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L'Assemblea di ATV, con i voti favorevoli del nuovo socio 
FNM Autoservizi s.p.a. e quello di Amt s.p.a., ha appro-
vato oggi il bilancio 2016 dell'Azienda che, per il quarto 
anno consecutivo, ha chiuso l'esercizio con un significati-
vo utile netto, pari a 2,2 milioni.

bilancio atv: utile da record di 2,2 milioni





La 69a edizione dell’Estate Te-
atrale Veronese prevede – dal 
16 giugno al 16 settembre –
cinquantuno serate di spetta-
colo, trenta al Teatro Romano 
e ventuno in Corte Mercato 
Vecchio. Organizzata dal Co-
mune di Verona, l’Estate Tea-
trale Veronese ha come main 
sponsor per il decimo anno 
consecutivo Banca Popolare 
di Verona - Banco BPM e si 
avvale della collaborazione di 
Agsm. Tre le sezioni in cui si 
articola l’edizione 2017: prosa, 
danza e musica. Per la prosa, 
quattro gli spettacoli in cartel-
lone, due dei quali nell’ambi-
to del Festival Shakespearia-
no: Riccardo II e Sogno di una 
notte di mezza estate. 
Riccardo II andrà in scena, 
inaugurando la sezione pro-
sa, il 6, 7 e 8 luglio alle 21.15. 
Lo spettacolo, prodotto dal 
Teatro Metastasio - Teatro Sta-
bile della Toscana, avrà per 
protagonisti Maddalena Crip-
pa, Paolo Graziosi, Graziano 
Piazza e Alessandro Averone 
e sarà firmato da Peter Stein. 
Il Festival Shakespeariano 
proseguirà con Sogno di una 
notte di mezza estate in pro-

gramma il 26, 27, 28 e 29 lu-
glio alle 21.15. Gli interpreti 
principali saranno Violante 
Placido, Giorgio Pasotti, Pao-
lo Ruffini e Stefano Fresi con 
la regia di Massimiliano Bru-
no. Entrambe le produzioni 
shakespeariane saranno pro-
poste in prima nazionale. In 
prima nazionale anche Le ba-
ruffe chiozzotte di Carlo Gol-
doni messe in scena – il 19, 20, 
21 e 22 luglio alle 21.15 – dal 
Teatro Stabile del Veneto -Te-
atro Nazionale con la regia di 
Paolo Valerio. Chiuderà la se-
zione prosa il 15 e 16 settem-
bre alle 21.00 la tragedia Sette 
contro Tebe di Eschilo propo-
sta dall’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico nella nuova 
traduzione di Giorgio Ieranò. 

Tra i protagonisti della trage-
dia di Eschilo che il 6 maggio 
debutta al Teatro Greco di 
Siracusa, gli attori Marco Fo-
schi, Aldo Ottombrino e Anna 
della Rosa diretti da Marco 
Baliani. Per la danza, grande 
ritorno a Verona del Victor 
Ullate Ballet - Comunidad de 
Madrid che il 4 e 5 agosto alle 
21.15 proporrà in prima ed 
esclusiva nazionale una nuo-
va versione di Carmen a firma 
di Victor Ullate. Sarà invece la 
prima esibizione in assoluto 
al Teatro Romano quella dei 
danzatori-percussionisti-atto-
ri-acrobati della compagnia 
inglese Stomp in scena l’8, 9, 
10, 11 e 12 agosto alle 21.15.
Per la musica sono tre le se-
rate di Rumors (16, 18 e 19 

giugno) che avranno per pro-
tagonisti, rispettivamente, il 
giovane cantautore inglese 
Rag’n’Bone Man, il grande 
crooner americano Tony Ben-
nett e Francesco Gabbani, 
vincitore dell’ultimo festival 
di Sanremo. Sette le serate 
di Verona Jazz (dal 20 al 26 
giugno) che proporrà la Billy 
Cobham Band, Paolo Fresu, 
David Gazarov, Rafhael Gua-
lazzi, Stefano Bollani, Simona 
Molinari, Luca Aquino & The 
Jordanian National Orche-
stra’S Ensemble.
Completano il cartellone 2017 
i nove spettacoli (cinque di 
prosa e quattro di danza) di 
Corte Mercato Vecchio in pro-
gramma dal 30 giugno al 28 
luglio.
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Italia sempre più green. 
Aumenta di giorno in 
giorno il contributo ener-
getico proveniente dalle 
fonti rinnovabili, che in 
Italia garantiscono più 
del 35 per cento dei con-
sumi elettrici. Ma non 
solo. Ci sono ben 39 co-
muni, nel nostro Paese, in 
cui si raggiunge il 100% 
di produzione energetica 
da fonti rinnovabili. Sono 
questi alcune notizie de-
lineate dal rapporto Co-
muni Rinnovabili 2016 di 
Legambiente. Il dossier 
evidenzia, con numeri 
e buone pratiche, il suc-
cesso delle fonti energe-
tiche pulite sul territorio 
italiano. “È il momento 
di aprire una nuova fase 
di sviluppo delle fonti 
rinnovabili nel nostro Pa-
ese”, ha dichiarato Edo-

ardo Zanchini, vicepre-
sidente di Legambiente, 
“I Comuni più avanzati 
in questa rivoluzione dal 
basso dimostrano come 
si debba guardare a un 
modello energetico sem-
pre più distribuito, puli-
to, innovativo”.
L’Italia è uno dei Paesi 
che può trarre il massimo 
beneficio dallo sviluppo 
delle rinnovabili, produ-
cendo energia attraverso 
il sole, il vento, le bio-
masse. Lo sviluppo delle 
rinnovabili – si legge nel 
rapporto di Legambiente 
– ha fatto ridurre del 30 
per cento l’energia prove-
niente da impianti a fonti 
tradizionali. Ciò ha com-
portato il calo delle im-
portazioni di gas, petro-
lio e carbone dall’estero: 
non solo minore dipen-
denza dai mercati esteri, 
ma anche meno emissio-
ni di CO2 ed un calo del 

costo dell’energia. Grazie 
anche alla produzione di 
solare e eolico, in partico-
lare all’ora di picco del-
la domanda si permette 
di tagliare fuori l’offerta 
delle centrali più costose.
E noi di Agsm non sia-
mo da meno. Anzi, con-
tribuiamo ogni anno ad 
aumentare la produzione 
da fonti rinnovabili. Ba-
sti pensare che ogni anno 
Agsm può arrivare a pro-
durre fino a 320 milioni 
di kilowattora di energia 
pulita, soddisfacendo 
così più di 350.000 perso-
ne. E i benefici ambienta-
li? Quasi 200 mila tonnel-
late di anidride carbonica 
risparmiate all’atmosfe-
ra. Con il completamento 
della centrale di Belfiore 
(dicembre 2015) il 40 per 
cento dell’energia pro-
dotta dal nostro Gruppo 
è tutta da fonte rinnova-
bile.

Ogni anno Agsm può arrivare a produrre fino a 320 milioni di kilowattora di energia pulita

l’avanzata delle fonti rinnovabili



“Quando il fondatore e stori-
co presidente Fabrizio Croci 
mi ha proposto di assumere 
il ruolo di responsabile della 
rinnovata sezione provincia-
le dell’ass. ambientalista Oasi 
VerdeBlu di Verona – racconta 
Mariangela Bonfanti -  ho su-
bito accettato. E’ facile inna-
morarsi di questo luogo e dei 
suoi sorprendenti ‘abitanti’. 
Non dimentichiamo che non 
si tratta di uno zoo ma di un 
rifugio per molti di loro, vit-
time di incidenti, ognuno con 
tristi storie, salvati miracolosa-
mente grazie all’intervento dei 
nostri volontari e alle esperte 
cure dei nostri veterinari. Sono 
ospitati all’Oasi VerdeBlu, in 
spazi confortevolissimi poiché 
nel loro ambiente naturale non 
sopravviverebbero.  I più for-
tunati, una volta curati e gua-
riti, vengono rimessi in libertà. 
Da poche settimane ho assunto 
il ruolo di presidente dell’As-
sociazione Ambientalista Ver-
deBlu Verona e sta nascendo 
contemporaneamente in que-
sto periodo anche la sezione 
di Varese gestita da Elisabetta 
Lisca. Intendo realizzare nuovi 
progetti di ampliamento delle 
attività e sviluppare i molti po-
tenziali di questa straordina-

ria realtà che si trova a pochi 
chilometri dal centro cittadino 
ed è sconosciuta alla maggior 
parte dei veronesi. La Provin-
cia ha sospeso da oltre un anno 
l’erogazione dei contributi de-
stinati al recupero della fauna 
selvatica quindi attualmente il 
nostro Centro Recupero cerca 
di autosostenersi con attività 
varie e con il sostegno degli 
sponsor e delle persone sensi-
bili alla natura e agli animali. 
Come per tutte le associazioni 
la disponibilità di fondi è im-
portantissima per sostenere le 
attività. Nel nostro caso i ta-
gli economici ci hanno creato 
grandissime difficoltà operati-
ve. Riceviamo chiamate tutti i 
giorni. Se possiamo intervenia-
mo direttamente ma di solito 
sono gli stessi cittadini a por-
tarci gli animali feriti.  Tutti i 
nostri volontari, appositamen-
te preparati, sono in grado di 
accoglierli e di attivare i primi 
soccorsi. 
Le specie selvatiche, in quando 
tali e non abituate all’uomo, 
necessitano di attenzioni par-
ticolari, durante la cattura ed 
il trasporto, vanno tenuti ripa-
rati dalla luce e dai rumori. Le 
cure richiedono l’esperienza 
dei nostri veterinari altamente 

