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Verona, dopo 10 anni di am-
ministrazione di Flavio Tosi, 
si interroga su chi sarà il 
prossimo sindaco. L'ex colon-
nello leghista, ora alla guida 
di Fare!, ha accarezzato fino 
all'ultimo la possibilità che 
un decreto del governo, a cui 
spesso i tre senatori a lui vici-
ni hanno dato un'importante 
mano nelle votazioni a palaz-
zo Madama, introducesse la 
possibilità di un terzo man-
dato anche per i comuni so-
pra i 3mila abitanti. Alla fine 
non se n’è fatto nulla e tutto è 
rimasto un sogno nel casset-
to. Da qui l’inevitabile passo 
indietro, o quanto meno di 
lato del primo cittadino sca-
ligero: a rappresentare la li-
nea della continuità scenderà 
infatti in campo la sua com-

pagna, la senatrice trevigiana 
(è originaria infatti di Castel-
franco Veneto), Patrizia Bisi-
nella, che se l'è giocata fino 
all'ultimo col più fedele dei 
luogotenenti di Tosi, Fabio 
Venturi, ora alla guida della 
municipalizzata Agsm. 
La sfida per Bisinella, tutta-
via, si presenta in salita. Ad 
aspirare alla poltrona di pri-
mo cittadino ci sono anche 
infatti il candidato di cen-
trodestra, Federico Sboarina, 
presidente dell'associazione 
Battiti per Verona Domani. 
Sul suo nome hanno trovato 
l'accordo Silvio Berlusconi e 
Matteo Salvini, nonostante 
qualche mugugno a livello 
locale in Forza Italia e nella 
Lega Nord. Sarà il candidato 
ufficiale del centrodestra tra-
dizionale, quello nazionale, 
mentre la Bisinella sembra 
essere più vicina a posizione 
neocentriste, che hanno ac-
comunato la linea politica di 
Fare in Parlamento in questi 
anni a personaggi come l’ex 
ministro Zanetti, Verdini, 
Alfano e Casini.  Il Pd, in-
vece, ha scelto le primarie: a 
emergere vincitrice è stata la 
consigliera regionale ed in-
segnante Orietta Salemi, che 
ha battuto il giornalista Gu-
stavo Franchetto e Damiano 
Fermo. Renziana della prima 
ora, gode dell’appoggio in-
condizionato  di tutto l’esta-
blishment del partito locale e 
regionale, a parte ovviamen-
te gli antirenziani. I 5 Stelle, 
invece, schierano Alessandro 
Gennari, e la loro campagna 
in queste settimane ha messo 
duramente sotto accusa l'o-
perato delle giunte Tosi, dai 
rapporti con la municipaliz-
zata Agsm all'inquinamento. 
Ci sono poi altri candidati 
che potrebbero raccogliere 
percentuali decisive in vista 
del probabile ballottaggio: 
fra loro spiccano l'ex capo-
gruppo Pd in Consiglio co-
munale, Michele Bertucco, 
che ha rotto 'a sinistra', e il 
civico Michele Croce di Vero-
na Pulita. Della partita infine 
l’ex assessore comunale, ora 
antitosiano, Marco Giorlo e 
l'avvocato Roberto Bussinel-
li, Filippo Grigolini e William 
Dapiran.

Comunali, sprint finale per la campagna elettorale

Gli sfidanti affilano le armi per il
posto di primo cittadino di Verona



“La gestione dell'energia nel 
servizio idrico integrato”. 
Questo il titolo del conve-
gno che si è tenuto lo scorso 
21 aprile presso il polo Santa 
Maria dell’Università degli 
studi di Verona. L’evento, or-
ganizzato dal Dipartimento di 
Economia Aziendale dell’Uni-
versità di Verona, Certiquality 
e da Acque Veronesi, ha fatto 
il punto sulle best practices di 
gestione e sulle case history 
delle public utilities che ope-
rano nel servizio idrico. Un 
settore nel quale Acque Ve-
ronesi ha investito negli anni 
importanti risorse interne, 
professionali e strumentali, 
per implementare e certificare 
un Sistema di Gestione dell’E-
nergia in conformità alla ISO 
50001, raggiungendo traguar-
di e obiettivi molto ambiziosi. 
Durante il convegno sono sta-
te presentate le azioni intra-
prese, le principali difficoltà 
riscontrate e le opportunità di 
miglioramento già program-
mate per i prossimi anni. L’ap-
puntamento ha visto coinvolti, 
oltre a numerosi ricercatori e 
professionisti dell’efficienza 

energetica di fama nazionale, 
docenti di Economia Azien-
dale dell’Università di Verona, 
rappresentanti dell’ENEA  e di 
Certiquality, primo Organismo 
di Certificazione ad essersi ac-
creditato per il Sistema di Ge-
stione dell’Energia ISO 50001 
ed RTC SpA, azienda che 
opera nel mondo dell’ICT. In 
rappresentanza di Acque Ve-
ronesi sono intervenuti Niko 
Cordioli e Francesco Berton, 
rispettivamente presidente e 
direttore generale dell’azien-
da. Alla tavola rotonda erano 
presenti anche Luciano Fran-
chini (direttore del Consiglio 
di Bacino) e Federico Testa 
(professore Ordinario presso 
il Dipartimento di Economia 
Aziendale, Università degli 
Studi di Verona e presidente 
ENEA). “Acque Veronesi  è da 
sempre attenta ai temi della 
salvaguardia dell’ambiente e 
del risparmio di energia ed i 
certificati bianchi e verdi otte-
nuti ad oggi rappresentano la 
mission della società, in linea 
con gli obiettivi nazionali e in-
ternazionali – ha sottolineato 
in apertura dei lavori Cordioli 

– Nel corso degli anni abbiamo 
organizzato un modello ge-
stionale che ha nell’efficienza 
uno dei punti di forza. Siamo 
molto soddisfatti perché siamo 
riusciti a tradurre un obbligo 
di legge in uno strumento uti-

le e funzionale alla collettività. 
Migliorando la nostra efficien-
za riduciamo infatti gli spre-
chi e miglioriamo la qualità 
dei servizi resi – ha concluso 
– Nel solo 2016 siamo riusciti 
a rendicontare un risparmio di 

1.837.000 kWh che corrispon-
dono a circa 280.000 euro otte-
nuti mediante l’adeguamento 
tecnologico, interventi gestio-
nali ed il telecontrollo. Un vero 
e proprio modello su scala na-
zionale”.
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La gestione dell'energia nel servizio idrico integrato. Un focus con esperti di Acque Veronesi all'Università di Verona.

cordioli: “modello nazionale per 
efficienza Gestionale ed enerGetica”

E’ stata inaugurata oggi la 
nuova sede del Nucleo di 
Infortunistica Stradale della 
Polizia municipale, traslocata 
alla Caserma Rossani in via 
del Minatore.
Insieme al Sindaco, all’asses-
sore al Decentramento e al co-
mandante della Polizia mu-
nicipale Luigi Altamura era 
presente il Generale Amedeo 
Sperotto, Comandante delle 
Forze Operative Terrestri di 
Supporto.
Il completo trasferimento del 
Corpo di Polizia municipale 
è previsto entro la primavera 
2018, quando saranno ultima-
ti i lavori di rifunzionalizza-
zione del compendio militare 
“Dalla Bona-Pianelli-Li Gob-
bi”, che saranno finanziati dal 
Comune con un investimento 
complessivo di 3 milioni 650 

mila euro (pari al valore della 
caserma Rossani).
La razionalizzazione degli in-
terventi, distribuiti su 3 can-
tieri diversi, rientra nel pro-
tocollo d’intesa sottoscritta a 
Roma nel dicembre 2015 dal 
Ministro della Difesa Roberta 
Pinotti, dal Sindaco e dal di-
rettore dell’Agenzia del De-
manio Roberto Reggi.
Nella nuova sede alla Caser-
ma Rossani, il Nucleo di In-
fortunistica Stradale della Po-
lizia municipale è dislocato 
al piano terra, in uno spazio 
di circa 600 metri quadrati, 
più funzionale e accessibile 
al pubblico rispetto alla col-
locazione al Comando in via 
del Pontiere, dove l’ufficio 
incidenti si trovava al piano 
primo di un edificio senza 
ascensore.

inaUGUrata la nUoVa sede del nUcleo 
infortUnistica della polizia mUnicipale
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La Capogruppo Veronafiere 
S.p.A. ha registrato ricavi per 
78,3 milioni di euro, in aumen-
to del 10% a parità di perimetro 
di manifestazioni in calendario 
rispetto ai 2014, anno maggior-
mente confrontabile in termini 
di manifestazioni presenti in 
calendario.
L’EBITDA si attesta a 12,3 milio-
ni di euro (+20% sul 2014, pari a 
2,1 milioni di euro), con una si-
gnificativa incidenza del 15,7% 
sui ricavi, e un risultato netto 
positivo per 1,1 milioni di euro.
 A livello di bilancio consolida-
to, che include oltre a Veronafie-
re Spa anche le società Piemme-
ti Spa, Veronafiere Servizi Spa, 
Tandem Communication, Vero-
nafiere do Brasil e Medinit Srl, 
sono stati registrati risultati in 
crescita significativa in confron-
to ai due esercizi precedenti, sia 
in termini di fatturato, sia di 
marginalità.
I ricavi hanno raggiunto infatti 
gli 88 milioni di euro (+5,4% sul 
2014 pari a un incremento di 4,5 
milioni di euro) e un EBITDA in 
crescita di 2,3 milioni rispetto 
all’esercizio 2014 per un valore 
complessivo di 13,3 milioni di 
euro, equivalenti al 15,2% dei 
ricavi. Il risultato netto è positi-

vo per 2,6 milioni di euro.
Il fatturato aggregato del grup-
po Veronafiere ha raggiunto i 
97,2 milioni di euro (+5,4% sul 
2014) e l’attività della Fiera di 
Verona ha generato un indot-
to superiore a 1,1 miliardi di 
euro. I risultati raggiunti nell’e-
sercizio 2016, nonostante una 
congiuntura macroeconomica 
ancora molto complessa, che si 
ripercuote soprattutto sul mer-
cato fieristico europeo, sono 
stati possibili grazie alla capaci-
tà di Veronafiere di dare attua-
zione alla propria strategia di 
crescita, ottimizzando costan-
temente la gestione diretta e il 
coordinamento di 48 manife-
stazioni in Italia e 19 all’estero 
in 10 Paesi tra cui USA, Cina, 
Brasile, Russia, Hong Kong, 
Oman, Marocco, Egitto, Etiopia 
e Sud Africa. Tra le novità più 
rilevanti, la collettiva nazionale 
presso Agrifex Etiopia e il lan-
cio del concorso internazionale 
Sol d’Oro Emisfero Sud in Sud 
Africa, a Cape Town. Comples-
sivamente nel 2016 le rassegne 
promosse in Italia hanno regi-
strato la presenza di 1.292.512 
(+7% sul 2015) visitatori, dei 
quali 203.280 esteri (pari al 16% 
del totale, con punte del 60% 

