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Il presidente Fabio Ventu-
ri, con a fianco il direttore 
generale Giampietro Ci-
golini e il vice presiden-
te Mirco Caliari, ha pre-
sentato i principali dati 
di bilancio dell’esercizio 
2015. “ Per i dati prodotti 
– spiega il Presidente Fa-
bio Venturi -  possiamo ri-
tenerci soddisfatti perché 
l’anno trascorso abbiamo 
prodotto risultati positivi 
che hanno confermato la 
multiutility Veronese al 
sesto posto tra i gruppi 
industriali veronesi per 
fatturato.  Attraverso i 
settori in cui opera, cioè 
l’energia elettrica, il gas, 
il teleriscaldamento, am-
biente, acqua, i cosiddetti 
servizi primari e quelli di 
mercato,  la commercia-
lizzazione e il trading, la 
produzione del 2015 ha 
raggiunto il valore di ol-

tre 784.5 milioni di euro 
con un margine operati-
vo netto di 29.7 milioni 
e un utile di 14.4 milio-
ni. Rispetto al passato è 
un buon risultato, cioè 
più 52% rispetto al 2014. 
Il suo patrimonio netto è 
di 297 milioni, il capitale 
investito è di 663 milioni. 
Importanti sono gli in-
vestimenti effettuati nel 
2015 che hanno superato 
i 40.5 milioni. Numeri im-
portanti perchè di mez-
zo c’è stata la chiusura 
di Ca’ del Bue e il lavoro 
di ripulitura di una parte 
dei costi che ha prodotto 
numeri positivi. Da consi-
derare i 40 milioni di in-
vestimenti, tutti nell’inte-
resse della cittadinanza, 
in impianti di produzio-
ne, infrastrutture di rete, 
teleriscaldamento, teleco-
municazioni ed illumina-
zione pubblica. 

AGSM: BILANCIO 2015 POSITIVO 

Dolomiti Energia Holding e 
Agsm Verona hanno sotto-
scritto in data odierna, sulla 
base delle delibere approvate 
venerdì scorso dai rispettivi 
Consigli di Amministrazione, 
un memorandum d’intesa per 
dare avvio ad un processo di 
valutazione della possibilità 
di aggregazione delle rispet-
tive attività societarie. Tale 
aggregazione, da conferma-
re a seguito di una attività di 
approfondimento e di defini-
zione di un modello di inte-
grazione condiviso, potrà dar 
vita ad un nuovo soggetto di 
riferimento nel territorio del 
Nord Est, in grado di cogliere 
le opportunità di crescita de-
rivanti dall’attuale contesto 
normativo e di mercato e di 
rappresentare un eventuale 
polo di aggregazione per altre 
realtà limitrofe.
L’accordo prevede un perio-
do di esclusiva reciproca nelle 
trattative, fissato al 31 ottobre 
2016.
Il completamento del proget-
to di aggregazione, qualora la 
fase di verifica dia esito po-

sitivo, sarà, come prassi per 
operazioni analoghe, condi-
zionata all’esito favorevole 
delle usuali attività di due 
diligence, all’approvazione 
dei rispettivi organi societari 
competenti e all’ottenimento 
di tutte le necessarie autoriz-
zazioni Antitrust.
Il Gruppo Dolomiti Energia, 
con un fatturato 2015 di 1,3 
miliardi, un EBITDA di 174 
milioni e 1400 dipendenti è 
una delle principali realtà 
multiutility nazionali e uno 
dei primi produttori italiani di 

energia idroelettrica. Il Grup-
po attraverso società control-
late e partecipate è presente in 
tutta la filiera energetica: dalla 
produzione, alla distribuzione 
e vendita di energia elettrica e 
gas. Il Gruppo opera anche 
nel campo dei servizi idrici in-
tegrati, della cogenerazione e 
teleriscaldamento, delle ener-
gie rinnovabili e dei servizi 
ambientali.
Il Gruppo Agsm, con un fat-
turato 2015 di 800 milioni, un 
EBITDA di 82 milioni e 1600 
dipendenti fornisce servizi es-

senziali per il cittadino e per 
lo sviluppo delle imprese, de-
gli enti, delle istituzioni e del 
territorio. Il Gruppo si occupa 
di produzione e distribuzione 
di energia elettrica, calore e 
teleriscaldamento, distribu-
zione di gas, illuminazione 
pubblica, servizi smart di te-
lecomunicazioni, igiene urba-
na e cura del verde pubblico. 
Le attività del Gruppo sono 
ripartite in base al criterio di 
razionale funzionalità e ar-
ticolate tra le diverse società 
operative.
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Sarà potenziato il collegamento acquedottistico con il Comune ii Bovolone per limitare le carenze di approvvigionamento idrico

Il presidente di Acque 
Veronesi, Niko Cordioli 
ed il sindaco di Salizzole, 
Mirko Corrà, hanno pre-
sentato alla stampa que-
sta mattina (mercoledì 29 
giugno), presso la sede di 
Acque Veronesi, i lavori 
di potenziamento del col-
legamento acquedottistico 
tra i comuni di Bovolone 
e Salizzole. L’intervento, 
che costerà 110.000  euro, 
andrà a limitare i pesanti 
disagi di carenza di ap-
provvigionamento idrico 
verificatisi nel corso degli 
ultimi anni, proprio a Sa-
lizzole. In occasione del-
la torrida estate del 2015, 
le alte temperature e la 
prolungata siccità, provo-
carono un considerevo-
le aumento dell’utilizzo 
dell’acqua. Furono segna-
lati numerosi casi di im-
portanti carenze idriche e 
difficoltà di approvvigio-
namento a Salizzole ed in 
altri comuni della pianu-
ra veronese. L’approvvi-
gionamento di tale zona 
è legata al campo pozzi 
di Bovolone, al quale il 
capoluogo di Salizzole 
è connesso con un’unica 
condotta di adduzione. 
L’infrastruttura, sia per 
vetustà, sia per dimen-
sione, è ormai inadegua-
ta ai consumi “di punta” 
raggiunti ed è ritenuta la 

causa principale dei 
disservizi nella distri-
buzione idrica della 
zona. Già l’anno scor-
so Acque Veronesi 
aveva iniziato una se-
rie di interventi presso 
la centrale idrica di Bo-
volone (l’acquedotto 
che alimenta 12 comu-
ni della bassa: Angiari, 
Bovolone, Casaleone, 
Cerea, Concamarise, 
Isola Rizza, Oppeano, 
Ronco all'Adige, Ro-
verchiara, Salizzole, 
San Pietro di Morubio 
e Sanguinetto), cer-
cando di ottimizzare 
il collegamento tra le 
reti idriche dei comuni 
limitrofi, per aumenta-
re la portata del ser-
vizio e assicurare così 
una migliore stabilità 
della pressione in rete. 
Proprio in quest’ottica, la 
società consortile che ge-
stisce il servizio idrico in 
77 comuni della provincia 
scaligera ha deciso quindi 
di realizzare una seconda 
dorsale acquedottistica tra 
i 2 comuni. L’opera è sta-
ta inserita nel documento 
di programmazione degli 
investimenti dell’azienda, 
denominato “Programma 
degli Interventi 2016-19”, 
approvato lo scorso 30 
maggio dall’Assemblea 
dei Sindaci. “L’interven-

to prevede la posa di una 
nuova linea di diametro 
110 mm che prolunga la 
rete di distribuzione da 
via Dosso nel Comune di 
Bovolone sino a Via Sta-
gnadella (SP20) nel Co-
mune di Salizzole, per 
una lunghezza complessi-
va di circa 900 metri – ha 
commentato Cordioli – Il 
progetto dell’opera è già 
pronto e i lavori partiran-
no nelle prossime settima-
ne, una volta ottenute le 
necessarie autorizzazioni 
e approvazioni da parte 

degli enti interessati. Ac-
que Veronesi proseguirà 
inoltre gli interventi mira-
ti a potenziare e migliora-
re tutto il sistema che trae 
origine dai pozzi di Bovo-
lone. Un’area particolar-
mente vasta, ove risiedono 
oltre 74.000 abitanti, con 
una richiesta complessiva 
di oltre 5 milioni di metri 
cubi all’anno”. 
Proprio nei prossimi gior-
ni inizieranno le opera-
zioni per la realizzazione 
di un nuovo pozzo nella 
centrale di Bovolone, per 

una spesa prevista 
di circa 90.000 euro. 
Inoltre, sono in cor-
so di completamento 
due importanti colle-
gamenti idraulici con 
Zevio (l’opera costerà 
170 mila euro), così da 
alleggerire il sistema 
di Bovolone dalle ri-
chieste idriche di Ron-
co all’Adige. Per au-
mentare l’efficienza è 
stato infine previsto di 
potenziare le attività 
di ricerca delle perdite 
dalle reti acquedotti-
stiche, investendo in 
questa zona una fetta 
importante dei 600.000 
euro, originariamente 
previsti per tutto l’am-
bito gestionale di Ac-
que Veronesi.
Soddisfazione è sta-
ta espressa dal primo 

cittadino, Mirko Corrà: 
“Ringrazio i cittadini di 
Salizzole per la pazienza 
dimostrata in questi anni. 
Hanno sempre collabora-
to con il sottoscritto e con 
la nostra amministrazio-
ne, segnalandoci disagi e 
disservizi in maniera co-
struttiva. Ringrazio altresì 
i vertici della società per 
avere ascoltato ed essere 
venuti incontro alle esi-
genze del nostro territorio. 
Rivolgo infine un invito a 
quei concittadini che non 
sempre hanno dimostrato 
sensibilità e rispetto nei 
confronti della collettivi-
tà, esortandoli ad assume-
re comportamenti consa-
pevoli e responsabili”.  
Acque Veronesi, impegna-
ta da anni in campagne di 
sensibilizzazione su un 
corretto utilizzo della ri-
sorsa acqua, raccomanda 
di evitare sprechi e usi im-
propri, ricordano alcuni 
semplici ed efficaci accor-
gimenti per risparmiarla 
e razionarla, soprattutto 
nei periodi estivi: l’utiliz-
zo di appositi frangigetto 
da montare nei rubinetti 
(possono consentire un 
risparmio anche del 50%), 
non utilizzare acqua cor-
rente per innaffiare orti e 
giardini o per pulire l’au-
to, utilizzare gli elettrodo-
mestici solamente a pieno 
carico. 

ACQUE VERONESI INTERVIENE A SALIZZOLE



5  VERONA SETTE           ATTUALITÀ                         30 GIUGNO 2016

Villa Monga si dota di nuove aule per la formazione degli operatori e le attività degli ospiti

Il Centro Residenziale “Al 
Parco” dell’Istituto Assistenza 
Anziani di Verona  è ora do-
tato di nuovi locali, destinati 
alla formazione degli operato-
ri e alle attività ricreative degli 
ospiti.
Gli spazi, per un totale di circa 
230 metri quadri, sono stati ri-
cavati da una riqualificazione 
che si è resa necessaria per of-
frire un’adeguata risposta alle 
nuove esigenze sorte negli ul-
timi anni, fornendo così anche 
un nuovo locale per il servizio 
di parrucchiera
Si tratta di metrature che era-
no già autorizzate per attività 
di carattere generale, e i lavori 
sono consistiti quindi in una 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria interna, per ade-
guare gli impianti non tanto 
alle norme, quanto alle nuove 
esigenze lavorative e assisten-
ziali.
L’Istituto Assistenza Anzia-
ni è  impegnato da tempo 
nell'organizzazione di conve-
gni, corsi di formazione e cor-
si di aggiornamento, rivolti 
non solo al proprio personale 
ma anche agli operatori del 
territorio. 
 L ' offerta  formativa si è am-
pliata con l'accreditamento ot-
tenuto in qualità di provider 
ECM. 
Tale riconoscimento permette 
di organizzare eventi formati-
vi specifici per i professionisti 
della sanità validi per acqui-

sire i crediti nell'educazione 
continua in medicina. 
L'Istituto, inoltre, è accredita-
to dalla Regione Veneto per la 
Formazione Continua e Supe-
riore e certificato per il Settore 
Formazione secondo la nor-
ma Uni En Iso 9001:2008.
Una parte dei nuovi locali 
destinati alle attività educati-
ve, oltre a garantire un ufficio 
degli educatori, daranno la 
possibilità di svolgere specifi-
che attività socio-relazionali e 
cognitivo-occupazionali in un 
setting adeguato, conforme 
alle esigenze dei vari inter-
venti che vengono svolti con 
gli ospiti della struttura.
Nello specifico, i nuovo loca-
li consentiranno di sostenere 
dei colloqui individuali e di 
gruppo con gli ospiti in for-
ma riservata, e di svolgere le 
valutazioni socio-educative in 
un ambiente protetto e privo 
di interferenze esterne.
La sala delle attività verrà uti-
lizzata per i laboratori creati-
vo-occupazionali, tra cui la-
vori di taglio e cucito, pittura 
e attività di cucina.
Infine i nuovi spazi consen-
tiranno anche agli ospiti con 
problematiche di deteriora-
mento cognitivo di attivare 
interventi multidisciplinari 
specifici (memory training, 
ROT, fluenza fonemica, mu-
sicoterapia) per rallentare la 
progressione della malattia di 
Alzheimer.

