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VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

Come ogni anno La Cronaca di Verona interrompe le pubblicazioni per alcune settimane ad agosto. 
Un augurio di sereno riposo a lettori, abbonati, inserzionisti e collaboratori del nostro giornale.

AI LETTORI

SPIAGGIA E MARE A VERONA

UNA PROPOSTA PER L’ESTATE

LAGO O PISCINA: NO, REFRIGERIO CON VASCA IN ADIGE

Negli anni passati i veronesi
l’aveva ribattezzata “Catena
beach”, quella lingua di sabbia
di fiume che di fronte a Lunga -
dige Attiraglio era diventata un
punto d’incontro per chi non
poteva permettersi un bagno al
Lago o in piscina. Qualcuno si
era portato anche sedia e
sdraio. La passione per la
vacanza “fai da te” non è tra-
montata perchè sulla riva
dell’Adige che porta al Chievo
sono rimasti sulla sabbia i segni
di un barbecue da cow boy. E
allora in questa estate infuocata
vogliamo rilanciare la proposta

per dare la possibilità ai verone-
si di tuffarsi in tranquillità nelle
acque dell’Adi ge, senza incor-
rere in qualche contravven-
zione. La location può essere
tranquillamente Ponte Catena
come abbiamo cercato di docu-
mentare con il fotomontaggio
qui sopra, ma l’ammini strazione
può trovare anche qualche altro
angolo di paradiso, magari dalle
parti del Boschetto. Perchè non
sistemare in Adige una bella

vasca per bagni e tuffi? Prima
di noi ci hanno pensato grandi
città come Parigi, che per la 16°
edizione di “Paris Plage” ha
trasformato le rive della Senna
in una sorta di mare metropoli-
tano. Il Comune ha infatti alle -
stito nel 19° arrondissement il
più grande specchio d’acqua
di Parigi, una struttura galleg-
giante lunga 100 metri con
tanto di spiaggia e docce.
Anche nella vicina Milano, con
la riapertura dei Navigli si sta
pensando di rendere liberi
bagni e  tuffi nella “spiaggia” di
Piazza Cavour.

La Cronaca di Verona come ogni
anno, i nostri affezionati lettori lo
sanno bene, non sarà online e in
edicola fino a dopo ferragosto. Nel
2017 facciamo ai veronesi un pic-
colo regalo. Un’idea che potete leg-
gere qui a fianco. A differenza del-
l’agosto scorso, nel quale eravamo
in attesa del ritorno dei quadri ruba-
ti a Castelvecchio, e la litigiosità
delle forze politiche era al calor
bianco, oggi possiamo scrivere
che si è tutti un po’ più rilassati.
L’amministrazione Tosi che aveva
tirato a campare nell’ultimo perio-
do, è stata sostituita da una coali-
zione di centro destra spinta da un
forte desiderio di rilanciare la città e
quanto non è stato fatto. Il tosiane-
simo non ha dato quel colpo d’ala
che ci si aspettava. Un vero pecca-
to. Un’altra buona notizia, arriva
mentre scriviamo, le due popolari
venete non salteranno per aria.
Migliaia di veronesi ci avevano
investito non pochi quattrini. Nella
provincia di Verona ci sono poi
alcune problematiche irrisolte, la
sicurezza, i migranti e un’economia
che non riesce a rialzarsi. Nono -
stante questo la nostra terra rimane
sempre tra le meno peggio di quel-
le italiane. Prendia moci un po’ di
riposo e continuiamo a sperare. Ci
permettiamo un consiglio: non
arrabbiatevi in questa strana esta-
te; perdonate, non perchè gli altri lo
meritino, ma perchè voi meritate la
pace. Buone vacanze a tutti. 

di Achille Ottaviani

SI VA A RIPOSARE
CON SPERANZA

LEGGI
VERONA GOSSIP.COM

QUI MILANO: un tuffo nei Navigli QUI PARIGI: un bagno al Trocadero
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POLATO E DEGRADO