per Marmomac e del 38% per 
Vinitaly); 14.379 gli esposito-
ri (+10% sul 2015), di cui 2.574 
esteri (18% del totale); mentre 
hanno raggiunto ila cifra di 
760.806 i metri quadri venduti 
(+5% sul 2015).
 «È stato un anno di svolta per 
Veronafiere. La trasformazione 
in Spa, il piano industriale da 
100 milioni di euro al 2020 che 
prevede investimenti in infra-
strutture e nuovi servizi, tra 
cui l’innovazione digitale che 
cambierà radicalmente il modo 
di ‘fare fiera’, il chiaro sdoppia-
mento di Vinitaly con la parte 

business in quartiere e quella 
consumer in città con l’evento 
Vinitaly and the City, che sta di-
ventando un format sempre più 
richiesto in Italia e all’estero, 
sono alcuni degli aspetti salien-
ti di un anno che ha visto im-
portanti risultati accompagnati 
da una altrettanto importante 
progettualità per il prossimo 
futuro», commenta il presiden-
te Maurizio Danese.
 «Nel 2016 le principali rasse-
gne made in Veronafiere segna-
no il record storico di fatturato 
e marginalità. Confermiamo il 
nostro ruolo di primi organizza-

tori in Italia, anche per visitatori 
esteri e metri quadri venduti ad 
espositori internazionali. Insie-
me alla crescita ed al presidio 
costante delle rassegne in Italia, 
stiamo attuando, anche attra-
verso la stretta collaborazione 
con il governo e ICE-Agenzia, 
una puntuale progettualità di 
sistema negli USA e in Cina. Ma 
guardiamo anche con grande 
attenzione al Brasile, dove ope-
riamo con una nostra società, 
ed al Sud America, alla Russia, 
all’Iran e all’Africa», sottolinea 
il direttore generale, Giovanni 
Mantovani.

Veronafiere: e' stato approVato Un
Bilancio consUntiVo da capoGiro 

Il fatturato aggregato del gruppo supera i 97 milioni di euro. I ricavi del 2016 superano i 78 milioni di euro

Da sinistra maurizio Danese, presidente di Veronafiere s.p.a.; Giovanni mantovani, direttore generale di Veronafiere 
s.p.a; mario rossini, vicedirettore generale di Veronafiere s.p.a.
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2000, n° 28. In particolare, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto fra candidati;
Non saranno accettate inserzioni di propaganda  elettorale pure e semplici e cioè le pubblicazioni di slogan positivi o negativi, di foto o 
disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorché succinta, presentazione politica dei candidati e/o di linee ovvero da una 
critica motivata nei confronti dei competitori. Per Tali inserzioni vi è espresso divieto legislativo (art.2 legge 515/93, art 6 regolamento 
26.1.94).
La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere fatta presso i nostri uffici situati in Via Diaz, 18 – VERONA (Tel. 0458015855 – Fax. 
0458015855 – Email segreteria@edizionilocali.it) presso i quali è disponibile un documento analitico consultabile su richiesta riportante 
i criteri di autoregolamentazione qui indicati.
4) Le inserzioni elettorali ed i relativi materiali dovranno pervenire almeno due giorni non festivi prima della data di stampa utili sui 
nostri settimanali di seguito riportate:
5) Le tariffe dei formati previsti saranno le seguenti ( oltre IVA 4%)

- 1 pagina intera (260 x 380 mm) a COLORI            Euro 500,00          - 1 mezza pagina (260 x 150 mm) a COLORI            Euro 300,00 
- 1 pagina intera (260 x 380 mm) in B/N               Euro 300,00          - 1 mezza pagina (260 x 150 mm) in B/N                Euro 200,00
Verrà praticato uno sconto del 20% per un acquisto di più pagine.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e contestualmente alla prenotazione. Il mancato adempimento comporterà automatica-
mente la mancata accettazione di pubblicazione.
6) In osservanza delle regole di cui alla legge 10.12.1993 N° 515  e degli art. 2 e 3 del Regolamento 26.01.94 ADIGE TRADE SRL al fine 
di garantire la possibilità d’accesso in condizioni di parità e l’equa distribuzione degli spazi fra tutti i soggetti interessati che ne abbiano 
fatto formale richiesta, qualora, per la data prenotata per la pubblicazione non vi fossero, per esigenze informative e precedente carico 
pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate attuerà la seguente procedura: dando 
la priorità a quelle che saranno giunte cronologicamente prima. Pubblicherà le domande pervenute secondo un rigoroso ordine temporale, 
nel senso che esaudirà le stesse secondo la data in cui sono state effettuate: Qualora le richieste fossero giunte in pari data provvederà alla 
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7) La vendita sarà effettuata presso i nostri uffici  in base a vigente Testo Unico di Pubblica Sicurezza art. 120;
- La persona che richiede l’inserzione allo sportello dovrà essere identificata, con annotazione del documento di identità (carta d’identità 
o altro documento con fotografia, ammesso dall’Amministrazione dello Stato).
- Nei testi e degli avvisi di propaganda dovrà apparire il “COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (come da art. 3,2° comma, Legge 10.12.1993 
N° 515) ed il “NOMINATIVO DELL’AUTORE” (persona fisica che ha redatto il testo del messaggio.
- Gli ordini dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:
- I segretari amministrativi della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un’organizzazione, un’associazione 
di categoria, un movimento, un partito ecc, occorre la preventiva AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL CANDIDATO DEL SUO MANDATARIO (come 
da art. 3, comma  4, della legge 10.12.91 N° 515).
La fattura andrà emessa a:
1) Segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
2) Candidati o loro mandatari;
3) organizzazione / associazione di categoria ecc, per la fattispecie al precedente punto ripartendo spazi ed importo fattura fra tutti i 
candidati o partiti pubblicizzati; ( come da art. 3, comma 3 e legge 10.12.1993 N° 515).
L’Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della pubblica amministrazione : (come da art. 54, comma 3 
e legge 10.12.1993 N° 515).

ADIGE TRADE SRL
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Con grande orgoglio Silvia 
e Thomas Nicolis ricevono 
il premio speciale alla me-
moria di Luciano Nicolis, 
"il self made man che ha 
dato vita a una grande 
impresa Lamacart attiva 
sui mercati internaziona-
li e che, nel contempo, ha 
coltivato un "sogno" ali-
mentato dalla sua sfrenata 
passione per motori e og-
getti antichi, concretizzato 
nella creazione del Museo 
Nicolis". 
E’ stato assegnato a Lucia-
no Nicolis il Premio Spe-
ciale “Fedeltà al Lavoro” 
alla Memoria, conferito da 
Camera di Commercio Ve-
rona, con la seguente mo-
tivazione:
“Il Self Made Man che ha 
dato vita a una grande 
impresa Lamacart attiva 
sui mercati internaziona-
li e che, nel contempo, ha 
coltivato un “sogno” ali-
mentato dalla sua sfrenata 

passione per motori e og-
getti antichi, concretizzato 
nella creazione del Museo 
Nicolis”.
Luciano Nicolis è statio 
un esempio per la busi-
ness community veronese: 
un ragazzino che aveva 
iniziato a lavorare racco-
gliendo carta da macero 
e che ne ha fatto la pro-
pria attività dando vita ad 
una grande impresa che 
oggi raccoglie, trasporta e 
smaltisce carta, dà occu-
pazione a centinaia di per-
sone e opera nei mercati 
internazionali.
Dalla sua grande passione 
per le auto è nato nel 2000 
il Museo Nicolis di Villa-
franca. 
A ricevere il premio i figli 
Silvia e Thomas, commos-
si per la celebrazione di 
quel papà che aveva fatto 
del suo sogno da ragazzo 
la sua più grande e riusci-
ta impresa. 

premio “fedeltà al laVoro” 
alla memoria di lUciano nicolis

Con grande orgoglio Silvia e Thomas Nicolis hanno ritirato un premio speciale alla memoria del padre



Nella sala consiliare “Rena-
to Gozzi” di Palazzo Barbieri 
si è tenuta nei giorni scor-
si  l'Assemblea annuale della 
Associazione dei Consiglieri 
Comunali Emeriti del Comu-
ne di Verona con all'ordine 
del giorno anche il rinnovo 
delle cariche sociali. La rela-
zione del Presidente uscente, 
Carlo de' Gresti, ha passato 
in rassegna le principali rea-
lizzazioni nel trascorso qua-
driennio del suo mandato. 
Di rilievo l'incremento degli 
iscritti e la partecipazione de-
gli ex consiglieri comunali 
con conseguenti nuovi innesti 
anche con maggiore presenza 
femminile negli organi sociali. 
Tre sono i volumi pubblicati 
dall'Associazione nel periodo: 
“100 anni di spettacoli lirici 
in Arena, nel dicembre 2013,  
1866 – 2016: 150° anniversario 
Verona dall'Austria all'Italia” 
nell'ottobre 2016, e “Giulio 
Camuzzoni Sindaco di Vero-
na (1867 -1883) e protagoni-
sta della modernità”, uscito 
in occasione dell'Assemblea, 
oltre cinque numeri della col-
la “Quaderni dell'Associazio-
ne”, riportanti gli atti della 
maggior parte dei Convegni 
organizzati. E' stata sottoli-
neata l'importanza di essere 
entrati nel circuito culturale 
cittadino con collaborazioni 
e scambi avvenuti con l'Uni-
versità degli Studi di Verona 
– Dipartimento CUCI – Cultu-
re e Civiltà e Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, l''Istituto 
veronese per la storia della Re-
sistenza e dell'età contempo-
ranea, l'ANED Sezione Gino 
Spiazzi, oltre alle storiche isti-
tuzioni veronesi della Società 
Letteraria e dell'Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere.  
Con il Comune vi è stato – ha 
sottolineato de' Gresti – un po-
sitivo e costante rapporto con 
la Presidenza del Consiglio 
nella persona di Luca Zanotto, 
intervenuto all'Assemblea per 
portare il suo saluto e il ricono-
scimento di un'attività, come 
anche da lui auspicato, andata 
al di fuori di Palazzo Barbieri, 
secondo il principio di sussi-
diarietà che dovrà trovare nel 
prossimo futuro una specifica 

