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L’assessore ai  Giar-
dini  Luigi  Pisa ha 
effettuato questa 
mattina un sopral-
luogo in un’area 
incolta di  via Eu-
cl ide in borgo 
Nuovo,  a  seguito 
della segnalazione 
di  alcuni  residenti 
che lamentavano 
la presenza di  erba 
alta e  r i f iuti .  Pre-
senti  i l  presiden-
te della 3ª  Circo-
scrizione Massimo 
Paci  e  i l  presiden-
te di  Amia Andrea 
Miglioranzi . 
“Si  tratta di  un’area 
privata sulla quale 
i l  Comune non ha 
la  facoltà di  inter-
venire – ha spiega-
to Pisa – ora,  attra-
verso l ’ intervento 
della Polizia mu-
nicipale,  impor-
remo al  proprie-
tario di  effettuare 
la  manutenzione 

necessaria a r ipri-
st inare uno stato 
di  pulizia,  ordine 
e sicurezza nella 

zona”.
“L’area in questio-
ne è inoltre inte-
ressata da un Pua 

– ha aggiunto i l 
presidente Paci 
–  e  sarà quindi 
oggetto prossi-
mamente di  una 
r i q u a l i f i c a z i o n e 
da parte di  pri-
vati ,  che porterà 
al la  creazione di 

una zona a par-
cheggio e di  mar-
ciapiedi”. 

SOPRALLUOGO IN AREA I
NCOLTA DI VIA EUCLIDE

Anche in pieno agosto, 
noi non ci fermiamo!
Proseguono i nostri la-
vori in lungadige San 
Giorgio, dove stiamo 
posando una nuova li-
nea elettrica e nuove 
condotte del gas, oltre al 
wifi gratuito. Una volta 
terminato, poi, rifaremo 
tutta la pavimentazio-
ne. Installeremo anche 
un allacciamento elettri-
co fisso, a disposizione 
di chi organizzerà gli 
eventi.
Il lungadige San Giorgio 
è stato completamente 
riaperto al traffico. In 
linea con le tempistiche 
annunciate, da qualche 
minuto le auto sono 
tornate a circolare sen-
za nessuna restrizione 
nelle vie che, nelle scor-

se settimane, sono 
state interessate 
dai lavori di rifa-
cimento delle reti 
Agsm, necessari 
per migliorare la 
qualità dei servizi 
garantiti ai cittadi-
ni.
Sono state esegui-
te questa mattina 
all’alba -per limi-
tare i disagi- le 
segnaletiche oriz-
zontali sui tratti di 
strada manomessi 
e poi, subito dopo, 
riaperta la comple-
ta circolazione dei 
mezzi.
Si ricorda inoltre 
che l’asfalto steso 
in via Santo Stefa-
no è provvisorio: 
al termine ufficiale 

di tutti i lavori verrà 
ripristinata la pavi-
mentazione origina-
ria in porfido. Ora il 
cantiere Agsm si spo-
sa fuori dalla sede 
stradale: inizieranno 
nei prossimi giorni i 
lavori nel tratto pe-
donale di lungadige 
San Giorgio (da Pon-
te Pietra alla chiesa 
di San Giorgio) che 
non causeranno però 
disagi agli automo-
bilisti. Con la fine 
dell’estate poi pren-
deranno il via i lavo-
ri per il rifacimento 
della pavimentazio-
ne del tratto pedona-
le, rimettendo a nuo-
vo una camminata 
simbolo della nostra 
città.

VENTURI: AGSM - I LAVORI IN LUNGADIGE 
SAN GIORGIO PROSEGUONO VELOCI
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Oggi, nella Sala Rossa 
della Provincia, si è te-
nuta la conferenza stam-
pa di presentazione dei 
pass Bus+Funivia, nati 
dalla sinergia fra Atv e 
Funivia di Malcesine, 
che offrono alla clien-
tela turistica vantaggi e 
agevolazioni attraverso 
la vendita integrata di 
biglietti del bus e della 
funivia.  Alla conferenza 
stampa erano presenti: 
Antonio Pastorello, pre-
sidente della Provincia; 
Daniele Polato, presi-
dente Funivia Malcesine 
Monte Baldo; Massimo 
Bettarello, presidente 
Atv; Alberto Martellet-
to, vicepresidente Atv.
L'offerta permette di ac-
quistare, al prezzo scon-
tato di 20 euro, il pass 
ATV per viaggiare per 
un giorno su tutta la rete 
degli autobus, insieme 
al biglietto A/R della 
funivia, compreso il tra-
sporto delle biciclette. 
Attiva da due settima-
ne, l'iniziativa ha già 
fatto registrare un note-
vole riscontro da parte 
dei turisti, che hanno 
immediatamente col-
to il sensibile risparmio 
economico offerto, se 
si considera che il solo 

biglietto intero a/r 
sulla Funivia Malce-
sine-Monte Baldo co-
sta 20 euro, oltre alle 
spese di parcheggio 
dell'auto.
Mettendo in cam-
po questa iniziati-
va, ATV e Funivia 
puntano dunque ad 
offrire ai turisti che 
desiderano spostarsi 
per godersi le bellez-
ze naturalistiche del 
Garda-Baldo, una 
alternativa realmen-
te competitiva - in 
termini di prezzo e 
praticità - al mezzo 
privato, contribuen-
do così a ridurre la 
congestione di traffico 
nel bacino del Lago, a 
tutto vantaggio della 
tutela del fragile ecosi-
stema gardesano sotto-
posto nei mesi estivi alla 
pressione di venti milio-
ni di presenze turistiche. 
Per raggiungere la sta-
zione di partenza della 
Funivia infatti, i viag-
giatori hanno a dispo-
sizione l'intera rete de-
gli autobus di ATV, che 
negli ultimi due anni 
nell'area del Garda e del 
suo entroterra è stata 
sensibilmente potenzia-
ta quanto a frequenza, 

collegamenti e offerta di 
titoli di viaggio. 
Queste le principali li-
nee che interessano Mal-
cesine e la Funivia:  
- da Peschiera - Pacengo 
- Lazise - Cisano - Bar-
dolino: Linea 483 (ogni 
60');
- da Garda - Torri del Be-
naco - Brenzone sul Gar-
da: Linee 483-484 (ogni 
30');
- da Riva del Garda - 
Torbole: Linea 484 (ogni 
60');
- da Verona P.za Bra' e 
Stazione Porta Nuova: 
Linee 163-164-185 (ogni 
30') con cambio a Garda 

con Linee 483-484 (ogni 
30').
Dalla stazione di Malce-
sine, le corse della Funi-
via partono ogni 30 mi-
nuti, dalle 8 alle 18.
TRASPORTO BICI - Da 
ricordare che nel prez-
zo di 20 euro del pass 
ATV+FUNIVIA è com-
preso anche il trasporto 
bici su entrambi i vettori. 
Per i ciclisti però vanno 
ricordate le due caratte-
ristiche del servizio a 
loro dedicato: è obbliga-
toria la prenotazione del 
trasporto bici in funivia; 
vanno rispettati gli orari 
delle corse speciali per le 

sole biciclette (8.15 - 8.45 
- 9.15 - 9.45 - 10.15 - 14.15 
- 15.15 - 16.15 - 17.15).
Sempre a proposito di 
bici, è di sicuro interesse 
per le migliaia di bikers 
che si servono della Fu-
nivia per raggiungere i 
trails del Monte Baldo, 
l'allestimento da parte 
di ATV di alcune corse 
delle linee 483 e 484 (se-
gnalate sugli orari) con 
autobus dotati di por-
tabici, così da permet-
tere ai ciclisti di evitare 
di percorrere con le due 
ruote le trafficate strade 
gardesane. 

Raffaele Simonato

ATV: PRESENTATI I NUOVI PASS 
BUS+FUNIVIA DI MALCESINE

La tecnologia utilizzata è quella dell’elettrodialisi inversa e l’energia ottenuta è quella cosiddetta “da gradienti salini”.

Energia dal mare, non 
solo grazie alla forza del-
le maree. Un’equipe di in-
gegneri e ricercatori del 
dipartimento di ingegne-
ria chimica, gestionale, 
informatica, meccanica 
dell’università di Paler-
mo, ha prodotto il primo 
prototipo sperimentale per 
la produzione di energia 
elettrica da acque di salina 
ed acqua di mare. La tec-
nologia utilizzata è quella 
dell’elettrodialisi inversa e 
l’energia ottenuta è quella 
cosiddetta “da gradien-
ti salini”, che si origina 

dalla miscelazione di due 
soluzioni saline a diversa 
concentrazione: energia 
chimica che può essere 

convertita direttamente 
in una forma utilizzabile 
come l’energia meccanica 
o elettrica attraverso pro-

cessi controllati. Miscelan-
do soluzioni diversamente 
concentrate si genera infat-
ti un flusso di ioni che può 
essere catturato e sfruttato 
per produrre elettricità. Il 
prototipo messo a punto 
è il primo al mondo a ge-
nerare energia elettrica da 
salamoie di salina e acqua 
salmastra, riuscendo a svi-
luppare una potenza di 
quasi 1kW senza produrre 
alcun tipo di emissioni in-
quinanti nell’ambiente. In-
somma, pare che presto si 
potrà accendere una lam-
padina con l’acqua di mare. 
L’attività è stata portata a 
termine con successo dai 
professori Giorgio Micale, 
Michele Ciofalo e Onofrio 
Scialdone, dagli ingegneri 

Andrea Cipollina e Ales-
sandro Tamburini, insieme 
a numerosi assegnisti di 
ricerca, dottorandi e tesisti 
UniPa.
“Una stima indica in 10 
terawattora anno l’ener-
gia ottenibile da gradienti 
salini disponibili sul solo 
territorio italiano”, spiega 
Giorgio Micale, docente 
di Teoria dello sviluppo 
dei processi chimici”, os-
sia una quantità analoga 
a quanto generato dalla 
fonte eolica nel 2012 in Ita-
lia. Per quanto riguarda la 
Sicilialo sfruttamento dei 
gradienti salini può con-
sentire la produzione di 
energia elettrica per una 
quantità dell’ordine di 100 
gigawattora”.

