernardino Brugnoli. 
Alla bella iniziativa, ar-
rida il migliore successo.

Pierantonio Braggio

CENA IN PIAZZA DEL POPOLO..., 
A SAN MICHELE EXTRA, VERONA
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Il caffè è bevanda diffu-
sa nel Veneto sino dai 
primi decenni del 1600, 
grazie all’imprenditoria-
lità dell’allora commercio 
veneziano, che via mare, 
aveva ramificazioni solide 
nel vicino Oriente. I vene-
ziani sapevano fare, talché 
anche a Verona, veneziana 
dal 1405, fu introdotta
la degustazione del caffè, 
oggi, essenziale, gustosa 
bevanda. Secoli più tardi, 
sorse a Marzana, Verona, 
un laboratorio di misce-
latura e tostaura del caffè, 
laboratorio che, nel 2009 fu 
rilevato dai giovani coniu-
gi Barbara ed Alessandro 
Vesentini, che, già esperti 
nel settore, ma, spinti da 
grande passione per lo 
stesso, hanno voluto riat-
tivare il laboratorio, ge-
stendolo con attività stret-
tamente artigianale, sotto 

la denominazione “Mani-
fattura Caffè”. Ciò tutto, 
dopo avere frerquentato, 
per una migliore prepara-
zione nel nuovo compito, 
alcuni stages in materia. 
Premessa, quindi, la mas-
sima conoscenza dei tipi e 
delle relative caratteristi-
che del caffè, a seconda dei 
Paesi di produzione, “Ma-
nifattura Caffè” di Marza-
na, Verona,  HYPERLINK 
"mailto:info@manifattura-
caffè.it" info@manifattura-
caffè.it, provvede a studia-
te miscelature e tostature, 
talché, oggi, l’azienda in 
parola, è in grado di pro-
porre ben quindici tipi di 
miscele – Centopercento, 
Arabica blend, Aroma an-
tico, Italiano, Delirio, Bra-
sile, Etiopia, Guatemala, 
India, India 100%, Special 
Edition, Limited Edition, 
Verdepuro, Tostatochia-

ro, e caffè monoorigine, 
ossia, di un’unica specie. 
Va notato che alla base dì 
ogni miscela sono le note 
uniche varietà di caffè, 
Robusta ed Arabica. Non 
mancano il “Decaffeina-
to” e l’orzo...  Punto di 
forza, determinante per 
la qualità e la perfezione 
del prodotto, è il fatto che 
Manifattura Caffè affi-
da la cura, con la quale i 
processi di preparazione 
vengono seguiti, esclusi-
vamente ad una sola per-
sona, per dare continuità 
al prodotto, che – parten-
do da materie prime di 
elevata qualità, cui s’ag-
giunge passione unica, 
senza compomessi – non 
può che dare il massimo 
dei risultati. Un’attività, 
dunque,  ed uno slancio, 
che sono frutto di sfida al 
rischio e di decisa volontà 

d’azione, che agiscono po-
sitivamente in direzione 
del tanto bramato risve-
glio economico. Iniziativa, 
quella dei Vesentini, quin-
di, che conferma, ancora 

una volta, l’importanza 
dell’intrapresa nell’econo-
mia, intrapresa che va ap-
poggiata, con ogni mezzo, 
e dovutamente lodata.

Pierantonio Braggio

IN VALPANTENA, VERONA, 
ANCHE “MANIFATTURA CAFFÈ”

La buona volontà e l’impegno alla ricerca della qualità, alla base d’una moderna ed attuale iniziativa.