NUOVI SPAZI ALL’ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
COERENTI CONTRO INADEMPIENTI
L'Unione europea impone 
anche per l'Italia che il Tra-
sporto Pubblico Locale venga 
affidato con gare pubbliche. 
Per questo servizio, a Vero-
na, si sono sfruttate tutte le 
proroghe possibili per mante-
nere il servizio affidato 
direttamente ad Atv (di 
proprietà di Provincia 
e Comune attraverso la 
controllata Amt S.p.a.).
La Provincia è sempre 
stata favorevole alla 
gara per l'affidamento 
del servizio di TPL. Pur-
troppo la Regione, che 
avrebbe dovuto svolger-
la, non si è mai attivata 
ed ha ratificato l'atto 
di nomina dell'ente di 
governo solamente ad 
ottobre 2015 incarican-
do la Provincia se pro-
seguire con una società 
in house (in questo caso 
Atv S.r.l.) o bandire una 
gara europea.
Rimane quindi pochissi-
mo tempo per decidere 
ed espletare l'iter: il contrat-
to in essere scade infatti il 31 
dicembre 2016. Quindi dob-
biamo trovare una soluzione 
affinché l'1 gennaio 2017 pos-
sa essere affidato in maniera 
legittima il servizio di tra-
sporto senza procurare danni 
all'azienda ed ai soci.
L'unica strada legittima che 
vede la Provincia è l'affida-

mento in house perché per 
fare la gara, con tutti i tempi 
previsti dalla normativa ser-
virebbero almeno 2 anni e 
quando si mette in gara il ser-
vizio dobbiamo aver chiare 
le caratteristiche del servizio. 

Tra queste manca alla Provin-
cia un elemento fondamenta-
le: la data di entrata in servi-
zio del filobus urbano e le sue 
caratteristiche. Nonostante 
i solleciti di questo ente il 
Comune di Verona (o la sua 
controllata Amt) non è mai 
stato in grado di fornire una 
tempistica certa e un progetto 
definito.

Le accuse di incoerenza arri-
vate recentemente alla Pro-
vincia sembrano nascondere 
le evidenti inadempienze da 
parte di altri enti.
Le scelte della Provincia sono 
volte non solo alla tutela del 

Trasporto Pubblico Loca-
le e quindi dei cittadini/
utenti, ma anche dei circa 
800 posti di lavoro rap-
presentati oggi da ATV. 
E' vero che con il servizio 
in house sono a rischio 
alcuni posti nelle parte-
cipate, ma se a fronte di 
una gara Europea (seria 
e trasparente) ATV non si 
aggiudicasse il servizio, 
sarebbe un bagno di san-
gue per le maestranze.
 Anche una cosiddetta 
“clausola sociale” che 
prevede il riassorbimen-
to del personale attual-
mente in organico in Atv 
non tutelerebbe comple-
tamente il Personale in 
quanto la giurisprudenza 
in materia significa che 

queste clausole non possono 
limitare l'autonomia organiz-
zativa dell'imprenditore che 
comunque dovrebbe essere li-
bero di strutturarsi attraverso 
un proprio piano industriale. 
(concentrazioni, esternalizza-
zioni, delocalizzazioni, ecc.).

 Antonio Pastorello
Presidente 

della Provincia
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Il progetto di potenziamento 
dell’Interporto Verona Qua-
drante Europa, elaborato da 
Consorzio ZAI e Rete Ferro-
viaria Italiana (Gruppo FS Ita-
liane), articolato per fasi, ha 
l’obiettivo di realizzare entro 
i prossimi dieci anni una in-
frastruttura di scambio mo-
dale (ferro/gomma) in gra-
do di rispondere in maniera 
funzionale ai flussi di traffico 
intermodali (treni lunghi fino 
a 750 metri, standard euro-
peo) fra Italia e Nord Europa 
e nell’area della Valle Padana.
Di fatto il Quadrante Europa 
di Verona diventerà, in for-
za di questo potenziamento, 
il più importante distretto 
europeo a servizio dell'inter-
modalità ferro/gomma posto 
lungo il Corridoio europeo in-
termodale delle merci TEN-T 
Scandinavo–Mediterraneo po-
tendo dar risposta, ultimata la 
Galleria di base del Brennero, 
i cui lavori sono in corso, alla 
capacità di traffico della rete 
ferroviaria transalpina che 
risulterà sensibilmente incre-
mentata.
Nonchè essere a servizio anche 
del bacino di traffico dal Cor-
ridoio ferroviario europeo Me-
diterraneo con la realizzazione 
della nuova linea Alta Veloci-
tà/Capacità Brescia – Verona, 
potendo così diventare l'hub 
di riferimento per i porti del 
Tirreno e dell'Adriatico.
Prima fase interventi
Tre le aree di sviluppo al centro 
della prima fase di interven-
ti per l’Interporto Quadrante 
Europa, oltre alle opere pre-
viste per migliorare e rendere 

più funzionale la viabilità stra-
dale di accesso dalla rete auto-
stradale e dalle tangenziali.
Traffico combinato terrestre
Due gli interventi previsti: 
nuovo fascio arrivi/partenze. 
Sei binari lunghi singolarmen-
te un chilometro (il cosiddetto 
“modulo”) adiacenti all’area 
arrivi/partenze esistente. Il 
nuovo fascio arrivi/partenze 
sarà direttamente collegato 
con la Direttrice del Brennero 
e con la linea ferroviaria per 
Bologna.
nuovo terminal (modulo 
750/1.000 metri) di carico e 
scarico con gru a portale e 
area di stoccaggio, associato al 
nuovo fascio arrivi/partenze. 
Il nuovo terminal potrà essere 
dedicato alla movimentazio-
ne di treni container prove-
nienti dai porti del Tirreno e 
dell’Adriatico, incentivando la 
funzione gateway di Verona e 
le relazioni porti/interporto.
Automotive
Con la realizzazione del nuo-
vo terminal sarà avviato il pro-
cesso di delocalizzazione del 
settore auto.
E’ in valutazione l’ipotesi di 
spostare il settore Automotive 
in un area a ridosso della tan-
genziale o in alternativa nelle 
vicinanze della linea Verona - 
Mantova (cosiddetta area della 
Marangona), realizzando così 
un polo dedicato di rilevanza 
internazionale. Ma non solo, 
incrementando il perimento 
d'azione del Quadrante Euro-
pa anche su nuove piattaforme 
logistiche (Ikea) che verrebbe-
ro servite con una modalità di 
trasporto sostenibile ed econo-

mica.
Connessione Quadrante Eu-
ropa con la Direttrice Torino - 
Venezia - Trieste
Nell’Area Cason, in concomi-
tanza con gli interventi di inse-
rimento della nuova linea AV/
AC Brescia - Verona nel nodo 
ferroviario di Verona, saranno 
realizzati tre nuovi binari arri-
vo/partenza (modulo 750 me-
tri) per gestire i flussi di traffi-
co da Milano e Venezia.
Seconda fase interventi
Traffico combinato Milano Ve-
nezia 750 m – Intermodale ma-
rittimo “Alto Tirreno” Hub
La seconda fase prevede il 
completamento dell’area a 
Nord di Quadrante Europa.
I tre nuovi binari che saranno 
realizzati potranno essere am-
pliati creando così un fascio 
arrivi/partenze di dieci binari 
(modulo 750 m) e un nuovo 
Terminal dedicato prevalente-

mente alla gestione dei flussi 
di traffico con i principali porti 
del Tirreno e dell’Adriatico.
La sintesi o in conclusione.
Si tratta di un progetto, quel-
lo presentato, che disegna un 
profilo strategico a livello Pae-
se, fornendo risposte determi-
nati e decisive a quello che il 
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ha 
identificato con il termine “la 
cura del ferro per il nostro Pa-
ese”.
Facile immaginare che la nuo-
va dotazione infrastrutturale 
che Consorzio ZAI e Rete Fer-
roviaria Italiana renderanno 
disponibile a Verona eleverà il 
grado del “catalogo dei servizi 
al treno” in termini decisivi.
Sarà infatti possibile dar rispo-
sta a Verona Quadrante Euro-
pa a tutte le tipologie di treno 
merci:
i transnazionali del combinato 
(lunghi 750 m.);
quelli provenienti dai porti 
italiani magari agganciandoli 
all'identificazione di corridoi 
doganali fast, creati ad hoc;
i transnazionali del combinato 
da 550 metri, magari associati 
al concetto di gateway (arriva 
treno e riparte treno);
i convenzionali o tradizionali, 
quelli del diffuso per intender-
ci, fornendo così una risposta 
ad un mercato che mantiene 
livelli comunque significati-
vi ed al contempo liberando 
l'area dello scalo principale, 
quello di Verona Porta Nuo-

va, rendendolo, giustamente 
riconvertito, alla città ed al suo 
sviluppo;
senza dimenticare la vocazio-
ne di Verona per la logistica 
dell'automotive. Un comparto 
quest'ultimo che vedrà rispo-
ste determinanti per il suo svi-
luppo. Valide per tanti e tanti 
anni in futuro.
Ovviamente il corredo dei 
servizi non dimentica aspetti 
ausiliari come è l'officina fer-
roviaria utile e sicuramente 
necessaria per la manutenzio-
ne dei carri e le locomotive.
Ma non dimentica neppure 
il modello di gestione del co-
siddetto ultimo miglio che nel 
tempo si è calibrato a Verona 
nel rispetto del quadro regola-
torio vigente.
Un modello basato sulla figu-
ra del Gestore Unico (prodotto 
sempre dall'eccellenza del ter-
ritorio) che troverà esaltazione 
nell'affrontare con equilibrio 
e neutralità la gestione di una 
dotazione infrastrutturale e 
dei servizi annessi unica in Eu-
ropa per importanza e capaci-
tà di produrre traffico, compe-
tizione e sviluppo.
Consorzio ZAI e RFI insieme 
dimostrano come scelte strate-
giche ed investimenti correlati 
quando trovano coerenza con 
lo sviluppo dell'eccellenza di 
un territorio riescono a rac-
cogliere obbiettivi a servizio 
del paese e della sua capacità 
di competere in Europa e nel 
Mondo.

