
€ 1,00
Direttore Francesca Tamellini  Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, CNS VERONA        Anno 17 - N.S. n.12- 29 ottobre 2016

VERONA
SETTE  News

RYANAIR: 2 NUOVE ROTTE PER CAGLIARI 
E MADRID E 400.000 PASSEGGERI

I VIGILI
IN FESTA

a pag 9

NUOVA E UNICA!
dal lunedì al sabato 9.00 - 21.00

domenica 10.00 - 20.00

NUOVA E UNICA!
dal lunedì al sabato 9.00 - 21.00

domenica 10.00 - 20.00

TURISMO

UN NOVO SERVIZIO 
INTERATTIVO

a pag 4

IN CITTÀ E PROVINCIA

NOVITÀ AL
PALAZZETTO

a pag 7

Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha presentato oggi 
(20 settembre) l'operativo invernale 2016/2017 di Verona 
che prevede due nuove rotte per Cagliari e Madrid

a pag 10

IN PROVINCIA

a pag 16

ARRIVANO NUOVI
 FONDI EUROPEI

118ESIMA 
EDIZIONE

a pag 12

ANNIVERSARI FIERACAVALLI





3  VERONA SETTE         PRIMO PIANO                     29 OTTOBRE 2016

Direttore Responsabile 
FRANCESCA TAMELLINI

REDAZIONE DI VERONA
segreteria@edizionilocali.it

ADIGE TRADE SRL
via Diaz 18 Verona

Presidente
RAFFAELE SIMONATO

Caporedattore
LORETTA SIMONATO

CONCESSIONARIO DI PUBBLICITÀ:
Tel. 045.8015855 Fax.045.8037704

Realizzazione grafica
FR DESIGN

info@frdesign.it

REDAZIONE DI VERONA:
Via Diaz 18, 37121 Verona
Tel. Fax 045.8015855 
REDAZIONE DI ROVIGO: 
Corso del Popolo, 84
telefono: 0425.419403; 
Fax 0425.412403
REDAZIONE DI TREVISO:
telefono 0422 58040; 
\cell. 329.4127727
REDAZIONE DI TRIESTE:
Piazza Benco, 4 
REDAZIONE DI MANTOVA:
Via Ippolito Nievo, 13
Tel. 0376.321989; Fax 0376.32183
REDAZIONE DI VICENZA:
Strada Marosticana, 3
Tel. 0444.923362
UFFICIO DI BRESCIA:
Via Benacense 7
tel.030.3762754; Fax 030.3367564

Stampato da FDA Eurostampa S.r.l.
Via Molino Vecchio, 185
25010 - Borgosatollo - Bs

La tiratura è stata di 10.000 copie

Autorizz.Tribunale C.P. di Verona
nr. 1761/07 R.N.C. del  21/06/07

Associato all’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Iscrizione al Registro Nazionale della stampa

Il Sindaco Flavio Tosi ha 
partecipato in via Andrea 
Palladio, alla cerimonia 
di inaugurazione della 
cripta della Chiesa e del 
Centro Sociale e Culturale 
romeno della Parrocchia 
Ortodossa di “Santo Pro-
feta Elia” e “San Zeno”. 
Presenti l’assessore alla 
Pianificazione urbanisti-
ca Gian Arnaldo Caleffi, 
il presidente del Consi-
glio comunale Luca Za-
notto, il vicario generale 
don Roberto Campostrini 
in rappresentanza della 
Diocesi di Verona, il ve-
scovo della Diocesi Or-
todossa Romena d’Italia 
Padre Siluan, padre Ga-
bor Codrea, il prefetto 
del Ministero dell’Interno 
Giovanna Maria Iurato, 

l’ambasciatore della Ro-
mania in Italia George 
Gabriel Bologan, il con-
sole generale della Roma-
nia, Cosmin Dumitrescu, 
le rappresentanti del Mi-
nistero degli Affari Esteri 
della Romania Elena Ser-
banescu e Cristina Natalia 
Inescu, oltre a numerosi 
rappresentanti delle isti-
tuzioni civili e religiose 
cittadine. “Un giorno di 
festa non solo per la co-
munità romena ma anche 
per quella veronese, che 
si arricchisce di un luogo 
in cui condividere valori 
e creare ulteriore aggrega-
zione” ha detto il Sindaco. 
“Questa realizzazione si 
deve soprattutto alla vo-
lontà di padre Gabor- ha 
aggiunto Tosi - che ha cre-

duto fortemente in questo 
progetto, un luogo non 
solo di culto ma anche 
culturale e sociale che an-
drà ad ampliare l’offerta 
turistica cittadina”. “La 
comunità romena presen-
te nel Comune di Verona 
- ha ricordato infine il Sin-
daco - con quasi 10 mila 
persone, costituisce la 
prima comunità stranie-
ra presente in città: come 
Amministrazione comu-
nale era doveroso contri-
buire affinché avesse un 
punto di riferimento della 
propria patria”. 
L’area in cui sono stati edi-
ficati la Chiesa e il Centro 
Culturale romeno, è stata 
ceduta dal Comune allo 
Stato Romeno con delibe-
ra approvata all’unanimi-

tà dal Consiglio comunale 
nel dicembre 2009. Nel 
2012, a Palazzo Barbieri, 
avvenne la storica firma 
tra il Sindaco Flavio Tosi e 
il Console Generale della 
Romania a Trieste Radu 
Octavian Dpbre, per il 
compravendita del ter-
reno assegnato alla chie-
sa ortodossa romena. La 
posa della prima pietra, 
nel febbraio 2012, ha dato 
avvio ai lavori che hanno 
portato alla realizzazione, 
in un’area di circa 5 mila 
metri quadrati, della chie-
sa ortodossa romena (in 
fase di ultimazione) e di 
un centro culturale con 
biblioteca, centro multi-
mediale e sale multifun-
zionali, aperto a tutti i cit-
tadini.

INAUGURATA LA CRIPTA 
DELLA NUOVA CHIESA ROMENA 

Si è svolta  la cerimonia di 
intitolazione dei giardini in 
piazza Arsenale ad Alessan-
dro Canestrari, partigiano e 
parlamentare di adozione ve-
ronese.
La targa è stata posta in oc-
casione del 10° anniversario 
della morte di Canestrari, av-
venuta il 15 febbraio 2006.
Presenti alla cerimonia gli as-
sessori ai Servizi demografici 
Alberto Bozza, al Decentra-
mento Antonio Lella e ai Ser-
vizi sociali Anna Leso, i pre-
sidenti delle Circoscrizioni 
1ª Daniela Drudi e 2ª Filippo 
Grigolini, gli onorevoli Tizia-
na Valpiana, Diego Zardini, 
Savio Gastone, Enzo Ermine-
ro, i consiglieri comunali Al-
berto Zelger e Fabio Segatti-
ni, l’ex segretario provinciale 
della DC Giancarlo Passigato, 
il presidente ANED- Associa-

zione nazionale ex deportati 
nei campi nazisti Elio Trivel-
lin, don Roberto Oberosler 
del Centro Salesiano di San 
Zeno e i familiari di Alessan-
dro Canestrari.
La richiesta di intitolazione è 
stata avanzata dall’Associa-
zione Volontari della Libertà 
e da ANED- Associazione na-
zionale ex deportati nei cam-
pi nazisti. 
“Un personaggio che ha par-
tecipato attivamente a mo-
menti storici importanti della 
nostra città – ha detto Bozza – 
contribuendo, in particolare, 
all’opera di metanizzazione 
di Verona, in collaborazione 
con l’Azienda Municipaliz-
zata, dando così un impulso 
decisivo al processo di indu-
strializzazione della città sca-
ligera”.
Alessandro Canestrari, nato 
a Marano Lagunare (Udine) 
il 10 agosto 1915, è stato un 
grande protagonista della 
storia della Democrazia Cri-
stiana veronese sempre aper-
to al prossimo e disponibile a 
trovare soluzioni ai problemi, 
anche nei momenti più diffi-

cili, lottando contro fascismo 
e nazismo, fino a rischiare la 
vita, non solo spettatore ma 
anche protagonista partecipe 
alle principali vicende stori-
che e della vita politica nel 
1900. 
Con grande impegno e re-
sponsabilità assunse un ruo-
lo politico di rilievo anche nel 
movimento della Resistenza 
veronese. Durante la seconda 
guerra mondiale fu in Africa, 
partecipando all'assedio di 
Tobruk e alla prima battaglia 
di El Alamein. Rientrato in 
Italia nel 1943, fu tra i collabo-
ratori della missione militare 
RYE, a fianco degli Alleati e 

contro l'occupazione nazista, 
quale uno dei rappresentanti 
del Comitato di Liberazione 
Nazionale. Comandante par-
tigiano del Battaglione “Tre-
gnago” fu arrestato dalle Bri-
gate Nere, il 22 dicembre del 
1944 e internato nel Lager di 
Bolzano, da cui si salvò mira-
colosamente.
Consigliere Comunale di 
Verona, divenne deputato 
nel 1958 e tale fu ancora per 
quattro legislature. Ricoprì 
in tale quadro, per due volte, 
l'incarico di sottosegretario 
al Lavoro e alle Poste e, per 
dodici anni, di segretario del 
Gruppo Parlamentare DC 

alla Camera. Durante i lunghi 
anni del suo mandato parla-
mentare, ebbe l'opportunità 
di conoscere e collaborare 
con le personalità politiche 
italiane più di rilievo, in par-
ticolare con Sandro Pertini ed 
Enrico Mattei, con i quali col-
tivò rapporti di amicizia fra-
terna e proprio la vicinanza 
con Mattei gli permise, negli 
anni Sessanta, di contribuire 
all'opera di metanizzazione 
di Verona, in collaborazione 
con l'Azienda Municipaliz-
zata, dando così un impulso 
decisivo al processo d'indu-
strializzazione della città sca-
ligera.

I NOSTRI GIARDINI IN PIAZZA ARSENALE 
INTITOLATI A ALESSANDRO CANESTRARI 
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Dei 36 Comuni che 
fanno parte della Con-
ferenza dei Sindaci 
dell'Ulss 20, Verona è 
forse l 'unico ad aver 
emesso l'ordinanza 
sindacale che limita 
l’apertura delle sale 
slot e l’accensione de-
gli apparecchi da gioco 
con vincita in denaro, 
presenti negli esercizi 
commerciali. 
Pertanto, su propo-
sta del Sindaco Flavio 
Tosi, la Giunta comu-
nale ha dato mandato 
all'assessore ai Servizi 
sociali Anna Leso di 
ribadire l 'invito a tut-
ti i primi cittadini che 
partecipano alla Con-
ferenza dei Sindaci ad 
emettere analoga ordi-
nanza.  “Verona è for-
se l 'unico Comune che 
prevede per le sale gio-

chi autorizzate -spiega 
il Sindaco Tosi- l’aper-
tura dalle ore 10 alle 
13 e dalle 17 alle 22, 
per un totale di 8 ore 
rispetto alle 14 con-
sentite dall’ordinan-
za del 2000. Anche gli 
apparecchi di intratte-
nimento e svago, con 
vincita in denaro, che 
si trovano all’interno 
degli esercizi autoriz-
zati come bar, ristoran-
ti, alberghi, rivendite 
tabacchi, ricevitorie, 
agenzie di scommesse 
e sale bingo, sono tenu-
ti a rispettare lo stesso 
orario. E' evidente però 
che questo provvedi-
mento, che permette 
di porre una limitazio-
ne alla dipendenza dal 
gioco d’azzardo, ri-
sulta davvero efficace 
solo se viene condiviso 

in maniera unitaria an-
che dagli altri Sindaci, 
per far sì che su tutto 
il territorio provinciale 
siano adottate le stesse 
restrizioni. Invece oggi 
succede che chi ha il 
vizio del gioco si reca 
fuori dal territorio co-
munale, dove può ac-
cedere alle slot senza 
alcuna restrizione. Ma 
così -conclude Tosi- 
subiscono un danno 
ulteriore i titolari delle 
sale slot del territorio 
comunale, mentre au-
mentano i loro guada-
gni quelli dei comuni 
vicini e, cosa più im-
portante, non si riesce 
a contrastare in manie-
ra efficace il fenome-
no della ludopatia, un 
dramma che coinvol-
ge un numero sempre 
maggiore di famiglie”.