UN MARE SALATO DI ENERGIA
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L’Università di Verona da 
molti anni è attiva sul tema 
della sostenibilità con even-
ti, corsi di formazione, con-
vegni, locandine e messaggi 
istituzionali. I temi sono la 
mobilità sostenibile, bici-
cletta, bus, camminare, il 
risparmio energetico sia in 
Ateneo che come stile di 
vita, la lotta ai cambiamenti 
climatici come consapevo-
lezza ed azioni personali.
Un tema particolare che da 
sempre caratterizza le azio-
ni della Commissione Soste-
nibilità di Ateneo anche per 
grande richiesta degli stu-
denti è la messa a punto di 
un buon sistema di raccolta 
differenziata. In questi anni 
Amia ha fornito centinaia 
di bidoncini bianchi e gial-
li che hanno contribuito ad 
aumentare la sensibilizza-
zione negli studenti.
La recente attivazione del 
nuovo grande edificio della 
Santa Marta ha offerto l’op-
portunità assieme alla Dire-
zione Tase di sperimentare 
nuovi contenitori per la rac-
colta differenziata al fine di 
renderne riconoscibili i vari 
settori carta, plastica, secco 
e umido sia per colore, che 
per i fori ed infine per i pit-
togrammi.
“La sostenibilità ambienta-
le – dichiara il Presidente 
Andrea Miglioranzi – è un 
tema fondamentale, le cui 
ricadute sono particolar-
mente importanti per mi-
gliorare la qualità dell’am-
biente interno, per ciò che 
riguarda l’Atene e l’ester-
no, la vita di tutti i giorni. 
Quindi sosteniamo asso-
lutamente la scelta della 
Commissione Sostenibilità 
dell’Ateneo di Verona e la 
volontà di portare avanti in 
sinergia con Amia questo 
progetto per l’ottimizzazio-
ne della raccolta differenzia-
ta, per valorizzare le buone 
pratiche e per migliorare la 
qualità ambientale all’in-
terno dell’Università. La ri-
qualificazione del Panificio 
Santa Marta ha portato alla 
realizzazione di questo nuo-
vo e prestigioso spazio la 
cui vocazione è essere sede 

di innovazione e conoscen-
za. La raccolta differenziata 
dovrà integrarsi tra le novi-
tà positive ed i nuovi servizi 
che l’Università di Verona 
potrà offrire dal prossimo 
anno accademico. Sottoli-
neo la nostra disponibilità a 
continuare il monitoraggio 
delle attività per rilevare lo 
stato di fatto della raccolta 
differenziata, individuare 
eventuali criticità ed elabo-
rare i relativi interventi mi-
gliorativi.” 
“Anche per la scelta dei con-
tenitori – afferma il Mobili-
ty Manager dell’Università 
degli studi di Verona Marco 
Passigato -  ci ha aiutato sem-
pre Amia che ci ha segnalato 
i migliori prodotti sul mer-
cato aiutandoci anche nelle 
personalizzazioni grafiche. 
I nuovi contenitori hanno 
sortito l’effetto sperato ed 
adesso gli studenti hanno 
imparato a gettare i rifiuti 
nel foro giusto valorizzando 
il sistema di raccolta diffe-

renziata. In questi giorni si 
è conclusa la terza fase del-
la “sensibilizzazione” con 
il posizionamento nei pres-
si dei contenitori anche di 
grandi pannelli che AMIA 
ha regalato all’Università 
e che aiutano lo studente a 
collocare in modo esatto an-

che rifiuti particolari pun-
tando in questo modo ad 
aumentare ulteriormente la 
chiarezza del messaggio co-
municativo. La prospettiva 
è di estendere questo nuovo 
kit di contenitore più pan-
nelli esplicativi anche negli 
atrii degli altri grandi palaz-

zi universitari. Si ringrazia 
pertanto AMIA Verona con 
il Presidente Andrea Mi-
glioranzi e suoi collaborato-
ri per il lavoro sinergico di 
successo avviato, ripetibile 
anche in altri grandi edifici 
pubblici e scolastici.”

Raffaele Simonato

MIGLIORANZI - SANTA MARTA: OTTIMA 
SINERGIA TRA UNIVERSITÀ DI VERONA E AMIA

I temi sono la mobilità sostenibile, bicicletta, bus, camminare, il risparmio energetico sia in Ateneo che come stile di vita

“Da oltre dieci anni Amia 
cura la manutenzione delle 
aree di proprietà pubblica 
– dichiara il Presidente An-

drea Miglioranzi – e anche 
in questo campo abbiamo 
provveduto al ripristino del-
lo spazio dedicato in parti-

colare al gioco del basket.
Grazie al contributo dell’as-
sociazione Agile che ha 
provveduto ad acquistare 

nuovi tabelloni, cesti e pro-
tezioni Amia si è occupata 
dell’installazione dei nuovi 
componenti per permettere 
lo svolgimento di altre at-
tività collegate al gioco del 
basket.
Al di là degli interventi e 
della manutenzione ordina-
ria, essendo questa un’area 
pubblica di libero accesso, 
Amia provvederà alla cura 
costante degli spazi attrez-
zati e delle attrezzature lu-
diche mettendo in atto una 
procedura di controllo se-
condo scadenze definite. Per 
questa attività prestiamo un 
interesse speciale e mettia-
mo un grande impegno, con 
interventi frequenti e con il 
nostro personale altamente 
qualificato, perché prendersi 
cura del ‘bene pubblico’, si-
gnifica utilità e benefici per 
tutti.”

LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA 
BASKET IN VIA PORTA CATENA - VERONA
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Nel periodo gennaio-luglio 2016 il Sistema aeroportuale del Nord Est ha totalizzato complessivamente 8,5 milioni di passeggeri

L’aeroporto di Venezia ha 
registrato 1,1 milioni di pas-
seggeri, in crescita del +11,7% 
rispetto a luglio 2015.
L’aeroporto di Treviso ha to-
talizzato 250mila passeggeri, 
in aumento del +8,4%.      
L’aeroporto di Verona ha regi-
strato 392mila passeggeri, in 
crescita del +11,2%.
Il Sistema aeroportuale del 
Nord Est ha registrato nel solo 
mese di luglio oltre 1,7milioni 
di passeggeri, un incremento 
del +11%, con oltre 170mila 
passeggeri in più, rispetto a 
luglio 2015.
Nel periodo gennaio-luglio 
2016 il Sistema aeroportuale 
del Nord Est ha totalizzato 
complessivamente 8,5 milio-
ni di passeggeri, con un in-
cremento del +9,4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente, con oltre 730mila 
passeggeri in più, ancora una 
volta superiore all’andamen-
to nazionale che si assesta al 
+5% circa.
Il mese di luglio segna un 
record assoluto nella storia 
dell’aeroporto Marco Polo di 
Venezia che ha registrato 1,1 
milioni passeggeri (+11,7% 
sul 2015) e 9.723 movimenti 

(+11,2%). Nel periodo gen-
naio-luglio easyJet si è con-
fermata la prima compagnia 
sullo scalo con il 23% del traf-
fico passeggeri, seguita da 
Alitalia che detiene una quota 
dell’8%, e a distanza ravvici-
nata da Volotea con il 7%. I tre 
vettori assieme hanno totaliz-
zato circa il 38% del traffico 
aereo.
La Francia è stato il primo Pa-
ese di destinazione, seguita 
dalla Gran Bretagna, superan-
do l’Italia che è scesa al terzo 
posto.
L’aeroporto Canova di Trevi-
so ha registrato 250mila pas-

seggeri, in crescita del +8,4%, 
mantenendo la sua posizione 
di riferimento per i voli low 
cost. Ryanair, primo vetto-
re dello scalo con una quota 
dell’87% del traffico totale, ha 
iniziato nella stagione estiva i 
collegamenti verso Corfù, Ibi-
za e Breslavia. Londra Stan-
sted rimane la prima città di 
destinazione per il vettore.
L’Italia rappresenta il pri-
mo mercato registrando una 
crescita del +5% rispetto allo 
stesso periodo del 2015, segui-
to da quello inglese (+28%) e 
da quello spagnolo (+37%).
L’aeroporto Catullo di Verona 

ha registrato 392mila passeg-
geri, in crescita del +11,2% 
rispetto a luglio 2015, confer-
mando il suo ruolo di primo 
scalo charter sul territorio na-
zionale. Nei primi sette mesi 
dell’anno i principali vettori 
per volume passeggeri sono 
stati Volotea, Ryanair e Neos, 
che assieme hanno totalizzato 
il +35% del traffico comples-
sivo aeroportuale. Anche nel 
caso di Verona l’Italia e l’In-
ghilterra rappresentano i due 
maggiori mercati, seguiti da 
quello tedesco. 
“L’analisi dei dati riferiti ai 
singoli aeroporti conferma 

l’importante crescita di tutti 
gli scali del Polo aeroportuale 
del Nord Est.” – ha dichiara-
to Enrico Marchi, Presidente 
di SAVE – “Siamo orgogliosi 
degli ottimi risultati raggiun-
ti, che premiano il lavoro e 
l’impegno del nostro Gruppo 
nell’ambito di tutte le unità 
di business e assecondano 
progressivamente le previ-
sioni di sviluppo del traffico 
in un’ottica di sempre miglio-
re servizio.” – ha proseguito 
Marchi – “Forte impulso allo 
sviluppo del traffico del Mar-
co Polo è stato determinato 
dalla crescita del segmento di 
lungo raggio, con particolare 
attenzione al mercato asiatico 
e nord-americano, che ricon-
ferma il Marco Polo uno dei 
tre gate intercontinentali ita-
liani, con collegamenti diretti 
per New York JFK, Newark, 
Philadelphia, Atlanta, Mon-
treal, Toronto, Dubai, Doha, 
Abu Dhabi, oltre ai voli inter-
continentali di medio raggio 
per Tel Aviv, Casablanca e Tu-
nisi””. 
“L’aeroporto Marco Polo di 
Venezia” – ha concluso Mar-
chi – “conferma il suo ruolo 
strategico, rispondendo non 
solo alle esigenze del terri-
torio, ma cogliendo anche 
la crescente domanda di 
un’area più vasta in ambito 
europeo”.
 “L’aeroporto Catullo di Ve-
rona si riconferma il primo 
scalo per traffico charter na-
zionale” – ha dichiarato Pao-
lo Arena, Presidente di Catul-

lo – “Siamo particolarmente 
fieri per i volumi raggiunti 
che evidenziano un traffico in 
netta ripresa. Il Catullo, rea-
gendo attivamente alle nuove 
dinamiche del segmento char-
ter, che in questi ultimi anni si 
sono evolute a seguito della 
congiuntura internazionale, 
ha saputo comunque cogliere 
le nuove opportunità valoriz-
zando la crescita del mercato 
spagnolo, seguito da quello 
italiano e greco” - ha conclu-
so Arena - “In forte crescita 
anche il segmento charter di 
lungo raggio per destinazioni 
quali Cancun, Santo Domin-
go, Zanzibar e Nosy Be”.

POLO AEROPORTUALE DEL NORD 
EST: STAGIONE ESTIVA POSITIVA

“Siamo lieti che il professor Gian 
Maria Varanini sia d'accordo con 
noi, tant'è vero che l' Amministra-
zione comunale ha già approva-
to da un anno una convenzione 
interistituzionale tra il Comune 
di Verona e il Muse di Trento 
per la definizione delle funzioni 
e dell'allestimento museale del 
Museo di Storia Naturale presso 
la futura sede espositiva di Ca-
stel San Pietro. Tale convenzione 
prevede lo sviluppo congiunto 
di una serie di azioni, volte alla 
definizione dell'organizzazio-
ne dell'istituzione museale nel 
suo complesso, che rivestono un 
ruolo decisivo e fondamentale 
nell'elaborazione progettuale, 

poichè dal loro apporto dipendo-
no in buona parte l'impostazio-
ne ed il contenuto delle ulteriori 
fasi di progettazione e della rea-
lizzazione finale.   In attuazione 
di tale accordo, sono già iniziati 
sopralluoghi congiunti presso le 
strutture interessate ed incontri 
tecnici, tra i rappresentanti del 
Comune di Verona e il direttore 
del Museo delle Scienze di Trento 
Michele Lanzinger. 
Il Muse rappresenta infatti un 
polo museale innovativo e di 
grande attrattiva nell'ambito dei 
musei scientifici non solo in Ita-
lia, ma nelle principali città euro-
pee. Pertanto riteniamo che tale 
collaborazione possa rappresen-

tare per la nostra città un contri-
buto di eccellenza, oltre che un 
apporto di altissima qualità scien-
tifica e didattica. L'accordo tra il 
nostro Museo di Storia naturale e 
il Muse è uno degli ambiti opera-

tivi di una più ampia e articolata 
rete di sinergie che sono state at-
tivate tra il Comune di Verona e 
la Provincia autonoma di Trento, 
che porteranno indubbi benefici 
all'intero sistema-Verona”.