regolamentazione tra le due 
parti. Si sono successivamente 
svolte  le elezioni delle cariche, 
su proposta unitaria del Diret-
tivo e per acclamazione.. Nuo-
vo Presidente è Silvano Zavet-
ti, Segretaria Laura Bellamoli, 
Tesoriere Antonio Roccioletti, 
componenti il Direttivo, Leno 
Boghetich, Mauro Bonato, 
Adriano Dal Bosco, Giorgio 
Gabanizza, gli ex Sindaci Aldo 
Sala e Michela Sironi e Mao 
Valpiana, membri di diritto i 
già Presidenti Centurioni e de' 
Gresti, invitato permanente 
l'ex Sindaco Enzo Erminero. 
Compongono il Collegio dei 
Revisori dei Conti Elio Alde-
gheri, Rino Maccacaro e Ma-
rio Olivati   ed il Collegio dei 
Probiviri Gianfranco Bertani, 
Luciano Guerrini e Francesca 
Tamellini.   
Nel suo intervento il nuovo 
presidente Silvano Zavetti ha 
ringraziato per il voto unani-
me espresso sulla sua persona 
e sui colleghi degli organismi 
direttivi dell’Associazione. Ha 
poi tessuto le lodi di chi lo ha 
preceduto nell’incarico ad ini-
ziare da Carlo Delaini, sindaco 
emerito di Verona, fondatore 
del sodalizio, per passare poi a 
Nereo Dal Bianco, Bruno Cen-
turioni e Carlo de’ Gresti. 
Ha poi svolto una approfondi-
ta riflessione su chi e cosa rap-
presenta oggi l’Associazione, 
individuando nel denomina-
tore comune di tutti coloro che 
sono stati consiglieri comunali 

la volontà di agire nell’inte-
resse del bene comune dei 
veronesi, sia dalla parte della 
maggioranza che della oppo-
sizione.
Ha poi espresso una conside-
razione sulle condizioni ot-
timali in cui si trovano gli ex 
consiglieri in relazione all’at-
tualità della politica ammini-
strativa. Tutti sono in quella 
che vien definita l’età della 
saggezza, hanno maturato 
una importante esperienza 
amministrativa, sono distac-
cati temporalmente dalle cose 
di attualità e hanno tempo di-
sponibile. Tutte condizioni che 
consentono di poter  contribu-
ire efficacemente alla ricerca 
delle migliori soluzioni dei 
problemi amministrativi della 
città. 
Ha chiaramente ribadito che il 
potere decisionale sta in capo 
ai consiglieri comunali eletti, 
unici che rappresentano l’elet-
torato, ma ha anche afferma-
to che l’approfondimento dei 
temi, la ricerca di precedenti, 
il confronto con altre situazio-
ni similari sono patrimonio di 
tutti e tutti possono far sentire 
la loro voce, e quindi anche, e 
a maggior ragione, i consiglie-
ri comunali emeriti. 
Ha affermato poi che la sua 
presidenza continuerà nell’at-
tività di convegnistica sinora 
seguita, e in quella editoriale, 
con  la pubblicazione del li-
bro sul Comune di Verona e la 
Grande Guerra, che lo stesso 

Silvano Zavetti ed il collega 
Gianni Amaini stanno scri-
vendo, e che dovrebbe essere 
finanziato dall’Amministra-
zione Comunale in quanto 
già approvato nel 2015 con le 
iniziative di celebrazione del 
centenario della Prima Gierra 
Mondiale. 
Verrà inoltre reso operativo 
l’importante servizio degli 
Archivi Politici Veronesi, con 
la raccolta di documenti e ma-
teriale vario relativo ai partiti 
politici veronesi, ed agli ar-
chivi di personaggi politici 
della nostra città che si sono 
dichiarati disponibili a ceder-
li per essere opportunamente 
catalogati e messi a disposi-
zione di studiosi e ricercatori. 
Un  patrimonio che va salva-
guardato e conservato, pena 
la distruzione di importanti 
testimonianze storiche.
Zavetti ha poi offerto al Con-
siglio Comunale, e idealmente 
al suo presidente Luca Zanot-
to, la disponibilità dell’Asso-
ciazione a svolgere una atti-
vità di carattere sussidiario 
in campi e settori  spesso tra-
scurati dall’Amministrazione 

quali la visita guidata delle 
scolaresche a Palazzo Barbieri, 
le lezioni presso le scuole sul 
funzionamento del comune, 
della giunga, le funzioni del 
sindaco ecc.., curare i gemel-
laggi con scambi tra similari 
associazioni esistenti nelle 
varie città, la partecipazione 
a manifestazioni che a volte 
vengono disertate per indi-
sponibilità, e quant’altro pos-
sa essere richiesto a chi ritiene 
di poter degnamente rappre-
sentare la memoria storica del 
Comune di Verona. Il nuovo 
presidente ha poi affermato 
che l’interlocutore privilegiato 
dell’Associazione sarà il Con-
siglio Comunale, e segnata-
mente la Presidenza,proprio 
per le caratteristiche di plura-
lità di appartenenza politica 
e di neutralità di azione dei 
componenti l’Associazione 
stessa. Silvani Zavetti ha poi 
concluso ringraziando anco-
ra i soci per la fiducia e riba-
dendo la sua personale di-
sponibilità a tempo pieno per 
svolgere al meglio il delicato e 
prestigioso incarico.

Federico pradel
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zaVetti è il nUoVo presidente
dei consiGlieri emeriti di Verona

Silvano Zavetti, bancario in pen-
sione. Nel 1975 è stato nomina-
to membro della Commissione 
Amministratrice dell’Azienda 
Provinciale Trasporti (APT) e 
della Valpantena s.p.a. Agli ini-
zia degli anno ’80 è stato vice 
presidente vicario della socie-
tà di gestione dell’Aeroporto 
Verona – Villafranca e succes-
sivamente presidente della 
commissione amministratrice 
dell’Azienda Municipalizzata 
Trasporti (AMT). Nel 1985 è sta-
to eletto consigliere comunale a 
Verona e ha ricoperto l’incarico 
di assessore all’Urbanistica nel 
periodo 1985 – 1990. Nel 1990 
è stato rieletto consigliere e as-
sessore al traffico, strade, giar-
dini, e alla casa, sino al 1992, ed 
è rimasto consigliere comunale 
sino alla fine del 1993. È stato 
vicesegretario del Consiglio di 
Conservazione della Società 
Letteraria di Verona e da oltre 
dieci anni collabora con la Fon-
dazione Giuseppe Toniolo. È 
autore di saggi storici pubblicati 

sul Bollettino della Società Let-
teraria di Verona e coautore con 
Gianni Amaini di tre volumi: Il 
Consiglio Comunale di Verona. 
Gli Amministratori dal 1946 al 
2010, edito dal Comune di Ve-
rona; Il Consiglio Comunale di 
Verona. 100 anni di spettaco-
li lirici in Arena (1913-2013) e 
1866 – 2016, 150° anniversario 
Verona dall’Austria all’Italia, il 
Consiglio Comunale, pubblica-
ti dall’Associazione Consiglieri 
Comunali Emeriti del Comune 
di Verona, di cui ha ricoperto la 
carica di Segretario per quattro 
anni . Nel 2015 ha pubblicato, 
con Giancarlo Passigato, il li-
bro: Storia della Democrazia 
Cristiana veronese, dalle origini 
alle elezioni amministrative del 
1951. Nel 2017 ha curato la pub-
blicazione del volume Giulio 
Camuzzoni Sindaco di Verona 
e protagonista della modernità 
edito dall’Associazione dei Con-
siglieri Comunali Emeriti del 
Comune di Verona.

F.p.

Nel suo intervento il neopresidente ha ringraziato per il voto unanime espresso sulla sua persona e sui colleghi degli organismi direttivi dell’Associazione.
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Giordano Riello, Presidente 
della Giordano Riello Inter-
national Group e Fondatore 
di Aermec, ha annunciato 
l’acquisto del pacchetto di 
controllo della Novatherm 
GmbH con sede a Ratingen 
– Düsseldorf.
“Questa importante ac-
quisizione si inserisce in 
un’ottica di consolidamen-
to distributivo e di interna-
zionalizzazione del nostro 
Gruppo. Il mercato tedesco 
ha sempre rappresentato 
una tra le maggiori aree 
di interesse fin dall’inizio. 
Tutto ciò dimostra anche la 
vitalità delle imprese italia-
ne che non cessano di guar-
dare ai mercati dell’Europa 
e del mondo come un’area 
naturale di sviluppo”.
Alessandro Riello – Pre-
sidente di Aermec – ha 
dichiarato: “Con questa 
operazione si consolida la 

nostra rete commerciale. 
Novatherm GmbH arric-
chisce il nostro network 
direttamente controllato e 
che conta su Aermec UK, 
Aermec France, Aermec 
Polska, Aermec Russia e 
Aermec GmbH che già da 
anni opera nella Baviera 
Baden-Wüttenberg.
Novatherm rappresenta un 
partner conosciuto e affi-
dabile poiché da oltre 25 
anni collaborava quale di-
stributore di Aermec per il 
Centro-Nord/Est del Paese 
tedesco, con una struttura 
altamente qualificata anche 
nei servizi di pre e post-
vendita”.
Soddisfazione è stata 
espressa anche dal patron 
di Novatherm, Götz Hey-
mann, che rimarrà all’inter-
no della compagine aziona-
ria e continuerà a svolgere 
il ruolo di Managing Direc-

tor.
“E’ il punto di arrivo di 
una lunga storia di collabo-

razione e amicizia – ha af-
fermato Götz Heymann – e 
sono felice che Novatherm 

entri a far parte della fami-
glia «Giordano Riello Inter-
national Group»”.

9  verona sette    attualità                            25 aprile 2017

matrimonio tedesco per la 
Giordano riello international

Annunciato l’acquisto del pacchetto di controllo della Novatherm GmbH con sede a Ratingen – Düsseldorf. 