Daniele Polato

L’AREA VERDE
DELLA GIRANDOLA
GIÀ RISISTEMATA

"Ringrazio i consiglieri Benini
e Olivieri del Pd per la seg-
nalazione sull'area verde "La
Girandola " al Basson, ma
volevo rassicurarli che la situ-
azione della zona non è più
quella descritta da loro". A
dirlo è l'assessore alla
Sicurezza e alle Aziende
partecipate, Daniele Polato,
che della questione si era già
occupato la settimana scorsa.
In seguito alla segnalazione di
un residente, sul degrado e
sulle cattive frequentazioni,
l'assessore ha predisposto i
controlli della Polizia Munici -
pale e l'intervento dell'Amia,
avvenuti il 20 e 21 luglio scor-
si. "Nel giro di pochi giorni
abbiamo risposto al cittadino
che ci ha contattati, informan-
dolo di aver provveduto a
risolvere il problema. E' stata
fatta la pulizia dell'area, che a
tutt'oggi risulta ancora in
ordine, e sono stati effettuati i
controlli degli agenti per allon-
tanare le cattive frequen-
tazioni e i malintenzionati.
L'area verde è oggi a misura
di famiglie. Ringrazio tutte le
persone che, con le loro seg-
nalazioni, ci aiutano a rendere
sempre più vivibile ogni zona
della nostra città. E' infatti
nostra intenzione tenere alta
l'attenzione sul decoro per
migliorare la qualità della vita
in ogni quartiere di Verona.
Per riuscire in questo obietti-
vo, sono utili le informazioni
che ci vengono inviate e che
teniamo tutte in consider-
azione".

PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA SINDACI

FLAVIO LASCIA LA CASSA A FEDE
DENTRO CI SONO 141 MILIONI
Come prevede la legge è stata firmata da entrambi la
verifica straordinaria della salute finanziaria del Comune
E’ sembrato per qualche minu-
to essere tornati indietro di dieci
anni, quando Federico Sboa -
rina e Flavio Tosi “giocavano”
nella stessa squadra. l sindaco
neo eletto infatti e il sindaco
uscente si sono ritrovati fianco
a fianco per qualche minuto
nella saletta del piano nobile di
Palazzo Barbieri per la verifica
straordinaria di cassa, uno dei
principali adempimenti contabili
che impegnano i nuovi ammini-
stratori prima della pausa di
agosto. L’articolo 224 del Testo
Unico degli Enti Locali prevede
infatti la verifica della salute
finanziaria dell’ente al momen-
to dell’insediamento del nuovo

sindaco. Come risulta dalla
scrittura contabile del Comune
e le risultanze del Tesoriere, il
27 giugno scorso, giorno del-
l’insediamento del sindaco
Sboarina, la consistenza del
fondo di cassa ammontava a

141.310.149,32 euro, regi-
strando una liquidità positiva.
Alle operazioni di verifica dei
verbali erano presenti il segre-
tario generale, i responsabili
del servizio finanziario e dell’or-
gano revisore dell’ente.

Federico Sboarina e Flavio Tosi

A VERONAFIERE IN SETTEMBRE

COSMOBIKE, OSCAR ITALIANO
PER IL TRASPORTO SOSTENIBILE
É ufficialmente partita la terza

edizione dell’Italian Green
Road Award l’Oscar   italiano
del cicloturismo ideato da
Viagginbici.com e organizzato
assieme a Cosmobike Show, il
Salone internazionale della
bicicletta che si svolgerà dal 15
al 18 settembre a Veronafiere.
Il prestigioso riconoscimento
ha destato, per il secondo anno
consecutivo l’interesse di azien-
de che si impegnano costante-
mente a favore della mobilità
alternativa come Bosch eBike
Systems e Betonrossi, che
insieme promuovono la biciclet-
ta quale mezzo di trasporto
sostenibile. «Valorizzare i terri-
tori e i loro investimenti in infra-
strutture verdi è lo scopo
dell’Italian Green Road Award.

Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità – dichia-
ra Ludo vica Casellati direttore
di Viagginbici.com e ideatrice
del premio – un miliardo inve-
stito nella mobilità ciclabile,
incentiva la creazione di circa
22mila posti di lavoro. Il ciclotu-
rismo offre dunque nuove
opportunità ai territori e crea

nuove economie». Per
Giovanni Manto vani, direttore
generale di Ver o nafiere , il pre-
mio si allinea alla filosofia della
manifestazione, che mette al
centro passione, interessi e ed
esigenze del ciclista declinati
alle tendenze in atto in materia
di mobilità urbana e ricerca tec-
nologica.

Ludovica Casellati
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Il Gruppo bancario cooperativo
targato Iccrea continua il suo
progetto di sviluppo del seg-
mento di bancassicurazione, sia
per il ramo vita che per il ramo
danni, un comparto fondamen-
tale per la crescita della qualità
del servizio sul territorio da parte
delle Banche di Credito
Cooperativo che hanno manife-
stato l’adesione al progetto di
Iccrea. Il nuovo tassello del
mosaico (la cui realizzazione è
stata avviata già nel maggio
scorso) è l’attivazione del coor-
dinamento e dello sviluppo delle
attività assicurative delle
Agenzie di Riferimento
Territoriali Assicurative (ART),
attualmente presenti in Veneto
con l’ASSI.CRA.VENETO Srl,
inserita nel contesto della
Federazione locale delle BCC.

Per queste finalità, il Consiglio di
Amministrazione di Iccrea
Banca ha nominato Manuel
Nacmias coordinatore naziona-
le delle attività di bancassicura-
zione del Gruppo bancario
Iccrea (per il tramite delle
Agenzie di Riferimento
Territoriali) che assumerà for-
malmente l’incarico a partire dal
prossimo 1° ottobre. Nacmias,

55 anni, già Direttore Generale
di ASSI.CRA.VENETO Srl
(l’Agenzia di Riferimento
Territoriale per il Veneto) ha
maturato un’approfondita espe-
rienza nel comparto assicurati-
vo in primarie società di assicu-
razioni (quali La Fondiaria
Assicurazioni, HDI
Assicurazioni, CBA Vita-Banca
Sella, Assimoco Vita), dove, con

diverse posizioni fino a quella di
Direttore Tecnico, si è occupato
di costruzione dei prodotti assi-
curativi, assistenza e consulen-
za alle Reti di vendita, organiz-
zazione, formazione, supporto
in ambito regolamentazioni e
normative. “Grazie all'esperien-
za in Assimoco Vita e a quella
attuale in ASSI.CRA. VENETO
– ha commentato Nacmias
dopo la sua nomina – ho
apprezzato la realtà delle BCC
che ogni giorno operano con
serietà e professionalità a soste-
gno dello sviluppo dei territori.
Accolgo quindi questa nuova
opportunità con estremo entu-
siasmo, felice di mettere le mie
energie a disposizione del
Gruppo bancario Iccrea in colla-
borazione con le altre Agenzie
di Riferimento Territoriali”.

Manuel Namcias

PASSI AVANTI DEL PROGETTO COOPERATIVO
IL GRUPPO BANCARIO ICCREA

Manuel Nacmias è stato nominato coordinatore nazionale del progetto
di bancassicurazione delle Agenzie di Riferimento Territoriali presenti in Veneto 

CATTOLICA, MINALI FA PULIZIA
SVALUTAZIONI PER 67 MILIONI
Il nuovo amministratore delegato rivede le stime e
annuncia che dopo i test l’utile consolidato verrà ribassato
In casa di Cattolica Assicu -
razioni, il nuovo amministrato-
re delegato Alberto Minali fa
pulizia di bilancio.Il cda della
compagnia veronese, presie-
duto da Paolo Bedoni ha
approvato una serie di svaluta-
zioni per 67 milioni in seguito
all'applicazione «delle nuo ve
procedure di impairment test»
introdotte allo scopo «di ade-
guare il gruppo alla mi gliore
prassi di mercato, in linea con i
principi di massima pruden-
za». Contestualmente la socie-
tà ha lanciato un profit warning
(allarme profitti), annunciando
che l'utile consolidato dell'eser-
cizio, atteso a 150 milioni,

verrà abbassato a 83 milioni.
Si segnala  in una nota che,
pur tenendo in considerazione
i recenti avvenimenti, l’applica-
zione delle nuove procedure di
impairment non ha avuto
impatto sugli avviamenti iscritti

nel bilancio consolidato relativi
a Berica Vita, joint venture con
Banca Popolare di Vicenza
(pari a complessivi 3 milioni di
euro). L’applicazione di queste
nuove regole causa svaluta-
zioni per 6 milioni di euro.