B&B 
DIAZ 18
VERONA

A 300 METRI DA PIAZZA BRÀ E DALL'ARENA DI VERONA
per info: diaz18verona@gmail.com
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Fra le sue numerose locali-
tà turistiche di montagna e, 
quindi, di aria buona, il Land 
Tirolo, Austria, conta anche il 
pittoresco Comune di Reutte, 
centro di partenza, a 853 m sul 
livello del mare, per straordi-
narie gite fra boschi e monti 
eccezionali, nonché per il rag-
giungimento, in inverno, di 
vicine piste sciistiche. Reutte 
si trova sull’antica via romana 
Claudia Augusta, che, inizian-
do da Ostiglia, Mantova, porta 
il viaggiatore a Verona, Trento, 
Bolzano, Merano; a Nauders 
( a 5 km dal Passo di Resia), 
Landeck, Austria; a Füssen, 
Landsberg am Lech, Lechfeld, 
Augsburg, la romana Augu-
sta Vindelicorum, e, quindi a 
Donauwört, Baviera, Germa-
nia. Ci ha narrato di stretti ed 
amichevoli contatti del Lions 
Club di Isola della Scala con 
la gemellata Reutte, l’amico 
Fernando Boraso, che, molto 
attivamente, cura da tempo le 
relazioni con la cittadina tiro-
lese. Motivo principale, che ha 
originato gli ottimi rapporti 
con Reutte, è un frequentatis-
simo mercatino dell’antiqua-
riato, che circa quaranta soci 
del locale Lions Club, organiz-
zano ogni anno, nella prima 
domenica di maggio in Reutte 
stessa. Essi raccolgono, duran-

te l’anno, in case e fattorie dei 
dintorni, materiale del passa-
to, e lo propongono nel mer-
catino, devolvendo il ricavato 
di tale attività a beneficenza. 
Da parte veronese, una decina 
di soci del Lions Club di Isola 
della Scala, da quattro decenni 
gemellato, come cennato, con 
il Lions club della cittadina 
tirolese, si reca, in occasione 
del detto mercatino, da sedi-
ci anni, a Reutte, ogni prima 
domenica di maggio, per una 
visita d’amicizia e di raffor-
zamento delle già cordiali 
relazioni. Raggiunta Reutte, 
già il sabato precedente, gli 
isolani preparano una cena in 
base a ricette rigorosamente 
veronesi, per circa cento per-
sone, fra le quali le mogli e 
ed i figli degli amici di Reut-
te, presentando, in tal modo, 
il meglio dell’agroalimentare 
veronese. Nel corso della do-
menica, mentre Reutte sta pre-
disponendo il suo mercatino, 
i veronesi offrono dolciumi e 
cibi della tradizione isolana. 
Il menù veronese propone, 
quindi, risotto, tortellini, pa-
stasciutta, salumi, formaggio 
grana, assaggi di olio extra-
vergine d’oliva, dolci vari, fra 
i quali, colombe pasquali, e, 
naturalmente, vini veronesi 
di qualità, mentre, invece, gli 

amici di Reutte abbinano agli 
speciali piatti locali proposti, 
boccali d’ottima birra. Ad ot-
tobre, sono ospiti a Verona gli 
amici austriaci, che, fra l’altro, 
oltre che in città, vengono ac-
compagnati in visita a locali-
tà viciniori, così come hanno 
fatto e fanno i gemellati di 
Reutte, che, l’anno scorso, per 

esempio, hanno realizzato una 
gita al Plansee, coloritissimo e 
bellissimo lago di 280 ettari e a 
976 m sul livello del mare, ed 
un’ulteriore uscita nella città 
di Kempten, l’antica Cambo-
dunum, Baviera, con i suoi 
importanti ed ottimamente 
conservati resti romani...
Un Lions Club attivissimo, 

quindi, quello di Isola della 
Scala, che merita attenzione, 
riconoscenza e lode per la sua 
azione promotrice, non solo 
della terra, del territorio e dei 
relativi prodotti, isolani e ve-
ronesi, ma anche di sempre 
migliori relazioni, nel quadro 
europeo. 

Pierantonio Braggio

IL LIONS CLUB DI ISOLA DELLA SCALA, GEMELLATO 
CON IL COMUNE DI REUTTE, TIROLO AUSTRIA

Non è accettabile che a pochi 
chilometri dalla Città scalige-
ra, vi sia un territorio dalle 
grandi risorse, ricco di buo-
na volontà, di agricoltura, di 
natura, di tradizioni, di arte 
e di storia, assolutamente 
poco conosciuto dai veronesi 
e, tanto meno, dai numerosi 
turisti, in visita alla città sca-
ligera. Veronesi e turisti, che 
vi troverebbero, fra l’altro, 
alta cucina dalle ricette anti-
chissime ed ottima ospitalità. 
Un territorio – 909.690 kmq e 
148.965 abitanti – tutto ver-
de, che è diretta derivazione 
di ripetute, in tempi dimen-
ticati, divagazioni del fiume 
Adige, talché, le terre dallo 
stesso create, sono la base 
principale per la coltivazio-