Raffaele Simonato

NODO FERROVIARIO VERONA: POTENZIAMENTO 
DELL'INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

Di fatto il Quadrante Europa di Verona diventerà, in forza di questo potenziamento, il più importante distretto europeo
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“Per Amia – spiega il Presiden-
te Andrea Miglioranzi – questo 
è un esito importante che si 
rivelerà proficuo anche per la 
nostra città, e la presenza del 
Sindaco oggi lo attesta, senza 
alcun dubbio.
Siamo partiti in sordina con 
l’amministrazione albanese e 
con il grande lavoro dei nostri  
funzionari e dei nostri tecnici. 
Abbiamo porta to in Albania 
la nostra  eccellenza,  abbia-
mo studiato con i nostri part-
ners nuove strategie e nuovi 
spunti organizzativi legati 
all’ambiente...e oggi siamo qui 
per illustrare il frutto di que-
sta collaborazione e del nostro 
instancabile lavoro.  Lo aveva-
mo annunciato esattamente un 
anno fa, in seconda commis-
sione consiliare, alla presenza 
dell’assessore alle partecipate 
Enrico Toffali che da sempre 
si è espresso favorevole all’au-
tonomia di sviluppo e di busi-
ness delle municipalizzate.
Finalmente l’obbiettivo è stato 
raggiunto. Agsm e Amia hanno 
costiutuito: AGSM HOLDING 
ALBANIA SH.A. 75% Agsm 
e 25% Amia – questa società 
partecipa  ad una società mi-
sta con il Comune di Tirana, 
denominata ECO TIRANA 
(51% Comune di Tirana e 49% 
Agsm Holding) che seguirà la 
raccolta dei rifiuti e la gestione 
dell’igiene urbana. Parte ora 
la sfida per le strutture azien-
dali di garantire ai cittadini di 
Tirana la stessa qualità che i 
cittadini veronesi conoscono 
da tempo. Voglio ringraziare 
ancora una volta il mio staff, i 
tecnici che si sono prodigati e 
i funzionari che sono stati di-
sponibili alle frequenti uscite 
in territorio albanese, che han-
no verificato la possibilità di 
realizzare in loco forme di co-
operazione nella gestione dei 
rifiuti e nella salvaguardia am-
bientale. L’operazione essendo 
per l’intero gruppo così impor-
tante coinvolge direttamente 
i  vertici aziendali del gruppo 
Agsm - Amia.” “E’ un onore – 
afferma il Presidente di Agsm 
Fabio Venturi – che un’azien-
da pubblica veronese sia stata 
chiamata all’estero per risolve-
re le problematiche più annose 
riguardanti l’ambiente e l’ener-
gia. Altresì l’unione di Amia ed 
Agsm è stata una mossa intel-
ligente e vantaggiosa proprio 

perché ci ha permesso di uscire 
con le nostre abilità e la nostra 
esperienza dai confini territo-
riali.” “Esportare in Albania e a 
Tirana lo stesso modello vero-
nese è stata la nostra mission – 
prosegue il Direttore Generale 
di Agsm Giampietro Cigolini 
– e l’esito positivo è documen-
tato dalle società che abbiamo 
appena costituito e che riguar-
dano non solo la gestione dei 
rifiuti, ma che spaziano dal 
settore idroelettrico, all’illumi-
nazione pubblica e tanto altro 
ancora.”
“Con un bacino di quasi 200 
mila abitanti – evidenzia il diri-
gente ai servizi di Amia Diego 
Testi – prevediamo di iniziare il 
tragitto verso la qualità dei ser-
vizi pubblici entro il prossimo 
settembre. Per la prima volta in 
Albania, per esattezza a Tirana, 
si farà la raccolta differenziata. 
Grazie a tutti i miei preziosis-
simi collaboratori che mi han-
no seguito in loco e che hanno 
dato vita con noi a questo am-
bizioso progetto. 
Grazie a Fiorio, Mainenti e 

Predomo per la disponibilità 
la fruttuosa collaborazione.” 
“Le discariche in Albania non 
esistono – precisa il Direttore 
di Amia Maurizio Alfeo – ma 
l’immondizia sì! A voi l’idea 
di come possa essere il terri-
torio: disseminato di rifiuti e 
discariche abusive. Siamo stati 
chiamati a Tirana affinchè la 

città diventi organizzata e pu-
lita come Verona.” “Ringrazio 
Amia e il suo management  – 
conclude il Sindaco di Vero-
na Flavio Tosi – perché siamo 
l’unica città in Italia che espor-
ta il proprio m odello ambien-
tale di  pulizia e sostenibilità. 
Grazie anche all’amicizia con 
il Primo Ministro albanese Edi 

Rama siamo riusciti ad instau-
rare un rapporto di fiducia re-
ciproca che ci ha permesso di 
siglare questo patto e di dare 
una mano ai cittadini albanesi 
a mettersi in pari con le norma-
tive europee. Operare in una 
capitale europea con un margi-
ne di miglioramento ulteriore 
ci rende molto orgogliosi.”

SIGLATO L’ACCORDO CON LA CAPITALE ALBANESE
Finalmente l’obbiettivo è stato raggiunto. Agsm e Amia hanno costiutuito: AGSM HOLDING ALBANIA SH.A.

PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE MIGLIORANZI 
ALLA RASSEGNA "VERONA AMA IL JAZZ" 2016
“Ben vengano tutte le ma-
nifestazioni come “Vero-
na ama il Jazz” – afferma 
il Presidente Andrea Mi-
glioranzi – che ci fanno 
percepire immediatamen-
te i piacevoli effetti di un 

ambiente sano e pulito. 
Soprattutto questa serie 
di eventi sembra crea-
ta apposta per la cornice 
splendida e suggestiva di 
piazza delle Erbe e sottoli-
nea ancora di più il nostro 

impegno per la cura del 
territorio e la tutela del pa-
trimonio storico culturale 
di Verona. 
Inoltre, anche attraverso 
la cultura, in questo caso 
attraverso concerti trasci-

nanti e raffinati di musica 
jazz, possiamo dare un ri-
levante impulso alla co-
scienza ambientale degli 
spettatori presenti.
Quale migliora occasione 
per la nostra azienda di 
lanciare messaggi virtuosi 
sulla sostenibilità ambien-
tale e sulla raccolta diffe-
renziata che sono aspetti 
quanto mai importanti per 
la nostra bellissima città?  
Creare leggerezza d’ani-
mo attraverso queste sera-
te di grande impatto e di 
rilevante valore musicale 
diviene quindi un’oppor-
tunità per noi di Amia, che 
vorremmo rendere con-
sapevoli tutti, soprattutto 
i più giovani, ad un futu-
ro sostenibile, al rispetto 
dell’ambiente e alla salva-
guardia del territorio. Un 
modo rivoluzionario per 
generare benefici a servi-
zio di tutti.
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Verona, 15 giugno 2016. Ve-
ronafiere protagonista con i 
propri brand Vinitaly, Marmo-
macc, Samoter e Fieragricola 
del Forum Economico Interna-
zionale, in programma dal 16 
al 18 giugno a San Pietrobur-
go, dove l’Italia è Paese ospite 
d’onore per la prima volta in 
venti edizioni.
Si tratta di un’occasione unica 
per incontrare oltre diecimila 
aziende e il gotha internazio-
nale dell’economia e del busi-
ness, con particolare riguardo 
alla Federazione Russa e ai 
paesi dell’Unione Economica 
Eurasiatica (UEE), composta 
attualmente, oltre che dalla 
Russia, anche da Kazakistan 
(dove si svolgerà l’Expo “inter-
medio” del 2017), Bielorussia, 
Armenia e Kirghizistan.    
Presenti numerosi capi di sta-
to e ministri, al Forum farà gli 
onori di casa il presidente del-
la Russia, Vladimir Putin, ed 
ha assicurato la propria par-
tecipazione il presidente della 
Commissione europea, Jean-
Claude Junker.
L’Italia sarà rappresentata dal 
premier Matteo Renzi e, tra gli 
altri, dal ministro dello Svilup-
po Economico, Carlo Calenda 
che inaugureranno il Padiglio-
ne italiano “Italia in Russia”, 

curato dall’Associazione Co-
noscere Eurasia in collabora-
zione con l’Ambasciata d’Italia 
e dove si svolgeranno nume-
rose iniziative b2b e presen-
tazioni a cura di Veronafiere 
attraverso le proprie rassegne 
Vinitaly, Fieragricola, Marmo-
macc e Samoter, rivolte, rispet-
tivamente, ai comparti vino 
e distillati; meccanizzazione 
agricola e mezzi tecnici per 
l’agricoltura; lavorazioni di 
alto livello di pietre naturali; 
macchine movimento terra e 
construction.  
«Essere presenti come Verona-
fiere al forum di San Pietrobur-
go è una priorità assoluta. In 
Russia e nell’area eurasiatica 
c’è molto da costruire e occor-
re rafforzare la presenza delle 
imprese italiane, attualmen-
te 600, colmando un gap con 
altri paesi dell’Unione come, 
ad esempio, la Germania at-
tiva con 6000 imprese – sotto-
linea il presidente della Fiera 
di Verona, Maurizio Danese –. 
L’embargo, inoltre, ha penaliz-
zato l’export italiano facendo 
passare in soli due anni, dal 
2013 al 2015, la Russia dall’ot-
tavo al tredicesimo posto come 
paese destinatario dei nostri 
prodotti. Il Forum Economi-
co Internazionale è dunque 

un’opportunità imperdibile 
per rilanciare l’alleanza poli-
tico economica tra l’Unione 
Europea e la Federazione della 
Russia, come auspicato anche 
dal presidente Putin».    
«Veronafiere non ha mai smes-
so di investire sul mercato 
russo, prova ne è che abbia-
mo confermato gli eventi pro-
grammati a Mosca nel settore 
del vino - dove siamo attivi 
dal 2004 -  e il fatto che siamo 
presenti con numerose inizia-
tive al Forum Economico In-
ternazionale di San Pietrobur-
go, perché riteniamo ci siano 
molte opportunità per aprire 
il tavolo di sviluppo bilaterale 
fra Italia e l’Unione Economica 
Eurasiatica, e poiché la nostra 
attenzione non è rivolta soltan-
to alla Federazione Russa, ma 
anche a Bielorussia, Kazaki-
stan, Armenia e Kirghizistan. 
Guardiamo all’evoluzione dei 
rapporti fra Italia e Russia con 
grande attenzione, perché ri-
teniamo che possano ripartire 
con un forte tasso di innova-
zione  – evidenzia il direttore 
generale, Giovanni Mantovani 
– E in tal senso, i prodotti del 
settore manifatturiero italia-
no, dalla meccanica all’agro-
alimentare, sono tra i più ap-
prezzati dall’area eurasiatica 

nonostante oggi, per effetto 
dell’embargo europeo, si stia 
rivolgendo ad altre economie 
quali Cina, India, Iran e Isra-
ele, oltre a puntare sempre di 
più sull’auto approvvigiona-
mento in molti comparti».
 Tra le iniziative promosse, i 
wine tasting organizzati da 
Vinitaly, tramite la propria 

Academy (VIA), avranno la 
funzione di catalizzare l’atten-
zione della platea internazio-
nale per favorire la conoscenza 
e l’interscambio di relazioni e 
saranno anche l’occasione per 
presentare l’attività di Verona-
fiere nei comparti di riferimen-
to di Fieragricola, Marmomacc 
e Samoter.

VERONAFIERE PROTAGONISTA DEL
FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE

Relazioni commerciali, eventi ed iniziative per promuovere i settori produttivi rappresentati dai brand fieristici Vinitaly, Marmomacc, Samoter e Fieragricola

Verona, 30 giugno 2016. 
Giovani cervelli dei paesi 
in via di sviluppo in arri-
vo a Verona per il proget-
to Invest Your Talent in 
Italy.
Il progetto, promosso da 
Ministero degli Esteri e 
della Cooperazione, in 
collaborazione con Uni 
– Italia, Agenzia ICE, 
Unioncamere e Confin-
dustria prevede l’impie-
go di studenti laureati o 
di formazione post gra-
duate provenienti dai pa-
esi in via di sviluppo nel-
le imprese.
“Un’occasione di interna-
zionalizzazione, ma so-

prattutto di mediazione 
culturale – spiega Silvia 
Nicolis, componente di 
Giunta della Camera di 
Commercio di Verona che 
ha aperto l’incontro - poi-
ché le imprese potranno 
impiegare a titolo gratui-
to per stage della durata 
superiore ai tre mesi per-
sone preparate, che par-
lano minimo due lingue 
e di culture molto diverse 
dalla nostra. 
Un’occasione per capire 
cultura e tradizioni com-
merciali e imprenditoriali 
di paesi che un giorno po-
trebbero diventare poten-
ziali sbocchi di mercato”.

Gli studenti provengono 
da Azerbaijan, Colombia, 
Egitto, Etiopia, Ghana, 
Indonesia, Kazakhstan, 
Messico, Turchia e Vie-
tnam. Saranno formati 

nelle università italiane, 
includa quella degli Studi 
di Verona in: ingegneria e 
high technology, design e 
architettura, economia e 
management.

Seguirà poi lo stage in 
un’azienda italiana, che 
abbia già avviato o stia 
per avviare un progetto 
di internazionalizzazio-
ne. Nei medesimi settori. 
Un utile scambio di know 
how e esperienze come 
ha confermato Ivano Fer-
rari, titolare della Bk Fer-
rari di Grezzana (Vr) che 
accoglie in tirocinio gio-
vani stranieri da qualche 
tempo.  
Per accedere ai tirocini, 
le imprese devono regi-
strarsi sulla pagina web 
http://investyourtalent.
esteri.it. L’impresa part-
ner avrà visibilità sul sito 
“Invest your talent in 
Italy” e in tutte le attività 
promozionali del proget-
to in Italia e all’estero.

