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Un nuovo accordo tra Agsm e le 
Acciaierie di Verona (Gruppo Pit-
tini) permetterà di potenziare il 
recupero termico dell’acciaieria e 
di immettere nella rete del teleri-
scaldamento di Verona una quan-
tità di calore pari al 10 per cento 
del fabbisogno del centro città. 
L’impianto supplementare, che 
potenzia lo scambiatore di calore 
entrato in funzione presso l’accia-
ieria di lungadige Galtarossa nel 
2015, renderà possibile un recupe-
ro di ulteriori 2,5 megawatt (MW) 
rispetto a quello di 1 MW già in atto 
(3,5 MW totali) coprendo il fabbi-
sogno di calore e di acqua calda 
sanitaria di circa 700 appartamenti 
e facendo risparmiare alla centra-
le di cogenerazione di Centro Città 
circa 760 mila tonnellate di gas e 
1300 tonnellate di CO2 emesse in 
atmosfera. 

Lo scambiatore entrerà in funzione 
nel giugno del 2018 presso il nuo-
vo impianto di laminazione delle 
acciaierie Pittini, ed è in grado di 
recuperare calore, oltre che dal 
camino, anche dai rulli di traspor-
to del materiale in lavorazione. La 
connessione con la rete del teleri-
scaldamento cittadino – presente 
a Verona dal 1975 e giunta a 240 
chilometri di estensione – è stata 
resa possibile dai lavori di posa 
delle nuove tubazioni sotto il ponte 
San Francesco, a cura di Agsm, che 
hanno portato il teleriscaldamen-
to fino alla caserma Passalacqua: 
opere dell’importo di 3,5 milioni di 
euro, realizzate dalla multiutility 
di Verona grazie all’aggiudicazione 
di un bando della Regione Veneto 
nel 2012 per l’estensione del tele-
riscaldamento che prevedeva pro-
prio il progetto di uno scambiatore 
di calore da installare presso le ex 
acciaierie Riva (oggi Pittini).
“È davvero apprezzabile che un’ac-
ciaieria, che come tutti sanno è 
un’industria pesante ed energivo-
ra, decida di fare degli investimen-
ti importanti per recuperare calore 
dal proprio impianto e cederlo alla 
città – commenta il Presidente del 
Gruppo Agsm, Michele Croce – con-
tribuendo a ridurre l’impatto della 
sua produzione sull’ambiente. Qui 
c’è tutto quello che Agsm apprez-
za e persegue nella sua strategia a 
lungo termine: investimenti nelle 
migliori tecnologie disponibili e 
sviluppo industriale ma nel rispet-
to dell’ambiente, un aspetto che 
ormai nessuno può più trascurare. 
Permettetemi di fare un paragone 
che rende l’idea: con questo scam-
biatore di calore complessivamen-
te risparmiamo 1300 tonnellate 
di CO2, che equivalgono a quelle 
prodotte da 90 tir che viaggiano 
tutto l’anno”. “Per noi di Accia-
ierie di Verona Gruppo Pittini è il 
coronamento di un sogno – sotto-
linea il Direttore di stabilimento 
Bruno Marzoli – perché con questa 
importante collaborazione con il 
Gruppo Agsm stiamo proseguendo 
il cammino per migliorare la so-
stenibilità della nostra fabbrica a 
beneficio non solo nostro ma so-
prattutto della città di Verona che 
da sempre ci ospita. E’ inoltre un 
buon esempio di come una realtà 
internazionale privata come la no-
stra riesca a collaborare in sintonia 
con un importante Gruppo come 
quello di Agsm”. 

Raffaele Simonato
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NUOVO CALORE DALL’ACCIAIERIA 
PITTINI PER IL TELERISCALDAMENTO 

Il nuovo scambiatore di calore aumenterà del 10% la copertura del fabbisogno del centro città
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Dopo l’insediamento del 
28 settembre il nuovo 
Presidente dell’Istitu-
to di Assistenza Anziani, 
l’Avvocato Alessandro 
Cappiotti, ha sin da su-
bito iniziato con il Consi-
glio ad analizzare lo sta-
to dell’arte dell’Istituto 
e il risultato l’ha lascia-
to sorpreso.
Da un lato piacevolmen-
te, per la complessità 
dell’Istituto che consta 
di un patrimonio immo-
biliare importante, co-
stituito da oltre 51 ap-
partamenti di proprietà, 
5 case di riposo, 1 casa 
famiglia, 1 asilo e 1 ho-
spice (strutture residen-
ziali dedicate alla cura e 
assistenza dei malati che 

necessitano di cure pal-
liative), dai 700 ospiti, e 
dai 550 dipendenti.
Dall’altro spiacevolmen-
te, per il fatto che l’En-
te sia poco conosciuto 
dai veronesi salvo per 
quelli che hanno dei pa-
renti/conoscenti come 
ospiti o dipendenti.
Quale primo atto formale 
del nuovo Consiglio vi è 
stata la riorganizzazione 
e l’adeguamento della 
macchina amministrati-
va attraverso l’aggiorna-
mento delle procedure 
interne e l’approvazio-
ne del regolamento per 
l’assegnazione dei 51 ap-
partamenti (consultabile 
sul nuovo sito dell’IAA).
Parallelamente vi è sta-

to l’atto straordinario 
della messa in sicurez-
za della Chiesa di Santa 
Caterina, altro immobile 
di proprietà dell’Ente, 
e nuova sorpresa per il 
Presidente, per la non 
conoscenza della pre-
senza al suo interno di 
opere di un certo rilie-
vo, poco note alla città 
e non valorizzate. Nei 
prossimi mesi seguirà 
la ricerca di nuovi fon-
di per la ristrutturazio-
ne del complesso con la 
possibilità di riassegnare 
la destinazione dei locali 
in disuso o non più fun-
zionali.
Ma la novità che verrà 
presentata entro il 30 
aprile, e che inizierà con 
la fase di sperimentazio-
ne nel mese di maggio, è 
il nuovo servizio per an-
ziani, su idea del nuovo 
Direttore, la Dottoressa 
Adelaide Biondaro, deno-
minato “Gentle Care”. Il 
servizio prevede un mag-
giore coinvolgimento dei 
parenti degli anziani e 
sarà uno studio persona-
lizzato per ogni singolo 
ospite per permette di 

ottimizzare le capacità 
funzionali residue, con-
trastare le perdite fun-
zionali e cognitive, pro-
muovere l’autonomia e il 
benessere della persona. 
Per arrivare a tutto que-
sto, tutti gli operatori 
faranno dei corsi di for-
mazione per apprendere 
questo nuovo sistema in-
novativo e allinearsi ai 
nuovi standard e para-
metri definiti.
Volendo l’Istituto aprirsi 
non solo a nuove tecni-
che o metodologie ma 
anche verso la città, il 
Vicepresidente Luca Ma-
scanzoni ci evidenzia 
che è in fase di studio 
la possibilità di colla-
borare con alcune scuo-
le ad indirizzo musicale 
della 2a Circoscrizione, 
per permettere ai propri 
studenti di esibirsi nel-
le strutture dell’Ente, 
con l’opportunità per gli 
stessi di avere un luogo 
ed un pubblico pronto 
ad accoglierli, sperando 
che questo interscam-
bio possa far vedere con 
occhi diversi un Istituto 
ritenuto dai giovani mol-

to lontano e, magari un 
domani, avere qualche 
volontario in più.
L’attenzione al miglio-
ramento dell’Ente e la 
razionalizzazione e ot-
timizzazione delle pro-
cedure e dei costi, oltre 
ad aver permesso di non 
dover effettuare tagli di 
costi e/o personale, ha 
anche permesso che non 
vi sia stato nessun au-
mento delle rette.
In merito al personale 
il Presidente Cappiotti 
evidenzia che è ferma 
intenzione del Consiglio 
di non sostituire i lavo-
ratori con delle Coope-
rative per dare sicurezza 
ai lavoratori veronesi, 
elemento fondamentale 
per il buon funzionamen-
to dell’Ente.
Veniamo gentilmen-
te congedati dai nostri 
ospiti con la sensazione 
che il percorso e i punti 
da loro presentati siano 
solo l’inizio di una ge-
stione che è probabile 
possa maturare e crece-
scere ulteriormente nel 
tempo.

Terenzio Stringa

IL PRESENTE E IL FUTURO DELL'ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 
VERSO UN SERVIZIO SEMPRE PIÙ MODERNO E DI QUALITÀ

Dopo l'ottimizzazione e la riorganizzazione dell'Ente il prossimo passo è la progettazione del nuovo servizio "Gentle Care".



Quadrante Servizi Srl è nata 
nell’ottobre 1988 per volontà 
del Consorzio ZAI e di alcuni im-

prenditori, oltre che dei primi 
spedizionieri che occuparono le 
aree a disposizione nell’Inter-

porto. Creata con la missione 
di provvedere all’amministra-
zione delle strutture interpor-
tuali, oltre alla fornitura a sog-
getti pubblici e privati di una 
serie di servizi, la società si è 
negli anni evoluta, diventando 
di fatto l’anima del Quadrante 
Europa, con una propria auto-
nomia e identità. 
Il fine iniziale era di avere una 
società che si occupasse della 
gestione delle infrastrutture 
interportuali e provvedesse 
alla fornitura dei servizi agli 
operatori insediati, nell’otti-
ca di massimizzare il rappor-
to qualità/prezzo. Negli anni, 
Quadrante Servizi si è evoluta 
e ha ampliato gli obiettivi della 
propria mission, diventando la 
realtà super partes dell’Inte-
porto: punto di equilibrio tra 
Consorzio ZAI, infrastrutture 
interportuali ed operatori che 
in esse “vivono” e lavorano. 
Oggi la società, fornisce servi-
zi nell’intero Quadrante Euro-
pa. L’espansione di Quadrante 
Servizi è andata di pari passo 
con quella dell’Interporto.  Pa-
rallelamente si è sviluppata la 
volontà di operare con lungi-
miranza in favore degli opera-
tori, intervenendo con tempe-
stività nell’implementazione 
dei servizi in risposta ai bisogni 

degli utenti/clienti. Essa, pre-
correndo i tempi, è riuscita 
a comprendere i bisogni dei 
propri destinatari individuando 
in anticipo le loro necessità. 
Infatti, oggi Quadrante Servizi 
fornisce tutti i servizi connessi 
all’insediamento degli opera-
tori nell’Interporto, essendo la 
sola realtà operativa in grado di 
provvedere a tutti i loro biso-
gni e necessità per un ottima-
le svolgimento delle rispettive 
attività.  Quadrante Servizi, 
dunque, è il partner ideale per 
ogni utente dell’Interpor-

to Quadrante Europa, perche 
mette a disposizione personale 
esperto e competente in grado 
di alleggerire le aziende opera-
trici in ambito interportuale di 
tutti gli oneri gestionali che ne 
frenerebbero lo sviluppo, o ri-
sulterebbero troppo onerosi se 
affrontati singolarmente. Il se-
greto del successo di Quadran-
te Servizi risiede proprio nella 
filosofia operativa di gruppo, 
nell’affrontare i problemi con 
soluzioni sia personalizzate che 
di riferimento per l’intero si-
stema interportuale.

Si è svolta oggi a Verona, 
l’Assemblea di FerCargo Ma-
novra, l’Associazione degli 
operatori della manovra fer-
roviaria. L’Organizzazione, si 
allarga con l’ingresso dell’O-
peratore HUPAC.
Compongono oggi l’Asso-
ciazione: Cargo Rail Italy, 
Esercizio Raccordi Ferrovia-
ri di Porto Marghera, Fuo-
rimuro, Hupac, Quadrante 
Servizi, La Spezia Shunting 
Railways, Logyca - Ultimo 
Miglio Ferroviario, Sograf, TS 
Traction&Service.
Fra i principali temi discussi 
in Assemblea dall’Associazio-
ne:
Riconoscimento formale nel 
quadro normativo vigente de-

gli Operatori di Manovra.
Costi di mantenimento e ge-
stione dei raccordi ferroviari 
industriali e portuali.