SINDACO TOSI: “GIA' AVVIATA LA 
COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DI TRENTO”
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La Giunta comunale si è ri-
unita oggi in seduta straor-
dinaria per approvare il pro-
getto di fattibilità tecnica ed 
economica per la “riqualifi-
cazione urbana del quartiere 
di Veronetta” che consente la 
partecipazione al bando “per 
la riqualificazione urbana e 
la sicurezza delle periferie” 
approvato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Il ban-
do, pubblicato il 1° giugno con 
scadenza il 29 agosto 2016, 
prevede l’erogazione di un 
contributo massimo di 18 mi-
lioni di euro.
Il progetto complessivo di ri-
qualificazione presentato dal 
Comune di Verona, con un 
importo di 36.480.000 euro, è 
suddiviso in tre lotti e preve-
de interventi al Palazzo Bocca 
Trezza, nel compendio immo-
biliare dell’Ex Caserma Santa 
Marta e nel compendio immo-
biliare dell’ex Caserma Passa-
lacqua.
Nel lotto relativo al Palazzo 

Bocca Trezza, storico edificio 
cinquecentesco di proprie-
tà comunale oggi chiuso e in 
stato di degrado, è prevista la 
realizzazione di uffici comu-
nali/sala convegni; servizi per 
l’animazione o l’inclusione so-

ciale (dedicati alle famiglie, a 
soggetti a rischio esclusione 
sociale, ai ragazzi, agli over-
65); spazi in locazione per fi-
nalità produttive/espositive/
culturali/di socializzazione.
All’Ex Caserma Santa Marta 

è prevista la realizzazione di: 
un punto di ristoro, aule stu-
dio universitarie e ambienti 
museali nel Silos di Levante; 
poliambulatori nella Casa del 
Capitano; sede della Delega-
zione Centro dei Vigili Urbani 
e spazi per associazioni nella 
Guardiania. 
Il lotto relativo al compendio 
immobiliare dell’ex Caserma 
Passalacqua, riguardante il 
campus universitario con im-
pianti sportivi, parchi e par-
cheggi, conta già su un pre-
cedente stanziamento di 18 
milioni.
“Si tratta di un quartiere sul 
quale da anni si opera per mi-
gliorare la qualità della vita 
degli abitanti – ha detto Tosi 
– Ora, dopo aver avviato il 
lungo e complesso intervento 
all’ex caserma Passalacqua, 
si è presentata la possibilità 
di chiedere al Governo uno 
stanziamento di 18 milioni 
per completare ciò che rimane 
da ristrutturare, compreso il 

meraviglioso Silos di Levante 
e tutto il contesto circostante. 
Grazie alla velocità e precisio-
ne degli uffici comunali siamo 
in grado di presentare entro 
i termini un buon progetto, 
con una compartecipazione 
dei privati, come richiesto dal 
bando, e che può quindi aspi-
rare ad ottenere il massimo 
del punteggio”.
“Un grazie particolare va agli 
uffici per la velocità con la 
quale sono riusciti ad elabora-
re questo impegnativo proget-
to di fattibilità – ha aggiunto 
l’assessore ai Lavori pubblici 
Edoardo Lana – i tre lotti sono 
indipendenti e complementari 
e rispondono al requisito della 
complessità strutturale che il 
bando richiede. Auspichiamo 
quindi che il progetto possa 
avere un esito positivo”.
“All’interno di Palazzo Boc-
ca Trezza troveranno spazio 
servizi che andranno dall’ani-
mazione all’inclusione sociale 
– ha aggiunto l’assessore ai 
Servizi sociali Anna Leso – che 
saranno rivolti alle famiglie, ai 
ragazzi, ai soggetti a rischio 
esclusione sociale e agli over-
65 con attività di counseling, 
orientamento, intrattenimen-
to, centro diurno, co-working 
e molto altro”.  

RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
SICUREZZA DELLE PERIFERIE

Approvato progetto su quartiere Veronetta per partecipazione al bando 
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Verona, 3 agosto 2016 – A Ve-
ronafiere tornano gli Oscar 
del Cicloturismo Italiano. 
Giunto alla sua seconda edi-
zione, il Premio Italian Green 
Road Award è organizzato da 
Viagginbici.com e CosmoBike-
Show (16-19 settembre; www.
cosmobikeshow.com) – la fie-
ra di riferimento per il settore 
bicicletta in Italia dedicata a 
ciclismo, bike tourism e mobi-
lità sostenibile – in partnership 
con Bosch eBike Systems, Be-
tonrossi e SI.SE. I vincitori sa-
ranno premiati al termine della 
cerimonia di inaugurazione di 
CosmoBike Show 2016, in pro-
gramma il 16 settembre alle 
ore 11.00 alla Fiera di Verona. 
«Veronafiere con Italian Gre-
en Road Award vuole essere 
strumento di aggregazione per 
aziende e sostenere attivamen-
te settori di interesse per il loro 
business – spiega Giovanni 
Mantovani, Direttore Generale 
di Veronafiere –. Il premio si 
allinea perfettamente alla filo-
sofia della manifestazione, for-
mat fieristico alla sua seconda 
edizione, che mette al centro la 
passione, gli interessi e le esi-
genze del ciclista, ma guarda 
anche al futuro del settore, con 
tematiche quali sostenibilità 
ambientale, nuovi concetti di 
mobilità urbana e ricerca tec-
nologica».
Un contest che mette l’accento 
su argomenti di forte attualità 
che interessano diversi settori, 
da quello delle infrastrutture a 
quello della viabilità, ambien-
te, ricerca e sviluppo, fino ad 
arrivare alla salute ed al socia-
le, stimolando l’utilizzo delle 
due ruote nel quotidiano oltre 
che nel tempo libero. «Valoriz-
zare i territori e i loro investi-
menti in infrastrutture verdi 
è lo scopo dell’Italian Green 
Road Award. Secondo l’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità – dichiara Ludovica Ca-
sellati, Direttore di Viagginbi-
ci.com e ideatrice del concorso 
– 1 miliardo di euro investito 
sulla mobilità ciclabile incenti-
va la creazione di circa 22.000 
posti di lavoro e migliora lo 
stile di vita e quindi la salute 
di chi la utilizza».
Main sponsor del premio è 
Bosch eBike Systems, colosso 
internazionale che ogni anno 
investe consistenti risorse 

economiche nello sviluppo di 
tecnologie "green" per l’elet-
tro-mobilità, promuovendo la 
bicicletta quale mezzo di tra-
sporto efficiente, sano e soste-
nibile. La collaborazione con 
CosmoBike Show e in partico-
lare la volontà di essere Main 
Sponsor dell’Italian Green 
Road Award, dimostra l’impe-
gno di Bosch a favore della mo-
bilità alternativa e del turismo 
sostenibile, per cui la bicicletta 
a pedalata assistita rappresen-
ta un importante strumento. 
«L’adesione all’iniziativa è 
l’espressione di una scelta co-
erente con la mission di Bosch, 
che ogni anno investe consi-
stenti risorse economiche nello 
sviluppo di tecnologie "ver-
di" per l’elettromobilità, pro-
muovendo la bicicletta quale 
mezzo di trasporto efficiente, 
sano e sostenibile – dichiara 
Federica Cudini, Responsabi-
le Marketing Bosch Italia – La 
partnership con CosmoBi-
ke Show rappresenta inoltre 
un’opportunità di incontro e 
collaborazione con altre realtà 
del settore, con l’obiettivo co-
mune di rendere il nostro Pae-
se “a misura di bici” attraverso 
ulteriori iniziative future».
Anche Betonrossi, importante 
realtà industriale italiana nel-
la produzione di calcestruzzi 
a prestazione e speciali - tra 
cui Drainbeton®, calcestruzzo 
drenante e fonoassorbente ide-
ale per la realizzazione di piste 
ciclabili - è partner dell’Italian 
Green Road Award, a confer-
ma dell’impegno a favore del-
la sostenibilità.  Un’azienda 
che crede nella mobilità alter-
nativa nella vita quotidiana 
e come leva per il turismo e 
sviluppa progetti di pavimen-
tazioni stradali specialmente 
indicate per il mondo della bi-
cicletta. «Drainbeton® si è da 
subito rivelato la soluzione più 
efficace per la realizzazione di 
piste ciclabili e ciclo-pedonali 
– dichiara l’Ing. Marco Sgan-
zerla, Responsabile del Servi-
zio Tecnologico di Betonrossi 
–. È un prodotto rispettoso 
dell’ambiente, per più di una 
ragione. In primo luogo per-
ché la stesura avviene “a fred-
do”, quindi senza emissione di 
fumi, né rischi per la sicurezza 
degli operatori, oltreché con 
notevole risparmio energetico. 

Inoltre abbassa sensibilmente, 
rispetto alle stese bituminose, 
la percezione del calore, ren-
dendo migliore la viabilità».
Sponsorizza il premio anche 
SI.SE, azienda leader nel set-
tore della segnaletica. «Siamo 
convinti che per sviluppare 
il cicloturismo in Italia – dice 
Livio Gallina, Amministra-
tore con delega SI.SE con de-
lega Ricerca e Sviluppo – sia 
necessario agire congiunta-
mente sull'ambiente pista ci-
clabile, sui mezzi di trasporto 
e sull'utilizzatore, al fine di 
garantire livelli elevati di qua-
lità del servizio e di sicurezza 
attiva e passiva».
LA GIURIA
Una giuria di opinion leader, 
giornalisti della stampa turisti-
ca e specializzata nel raccon-
tare il mondo della bicicletta, 
unitamente ad altre voci della 
politica dell’ambiente e della 
società civile, esamineranno le 
Vie Verdi che ogni Regione ri-
terrà di candidare e decreteran-
no: un Primo Premio assoluto, 
un secondo e un terzo alle vie 
verdi che avranno dimostrato 
di poter fungere da esempio 
alle altre. Una Menzione spe-
ciale potrà essere assegnata ad 
una Via Verde per una iniziati-
va, un evento o un particolare 
che la rende unica. La stampa 
coinvolta nella giuria avrà la 
facoltà di assegnare ad una via 
Verde diversa il premio della 
Stampa. Solo il primo vincitore 
assoluto però potrà usufruire 
del viaggio stampa messo in 
palio e che prevede l’organiz-
zazione di un fine settimana 
lungo la Via Verde vissuto da 
un nutrito gruppo di giornali-
sti.
Per la seconda edizione del 
Premio la Giuria sarà compo-
sta da Ludovica Casellati (Pre-
sidente) direttore di Viagginbi-
ci.com e ideatrice del premio, 
Federica Cudini Responsabile 
Marketing Bosch Italia, Cle-
mente Mimun direttore del 
Tg5, Barbara Degani Sottose-
gretario al Ministero dell’Am-
biente, Simona Vicari Sotto-
segretario al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, Ti-
berio Timperi giornalista Rai, 
Gianluca Santilli Federazione 
ciclistica italiana, Sabrina Ta-
larico Presidente Associazione 
Stampa turistica italiana, Mas-

simo Poggio Attore, Guido 
Rubino editore di Cyclinside, 
Giancarlo Feliziani Caporedat-
tore Tg La7, Paolo Coin ideato-
re CosmoBike Show, Antonio 

Dalla Venezia di Fiab, Livio 
Gallina Amministratore Dele-
gato di SI.SE e Angelo Taglia-
bue Responsabile Relazioni 
Esterne Betonrossi SpA.

OSCAR DEL CICLOTURISMO: LE GRANDI AZIENDE 
SCENDONO IN PISTA INSIEME A COSMOBIKE

Verona si conferma una 
delle città con la tassa ri-
fiuti più economica d’Ita-
lia ed è seconda nella re-
cente classifica delle Tari 
più basse del Nordest, 
in cui le regioni prese 
in esame sono Veneto e 
Friuli Venezia Giulia. Lo 
dicono i numeri del dos-
sier
“Tassa rifiuti” curato dal 
servizio politiche territo-
riali Uil.
“Grande soddisfazione 
per Verona e per Amia – 
afferma il Presidente An-
drea Miglioranzi – che si 
è da sempre impegnata 
nell’aggiornamento del 
sistema di raccolta, an-
che con un’azione di re-
sponsabilizzazione dei 
cittadini.
Seconda a Belluno ed in-
variata rispetto al 2014, 

la Tari 2015 tra l’altro è 
nona nella top-ten delle 
Tari più leggere d’Italia.