ne del notissimo “Radicchio 
Rosso di Verona” e della 
“Patata dorata”, nonché di 
altre pregiate verdura e frut-
ta. Curano la manifestazione 
“Sulle vie delle Grandi Valli 
veronesi” la Pro Loco di Ca-
saleone – presidente: Enrica 
C. De Fanti,  HYPERLINK 
"mailto:enricaclaudia@gmail.
com" enricaclaudia@gmail.
com e 333 251 0 947, l’Asso-
ciazione Italiana Farfalle no 
profit, Sanguinetto, Verona, 
presidente: dott.ssa Daniela 
S. Mecchi, 338 605 4 226, e il 
Consorzio Tutela Radicchio 
Rosso, Legnago, presiden-
te: Cristiana Furiani, 335 218 
677. Si tratta d’una manifesta-
zione a grande respiro e adat-
ta a visitatori di tutte le età, 

con momenti di condivisione 
e di allacciamento di nuove 
relazioni, per fare conoscere 
i luoghi, gli usi, i prodotti e 
la vita campestre del verde 
e produttivo Basso Veronese. 
Il 9 ottobre, domenica, alla 
Gran Guardia, a partire dalle 
ore 9,30, gente e realtà della 
campagna basso-atesina si 
faranno conoscere, invitando 
il visitatore a recarsi “a casa 
nostra”, per condividere mo-
menti di quotidianità, spe-
cialmente nel prossimo 2017... 
Durante la manifestazione, 
avranno un posto di eviden-
za informazioni su musica, 
cultura, arte, benessere, cu-
cina, su ottimi prodotti agri-
coli, su momenti di ristoro, il 
tutto addolcito da una torta, 

appena sfornata, abbinata 
ad una bevanda, mai sinora 
assaporata, nonché su possi-
bili giornate o pernottamenti 
nelle terre – ovviamente, an-
che in agriturismi – del Basso 
Adige, dove sarà benvenuto 
anche un solo visitatore di 
passaggio... Durante la ma-
nifestazione, alla Gran Guar-
dia, avranno luogo i conve-
gni: “A tavola, con i cibi delle 
Valli Garndi veronesi, per la 
salute e la prevenzione, con 
la buona alimentazione” e 
“Il patrimonio archeologico 
delle Valli Grandi veronesi 
fra ricerca, valorizzazione e 
progetti didattici”.  Non man-
cheranno, fra le altre iniziati-
ve, sempre in Gran Guardia, 
“Risòtto al Radicchio Ros-

so di Verona”, uno speciale 
“Show cooking”, la “Bótéga 
déle Ciàcole”, un’escursio-
ne in bicicletta, attraverso le 
vie di Verona, organizzata 
dall’Associazione degli Ami-
ci della Bicicletta di Legnago, 
e, non ultima, un’asta a scopo 
di beneficenza. L’evento del 9 
ottobre si preannuncia molto 
frequentato, per l’aria inno-
vativa, che lo stesso intende 
portare, per diffondere la co-
noscenza di genti e di terre 
dalla grande tradizione e dal 
grande impegno lavorativo, 
che, da sempre, hanno contri-
buito e contribuiscono effica-
cemente alla positiva evolu-
zione economica e sociale del 
Veronese in generale.

P. B.

“SULLE VIE DELLE GRANDI VALLI VERONESI” 
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Traffico, alti tassi di Pm10, 
scarsa sicurezza. Sono 
partiti in 20 e crescono di 
giorno in giorno i Comuni 
italiani che puntano sul-
la bicicletta per risolvere i 
problemi della mobilità. La 
svolta è stata annunciata 
al CosmoBike Mobility di 
Veronafiere, dove gli asses-
sori alla mobilità delle città 
interessate (tra i 30mila e i 
170mila abitanti) si sono in-
contrati per pianificare un 
documento programmatico 
e lanciare il Club delle ‘Città 
30 e lode’. Trenta chilometri 
orari in città, aumento del-
le zone Ztl, riqualificazio-
ne e pedonalizzazione di 
aree nei centri storici sono 
i principali interventi an-
nunciati per la rigenerazio-
ne urbana. «Serve assecon-
dare, attraverso la messa 
a disposizione dei servizi 
adeguati, una rivoluzio-
ne culturale latente anche 
in Italia – ha detto Davide 

