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Si è insediato oggi il 
nuovo Presidente e il 
nuovo Consiglio di am-
ministrazione del Grup-
po Agsm alla presenza 
dell’assessore alle parte-
cipate Daniele Polato. 
Alla guida della più im-
portate multiutility di 
Verona Michele Croce, 
affiancato dal vice pre-
sidente Mirco Caliari. 
Membri del nuovo con-
siglio di amministra-
zione: Maurizio Giletto, 
Francesca Vanzo e Ste-
fania Sartori.  “Nell’as-
semblea di oggi”, spiega 
l’assessore Polato, “ab-
biamo nominato Michele 
Croce nuovo presiden-
te di Agsm e ratifica-
to i consiglieri. Inoltre, 
abbiamo dato indirizzo 
di contenimento delle 
spese e abbiamo fornito 
indicazioni di maggiore 

coordinamento da par-
te di Agsm con tutte le 
società del Gruppo. Sia 
il presidente Croce sia 
i consiglieri saranno al 
lavoro già da domani 
mattina mettendo a di-
sposizione della Società 
-e quindi di tutti i citta-
dini- le loro competenze. 
Poche chiacchiere e tan-
ti fatti: saremo giudicati 
dai numeri e dalla qua-
lità della nostra scelta 
perché sia il Presidente 
sia i Consiglieri hanno le 
giuste caratteristiche per 
governare nel migliore 
dei modi. Sulla fusione 
con Aim il colloquio tra 
i due sindaci è aperto e 
costante. Abbiamo rice-
vuto i documenti solo la 
scorsa settimana e spero 
che il sindaco Variati ab-
bia la pazienza di aspet-
tare che il CDA di Agsm 
e il Comune di Verona si 
prendano il tempo ne-
cessario per valutare al 
meglio la scelta nel solo 
interesse delle due socie-
tà e dei cittadini”.
“Agsm è la principale 
Azienda del Comune di 
Verona, madre di tutte 
le altre società, attorno 
alla quale ruota la nostra 
città”, ha commentato 
Michele Croce, neo pre-
sidente di Agsm. “Per 
noi è una forte respon-
sabilità e sia io sia tutti 
i consiglieri metteremo 
massima disponibilità e 
impegno. Sono tre le pa-
role d’ordine che voglio 
suggerire a me stesso: 
trasparenza nei confronti 
del Socio unico e quindi 
di tutti i cittadini, razio-
nalizzazione dei proces-
si produttivi e delle spe-
se e sviluppo. La prima 
cosa da valutare poi è la 
fusione con Aim davanti 
alla quale non ho pregiu-
dizi né preconcetti: ana-
lizzeremo se il progetto 
è effettivamente la scelta 
migliore per Agsm. La 
seconda questione ri-
guarda la nomina di un 
direttore generale, cari-
ca al momento assente e 
coperta dal procuratore 
interno facente funzio-
ni Daniela Ambrosi. Per 
questa nomina, procede-
remo con selezione pub-

blica ricercando sul mer-
cato solo il meglio per 
l’intero Gruppo. Terzo 
ma non meno importan-
te, punteremo a garan-
tire un servizio sempre 
più ottimale ai cittadini 
di Verona. Sono onorato 
della mia squadra e ho 
già comunicato loro che 
non sarò un uomo solo 
al comando ma userò il 
metodo collegiale per 
ogni scelta, sia all’inter-
no dell’azienda col CDA 
sia all’esterno con il Co-
mune, cercando inoltre 
di attuare al meglio la 
condivisione tra tutte le 
aziende del Comune di 
Verona -per esempio su 
filobus, asfalti e sicurez-
za- sempre nell’ottica 
della razionalizzazio-
ne.”

Raffaele Simonato
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Studiare. Capire. E poi 
muoversi nella direzione 
migliore, nell’unico inte-
resse della città e prima 
ancora dei cittadini, con 
armonia e linearità, met-
tendo da parte ogni pole-
mica personale. Una linea 
pragmatica, quella della 
nuova amministrazione 
AMT, capitanata dal neo 
presidente Francesco Ba-
rini, che va dritta al punto. 
Una linea senza fronzoli 
e sincera nei confronti di 
una città fatta di persone 
che cresce, si trasforma e 
si trasformerà e che pro-
prio per questo ha davan-
ti sfide importanti, su cui 
si gioca il suo prossimo 
futuro e il suo benessere. 
"Ai cittadini poco interes-
sano le polemiche sterili, 
e a noi nemmeno -  dichia-
ra il presidente France-
sco Barini - . Conosco la 
professionalità e i meriti 
di tutti i componenti del 
nuovo CdA, compreso 
il Direttore AMT Carlo 
Alberto Voi, che è anche 
RUP, responsabile unico 
del procedimento della 
filovia. Adesso è arrivato 
il momento di rimboc-
carsi le maniche e andare 
avanti".
L'INSEDIAMENTO. Que-
sta la linea adottata dalla 
nuova amministrazio-
ne di AMT:il presidente 
Francesco Barini e consi-
glieri di amministrazione 
Cristina Magrella, Lucia 

Poli, Gianluca Soldo e 
Antonio Lella si sono uf-
ficialmente oggi insediati 
al seguito del decreto del 
sindaco datato 11 agosto.
Alle 9.00 si è svolta quindi 
l’assemblea straordinaria: 
questa ha portato le modi-
fiche che hanno permesso 
di nominare il nuovo CdA 
nel rispetto del decreto le-
gislativo 175/2016; poi si 
è svolta l’assemblea ordi-
naria, atto formale in cui 
viene nominato specifica-
tamente, nel rispetto del 
codice civile, il CdA.
A seguire, nelle sue prime 
ore di vita,si è svolto an-
che il primo Consiglio di 
Amministrazione.
AMT è la prima azienda 
partecipata in cui si è in-
sediato il nuovo consiglio 
di amministrazione ad 
aver visto la luce sotto l'e-

ra Sboarina.
Per questo il neopresiden-
te Barini, in AMT, inizia 
con un ringraziamento 
"specialmente all'assesso-
re Daniele Polato, che si è 
prodigato per convocare 
quanto prima l'assemblea 
ea Chiara Bortolomasi di-
rigente Aziende Speciali 
e Partecipate. E, natural-
mente, al sindaco Fede-
rico Sboarina: il fatto che 
AMT sia la prima azienda 
partecipata del Comune, 
socio al 100%, in cui si è 
insediata la nuova ammi-
nistrazione dimostra che 

il sindaco ha cuore l’o-
perato di AMT. Le nostre 
linee guida saranno in ac-
cordo con il Comune”.
Presente anche l'assesso-
re del Comune di Verona 
agli Enti Partecipati Da-
niele Polato. "A partire 
dalla maggioranza ma 
anche dalla minoranza, 
dato che questo Consiglio 
è composto da entram-
be, ho chiesto l'impegno 
di lavorare nel più breve 
tempo possibile su un'o-
pera, il Filobus, che inte-
ressa la città a 360 gradi.
L'opera madre della mo-
bilità sostenibile a Verona. 
Il Comune lavorerà im-
mediatamente con AMT 
per risolvere i nodi legati 
a questione tecniche rela-
tive alla viabilità. Il presi-
dente Francesco Barini ha 
già trattato la questione 
relativa al Filobus nelle 
vesti sia di consigliere di 
minoranza che di mag-
gioranza. Abbiamo poi 
investito su una squadra 
che possa lavorare in ar-
monia e linearità, metten-
doda parte le polemiche 
personali con lo scopo di 
portare avanti un'opera 
importante, strategica per 
la città. Èquesto un obbli-
go nei confronti dei citta-
dini e garanzia dell'ope-
ratività dell'azienda".
LE PRIORIÀ, I NODI, LE 
SCADENZE. “Il Filobus è 
un'opera che studieremo 
nel dettaglio. Nei prossi-
mi giorni valuteremo lo 
stato dell’arte e l’iter del-
la Filovia. Lo porteremo 
avanti in accordo con il 
nostro socio unico, il Co-
mune - afferma il neo pre-
sidente Francesco Barini 
- . In settimana avremo 
già un primo incontro 
con l’assessore ai lavori 
pubblici e infrastrutture 
Luca Zanotto. Il Filobus 
è un'opera di trasporto di 
massa, che però coinvol-
ge tutta una serie di ma-
nufatti, come il sottopas-
so in via città di Nimes, il 
deposito".
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Barini, neo presidente di amt: 
la priorità è il filoBus