Investimenti Penultimo/Ulti-
mo miglio.
FerCargo Manovra ha apprez-
zato molto l’avvio del Proget-

to Penultimo/Ultimo Miglio, 
avviato da RFI recentemente 
e che avrà la prima riunio-
ne il 10 Aprile. Il tavolo con 
tutti gli stakeholders sulle 
problematiche che riguarda-
no l’ultimo miglio, ovvero la 
manovra ferroviaria, è neces-
sario al fine di eliminare gli 
ostacoli che ne impediscono 
un sviluppo efficiente, fon-
damentale per una logistica 
ferroviaria competitiva e in 
grado di attrare nuovi clienti.
L’Associazione degli Opera-
tori di Manovra ritiene che il 
sistema logistico ferroviario 
è ormai cambiato da diversi 
anni, il servizio di manovra 
ferroviaria non è svolto da 
RFI ormai da tempo, e nel 

mercato liberalizzato ci sono 
diverse Imprese di Manovra, 
fondamentali per il traspor-
to ferroviario delle merci. 
Queste meritano maggiore 
attenzione e riconoscimento 
formale nel quadro normativo 
vigente! Il Presidente D’Ange-
la conclude che è “fondamen-
tale l’avvio di un confronto 
con tutti gli interlocutori isti-
tuzionali preposti, per pro-
porre le necessarie modifiche 
al quadro normativo, non solo 
per dare giusto riconoscimen-
to alla imprese di manovra, 
ma anche per semplificare le 
procedure vigenti e di conse-
guenza ridurre i costi previ-
sti, che impattano su tutto il 
sistema.”
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ASSEMBLEA FERCARGO MANOVRA
Il Sistema logistico ferroviario è ormai cambiato da diversi anni, gli Operatori di Manovra Il Sistema logistico ferroviario è ormai cambiato da diversi anni, gli Operatori di Manovra

QUADRANTE SERVIZI LA SOCIETÀ INNOVATIVA 
A DISPOSIZIONE DELL'INTERPORTO

Creata nel 1988 oggi è il partner di ogni utente dell'Inteporto Quadrante Europa, fornendo soluzioni sia personalizzate che di riferimento



Riparte la stagione turistica e, 
anche quest'anno, ATV ha re-
alizzato una brochure (scari-
cabile in allegato) per accom-
pagnare gli ospiti in soggiorno 
a Verona e sul Lago di Garda 
all'uso dei servizi di trasporto, 
anche durante i mesi primave-

rili.
Il materiale contiene le infor-
mazioni sulle linee e gli ora-
ri degli autobus (da Verona 
al Lago di Garda e lungo la 
sponda gardesana da Riva del 
Garda a Peschiera), una map-
pa sintetica dei percorsi, le 

principali tariffe e alcuni altri 
servizi in vigore nel periodo 
estivo. Ricordiamo che dal 
2/5 entrerà in servizio la linea 
483 Peschiera-Malcesine con 
frequenza oraria e sono stati 
confermati i potenziamenti  
dei servizi festivi delle linee 

162 - 164 che collegheranno il 
Lago con Verona ogni ora.
Gli orari sono validi fino al 
10/6, poi, dal 11/6, entrerà in 
vigore il servizio estivo con il 
consueto potenziamento che 
già da alcuni anni ATV garan-
tisce a tutto il bacino turistico 

del Lago di Garda, a vantaggio 
di una mobilità sostenibile.
Le informazioni dettagliate 
sulle singole linee sono con-
sultabili anche su questo sito 
nella pagina dedicata ai servi-
zi turistici

Terenzio Stringa

6  VERONA SETTE            ATTUALITÀ                           7 APRILE 2018

Realizzata da ATV l'annuale brochure per accompagnare i turisti di Verona e del Lago di Garda

IN DISTRIBUZIONE LA NUOVA BROCHURE DEI 
SERVIZI RIVOLTI AI TURISTI SUL LAGO DI GARDA
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Attività, percorsi, rare foto 
d’archivio di inizio secolo, 
laboratori ludico-didattici 
rivolti ai bambini e alle fa-
miglie per sensibilizzare in 
modo divertente ed inno-
vativo sui temi dell'utilizzo 
responsabile della risorsa 
idrica. Ma anche un’oc-
casione per conoscere e 
approfondire la storia, le 
origini, le prime infrastrut-
ture e le più antiche fon-
ti di approvvigionamento 
dell’acqua di Verona. Per 
l’ennesimo anno consecuti-
vo Acque Veronesi, la socie-
tà che gestisce il servizio 
idrico in 77 Comuni della 
provincia scaligera, Verona 
compresa, ha organizza-
to “La Giornata Mondiale 
dell’Acqua”, ricorrenza 
istituita dalle Nazioni Uni-
te per evidenziare l’impor-
tanza di questo elemento, 
la necessità di preservar-
lo e renderlo accessibile a 
tutti. Sono state centinaia 
le famiglie che per tutta 
la giornata hanno affollato 
piazza Erbe partecipando 
alle numerose iniziative 
proposte dalla società di 
Lungadige Galtarossa, in 
collaborazione con il Comu-
ne di Verona, Legambiente, 
Agsm, l’associazione FIAB, i 
ragazzi della scuola media 
di Roverè Veronese e quel-
li del Liceo Scientifico Don 
Bosco di Verona. Un evento 
celebrato contemporane-
amente in tutto il mondo, 

che ha lo scopo di incenti-
vare un consumo responsa-
bile e intelligente dell’ac-
qua sia a livello personale 
che globale, promuovendo 
contestualmente il rispet-
to e la cura di questa im-
portante risorsa purtroppo 
non illimitata. Le iniziati-
ve programmate per l’edi-
zione di quest’anno hanno 
avuto come filo conduttore 
quello di far conoscere ed 
illustrare alla collettività i 
processi, le fonti, la storia 
e le caratteristiche dell’ac-
qua, attraverso un vero e 
proprio “viaggio” interatti-
vo tra le varie fasi del ciclo 
idrico. I partecipanti hanno 
avuto così la possibilità di 
scoprire le varie evoluzioni 
del sistema di approvvigio-
namento durante i secoli, 
grazie all’ausilio di notizie, 
utili informazioni, aneddoti 
e preziose ricerche storiche 
sulle prime infrastrutture 
che hanno reso possibile 
l’accesso all’acqua in tutte 
le abitazioni veronesi. Tra 
le varie attività una galle-
ria fotografica a cielo aper-
to fatta di rare ed inedite 
immagini fotografiche sui 
primi acquedotti veronesi 
e un’area appositamente 
dedicata ai temi della sa-
lubrità e della sicurezza 
dell’acqua, dove tecnici 
ed esperti hanno illustrato 
le misure messe in atto da 
Acque Veronesi per contra-
stare e limitare nuove for-

me di inquinamento come 
i pfas. Non sono mancati 
giochi, animazione, stand 
informativi e gadget, il tut-
to all’insegna dell’acqua. 
Presenti anche un corner 
di Agsm denominato “Gioco 
dell’Oca energetica” e le 
ormai consuete attività or-
ganizzate dall’Ecosportello 
del Comune di Verona.
“E’ stata un’importante oc-
casione per far conoscere 
a tutti il patrimonio idrico 
veronese, composto da in-
frastrutture, acquedotti e 
migliaia di chilometri di reti 
idriche, nonchè le buone 
pratiche di potabilizzazio-
ne – ha commentato il con-
sigliere di amministrazione 

di Acque Veronesi Paola 
Briani –  E’ grazie a queste 
opere realizzate dall’uomo 
nel corso degli anni se oggi i 
gestori riescono a garantire 
ogni giorno un’acqua buona 
e controllata, restituendo-
la all’ambiente nel pieno 
rispetto dell’ecosistema. 
Un patrimonio di tutti, da 
valorizzare e salvaguarda-
re.”.
Durante la mattina hanno 
portato i saluti dell’Am-
ministrazione Comunale il 
Sindaco Federico Sboarina, 
gli Assessori Ilaria Segala e 
Francesca Briani ed il pre-
sidente di Agsm Michele 
Croce.

Raffaele Simonato

L' "ORO BLU" PROTAGONISTA IN PIAZZA ERBE. CENTINAIA 
DI FAMIGLIE ALLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Organizzata anche a Verona la manifestazione istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare al corretto utilizzo dell'acqua



8  VERONA SETTE           ATTUALITÀ                            7 APRILE 2018

Roma, 27 marzo 2018 – Au-
mentato del 25% il numero 
degli espositori esteri pre-
senti all’interno del padiglio-
ne International_Wine Hall; 
sold out degli spazi in quar-
tiere già a dicembre 2017; 
incoming di delegazioni com-
merciali selezionate da 58 
Paesi; una media di opera-
tori professionali provenienti 
ogni anno da 140 nazioni (nel 
2017, 128 mila presenze tota-
li di cui 48 mila dall’estero, 
di cui 30.200 buyer accredita-
ti da 142 Paesi); una crescita 
costante dell’offerta “green” 
con le aree ViVIT, VinitalyBio 
e Fivi; una innovativa direc-
tory online con 4.319 esposi-
tori da 33 Paesi e 13.000 vini 
iscritti ad oggi che, attra-
verso un portale informativo 
in italiano, inglese e cinese, 
consente un matching b2b 
tutto l’anno, progettato lun-
go la linea del nuovo sviluppo 
di servizi digitali previsto dal 
pianto industriale. Piano che 

prevede investimenti anche 
per il miglioramento delle in-
frastrutture di quartiere e di 
pertinenza dello stesso (par-
cheggi, recupero e utilizzo 
già da quest’anno delle Galle-
rie Mercatali, manufatti di ar-
cheologia industriale prospi-
centi l’area espositiva) e un 
cesura sempre più marcata 
tra la fiera business nel quar-
tiere e le iniziative di Vinitaly 
and the City dedicate ai wine 
lover in città, a Verona e, 
quest’anno, in tre borghi sug-
gestivi della provincia: Bar-
dolino, Soave e Valeggio sul 
Mincio. Queste sono alcune 
delle novità e degli elemen-
ti caratterizzanti l’edizione 
numero 52 di Vinitaly (Vero-
na, 15/18 aprile 2018, www.
vinitaly.com), International 
wine & spirits exhibition, il 
più grande salone al mondo 
per metri quadrati e presenze 
estere dedicato al settore del 
vino e dei distillati,
presentato oggi a Roma in 

conferenza stampa.
Anche quest’anno Vinitaly 
è preceduto dall’evento in-
ternazionale OperWine, che 
sabato 14 aprile fa da ouver-
ture alla rassegna nel palazzo 
della Gran Guardia, presen-
tando 107 aziende di tutte le 
regioni italiane, selezionate 
dalla rivista americana Wine 
Spectator. Vinitaly si presen-
ta come un unicum esposi-
tivo a livello internazionale 
grazie alla compresenza di 
Sol&Agrifood, salone interna-
zionale dell’agroalimentare 
di qualità, rassegna interat-
tiva che attraverso cooking 
show, momenti educational 
e degustazioni valorizza in 
chiave business le peculiarità 
dell'agroalimentare e l’olio 
extravergine d’oliva in par-
ticolare, e di Enolitech, ap-
puntamento internazionale 
con la tecnologia innovativa 
applicata alla filiera del vino 
e dell’olio.

Raffaele Simonato

TAKE 1# VINITALY 2018, SEMPRE PIÙ 
INTERNAZIONALE, GREEN E DIGITALE

Presentata la 52ª edizione del salone, in programma a Veronafiere dal 15 al 18 aprile