Si è svolta  la cerimonia di 
premiazione del secondo con-
corso fotografico “Costantino 
Fadda”, organizzato da Asso-
stampa Verona, in collabora-
zione con Amia Verona spa, 
in memoria dello scomparso 
foto-reporter di cronaca nera 
del quotidiano veronese l’A-
rena.  Il tema scelto per l’e-
dizione 2017 del concorso 
è “Verona in movimento”, 
con tre sezioni a concorso: 
“Senior", “Junior" e “SmArt 
Foto”. I vincitori premiati 
sono: Davide Parezzan, per la 
Sezione Junior, Marco Bonfi-
chi, Michele Arduini e Stefa-
no Signorini, rispettivamente 
primo, secondo e terzo clas-
sificato della Sezione Senior e 
Rosario Aprile per la sezione 
SmArt Foto. 
I tre vincitori della sezione 
Senior hanno ricevuto un 
premio in denaro rispettiva-
mente di 250, 150 e 50 euro, 
mentre la sezione Junior at-
tribuisce un unico premio del 
valore di 250 euro. Il vincitore 

della sezione SmArt Foto rice-
verà invece una speciale targa 
commemorativa. 
“Impossibile dimenticare Spi-
ke – dice Andrea Miglioranzi, 
Presidente di Amia Verona 
Spa -. Il nostro intento è quel-
lo di rendere il suo ricordo 
non fine a se stesso, ma di as-
sociarlo piuttosto alla forma-
zione dei più giovani. La città 
di Verona e la sua provincia, 
grazie a questo concorso, 
sono state raccontate attraver-
so gli ‘occhi digitali’ di coloro 
che hanno partecipato e do-
cumentato luoghi e prospetti-
ve urbane nei loro molteplici 
aspetti e messo in luce le pro-
blematiche che influiscono 
sulla qualità della vita".
"Il contest fotografico - pro-
segue Miglioranzi - oltre ad 
onorare il ricordo di Fadda 
rappresenta il primo passo 
per individuare prospetti-
ve urbane che documentano 
non solo le bellezze storiche, 
architettoniche e paesaggisti-
che della nostra città, ma an-

che le situazioni di degrado, 
gli spazi privi di forma, di 
funzione urbana, di relazione 
con il contesto, in un’ottica di 
risoluzione delle criticità e di 
recupero del tessuto cittadi-
no. Anche per questo motivo 
Amia ha voluto sostenere e 
promuovere questa iniziativa 
che si è proposta di raccon-
tare attraverso fotografie le 

svariate realtà che ci stanno 
intorno e gli elementi di for-
za che incidono sulla qualità 
della nostra vita". "Dopo il 
successo della prima edizione 
- spiega Mirella Gobbi, Presi-
dente di Assostampa Verona - 
abbiamo deciso di continuare 
per mantenere sempre viva la 
memoria di Costantino Fadda 
e allo stesso tempo onorare lo 

Statuto di Assostampa Verona 
che prevede la realizzazione 
di occasioni culturali. Grazie 
al sostegno di Amia, raggiun-
giamo questi due importanti 
obiettivi. La diffusione della 
cultura fotografica attraverso 
la passione di Fadda è una 
azione di cui andiamo orgo-
gliosi.”
"Credo che un concorso foto-
grafico sia il modo migliore di 
ricordare un uomo che aveva 
fatto del suo lavoro la sua vita 
- dice Alessandra Vaccari, Fi-
duciaria Assostampa Verona 
- Costantino e la macchina fo-
tografica erano una cosa sola. 
Fa piacere che altre persone 
apprezzino gli scatti e amino 
fermare momenti che posso-
no diventare magici”.

PREMIATI

Sezione Junior  
I Classificato FOTO "Ride out 
the road” FOTOGRAFO: Pa-
rezzan Davide

Sezione Senior 
I Classificato FOTO "Slalom 
in città" FOTOGRAFO: Bonfi-
chi Marco
II Classificato FOTO "La piog-
gia, il moto e altre prospetti-
ve" FOTOGRAFO: Arduini 
Michele
III Classificato FOTO "In bici 
con amore” FOTOGRAFO: Si-
gnorini Stefano

Sezione SmArt foto
I Classificato FOTO "Al pas-
so coi tempi" FOTOGRAFO 
Aprile Rosario
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Il tema scelto per l’edizione 2017 del concorso è “Verona in movimento”, con tre sezioni a concorso: “Senior", “Junior" e “SmArt Foto”.

Grande sUccesso per il concorso 
fotoGrafico “costantino fadda”



Il Comune di Verona, in cor-
data con i Comuni di San Gio-
vanni Lupatoto e Buttapietra, 
ha concorso nel 2016 per i 
fondi europei del Programma 
obiettivo regionale (Por) 2014 
- 2020, Finanziato dall’Unione 
Europea, dallo Stato Italiano e 
dalla Regione Veneto (FESR), 
superando le due fasi di sele-
zione e aggiudicandosi il più 
alto dei 5 finanzianti previsti 
sul territorio regionale, pari a 
15.491.200 milioni. 
Dei 77 milioni di euro di parte 
disponibile finanziati dall’U-
nione europea, ne sono stati 
assegnati complessivamente 
60 milioni alle 5 Aree Urbane 
regionali partecipanti, di cui 
fanno parte i 15.491.200 mi-
lioni dell’Area di Verona, San 
Giovanni Lupatoto e Buttapie-
tra.
I fondi assegnati a Verona, San 
Giovanni Lupatoto e Buttapie-
tra potranno essere incremen-
tati di un ulteriore 6 per cento 
se entro il 31 dicembre 2018 
saranno raggiunti gli obiettivi 
ottimistici previsti dalle tabelle 
di marcia stilate dalla Regione. 
Le risorse, in base alla Strate-
gia Integrata di Sviluppo Ur-
bano Sostenibile (SISUS) per il 
periodo 2014 – 2020, saranno 
destinate: al rinnovo di mate-
riale rotabile, con l’acquisto da 
parte di ATV di 23 autobus a 
metano euro 6, 14 per servizio 
urbano e 6 suburbano, e conte-

stuale dismissione dei mezzi 
inquinanti ancora circolanti; 
allo sviluppo di sistemi di tra-
sporto intelligenti, con l’im-
plementazione della sensori-
stica; all’erogazione di nuovi 
servizi di e-Government, con 
la digitalizzazione dei proces-
si amministrativi; al recupero 
di alloggi Edilizia residenziale 
pubblica di ATER ed AGEC, 
per un totale di 96 alloggi; alla 
realizzazione di iniziative di 
cohousing, con 19 nuovi allog-
gi da realizzarsi in una palaz-
zina ATER in via Merano; alla 
riqualificazione dell’asilo not-
turno Camploy e, nello stesso 
stabile, la realizzazione di 6 
mini abitazioni per senza fissa 
dimora. 
A breve sarà inoltre designato 
formalmente l’Organismo In-
termedio indipendente che si 
occuperà delle verifiche previ-
ste per la selezione delle ope-
razioni del Por. Tale organismo 
intermedio, già individuato 
con il nome di Autorità Ur-
bana Verona Sostenibile 2020 
(AU.VER.SO. 2020), sarà inse-
diato nel Comune di Verona, e 
sarà operativo a tutti gli effetti 
a partire dalla metà di maggio. 
I cittadini potranno seguire l’e-
voluzione e l’andamento dei 
lavori sul sito del Comune di 
Verona www.comune.verona.
it – nella sezione Tutti gli uffi-
ci - Autorità Urbana VER.SO. 
2020.
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approVata la  strateGia di 
sVilUppo UrBano sosteniBile

Una cordata dei comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto e Buttapietra per quasi 16 milioni di euro

Il Centro Giovane Impresa è ubicato all’incrocio tra 

via della Chimica e via della Meccanica, 

a 3 Km circa dal casello di Verona Nord 

e a 1 Km circa dall’incrocio di SS12 - SR62 - SR 11

www.quadranteeuropa.it 
consorzio.zai@qevr.it • Tel. +39 045 8622060

superficie disponibile 

2.147 mq divisi in 4 moduli di varia metratura

altezza utile interna

da 8,70 a 9,30 m

bocche di carico

2 portoni per modulo

CENTRO GIOVANE IMPRESA
Via della Meccanica

Nuovi Lotti

L'assessore alle Politiche gio-
vanili ha accolto questa mat-
tina, nella sala Consiglio di 
palazzo Barbieri, gli studenti 
ed i docenti accompagnatori 

di una classe dello “IES Al-
madrava” di Benindorm- Ali-
cante, arrivati a Verona per lo 
scambio con i loro coetanei 
dell’Istituto Marco Polo. Gli 

studenti spagnoli 
saranno ospiti in 
città presso i loro 
coetanei verone-
si e visiteranno i 
principali monu-
menti cittadini.  
La proposta ri-
entra nell'ambito 
delle attività isti-
tuzionali dell'As-
sessorato alle Po-
litiche giovanili.

stUdenti spagnoli in
comUne a verona



La 69a edizione dell’Estate 
Teatrale Veronese prevede 
– dal 16 giugno al 16 settem-
bre  –cinquantuno serate di 
spettacolo, trenta al Teatro 
Romano e ventuno in Corte 
Mercato Vecchio. Organizzata 
dal Comune di Verona, l’Esta-
te Teatrale Veronese ha come 
main sponsor per il decimo 
anno consecutivo Banca Po-
polare di Verona - Banco BPM 
e si avvale della collaborazio-
ne di Agsm. Tre le sezioni in 
cui si articola l’edizione 2017: 
prosa, danza e musica. Per la 
prosa, quattro gli spettacoli 
in cartellone, due dei quali 
nell’ambito del Festival Sha-
kespeariano: Riccardo II e 
Sogno di una notte di mezza 
estate.
Riccardo II andrà in scena, 
inaugurando la sezione pro-
sa, il 6, 7 e 8 luglio alle 21.15. 
Lo spettacolo, prodotto dal 
Teatro Metastasio - Teatro 
Stabile della Toscana, avrà 
per protagonisti Maddalena 
Crippa, Paolo Graziosi, Gra-
ziano Piazza e Alessandro 
Averone e sarà firmato da 
Peter Stein. Il Festival Sha-
kespeariano proseguirà con 
Sogno di una notte di mezza 
estate in programma il 26, 27, 
28 e 29 luglio alle 21.15. Gli 
interpreti principali saranno 
Violante Placido, Giorgio Pa-
sotti, Paolo Ruffini e Stefano 
Fresi con la regia di Massi-
miliano Bruno. Entrambe le 
produzioni shakespeariane 

saranno proposte in prima 
nazionale. In prima naziona-
le anche Le baruffe chiozzot-
te di Carlo Goldoni messe in 
scena – il 19, 20, 21 e 22 luglio 
alle 21.15 – dal Teatro Stabile 
del Veneto -Teatro Nazionale 
con la regia di Paolo Valerio. 
Chiuderà la sezione prosa il 
15 e 16 settembre alle 21.00 la 
tragedia Sette contro Tebe di 
Eschilo proposta dall’Istituto 
Nazionale del Dramma Anti-
co nella nuova traduzione di 
Giorgio Ieranò. La collocazio-
ne dell’evento a metà settem-
bre è piuttosto insolita per la 
manifestazione. Ma dal mo-
mento che le due serate coin-
volgeranno le scuole medie 
superiori del Nord Italia, era 
necessario attendere la ripre-
sa dei corsi scolastici 2017-18. 
Tra i protagonisti della trage-
dia di Eschilo che il 6 maggio 
debutta al Teatro Greco di 
Siracusa, gli attori Marco Fo-
schi, Aldo Ottombrino e Anna 

della Rosa diretti da Marco 
Baliani.
Per la danza, grande ritorno a 
Verona del Victor Ullate Bal-
let - Comunidad de Madrid 
che il 4 e 5 agosto alle 21.15 
proporrà in prima ed esclusi-
va nazionale una nuova ver-

sione di Carmen a firma di 
Victor Ullate. Sarà invece la 
prima esibizione in assoluto 
al Teatro Romano quella dei 
danzatori-percussionisti-atto-
ri-acrobati della compagnia 
inglese Stomp in scena l’8, 9, 
10, 11 e 12 agosto alle 21.15.