Già oggi il primo CdA, in settimana incontro con Zanotto e Sboarina per il Filobus
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Un incarico prestigioso e sti-
molante – ha detto il nuovo 
presidente Sardelli - che mi 
impegno a ricoprire cercan-
do la piena collaborazione 
dei soci e dei loro rappre-
sentanti. È vero che il bilan-
cio di Veronamercato è a se-
gno positivo, ma l'obiettivo 
è il rilancio complessivo di 
un’azienda che deve stare 
al passo con i cambiamenti 
di un mondo economico in 
continuo sviluppo.“
L’assemblea dei soci di Ve-
ronamercato ha designato 

oggi i membri del nuovo 
Consiglio di Amministra-
zione, conferendo ad An-
drea Sardelli l’incarico di 
presidente. Diminuiti da 9 
a 5 i membri del CdA, per 
dare attuazione al d.lgs. n. 
175/2016 sulle società a par-
tecipazione pubblica.
In rappresentanza dei soci 
pubblici sono stati eletti An-
drea Sardelli, Diego Begalli, 
Elisabetta Molon (per il Co-
mune), il presidente uscen-
te Gianni Dalla Bernardina 
(per la Camera di Commer-

cio); in quota ai soci di parte 
privata, formati dalla com-
pagine finanziaria, dagli 
operatori grossisti e dalle 
associazioni agricole, è stata 
nominata Adele Biondani. 
Per il Comune era presente 
l’assessore alle Aziende par-
tecipate Daniele Polato, che 
ha sottolineato come “la pro-

posta del Comune di ridurre 
i membri del CdA sia stata 
condivisa da tutti i soci. Il 
bilancio di VeronaMercato è 
in attivo, nonostante le diffi-
coltà riscontrate negli ultimi 
anni nell’attrarre nuovi mer-
cati. Sono certo che il nuovo 
presidente, scelto per espe-
rienza e professionalità, sa-

prà conferire all’azienda la 
solidità necessaria per com-
petere sui mercati europei”.
“Un incarico prestigioso e 
stimolante – ha detto Sar-
delli -, che mi impegno a 
ricoprire cercando la piena 
collaborazione dei soci e dei 
loro rappresentanti. E’ vero 
che il bilancio di Verona-
mercato è a segno positivo, 
ma l’obiettivo è il rilancio 
complessivo di un’azienda 
che deve stare al passo con 
i cambiamenti di un mondo 
economico in continuo svi-
luppo”. 
Questa la composizione so-
cietaria di VeronaMercato. 
Soci pubblici: Comune (so-
cio di maggioranza con oltre 
il 75%); Camera di Commer-
cio (8,37%). Soci di parte 
privata: Banco BPM S.p.A, 
Fondazione Cariverona, 
Banca Monte dei Paschi di 
Siena, Intesa Sanpaolo SpA, 
Aeroporto Valerio Catullo 
di Verona, C.I.GR.A-Cons.
Impr. Grossisti Alimentari, 
Soc. Coop. Facchini Multi-
servizi a.r.l., Fedagro Vero-
na, Confcommercio Verona, 
Conf. Italiana Agricoltori 
Verona, Fed.Prov.Coltivato-
ri Diretti di Verona, Confa-
gricoltura Verona. 

Raffaele Simonato

andrea sardelli nominato nuovo 
presidente della veronamercato

verde puBBlico: interventi settimanali 
di manutenzione aree verdi
Ogni settimana Amia inter-
viene con i suoi operatori 
nella manutenzione del 
verde pubblico cittadino 
per assicurare alla cittadi-
nanza spazi puliti, ordinati 
e sicuri.
A rotazione, giardini pub-
blici e aiuole delle varie 
zone di Verona, saranno 
oggetto di sistemazione e 
trattamenti.
“Le aree verdi sono punto 
d’incontro e di aggregazio-
ne per tutti i cittadini ma 
anche luoghi in cui gioca-
no i bambini – dichiara il 
Presidente Andrea Miglio-

ranzi – perciò per questa 
attività prestiamo partico-
lare attenzione e mettiamo 
grande impegno. Abbellire 
il paesaggio, curare al me-
glio il verde e magari an-
che migliorarlo significa 
valorizzare ancora di più 
la nostra città a beneficio di 
tutti.”
 La tipologia delle lavora-
zioni e delle condizioni at-
mosferiche possono condi-
zionare il calendario degli 
interventi previsti.
In questi giorni, alcune del-
le aree interessate dagli in-
terventi di manutenzione 

(tosatura tappeto erboso 
e diserbo) sono: scuola 
materna Bernini Buri, 
parcheggio alberato di 
via Paganella, via Olive, 
via delle Magnolie, scuo-
la media Luigi Simeoni, 
scuola materna Monto-
rio, via Frizzolana, cam-
po giochi di via della 
Segheria, via Olmo, via 
degli Oleandri, via dei 
Gelsi, campo giochi di 
via Poiano, campo giochi 
di via dei Cipressi, verde 
di via dei Castagni, ver-
de spartitraffico pista ci-
clabile di via Legnago.
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Roberto Niccolai è da oggi il 
nuovo presidente di Agec, l’a-
zienda speciale del Comune a 
cui compete la gestione degli 
immobili comunali ma anche 
la gestione cimiteriale, le far-
macie comunali e la refezione 
scolastica. 
Presente all’insediamento 
l’assessore alle Aziende parte-
cipate Daniele Polato, che ha 
salutato il neo presidente “con 
la certezza che sarà una figura 
all’altezza di un’azienda che 
riveste un ruolo particolar-
mente importante dal punto 
di vista sociale. Agec opera a 
diretto contatto con l’Ammi-
nistrazione e che ha saputo, 
nel corso degli anni, sviluppa-
re la propria attività aziendale 
incrementando i servizi offerti 
ai cittadini. E’ inutile nascon-
dere i recenti problemi dell’a-
zienda – afferma Polato –, ma 
sono sicuro che la nuova pre-
sidenza e il nuovo consiglio 
di amministrazione sapranno 
valorizzare ulteriormente la 
mission sociale dell’ente, pro-

cedendo ad una ricognizione 
di tutti i servizi erogati non-
ché ad un controllo efficace da 
effettuare in filiera con le altre 
aziende comunali. Agec di-
spone di circa 4 mila alloggi, 
3 mila dei quali ad uso abitati-
vo, la maggior parte utilizzati 
per rispondere al problema 
sociale della casa”, conclude 
l’assessore. Auspico una più 
efficace strategia aziendale, 
tale da consentire la vendita 
di immobili di pregio che per-
metterebbe di liberare risorse 
necessarie per recuperare al-
loggi inagibili da immettere 
nel mercato”. 
Efficienza, trasparenza, col-
laborazione: questi i princi-
pi che ispirano la gestione 
aziendale del neo presidente 
Niccolai. “L’efficienza è il mio 
pallino da sempre – ammette 
-. Migliorare le cose vuol dire 
migliorare la qualità dei servi-
zi resi, fondamentale per esse-
re riconosciuti ed apprezzati 
dai cittadini. Per migliorare 
serve organizzazione, ridu-

zione dell’apparato burocra-
tico, potenziamento dei pro-
cessi telematici. Mi attiverò da 
subito per una ricognizione 
completa su tutti i servizi, per 
una valorizzazione generale 
che comprenda anche le risor-
se umane della società. La tra-

sparenza – aggiunge Niccolai 
– è un valore imprescindibile 
nella gestione pubblica; per 
questo il confronto con l’Am-
ministrazione comunale sarà 
costante, come la collabora-
zione con il nuovo consiglio 
di amministrazione, al quale 

spetta un lavoro impegnativo 
ma stimolante, perché al ser-
vizio della propria città”. 
Membri del nuovo consiglio 
di Amministrazione sono: 
Maurizio Ascione, Elena Mar-
chesani, Luigi Contolini, Ani-
ta Viviani.

polato: roBerto niccolai è 
il nuovo presidente di agec 

Presente all’insediamento l’assessore alle Aziende partecipate Daniele Polato
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Il Consiglio di Ammi-
nistrazione di ATV ha 
aggiudicato oggi la gara 
da 18 milioni indetta lo 
scorso maggio per l’ac-
quisto di nuovi auto-
bus. Entro i primi mesi 
del 2018 saranno quin-
di in servizio 67 nuovi 
mezzi,  che andranno a 
sostituire quelli più an-
ziani della flotta anco-
ra operativi tra città e 
provincia. Un massiccio 
piano di rinnovo dun-
que, che risulterà ancora 
più consistente del pre-
visto in quanto, grazie 
ai ribassi d’asta, sono 
67 gli autobus effettiva-
mente acquistati, contro 
i 61 programmati. 
“Grazie alla buona im-
postazione della gara, 
ma soprattutto grazie 
alla nostra solidità fi-
nanziaria ed alla credi-
bilità di cui godiamo tra 
i fornitori, siamo riusciti 
a spuntare prezzi note-
volmente più bassi da 
parte delle aziende ag-
giudicatarie – conferma 
infatti il presidente di 
Atv, Massimo Bettarello 
– acquistando mezzi di 
notevole qualità a cifre 
assolutamente vantag-
giose. Abbiamo potuto 
quindi  incrementare 
ulteriormente il nume-
ro di nuovi autobus, da 
destinare in particolare 
alla rete extraurbana”. 
Proprio la rete provin-
ciale sarà dunque im-
plementata con 27 bus 
da 12 metri di tipo inte-

rurbano forniti da Man,  
con motorizzazione a 
gasolio Euro 6 e piana-
le “low entry” ribassato 
nella parte anteriore per 
agevolare al meglio l’ac-
cesso delle persone disa-
bili. Sul fronte del servi-
zio urbano, entreranno 
nella flotta 25 nuovi bus 
Scania, modello City 
Wide da 12 metri, oltre a 
15 mezzi da 18 metri ad 
alta capacità di tipo su-
burbano modello Lion’s 
City prodotti da Man, 
in grado di trasportare 
fino a 163 passeggeri e 
destinati alle grandi di-
rettrici in ambito metro-
politano. Questi ultimi 
saranno mezzi legger-
mente più corti dei tra-
dizionali autosnodati, 
per destreggiarsi meglio 
nella viabilità urbana. I 
bus urbani  saranno ali-
mentati a metano, per-
mettendo così di coprire 
praticamente per intero 
con mezzi ecologici a 
gas naturale il servizio 
sul territorio del Capo-
luogo. Tutti i nuovi bus 
sono naturalmente at-
trezzati con pedana per 
disabili e display ad alta 
leggibilità per gli ipove-
denti e sono predisposti 
per il servizio di annun-
cio vocale di prossima 
fermata. Tra le principa-
li dotazioni tecnologi-
che, vanno poi ricorda-
te la videosorveglianza 
di bordo, l’impianto di 
spegnimento automati-
co degli incendi, il siste-