Nel corso del 2016 la tassa 
rifiuti sarà ulteriormente 
abbassata con un impe-
gno economico di un mi-
lione e 200 mila euro. Sia-
mo un’azienda di servizi 
e non puntiamo a utili da 
capogiro. Gli utili piut-
tosto vanno reinvestiti 
in nuovi servizi. Quindi 
possiamo tranquillamen-
te certificare che grazie 
ad una maggiore consa-
pevolezza nella gestione 
delle buone pratiche e 
grazie alla diffusione di 
una nuova cultura del 
rifiuto, la Tari a Verona 
non pesa eccessivamente 
sulle tasche dei cittadini 
e noi tutti ne siamo orgo-
gliosi.”

VERONA VIRTUOSA: 
SECONDA IN CLASSIFICA 
DELLE TARI PIÙ 
LEGGERE DEL NORDEST
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Un successo che dura da oltre un 
secolo quello di Fieracavalli (www.
fieracavalli.it), l’appuntamento di 
riferimento nel panorama equestre 
internazionale che si prepara alla 
118ª edizione. Quattro giorni no 
stop di competizioni, eventi e spet-
tacoli, che rendono Verona – da 
giovedì 10 a domenica 13 novem-
bre –ambasciatrice della cultura 
legata al cavallo nel mondo. Molte 
novità in programma: il padiglio-
ne 1 interamente dedicato al turi-
smo slow, le Kids Islands per i più 
piccoli, il progetto Try and Ride, 
lo Street Food Festival e l’appun-
tamento, presentato da BMW, con 
l’unica tappa italiana della Longi-
nes FEI World CupTM.
Verona, 4 agosto 2016 – Dalla mon-
ta inglese a quella americana, dalle 

gare di morfologia agli attacchi –
competizioni con carrozze trainate 
da cavalli –, Fieracavalli (www.fie-
racavalli.it) negli anni è riuscita a 
trasformarsi, da semplice mercato 
equino nel 1898, nell’appuntamen-
to annuale più atteso da esperti di 
settore, appassionati e famiglie. 
L’edizione 2015 si è conclusa con 
oltre 160.000 visitatori provenienti 
da più di 85 paesi e 3000 cavalli; la 
manifestazione ora è pronta per la 
118ª edizione: quattro giorni – alla 
Fiera di Verona dal 10 al 13 novem-
bre – di gare, show e intratteni-
menti, senza dimenticare il grande 
ruolo di promozione per il settore 
allevatoriale.
IL TURISMO SLOW IN MOSTRA 
A FIERACAVALLI
Equiturismo, turismo dei centri 

minori e rurale ed enogastrono-
mia: sono queste le realtà che si 
mettono a sistema per creare la pri-
ma piazza internazionale del turi-
smo slow. Un’area (pad. 1) com-
pletamente dedicata al tema dove 
sono presenti le migliori proposte 
nazionali e internazionali con il 
coinvolgimento di tutte le strutture 
della filiera (ospitalità, agriturismi, 
enti territoriali, ecc.) e dove trovare 
uno spazio di informazione e con-
fronto: un viaggio alla scoperta del 
territorio e delle sue eccellenze.
VERONA, CAPITALE DELLO 
SPORT EQUESTRE
Forte il focus sullo sport, prota-
gonista indiscusso della rassegna 
veronese. Competizioni di alto 
livello, di carattere nazionale e 
internazionale, con il Pala BMW 

(pad. 8) che si conferma teatro di 
gara per il Jumping Verona – uni-
ca tappa italiana della Coppa del 
Mondo di Salto Ostacoli Longines 
FEI World Cup™ – e per la Coppa 
della Regioni Under 21. Al Pala 
FixDesign (pad. 5), invece, giova-
ni cavalieri e amazzoni si sfidano 
nel Campionato Nazionale Pony 
– arrivato alla 29ª edizione – e nel 
Fixdesign Master Tour internazio-
nale 2*.
Spazio allo sport anche negli altri 
padiglioni. Tra gli eventi di richia-
mo per gli appassionati, il We-
sternshow (pad. 11 e 12) propone 
le finali del Campionato italiano di 
Team Penning, la Coppa Italia di 
Gimkana Western, il Campionato 
Europeo di Barrel Racing e il Cam-
pionato italiano di Working cow 
horses. Dopo i successi dello scor-
so anno, al padiglione 9, si assistere 
alle competizioni dell’Internatio-
nal Mountain Trail, la disciplina 
che consente di esibire le capacità 
del cavallo da ranch all’interno di 
un percorso prestabilito, dove il 
binomio uomo/cavallo esprime al 
massimo collaborazione e fiducia.
DIVERTIMENTO FORMATO FA-
MIGLIA
Con le Kids Island il divertimento 
formato famiglia si presenta distri-
buito in cinque diverse aree ludi-
co-didattiche: dove i più piccoli 
possono muovere i primi passi nel 
mondo del cavallo, sperimentando 
e cimentandosi in numerose attivi-
tà. L’area Family (area A), realiz-
zata in collaborazione con Fix De-
sign, propone spettacoli equestri, 
attività e dimostrazioni di Pony 
Games tra cui – per la prima volta a 
Verona – il “Trofeo 4 regioni”: dove 
bambini dai 5 anni in su in sella ai 
loro pony gareggiano a squadre in 
un circuito a quattro tappe a valen-
za nazionale.
Quest’anno Fieracavalli pensa an-
che ai più grandi che vogliono pro-
vare l’emozione di cavalcare per 
la prima volta: con il progetto Try 
and Ride esordisce, infatti, il batte-
simo della sella a misura di adulto 
nel ring del padiglione 9.

IL COMPARTO ALLEVATORIA-
LE
Numerosi gli appuntamenti e le 
rassegne dedicate al comparto alle-
vatoriale: araba, spagnola, italiana 
e americana sono tra le razze pro-
tagoniste di Fieracavalli che si divi-
dono le luci della ribalta sfidandosi 
nelle gare morfologiche specifiche 
della loro categoria. Il meglio del 
Cavallo da Sella Italiano e l’eccel-
lenza dell’allevatoria nostrana sa-
ranno, inoltre, in mostra grazie alla 
presenza ed al supporto del MIPA-
AF (Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali).
 AREE COMMERCIALI
Per il pubblico specializzato e 
i ricercatori delle tendenze più 
all’avanguardia, sono a disposi-
zione le aree commerciali dei pa-
diglioni 4, 6 e 7, dove espongono i 
migliori brand nazionali e interna-
zionali. Un ventaglio di proposte 
tra accessori e articoli per l’equita-
zione, abbigliamento, attrezzature 
tecniche, alimenti per cavalli, far-
maceutica, veterinaria e comple-
menti per maneggi e scuderie.
LE NOTTI DI FIERACAVALLI
Le Notti della 118ª edizione di 
Fieracavalli sono no stop. L’orario 
continuato fino alle 23 – ad ecce-
zione dei padiglioni commercia-
li – permette, a chiunque voglia 
godersi spettacoli e gare dopo le 
19.30, di acquistare un biglietto a 
prezzo ridotto. Ad arricchire l’of-
ferta serale anche un’altra novità: 
lo Street Food Festival (area D) che 
insieme ad una selezione dei mi-
gliori food truck italiani propone 
eventi e animazioni fino a dopo 
il tramonto. Per gli appassionati 
di arte equestre, inoltre, sul ring 
d’onore di Fieracavalli (pad. 8) va 
in scena, venerdì 11 e sabato 12, il 
Gala d’oro. Diventato un’istituzio-
ne, lo spettacolo diretto da Antonio 
Giarola, presenta uno show unico 
nel suo genere con esibizioni di 
dressage, coreografie, caroselli e 
lavori in libertà.
L’appuntamento è a Verona da gio-
vedì 10 a domenica 13 novembre 
2016 (www.fieracavalli.it).

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

A Veronafiere da giovedì 10 a domenica 13 novembre



dei Veronesi

1 € l’ora
10 € per 24 ore  /  bus navetta per il centro

A pochi passi dall’Arena e dall’Università degli studi di Verona

...il parcheggio

“Parcheggio Centro” 
(ex-Gasometro)

NUOVO

 AMT spa Veronawww.amt.it 
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DANIEL PASCOSKY
abbigliamento uomo e donna 

Corso Cavour 5/a veronaSALDI!!!

Enzo Rapisarda: teatro del pensiero, della storia, della lingua e della cultura

Andare a teatro significa acco-
starsi al divertimento, derivante 
dai contenuti della commedia e 
dalla maestria degli attori, ma, 
teatro deve anche significare cul-
tura, ossia, curiosità di scoprire la 
bellezza del pensiero e della no-
stra lingua. Un teatro, quindi, che 
insegni a conoscere, a vivere e a 
correttamente comportarsi. E sia-
mo al teatro di Enzo Rapisarda. Il 
quale, con la sua Nuova Compa-
gnia Teatrale, www.nuovacompa-
gniateatrale.it, fra i diversi lavori 
in cartellone, per la corrente 18ª 
edizione de “Il Teatro è servito 
sotto le stelle”, stagione 2016, 
nel Cortile Montanari, Verona, 
ha proposto tre importanti lavo-
ri di Luigi Pirandello (1867-1936) 
– “Così è (se vi pare)”, “Il piace-
re dell’onestà” e “Come tu mi 
vuoi” – nell’80° anniversario del-
la morte dell’Autore (1936-2016). 
Tre recite dalle quali – grazie alla 
direzione artistica ed alla regia di 
Rapisarda, che in tali commedie è 
anche attore, assieme alla moglie 
Rita Vivaldi, alla figlia Anna ed 
altri validi interpreti – traspare, 
in maniera eccezionale, quanto di 
meglio e di didattico vi ha inserito 
Pirandello del suo modo di vede-
re le relazioni umane. Da notare 
che la Nuova Compagnia Teatrale 
è l’unica in Italia, nell’Italia della 

grande Letteratura italiana, a 
proporre testi d’autore, assoluta-
mente integri, nella loro versione 
originale, sebbene complessi, per-
ché pongono in evidenza, come 
accennato, valori rarissimi –  così 
Rapisarda – molto spesso assen-
ti, purtroppo, nel caotico e duro 
mondo in cui viviamo. Pirandello, 
con i suoi valori universali, sarà 
ancora in scena, per concludere 
la celebrazione del citato 80°, con 
i due atti di “Come tu mi vuoi”, 
nelle serate 5, 6 e 7 agosto pros-
simi. Due atti, ambientati, guarda 
caso, in Veneto e nella Berlino del 
primo dopoguerra, quindi, del 
dopo 1918... Ma, Enzo Rapisarda, 
non cessa di piacevolmente sor-
prendere, perché nei giorni 19, 20, 
21 agosto, proporrà al pubblico 
anche il dramma in tre atti di Le-
onardo Sciascia (1921-1989), dal 
titolo “L’onorevole”, in prima na-
zionale... Ovviamente, opera da 
non perdere... La 18ª edizione de 
“Il teatro è servito sotto le stelle” è 
sostenuta, data l’originalità delle 
opere in scena, dal Comune di Ve-
rona, settore Cultura; da AGSM, 
AMIA, Banca Popolare Verona, 
Fondazione Cattolica, Gruppo 
Famila e Conati Franceschetti. 
Sinora, abbiamo parlato di teatro, 
di grande teatro, ma, dobbiamo 
segnalare anche che Rapisarda è 