specializzati di fauna selvatica. 
I reinserimenti in natura costi-
tuiscono degli eventi partico-
larmente felici e gratificanti che 
spesso rendiamo pubblici con 
le liberazioni aperte ai nostri 
soci e visitatori. Stamattina, in 
apertura della nuova stagione, 
un allocco e un fagiano curati 
dal nostro Centro Recupero 
Fauna Selvatica, torneranno al 
loro ambiente naturale. Saran-
no liberati dalla vincitrice della 
Caccia al Tesoro che si è tenuta 
a Pasquetta, un premio simbo-
lico, non potendo permetterci 
spese extra. 
Un’altra attività a cui tengo 
particolarmente è la sezione di-
dattica, affidata a Sabrina Pesa-
rini, che proporremo per aree 
tematiche, tra queste anche il 
Ciclo dell’Acqua alla scoperta 
delle Risorgive, di cui è ricca 
l’Oasi, che danno vita a tutto 
il territorio circostante. Stiamo 
valutando e scegliendo eventi 
nel rispetto dell’Oasi e dei suoi 
legittimi abitanti: incontri in 
armonia con il carattere rilas-
sante dell’Oasi, concerti musi-
cali acustici, momenti di svago 
con picnic nelle apposite aree 
che stiamo attrezzando, sta-
ge di meditazione e yoga con 
le scuole di Verona, poi nuovi 

percorsi ludico-didattici per 
rendere viva l’Oasi VerdeBlu 
in tutte le stagioni dell’anno. 
Voglio ringraziare particolar-
mente i nostri amici-sosteni-
tori AMIA e AGSM che stanno 
aiutando il Centro Recupero 
Fauna Selvatica con il loro con-
tributo. Proprio grazie all’inte-
ressamento dei rispettivi pre-
sidenti Andrea Miglioranzi e 
Fabio Venturi che come tanti 
di noi dopo una visita all’Oasi 
si sono innamorati di questo 
luogo speciale continuiamo 
a svolgere la nostra azione di 
raccolta, accoglienza, cura e 
riabilitazione degli esemplari 
appartenenti a specie di fauna 
selvatica autoctona rinvenuti 
in stato di difficoltà. Coglia-
mo quest’occasione anche per 
presentare la realizzazione del 
restyling del ponte d’ingresso, 
le novità e i programmi della 
nuova stagione”.  “Sono molto 
orgoglioso – afferma il presi-
dente Andrea Miglioranzi – di 
sostenere VerdeBlu, questa im-
portante associazione ambien-
talista senza scopo di lucro che 
opera per la tutela della natura 
e dell’ambiente, che valorizza 
la grande capacità del nostro 
volontariato e la cura del ter-
ritorio.  

La nostra idea di benessere su 
un pianeta sostenibile è la me-
desima dell’associazione, il cui 
scopo principale è realizzare 
progetti di tutela della natura, 
dell’ambiente, degli animali e 
della flora, creando occasioni 
di volontariato e di lavoro per 
le persone. Quale migliore oc-
casione per la nostra azienda 
di lanciare messaggi virtuosi 
sulla sostenibilità ambientale e 
sulle buone pratiche? L’atten-
zione all’ambiente e al volon-
tariato caratterizza fortemente 
la nostra comunità e le attività 
svolte da VerdeBlu contribu-
iscono a diffondere e a con-
solidare non solo le azioni di 
pulizia ambientale ma anche 
la partecipazione delle per-
sone alla conservazione e alla 
valorizzazione dell’ambiente 
e della natura. Queste inizia-
tive sono davvero importanti 
per tutti noi perché capaci di 
presentare e raccontare nel 
migliore dei modi la nostra at-
tenzione al pianeta e il nostro 
ruolo nella gestione dell’am-
biente.  
A tutti i protagonisti di queste 
splendide attività, all’associa-
zione, al presidente, ai volon-
tari e ai sostenitori, va il mio 
più grande e caloroso grazie”.
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Nuova stagione dell’oasi naturale faunistica e varie attività

Presentazione dell’associazione 
ambientalista oasi verdeblu

“Anche quest’anno – afferma 
il presidente dell’ordine di vi-
gilanza Edoardo Nestori
- ritornerà ad attraversare 
Verona in grande stile l’atte-

sissimo e tradizionale even-
to dedicato alla passione per 
l’automobilismo d’epoca: la 
Mille Miglia.
L’evento sportivo che unisce 

auto e glamour rappresenta 
un valore aggiunto a tutte le 
nostre attività, volte a promuo-
vere e a tutelare l’ambiente e il 
territorio che ci circonda.

Proprio in questo contesto 
Amia avrà l’occasione di tra-
smettere messaggi sul rispetto 
dell’ambiente e sulla cultura 
del rifiuto per avviare un’at-

tività di sensibilizzazione 
contro lo spreco e la disper-
sione delle risorse. Eventi 
come questo ci aiutano a 
proporre e a promuovere 

comportamenti ambiental-
mente corretti e responsabili e 
a formare cittadini consapevo-
li, più attenti alla natura.”

presentazione ‘mille miGlia’ 2017
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Oggi, nella Sala Radetzki di 
Palazzo Carli, il Generale di 
Corpo d’Armata Amedeo 
Sperotto, Comandante delle 
Forze Operative Terrestri di 
Supporto, e il Dottor  Andrea 
Miglioranzi , Presidente dell’ 
Azienda Multiservizi di Igiene 
Ambientale di Verona, hanno 
siglato un accordo quadro per 
stabilire ambiti di collabora-
zione sinergici per il consegui-
mento di obiettivi comuni.
In particolare, la convenzione 
disciplina l’utilizzo delle strut-
ture di proprietà del Demanio 
Militare – Centro Polifunziona-
le Logistico Addestrativo “Ma-
nuel Fiorito” - site in località 
Borgo Roma a Verona, al fine 
di favorire, unitamente ad al-

tre strutture militari di compe-
tenza, lo sviluppo di attività di 
ricerca, formazione ambientale 
e gestione del verde pubblico 
e prevenzione biologica. L’ac-
cordo si inserisce nell’ambito 
delle collaborazioni già avviate 
dal Comando con varie istitu-
zioni preposte alla salute, alla 
sicurezza e alla prevenzione, a 
conferma dell’importanza at-
tribuita dall’ Esercito Italiano 
alle tematiche ambientali. L’E-
sercito è una risorsa per il Pae-
se in campo ambientale, la sua 
capacità dual use è essenziale 
nella bonifica del territorio da 
ordigni esplosivi e nelle emer-
genze “Strade pulite” e “Terra 
dei fuochi”. “E’ un privilegio 
per noi – afferma il presidente 

di Amia Andrea Miglioranzi 
– collaborare con il Comfoter 
spt e dare inizio a questa siner-
gia che ci vede in prima linea 
nella realizzazione di comuni 
strategie nel settore dell’igiene 
ambientale, della formazione, 
dell’educazione e della pre-
venzione biologica. Amia si è 
sempre distinta per l’eccezio-
nale sensibilità a tematiche di 
innovazione e rispetto dei cit-

tadini e siamo certi che questo 
accordo porterà ad entrambi i 
protagonisti, ulteriori vantaggi 
di cui beneficeranno sia i vero-
nesi che gli operatori e l’am-
biente. Tengo a precisare che 
Verona si distingue proprio 
per la cura del patrimonio ver-
de di proprietà pubblica e per 
il rispetto delle regole di una 
sana gestione imprenditoriale 
che mira ad innalzare la qua-

lità dei servizi e a migliorare la 
convenienza di prezzi e tariffe. 
Il nostro impegno principale è 
proprio quello di interpretare 
e sostenere le esigenze del ter-
ritorio. Sono fermamente con-
vinto che si debba proseguire 
con l’innovazione del futuro: 
una partnership dinamica ed 
efficace per l’eccellenza nella 
gestione dell’igiene pubblica e 
del verde”.

accordo tra il comando delle forze oPerative 
terrestri e l’azienda di iGiene ambientale
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ADIGE TRADE SRL
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Nel 2016 in città raccolti 3,13 
kg di imballaggi in acciaio per 
abitante, un ottimo risultato 
superiore alla media naziona-
le.
Barattoli e scatolette, bombo-
lette spray e tappi corona, lat-
tine, fusti, fustini e chiusure: 

gli imballaggi in acciaio sono 
protagonisti oggi e domani in 
Piazza Isolo con il tour Capi-
tan Acciaio, un’iniziativa pro-
mossa da RICREA, il Consor-
zio Nazionale senza scopo di 
lucro per il Riciclo e il Recupe-
ro degli Imballaggi in Acciaio, 

per informare i cittadini sulle 
qualità degli imballaggi in ac-
ciaio ed educarli a una corret-
ta raccolta differenziata.
Proprio per l’impegno nella 
raccolta differenziata degli 
imballaggi in acciaio e per i ri-
sultati raggiunti RICREA oggi 
consegna uno speciale rico-
noscimento ad AMIA Verona 
Spa
“Verona nell’ultimo anno ha 
ottenuto risultati eccellenti per 
quanto riguarda la raccolta 
differenziata degli imballaggi 
in acciaio – spiega Domenico 
Rinaldini, Presidente di RI-
CREA -. La resa per abitante è 
di 3,13 kg/anno, un dato più 
alto della media nazionale che 
è di 2,82 kg/anno e di molto 
superiore a quanto ottenuto 
l’anno precedente. Il nostro 
auspicio è che questo traguar-
do importante, raggiunto gra-
zie all’ottimo lavoro di AMIA 
Verona che gestisce la raccolta 
e grazie all’impegno dei citta-
dini, possa in futuro migliora-
re ancora”.
“Iniziative importanti ed in-
novative come questa – con-
clude il direttore Maurizio 
Alfeo – ci hanno permesso di 

sensibilizzare ancora di più 
i cittadini a differenziare i ri-
fiuti ed è così che abbiamo mi-
gliorato ulteriormente i nostri 
risultati nell’ambito della rac-
colta differenziata. Nel 2016 in 
Italia è stato avviato al riciclo 
il 77,5% degli imballaggi in ac-
ciaio immessi al consumo, con 

un miglioramento del +4,1% 
rispetto all’anno precedente. 
Noi di Amia siamo partico-
larmente lieti degli obbiettivi 
raggiunti dalla città perché ci 
hanno consentito di ottenere 
questo prestigioso riconosci-
mento”.