ma “road scanner” che 
registra le immagini 
stradali, utile per ri-
costruire la dinamica 
di eventuali incidenti. 
L’impianto di climatiz-
zazione sarà potenzia-
to, così da fronteggiare 
i picchi di temperature 
come quelli che stanno 
creando tanti disagi in 
questi giorni.
Notevole, come accen-
nato, l’investimento 
economico complessivo, 
pari a 18 milioni, il 60% 
dei quali destinato co-
munque a rientrare nel-
le casse di ATV grazie ai 
finanziamenti che arri-
veranno in parte dallo 
Stato tramite la Regione 
(5,3 milioni + iva), e in 
parte attraverso i fondi 
POR (3,8 milioni + iva) 
ottenuti dall’UE grazie 
ad un progetto di riqua-
lificazione urbana pre-
sentato dal Comune di 
Verona insieme a quelli 
di San Giovanni Lupa-
toto e Buttapietra. ATV, 
oltre ad anticipare l’in-
tero importo, contribu-
irà all’investimento con 
risorse proprie per 6,3 
milioni. 
“Di fatto è l’operazio-
ne di rinnovo più im-
portante che ATV ab-
bia messo in campo, 
da quando è nata come 
azienda unica” aggiun-
ge il direttore generale, 
Stefano Zaninelli.  “A 
rendere possibile un tale 
investimento è la buona 
gestione aziendale e la 
solidità economica che 
ci consente oggi di co-
gliere le opportunità di 
finanziamenti regiona-
li, nazionali ed europei 
per il rinnovo del parco 
autobus. Occorre infat-
ti una solida capacità 
finanziaria, oggi non 
certo comune a tutte le 
aziende di tpl, per esse-
re in grado di contribu-
ire all’investimento co-
prendolo per il 40% con 
risorse proprie, senza ri-
correre al sistema banca-
rio. Grazie a questi nuo-
vi acquisti  riusciremo 

finalmente ad eliminare 
dal servizio urbano tutti 
i mezzi Euro 0, Euro 1 e 
buona parte degli Euro 
2, che oggi sono comun-
que impiegati solo per i 
servizi di supporto”.
“Risultati come questo – 
spiega l’Executive direc-
tor di FNM e consigliere 
d’amministrazione di 
ATV Umberto Benezzoli 
– confermano ulterior-
mente il valore aggiun-
to che un partner indu-

striale come FNM può 
garantire e testimoniano 
la nostra grande atten-
zione nei confronti dei 
cittadini veronesi. Arri-
vare a disporre di una 
flotta con un’età media 
di livello europeo, di 6-7 
anni, era uno dei propo-
siti dell’operazione che 
ha portato all’ingresso 
di FNM in ATV, e questo 
piano è il primo passo 
che va nella direzione 
prevista”.

67 nuovi bus in strada a partire da aprile 2018

aggiudicata dal cda di atv la gara da 
18 milioni per il rinnovo della flotta

Si ricorda che già nella 
prossima settimana, da lu-
nedì 4 settembre a sabato 9 
settembre, sarà ripristina-
ta la frequenza "inverna-
le" di 30 minuti sulle linee 
30,31,32,33,51,52,61,62 e 70, 
così da offrire alla clientela 
dell’intera rete urbana un 
servizio di trasporto con una 
frequenza minima di 30 mi-
nuti anche in questa fase fi-
nale dell'esercizio estivo.
Domenica 10 settembre sarà 
in vigore il normale servizio 
dei giorni festivi, secondo 
l'orario estivo, quindi da lu-
nedì 11 partirà l'orario inver-

nale su tutta la rete, con una 
sostanziale riconferma del 
servizio effettuato lo scor-
so anno. I dettagli di orari e 
percorsi saranno comunque 
illustrati nel corso dell'appo-
sita conferenza stampa che si 
terrà la prossima settimana. 
I servizi speciali scolastici 
saranno invece operativi da 
mercoledì 13 settembre, data 
di inizio delle lezioni secon-
do il calendario scolastico 
regionale.
I nuovi orari invernali e 
quelli dei servizi scolastici 
sono già consultabili sul sito 
atv.verona.it

dalla prossima settimana sarà 
ripristinata la frequenza di 
30 minuti sulle linee urbane 
30,31,32,33,51,52,61,62 e 70
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Terminato l’ultimo iter di va-
lutazione a Roma, a breve sarà 
disponibile lo studio su “Micro-
zonazione sismica di livello 1 e 
Analisi delle condizioni limite 
di emergenza” realizzato dal 
Comune sul territorio veronese. 
Una volta approvato, il nuovo 
strumento di analisi geologica 
dovrà essere recepito da tutti gli 
strumenti urbanistici in vigore 
(Pat - Piani d’Intervento - va-
rianti collegate) e preso come ri-
ferimento per la stesura di tutte 
le progettazioni edilizie future 
per la prevenzione del rischio 
sismico.
Secondo la classificazione sismi-

ca fatta dalla Regione, Verona ri-
entra nella zona 3 a bassa sismi-
cità (penultima posizione nella 
scala che ha nel 4 l’ultimo gra-
do di pericolo). Ciò nonostante, 
è importante il monitoraggio 
dettagliato delle micro zone, in 
quanto l’area veronese ha una 
conformazione geomorfologica 
molto differenziata: collinare-
lessineo, depositi fluvio-glaciali, 
pianura e risorgive. Per questo 
si è reso necessario l’approfondi-
mento che è
attualmente a Roma per la va-
lutazione finale da parte dalla 
Commissione del Dipartimento 
di Protezione Civile, che è l’orga-

nismo deputato a ripartire i con-
tributi nazionali stanziati dopo 
il sisma del 2009 in Abruzzo per 
gli interventi di prevenzione.
“Questo studio è un passo im-
portante, che sarà di grande aiu-
to al Comune e ai professionisti 
veronesi – ha detto l’Assessore 
all’Urbanistica Ilaria Segala -. 
I tecnici comunali e i progetti-
sti potranno così procedere alla 
valutazione dell’eventuale stato 
di rischio degli edifici veronesi. 
Per quanto riguarda il Comune 
provvederemo al monitoraggio 
degli edifici pubblici, a comin-
ciare da quelli scolastici. Ricor-
do, comunque, che il grado di 

rischio stimato per la nostra area 
è classificato al livello 3, quindi 
basso”.
Lo studio andrà ad incidere sulle 
regole di edificabilità, presentan-
do nuove aree di assetto del ter-
ritorio, suddivise in: - 8 microzo-
ne ‘stabili’, a bassa incidenza di 
rischio sismico, contrassegnate 
da un particolare “modello ge-
ologico del sottosuolo”, corri-
spondente ad una determinata 
sequenza stratigrafica di terreni 
con differenti caratteristiche;
- 3 zone di attenzione per le ‘in-
stabilità’, identificabili nelle aree 
di attenzione per instabilità da 
frane, presenti in particolare 

sulle zone collinari di Verona; 
di attenzione per liquefazioni, 
presenti nella zona di pianura 
e caratterizzate da terreni sab-
biosi; di attenzione per faglie 
attive, dove potrebbero esserci in 
superficie rotture di terreni, pre-
senti in limitate zone pedemon-
tane del territorio.
Lo studio di livello 1 ha lo scopo 
di fornire informazioni geologi-
che generali ed è il punto di par-
tenza degli studi di ‘Microzona-
zione Sismica’ di livelli 2 e 3 che, 
in una fase successiva, saranno 
realizzati in base alla pericolosi-
tà rilevata nelle aree di interesse 
urbanistico.
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Quasi 400 persone iden-
tificate in 1 mese, 267 in-
terventi realizzati dalla 
centrale operativa, 125 vio-
lazioni contestate al rego-
lamento di polizia urbana 
e 91 aree cittadine vigilate 
dalla Polizia municipale 
per problemi di degrado. 
Questi alcuni dei dati re-
lativi ai controlli sicurezza 
operati dagli agenti della 
municipalizzata nel solo 
mese di luglio. Il report 
degli interventi è stato il-
lustrato questa mattina dal 
Sindaco Federico Sboarina 
e dall’assessore alla Sicu-
rezza Daniele Polato, in-
sieme al Comandante della 
Polizia municipale Luigi 
Altamura.
“L’obbiettivo è quello di 
trasformare, con un miglior 
presidio del territorio – ha 
dichiarato il Sindaco Sboa-
rina – la generale percezio-
ne di insicurezza avvertita 
della cittadinanza, in una 
nuova positiva visione 
sull’operato della Polizia 
municipale e, soprattutto, 
sull’efficienza ed efficacia 
delle attività messe in cam-
po. Questi risultati sono la 
tangibile dimostrazione del 
nostro impegno sul fron-
te della sicurezza. Numeri 
che ben rappresentano la 

volontà di mantenere aper-
to e costante il dialogo con 
la cittadinanza, fonte quo-
tidiana di segnalazioni che 
divengono utile base di 
partenza per l’avvio, imme-
diato, di nuove operazio-
ni di controllo”. Il Sindaco 
ha inoltre ricordato come, 
durante il mese di luglio, 
si siano realizzati con suc-
cesso a Verona importanti 
appuntamenti: “che hanno 
richiesto alla Polizia mu-
nicipale, oltre all’ordinario 
monitoraggio del territo-
rio, l’azione coordinata di 
un più ampio controllo che 
ha visto per diversi giorni 
l’impegno diretto di nume-
rosi agenti, come ad esem-
pio in occasione dei 40 mila 
spettatori per il concerto di 
Robbie Williams”. 
“Un’azione quotidiana – ha 
sottolineato l’assessore Po-
lato – che ha portato il con-
cretizzarsi, in soli 31 giorni 
di attività, di quasi 400 per-
sone identificate, con una 
media di circa 13 soggetti 
controllati al giorno. Un la-
voro frutto del costante im-
pegno che gli agenti della 
Polizia municipale, ad ogni 
ora del giorno e della not-
te, mettono a servizio della 
cittadinanza, con tempi di 
risposta e intervento alle 