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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Unicità e contaminazione di stili 
sono le due caratteristiche del-
le produzioni artistiche veronesi 
protagoniste del nuovo percorso 
espositivo permanente inaugurato 
oggi alla Galleria d’Arte Moder-
na Achille Forti. A Palazzo della 
Ragione, in occasione della sua 
riapertura al pubblico, sono sta-
te presentate le novità della mo-
stra permanente, articolata in tre 
sale, e della sezione collaterale 
temporanea sul contemporaneo .
 Un percorso espositivo che rac-
conta quasi un secolo di storia, 
con la mostra permanente ‘L’arte 
a Verona tra avanguardia e tradi-
zione. L’Ottocento e il primo No-
vecento da Hayez a Casorati’ e la 
sezione collaterale ‘Luoghi della 
mente. 20 anni d'arte contempo-
ranea’. Un progetto museale che 
rappresenta il primo grande ap-
puntamento voluto dalla direzio-
ne del nuovo Sistema Museale Uni-
co di Verona, per la valorizzazione 
del patrimonio storico-culturale 
della città.
L’esposizione, accolta da un’am-
pia partecipazione di pubblico, è 
stata inaugurata dal sindaco Fe-
derico Sboarina e dall’assessore 
Francesca Briani. Presenti la di-
rettrice del Sistema Museale vero-
nese e curatrice dell’esposizione 
permanente Francesca Rossi e la 
responsabile artistica della col-
lezione contemporanea Patrizia 
Nuzzo.
“La partecipazione oggi di tanti 
veronesi – ha dichiarato il sinda-
co Sboarina - è la più bella rap-
presentazione di quell’amore e 
di quella passione per la cultura 
che sono alla base di questo im-
portante progetto di rinnovamen-
to. Un percorso che interesserà i 
contenuti e i contenitori di tutto 
l’allargato complesso museale 
cittadino, nella direzione di un 
importante rafforzamento della 
visibilità dell’offerta artistico-
storica di Verona. La cultura è 
un elemento fondamentale per 
la crescita di una comunità e, 
al contempo, per lo sviluppo del 
turismo e dell’economia cittadi-
na. Non è ancora uscito il ban-
do ma stiamo lavorando per la 
candidatura di Verona a capitale 
italiana della cultura 2021. Un 
obbiettivo importante che ha bi-
sogno del lavoro e del sostegno di 
tutti per continuare a realizzare 
progetti culturali credibili e di 
valore”.“Inizia da qui il percorso 
di riorganizzazione del Sistema 
Museale veronese – ha affermato 
Briani –, che ci porterà alla rea-
lizzazione di proposte espositive 
nuove, volte ad una complessi-
va rivalutazione delle ricchezze 
artistiche presenti a Verona. La 

valorizzazione e la conservazione 
delle collezioni sono gli obietti-
vi prioritari della Galleria d’Arte 
Moderna, che con questo allesti-
mento restituisce alla città un 
patrimonio culturale, storico e 
artistico unico. Un centinaio di 
capolavori, alcuni esposti per la 
prima volta, sono da oggi visibili 
al pubblico, offrendo una propo-
sta di qualità per veronesi e turisti 
in visita nella nostra città. Grazie 
alla positiva collaborazione inter-
corsa tra il pubblico e il privato è 
stata possibile mettere in mostra 
una ricca raccolta di opere dei più 
importanti artisti veneti vissuti tra 
l’Ottocento e il Novecento”. “Una 
nuova esposizione – ha spiegato 
la direttrice Rossi –, che punta a 
far emergere l’identità della col-
lezione civica e la capacità degli 
artisti veronesi di recepire, nei di-
versi periodi storici, un’infinità di 
stimoli esterni, poi reinterpretati 
e presentati nelle loro opere in 
un modo del tutto originale. Una 
particolarità che caratterizza gli 
sviluppi artistici veronesi tra l’800 
e il ‘900 e che rappresenta il filo 
conduttore dell’esposizione. Per 
meglio comprenderla, una picco-
la sezione della mostra è stata 
dedicata al maestro veneziano 
Napoleone Navi e, in particolare, 
ai cambiamenti artistici introdotti 
in ambito veronese, visibili negli 
studi dei suoi allievi, attraverso 
i suoi insegnamenti accademici. 
Avanguardia e tradizione, quindi, 
per sottolineare come Verona, 
nell’arco di oltre un secolo, ha 
saputo creare scambi e relazioni 
culturali e artistiche, pur rima-
nendo legata ad un forte senso 
civico”.
“La selezione di opere attorno al 
tema dei “luoghi dello spirito” – ha 
sottolineato Nuzzo – ha permesso 
di rendere omaggio ai vent’anni 
di acquisizioni d’arte contempo-
ranea, nonché di testimoniare le 
campionature emergenti dell’arte 
del nostro tempo. Perché l’arte 
contemporanea, anche se ad un 
primo impatto può apparire lon-
tana dalla nostra comprensione 
e sensibilità, paradossalmente 
ci aiuta a capire meglio il nostro 
tempo. Gli artisti presenti nella 
sala Orientale, da Enzo e Raffa-
ello Bassotto a Botto e Bruno, 
Bornefeld, da Hashimoto a Masu-
yama, da Giorgio Olivieri a Paolo 
Rovaldi, ben riescono a restituirci 
quel clima sfaccettato del nostro 
presente così come quel processo 
di sfondamento dei confini tradi-
zionali dell’arte attraverso la plu-
ralità dei linguaggi adottati”.
Presenti nel percorso permanente 
circa 90 opere tra dipinti, lavori 
su carta e sculture che illustrano 

episodi della storia e della cultura 
veronese e italiana tra il 1830 e il 
1920. Quadri e statue provengono 
dalla collezione civica e da alcuni 
prestiti di Fondazione Cariverona 
e Banco Bpm.  La collezione tem-
poranea, invece, renderà omaggio 
ai 20 anni dalla prima acquisizio-
ne di opere d’arte contemporanea 
della Gam, che, per l’occasione, 
ospiterà anche alcune opere della 
Galleria Studio La Città. Il nuovo 
percorso espositivo sarà festeg-
giato per tutta la giornata di do-
mani, venerdì 30 marzo, con l’in-
gresso gratuito alla GAM.
La Galleria d’Arte Moderna sarà 
aperta al pubblico dal martedì al 
venerdì, dalle 10 alle 18; il saba-
to, la domenica e i giorni festivi 
dalle 11 alle 19. Tutte le informa-
zioni riguardanti le opere esposte, 
i biglietti, le attività didattiche e 
le visite guidate sono disponibili 
sul sito http://gam.comune.ve-
rona.it.

Corrado Fiorio

GAM. INAUGURATO NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO
In mostra unicita’ e contaminazione nell’arte veronese



Verona, capitale della verdu-
ra e della frutta e di numerosi 
prodotti, che la feconda terra 
del suo territorio offre, nonché 
grande centro culturale euro-
peo, ha festeggiato, nei giorni 
24 e 25 marzo, il XXXIX Capitolo 
Internazionale della Cultura, del 
Turismo e della Gastronomia. Ha 
organizzato il tutto la Confrater-
nita del Bòn Cuciàr, Verona, pre-
sieduta da Alessandro Salarolo, 
che è pure vicepresidente della 
CEUCO - Consiglio europeo delle 
Confraternite Enogastronomi-
che, per l’Italia. Data la notorie-
tà e la qualità della Confraterni-
ta di Salarolo, la stessa gode del 
supporto del Pastificio Avesani, 
della Cantina della Valpantena, 
dell’Azienda Agricola Riseria Bra-
gantini, Sorgà, e dell’impresa 
F.LLI Magalini, Verona. 
Per l’occasione – grande anche 
per la presenza del presidente 
FICE - Federazione Italiana dei 
Circoli Enogastronomici, Verona, 
ing. Marco Porzio; del Presidente 
UCET - Unione Circoli Enogastro-
nomici del Triveneto, Portogrua-
ro, Leandro Costa; del vicepresi-
dente CEUCO per il Belgio, Daniel 
Haulotte, presidente anche 
della Confrérie du Stofé de Wa-
vre, Wavre, Belgio,  e del Grand 
Maître, Paul Laurent Delepine, 
della  Confrérie de la Délicieuse 
Oie du Visé - Confraternita della 
deliziosa Oca di Visé (XVI sec.), 

Haccourt, Belgio. Erano presenti 
anche lo SNODAR- Confraternita 
del Sovrano e Nobilissimo Ordine 
dello Antico Recioto, Sant’Am-
brogio di Valpolicella, Verona; la 
Confraternita dei Fasói (fagioli) 
in salsa cól busoéà forte de Bas-
sàn; l’Enoclub Portogruaro; la  
Confraternita del Radicchio Ros-
so di Verona, Casaleone, Verona; 
la Confraternita de la Pólenta, 
Vigasio, Verona; la Confraterni-
ta de le Erbéte e de la Pissòta, 
Verona; la Confraternita del Gor-
gonzola, Novara; la Venerabile 
Confraternita del Bacalà a la 
vicentina, Sandrigo, Vicenza; la 
Castellania di Suavia, Soave, Ve-
rona; il Circolo enológico manto-
vano; la Confraternita della Vite 
e del Vino, Trento; la Confrater-
nita del Bòn Parécio, Povegliano 
Veronese; la Confraternita del 
Polirone e la Confraternita del 
Rabóso Piave, Vazzola, Treviso. 
I convenuti nella città scaligera 
sono stati onorati dal saluto del 
sindaco di Verona, Federico Sbo-
arina, dell’assessore Luca Zanot-
to e dell’assessore Marco Padova-
ni, nella Sala consiliare “Gozzi”, 
del Municipio veronese. “A nome 
dell’Amministrazione comuna-
le – ha detto il Sindaco Sboarina 
– è un piacere per me dare oggi 
il benvenuto alle Confraternite 
enograstronomiche, riunite a Ve-
rona, per il tradizionale ritrovo. 
L’avere nella nostra città i rap-

presentanti di Confraternite pro-
venienti da diversi Paesi europei, 
è un evento importante, che ci 
dà l’opportunità di valorizzare 
e far conoscere il nostro territo-
rio e di entrare in contatto con 
le tradizioni dei territori, che le 
confraternite rappresentano”…  
Quanto ai nuovi soci onorari, 
quest’anno sono stati celebrati i 
settori cultura-arte, giornalismo 
e ristorazione, nelle persone del 
Maestro Luciano Pelizzari, pitto-
re, storico dell’arte – ha steso il 
volume “Menzel in Verona”, 2008 
– amicissimo della città dei Della 
Scala, nonché grande ammirato-
re di Piazza delle Erbe, con il suo 
movimento d’un tempo, dato dal 
commercio di frutta, verdura e 
fiori; del citato M. Paul Laurent 
Delepine, della  Confrérie de la 
Délicieuse Oie du Visé; di Gianni 
Galetto, direttore editoriale del 
noto e molto diffuso mensile “Il 
Basso Adige”, Legnago, che mol-
to contribuisce alla promozione 
del territorio e dell’agroalimen-
tare del Basso Veronese, e di Le-
opoldo Ramponi, che, presidente 
dei Ristoratori veronesi, non solo 
è attivissimo nella promozione 
dell’enoagroalimentare di Vero-
na, anche all’estero, ma, sostie-
ne pure incisivamente anche le 
tradizioni culinarie veronesi, al 
punto di averne descritto le nu-
merose ricette, nel recente ed 
eccellente volume “Il gusto della 

memoria”. Una nomina partico-
lare, ma, dovuta e sentita, è sta-
ta conferita a Maria Rosa Cesuini, 
“Cuciarìna”, ossia, cuoca eccel-
lente della Confraternita del 
Boncuciàr – “cuciarìna” deriva 
dal termine dialettale veronese 
“cuciàr”, che significa “cucchia-
io”.

Come si rileverà, non è manca-
to, accanto al grande concetto di 
Confraternitas, Amicitia et Filde-
litas, il lato culturale della Con-
fraternita del Bòn Cuciàr, che ha 
la sua sede in Piazzale Romano 
Guardini, Zona Spianà, Verona, 
presidente@boncuciar.it. 

Pierantonio Braggio 
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L’AGROALIMENTARE E I SUOI 
PROMOTORI, IN MUNICIPIO, A VERONA

In occasione del XXXIX Capitolo Internazionale della Cultura, del Turismo e della Gastronomia

Il Sindaco Federico Sboari-
na ha incontrato a palazzo 
Barbieri il tuffatore vero-
nese Riccardo Giacometti, 
campione italiaano master 
di tuffi ed allenatore della 
squadra della Fondazione 
Bentegodi. A Giacomet-
ti è stata consegnata una 
targa di riconoscimento 
per la sua lunga attività di 
sportivo e di allenatore, 
per gli importanti risulta-
ti raggiunti dalla sezione 
tuffi della Bentegodi. Tra 
questi è stata ricordata 
la recente vittoria di Eli-
sa Pizzini, medaglia d’o-
ro ai Campionati italiani 
della categoria esordienti 

C1. Presenti il presidente 
della Fondazione Bente-
godi Cristiano Tabarini e 
il direttore generale Ste-
fano Stanzial. “Un segno 
di ringraziamento – ha di-
chiarato il Sindaco – ad un 
atleta veronese che nella 
sua carriera sportiva ha 
raggiunto numerosi ed im-
portanti riconoscimenti. 
Una passione, quella per 
il tuffo, che non lo ha mai 
abbandonato e che oggi 
trasmettere alle future 
generazioni di campioni 
nella veste di allenatore. 
Un riconoscimento che 
rappresenta il ringrazia-
mento della città per aver 

contribuito a tenere alto il 
nome dello sport veronese 
e che vuol essere anche 
un augurio per i suoi futu-
ri impegni di allenatore e 
sportivo”.
Tuffatore fin dalla giovane 
età, Giacometti è stato a 
livello giovanile quattro 
volte campione Italiano di 
categoria. Nel 2012, con 
il suo rientro nel circuito 
gare dopo una lunga atti-
vità nell’ambito dei tuffi 
acrobatici da 27 metri, 
Giacometti vince l’oro nel 
campionato italiano Ma-
ster e, nel 2014, è cam-
pione del mondo Master.