Lazzari, assessore alla Mo-
bilità di Pavia e coordina-
tore della nuova coalizione 
–. In gioco non ci sono solo 
le questioni ambientali, che 
sono fondamentali, ma an-
che quelle legate alla salute, 
al portafoglio, alla qualità 
della vita e all’autonomia 
dei nostri cittadini. Per 
questo il nostro manifesto 
si basa sull’uso intelligen-
te dei servizi al cittadino e 
sulla continua reciprocità 
delle nostre esperienze di 
amministratori». Secondo 
gli analisti l’Italia fatica a 
stare a ruota di molti Paesi 
europei, che stanno facendo 
grandi progressi sul fronte 
della ‘mobilità dolce’. Per 
l’autorevole ‘Copenhageni-
ze index 2015’, nella classi-
fica delle 20 città del mon-
do più fruibili per i ciclisti 
urbani, il podio è tutto nor-
deuropeo: Amsterdam, poi 
Copenhagen e Utrecht. Poi 
ancora tanta Europa: Stra-

sburgo, Bordeaux, Nan-
tes, Amburgo, Barcellona, 
Dublino, Vienna e Parigi. 
«Serve il coordinamento 
del ministero del Traspor-
ti – ha detto ieri al Cosmo-
Bike il parlamentare Paolo 
Gandolfi (PD), componen-
te della Commissione Tra-
sporti alla Camera – perché 
la bicicletta è al pari degli 
altri mezzi uno strumento 
di mobilità e come tale va 
considerato. Noi dobbiamo 
consentire agli italiani di 
muoversi in tutta sicurezza, 
anche sulle due ruote”.
Le città aderenti al Club 
lavoreranno compatte per 
assicurare alle diverse am-
ministrazioni finanziamen-
ti ad hoc per la realizza-
zione di Piani di mobilità 
sostenibile per la rigenera-
zione urbana. Alla vigilia 
della Settimana europea 
della mobilità sostenibile, 
nell’ambito di CosmoBi-
ke Mobility a Veronafiere 

hanno sancito la nascita del 
Club delle ‘Città 30 e lode’ i 
rappresentanti dei Comuni 
fondatori: Abbiategrasso, 
Bergamo, Como, Crema, 
Cremona, Fano, Ferrara, 
Livorno, Lodi, Mantova, 
Monza, Pavia, Pisa, Pistoia, 
Pomezia, Rimini, Rivaro-

lo Canavese, Reggio Emi-
lia, Siena, Udine, Varese. I 
Comuni medio-piccoli sul 
fronte della mobilità nuova 
pensano in grande e le ma-
nifestazioni di interesse per 
il Club continuano a cresce-
re.

Federico Pradel

COSMOBIKE MOBILITY:20 CITTÀ SI ALLEANO IN 
NOME DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE
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Si terrà sabato 17 set-
tembre, alle ore 20.30, 
e domenica 18 alle ore 
17, al Teatro Ristori, lo 
spettacolo benefico “Il 
Barbiere di Siviglia”, 
rivisitazione moderna 
dell’opera di Gioacchi-
no Rossini, promosso 
da Acli Arte e Spettaco-
lo di Verona. Il ricava-
to sarà devoluto all’as-
sociazione Bambini 
dell’Arcobaleno – Bam-
barco onlus di Longaro-
ne (Belluno), che opera 
dal 1995 nelle adozioni 
internazionali a soste-
gno dei bambini e delle 
famiglie. 
Lo spettacolo, realizza-
to con la collaborazione 
degli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di 
Verona e con il patroci-
nio del Comune di Ve-
rona, è stato presentato 
oggi in sala Arazzi dal 

consigliere incaricato 
alla Cultura Antonia 
Pavesi. 
Presenti il direttore 
dell’Orchestra Sinfo-
nica Città di Verona 
Francesco Mazzoli, il 
regista Giulio Covalle-
ro, il segretario regio-
nale della Federazione 
Anziani e Pensionati 
Acli Francesco Roncone 
e numerosi membri del 
cast artistico. 
“Un’opera classica che, 
grazie ad un adatta-
mento in chiave moder-
na, cerca di avvicinare 
le nuove generazioni 
alla conoscenza della 
danza, della musica e 
della lirica”, ha detto 
il consigliere Pavesi, 
che ha sottolineato la 
valenza sociale dello 
spettacolo a favore dei 
bambini e delle fami-
glie che vivono l’espe-