Per la musica sono tre le se-
rate di Rumors (16, 18 e 19 
giugno) che avranno per pro-
tagonisti, rispettivamente, il 
giovane cantautore inglese 
Rag’n’Bone Man, il grande 
crooner americano Tony Ben-
nett e Francesco Gabbani, 
vincitore dell’ultimo festival 
di Sanremo. Sette le serate 
di  Verona Jazz (dal 20 al 26 
giugno) che proporrà la Billy 
Cobham Band, Paolo Fresu, 
David Gazarov, Rafhael Gua-
lazzi, Stefano Bollani, Simona 
Molinari, Luca Aquino & The 
Jordanian National Orche-
stra’S Ensemble. Completano 
il cartellone 2017 i nove spet-
tacoli (cinque di prosa e quat-
tro di danza) di Corte Merca-
to Vecchio in programma dal 
30 giugno al 28 luglio.
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Tra i grandi eventi di questa edizione la presenza del regista tedesco Peter Stein che firmerà un Riccardo II al femminile

Un Gran cartellone per
l’estate teatrale Veronese

Dal 16 giugno al 16 set-
tembre la 69a Estate 
Teatrale Veronese. Tra 
i grandi eventi di que-
sta edizione la presenza 
del regista tedesco Pe-
ter Stein che firmerà un 
Riccardo II al femmini-
le interpretato da Mad-
dalena Crippa, un cast 
“cinematografico” (con 
Massimiliano Bruno, Vio-

lante Placido, Giorgio 
Pasotti, Paolo Ruffini e 
Stefano Fresi) per il So-
gno, il ritorno di Goldoni 
con le Baruffe chiozzotte, 
la novità della tragedia 
greca (Sette contro Tebe 
di Eschilo) che chiude la 
stagione, l’omaggio della 
compagnia spagnola di 
Victor Ullate a Carmen 
e i danzatori-acrobati 

Stomp per la prima volta 
al Teatro Romano. Pre-
stigioso anche il settore 
musica (Rumors e Verona 
Jazz) che proporrà die-
ci concerti tra cui (uni-
ca data italiana) quello 
del celebre crooner Tony 
Bennett. Sconto del 15% 
sui biglietti di prosa e di 
danza (esclusi gli Stomp) 
acquistati in maggio.

Riccardo II (finora rappresen-
tato solo tre volte nell’ambito 
del Festival Shakespeariano) 
mancava da dieci anni dal 
cartellone del Teatro Romano. 
L’ultima edizione, quella del 
2007, fu del Berliner Ensem-
ble (la compagnia fondata da 
Bertolt Brecht) con la regia di 
Claus Peymann.
«Riccardo II – dice Peter Stein 
– occupa un posto particolare 
nell’opera di Shakespeare, an-
che fra le sue tragedie dedicate 
ai re. Il dramma tratta esclusi-
vamente della deposizione di 
un re legittimo, un tema poli-
tico eminente che facilmente si 
può traslare ai nostri tempi: è 
possibile deporre un sovrano 
legittimo? Il nuovo re non è 
un usurpatore? Una tale de-
posizione non è simile all’as-
sassinio di ogni ordine tradi-
zionale? Durante il suo regno 
– prosegue Stein – Riccardo II 
ha messo contro di sé tutte le 
forze sociali: egli ha sfruttato il 
proprio potere in tutte le dire-
zioni immaginabili, ha sconfi-
nato le proprie competenze e 
si è preso ogni libertà, anche 
sessuale. È un giocatore, un at-
tore, ma pur sempre un re che 
anche dopo la sua deposizione 

rimane un re. Mentre il suo ri-
vale che prende il suo posto sul 
trono come usurpatore, genera 
esattamente lo stesso meccani-
smo di ostilità contro il suo po-
tere, poiché tale potere si basa 
sul puro arbitrio. Riccardo, che 
nella sua esaltazione va oltre il 
proprio tempo, poiché la mo-
narchia assoluta si sarebbe svi-
luppata molto più tardi, può 
essere interpretato da una don-
na che recita la parte maschile. 
In questo modo – conclude 
Stein – diventa ancora più 
chiaro il carattere inconsueto 
di questo re e gli aspetti fon-
damentali della discussione 
politica risultano più evidenti» 
Sono invece ben sedici le pre-
cedenti edizioni del Sogno di 
una notte di mezza estate. La 
nuova versione sarà firmata da 
Massimiliano Bruno, apprez-
zato protagonista della scena 
teatrale quanto di quella cine-
matografica. Suo il film Bea-
ta ignoranza con Alessandro 
Gassmann e Marco Giallini 
uscito due mesi fa, divertente 
commedia che racconta le vi-
cende di due nemici/amici, in-
segnanti di liceo, che si sfidano 
su una problematica attualissi-
ma, se sia legittima o no la di-

pendenza dai social network.
«Quello che voglio da questo 
Sogno – sottolinea Massimi-
liano Bruno – è tirare fuori la 
dimensione inconscia che Sha-
kespeare suggeriva neanche 
troppo velatamente. Puntella-
re con l’acciaio la dimensione 
razionale imprigionata nelle 
regole e nei doveri bigotti e 
rendere più libera possibi-
le quella onirica, anarchica e 
grottesca. E così il nostro bosco 
sarà foresta, Patria randagia di 
zingari circensi e di ambivalen-
ti creature giocherellone, Puck 
diventerà un violinista che non 
sa suonare, Bottom un pagliac-
cio senza palcoscenico, Oberon 
un antesignano cripto-gay e 
Titania una ammaestratrice di 
bestie selvagge. L’intenzione 
è essere affettivi senza essere 
affettuosi, ferire per suscitare 
una reazione, divertire per far 
riflettere, vivere nella verità 
del sogno tralasciando la ra-
gione asettica e conformista. 
Un Sogno di una notte di mez-
za estate che diventa apolide 
e senza linguaggio codificato, 
semplici suoni e immagini  che 
sono – conclude il regista – me-
ravigliose memorie senza mai 
essere ricordi».

sUl palcoscenico riccardo ii e 
sogno di Una notte di meZZa estate
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Con un sopralluogo effettua-
to stamane, la Commissione 
Regionale di Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) ha 
avviato l’esame del progetto 
preliminare della tratta ferro-
viaria Alta Velocità - Alta Ca-
pacità relativo al cosiddetto 
“Nodo di Verona”.
Il progetto del Ministero del-
le Infrastrutture appartiene al 
più ampio intervento di rea-
lizzazione della linea ferrovia-
ria est-ovest AV/AC Torino-
Milano-Venezia e interessa in 
particolare la tratta che dalla 
Stazione di “Verona Porta 
Nuova” si sviluppa per circa 5 
km in direzione ovest.
Il sopralluogo, a cui erano 
presenti l’assessore alle in-
frastrutture e trasporti della 
Regione del Veneto e i rap-
presentanti delle amministra-
zioni locali ed enti pubblici 
interessati, è stato effettuato 
dai tecnici della Commissione 
e da quelli della committente 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

e di Italferr, la società che si 
occupa del progetto.
“Stiamo lavorando intensa-
mente – ha detto l’assessore 
– per dare il via libera all’at-
tuazione dei vari interventi 
da realizzare nel Veneto per il 
completamento della Torino-
Venezia e il ‘Nodo di Verona’ 
è uno dei suoi punti nevralgi-
ci. Quando sarà completato, 
l’intero territorio trarrà gran-
di benefici in termini di effi-
cienza dei collegamenti, sia 
quelli relativi all’alta velocità, 
sia quelli regionali, per effetto 
dell’alleggerimento del traffi-
co interregionale sull’attuale 
linea”.
 L’intervento ricade quasi in-
teramente nel comune di Ve-
rona e solo per un breve tratto 
in quello di Sona e prevede la 
realizzazione dell’infrastrut-
tura di ingresso nel nodo sca-
ligero della nuova tratta AV/
AC Brescia-Verona che com-
prende, tra l’altro: la realizza-
zione di due nuovi binari AV/

AC e lo spostamento su nuo-
va sede di quelli della linea 
storica; la realizzazione di due 
nuovi binari relativi all’inter-
connessione merci di Verona 
da collegare con il quadran-
te Europa; il potenziamento 
della stazione Porta Nuova; 
la realizzazione di una nuo-

va sottostazione elettrica con 
la dismissione di quella oggi 
localizzata nel quartiere Santa 
Lucia.
Importanti elementi del pro-
getto da valutare riguardano 
le interferenze, in particolare 
con l’autostrada A22, che ver-
rà deviata temporaneamente 

per consentire i lavori, e con 
il canale consortile San Gio-
vanni, il collegamento con il 
Quadrante Europa e la gestio-
ne delle terre e rocce da scavo. 
Da segnalare che è stato pro-
grammato l’inserimento di 
barriere antirumore a nord e 
sud della linea.

in arriVo l'alta Velocità.
Via al “nodo di Verona”

Al sopralluogo, a cui erano presenti l’assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto e i rappresentanti delle amministrazioni locali ed enti pubblici interessati