Corrado Fiorio

SINDACO CONSEGNA PREMIO AL 
TUFFATORE VERONESE GIACOMETTI
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Vinitaly è la manifestazione che 
più d’ogni altra ha scandito l’e-
voluzione del sistema vitivinico-
lo nazionale ed internazionale, 
contribuendo a fare del vino una 
delle più coinvolgenti e dinami-
che realtà del settore primario.
1967: il 22 e il 23 settembre si 
svolgono nel palazzo della Gran 
Guardia le Giornate del Vino Ita-
liano. È l’atto di nascita ufficiale 
di Vinitaly.
1969:nella terza edizione del-
le Giornate del Vino Italiano-
Vinitaly, accanto all’attività 
convegnistica, 130 case vinicole 
espongono i loro prodotti.
1971: la manifestazione diventa 
Vinitaly – Salone delle Attività 
Vitivinicole, una vera e propria 
rassegna mercantile. Organiz-
zata da Agriturist e guidata da 
Mario Soldati, si svolge l’asta 
dei vini pregiati. Al Vinitaly si 
affianca anche una sezione mer-
ceologica dedicata a macchine, 
attrezzature e prodotti per l’e-
nologia e la prima edizione della 
Mostra Catalogo di Vini DOC.
1978: Vinitaly ottiene la quali-
fica di «internazionale» ed apre 
le porte alla partecipazione di 
aziende estere.
1980: Vinitaly cambia data e 
d’ora in poi si svolge tra fine 
marzo e inizio aprile.
1987: all’interno di Vinitaly na-
sce il primo Salone dell’Oliva.
1988: il Salone dell’Oliva diven-
ta SOL. Nasce anche Distilla, il 
Salone della Grappa, del Brandy 
e dei Distillati.
1992: nasce il Concorso Enolo-
gico Internazionale che, giunto 
alla 18ª edizione, è divenuto il 
più selettivo e partecipato al 
mondo con una media di 90 me-
daglie assegnate su oltre 3.600 
vini da circa 30 Paesi.
1995: Vinitaly assorbe Distilla ed 
assume la denominazione Vini-
taly - Salone Internazionale del 
Vino e dei Distillati.
1996: nasce l’International 
Packaging Competition, per pre-
miare il miglior abbigliaggio del 
vino.
1998: l’internazionalità di Vini-
taly è confermata e rilanciata 
dalla scelta di Veronafiere, nel 
centenario di attività, di anda-
re in Cina, a Shanghai, con Chi-
na Wine, un’esperienza positiva 
che si ripeterà gli anni seguenti.
Il settore delle attrezzature de-
dicate al vino e all’olio diviene 
una rassegna ad hoc, Enolitech, 
il Salone delle Tecniche per la 
Viticoltura, l’Enologia le Tecno-
logie Olivicole ed Olearie.
2002: a giugno Veronafiere porta 
Vino&Olio a Singapore.
2003: dopo una prima esperien-
za nel 2002, la rassegna “con-
quista” anche l’America con 
Vinitaly US Tour a Chicago e 

San Francisco, e partecipa ad 
IFOWS, l’Italian Food and Wine 
Show di Mumbay, in India.
Nasce Vinitaly for You, il dopo-
Vinitaly dedicato ai wine lover, 
che trovano nel Palazzo della 
Gran Guardia, nel cuore storico 
di Verona, un ambiente giovane 
ed accogliente per degustare i 
migliori vini.
2004: rebranding di Vinitaly. Il 
marchio Vinitaly viene speso di-
rettamente, per la prima volta, 
dopo sei anni di presenza, in 
Cina e, novità assoluta, in Rus-
sia. Prosegue il Vinitaly US Tour 
con Miami e San Francisco.
2005: è potenziata la fase di 
internazionalizzazione del 
marchio a servizio del sistema 
vinicolo nazionale. Nuove «ma-
novre» in India con Ifows per 
preparare il terreno alla prima 
edizione vera e propria di Vini-
taly India. In maggio ha luogo la 
seconda edizione di Vinitaly Rus-
sia e in ottobre si svolge il tour 
negli Usa (Boston, Chicago, Los 
Angeles). Novembre, come da 
consolidata tradizione, vede a 
Shanghai la 7ª edizione di Vini-
taly China.  Nel corso della fiera 
madre a Verona, in aprile, ven-
gono lanciate nuove iniziative 
che coniugano vino e ristorazio-
ne internazionale con «I Viaggi 
di Gulliver» e «Wine & Food Pai-
ring», danno spazio agli emer-
genti con «Trendy Oggi e Big do-
mani» e promuovono gli incontri 
con i buyer e il canale horeca.
2006: Vinitaly raggiunge la pie-
na maturità, i quarant’anni. 
Presenta due nuovi padiglio-
ni espositivi (10 e 11) e amplia 
la presenza sui mercati esteri 
grazie a Vinitaly Japan, in no-
vembre a Tokyo, alla prima edi-
zione con il marchio Vinitaly in 
India, a Mumbay e New Delhi, 
alla terza in Russia con la novità 
di San Pietroburgo insieme alla 
consolidata Mosca, a Vinitaly US 
Tour (a Chicago, Los Angeles e 
Las Vegas) e a Vinitaly China a 
Shanghai (Cina). Il Concorso In-
ternazionale di Packaging apre 
ai liquori e distillati ottenuti da 
frutta diversa dall’uva; nel 2005 
aveva accolto i distillati prove-
nienti dai prodotti vitivinicoli.
2007: dopo il matching on-line 
sul sito www.vinitaly.com speri-
mentato con successo negli anni 
precedenti, Vinitaly lancia «Ta-
ste Italy», una nuova iniziativa di 
incontro tra domanda e offerta. 
Qui le migliori aziende italiane 
presentano agli operatori esteri, 
attraverso un innovativo sistema 
di dispenser, il «top product» e 
il «new product» dell’anno. No-
vità anche per il Concorso Eno-
logico Internazionale, grazie a 
un accordo tra Veronafiere e 
l’esclusiva catena distributiva 

giapponese di fine food Isetan, 
che nell’ottobre 2007 permette 
la realizzazione di un corner di 
vendita dei vini vincitori negli 
store Isetan di Tokyo. 
2008: viene lanciato «Passiona-
te Business», che rappresenta la 
sintesi della filosofia operativa 
di Veronafiere: passione per il 
vino e concretezza degli affari.
Vinitaly World Tour festeggia i 
10 anni ripartendo dall’India a 
gennaio. A febbraio è la volta di 
Vinitaly US Tour, che viene sdop-
piata per una prima trasferta a 
Miami e a Palm Beach. In giugno 
nuova tappa in Russia, mentre a 
ottobre Vinitaly è di nuovo ne-
gli Usa a Chicago, a New York e 
per la prima volta nella capitale 
Washington. Il calendario all’e-
stero si completa in novembre 
con il Giappone (dove viene con-
fermato fino al 2010 l’accordo 
di promozione tra Veronafiere e 
Isetan) e la Cina, con le tre tap-
pe di Pechino, Shanghai e per la 
prima volta Macao.
2009:in occasione di Vinitaly 
2009 viene inaugurato il nuovo 
Padiglione 1, che porta la super-
ficie lorda coperta del quartiere 
fieristico a 150 mila metri qua-
drati.
2010: servizi evoluti alle impre-
se, marketing diretto via web 
per aumentare il numero di ope-
ratori specializzati provenien-
ti dall’estero e per fidelizzare 
quelli che già sono stati a Vini-
taly sono il filo conduttore della 
44a edizione di Vinitaly, che ri-
ceve per la prima volta nella sua 
storia la visita ufficiale del pre-
sidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Novità sono state in-
trodotte anche per rendere più 
assistita la permanenza dei visi-
tatori alla manifestazione, con 
servizi via palmare o blackberry 
e nel nuovo spazio My Vinitaly 
sul sito di manifestazione. Inau-
gurata una piattaforma online 
dedicata ai giornalisti, dove tro-
vare in modo organizzato comu-
nicati, immagini, video, intervi-
ste, approfondimenti, ricerche 
di mercato, così da avere a por-

tata di click tutto il Vinitaly.
2011: Vinitaly protagonista delle 
celebrazioni del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia con “La 
Bottiglia dell’Unità d’Italia”. Il 
progetto, lanciato da Veronafie-
re nel corso dell’edizione 2010 
durante la storica visita del Pre-
sidente della Repubblica italia-
na, Giorgio Napolitano, è l’unica 
ad avere ottenuto nel settore di 
riferimento il logo ufficiale delle 
celebrazioni. Da un blend di 20 
vini in purezza rossi e da 20 in 
purezza bianchi, rappresentativi 
di una varietà di ognuna delle 20 
regioni italiane, sono stati creati 
due vini che, dopo essere stati 
offerti al presidente della Re-
pubblica Napolitano, verranno 
donati alle massime autorità in-
ternazionali.
2012: Vinitaly si rinnova e ridu-
ce i giorni di apertura da 5 a 4; 
cambia anche la cadenza setti-
manale, che passa dal tradizio-
nale giovedì-lunedì a domenica-
mercoledì. Una decisione che 
mira ad ottimizzare la presenza 
di trader specializzati in arrivo 
da tutto il mondo e a dare più 
spazio agli operatori del cana-
le horeca. Il risultato è stato 
ottenuto, con oltre 140mila vi-
sitatori dei quali il 35% esteri 
provenienti da 116 Paesi e quasi 
95mila metri quadri di superficie 
netta occupata nel 2012 (dati 
certificati FKM) e una migliore 
profilazione su livelli di maggio-
re professionalità e internazio-
nalità degli operatori presenti.
2013: Vinitaly in the World, il 
progetto avviato da Veronafiere 
per promuovere l’eccellenza dei 
vini italiani nel mondo, riparte 
a fine gennaio dagli Stati Uni-
ti con un nuovo nome: Vinitaly 
International. Un rebranding 
per confermare ulteriormente il 
ruolo della manifestazione come 
ambasciatore e partner per lo 
sviluppo del business naziona-
le in tutto il mondo, attraverso 
l’attivazione di una rete di soli-
de relazioni istituzionali e com-
merciali.
2014: Vinitaly inaugura due nuo-
vi saloni, Vininternational – per 
dare organicità alla presenza 
degli espositori esteri - e Vini-
talybio, il salone dei vini biolo-
gici certificati, e propone una 
nuova iniziativa espressamen-
te dedicata agli incontri d’af-
fari denominata International 
Buyers’ Lounge. Per promuovere 
la conoscenza dei vini italiani 
nel mondo, nasce Vinitaly Inter-

national Academy, l’iniziativa 
educazionale realizzata da Vini-
taly International in collabora-
zione con Ian D’Agata.
2015: prima volta di Vinitaly In-
ternational in Canada a gennaio 
e primo Corso di specializza-
zione sul vino italiano a Verona 
dal 16 al 20 marzo. Realizzato 
dall’International Vinitaly Aca-
demy - VIA, il corso dà l’accesso 
a due certificazioni in base alle 
competenze raggiunte: “Amba-
sciatore del vino italiano” ed 
“Esperto del vino italiano”. Gli 
“Italian Wine Expert” supporte-
ranno come insegnanti l’attività 
di VIA nei loro Paesi.
2016: Vinitaly festeggia i suoi 
primi 50 anni. Il presidente 
della Repubblica Sergio Matta-
rella inaugura la cinquantesima 
edizione: è la prima volta nella 
storia della fiera. La fiera, rico-
nosciuta leva economica strate-
gica per l’internazionalizzazione 
delle imprese vitivinicole italia-
ne, entra nel Piano per la pro-
mozione straordinaria del made 
in Italy finanziata dal Ministero 
dello sviluppo economico quale 
fiera di riferimento per il com-
parto enologico.  Dopo 22 anni 
il Concorso Enologico Internazio-
nale, il più selettivo al mondo, 
diventa Premio Internazionale 
5 Star Wines, da assegnare solo 
ai vini che raggiungono e supe-
rano i 90 centesimi nel giudizio 
espresso da commissioni com-
poste da esperti internazionali 
specializzati per area geografica 
di provenienza dei vini. Nasce 
anche il Premio Wine without 
Walls, dedicato ai vini senza sol-
fiti aggiunti o aggiunti, ma con 
una quantità totale non superio-
re al 40 mg/l.
2017: organizzati da 
Sol&Agrifood, vengono realizza-
ti gli EVOO Days, il primo forum 
per la formazione e la creazione 
di una rete di conoscenze e di 
relazioni nella filiera dell’olio 
extravergine di oliva. 5 Star Wi-
nes supera il concetto di premio 
e diventa 5 Star Wines The Book, 
una guida di vini di tutto il mon-
do che hanno raggiunto un pun-
teggio di almeno 90 centesimi. 
Unica fiera al mondo ad offrire 
un simile prodotto, che diventa 
strumento di marketing, Vini-
taly si avvale di commissioni di 
degustazione formati da esperti 
internazionali. All’interno della 
guida anche la sezione Wine wi-
thout Walls.

