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Il Sindaco Federico Sbo-
arina ha firmato il de-
creto di nomina dei rap-
presentanti del Comune 
nel Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto 
Assistenza Anziani.  De-
signato quale nuovo pre-
sidente Alessandro Cap-
piotti, mentre nel Cda 
sono stati designati Luca 
Mascanzoni, Luigina 
Nicoletta Montolli e Ric-
cardo Saurini, quest’ul-
timo in rappresentanza 
della minoranza. Di pro-
fessione avvocato, con-
siderato politicamente 
vicino all’attuale asses-

sore regionale alla Sa-
nità Luca Coletto, già 
membro dell’Orga-
nismo di Vigilanza 
di Agsm, vanta una 
lunga militanza nella 
Lega Nord, partito nel 
quale è stato candida-
to alle ultime elezioni 
amministrative racco-
gliendo 161 preferenze 
personali e risultando 
il primo dei non eletti 
in Consiglio comuna-
le. Prenderà il posto di 
Anna Maria Leone che 
ha guidato l’Istituto su 
nomina dell’ex sinda-
co Flavio Tosi dal 2012.

Nelle scorse settima-
ne il Sindaco Federico 
Sboarina ha firmato il 
decreto di nomina dei 
rappresentanti del Co-
mune in 13 enti del ter-
ritorio di Verona. Più 
di una cinquantina le 
nomine ratificate, di cui 
due terzi sono andate a 
candidati laureati e 17 a 
candidati in possesso di 
diploma. Inoltre, sem-
prew in questi giorni 
sono stati  perfezionati 
i rapporti di consulen-
za a titolo gratuito con 
due figure di elevatis-
sima professionalità a 
supporto del Comune: 
la docente di Economia 
aziendale dell'univer-

sità di Verona, Bettina 
Campedelli, e la mana-
ger veronese Carla Cico. 
Il loro compito sarà 
quello di confrontarsi 
con le Aziende parteci-
pate per una migliore 
sinergia con le stesse in 
termini di scelte strate-
giche, razionalizzazio-
ne e ottimizzazione dei 
risultati. “Sottolineo 
come nei prossimi cda 
siederanno docenti uni-
versitari e tanti giovani 
professionisti che ma-
gari non sono noti ma 
sulla cui professionalità 
non c’è nulla da eccepi-
re. Per non dimenticare 
la collaborazione stretta 
che avrò personalmente 
con due esperte di spic-
co come Bettina Cam-
pedelli e Carla Cico, 
personalità che hanno 
accettato di mettere a 
disposizione della pro-
pria città le rispettive 
competenze riconosciu-
te ad altissimo livello 
– ha commentato il sin-
daco Sboarina - Il loro 
contributo professiona-

le servirà nel processo 
di sviluppo strategico e 
nella razionalizzazione 
operativa delle aziende 
comunali”. Nei giorni 
scorsi si è svolto inol-
tre il primo “board” 
di coordinamento del-
le aziende partecipate 
Agsm, Amt e Agec, per 
una migliore sinergia in 
termini di scelte strate-
giche, razionalizzazio-
ne e ottimizzazione dei 
risultati.  All’incontro 
hanno partecipato oltre 

a Sboarina, l’assessore 
alle Aziende parteci-
pate Daniele Polato, i 
presidenti di Agsm Mi-
chele Croce, di Agec Ro-
berto Niccolai, di Amt 
Francesco Barini e le 
consulenti Carla Cico e 
Bettina Campedelli che, 
a titolo gratuito, saran-
no di supporto per la 
gestione delle diverse 
problematiche azienda-
li. La priorità dell’am-
ministrazione è rivolta 
ad Agsm e in particola-

re al processo di fusio-
ne con Aim. La volontà 
è quella di individuare, 
in tempi strettissimi, i 
vantaggi che la fusio-
ne potrebbe portare ad 
Agsm, a fronte anche di 
un mercato sempre più 
globalizzato e competi-
tivo. In questo quadro 
la prof.ssa Campedelli 
e la dott.ssa Cico rive-
stiranno un ruolo sicu-
ramente importante e 
strategico.

Raffaele Simonato
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Bettina Campedelli  e altri esperti collaboreranno anche con Agsm.

ALESSANDRO CAPPIOTTI è IL NUOVO 
PRESIDENTE DELL’ISTITUTO ANZIANI

Nominati i rappresentanti del Comune nel Consiglio d’amministrazione



Il ministro dell'Economia 
e delle Finanze, Pier Car-
lo Padoan, ha firmato il 
decreto di approvazione 
del piano di risanamen-
to della Fondazione Are-
na Verona, che potrà così 
accedere al finanziamen-
to di 10 milioni di euro 
e concludere la fase del 
commissariamento. Lo 
ha annunciato nei giorni 
scorsi il sindaco Federi-
co Sboarina, insieme al 
sovrintendente Giuliano 
Polo. "Si conclude feli-
cemente un percorso fa-
ticoso, iniziato ad aprile 
2016 con la decisione del 
cda di liquidare la Fon-
dazione, lo scioglimento 
degli organi di indirizzo 

e il conseguente commis-
sariamento" ha spiegato 
Sboarina. "Entro qualche 
settimana - ha aggiunto 
- ci sarà il passaggio dal 
commissariamento alla 
ricostituzione degli orga-
nismi fondamentale per 
tornare alla normalità e 
programmarne il rilancio 
della Fondazione". Tengo 
a sottolineare il ruolo fon-
damentale che i lavorato-
ri della Fondazione Arena 
hanno avuto nell'epilogo 
della Legge Bray - ha pro-
seguito Sboarina - met-
tendosi a disposizione 
della Fondazione e accet-
tando un accordo sinda-
cale che li penalizza dal 
punto di vista economi-

co". Il sindaco ha sottoli-
neato che "non arriviamo 
impreparati a questo spe-
rato traguardo; in questi 
mesi abbiamo lavorato 
quotidianamente per il 
futuro della Fondazione 
Arena, che ha tutte le ca-
ratteristiche per fare da 
cabina di regia dell'intera 
stagione estiva. Il rilancio 
anche economico passerà 
attraverso l'innalzamento 
della qualità degli spetta-
coli, sia di lirica che extra 
lirica: l'Arena è unica e 

merita spettacoli unici". 
"Se ci sono progetti di svi-
luppo e crescita concreti 
e documentati sono certo 
che non mancherà l'inte-
resse da parte dei privati, 
che potranno partecipare 
ed investire su una Fon-
dazione che resta però 
pubblica" ha concluso il 
sindaco di Verona. "Que-
sto decreto apre buone 
prospettive per la Fon-
dazione Arena - ha ag-
giunto il sovrintendente 
della Fondazione Arena, 

Giuliano Polo -  Nel con-
creto permette di avere a 
disposizione fondi neces-
sari al consolidamento e 
alla riduzione del debito 
e quindi disporre di una 
leva finanziaria impor-
tantissima. Circa 9 milio-
ni di euro saranno utiliz-
zati per sanare il debito 
con i fornitori, un milione 
di euro andrà invece a co-
prire il Tfr dei lavoratori 
con cui è stato chiuso an-
ticipatamente il rapporto 
di lavoro".
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foNdazioNi: l’areNa di veroNa accede 
al fiNaNziameNto di 10 milioNi di euro

Al via il piano di risanamento. Le prime reazione del sindaco e del sovrintendente.

Un ‘patto’ per l’agroa-
limentare tra Verona e 
la Colombia. E’ l’ipote-
si di lavoro di cui han-
no discusso il vicesin-
daco Lorenzo Fontana 
e il console onorario 
di Colombia a Venezia 
Mattia Carlin, nel cor-
so di un incontro isti-
tuzionale a Verona.
“Verona - spiega Fon-
tana - è una città che 

ha enormi potenziali-
tà a livello internazio-
nale, è nostro obietti-
vo lavorare su questa 
strada, rafforzando le 
relazioni istituziona-
li tra il Comune e gli 
altri Paesi. Contiamo 
quindi di far seguito 
a questo incontro riu-
nendo le categorie eco-
nomiche veronesi, alla 
presenza dell’amba-

sciatore della Colom-
bia in Italia, che inten-
diamo coinvolgere e 
interessare. 
Vogliamo potenziare 
sempre più i legami 
internazionali e appro-
fondire le opportunità 
offerte dalla Colombia, 
soprattutto in settori 
su cui è possibile tro-
vare una convergenza 
di reciproci interessi”.

UN PATTO PER L’AGROALIMENTARE
CON IL CONSOLE DI COLOMBIA



Finalmente, il centro di 
Verona gode d’un vero 
giardino. Vero, perché, 
già esistente, da quando 
eravamo bambini, non 
era mai stato rivisto, pur 
essendo abbellito da albe-
ri straordinari, per specie 
e per età. Un grande pla-
tano, Platanus, sul lato di 
via Nizza, era già abba-
stanza cresciuto, nel lon-
tano 1941..., mentre, ora, è 
una pianta monumentale, 
degna di massima atten-
zione, come lo sono le due 
piante di Gingko biloba, 
enormi, d’origine cinese, 
dalle eccellenti chiome, 
verdissime in primavera 
ed in estate, e straordina-
riamente gialle in autun-

no... Una delle due pian-
te di Gingko, data la sua 
enormità, sembra essere 
stata messa a dimora cir-
ca oltre 200 anni orsono. 
mentre ha una circonfe-
renza di 3,3 metri... 
Il giardino, noto come 
giardìn déle Pòste o 
giardìn de Piàssa ‘Ndi-
pendènsa, nel suo nuo-
vo aspetto, è stato inau-
gurato la mattina del 16 
settembre 2017, dal sin-
daco di Verona, Federico 
Sboarina, e dall’assesso-
re all’Urbanistica, Marco 
Padovani, in presenza 
dell’ex-sindaco Flavio 
Tosi, e dell’ex-assessore 
Luigi Pisa, i quali getta-
rono le basi, qualche anno 

fa, per la riqualificazione 
del giardino stesso. Il qua-
le, ripulito e, in parte, rivi-
sto, nel suo disegno e, per 
la rima volta, abbellito da 
splendidi fiori, non solo è 
costantemente sorveglia-
to, attraverso numerose 
telecamere, ma anche cir-
condato da un’elegante 
inferriata, che ogni sera 
sarà dovutamente chiu-
sa. Importante è, ora, che 
il giardino, rinnovato, in 
ogni suo aspetto, sia da 
tutti rispettato, in parti-
colare, nei suoi tappeti er-
bosi, e tenuto pulito, non 
dimenticando che anche 
la manutenzione del ver-
de ha un suo costo...

pierantonio braggio
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Il Comitato esecutivo dell'A-
cri, presieduto da Giuseppe 
Guzzetti, ha attivato il 13 set-
tembre una nuova Commis-
sione che, nell'ambito della 
governance dell'Associazio-
ne, presidiera'? l'impegno 
delle Fondazioni di origine 
bancaria sul fronte dell'E-
ducazione. Alla guida della 
Commissione Educazione e' 
stato chiamato il Presidente 
della Fondazione Cariverona, 
Professor Alessandro Maz-
zucco, gia' Rettore dell'Uni-
versita' di Verona. "Sono grato 
al Presidente Guzzetti e al Co-
mitato esecutivo di Acri che 
ha deliberato la mia nomina 
alla guida della neo-istituita 
commissione Educazione", ha 
detto Mazzucco. "Ho accet-
tato con molto piacere nella 
convinzione che il tema della 
educazione sia una delle va-
riabili fondamentali nello svi-
luppo di un Paese attraverso 
i suoi giovani. Le Fondazioni 
italiane di origine bancaria 
sono gia' da molti anni prota-

goniste sul terreno della sus-
sidiarieta' rivolta all'istruzio-
ne, educazione e formazione, 
che la legge Ciampi assegna 
agli Enti fra le grandi diret-
trici di attivita' istituziona-
le". "L''education' emerge ora 
come priorita' strategica per 
la ripresa del Sistema-Paese 
in tutti i suoi territori e le Fon-
dazioni sono chiamate a uno 
sforzo rinnovato per interve-
nire in modi aggiornati al fine 
di garantire alla propria azio-
ne il massimo dell'efficacia? 
e dell'utilita' sociale. Vi sono 
ampi spazi di crescita nel-
lo sviluppo del sapere, della 
conoscenza e della prepara-
zione professionale, al fine di 
recuperare la competitivita'? 
e la capacita' di crescita per 
la quale il nostro Paese pos-
siede grandi potenzialita', che 
e' necessario ed urgente libe-
rare dalle attuali difficolta' di 
realizzazione. Con i colleghi 
della nuova Commissione - 
conclude - sappiamo di aver 
molto lavoro da fare".