raffaele simonato

ricrea arriva in citta’ con caPitan acciaio
Premiata Verona per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio



L'Assemblea di ATV, con 
i voti favorevoli del nuo-
vo socio FNM Autoservizi 
s.p.a. e quello di Amt s.p.a., 
ha approvato oggi il bilan-
cio 2016 dell'Azienda che, 
per il quarto anno conse-
cutivo, ha chiuso l'esercizio 
con un significativo utile 
netto, pari a 2,2 milioni, 
a fronte dei 1,6 milioni di 
avanzo positivo fatti regi-
strare nel 2015.
Unanime soddisfazione è 
stata espressa ai vertici di 
ATV dai rappresentanti di 
FNM Autoservizi s.p.a. e 
Amt s.p.a. per un risultato 
che consolida il trend posi-
tivo dell'Azienda e la con-
ferma come una delle realtà 
più dinamiche ed efficienti 
nel panorama nazionale 
del settore del trasporto 
pubblico locale, in grado di 
fornire un servizio compe-
titivo ma anche di produrre 
reddito, con favorevoli ri-
cadute per l'intero territo-
rio scaligero.
"Ringrazio i soci per la fi-
ducia e l'apprezzamento 
espresso - è il commen-
to del presidente di ATV, 
Massimo Bettarello - che 
rappresentano per tutto il 
managment aziendale uno 
stimolo a proseguire con 
rinnovato impegno sul per-
corso di sviluppo imbocca-
to dall'Azienda, sviluppo 
che ora troverà sicuramen-
te ulteriore slancio grazie 
all'ingresso del nuovo socio 
FNM Autoservizi".
Nel merito dei dati ge-
stionali, il bilancio 2016 
evidenzia un valore della 
produzione di 71 milioni, 
in crescita rispetto all'anno 
precedente. Sul fronte del-
le entrate, spicca la perfor-
mance straordinaria delle 
vendite di titoli di viaggio 
che registrano un significa-
tivo aumento, arrivando a 
quota 29,7 milioni, pari al 
7,9% in più rispetto al già 
positivo risultato del 2105 
(+2.9% sul 2014). 
L'aumento delle vendite ri-
guarda tutte le tipologie di 
titoli di viaggio: al +10,6% 
dei biglietti urbani e al 
+12,9% degli extraurbani, 

si affiancano l'aumen-
to del 7,7% degli abbo-
namenti urbani e l'au-
mento del 2,8% degli 
extraurbani.
A trainare le vendite 
hanno evidentemente 
contribuito le politiche 
antievasionemesse in 
campo dall'Azienda, 
prima in via sperimen-
tale dall'estate 2015 
e poi in modo siste-
matico dall'inizio del 
2016, come sottolinea 
il direttore generale di 
ATV, Stefano Zaninelli: 
"L'attività di controllo 
sui passeggeri in salita 
da parte degli autisti e 
relativa vendita a bordo 
dei biglietti, fortemente 
sostenuta anche dal Co-
mune di Verona, ha fa-
vorito un positivo cam-
biamento di mentalità 
nell'utenza. 
Grazie ai controlli infat-
ti, i passeggeri infatti oggi 
sono indotti a munirsi di 
biglietto o abbonamento 
già prima di salire a bordo, 
con l'effetto di far lievitare 
le vendite anche sui canali 
tradizionali (biglietterie, ri-
vendite, on line). 
L'entrata a regime del ser-
vizio di vendita a bordo si è 
rivelato comunque di stra-
ordinaria importanza in 
termini economici, con un 
aumento complessivo del 
valore di venduto sui mez-
zi (da autisti + emettitrici 
di bordo) di oltre 650 mila 
euro, pari al 29,5% in più 
rispetto al 2015".
Sul fronte delle uscite, ri-
spetto alla crescita del 2,4% 
del valore della produzio-
ne, i costi sono aumentati 
dello 0,9%. In calo le spese 
per materie prime, grazie 
al contenimento del prez-
zo del gasolio, e quelle 
per servizi, mentre sono 
aumentate le spese per il 
personale, a seguito di 100 
nuove assunzionitra auti-
sti, meccanici, personale 
amministrativo, effettuate 
tra la fine del 2015 e l'inizio 
del 2016, con un impiego 
medio di 829 addetti contro 
i 783 dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la rete 
dei servizi di trasporto ge-
stita da ATV, il 2016 ha vi-
sto l'introduzione di una 
serie di miglioramenti in 
ambito sia urbano che ex-
traurbano.
"Tra i principali interventi 
sulla rete cittadina - pre-
cisa il direttore generale 
Zaninelli - ha trovato at-
tuazione la revisione delle 
linee festive, con l'intensi-
ficazione delle frequenze 
sulle direttrici nord-sud ed 
est-ovest (un bus ogni 30 
minuti al mattino e 15 mi-
nuti il pomeriggio).  La rete 
extraurbana ha visto il raf-
forzamento del servizio in 
Valpolicella, quello per Le-
gnago ed il consolidamento 
del servizio estivo rivolto ai 
turisti sul Lago di Garda". 
"Proprio in merito al Lago 
di Garda - prosegue Zani-
nelli - sono da sottolineare 
gli ottimi risultati delle po-
litiche di sviluppo del ser-
vizio attivate negli ultimi 
tre anni a favore del siste-
ma di trasporto nel bacino 
del Benaco, che nel 2016 ha 
fatto registrare un ulterio-
re aumento di fatturato di 
ben 324 mila euro (+19%) 
rispetto al già lusinghiero 
risultato del 2015".

Obiettivi raggiunti grazie 
anche alla fattiva collabora-
zione, intrapresa sul fronte 
della promozione, con il 
Dipartimento Turismo del-
la Regione Veneto ed all'in-
tegrazione dei servizi di 
trasporto con quelli offerti 
da altre realtà del territorio, 
quali Funivia di Malcesi-
ne, Navigarda, Gardaland, 
musei, ecc.
Tra gli obiettivi di rilievo 
raggiunti nel 2016 va an-
che evidenziata l'aggiudi-
cazione da parte di ATV 
della gara a doppio oggetto 
indetta da ATVO per la ri-
cerca di un nuovo socio con 
specifici compiti operativi, 
e la contestuale assegnazio-
ne all'azienda di San Donà 
di Piave del servizio di tpl 
per il Veneto Orientale. 
L'aggiudicazione della gara 
ha comportato l'ingresso 
di ATV nella compagine 
sociale di ATVO, avendo 
sottoscritto un aumento del 
capitale sociale del 15% at-
traverso il soggetto giuridi-
co "Linea 80 scarl" con cui 
ha partecipato al bando e 
che vede la presenza, oltre 
che dell'Azienda Trasporti 
Verona (60%), anche di altri 
partner privati.
"Un risultato - commenta 

in proposito il presidente 
Bettarello - che abbiamo 
perseguito con determi-
nazione e che ci rende 
particolarmente orgoglio-
si perchè dimostra ancora 
una volta la qualità e la 
competitività del siste-
ma delle aziende pubbli-
che veronesi, che sono in 
grado di esportare anche 
sui mercati al di fuori dei 
nostri confini il proprio 
know how".
In tema di rinnovo del 
parco autobus, anche 
nel corso del 2016 è stato 
dato impulso al processo 
di ricambio della flotta, 
in particolare attraverso 
la destinazione di risorse 
proprie a fronte della ca-
renza di specifici finan-
ziamenti statali.
"L'investimento di 12 
milioni attuato nel cor-
so degli ultimi 3 anni - 
evidenzia il presidente 

di ATV - ci ha permesso 
di inserire nella flotta 58 
nuovi bus ecologici, tanto 
da poter considerare oggi 
Verona come la città più 
"metanizzata" d'Italia, gra-
zie al parco di 110 autobus 
urbani a gas naturale che 
coprono l'85 per cento del 
servizio urbano. Resta tut-
tavia prioritario l'obiettivo 
di abbassare l'età media dei 
mezzi circolanti, assoluta-
mente necessario per assi-
curare un servizio di tra-
sporto competitivo, anche 
in termini di standard di 
sicurezza e comfort.  L'au-
spicio, a questo proposito, 
è che l'ingresso nella com-
pagine sociale del gruppo 
FMN permetta di suppor-
tare un consistente piano di 
investimenti con particola-
re attenzione al rinnovo del 
parco mezzi, anche attra-
verso l'accesso a forniture 
a prezzi più concorrenziali 
grazie alle economie di sca-
la. Tutto questo in modo da 
migliorare sia il servizio at-
tuale sia la concorrenzialità 
di ATV ai fini della futura 
gara per l'assegnazione del 
servizio di tpl nel bacino 
scaligero".

raffaele simonato
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aPProvato oGGi dall'assemblea di atv il bilancio 2016:
utile ancora una volta in crescita, a quota 2,2 milioni