Le imprese accolgono giovani talenti di paesi in via di sviluppo per tirocini a costo zero

INVEST YOUR TALENT IN ITALY
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Ampio, importante e funzionale 
è il servizio, svolto da ATV, per il 
trasporto urbano e veronese, in ge-
nerale.
Ovviamente, lo stesso è soggetto 
a variazioni, dovute alla stagione 
estiva, con le sue caratteristiche 
e le sue esigenze. Pubblichiamo, 
quindi, di seguito, il comunicato 
ufficiale AMT, in merito ai servi-
zi, che vengono svolti nell’attuale 
stagione, nella certezza di fare cosa 
gradita ai nostri Lettori. Con una 
sostanziale riconferma del servizio 
in vigore la scorsa estate, è opera-
tivo l’orario estivo dei bus urbani 
ed extraurbani di ATV. Circa i per-
corsi urbani, nei giorni feriali, la 
novità di maggior rilievo interessa 
gli utilizzatori della linea 72, che 
cambierà tragitto, in andata e ritor-
no, nel tratto tra il centro e la zona 
Est, lasciando l’attuale percorso su 
Lungadige Rubele, via Carducci, 
via Volta, per transitare invece da 
San Fermo, via XX Settembre e via 
Cipolla, prima di riprendere il con-
sueto tracciato, in Borgo Venezia. 
Per i viaggiatori diretti in Zai, in 
particolare via Torricelli e Agenzia 

delle Entrate, che non vi è più il 
prolungamento della linea 23, ben-
sì funziona la linea linea 61. Un’ot-
timizzazione dei percorsi – poten-
ziamento del servizio  con mezzi 
più capienti – interessa, poi, alcune 
linee festive, che cambieranno per-
tanto tragitto. La linea 93, infatti, se 
mantiene a nord il suo capolinea a 
Domegliara/Negrar, serve, a sud, 
la zona di Cadidavid, transitando 
da via Diaz e Castelvecchio, anzi-
ché percorrendo viale Colombo-
via Da Vico. La zona di San Zeno 
è, invece, servita dalla linea 91. 
Conseguente modifica del capoli-
nea sud della linea 94, che, anziché 
raggiungere Cadidavid, serve il 
quartiere di San Michele. Positiva 
novità, per i residenti dei paesi di 
Alpo e Rizza, grazie all’aggiunta di 
2 ulteriori corse, sulla linea 52, ed 
al prolungamento della linea stessa 
fino ad Alpo, che, per la prima vol-
ta, può così contare su un servizio 
bus anche nel periodo estivo, con 
corse al mattino, mezzogiorno e 
nella fascia del tardo pomeriggio. 
Tra le novità, per la rete di servizi 
provinciali, di rilievo l’attenzione, 

anche nel periodo estivo, ai colle-
gamenti Legnago e Villafranca, che 
sarà apprezzata soprattutto dalla 
crescente utenza di lavoratori. Con-
fermata, infatti, per la prima volta, 
anche in estate, la frequenza di un 
bus ogni ora sulla linea 144, tra Le-
gnago e Verona, su tutto l’arco della 
giornata, con ulteriori rinforzi nelle 
ore di punta. Frequenza cadenzata 
di un bus ogni mezz’ora (1 ora nelle 
fasce orarie di metà mattina e metà 
pomeriggio), sulla direttrice Villa-
franca-Verona, grazie alle linee 157-
158-159-160. Promossa a pieni voti 
e pertanto confermata anche per 
il 2016, la rete Lago di Garda, che 
negli ultimi due anni, ha fatto regi-
strare aumenti record di passeggeri 
con un + 23% nel 2014, dopo un + 
24% nel 2015. La litoranea veronese 
del Benaco è servita, tutti i giorni e 
fino all’una di notte, da linee bus 
ad alta frequenza da Riva del Gar-
da fino a San Benedetto di Lugana, 
toccando tutte le località e Garda-
land. In particolare, corse ogni ora 
sono operative da Riva a Malcesine 
(con la linea 484) e, ogni mezz’ora, 
nel tratto compreso tra Malcesine e 

Peschiera (con le linee 164, 
483 e 484). Inoltre, sono pre-
viste partenze da Garda per 
Verona (piazza Bra) e da Ve-
rona per Garda, con cadenza 
ogni 30’. Tale collegamen-
to è effettuato grazie a una 
corsa ogni ora, sul percorso 
Garda-Lazise-Peschiera-Ve-
rona via Aeroporto Catullo, 
con la linea 164 e una corsa 
ogni ora sul percorso Garda-
Lazise-Verona, dove sarà 
attivo un servizio rapido 
(linea 185 con fermate solo a 
Verona, Lazise, Cisano, Bar-
dolino, Garda), e uno locale 
(linea 163), che copre tutte 
le fermate lungo il percorso. 
Un nuovo servizio interessa 
invece l’entroterra benacen-
se, con l’istituzione della 
linea 479 che permette di 
collegare Peschiera e la zona 
sud del Lago, con le località 
dell’entroterra ed in partico-
lare con mete gettonatissime 
dalla clientela turistica, qua-
li il Parco Natura Viva ed i centri 
commerciali di Affi. Altra area tu-
ristica di grande richiamo è quella 
del Monte Baldo, sui due versanti 
di San Zeno-Prada e Ferrara-Spiaz-
zi, entrambi ben collegati dai bus 
ATV. La linea 470, in particolare, 
partendo da Garda e Costermano, 
permette di raggiungere le località 
di San Zeno, Lumini e Prada, con 
sette corse al giorno, tutte dotate 
del carrello portabiciclette del ser-
vizio BusWalk&Bike.  Sull’altro 
versante del Monte Baldo, la meta 
frequentatissima del Santuario di 
Madonna della Corona sarà sem-
pre raggiungibile da Garda, grazie 
alla linea 476 + bus navetta per il 
Santuario in partenza da Spiazzi. 
Ancora riguardo al Monte Baldo, 
di grande rilievo è la proposta del 
PASS ATV+FUNIVIA, nata dal-
la collaborazione tra l’Azienda 
Trasporti Verona e la Funivia di 
Malcesine: con soli 20 euro si può 
viaggiare in bus su tutte le linee del 
Lago e di Verona, più un viaggio 
a/r sulla Funivia. Un’offerta che 
diventa ancora più appetibile per i 
tanti bikers che frequentano il Gar-
da-Baldo: da quest’anno, infatti, i 
bus che fanno servizio sulla spon-
da veronese del Lago sono dotati 
di portabici, così da permettere ai 
ciclisti di raggiungere più agevol-
mente l’imbarco della funivia con le 
due ruote al seguito. Forte dei 5400 
passeggeri trasportati l’anno scor-
so e del crescente apprezzamento, 
viene potenziata per l’estate 2016 
la “storica” linea turistica Lago di 
Garda - Venezia, (già operativa dal 
24 maggio) con partenze anche il 
venerdì, oltre a martedì, mercoledì 
e giovedì. Pienamente confermati 
sono tutti gli altri servizi turisti-
ci: il servizio post-opera Arena di 
Verona-Lago di Garda, in partenza 
da piazza Bra, mezz’ora dopo il ter-
mine dello spettacolo, che permette 
agli spettatori dell’Arena di ritor-
nare comodamente alle località di 
soggiorno comprese tra Peschiera a 
Malcesine, grazie alla collaborazio-
ne con l’Associazione Albergatori 

di Garda; la linea Verona-Cattolica, 
che, ogni venerdì e sabato, tocca le 
più rinomate località della Rivie-
ra Romagnola e dei Lidi Ferrare-
si e Ravennati, con orari, pensati 
anche per i giovani, che vogliano 
trascorrere un week-end di mare e 
di divertimento; il BusWalk&Bike 
Lessinia, poi, ogni sabato e dome-
nica, trasporta i bikers con le loro 
bici da Verona a Bosco-San Giorgio 
(partenza alle ore 9), verso splendi-
di percorsi, sulle nostre montagne. 
I nuovi orari estivi sono consultabi-
li sul sito www.atv.verona.it, dove 
una apposita sezione è dedicata 
alle informazioni sui servizi per il 
Lago di Garda, compresi gli sconti 
e le numerose agevolazioni offerte 
dai Pass 1,3,7 giorni, sull’ingresso a 
musei, parchi tematici e sull’utiliz-
zo di altri operatori, come funivia 
di Malcesine e Navigarda.  Proprio 
i Pass – apprezzatissimi passpar-
tout, che permettono di utilizzare 
liberamente tutti i bus della rete 
ATV  – da quest’anno diventano 
ancora più vantaggiosi, visto che 
il loro prezzo è stato abbassato ri-
spettivamente a 10, 20 e 40 euro, 
così da renderli più fruibili, men-
tre si è allargato il panorama della 
scontistica offerta. Per chi vuole 
avere sempre sottomano orari e 
news del servizio di ATV, ricordia-
mo che egli può contare sulla web 
app Info bus Verona, per consultare 
tutte le informazioni sul trasporto 
urbano ed extraurbano, anche da 
smartphone e tablet. Un’informa-
tiva molto importante, che va stu-
diata con attenzione, per poter usu-
fruire al meglio, di quanto AMT ed 
ATV propongono, per raggiungere 
mete cittadine e località di provin-
cia, non solo per le normali esigen-
ze della vita, ma anche per scoprire  
quanto di artistico, di tradizionale e 
di culturale offre la provincia vero-
nese, ricca di storia e di risorse, che 
rendono il suo territorio meritevo-
le d’attenzione e di visite ad hoc, 
oggi, a portata di mano, a cura di 
un servizio di trasporto funzionale 
e moderno.

Pierantonio Braggio

GLI ORARI DI ATV PER VERONA E PROVINCIA
Conferme, cambiamenti e nuovi collegamenti per la stagione estiva.



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 
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DANIEL PASCOSKY
abbigliamento uomo e donna 

Corso Cavour 5/a verona

Venerdì 10 Giugno dalle ore 
18:00 alle ore 20:30 Aperitivo 
for new collection in store! 



Con la sua quinta edizione 
il Budapest Business Party 
ha battuto tutti i record: 
oltre 50 le aziende partner 
che hanno animato la sera-
ta sulla nave Europa con i 
loro giochi, con un gran-
de numero di ospiti che 
si sono divertiti insieme a 
loro fino a notte inoltrata. 
Main sponsor del BBP5 è 
stata Exim, la banca un-
gherese per l' import e l'ex-
port.
Hanno partecipato anche 
diverse Camere di Com-
mercio, tra cui la CCIU, 
Camera di Commercio 
Italiana per l’Ungheria e 
EuCham, insieme alla sua 
Greenwill, l’iniziativa che 
offre in tutto il mondo li-
nee guida per l’ecososteni-
bilità delle aziende.
In quanto parte del pro-
gramma dell'Italian Festi-
val (la kermesse di eventi 
organizzata a Budapest 
da ICE Agenzia durante il 
mese di giugno), il Buda-
pest Business Party di ITL 
Group ha accolto un cor-
ner italiano, con la parteci-
pazione dell’ICE. Il corner 
Italia: tra i quiz, i puzzle di 
Alitalia, gli assaggi di Ko-

méta, i gelati e le preliba-
tezze di Gustolato, con la 
creatività messa alla prova 
da Vagheggi, che ha sfida-
to i partecipanti a creare la 

migliore composizione di 
prodotti con un set fatto ad 
arte per Instagram, l'Italia 
ha coccolato i suoi affezio-
nati anche con le delizie 

fatte a mano dai membri 
Associazione Amiche 
dell'Italia (impegnate an-
che in una raccolta  fondi 
per beneficienza). Una sfer-
zata di energia con i caffè 
di De'Longhi e poi spazio 
allo sport con la prova di 
forza della palestra Hol-
mes Place. Novità assoluta 

2016 il dj set di Hard Rock 
Café, impareggiabile per 
godersi il tramonto con vi-
sta sui monumenti iconici 
di Budapest. La salute pri-
ma di tutto, ha ricordato 
FirstMed con la sua amata 
mascotte orso, un vero VIP 
che ha fatto strage di cuo-
ri...salvo poi vederli curare 
con il gioco "chirurgico" 
della stessa clinica. Ricca 
anche la partecipazione in-
ternazionale delle Camere 
di Commercio  Un po' di 
svago con le foto sbaraz-
zine di Artnroll e poi via 
a farsi belli con gli abiti 
di Pelote. Un'altra chicca 
sorprendente sono stati i 

pearl shots dell'azienda 
omonima. Un'invenzione 
ungherese che plasma sot-
to forma di piccole sfere 
deliziosi cocktail. L'idea-
le prima di un bel giro in 
motoscafo: quest'anno ben 
due i "taxi d'acqua" messi 
a disposizione da Dunara-
ma, che oltre all'elegante 

"limousine-gondola" ha 
aggiunto alla sua offerta 
motoscafo taxi giallo, an-
cora più veloce. La tombo-
la di beneficienza organiz-
zata da Smiling Hospital 
ha regalato un sorriso in 
più ai bambini in degenza 
grazie alla generosità sia 
dei partecipanti all'evento, 
sia delle aziende che han-
no messo in palio oltre 30 
prestigiosi premi.
E a serata conclusa tutti a 
ballare con un'imperdibi-
le after party nella gran-
de nave sul Danubio. Una 
notte magica nell’incante-
vole Budapest.