ACRI: MAZZUCCO DI CARIVERONA
GUIDA LA COMMISSIONE EDUCATIVA

L''education' emerge ora come priorita' strategica per la ripresa del Sistema-Paese in tutti i suoi territori

Lo ha deciso ieri il Consiglio di 
Amministrazione della società 
che, nella figura professionale di 
Ascione, ha individuato le capa-
cità e la specializzazione neces-
sarie al ruolo.  Avvocato con una 
maturata esperienza nell’ambito 
del diritto civile, commerciale, 
societario e in genere della con-
sulenza alle imprese, da anni 
Ascione assiste stabilmente 
varie società e realtà impren-
ditoriali, riveste l’incaricato di 
Curatore fallimentare e Com-
missario Giudiziale dalla Sezio-
ne Fallimentare del Tribunale di 
Verona, oltre che di Commissa-
rio Liquidatore su nomina diret-
ta del Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE).

L’AVVOCATO MAURIZIO ASCIONE 
CICCARELLI è IL NUOVO 
VICEPRESIDENTE DI AGEC

è stato riqualificato e iNaugurato
il  giardiNo di piazza iNdipeNdeNza

Al via il piano di risanamento. Le prime reazione del sindaco e del sovrintendente.
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Verona è stata protagonista 
nello scenario nazionale del-
la politica italiana di Matera. 
Per tre giorni, da venerdì a 
domenica, tra talk, dibattiti 
e tavole rotonde, si è svolta 
nella città dei sassi la festa na-
zionale di Idea, il movimento 
fondato da Gaetano Quaglia-
riello. Presidenti di Regione, 
parlamentari, ex ministri, le-
ader e segretari di partito e 
tantissimi sindaci, consiglieri 
e assessori regionali prove-
nienti da tutta Italia hanno 
dialogato su attualità politi-
ca e prossimi appuntamenti 
elettorali nel segno dell’uni-
tà, della compattezza e dei 
valori del centrodestra. Tra i 
numerosi ospiti, giornalisti, 
opinionisti ed esponenti po-
litici di primissimo piano, tra 
i quali: Maurizio Belpietro, 
Luca Telese, Lorenzo Cesa, 
Enrico Costa, Guido Crosetto, 
Nunzia De Girolamo, Raffaele 
Fitto, Maurizio Gasparri, Al-
tero Matteoli, Giorgia Meloni, 
Maurizio Sacconi, Giovanni 

Toti e tantissimi altri e i vero-
nesi Stefano Casali, consiglie-
re regionale di Centro Destra 
Veneto e coordinatore regio-
nale di Idea ed il vicepresi-
dente del Consiglio comunale 
scaligero Paolo Rossi. I due 
hanno partecipato al dibattito 
svoltosi nella giornata di sa-
bato dal titolo “Centrodestra, 
uniti per vincere”, insieme ai 
parlamentari Augello, Cirielli, 
Maria Stella Gelmini, Giancar-
lo Giorgetti  e Paolo Romani.
“Grazie a Quagliariello abbia-
mo organizzato una piattafor-
ma programmatica di respiro 
nazionale. Da Matera parte la 
rincorsa del vero centrodestra 
che, sondaggi alla mano, si 
appresta a tornare forza mag-
gioritaria e di governo nel Pa-
ese – ha detto Casali nel suo 
intervento – Sono orgoglioso 
e onorato di rappresentare 
Verona ed il suo laboratorio 
politico in questo importante 
scenario. Dalla nostra città è 
infatti nata una nuova stagio-
ne, frutto di una coalizione 

di centrodestra competitiva e 
vincente. A giugno abbiamo 
infatti dimostrato che quando 
la nostra area si presenta con 
un programma serio e con-
creto, con candidati onesti e 
preparati come il nostro Fe-
derico Sboarina, è in grado di 
vincere e azzerare tutte le vel-
leità del renzismo e delle sue 
appendici”. Casali ha conclu-
so ricordando come “proprio 
Verona è l’esempio di come 
un’offerta politica rinnovata 
e credibile, senza personaggi 
non più compatibili, né gra-
diti al nostro elettorato, sia si-
curamente vincente”. Un forte 
accento sul modello Verona è 
stato posto anche da Paolo 
Rossi, esponente di spicco di 
“Verona Domani”, interve-
nuto in un dibattito dedicato 
alla centralità dei territori: “Il 
modello che si è affermato alle 
ultime amministrative nella 
nostra città ha avuto una forte 
trazione civica e si è rivelato 
un esempio  da riproporre in 
chiave nazionale”.

stefaNo casali porta il laBoratorio
veroNa alla festa NazioNale di idea

I loro interventi insieme ai big del centrodestra.
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Le norme statutarie e regola-
mentari del Comune di Ve-
rona prevedono l’istituzione 
di sette commissioni perma-
nenti, ciascuna con diverse 
competenze, attraverso le 
quali il consiglio esplica il 
diritto di iniziativa, indiriz-
zo e controllo nei confronti 
dell’attività dell’amministra-
zione che il decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 
all’art. 38 gli attribuisce.
Nella seduta consiliare del 
14 settembre è stata proposta 
la modifica degli art. 7 e 8 bis 
del regolamento consiliare 
in merito alle attività svolte 
dalle commissioni consiliari.
“Nell’attuale assetto delle 
commissioni permanenti – 
ha spiegato il presidente del 
Consiglio comunale Ciro 
Maschio – la trasparenza è 
oggi tra gli argomenti attri-
buti alla commissione prima. 
Vista la rilevanza dell’argo-
mento si propone, con modi-
fica al regolamento, la sua at-
tribuzione alla commissione 
di controllo. Tale commissio-
ne, che assumerebbe così la 
denominazione di ‘commis-
sione per la Trasparenza ed 
il Controllo sull'attuazione 
del programma’, già si occu-
pa della verifica dello stato 
di attuazione degli obiettivi 
programmatici dell'ammi-
nistrazione ed è presieduta 
da un rappresentante della 
minoranza, ulteriore garan-
zia di un fondamentale ruo-
lo di stimolo nei confronti 
dell'amministrazione. Tra 
le competenze della com-
missione prima, si propo-
ne invece di chiarire quella 
relativa al Decentramento, 
già da sempre praticata, e di 
aggiungere quella relativa 
all’attuazione della sussidia-
rietà orizzontale. Si propone 
infine di apportare alcune 
modifiche alle competenze 
delle altre commissioni, in 
modo da meglio equilibrar-
ne l'ambito di interesse e mi-
gliorarne la funzionalità”.
Approvata con 29 voti favo-
revoli e 3 astenuti, le com-
missioni hanno ora compe-
tenze nelle seguenti materie:
Commissione 1a
- Politiche per il decentra-
mento, la partecipazione e la 

sussidiarietà - Politiche per 
la sicurezza - Rapporti isti-
tuzionali - Politiche del per-
sonale;
Commissione 2a
- Politiche finanziarie - attua-
zione del federalismo - par-
tecipazioni e bilancio conso-
lidato;
Commissione 3a
- Politiche per le attività eco-
nomiche e produttive - Poli-
tiche per lo sport e il tempo 
libero;
Commissione 4a
- Politiche per il territorio e 
la tutela dell’ambiente - Pro-
grammazione e progettazio-
ne delle infrastrutture - Poli-
tiche per la mobilità;
Commissione 5a
- Politiche sociali, sanitarie, 
abitative - Politiche per l’i-
struzione;
Commissione 6a
- Politiche culturali, per il tu-
rismo e la promozione della 
città; rapporti con l’Univer-
sità e le Istituzioni Culturali;
Commissione 7a
- Trasparenza e Controllo 
sullo stato di attuazione del 
programma
 Tranne la commissione 2a e 
7a, composte da un rappre-
sentante per ciascun gruppo, 
le altre sono composte da al-
meno 7 consiglieri.
Nelle riunioni della Con-
ferenza dei Capigruppo 
dei giorni 11 e 12 settembre 
2017, è stato indicato in 12 
il numero dei componenti 
delle commisioni 1a, 2a, 3a, 
5a e 6a, mentre in 14 nella 
4a, considerato il particolare 
peso delle competenze attri-
buite.
Con 33 voti favorevoli, è sta-
ta approvata all’unanimità 
la delibera per la nomina 
delle commissioni consiliari 
permanenti e sono stati no-
minati, secondo la seguente 
composizione, le commissio-
ni consiliari permanenti:
Commissione 1a (12 compo-
nenti: 8 maggioranza – 4 mi-
noranza)
composta dai consiglieri An-
drea Bacciga, Daniele Perbel-
lini, Paolo Rossi, Nicolò Ses-
so (Battiti), Roberto Simeoni, 
Alberto Zelger, Laura Bocchi 
(Lega Nord), Leonardo Fer-
rari (Fratelli d'Italia), Fede-

rico Benini (PD), Anna Leso 
(Lista Tosi), Paolo Meloni 
(Ama Verona), Marta Van-
zetto (Movimento 5 Stelle); 
Commissione 2a (1 compo-
nente per ogni gruppo consi-
liare – votazione ponderale)
composta dai consiglieri: 
Maria Fiore Adami (Battiti), 
Alberto Zelger (Lega Nord), 
Stefano Bianchini (Forza Ita-
lia), Leonardo Ferrari (Fra-
telli d'Italia) Federico Benini 
(PD), Michele Bertucco (Si-
nistra in Comune), Tomma-
so Ferrari (Verona Civica), 
Alberto Bozza (Lista Tosi), 
Paolo Meloni (Ama Verona), 
Marta Vanzetto (Movimento 
5 Stelle);
Commissione 3a (12 compo-
nenti: 7 maggioranza – 5 mi-
noranza)
composta dai consiglieri: 
Massimo Paci, Daniele Per-
bellini, Rosario Russo (Bat-
titi), Stefano Bianchini (For-
za Italia), Leonardo Ferrari 
(Fratelli d'Italia), Anna Gras-
si, Roberto Simeoni (Lega 
Nord), Elisa La Paglia, Stefa-
no Vallani (PD), Alberto Boz-
za (Lista Tosi), Paolo Meloni 
(Ama Verona), Alessandro 
Gennari (Movimento 5 Stel-
le);
Commissione 4a (14 compo-
nenti: 8 maggioranza – 6 mi-
noranza)
composta dai consiglieri: 
Paola Bressan, Matteo De 
Marzi, Marco Zandomene-