alquanto impegnato nella storia, 
nell’arte e, con queste, di conse-
guenza, in cortometraggi, sulle 
bellezze della Verona antica. Nel 
quadro della nuova iniziativa 
diocesana veronese, ‘Verona Mi-
nor Hierusalem’, Enzo ha infatti 
girato un cortometraggio, riguar-
dante la Chiesetta di San Siro, 
che sorge sul lato destro del Te-
atro Romano, pellicola, che sarà 
proiettata la sera del 7 settembre 
nel Teatro Romano stesso. Il film 
– 80 comparse – è concentrato sul 
fatto che, a dare a Gesù i cinque 
pani per la loro moltiplicazione, 
è stato il giovanetto Siro, il quale, 
poi, seguì gli Apostoli e nei suoi 
viaggi, passò per Verona – cir-
ca l’anno 40 d.C. – e vi celebrò 
la prima Santa Messa. È in fase 
di realizzazione, inoltre, un al-
tro cortometraggio, girato nella 
suggestiva e ricca di tesori d’arte 
Chiesa di San Giorgio in Braida, 
che, oltre a mostrare le bellezze 
del suo interno, racconterà la sto-
ria di San Giorgio in lotta contro 
il drago, attualizzandola in una 
eterna e attuale competizione tra 
il Bene e il Male. Il breve filmato 
sarà presentato nella splendida 
cornice della Chiesa di San Gior-
gio stessa, il prossimo 25 novem-
bre.
Siamo dinanzi ad un impegno im-

portante e altamente costruttivo, 
che, attraverso lo straordinario 
potere comunicativo ed educati-
vo del teatro e del cinema e gra-
zie al nostro immenso patrimonio 
artistico e culturale, si pone come 
difficile obiettivo, in un mondo 
caratterizzato dalla scomparsa 
dei valori e da una sempre cre-
scente anestesia dei sensi, di in-
vitare alla riflessione, su temi di 
grande attualità. In linea con una 

concezione del teatro come luo-
go di cultura, Enzo Rapisarda, 
nell’immediato post-spettacolo, 
con alta maestria e ottimo savoir-
faire, chiarisce ulteriormente, con 
incisive e convincenti considera-
zioni, quale sia il filo conduttore, 
inserito dall’Autore, nella com-
media in precedenza rappresen-
tata, riscuotendo, sempre, il mas-
simo consenso del pubblico.

Pierantonio Braggio   

UN AGOSTO 2016 STRAORDINARIO 
NEL CORTILE MONTANARI, VERONA



La storia di Miss Lessinia 
inizia ben 23 anni fa grazie 
a Renato Rama che ha idea-
to il concorso per celebrare 
il suo territorio, la Lessinia, 
coinvolgendo le giovani 
ragazze in un momento 
giocoso e con un pizzico 
di competizione. Forse non 
immaginava che sarebbe 
diventato il concorso di 
bellezza più importante e 
storico della Provincia di 
Verona ma un sogno l’ave-
va e quest’anno verrà rea-
lizzato in suo onore. Quel-
lo di portare la  Finalissima 
2016 nel salotto di Verona: 
in Piazza Bra.
L’appuntamento imper-
dibile è per Mercoledì 31 
Agosto. Piazza Bra si ani-
merà alle 19.30 grazie alla 
musica dei dj del gruppo 
One Night e Dorian Gray 
e alle 21.00 inizierà la ma-
gica Finale che farà vive-
re la scalinata di Palazzo 
Barbieri. Una location ma-
gnifica e ricca di storia che 
accoglierà l’ultima tappa 
del tour 2016 iniziato a Co-
lognola ai Colli e che ha 
toccato le principali locali-
tà della provincia tra cui: 
Castel d’Azzano, Peschiera 
del Garda e Bosco Chiesa-
nuova regalando sugge-
stioni sempre nuove ispi-
rate al macrocosmo e che 
culmineranno in una fu-
sione sofisticata ed elegan-
te di ritmi che renderanno 
la Piazza il centro del Mon-
do, almeno per una sera.
Le bellissime finaliste, che 
sfileranno giudicate da 
una giuria attenta, sono 

tutte giovani ragazze che 
studiano e coltivano sogni 
nell’ambito della moda, 
dello spettacolo ma anche 
in altri ambiti lavorativi. 
Tutte sono unite dalla vo-
glia di mettersi in gioco e 
dallo spirito positivo che 
caratterizza il concorso che 
è stato il trampolino di lan-
cio di molte ragazze che 
hanno ottenuto risultati 
molto importanti nel corso 
degli anni.
La serata, presentata da 
Angela Booloni, sarà un 
susseguirsi di momenti 
dedicati alla moda e alla 
musica con LA NUOVA 
CREAZIONE live band, 
gruppo composto da mae-
stri compositori e musicisti 

di grande spessore con in-
numerevoli esperienze in 
ambito rock pop soul blues 
classico e jazz . I loro mem-

bri vantano collaborazioni 
prestigiose, tournèe inter-
nazionali, insegnamento in 
conservatorio e accademie 

musicali. 
Inoltre, arte con il pitto-
re Maurizio Zanolli e con 
l'artista Elvezia Allari, che 
proporranno al pubblico 
le loro sorprendenti crea-
zioni.  Non mancheranno 
i momenti di danza con il 
corpo di ballo delle “Be-
smis”, con la ginnasta Mar-
tina De Marzi della scuola 
Urban Dancefloor e con il 
duo di latino/americano 
Davide Attanasio ed Erika 
Lippa.
A Miss Lessinia non può 
mancare la bellezza e ol-
tre a quella delle stupen-
de miss, per accontentare 
anche il pubblico femmi-
nile, ospite della serata il 
modello veronese che ha 
raggiunto il successo negli 
Stati Uniti: Andrea Denver. 
Bellissimo, anche se così 
non ama definirsi, e molto 
acuto si farà conoscere me-
glio dal pubblico in un’in-
tervista in cui racconterà la 
sua vita e i suoi sogni. La 
serata, organizzata con il 
patrocinio del Comune di 
Verona e con la collabora-
zione di aziende prestigio-
se del territorio, vedrà tra 
i giurati anche il Sindaco 
Flavio Tosi e numerose 
personalità.
La Piazza sarà accogliente 
con più di 500 posti a sede-
re gratuiti. Non vi resta che 
segnare la data nel calen-
dario: Mercoledì 31 Agosto 
2016, ore 21.00, scopriremo 
insieme chi sarà la nuova 
reginetta di bellezza della 
Lessinia.

A. B.
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MISS LESSINIA INCORONERÀ LA 
SUA REGINETTA IN PIAZZA BRA

Mercoledì 31 Agosto si svolgerà la finalissima del concorso con un ospite d’eccezione: Andrea Denver.



Al Museo Nicolis di Villa-
franca riuniti due miti del 
Made In Italy: Vespa e Pan 
di Stelle. Nella mostra dedi-
cata ai settant’anni dell’icona 
Piaggio compare, come per 
magia, la Dream Edition LXV 
125, una delle trenta esistenti 
al mondo personalizzata Pan 
di Stelle. Serata speciale il 12 
agosto: la notte più fitta di 
stelle cadenti […] 
Al Museo Nicolis di Villa-
franca riuniti due miti del 
Made In Italy: Vespa e Pan 
di Stelle. Nella mostra dedi-
cata ai settant’anni dell’icona 
Piaggio compare, come per 
magia, la Dream Edition LXV 
125, una delle trenta esisten-
ti al mondo personalizzata 
Pan di Stelle. Serata speciale 
il 12 agosto: la notte più fitta 
di stelle cadenti dedicata al 
Brand che ha unito dolcezza 
e sogni rivolti al firmamento.
VERONA 29 luglio – L’in-
canto di una notte stellata 
racchiusa in un biscotto: così 
è nata la gamma Pan di Stel-
le che ha unito la poesia del 

firmamento alla dolcezza del 
cacao. Dal 1983 in avanti quel 
nome è diventato un’icona 
che oggi sbarca ad #Exhibi-
tionVespa con una sorpresa.
Tra i 70 modelli dedicati ai 70 
anni del mito Piaggio arriva 
la Vespa Pan di Stelle: è la 
Dream Edition LXV 125, una 
delle 30 esistenti al mondo 
completamente personaliz-
zata Pan di Stelle prodotte 
nel 2013 per celebrare i 30 
anni della linea di casa Baril-
la.
A vincerle solo i fortunati che 
trovarono le stelle di stoffa 
racchiuse nelle confezioni di 
quella che, nel frattempo, è 
divenuta un’intera gamma 
con ben 7 prodotti.
Quando si parla di stelle si 
parla di sogni espressi ve-
dendole cadere. Per questo al 
Museo Nicolis di Villafranca 
è già pronta una serata spe-
ciale. Il 12 agosto sulla ter-
razza all’aperto, si potranno 
osservare la Luna, Saturno 
e Marte oltre, naturalmente, 
alle stelle cadentinella notte 

in cui, quest’anno, compari-
ranno più fitte nel firmamen-
to. L’ingresso al Museo è libe-
ro dalle ore 21. Per osservare 
il cielo dalla terrazza attra-
verso i telescopi del Circolo 
Astrofili Veronesi A.Cagnoli 
bisognerà essere tra i primi 
cinquanta iscritti (per preno-
tare 045 6303289; info@muse-
onicolis.com).
Ad accompagnare la serata, 
una breve spiegazione del 

fenomeno delle stelle cadenti 
presentata da un astrofilo del 
Circolo e la scoperta dell’ul-
tima novità di Pan di Stelle: 
Mooncake, perfetto per una 
pausa golosa ma leggera du-
rante la serata dedicata alle 
stelle e ai corpi celesti.
Perfetta anche l’occasione 
per partecipare al contest 
#ExhibitionVespa su Insta-
gram e Twitter: postando una 
propria foto con la Vespa Pan 

di Stelle, si entra a far parte 
in streaming della mostra, 
aggiungendo il proprio mo-
mento al patrimonio Vespa. 
“Un patrimonio” dice la Pre-
sidente del Museo Silvia Ni-
colis – che appartiene a tutti 
perché racchiude i ricordi di 
ognuno”. Esattamente come 
un certo biscotto a forma di 
cielo stellato che ha fatto ca-
polino trent’anni fa ed è di-
ventato “di casa”.
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SILVIA NICOLIS: A SORPRESA 
ARRIVA LA VESPA PAN DI STELLE



Sapere il latino ed il greco è 
fattore certamente importante 
per la cultura, quella cultura 
che non deve mai mancare, ma 
l’uomo e la società vivono di 
idee, di realizzazioni e di espe-
rienza pratica, che – anche i la-
tini dicevano – “dant panem”, 
danno pane. Sono fortemente 
attivi nel settore di tale istru-
zione, pur non trascurando 
l’importante lato culturale, gli 
Istituti Professionali, che a li-
vello di scuola superiore stata-
le, come l’Istituto Professiona-
le Alberghiero ‘Angelo Berti’, 
Chievo, Verona, creano giovani 
dotati d’alta preparazione nel 
campo dell’ospitalità e della 
ristorazione, contribuendo, in-
direttamente, alla promozione 

dell’agroalimentare, delle tra-
dizioni e del territorio.  Inutile, 
quasi, dire che l’Istituto Berti è, 
per Verona turistica, fornitore 
di personale specializzato, che 
se è utile al movimento, creato 
da visitatori italiani e stranie-
ri nella città scaligera, trova 
sempre nel proprio lavoro, 
grazie all’insegnamento rice-
vuto, dovuti riconoscimento 
e soddisfazione. Nel maggio 
scorso, 2016, si è tenuto, presso 
l’Istituto Berti, un importan-
te meeting sul sistema terzia-
rio professionalizzante, sugli 
obiettivi e sul relativo, possi-
bile sviluppo. In tale quadro, 
il mondo dell’impresa, rappre-
sentato da Confindustria e da 
direttori di vari Consorzi, si è 