segnalazione ricevute di 
circa 8/12 minuti. Solo nel-
le ultime ore, precisamente 
alle 4.30 di questa mattina, 
nell’area dei giardini della 
stazione Porta Nuova, la 
Polizia municipale è inter-
venuta con lo sgombero e 
l’identificazione di 32 per-
sone, delle quali 3, prive 
di documenti, sono state 
accompagnate al comando 
per ulteriori accertamenti. 
Una seconda importante 
operazione è avvenuta ieri 
mattina in lungadige Capu-
leti, dove, in collaborazione 
con i Vigili del Fuoco, è stato 
sgomberato dagli agenti un 
bivacco, formato da alcune 
tende, al cui interno è sta-
to individuato un cittadino 
romeno di 60 anni”. Delle 
91 aree cittadine presidia-
te, l’assessore Polato ha 
ricordato la costante atten-
zione rivolta dalla Polizia 
municipale nel controllo di 
Borgo Venezia – via Verdi, 
Casorati, Ponchielli, Plinio, 
Nepote, Volta Alessandro 
dopo sottopasso direzio-
ne porta Vescovo; piazzale 
Porta Vescovo e giardini 
Baden Powell; Corso Vene-
zia; Torricelle – via Caroto 
– vallo di Cangrangran-
de; giardini in via Barana; 
piazzale Olimpia – giardini 

stadio; corso Porta Nuova; 
piazzale XXV Aprile - sta-
zione; piazza Renato Simo-
ni; interrato Redentore – 
giardini Giarina; parco San 
Nazaro; mura e bastioni cit-
tadini; piazzale del cimite-
ro – giardini; piazza Prada-
val; fiera e zona Zai. Infine, 
il Comandante Altamura 
ha ricordato che: “dopo la 
pausa estiva saranno por-
tate all'attenzione della 
Giunta e del Consiglio Co-
munale le modifiche effet-
tuate al regolamento della 
Polizia municipale, per in-

dividuare le aree dove ap-
plicare il ‘Daspo Urbano’, 
come indicato nel decreto 
Minniti sulla sicurezza, re-
centemente approvato”. 
Dei 267 interventi realiz-
zati nel mese di luglio, da 
rilevare: 117 bivacchi indi-
viduati; 32 operazioni anti 
prostituzione effettuate, 64 
controlli per il decoro urba-
no e 36 per accattonaggio. 
Infine, sono stati effettuati 
17 sgomberi, 15 denunce 
all’Autorità giudiziaria e 6 
provvedimenti di allonta-
namento richiesti.

polato: report di 1 mese di attività

Disponibile a breve per comune e professionisti lo studio per le nuove regole di edificabilita’ Ass. Segala

urBanistica: conclusa l’analisi 
sul riscHio sismico a verona
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"Gli italiani di centrode-
stra, che sono la maggio-
ranza, ci vogliono uniti e 
compatti; per cui, se non 
ci saranno aperture ad in-
clusioni incomprensibili 
– penso a chi ha sostenuto 
Renzi nel suo delirio poli-
tico – l'astensionismo del 
nostro elettorato cesserà. 
Dopo questo lungo viag-
gio nel deserto, abbiamo 
una speranza di buona e 
giusta politica per l'Ita-
lia". Lo dice Stefano Casa-
li, consigliere regionale in 
Veneto e coordinatore re-
gionale di 'Idea', in un'in-
tervista al giornale online 
'l'Occidentale'. In questo 
quadro, la Federazione 
della Libertà nata in Sena-
to per Casali "deve essere 
uno dei motori per spin-
gere il centrodestra alla 
vittoria elettorale", "è un 
grande messaggio per tut-
te le forze di centrodestra: 
uniti si vince, uniti si può 
fare buona politica, uniti si 
può dare fiducia e speran-
za all'Italia". Per questo, "la 
Federazione della Libertà 
deve essere vigile nell’al-
lontanare soggetti politici 
ambigui che a loro volta 

allontanerebbero gli elet-
tori che ci guardano con 
fiducia". "Il centrodestra - 
afferma Casali - non può 
prescindere da un'alleanza 
con la Lega Nord, lo dice la 
storia di governo naziona-
le del centrodestra e lo dice 
il buonsenso. Per usare un 
termine dell'alpinismo, è il 
nostro compagno o meglio 
il nostro amico di cordata: 
sulla vetta si arriva insie-
me, quindi si dovrà essere 
coordinati nella strategia. 
Il minimo comun denomi-
natore politico con la Lega 
esiste ed è evidente e dove 
il centro, radicalmente al-
ternativo ad alleanze con 
il Pd, governa con la Lega 
non solo fa bene ma traina 
ideologicamente il centro-
destra a livello nazionale. 
Penso al Veneto ma ci sono 
fortunatamente tanti altri 
importanti esempi". Se la 
legge elettorale non doves-
se cambiare, "ben venga 
quindi - conclude Casali - 
una lista unica tra tutte le 
forze politiche alternative 
al Pd e alternativa a tutti 
quei centristi o neocentri-
sti per cui centrosinistra e 
centrodestra pari sono.

centrodestra: casali 
(idea), vince unito e
senza ambiGuità

Nascono le sezione di 
Idea anche a San Giovan-
ni Lupatoto e a Bonavigo. 
Il movimento di centrode-
stra fondato dall’ex mini-
stro Gaetano Quagliariel-
lo e che ha nel consigliere 
regionale Stefano Casali il 
coordinatore veneto, cre-
sce settimana dopo setti-
mana in tutta la provincia 
scaligera. In terra lupato-
tina il referente sarà il con-
sigliere comunale Daniele 
Turella che porta con se 
tutto il raggruppamento 
civico lupatotino di centro 
destra che da anni lo so-
stiene. Circa una trentina 
di persone hanno sposato 
con convinzione la causa 
del partito che vanta nu-
merosi parlamentari, oltre 
a centinaia di amministra-
tori in tutta Italia. Turella, 
oltre ad essere un volto 

molto conosciuto dell’am-
ministrazione di San Gio-
vanni è anche componente 
delle segreteria provincia-
le di Idea. Dopo la citta di 
Verona e numerosi Comu-
ni di tutta la provincia, il 
partito mette radici anche 
nella pianura. A Bonavi-
go infatti  un gruppo di 
consiglieri comunali ha 
annunciato l’adesione a 
Idea, sposandone idea-
li e linee guida. Romina 
Chiavelli, Nicola Barotti 
e Christian Rizzi daran-
no il via nelle prossime 
settimane ad una serie di 
appuntamenti ed eventi 
finalizzati a far conoscere 
in tutto il Comune, ma an-
che nei paesi limitrofi, la 
realtà politica di Idea ed 
i prossimi obbiettivi, tra 
i quali la vittoria del SI 
al referendum di ottobre 

sull’autonomia del Vene-
to. Soddisfazione è stata 
espressa dal consigliere 
regionale Casali: “Dopo 
la vittoria alle ammini-

strative di Verona, dove 
il nostro movimento era 
federato con la lista più 
votata del centrodestra, 
ci attendono nei prossimi 

mesi importanti sfide che 
vedranno Idea correre con 
i suoi rappresentanti alle 
elezioni di numerosi Co-
muni della provincia”.

nascono i circoli di idea ancHe in provincia
A San Giovanni Lupatoto e a Bonavigo sbarca il movimento guidato da Quagliariello e Casali





Con l’ingresso di ITL Group in 
rappresentanza dell’Ungheria, 
la rete paneuropea di TRA, Tax 
Representative Alliance, è ar-
rivata a includere 19 Paesi. ITL 
Group ha presentato il sistema 
fiscale ungherese durante la 
convention di TRA tenutasi a 
Milano a maggio. TRA riunisce 
esperti in materia contabile, le-
gale e consulenza fiscale, profes-
sionisti della gestione delle que-
stioni IVA in aziende straniere e 
rappresentanti fiscali. L’allean-
za è nata con vari scopi tra cui 
quello di condividere un’elevata 
conoscenza delle norme fiscali 
delle nazioni europee, facilitan-
do gli affari tra Paesi e il rispet-
to delle leggi fiscali. (maggiori 
informazioni sul sito  HYPER-
LINK "http://tra.org"tra.org).  
Fondata a Budapest nel 1995 
dal veronese Alessandro Fari-
na, ITL Group è un’affermata 
realtà nei servizi all’impresa 
in Ungheria, con una specia-
lizzazione nella gestione della 
clientela italiana. Negli ultimi 
anni la crescita di ITL Group ha 
portato lo studio a raggiungere 
le 50 risorse e le 9 divisioni, che 

spaziano tra: contabilità, buste 
paga, revisione contabile, ricer-
ca del personale, candidatura 
per bandi europei, immobiliare, 
marketing, consulenza fiscale e 
legale (svolta tramite lo studio 
associato Lajos Law Firm). ITL 
Group ha saputo distinguersi 
anche per le numerose attività 
di comunicazione e marketing, 
dalla creazione del giornale 
online  HYPERLINK "http://
economia.hu"economia.hu, 
principale fonte di informazio-
ne in lingua italiana sull’Unghe-
ria e i rapporti bilaterali, all’or-
ganizzazione di eventi.   Ogni 
anno ITL Group organizza il 
Budapest Business Party, una 
serata di networking B2B che 
riscuote sempre più successo. 
Quest’anno, giunta la sesta edi-
zione, la lunga serata di giochi e 
divertimento sulla nave lungo il 
Danubio ha visto la presenza di 
oltre 1500 ospiti e diverse novità 
rispetto alle edizioni precedenti. 