ghi (Battiti), Andrea Velardi 
(Forza Italia), Laura Bocchi, 
Anna Grassi (Lega Nord), 
Leonardo Ferrari (Fratelli 
d'Italia), Michele Bertucco 
(Sinistra in Comune), Ste-
fano Vallani (PD), Tomma-
so Ferrari (Verona Civica), 
Alberto Bozza (Lista Tosi), 
Paolo Meloni (Ama Verona), 
Marta Vanzetto (Movimento 
5 Stelle);
Commissione 5a (12 compo-
nenti: 8 maggioranza – 4 mi-
noranza)
composta dai consiglieri: 
Maria Fiore Adami, Daniela 
Drudi, Paolo Rossi, Rosario 
Russo (Battiti), Laura Bocchi, 
Mauro Bonato, Thomas La-
perna (Lega Nord), Carla Pa-
dovani (PD), Anna Leso (Li-
sta Tosi), Paolo Meloni (Ama 
Verona), Alessandro Gennari 
(Movimento 5 Stelle);
Commissione 6a (12 compo-
nenti: 7 maggioranza – 5 mi-
noranza)
composta dai consiglieri: 
Andrea Bacciga, Daniela 
Drudi, Massimo Paci, Ni-
colò Sesso (Battiti), Andrea 
Velardi (Forza Italia), Mauro 
Bonato e Thomas Laperna 
(Lega Nord), Elisa La Pa-
glia, Stefano Vallani (PD), 
Michele Bertucco (Sinistra in 
Comune), Tommaso Ferrari 
(Verona Civica), Leso Anna 
(Lista Tosi);
Commissione 7a(1 compo-
nente per ogni gruppo consi-

liare – votazione ponderale)
composta dai consiglieri: 
Paola Bressan (Battiti), Vito 
Comencini (Lega Nord), Le-
onardo Ferrari (Fratelli d'I-
talia), Andrea Velardi (Forza 
Italia) Carla Padovani (PD), 
Tommaso Ferrari (Verona 
Civica), Michele Bertucco 
(Sinistra in Comune), Alber-
to Bozza (Lista Tosi), Paolo 
Meloni (Ama Verona), Marta 
Vanzetto (Movimento 5 Stel-
le).
Altresì sono stati designati 
come rappresentati del Con-
siglio nelle Commissioni 
consultive:
- Per il servizio di auto pub-
bliche da piazza, i consiglie-
ri Massimo Paci e Andrea 
Bacciga (Battiti), per la mag-
gioranza ed Elisa La Paglia 
(PD), per l’opposizione.
- Per il servizio di noleggio 
con conducenti, i consiglie-
ri Laura Bocchi (Lega nord) 
e Andrea Velardi (FI), per 
la maggioranza e Tommaso 
Ferrari (Verona Civica) per 
l’opposizione.
Infine, sono stati nomina-
ti quali rappresentanti del 
Consiglio comunale nella 
commissione paritetica del 
Bacanal del Gnoco i consi-
glieri Gianmarco Padovani 
(Verona pulita) e Anna Gras-
si (Lega nord), per la mag-
gioranza e Flavio Tosi (Lista 
Tosi), per l’opposizione.

 terenzio Stringa

Le norme statutarie e regolamentari del Comune di Verona prevedono l’istituzione di sette commissioni permanenti

NomiNate le commissioNi coNsiliari
permaNeNti dsel comuNe di veroNa
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Il gruppo consiliare di Battiti 
per Verona Domani si schiera 
compatto per il SI al referen-
dum sull’autonomia del Veneto 
in programma il prossimo 22 
ottobre. Il capogruppo della li-
sta civica di centrodestra Marco 
Zandomeneghi ed il vicepresi-
dente del Consiglio comunale 
Paolo Rossi hanno illustrato i 
motivi della scelta che porterà 
iscritti ed elettori del movimen-
to a scegli ere la via del SI ad 
una maggiore autonomia.
“Il prossimo 22 ottobre ci schie-
reremo convintamente e con 
determinazione dalla parte del 
Sì. Un Sì che è nel solco della 
Costituzione che prevede con 
l'art. 116 il percorso dell'auto-
nomia differenziata. Un Sì che 
è nell'interesse di tutti i veneti. 
E’ quindi sbagliato trasformare 
questo appuntamento in una 
battaglia ideologica o di parti-
ti, rappresenta infatti una sfida 
importante per tutto il Paese, 
a partire dal Veneto che darà 

così l’esempio intraprendendo 
un percorso di maggiore au-
tonomia. Per questo motivo il 
nostro gruppo aveva bocciato 
il referendum centralista del 4 
dicembre voluto dal Pd, perché 
andava proprio nella direzione 
opposta di un nuovo ed equi-
librato “regionalismo” italia-
no”.  Zandomeneghi e Rossi si 
soffermano anche sugli aspetti 
economici del quesito referen-
dario.  “Il referendum di otto-
bre rappresenta un’occasione 
unica per poter riscrivere i rap-
porti tra Stato e Regioni sulla 
base del principio di autonomia 
che presuppone che le Regioni 
abbiano caratteristiche differen-
ti e diverse esigenze tra loro e 
che l'azione sussidiaria dello 
Stato deve conformarsi a questa 
diversità. Avremo la possibilità 
di ottenere oltre dieci miliardi 
di euro di benefici all’anno, con 
la conseguente diminuzione del 
debito pubblico derivanti da 
un aumento del Pil grazie alla 

valorizzazione delle Regioni 
virtuose. Le Regioni virtuose e 
più efficienti come il Veneto do-
vrebbero ottenere ulteriori com-
petenze e funzioni legislative ed 
amministrative in base all’art. 
116 della Costituzione. Siamo 
molto contenti che la nuova am-
ministrazione comunale abbia 
sposato da tempo questa causa 
– concludono i due esponenti di 
Battiti per Verona Domani. Già 

in campagna elettorale, insieme 
ai nostri coordinatori Stefano 
Casali, Stefano Bertacco e Mat-
teo Gasparato, il sindaco Fede-
rico Sboarina aveva con deter-
minazione ribadito la sua ferma 
posizione a favore del SI. Auto-
nomia regionale vuol dire mag-
giore efficienza e produttività e 
soprattutto maggiore autono-
mia decisionale sia dal punto di 
vista economico, che in termini 

di scelte per l'interesse della col-
lettività. Da Verona e dal Veneto 
può quindi partire un modello 
di “best practice” da cui tutte le 
regioni italiane possono e devo-
no prendere esempio”.
Il gruppo consiliare ha anticipa-
to che nelle prossime settimane 
organizzerà una serie di inizia-
tive ed incontri pubblici sull’ar-
gomento.

terenzio Stringa

il gruppo coNsiliare di Battiti per veroNa domaNi 
compatto sul si al refereNdum per l'autoNomia

“Non è una battaglia ideologica ma una sfida importantissima per tutto il Paese”

B&B 
DIAZ 18
veronA

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



Lunedì 11 settembre prende 
avvio l’esercizio invernale del-
le linee urbane ed extraurbane 
di ATV, con la progressiva atti-
vazione dei servizi scolastici a 
partire dal 13 settembre, data 
di inizio delle lezioni in base 
al calendario scolastico regio-
nale. L’attivazione dell’Orario 
invernale segna l’avvio del 
periodo di massimo utilizzo 
dei mezzi pubblici in città e 
provincia, che arrivano a tra-
sportare quotidianamente fino 
a 180 mila persone, concen-
trate soprattutto nelle ore di 
punta. Momento di massimo 
afflusso anche agli sportelli 
delle biglietterie, impegnate 
a soddisfare le richieste dei 
nuovi utenti (mediamente 
20 mila all’anno) e quelle dei 
rinnovi degli abbonamenti, in 
particolare di quelli annuali, 
già arrivati a quota 10 mila. Si 
consiglia pertanto alla clien-
tela di effettuare il nuovo ab-
bonamento o procedere con il 
rinnovo on line attraverso il 
sito atv.verona.it per evitare le 
inevitabili attese nelle bigliet-
terie. In ogni caso, anche per 
quest’anno, sono confermati 
i prezzi di biglietti e abbona-
menti, ancora una volta senza 
alcun aumento delle tariffe. 
Sostanzialmente riconfermata 
anche la programmazione dei 
servizi di trasporto, che – su 
indicazione dell’Ente di Go-
verno dei Trasporti del bacino 
di Verona - ricalca quella ef-
fettuata nel corso dell’ultimo 
esercizio invernale.
MODIFICHE SULLA RETE 
URBANA A VERONA SUD 
- Per quanto riguarda la rete 
urbana di Verona, vanno evi-
denziati alcuni miglioramenti 
relativi soprattutto alla zona 
sud del comune capoluogo. In 
particolare, allo scopo di dare 
risposta alla maggior richiesta 
di trasporto legata all’aper-
tura del centro commerciale 
Adigeo, viene modificato il 
percorso della linea 51 che, 
anziché percorrere in direzio-
ne sud per intero via Scuder-
lando, devierà su via Malfer, 
via del Commercio e via Co-
pernico, con l’istituzione di 
una nuova fermata all’incrocio 

tra viale del Commercio e via 
Copernico (civico 12), a 250 
metri dall’ingresso del centro 
commerciale in modo da colle-
gare direttamente Adigeo con 
la zona est della città. Nello 
stesso modo viene modificato 
anche il percorso della linea 
festiva/serale 92. Variazio-
ne del percorso in direzione 
sud anche per la linea sera-
le e festiva 93 che, al termine 
di viale Piave, percorre viale 
della Fiera, via Scopoli, via 
dell’Agricoltura effettuando 
qui la corrispondente fermata 
dell’andata (fronte civico 3) in 
modo da servire più puntual-
mente l’area fieristica.
NUOVA CORSA EXPRESS DA 
GARDA - In ambito extraurba-
no, si amplia l’offerta del ser-
vizio Express, sempre più ap-
prezzato – grazie ai tempi di 
percorrenza abbreviati - non 
solo dall’utenza di lavoratori 
per i quali era stato pensato, 
ma anche dagli studenti. Vie-
ne infatti istituita una seconda 
corsa Express X05, con parten-
za da Garda alle ore 6.40 che 
si affianca a quella in parten-
za da Torri del Benaco, le cui 
prenotazioni sono da tempo 
esaurite.  
Sempre per la rete extraurba-
na, da evidenziare la scelta di 
non far transitare da Poiano 
le linee 109, 110, 111, 113, 115 
per velocizzarne il percorso 
da/per la Lessinia, lasciando 
alle linee 31 e 52 il compito di 
coprire il servizio urbano per 
tale frazione.
CONFERMATO IL RAFFOR-
ZAMENTO DEI FESTIVI - 
Confermate poi, anche per il 
2018, le intensificazioni del 
servizio festivo urbano e su-
burbano attivate lo scorso 
anno, con l’estensione della li-
nea 90 fino a Bussolengo e Pe-
scantina (corse ogni ora su tut-
to l’arco della giornata) e della 
linea 98 fino a Villafranca (cor-
se ogni ora nel pomeriggio). 
In città, confermato il raffor-
zamento sulle due principali 
direttrici est-ovest (linea 90) e 
nord-sud (linea 98) con corse a 
frequenza 30’ il mattino 15’ il 
pomeriggio.
REVISIONE DEGLI SCOLA-