SALE SLOT:  EMETTERE LE ORDINANZE 
DI LIMITAZIONE APERTURA GIORNALIERA

Prosegue la campagna di 
sensibilizzazione per tene-
re la città più pulita dagli 
escrementi dei cani.
I sacchetti per le deiezio-
ni canine sono distribuiti 
gratuitamente dall’Eco-
mobile a tutti i proprietari 
di cani residenti nel Co-
mune di Verona.
“E’ evidente – afferma il 
Presidente di Amia An-
drea Miglioranzi – che 
non ci possono essere giu-
stificazioni per quei pos-
sessori di animali che non 
rispettano i doveri inerenti 

all’igiene del suolo pubbli-
co e al decoro della città. 
Perciò, se avete un amico 
a quattro zampe e lo por-
tate a passeggio per le vie 
cittadine, ricordate di por-
tare con voi un sacchetto 
per la raccolta dei suoi… 
bisogni. Voi sarete a posto 
e il vostro amico sereno. 
Mantenere la città pulita è 
un compito da svolgere in-
sieme: serietà e dedizione 
amministrativa, cura e ri-
spetto delle regole da par-
te dei cittadini, con grande 
vantaggio per tutti.”

RACCOLTA DEIEZIONI 
CANINE SUL TERRITORIO 
COMUNALE

È stato presentato oggi 
Multisensory Interactive 
Tourist Office (MITO), il 
primo ufficio turistico in-
terattivo multimediale e 
multisensoriale presidiato 
in remoto, di facile frui-
bilità, progettato e realiz-
zato da BBS per fornire 
importanti indicazioni e 
servizi ai turisti in arrivo 
all’Aeroporto di Verona.
L’obiettivo è quello di of-
frire un ambiente acco-
gliente, sempre aperto, 
dove il turista in arrivo 
all’aeroporto di Verona 
può ottenere informazio-
ni utili circa i territori 
circostanti (Verona, Lago 
di Garda, Brescia, Trento, 
Bolzano, Vicenza e Man-
tova) ed usufruire di inte-
ressanti servizi sulle mete 
e attrazioni che si appre-
sta a visitare durante il 
suo soggiorno.

In particolare l’Interactive 
Tourist Office di BBS offre 
all’utente:
ESPLORAZIONE E IN-
FORMAZIONI TURISTI-
CHE attraverso un totem 
e una vetrina interattivi 
multimediali e multilin-
gua, che consentono la 
consultazione di informa-
zioni utili come i Servizi 
al Passeggero presenti in 
aerostazione (traspor-
ti, rent a car, vip lounge, 
shopping, ristorazione ed 
uffici commerciali) e di 
informazioni turistiche 
sui luoghi di destinazio-
ne (eventi,  strutture ri-
cettive, i ristoranti, agri-
turismi, pub, hotel, etc.). 
Inoltre, per ogni punto 
di interesse i turisti po-
tranno consultare le pre-
visioni meteo, calcolare il 
percorso per raggiungerlo 
e prenotare direttamente 

mediante una chiamata 
VoIP GRATUITA.
MITO (Multisensory In-
teractive Tourist Office) 
non è solo informazio-
ne ma un vero e proprio 
sportello turistico multi-
mediale sempre aperto, 
grazie al quale l’utente 
può interagire con gli 
Enti e le Aziende Turisti-
che del territorio in modo 
semplice e veloce, oppure 
richiedere il supporto di 
un OPERATORE REMO-
TO collegato in VIDEO 
CHIAMATA, preparato e 
cordiale, a disposizione 
del passeggero in tempo 
reale che lo consiglia e 
lo supporta nell’ACQUI-
STARE BIGLIETTI che 
può pagare direttamente 
con la sua carta di credito. 
Verona Card, la card tu-
ristica della città di Vero-
na che consente l’accesso 

gratuito a musei e mezzi 
di trasporto cittadini, è tra 
i primi servizi già in ven-
dita e operativi nel MUL-
TISENSORY INTERAC-
TIVE TOURIST OFFICE 
dell’Aeroporto di Verona 
Villafranca.
 Grazie al totem multisen-
soriale MITO, il turista 
può vivere un’esperien-
za completa dei vini del 
territorio a partire dalla 
visita virtuale della can-
tine aderenti , al contatto 
diretto con il produttore 
fino ad una VERA E PRO-
PRIA DEGUSTAZIONE 
di VINI SELEZIONATI 
con la possibilità di acqui-
sto tramite carta di credito 
e spedizione direttamente 
a casa.       
 Grazie a BBS – Tecnologia 
di buon senso e all’Aero-
porto Valerio Catullo, il 
Multisensory Interactive 

Tourist Office consente 
ai territori di farsi cono-
scere e promuoversi, va-
lorizzando le opportuni-
tà e i numerosi eventi e 
rappresenta per aziende 
e cantine un trampolino 
per raggiungere i nume-
rosi turisti internazionali 
ed italiani che transitano 
al terminal Arrivi dell’im-
portante scalo veronese. 
Per i viaggiatori in arrivo 
un servizio di accoglienza 
innovativo, degno di un 
aeroporto e di un territo-
rio ricco di opportunità 
turistiche ed enogastrono-
miche con la tecnologia di 
buon senso unita al calore 
umano del supporto di un 
operatore reale in remoto.
Aeroporto Catullo e BBS, 
un’accoppiata vincen-
te per offrire eccellen-
za e qualità a portata di 
“touch”.

PRESENTATO IL NUOVO MULTISENSORY 
INTERACTIVE TOURIST OFFICE (MITO)

La “tecnologia di buon senso” di BBS a disposizione dei viaggiatori



5  VERONA SETTE           ATTUALITÀ                       29 OTTOBRE 2016

La 4ª Circoscrizione con il 
sostegno di AGSM ha pro-
posto, in occasione della 
Festa dei Nonni istituita 
dal Parlamento Italiano, un 
momento celebrativo svol-
to lunedì 3 ottobre al parco 
giochi di via Murari Bra nel 
quartiere Golosine.
L’evento, giunto alla nona 
edizione, ha coinvolto circa 

200 bambini delle seconde 
classi delle scuole primarie 
del territorio insieme ai loro 
nonni, a partire dalle 9.45 e 
fino alle 11.45 ( con rinvio a 
mercoledì 5 ottobre in caso 
di maltempo).
“Si è trattato di un’occa-
sione – spiega il presiden-
te della 4ª Circoscrizione 
Paolo Rossi – per celebrare 

l’importanza del ruolo dei 
nonni all’interno della fa-
miglia e della società e per 
trascorrere qualche ora in 
compagnia”.
L’iniziativa si è svolta in 
collaborazione con gli Isti-
tuti Comprensivi n. 5 e n. 
12 e della Scuola Primaria 
parificata “Virgo Carmeli”, 
con l’Associazione Nazio-
nale Alpini - Sezione di Ve-
rona Gruppo di Golosine e 
con la Croce Rossa Italiana.
Il programma è stato carat-
terizzato alle 10 dai saluti 
delle autorità seguiti dallo 
spettacolo di magia comica 
e animazione “Il MAGICO 
Mondo di Monsieur EN-P”, 
a cura di Stefano Paiusco 
di Doc Servizi. Al termine 
dello spettacolo i bambini 
hanno intrattenuto i non-
ni con canti e poesie a loro 
dedicate, fino al rinfresco 
allestito dal Gruppo di Go-
losine dell'Associazione 
Nazionale Alpini, che ha 
concluso la festa. 

AL PARCO GIOCHI DI VIA MURARI 
BRA LA ‘FESTA DEI NONNI’ 

“Sono molto contento di questa 
nostra iniziativa – ha affermato 
il presidente di Amia, Andrea 
Miglioranzi – che renderà più 
bello e sicuro il passaggio dei 
pedoni e dei ciclisti, che, nu-
merosi, percorrono viale Piave, 
per recarsi in varie zone della 
città, preferendo recarsi al la-
voro, utilizzando la pista cicla-
bile”.
Ora, undici fioriere, in pietra 
natura, offrono terra, ciascuna, 
a due esemplari di oleandro, 
pianta molto rustica e a foglia 
persistente, delle quali, Amia 
curerà anche la necessaria ma-
nutenzione.
“Il decoro estetico, ma, an-
che la sicurezza stradale sono 
prerogative importanti, per la 
nostra azienda – ha continua-
to Miglioranzi – che intende 
produrre sempre maggiori be-
nefici per i cittadini. In fatti, 
queste fioriere sono proprio 
ciò, che serve, anche per pro-
teggere la pista ciclopedonale 
dall’elevato traffico veicolare, 
che attraversa viale Piave”. 
Per il normale cittadino si 

tratta di un’importante, inno-
vativa iniziativa su una pista 
molto frequentata, che, senza 
l’intervento in parola, avreb-
be continuato a sembrare uno 
squallido marciapiede... Il qua-
le, appare oggi più decoroso, 
meglio valorizzato, per una 
città come Verona, certamen-
te anche all’occhio, di chi – e 
sono molti – provenendo dalla 
stazione ferroviaria, lo percor-
re, per recarsi a manifestazioni 
fieristiche in corso, presso il 
vicino quartiere di Veronafiere. 
Pulizia, ordine e arredo urbano 
curato sono il biglietto da visi-
ta per una delle città più visita-
te del mondo.
Pierantonio Braggio
Amia, grazie all’esperienza 
consolidata nella gestione del 
verde pubblico e continua-
mente esortata a creare il clima 
favorevole per le attività ludi-
co-motorie è scesa in campo 
per valorizzare il paesaggio, 
renderlo bello, accessibile e ap-
pagare i tanti veronesi che usa-
no questa ciclabile come sfogo 
sportivo-ricreativo.”