rienza dell’adozione. 
Ad affiancare i giovani 
interpreti dell’opera, ci 
saranno le voci del Coro 
Lirico San Giovanni, le 
musiche dell’Orchestra 
Sinfonica Città di Ve-
rona e il corpo di ballo 
della Compagnia gio-

vanile di danza Opera-
Moderna. 
Gli inviti per assistere 
agli spettacoli di sabato 
e domenica si ritirano 
nella sede centrale del-
le Acli di Verona in via 
Interrato dell’Acqua 
Morta 22 (info. 342-

1786466) e nella sede 
provinciale della FAP 
Acli di Verona, sempre 
in via Interrato dell’Ac-
qua Morta, al civico n.4 
(info 045-8065520). Bi-
glietti disponibili fino 
ad esaurimento dei po-
sti.

CULTURA: PRESENTATO SPETTACOLO 
BENEFICO “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

A chiusura della rassegna 
estiva ‘Le strade del jazz’, 
promossa dall’assessorato 
al Decentramento in colla-
borazione con l'associazio-
ne Verona Swing, si terrà 
venerdì 9 settembre alle 21 
al parco San Giacomo di 
via Tunisi il concerto della 
University Big Band.
La band rispecchia la 
composizione delle gran-
di orchestre americane 
dell’epoca d’oro dello 
swing, con un repertorio 
e con sonorità destinate a 
soddisfare le aspettative 
di un vasto pubblico, ac-
compagnato in un viaggio 
nello swing. Il direttore è il 

trombettista Massimo Gre-
co.
“Una degna conclusione 
per un progetto pensato 
per portare la musica jazz 
nei quartieri cittadini, ar-
ricchendo l’offerta cultu-
rale della stagione estiva 
– spiega l’assessore al De-
centramento Antonio Lella 
- la bellezza del parco San 
Giacomo consentirà di ap-
prezzare ancora di più lo 
spettacolo”.
L'ingresso è gratuito e, in 
caso di maltempo, il con-
certo si svolgerà nella sala 
San Giacomo in via delle 
Menegone (di fronte al Po-
liclinico). 

AL PARCO SAN GIACOMO 
IL CONCERTO JAZZ DELLA 
UNIVERSITY BIG BANDA

In programma dal 17 al 
25 settembre l’evento 
“Match It Now !”, una 
settimana nazionale di 
sensibilizzazione per la 
donazione di midollo os-
seo e cellule staminali 
emopoietiche. L’iniziati-
va è promossa da Istituto 
Superiore di Sanità, Cen-
tro Nazionale Trapianti, 
Centro Nazionale San-
gue, Registro Nazionale 
IBMDR, Admo – Asso-
ciazione italiana donato-
ri midollo osseo – Fede-
razione Italiana, Admor 
– Associazione Donatori 
Midollo Osseo e Ricerca 
– Verona e AdoCeS – As-
sociazione Donatori Cel-
lule Staminali – Veneto e 
Federazione Italiana, con 
il patrocinio del Comune 
di Verona. 
La manifestazione rientra 
nella più ampia program-
mazione della seconda 
edizione del “World Mar-
row Donor Day” – Gior-
nata Mondiale del dona-
tore di Midollo Osseo”, 
che sarà celebrata in tutto 

il mondo il 17 settembre. 
Gli appuntamenti infor-
mativi della settimana 
per la donazione sono 
stati presentati questa 
mattina dall’assessore ai 
Servizi sociali Anna Leso 
insieme al presidente 
Admor Verona Giovanni 
Cacciatori. 
“Nel corso di “Match It 
Now!” si alterneranno su 
tutto il territorio Italiano 
– spiega l’assessore Leso 
– eventi, manifestazioni 
ed iniziative che avranno 
l’obiettivo d’informare 
correttamente i cittadini 
sulla donazione di cellu-
le staminali emopoietiche 
e di consentire l’arruola-
mento di nuovi donatori. 
Una preziosa occasione 
per tutti i cittadini vero-
nesi per mettersi a dispo-
sizione delle famiglie dei 
malati di leucemia, che 
hanno nella donazione 
l’unica speranza di gua-
rigione”.  Punti infor-
mativi saranno allestiti 
a Verona in piazza Bra, 
dalle 10 alle 18, sabato 