STICI - Per i servizi scolasti-
ci, va prestata attenzione alla 
revisione delle denominazio-
ni degli speciali. Sugli orari, i 
servizi non sono più identifi-
cati dalle vecchie sigle “SPVR” 
o “SCU” ma sono stati tutti 
uniformati sotto la sigla “SC”. 
La numerazione da 01 a 110 
identifica gli scolastici urbani, 
mentre in ambito extraurbano 
- analogamente a quanto già 
avviene per i servizi di linea - i 
numeri da 210 a 230 contrad-
distinguono i servizi per la 
zona est della provincia, quel-
li da 310 a 340 le corse per la 
zona sud e da 410 a 450 quelli 
della zona ovest.  Da rimarca-
re inoltre il progressivo lavoro 
di “allineamento” dei percorsi 
delle linee ordinarie rispetto 
alle esigenze del trasporto sco-
lastico, consentendo così sem-
pre di più agli studenti di ser-
virsi delle normali linee della 
rete anziché dei servizi “spe-
ciali scuola”, con il vantaggio 
di non dover pagare alcuna 
tariffazione aggiuntiva.
NUOVA BIGLIETTERIA POR-
TA NUOVA - Importante novi-
tà attende poi gli utenti ATV 
per la fine del mese di ottobre, 
quando è prevista l’apertura 
della nuova biglietteria di Ve-
rona Porta Nuova, il cui alle-
stimento è ora in fase di com-
pletamento. 
Localizzata in posizione cen-
trale rispetto al terminal dei 

bus sul piazzale della Stazio-
ne, la nuova struttura per-
metterà finalmente di offrire a 
pendolari e turisti un servizio 
di biglietteria adeguato all’im-
portanza di un nodo strategico 
come Porta Nuova, grazie alla 
disponibilità di cinque posta-
zioni, di cui una ad altezza ri-
bassata per le persone disabili, 
due “cash windows” affaccia-
te direttamente sui marciapie-
di e due emettitrici automati-
che operative h24, ampi spazi 
di attesa, efficaci strumenti di 
informazione, indispensabili 
in particolare per i turisti in 
arrivo in città.
UPGRADE DEL PORTALE E-
COMMERCE - Rivolto soprat-
tutto alla clientela fidelizzata è 
invece un’altra importante no-
vità, che riguarda il portale e-
commerce all’interno del sito 
web atv.verona.it, da cui è pos-
sibile acquistare o rinnovare la 
tessera Mover gli abbonamen-
ti e il borsellino elettronico. Il 
portale – sul quale vengono 
acquistati oltre 15 mila abbo-
namenti l’anno - è stato com-
pletamente aggiornato per 
renderlo più fruibile e sempli-
ficare l’esperienza di acquisto, 
anche da tablet o smartphone.
L’APP VERONA BUS E’ 
“REAL TIME” - Da ultimo, e 
sempre in tema di tecnologia, 
compie un salto di qualità 
anche Info Bus Verona, l’ap-
plicazione ufficiale di ATV 

che permette di consultare da 
smartphone tutte le informa-
zioni su linee, orari, fermate e 
news aggiornate sul servizio 
di trasporto. L’app si è ora ar-
ricchita con l’innovativa fun-
zionalità “real time”, attiva 
sia per la rete urbana che ex-
traurbana, che consente all’u-
tente in attesa di visualizzare 
in tempo reale la posizione del 
bus, con l’indicazione dell’ef-
fettivo tempo che manca al 
transito del mezzo. L’esercizio 
invernale ATV è partito ieri in 
modo regolare, senza eviden-
ziare specifiche criticità, se 
non quelle legate come di con-
sueto agli orari ancora provvi-
sori degli istituti scolastici. Le 
uscite ancora anticipate o co-
munque al di fuori degli orari 
in precedenza comunicati ad 
ATV, possono infatti causare 
flussi anomali di studenti sui 
mezzi di trasporto, con affol-
lamento di corse non destinate 
all’utenza scolastica, e scar-
so utilizzo di quelle invece 
pianificate per raccogliere gli 
studenti, in base agli orari de-
finitivi delle lezioni. Occorre 
pertanto attendere alcuni gior-
ni affinchè gli orari scolastici 
si stabilizzino, durante i quali 
il nostro personale effettua il 
monitoraggio a tappeto della 
rete, raccogliendo le informa-
zioni necessarie in vista degli 
opportuni aggiustamenti.

Raffaele Simonato
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Potenziati i servizi per le scuole e per il lago di Garda.

atv:ci soNo graNdi Novità Nelle
corse per la Nuova stagioNe
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Veronafiere ha pensato 
di istituire, nell'ambito di 
Fieragricola, il Milk Day, 
fissato per venerdi' 2 feb-
braio 2018. L'obiettivo e' 
creare un'area-evento, 
all'interno della vetrina 
zootecnica della 113° ras-
segna internazionale de-
dicata all'agricoltura, che 
permetta un confronto di 
alto livello fra i produtto-
ri e la filiera sulla produ-
zione di latte. 
Lo ha annunciato Lucia-
no Rizzi, Area manager 
Agriexpo & Technology 
di Veronafiere, incon-
trando alcuni importanti 
player del settore. I part-
ner del Milk Day. Partner 
dell'iniziativa saranno 
Clal.it e Teseo, portali 
di riferimento mondiale 
del comparto lattiero ca-
seario italiano e dell'al-
levamento sostenibile, 
il Gruppo Edagricole di 
Bologna, appartenen-
te alla galassia di New 
Business Media, con le 
testate Terra e Vita, In-
formatore Zootecnico, Il 
Latte, Mark Up e Gdo-
Week, Crea, l'Associazio-
ni degli allevatori, le co-
operative di produzione 
e i consorzi di tutela. Fra 
gli eventi gia' in calenda-
rio ci sono i workshop or-
ganizzati da Edagricole 
- New Business Media al 

Padiglione 9 di Verona-
fiere su bovini da carne 
(mercoledi' 31 gennaio, 
ore 15), sui suini (giove-
di' 1 febbraio ore 10) e sul 
settore avicolo (giovedi' 
1 febbraio, ore 15). 
Fieragricola, con 870 
espositori (di cui 113 
provenienti da 21 paesi), 
oltre 131mila visitatori 
(dei quali 20mila dall'e-
stero), oltre 600 capi di 
bestiame nell'edizione 
2016, scommette con an-
cora maggiore forza sul-
la zootecnia. Nell'ambito 
della 113? edizione, in 
programma dal 31 gen-
naio al 3 febbraio 2018, 
si svolgera' anche la 27? 
edizione di Eurocarne, 
salone internazionale 
delle carni e del packa-
ging.? Desideriamo favo-
rire un approfondimento 
relativo alle esigenze di 
produzione, alle innova-
zioni tecniche, che sia-
no utili ai produttori di 
latte e ai segmenti della 
trasformazione e della 
distribuzione, promuo-
vendo la diffusione delle 
best practice - prosegue 
Rizzi -. Fieragricola desi-
dera contemplare anche 
nel 2018 una stretta con-
nessione fra la vetrina 
espositiva e quella for-
mativa e informativa. 

Corrado Fiorio

A VERONA IL MILK DAY

Il Sindaco Federico Sboari-
na e l’assessore alla Azien-
de partecipate Daniele Po-
lato, insieme al presidente 
del Cda di Veronamercato 
Andrea Sardelli, hanno in-
contrato questa mattina, 
alle ore 7, il presidente ed 
il vice presidente di Fe-
dagro Andrea Saturnini e 
Jacopo Montresor, per un 
primo confronto con gli 
operatori commerciali.
“Lo avevamo detto all'atto 
di nomina del nuovo Cda 
e lo abbiamo fatto - ha 
detto l’assessore Polato –. 

Stamattina, come promes-
so, insieme con il sindaco 
abbiamo incontrato gli 
operatori di Verona Mer-
cato per uno scambio di 
opinioni sullo sviluppo 
della struttura. Si è quindi 
avviato un rapporto diret-
to che continueremo, con 
l'obiettivo comune di fron-
teggiare le difficoltà gene-
rali del comparto. Da par-
te degli operatori abbiamo 
avuto la totale disponibili-
tà ad essere coinvolti rego-
larmente”.

terenzio Stringa
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Nasce da un confronto 
costruttivo tra 10 denomi-
nazioni di eccellenza, riu-
nite in un unico brand, il 
nuovo ambizioso progetto 
del Consorzio Garda Doc. 
Si tratta dello Spumante 
Garda Doc: non una sem-
plice bollicina ma un pro-
gramma strategico di va-
lorizzazione di eccellenze 
made in Italy. Una sfida 
che il Consorzio di Tutela 
ha portato a termine attra-
verso la modifica del disci-
plinare di produzione con 
l’inserimento della tipolo-
gia spumante bianco che 
per decreto deve riportare 
in etichetta il solo nome 
della denominazione Gar-
da. 
L’annuncio ufficiale è stato 
dato nel corso della prima 
giornata della ventunesi-
ma edizione di Festivalet-
teratura di Mantova, un 
appuntamento che in que-
sti giorni tiene a battesimo 
il lancio in edizione limita-
ta del Garda Doc Collezio-
ne Brut 2016 con una serie 
di degustazioni aperte al 
pubblico. Alla presenta-
zione, riservata a stampa 
e produttori, hanno preso 
parte anche Paolo Polet-
tini, comitato organizza-
tore di Festivaletteratura 
e il giornalista e scrittore 
Bruno Gambarotta. E gli 
obiettivi sono chiari: "Pre-
vediamo di toccare in bre-
ve tempo - annuncia Lu-
ciano Piona, presidente del 

Consorzio Garda Doc - i 
20.000.000 di bottiglie, tan-
te quante sono all’incirca 
le presenze turistiche nel 
bacino gardesano. Lo Spu-
mante Garda Doc si propo-
ne come tipologia centrale 
della denominazione che 
va a riunire, come deno-
minatore comune, quei 
7.000.000 di bottiglie che 
sono già spumantizzate 
in zona sotto vario nome, 
puntando a una crescita 
ulteriore che ci permetta di 
essere sempre più presenti 
sui mercati esteri, utiliz-
zando come trampolino di 
lancio le sponde del Bena-
co, meta di turisti da tutto 
il mondo e in particolare 
dalla Germania". 
L’export guarda con parti-
colare interesse all’Inghil-
terra e alla Germania - dove 
attende l’importante ap-
puntamento con ProWein - 
ma anche all’Italia, dove il 
comparto degli spumanti 
traina il consumo di vino: 
+9,5% in valore e +6,8% 
in volume, secondo i dati 
del Consorzio Garda Doc. 
Lo Spumante Garda Doc è 
prodotto nel grande anfite-
atro naturale del Benaco, 
dalle mani di produttori 
capaci di esprimere al me-
glio l’importante variabi-
lità ampelografica delle 
dieci denominazioni che 
compongono la Doc Gar-
da: Valtènesi, San Martino 
della Battaglia, Lugana, 
Colli Mantovani, Custoza, 

Bardolino, Valdadige, Val-
policella, Durello e Soave. 
La superficie vitata di que-
sta denominazione è pari 
a 31.000 ettari, la maggior 
parte dei quali coltiva-
ti in provincia di Verona 
(27.889), mentre i rimanen-
ti 3.211 ettari si dividono 
tra le province di Manto-
va e Brescia. "La scelta del 
Consorzio è stata quella di 
valorizzare un brand già 
affermato, Garda, facen-
dolo diventare un vino di 
successo, individuando 
nella tipologia spumante il 
vino in grado di aggiunge-
re altro valore economico 
e commerciale alle produ-
zioni tradizionali delle die-

ci denominazioni", spiega 
Carlo Alberto Panont, di-
rettore del Consorzio Gar-
da Doc. Per sottolineare 
l’importanza del progetto, 
il Consorzio ha deciso di 
definirne l’immagine del 
brand attraverso un con-
corso di idee che ha visto 
la partecipazione di 13 di-
verse agenzie. Il merito di 
aver saputo interpretare al 
meglio il brand è stato as-

segnato a O, Nice Design 
e Stefano Torregrossa con 
una grafica che racconta 
non solo il vino ma anche il 
suo territorio. L’onda, resa 
geometricamente perfetta 
con un’operazione concet-
tuale, ha valenze multiple 
rappresenta il Lago di Gar-
da, ovviamente, ma rac-
conta anche i filari allineati 
dei vigneti sulle colline; il 
movimento delle bollicine.