detto disponibile a collaborare 
con l’Istituto Berti, per gettare 
le basi di un positivo futuro, in 
altre parole, d’un impiego, per 
i giovani, che frequenteranno, 
prossimamente, il Corso supe-
riore ITS. Il punto d'incontro 
sta nella sfida che il mondo del 
lavoro riflette, nella costante 
ricerca di competenze tecniche 
trasversali di managerialità e 
di flessibilità. 
Richieste, che possono essere 
soddisfatte tramite la realiz-
zazione di strumenti di empo-
werment o crescita delle stesse 
ed un piano strategico di raf-
forzamento della formazione 
terziaria non accademica. Non 
occorre, infatti, essere laureati, 
per svolgere con alta profes-
sionalità il proprio lavoro, ma 
serve quella capacità acquisita 
in una scuola attiva ed innova-
tiva, che nel caso del turismo, 
significa essere in grado di cre-
are la migliore atmosfera d’ac-
coglienza, la migliore ospitalità 
e quella cucina, atta a soddi-
sfare anche il più pretenzioso 
turista o cittadino locale, che si 
rechi a soggiornare in qualsia-
si ambiente pubblico. In Italia, 
gli Istituti Superiori hanno ac-
quisito, specie, in questi ultimi 
anni, un'importanza fonda-
mentale, come valido segmen-
to di formazione terziaria non 
universitaria.  In quest'ottica, 
ricerca, azione, sapere, sape-
re fare, scuola e mondo del 
lavoro devono, assieme, dare 
spazio ad un dialogo costante 
e costruttivo, per dotare i gio-
vani di quelle conoscenze e di 
quelle esperienze, che sono ne-
cessarie al mondo del turismo 
e, quindi, dell’ospitalità, sotto 
ogni aspetto. In tal senso, gli 
ITS o Istituti Tecnici Statali, cre-
atori di pratica e di esperienza 
– non basta sapere, ma occorre 
sapere realizzare – costituisco-
no un laboratorio interessante 
per il sistema educativo, che 
può e deve essere una risposta 
concreta all’attuale, pesante e 
preoccupante disoccupazione 
giovanile. Siamo, quindi, al 
primo meeting in materia di 
formazione ad alto livello, a 
contatto diretto con le esigenze 
dell’impresa: un primo con-
vegno, quindi, risultato molto 
utile, cui dovranno  sicuramen-

te seguirne altri, per creare si-
nergia fra scuola e mondo del 
lavoro. I quali devono collabo-
rare, cooperare, conoscere le re-
ciproche necessità e, unendo i 
propri sforzi, nell’interesse dei 
giovani stessi, primi attori, in 
un’economia, che deve mirare 
unicamente al bene sociale. Ad 

oggi, l’Istituto Berti è l'unica 
scuola, a Verona, che gestisce 
ed ospita un “Super Corso”, 
nel settore agroalimentare e 
agroindustriale, quale impor-
tantissimo comparto, che vede 
la nostra provincia leader in 
Italia, www.berti.gov.it.

Pierantonio Braggio
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ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
‘ANGELO BERTI’, CHIEVO, VERONA

Collaborazione con Confindustria e Consorzi, per la promozione del lavoro nel campo dell'accoglienza, della ristorazione e dell'agroalimentare

Volotea, la compagnia aerea 
low-cost che collega città di 
medie e piccole dimensioni in 
Europa, guarda avanti e gioca 
d’anticipo, riconfermando an-
che per la stagione invernale 
le rotte in partenza da Verona. 
Per chi sdraiato sotto il solleo-
ne pensa già a dove trascorrere 
uno short break invernale, è 
infatti disponibile il calendario 
voli in programma dal Catullo 
verso Bari, Cagliari, Napoli, 
Palermo, Catania e Tirana.
“I risultati ottenuti negli ultimi 
mesi sono molto incoraggian-
ti – afferma Valeria Rebasti, 
Commercial Country Manager 
Volotea Italia – e i collegamen-
ti proposti hanno riscontrato 
un ottimo tasso di gradimento 
da parte dei passeggeri veneti. 
Siamo quindi felici di riconfer-
mare, anche per il prossimo 
inverno, i nostri cavalli di bat-
taglia verso Puglia, Sardegna, 
Campania e Sicilia, senza di-
menticare il volo internaziona-

le alla volta di Tirana. Ma non 
solo! Alla luce della caldissima 
accoglienza che ci ha riservato 
la Puglia, abbiamo incremen-
tato le frequenze sulle nostre 
tratte, per viaggi e trasferte an-
cora più confortevoli e veloci”.
Anche per le feste di Natale e 
Capodanno sarà quindi pos-
sibile decollare da Verona alla 
volta di Bari, Cagliari, Napoli, 
Palermo, Catania e Tirana con 
voli diretti a bordo dei comodi 
aeromobili della compagnia. 
“Scendiamo in pista a Verona 
per i mesi più freddi con più di 
175.000 biglietti per soddisfare 
le esigenze di viaggio dei nostri 
passeggeri e consentire loro di 
organizzarsi al meglio preno-
tando per tempo e risparmian-
do denaro” – conclude Rebasti. 
Tutte le rotte Volotea in par-
tenza da Verona sono già in 
vendita sul sito www.volotea.
com, contattando il call center 
all’895 895 4404 e nelle agenzie 
di viaggio.

VOLOTEA GUARDA AL FUTURO 
E RICONFERMA LE ROTTE
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Fondata nel 1996, è stata riconosciuta, nel 2000, dal Ministero dello Sviluppo Economico e rappresenta in Italia le attività d’un Paese di circa 90 milioni di abitanti. 

La Camera di Commercio 
Italia Vietnam (CCIV) è ente 
istituzionale, riconosciuto 
e controllato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 
italiano. Essa vive esclusi-
vamente delle quote asso-
ciative e dei ricavi, relativi 
ai servizi offerti. La CCIV ha 
la sua sede in via Federico 
Campana 24b, 10125 Torino, 

tel. e fax 011 6686336, email: 
camera@camcom-italiavie-
tnam.it, ha  valenza nazio-
nale, e, come tale – segnala 
il vicesegretario Giovanni 
Bianco – organizza conve-
gni e incontri in ogni parte 
d’Italia, per promuovere 
principalmente gli scambi 
economici fra i due Paesi. 
Bianco cura l’organizzazio-

ne di convegni e il disbrigo 
di contatti, di corrisponden-
za, di collegamenti commer-
ciali e di assistenza fiscale, 
nonché l’istituzione di corsi 
di lingue, lavori d’interpre-
tariato, traduzioni, ecc., il 
tutto riservando molta at-
tenzione anche ai rapporti 
turistici, g.bianco@camcom-
italiavietnam.it. Il Vietnam 

è Paese a struttura sociopo-
litica stabile, in rapida, dina-
mica espansione economica, 
con tassi di crescita elevati e 
sostenibili, con manodopera 
preparata a buon livello e 
con costi di produzione con-
tenuti. Il Vietnam – capitale: 
Hanoi – è parte dell’ASE-
AN, un mercato di oltre 600 

milioni di abitanti. In tale 
quadro, la Camera collabo-
ra con Istituzioni vietnamite 
ed italiane, con lo scopo di 
promuovere e d’intensifica-
re le relazioni commercia-
li, finanziarie, culturali ed i 
rapporti di collaborazione 
economico-tecnica, fra im-
prese italiane e vietnamite, 
nei settori dell’industria, del 
commercio, dell’artigianato, 
dell’agricoltura, delle attivi-
tà ausiliarie e del terziario, 
con l’obiettivo di rafforzare 
le relazioni fra i due Paesi, 
nel comune interesse.

Pierantonio Braggio

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALIA VIETNAM, TORINO

Per monitorare il corretto 
smaltimento dei rifiuti in 
città, l’Amministrazione 
Comunale e l’Amia han-
no attivato un sistema di 
videosorveglianza. In al-
cune zone critiche della 
città sono state installate 
telecamere alimentate ad 
energia solare, visione 
notturna e collegamen-
to via Umts alla centrale 

operativa, che hanno lo 
scopo di registrare, quin-
di verificare smaltimenti 
impropri o sconfinamen-
ti. “Verona – sottolinea 
il Presidente Andrea Mi-
glioranzi -  è stata tra 
le prime città italiane a 
dotarsi di un sistema di 
videosorveglianza am-
bientale che permette 
spostamenti veloci e pre-

cisi atti a osteggiare ogni 
azione illegale e a mi-
gliorare l’impatto visivo 
ed ecologico della nostra 
splendida città.”
Dal 30 luglio u.s. le tele-
camere sono state rimos-
se da via Belviglieri e da 
via Sasse e sono state in-
stallate in via Parride da 
Cerea 10 e in via XXVIII 
Marzo.

POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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Per chi lavora nel campo 
agricolo o per chi è appas-
sionato del settore – che 
non significa solo il già im-
portantissimo lavoro della 
terra, ma anche un com-
plesso molto ampio di fat-
tori, che vanno dalle attrez-
zature alle macchine, dai 
fitofarmaci ai concimi, dalle 
tecniche di lavorazione dei 
terreni alla coltivazione, 
dal raccolto all’allevamen-
to di bestiame, per giunge-
re, non ultimo, al grande 
impegno e sacrificio, che il 
tutto richiede all’agricolto-
re – di grande importanza 
è sapere con congruo an-
ticipo, le date esatte d’una 
delle maggiori fiere agrico-
le d’Europa, ossia, di quella 
organizzata da Veronafiere. 
A tale scopo, riproduciamo 
il comunicato ufficiale di 
Fiera di Verona, che con-
tiene, in breve, i dati prin-
cipali sulla prossima Fiera 

Internazionale agricola:
La 113ª edizione di Fiera-
gricola, rassegna interna-
zionale biennale, dedicata 
all’agricoltura, si svolgerà 
da mercoledì 31 gennaio 
a sabato 3 febbraio 2018, 
presso la Fiera di Verona. 
Nata nel 1898, Fieragri-
cola festeggerà nel 2018 i 
120 anni di storia, con una 
formula rivolta a tutte le 
specializzazioni del set-
tore agricolo: meccanica 
agricola, vigneto e frutteto, 
zootecnia, energie da fonti 
rinnovabili, multifunzione, 
gestione del verde e attività 
forestale, agrofarmaci e fer-
tilizzanti. 
Come nel 2016, sarà con-
fermata la formula da mer-
coledì a sabato. Anche nel 
2018, Fieragricola punterà 
a rafforzare le relazioni in-
ternazionali (nella scorsa 
edizione, si sono rivelati di 
notevole interesse i focus 

dedicati all’Africa, all’Iran, 
a Cuba, al Medio Oriente e 
alle Repubbliche Caucasi-
che) e individuerà un Paese 
ospite, quale occasione di 
dialogo sui temi dell’inno-
vazione e della competiti-
vità in agricoltura e per fa-
vorire i rapporti bilaterali, 
fra il mondo agricolo e le 
istituzioni. 
Nel 2016 Fieragricola si è 
confermata piattaforma di 
riferimento per il settore 
primario, con 130 mila vi-
sitatori e con il 15% degli 
operatori giunti dall’estero, 
in aumento del 5% sul 2014; 
1000 le aziende espositrici e 
600 animali presenti; oltre 
100 eventi di formazione, 
tra convegni e workshop 
partecipat,i da più di 10 
mila persone. Centoventi 
anni (1898-2018) di storia 
per una fiera non sono po-
chi... E sono il risultato di 
una sapiente continuità, 

che cura il più importante 
settore dell’attività umana, 
che da vita all’uomo, e sen-
za del quale, quindi, ogni 
realizzazione a nulla var-
rebbe. A ciò va aggiunta la 
grande professionalità, con 
la quale Fieragricola viene 

organizzata da Veronafiere, 
essendo, fra l’altro, un’im-
portante finestra su un glo-
bo, che ha sempre maggio-
re bisogno di prodotti della 
terra, per la propria alimen-
tazione. 

Pierantonio Braggio

LA “FIERA AGRICOLA” BIENNALE 
DI VERONA SI TERRÀ NEL 2018

L’appuntamento fissato per periodo 31 gennaio - 3 febbraio.