Nel merito dei dati gestionali, il bilancio 2016 evidenzia un valore della produzione di 71 milioni, in crescita rispetto all'anno precedente.
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Con oltre 223mila passegge-
ri registrati nel solo mese di 
aprile, in crescita del 25% ri-
spetto ad aprile 2016, l’aero-
porto di Verona ha chiuso il 
primo quadrimestre dell’an-
no con oltre 745mila passeg-
geri, in aumento del 13% 
rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
Nei primi quattro mesi 

dell’anno le compagnie ae-
ree Volotea, Ryanair e Neos 
hanno consolidato la loro 
posizione di primi vetto-
ri dello scalo per volumi di 
traffico. 
La crescita nel periodo è sta-
ta favorita anche dalle nuo-
ve rotte su Amburgo, Berli-
no e Norimberga, che hanno 
contribuito ad un incremen-

to del 27% del mercato 
tedesco. 
Altri fattori determi-
nanti sono stati il nuo-
vo slancio del turismo 
invernale proveniente 
dalla Russia con una 
conseguente crescita 
del 18% di questo mer-
cato, la ripresa di voli 
per località sul Mar 
Rosso e il consolida-
mento del segmento 
di lungo raggio leisure 
con particolare riferi-
mento a Cuba, destina-
zione che ha triplicato 
i volumi di passeggeri 
rispetto al primo qua-
drimestre del 2016. 
Le previsioni per i mesi 

estivi sono di un ulteriore 
sviluppo dei flussi di traffi-
co. La stagione è stata inau-
gurata ad inizio aprile dalla 
compagnia aerea Czech Ai-
rlines, che con 4 voli setti-
manali, collega Verona con 
Praga, mèta culturale per ec-
cellenza ma anche hub con 
connessioni per destinazioni 

europee e intercontinentali. 
“Siamo molto soddisfatti 
per i brillanti risultati del 
Catullo, che confermano 
l’andamento di crescita su-
periore alla media naziona-
le registrato dallo scalo nel 
2016” - dichiara Camillo 
Bozzolo, Direttore Commer-
ciale Aviation del Gruppo 

SAVE. 
Per Paolo Arena, Presidente 
della società Catullo “L’ae-
roporto di Verona sta recu-
perando quote di mercato e 
sta riaffermando il suo ruolo 
di riferimento per un bacino 
d’utenza dalle forti poten-
zialità sia per i flussi inco-
ming che outgoing”.
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traffico record Per l’aeroPorto catullo: 
ad aPrile PasseGGeri in crescita del +25%

Le previsioni per i mesi estivi sono di un ulteriore sviluppo dei flussi di traffico



L’interesse di Veronafie-
re nel continente africano 
raddoppia. In Uganda, 
l’11 e il 12 maggio, Fiera-
gricola East Africa debut-
ta a Kampala con la visita 
di una delegazione com-
merciale tricolore dei set-
tori della zootecnia e agri-
meccanica. L’iniziativa va 
ad aggiungersi al ritorno 
ad Addis Abeba dal 13 al 
15 maggio, con la parte-
cipazione della collettiva 
Fieragricola Pavillion alla 
decima edizione di Agri-
fex, fiera di riferimento 
per il comparto agricolo 
in Etiopia.
La missione in Africa, or-
ganizzata da Veronafie-
re-Fieragricola in colla-
borazione con Ice Addis 

Abeba, ha l’obiettivo di 
far incontrare le aziende 
italiane dell’agribusiness 
con distributori, buyer e 
potenziali partner. Due le 
tappe: incontri b2b a Kam-
pala, con visite alle azien-
de e istituzioni locali con 
il supporto della Ugan-
da National Chamber of 
Commerce and Industry, 
quindi il trasferimento nel 
Corno d’Africa per l’even-
to Agrifex.
Uganda ed Etiopia, grazie 
ad una crescita del Pil nei 
prossimi tre anni stima-
ta rispettivamente del 6 
e dell’8 per cento annui, 
presentano interessanti 
prospettive proprio nel 
settore primario. 
Da quando ha lanciato 

il programma di riforme 
economiche negli anni '80, 
l’Uganda mantiene una 
notevole stabilità e risul-
ta particolarmente aperto 
agli investimenti stranie-
ri. Il Paese ha notevoli ri-
sorse naturali e favorevoli 
condizioni climatiche per 
l’agricoltura. L’Uganda 
fa parte dell’East Africa 
Community (EAC) che 
istituisce un’area di libero 
scambio di cui fanno par-
te anche Kenya, Tanzania, 
Burundi, Rwanda e Sud 
Sudan.
L’Etiopia, invece, stato-
chiave nell'economia e 
nella politica dell'Africa 
sub-sahariana dal 2004 ad 
oggi, ha conosciuto tassi 
di crescita mediamente 

superiori al 10%, l’agri-
coltura genera circa il 45% 
del Pil ed è la fonte princi-
pale di occupazione (80%) 
e di ricavo dalle esporta-
zioni (70%). L’abbassa-

mento del costo del greg-
gio ha contribuito allo 
sviluppo del paese che ha 
investito in infrastrutture 
e l’aumento dei consumi 
privati.

10  verona sette           attualità                  27 maggio 2017

L’iniziativa va ad aggiungersi al ritorno ad Addis Abeba dal 13 al 15 maggio, con la partecipazione della collettiva Fieragricola Pavillion

fieraGricola allarGa Gli orizzonti 
business in uGanda e etioPia

La gara è partita da Piazza San 
Zeno e e ha affrontato prove 
cronometrate in Piazza Erbe. 
Tanto spettacolo nella sceno-
grafica cornice di Verona a po-
chi giorni dalla Mille Miglia.
Giordano Mozzi e Stefania Biac-
ca hanno conquistato l’edizione 
2017 di Aspettando la Corsa più 
Bella del Mondo – Trofeo Lucia-
no Nicolis.
L’equipaggio mantovano, gran-
de esperto delle gare di rego-
larità classica e già vincitore lo 
scorso anno, ha portato la bel-
lissima Alfa Romeo 6C 1500 del 
1933 nuovamente al migliore 
risultato nella gara organizzata 
dall’Automobile Club Verona 
in collaborazione con il Comu-
ne di Verona e la partnership 
instaurata con AGSM, ATV, 
AMIA, Acque Veronesi e con la 
Concessionaria Autosilver.
La coppia ha preceduto i secon-
di classificati Luca Monti e Mar-
co Vida -Fiat 1100 103 TV- di 97 
penalità dimostrando quindi 
una grande supremazia.
Terzi e primi tra i veronesi Gino 

e Andrea Perbellini -Jaguar 
Biondetti Special- che hanno 
saputo dire la loro su un per-
corso bello e tecnico disegnato 
per essere il più simile possi-
bile alla Mille Miglia. Hanno 
chiuso i primi cinque Shawn e 
Leanne Till, statuni-
tensi su una bellissi-
ma Chrysler Model 
75 Sports, quarti al 
traguardo, e Giorgio 
Ciresola con Stefano 
Franchini –Fiat 1400- 
che hanno chiuso 
quinti. La gara, giun-
ta alla sua terza edi-
zione, ha dimostrato 
un crescente affetto 
da parte dei concor-
renti, che quest’anno 
sono giunti da tutto il 
mondo per disputare 
questa manifestazione. Davve-
ro bellissimo l’attraversamento 
di Piazza Erbe, tra due ali di fol-
la, e la scenografica cornice di 
Villa della Torre a Fumane dove 
i concorrenti si sono fermati 
per il riordino di metà giornata 

ospiti della famiglia Allegrini.
ntonio D’Antinone e Amalia De 
Bias
Nel Memorial Cabianca, ma-
nifestazione riservata alle vet-
ture costruite dal 1958 al 1981, 
assolo per per Antonio D’Anti-

none e Amalia De Biase. Sulla 
loro Porsche 911 non hanno di 
fatto mai messo in discussione 
la loro leadership e hanno fe-
steggiato la vittoria sul traguar-
do del Museo Nicolis, che ha 
ospitato anche le premiazioni, 

con 27 penalità di vantaggio su 
Giuseppe Nobis e Paola Mam-
brini -Porsche 356 B Coupe-, 
secondi al traguardo. Terzi Bal-
disserra-Covaz -Lancia Fulvia 
Montecarlo-, quarti Leopizzi-
Arcangeli -Porsche 911- e quin-

ti Raimondi-Adorni 
-Porsche 911 2.4-. Pri-
mi veronesi Pocobelli-
Pocobelli -Porsche 911 
S- che hanno chiuso al 
sesto assoluto. Tra le 
scuderie nel Memo-
rial Cabianca l’affer-
mazione è andata alla 
Loro Piana Classic.
Questi i vincitori di 
divisione del Memo-
rial Cabianca: Faccin-
Dal Santo (3° ragg); 
Nobis-Mambrini (4° 
ragg.); D’Antinone-

De Biase (5° ragg.); Baldissera-
Covaz (6° ragg.); Rondinelli-
Serafini (8° ragg.).
«Sono molto contento di questo 
evento» ha detto il Presidente 
dell’Automobile Club Vero-
na, Adriano Baso. «Si tratta di 

una manifestazione che riporta 
l’Automobile Club Verona alle 
origini, quando queste erano le 
vetture di tutti i giorni. Avere ri-
scontrato una crescita di iscritti 
con tanti equipaggi stranieri 
significa che siamo sulla buona 
strada per far crescere questo 
evento e devo ringraziare tutti 
i partners che ci hanno sostenu-
to anche quest’anno. Abbiamo 
anticipato di qualche giorno il 
grande spettacolo della Mille 
Miglia, che sarà in Piazza Bra 
il prossimo giovedì 18, al qua-
le invito tutti gli appassionati 
a partecipare perché si tratterà 
davvero di qualcosa di specia-
le».
«Ci siamo impegnati molto per 
questa manifestazione» ha det-
to il Direttore dell’Automobile 
Club Verona, Riccardo Cuomo. 
«Vorremo realizzare un evento 
al top, stiamo lavorando per 
questo obiettivo, ma credo che 
questa edizione sia stato un bel 
passo in avanti. Il merito è di 
tutta la squadra che quest’anno 
ha coinvolto tanti esperti della 
regolarità che ci hanno permes-
so di centrare le esigenze degli 
equipaggi che partecipano a 
queste gare. È stata una bellis-
sima giornata, ringrazio tutti 
i piloti e navigatori che hanno 
voluto parteciparvi e li invito 
già da ora all’edizione 2018».