Tra le province di Verona, Mantova e Brescia un nuovo prodotto che valorizzerà le eccellenze del territorio

12 veRona Sette    attualità                  30 SettembRe 2017

Nasce lo spumaNte del garda

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
l’archivio di Stato di 
verona aderisce alle 
Giornate europee del 
patrimonio indette dal 
ministero dei beni e 
delle attività cultura-
li e del turismo e pro-
mosse fin dal 1991 dal 
Consiglio d’europa e 
dalla Commissione eu-
ropea, con l’intento di 
potenziare e favorire il 
dialogo e lo scambio in 
ambito culturale tra le 
nazioni europee. 
nella giornata di sa-
bato 23 settembre si è 
svolta l'inaugurazione 
del progetto espositi-
vo di censimento e di 
catalogazione dei 194 
faldoni dell’Ufficio Di-
strettuale delle impo-
ste Dirette, relativi agli 

accertamenti fiscali sui 
fabbricati. la mostra 
resterà aperta al pub-
blico fino al 31 ottobre. 
inoltre si è svolto l'iti-
nerario didattico “ve-
rona austriaca – alla 
scoperta della città at-
traverso il catasto au-
striaco”. l’evento si 
prefigge lo scopo di far 
interagire il pubblico 
con le fonti documen-
tarie e cartografiche del 
catasto austriaco per 
stimolare l’interesse, la 
curiosità e la passione 
per il nostro patrimo-
nio culturale affrontan-
do tematiche ci riguar-
dano da vicino, come 
la ricerca sulle origini 
e le vicende del proprio 
fabbricato.



La Round Table è un'or-
ganizzazione, nata nel 
1926 in Inghilterra e oggi 
presente in oltre 60 na-
zioni, dedicata ai giovani 
lavoratori, professioni-
sti, dirigenti, imprendi-
tori, uomini d'affari e di 
cultura che si impegna-
no a svolgere al meglio 
le rispettive attività.
Sviluppatasi in Italia 
dal 1958, a Verona dal 
1987, esistono ad oggi, 
sul territorio nazionale, 
un totale di 60 club detti 
"Tavole". Ognuna è com-
posta da almeno dieci 
membri, detti "Tablers", 
fino a un massimo di 
quaranta, dei quali 
non più tre possono 
esercitare la stessa 
professione.
La sua principale fi-
nalità è quella di fa-
vorirne l'incontro, 
promuovendone l'a-
micizia e le intese 
personali, e svolge 
iniziative di carattere 
filantropico.
L'ambito dell'attività 
di servizio, scelta an-

nualmente, si svolge a li-
vello nazionale e locale. 
Tra le molteplici opere 
di beneficenza svolte in 
tutti questi anni, si pos-
sono ricordare: la co-
struzione di una Scuola 
elementare ad Amaro, 
paese del Friuli colpito 
dal terremoto del 1976, 
la realizzazione e pro-
mozione della linea tele-
fonica nazionale "S.O.S. 
Infanzia - Telefono Az-
zurro", la divulgazione e 
promozione della "Con-
venzione Internazionale 
sui Diritti dell'Infanzia", 
approvata dall'Assem-
blea Generale dell'Onu 

nel 1989, attività per cui 
la Round Table Italia è 
stata nominata Amba-
sciatrice Unicef, l'ap-
poggio ed il sostegno a 
favore dell'Associazio-
ne Internazionale per 
le Cardiopatie Infantili, 
l'appoggio ed il sostegno 
a favore dell'A.I.L - As-
sociazione Italiana Leu-

cemie.
Rivolgendosi esclusiva-
mente ai giovani, trat-
to distintivo è l'età dei 
suoi soci che decadono 
da tale qualità al com-
pimento del quarantesi-
mo anno di età, non può 
ambire di ricercare i suoi 
membri tra coloro che 
hanno già toccato l'apice 
della loro carriera e del 
loro successo professio-
nale. Li cerca invece tra 
coloro che, per le loro in-
trinseche qualità e per la 
posizione già conseguita 
nell'ambito delle loro at-
tività, possono ragione-
volmente credere in un 
brillante avvenire nel 
mondo del lavoro e della 
cultura.
La Round Table fa affi-
damento sulla loro gio-
vinezza spirituale, sul 
loro dinamismo, sulla 
loro generosità d'animo, 
sul loro interesse ad ap-
profondire con mente 
sgombra da ogni pregiu-
dizio la conoscenza dei 
più attuali problemi del 
mondo in cui viviamo.
Forte di questo comune 
denominatore lo spirito 
della Round Table, ripu-
diando ogni snobismo 
ed ogni calcolo d'interes-
se, fonda il suo operare 
sul motto:
Adopt, Adapt, Improve 

(Adotta, Adatta, Miglio-
ra)
L'affiliazione al club av-
viene solo su invito: è 
necessario che un ga-
rante, già socio Round 
Table, sponsorizzi o pro-
ponga la candidatura 
di un nuovo potenziale 
membro. In seguito alla 
partecipazione dell'in-
vitato a qualche evento 
conviviale, i dirigenti 
locali di Round Table si 
riuniscono allo scopo di 
confermare o respingere 
l'ingresso.
Questa rappresenta la 
prassi standard definita 
dal regolamento. Molto 
più spesso, è sufficiente 
che il nuovo potenziale 
socio dimostri, con il suo 
comportamento, un rea-
le, onesto e sincero inte-
resse a diventare socio. 
Esiste uno Statuto gene-
rale che regola Round 
Table Italia, ma, di fatto, 
le uniche vere regole da 
seguire per essere socio 
sono: AMICIZIA e TOL-
LERANZA.
Per maggiori informa-
zioni:
visitate http://www.
roundtable.it/ o http://
www.rtverona.it e su fa-
cebook ROUND TABLE 
Italia o Round Table 36 
Verona

terenzio Stringa
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Un corretto piano della mobili-
tà sostenibile non può non tener 
conto delle valutazioni e delle 
esperienze di chi, i mezzi alterna-
tivi alle auto, li usa quotidiana-
mente per i propri spostamenti. 
E’ quello che pensano gli asses-
sori all’Ambiente Ilaria Segala e 
alla Mobilità Luca Zanotto che, al 
primo incontro della commissio-
ne Ciclabilità, organizzato in oc-
casione della Settimana europea 
della mobilità sostenibile, hanno 
voluto incontrare gli studenti 
delle scuole superiori e i rappre-
sentanti di FIAB, oltre a quelli di 
Atv e della Polizia municipale. 
Durante l’incontro, sono state 
discusse alcune iniziative per 
l’anno scolastico appena avvia-
to e sono stati presentati i dati 
sulla mobilità scolastica raccolti 

nell’autunno scorso da 8 Istituti 
Superiori della città, coinvolgen-
do circa 2800 studenti. Dai que-
stionari compilati, è emerso che 
per lo spostamento casa-scuola 
più del 60 per cento dei ragazzi 
usa il bus o la corriera, il 20 per 
cento usa la bici o si sposta a pie-
di, solo il restante 20 per cento è 
motorizzato.  “L’Amministrazio-
ne comunale è convinta che la 
sensibilizzazione alla  mobilità 
sostenibile debba partire dalla 
scuola, educando i più piccoli 
sui temi legati alla tutela dell’am-
biente e fornendo invece ai più 
grandi la possibilità di usare i 
mezzi alternativi, a cominciare 
dalla bici, in sicurezza, dotando 
il territorio di un sistema ciclabile 
completo e all’avanguardia”, ha 
affermato l’assessore Segala.

“Prima di programmare gli in-
terventi per migliorare il piano 
della mobilità sostenibile – ha 
aggiunto l’assessore Zanotto – è 
necessario conoscerne problemi e 
criticità; per questo abbiamo vo-
luto anche gli studenti e la FIAB 
a questo tavolo di confronto, certi 
che contribuiranno positivamen-
te portando le loro esperienze e 
proposte”. Tra le iniziative già 
attuate dall’Amministrazione a 
favore della ciclabilità cittadina, 
Zanotto ha ricordato “il ripristino 
dell’Ufficio biciclette, un punto 
di riferimento sui temi legati alla 
mobilità sostenibile, oltre che un 
utile interfaccia tra il Comune e 
tutte quelle realtà che si contrad-
distinguono per una particolare 
sensibilità verso l’utilizzo della 
bicicletta”.

“PARTE DALLA SCUOLA
LA MOBILITA’ SOSTENIBILE”

rouNd taBle – amici prima aNcora che 
taBler per graNdi azioNi di solidarietà

Presente in oltre 60 nazioni, dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura

L'iniziativa per un corretto piano della mobilità



#VERONANoStress

IL PIÙ ECONOMICO: 1€ L’ORA

A POCHI PASSI DA PIAZZA BRA

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:

IL “park 
centro”

li batte
tutti!



Sudafrica, Cile e Argentina sul 
gradino più alto del podio del-
la quarta edizione di Sol d’Oro 
Emisfero Sud che si è svolta la 
settimana scorsa ad Osaka in 
Giappone. A medaglia anche 
Australia e Uruguay. 
Grazie a un accordo tra Verona-
fiere e Intex Osaka (organizza-
trice di Olive Oil Kansai Interna-
tional, prima fiera in Giappone 
dedicata all’olio extravergine di 
oliva, in programma il prossi-
mo ottobre), Sol d’Oro Emisfero 
Sud 2017 si è svolto dall’11 al 15 
settembre presso l’International 
Convention Center di Osaka 
e ha visto la partecipazione di 
prodotti provenienti da Cile, 
Sud Africa, Australia (Paesi 

ospiti delle prime tre edizioni) e 
Uruguay.
«Intex Osaka, dopo aver atten-
tamente analizzato molti orga-
nizzatori fieristici internaziona-
li, ha individuato nella Fiera di 
Verona il modello di riferimento 
per una partnership che si ampli 
anche ad altri settori e diven-
ti un punto di riferimento per 
tutta l'Asia – annuncia Barbara 
Blasevich, consigliere di ammi-
nistrazione di Veronafiere che 
ha rappresentato all’iniziativa la 
spa di viale del Lavoro -. Ad ot-
tobre, sempre in collaborazione 
con Intex Osaka, saremo nuova-
mente presenti in Giappone con 
Sol&Agrifood e porteremo, per 
il secondo anno consecutivo, i 

produttori italiani all’Olive Oil 
Kansai International».
Una intesa che nasce sul filo 
dell’olio extravergine d’oliva in 
occasione del Concorso interna-
zionale Sol d’Oro, organizzato 
da Veronafiere – Sol&Agrifood, 
il concorso dedicato all’olio ex-
travergine di oliva più impor-
tante al mondo, grazie al rigore 
della commissione giudicante e 
alla scelta della modalità blind 
tasting (degustazione alla cieca) 
per la valutazione dei campioni 
in gara.
Ideato per promuovere, attra-
verso la competizione e il con-
fronto, il miglioramento delle 
produzioni nei principali Paesi 
produttori, Sol d’Oro ha visto 
nel tempo aumentare la pre-
senza di aziende dell’emisfero 
Sud. Così dal 2014 si svolge nel 
settembre di ogni anno, periodo 
più idoneo per la valutazione 
dei prodotti dell’emisfero au-
strale, una specifica edizione del 
concorso dedicata agli oli pro-
dotti al di sotto dell’equatore.
Sebbene il Giappone geografi-
camente insista nell’Emisfero 
Boreale, rappresenta un’area 
di convergenza ottimale per gli 