FINALMENTE, VIALE 
PIAVE, PIÙ BELLO

E’ stato presentato questa mat-
tina, alla presenza del sindaco 
di Verona Flavio Tosi, dell’as-
sessore allo sport Alberto Boz-
za, del presidente del Gruppo 
Agsm Fabio Venturi, del di-
rettore generale del Gruppo 
Agsm Giampietro Cigolini 
e da numerosi rappresentati 
dello sport veronese il nuovo 
Agsm Forum. La casa dello 
sport veronese, il Palazzetto 
dello Sport, durante l’estate è 
stato interessato da una serie 
di lavori che ne hanno miglio-
rato oltre alla struttura, anche 
l’aspetto visivo. 
Nuova veste, nuovi colori, 
nuovi adesivi per un look rin-
novato, in linea con la corpora-
te identity del Gruppo, presen-
tata la scorsa primavera. Ma 
non solo.
“Abbiamo partecipato a una 
gara per la sistemazione della 
nuova cabina dell’anfiteatro 
Arena”, spiega Fabio Venturi, 
presidente di Agsm, “e oltre a 
rimodernare la struttura elet-
trica, ci siamo presi in carico 
anche la sistemazione dell’or-

mai ex palazzetto dello sport. 
Quindi nuovo colore alle sca-
linate, nuove insegne, nuova 
immagine dei bar e dello shop, 
sistemato l’ingresso principa-
le, il parterre, la zona vip e le 
porte di accesso al campo. Per 
nove anni l’ex palazzetto di 
chiamerà Agsm Forum e cre-
diamo sia veramente un bel 
regalo per tutti gli sportivi ma 
soprattutto per la nostra città”. 
“L’importo complessivo 
dell’investimento è di 2 mi-
lioni di euro”, commenta 
Giampietro Cigolini, direttore 
generale del Gruppo Agsm, 
“dei quali più di un milione e 
mezzo per la cabina elettrica e 
il restante per i lavori di Agsm 
Forum. Abbiamo contribuito 
assieme al Comune alla siste-
mazione del tetto, abbiamo in-
stallato una rete di WIFI Agsm 
gratuito e nei prossimi giorni 
posizioneremo i nuovi maxi-
schermi di ultima generazione 
in sostituzione dei vecchi car-
telloni segnapunti che permet-
teranno alla regia di mandare 
in onda, durante le partite, 

immagini interattive in diret-
ta, replay e video multimediali 
oltre al punteggio delle squa-
dre”.
“Crediamo che sia un bellis-
simo regalo per il trentesimo 
compleanno dell’ex PalaOlim-
pia”, dichiarano Flavio Tosi, 
sindaco di Verona e Alberto 

Bozza, assessore allo sport del 
comune di Verona. E conclu-
dono: “In questo mese e mez-
zo abbiamo lavorato assidua-
mente sia per sistemare il tetto 
sia per posizionare il parquet, 
gravemente danneggiato du-
rante l’alluvione del 27 luglio 
scorso. Questa per ora è una 

soluzione temporanea, il de-
finitivo contiamo di posarlo 
a dicembre. Ringraziamo gli 
uffici del comune e tutte le so-
cietà che hanno permesso oggi 
di presentare Agsm Forum alla 
stampa e domani alla Scaligera 
Basket di giocare la prima par-
tita di campionato in casa”. 

IL GRUPPO AGSM PRESENTA AGSM FORUM 
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Con la cerimonia della 
“posa della prima pie-
tra”, sono iniziati oggi 
i lavori per l’amplia-
mento della Biblioteca 
comunale di quartiere 
“Arnoldo Mondadori” 
in Borgo Trieste. 
Il costo dell’opera, che 
interessa un’area di 
circa 600 mq, è di 1mi-
lione di euro. La fine 
dei lavori è prevista 
per aprile 2017. 
Presenti il Sindaco Fla-
vio Tosi, l’assessore ai 
Lavori pubblici Edoar-
do Lana, il presidente 
della 6ª Circoscrizione 
Mauro Spada e il con-
sigliere comunale Bar-

bara Tosi. 
“Sono davvero conten-
to di essere qui oggi 
- ha detto il Sindaco 
- questo è il quartiere 
in cui ho trascorso l’in-
fanzia e la giovinezza 
e, come Amministra-
tore, fa molto piacere 
assistere all’avvio di 
un’opera pubblica a 
servizio dei giovani, 
delle famiglie e di tutti 
i cittadini”.
“Un intervento che ha 
come obiettivo dota-
re il territorio della 6ª 
Circoscrizione di una 
moderna biblioteca di 
quartiere, attrezzata 
per la lettura, il pre-

stito di libri, i servizi 
multimediali, con spa-
zi dedicati a bambini 
e ragazzi” ha spiegato 
l’assessore Lana .
“Un’opera che rispon-
de direttamente alla 
richiesta del quartiere 
– ha aggiunto Spada 
– che da anni segnala-
va la necessità di ade-
guare una biblioteca 
dotata di oltre 20 mila 
volumi e con un trend 
di utilizzo in continua 
crescita”. 
Il nuovo edificio, co-
struito sulla demoli-
zione del fabbricato 
originariamente adibi-
to a casa del custode, 

avrà una superficie di 
circa 460 mq, distribui-
ta su due piani. 
Per velocizzare i tem-
pi di costruzione, e li-
mitare quindi i disagi 
agli utenti, l’amplia-
mento sarà realizzato 
grazie ad una struttura 
prefabbricata in legno, 
suddivisa in aree te-
matiche e dotata del-
le attrezzature e della 
tecnologia previste in 
una moderna bibliote-
ca. 
Nel nuovo edificio 
troveranno spazio, al 
piano terra, la zona 
ingresso, l’area acco-
glienza e consultazio-

ne catalogo on-line, la 
zona relax e spazi per 
la lettura libera; al pia-
no rialzato ci saranno 
le aree riservate a bam-
bini e ragazzi, gli uffi-
ci, i servizi e il locale 
deposito; al piano pri-
mo la sala lettura e le 
zone per consultazione 
e network station. 
Il progetto prevede 
anche un’area a ver-
de interna al cortile e 
di pertinenza della bi-
blioteca, che sarà at-
trezzata con panche e 
tavoli per consentire 
l’utilizzo della con-
nessione Wi-Fi anche 
all’esterno.

EDILIZIA PUBBLICA: AL VIA I LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELLA BIBLIOTECA “MONDADORI” IN BORGO TRIESTE

“Sia la Presidenza del 
Consiglio che l'Amba-
sciata dell'Ucraina a 
Roma ci avevano pre-
annunciato che oggi 
vi sarebbe stato que-
sto colloquio tra i Pre-
sidenti Renzi e Poro-
schenko e siamo felici 
della sua conclusione 
positiva. Siamo con-
vinti di aver fatto la 
cosa giusta tenendo 
aperto, in questi mesi, 
un canale di dialogo 
con l'Ucraina e con il 
suo Presidente, visto 
che qualche altro Pa-
ese, in Europa, ha in-
vece dovuto attendere 
anni per la restituzio-
ne di opere d'arte”. 
Questo il commento 
del Sindaco di Vero-
na, Flavio Tosi, alla 
notizia del rientro nel 
prossimo mese di no-
vembre dei 17 quadri 
rubati a Castelvecchio 
comunicato dal Pre-
sidente del Consiglio 
Renzi. “Ringrazio tutti 
quelli, anche di parte 
politica diversa – ag-
giunge il Sindaco – che 

si sono adoperati con 
buon senso nell’inte-
resse della nostra Città, 
evitando di alimentare 
polemiche dannose o, 
peggio, di aggiungere 
grosse fesserie a quelle 
che qualcuno ha pro-
vato a dire. Una gior-
nata triste, invece, per 
coloro che in questi 
mesi hanno cercato di 

aizzare gli animi e di 
fare inutile e strumen-
tale polemica di par-
te: ci saranno rimasti 
male dato che, secondo 
le loro dichiarazioni, i 
quadri non sarebbero 
più tornati. Forse non 
avevano a cuore l’inte-
resse della città e dav-
vero speravano che le 
opere non tornassero”. 

TOSI: TORNANO A VERONA IN NOVEMBRE 
QUADRI RUBATI A CASTELVECCHIO

Il Sindaco Flavio Tosi è in-
tervenuto questa mattina 
in piazza Erbe alla ‘Festa 
degli Angeli 2016’ organiz-
zata dagli Angeli del Bello 
di Verona per far conosce-
re ai cittadini le attività 
dell’associazione.
La giornata di celebrazioni, 
svolta in contemporanea e 
in compartecipazione a di-
stanza con la Fondazione 
Angeli del Bello di Firen-
ze, è stata occasione per un 
bilancio delle attività svol-
te dai volontari in diverse 
aree di Verona. 
Nello specifico sono sta-
te effettuate: al parco del-

le Colombare la pulizia 
del fondo stradale con 
rimozione del fogliame, 
la copertura o rimozione 
delle scritte vandaliche e 
il riordino con pulizia de-
gli arbusti; nella chiesa di 
San Giorgio in Braida la 
pulizia con rimozione o 
copertura delle scritte van-
daliche sul muro esterno 
di alcuni edifici prossimi 
alla chiesa, la pulizia di 
alcuni piccoli elementi in 
pietra, il riordino con puli-
zia degli arbusti; in centro 
storico la rimozione degli 
adesivi dai pali segnaletici 
stradali. 

FESTA DEGLI ANGELI 
2016 IN PIAZZA ERBE
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Il Palazzetto dello Sport 
potrà ospitare la stagio-
ne di campionato delle 
squadre Scaligera Basket 
e Blu Volley, che inizierà 
il prossimo 2 ottobre, gra-
zie all’installazione di una 
pavimentazione provviso-
ria. Lo hanno annunciato, 
al termine della riunione 
di Giunta straordinaria te-
nutasi oggi a palazzo Bar-
bieri, il Sindaco Flavio Tosi 
e gli assessori allo Sport 
Alberto Bozza e all’Edili-
zia sportiva Edoardo Lana. 
Con l’istallazione della 
struttura mobile, che sarà 
fatta posizionare dalle so-
cietà concessionarie del 
Palazzetto, sarà infatti pos-
sibile garantire la riapertu-
ra dell’impianto sportivo 
e l’utilizzo dell’area gioco, 
fortemente danneggiata a 
seguito del nubifragio che 
ha interessato la città alla 
fine del mese di luglio. 
Presenti alla conferenza 

stampa Giorgio Pedrollo, 
responsabile dell’area tec-
nica della Scaligera Basket, 
ed il presidente della Blu-
volleyVerona Stefano Ma-
grini.
“La fattiva collaborazio-
ne fra Comune e le società 
Scaligera Basket e Blu Vol-

ley – sottolinea Tosi – ha 
messo in campo, in tem-
pi brevi, una soluzione in 
grado di rendere accessi-
bile, per l’avvio del cam-
pionato, questa importante 
struttura. Una scelta che ci 
consente di adempiere alla 
parola data e garantire alle 

società sportive uno spazio 
adeguato per la realizza-
zione della stagione 2016-
2017 di volley e basket. Le 
spese per l’installazione, 
che sono a carico del Co-
mune – precisa Tosi – rien-
treranno, insieme a quelle 
per la riqualificazione del 
Palazzetto, nella richie-
sta che l’Ente presenterà, 
attraverso la Regione del 
Veneto, per il rimborso dei 
danni subiti dalla città a se-
guito nubifragio”.
“Una soluzione d’urgenza 
– dichiara l’assessore Bozza 
– resasi necessaria in segui-
to alle complicazioni tecni-
che sopravvenute durante 
i lavori di ripristino della 
pavimentazione del campo 
da gioco. Il Comune, infat-
ti, ha da subito provveduto 
ad adottare tutte le misure 
d’urgenza necessarie per la 
posa di un nuovo parquet 
che, purtroppo, si sono rese 
inefficaci per le importanti 

infiltrazioni d’acqua rileva-
te durante i lavori fin sotto 
al vecchio pavimento. Una 
situazione che non ha per-
messo, ad oggi, il posizio-
namento della nuova pavi-
mentazione in tempi utili a 
consentire la riapertura del 
Palazzetto per l’inizio del 
campionato 2016-2017. Da 
qui è stato necessario va-
lutare un intervento alter-
nativo che consentirà l’uti-
lizzo dell’impianto, con 
pavimentazione provviso-
ria, per il tempo necessario 
all’asciugatura e all’istal-
lazione del campo defini-
tivo”.  “Un risultato frutto 
di una positiva sinergia tra 
Comune e privati – precisa 
Lana – che, di fronte ad un 
problema, si sono operati 
al fine di concretizzare con 
l’Amministrazione una so-
luzione in grado di riaprire 
in tempi utili una struttura 
sportiva fondamentale per 
la città”.