Giampaolo Zorzo

52A EDIZIONE VINITALY
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DEGUSTAZIONI
DOMENICA 15 APRILE 2018 
10:00 • 16:00 
RISTORANTE GOLOSO
PAD. SOL&AGRIFOOD
Organizzato da Sol&agrifood 
Il Ristorante Goloso, all’interno 
di Sol&Agrifood, coniuga tradizio-
ne ed innovazione presentando 
ogni giorno un menu ricercato e 
completo, che si caratterizza per 
l’alta qualità delle materie prime 
scelte. Ad accompagnare i piatti 
un’ampia Carta Vini curata da Ais 
- Associazione Italiana Sommelier.
Il Ristorante Goloso è organizzato 
da Sol&Agrifood in collaborazione 
con Federazione Italiana Cuochi. 
Aperto dalle ore 10.00 alle ore 
16.00, offre anche servizio di take 
away.
Per prenotazioni: 
Tel. 045 82988803
DOMENICA 15 APRILE 2018 

10:00 
SALA RESPIGHI - PALAEXPO, 
1° PIANO
Organizzato da Unione 
Giuristi della Vite e del Vino 
Ingresso libero
DOMENICA 15 APRILE 2018 
10:30 • 11:30 
VINITALY TASTING - PAD. 10, STAND 
A4-B4
Organizzato da Vinitaly in 
collaborazione con DoctorWine 
Prenotazioni aperte! 
A pagamento 10 € a persona 
Posti disponibili 22
DOMENICA 15 APRILE 2018 
11:00 
SALA ORCHIDEA - PALAEXPO, IN-
GRESSO A1 (PIANO -1)
Organizzato da Vinitaly in 
collaborazione con Wine Enthu-
siast 
Evento gratuito su registrazione 
iscriviti! 

Posti disponibili 13
LUNEDÌ 16 APRILE 2018 
09:30 
SALA MOZART - PALAEXPO, 
1° PIANO
Organizzato da Comitato 
Grandi Cru d’Italia 
Ingresso libero
LUNEDÌ 16 APRILE 2018 
09:30 
SALA RESPIGHI - PALAEXPO, 
1° PIANO
Organizzato da Comando Regio-
ne 
Carabinieri Forestali Veneto 
Tavola rotonda organizzata 
dal Comando Regione 
Carabinieri Forestali Veneto 
con il patrocinio dell’AIVV
LUNEDÌ 16 APRILE 2018 
11:00 
SALA IRIS - PALAEXPO, 
INGRESSO A1 (PIANO -1)
Organizzato da Vinitaly in colla-
borazione con Drinks+, 
Publishing House “N” 
Prenotazioni aperte! 
A pagamento 10 € a persona 
Posti disponibili 28
LUNEDÌ 16 APRILE 2018  11:30 
SALA BELLINI 
CENTROCONGRESSI ARENA, 
1° PIANO
Organizzato da Conferenza Del-
le 
Regioni e delle Province Autono-
me e Regione Veneto 
Riservato, solo su invito
MARTEDÌ 17 APRILE 2018 
09:30 
SALA ROSSINI  
CENTROCONGRESSI ARENA, 1° 
PIANO
Organizzato da Edizioni L’Infor-

matore Agrario in collaborazione 
con Vinitaly 
Ingresso libero
MARTEDÌ 17 APRILE 2018 
10:00 
SALA MOZART - PALAEXPO,
 1° PIANO
Organizzato da Consorzio 
di ricerca Hypatia 
Ingresso libero
MARTEDÌ 17 APRILE 2018 
11:00 
SALA IRIS - PALAEXPO, 
INGRESSO A1 (PIANO -1)
Organizzato da Vinitaly in collabo-
razione con Decanter  Prenotabile 
all’ingresso della sala degustazio-
ne durante Vinitaly 
La degustazione sarà condotta in 
inglese e italiano
“Il Lambrusco è sulla buona stra-
da: è pieno d’energia, è moderno 
e “futuristico”, proprio come il 
movimento omonimo fondato da 
Marinetti”.
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 
12:00 • 15:30 
RISTORANTE D’AUTORE 
PALAEXPO, 1° PIANO
Organizzato da Vinitaly 
A pagamento - 70 € a persona 
Il Ristoranti d’Autore è un appun-
tamento quotidiano con il gusto, 
che nasce dalla volontà di presen-
tare al grande pubblico, nazionale 
ed internazionale, le eccellenze 
italiane, attraverso l’interpre-
tazione di alcuni grandi chef: IE 
cucine Italiane - I Grandi Cuochi 
Italiani
Organizzato da Vinitaly in collabo-
razione con Ais - Associazione Ita-
liana Sommelier e Consorzio per la 
Tutela del Franciacorta.

CALENDARIO DEGUSTAZIONI DELLA 
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PALAZZO
UFFICI

CENTROSERVIZI
“DEI SIGNORI”

CENTROSERVIZI “BRA”

CENTROSERVIZI
“ARENA”

CENTROSERVIZI
“DELLE ERBE”

CENTROSERVIZI
“CASTELVECCHIO”

SOL&AGRIFOOD

D

C

C

B

B

6911

I

12

10

E

F

G

H

I

L

M

N

7

8

5 3

2

A

4

1

D

F

A2 A1

ENOLITECH

PIEMONTE

TOSCANA

CALABRIA
ABRUZZO
LIGURIA

VALLE
D’AOSTA

BASILICATA

PUGLIA

TOSCANA IRPINIA
CAMPANIA

FRIULI
VENEZIA GIULIA

ALTO ADIGE

LAZIO

LOMBARDIA - PALAEXPO

VENETO

VENETO TRENTINO

UMBRIA

SICILIA

EMILIA
ROMAGNA

MARCHE

SARDEGNA
MOLISE
VENETO

INGRESSO/ENTRANCE
SAN ZENO

INGRESSO/ENTRANCE
A2, A1, CANGRANDE

INGRESSO/ENTRANCE
RE TEODORICO

Sala Degustazione / Tasting Room
VININTERNATIONAL

- Centro Congressi / Congress Centre Arena
- Sale / Rooms: Bellini, Puccini, Rossini

INGRESSO/ENTRANCE
GIULIETTA E ROMEO

- Evo Bar
- Ristorante Goloso 
- Sala / Room Mantegna
- Sala polifunzionale / Multi purpose room
- Agorà Cookingshow
- Taste of co�ee
- Area Birre / Beer Area
- Cheese Experience Room
- Salumi e biodiversità / Delicatessen meats and biodiversity

- Table & Co - Il Design a Tavola
- VINITALY TASTING
   The Doctor Wine Selection

- Area Stampa Tecnica / Wine Press Hall
- Sala Stampa / Press Centre 

- Sala Degustazione / Tasting Room Argento

- Self Service d’Autore
- Area Stampa Tecnica / Wine Press Hall

- Ristorante d’Autore
- Sale Degustazioni Palaexpo / Tasting Rooms Palaexpo: Iris, Tulipano, Orchidea
- Centro Congressi / Congress Centre Europa
- Sale / Rooms: Salieri, Vivaldi, Respighi, Mozart, Auditorium Verdi
- GDO Buyers’ Club

Lounge Area

Locanda Enolitech

VINITALY BIO - VI VI T

- Vip Lounge
- Blogger Area

INTERNATIONAL BUYERS’ LOUNGE

Sale Degustazioni A, B, C e AIS Lounge
1° piano Pad. 10 / Tasting Rooms A, B, C
and AIS Lounge 1st floor Hall 10

SERVIZI VINITALY SERVIZI VERONAFIERE

Edicola
Newsagent

Toilette

Self Service

Ristorante
Restaurant

Fermata navetta
Shuttle stop

Sala Stampa
Press Centre

Bar

Centro Congressi
Congress Centre

Telefoni
Telephones

Pronto Soccorso
First Aid

Deposito bagagli
Left luggage

Bancomat

Polizia di Stato
Police

Self Service

Ristorante
Restaurant

Vip Lounge

Degustazioni
Tastings

International
Buyers’ Lounge
GDO Buyers’ Club

Area Blogger

Infopoint
Sate: Servizio Assistenza 
- Sat Tecnica Espositori
Vendita Catalogo e Guida
Sale Catalogue and Guide

Cittadelle
della Gastronomia



A Verona dal 15 al 18 apri-
le al via l’edizione numero 
52 di Vinitaly International 
wine & spirits exhibition, il 
più grande salone al mon-
do per metri quadrati e 
presenze estere dedicato 
al settore del vino e dei di-
stillati. 
Anche quest’anno è pre-
ceduto dall’evento inter-
nazionale OperWine, che 
sabato 14 aprile fa da ou-
verture alla rassegna nel 
palazzo della Gran Guardia, 
presentando 107 aziende di 
tutte le regioni italiane, se-
lezionate dalla rivista ame-
ricana Wine Spectator. Mol-
te le novità della prossima 
edizione che riguardano 
il numero degli espositori 

esteri presenti all’interno 
del padiglione Internatio-
nal_Wine Hall; sold out de-
gli spazi in quartiere già a 
dicembre 2017; incoming 
di delegazioni commercia-
li selezionate da 58 Paesi; 
una media di operatori pro-
fessionali provenienti ogni 
anno da 140 nazioni.
Obiettivo i mercati inter-
nazionali che  Vinitaly pre-
sidia tutto l’anno attraver-
so le iniziative di Vinitaly 
International in Russia, 
USA, Cina, Hong Kong e 
della Vinitaly International 
Academy. La recente costi-
tuzione della società Vero-
na Parma Exhibition (VPE) 
ha dato il via, inoltre, alla 
nuova iniziativa fieristica 

WI.BEV per le tecnologie 
del beverage ed alla acqui-
sizione del 50% delle quote 
di Bellavita Expo, società 
che promuove eventi nel 
food e ora anche nel wine 
in paesi quali Regno Unito, 
Polonia, Paesi Bassi, Ger-
mania, Stati Uniti d’Ameri-
ca, Canada Messico e Thai-
landia.
Infine, attraverso la propria 
controllata Veronafiere do 
Brasil, nel mese di febbraio 
di quest’anno Veronafiere 
spa ha annunciato inoltre 
la nuova iniziativa fieristica 
Wine South America (dal 26 
al 29 settembre 2018 a Ben-
to Concalves, Rio Grande 
do Sul) che guarda a tutto 
il Sud America vitivinicolo. 
Nel piano strategico attua-
le anche la digital innova-
tion del piano industriale 
di Veronafiere. Tra questi, 
un progetto ben visibile  
per gli espositori di Vinitaly 
2018 è quello della Vinitaly 
Directory che apre un nuo-
vo canale di business ed è 
già è diventato un modello, 
guarda caso, per altre fiere 
internazionali, anche del 
settore wine&spirit.
Si tratta di un innovativo 
portale in lingua inglese, 
cinese e italiana, in sosti-
tuzione del tradizionale 
catalogo online, che met-
te in evidenza in manie-
ra omogenea le principali 
informazioni richieste dai 
buyer, per semplificare le 
loro ricerche. Ciò permette 
di cercare aziende e vini – 

al momento 4.319 esposi-
tori e 13 mila vini inseriti 
- per zona di produzione, 
fascia di prezzo, bottiglie 
prodotte, mercati di rife-
rimento e quelli che si vo-
gliono sviluppare, canali di 
vendita utilizzati e molto 
altro ancora.
Il nuovo Piano  prevede 
investimenti anche per il 
miglioramento delle in-
frastrutture di quartiere 
e di pertinenza dello stes-
so (parcheggi, recupero e 
utilizzo già da quest’anno 
delle Gallerie Mercatali, 
manufatti di archeologia 
industriale prospicenti l’a-
rea espositiva) e un cesura 
sempre più marcata tra la 
fiera business nel quartie-
re e le iniziative di Vinitaly 
and the City dedicate ai 
wine lover. 
Quest’anno Vinitaly and 
the City sarà in città, dal 
venerdì al lunedì, con un 
percorso innovativo che 
coinvolge le principali 
piazze, da quella di San 
Zeno, culla della veronesi-
tà, a piazza dei Signori, sa-
lotto del centro cittadino, 
ma anche in tre suggestivi 
borghi della provincia: So-
ave, Valeggio sul Mincio e 
Bardolino. È un progetto 
diffuso che di edizione in 
edizione sta incontrando 
sempre di più l’interesse 
della provincia e che ha re-
gistrato lo scorso anno 35 
mila presenze contro le 29 
mila del 2016.