operatori provenienti dal Sud 
del pianeta.
Nell’edizione 2017, si è messo 
in particolare evidenza il Cile, 
che ha vinto cinque medaglie 
sulle nove totali, facendo l’en 
plein nella categoria fruttato 
medio aggiudicandosi anche il 
Sol d’Argento e il Sol di Bronzo 
e conquistando il Sol di Bron-
zo nelle altre due categorie in 
concorso. Un Sol d’Argento cia-
scuna ad Australia e Uruguay, 
rispettivamente, per il fruttato 
leggero e per il fruttato intenso.
Dato rilevante di questa edizio-
ne, il grande equilibrio espres-
so nel massimo riconoscimento 
delle tre categorie dove il Sol 
d’Oro è stato assegnato, rispetti-
vamente, alla sudafricana Mor-
genster Estate con l’etichetta 
Morgenster (fruttato leggero), 
alla cilena Monte Los Olivos 
con Longovilo Frutado Medio 
(fruttato medio) e per il secon-
do anno consecutivo all’azienda 
argentina Trilogia con l’etichetta 
omonima Trilogia (fruttato in-
tenso).
«Una quarta edizione di Sol 
d'oro Emisfero Sud al fotofinish 
– commenta Marino Giorgetti, 

capo panel di entrambe le edi-
zioni del concorso, Emisfero Sud 
e Nord - che ha visto Cile e Sud 
Africa fronteggiarsi testa a testa. 
Il livello qualitativo degli oli è 
stato molto buono con battaglie 
all'ultima percezione soprattut-
to nelle categorie medi e intensi. 
In campo – continua Giorgetti - 
questa annata non è stata delle 
migliori, nonostante ciò gli oli 
hanno soddisfatto le aspettati-
ve sulla qualità, anche se forse è 
mancata un po' di ‘freschezza’».
 Sol d’Oro prevede per i vincitori 
del concorso Sol d’Oro Emisfero 
Nord ed Emisfero Sud la par-
tecipazione a Olive Oil Kansai 
International, la prima fiera in 
Giappone dedicata esclusiva-
mente all’olio extravergine di 
oliva in programma ad Osaka 
dall’11 al 13 ottobre prossimi, 
dove Veronafiere è presente con 
Sol&Agrifood sia con un pro-
prio spazio espositivo con azien-
de italiane, sia con una serie di 
attività promozionali e degusta-
zioni rivolte ai buyer.
Quest’anno si sono svolti con-
giuntamente al Sol d’Oro Emi-
sfero Sud anche gli EVOO Days 
Japan, giornate di formazione e 
informazione per gli operatori 
specializzati mirate a migliora-
re la conoscenza dell’olio extra-
vergine di oliva e del mercato 
giapponese. Gli EVOO Days 
sono l’ultima iniziativa nata in 
casa Veronafiere nel febbraio di 
quest’anno (in occasione del Sol 
d’Oro Emisfero Nord) e si trat-
ta di un forum per la formazio-
ne e il networking della filiera 
dell’olio extravergine di oliva 
di qualità. Inoltre, anche gli oli 
vincitori di Sol d’Oro Emisfero 
Sud possono fregiarsi del “bol-
lino di qualità” che, novità di 
quest’anno, è attribuita oltre 
che al Sol d’Oro, Sol d’Argento 
e Sol di Bronzo anche alle Gran 
Menzioni. Gli oli extravergine 
vincitori Sol d’Oro Emisfero Su 
e Nord (la prossima edizione è 
in programma a Veronafiere dal 
14 al 21 febbraio 2018), saranno 
inseriti nella guida «Le stelle del 
Sol d’Oro» edita annualmente 
da Sol&Agrifood e distribuita 
nell’ambito della rassegna (15-
18 aprile 2018, www.solagrifo-
od.com). 

Federico pradel
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A Osaka si è chiusa la 4^ edizione dedicata alle produzioni a Sud dell’Equatore

veroNafiere premia i migliori oli
eXtra vergiNi dell’emisfero australe

barbara blasevich, consigliere di amministrazione: «intex 
osaka, dopo aver attentamente analizzato molti organiz-
zatori fieristici internazionali, ha individuato nella Fiera 
di verona il modello di riferimento per una partnership 
che si ampli anche ad altri settori e diventi un punto di 

riferimento per tutta l'asia. ad ottobre, sempre in collabo-
razione con intex osaka, saremo nuovamente presenti con 
Sol&agrifood e porteremo, per il secondo anno consecuti-
vo, i produttori italiani all’olive oil Kansai international».
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Il presidente di Acque 
Veronesi Niko Cordio-
li, il primo cittadino di 
Isola della Scala Stefano 
Canazza e l’assessore co-
munale Michele Gruppo 
hanno presentato giove-
dì 10 agosto alla stampa 
l’apertura dei cantieri 
per il riammodernamen-
to e adeguamento delle 
reti fognarie cittadine e i 
dettagli tecnici del nuovo 
impianto di depurazione 
del comune isolano. Un 
piano delle opere impo-
nente e di fondamentale 
importanza per tutto il 
territorio, opere attese 
da anni che andranno a 
risolvere criticità e fab-
bisogni di migliaia di cit-
tadini. Il piano prevede 
3 maxi-interventi:  l’a-
deguamento urgente del 
sistema depurativo della 
zona industriale, la posa 
di nuovi collettori fogna-
ri ad uso civile e la realiz-
zazione del nuovo depu-
ratore comunale. Il primo 
dei cantieri già avviato è 
quello relativo agli im-
pianti di depurazione 
della zona industriale 
sita a sud del paese. Allo 
stato attuale il Comune 
di Isola della Scala è do-
tato di un sistema di de-
purazione della acque re-
flue domestiche del tutto 
insufficiente alle reali 
necessità della zona e al-
quanto datato. Pertanto, 
per sanare l’attuale sca-
rico di acque miste nella 
fossa Trifona-Turella, si è 
deciso di procedere alla 
realizzazione di una rete 
separata di acque nere 
da convogliare, nel bre-
ve periodo, ad una vasca 
Imhoff di progetto. Nel 
momento in cui sarà rea-
lizzato il nuovo depura-
tore i reflui delle reti del-
le acque nere verranno 
convogliati verso la SS12 
e collegati alla condotta 
in pressione di futura re-
alizzazione avente come 
recapito finale proprio il 
nuovo impianto di depu-
razione. I lavori per l’a-

deguamento del sistema 
fognario industriale, dal 
costo di oltre 500 mila 
euro, sono partiti ad ini-
zio luglio e termineranno 
entro i primi di dicembre. 
Il nuovo depuratore ha 
invece un importo previ-
sto di 3 milioni e 300 mila 
euro e aprirà i cantieri nei 
prossimi mesi (presumi-
bilmente entro dicembre 
di quest’anno, il tempo 
previsto per la fine dei 
lavori è di circa un anno). 
Maggiori tutele e sicurez-
za per l’ambiente grazie 
ad un servizio migliore 
che andrà ad ottimizza-
re e potenziare l’intero 
sistema fognario di una 
vasta zona del sud-ovest 
veronese, questi in sin-
tesi i principali vantaggi 
relativi alla realizzazione 
della nuova infrastruttu-
ra che sorgerà in località 
Cà Magre. Dagli attuali 
7 mila cittadini serviti si 
passerà, una volta ulti-
mata l’opera, ai quasi 12 
mila, con la possibilità di 
raggiungere in futuro il 
numero di 15.000 abitanti 
equivalenti serviti.
 “Il nuovo impianto sor-
gerà su un’area di circa  
5000 mq,  ciò consen-
tirà di raccogliere, con 
un prolungamento del 
collettore terminale, le 

portate rilanciate dal sol-
levamento dell’attuale 
depuratore di Isola-Gia-
rella – ha commentato 
il presidente della so-
cietà consortile Cordioli 
-  Sarà realizzato utiliz-
zando le più moderne e 
avanzate tecnologie di 
depurazione a fanghi 
attivi, consentendo 
così importanti otti-
mizzazioni delle spe-
se di gestione ed una 
maggiore efficienza”.  
Cordioli ha infine il-
lustrato i lavori di 
estensione della rete 
fognaria di acque 
nere ad uso civile che 
partiranno tra no-
vembre e dicembre di 
quest’anno: “Il centro 
abitato ha numerose 
aree edificate che per 
ragioni tecniche ed 
economiche non sono 
mai state allacciate 
alla rete cittadina. 
Per le particolari ca-
ratteristiche geogra-
fiche del paese sarà 
un’opera impegna-
tiva ed onerosa (più 
di 1 milione di euro). 
L’estensione della 
rete fognaria avverrà 
mediante la posa di 
tubazioni a gravità e 
la realizzazione di 3 
impianti di solleva-

mento necessari per su-
perare dislivelli morfolo-
gici del terreno. I lavori, 
che interesseranno circa 
una decina di strade e 
che avranno una durata 
di circa 4 mesi, prevedo-
no la posa di circa 2.650 
metri di nuove condotte 

fognarie che andranno a 
servire 573 abitanti fino 
ad oggi non allacciate”. 
 
Soddisfazione per l’aper-
tura dei cantieri è stata 
espressa dal primo citta-
dino di Isola della Scala 
Canazza e dal suo asses-
sore Gruppo: “Opere im-
portanti e attese da anni. 
Ringraziamo i vertici di 
Acque Veronesi per es-
sersi fatto carico delle 
necessità della nostra 
collettività. In particola-
re, l’intervento del nuovo 
depuratore contribuirà a 
risolvere definitivamente 
l’annosa situazione che 
ha portato il nostro Co-
mune ad essere oggetto 
di infrazione comunita-
ria. 
Nei prossimi mesi Iso-
la della Scala sarà final-
mente dotata di moderne 
infrastrutture che porte-
ranno notevoli benefici 
anche di carattere am-
bientale”. 

Federico pradel

acque veroNesi preseNta uN impoNeNte 
piaNo di riammoderNameNto delle reti

Nuove infrastrutture a Isola della Scala.  Al via cantieri nel territorio isolano per circa 5 milioni di euro.
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Con le collezioni d’arte dell’Accademia dei Concordi, in Palazzo Roncale si potrà ammirare la raccolta d’arte e di mobili e arredi del Palazzo

L’importantissima collezione di 
dipinti e sculture dell’Accademia 
dei Concordi e del Seminario Ve-
scovile di Rovigo, di norma espo-
sta in Palazzo Roverella, cambia 
temporaneamente collocazione 
per alcuni lavori di manutenzio-
ne delle sale. 
Il trasferimento è di pochi metri, 
da Palazzo Roverella, dove nei 
prossimi mesi troverà sede la 
grande mostra “Secessioni. Mo-
naco Vienna Praga Roma. L’onda 
della modernità” al cinquecente-
sco dirimpettaio Palazzo Ronca-
le.
Qui, sino alla conclusione della 
mostra sulle Secessioni, i capo-
lavori della Pinacoteca potranno 
essere ammirati da rodigini e tu-
risti, a ingresso gratuito.
Sarà l’occasione per scoprire, o 
riscoprire, uno dei più bei pa-
lazzi rinascimentali veneti, a 
conclusione di una importante 

campagna di restauro condotta 
dalla Fondazione Cariparo, pro-
prietaria del prestigioso edificio. 
Con le collezioni d’arte dell’Ac-
cademia dei Concordi, in Palaz-
zo Roncale si potrà ammirare la 
raccolta d’arte e di mobili e arre-
di del Palazzo, lungo un percorso 
d’arte che offre infinite sorprese. 
A cominciare dall’elegantissimo 
atrio ornato da quattro busti di 
antichi re, scolpiti da Antonio 
Bonazza e da alcune sculture in 
bronzo dell’artista rodigino Vir-
gilio Milani. Le sale al primo pia-
no custodiscono pregiati mobili 
di manifattura veneziana, due 
grandi arazzi di scuola fiammin-
ga, tele con scene allegoriche e 
mitologiche attribuibili alla scuo-
la veneta del XVII secolo, dipinti 
di carattere biblico probabilmen-
te realizzati dal manierista Mat-
tia Bortoloni, attribuiti a Joseph 
Heinz il giovane e un ritratto di 