B&B 
DIAZ 18
VERONA

A 300 METRI DA PIAZZA BRÀ E DALL'ARENA DI VERONA
per info: diaz18verona@gmail.com
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E’ stato presentato questa 
mattina in sala Arazzi dal 
Sindaco Flavio Tosi il bi-
lancio dell’Estate Teatrale 
Veronese 2016, manife-
stazione organizzata dal 
Comune di Verona in col-
laborazione con Banca Po-
polare di Verona e Agsm, 
che quest’anno chiude 
eguagliando quasi le pre-
senze del 2015 che aveva-
no fatto segnare un incre-
mento di pubblico del 33,2 
per cento rispetto al 2014. 
Presenti il direttore arti-
stico dell’Estate Teatra-
le Gianpaolo Savorelli, il 
consigliere comunale Ka-
tia Maria Forte, la diret-
trice artistica del Festival 
Rumors Elisabetta Fadini 
e, in rappresentanza de-
gli sponsor dell’evento, il 
presidente di Agsm Fabio 
Venturi e il rappresentan-
te della Banca Popolare di 
Verona Paolo Smizzer.

In totale sono stati 45.914 
gli spettatori: 42.004 le 
presenze al Teatro Roma-
no nell’arco di trentatré 
serate (tre in meno rispet-
to al 2015) per la musica-
prosa-danza, con una me-
dia di 1.273 spettatori a 
sera; 2.415 le persone che 
hanno assistito agli spetta-
coli in Corte Mercato Vec-
chio; 1.495 quelle presenti 
alle proiezioni cinemato-
grafiche.
“È una grande soddisfa-
zione per l’Amministra-
zione comunale – ha det-
to Tosi – aver raggiunto 
questi risultati nell’anno 
del 400esimo anniversario 
shakespeariano. Grazie al 
contributo degli sponsor, 
che hanno sempre cre-
duto nell’importanza e 
nella vocazione culturale 
di Verona, e al personale 
impegnato nella realizza-
zione del Festival è stato 

possibile portare avanti 
un lavoro di squadra in 
grado di auto sostenersi e 
di richiamare il pubblico, 
attratto dalla qualità arti-
stica proposta”.
“Un dato inaspettato – ha 
aggiunto Savorelli – che 
dimostra ancora una volta 
che Verona merita il ruolo 
di città shakespeariana. 
La chiave innovativa del-
le opere portata in scena 
da riletture più vicine alla 
sensibilità contempora-
nea, pur rispettose delle 
opere originali, ha sicura-
mente trovato il favore del 
pubblico, infatti le 12 se-
rate di prosa hanno quasi 
uguagliato i 12 spettacoli 
dei Momix. Ora il marchio 
Estate Teatrale Veronese è 
pronto ad uscire dai con-
fini nazionali in quanto le 
opere presentate a Verona 
gireranno il mondo”.

Federico Pradel

PRESENTATO BILANCIO ESTATE 
TEATRALE VERONESE 2016

Dal 1° al 30 settembre è 
possibile inviare le do-
mande per richiedere il 
buono regionale per l’ac-
quisto di libri di testo e 
strumenti didattici alter-
nativi, indicati dai pro-
grammi di studio.
Il contributo per l’an-
no scolastico 2016/2017, 
erogato dal Comune ve-
neto di residenza di ogni 
studente con fondi dello 
Stato, viene concesso alle 
famiglie per la copertu-
ra totale o parziale della 
spesa documentata. Sono 
esclusi dizionari, tablet ed 
e-reader. 
“Lo scorso anno – spiega 
l’assessore all’Istruzio-
ne Alberto Benetti - sono 
risultate ammissibili al 
contributo 1.157 domande 
presentate al Comune di 
Verona, con un rimborso 
pari al 100 per cento del-

la spesa documentata per 
l’acquisto dei libri di te-
sto, per un totale di 207 
mila 737 euro. Come spe-
cifica il bando quest’anno 
i contributi saranno prima 
riconosciuti alla fascia con 

Isee inferiore od uguale 
ad euro 10.632,94, e poi a 
quelli con Isee fino a 18 
mila euro, se residuano ri-
sorse e lo Stato accoglie la 
richiesta della Regione”.
Le domande devono es-

sere compilate via web 
collegandosi al sito www.
regione.veneto.it/istru-
zione/buonolibriweb, se-
guendo le istruzioni. Una 
volta completata, entro le 
ore 12 del 30 settembre la 
domanda, unitamente al 
documento d’identità o al 
titolo di soggiorno valido 
per i cittadini non comu-
nitari richiedenti e alla do-
cumentazione della spesa, 
deve essere inviata alla Di-
rezione Politiche Educati-
ve Scolastiche e Giovanili 
di via Bertoni 4, 37122 Ve-
rona, utilizzando una del-
le seguenti modalità: via 
e-mail all’indirizzo Pec 
servizi.educativi@pec.co-
mune.verona.it, via fax al 
numero 045 8079640, via 
raccomandata (farà fede 
la data del timbro dell’uf-
ficio postale) o recandosi 
personalmente negli uffici 

comunali giovedì 1° set-
tembre dalle 9 alle 12, dal 
6 al 29 settembre i martedì 
e i giovedì dalle 9 alle 16 e 
il 30 settembre dalle 9 alle 
12.
Coloro che non sono in 
possesso di un computer 
con collegamento ad in-
ternet, si possono recare 
all’Urp di via delle Fran-
ceschine (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 13 – mar-
tedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15 alle 17) o negli 
uffici delle Politiche edu-
cative scolastiche e giova-
nili.
Per informazioni è pos-
sibile contattare i numeri 
045/8079619 - 9629, dal 
lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13 o consultare i siti 
www.regione.veneto.it/
istruzione/buonolibriweb 
e www.comune.verona.it.

F.P.

BUONO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI 
TESTO E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI
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Con Deliberazione n. 86 del 
29 giugno 2016, la Provin-
cia di Verona - Ente di Go-
verno del TPL veronese - ha 
determinato di individuare 
in alcuni Comuni del Lago 
di Garda un punto nodale 
da prendere a riferimento 
per il calcolo delle tariffe 
chilometriche, al fine della 
loro semplificazione. 
Le singole località all'inter-
no di un Comune vengono 
unificate nel Comune stes-
so ai fini del calcolo della 
distanza chilometrica. 
Ad ogni Comune corri-
sponde, quindi, un unico 
punto per la determina-
zione delle tariffe, indipen-
dentemente dalla località/
fermata di partenza o de-
stinazione  all'interno del 
Comune stesso.
I Comuni interessati sono i 
seguenti:
Riva del Garda, Nago-Tor-
bole, Malcesine, Brenzone, 

Torri del Benaco, Garda, 
Bardolino, Lazise, Peschie-
ra. Le tabelle tariffarie si 
semplificano sensibilmen-
te, dal momento che ven-
gono considerati solo i 9 
"nodi comunali" sopra evi-
denziati.
All'interno dello stesso Co-
mune sarà possibile viag-
giare con i titoli di viaggio 
di tariffa 1.
Ad esempio: il cliente che 
desidera raggiungere la lo-
calità di S. Vigilio dovrà ac-
quistare il titolo di viaggio 
con destinazione Garda, 
per cui il percorso "Lazi-
se - S. Vigilio" diventa un 
"Lazise - Garda" (Tariffa 2) 
ed un "Garda - S. Vigilio" 
diventa un "Garda - Garda" 
(Tariffa1)
A partire dal 18 agosto 
2016 verranno aggiornati 
i sistemi di vendita delle 
biglietterie aziendali e le 
validatrici di bordo. Gli ab-

bonamenti già emessi con 
partenza/destinazione le 
località eliminate non sa-
ranno più leggibili dai si-
stemi. Quindi:
La validatrice di bordo darà 
segnale rosso; il cliente do-
vrà eventualmente recarsi 
presso le biglietterie azien-
dali per la sostituzione gra-
tuita della Mover card op-
pure attendere la scadenza 
dell'abbonamento in esse-
re. Non verrà comunque 
sanzionato, ritenendosi il 
titolo di viaggio regolare 
fino a scadenza.
> I dispositivi di rinnovo 
degli abbonamenti in do-
tazione ai Mover Point non 
riconosceranno le vecchie 
località eliminate per cui il 
rivenditore dovrà  avvisare 
il cliente di recarsi ad una 
biglietteria aziendale per la 
sostituzione della tessera.
> Anche il rinnovo on line 
dell'abbonamento non sarà 

possibile finché la tessera 
non verrà sostituita
Queste tessere verranno 
codificate con le nuove lo-
calità (corrispondenti ai 
Comuni) ed eventuali ab-
bonamenti già acquistati 
saranno trasferiti sulla nuo-
va tessera. 
A  seguito dell'accorpa-
mento alcune tratte hanno 
subito delle variazioni di 
tariffa, pertanto eventua-

li richieste di rimborso di 
abbonamenti plurimensili 
seguiranno le regole attual-
mente in uso (rimborso di 
mensilità intere non usu-
fruite solo presso le bigliet-
terie aziendali).
In caso di problemi nell'uso 
dei borsellini elettronici, si 
invitano i clienti ad acqui-
stare i biglietti presso le 
rivendite autorizzate o a 
bordo.

ATV: ACCORPATE LE TARIFFE PER 
IL LAGO DI GARDA

Le singole località all'interno di un Comune vengono unificate nel Comune stesso
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Cogliere l’occasione dei tassi al minimo storico

Un Paese, come l’Italia, il quar-
to in Europa, per la sua capacità 
economica, ma, frenato ineso-
rabilmente dal suo inarrestabile 
debito pubblico, dovrebbe po-
ter vedere la politica lasciare da 
parte ogni contrasto, per rag-
giungere decisioni rapide, con-
divise ed uniche, che risolvano 
alla radice i problemi e possa-
no ridare tono a un’economia 
troppo debole, ridurre il debito 
pubblico, il secondo maggiore 
in Europa, e creare fiducia nei 
cittadini, fedeli finanziatori di 
uno Stato, che ha sempre spe-
so e spende troppo. Abbiamo 
detto “la politica”. La quale, se 
veramente vogliamo conside-
rarla l’arte, o meglio, diremmo, 
l’azione di bene governare i po-
poli, deve realizzare il meglio 
per gli stessi, dimenticando, 
per il bene comune, lotte fra 
partiti e nei partiti. Non dimen-
ticando che, essendo la politica, 
finanziata dal popolo, gli attori 
in essa sono diretti dipenden-
ti, al servizio dello stesso. Non 
è per nulla piacevole assiste-
re, ogni giorno, attraverso la 
televisione – che paghiamo – 
come fu, del resto, in passato, 
a montagne di chiacchere e a 
rinnovati inviti, provenienti da 
varie parti politiche, al primo 
ministro, a lasciare l’incarico, 
solo per vedere al suo posto 
un altro personaggio, quasi che 
fosse pronto a sostituirlo un 
taumaturgo, dalle mille pos-
sibilità e in grado di sistemare 
definitivamente un Paese o un 
Comune, in estrema difficoltà... 
Tutto ciò – non è cosa nuova – 
non trascurando che le chiac-
chere fanno perdere tempo e 
denaro, mentre abbisogniamo, 
invece, di misure immediate e 
preventive, atte, per esempio, 
ad evitare e a sistemare fatti, 
come i pesanti disastri banca-
ri, che conosciamo, e, in buona 
parte, posti in luce dalla Ban-
ca Centrale Europea... E meno 
male, nonostante le prediche 
anti Unione Europea ed anti 
euro, ambedue pure, come tut-
to, non esenti da difetti, che gli 
stessi ci sono stati e ci sono, as-
sieme alla Banca Centrale Euro-
pea stessa, con i limiti massimi 
di deficit e di debito pubblico, 
a suo tempo, 1991, sottoscritti 
anche dall’Italia... Renzi, d’al-
tro canto, fa quello che può 