17 e sabato 24 settembre 
e, in occasione della “Fe-
sta del Volontariato”, do-
menica 25 settembre. In 
provincia appuntamenti 
a Bussolengo, domenica 
25 settembre, dalle 10 alle 
13, in piazza XXVI Apri-
le, e martedì 20 settem-
bre, dalle 16 alle ore 19, 
nella biblioteca comunale 
piazzale San Valentino; a 
Colognola ai Colli, sabato 
17, martedì 20, mercole-
dì 21, giovedì 22, venerdì 
23 e sabato 24 settembre, 
nella biblioteca comunale 
“Gino Sandri” in viale IV° 
Novembre, 9; a Lavagno, 
sabato 17 settembre, dal-
le 15 alle 19, e domenica 
18 settembre, dalle 9 alle 
12, in piazzale della Chie-
sa; a Montorio, domenica 
18 settembre, dalle 8 alle 
12, all’interno dell’evento 
sportivo “Una Cammina-
ta per la vita”; a Peschiera 
del Garda, sabato 17 set-
tembre, dalle 9 alle 20, in 
piazza Cesare Betteloni; a 
Valeggio sul Mincio, sa-
bato 17 settembre, dalle 

18 alle 21, al Palazzetto 
dello Sport. Per infor-
mazioni è possibile con-
tattare Admor Verona al 

numero 045 / 8309585, 
dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 -12.30 e al cell. 
340/8168664.

SERVIZI SOCIALI: EVENTO “MATCH IT NOW!
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La GrandeMela Shoppin-
gland compie vent’anni e si 
presenta interamente rinno-
vato dopo il completamento 
dei lavori di restyling esterno. 
Il progetto, voluto e reso pos-
sibile grazie all’impegno con-
giunto dei Proprietari e del 
Consiglio di Amministrazio-
ne del Centro, supportati dal-
la società di gestione Cogest 
Retail, è la conclusione di un 
processo d’innovazione ini-
ziato nel 2010 con il restyling 
totale interno. Ideato dallo 
studio di Architettura Iglis 

Zorzi di Verona, l’intervento 
ha rivoluzionato l’immagine 
complessiva della struttu-
ra assicurando al complesso 
un look contemporaneo e 
all’avanguardia, per offrire il 
massimo confort visivo e am-
bientale ai milioni di clienti 
che frequentano ogni anno La 
GrandeMela. Si apre così una 
nuova fase per La GrandeMe-
la, che si conferma ancora una 
volta “Unico Shoppingland 
d’Italia”, punto di riferimento 
per tutto il territorio Verone-
se. 

Il restyling architettonico 
Il concept utilizza soluzioni di 
alto livello per una struttura 
di rivestimento, sagomata in 
acciaio zincato a doppia lama 
e predisposta per l’installa-
zione di illuminazione led a 
luce riflessa. Sulla stessa sono 
state applicate aste diagonali 
in alluminio, ancorate tra loro 
con nodi sferici, che rendono 
la struttura all’avanguardia 
nel disegno esterno. 
La parte superiore della strut-
tura presenta lamiere in accia-
io, forate a disegno sagomato, che hanno permesso di “co-

prire” la struttura esistente, 
senza perdere la luminosità 
interna del Centro. 
A fare da sfondo, la nuova 
tinteggiatura del complesso, 
sfumata dal blu al blu chiaro, 
in una tonalità scelta per con-
ferire un aspetto più omoge-
no e richiamare le cromie del 
logo del Centro Commerciale 
e del cielo. 
Protagonista assoluto dell’in-
tervento di restyling è l’im-
pianto di illuminazione a led 
composto da centinai di corpi 
illuminati che consentiranno 
al complesso di “vivere di 
luce propria” e creare durante 
le ore serali diversi effetti lu-
minosi sulla facciata. 
Il modus operandi 
I lavori, partiti all’inizio del 
mese di giugno 2015, sono 
stati suddivisi in tre diver-
se fasi: la tinteggiatura dello 
stabile, i lavori di carpenteria 
della nuova struttura e l’ap-
plicazione dell’impianto illu-
minante sulla stessa. Il Cen-
tro è rimasto aperto per tutta 
la durata dell’intervento. Le 
opere sono state gestite a 
zone, evitando così disservizi 
per i clienti e per gli operatori. 
All’esterno del Centro hanno 
operato ditte specializzate lo-
cali, che hanno lavorato per 
oltre 3.200 ore. La superficie 
che ha interessato il restyling 
è stata di circa 12.000 mq; per 
le strutture sono statio impie-
gati oltre 500.000 kg di ferro 
zincato e verniciato a caldo. 
La comunicazione e gli eventi 
Una ricorrenza come quella 
del ventesimo anno di atti-
vità, a maggior ragione in 
concomitanza con il restyling 
architettonico del Centro, me-