Il titolo sembra contenere 
una contraddizione in termi-
ni: “Partorire naturalmente: 
l'induzione di travaglio”. 
Eppure nella logica dell'u-
manizzazione delle cure an-
che un travaglio indotto può 
essere naturale.
Di questo si parlerà  nella 
sala Congressi della Cantina 
Valpolicella (via Ballarin 2, 
a Negrar) dove il tema sarà 
trattato dal punto di vista 
dei medici e delle ostetriche, 
figure essenziali quest'ulti-
me che affiancano la donna 
per tutto il tempo della gra-
vidanza, durante il parto e 
nelle prime settimane dopo 
la nascita.
L'appuntamento scientifico è 

organizzato dal dottor Mar-
cello Ceccaroni, direttore del 
Dipartimento per la tutela 
della salute e della qualità 
della vita della donna dell'o-
spedale Sacro Cuore Don Ca-
labria di Negrar, e avrà inizio 
alle 8.30. Fra i relatori anche 
i professori Pantaleo Greco e 
Federico Mecacci, rispettiva-
mente dell'Università di Fer-
rara e di Firenze, e il dottor 
Giuseppe Battagliarin dell'o-
spedale di Rimini.
L'induzione di travaglio è 
una procedura che viene 
effettuata ogniqualvolta la 
continuazione della gravi-
danza, anche pretermine, 
rappresenti un pericolo per 
la mamma o il bambino. Op-

pure quando la gestazione è 
giunta alla 41° settimana, un 
limite di tempo che già di per 
sé è un rischio per il nascitu-
ro.
“Dal 2012 assieme al respon-
sabile del modulo di Oste-
tricia, il dottor Sante Burati, 
abbiamo introdotto a Negrar 
una metodologia di induzio-
ne che ha l'obiettivo di dilata-
re il collo dell'utero in modo 
naturale e soprattutto non 
doloroso per le partorienti, 
rispetto alle vecchie tecniche, 
come la dilatazione manuale 
da parte dell'ostetrica – spie-
ga il dottor Ceccaroni -. Si 
tratta dell'introduzione di un 
catetere di Foley (una sorta 
di palloncino) che viene ri-
empito progressivamente di 
una certa quantità d'acqua e 
lasciato nel corpo della don-
na al massimo 48 ore con lo 
scopo di sollecitare le contra-
zioni”. Durante il convegno 
l'ostetrica Annapaola Isolan 
presenterà i dati dello studio 
realizzato assieme alle col-
leghe Alessandra Cavalleri, 
Paola Vicentini e Tania Iu-

rati, condotto su 4.684 parti 
avvenuti al “Sacro Cuore-
Don Calabria” dal 2012 al 
2016. La ricerca ha rilevato 
che l'utilizzo del Foley ha 
ridotto del 27% il rischio di 
taglio cesareo nelle donne in 
cui l'induzione di travaglio 
era indicata per motivi fetali, 
dimostrandosi una metodica 
indolore e a vantaggio del 
benessere della mamma e del 
bambino. L'introduzione di 
questa metodologia ha por-
tato alla realizzazione di un 
protocollo per l'induzione di 
parto suddiviso in varie fasi 

e condiviso fin dall'inizio 
con la partoriente. Il primo 
step è proprio l'introduzio-
ne del Foley, il cui utilizzo 
non è solo quello di indurre 
le contrazioni, ma anche, nel 
caso in cui fallisse, di favori-
re l'effetto dei farmaci, come 
le Prostaglandine (seconda 
fase), poco efficaci in assen-
za di dilatazione del collo 
dell'utero. L'induzione pro-
segue poi con la rottura delle 
membrane e se è necessario 
con la somministrazione di 
un altro farmaco, l'Ossitoci-
na.
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se il BamBino tarda a nascere ci pensa Un “palloncino” 
Un metodo natUrale di indUzione di traVaGlio

L'appuntamento scientifico è organizzato dal dottor Marcello Ceccaroni, direttore del Dipartimento per la tutela della salute e della qualità della vita della donna dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria

L’assessore alle Politiche giova-
nili ha incontrato, questa mat-
tina in sala Gozzi, gli studenti 
di una classe della “Hildegard 
Schule-Gynnasium” di Bingen 

Am Rheim (Germania), ospiti 
a Verona nell’ambito dello sca-
lo internazionale con i coetanei 
del liceo “Lavinia Mondin”.
L’iniziativa rientra nell’ambi-

to delle attività istituzionali 
dell’assessorato alle Politiche 
giovanili volte a favorire l’in-
tegrazione e la comunicazione 
tra i giovani.

stUdenti tedescHi a palaZZo barbieri
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21a giornata play off 
play out – Coppa di B
play off - trofeo “ostilio mobili”
girone 1
L’ultimo capitolo dei gironi si è fi-
nalmente esaurito e le sedici squadre 
finora viste, la settimana si ridurran-
no ad otto a giocarsi i quarti di fina-
le. Nel primo raggruppamento dob-
biamo registrare però la sorpresa del 
Corner Bar Team, che dopo la prima 
sconfitta contro il Ri.Av.El., ha ina-
nellato una doppietta di vittorie che 
la portano in testa al girone, renden-
do la squadra proveniente dall’A2 
una vera mina vagante. A pagarne 
le conseguenze sono stati i Polemici, 
battuti 4 a 1 con la solita sicurezza 
che ha contraddistinto il cammino 
del Corner Bar Team (e che un paio 
di volte è stata causa di sconfitte). Il 
primo posto del girone non sarebbe 
stato possibile senza il pareggio per 
4 a 4 del Ri.Av.El. contro la Libreria 
Terza Pagina. Di per sé il risultato 
tra due delle squadre più forti della 
serie A1 non è stato a sorpresa, ma 
sorprendenti sono state le sue con-
seguenze, ovvero a una prematura 
eliminazione della Terza Pagina, che 
per la prima volta non riesce quindi 
a centrare i quarti di finale. 
girone 2
Il secondo girone era quello più to-
sto, quello in cui c’erano più qualità 
e soprattutto trofei rispetto a tutti gli 
altri. La prima gara che si è gioca-
ta, anzi, che si sarebbe dovuta gio-
care, è stata quella tra il Noi Team 
Elettrolaser e gli Arditi, terminata a 
tavolino 6 a 0. Un vero peccato non 
poter assistere a quella che sarebbe 
stata una gara veramente bella, tra 
due compagini storiche del nostro 
campionato e che raramente hanno 
la possibilità di affrontarsi perché 
appartenenti a due gironi diver-
si. Decisamente più interessante la 
sfida tra la Trinacria e il Rizza, che 
per la prima volta si incontrarono 
diversi anni addietro nella finale di 
una coppa di B. In questa occasio-
ne a prevalere è stata la squadra di 
Bottini, che si è imposta per 2 a 1 e, 
zitta zitta, dopo una stagione piena 
di alti e bassi, ha vinto il proprio gi-
rone con l’autorità che danno i nove 
punti. 
girone 3
Il terzo girone ha continuato il fil 
rouge delle squadre provenienti dal-
la serie A2, per ora tutte a sorpresa 
promosse ai quarti. Non fa eccezio-
ne il Momento Zero, che ha rifilato 
una sonora scoppola alla Pizzeria 
Vecchia Rama, la quale è rimasta 

all’ultimo posto senza nemmeno un 
punto. C’è però da dire che la gara 
è stata in qualche modo falsata dal-
la Vecchia Rama, che si è presentata 
all’incontro con quattro soli uomini. 
Il risultato finale è stato quindi di 12 
a 1. Nella seconda gara il Colletta è 
riuscito ad imporsi anche contro la 
Elio Porte Blindate VR91 per 3 a 2, 
andando quindi a vincere il girone 
a punteggio pieno e con merito. La 
gara è stata veramente tosta, perché 
dall’alta parte il VR91 non si è mai 
dato per vinto, cercando in tutti i 
modi di rimettere in piedi partita e 
qualificazione. 
girone 4
L’ultimo gruppo è quello della vera 
favorita di questo campionato, ov-
vero il Corvinul Hunedoara, che 
ha tutte le intenzioni di centrare il 
filotto dei tre successi consecuti-
vi, che finora non è mai successo a 
nessuno. Le premesse ci sono tutte 
perché anche questo girone del tro-
feo Ostilio Mobili è stato vinto con 
relativa facilità. Le ultime vittime 
sono stati quelli dalla Sampierdare-
nese, battuti 11 a 6. Poco da fare per 
una Sampierdarenese già eliminata 
e che si è trovata davanti una vera 
e propria corazzata. Diverse atten-
zioni erano rivolte anche al secondo 
incontro, quello tra l’Heart of Verona 
e l’Euroelectra Fantoni, che era una 
sorta di ottavo di finale, perché solo 
chi vinceva avrebbe passato il turno. 
Scongiurato il pericolo della moneti-
na (da usare in caso di pareggio, con 
anche la coppa disciplina pari), l’in-
contro è terminato 3 a 1 all’interno a 
favore ancora una volta della squa-
dra proveniente dalla serie A2, che 
ha avuto già il merito di eliminare 
una squadra che da diversi anni ha 
sempre centrato i quarti di finale.
play out - trofeo “amia”
girone 1
La seconda competizione in ordine 
d’importanza, la Coppa Amia, che 
consegna due posti per la prossima 
A1 e uno per i campionati regionali 
ha iniziato le danze con la sfida tra 
l’Alpo Club e la Kubitek, entrambe 
già sicure di passare il turno e che si 
contendevano la prima posizione. 
Alla fine è terminato con un salo-
monico 5 a 5 che fa sorridere mag-
giormente la Kubitek, forte di un at-
tacco migliore dell’avversaria e che 
quindi avrà un accoppiamento un 
po’ più agevole nei quarti di finale 
contro una squadra arrivata secon-
da. Nell’altro incontro si sono invece 
sfidate le due compagini già elimi-
nate dal girone, ovvero i 7 Nani e il 

Sona Nazione, che hanno anche loro 
terminato sul pari per 5 a 5. Nono-
stante non ci fosse praticamente più 
nulla in palio, le due squadre hanno 
dato vita a una gara piacevole, aiu-
tati dall’alta velocità del terreno di 
gioco. 
girone 2
Molto più avvincente il secondo gi-
rone, che aveva ancora da decidere 
molte cose. La gara da dentro o fuori 
era quella tra l’Ospedaletto e il San-
drà, due squadre esperte e dalle sta-
gioni completamente opposte. Chi 
si aspettava una sfida alla pari si è 
però dovuto ricredere perché il San-
drà si è praticamente eliminato da 
solo presentandosi con gli uomini 
contati anche a questa occasione. Di 
tutt’altro tipo l’approccio dell’Ospe-
daletto, che con i giusti cambi ha in-
canalato subito la gara verso la pro-
pria direzione. Non ci si aspettava 
con questa facilità, perché il risultato 
di 10 a 3 è il vero frutto di quello che 
ha detto il campo. Dall’altra parte 
invece non ci sono state sorprese e la 