Raffaele Simonato
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IL BUDAPEST BUSINESS PARTY COMPIE 
5 ANNI E ACCOGLIE IL CORNER ITALIA

La notte delle meraviglie
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La missione di Camera di 
Commercio di Verona e Ae-
roporto Valerio Catullo per 
la promozione del territorio 
a Parigi, inizia a dare i suoi 
frutti: export in crescita, suc-
cesso del volo e 3 milioni di 
visualizzazioni del video di 
promozione della città scali-
gera in lingua francese
 Verona, 20 giugno 2016. De-
stinazione Verona, la Came-
ra di Commercio di Verona e 
l’Aeroporto Valerio Catullo 
iniziano a raccogliere i frut-
ti della missione di promo-
zione in territorio francese 
organizzata qualche mese 
fa. L’export e l’import dalla 
Francia sono in crescita, il 
volo Verona - Parigi di Tran-
savia viaggia a pieno cari-
co e il video di promozione 
della città scaligera in lingua 
francese ha raggiungo i 3mi-
lioni di visualizzazioni.
“La Francia è il secondo 
partner delle imprese vero-
nesi, i dati del primo trime-
stre, 227 milioni di euro di 

export in crescita dell’8% ri-
spetto ai primi tre mesi dello 
scorso anno lo confermano. 
Il collegamento aereo diretto 
con Parigi sta spianando gli 
ostacoli logistici ad ulteriori 
sviluppi dei rapporti com-
merciali, di business e del 
turismo. La comodità di un 
volo low cost sotto casa non 
ha pari” ha commentato An-
drea Prando, Vice presiden-
te della Camera di Commer-
cio di Verona.
“Destinazione Verona” è 
il format di presentazione 
dell’offerta turistica e di ser-
vizi per il business di Vero-
na studiato dalla Camera di 
Commercio e dall’Aeropor-
to Valerio Catullo per offrire 
un quadro dell’accoglien-
za. Di missione in missio-
ne sono coinvolte aziende 
pubbliche, enti e consorzi 
che contribuiscono a costru-
irla ogni giorno: Veronafiere, 
Fondazione Arena di Vero-
na, Funivia di Malcesine, 
Consorzio Zai, Comune di 

Verona, Consorzio Verona 
Tuttintorno, Consorzio Lago 
di Garda Veneto, Museo Ni-
colis di Villafranca, Coope-
rativa Albergatori Veronesi e 
Comitato per Verona.
 “Il sistema di promozione 
in partnership funziona - 
ha aggiunto Paolo Arena, 
presidente dell’Aeroporto 
Valerio Catullo – abbiamo 

presentato la nostra offerta 
di incoming turistico e di 
infrastrutture per l’econo-
mia e il business a Parigi a 
80 tra operatori e giornalisti. 
Il risultato è stata una forte 
attenzione alla nostra città, 
testimoniata dalla viralità 
del video di promozione in 
lingua francese, e dal succes-
so del volo diretto Transavia 

con Parigi.”
Il video di promozione delle 
città in francese ha raggiun-
to i 3 milioni di visualizza-
zioni complessive, 150mila 
direttamente sulla pagina fa-
cebook ed il resto grazie alle 
condivisioni su altre pagine 
russe, inglesi e al reaload di 
siti di tour operator europei

Federico Pradel

DESTINAZIONE VERONA, IL SISTEMA DI 
PROMOZIONE IN PARTNERSHIP FUNZIONA

“Destinazione Verona” è il format di presentazione dell’offerta turistica e di servizi per il business di Verona studiato dalla Camera di Commercio e dall’Aeroporto Catullo



Giovedì 30 giugno alle ore 
19.00 si apriranno ufficialmen-
te i cancelli del civico 20 di via 
Muro Padri dove, da circa un 
anno, è attivo in via sperimen-
tale il secondo emporio di Ve-
rona, l’Emporio Casa del Col-
le, l’ultimo aperto dopo quello 
di Villafranca, Santi Apostoli e 
San Martino B/A. Il progetto 
di Emporio della Solidarietà 
ha già convinto e sollecitato 
all’attivazione varie vicarie, 
tanto che altre strutture sono 
in via di realizzazione anche 
a Bardolino, con l’Emporio 
della Solidarietà 12 Ceste, a 
Legnago e nella zona Sona/
Bussolengo.
L’Emporio Casa del Colle, nel 
cuore di Veronetta, ha vissuto 

un anno di sperimentazione 
che ha dato i suoi frutti spo-
stando e trasformando di fat-
to il tradizionale servizio del 
dispensario alimentare attra-
verso borse preconfezionate 
sia della ex struttura di Vicolo 
Pozzo, sia della San Vincenzo 
della parrocchia Santi Nazaro 
e Celso.
Il servizio, gestito sempre 
dalla Rete Talenti, attraverso 
volontari di Caritas e della 
parrocchia di San Nazaro, ac-
coglie e sostiene 223 famiglie, 
per un totale di oltre 1000 
utenti, che possono accedere 
al mini-market solidale “ac-
quistando” con la tessera pun-
ti i prodotti autonomamente 
scelti per il proprio fabbiso-

gno.
“L’Emporio della Solidarietà 
Casa del Colle ha avviato da 
ormai un anno il suo servizio 
in favore delle oltre duecento 
famiglie in temporaneo stato 
di difficoltà economica – com-
menta Carlo Croce, vicediret-
tore di Caritas e Responsabile 
del Progetto Empori – Insie-
me a quello dei Santi Apo-
stoli, che sostiene 60 famiglie, 
raggiungiamo un numero 
considerevole di persone. In 
via Muro Padri abbiamo un 
gruppo di volontari che con 
grande generosità si dedicano 
al servizio che in questo tem-
po di apertura “in sordina” ha 
registrato un buon avvio e in 
completa tranquillità. Negli 
ultimi mesi, per verificare il 
servizio, abbiamo sommini-
strato alle persone utenti un 
questionario da compilare 
in anonimato per registrare 
eventuali criticità e gradi-
mento. Dobbiamo dire che il 
risultato ci ha favorevolmente 
colpiti in quanto il gradimen-
to è al massimo sia per ciò che 
concerne la semplicità dell’ap-
provvigionamento, sia per la 
cortesia con cui l’utente viene 
accolto, mentre di criticità ne 
sono state segnalate davve-
ro pochissime. Comunque ci 
ripromettiamo di migliorare 
sempre di più”.
“E’ imbarazzante parlare di 
povertà in termini di numeri 
– spiega mons. Giuliano Ce-

schi, direttore di Caritas Dio-
cesana – Purtroppo, anche in 
Verona sono molte, troppe, le 
famiglie che ogni mese vivono 
nella condizione di disagio. 
La fame è frutto della pover-
tà e la povertà scaturisce dalle 
ingiustizie. C’è chi ha troppo 
e chi non ha nulla o manca 
del necessario. La prima mi-
sericordia corporale “dar da 
mangiare agli affamati” deve 
portarci a verificare lo stile 
dei nostri consumi, ad evitare 
tutto ciò che è superfluo per 
destinarlo ai poveri e ridona-
re loro la dignità di cui hanno 
diritto. Casa del Colle è il se-
condo Emporio che apriamo 
in città e con quello dei Santi 
Apostoli raggiungiamo ormai 
oltre 300 famiglie. Un grazie 
vogliamo porgerlo ai donatori 
che con grande generosità non 
fanno mancare il necessario, 

“adottando” gli scaffali dei 
nostri empori”.
Il programma dell’inaugura-
zione prevede alle 19.00 il ta-
glio del nastro e la benedizio-
ne dei locali a cura di mons. 
Giuliano Ceschi, direttore di 
Caritas Diocesana e mons. 
Massimo Boarotto, parroco di 
San Nazaro e Celso. A seguire 
la visita ai locali, la premiazio-
ne dei donatori sostenitori e 
il musicaperitivo a conclusio-
ne della serata. I prodotti per 
l’aperitivo sono forniti dal la-
boratorio di cucina della Casa 
Circondariale di Montorio e i 
succhi di frutta dalla Piccola 
Fraternità e progetto Rebus 
di Acli. A intrattenere con un 
po’ d’allegria i presenti, ci 
sarà il Duo V&M della Scuola 
di Musica Salieri di Caselle di 
Sommacampagna, con un sot-
tofondo musicale.
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CARITAS E RETE TALENTI INAUGURANO
L’EMPORIO CASA DEL COLLE A VERONETTA

223 famiglie (oltre 1000 utenti) afferiscono al nuovo Emporio senza creare disturbo al quartiere.  Rete Talenti lancia l’appello per ricerca volontari…servono autisti e magazzinieri.

Verona, 29 giugno 2016. Tre 
giorni di incontri b2b per 
nove imprese dell’agroali-
mentare: riso, vino, pasta, 
dolci, olio, sottolii, sottaceti 
e specialità surgelate sono 
stati presentati durante la 
62esima edizione del Fan-
cy Food di New York, una 
delle più importanti rasse-
gne internazionali del food 
& wine del Nord Ameri-
ca. Grazie alla posizione, 
nell’international section, 

dello stand della Camera 
di Commercio che ha ac-
compagnato le imprese, 
le imprese hanno creato 
importanti contatti con i 
principali importatori e di-
stributori americani. Mer-
cato che, come spiega Pa-
olo Arena, componente di 
Giunta dell’ente, in missio-
ne assieme alle imprese “ 
si riconferma infatti quarto 
partner per export dell’eco-
nomia veronese ed ha fatto 

registrare per il sesto anno 
consecutivo una crescita 
che sfida le instabilità dei 
mercati mondiali, segnan-
do anche nel primo trime-
stre 2016 un incremento del 
3,8%. In testa, tra i prodotti 
esportati del Made in Vero-
na, spicca il vino che detie-
ne un peso percentuale del 
22,5%, seguito al 5esimo 
posto dai prodotti delle in-
dustrie lattiero casearie e al 
13esimo posto dai prodotti 
da forno e farinacei. Ottima 
anche la performance degli 
oli extravergini Garda Dop 
e Veneto Dop, che negli ul-
timi 3 anni hanno segnato 
un incremento del 112%.

PRODOTTI VERONESI 
NELLA “GRANDE MELA”
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“Civium commoditate” - “Urbis ornamento”...