ritava un’eccezionale sforzo 
di comunicazione, finalizzato 
a consolidare e rafforzare la 
posizione di leadership acqui-
sita negli anni, oltre ad infor-
mare il territorio del fatto che: 
“La GrandeMela è cambiata”. 
A tal fine è stato sviluppato 
e introdotto il nuovo format 
grafico “Mondo Mela” nel 
quale il brand “GrandeMela” 
è assoluto protagonista. Gli 
elementi che compongono 
storicamente il logo racchiu-
dono in un ideale “mondo 
mela” gli elementi che carat-
terizzano le varie campagne 
mettendo in evidenza l’inno-
vazione e differenziando il 
Centro rispetto alla concor-
renza. 
E’ stato previsto un evento 
per la presentazione ufficia-
le a tutti i clienti: la “Notte 
bianca” che si terrà sabato 17 
settembre e rappresenterà il 
momento “clou” per il lancio 
della nuova GrandeMela. 
L’attività, svolta in orario se-
rale per aumentare l’effetto 
scenico e di sorpresa, sarà ca-
ratterizzata da musica e spet-
tacoli dall’impattante effetto 
scenografico.
La GrandeMela Shoppin-
gland rappresenta il primo 
complesso polifunzionale 
aperto in Italia (nel 1996) e of-
fre oggi, su una GLA (superfi-
cie lorda affittabile) di 49.400 
mq, 120 negozi, cinema mul-
tiplex, bowling con 20 piste, 
sala biliardo, baby area e una 
ricca food court. E’ stato an-
che il primo centro a lanciare 
una carta fedeltà condivisa da 
tutti gli operatori della galle-
ria, e tra i primi a proporre la 
propria gift card: “MELARE-
GALI” dal valore di 50 €.

IL CENTRO COMMERCIALE LA GRANDEMELA 
CELEBRA IL SUO 20ESIMO ANNIVERSARIO 

Si apre così una nuova fase per La GrandeMela, che si conferma ancora una volta “Unico Shoppingland d’Italia”





PANORAMI e SAPORI

ESCURSIONI

MOUNTAIN 
BIKE

con l’autobus, 
alla scoperta della Lessinia 

VERONA-BOSCO CHIESANUOVA/SAN GIORGIO

ESTATE

SUMMER

SOMMER

2016

9.00 STAZIONE PORTA NUOVA 
SETTORE A

19.30

9.04 STRADONE MAFFEI 19.26

9.12 PORTA VESCOVO 19.18

9.32 GREZZANA 18.58

9.53 CERRO 18.37

10.00 CORBIOLO 18.30

10.10 BOSCO CHIESANUOVA 
FERMATA DI VIA GENERAL CANTORE - INIZIO PAESE

18.20

10.15 MAREGGE 18.15

10.17 TRACCHI 18.13

10.22 BRANCHETTO 18.08

10.30 SAN GIORGIO 18.00

ACQUISTO BIGLIETTO ON LINE 

BIGLIETTERIE ATV

ORARI E PERCORSI BUS
Il Sabato e la Domenica 

DALL’ 11 GIUGNO ALL’ 11 SETTEMBRE 

Prenotazione 

obbligatoria

BIGLIETTO 
DI CORSA 
SEMPLICE

BIGLIETTO 
DI ANDATA 
E RITORNO

€ 8,00 € 10,00

DA VERONA  

A BOSCO CHIESANUOVA 
SAN GIORGIO 

www.atv.verona.it