Busa ha battuto 4 a 1 la Prati-Servizi 
Calore, che può così riposarsi dopo 
un buon campionato chiuso nelle 
prime posizioni. 
girone 3
Il terzo girone è il tipico esempio di 
come il destino a volte si diverte a 
farci sorridere. La situazione alla vi-
gilia era infatti analoga a quella del 
primo girone, dove due squadre già 
qualificate si sono scontrate per la 
prima posizione e le due già elimi-
nate per evitare l’ultima. Le analogie 
non si fermano qua, perché come 
nel primo girone entrambi i match 
sono terminati sul punteggio di 5 a 
5. I primi a sfidarsi sono stati il THC 
e i Bomboneros, che avevano vinto 
le sfide precedenti, meritandosi già 
i quarti di finale. Alla fine al primo 
posto è salito il THC, grazie alla 
larga vittoria della settimana scor-
sa contro la Scaligera. Nella sfida 
tra deluse, ovvero la Scaligera e il 
New Team, si è giocato all’insegna 
della leggerezza dell’ultimo giorno 
di scuola, senza quindi troppe pres-

sioni. Forse tra le due la più delusa 
però è proprio la Scaligera, che ave-
va avuto il merito di vincere questo 
trofeo per due volte nelle scorse sta-
gioni. 
girone 4
C’era poco da decidere nell’ultimo 
girone del trofeo Amia, perché il Do-
rial poteva perdere la qualificazio-
ne ai quarti di finale sono con una 
sconfitta e una conseguente vittoria 
del Mai Dire Mai. Tutti i calcoli non 
sono serviti perché la gara con già 
qualificati Red Devils è terminata 
con il punteggio di 1 a 1. Il pari era 
il risultato perfetto per entrambe le 
squadre, perché i Red Devils hanno 
messo al sicuro il proprio primo po-
sto, mentre il Dorial, si è garantito i 
quarti di finale. Intanto il Mai Dire 
Mai stava cercando di fare la gole-
ada contro l’Ei Team-Giardino dei 
Sapori per poter scavalcare anche in 
differenza reti gli avversari del Do-
rial. Purtroppo la goleada è arrivata, 
ma l’8 a 2 non è servito a nulla.

Davide valerio

l'Ultimo capitolo dei Gironi
si è finalmente esaUrito

tHc 2002 (Girone a a1)

KUBiteK (Girone a a2)

Nel primo raggruppamento dob-biamo registrare  la grande ed entusiasmante sorpresa del Corner Bar Team



L'area East Baths delle 
Terme Romane, adiacente 
al famoso Bagno Grande, 
da questa Pasqua hanno 
riaperto con nuovi espo-
sizioni  che immergeran-
no i visitatori nei luoghi e 
nei rumori della casa dei 
bagni romani.
Proiezioni, scenografie e 
ricostruzioni CGI mostre-
ranno le Terme romane 
all'altezza della loro po-
polarità come spazio di 
lavoro, di vita e di sva-
go. I visitatori potran-
no guardare, ascoltare e 
entrare nei bagni romani 
come avrebbero cercato 
nel primo-quarto di seco-
lo, in quanto i personaggi 
romani di tutte le classi 
sociali interagiscono tra 
loro.
Stephen Clews, respon-
sabile della stanza dei ba-
gni romani, ha dichiara-
to: "Questi nuovi display 
immersivi miglioreranno 
l'esperienza dei bagni 

di East per i visitatori di 
tutte le età, aggiungendo 
alla premiata esperienza 
dei visitatori presso i Ba-
gni Romani. I residenti 
locali potranno esplorare 
liberamente i ricchi East 
Baths con una Discovery 
Card ". La nuova interpre-
tazione presenterà i Bagni 
come segregati per sesso, 
con la fascia orientale oc-
cupata dalle femmine e 
dall'ovest dai maschi, in 
linea con gli Edict Impe-
riali emessi al momento.
Le vasche ad est conte-
nevano un ampio bagno 
tenno alimentato da ac-
qua che scorreva attra-
verso un tubo di collega-
mento dal bagno grande. 
Una serie di stanze riscal-
date si svilupparono e au-
mentarono fino a quando 
il sito raggiunse la sua 
massima estensione nel 
quarto secolo. Le carat-
teristiche principali delle 
vasche ad est sono una 

vasca idromassaggio 
(balneum), una sala cal-
da (caldarium), una sala 
calda (tepidarium), un 
bagno caldo (natatio) e 
uno spogliatoio (apodyte-
rium).
Il riscontro dei Bagni Est 
segue l'introduzione di 
due nuovi personaggi in 
costumi romani; Miglio-
rato il libero accesso al 
90% del sito; Interpreta-
zione audioguida in quat-
tro nuove lingue (portan-
do il totale a 12); E passi 
per rendere i bagni roma-
ni autismo-friendly, che 
ha portato a serate aperte 
soprattutto per le persone 
con autismo e le loro fa-
miglie.
Queste misure sono state 
riconosciute nella prima-
vera del 2017 con due pre-
mi South West Tourism: 
un oro nella grande attra-
zione turistica dell'anno e 
Silver per l'esperienza dei 
visitatori internazionali.
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B&B 
DIAZ 18
veronA

A 300 metrI DA PIAZZA Brà e DAll'ArenA DI veronA
per info: diaz18verona@gmail.com

Proiezioni, scenografie e ricostruzioni CGI mostreranno le Terme romane all'altezza della loro po-polarità 

east Baths presso i BaGni romani.
riaperto con nUoVi spettacoli



La Galleria d'Arte Moderna 
Achille Forti è lieta di offri-
re percorsi guidati gratuiti 
alle famiglie con L’ARTE 
RIFIORISCE IN PRIMAVE-
RA! Si conferma così il pro-
getto che tanto successo ha 
riscosso nel dicembre scor-
so e che intende portare le 
famiglie alla scoperta delle 
opere esposte nelle presti-
giose sale di Palazzo della 
Ragione. L'iniziativa pro-
muove il coinvolgimento 
dei più giovani, rendendoli 
i protagonisti della Galleria, 
veri e propri piccoli “critici” 
d’arte. Mentre i genitori sa-
ranno impegnati in una vi-
sita guidata gratuita, i figli 
percorreranno le sale, espri-
mendo liberamente alle 
operatrici didattiche le loro 
sensazioni e osservazio-

ni sulle opere. Al termine, 
ogni bambino potrà dipin-
gere il suo quadro preferito 
che verrà esposto in Sala 
Scacchi.
L’ allestimento - curato da 
Patrizia Nuzzo - oltre a pre-
sentare la collezione della 
GAM, in un percorso che 
illustra gli sviluppi dell'ar-
te in Italia dal 1830 al 1960, 
accoglie importanti prestiti 
provenienti da collezioni 
private e musei italiani, con 
nuove opere di Ugo Valeri, 
Pio Semeghini, Umberto 
Boccioni, Giuseppe San-
tomaso, Giulio Turcato ed 
Emilio Vedova.
L’offerta culturale della Gal-
leria si arricchisce inoltre 
dello spazio prima pAReTe 
dedicato al contemporaneo 
con un corpus significativo 

di lavori di Eros Bona-
mini e di una “luminosa 
installazione” dal titolo 
Casasempre di Manue-
la Bedeschi.
Vieni tutte le domeni-
che in Galleria!!! Dal 23 
aprile al 25 giugno visi-
te guidate gratuite per 
adulti e bambini in due 
percorsi paralleli alle 
ore 11.00 e alle ore 16.00.
La prenotazione è ob-
bligatoria, da effettuarsi 
via email (segreteriadi-
dattica@comune.vero-
na.it) tramite la segre-
teria didattica entro il 
venerdì precedente l’i-
niziativa. 
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Si è scolta alla Galleria d’Ar-
te Moderna Achille Forti a 
Palazzo della Ragione, la 
presentazione del volume 
“Boccioni atto primo. Pene 
dell’anima e la vocazione 
giovanile per la scrittura”, 
a cura di Virginia Baradel, 
con scritti di Antonia Arslan 
e franca Munari, pubblicato 
dalla casa editrice Il Poligra-
fo. 
Insieme alla curatrice inter-
verranno la responsabile di-
rezione artistica della GAM 

Patrizia Nuzzo e il respon-
sabile della Biblioteca Civica 
Agostino Contò. 
Lo scritto tratta della con-
sunzione e del suicidio d’a-
more di una giovane donna, 
narrati attraverso il linguag-
gio di un giovane curioso, 
spinto da un incessante la-
voro mentale ad inoltrarsi 
nella complessità che carat-
terizza i temi della bellezza, 
dell’amore e della morte. 
Ingresso libero fino ad esau-
rimento dei posti disponibili

boccioni atto primo. 
pene dell’anima

l’arte rifiorisce in primaVera!
le domeniche in famiGlia alla Gam 

La Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è lieta di offrire percorsi guidati gratuiti alle famiglie
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E’ tornata la primavera e con lei 
la luce, il tepore e anche un po’ di 
stress per il nostro orga- nismo che 
si sta liberando dalle tossine.
Durante il cambio stagione, il no-
stro corpo ha necessità di depu-
rarsi, alleggerirsi e con- seguen-
temente di recuperare energia e 
vitalità, così come la mente ricerca 
qualità nuove e stimolanti per po-
tersi “rigene- rare”.
Lo Yoga, con la sua conoscenza 
millenaria dei meccanismi  sici e 
mentali, propone in primave- ra 
e autunno una serie di pra- tiche 
considerate di importanza fonda-
mentale per affrontare al meglio 
un momento di cambia- mento 
così intenso e di mante- nere un 

ottimo stato di salute.
A primavera la linfa degli albe- ri, 
che era spinta giù verso le ra- dici, 
nella terra, per non gelare durante 
l’inverno, comincia a risalire lun-
go il tronco e  no al più piccolo ra-
metto. E’ così che cominciano a ve-
dersi di nuovo le prime foglioline.
Questa inversione è la mede- sima 
anche nel nostro corpo: la linfa si 
mette di nuovo in movimento, per 
portare fuori le tossine accumula-
te durante l’inverno e risvegliare 
l’intero organismo.
Sappiamo che secondo la  lo- so 
a Yoga il corpo è conside- rato il 
tempio dell’anima, e in quanto 
tale è bene prendersene cura, evi-
tando l’ossessione tipi- camente 

occidentale che abbia- mo svilup-
pato, e trattarlo ade-
guatamente. Il nostro interesse di 
occidenta- li per il corpo in realtà 
si limita alla sua parte esteriore: 
siamo assillati dalle forme, dalla 
pelle, dal trucco, dalle acconcia-
ture, dall’odore mentre tralascia-
mo quello che sembra essere più 
importante, cioè la sua salu- te 
interna che poi automati- camente 
si manifesta nel suo aspetto este-
riore. Una tra le tecniche di puri 
ca- zione, che poi hanno lo scopo 
di diventare un vero e proprio stile 
di vita da applicare nella quotidia-
nità è ovviamente l’a- limentazio-
ne: una dieta sana, preferibilmen-
te vegetariana, biologica, che non 
prevede il consumo di prodotti 
industria- li e raf nati (dolciumi, 
biscotti zucchero bianco e farine 
bian- che), né l’abuso di alcool, di 
caffè, tè e cioccolata è sicura- men-
te uno tra i Kriya fonda- mentali, 
insieme all’astensione dal fumo.
Un altro Kriya tanto ovvio quanto 
bene co è la doccia: fat- ta di matti-
na e/o di sera, oltre ad assicurare 
una pelle sana e libera da impurità 
è anche un ottimo puri cante a li-
vello energetico. Tutti conosciamo 
la potenza della doccia che oltre a 
togliere lo sporco elimina la stan-
chezza e rigenera.