Claudia leporatti
itl group 
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alessandro farina eletto 
segretario generale di "tra" 
la rete professionale dei fiscalisti paneuropei
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Da venerdì 8 a dome-
nica 10 settembre, nelle 
piazze del centro sto-
rico, si terrà la 13ª edi-
zione del “Family Hap-
pening”, manifestazione 
promossa dall’omonima 
associazione in collabo-
razione con il Comune 
e una trentina di gruppi 
del mondo del sociale e 
dell’educazione, con il 
patrocinio della Provin-
cia e della Consulta co-
munale della Famiglia.
L’evento, incentrato 
quest’anno sul tema “La 
gioia di un abbraccio”, 
propone momenti di ap-
profondimento cultura-
le con dibattiti e tavole 
rotonde, laboratori edu-
cativi per bambini e ra-
gazzi, attività sportive, 
intrattenimenti musica-
li, teatrali e mostre. 
Il programma dell’ini-
ziativa è stato presen-
tato questa mattina dal 
Sindaco Federico Sbo-
arina, dall’assessore ai 
Servizi sociali Stefano 
Bertacco e dalla presi-
dente dell’associazione 
Family Happening Dora 
Stopazzolo. 
Presenti Leonardo Rigo 
di Banco BPM Banco Po-
polare e Adriano Tomba 
di Fondazione Cattolica, 

main partner dell’ini-
ziativa, il curatore del 
progetto Family Happe-
ning Marco Molon e la 
promotrice del proget-
to “Change your life” 
Adriana Ros. 
“La famiglia – spiega 
il Sindaco Sboarina – è 
al centro dell’attività 
del l ’Amministrazione 
comunale. 
In questo momento par-
ticolare, con la piazza 
blindata per i recenti atti 
di terrorismo, è quindi 
importante garantire la 
sicurezza dei nostri cit-
tadini e dei tanti turisti 
presenti ma altrettan-
to importante è dare la 
possibilità alle famiglie 
veronesi di godere e vi-
vere la propria città sen-
za paura”. 
“Un week end all’inse-
gna della famiglia - ag-
giunge Bertacco -. In un 
periodo storico in cui 
la famiglia ha bisogno 
di essere difesa, Verona 
risponde con il Family 
happening, un’occasio-
ne per incontrare tantis-
sime associazioni ma so-
prattutto per specchiarsi 
in una realtà importante 
per tutta la nostra co-
munità”.  Per la presi-
dente dell’associazione 

Family Happening Dora 
Stopazzolo “il tema 
dell’abbraccio nasce 
dell’idea che la nostra 
società abbia bisogno di 
una spinta propulsiva 
che non può che partire 
da valori positivi come 
l’accoglienza, la gratui-
tà, il perdono reciproco 
e la solidarietà, valori 
incarnati dalla figura 
della madre, non solo 
biologica, che ama, acco-
glie, accudisce e dona la 
vita”.  La manifestazio-
ne prenderà il via vener-
dì 8 settembre, alle 21 in 
Cortile Mercato Vecchio, 
con il concerto di musi-
ca irlandese degli Alban 
Fuam, sabato 9 alle 21 
sempre in Cortile Mer-
cato Vecchio il gruppo 
Alive del Maestro Palo 
Faccincani, composto 
per lo più da bambini e 
ragazzi, proporrà una 
rivisitazione di brani 
famosi tratti dal mondo 
Disney e un revival ine-
dito di Sergio Endrigo e 
Bruno Lauzi. 
Domenica 10 settembre, 
alle 17.30 in piazza dei 
Signori, spettacolo te-
atrale “Le disgrazie di 
fagiolino” con la compa-
gnia Teatro del Carcer di 
Antonio Fochesato. Tra 
gli altri appuntamenti 
in programma: la mo-
stra “Madre Teresa. Vita, 
spiritualità e messag-
gio” che sarà allestita in 
piazza Erbe il 9 e 10 set-
tembre; la presentazione 
del progetto “Change 
your life” per la costru-
zione di una scuola in 
India a cura di Adriana 
Ros e di Nadia onlus, sa-
bato 9, alle 16 in piazza 
Erbe, e gli incontri “Nati 
per non morire più”, sa-
bato alle 17 in Cortile 
Mercato Vecchio, con i 
genitori di Chiara Cor-
bella Petrillo, giovane 
madre scomparsa pre-
maturamente a causa di 
un carcinoma, che aveva 
scelto di non curare per 
salvaguardare il bimbo 
che portava in grembo e 
“Semplicemente madri” 
alle 15 sempre in Cortile 
Mercato Vecchio. 
Informazioni e program-
ma completo eventi sul 
sito www.familyhappe-
ning.it e sui canali Face-
book, Twitter, Istagram.

Fabio montoli

“familY Happening 2017” 
dall’8 al 10 settemBre nelle 
piazze del centro storico

La famiglia – spiega il Sindaco Sboarina – è al centro dell’attività dell’Amministrazione comunale



#VERONANoStress

IL PIÙ ECONOMICO: 1€ L’ORA
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NAVETTA PER IL CENTRO

APERTO 24 ORE SU 24

Il PARK CENTRO è un parcheggio multipiano,
con 439 posti auto, wifi gratuito, servizi igienici,
bar e personale addetto, presente nell’area H24.

Via Campo Marzo - Verona

Per maggiori infomazioni: www.amt.it Seguici su:
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centro”
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Croce Verde Verona è un’I-
PAB - Istituzione Pubblica 
di Assistenza e Beneficien-
za, fondata nel 1909 a Ve-
rona Inizialmente dislocata 
presso il Cortile Mercato 
Vecchio, nel 1925 si sposta 
nella sede di Lungadige 
Panvinio, angolo via Li-
bera, per rimanerci ancora 
oggi.
In termini di numeri la 
Croce Verde Verona è pre-
sente con 15 sedi, tra città 
e provincia, può contare 
su oltre 1.500 volontari, 70 
tra medici e infermieri li-
beri professionisti, e ha un 
parco mezzi di 50 mezzi di 
soccorso.
I servizi prestati e le atti-
vità promosse, tra quelle 
convenzionati o su richie-
sta, sono molteplici:
- Emergenza-urgenza in 
convenzione con il 118 
- Trasporto e trasferimenti 

interni agli ospedali citta-
dini e tra le strutture sani-
tarie della provincia
- Trasporto organi e perso-
nale sanitario
- Assistenza a manifesta-
zioni culturali e sportive
Inoltre sono un nucleo ope-
rativo di Protezione Civile 
che partecipa a situazio-
ni di particolare gravità, 
come di recente all’Aquila.
Negli ultimi anni Croce 
Verde Verona ha rivolto la 
formazione non solo inter-
namente, sia per l’aggior-
namento e il reclutamento 
dei volontari, ma anche 
esternamente alle realtà 
economiche ed industriali 
della città, per diffonde-
re la cultura sanitaria del 
primo soccorso all’interno 
di aziende, e ai genitori di 
bambini per insegnare le 
principali e più utili tecni-
che di salvataggio.

Per diventare volontario 
bisogna partecipare a un 
corso di reclutamento, du-
rante l’anno ne vengono 
organizzati 15, della durata 
di quattro mesi, e i prossi-
mi saranno:
- 26 settembre a Villafranca 
di Verona
- 27 settembre nelle sedi 
cittadine 
- 2 ottobre a Castel d’Azza-
no
- 10 ottobre Isola della Sca-
la
Alla fine del corso e al su-
peramento degli esami 
previsti, inizia il periodo 
di training di sei mesi sul 
campo alla cui termine si 
diventa ufficialmente vo-
lontari della grande fami-
glia della Croce Verde Ve-
rona.
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croce verde verona
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Dal 2 al 4 settembre al pa-
lazzo della Gran Guardia 
torna Soave Versus, il festi-
val dedicato alle migliori 
interpretazioni del bianco 
veronese più conosciuto al 
mondo, con oltre cinquan-
ta cantine presenti e centi-
naia di interpretazioni di 
Soave nelle differenti tipo-
logie Classico, Superiore e 
Recioto.
L’iniziativa, coordinata dal 
Consorzio di Tutela in col-
laborazione con la Strada 
del Vino, gode del patroci-
nio di Comune di Verona e 
Regione Veneto e del soste-
gno di Banco BPM, Camera 
di Commercio di Verona e 
Albertini Allestimenti. 
Le tre giornate, ricche di 
eventi, degustazioni e mo-
menti di approfondimento, 
sono state presentate oggi 
a palazzo Barbieri dall’as-
sessore al Tempo libero 
Filippo Rando; presenti il 
presidente del Consorzio 
del Soave Arturo Stocchet-
ti insieme al direttore Aldo 
Lorenzoni, il presidente 
della Strada del Vino Soave 

Paolo Menapace, il sindaco 
di Soave Gaetano Tebal-
di, il responsabile Divisine 
Banca Popolare di Verona – 
Banco BPM Leonardo Rigo, 
Marco Aldegheri in rap-
presentanza di AIS Veneto.  
“Tagliamo virtualmente il 
nastro di questa kermes-
se, cresciuta negli anni in 
modo esponenziale – af-
ferma l’assessore -, a dimo-
strazione dell’eccellenza di 
un prodotto, il vino Soave 
appunto, che contribuisce a 

promuovere il nostro terri-
torio con vantaggi per l’e-
conomia e il turismo”.
Il tema guida dell'edizio-
ne 2017 sarà la corsa del 
Soave per la candidatura 
del GIAHS-FAO, il pro-
gramma avviato nel 2002 
e sottoscritto dall’Italia nel 
2016, con l’obiettivo di in-
dividuare e valorizzare 
i territori ricchi di biodi-
versità dove l’agricoltura 
sostenibile produce tipici-
tà che raccontano il saper 

fare italiano. Un program-
ma che nasce specificata-
mente a salvaguardia dei 
paesaggi appartenenti al 
patrimonio agricolo mon-
diale, abbinati alla produ-
zione di cibo, alle pratiche 
agricole tradizionali, alla 
biodiversità biculturale.  
Oltre 50 le cantine presenti, 
molti i giovani produtto-
ri al debutto, centinaia le 
interpretazioni del Soave 
nelle sue diverse tipologie.  
Anche per l’edizione 2017 

non mancherà l’attenzione 
al settore gastronomico, in 
particolare alle eccellenze 
della tradizione, e alla soli-
darietà, con la presenza di 
Medici Senza Frontiere On-
lus e l’Alto Commissariato 
Onu per i Rifugiati. 
La manifestazione è aperta 
dalle ore 18 alle ore 23. 
Il programma completo 
dell’iniziativa è consultabi-
le sul sito www.soavever-
sus.com

Federico pradel

a settemBre torna in gran 
guardia soave versus

Lunedì 4 settembre a partire 
dalle 20.30, si terrà in Arena 
la finale del Festival show 
2017, settima e ultima tappa 
della kermesse itinerante di 
Radio Birikina e Radio Bella 
& Monella. 