PALAZZETTO DELLO SPORT RIAPERTO 
GRAZIE A PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA

Il Palazzetto dello Sport potrà ospitare la stagione di campionato delle squadre Scaligera Basket e Blu Volley
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Ricorre quest'anno il 150° an-
niversario dalla fondazione 
del Corpo di Polizia munici-
pale, che sarà festeggiato ve-
nerdì 7 ottobre dalle ore 11 in 
piazza Bra. Lo hanno annun-
ciato questa mattina il Sinda-
co Flavio Tosi e il comandante 
della Polizia municipale Luigi 
Altamura, illustrando le atti-
vità svolte nell’ultimo anno e 
presentando la pubblicazione 
celebrativa realizzata per l’oc-
casione.
“A nome di tutta l’Ammini-
strazione comunale – ha detto 
Tosi – rivolgo il più sentito rin-
graziamento alle donne e agli 
uomini del Corpo, per il lavo-
ro che quotidianamente porta-
no a termine a servizio della 
città. Negli ultimi anni ci sono 
state diverse complicazioni, 
causate anche dal blocco delle 
assunzioni dovute al riordino 
delle Province. Ora finalmen-
te potremmo fare un concor-
so per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 12 agenti, al 
quale si aggiungeranno una 
quindicina di contratti a tem-
po determinato, in modo da 
garantire con continuità tutti i 
servizi degli agenti”.
“Mi unisco al ringraziamento 
del Sindaco nei confronti di 
tutti gli agenti e ufficiali della 
Polizia municipale di Verona 
– ha aggiunto Altamura - che 
negli anni non hanno mai fatto 
mancare la loro professionali-
tà. Festeggiamo questo im-
portante anniversario consa-
pevoli che diversi e sempre in 
aumento sono gli ambiti in cui 
il nostro Corpo è chiamato ad 
operare, soprattutto in tema di 
sicurezza urbana, senza tutta-
via norme dello Stato chiare 
che lo aiutino ad intervenire 
per tutelare i cittadini e il lavo-
ro fatto, vuoto legislativo che 
rende sempre più difficile il 
nostro operato”.
Questo il bilancio dell’attività 
istituzionale dell’ultimo anno 
illustrato oggi.
Sono state più di 40 mila le 
richieste di intervento gestite 
dalla Centrale Operativa, tra 
le quali 9 mila quelle riguar-
danti la circolazione stradale 
e  2.590 quelle per il decoro 
urbano.
È proseguito l'impegno per 

contrastare l’accattonaggio ed 
altre attività fonte di degrado 
sulla strada. Le violazioni ac-
certate a carico di mendicanti 
ed accattoni sono state 1.153, 
in aumento rispetto alle 930 
del 2015. In calo invece le al-
tre violazioni sul decoro ur-
bano: sono passate da 218 a 
79 le sanzioni comminate per 
degrado e bivacchi.
Incrementata l’attività dei Vi-
gili di Quartiere, sia a livello 
di accertamenti anagrafici e 
pratiche amministrative, sia 
sotto il profilo delle verifiche 
di comportamenti irregola-
ri. Sono stati 36.220 gli accer-
tamenti anagrafici (contro i 
22.418 del 2015) effettuati dai 
Vigili di Quartiere; raddoppia-
te le pratiche di verifica delle 
convivenze richieste diretta-
mente dalle Questura, salite 
a 725, e gli accertamenti sol-
lecitati da altri Comuni, 371. 
Quasi triplicate le violazioni 
a seguito di un aumento dei 
controlli nei quartieri: 70.065 
quelle relative al Codice stra-
dale, rispetto alle 26 mila del 
2015, 413 le carte di circola-
zione ritirate contro le 171 
dell’anno precedente, 1.690 i 
veicoli rimossi (476  nel 2015), 
177 quelli sottoposti a fermo 
amministrativo (68 nel 2015), 
989 quelli sequestrati (372 nel 
2015), 231 le patenti ritirate 
(erano state 97 lo scorso anno), 
7 delle quali straniere contraf-
fatte. I controlli si sono resi 
ancor più efficaci grazie all'in-
troduzione di strumenti elet-
tronici quali Targa System, te-
lecamera mobile collegata con 
gli archivi della Motorizzazio-
ne per individuare in tempo 
reale i veicoli non assicurati o 
non revisionati, e sistema Safer 
Place, che permette di acquisi-
re anche la prova fotografica 
della violazione commessa 
con maggiore efficienza. Alle 
infrazioni stradali si sono ag-
giunte 2.410 altre violazioni 
amministrative relative a re-
golamenti, ordinanze ed altre 
normative, quasi il quadruplo 
rispetto a quelle accertate l'an-
no precedente.
In tutto agenti e pattuglie han-
no accertato 212.686 violazioni 
al Codice della Strada. In leg-
gero calo il numero di inciden-

ti rilevati: 1.849 contro i 1.917 
del 2015; 12 le persone dece-
dute e 1.450 quelle ferite; 208 
le patenti immediatamente 
ritirate a conducenti responsa-
bili di incidenti con feriti. Re-
sta ancora elevato il numero 
di “pirati stradali”: 29 i con-
ducenti che si sono allontanati 
dal luogo dell'incidente senza 
prestare soccorso. Con le nuo-
ve norme in materia di omici-
dio stradale e lesioni personali 
stradali (Legge 41/2016) è sta-
to possibile ottenere la prima 
misura cautelare a livello na-
zionale. È stato portato a con-
clusione il Protocollo RASU, 
che consente a Polizia munici-
pale e Azienda Ospedaliera di 
essere digitalmente connesse 
per tutta la procedura relati-
va la richiesta di accertamenti 
sanitari urgenti in caso di in-
cidente, nel rispetto della nor-
mativa sulla privacy.
Per quanto riguarda la rego-
larità dei mezzi pesanti cir-
colanti, la Squadra Controllo 
Autotrasporto ha controllato 
complessivamente 312 veicoli 
italiani e stranieri, con veri-
fiche tecniche su tutti i docu-
menti e le modalità del tra-
sporto. Accertate in tutto 93 
violazioni, delle quali 67 per 
mancato rispetto delle norme 
sui tempi di guida e sul corret-
to utilizzo del cronotachigra-
fo, 3 per pneumatici usurati o 
dispositivi inefficienti; nessun 
trasporto internazionale abu-
sivo rilevato.
In totale sono stati 57 i bus 
in partenza per gite scolasti-
che controllati nell'ambito del 
progetto “Gita Serena”, più 
del doppio dello scorso anno: 
7 le violazioni accertate, 2 per 
il superamento dei tempi di 
guida e 5 per irregolarità del 
mezzo. È proseguita l’attività 
di controllo sull'uso irregolare 
dei pass disabili: in leggero au-
mento il numero di violazioni 
accertate (65 contro le 53 del 
2015), diminuito invece il nu-
mero di permessi ritirati (dai 
64 del 2015 ai 46 di quest’an-
no). Per quanto riguarda il 
contrasto all’evasione fiscale 
57 tra persone fisiche e giu-
ridiche sono state segnalate 
all’Agenzia delle Entrate e alla 
Guardia di Finanza. Le attività 

hanno riguardato circolazione 
con veicoli di pregio immatri-
colati all'estero utilizzati da 
cittadini italiani, locazioni non 
registrate, ospitalità alberghie-
ra.
Il nucleo di contrasto all’eva-
sione fiscale ha concentrato 
la propria attenzione in par-
ticolare sulle strutture ricet-
tive complementari, quali 
bed&breakfast, affittacamere e 
case vacanze con accertamenti 
ed indagini relativi sia alla re-
golarità dell'attività ricettiva, 
sia al versamento dell'impo-
sta di soggiorno. Proprio per 
permettere a cittadini e turisti 
di segnalare strutture sospette 
è stata attivata la pagina web 
turismoabusivo.comune.vero-
na.it. Dall’inizio dei controlli, 
nell’aprile 2011, la Polizia mu-
nicipale ha complessivamente 
inoltrato segnalazioni quali-
ficate a carico di 452 soggetti, 
veronesi e non, relative a 692 
annualità contributive per 
redditi nascosti al fisco o te-
nori di vita incompatibili con 
le dichiarazioni dei redditi. 
L’ammontare complessivo di 
questi accertamenti, calcola-
to per difetto, fino allo scorso 
anno superava i 6 milioni di 
euro. Quest'anno, per accerta-
menti effettuati nel 2012, il Mi-
nistero dell'Interno-Finanza 
Locale ha riconosciuto al Co-
mune di Verona la somma di 
euro 245.421, la più alta nella 
Regione del Veneto.
Infine l’attività di educazio-
ne stradale e prevenzione ha 
riguardato scuole, centri di 

aggregazione, centri anziani, 
manifestazioni ed eventi.
Sono state 601 le classi coin-
volte in incontri sul Codice 
stradale e sulla prevenzione; 
14 mila gli alunni complessi-
vamente raggiunti, tutti ap-
partenenti alle scuole cittadine 
dei diversi gradi per un totale 
di 752 ore di lezione effettua-
te, contro le 454 dello scorso 
anno. Sono state realizzate 
anche 35 iniziative all’esterno 
per eventi in piazze e luoghi di 
aggregazione, dove gli agenti 
del Nucleo di educazione stra-
dale hanno illustrato aspetti 
specifici della prevenzione e 
della sicurezza, distribuendo 
materiale informativo e gad-
get, tra i quali Telethon 2015, 
Job&Orienta, Young&Road, 
SportExpo, campionato euro-
peo di Bmx, oltre a feste locali.
Nell’ultimo anno le dotazioni 
del Nucleo Educazione Stra-
dale sono state incrementate 
con 2 nuove auto e 1 autocarro 
per gli agenti, 27 tra biciclette 
e kart a pedali per i bambini, 
nonché tutto l'occorrente per 
allestire percorsi mobili nelle 
scuole o in piazza.
Bici e kart saranno utilizzati 
anche nella ciclopista dedicata 
alla sicurezza stradale che sta 
nascendo all'interno dell'ex 
zoo di circonvallazione Oriani, 
dove è in corso di recupero il 
Bastione Santo Spirito, proget-
to cofinanziato dal Ministero 
delle Infrastrutture e Traspor-
ti nell'ambito del 4° e 5° Pro-
gramma del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale.