Tuttavia, la vera pulizia e pu- ri 
cazione del corpo viene conse-
guita dall’uso di alcune tecniche 
antichissime che con- siderano 
il corpo come un pre- zioso vaso 
(Kumbha) che ogni giorno (o pe-
riodicamente) deve esser pulito 
per meglio risplen- dere agli occhi 
di chi lo osserva. I termini che de 
niscono tali pratiche sono:
1 – NETI – pulizia nasale con ac-
qua e sale (jala neti) median- te 
uno strumento particolare, il Lota, 
che somiglia vagamente ad una 
piccola teiera con lungo becco ana-
tomico; o, a secco, con un piccolo 
catetere di caucciù (sutra neti).
2 – DHAUTI – pulizia del tubo di-
gerente, dalla bocca all’ano. Com-
prende numerose tecniche tra cui 
la pulizia della lingua che si ese-
gue con uno stru- mento chiamato 
nettalingua (reperibile in erbo-
risteria o in negozi etnici) che ha 
lo scopo di rimuovere la patina di 
tossine che si accumula sulla lin-
gua al mattino favorendo l’igiene 
del cavo orale e l’alito profumato, 
l’induzione del vomito per eli- mi-
nare il cumulo di tossine le- gate 
a una cattiva digestione o a fatti 
tossici.
3 – NAULI – massaggio addo- mi-
nale in cui la rotazione dei muscoli 
retti svolge un’azione

di stimolo sulla funzione degli or-
gani interni.
4 – BASTI – la pulizia completa del 
colon.
5 – KAPALBHATI – puri ca- zione 
e rivitalizzazione dei lobi frontali 
grazie a una particolare tecnica di 
pranayama.
6 – TRATAK –  ssazione dello 
sguardo su un punto predeter- 
minato. Uno dei testi di riferi-
mento del- lo Yoga, l’Hatha Yoga 
Samhita, illustra come iniziare la 
giorna- ta nel migliore dei modi: 
“La pulizia dei denti, della bocca, 
della lingua, degli orecchi, dei seni 
frontali... dovrebbe essere pratica-
ta con cura ogni matti- na”. Infatti 
anche gli occhi an- drebbero deter-
si irrorandoli di acqua, così come 
le orecchie, nella loro parte interna 
ed ester- na. La domanda nasce 
sponta- nea. Dopo il compimento 
di tutte queste pratiche mattuti-
ne, lo yogi moderno è ora pronto 
per uscire? Beh, tecnicamente no, 
perché la pulizia non è solo quel-
la esteriore: qualche asana e una 
breve sessione di medi- tazione lo 
renderanno pronto ad affrontare 
la giornata.... Im- peccabilmente 
pulito, dentro e fuori! Un’impor-
tante principio yogico: l’importan-
za della cura di sé.

maria Cristina Buniotto

le tecnicHe pUriFicatorie del corpo
e della mente: sHatkarma o sHat kriYa

LA RUBRICA DEL BENESSERE BY BUNNI
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Al Savoia Excelsior Palace di Trieste si è svolta con grande successo la serata di presentazione della compagnia di crociere Oceania Cruises.

Nella splendida cornice 
del Savoia Excelsior Pa-
lace di Trieste si è appena 
svolta con grande succes-
so la serata di presentazio-
ne della compagnia di cro-
ciere Oceania Cruises.
Marchio relativamente 
giovane, di proprietà del-
la Norwegian Cruise Line 
, è la più grande società di 
crociere di lusso del mon-
do con sede a Miami e 
operante a livello globale 
con sei navi da crociera.
Durante la serata Silvia 
Semeria (nuovo Deve-
lopment Manager per il 
mercato italiano)  ha sot-
tolineato i punti di forza 
della compagnia che si 
distingue per avere navi 
intime e lussuose capaci di 
trasportare dai 680 
ai 1200 passeggeri 
delle ultime unità 
Marina e Riviera.  
Proprio queste di-
mensione contenute 
consentono l’acces-
so a piccoli porti e 
una visita appro-
fondita di località 
fuori dal circuito di 
massa delle mega 
navi passeggeri
Altro punto di for-
za della Oceania 
Cruises è la loro 
incredibile offerta 
gastronomica con 
molteplici ristoranti 
tutti inclusi nel prez-
zo. Si passa dall’ele-

gante ristorante principale 
che offre cucina continen-
tale a turno libero , alla 
cucina gourmet del risto-
rante italiano Toscana, alla 
steakhouse del Polo Grill, 
al Terrace Cafe’ aperto per 
colazioni, pranzi e cene in-
formali, al Waves Grill per 
cene a bordo piscina e al 
Baristas per un vero caffè 
o capuccino all’italiana fir-
mato Illy caffè. Le nuove 
navi offrono poi il Jacques 
, elegante bistro francese 
e il Red Ginger con cuci-
na asiatica. Con un picco-
lo supplemento 24 ospiti 
possono provare l’incre-
dibile esperienza culinaria 
alla Reserve in cui ogni 
piatto è accompagnato da 
vini di altissimo livello.  

Oceania Crusises riceve 
oramai da anni i massimi 
riconoscimenti grazie alla 

collaborazione con il 
pluripremiato Master 
Chef Jacques Pépin
sNel prezzo della cro-
ciera sono sempre 
incluse le bevande 
analcoliche, acqua in 
bottiglia, caffè speciali, 
tè e succhi di frutta, l’u-
tilizzo di un pacchetto 
internet illimitato, l’ac-
cesso alla Spa di bor-
do e il servizio navetta 
dalla nave al centro cit-
tà. Agli ospiti viene poi 
offerta la possibilità di 
scegliere tra un credito 
a bordo oppure il con-
sumo illimitato delle 
bevande alcoliche o di 
un pacchetto escursio-
ni.

Massima attenzione poi 
ai dettagli con servizi di 
piatti Versace e prodotti 
Bulgari in tutte le cabine 
da quelle interne alle Suite 
arredate Ralph Lauren.
Considerando l’incredi-
bile ed elevato standard 
dei servizi offerti nella 
crociera i prezzi sono de-
cisamente abbordabili. 
Una crociera di 8 giorni da 
Montecarlo a Barcellona 
ad ottobre parte dai circa 
2000 eu in cabina con bal-
cone.  Insomma un viaggio 
di lusso ma non per pochi.

Federico pradel

la più Grande società di 
crociere del lUsso al mondo



Sono stati premiati in Gran 
Guardia, i vincitori delle 
borse di studio dedicate alla 
memoria dei militari vero-
nesi Capitano degli Alpini 
Manuel Fiorito, deceduto in 
Afghanistan nell’attentato 
del 5 maggio 2006, e Sottote-
nente dei Carabinieri Enrico 
Frassanito, morto a seguito 
dell’attacco terroristico avve-
nuto in Iraq il 27 aprile dello 
stesso anno. 
Alla cerimonia di premia-
zione, insieme al Sindaco e 
all’assessore all’Istruzione, 
sono presenti il Sottosegreta-
rio di Stato alla Difesa Dome-

nico Rossi, numerose autori-
tà civili e militari e i familiari 
di Manuel Fiorito ed Enrico 
Frassanito. 
Le borse di studio, del valo-
re di 2 mila euro ciascuna, 
sono state istituite dal Con-
siglio comunale, su propo-
sta dell’assessorato all’Istru-
zione, per ricordare i due 
concittadini e con loro tutti 
i militari caduti nell’adem-
pimento del dovere in mis-
sioni internazionali di pace. 
I premi vengono assegnati a 
studenti veronesi particolar-
mente meritevoli che abbia-
no conseguito il Diploma di 

superamento dell’esame di 
Stato conclusivo del ciclo di 
studi quinquennale di Istru-
zione Secondaria di 2° grado 
con punteggio non inferiore 
a 98/100. 
Con riferimento all’anno 
scolastico 2015/2016, risul-
tano vincitori, secondo una 
graduatoria stilata in base al 
voto di diploma e alla me-
dia dei voti del penultimo 
anno, gli studenti: Caterina 
Maria Fiorini, diplomata-
si con votazione 100 e lode 
presso il Liceo Classico Pa-
ritario "Don Bosco"; Giulia 
Gema, diplomatasi con vo-

tazione 100/100 presso l’Isti-
tuto Tecnico Statale “Marco 
Polo”; Michele Marchiori, 
diplomatosi con votazione 
100/100 presso l’Istituto Tec-
nico Statale “Cangrande del-
la Scala”;Tommaso Bonomo, 

diplomatosi con votazio-
ne 100/100 presso il Liceo 
Scientifico Statale “N. Coper-
nico”; Veronica Altamura, 
diplomatasi con votazione 
100/100 presso il Liceo Lin-
guistico Statale “G. Galilei”.
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E’ stata deposta questa 
mattina, nell’area verde 
tra via Verdi e via Villa 
Cozza, nel quartiere di 
Borgo santa Croce, la tar-
ga in ricordo del disastro 
aereo di Linate che, l’8 
ottobre 2001, causò 118 
vittime, tra cui il verone-
se Matteo Martello. 
L’iniziativa è promossa 
dal Comune su richiesta 
del Comitato 8 ottobre 
2001 per sensibilizzare 
i singoli individui sui 

temi della sicurezza ae-
rea, affinchè simili tra-
gedie non siano accadu-
te invano e, soprattutto, 
perché non debbano più 
ripetersi.
Il disastro aereo di Li-
nate è la più grave cata-
strofe aerea verificatasi 
in Italia.  Alla cerimonia 
erano presenti l’assesso-
re ai Servizi demografici 
e numerosi rappresen-
tanti delle istituzioni cit-
tadine.

Una targa in ricordo del
disastro aereo di linate

conseGnate le Borse di stUdio in
memoria di fiorito e frassanito

Alla cerimonia di premiazione, insieme al Sindaco e all’assessore all’Istruzione era presenti il Sottosegretario di Stato alla Difesa Domenico Rossi