Importantissimo ed ottimo 
l’annuncio, da parte del sinda-
co, Flavio Tosi, e dell’assessore 
all’Arredo urbano, Gigi Pisa, di 
una radicale riqualificazione del 
“Giardino di Piazza Indipenden-
za”, che, un tempo, Orto botanico 
scaligero, si trova a sinistra dell’ex 
Palazzo delle Poste. Il piccolo 
parco, di valore ed importanza 
storici – ha affermato il sindaco 
Tosi – sarà al più presto riportato 
alla sua bellezza, anche con rifaci-
mento o ampliamento di aiuole, 
nonché sottratto a negative fre-
quentazioni notturne, che lo squa-
lificano, attraverso un’appropria-
ta recinzione in ferro battuto, alta 
circa 1,50 metri e chiusa, ad ogni 
inizio  notte... L’assessore Pisa in-
tende – oltre che garantire ai cit-
tadini maggiore sicurezza – resti-
tuire vitalità al Giardino di Piazza 
Indipendenza, non solo con inno-
vazioni, ma anche con più spazio 
verde e tabelle esplicative, relative 
agli ormai antichi e preziosi alberi 
presenti e alla storia del giardino 
stesso, anche come dovuto ri-

chiamo all’iniziale Orto botanico 
dei Della Scala... Il progetto è in 
elaborazione e si ritiene che pos-
sa essere definito entro fine anno 
2016, d’accordo con la Sovrinten-
denza alle Belle Arti e al Paesag-
gio. Costo previsto per l’opera, nel 
suo complesso, circa 400.000.-€. A 
lavori eseguiti, Verona potrà dirsi 
soddisfatta di vedere finalmente 
sistemato uno dei suoi più antichi 
giardini, che, oltre ad essere sto-
ria, questa volta, rinnovata e final-
mente custodita, è stato, guarda 
caso, luogo di gioco – da piccolo 
– anche del modesto sottoscritto. 
Bisognerebbe, tuttavia, per com-
pletare l’opera d’abbellimento 
del complesso Piazzetta Navona, 
Piazza Viviani e Giardino di Piaz-
za Indipedenza, pensare anche ad 
una revisione radicale dell’occu-
pazione degli spazi di Piazza Vi-
viani, la grande area, sita a destra 
dei Giardini citati. In essa, sul lato 
sud, troneggia eccellentemente 
il bianco edificio dell’ex “Nuovo 
Palazzo delle Poste e dei Telegra-
fi”, il cui progetto fu egregiamente 

curato dal noto architetto vero-
nese Ettore Fagiuoli (1884-1961). 
L’opera fu inaugurata nel 1930, 
con lo scopo di favorire ed acce-
lerare le comunicazioni, creando, 
così, ‘comodità per i cittadini’  e 
tenendo ben presente l’esigenza 
di “decoro della città scaligera”, 
come si legge al sommo del bel 
Palazzo in considerazione. Si era 
voluto, evidentemente, dare mag-
giore risalto all’imponente e inno-
vativo aspetto dell’edificio – oggi 
accuratamente restaurato e con 
tanto di lampade esterne, acce-
se alla sera – con l’antistante ed 
ampia Piazza Viviani. Una piazza 
magnifica, ma, costantemente oc-
cupata da decine di autovetture, 
che non permettono, entrando ed 
uscendo continuamente, il mini-
mo e tranquillo movimento a pie-
di, e da una serie di cassonetti..., 
fattori, che sono in acerbo contra-
sto con i concetti, sopra citati ed 
espressi, perfino in lingua latina, 
di ‘comodità’ per i cittadini e di 
‘ornamento’ della città’..., como-
dità e ornamento, in vero, in tal 

modo, inesistenti. Per com-
pletare l’intervento citato, 
ci permettiamo, quindi, di 
suggerire di liberare, Piazza 
Viviani – anche in doveroso 
ricordo dell’architetto Ettore 
Fagiuoli e dell’eroica bat-
taglia antinazista del 9 set-
tembre 1943, che ebbe luogo 
nella Piazza stessa – almeno 
da una parte dell’attuale 
parcheggio e dai cassonet-
ti, spesso abbruttiti dalla 
presenza di rifiuti, anche 
maleodoranti, giacenti a ter-
ra... Sarebbe il meglio, che si 
potrebbe fare, permettendo, 
così, al cittadino, al visitatore o al 
turista d’ammirare e di riprende-
re, senza impedimenti, l’ex Pa-
lazzo delle Poste, il più attraente 
nel suo genere, a Verona, ed oggi, 
riproposto, nella sua straordinaria 
ed originaria bellezza. Le quali 
sono rese più evidenti dal grande 
cedro, che a sinistra della Piazza, 
dona il suo fecondo verde all’oc-
chio dell’osservatore... Un miglio-
re utilizzo degli spazi di Piazza 

Viviani bene s’accompagnerebbe 
al gentile aspetto della solare e 
vicina Piazza Navona, o Piazza 
Malta – un tempo, punto di par-
tenza degli autobus verso la pro-
vincia – nella quale, alla vetusta 
fontana, sono state saggiamente e 
felicemente abbinate indovinate, 
verdi e parlanti aiuole... Con ciò, 
doneremmo veramente ai Verone-
si più COMMODITATEM e, alla 
città, più ORNAMENTUM!

Pierantonio Braggio

LA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI
DI PIAZZA INDIPENDENZA A VERONA 
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Il vettore vola a pieno re-
gime dal Catullo, dove 
sono disponibili 13 colle-
gamenti, 8 domestici e 5 
verso l’estero.
Verona, 24 giugno 2016 
– Volotea, la compagnia 
aerea low cost che collega 
aeroporti di medie e pic-
cole dimensioni, inaugura 
domani, sabato 25 giugno, 
il nuovo collegamento 
che accorcerà le distanze 
tra il nostro territorio e 
l’isola di Ibiza. Il volo, si 
va ad aggiungere ai col-
legamenti già operati dal 
vettore presso lo scalo, da 
cui è possibile prendere il 
volo verso 5 destinazioni 
internazionali (Santorini, 
Tirana, Chisinau, Palma 
di Maiorca e la neona-
ta Ibiza) e 8 città italiane 
(Alghero, Bari, Brindisi, 
Cagliari, Catania, Napoli, 
Olbia e Palermo).
“Il bilancio di Volotea 
presso l’aeroporto di Ve-
rona è sempre più soddi-
sfacente – afferma Valeria 
Rebasti,

Commercial Country Ma-
nager Volotea in Italia –. 
L’apertura della base ci ha 
consentito di proporre un 
bouquet di destinazioni 
ancora più ricco, pensato 
per soddisfare le esigenze 
di viaggio più diverse. Per 
chi in estate vuole tuffarsi 
all’estero, proponiamo 3 
destinazioni che non reg-
gono confronti: Ibiza che 
alterna night life e calette 

dal mare cristallino, Pal-
ma di Maiorca, perla del 
mediterraneo per una va-
canza all’insegna della na-
tura e Santorini, con le sue 
candide casette a picco sul 
mare. Per chi invece vo-
lesse trascorrere qualche 
giorno di riposo in Italia, 
Volotea propone collega-
menti comodi e veloci con 
alcune delle più belle re-
gioni del Belpaese”. Per la 

prossima stagione, infatti, 
sarà possibile decollare 
con Volotea verso Alghe-
ro, Bari, Brindisi, Cagliari, 
Catania, Napoli, Palermo 
e Olbia. Non vanno poi 
dimenticati i collegamen-
ti con Tirana e Chisinau. 
“Siamo orgogliosi di dare 
il via alla nuove rotta per 
Ibiza: questa è infatti la 
conferma del successo di 
Volotea presso il Catullo, 

dove per il 2016 la no-
stra offerta si compone di 
622.416 biglietti in vendi-
ta, pari ad un incremen-
to del 62% rispetto allo 
scorso anno” – conclude 
Rebasti. Ma le novità non 
sono certo finite qui. Vo-
lotea ha già annunciato 
i prossimi collegamenti 
invernali da e per Vero-
na. 5 i collegamenti che 
verranno operati duran-
te i mesi più freddi verso 
Puglia (Bari), Sardegna 
(Cagliari), Sicilia (Cata-
nia e Palermo), Campania 
(Napoli). Confermato an-
che il collegamento inter-
nazionale con Tirana. Per 
maggiori informazioni: 
Claudio Motta – claudio.
motta@melismelis.it – An-
gela Drammis – angela.
drammis@melismel is . i t 
–- Tel. 02 33600334 Ufficio 
Relazioni Esterne e Stam-
pa - Garda Aeroporti - Ve-
rona e Brescia - relest@ae-
roportoverona.it - Tel. 045 
8095784.

Federico Pradel

VOLOTEA SCALDA I MOTORI A VERONA 
Sabato 25 giugno, il nuovo volo per Ibiza

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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TRE SQUADRE DI VERO-
NA NEI PRIMI QUATTRO 
POSTI MA A VINCERE E’ 
IL CAFFE’ CONCORDE 
(PO) per la terza volta con-
secutiva. Ben ritrovati con 
l’edizione 2016 dei campio-
nati nazionali MSP. 
Sono gli MSP Days, una tre 
giorni totalmente dedicata 
allo sport dilettantistico del 
nostro movimento. 
Per quanto riguarda il cal-
cio a 5 da cinque anni a 
questa parte, la riviera 
adriatica fa da cornice alla 
manifestazione e quest’an-
no gli incontri tornano a 
disputarsi sui campi del 
centro Marano di Riccione. 
Il quartier generale è sul 
lungomare e proprio qui 
si sono ritrovate squadre 
giunte da tutta Italia. Di-
ciassette le compagini che 
si sono distinte nei diversi 
comitati provinciali, sud-
divise in 5 raggruppamenti 
e che si daranno battaglia 
nelle sfide ad eliminazione 
diretta. Le regole del gioco: 
due tempi da 15’. Nelle fasi 
finali è previsto, in caso di 
parità, un tempo supple-
mentare di 5’.  Poi, i rigori. 
Verranno premiate le prime 
otto squadre classificate, il 
capocannoniere, il miglior 
portiere, il miglior gioca-
tore assoluto e il miglio-
re della finale. Alla squadra 
più corretta sarà assegnata 
la Coppa Disciplina e co-
munque un riconoscimen-
to a tutte le squadre parte-
cipanti. Ieri sera, venerdì 
24 giugno, ha preso vita il 
calendario degli incontri. 
Girone per girone, vediamo 
insieme i risultati e quali 
squadre si sono guadagna-
te l’accesso agli ottavi di fi-
nale.
GIRONE A
Nel primo girone erano 
raggruppate le squadre 
Caffè Concorde, FC Poli 
Latina, GDS Football di Pe-
rugia e la Polisportiva Vil-
lamassargia di Carbonia. Il 
primo raggruppamento si 
apre con due risultati ro-
boanti: 8 a 1 del Poli Latina 
sul Gds Football e il 6 a 0 
del Caffè Concorde su Vil-
lamassargia. Il Caffè Con-

corde ogni anno è in lizza 
per la vittoria finale. D'altro 
canto poca opposizione è 
stata messa dai Villamas-
sargia, decisamente di un 
livello inferiore rispetto ai 
più quotati avversari. Ne 
è riprova il risultato fina-
le di 6 a 0, che non lascia 
scampo ai commenti. Nella 
seconda giornata si ricon-
fermano tra i primi della 
classe Caffè Concorde e 
Poli Latina. Il primo vin-
cendo con un sonoro 6 a 0 
contro il GDS Football e il 
Poli Latina con un più su-
dato 4 a 2 sulla Polisportiva 
Villamassargia. Nella terza 
giornata lo scontro al verti-
ce tra Caffè Concorde e Poli 
Latina si chiude a favore 
dei primi con un netto e in-
sindacabile 9 a 0. Lo scontro 
per lasciare l’ultimo posto 
in classifica, se lo aggiudi-
ca la GDS Football contro 
il Villamassargia con due 
reti. Nel panorama dei mar-
catori si distingue su tutti 
Marco Torcivia del Caffè 
Concorde con 7 reti, seguito 
da Ovidiu Padurariu con 4 
marcature.
GIRONE B
Nel secondo girone, ad 
aprire le danze abbiamo 
la squadra veronese del 
Corvinul Hunedoara e gli 
All Blacks di Perugia. Que-
sto primo incontro è sta-
to veramente divertente, 
poiché le squadre si sono 
affrontate a viso aperto an-
che se il punteggio di 4 a 
0 a favore dei già campioni 