150° ANNIVERSARIO FONDAZIONE CORPO 
POLIZIA MUNICIPALE DI VERONA

Un grande appuntamento per il territorio scaligero



10  VERONA SETTE    ATTUALITÀ                       29 OTTOBRE 2016

Ryanair, la compa-
gnia aerea n.1 in 
Italia, ha presentato 
oggi (20 settembre) 
l'operativo inver-
nale 2016/2017 di 
Verona che prevede 
due nuove rotte per 
Cagliari e Madrid 
che faranno volare 
400.000 clienti, e che 
permetteranno la 
creazione di 300* po-
sti di lavoro.
L'operativo inver-
nale 2016/2017 di 
Verona di Ryanair 
vedrà piú frequen-
ze, tariffe più basse 
grazie alla riduzione 
dei costi del carbu-
rante da parte del-
la compagnia aerea, 
una migliorata espe-
rienza per il clien-
te conseguente alle 
i m p l e m e n t a z i o n i 
del programma “Al-
ways Getting Better” 
di Ryanair, offrendo 
dunque:
- 2 nuove rotte: Ca-
gliari (4 voli settima-
nali) e Madrid (2 voli 
settimanali)
- 6 rotte in totale
- 21 frequenze 
settimanali
- 400.000 clienti p.a.

- 300* posti di lavoro 
a livello locale p.a.
 Per celebrare le due 
nuove rotte, Ryanair 
ha messo in vendita 
i biglietti delle nuo-
ve tratte alla specia-
le tariffa a partire da 
€14,99 acquistabile 
fino alla mezzanotte 
(24:00) di oggi mar-
tedì 20 settembre 
direttamente sul sito 
www.ryanair.com, 
per viaggi da dicem-
bre 2016 a marzo 
2017.
John F. Alborante, 
Sales & Marketing 
Manager Italia di 
Ryanair, ha afferma-
to:
“Siamo lieti di lan-
ciare l'operativo in-
vernale 2016/2017 di 
Verona che prevede 
2 nuove rotte per Ca-
gliari e Madrid che 
faranno viaggiare 
400.000 passeggeri 
all'anno e creeran-
no l’opportunità per 
300 posti di lavoro. 
Per celebrare il lan-
cio delle nuove rot-
te invitiamo i clienti 
a prenotare subito 
il prossimo viaggio 
verso le due nuove 

destinazioni diretta-
mente sul sito www.
ryanair.com per ag-
giudicarsi la specia-
le tariffa a partire da 
€14,99 disponibile 
fino alla mezzanotte 
(24:00) di oggi marte-
dì 20 settembre, per 
viaggi da dicembre 
2016 a marzo 2017”.

*L’istituto di ricerca 
ACI Research con-
ferma che ogni mi-
lione di passeggeri 
crea fino a 750 posti 
di lavoro in loco ne-
gli aeroporti interna-
zionali.
 
Per ulteriori infor-
mazioni:

AIGO 
Ryanair Press Office 
Italy
Alessandra Rischio
tel: 02 669927 240
mob: 344 0990468
Monica Velardita -
tel: 02 669927 208
mob: 344 0995367
press@ryanair.aigo.it

Raffaele Simonato

RYANAIR: 2 NUOVE ROTTE PER CAGLIARI 
E MADRID E 400.000 PASSEGGERI

GIOCHI OLIMPICI : COME NEGARE UN’OPPORTUNITÀ ALL’ITALIA E L’ORGOGLIO AGLI ITALIANI

Egr. Sig. Sindaco di Roma, Capitale d’Italia,
Le scrivo come cittadina italiana per manifestarLe tutto il mio disappunto riguardo la Sua scelta di non ospitare le Olimpiadi 
del 2024 a Roma. A fronte di questa Sua sconsiderata decisione, tanti italiani come me si sono sentiti ingiustamente privati 
dell’occasione di mostrare al mondo il bello ed il buono dell’Italia, attraverso l’evento dei Giochi Olimpici.
Essere Primo cittadino di Roma non significa essere solo il Sindaco per i Romani, ma anche, e sicuramente agli occhi del modo 
intero, il primo rappresentante della Capitale d’Italia. Per questo trovo ingiusto che Lei, con grande supponenza, abbia deciso 
di negare una grande opportunità all’Italia. Sarebbe stata piuttosto una bella sfida per Lei, che forse Le avrebbe dato la possi-
bilità di dimostrare concretamente come si fanno le cose…, ma ha preferito fuggire.
Chi non fa non sbaglia, dicevano.  Troppo comodo, ma soprattutto enormemente sbagliato.
Mi auguro, per il bene degli Italiani, e probabilmente anche dei soli Romani, che non si trattenga troppo a Roma, perché l’Italia 
ha bisogno di persone coraggiose e positive, che credono alla forza ed al valore della bellissima loro Patria.

Distinti saluti
Francesca Tamellini - Verona

Da sinistra a destra: Paolo Arena (Presidente Aeroporto di Verona), John F. Alborante (Sales & Marketing 
Manager Italia di Ryanair), Camillo Bozzolo (Direttore Commerciale Aviation Gruppo SAVE)



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 



12  VERONA SETTE                                  29 OTTOBRE 2016

In occasione dell’84° Concorso 
Ippico Internazionale Ufficiale 
(CSIO) di Roma Piazza di Sie-
na, Fieracavalli ha incontrato  
giornalisti ed espositori all’Ho-
tel Parco dei Principi, in vista 
della prossima edizione della 
manifestazione in program-
ma a novembre a Veronafiere. 
Tra le novità 2016, il cambio di 
data, lo spazio dedicato a La 
Valigia in Sella, l’incremento 
delle competizioni sportive e 
le aree ludico-didattiche per 
i bambini che, quest’anno, 
animeranno trasversalmente 
tutti i padiglioni della mani-
festazione. Roma, 30 mag-
gio 2016 – Anche quest’anno, 
Fieracavalli sceglie Roma e il 
Concorso Ippico Internazio-
nale Ufficiale (CSIO) di Piazza 
di Siena per presentare alcune 
anteprime sulla sua 118ª edi-
zione ( HYPERLINK "http://
www.fieracavalli.it" www.fie-
racavalli.it).
Fieracavalli da 118 anni co-
stituisce il trait d’union tra la 
passione per il mondo del ca-
vallo, lo sport, il business, il 
territorio e l’intrattenimento, 
rendendo il cavallo un vero e 
proprio ambasciatore di cultu-
ra, non solo in Italia ma in tut-
to il mondo.  
Tra le novità dell’edizione 
2016, illustrate sabato all’Ho-
tel Parco dei Principi, spicca il 
cambio data. La manifestazio-
ne veronese, infatti, quest’an-
no si svolgerà da giovedì 10 
a domenica 13 novembre, per  

permettere l’armonizzazione 
nel calendario delle gare della 
Longines FEI World CupTM, 
Coppa del Mondo di salto osta-
coli che, da 16 anni, come uni-
ca tappa italiana, viene ospita-
ta da Fieracavalli nell’ambito 
di Jumping Verona.  
Questo consentirà alla ras-
segna di ospitare a Verona i 
migliori binomi del ranking 
mondiale del salto ostacoli. 
Dopo  il successo nella prece-
dente edizione, inoltre, è stata 
rinnovata la fortunata partner-
ship con Roberto Naldi Collec-
tion: grazie alla collaborazione 
con Fieracavalli gli appassio-
nati potranno quindi assistere 
gratuitamente alle prime due 
giornate di gare e saranno in 
programma anche nuove ini-
ziative rivolte ai giovani cava-
lieri e sempre targate Roberto 
Naldi.   Quattro giorni di sport 
ad altissimo livello, quindi, 
aspettano gli oltre 160mila vi-
sitatori di Fieracavalli. Oltre 
all’unica tappa italiana della 
Longines FEI World CupTM, 
infatti, il programma sportivo 
comprenderà anche il FixDe-
sign Master Tour Internazio-
nale 1* e 2* oltre al Concorso 
Nazionale Pony e alla Coppa 
delle Regioni under 21. Sen-
za dimenticare le tradizionali 
competizioni della monta we-
stern – Barrel Racing, Team 
Penning e Cutting – e il nuovo 
spazio dedicato al Mountain 
Trail, con il progetto “Try and 
Ride” per permettere anche 

agli adulti di montare in 
sella per la prima volta.  
Insieme allo sport, la 
manifestazione riserva 
grande attenzione al tu-
rismo, grazie a La Valigia 
in Sella che, quest’anno, 
si sposta al padiglione 
1. Una vera e propria 
piazza del turismo con 
le migliori proposte na-
zionali e internazionali 
e con il coinvolgimento 
di tutte le strutture della 
filiera: dagli agriturismi, 
agli enti territoriali, fino 
ai tour operator e alle As-
sociazioni.
E ancora tanto intratte-
nimento anche per i più 
piccoli grazie a Kid’s 

Island. Cinque aree 
ludico-d idat t i che , 
all’interno dei padi-
glioni, dove i bambini 
potranno conoscere 
il cavallo da sella ita-
liano (pad. 3), diver-
tirsi nell’area Western 
e scoprire la vita dei 
cowboy (pad. 9 e 12), 
provare l’emozione di 
montare in sella a un 
cavallo arabo (pad. 
2) e avventurarsi nel 
terriotorio italiano 
dall’alto di una sella 
(pad. 4). Fieracavalli, 
a Verona da giovedì 
10 a domenica 13 no-
vembre 2016.

FIERACAVALLI, INIZIA DA ROMA IL VIAGGIO 
IN SELLA VERSO LA 118ª EDIZIONE

Fieracavalli 2016 è in programma a Verona dal 10 al 13 novembre
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Come ogni anno il Colorificio Casati S.p.a. ha pre-
miato i migliori clienti del mercato ungherese, ospi-
tandoli nella splendida cornice di Verona. Quest'an-
no inoltre ha organizzato un tour del lago di Garda 
e rafting sull'Adige con veduta della città. Il tutto 
poi festeggiato con la cena di Gala all'Hotel Poiano 
di Garda. Così, fidelizzando e incentivando i propri 
clienti.