L’evento, ad ingresso gratui-
to, vedrà esibirsi, fra gli altri, 
Michele Bravi, Alex Britti, 
Francesco Gabbani, Rapha-
el Gualazzi, Fausto Leali, Le 
Vibrazioni, Ermal Meta, Mo-
reno, Nek, Riki, Shade, So-

nohra, Thomas, Paola Turci 
e Nina Zilli. La serata sarà 
condotta da Giorgia Surina.  
L’iniziativa è stata presenta-
ta questa mattina dall’asses-
sore alla Cultura Francesca 
Briani, dal coordinatore e co-

conduttore dell’evento Pa-
olo Baruzzo e dal direttore 
artistico e commerciale della 
kermesse Mariano Sannito. 
Presenti Umberto Labozzet-
ta di Radio Bella & Monella, 
il talent scout Mauro Casarin 
e Luca Fainello dei Sonohra. 
“La manifestazione, giun-
ta alla 18ª edizione – spiega 
l’assessore Briani – è un’ini-
ziativa molta apprezzata dal 
pubblico dei giovanissimi 
che potranno assistere all’e-
sibizione di alcuni tra i più 
importanti artisti del pano-
rama della musica italiana. 
Dopo aver toccato diverse 
città nel corso dell’estate, 
per il quarto anno la serata 
finale sarà ospitata all’inter-
no dell’anfiteatro veronese; 
un evento che l’Amministra-

zione comunale è lieta di 
sostenere anche per la va-
lenza sociale che l’iniziati-
va porta con sé e che, oltre 
ad essere ad ingresso gra-
tuito, vedrà una raccolta di 
offerte a favore della Fon-
dazione Città della Speran-
za, impegnata nella ricerca 

e cura delle malattie infantili 
e di Aido, che sarà presen-
te con i suoi volontari”. Sul 
palco sarà presente anche 
il corpo di ballo di Etienne 
Jean-Marie, accompagnato 
dall’Orchestra ritmico sinfo-
nica italiana. 
Durante la serata si esibiran-
no anche la cantante italo 
eritrea Senhit, la cantautrice 
calabrese Ylenia Lucisano 
e i tre artisti emergenti se-
lezionati da Festival Show 
durante le tappe del tour 
2017, e sfileranno le ragazze 
finaliste del concorso Miss 
di Amen. Per partecipare 
alla serata è necessario pre-
notare il biglietto al numero 
8956060665.

Corrado Fiorio

festival sHoW 2017
serata finale in arena



L’annuncio è stato dato in 
un ufficiale incontro, presso 
la Soc. Cooperativa Agrico-
la Zootecnica La Torre, Isola 
della Scala.
Qualche Lettore si chiede-
rà, perché Eurocarne e Fie-
ragricola 2018, organizzate 
da Veronafiere, siano pre-
viste, in concomitanza, per 
la stessa data. La risposta 
è molto semplice. Si tratta 
d’una iniziativa, ottima-
mente studiata, innovatrice 
ed altamente funzionale, 
essendo le due manifesta-
zioni complementari l’una 
all’altra. 
Eurocarne, infatti, non è 
solo fiera per apparecchia-
ture e materiali per la la-
vorazione della carne, ma, 
anzitutto, fiera della pro-
duzione di carni e, quindi, 
dell’allevamento di animali 
da carne e delle attrezzatu-
re a ciò necessarie. Eurocar-
ne bene s’inserisce, quindi, 
in Fieragricola, completan-
dosi vicendevolmente, 
cambiando format e rinno-
vandosi. “L’alleanza con 
Fieragricola, evento storico 
di Veronafiere, dedicato al 
comparto primario e giunto 
alla sua 113ª edizione – ha 
chiarito Claudio Valente, 
vicepresidente di Verona-
fiere – rafforza ulteriormen-
te il ruolo del comparto zo-
otecnico, che, già dal 2014, 
ha iniziato un percorso di 
riposizionamento e di rilan-
cio. I punti di contatto sono 
molteplici e vanno dalle 
diverse tipologie di alle-
vamento, alla filiera corta, 
per rispondere alle nuove 
esigenze del consumatore, 
che sempre più richiede 
produzioni sostenibili, il 
rispetto del benessere ani-
male, un’elevata qualità e 
la conoscenza della prove-
nienza della carne, dei tagli, 
dei modi per valorizzarli, 
elementi ritenuti indispen-
sabili per acquistare la car-
ne”. L’annuncio dell’inno-
vativa concomitanza è stato 
dato nel convegno, tenutosi 
il 26 luglio 2017, presso la 
Società Cooperativa Agri-
cola Zootecnica La Torre di 
Isola della Scala, dal 1966, 
dedicata all’allevamento di 
bovini, ad opera del fonda-
tore, Giovanni Artegiani, ed 

oggi presieduta dall’attivo 
e capace nipote, Riccardo 
Artegiani, che la conduce 
a nome dei di 13 soci, con 
la collaborazione di appas-
sionati esperti, curando ben 
7000 capi  l’anno e produ-
cendo non solo il relativo 
mangime, ma anche biogas 
ed energia. 
Un modello d’attività, che 
si posizione al terzo/quar-
to posto in Italia. Nel cor-
so d’una speciale tavola 
rotonda, quindi, sulla pro-
duzione e la commercializ-
zazione delle carni in Italia 
– tavola rotonda aperta da 
Diego Valsecchi, direttore 
commerciale, e da Luciano 
Rizzi, manager agriexpo e 
tecnologia, che hanno por-
to il saluto di Veronafiere, 
evidenziato come nella rete 
distributiva di carni nel 
nostro Paese lavorino, fra 
l’altro, 35.000 macellerie e 
20.000 agriturismi e come 
Eurocarne, possa godere, 
svolgendosi in concomitan-
za di Fieragricola, di oltre 
135.000 visitatori –  si sono 
potuti conoscere impor-
tanti dati sul mondo della 
carne e importanti iniziati-
ve in essere e proposte ex 
novo. Giuliano Marchesin, 
direttore dell’Associazione 
Produttori di carne bovina 
e del Consorzio Italia Zo-
otecnica: “Eurocarne 2018 
sarà palcoscenico ideale, 
per riconoscere quel 50% 
di carne, prodotta dai no-
stri allevatori e per iniziare 
a valorizzare la filiera cor-
ta, evitando di confonder-
la con quella proveniente 
dall’estero e senza le ade-
guate informazioni”.  
In merito, Marchesin ha 
proposto ai numerosi pre-
senti la scelta di una stu-
diata sigla a colori, atta a 
fare riconoscere, a colpo 
d’occhio, al consumatore, le 
confezioni di carne esclusi-
vamente italiana. Giuseppe 
Borin, direttore di Azove, 
Associazione Veneta dei 
Produttori di carne bovina: 
“Eurocarne permetterà ad 
Azove di fare compiuta-
mente conoscere la Filiera 
Azove agli operatori più a 
valle, rispetto alla fase d’ac-
quisto dei bovini da carne e 
di stabulazione sul territo-

rio. Con un controllo verti-
cale della filiera, pensiamo 
di poter essere un valido 
partner per la grande distri-
buzione organizzata, che, 
per il dettaglio tradizionale, 
soprattutto regionale, può 
valorizzare meglio i nostri 
punti di forza. La concomi-
tanza con Fieragricola, per-
tanto, permette di parlare 
direttamente all’allevatore 
e di favorire un migliore co-
ordinamento con strutture 
organizzate, quale, appun-
to, Azove. 
Di fatto, siamo una filiera 
corta, ma, con i plus, 
derivanti dai numeri e 
dalla capacità d’arriva-
re fino alla macellazio-
ne ed alla lavorazione 
delle carni”. Eurocarne 
si rivolge, quindi, a tut-
ti gli attori della filiera 
corta, che collaborano 
in stretta sinergia fra 
loro: gli allevatori (sto-
ricamente un segmento 
molto presente a Fie-
ragricola), le aziende 
agricole multifunzio-
nali, gli agriturismi, i 
laboratori artigianali, 
senza dimenticare le 
macellerie, le gastro-
nomie, i ristoratori, la 
media e grande distri-
buzione.
Saranno chiamati a 
esporre alla nuova for-
mula di Eurocarne i 
produttori di impianti 
e le attrezzature per la 
macellazione; i produt-
tori di tecnologia pro-
fessionale e attrezza-
ture per la lavorazione 
trasformazione delle 

carni; i produttori di tecno-
logia per la conservazione 
e il confezionamento del 
prodotto; aromi e additivi; 
i consorzi e le organizza-
zioni di prodotto; le azien-
de, che offrono allestimenti 
per il lavoratore di lavora-
zione, preparazione e con-
fezionamento, ma, anche 
gli allestimenti per i punti 
vendita, i servizi alla filiera, 
le associazioni di categoria 
(produttori, macellai, cate-
ne della media e grande di-
stribuzione) e la stampa di 
settore. 