di Verona e del Veneto non 
lascia scampo. Nel secondo 
match troviamo il primo 
pareggio di giornata per 2 
a 2 tra Alleottodellasera di 
Messina e la Tipolitografia 
Giannoli di Latina.
Negli incontri della se-
conda giornata, la classica 
parla del primo posto del 
Corvinul che si aggiudica 
il match contro la Tipolito-
grafia Giannoli con un ten-
nistico 6 a 0. Nell’altro cam-
po va in scena il secondo 
pareggio consecutivo per 
gli atleti de Alleottodellase-
ra che pareggiano 3 a 3 con 
i perugini degli All Blacks. 
La terza giornata sorprende 
per la sconfitta dei primi in 
classifica Corvinul Hone-
doara che pur mantenendo 
il primato perdono per 5 
a 2 contro gli Ottodellase-
ra. Nell,altra partita gli All 
Blacks non lasciano scampo 
alla Tipolitografia Giannoli, 
e portando a casa un bel 6 
a 0 e il terzo posto in clas-
sifica. Segnaliamo i marca-
tori Piccolo Gabriele degli 
Ottodellasera, Codreanu e 
Georgescu dei Corvinul e 
Abdelah Oubkrim per gli 
All Blacks che raggiungono 
le 3 reti ciascuno in classifi-
ca dei bomber.
GIRONE C
Il girone C si apre con la 
vittoria del Noi Team Elet-
trolaser di Verona contro il 
Real Nascosa 2012 di Lati-
na per 5 a 3 con tre goal del 
bomber Federico Angiulli. 
Essendo un raggruppa-

mento  composto da tre 
squadre al Real Pavo di Pi-
stoia è toccato il riposo. Ciò 
vuol dire sicuramente un 
minor dispendio di energie, 
ma anche una minore pos-
sibilità di sbagliare. Nella 
seconda giornata, con stop 
programmato del Noi 
Team, l’entrante Real Pavo 
C5 pareggia per 1 a 1 con-
tro il Real Nascosa. Nella 
terza ed ultima giornata, si 
è delineata una partita en-
tusiasmante culminata per 
4 reti a 3 a favore del Real 
Pavo sul Noi Team Elettro-
laser.
GIRONE D
A dare il via al girone D 
la sfida tra AC Picchia di 
Latina e Santa Lucia C5 di 
Prato dove i toscani si im-
pongono per 6 a 4. Il turno 
di riposo tocca subito agli 
Arditi di Verona, che abbia-
mo ritrovato vincenti nella 
seconda giornata per un 4 a 
0 che mette definitivamente 
in ginocchio gli AC Picchia. 
Nella terza ed ultima gior-
nata, con gli AC Picchia a 
riposo, il match tra Arditi 
e Santa Lucia si chiude con 
un timido pareggio per 2 
a 2. Risultato che comun-
que garantisce il primato 
in classifica ad entrambe le 
compagini. Tra i marcatori 
degni di noti segnaliamo 
Andrea Riccio che con 5 reti 
si guadagna il secondo po-
sto della classifica generale 
dei marcatori dietro a Torci-
via del Concorde.
GIRONE E

Nel girone E, esordio ru-
spante del Napoli Soccer 
Massa che rifila una cinqui-
na all’IT’94 grazie alle dop-
piette di Luca Corsi e Fran-
cesco Iovinella. Il riposo è 
toccato ai siciliani della Tri-
nacria residenti a Verona. 
Nella seconda giornata stop 
per il Napoli Soccer, mentre 
la Trinacria affonda con un 
secco 8 a 0 i giovani torine-
si di IT’94. Ditta, Peretto, 
Danes e Zerbato firmano la 
quaterna di doppiette. Nel-
la terza giornata, con l'IT 
94 a riposo e quindi defi-
nitivamente relegata all'ul-
timo posto in classifica, si 
incontrano Napoli Soccer e 
Trinacria con la vittoria di 
quest'ultima  per 5 a 1.
OTTAVI DI FINALE
Siamo arrivati al saba-
to sera: tempo finalmente 
di ottavi di finale, ovvero 
quando ormai non si può 
più scherzare. La fase a gi-
roni è stata utile per intu-
ire quali siano le squadre 
meglio posizionate in una 
griglia virtuale, ma, come 
sempre è stato, è il campo 
a dare i verdetti più veri-
tieri. Partiamo con la pri-
ma sfida: Real Pavo contro 
IT94 che fissa sul tabellone 
un 7 a 5. Degna di nota la 
cinquina di reti di Ivano 
Corriero. I rumeni del Cor-
vinul vincono 4 a 1 contro 
l'AC Picchia. Caffè Concor-
de  sigla un 5 a 2 contro il 
Real Nascosa di Latina. Per 
la Trinacria è 4 a 1 sui peru-
gini del GDS Football. Noi 
Team Elettrolaser è 4 a 2 sui 
messinesi dell'Alleottodel-
lasera. Un incontro molto 
acceso, al limite del provve-
dimento disciplinare, con 
toni molto accesi da parte 
dei siciliani che sono andati 
oltre le righe oltre che le più 
elementari nozioni di Sport 
la lealtà e la sportività. Gra-
vissimo il comportamento 
di un tesserato della squa-
dra messinese che ha aggre-
dito a parole e con le mani 
il direttore di gara. La Poli 
Latina con un tennistico 6 
a 0 asfalta Villamassargia 
e si conquista così i quarti 
di finale. Gli Arditi hanno 
la meglio per 3 a 1 contro 
gli All Blacks grazie ad una 
doppietta di Paulo Cesar 
Seganfreddo. Nell'ultimo 
match il Santa Lucia Prato 
di bomber Riccio si aggiu-
dica il passaggio di tur-
no contro il Napoli Soccer 
Massa per 4 a 2.

segue nella pagina succ.

M.S.P. FINALI NAZIONALI DI 
CALCIO A 5 EDIZIONE 2016



QUARTI DI FINALE
Si aprono quindi i quarti di 
finale con animi e obiettivi 
molto ambiziosi per tutte 
e otto le squadre appro-
date già ad un pregevole 
posizionamento. Partiamo 
con l'incontro Trinacria e 
Noi Team Elettrolaser, due 
compagini che si rispettano 
e ormai in grado di fiutar-
si a distanza. Sono partite 
dove in genere il pronosti-
co non è mai scontato, ma 
in questo caso parliamo di 
un primo tempo inconsi-
stente con una Trinacria che 
chiude senza mezzi termini 
sul 4 a 0. Nemmeno Luca 
Viviani, sempre un marchio 
di garanzia per il Noi Team, 
riesce nell'impresa...per lui 
due reti nel secondo tempo 
che però accorciano sola-
mente le distanze nel risul-
tato finale di 7 a 3.     
Trionfo della Trinacria che 
trova una marcia in più 
con Giuliano Bosca e una 
saracinesca nel portiere 
Gerardo Sanno. Arriviamo 
alla sfida tra IT94 e Arditi. 
Partita senza storia, a sen-
so unico per gli Arditi che 
chiudono la pratica  con un 
secco 6 a 0. A farsi sentire 
una differenza sostanziale 
di anagrafica ed esperienza 
che comunque non scorag-
gia l'animo dei torinesi, en-
tusiasti di un ritorno sulla 
scena nazionale. Da coppa 
uno spiccato fair-play da 
parte di entrambe le com-
pagini. Ottima, ancora una 
volta, la prestazione di Al-
fonso Giardino. Derby ru-
meno in scena con Corvinul 
Hunedoara e l'FC Poli Lati-
na. Un primo tempo total-
mente sotto controllo  per 
gli atleti del Corvinul che 
arrivano senza pensieri ad 
5 a 0. Risultato però che 
nella ripresa viene rincorso 
dal Poli Latina che non rie-
sce però ad andare oltre le 4 
reti. 5 a 4 il risultato finale 
a favore del Corvinul che 
può contare su uno strari-
pante Adrian Georgescu. 
Partita pirotecnica, fuori e 
dentro il campo, per le due 
formazioni pratesi Caffè 
Concorde  e Santa Lucia. 
Anche in questo caso il sor-
teggio mette di fronte due 
squadre ormai abituate a 
sfidarsi sia in campionato 
che in coppa. Al netto di 
due espulsioni e del risulta-
to di 3 a 1 la spunta ancora 
una volta il Caffè Concor-
de, campione nazionale in 
carica.
SEMIFINALI

La prima semifinale è rema-
ke tra Corvinul e Trinacria, 
è stata la finale del Campio-
nato Provinciale di Verona, 
sempre più avversari sul 
campo e sempre più amici 
dopo il triplice fischio fina-
le. Parliamo di una partita 
brillante e divertente dove 
partono bene i rumeni che 
già nei primi minuti passa-
no due volte in vantaggio 
con le reti di Nisipasu. Ma la 
rincorsa della Trinacria non 
si fa attendere...l'equilibrio 
della partita viene subito 
ristabilito. Saranno le reti di 
Boscaro, Grigolato e Peretto 
a fermare il risultato sul 3 a 
2 definitivo a regalare alla 
Trinacria il biglietto per la 
finalissima. 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e 
scendevano in campo Ar-
diti e Caffè Concorde. Fin 
all'inizio si fa sentire la su-
premazia dei secondi che 
già dopo pochi minuti pas-
sano in vantaggio con bom-
ber Torcivia, un predominio 
che persiste tutto il primo 
tempo. Nel ritorno in cam-
po gli Arditi ingranano l'ac-
celeratore senza però mai 
trovare la via del goal. Rete 
che arriva invece ancora dal 
Concorde in contropiede. È 
ancora pressing degli Ardi-
ti che non si perdono d'ani-
mo fino all'ultimo respiro.
L'incontro chiude inelutta-
bilmente sul 2- 0 a favore 
dei pratesi, onore agli Ar-
diti per averci creduto fino 
in fondo e che andranno a 
giocarsi la finalina per 3 e 4 
posto con il Corvinul.
FINALE 3°-4°
Prima dell’appuntamento 
conclusivo, si è disputata la 
finale per il 3°/4° posto, tra 
Corvinul e Arditi, due for-
mazioni veronesi uscite dai 
quarti con i sogni di gloria 
infranti, ma non per questo 
meno intenzionati a por-
tarsi a casa almeno la me-
daglia di bronzo. I rumeni 
del Corvinul Hunedoara 
arrivano a questa gara col 
morale sotto i tacchi per-
ché erano convinti di che 
quest’anno fosse la volte 
buona per salire sul trono 
più alto e invece hanno tro-
vato gli avversari di sempre 
più agguerriti che mai che 
li hanno puniti nei pochi 
errori commessi durante la 
gara, per gli Arditi una sod-
disfazione enorme arrivare 
a contendersi il podio più 
basso visto che i pronostici 
non stavano dalla loro par-
te. La gara è molto corretta 
e scoppiettante malgrado il 

mezzogiorno di fuoco che 
incombe su Riccione. Alla 
fine la spunta il Corvinul 
col risultato di 7 a 5 con Ni-
sipasu mattatore della gara 
con ben 5 reti mentre per gli 
Arditi è Bolcato sugli scudi 
con una tripletta.
FINALISSIMA 1° e 2° Posto
Finalmente è giunto il tem-
po di parlare di questa fi-
nale. L’attesa era altissima, 
per due squadre già deten-
trici del titolo italiano: Caffè 
Concorde campione d’Italia 
nelle ultime due edizioni  
e Trinacria C5 campione 
d’Italia nel 2013. 
La gara all’inizio si prean-
nuncia molto interessante 
con l’armata di Verzì che 
gode dei favori del pro-
nostico e dall’altro lato la 
squadra di Bottini che vuo-
le rompere il predominio 
dei toscani e riportare la 

coppa nel Veneto. Come si 
poteva immaginare, era la 
prima tra queste due squa-
dre quella favorita, in virtù 
di un cammino composto 
di sole vittorie e quasi tutte 
nette e meritate. È stato pro-
prio il Concorde a portarsi 
subito in vantaggio e man 
mano che i minuti passa-
vano ad accrescerlo fino al 
gol numero 5 con i siciliani 
che rintuzzavano gli attac-
chi senza incidere in zona 
gol. Troppo netto il divario 
sul campo la gara finisce col 
risultato di  5 a 0 con la tri-
pletta di Felicino e i gol di 
Cubillos e Torcivia che lau-
reano per il terzo anno con-
secutivo il Caffè Concorde 
Campione d’Italia MSP di 
calcio a 5. Grande soddi-
sfazione per il Presidente 
Verzì Orazio che vede così 
appagati propri sacrifici. 