CASATI HUNGARY RAFTING/GARDASEE TOUR
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Alla più importante manifesta-
zione internazionale dedicata a 
pietra naturale, tecnologie, de-
sign e formazione gli esposito-
ri per la prima volta superano 
quota 1.650. Al via due nuove 
iniziative per professionisti e 
progettisti in collaborazione 
con Archmarathon e Architec-
tural Record. Continua la part-
nership con ICE-Italian Trade 
Agency e Confindustria Mar-
momacchine nell’ambito del-
le iniziative legate al Piano di 
promozione straordinaria del 
Made in Italy.
Verona, 20 settembre 2016 – Più 
espositori, internazionalità, 
occasioni di business e nuovi 
eventi dedicati alla cultura del 
prodotto lapideo. La 51ª edizio-

ne di Marmomacc è all’insegna 
della crescita. Il più importante 
salone a livello mondiale per il 
settore di marmi, graniti, tec-
nologie di lavorazione, design 
e formazione torna, infatti, alla 
Fiera di Verona dal 28 settem-
bre all’1 ottobre 2016 con nume-
ri in aumento e novità (www.
marmomacc.com). Ad iniziare 
dalle aziende presenti che supe-
rano per la prima volta le 1.650 
unità, facendo segnare quasi un 
+10% rispetto al 2015. Sono 53 
le nazioni di provenienza degli 
espositori, con il ritorno di Af-
ghanistan e Indonesia e il de-
butto assoluto dell’Angola. La 
fiera ha registrato il sold-out già 
quattro mesi prima dell’inizio, 
con tanto di lista di attesa come 

nel 2015, e gli spazi espositivi 
hanno superato gli 80mila me-
tri quadrati espositivi (+4% sul 
2015).
“Marmomacc oggi rappresen-
ta l’appuntamento fieristico 
internazionale di riferimento 
per gli operatori della filiera 
della pietra naturale – spiega 
Maurizio Danese, presidente 
di Veronafiere –. Grazie anche 
al valore aggiunto del distretto 
del marmo di Verona abbiamo 
creato negli anni una piattafor-
ma di promozione a servizio 
dell’interscambio lapideo glo-
bale. Si tratta di un mercato che 
ha un giro d’affari mondiale 
che supera i 23 miliardi di euro 
e che vede da sempre ai primi 
posti l’Italia, con 3,2 miliardi di 
esportazioni nel 2015. Marmo-
macc, inoltre, è stata la prima e 
unica manifestazione di settore 
ad aver intuito e scommesso sul 
potenziale rappresentato dal 
design e dalla cultura applicati 
al prodotto lapideo. Per questo 
la rassegna è impegnata nella 
valorizzazione di queste due 
fondamentali leve commercia-
li, promuovendo l’utilizzo del 
materiale lapideo tra designer e 
architetti”.
L’edizione di Marmomacc 2016 
parte dal successo di quella del 
50° che, l’anno scorso, ha regi-
strato l’arrivo di oltre 67mila 
operatori specializzati.
 “Marmomacc è una rassegna 
che da sempre fa dell’interna-
zionalità uno dei suoi punti di 
forza – commenta Giovanni 
Mantovani, direttore genera-
le di Veronafiere –. Nel 2015 i 
buyer stranieri arrivati da 150 
Paesi hanno raggiunto il 57% 
dei visitatori, aumentati di ol-

tre il 24% nell’ultimo triennio. 
Merito del format che unisce 
b2b, design e formazione, sen-
za dimenticare gli eventi che 
organizziamo negli Stati Uniti, 
in Brasile, Egitto e Marocco con 
l’obiettivo di rafforzare il net-
work tra aziende e professioni-
sti della community globale del 
marmo di cui siamo promotori. 
Quest’anno ci siamo concentra-
ti su particolari nazioni target 
tra cui Stati Uniti, Inghilterra, 
Germania, Brasile, Russia, Uz-
bekistan, Iran, Mozambico ed 
Angola e paesi dell’area Asean. 
Abbiamo, inoltre, inaugurato” 
b2meet”: la nuova piattaforma 
b2b di matching online con più 
di 150 aziende registrate e già 
oltre 700 appuntamenti confer-
mati durante la fiera”.
Sul fronte dell’attività di in-
coming di operatori dall’este-
ro, continua anche nel 2016 la 
collaborazione con ICE-Italian 
Trade Agency e Confindustria 
Marmomacchine nell’ambito 
delle iniziative legate al Piano 
di promozione straordinaria 
del Made in Italy, promosso 
dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Il padiglione 1 di 
Marmomacc diventa quindi per 
il secondo anno “The Italian 
Stone Theatre”, raccogliendo 
tre mostre di progettisti di fama 
mondiale che raccontano l’inte-
razione tra pietra e tecnologia e 
ospitando nello Spazio Forum 
lectio magistralis e convegni. A 
Verona è inoltre previsto l’arrivo 
di selezionate delegazioni com-
merciali, protagoniste di incon-
tri b2b, momenti di formazione 
tecnica e visite alle aziende del 
territorio. Spazio anche alla se-
conda edizione dell’Internatio-

nal Stone Summit: conferenza 
mondiale dedicata alla pietra 
naturale che vede la partecipa-
zione delle principali associa-
zioni internazionali del marmo.

Da sempre promotore di un 
maggiore utilizzo del prodot-
to lapideo applicato a design e 
architettura, Marmomacc 2016 
propone tre nuove iniziative in 
questa direzione. Nel corso del-
la manifestazione è in program-
ma il convegno “The future of 
design: materials, sustainability 
and context”, evento in collabo-
razione con la prestigiosa rivista 
statunitense Architectural Re-
cord per tracciare il futuro delle 
realizzazioni in pietra, insieme 
ai maggiori studi internaziona-
li di architettura. Quest’anno, 
inoltre, Marmomacc coinvolge 
Archmarathon, la rassegna di 
architettura che riunisce 42 stu-
di di progettazione, con l’istitu-
zione del nuovo premio “Stone 
Award”. Novità anche il rico-
noscimento “Icon Award”, per 
individuare tra le opere esposte 
nel padiglione 1 quella che sarà 
l’immagine della campagna di 
Marmomacc 2017.  
Per il quinto anno, poi, va in 
scena Marmomacc & the City, 
che porta nelle vie e nei cortili 
del centro storico di Verona le 
opere e installazioni in pietra 
realizzate delle aziende, con un 
vero e proprio percorso espo-
sitivo a cielo aperto che esalta 
versatilità e bellezza del pro-
dotto litico. Ritorna, infine, an-
che il 10° Best Communicator 
Award: premio di Marmomacc 
alla cura e all’originalità dell’al-
lestimento fieristico delle azien-
de espositrici.
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MARMOMACC 2016: EDIZIONE DEL RECORD,
QUARTIERE ESPOSITIVO SOLD OUT, ESPOSITORI +10%

La 51ª edizione del salone è in programma a Veronafiere dal 28 settembre all’1 ottobre
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Nelle prossime settimane i 
Comuni di Verona (in qualità 
di capofila), San Giovanni Lu-
patoto e Buttapietra concor-
reranno alla nascita di VER.
SO. – acronimo di Verona 
Sostenibile – un nuovo pro-
getto che, in collaborazione 
con Ater, Agec e Atv, potrebbe 
vedere il finanziamento, gra-
zie ai fondi UE assegnati alla 
Regione Veneto per il periodo 
2014-2020, di iniziative rivolte 
all’incremento della sostenibi-
lità ambientale, alla diffusione 
di modalità di spostamento 
sostenibili, all’inclusione so-
ciale, alla riduzione della po-
vertà estrema, allo sviluppo 
della digitalizzazione ammi-
nistrativa.  I contenuti del pro-
getto sono stati illustrati oggi 
a palazzo Barbieri dal Sindaco 
di Verona Flavio Tosi insieme 
ai Sindaci di Buttapietra Sara 
Moretto e di San Giovanni At-
tilio Gastaldello.
“Nell'ambito dei 77 milioni 
di euro assegnati dall'Europa 
alla Regione Veneto -spiega 
Tosi- la nostra area si vedrà fi-
nanziare progetti per oltre 15 
milioni di euro, che andranno 
a favore delle fasce più deboli 
della popolazione. E' un buon 
avvio per lavorare insieme 
nell'interesse delle nostre co-
munità, affrontando in siner-
gia problematiche comuni ai 
nostri territori”.
“Siamo orgogliosi di far parte 
del progetto -dice il Sindaco 
Moretto- che implementerà 
servizi importanti rivolti ai 
nostri cittadini. Potranno es-
sere sistemati alloggi Ater per 
le fasce deboli della popola-
zione e incentivata la mobilità 
di collegamento fra la città e il 
nostro territorio”.
“Un risultato importante che 
premia la capacità di lavorare 
insieme -commenta il Sindaco 
Gastaldello- per trovare solu-
zioni comuni a problematiche 
fondamentali, quali la mobi-
lità sostenibile, l'inclusione 
sociale e l'edilizia residenziale 
pubblica. Nel nostro comune 
potranno essere ristruttura-
ti 17 alloggi Ater e realizzate 
iniziative di cohousing sociale 
rivolte agli anziani”. 
Dopo una prima parte pro-
gettuale, già valutata positi-
vamente dalla Regione che 

ha individuato nella propria 
programmazione a monte gli 
ambiti di intervento e le azio-
ni possibili, Verona e i due 
Comuni partner concorreran-
no ad un finanziamento di 
oltre 15 milioni di Euro, che 
saranno destinati a imprime-
re un’accelerazione forte allo 
sviluppo locale, con azioni 
concrete e progressive che, 
dal 2017 al 2023, porteran-
no benefici reali ai cittadini. 
Per l’Area urbana di Verona 
– composta appunto dal ca-
poluogo provinciale e dai due 
Comuni limitrofi – saranno 
quindi disponibili: 3.760.000 
Euro per “Rinnovo materiale 
rotabile”; 3.072.457 Euro per 
“Sistemi di trasporto intelli-
genti”; 5.452.000 Euro per “In-
terventi di potenziamento del 

patrimonio pubblico esistente 
e di recupero di alloggi di pro-
prietà pubblica per incremen-
tare la disponibilità di alloggi 
sociali e servizi abitativi per 
categorie (persone e nuclei fa-
miliari) fragili per ragioni eco-
nomiche e sociali. Interventi 
infrastrutturali finalizzati alla 
sperimentazione di model-
li innovativi sociali abitativi 
per categorie molto fragili"; 
1.316.000 Euro per “Finanzia-
mento nelle principali Aree 
urbane e nei sistemi urbani 
di interventi infrastrutturali 
nell’ambito di progetti mira-
ti per il potenziamento della 
rete di servizi per il pronto 
intervento sociale per i senza 
dimora e per il potenziamen-
to delle strutture abitative e 
socio sanitarie nell’ambito di 
progetti integrati di sostegno 
alle persone senza dimora 
nel percorso verso l’auto-

nomia"; 1.890.742 Euro per 
“Soluzioni tecnologiche per 
la realizzazione di servizi di 
e-Government interoperabili, 
integrati (joined-up services) 
e progettati con cittadini e 
imprese, e soluzioni integrate 
per le smart cities and com-
munities".
Sulla base delle risorse dispo-
nibili così ripartite, e alla luce 
degli obiettivi e dei risultati 
attesi del Programma Ope-
rativo Regionale, l’Autorità 
Urbana di Verona presenterà 
una proposta di Strategia In-
tegrata di Sviluppo Urbano 
Sostenibile (SISUS) per la re-
alizzazione di questi proget-
ti. Ai fini di una mobilità più 
sostenibile, saranno acquistati 
autobus non inquinanti per 
ridurre l’impatto ambienta-

le e autobus equipaggiati in 
modo attento alla disabilità, 
per rendere il trasporto pub-
blico maggiormente inclusi-
vo.  Per assicurare maggiore 
inclusione sociale, saranno 
ristrutturati alloggi sfitti di 
Ater e Agec, per coprire situa-
zioni di emergenza abitativa 
e offrire soluzioni accessibi-
li a famiglie in difficoltà; gli 
immobili saranno oggetto di 
riqualificazione energetica fi-
nalizzata al risparmio sui con-
sumi per gli utenti finali, oltre 
che alla riduzione dell’impat-
to ambientale. È auspicata la 
trasformazione di una palaz-
zina in Borgo Roma in strut-
tura destinata al co-housing 
per anziani, con interventi 
di domotica per potenziare 
l’autonomia degli inquilini 
e riqualificazione energetica 

per il contenimento di consu-
mi e impatto sull’ambiente. 
Si potrà inoltre riqualificare il 
dormitorio Camploy con una 
trasformazione parziale in re-
sidenza temporanea per senza 
fissa dimora. Saranno realiz-
zate infrastrutture informati-
che e software che permette-
ranno la condivisione di dati 
e servizi; il sistema opererà a 
livello regionale, integrandosi 
con i sistemi locali esistenti, al 
fine di raccogliere e rendere 
consultabili i dati provenien-
ti sia da sistemi gestionali sia 
da sensori. Per l’implemen-
tazione della Strategia saran-
no coinvolti associazioni del 
territorio, altri stakeholder, e 
i cittadini mediante un per-
corso partecipativo che pren-
derà l’avvio con un sondaggio 
d’opinione.