Ovviamente, un tale even-
to, volgerà massima atten-
zione anche al consumato-
re ed alle relative esigenze,  
nonché alla necessità di fa-
vorire i consumi di carne, 
con aree dimostrative, quali 
la preparazione dei prodot-
ti, show cooking, concorsi e 
degustazioni, e alle nuove 
frontiere dei laboratori ar-
tigianali, degli agriturismi e 
del mondo rurale, in gene-
rale. Un nuovo format, che 
dimostrerà sicuramente la 
sua validità.

pierantonio braggio
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27ª eurocarne e 113ª fieragricola
Ambedue gli eventi avranno luogo a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio 2018
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Il direttore generale, Giovanni Mantovani, confermato vicepresidente del Chapter europeo di UFI, per il prossimo triennio.

La grande Veronafiere, 
una fra le maggiori del 
mondo è, dal 1932, par-
te dell’UFI – in passato: 
Union des Foires Interna-
tionales e, oggi, Associa-
zione Globale del Settore 
Fieristico – associazione 
internazionale, cioè, di tut-
te le grandi fiere del globo. 
Per i suoi incontri annuali, 
l’UFI tiene gli stessi a rota-
zione, tenendo conto delle 
sedi operative delle fiere 
associate e, al tempo, del-
le qualità dell’associato, 
nella sede del quale rea-
lizzare le sue “Conferen-
ze”. L’evento Conferenza 
Europea UFI  2018, si terrà 
a Verona. dal 2 al 4 mag-
gio e sarà ospitato da Ve-
ronafiere, che vede nella 
scelta di Verona, da parte 
della dirigenza UFI, un 
importante riconoscimen-
to internazionale, reso 
ancora più  significativo 
dalla conferma del diret-
tore generale di Verona-
fiere, Giovanni Mantova-
ni, a vicepresidente del 
Chapter europeo di UFI, 

per il prossimo triennio. 
Hanno siglato gli accordi 
per la Conferenza 2018, 
Kai Hattendorf, ammini-
stratore delegato dell'UFI, 
e il presidente di Verona-
fiere, Maurizio Danese, il 
quale, in merito, così s’è 
espresso: «Per Veronafiere 
e la sua città è motivo di 
orgoglio ricevere questa 
attenzione dall’UFI, se-
gno che si è ben lavorato 
e seminato; indica, inoltre, 
tale attenzione,  che Vero-
na ha saputo portare, in 
tutti questi anni, con pro-
fessionalità ed onore, la 
propria bandiera, anche in 
un comparto affascinante 
e complesso come quello 
fieristico. E la conferma a 
vicepresidente del Chap-
ter Europeo di UFI del 
nostro Direttore generale, 
Giovanni Mantovani, ne 
è ulteriore buona testimo-
nianza». Nel suo ruolo di 
Associazione Globale, nel 
settore delle fiere, l'UFI 
organizza conferenze an-
nuali in Europa e nell'a-
rea Asia-Pacifico, oltre al 

Congresso Globale UFI. 
La Conferenza Europea 
dell'UFI è organizzata nel 
mese di maggio di ogni 
anno e riunisce più di 200 
professionisti del settore 
provenienti da tutti i Pa-
esi europei e anche oltre. 
Le conferenze più recenti 
sono state ospitate a Colo-
nia, a Basilea e ad  Istan-
bul.

pierantonio braggio

nel 2018, verona ospiterà la 
conferenza europea dell’ufi

Il Sindaco Federico Sboari-
na ha firmato questa mattina 
il nuovo decreto di nomina 
per l’amministratore unico di 
Solori, conferito a Manuela 
Marchi, in seguito alle dimis-
sioni per motivi personali di 
Alessandro Colognato. Ma-
nuela Marchi è vicepresidente 
dell’Ordine dei Commercia-
listi di Verona ed è revisore 
contabile.«Anche in questo 
caso la persona nominata ha 
nel proprio curriculum l’espe-
rienza giusta per il compito 
da svolgere – ha detto il sin-
daco -. Importante è anche il 
rapporto con gli Ordini pro-
fessionali, che vorrei diven-
tasse sempre di più la cifra 
della mia amministrazione e 
con i quali intendo avere un 

dialogo costante. Sottolineo 
come nei prossimi cda siede-
ranno docenti universitari e 
tanti giovani professionisti 
che magari non sono noti ma 
sulla cui professionalità non 
c’è nulla da eccepire. Per non 
dimenticare la collaborazione 
stretta che avrò personalmen-
te con due esperte di spicco 
come Bettina Campedelli e 
Carla Cico, personalità che 
hanno accettato di mettere 
a disposizione della propria 
città le rispettive competen-
ze riconosciute ad altissimo 
livello. Il loro contributo pro-
fessionale servirà nel processo 
di sviluppo strategico e nella 
razionalizzazione operativa 
delle aziende comunali. In 
terzo luogo, ci sono le quote 

rosa. Le abbiamo rispettate 
ben oltre il dettato di legge, 
lo abbiamo fatto per una con-
vinzione autentica, che nella 
precedente amministrazione 
è stata spesso trascurata. Ri-
cordo, infine, che siamo inse-
diati da poco più di un mese 
e quello sui cui vorremmo 
essere giudicati sono le azioni 
dell’amministrazione e i risul-
tati che otterranno le aziende 
partecipate nei prossimi anni. 
Su questo, e non sul pregiu-
dizio di chi è pronto solo alla 
polemica dimenticando che 
la campagna elettorale è fini-
ta, ci confronteremo da qui in 
avanti con i cittadini veronesi 
che potranno così esprimere il 
loro apprezzamento o le loro 
critiche».

manuela marcHi è vicepresidente 
dell’ordine dei commercialisti di verona
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A 300 metrI DA PIAZZA Brà e DAll'ArenA DI veronA
per info: diaz18verona@gmail.com

Per tutto il mese di settem-
bre, a partire da sabato 2, 
Verona ospita il “Festival 
Five Points”, rassegna 
musicale itinerante pro-
mossa dall’associazione 
BTMusic in collaborazio-
ne con YoLoco e con il 
patrocinio del Comune. 
Il ricavato della manife-
stazione sarà devoluto 
all’associazione “Amici 
del Pancreas” a supporto 
dei familiari dei pazienti 
ricoverati presso l’Istituto 
del Pancreas al policlinico 
di Borgo Roma. 
“Un festival itinerante, 
con eventi in tutta la città, 
per coinvolgere il pubbli-
co di tutto il territorio e 
promuovere in particolare 
i giovani artisti veronesi” 
ha detto l’assessore, che 
ha sottolineato il valore 
sociale della manifesta-
zione e la gratuità dell’in-
gresso.
Oltre 40 gli appuntamen-
ti in calendario, con una 

ampia varietà di proposte 
in diverse location citta-
dine. Non solo concerti 
quindi, ai Bastioni Città di 
Nimes, ma anche confe-

renze alla Società Lettera-
ria, lezioni di musica nelle 
Cantine dell’Arena e nu-
merosi eventi proposti nei 
format “Musica e Birra”, 

“Musica e Vino”, “Musica 
e Artigianato”, “Musica e 
Sport” , “Musica e Dolci”, 
“Musica e Giochi”. 
Il programma completo 

del festival sul sito www.
fivepointsvr.it e sulla pa-
gina facebook di five-
points.

Corrado Fiorio

Il ricavato all’ass. amici del pancreas

dal 2 al 30 settemBre festival 
musicale itinerante “five points”

L’artista veronese 
Novello Finotti  do-
nerà alla collezione 
civica di Verona l’o-
pera “Le lunghe notti 
di Zeno”, una scultu-
ra del 1987 in bron-
zo rivestito di patina 
bianca, alta 275 cm di 
altezza e 17 x 35 cm di 
larghezza.
La scultura, già visi-
bile al pubblico negli 
spazi di Palazzo della 
Ragione, rappresen-

ta la più recente ac-
quisizione che va ad 
arricchire il  patrimo-
nio della collezione 
d’arte contemporanea 
cittadina, in linea con 
gli  scopi propri di in-
cremento e divulga-
zione della conoscen-
za di opere di grande 
valore artistico e 
culturale perseguiti 
dalla GAM.La Galle-
ria d’Arte Moderna 
Achille Forti  si  conso-

lida come una realtà 
dinamica e in costan-
te crescita,  attraverso 
le nuove acquisizioni 
e una continua e viva-
ce progettualità.

Novello Finotti ,  che 
vive e lavora a Som-
macampagna (VR) e a 
Pietrasanta (LU), è un 
grande maestro, rico-
nosciuto a livello in-
ternazionale a partire 
dalla prima personale 

a New York nel 1964, 
le cui sculture raffi-
gurano un mondo 
onirico e fantastico 
riconoscibile ed ori-
ginale in cui prevale 
il  tema della meta-
morfosi e di audaci 
e meravigliosi acco-

stamenti surreali . 
In “Le lunghe notti 
di Zeno” la maestria 
dell’artista condensa 
le immagini realisti-
che dell’ inquietudine 
notturna - i l  nodo di 
due piedi nudi che si 
rigirano e si  ‘con-fon-
dono’ con dei cuscini 
-  in un’esile,  slancia-
ta,  elegante verticali-
tà.