Ottima la direzione arbitra-
le di Barini Saverio, Con-
tro Corrado, D’Urso Fabio, 
Vargiu Maurilio di Verona, 
De Sales Andrea di Latina e 
Marseglia Daniele di Roma, 
che hanno supportato la di-
rezione tecnica della mani-
festazione nazionale.
A seguire la cerimonia delle 
premiazioni alla presenza 
del Segretario Nazionale 
dott.ssa Alessandra Caliga-
ris, del Vice Presidente Na-
zionale MSP avv. 
Danilo Montanari, del Pre-
sidente Regionale Lazio 
Alessandro Vivenzio,  di 
Daniele Rocchi e Domenico 
Quagliero della Segreteria 
Nazionale, del Respon-
sabile Nazionale Settore 
Calcio a 5 e organizzatore 
dell’evento Antonino Por-
tale, di Marco e Sara Portale 
dello staff organizzativo.
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“Una città come Verona, in 
cui la tecnologia si integra 
con la sostenibilità per il be-
nessere dei cittadini e per 
lo sviluppo economico – af-
ferma il Presidente Andrea 
Miglioranzi – non poteva 
dimenticare i suoi amici a 
quattro zampe che deside-
rano sguazzare in acqua, so-
prattutto nel periodo estivo.
Oltretutto le piscine per 
cani sono un sano e ottimo 
modo per far divertire i no-
stri amici pelosi all’aperto 
e rappresentano anche uno 
strumento ludico per aiutar-
li a superare le difficoltà con 
l’acqua. Possiamo senz’altro 
asserire che la nostra Am-
ministrazione e la nostra 
Azienda stessa hanno sem-
pre dedicato particolare at-
tenzione all’istituzione, alla 
realizzazione e alla costante 
manutenzione di spazi dedi-
cati ai nostri amici a quattro 
zampe.  Tant’è che la rea-
lizzazione di quest’area re-
cintata di circa 20mila mq., 
Centro Cinofilo Città di Ve-
rona, è stata eseguita in col-
laborazione con Amia che 
ha fatto l’impianto di irriga-
zione per abbeverare le siepi 
e gli alberi distribuiti su tut-
ta la superficie, ha installato 
le fontanelle e attualmente 
provvede al taglio dei tap-
peti erbosi in maniera dif-
ferenziata (alcune aree han-
no bisogno di erba alta per 
l’addestramento dei nostri 
animali d’affezione).”
“Rendere la nostra città a 
misura dei nostri amici a 
quattro zampe – dichiara il 
Presidente della Terza Cir-
coscrizione Massimo Paci 
– vuol dire renderla ancora 
più efficiente e moderna. 
Tengo a sottolineare che gli 
alberi, gli arbusti e le essen-
ze vegetali presenti nell’area 
sono stati messi a dimora 
dalla nostra amministrazio-
ne nell’ambito del progetto 
“benvenuti nuovi nati”. Ad 
ogni modo, il nostro intento 
è quello di favorire il benes-
sere dei cani e dei loro ac-
compagnatori, che possono 
trascorrere un sano e piace-
vole intervallo all’aria aper-
ta….ed ora anche a bordo 
piscina.”
Diventa dunque sempre più 
simile ad un parco diverti-
menti per i cani il LiveDog 

Park di via della Siderurgia, 
alla Bassona, che ora si ar-
ricchisce con l’area LiveDog 
Beach, dedicata alle attività 
in acqua degli amici a quat-
tro zampe. Unica nel suo ge-
nere, si compone di quattro 
diverse strutture con precise 
finalità ludico/formative:
Una vasca profonda pochi 
centimetri per i cuccioli e 
per cani adulti particolar-
mente timorosi, diffidenti o 
reduci da passate esperienze 
negative, che possono così 
prendere confidenza con 

questo elemento.
Una piccola vasca circolare 
un più profonda nella quale 
i cuccioli possono già muo-
versi con maggiore autono-
mia.
Una vasca circolare di 5mt 
di diametro per le prime, 
progressive esperienze nata-
torie e di gioco.
Una vasca più profonda, 
delle dimensioni di circa 
8mt x 4mt, punto di arrivo 
per tutti i cani che hanno 
raggiunto un sufficiente li-
vello di sicurezza e autono-

mia per nuotate e giocare in 
libertà.
“Il nuoto fa bene ai cani da 
molti punti di vista – sostie-
ne il dog trainer Livio Guer-
ra - rinforzando cuore, pol-
moni e migliorando il tono 
muscolare. Tuttavia non tut-
ti i cani possiedono un’ac-
quaticità innata (come al-
cune razze impiegate come 
“bagnini”): alcuni sono dif-
fidenti, altri ancora ne han-
no paura. Nella LiveDog Be-
ach il cane e il proprietario 
svolgono assieme e in modo 

progressivo dei giochi d’ac-
qua, accompagnati dall’edu-
catore cinofilo. Si impara 
cosi a vivere una nuova di-
mensione interattiva, dalle 
molteplici e positive impli-
cazioni relazionali ed emo-
zionali.  L’amico a quattro 
zampe acquisisce, giocan-
do con e nell’acqua, nuo-
ve competenze e maggiore 
sicurezza di sé, mentre il 
proprietario si diverte a sua 
volta affinando la relazione 
con il cane in una dimensio-
ne insolita e coinvolgente”.
Tutte le attività vengono se-
guite dagli educatori cinofili 
specializzati del LiveDog, 
e la sicurezza dei cani è ga-
rantita dall’apposito giubbi-
no di galleggiamento. Live-
Dog propone il sabato corsi 
di acquaticità per cuccioli e 
cani con difficoltà al contat-
to con l’acqua ma la Live-
Dog Beach è ovviamente a 
disposizione anche dei cani 
più esperti, nelle giornate 
domenicali, per trascorrere 
piacevoli momenti di gio-
co e nuoto nella piscina più 
grande. E per prendere con-
fidenza, i quattrozampe e i 
loro proprietari sono invita-
ti, domenica 3 luglio alle ore 
19.30 al LiveDog Park della 
Bassona per un Aperibeach 
aperto a tutti gli amici…a 
bordo piscina.
“Negli ultimi decenni il 
numero delle persone che 
vive con animali domestici 
è cresciuto notevolmente – 
conclude Miglioranzi – ed 
il mutare delle condizioni di 
convivenza tra uomo e ani-
male, soprattutto nei conte-
sti urbani, ha contribuito a 
far crescere la sensibilità nei 
loro confronti. Noi di Amia 
siamo felici di poter concor-
rere al benessere dell’ani-
male e alla serenità di tanti 
amanti degli amici a 4 zam-
pe. Un luogo come questo 
ha tanti vantaggi e benefici 
e mi preme ringraziare Livio 
Guerra e tutto il suo staff per 
questo fantastica idea e per 
questo parco fruibile da par-
te di tutti, dove tutti i diritti 
vengono rispettati e dove la 
gestione dell’ambiente è la 
priorità.”
Per maggiori informazioni 
e per iscriversi, telefonare 
al 348 4040297 o scrivere a   
info@livedog.it

PRESENTAZIONE LIVEDOG BEACH
La piscina per cani, dedicata ai giochi acquatici dei quattro zampe
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In considerazione del notevo-
le afflusso turistico in città per 
la stagione estiva, che deter-
mina il conseguente aumento 
del numero di persone dedite 
all'accattonaggio, il Sinda-
co Flavio Tosi ha emesso una 
nuova ordinanza per vietare 
di elargire somme in denaro a 
chi chiede l'elemosina nel cen-
tro storico di Verona. Il divieto 
di agevolare l'accattonaggio 
attraverso la donazione di 
somme in denaro sarà in vigo-
re fino al 31 agosto in tutte le 
aree pubbliche della città anti-
ca, oltre a corso Porta Nuova e 
via IV Novembre. 
La Polizia municipale vigile-
rà sul rispetto dell'ordinanza 

e, trascorsi 7 giorni a partire 
da oggi, cioè dalla pubblica-
zione dell'ordinanza all'albo 
pretorio comunale, procederà 
a sanzionare chi verrà trovato 
a elargire somme in denaro 
ad accattoni con un'ammenda 
di 50 euro. Le somme riscosse 
dall'applicazione della sanzio-
ne saranno versate nel capito-
lo di bilancio dei Servizi sociali 
e contribuiranno a finanziare i 
progetti di contrasto alla po-
vertà, già avviati dal Comune.
“L'articolo 28 del regolamen-
to di Polizia Urbana vieta 
l'accattonaggio sul territorio 
comunale -spiega il Sindaco- 
tuttavia, visto il grande afflus-
so di persone per la stagione 

lirica, gli spettacoli al Teatro 
Romano, i concerti extralirica 
in Arena e le tante altre mani-
festazioni organizzate in città, 
da alcuni giorni assistiamo ad 
un incremento del numero di 
persone che esercitano in for-
ma diversa attività di accatto-
naggio e mendicità. In realtà 
-continua il Sindaco- le inda-
gini della Polizia municipale 
hanno evidenziato che siamo 
in presenza di un racket ben 
organizzato, che sfrutta disa-
bili, minori e persone anziane, 
che vengono accompagnati al 
mattino sul luogo in cui eserci-
tare l'accattonaggio e prelevati 
la sera. Neppure un euro delle 
elemosine accumulate durante 

la giornata resta nelle mani di 
questi poveretti, ma i proventi 
dell'intera giornata vengono 
tutti sequestrati dagli orga-
nizzatori del racket. Pertanto, 
poiché Verona è una delle città 
in cui maggiormente funzio-
na la rete di solidarietà predi-

sposta dai Servizi sociali del 
Comune e dalle associazioni 
religiose e di volontariato, in-
vito i cittadini a non agevolare 
l'accattonaggio su strada, e a 
contribuire al sostegno delle 
persone bisognose attraverso 
modalità alternative, al fine 
di non incentivare attività 
criminose basate sull'odioso 
sfruttamento dei soggetti più 
deboli”.

RACKET ACCATTONAGGIO

Si svolge dall’1 al 17 luglio, 
nel vallo Bastioni Città di Ni-
mes, la 4ª edizione di “Latino 
Lovers in Verona”, il festival 
latino americano organizzato 
dall’associazione culturale 
“Ascolta la Musica” con il 
patrocinio del Comune. La 
manifestazione, che punta 
a promuovere la cultura, la 
musica e il ballo latino ame-
ricano, è stata presentata 
oggi dall’assessore allo Sport 
e Tempo Libero Alberto Boz-
za. Presenti il consigliere co-
munale Ciro Maschio, la di-
rettrice artistica del Festival 
Evelyn Bruges, Marco Pollini 
dell’associazione “Ascolta 
la Musica” e il presentatore 
della manifestazione Stefano 
Roncon. 
“U’iniziativa che cresce di 
anno in anno, richiamando 
appassionati del mondo la-
tino americano da tutto il 
Veneto - ha detto l’assessore 
Bozza – un’occasione di festa 
e divertimento che rappre-
senta un punto d’incontro fra 
culture diverse, oltre che un 
modo per recuperare e valo-
rizzare l’area dei bastioni”. 
Ogni sera, a partire dalle 18, 
fino a mezzanotte, sarà pos-
sibile ballare salsa, tango, 
bachata e altri balli caraibici, 

assistere a concerti dal vivo e 
assaggiare prodotti tipici del-
la cucina brasiliana, cubana 
ed argentina. Previsti inoltre 
stand di artigianato etnico e 
appuntamenti culturali, tra 
cui la rassegna cinematogra-
fica in cui saranno proiettati 
film in lingua originale e il 
film cubano “Condotta”, in 
uscita prossimamente con 
doppiaggio interamente ve-
ronese. 
Tra i gruppi e gli artisti che 
si esibiranno: Los 4, famoso 
gruppo cubano di raggaeton; 
Yulien Oviedo, il più gran-
de percussionista di Cuba; 
Pimienta Baihana; I Maria-
chi messicani; il Carnevale 
latino americano; il gruppo 
Afro Cubano di Menfs Ache’; 
il cubano Fito Gres; il grup-
po brasiliano della Pegada 
Brasilera, per la prima volta 
al Festival.  In programma 
anche, martedì 12 luglio, il 
concorso di bellezza che por-
terà all’elezione di Miss Fe-
stival. Tra le novità di questa 
edizione, l’area bambini con 
giochi e intrattenimenti per i 
più piccoli. 
Il programma completo, con 
tutti gli aggiornamenti, sulla 
pagina facebook dell’inizia-
tiva.

LATINO LOVERS IN VERONA

Sindaco Tosi firma nuova ordinanza per sanzionare chi elargisce somme in denaro





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