FONDI EUROPEI REGIONALI: VERONA CON BUTTAPIETRA E SAN 
GIOVANNI CONCORRE A FINANZIAMENTO DI OLTRE 15 MILIONI

Il Sindaco Flavio Tosi ha in-
contrato a palazzo Barbieri il 
nuovo comandante del Com-
foter Generale di Corpo d’Ar-
mata Amedeo Sperotto, in co-
mando a Verona dal 1° ottobre 
scorso. 
Il Sindaco Tosi ha ricordato i 
forti legami che uniscono la 
comunità veronese con la re-
altà militare rappresentata dal 
Comfoter, costituito a Verona 
nel 1997, ed ha augurato al 
Generale Sperotto un buon 
lavoro per l’importante inca-
rico. Sperotto succede al gene-
rale Alberto Primicerj.
Dal 1 ottobre 2016, il Coman-

do Forze Operative Terrestri 
con sede in Verona si è ricon-
figurato nella sede di Roma 

come Comando delle Forze 
Operative Terrestri e Coman-
do Operativo Esercito. 

IL COMANDANTE DEL COMFOTER GENERALE 
AMEDEO SPEROTTO A PALAZZO BARBIERI
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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

“Teatro  e  ambiente 
s ’ incontrano  nuova-
mente  per  presenta-
re  la  rassegna  ‘Di -
ver t iamoci  a  tea t ro ’ 
2016/2017  –  a fferma 
i l  Pres idente  Andrea 
Migl ioranzi  –  e  ins ie -
me rappresentano  una 
eccez ionale  forza  d i 
aggregazione  soc ia le 
e  cu l tura le .  Per  noi 
d i  Amia ,  impegnat i 
in  var i  proget t i ,  a l -
largare  i l  campo del la 
cul tura  ne l la  prospet -
t iva  d i  lanc iare  mes-
saggi  v i r tuos i  su l la 
sos tenib i l i tà  ambien-
ta le  e  su l la  racco l ta 
d i fferenzia ta  è  fonda-
menta le .  Ol t re tut to  i l 
nos t ro  sodal iz io  con 
i l  Teatro  S tabi le  de l 
Veneto  “Car lo  Goldo-
ni”  –
Teatro  Nazionale  è 
ormai  consol idato  e 
questo  appuntamento 
è  mol to  a t teso  e  ap-
prezzato  perchè  off re 
una  rassegna  diver-
tente  e  d i  ecce l lente 
qual i tà .  Lasc ia temelo 

d i re ,  in  tempo di  c r i -
s i  sorr idere  è  d iven-
ta to  fa t i coso .  Pren-
ders i  qualche  ora  d i 
pausa  da  problemi  e 
tens ioni  è  necessar io 
ed  è  a l t re t tanto  do-
veroso ,  in  occas ioni 
come queste ,  dare  un 
r i levate  impulso  a l la 

cosc ienza  ambienta le 
degl i  spet ta tor i ,  non-
ché  c i t tadin i  present i .
Creare  leggerezza 
ne l l ’an imo del la  gen-
te  e  sens ib i l izzare  u l -
ter iormente  a l la  rac -
co l ta  d i fferenzia ta  fa 
par te  de l la  f i losof ia 
d i  Amia .

Dunque  abbiamo pen-
sato  d i  d is t r ibuire  an-
che  in  questa  s tag io-
ne  tea t ra le ,  durante 
a lcune  sera te ,  i l  no-
s t ro  d iz ionar io  r i f iu t i 
a  tut t i  g l i  spet ta tor i 
present i .  Quindi  so-
s teniamoci  su i  temi 
de l la  sos tenib i l i tà 

ambienta le  e  svaghia-
moci  con  la  rassegna 
“Diver t iamoci  a  Te-
a t ro” .  Generare  sor-
r i s i  e  comunicare  le 
buone  prat iche  è  un 
modo r ivoluzionar io 
per  apportare  benef i -
c i  a l  serv iz io  d i  tut -
t i . ”

PRESENTAZIONE “DIVERTIAMOCI A TEATRO” 2016-2017
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Centoventi gallerie espositri-
ci, 16 spazi indipendenti, 190 
mila euro tra premi e fondi 
acquisizioni. Sono queste le 
principali novità della 12ª edi-
zione di ArtVerona I Art Project 
Fair, la quattro giorni dell’arte 
di Veronafiere presentata oggi 
in conferenza stampa presso 
la Biblioteca Civica della città 
scaligera, che dal 14 al 17 otto-
bre diventerà anche un museo 
a cielo aperto tra mostre, in-
contri, dibattiti ed eventi fuori 
salone. Con ArtVerona, Vero-
nafiere consolida così il pro-
prio ruolo a livello nazionale a 
supporto di un comparto, quel-
lo dell’arte moderna e contem-
poranea, che nel nostro Paese 
deve ancora esprimere tutte le 
sue potenzialità, nonostante il 
trend in crescita registrato nel 
2015. «Secondo gli ultimi dati 
del Tefaf Art Market Report 
2016, l’Italia è al 7° posto tra 
le principali piazze mondiali 
dell’arte – ha sottolineato Gui-
dalberto di Canossa, vice presi-

dente di Veronafiere -  con una 
crescita nel 2015 del 16,8% tra 
aste, gallerie e vendite priva-
te. Un dato in controtendenza 
rispetto a quello europeo. Ciò 
nonostante – ha proseguito di 
Canossa – è ancora grande il 
divario che ci separa dagli al-
tri Paesi competitor in questo 
settore di nicchia e di alto va-
lore aggiunto, come Stati Uniti, 
Gran Bretagna e Cina. Per que-
sto ArtVerona supera il sempli-
ce concept fieristico ed esposi-
tivo, ponendosi come leva per 
la promozione, la diffusione e 
lo sviluppo dell’arte moderna 
e contemporanea, sostenendo 
anche un circolo virtuoso tra 
arte e impresa, attraverso una 
sinergia con le manifestazioni 
fieristiche “Made in Verona-
fiere”». E va proprio in questa 
direzione il progetto Alchimie 
culturali, promosso da Regione 
Veneto, Confindustria Veneto 
e Bevilacqua La Masa di Ve-
nezia, con cinque artisti che si 
confronteranno con altrettante 

aziende del territorio per avvi-
cinare il mondo dell’imprendi-
toria a quello dell’arte.
Tra le novità della 12ª edizione 
di ArtVerona, il plafond com-
plessivo di 190 mila euro messi 
a disposizione tra premi e fondi 
di acquisizione per promuove-
re il sistema dell’arte, attra-
verso azioni concrete di soste-
gno e di investimento a favore 
dell’arte moderna e contempo-
ranea. Tra queste il nuovo “OT-
TELLA for GAM”, Premio arte 
contemporanea per la Galleria 
d’arte Moderna Achille For-
ti di Verona, che per Antonia 
Pavesi, delegata alla Cultura 
del Comune di Verona: «Si in-
serisce all’interno di un fitto 
programma di eventi previsti 
in fiera e in città, in collabora-
zione sempre più stretta con le 
istituzioni di Verona. Concepi-
to per dare maggiore valoriz-
zazione e sostegno alla Galleria 
d’Arte Moderna Achille Forti, 
il Premio avrà come obiettivo 
l’incremento della collezione, 

con opere che possano fornire 
una panoramica sempre più 
completa alle recenti tendenze 
della produzione artistica del 
Paese».
Per Andrea Bruciati, direttore 
artistico della manifestazione: 
«ArtVerona è un progetto che 
punta sulla diversità e si pone 

in maniera innovativa rispetto 
a quanto già presente nel pa-
norama fieristico nazionale. 
Qualità e Made in Italy sono le 
due direttrici che ci permettono 
di creare, ogni anno, una fiera 
“espansa” in grado di rappre-
sentare una filiera dalla forte 
identità».

ARTVERONA, DAL 14 AL 17 OTTOBRE ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA PROTAGONISTE A VERONAFIERE
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Invitati i veronesi, al Mercatino di Natale – Christkindlmarkt – e ad altre affascinanti proposte della Capitale del Tirolo

Da diciassette anni, dele-
gazioni tirolesi varcano il 
confine per venire a Vero-
na e delegazioni veronesi, 
per recarsi ad Innsbruck. 
L’ha affermato, con massi-
ma soddisfazione, il pre-
sidente della Provincia, 
Antonio Pastorello, che, 
pure iniziatore di tali re-
lazioni, vede in esse mo-
tivo di sempre maggiore 
rafforzamento dei legami 
d’amicizia e di promozio-
ne del turismo, nell’inte-
resse d’ambo le parti. La 
presenza della delegazio-
ne tirolese, nei giorni 30 
settembre, 1 e 2 ottobre 
2016, è stata dovuta alla 
visita di Librarverona, in 
corso, e all’apertura di 
uno stand ufficiale della 
Città delle Alpi in Piazza 
Bra. Grande importan-
za ha attribuito alla visi-
ta l’assessore al Turismo 

del Comune di Innsbruck 
Franz Xaver Gruber, che, 
con soddisfazione ha sot-
tolineato come egli ami la 
città scaligera e come vi 
sia stato ospite per alme-
no una trentina di volte, 
invitando i veronesi a re-
carsi nella Capitale del Ti-
rolo da martedì 15 novem-
bre al 23 dicembre, per 
una visita al suo brillante 
centro, trasformato in ro-
mantico quartiere fieristi-
co, dedicato al Mercatino 
di Natale 2016. Mercatino 
che riserva ai visitatori, 
dalle ore 11,00 alle 21,00, 
la visione spettacolare 
d’un grande albero di Na-
tale in cristallo Swarov-
ski – da non dimenticare 
la grande esposizione-
museo Swarovski, nelle 
vicinanze di Innsbruck – 
una particolare giostra ed 
il presepio di Jaufenthal, 

nell’Adolf-Pichler-Platz. 
Rudi Federspiel, deputato 
al Land Tirolo ed inizia-
tore, con Antonio Pasto-
rello, come citato, quasi 
due decenni orsono, dei 
felici rapporti con Vero-
na, ha invitato i veronesi 
a partecipare all’inaugu-
razione, il 25 novembre, 
dello stand della città dei 
Della Scala, presso il Mer-
catino natalizio, stand, 
che mira a fare conoscere 
sempre meglio Verona e a 
creare flussi turistici ver-
so la stessa, ponendone in 
luce le note  straordinarie 
caratteristiche. Entusia-
sta di Verona il direttore 
di Innsbruck Tourismus, 
Hermann Weiskopf, che 
riporta ogni anno, ad Inn-
sbruck, innumeri fotogra-
fie della città dell’Amore 
e dell’Adige. Ottime re-
lazioni, dunque, che fa-

voriscono rapidi contatti, 
grazie anche all’autostra-
da del Brennero e ai treni 
di Deutsche Bahn - DB e 
di Österreichische Bunde-

sbahn - ÖBB, che congiun-
gono Verona ad Innsbruck 
in circa tre ore... Meglio di 
così...