Fabio montoli

UN'OPERA DI FINOTTI
ALLA COLLEZIONE CIVICA
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Per comprendere l’an-
nuncio, che stiamo pro-
ponendo, è importante 
sapere che è attiva, da 
anni, nella città scalige-
ra, l’Associazione dei 
Consiglieri Comunali 
Emeriti del Comune di 
Verona, assconsiglieri-
emeriti@consiglio.co-
mune.verona.it. Asso-
ciazione che, presieduta 
ed animata da Silvano 
Zavetti, svolge numero-
si attività culturali, coin-
volgendo vivacemente 
i propri associati, tutti, 
come accennato, ex-con-
siglieri comunali. Fra i 
vari eventi, previsti per 
l’anno in corso, ha avu-
to luogo “Una Mostra 
fuori dal Comune...”, 
tenutasi presso Palaz-
zo della Gran Guardia, 
nei giorni 22-29 agosto 
2017. L’esposizione mi-
rava a porre in luce la-
vori ed opere, eseguiti 
privatamente da consi-

glieri comunali, durante 
il loro tempo libero da-
gli impegni amministra-
tivi. Come sopra cenna-
to, si trattava di dipinti, 
sculture, fotografie, li-
bri, creatività, riflessio-
ni, poesie e studi..., che 
meritavano d’essere vi-
sti o letti e considerati, 
come espressione del-
la personalità di circa 
sessanta Autori. Hanno 
avuto luogo, durante la 
mostra, “Incontri con gli 
Autori”, miranti a fare 
meglio comprendere 
il contenuto e lo spiri-
to delle opere esposte. 
Un’innovativa ed origi-
nale esposizione, che vo-
leva porre in luce, come 
anche il pubblico ammi-
nistratore trovi soddi-
sfazione, nell’esprimere 
se stesso, anche nell’o-
pera d’arte. Per questo, 
l’evento è stato molto, 
molto frequentato.

pierantonio braggio

una mostra fuori dal comune... 
palazzo della gran guardia

L’assessore alle Strade 
e giardini Marco Pa-
dovani, accompagnato 
dal presidente di Amia 
Andrea Miglioranzi e 
dal direttore genera-
le Maurizio Alfeo, si è 
recato questa mattina 
in sopralluogo per vi-
sionare l’intervento di 
manutenzione straor-
dinario di pulizia e ta-
glio dell’erba effettuato 
da Amia sul percorso 
cicolopedonale che da 
Boschetto porta a Bosco 
Buri, un tratto di circa 5 
chilometri. 
“Come già accaduto 
in altre situazioni – ha 

dichiarato l’assessore 
Padovani – sono sta-
ti attivati da parte del 
Comune e di Amia in-
terventi immediati per 
il ripristino di una si-
tuazione di degrado 
non di nostra diretta 
competenza. L’area in 
questione, infatti, è di 
pertinenza del Genio 
Civile il quale, anche 
a seguito di ripetute 
sollecitazioni, non ha 
provveduto ad avviare 
i lavori necessari. Sono 
molte le segnalazioni 
che quotidianamente 
pervengono all’atten-
zione di Comune e di 

Amia – ha sottolinea-
to l’assessore –, tante 
richieste di interven-
to che spesso non ri-
guardano direttamente 
l’attività dell’Ente, ma 
quella di altri. Da parte 
nostra si continuerà, in 
particolare nelle situa-
zioni di rilevante ne-
cessità, ad intervenire 
al meglio delle nostre 
possibilità, ma è chiaro 
che a questo punto urge 
un confronto puntuale 
con il Genio Civile, che 
consenta di program-
mare almeno l’effettivo 
avvio dei lavori più im-
portanti”.

assessore padovani: 
sopralluoGo per intervento 
straordinario su pista 
ciclabile boscHetto-buri

Dipinti, sculture, fotografie, libri, creatività, riflessioni e studi degli amministratori comunali di Verona, dalla Liberazione ad oggi



Vi pensò Leonardo da Vinci, ma, 
la prima bicicletta, in legno, pra-
ticamente utilizzabile, fu creata 
dal barone tedesco Karl Drais, nel 
1817. Tale mezzo, con ruota ante-
riore sterzabile, ma, ovviamente, 
ancora senza pedali, si muoveva 
solo grazie alla spinta, che il cicli-
sta riusciva a dargli, puntando i 
piedi a terra. Si otteneva velocità, 
si poteva raggiungere qualche lo-
calità in poco tempo, ma, la fatica 
non mancava. Infatti, Karl Drais – 
dal cui cognome, un tale bici, in 
Italia, fu denominato “draisina” – 
in un primo suo tentativo di rag-
giungere una certa distanza, non 
poté superare i tredici chilometri. 
La sua invenzione, però, ebbe 
massimo successo e si diffuse 
rapidamente, come mezzo sem-
plice, non costoso e facile da ma-
novrare. Non parliamo dell’im-
portanza, che la bicicletta ha oggi, 
per la sua grande caratteristica 
della semplificazione del traffico 
e del non inquinamento! C’è solo 
un fatto negativo: in Italia, grave è 
la non disponibilità di piste cicla-

bili e scarsissima l’attenzione per 
il ciclista, considerato, purtroppo, 
un rompiscatole, appunto, perché 
non ci sono piste a lui riservate, 
anche quando percorre strade cit-
tadine, mentre sempre favoritissi-
ma è, al contrario, l’automobile. 
La quale, specie nell’ambito cit-
tadino, dovrebbe procedere a ve-
locità molto contenute, prestare 
maggiore attenzione a pedoni ed 
a ciclisti, non dimenticando che 
la città non è assolutamente sorta 
per vedere le proprie vie, trasfor-
mate in autostrade, e che i troppi 
posteggi, ai lati delle strade, tol-
gono spazio ai ciclisti. Riassunto: 
chi va in bicicletta – nonostante 
tanti finti inviti ad usarla – non è 
per nulla tutelato e corre costan-
temente gravi pericoli. A parte, 
tali considerazioni, la Germania 
ha voluto celebrare sia Karl Drais, 
che la sua bicicletta in legno, raf-
figurando la stessa su una mone-
ta d’argento da 20.-€. La scritta 
superiore, a semicerchio suona 
LAUFMASCHINE VON KARL 
DRAIS, ossia, macchina da mo-

bilità di Karl Drais, mentre sotto 
la bicicletta si legge 1817, l’anno, 
appunto, della realizzazione del-
la draisina. Da notare che la voce 
“Laufmaschine” è la voce origi-
nale, data da Drais, al suo mezzo, 
termine, che significava “macchi-
na da movimento”.  

Il motivo dell’emissione, con 
millesimo 2017, è descritto sul 
bordo della moneta – argento 
925/1000, 18 g, segno di zecca G, 
ossia, Karlsruhe, 145.000 pezzi in 
fondo specchio e 907.000 in fior 
di conio – e recita 200  JAHRE 
ZWEIRADPRINZIP – 200 anni 

del movimento a due ruote. Un 
bellissimo pezzo, che, se onora il 
Creatore della bici e il suo primo 
modello stesso, tornerà graditis-
simo, ad una foltissima schiera di 
ciclisti. L’ottima vignetta è di Frie-
drich Brenner.

pierantonio braggio
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Presentatore di concerti lirici, 
indossatore televisivo, atto-
re nelle compagnie teatrali di 
Maria Luisa Cappelletti e di 
Enzo Maria Caserta, ha lavo-
rato anche, a lungo, con Rai-
mondo Vianello e Jerry Scotti, e 
ha collaborato, fra gli altri, nel 
film “I soliti ignoti”... La lunga 
esperienza e la notorietà acqui-
site, quindi, nel mondo dello 
spettacolo, non limitate, certo, 
al poco sopra descritto, hanno 
fatto meritare al veronese Tizia-
no Zampini d’essere stato scel-
to come interprete più adatto 
della figura del vescovo, mons. 
Giuseppe Carraro – attivo a Ve-
rona, dal 1958 al 1978 – in una 
nuova opera cinematografica. 
Un ruolo, quindi, quello di Ti-
ziano Zampini, di protagonista 

nel film “Il piccolo Vescovo” 
– “piccolo”, perché Carraro, 
colto e corretto, era di modesta 
statura  –  lavoro che sarà an-
nunciato ufficialmente a Vene-
zia, nel quadro della 74ª Mostra 
Internazionale d’Arte cinema-
tografica,  l’8 settembre 2017. 
Accanto alla figura principale, 
che Zampini impersonerà nella 
nuova pellicola, egli sta svol-
gendo opera di ricerca di pos-
sibili attori e di comparse, da 
attivare nel processo di produ-
zione del film in parola, la cui 
sceneggiatura, presentata alla 
Curia Vescovile di Verona, ha 
già ottenuto l’approvazione del 
vescovo di Verona, mons. Giu-
seppe Zenti. Produttore della 
pellicola in programma è Tho-
mas Toffoli, Vittorio Veneto, al 

quale sono dovuti già altri films 
a contenuto religioso, mentre 
regista sarà Eddy Colucci. Chia-
ro è, comunque, che la produ-
zione d’una pellicola, peraltro 
d’alto interesse, quale quella in 
parola, ha i suoi costi, onde pos-
sa essere al massimo aderente a 
quella che fu la realtà dell’uo-
mo Carraro e del suo tempo. Un 
tale impegno, afferma quindi, 
Zampini, grandemente attento 
alla riuscita dell’intento, che 
interesserà un grande nume-
ro di persone, legate al ricordo 
del Presule, “si spera in qualche 
sponsor, che contribuisca a so-
stenere l’iniziativa”..., che eter-
nizzerà, documentandoli, oltre 
venticinque anni d’una parte 
importante di storia veronese.

pierantonio braggio

Giuseppe carraro (1899-1980), 
avrà come protaGonista centrale 
l’attore veronese tiziano zampini

il primo modello di Bicicletta, ideato 
da Karl freiHerr von drais (1785-1851)

200 JAHRE ZWEIRADPRINZIP – 200 anni del movimento a due ruote (1817-2017)