Loretta Simonato
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VINITALY 2018 SEMPRE PIÚ INTERNAZIONALE, 
GREEN E DIGITALE

CREDITS: FOTO ENNEVI-VERONAFIERE
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Dal 18 al 20 marzo si è 
svolta ProWein a Düssel-
dorf, la fiera leader del 
settore dei vini e delle 
bevande alcoliche. Con 
6.870 espositori pro-
venienti da 64 paesi e 
oltre 60.000 visitatori 
specializzati provenien-
ti da 133 paesi, ProWein 
quest'anno è stata in 
grado di espandere ul-
teriormente la posizio-
ne di leader come la 
fiera internazionale più 
importante per l'indu-
stria del vino e degli al-
colici con un aumento di 
visitatori dalla Germa-
nia e dall'estero. Oltre 
all'opportunità unica di 
incontrare distributori 
ed importatori a livello 
internazionale, si sono 
svolte anche numerose 
degustazioni ed eventi. 
Le degustazioni mode-
rate dai singoli espo-
sitori hanno mostrato 
quale livello approfon-
dito di know-how è sta-
to trasmesso in fiera. 
Il padiglione Spagna 
ha offerto interessanti 
degustazioni partendo 
dalla regione Rioja con 
i suoi vini bianchi frut-
tati floreali e vini rossi 
di media acidità con 
tannini morbidi fino a 
degustazioni di Sherry 
invecchiati nel famoso 
metodo soleras per fi-
nire con il particolare 
e raro vino dolce Pio X 
della rinomata azienda 
Gonzalez Byass. La fie-
ra ProWein convince so-
prattutto per la sua ele-
vata internazionalità e 
qualità. Sono stati rap-
presentati i principali 
paesi di coltivazione 
del vecchio continente 
come l’Italia, la Fran-
cia, la Germania così 
come i produttori d’ol-
treoceano, soprattutto 
dagli Stati Uniti, dal Su-
dafrica, dall’Argentina, 
dal Cile, dall’Australia 
e dalla Nuova Zelanda. 
E’ stata pubblicata in 
fiera, l’edizione spe-
ciale “Wine made in 
Germany”, in cui sono 
state evidenziate tutte 
le 13 regioni vinicole 

tedesche e gli esposi-
tori tedeschi, inclusi 
i loro programmi di 
degustazione. Sono 
stati ben accolti spe-
cialmente i vini bian-
chi piuttosto leggeri 
ed eleganti dell’an-
nata 2017, poiché 
corrispondono anche 
all’attuale tendenza 
del gusto dei consu-
matori.  Una partico-
lare attenzione è sta-
ta rivolta anche nel 
campo delle bevande 
alcoliche. Circa 400 
espositori provenienti 
da 30 nazioni hanno 
presentato in fiera le 
loro specialità come 
i rinomati brandy, 
whiskey, cognac, rum, 
grappa o l’acquavite 
esotica Cachaça.
Tra le novità di 
quest’anno la sezione 
dedicate alle bevan-
de artigianali sempre 
più di tendenza, sot-
to il nome “same but 
different”. Una pre-
sentazione completa-
mente nuova all’in-
terno della fiera che 
ha raccolto birre ar-

tigianali scelte con cura, be-
vande alcoliche originali e si-
dri. La ProWein ha affrontato 
anche temi importanti quale 
il cambiamento climatico che 
ha reso possibile una viticol-
tura di qualità in regioni come 
la Danimarca, la Polonia ed il 
Regno Unito dove 20 anni fa 

era quasi impossibile. Pertan-
to, dopo la chiusura della fie-
ra, gli espositori hanno tratto 
una conclusione generale po-
sitiva.  In particolare, è stato 
nuovamente apprezzato l’al-
to grado di professionalità dei 
visitatori in fiera.

Valentina Bolla

PROWEIN – FIERA INTERNAZIONALE 
DEI VINI E LIQUORI
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SINDACO SBOARINA “VINTA 
LA SFIDA DEL RINNOVAMENTO 
E DELLA CRESCITA
“Presentiamo oggi una 
delle manifestazioni 
d’eccellenza per Verona. 
Con la gestione manage-
riale intelligente degli 
ultimi anni è stata vinta 
la sfida della crescita di 
Vinitaly, verso quel rin-
novamento necessario a 
trasformare una esposi-
zione fieristica per wine 

lover in un’operazione 
di business ad alto po-
tenziale”. A dirlo è il 
Sindaco Federico Sboa-
rina, che ha partecipato 
questa mattina a Roma 
alla presentazione della 
52ª edizione di Vinitaly 
Sol&Agrifood – Enoli-
tech, in programma alla 
fiera di Verona dal 15 al 

18 aprile. 
“Non si tratta di un ri-
sultato scontato, ma il 
frutto di scelte vincenti 
che hanno accresciuto 
non solo l’interesse per 
la manifestazione ma, 
al contempo, il coinvol-
gimento della città nei 
giorni di esposizione. 
Un impegno che, nell’e-
dizione 2018, con le 
scelte adottate dall’Am-
ministrazione, si raffor-
zerà ulteriormente con 
le nuove proposte col-
laterali realizzate du-
rante il Vinitaly in tante 
piazze e vie cittadine, 
come San Zeno e lunga-
dige San Giorgio. Il no-
stro obbiettivo è quel-
lo di far conoscere ed 
apprezzare Verona da 
un pubblico sempre più 
numeroso e, per questo, 
sarà un vero piacere 
poter accogliere i tan-
ti visitatori che anche 
quest’anno giungeranno 
nella nostra città per 
fare business e divertirsi 
al Vinitaly”.

Fabio Montoli

Sempre più internazionale, verde e digitale, si terrà a Veronafiere, dal 15 al 18 aprile 2018.

Un Vinitaly grandioso, ca-
ratterizzato da un aumenta-
to numero – del 25% – degli 
espositori esteri, nella In-
ternational Wine Hall; spazi 
prenotati già dal dicembre 
2017; previste
delegazioni commerciali 
selezionate da 58 Paesi; an-
nunciate presenze di ope-
ratori professionali da 140 
nazioni – nel 2017, 128 mila 
presenze totali, di cui 48 
mila dall’estero, fra i quali 
30.200
buyers accreditati da 142 
Paesi; offerta “green” in 
crescita con le aree ViVIT,
VinitalyBio e Fivi; un’inno-
vativa directory online, con 
4.319 espositori da 33 Paesi 
e 13.000 vini
iscritti ad oggi. Un portale 
informativo in italiano, in-

glese e cinese, consente un
matching b2b tutto l’anno, 
progettato lungo la linea 
del nuovo sviluppo di servizi 
digitali, previsto
dal pianto industriale, con 
investimenti anche per il 
miglioramento delle
infrastrutture di quartiere 
e di pertinenza dello stesso 
(parcheggi, recupero e uti-
lizzo già da
quest’anno delle Gallerie 
Mercatali, manufatti di ar-
cheologia industriale pro-
spicenti l’area
espositiva) e un cesura sem-
pre più marcata tra la fiera 
business nel quartiere e le 
iniziative di Vinitaly
and the City, dedicate ai 
wine lovers in Verona-città. 
Quest’anno, tre borghi sug-
gestivi della

provincia, Bardolino, Soave 
e Valeggio sul Mincio, apri-
ranno le porte agli appas-
sionati del migliore vino. 
Un Vinitaly, quindi in movi-
mento, in evoluzione verso 
il meglio e l’innovativo, che 
si concretizza nelle novità e 
negli elementi, caratteriz-
zanti l’edizione 2018, dei 
quali, solo alcuni abbiamo 
qui citato. Il Salone inter-
nazionale del Vino, il 52° 
Vinitaly, International Wine 
& Spirits Exhibition, il più 
grande
salone al mondo per super-
ficie e presenze estere, de-
dicato al settore del vino 
e dei distillati, HYPERLINK 
"http://www.vinitaly.com" 
www.vinitaly.com, avrà luo-
go nei giorni 15-18 aprile.

Pierantonio Braggio

NUMERI RECORD PER IL 52ESIMO VINITALY



Da San Zeno a Don Nicola 
Mazza, dal Beato Nascimbeni 
a San Bertoni, senza dimenti-
care ovviamente il domenica-
no famoso in tutto il mondo, 
San Pietro Martire. Vescovi 
ed eremiti che vissero nella 
nostra città e provincia, mar-
tiri, pellegrini e missionari. 
Impossibile elencarli tutti, 
sono centinaia i Santi, i Be-
ati, i Venerabili i Vescovi e i 
Servi di Dio che hanno legato 
la loro vita, la loro missione 
eucaristica, la loro nascita e 
la loro morte, ma soprattut-
to la loro fede, alla città e 
alla provincia di Verona. Una 
biografia completa, di agile e 
snella lettura, ricca di spunti 
e notizie storiche anche ine-
dite, frutto di lunghe e non 
sempre facili ricerche, cura-
te minuziosamente da Monsi-
gnor Dario Cervato, canonico 
della Cattedrale veronese e 
docente di Storia allo Studio 
teologico San Zeno. Esce in 
questi giorni e sarà presen-
tata nelle prossime settima-
ne alla stampa l’opera Ve-
rona Agiografica, pubblicato 
dall’editore Mauro Bonato. 
Con la prefazione del Vesco-
vo di Verona Giuseppe Zenti, 
il volume vuole essere uno 
strumento estremamente 
utile ed importante per la 
collettività veronese, che 
grazie a questa pubblicazio-
ne potrà, grazie ad un lungo 
viaggio tra i secoli fatto di 
cultura, storia, arte e fede, 
conoscere e scoprire la vita, 
le virtù e le opere dei Santi 
veronesi. “Non è certamen-
te la prima, né sarà l’ultima 
opera riguardante le biogra-
fie dei Santi – commenta il 
Vescovo Zenti - ma Verona 
Agiografica ha il pregio di 
essere probabilmente la più 
aggiornata e si contraddistin-
gue per essere estremamente 
sintetica, snella e allo stesso 
tempo alquanto completa e 
dettagliata, grazie all’estre-
ma meticolosità e attenzione 
di Mons. Cervato. Un intero 
capitolo del manoscritto è 
inoltre dedicato alla vita e 
alla storia dei 36 Santi Ve-
scovi della chiesa veronese”. 
Scopriremo quindi la vita di 
San Zeno, San Euprepio, San 
Procolo, San Teodoro, San 

Mauro e Sant’Annone. Non 
solo Santi, ma anche notizie 
e aneddoti storici riguardanti 
veronesi illustri in cammino 
verso il riconoscimento uf-
ficiale da parte della Chiesa 
della loro santità e del loro 
sacrificio a Dio. E’ il caso del 
Beato Andrea, nato a Peschie-
ra nel 1400 e facente parte 
dell'Ordine dei Domenicani. 
In Verona Agiografica trovano 
spazio anche illustri veronesi 
fondatori di Ordini religiosi, 
come il Beato Giuseppe Na-
scimbeni, Sant'Angela Merici, 
Leopoldina Naudet e tanti al-
tri. Dalla città di Verona, alla 
provincia, dalle campagne 
più umili e a quei tempi “de-
presse” della pianura scalige-
ra, alle valli e alle montagne 
veronesi e del Monte Baldo. Il 
libro spazia in circa 200 pagi-
ne su tutto il territorio della 
provincia e per circa venti se-
coli. Proprio al lago di Garda 
ed al suo entroterra anche 
più nascosto ed inaccessibile 
è legata la vita di molti ere-
miti veronesi. Eremiti come 
San Gualfardo, San Metrone 

e soprattutto i Santi eremi-
ti per eccellenza della zona 
lacustre veronese, i Santi Be-
nigno e Caro che legarono la 
loro solitudine, le loro peni-
tenze e le loro preghiere alla 
piccola frazione di Cassone. 
Santi e Beati nati e vissuti a 
Verona, ma anche personag-
gi non strettamente vero-
nesi, ma che hanno lasciato 
un’”impronta” e un “segno” 
indelebile nella nostra città, 

pur non essendo nativi. 
Statue, chiese, opere 
missionarie, scuole, 
istituti di assistenza e 
ordini religiosi sono de-
dicate nelle principali 
zone di Verona al gran-
de missionario Daniele 
Comboni. La raccolta di 
Mons. Cervato include 
infatti anche quei Santi 
ai quali la nostra città è 
estremamente devota 
anche per motivi legati 
ad eventi catastrofici o 
calamità, carestie, pe-
ste. In tutti i Comuni 
della provincia non si 
contano le chiese e i 
capitelli dedicati a San 
Rocco. Come dicevamo, 
un viaggio tra i luoghi, 
ma anche e soprattut-
to tra i secoli. Ad inizio 
800 scopriremo come 
Verona sia diventata un luo-
go famoso in tutto il mondo 
per un improvviso e intenso 
intreccio tra fede, santità, 
misericordia e assistenza nei 
confronti dei più deboli, degli 
ammalati, degli orfani, degli 
emarginati. Oltre al già cita-
to Comboni, Verona Agiogra-
fica ci racconta la vita di Leo-
poldina Naudet, di Don Nicola 
Mazza, Don Calabria e tanti 
altri personaggi che dedica-
rono la loro intera vita a fa-
vore degli ultimi. Non poteva 
ovviamente mancare il Santo 
di Verona per eccellenza. Fa-
moso e conosciuto in tutto il 
mondo, San Pietro Martire, 
il grande domenicano nato a 
Verona intorno al 1205. Tra 
lotta all’eresia, fede, lun-