Domenico Tintoretto, figlio di 
Jacopo, vestito da procuratore di 
San Marco.
Al piano espositivo trova invece 
collocazione temporanea una im-
portante selezione di opere della 
Pinacoteca dell’Accademia dei 
Concordi. Da notare che questa 
notevolissima collezione copre 
l’arco temporale che va dal Quat-
trocento al Settecento. 
E’il frutto della passione per la 
pittura di alcune nobili fami-
glie rodigine che nell’Ottocento 
donarono le loro quadrerie al 
prestigioso istituto rinascimen-
tale Accademia dei Concordi di 
Rovigo, testimoniando un mece-
natismo culturale che consente 
ancora oggi di godere di una ras-
segna di dipinti, prevalentemen-
te di scuola veneta ed emiliana, 
che offre un panorama quasi da 
manuale d’arte di storia dell’arte.
Si tratta di una raccolta unica che 
racchiude in sé alcuni capolavori 
dei grandi maestri della pittura 
italiana: dal gotico, a Bellini e 
ai belliniani, dai Fiamminghi al 
Cinquecento veneto, dai pittori 
della realtà, dalla pittura di pa-
esaggio ai pitocchi, arrivando ai 
ritratti e ai pittori della Venezia 
del Seicento.
Tra le opere esposte al Roncale 
è possibile ammirare il celebre 
“Ritratto di Antonio Riccobo-
no” di Giambattista Tiepolo, la 
“Madonna con il Bambino” e il 
“Cristo porta croce” di Giovani 
Bellini e opere insigni di Piazzet-
ta, Pittoni, Palma il Vecchio, Luca 
Carlevarijs.

Corrado Fiorio

i dipiNti e le sculture dei coNcordi 
saraNNio iN uNa graNde mostra

Si apriranno le iscrizioni per 
i nuovi corsi proposti dal 
Centro Audiovisivi a tutti gli 
appassionati che desiderino 
conoscere ed apprezzare il 
mondo del cinema ed il suo 
linguaggio. 
I corsi si svolgeranno in Biblio-
teca Civica nella sala Farinati 
o al Centro Audiovisivi, sui 
seguenti temi: ‘Capire il Cine-
ma’ lettura e analisi dei film 
(dieci incontri da ottobre a 
dicembre 2017, costo 35 euro); 
‘(Ri)prendere il reale’ teoria e 
tecnica della ripresa video (sei 
incontri da ottobre a novem-
bre 2017 al costo di 35 euro); 
‘Cinema e realtà contempo-
ranea’ analisi di film (cinque 
incontri a novembre 2017 al 
costo di 30 euro); ‘Il cinema e 
la morte’ corso di approfondi-
mento e analisi (cinque incon-
tri in ottobre e novembre 2017, 
costo 30 euro); ‘Montaggio 
video: racconto per immagini’ 
lezioni tecnico – pratiche (sei 
incontri in gennaio e febbraio 
2018 al costo di 35 euro); ‘Den-
tro la fotografia in movimen-
to’ corso di approfondimento 

e analisi (sei incontri a genna-
io 2018, costo 30 euro).
Per iscriversi è necessario pre-
sentare la domanda e la rice-
vuta del versamento su c/c 
postale, della tassa di iscrizio-
ne.
Tutti i corsi proposti hanno 
ottenuto il riconoscimento ai 
fini dell’attività di formazione 
ed aggiornamento degli inse-
gnanti, da parte del Ministero 
dell’Istruzione - La partecipa-
zione degli studenti ai corsi 
potrà essere utilizzata come 
credito formativo.
Il Centro Audiovisivi del 
Comune di Verona propone 
inoltre alle scuole secondarie 
di primo e secondo grado un 
Cineforum articolato, durante 
l’anno scolastico, con proie-
zioni al cinema Alcione in ora-
rio antimeridiano.
Alle scuole di ogni ordine e 
grado vengono proposti an-
che percorsi didattici gratuiti 
che offrono un primo approc-
cio al linguaggio cinematogra-
fico, differenziato in base alle 
classi iscritte.

Fabio montoli

CENTRO AUDIOVISIVI:
AL VIA I NUOVI CORSI
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Danila Dal Pos, curatrice 
della  mostra “Le trame 
di Giorgione”, annuncia 
l’inserimento in mostra di 
un’opera che sicuramente 
farà discutere. 
“È patrimonio di una im-
portante collezione vene-
ziana -annuncia la curatri-
ce- ed è rientrata in Italia 
dopo essere stata in colle-
zioni francesi e americane. 
Pur presente e citata in vari 
vecchi cataloghi e mono-
grafie su Giorgione, pochi 
hanno avuto modo di am-
mirarla in una mostra”.
“Sono convinta che questa 
mostra possa offrire -sotto-
linea la curatrice- l’occasio-
ne ideale per un confronto 
tra esperti di Giorgione e 
dell’arte veneta del primo 
Cinquecento, per giunge-
re ad un serio approfondi-
mento su questo dipinto 
che la tradizione attribuisce 
al Maestro di Castelfranco”.
Si tratta di un prezioso, pic-
colo olio (cm. 26,5 x 21,4) su 
cui, da tempo, gli studiosi 
si interrogano.
Il quesito riguarda natural-
mente la reale paternità del 
“Ritratto di giovane”, sog-
getto della tavoletta. Gior-
gione? Un artista della sua 
cerchia, Tiziano? Nessuno 
di questi?
Per la mostra castellana, 
Augusto Gentili, che di 
Giorgione è uno dei mag-
giori studiosi, ha esaminato 
quest’opera, riservando-
le un particolare e curioso 
saggio in catalogo: potreb-
be trattarsi di un lavoro 
giovanile di Giorgione, di-
remmo oggi di un Giorgio-
ne ancora alla ricerca della 
sua strada.
Andando a ritroso nella 
storia di questo prezioso 
dipinto, Gentili risale agli 
anni’ 30 del secolo scorso, 
quando il “Ritratto” era 
presente in una importan-
te collezione privata pari-
gina. Già allora gli esperti 
si interrogavano su chi ne 
fosse l’autore e il nome di 
Giorgione venne più volte 
avanzato.
Retrocesso a prodotto "di 
cerchia" nelle monografie 
giorgionesche di Richter 

(1937) e Morassi (1942), il 
ritratto è infine esposto a 
Venezia alla mostra “Gior-
gione e i giorgioneschi” nel 
1955. 
In catalogo, il curatore 
Zampetti ricorda i prece-
denti, pubblica una ripro-
duzione -peraltro assai 
poco leggibile- dopo "il re-
cente restauro" (afferman-
do che questo "ha molto 
avvantaggiato la possibi-
lità di riconoscere le buo-
ne qualità del dipinto”) e 
informa che la tavoletta è 
ormai in collezione privata 
a New York. Il tutto senza 
sbilanciarsi nel giudizio e 
nell'attribuzione. 
“Quel che viene dopo -sot-
tolinea Gentili- è ripetizio-
ne del già detto o già scrit-
to, o memoria della mostra 
veneziana: anche perché a 
questo punto il Ritratto si 
eclissa per quasi mezzo se-
colo prima di ricomparire a 
sorpresa in laguna.
Gentili si spinge ad affer-
mare che “l’incerto e spau-

rito ritratto potrebbe essere 
di Giorgione sui primissimi 
anni del Cinquecento: del 
Giorgione sperimentale, 
inventivo e innovativo di 
testa, ma ancora incerto e 
spaurito di mano, che qual-
siasi catalogo dei possibili 
esordi accredita di una de-
cina di opere drammatica-
mente diverse l'una dall'al-

tra, e nessuna sicura più 
dell'altra”. 
Si tratterebbe dunque 
dell’opera di un giovane 
Giorgione, teso a sperimen-
tare e risperimentare per 
trovare la sua cifra stilisti-
ca: siamo probabilmente di 
fronte al punto di parten-
za di un percorso che avrà 
come traguardo il “Ritratto 

Giustinian” di Berlino.
“Certezze assolute non ce 
ne sono ancora - spiega Da-
nila Dal Pos - ma quest’o-
pera si colloca a livelli mol-
to alti e poterla finalmente 
ammirare da vicino, come 
si potrà fare in Casa di 
Giorgione, è un’occasione 
da non perdere”. 

 Fabio montoli

Un’opera rientrata in Italia dagli Stati Uniti  e poco conosciuta

ricompare fiNalmeNte iN prezioso
"ritratto" attriBuito a giorgioNe

Partenza da piazza San 
Zeno per la rievocazio-
ne storica della Capri-
no-Spiazzi, promossa 
dall’Automobil Club di 
Verona. A breve anche la 
data della manifestazione. 
Due gli appuntamenti in 
programma nella crono-
scalata più seguita dai 
veronesi, che registra più 
di 140 iscritti: la parata 
classica, con auto di epo-
ca 1919-1990, che da Ve-
rona arriveranno a Capri-
no Veronese, e il Raduno 
Rievocativo Dinamico, 
con fulcro a Caprino. Da 
qui partiranno le due 
manche sugli 8 km della 
salita che da Caprino sale 
fino a Spiazzi, la prima 
alle ore 10.30 e la seconda 
alle 14.30, in cui sarà am-
messa qualsiasi vettura 
dell’epoca 1950-1990. 
La manifestazione, giun-
ta alla seconda edizio-
ne, sarà stata presentata 

oggi dal comune di Vero-
na, insieme al presidente 
dell’AC Club di Verona 
Adriano Baso. 
“E’ un piacere ospitare 
questa manifestazione 
– hanno fatto sapere dal 

comune di Verona – un’i-
niziativa che sarà certa-
mente gradita a tutti gli 
appassionati di auto sto-
riche e che evidenzia la 
vocazione sportiva della 
nostra città. La location di 

piazza San Zeno, con l’ab-
bazia alle spalle, renderà 
più suggestiva la partenza 
delle auto, che usciranno 
dalle città senza attraver-
sare il centro”.

Corrado Fiorio

RIEVOCATA LA CAPRINO-SPIAZZI



21  veRona Sette          attualità                  30 SettembRe 2017

Riapertura in Comune 
dell’Ufficio Biciclette; creazio-
ne di una più ampia e struttu-
rata rete ciclabile; promozio-
ne sull’utilizzo della bicicletta 
come mezzo di trasporto quo-
tidiano negli spostamenti ca-
sa-scuola. 
Questi, alcuni dei principa-
li progetti a sostegno della 
mobilità sostenibile, che sono 
stati annunciati oggi dagli as-
sessori alla Viabilità e Traffico 
Luca Zanotto e all’Ambien-
te Ilaria Segala. Presente il 
presidente della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta 
– Fiab Verona Corrado Mara-
stoni. 
“In occasione della Settimana 
Europea della Mobilità Soste-

nibile – sottolinea l’assessore 
Zanotto –, l’Amministrazio-
ne comunale vuole lanciare 
un preciso segnale alla citta-
dinanza, per ribadire il suo 
impegno nel portare avanti 
progettualità concrete a soste-
gno di un sistema di mobili-
tà urbana più sostenibile ed 
attento alle diverse necessità 
sociali ed ambientali della cit-
tà. In questa direzione – pre-
cisa l’assessore –, da oggi il 
Comune di Verona inizia con 
Fiab un nuovo percorso di re-
lazione e di condivisione dei 
progetti, primo fra tutti la ria-
pertura dell’Ufficio Biciclette, 
al fine di sviluppare nel tem-
po iniziative diverse a favore 
della ciclabilità urbana”.