Mozzi fa il bis nel Trofeo Nicolis ad Aspettando La Corsa più Bella del Mondo. D'Antinone domina il Memorial Cabianca. 

evento, trofeo luciano 
nicolis, aci verona
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A seguito del grande suc-
cesso che ha avuto il pri-
mo evento tenutosi nel 
settembre 2016, Verona-
mercato ha realizzato il 9 
maggio 2017 la seconda 
edizione dell’iniziativa 
Fresh Business with Ve-
ronamercato, offrendo un 
programma ricco di op-
portunità per lo sviluppo 
di rapporti commerciali 
internazionali e di net-
working. Complessiva-
mente si sono svolti 90 
incontri tra 9 importanti 
acquirenti provenienti 
da: Olanda, Svezia, Da-
nimarca e Croazia e 20 
operatori ortofrutticoli 
veronesi, di cui una par-
te concessionari del Mer-
cato Ortofrutticolo e una 
parte soci di Fruitimprese 
Veneto.
“Nel programmare que-
sta seconda edizione” -  
spiega il Direttore Paolo 
Merci - “abbiamo tenuto 

conto  delle manifesta-
zioni  fieristiche di setto-
re che si svolgeranno in 
Italia questa settimana, 
come il MacFrut di Cese-
na e il nuovo Fruit & Veg 
Innovation a Milano, per 
dare la possibilità ai com-
pratori e distributori stra-
nieri di trascorrere un’in-
tera settimana all’insegna 
del business. 
La prossima edizione di 
Fresh Business si svol-
gerà nel mese di ottobre, 
due appuntamenti an-
nuali che stanno consoli-
dandosi tra le varie atti-
vità di Veronamercato e 
che consentono ai nostri 
operatori di aumentare le 
loro possibilità di intra-
prendere nuovi rapporti 
commerciali”.
“Tra gli appuntamenti 
esteri continuerà la pre-
senza di Veronamercato a 
Fruit Logistica di Berlino, 
la più grande manifesta-

zione fieristica del settore 
ortofrutticolo – sottolinea 
il Presidente Gianni Dalla 
Bernardina – ma l’obiet-
tivo è quello di invertire 
la tendenza limitando le 
missioni estere per favo-
rire i contatti B2B diret-
tamente presso il Centro 
Agroalimentare all’inter-
no della nuova sede della 
Borsa Merci. Fresh Busi-
ness rappresenta quindi 
un’idea innovativa creata 

per dar modo agli opera-
tori scaligeri di incontrare 
sul proprio territorio altri 
operatori provenienti dai 
diversi paesi europei, in 
aggiunta o in alternati-
va alle fiere istituzionali. 
Un’idea innovativa che 
sta avendo un buon suc-
cesso dato il gran nume-
ro di incontri che siamo 
riusciti ad organizzare in 
queste due prime edizio-
ni”. 
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il 9 maggio 2017 ha presentato la seconda edizione dell’iniziativa

“fresH business WitH veronamercato”
Presso la borsa merci di veronamercato 
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Mercoledì 10/05/2017 a Monaco 
di Baviera, in occasione della Fie-
ra “Transport e Logistics” Con-
sorzio ZAI Interporto Quadrante 
Europa, rappresentata dai Consi-
glieri Massimo Mariottti, Gian-
domenico Allegri e Giandomeni-
co Franchini, dal Direttore Nicola 
Boaretti; Quadrante Servizi S.r.l. 
rappresentata dal Presidente Elio 
Nicito e dal Direttore Paolo Rob-
bi. Wanne-Herner Eisenbahn und 
Hafen GmbH (WHE) rappresen-
tata dal Director Christian Theis, 
CTH Container Terminal Herne 
GmbH rappresentata dal Direc-
tor Patrick A. Wisotzky e TX Lo-
gistik AG rappresentata dal CFO 
Pietro Mancuso hanno siglato 
un Protocollo d’Intesa definendo 
una serie di azioni che possano 
sviluppare i servizi ferroviari tra 
Verona e Herne ed i rispettivi net-
work dei due terminal.
L’Accordo
I firmatari hanno deliberato una 
serie di iniziative di pianificazio-
ne, amministrative e promozio-
nali che conducano a proposte 
concrete per la pianificazione co-
ordinata per lo sviluppo di servi-
zi di trasporto ferroviari integrati 
tra le due aree; la ricerca di atti-
vità economiche potenzialmente 
interessate ai servizi ferroviari e 
al loro rilancio verso la Cina e l’e-
stremo oriente (Far East); lo scam-
bio di conoscenza (know-how) 
su aspetti logistici e intermodali, 
sulle attività di movimentazione 
e manovra ferroviaria; la promo-
zione di iniziative congiunte per 
incrementare gli scambi, i tra-
sporti e le relazioni economiche 
tra gli attori economici di entram-
be le regioni.
Matteo Gasparato, Presidente 
dell’Interporto Quadrante Euro-
pa di Verona: “Verona è uno dei 
più importanti partner commer-
ciali per la regione della Ruhr 
con importanti traffici quotidiani 
e la firma di questo accordo potrà 
sviluppare ulteriormente questi 
traffici, importantissimi tra Italia 
e Germania” 
Christian Theis, Direttore di 
Wanne-Herner Eisenbahn und 
Hafen: “Entrambi i territori sono 
caratterizzati dalla presenza di 
impianti industriali e da forti re-
lazioni commerciali, con modelli 
di produzione che si adattano 
perfettamente al Sistema di tra-
sporto ferroviario”.
Pietro Mancuso, Direttore Finan-

ziario TX Logistik “grazie all’e-
sperienza maturata inquesti anni 
sul Corridoio del Brennero (più 
di 4.000 treni all’anno), TX ha le 
competenze ottimali per suppor-
tare e sviluppare un sistema di 
trasporto sostenibile tra le due 
importanti aree industriali euro-
pee di Verona e della Ruhr”
Oggi
L’Interporto Quadrante Europa 
di Verona è il primo Interpor-
to Italiano per servizi e traffico 
intermodale che opera princi-
palmente lungo il Corridoio del 
Brennero attraverso centinaia di 
coppie di treni settimanali da e 
per la Germania; Quadrante Ser-
vizi fornisce agli operatori pub-
blici e privati situati all’interno 
dell’area interportuale i servizi di 
manovra ferroviaria, WHE è un 
operatore ferroviario e portuale 
situato a Herne, al centro della 
zona del Ruhr. CTH Container 
Terminal Herne è un terminal 
intermodale situato ad Herne 
controllata al 100% da WHE. TX 
Logistik è un operatore ferrovia-
rio del Gruppo Ferrovie dello 
Stato con uno specifico interesse 
sull’Asse Nord-Sud del Brenne-
ro. 
L’Interporto Quadrante Europa 
di Verona e Wanne-Herner Ei-
senbahn und Hafen sono oggi 
connessi con 6 servizi settimanali 
operati da TX Logistik.
Progetti di sviluppo
Considerando che nel 2026 la Gal-
leria di Base del Brennero apri-
rà al traffico con un incremento 
della capacità ferroviaria lungo 
il corridoio Scan-Med, il Consor-
zio ZAI (Interporto Quadrante 
Europa of Verona) svilupperà un 
progetto per un nuovo terminal, 
che consentirà di gestire treni da 
750 metri di lunghezza. Il nuovo 
terminal di WHE ha una capacità 
di movimentazione attuale di ol-
tre 250,000 unità di carico e tutte 
le tipologie di servizio saranno 
interconnessi, dal trasporto alla 
distribuzione alle manutenzioni.
Prossimi passi
La collaborazione avrà l’obiettivo 
di sviluppare nuovo traffico fer-
roviario da e per Paesi orientali, 
in particolar modo verso la Cina 
e l’estremo oriente (Far East). 
Questa attività includerà lo stu-
dio di servizi integrati tra i due 
terminal e il coinvolgimento del-
le altre parti interessate a questa 
nuova tratta.

Consorzio ZAI Interporto Qua-
drante Europa Verona: 
Il Consorzio ZAI, consorzio per 
la zona agricolo-industriale di 
Verona, è un consorzio di svi-
luppo industriale, costituito nel 
1948 da Comune, Provincia e 
Camera di Commercio di Vero-
na ed istituito in base al D. Lgs 
24/04/1948 che accompagna e 
sostiene lo sviluppo economico 
veronese da oltre sessant’anni. 
Nella sua giurisdizione ricade in 
particolare l’Area del Quadran-
te Europa, che il Consorzio ZAI 
ha pianificato e infrastrutturato 
ed oggi gestisce come Authority. 
Il Quadrante Europa si estende 
su 2.500.000 metri quadrati (con 
un’espansione prevista a 4.200.00 
mq.), con oltre 100 unità insediate 
e 10.000 addetti.

Per ulteriori informazioni,  
HYPERLINK "http://www.qua-
dranteeuropa./" \h www.qua-
dranteeuropa.it
Quadrante Servizi srl:

Quadrante Servizi è nata nell’ot-
tobre 1988 per volontà del Con-
sorzio ZAI e dei primi spedi-
zionieri che occuparono le aree 
a disposizione nell’Interporto. 