– non siamo né di destra, né 
di sinistra, ma per il giusto – 
tentando di portare un po’ di 
aria nuova nell’azione ammi-
nistrativa... Bisogna ammet-
terlo, checché se ne dica, pur 
realizzando, egli, ovviamente, 
quanto permessogli dall’attua-
le situazione politica. Intanto, 
Mario Draghi, pompa, da tem-
po, nell’economia – e così sarà 
sino ad inoltrato 2017 – liquidi-
tà, acquistando Bot. Egli tenta, 
in tal modo, fra l’altro, di dare 
respiro all’apertura di linee di 
credito, a tasso contenuto, da 
parte delle banche, a favore 
delle imprese, che, pensino di 
investire; di tenere al minimo i 
tassi debitori per i mutui e sotto 
controllo la quotazione dell’eu-
ro, permettendoci di esportare 
di più – le importazioni, tut-
tavia, avranno prezzi meno 
vantaggiosi – nonché di incen-
tivare la tendenza interna ai 
consumi... Non solo. Con il suo 
‘quantitative easing’, egli con-

tribuisce a contenere la nostra 
spesa per la remunerazione, 
in linea d’interessi, del nostro 
debito pubblico, i noti Bot, in 
circolazione, e a gettare la basi 
per un esborso futuro più ac-
cettabile, nello stesso campo... 
Un risparmio nella spesa per 
interessi sul debito, significa 
meno imposte e, quindi, dena-
ro per investimenti produttivi.  
Note considerazioni... La poli-
tica dovrebbe approfittare di 
tale positiva situazione mone-
taria, per dare un taglio incisi-
vo agli attuali 2230 miliardi di 
debito pubblico, pietra al collo, 
non solo per l’Italia, ma anche 
per l’Unione Europea stessa – 
oggi spendiamo, per fortuna, 
miliardi in meno, dicevamo, 
per la minore remunerazione 
del debito stesso... Risparmia-
mo, affondiamo il bisturi nella 
spesa pubblica e conduciamo 
una politica non basata sulla 
competizione fra partiti e fra 
fazioni, ma sulla realizzazione 

di riforme ammodernatrici – 
copiamo, semmai, le migliori 
in essere all’estero – in grado 
di farci superare l’attuale mo-
mento di non sufficiente infla-

zione (che, per crescita valida, 
dovrebbe avvicinarsi il 2%) e di 
porre il Paese al posto, che me-
rita, in Europa e nel mondo. 

Pierantonio Braggio

GLI ACQUISTI-ALLEGGERIMENTO 
DI DRAGHI FAVORISCONO L’ITALIA

È vero che di qui ad otto-
bre, vi sono alcuni mesi, 
prima dell’attuazione del 
referendum costituzionale 
sulla riforma Boschi-Renzi, 
ma, è altrettanto vero che 
per un risultato il più pos-
sibile corrispondente alla 
volontà dei votanti, oc-
correrebbe maggiore chia-
rezza sui quesiti dal refe-
rendum posti. Quesiti che 
non sono pochi e, al tempo, 
non semplici, anche se, in 
effetti, basterebbe tenere 
presente, che gli stessi, nel 
loro complesso, al di là di 
ogni diversa visione politi-
ca, che rispettiamo, hanno 
come scopo, la semplifi-
cazione di procedure e la 
riduzione della spesa pub-
blica, delle quale il nostro 
Paese ha massimo bisogno 
per ammodernarsi.  Due 
fattori, questi ultimi, di 
grande importanza, qual-
siasi sia il partito o i parti-
ti, che li propongono. Ma, 
sarebbe troppo semplicisti-

co accontentarsi di questa 
considerazione, né sarebbe 
democratico, nello stretto 
senso della parola. Non è 
nemmeno possibile preten-
dere che il cittadino, chia-
mato al voto, conosca ogni 
dettaglio di quanto viene 
proposto, troppo compli-
cati essendone i contenuti. 
Per facilitare il tutto, ogni 
mezzo di comunicazione 
dovrebbe impegnarsi a cre-
are massima chiarezza sui 
quesiti posti al voto, aven-
do cura di snocciolare i 
particolari, con linguaggio 
semplice e alla portata di 
mano, e con una certa, do-
vuta lentezza nel proporre 
sullo schermo – lentezza, 
che, ormai, purtroppo, non 
esiste più – le spiegazioni 
dei dettagli, tenendo pre-
sente che chi trasmette, lo 
fa per diffondere notizie e, 
nel caso in parola, per fare 
sì che il voto corrisponda, 
alla fine, effettivamente 
al vero pensiero, positivo 

o negativo, del cittadino-
votante. Il quale, se è vero 
che deve informarsi, è al-
trettanto vero che in base 
alle notizie, sino ad oggi 
allo stesso pervenute, ben 
difficilmente saprà distin-
guere, sempre per mancan-
za di chiarezza, fra le mol-
teplici visioni partitiche 
sulla Riforma, importante, 
che sarà sottoposta a voto. 
Questo, anche perché non 
sono facili da compren-
dere le “molteplici visioni 
politiche” citate, che, se 
dovessero essere riepilo-
gate e sottoposte in blocco 
all’attenzione del possibile 
votante, creerebbero, nel-
lo stesso, più confusione 
che comprensibilità. Non 
potendo soffermarci, in 
questa sede, sui dettagli di 
quanto verrà sottoposto a 
referendum, segnaliamo, 
per chi intendesse appro-
fondire il tutto, i punti sa-
lienti della Riforma costi-
tuzionale, che dovrà essere 

approvata o meno, appun-
to, dal referendum d’otto-
bre: – Senato delle Regioni 
(soli 100 senatori, anziché 
315); – Innovazioni circa 
l’elezione del Presidente 
della Repubblica; – Sop-
pressione del CNEL, Con-
siglio Nazionale per l’Eco-
nomia ed il Lavoro; – Titolo 
V della Costituzione: pas-
saggio di competenze dalla 
Regioni allo Stato, come, ad 
esempio, fra l’altro, in fatto 
di controllo delle entrate e 
delle uscite regionali, non-
ché – Riduzione del nume-
ro delle firme necessarie 
per il Referendum abroga-
tivo. Sappiamo che il so-
pra riportato breve elenco 
di contenuti/riforme non 
è certo esauriente. Esso 
vuole essere solo punto di 
partenza, per esaminare e 
conoscere meglio, prima di 
adire all’urna referendaria, 
come accennato, quanto la 
riforma Boschi-Renzi pre-
vede.

REFERENDUM COSTITUZIONALE
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L’avvincente leggenda, 
ideata dal maestro-orafo 
Alberto Zucchetta, trova 
e crea sempre più appas-
sionati a quel “nodo”, che 
racchiude in sé il gustoso 
ripieno, composto da car-
ne mista di vitello, manzo 
e maiale. Un ricco mix con-
tenuto in quel “tortellino”, 
che l’Associazione Ristora-
tori di Valeggio sul Mincio, 
assieme a diversi pastifici 
locali, non solo sa proporre 
ogni anno nei propri rino-
mati esercizi, ma anche ov-

viamente sul Ponte viscon-
teo di Valeggio sul Mincio. 
Un evento unico, che i nu-
meri meglio di altre parole 
descrivono con particolare 
chiarezza: XXIII° Cenone 
sul Ponte, organizzato da 
16 Ristoranti della zona per 
il 21 giugno 2016; 600.000 
tortellini, prodotti a mano 
per 3.314 commensali o 
più, cui sono destinati circa 
120 tortellini ciascuno, per 
un peso di circa 300 gram-
mi; per produrre i 600.000 
tortellini si impiegano 11,5 

q di farina di grano tenero 
“00”, 1 q di farina di grano 
duro, 1.200 uova, 800 kg di 
carne - tenendo conto che 
ogni tortellino contiene cir-
ca 1 g di gustoso ripieno; 
per condire il piatto, sono 
necessari 70 kg di Grana 
Padano e 150 kg di burro. 
E qui, siamo solo ai numeri 
del “Nodo” o “Tortellino”. 
Andando oltre, dal punto 
di vista culturale è interes-
sante e curioso sapere che 
la tanto attesa manifesta-
zione – spesso, qualcuno 

vorrebbe vederla ripetuta 
una seconda volta duran-
te l’anno – impegna 300 
camerieri, 100 cuochi, 100 
sommelier e utilizza 700 ta-
voli, per una lunghezza di 
1.120 m, 3.500 sedie, 7.000 
bicchieri, 15.000 piatti in 
ceramica, 23 gazebo, 1.440 
bottiglie di Custoza, 1.420 
bottiglie di Bardolino, 750 
bottiglie di Prosecco Valdo 
Cuvée 1926, 600 bottiglie 
di Radetzky, 6.000 bottiglie 
di acqua minerale, 3.500 
mignon di grappa, 10 for-
me di Grana Padano e 30 
forme del non meno noto 
e profumato Monte Vero-
nese. Importante, dunque, 
l’impegno profuso dall’As-
sociazione Ristoratori, pre-
sieduta da Romano Bres-
sanelli, in collaborazione 
con la Scuola Alberghiera 
Carnacina di Valeggio, per 
una manifestazione enoga-
stronomica, ormai storica 

che, se è tale, lo è anche 
per il costruttivo supporto 
del Comune di Valeggio, 
che trova in essa non solo 
motivo d’animazione, ma 
anche di valorizzazione 
del territorio e di sempre 
maggiore ampliamento del 
flusso turistico. Un turi-
smo, quindi, che ha modo 
di conoscere da vicino le 
risorse e le tradizioni locali 
che, fra ospitalità e convi-
vio d’eccellenza, riescono 
a stupire gli ospiti e salu-
tarli con dolci suggestioni, 
non ultima quella creata 
da un suntuoso spettaco-
lo pirotecnico, a fine cena, 
accompagnato dalle note 
di grandi compositori in-
ternazionali. Da non di-
menticare è l’iniziativa del 
piatto-ricordo, e quindi da 
collezione, che dal 1993 
viene consegnato ad ogni 
partecipante. 

Valeria Braggio

IL PONTE VISCONTEO VEDRÀ BRINDARE AL 
“NODO D’AMORE” CON OTTIMO CUSTOZA 

Valeggio sul Mincio, Verona, 21 giugno 2016: appuntamento di oltre 3.314 commensali per degustare preziosi tortellini.





PANORAMI e SAPORI

ESCURSIONI

MOUNTAIN 
BIKE

con l’autobus, 
alla scoperta della Lessinia 

VERONA-BOSCO CHIESANUOVA/SAN GIORGIO

ESTATE

SUMMER

SOMMER

2016

9.00 STAZIONE PORTA NUOVA 
SETTORE A

19.30

9.04 STRADONE MAFFEI 19.26

9.12 PORTA VESCOVO 19.18

9.32 GREZZANA 18.58

9.53 CERRO 18.37

10.00 CORBIOLO 18.30

10.10 BOSCO CHIESANUOVA 
FERMATA DI VIA GENERAL CANTORE - INIZIO PAESE

18.20

10.15 MAREGGE 18.15

10.17 TRACCHI 18.13

10.22 BRANCHETTO 18.08

10.30 SAN GIORGIO 18.00

ACQUISTO BIGLIETTO ON LINE 

BIGLIETTERIE ATV

ORARI E PERCORSI BUS
Il Sabato e la Domenica 

DALL’ 11 GIUGNO ALL’ 11 SETTEMBRE 

Prenotazione 

obbligatoria

BIGLIETTO 
DI CORSA 
SEMPLICE

BIGLIETTO 
DI ANDATA 
E RITORNO

€ 8,00 € 10,00

DA VERONA  

A BOSCO CHIESANUOVA 
SAN GIORGIO 

www.atv.verona.it