Pierantonio Braggio

INNSBRUCK E VERONA SEMPRE PIÙ STRETTAMENTE 
LEGATE NELLA RECIPROCA PROMOZIONE



Confraternita, significa 
unione di fratelli, di per-
sone, che perseguono 
scopi uguali e condivisi, 
quali quelli dell’amici-
zia, della fratellanza e 
della solidarietà, aven-
do come ulteriore mo-
tivo di riferimento, nel 
nostro caso, la promo-
zione dell’agroalimen-
tare locale, ossia, dei 
prodotti del territorio 
d’origine e la rievoca-
zione delle relative tra-
dizioni, che sono storia 
da non dimenticare. Ciò, 
fornendo, di conseguen-
za, anche un importante 
contributo al turismo, 
con un impegno, basato 
esclusivamente sul vo-
lontariato.
In tutta Europa, esisto-
no numerose Confrater-
nite, che operano sotto 
la guida del Consiglio 
Europeo delle Confra-
ternite Enogastronomi-
che, CEUCO, presiedu-

to dal dr. Carlos Martín 
Cosme, Valencia, Spa-
gna. Ogni anno, tali 
Confraternite s’incon-
trano a Congresso, in 
una differente città eu-
ropea, che, per il 2016, 
è Oeiras, Portogallo, 
dove nei giorni 4, 5 e 
6 novembre 2016, avrà 
luogo, appunto, il XIV 
Congresso internazio-
nale, che, oltre a Oeiras, 
avrà momenti d’incon-
tro e di visita anche a in 
altre località portoghesi. 
Tema centrale del Con-
gresso sarà Portogallo, 
paese di “scoperte e di 
eccellenza gastronomi-
ca”- L’Europa enologica 
e culinaria. La straor-
dinaria occasione della 
visita in terra lusitana, 
come, del resto avviene 
durante ogni congresso 
CEUCO, sarà motivo per 
una grande “Mostra dei 
prodotti agroalimenta-
ri di qualità” e relativa 

degustazione, prodotti 
che saranno presentati 
dalle Confraternite eno-
gastronomiche, presen-
ti al Congresso stesso e 
provenienti da tutta Eu-
ropa, congresso@ceuco-
portugal.com. L’impor-
tanza ed il contenuto 
d’un tale, significativo 
incontro internazionale 
sono confermati dal fat-
to che in occasione del 
XIII Congresso, tenuto-
si l’anno scorso a Per-
pignan, Francia, erano 
presenti 114 Confrater-
nite e ben 600 persone, 
da ogni parte del Vec-
chio Continente. Una 
forte rappresentanza 
italiana ad Oeiras sarà 
organizzata dalla Con-
fraternita del Bòn Cu-
ciàr, Verona, presieduta 
da Alessandro Salarolo, 
vicepresidente europeo 
per l’Italia, salaroloa@
me.com. 

Pierantonio Braggio
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Nei padiglioni 11 e 
12 di Veronafiere, an-
drà in scena ArtVero-
na | Art Project Fair. 
La fiera d’arte moderna 
e contemporanea giun-
ta quest’anno alla 12ª 
edizione, con 22.000 vi-
sitatori e 1150 artisti 
partecipanti, è ormai 
accreditata tra le prin-
cipali manifestazioni di 
settore. Quale Official 
Wine Partner onorerà, 
quest’anno, l’importante 
kermesse la Cantina di 
Soave, Verona, che sarà 
protagonista in fiera e 
in tutti gli eventi fuori-
salone, con lo Spuman-
te Settecento33 - Lessini 
Durello e i vini dell’al-
ta tradizione veronese 
Rocca Sveva. Tutto ciò, 
avendo presente il con-
cetto che anche “vinifi-
care” è arte, un’arte, che 
bene si sposa con quella 
della pittura e della scul-

tura. «La collaborazione 
con ArtVerona - spiega 
Bruno Trentini Direttore 
Generale di Cantina di 
Soave - è la naturale evo-
luzione di una filosofia 
adottata, ormai da qual-
che tempo, dalla Canti-
na, fondata sull’idea che 
il vino sia un attimo di 
bellezza, che racchiude 
in sé l’energia autenti-
ca della terra, da cui si 
origina e della natura, il 
fascino della tradizione 
e la piacevolezza di un 
momento unico, da assa-
porare, sorso dopo sor-
so». Da ricordare, sono, 
quindi le seguenti date: 
sabato 15 e domenica 16 
ottobre all’interno del 
padiglione 11 di Vero-
nafiere, a partire dalle 
ore 17.00, dove i vini di 
Cantina Soave saranno i 
protagonisti di due ape-
ritivi inediti, e domeni-
ca 16 ottobre, a partire 

dalle ore 20.00, quando 
ArtVerona si trasferirà 
simbolicamente, a Roc-
ca Sveva, centro pro-
duttivo di eccellenza di 
Cantina di Soave, con 
un particolare evento 

artistico, da scoprire di 
persona, nelle suggesti-
ve gallerie sotterranee 
della Cantina Rocca Sve-
va che, durante la guer-
ra, sono state utilizzate 
come rifugio antiaereo, 

045 6191250 / 345.345 
8930961, maddalena.pe-
ru z z i @ c a n t i n a s o a v e . i t , 
comunicazione@artvero-
na.it.

Pierantonio Braggio

VINO D’ARTE, PER CREATORI D’ARTE

“Se n'è andato uno dei 
personaggi più geniali, 
eclettici e istrionici del pa-
norama culturale italiano. 
Una grande perdita per il 
nostro Paese e per la città 
di Verona, che dal 23 mar-
zo di quest'anno ospita, 
all'interno dell'Archivio di 
Stato, uno spazio dedicato 
alla custodia e valorizza-
zione dell'archivio pro-
dotto in oltre sessant'an-
ni di attività di Dario Fo 
e Franca Rame. Ora che, 
dopo Franca Rame, an-
che Dario Fo ci ha lascia-
ti, la collocazione del loro 
museo-archivio nella città 
di Verona ci consentirà di 

ricordarli con maggiore 
affetto, anche attraverso la 
promozione di iniziative e 
appuntamenti culturali ri-
volti ai giovani e al mondo 
della scuola in particola-
re”.

SCOMPARSA DARIO FO: 
IL RICORDO DEL SINDACO 
FLAVIO TOSI

A OEIRAS, PORTOGALLO, CONFRATERNITE 
ENOGASTRONOMICHE EUROPEE A CONGRESSO

Sorsi d’Arte: Cantina di Soave sarà Official Wine Partner di ArtVerona 2016



22  VERONA SETTE    ATTUALITÀ                  29 OTTOBRE 2016

Il Sindaco Flavio Tosi ha par-
tecipato alla presentazione, 
in anteprima, della mostra 
“Picasso. Figure (1906-1971)”, 
allestita al Museo Amo di Pa-
lazzo Forti e sarà aperta al 
pubblico dal 15 ottobre al 12 
marzo 2017. L’esposizione, 
patrocinata dal Comune di 
Verona, è organizzata da Ar-
themisia Group in collabora-
zione con il Museo nazionale 
Picasso di Parigi, con il soste-
gno di Agsm.
Presenti il direttore di Amo 
Francesco Girondini, il presi-

dente di Agsm Fabio Venturi, 
la presidente di Arthemisia 
Group Iole Siena, il presiden-
te del Museo nazionale Picas-
so di Parigi Laurent Le Bon e 
la curatrice della mostra Emi-
lie Bouvard.
“Verona è orgogliosa di ospi-
tare un evento di richiamo 
internazionale – ha detto il 
Sindaco Flavio Tosi- che, in-
sieme alla grande mostra sui 
Maya già in corso alla Gran 
Guardia, sarà un’occasione 
culturale straordinaria per 
tutti i veronesi ma anche per 

i turisti. Avere in mostra più 
di 90 opere tutte del maestro 
Picasso è qualcosa di formi-
dabile che sono certo porterà 
a Verona decine di migliaia 
di visitatori, con importanti 
risvolti sull’indotto cittadino. 
Un’occasione irripetibile che 
la città ha saputo cogliere, 
grazie ad Arthemisia Group e 
alla collaborazione con il Mu-
seo Picasso di Parigi, che ha 
scelto Verona per ripercorrere 
la vita di uno dei più grandi 
interpreti/artisti del Nove-
cento. Un ringraziamento va 

anche ad Agsm che, soste-
nendo questi grandi eventi, 
si dimostra vicina alla città e 
alla cultura e al direttore Gi-

rondini che ha messo a dispo-
sizione questa sede museale 
meravigliosa”.

Federico Pradel

PRESENTATA AL MUSEO AMO LA MOSTRA 
“PICASSO. FIGURE (1906-1971)” 

Un’occasione irripetibile che la città ha saputo cogliere, grazie ad Arthemisia Group e alla collaborazione con il Museo Picasso di Parigi

Prende il via lunedì nel-
la sala consiliare della 2ª 
Circoscrizione in piaz-
za Righetti a Quinzano, 
il primo dei due cicli di 
conferenze in program-
ma da ottobre a dicem-
bre, promossi dall’as-
sociazione Arcidiacono 
Pacifico col patrocinio 
del Comune.
Le iniziative sono state 
presentate oggi in sala 
Arazzi dall’assessore allo 
Sport e Tempo libero Al-
berto Bozza; presenti il 
presidente dell’associa-
zione Arcidiacono Paci-
fico Vanni Salvatore e i 
membri dell’associazione 
Paolo Sartori, Gianni Ro-
mano e Roberto Chesini. 

“Prosegue l’impegno 
dell’associazione Arci-
diacono Pacifico per coin-
volgere la cittadinanza 
su temi non solo culturali 
ma anche di attualità – ha 
detto l’assessore Bozza - 
come l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie, da internet 
ai social network”. 
Due i cicli di incontri 
proposti: “Dalla vendet-
ta allo spirito”, tutti i 
lunedì dal 17 ottobre al 
14 novembre alle 15.30; 
“Percorsi della conoscen-
za scientifica”, i lunedì 
dal 21 novembre al 19 di-
cembre, sempre alle 15.30 
nella sala consigliare di 
piazza Righetti a Quin-
zano. 

INIZIATIVE A QUINZANO





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