Creata con la missione di 
provvedere all’amministra-
zione delle strutture inter-
portuali, oltre alla fornitura 
a soggetti pubblici e privati 
di una serie di servizi, la so-
cietà si è negli anni evoluta, 
diventando di fatto l’anima 
dell’infrastruttura, con una 
propria autonomia e iden-
tità. Oggi la società fornisce 
servizi di movimentazione 
ferroviaria e terminalistici, 
servizi tecnici e informatici 
e di amministrazione e assi-
stenza Interportuale.
Per ulteriori informazioni,  

Protocollo Per il miGlioramento e lo sviluPPo 
del trasPorto ferroviario tra verona e Herne

L’Interporto Quadrante Europa di Verona è il primo Interporto Italiano per servizi e traffico intermodale che opera principalmente lungo il Corridoio del Brennero

Il Centro Giovane Impresa è ubicato all’incrocio tra 

via della Chimica e via della Meccanica, 

a 3 Km circa dal casello di Verona Nord 

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

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

superficie disponibile 

2.147 mq divisi in 4 moduli di varia metratura

altezza utile interna

da 8,70 a 9,30 m

bocche di carico

2 portoni per modulo

CENTRO GIOVANE IMPRESA
Via della Meccanica

Nuovi Lotti





Nel 2016 i paesi del Medio 
Oriente hanno acquista-
to marmi italiani per 186,5 
milioni di euro, pari al 55% 
dell’export lapideo tricolore 
verso il continente asiatico.
www.marmomac.com
Verona, 17 maggio 2017 – 
Esplorare nuove opportuni-
tà di business per i marmi e 
i graniti italiani nel settore 
delle costruzioni in Libano 
e nell’area Mediorientale. È 
questo l’obiettivo della mis-
sione commerciale ‘We Spe-
ak Stone’ di Marmomac, il 
più importante salone mon-
diale della Fiera di Verona 
sulla pietra naturale, che il 
17 e il 18 maggio fa tappa a 
Beirut.

 Nove le aziende del com-
parto lapideo presenti nella 
delegazione tricolore: Anto-
lini, Bellamoli, Bauce Bruno, 
Domos, La Lessinia Graniti, 
Marmi Scala, Marmi Santa 
Caterina, Santa Margherita e 
Marini Marmi.
Per due giorni saranno impe-
gnate ad incontrare i più im-
portanti studi di architettura, 
ingegneria e contract locali, 
gli importatori di marmi lea-
der nella regione, selezionati 
da Marmomac in collabora-
zione con Platform Archi-
tecture and Design, senza 
dimenticare i momenti istitu-
zionali previsti con l’Amba-
sciata d’Italia e l’Ufficio ICE 
di Beirut.

 La pietra made in Italy è 
molto apprezzata nei grandi 
progetti di edilizia residen-
ziale, commerciale e turistica 
della Terra dei cedri: nel 2016 
le esportazioni di prodotti la-
vorati e blocchi grezzi verso 
il Libano hanno raggiunto 
infatti i 13,1 milioni di euro, 
in crescita dell’1,9% sul 2015 
(fonte Osservatorio Marmo-
mac su base Istat).

 «L’iniziativa We Speak 
Stone-Beirut – spiega Ele-
na Amadini, vicedirettrice 
commerciale di Veronafiere 
– prosegue l’attività di scou-
ting con cui Marmomac ac-
compagna le imprese italiane 
del comparto sia sui mercati 
più maturi come gli Stati 
Uniti, focus con New York 
della tappa 2016, che sugli 
emergenti. Il Libano nello 

specifico, oltre alla domanda 
interna in crescita, rappre-
senta un hub strategico ver-
so gran parte dell’area Me-
diorientale e sarà uno snodo 
fondamentale nella futura 
ricostruzione delle Siria, così 
come già oggi lo è per quella 
irachena».
  Il Medio Oriente, storico 
crocevia di scambi interna-
zionali, assorbe oltre 55% 
dell’export di marmi e gra-
niti lavorati e semilavorati 
italiani diretti verso il conti-
nente asiatico. Secondo l’Os-
servatorio Marmomac, Ara-
bia Saudita, Kuwait, Bahrein, 
Qatar, Emirati Arabi, Libano 
e Israele nel 2016 hanno regi-
strato un controvalore com-
plessivo di 186,5 milioni di 
euro. Nonostante la flessione 
del 17% dovuta alle tensioni 
internazionali, nel 2016 spic-
cano le esportazioni verso 
il Qatar con 28,5 milioni di 
euro, in aumento del 15,4% 
sull’anno precedente.
L’interesse per la pietra ita-
liana trova riscontro anche 
nel numero di buyer in visita 
al Marmomac di Verona che 
nel 2016 ha visto la parteci-
pazione di 2.600 operatori 
dei paesi del Medio Oriente, 
di cui 270 dal Libano. La 52° 
edizione del salone è in pro-
gramma a Veronafiere dal 27 
al 30 settembre 2017.
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marmomac, al via a beirut la missione 
commerciale "We sPeaK stone"

La 52ª edizione di Marmomac è in programma alla Fiera di Verona dal 27 al 30 settembre 2017

Un Ente Fiera, quello di Isola 
della Scala, molto attivo e capa-
ce di creare costante attrazione, 
con le sue sempre importanti 
manifestazioni, promotrici degli 
eccellenti prodotti agricoli del 
Veronese. Eventi, che hanno per 
momento centrale l’ormai nota 
e internazionale Fiera del Riso, 
e che, nel loro complesso, sono 
motivo di vivacità economica e 
di benessere sociale, con il loro 
importante indotto.
Il calendario delle manifestazio-
ni 2017 prevede:   – Festa del 
Melone Precoce veronese – dal 
25 al 28 maggio – presso Palari-
so.
– Fiera di San Giacomo e 
Sant’Anna – dal 21 al 25 luglio 
– in Piazza Martiri della Libertà.
– Fiera del Riso – dal 13 settem-
bre all’8 ottobre – presso Palari-
so.

– Fiera del Bollito con la Pearà 
– dal 9 al 26 novembre – presso 
Palariso.
“Quest’anno puntiamo soprat-
tutto a consolidare i nostri eventi 
principali e ad arricchirli ulte-
riormente, rispetto alle prece-
denti edizioni – afferma l’Ammi-
nistratore unico di Ente Fiera di 

Isola della Scala, Alberto Fenzi. 
Nel prossimo futuro, comunque, 
ci sarà spazio per sviluppare, 
come Ente Fiera, eventuali nuo-
vi appuntamenti, in linea con i 
nostri valori e con la qualità rag-
giunta, in particolare, dalla Fiera 
del Riso e da quella del Bollito”.

pierantonio Braggio

ente fiera di isola della scala, verona
quattro Gli eventi previsti per l’anno 2017



16  verona sette         sport                              27 maggio 2017



17  verona sette          attualità                         27 maggio 2017



Il bilancio dell’esercizio 2016 appro-
vato dall’Assemblea dei soci di Vero-
namercato presenta un utile netto di 
50mila euro ed è in linea con le risul-
tanze del Piano economico finanzia-
rio della società.
Grazie alla positiva gestione caratte-
ristica e alle scelte finanziarie operate 
dal Consiglio di amministrazione, 
il bilancio riflette la capacità di ul-
timare la restituzione delle rate del 
mutuo entro la scadenza del giugno 
2023 per il valore residuo di 7,4 mi-
lioni di euro. Risultano inoltre con-
fermate le condizioni di continuità 
che costituiscono il presupposto per 
la formazione del Bilancio di eserci-
zio secondo criteri di funzionamen-
to. Veronamercato è la società di 
gestione del Centro agroalimentare 
di Verona all'interno del quale ven-
gono movimentati all'anno 430mila 
tonnellate di prodotti ortofrutticoli 
- di cui il 50% con destinazione este-
ra - per un fatturato complessivo di 
oltre 450 milioni di euro. Punto di 
forza è la posizione logistica, essen-
do il mercato scaligero posizionato 
nell’interporto Quadrante Europa, 
esattamente all’incrocio dei corridoi 1 
(Palermo-Berlino) e 5 (Lisbona-Kiev), 
con la possibilità di sfruttare tutte le 
modalità di trasporto.
Sempre con riferimento all’aspet-
to logistico, va sottolineato come il 
Mercato sia costruito completamen-
te in banchina con ben 364 rampe di 
carico di cui oltre un terzo motoriz-
zate. La movimentazione risulta così 
estremamente veloce ed economica 
al punto da rendere il Centro estre-
mamente competitivo nei confronti 
di tutte le strutture concorrenti.
All’interno del Mercato ortofruttico-
lo operano 62 ditte concessionarie di 
vendita di prodotti ortofrutticoli, mil-
le imprese acquirenti tra cui le cinque 
insegne principali della moderna di-
stribuzione locale.  Nel Centro agro-
alimentare sono inoltre presenti due 
imprese di logistica e, nell’ambito del 
Settore generi misti, sono insediate 
una società specializzata nel com-
mercio e distribuzione di prodotti 
ittici (circa 4.700 ton all'anno) oltre ad 
una ditta che commercializza fiori re-
cisi (circa due milioni di steli l’anno), 
ed aziende attive nella distribuzione 
di prodotti biologici, prodotti agro-
alimentari ed accessori  e attività di 
catering.  
Nell’edificio direzionale hanno la 
loro sede le principali organizzazio-