ghi viaggi, penitenze, la sua 
vita è indissolubilmente lega-
ta alla nostra città, di cui è 
compatrono. A Verona gli fu 
dedicata fin dal 1307 la ba-
silica di S. Anastasia, mentre 
nel lungadige si può visitare 
vedere la piccola chiesa, edi-
ficata sulla casa natale a lui 
dedicata. L'arte lo raffigura 
in abito domenicano, spesso 
con un libro in una mano e la 
palma del martirio nell'altra, 
trafitto da un roncola o un 
grosso coltello infilzati nella 
testa. Un’opera che valorizza 
l’immenso patrimonio san-
torale della Chiesa veronese 
attraverso centinaia di bio-
grafie elencate in ordine cro-
nologico. Questa è una delle 
peculiarità che fanno di Vero-
na Agiografica un mezzo di in-
formazione e approfondimen-
to per tutti coloro che amano 
Verona, le sue radici cristiane 
e la sua storia. Una galleria di 
personaggi, di figure straordi-
narie che hanno dato forza e 
senso alla cristianità e alla 
fede. La vita e le opere dei 
Santi sono raccontati in ma-
niera sintetica e scorrevole, 
senza mai annoiare il lettore, 
ma coinvolgendolo e appas-
sionandolo attraverso la spi-
ritualità e l’importanza delle 
loro gesta. Un volume com-
pleto ed esaustivo, pratico 
nella ricerca e ricco di arte, 
fede e storia.  

 Marco Mistretta
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VERONA AGEOGRAFICA: DIZIONARIO 
DEI SANTI E BEATI VERONESI

Una ricerca storica minuziosa e preziosa curata da Mons. Cervato.





Stimolare lo spirito impren-
ditoriale e l'innovazione, 
conoscere le opportunità 
di mercato legate a un’i-
dea d‘impresa e acquisire 
competenze relazionali e di 
comunicazione. Sono alcuni 
degli obiettivi di ‘Camp for 
University’, il ciclo d’incon-
tri realizzati nell’ambito 
di StartCup Veneto 2018, 
iniziativa dell’Università di 
Verona e Padova, dedicata 
alle nuove idee di impre-
sa. A ospitare gli 8 appun-
tamenti in programma dal 
4 aprile al 7 maggio sarà 
4job, l’ufficio placement 
dell’ESU di Verona, che da 
settembre 2017, è il punto 
di riferimento per gli stu-
denti dell’Università scali-
gera, per l’orientamento al 
lavoro e per l’inserimento 
professionale. Le lezioni 
sono aperte a tutti, pre-
via registrazione alla mail  
HYPERLINK "javascript:ha
ndleMailto('mailto:info@
startcupveneto.it');return 

false;" info@startcupvene-
to.it. Siamo ad un’inizia-
tiva importantissima, in 
un momento in cui  parte 
delle opportunità di lavo-
ro disponibili richiedono 
conoscenza approfondita, 
specializzazione e, dicia-
molo apertamente, pratica. 
Frequentare, quindi, corsi, 
volti a meglio conoscere 
l’impresa e le sue esigen-
ze, costituisce, oggi – ma, 
la stessa cosa aveva una 
sua grande validità anche 
in passato – fattore essen-
ziale, per se stessi, per l’e-
conomia e per la società 
in generale. Impresa, di-
cevamo, che non potendo, 
comunque, rinunciare al 
nuovo, abbisogna di giova-
ni collaboratori, dotati di 
quanto il veloce progresso 
propone ed impone, pena 
l’essere – impresa e uomo – 
trascurati e lasciati ai mar-
gini del mondo produttivo, 
creatore di ricchezza.

Damiano Buffo
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4job, l’Ufficio placement dell’ESU di Verona, ne ospiterà le attività preparatorie

STARTCUP VENETO 2018, CON 8 INCONTRI 
SU INNOVAZIONE, IMPRENDITORIA E STARTUPS

Premesso che:
-Nella prossima primavera sarà 
pubblicato il bando del MIBACT 
per il conferimento del titolo di 
“Capitale italiana della cultura 
2021”;
- la nostra città per notevo-
lissimo ed unico patrimonio 
monumentale e culturale che 
racchiude ha sicuramente ot-
time possibilità di concorrere 
con successo, a condizione di 
un convinto impegno di tutti gli 
soggetti interessati, sotto il co-
ordinamento e la regia dell’am-
ministrazione comunale;
- sempre nel 2021 ricorrono 
700 anni dalla morte di Dan-
te, profondamente legato alla 
nostra città e che tale coinci-
denza rende ancor più forti le 

motivazioni alla candidatura 
di Verona; Considerato che 
nel programma di mandato 
dell’amministrazione, approva-
to con deliberazione consiliare 
n. 64 del 9.11.2017, nel capi-
tolo dedicato alla cultura sono 
contenuti importanti obiettivi 

per la valorizzazione della cit-
tà anche nell’ambito culturale, 
attraverso l’apporto sinergico 
del tessuto sociale: Università, 
associazioni di categoria, siste-
ma imprenditoriale;
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Ad atti-
varsi con tempestività e deter-
minazione ai fini della presen-
tazione della candidatura di 
Verona quale capitale italiana 
della cultura per l’anno 2021 
e per essere presente nell’isti-
tuendo comitato per la celebra-
zione dei 700 anni dalla morte 
di Dante, adottando tutte le 
iniziative, anche di carattere 
organizzativo, necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi.

Damiano Buffo

VERONA CANDIDATA CITTÀ 
ITALIANA DELLA CULTURA 2021





Aprono mercoledì 4 aprile 
le iscrizioni ai centri estivi 
ricreativi 2018, il servizio ri-
volto ai bambini delle scuo-
le dell’infanzia e ai ragazzi 
delle primarie e secondarie 
di primo grado. Dalle ore 9 
di mercoledì prossimo, fino 
al 20 aprile, i residenti nel 
comune di Verona potranno 
presentare domanda colle-
gandosi al sito www.comune.
verona.it; per i non residenti 
le iscrizioni saranno aperte, 
sempre sul sito, dal 13 aprile.
Le attività inizieranno lunedì 

25 giugno con i pre-CER, per 
i ragazzi dai 6 ai 12 anni (14 
anni se diversamente abili 
certificati da autorità compe-
tenti) presso le scuole Messe-
daglia, Farinata degli Uberti, 
M.Chiot, Europa Unita, D’A-
zeglio, Giuliari, Rodari , Forti 
e Don Mercante.
Lunedì 2 luglio l’attività esti-
va sarà avviata anche presso 
le scuole Pacinotti, Caperle e 
Vilio. Sempre lunedì 2 luglio 
inizieranno i CER per i bambi-
ni dai 3 ai 6 anni nelle scuole 
dell’Infanzia Bentegodi, Car-

so, Di Cambio, Croce Bianca, 
Rodari, Piccono della Valle, 
Primo Maggio, Badile, Villa 
Cozza e Monte Tesoro.
Le attività ricreative per la 
prossima estate sono orga-
nizzate dall’assessorato all’I-
struzione del Comune di Vero-
na. “I Cer – spiega l’assessore 
all’Istruzione Stefano Bertac-
co – sono un supporto con-
creto ai genitori per una mi-
gliore conciliazione dei tempi 
dedicati al lavoro con quelli 
dedicati alla famiglia non-
ché contribuire a far vivere 
ai bambini e ai ragazzi espe-
rienze piacevoli, socialmente 
formative ed educative. Al 
servizio è riservata una gran-
de attenzione sia nell’ambito 
della progettazione che dell’ 
organizzazione delle attivi-
tà, al fine di trasmettere ai 
bambini saperi, conoscenze 
e un modo di vivere relazioni 
significative grazie a proposte 
ricreative che coniugano il di-
vertimento alla formazione.
Inoltre una particolare cura 
è rivolta ai piccoli che hanno 
delle necessità personali e ri-
chiedono l’intervento di per-
sonale specializzato”.

Fabio Montoli

CER ESTIVI: DA MERCOLEDÌ 4 APRILE AL VIA LE ISCRIZIONI
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Saranno Raphael Gualazzi, 
Omar Fantini e la band 60 
Lire gli ospiti della serata 
“Respiro d’aprile”, spet-
tacolo a scopo benefico, a 
sostegno della Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica. L’ap-
puntamento, aperto a tutta 
la cittadinanza, è per saba-
to 7 aprile, alle 21, in Gran 
Guardia. L’ingresso è libero, 
con donazione minima di 25 
euro. Sul palcoscenico si al-
terneranno il cantautore e 
pianista Raphael Gualazzi, 
che proporrà, per l’occasio-
ne, i suoi più grandi succes-
si, il conduttore televisivo 
e comico di Colorado Omar 
Fantini e la band 60 Lire. 
Presenteranno Paolo Fran-
ceschini e Mattia Casarin. 
L’iniziativa, organizzata 
dalla delegazione veronese 
della Fondazione Ricerca 
Fibrosi Cistica e dall’asses-

sorato ai Servizi sociali del 
Comune, sosterrà il proget-
to di ricerca FFC Task Force 
For Cystic Fibrosis. Lo stu-
dio, condotto in sinergia con 
l’Istituto Italiano di Tecno-
logia (IIT) e l’Istituto G. Ga-
slini di Genova, mira a tro-
vare il farmaco per la cura 
della mutazione più diffusa 
nella malattia genetica. È 
in fase di avvio la fase pre-
clinica con l’obiettivo finale 
di giungere, nel 2019, a uno 
studio sui malati, impiegan-
do la combinazione di far-
maci risultata più efficace e 
più sicura.
L’evento è stato presentato 
questa mattina in sala Araz-
zi. Presenti, oltre all’asses-
sore ai Servizi sociali Ste-
fano Bertacco, il direttore 
scientifico della Fondazione 
Ricerca Fibrosi Cistica Gian-
ni Mastella e il direttore 

artistico della serata Paolo 
Franceschini.
“Uno spettacolo che saprà 
coniugare il divertimento 
alla beneficienza – ha spie-
gato Bertacco –, per questo 
sono certo che i veronesi 
risponderanno numerosi. 

È importante, infatti, so-
stenere progetti di ricerca 
che rappresentano per tutti 
i malati una speranza e un 
passo verso il futuro, oltre 
che una migliore qualità 
della vita”.
 Per informazioni sull’even-

to e prenotazioni contatta-
re Patrizia Ruffo al numero 
3336888161 e Giusy Buemi 
al numero 3465121780, op-
pure inviare una mail all’in-
dirizzo giusy.buemi@fibrosi-
cisticaricerca.it.

Fabio Montoli

Ingresso libero con donazione minima, allo spettacolo con Raphael Guallazzi, Omar Fantini e la band 60 Lire 

SPETTACOLO BENEFICO IN GRAN GUARDIA 
PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA
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Quel Salone SaMoTer, 
che iniziato nel 1964, si 
teneva ogni anno, oggi, 
è a scadenza triennale 
e la sua XXXI edizione, 
divenuta ormai superin-
ternazionale, avrà luogo 
– attenzione! – nei gior-
ni 22-25 marzo 2020. Il 
giorno 21 marzo, in an-
teprima, sarà dedicato 
alla stampa del settore. 
Accompagnerà SaMoTer 
, negli stessi giorni, la 
nota “asphaltica”, il sa-
lone, dedicato alla fi-
liera dell’asfalto e delle 
infrastrutture stradali. 
Da notare che il Salone 
2020 si terrà in marzo 
e non in febbraio – per 
facilitare gli esposito-
ri, che l’export italiano 
del comparto raggiunge i 
2,4 miliardi di euro, che 
nell’edizione 2017, erano 
presenti, su 41.074 mq 
netti di superficie esposi-
tiva, 780 aziende produt-

trici, da 25 Paesi, e che 
i visitatori, di massima, 
tutti operatori, sono sta-
ti 84.000, info@samoter.
com, www.samoter.com. 
Avevano seguito lo svol-
gimento di SaMoTer 2017 
276 giornalisti, dall’Italia 
e dall’estero. 
Sempre durante l’impor-
tante kermesse in paro-
la, avranno luogo le pre-
miazioni del “Concorso 
Internazionale Novità 
Tecniche e del Design”. 
Quanto al concetto “sod-
disfazione SaMoTer”, ri-
ferita all’edizione 2017, 
soddisfatti sono rimasti il 
70% dei visitatori, il 93% 
degli espositori – circa il 
rapporto costo-benefici, 
il 77% di visitatori – che 
saranno presenti anche 
alla XXXI edizione, l’81% 
degli operatori, per il po-
sitivo ritorno dell’investi-
mento, il 94% di operato-
ri, per i contatti avuti in 

fiera e l’84% degli espo-
sitori – che ritengono im-
portante SaMoTer per il 
proprio business. Quanto 
all’andamento mondia-
le della vendita di mac-
chine, dell’evoluzione 
dell’edilizia e delle opere 

civili, il settore è in po-
sitiva crescita, compre-
sa la compra-vendita di 
appartamenti, cosa, che 
così non è in Italia, dove 
le quotazioni sono anco-
ra a livello molto basso. 
Causa ne sono le troppe, 

soffocanti imposte e la 
burocrazia, che gravano 
su casa ed imprese – con 
il loro indotto, paraliz-
zando la minima, positiva 
iniziativa, unica in grado 
di creare occupazione.