“Per accrescere la sensibilità 
verso un diverso sistema di 
mobilità – precisa l’assesso-
re Segala – è necessario, in 
primis, fornire ai cittadini 
gli strumenti ed i mezzi più 
idonei. Una buona rete ci-
clabile di collegamento, ad 
esempio, è sicuramente il 
miglior incentivo che si può 
offrire per stimolare l’uso 
della bicicletta e, soprattut-
to, per accrescere la necessa-
ria fiducia verso un sistema 
di mobilità a cui indirizzare 
anche i più giovani, magari 
per i quotidiani spostamenti 
casa-scuola.  In questa dire-
zione vanno le attività svolte 
nelle scuole sul tema della 
mobilità sostenibile, come il 

‘Campionato scolastico del-
la ciclabilità 2017’, realizzato 
dall’assessorato all’Ambiente 
in collaborazione con gli isti-

tuti superiori cittadini, che ha 
visto la partecipazione di cir-
ca 7.500 studenti”.

Fabio montoli

riaperto iN comuNe l’ufficio Biciclette
Nuova promozioNe per BiKe shariNg

Promozione sull’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano negli spostamenti casa-scuola.

LA RUBRICA DEL BENESSERE BY BUNNI

L’autunno è una stagione di 
transizione che ci aiuta ad al-
lontanarci dall’abbondanza 
dell’estate e ad abituarci al 
freddo e silenzioso inverno.
Passato il caldo, le vacanze e 
la gioia estiva ciò che rimane 
è una stagione intermedia che 
con il suo aumento di colori e 
diminuzione del calore rappre-
senta il periodo di trasforma-
zione per eccellenza.
Nel cambiamento bisogna la-
sciare indietro ciò che non ser-
ve più per dare spazio al nuovo 
ed è per questo che le foglie con 
il loro splendore cominciano a 
cambiare colore e a cadere.
Così come gli alberi lasciano 
andare le foglie che cadono al 
suolo per tornare a nuova vita, 
anche noi possiamo approfitta-
re dell’autunno per lasciare an-
dare le rigidità del corpo e per 
abbandonare i pensieri che non 
hanno più motivo di esistere 
dentro di noi.
E’ un periodo dell’anno straor-
dinario per creare spazio per 
nuove idee, nuove sensazioni, 
nuove prospettive.
La pratica di yoga in autunno 
rispecchia esattamente la sta-
gione: radicare il corpo e pre-
pararlo per il rifiorire che verrà.
Vi sentite nervosi, ansiosi o non 
riuscite a concentrarvi? Sentite 
il corpo rigido o magari avete 

le articolazioni dolo-
ranti? La vostra pelle 
è molto secca?
Potrebbe essere colpa 
dell’autunno! Infatti, 
secondo l’ayurveda 
(l’antica medicina 
tradizionale indiana 
che è, per così dire, 
sorella dello yoga), 
ad ogni stagione ven-
gono associate deter-
minate caratteristiche 
o elementi chiamati 
dosha (energia).
Così come in ogni 
persona predomina 
un dosha, lo stesso 
vale per le stagioni.
L’autunno è l’espres-
sione del dosha Vata. 
Il dosha Vata è for-
mato da aria ed etere 
e ha le caratteristiche di puro 
movimento, leggerezza, spa-
zio, trasparenza, instabilità….. 
trasformazione. Durante que-
sto momento dell’anno l’incer-
tezza, la variabilità e il sentirsi 
un po’ fuori dal proprio centro 
è normale. Altri disturbi comu-
ni possono essere stitichezza, 
gonfiori, insonnia ma anche fa-
stidi alle vie respiratorie. Non a 
caso l’autunno è associato agli 
organi di eliminazione, come i 
polmoni, l’intestino crasso e la 
cute; e quando questi organi 

lavorano bene, e il corpo riesce 
ad eliminare le tossine in modo 
efficiente, l’intero organismo 
diventa forte e tonificato.
Quindi, per non soffrire degli 
squilibri del dosha predomi-
nante e mantenere un equilibrio 
tra le diverse energie, la pratica 
yoga deve essere opportuna e 
adeguata. Attraverso gli asana 
e le pratiche di respirazione vie-
ne stimolato il funzionamento 
dei polmoni, in questo modo si 
riducono i sintomi di allergie, il 
sangue viene purificato, la con-
dizione della cute migliora, la 

vitalità e l’energia aumentano.
Ma non è tutto… Scegliendo le 
posizioni specifiche per l’au-
tunno è possibile migliorare la 
capacità dell’intestino crasso 
di eliminare ciò che non ap-
porta nutrimento al corpo e di 
migliorare l’assorbimento di 
minerali. Inoltre, poiché l’inte-
stino è considerato il nostro se-
condo cervello, ed è stato scien-
tificamente provato che in esso 
risiedono migliaia di neuroni, 
quando le sue funzionalità van-
no al meglio, anche la mente di-
venta più chiara e attiva.

Durante l’autunno 
le sequenze di yoga 
avranno l’obiettivo di 
equilibrare, purifica-
re e lasciar andare, e 
sono rivolte verso la 
calma, concentrazio-
ne e l’interiorizzazio-
ne.
Sono ideali le posi-
zioni che lavorano 
nelle zone del corpo 
dove si immagazzi-
nano scorte ed eccessi 
di grassi, come il giro 
vita, i fianchi, i lati 
della schiena, ma an-
che posizioni che mi-
rano a creare spazio 
nella cassa toracica 
poiché ci aiutano ad 
utilizzare al massimo 
la capacità polmona-

re, ossigenando gli organi ed i 
tessuti, facendo entrare il nuo-
vo ed uscire il vecchio.
In questo modo tutte le zone 
critiche del corpo, come quelle 
che trattengono liquidi e impu-
rità, vengono aperte e rilasciate, 
per dare tono, elasticità, vigore, 
forza.
L’autunno è un periodo di nuo-
ve sfide ed è necessario prepa-
rare il corpo per avere la mente 
pronta ad affrontare al meglio 
ogni giornata.

 Maria Cristina Buniotto

la pratica di Yoga iN autuNNo



Si è celebrato in tutto il 
mese di agosto in numero-
si Comuni della provincia 
veronese il culto dedicato 
al grande santo pellegrino 
San Rocco. Un culto, quello 
verso il santo di Montpellier, 
particolarmente sentito in 
terra scaligera e che ha ori-
gini antichissime. Per intere 
settimane carri, eventi e ma-
nifestazioni hanno invaso le 
piazze e le chiese di centina-
ia di fedeli veronesi devoti a 
San Rocco, nel segno della 
fratellanza, dell’ospitalità, 
della gioia e della solida-
rietà, tutte virtù che hanno 
contraddistinto la celebre 
vita del santo patrono dei 
viandanti, degli emarginati, 
dei poveri, dei volontari e 
soprattutto degli ammala-
ti di peste. Proprio la peste 
lega indissolubilmente il 
culto del celebre santo tau-
maturgo con la provincia 
veronese. Sono centinaia 
infatti le chiese e le cappelle 

a lui dedicate, dalla città di 
Verona ai monti Lessini, alla 
bassa veronese fino al lago 
di Garda, impossibile elen-
carle tutte. Tra il 1478 il 1480 
Verona subì una terribile 
pestilenza, si decise di pro-
muovere il 16 agosto (nella 
ricorrenza di proprio dì San 
Rocco, protettore contro la 
peste) una processione voti-
va dalla pieve longobarda di 
S.Giovanni in Valle alla chie-
sa di Sant'Alessandro, che 
da allora venne rimedicata 
a S.Rocco. Il culto di questo 
santo, un pellegrino francese 
lungo la Via Romea nel XIV 
secolo, si diffuse largamente 
nell'Europa tardo-medieva-
le ciclicamente soggetta ad 
epidemie di peste dopo che, 
nel 1414, il Concilio di Co-
stanza lo aveva invocato per 
la liberazione dall'epidemia 
di peste che si era propagata 
localmente proprio durante 
i lavori conciliari. Il suo pa-
tronato si è progressivamen-

te esteso al mondo contadi-
no, agli animali, alle grandi 
catastrofi come i terremoti, 
alle epidemie e malattie gra-
vissime. Decine di volontari 
e fedeli al taumaturgo fran-
cese hanno con impegno, sa-
crificio e devozione allestito 
e prestato il loro impegno 
in stand gastronomici, fiere 
e kermesse alle quali hanno 
partecipato intere comunità 
(a Verona vanno ricordati 
tra i numerosi eventi quelli 
di Quinzano, di Bussolengo, 
di Villafranca, di Pastrengo, 
ma sono decine gli appunta-

menti in molti altri Comuni 
veronesi). «”Per noi la sagra 
di San Rocco rappresenta la 
possibilità di  vivere un’e-
sperienza di carità, principio 
e fondamento per un futu-
ro migliore – hanno detto 
in coro numerosi ragazzi 
veronesi che per settimane 
hanno prestato il loro impe-
gno ed il loro tempo in una 
di queste manifestazioni - 
Tutto il ricavato degli stand 
gastronomici viene infatti 
donato a famiglie in diffi-
coltà economiche, ad opere 
parrocchiali e a centri di vo-

lontariato che si occupano 
delle persone più deboli”.  
Insomma il mese di agosto è 
passato all’insegna del san-
to dei più umili e indifesi e 
anche quest’anno Verona e 
la sua provincia hanno ri-
confermato la devozione e 
l’attaccamento ad un gran-
de esempio di solidarietà 
umana e di carità cristiana 
verso colui che con il passa-
re dei secoli è divenuto uno 
dei santi più conosciuti nel 
continente europeo e oltre-
oceano.

marco mistretta
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Il presidente del Consiglio Co-
munale Ciro Maschio ha affis-
so, in sala Gozzi, un crocifisso 
in legno, donato dalla Diocesi 
di Verona. 
Alla cerimonia erano pre-
senti gli assessori Luca Za-
notto, Edi Maria Neri e Fi-
lippo Rando, e i consiglieri 
comunali Leonardo Ferrari, 
Marco Zandomeneghi, Pao-
la Bressan. Andrea Bacciga, 
Alberto Zelgher, Vito Co-
mencini, Roberto Simeoni, 
Carla Padovani, Anna Leso, 
Alberto Bozza. 
“Dal momento che è possi-

bile e legittimo esporre il cro-
cefisso all’interno degli edifici 
pubblici – spiega il presidente 
Maschio- abbiamo ritenuto im-
portante dal punto di vista sim-

bolico collocarlo nell’aula del 
Consiglio comunale, per dare 
un messaggio alla cittadinanza. 
Come riporta anche il Concor-
dato tra Stato e Chiesa cattolica 

– aggiunge Maschio - i prin-
cipi del cristianesimo fanno 
parte anche del patrimonio 
storico e culturale del popolo 
italiano. In quest’aula, quin-
di, il crocifisso non assume 
una valenza religiosa né un 
valore in contrasto con la lai-
cità dello Stato, bensì rappre-
senta un simbolo che fa parte 
della nostra storia e di cui 
dobbiamo essere orgogliosi".

IL CROCEFISSO IN SALA GOZZI

il mese di saN rocco festeggiato
aNche a veroNa coN eveNti e sagre

Le manifestazioni in territorio scaligero in onore del grande santo pellegrino

Le manifestazioni in territorio scaligero in onore del grande santo pellegrino