ni di categoria del settore agricolo e 
commerciale, associazioni, consorzi, 
cooperative, spedizionieri, l’ordine 
professionale degli agronomi, la fi-
liale Italia di un gruppo olandese, 
secondo in Europa per la commercia-
lizzazione di prodotti ortofrutticoli,  
due agenzie di import-export, una 
delle quali esclusivista nella commer-
cializzazione dell’ortofrutta per il ca-
nale discount di un primario gruppo 
tedesco. "Ma la vera novità per il 2016 
– sostiene il presidente Gianni Dalla 
Bernardina - è stato il trasferimento 
della Borsa merci dagli edifici di Ve-
ronafiere all’interno del Direzionale 
di Veronamercato, avvenuto nel lu-
glio 2016, trovando nel Centro agroa-
limentare la sua collocazione ottima-
le anche dal punto di vista logistico. 
I locali della Borsa merci, inoltre, 
sono stati utilizzati in occasione del 
primo evento b2b di settore organiz-
zato da Veronamercato, denominato 
Fresh Business, che ha consentito a 
24 operatori locali di incontrare una 
decina di buyer europei per svilup-
pare nuove opportunità di business. 
In una giornata molto intensa, alla 
presenza di importanti sponsor, sono 
stati effettuati 120 incontri commer-
ciali con grande apprezzamento da 
parte di tutti gli addetti ai lavori". "La 
seconda grande novità dell’anno – 
prosegue il direttore Paolo Merci - è 
stata la delibera di approvazione del 
progetto di realizzazione delle tettoie 
di copertura degli scivoli del Mercato 
ortofrutticolo che consentirà di ope-
rare al riparo dalla pioggia e dagli 
agenti atmosferici". "Veronamerca-
to inoltre – sottolinea il presidente 
Dalla Bernardina - rappresenta un 
esempio virtuoso in tema ambientale 
e sociale grazie al primato nazionale 
sulla raccolta differenziata (90%) e 
all'erogazione di circa mille tonnel-
late all’anno di prodotti ortofrutticoli 
invenduti, alle Onlus accreditate, 
attraverso il progetto Rebus in col-
laborazione con le Acli di Verona". 
Risultano significativi i risparmi 
energetici ottenuti grazie all'impiego 
di moderne tecnologie ed è da segna-
lare, in particolare, che la produzione 
di energia realizzata attraverso l'im-
pianto fotovoltaico posto sul tetto del 
Mercato ortofrutticolo, qualora venis-
se utilizzata internamente, garanti-
rebbe l'autosufficienza per quanto ri-
guarda i consumi societari. In campo 
promozionale, con il fondamentale 
supporto della Camera di Commer-

cio di Verona, va evidenziata la parte-
cipazione della società alle principali 
manifestazioni fieristiche, del settore 
ortofrutticolo. La prima per impor-
tanza è senz’altro Fruit Logistica a 
Berlino, dove Veronamercato, per fa-
vorire il business dei propri operato-
ri, unitamente a 14 ditte co-espositrici 
e almeno altre trenta imprese locali, è 
tradizionalmente presente ogni anno 
da oltre un decennio con uno stand 
allestito con i principali elementi di 
richiamo delle eccellenze veronesi, 
tra cui spicca il balcone di Giulietta e 
la somministrazione di prodotti tipici 
locali. Da evidenziare anche le altre 
manifestazioni fieristiche MedFel a 
Perpignan, Macfrut a Rimini, Fruit 
Attraction a Madrid e Fruit&Veg In-
novation a Milano e Verona (ad anni 

alterni), alle quali la società ha par-
tecipato con diverse modalità anche 
associative. "La società – fa presente 
con grande soddisfazione il diretto-
re Paolo Merci - ha adottato un si-
stema di gestione integrato qualità, 
ambiente e sicurezza ed ottenuto il 
prestigioso riconoscimento della cer-
tificazione secondo le norme rispetti-
vamente UNI En Iso 9001, Uni En Iso 
14001 e Bs Ohsas 18001”. La società si 
è inoltre dotata di tutti i regolamenti 
in materia di acquisizione di beni e 
sevizi e assegnazione di lavori, non-
ché di reclutamento del personale. 
Ha inoltre individuato una figura 
interna responsabile della trasparen-
za e della prevenzione della corru-
zione e ha attivato quanto previsto 
dalla Legge 231/01 con la nomina 

dell’Organismo di vigilanza (mono-
cratico). Il presidente evidenzia l'im-
portanza del Progetto scuole, attivato 
dalla società da più di un decennio e 
recentemente rivisitato con un per-
corso formativo rivolto alle scuole 
elementari della città e provincia di 
Verona, attraverso visite guidate del 
Centro agroalimentare, con l’obietti-
vo di sensibilizzare i giovani verso il 
consumo di frutta e ortaggi freschi, 
per una sana e corretta alimentazio-
ne, valorizzando in particolar modo i 
prodotti di qualità della provincia di 
Verona. Quest’anno 2017, in occasio-
ne del decennale, è previsto un gran-
de evento finale a coronamento di 
un’attività formativa particolarmen-
te apprezzata da studenti, insegnanti 
ed istituzioni.
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veronamercato cHiude il 
2016 con un bilancio utile

Veronamercato è la società di gestione del Centro agroalimentare di Verona all'interno del quale vengono movimentati all'anno 430mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli
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Si terrà in due momenti, dal 26 al 29 maggio e dal 1° al 5 giugno 2017

Parlare di grande sagra 
è poco, perché quan-
to offre Colognola ai 
Colli, alle date sopra 
riportate, è di straor-
dinaria particolarità e, 
cioè, un “Pi sello ver-
done nano” fresco, ver-
dissimo e saporito, tale 
da rispecchiare l’alta 
qualità del terreno co-
lognese, che lo nutre e 
lo fa, quindi, crescere. 
Un prodotto di nicchia, 
che solo a Colognola ai 
Colli si può avere e gu-
stare, e che contribuisce 
a rendere omaggio agli 
agricoltori locali, che 
con sapiente pazien-
za, sanno creare tale 
“bìso”, o pisello, che è 
sempre più richiesto e 
“onorato” nel piatto, 
così com’era cucina-
to, nel lontano passato 
veneziano (1405-2797), 
quando i Dogi offriva-
no agli ospiti, anche 
dall’estero, lo speciale 
“rìsi e bìsi”, o risotto ai 
piselli, di Colognola. La 
quale, riteniamo, potrà 
essere, fra breve, pro-
duttrice importante di 
tale  legume. anche per l’ex-

port, non mancando la “qua-
lità”. Chiaro è, tuttavia, che 

la tanto rinomata 61ª “Sagra 
dei Bìsi” – 26 - 29 maggio 

e 1°- 5 giugno 2017 – 
torna a fare gustare il 
verde prodotto agri-
colo colognese, gra-
zie all’opera indefessa 
della locale Pro Loco, 
del presidente della 
stessa, Alfonso Avo-
garo, dell’ex-sindaco 
Alberto Martelletto, 
di numerosi volontari, 
essendo fortemente e 
giustamente supporta-
ta dal Comune di Colo-
gnola ai Colli, guidato 
dal sindaco, avv. Clau-
dio Carcereri De Prati. 
I piatti tipici “ai bìsi” 
sono, ovviamente, ac-
compagnati anche da 
olio d’oliva extraver-
gine e da vini locali, 
essendone i terreni di 
Colognola eccellenti 
produttori. La sagra 
propone al visitatore 
pure l’acquisto diret-
to di “bìsì freschi”, al 
solo costo di produzio-
ne; un luna park, per 
i bambini; una gran-
de pista da ballo e un 
mercatino hobbistico, 
accompagnato dall’of-
ferta di antico artigia-

nato. Rende particolarmente 

interessante e felice la fre-
quentazione dell’evento, di 
massima importanza enoa-
groalimentare, la presenza 
dei figuranti, tutti in verde, 
della nobile famiglia De Bisis, 
con tanto di maggiordomo. 
Caratterizzano la manifesta-
zione, inoltre, una ventina 
di proposte, anche musicali, 
fra le quali emergono il Galà 
dei Bìsi (25 maggio), la Pas-
seggiata Storico-Culturale, 
a cura di VeronAutoctona, 
denominata “Su e giù per i 
colli di Colognola”, la sfilata 
delle Maschere enogastrono-
miche; la gara di sgranatura 
dei piselli, da adibire alla cu-
cina della sagra (per la quale, 
servono diversi quintali del 
legume, sgranato a mano, in 
diverse serate), la Santa Mes-
sa in Corte Fasoli (4 giugno, 
alle ore 11), le premiazioni 
dei “Migliori sgranatori” e 
della “Mostra dei Piselli” e 
la consegna del premio “Bìso 
d’oro”. Chiuderà in gloria ed 
in scintille multicolori la ver-
de sagra un grandioso spet-
tacolo pirotecnico, la sera 
del 5 giugno, alle ore 22.30, 
www.comunecolognola.it e  
www.prolococolognola.it.

pierantonio Braggio

verde, verdissima la 61ª “saGra dei 
bìsi”, o piselli, a coloGnola ai colli
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Scelto il progetto più idoneo. Presso il Museo AMO, Palazzo Forti, l’importante rassegna

Il 7 marzo 2016, annunciammo, 
su  www.veronaeconomia.it, un 
concorso internazionale, finan-
ziato dal Gruppo Calzedonia, 
dell’imprenditore Sandro Ve-
ronesi, il quale aveva posto a 
disposizione, per la diffusione 
di un bando ufficiale, per la re-
alizzazione del concorso stesso, 
la somma di 100.000 euro, dei 
quali, 70 mila, per i progetti se-
lezionati, e 30 mila, per i lavori, 
da affidare ad una una giuria 
d’altissimo profilo, per la scel-
ta  e la segnalazione della pro-
posta d’una copertura, adatta  
all’Arena di Verona. Nel giro di 
un anno e qualche mese, il con-
corso – che, con soddisfazione 
di Sandro Veronesi, è servito 
anche a fare maggiormente co-
noscere Verona e il suo territorio 
– ha dato i suoi positivi risultati. 
Sono giunti 87 progetti, da tut-
to il mondo, che, dal 4 maggio 
2017, sono esposti, evidenziati 
da un accorto gioco di bassorilie-
vi, in una elegante mostra, pres-
so il Museo Amo, Palazzo Forti, 
Verona, a cura del prof. Pier Pa-
olo Pitacco. Visionare da vicino 