Pierantonio Braggio 

SAMOTER – XXXI SALONE INTERNAZIONALE MACCHINE 
DA COSTRUZIONE + “ASPHALTICA” A VERONAFIERE

Si terranno in contemporanea, nei giorno 22-25 marzo 2020.

La competizione avrà logo nei giorni 1-9 aprile, presso il Cattolica Center.

Hanno dato l’annuncio del 
particolare evento l’as-
sessore allo Sport, Filip-
po Prando, il presidente 
della Federazione Italiana 
Scherma, Giorgio Scarso, il 
presidente di AGSM, Vero-
na, Michele Croce, e Luca 
Campedelli, presidente del 
Comitato organizzatore.  
Una competizione, dunque, 
a livello mondiale, i Cam-
pionati del Mondo Cadetti 
e Giovani - Verona 2018, la 
quale, riservata ad atleti 
under 17 e under 20, co-
stituisce l’evento interna-
zionale più importante di 
scherma giovanile, evento, 
che torna in Italia, dopo 
dieci anni d’assenza, dopo 
Acireale 2000. Esso onora 
Verona, contribuendo an-
che a dare ulteriore impul-
so al flusso turistico, nella 
città scaligera. L’inaugura-

zione è prevista per le ore 
17,30 del 2 aprile 2018, 
presso il Cattolica Center, 
Verona. Saranno 1360 i gio-
vani in competizione, nei 
nove giorni di gara – ogni 
giornata, per 12 ore e, 
quindi, per un totale di 108 
ore – su quarantaquattro 
pedane, e provenienti da 
110 Pesi dei 5 continenti. 
Prevista è l’assegnazione 
di 18 titoli mondiali e di 66 
medaglie fra oro, argento e 
bronzo. 
L’operazione è interessante 
anche perché collaboreran-
no alla riuscita del tutto 
oltre trecento volontari, 
fra studenti coinvolti nei 
progetti scolastici d’al-
ternanza scuola-lavoro, 
studenti universitari, che 
svolgeranno attività di tiro-
cinio, e atleti delle società 
schermistiche dell’inte-

ro territorio ed altri. L’a-
pertura-inaugurazione dei 
Campionati si avrà il 2 apri-
le, alle ore 17,30.  Da no-
tare che il giorno 5 aprile, 
si terrà il convegno ‘Scher-
ma e Scuola’ e che le va-

lutazioni, che deriveranno 
dalla competizioni in tema, 
potranno essere base, 
per la partecipazione alle 
prossime Olimpiadi. Main 
sponsors dell’evento sono 
AGSM, Banco BPM e Catto-

lica Assicurazioni. Per mag-
giori informazioni: Mondiali 
di Scherma 2018 srl, via del 
Perlosio 14, Verona,  www.
fencingverona2018", info@
fencingverona2018.com.

Pierantonio Braggio

SCHERMA: CAMPIONATI DEL MONDO, 
GIOVANI E CADETTI  VERONA 2018



Probabilmente, quando, 
nell’estate dello scorso anno, 
era in corso, nel Palazzo della 
Gran Guardia, la mostra “The 
Stamps of the Queen - Homa-
ge to Elizabeth II” – esposizio-
ne che proponeva la storia di 
Elisabetta II, in base ad oltre 
6000 francobolli e a numero-
se riproduzioni, fra le quali 
il dipinto, in grande formato 
– ritratto di Elisabetta II – di 
Pietro Annigoni (1910-1988), 
non ci rendevamo conto a suf-
ficienza del valore culturale,   
storico ed internazionale del-
la mostra stessa. Esposizione, 
che, ideata dal pittore Lucia-
no Pelizzari, ha ottenuto otti-
mo successo e che, quest’anno 
sarà “Hauptattraktion” - mas-
sima attrazione, dal 19 mag-
gio e per diversi mesi, in quel 
di Völklingen, nell’area della 
grande, antica acciaieria del 
1873, ora “patrimonio cultu-

rale mondiale dell’umanità”, 
amministrato dal Land Saar 
e denominato ufficialmente 
“Völklinger  Hütte”, nonché 
situato nella stessa Saarbrü-
cken.  Ne dà addirittura noti-
zia il quotidiano “Saarbrücker 
Zeitung” del 7 marzo 2018, 
con un dettagliato articolo 
della giornalista Cathrin Elss-
Seringhaus, che spiega come 
la detta Völklinger Hütte, 
superspecializzata in grandi 
esposizioni e diretta dal dott. 
prof. Meinrad Maria Grewenig, 
abbia deciso di presentare la 
mostra, ampliata anche ad al-
tri oggetti, celebrativi della 
regina inglese, in Germania, 
sotto la denominazione, que-
sta volta di “Elisabetta II – Una 
leggenda”. Leggenda che, se-
condo l’articolista “renderà 
nobile la Völklinger Hütte” 
stessa, che la ospita…! Il di-
rettore generale Grewenig, 

che ha voluto il trasferimento 
della mostra nella sua grande 
area espositiva, dopo avere 
visitato Elisabetta II a Verona: 
“Faremo tutto. Tutto ciò, che 
è interessante.  Ed interessan-
te è certamente la Regina stes-
sa”. Non possiamo trascurare 
un vivo ringraziamento alla 
giornalista  Elss-Seringhaus, 
che, con grande cortesia, ci ha 
fatto avere copia della pagina 
dedicata a quanto descritto. 
Il cui contenuto fa pensare 
ad un’ulteriore mostra, da te-

nersi, ove possibile, a Verona 
– riteniamo che con la stessa, 
la città scaligera trarrebbe 
ulteriori massimi benefici, sia 
turistici, culturali, che di rela-
zione, come notoriamente im-
portante centro espositivo – e 
dedicata a Adolph von Menzel 
(1815-1805), il grande pittore 
tedesco, che con il suo famo-
so dipinto “Piazza delle Erbe 
in Verona” (1884), non solo ha 
reso omaggio alla Verona del 
tempo, ma, ha anche aperto 
la strada alla corrente pitto-

rica dell’impressionismo. Il 
detto lavoro è custodito pres-
so la Gemäldegalerie-Neue 
Maister, Dresda, Germania. 
Menzel scrisse, segnala Peliz-
zari, “…m’aveva affascinato 
il mercato di Verona e ad esso 
rimase appiccicato il mio pen-
nello…”! Si danno la mano, at-
tratti dalla bellezza della città 
scaligera, gli autorevoli Autori 
della tavolozza e del pennel-
lo: Adolph von Menzel e Lucia-
no Pelizzari!

Pierantonio Braggio
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Di grande attrazione, è già, a Colà 
di Lazise, il Parco e lo stabilimen-
to della Società Villa dei Cedri, 
con le sue bellezze naturali e con 
le sue eccellenti prestazioni, in 
fatto di medical fitness, in acqua 
termale, di riabilitazione motoria 
e  di fisioterapia, ma, mancando 
qualcosa, che ampliasse l’offerta 
in fatto di serenità e di allegria, 
un qualcosa, cioè, che maggior-
mente riempisse i diversi momen-
ti di tempo libero, specialmente 
in stagione di maggiore afflusso di 
frequentatori, Villa dei Cedri spa, 
lancia, da quest’anno  il “Concor-
so Miss Terme di Colà del Garda”. 
Un concorso, che con le relative 
presentazioni, selezioni, premia-
zioni, musiche e spettacoli, sarà, 
appunto, motivo di ulteriore sod-
disfazione per gli ospiti. Il con-
corso è previsto per concorrenti 
fra i 16 ed i 30 anni d’età, con il 
seguente montepremi: € 10.000, 
con fascia e trofeo, alla prima 
classificata; € 3000, alla seconda, 
ed € 2000, alla terza. Le selezioni 
avranno luogo nei giorni di saba-
to 12 e sabato 26 maggio, sabato 
9 e sabato 23 giugno; sabato 7 e 
sabato 21 luglio.  La selezione fi-
nale si avrà lunedì 6 agosto. Orga-
nizza il tutto e raccoglie le iscri-
zioni Promobenacus Produzioni,  
HYPERLINK "mailto:produzioni@

promobenacus.it" produzioni@
promobenacus.it, 335 677 84 48. 
Per ulteriori informazioni, www.
villadeicedri.com. Ma, merita 
attenzione e dettagliata descri-
zione Villa Cedri ed il suo verde 
Parco, che ospiteranno il sopra 
descritto concorso. Il tutto s’e-
stende su 13 ettari, ornati da 
piante rare e da alberi secolari, 
che fanno da corona a laghi, pi-
scine con idromassaggio, fontane 
e cascate, un grande complesso 
ispirato al concetto di termali-
smo classico, dato che le relative 
acque, dalle proprietà benefiche 
e terapeutiche, conferiscono 
benessere a corpo e mente. Nel 
Lago Principale e Piscina, l’acqua 
raggiunge temperature fra i 37 ed 
i 39°, mentre nel Piccolo Lago, si 
ha una temperatura dell’acqua 
fra i 29 ed i 30°, con balneazione 
a scelta. Non manca un lussuoso 
Centro Benessere di oltre 1000 
mq, con saune finlandesi, biosau-
na, stanze del sale d’Himalaya,  
con haloterapia e bagno turco al 
sale rosa, vasca con acqua terma-
le, idromassaggi recupero moto-
rio e numerose altre cure ad ap-
plicazione specifica. Completano 
l’offerta un giardino privato, con 
sauna esterna e l’Hotel Villa dei 
Cedri, per gli ospiti in cura. 

Pierantonio Braggio 

I CONCORSO “MISS TERME 
COLÀ DEL GARDA”. 

Ne da notizia la “Saarbrücker Zeitung”, Saarbrücken, con un articolo della giornalista Cathrin Elss-Seringhaus

LA MOSTRA “ELISABETTA II” IDEATA DAL PITTORE PELIZZARI, 
FU A VERONA NEL 2017, SARÀ, DAL MAGGIO 2018





Sai cosa c’è dietro  
a un bicchiere d’acqua?

Per garantire a ogni cittadino un’acqua di qualità, 
tutti i giorni dell’anno, sono necessari continui 
controlli, manutenzioni, sostituzioni e posa in opera 
di nuovi impianti. 

Sono operazioni indispensabili per garantire la 
sicurezza dell’acqua, l’efficienza delle reti idriche  
e la sostenibilità ambientale. 

Ci sono la realizzazione di molte opere e il lavoro 
di persone qualifificate, necessarie a garantire la 
massima trasparenza dell’acqua e del servizio. 

Con poco meno di 2 euro per ogni 1000 litri 
d’acqua garantiamo tutto questo.

www.acqueveronesi.it
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Le servono informazioni?
Ha qualche richiesta particolare?

Chiami Acque Veronesi, un operatore  
preparato risponderà a tutte le sue domande.

Una telefonata fa risparmiare tempo 
e riduce i costi.

La telefonata è gratis solo da rete fissa

Per chiamate da rete mobile 
199 127 171 a pagamento
8-20 da lunedì a venerdì, 8-13 il sabato

800-735300
Numero verde Clienti e URP

Vogliamo essere trasparenti 
come l’acqua

Acque Veronesi fa parte di Viveracqua, 
il consorzio che riunisce

14 gestori idrici pubblici del Veneto.

Paolo
responsabile impianto

Chiara
tecnico di laboratorio

Francesca
responsabile della sicurezza

Antonio
tecnico/operaio di Pronto Intervento

 

Luca
operaio specializzato

Anna
operatrice servizio clienti

manteniamo 
insieme  
un bene comune
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