i lavori pervenuti, è cosa estre-
mamente interessante, in quan-
to, in tutti, si nota l’attenzione 
a non danneggiare l’aspetto 
artistico-storico del monumen-
to romano veronese, risalente a 
circa il 45 d.C., e la volontà, al 
tempo, di creare un qualcosa di 
pratico, facilmente utilizzabile 
e, soprattutto, il meno appari-
scente possibile. Fra i progetti 
esaminati, ne sono stati scelti tre 
e, fra questi, quello dello Studio 
Schlaich, Bergmann & Partners 
GmbH, Amburgo, Germania. 
Il quale, come si può rilevare 
dalla foto, che proponiamo, non 
sembra intaccare sensibilmente, 
all’esterno, la preziosa vetustà 
dell’Anfiteatro veronese. L'ope-
ra prevede il raccoglimento del 
telo di copertura (circa 12 mila 
metri quadrati) su un unico 
lato, a scorrimento. Il telo va a 
nascondersi sull'anello di co-
pertura, con la possibilità di na-
scondere i cavi, nel periodo in 
cui non c'è bisogno di copertura. 
Pareri su tale copertura, a parte, 
pensata soprattutto, per preser-
vare l’Arena dall’usura del tem-

po e costituita, in tempi 
romani, da un ”velarium”, 
il sindaco, Flavio Tosi, ol-
tre ad avere ringraziato il 
consigliere comunale Luca 
Fantoni, più che decennale 
ispiratore, appunto, d’una 
copertura, e quanti han-
no collaborato alla realiz-
zazione del concorso,  ha 
avuto parole di plauso per 
il Gruppo Calzedonia ed il 
suo presidente, Sandro Ve-
ronesi, sia per il finanzia-
mento del concorso stesso, 
sia per l’importante attività 
del suo Gruppo, che, con 
la sua azione, è di grande 
contributo all’economia e 
al tessuto sociale del ter-
ritorio. Inoltre, il sindaco 
ha evidenziato come il nemico 
principale dell'Arena sia stata e 
sia la pioggia e che la copertura 
servirà anche per permettere l’e-
secuzione delle opere liriche in 
calendario, in caso di maltem-
po, pur non essendo questa la 
priorità, che ha fatto pensare al 
riparo stesso.

pierantonio Braggio 

sul tema “coPertura dell’arena”, mostra a 
verona di ottanta ProGetti, da tutto il mondo

Si è svolta ieri, domenica 7 mag-
gio, la “Giornata Ecologica al 
porto di Pacengo”. Un’iniziativa 
organizzata dal Circolo Velico 
Pacengo ASD, con il patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale 
di Lazise ed in collaborazione con 
A.M.I.A, Serit, AGSM, Gruppo 
Marciatori di Pacengo, il Gruppo 
Sportivo Amatori di Colà ed il 
Comitato di Frazione di Pacen-
go. L'idea è nata dal bisogno di 
mantenere pulite e fruibili l’area 
portuale di Pacengo e le spiag-
ge adiacenti, nonché di sensibi-
lizzare le persone ad un sempre 
maggiore e consapevole rispetto 
dell’ambiente. La manifestazione 
si è svolta nel piazzale del por-
to di Pacengo, dove la mattina 
è avvenuta la distribuzione dei 
materiali messi a disposizione 
per la pulizia. I partecipanti han-

no successivamente raggiunto 
le aree interessate dalla raccolta 
dei rifiuti che sono state il por-
to, la passeggiata e le spiagge in 
prossimità del lago. La giornata 
ecologica è proseguita con una 
dimostrazione relativa al recupe-
ro di oggetti sommersi da parte 
di un gruppo subacqueo. L’ade-
sione all’iniziativa da parte dei 
cittadini è stata notevole.  
“Amia e Serit hanno messo a di-
sposizione di tutti i partecipan-
ti tutto il materiale necessario, 
dalle casacche ad alta visibilità, 
ai guanti a un giubbino di iden-
tificazione. – ha commentato il 
presidente della società di via 
Avesani Andrea Miglioranzi -  
Manifestazioni come queste sono 
da sempre sposate e condivise 
con convinzione sia da Amia che 
da Serit. E’ stato un bel momen-

to di festa e di rispetto per l’am-
biente. Le nostre aziende, grazie 
alla competenza del personale 
e all’esperienza pluriennale in 
ambito ambientale e di gestione 
del territorio,  proseguono infatti 
un importante percorso di infor-
mazione e sensibilizzazione su 
questi temi rivolti a tutta la citta-
dinanza”. 
Nel corso della giornata sono 
stati riempiti complessivamente 
9 cassonetti contenenti raccolta 
di piccoli di materiale organico 
e copertoni, tubi, lavatrici, plasti-
che e lattine.  
Il rappresentanti del circolo Ve-
lico Pacengo, esprimendo sod-
disfazione per la buona riuscita 
della manifestazione, hanno rin-
graziato Amia e il suo presidente 
per la disponibilità e sensibilità 
dimostrate. 

Grande successo per la “Giornata 
ecoloGica al porto di pacenGo”



Verona non cessa mai di sor-
prendere. Del resto, solo se 
pensiamo al suo specialissi-
mo agroalimentare, vini vari 
e, in questo caso, il “Durello”, 
compresi, c’è sempre 
giustificato motivo, per porre 
in evidenza le loro eccezionali 
caratteristiche. Ci ha pensato 
l’Associazione Culturale Ho-
staria, Verona, sorta allo sco-
po di valorizzare le eccellenze 
agricole della terra veronese, 
in collaborazione con l’agen-
zia Must-in, Verona. Questa 
volta – dal 12 al 14 maggio 
2017 – con l’evento, curato in 
ogni dettaglio, denominato, 

molto correttamente “ Bolli-
cine in Torre” a Verona. Un 
aperitivo esclusivo, a più di 
80 metri di altezza, per un 
brindisi, con vista mozzafiato, 
su tutta la città. Per tre giorni 
il campanile della Torre sarà 
trasformato in un salotto ori-
ginale, dove sarà possibile 
degustare un calice delle pre-
giate bollicine veronesi sele-
zionate dal Consorzio tutela 
vino Lessini Durello, accom-
pagnato da una selezione di 
formaggio Monte Veronese 
Dop, sospesi nel cielo, viven-
do un’esperienza unica. In 
Cortile Mercato Vecchio, sarà 

presente il Consorzio tute-
la vino Durello, assieme alle 
migliori bollicine del mondo, 
selezionate da Euposia Chal-
lenge, provenienti da Italia, 
Francia, Regno Unito e Spa-
gna. La piazza sarà inoltre 
dedicata al cibo di qualità: si 
potranno gustare le proposte, 
firmate dallo chef Giancarlo 
Perbellini dei due locali ve-
ronesi da lui creati, come le 
tapas gourmet di Tapasotto 
e le proposte della Dolce Lo-
canda. Ci saranno inoltre gli 
originali tortelli fritti "Bisi & 
Monte Veronese" – bìsi o pi-
selli, prodotto di nicchia di 

Colognola ai Colli – creati 
per l'occasione dal ristorante 
“Alla Borsa” di Valeggio sul 
Mincio, e le raffinate dolcezze 
di Art&Chocolate.
In piazza, sarà presente anche 
il Consorzio tutela formag-
gio Monte Veronese, che se-
lezionerà, per l'occasione, il 
formaggio, prodotto solo con 
latte di malga estivo del pre-
sidio Slow Food, che si potrà 
degustare, da un pratico cono 
da passeggio. Il tutto sarà ral-
legrato da musica classica, da 
sets musicali e da spettacoli di 
teatro di figura. Certo, vi sarà 
un costo: 12.-€, per la consu-
mazione in torre, e 8.-€ , per 
la consumazione in Cortile  
Mercato Vecchio. Orari: ve-

nerdì 12 maggio: dalle 18 alle 
24, sabato 13 maggio: dalle 16 
alle 24, e domenica 14 maggio: 
dalle 11 alle 20,  invoice@ho-
stariaverona.com, www.ho-
stariaverona.com.
Hanno presentato la mani-
festazione, per la quale pre-
vediamo massimo successo, 
l’assessore Alberto Bozza, il 
presidente di Hostaria, Ales-
sandro Medici, il presidente 
di AGSM, Fabio Venturi,
la direttrice del Consorzio 
Monte Veronese, Paola Gia-
gulli, e il direttore del Con-
sorzio Durello Lessini, Aldo 
Lorenzoni, che, molto giusta-
mente, vede nel Durello, l’A-
peritivo di Verona.

pierantonio Braggio
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E’ stato presentato questa 
mattina a palazzo Barbie-
ri il programma delle ma-
nifestazioni Rumors Fe-
stival e Verona Jazz 2017, 
che si terranno al Teatro 
Romano dal 16 al 26 giu-
gno nell’ambito dell’E-
state Teatrale Veronese 
organizzata dal Comune 
di Verona.
‘Rumors Festival’, realiz-
zato in collaborazione con 
Eventi e la direzione arti-
stica di Elisabetta Fadini, 
proporrà il 16 giugno il 
concerto di Rag’N’Bone 
Man, il 18 giugno quello 
di Tony Bennett e il 19 
giugno la performance di 
Francesco Gabbani.
Per ‘Verona Jazz’, rea-

lizzato in collaborazio-
ne con Eventi e con lo 
sponsor di Air Dolomiti, 
saranno proposti sette 
concerti: 20 giugno Billy 
Cobham Band, 21 giu-
gno Paolo Fresu Devil 
Quartet, 22 giugno Da-
vid Gazarov Trio, 23 giu-
gno Raphael Gualazzi, 
24 giugno Stefano Bolla-
ni fest Flo, 25 giugno Si-
mona Molinari & Mauro 
Ottolini, 26 giugno Luca 
Aquino & The Jordanian 
National Orchestra’s en-
demble.
Informazioni sul sito 
www.event iverona . i t , 
all’indirizzo mail info@
eventiverona.it e al nu-
mero 045/8039156 

al teatro romano le 
manifestazioni ‘rumors 
festival’ e ‘verona Jazz’

il PreGiato “durello” e sPumanti PreGiati, 
ancHe esteri, sulla “torre dei lamberti”

Accompagneranno il noto formaggio “Monte Veronese”