Inoltre, il Consiglio ha procedu-
to alla completa svalutazione
della partecipazione nel Fondo
Atlante (-98% del valore versa-
to al 30 giugno 2017), conse-
guente ai recenti sviluppi relati-
vi all’investimento, con un
impatto pari a Euro 5 milioni.
Tali svalutazioni, sottolineano a
Cattolica, non riguardano né
influiscono sulla redditività
ordinaria del Gruppo e sul suo
profilo patrimoniale. Per mag-
gior completezza  si rimanda
alla Relazione Semestrale
2017 che sarà approvata dal
Cda il 2 agosto. 

Alberto Minali e in alto Paolo Bedoni

ASSESTAMENTI IN LUNGADIGE CANGRANDE
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ALLA CAPITOLARE
IL CODICE URSICINO
COMPIE 1500 ANNI
Compie 1500 anni il Codice
Ursicino, prezioso tomo in
pergamena, custodito alla Bi -
blioteca Capitolare di Verona
e terminato l'1 agosto 517
dall'amanuense di cui porta il
nome. ''Il Codice - racconta  il
Prefetto della Biblioteca,
Bruno Fasani - racconta la
vita di San Paolo di Tebe e
San Martino di Tours, scritta
da Sulpicio Severo nel IV
secolo''. Un libro bellissimo,
con i primi caratteri semion-
ciali e scene toccanti come il
dialogo tra San Martino e il
Diavolo. Ma la data e il riferi-
mento al console Agapito

"attesta che a Verona esiste-
va da tempo, probabilmente
dal secolo prima, uno
Scriptorium per testi vari. Per
questo è legittimo affermare,
come riconosciuto a livello uni-
versale, che la Biblioteca
Capitolare di Verona è la più
antica esistente al mondo''.
Per il compleanno dell'Ursicino
si terranno incontri e visite gui-
date. ''L'obbiettivo è aprire la
Biblioteca al pubblico come
museo. A settembre, un
crowdfunding e a fine anno
con l'Università di Verona
mostra Come si scriveva nel
Medioevo''. I l  Codice Ursicinio

PIANO STRATEGICO DELLA PROVINCIA

SCUOLE, IN ARRIVO 10 MILIONI
Sono stati recuperati vendendo le quote detenute in A/4
E’ stato aumentato il plafond da frazionare ai vari istituti
La provincia di Verona ha varato
un piano strategico per la messa
in sicurezza delle scuole di città
e provincia, stanziando infatti 10
milioni per i prossimi tre anni.
Fondi cospicui recuperati ven-
dendo le quote detenute  nell’Au -
 tostrada Brescia-Padova e in
Atv. Soldi comunque fondamen-
tali per intervenire nell’edilizia
scolastica, settore strategico per
la sicurezza. Inoltre verrà aumen-
tato il plafond da frazionare ai
presidi degli istituti. Da 250 mila
euro passerà a 350 mila.
Parlando di studenti, si registra
un calo di iscrizioni nelle 1.524
classi delle scuole di Verona e
provincia. Nell’anno 2017/2018
gli alunni saranno di poco inferio-
ri ai 37 mila, con una diminuzio-
ne di 146 unità. Questo non
risolve la questione legata alla

necessaria riorganizzazione delle
scuole. Molte in preoccupante
sovrannumero, altre sottodimen-
sionate. L’idea, come suggerito
da l dirigente scolastico, il pro-
fessor Stefano Quaglia è di
creare in città dei poli scolastici,
che diventino dei poli territoriali.
Non scuole fuori dalla città, ma
istituti dove i trasporti siano pre-
senti, garantiti e sicuri. La com-

missione scolastica ha eviden-
ziato un problema legato alla
carenza di corpo docente e ha
anche affrontato le tante criticità
che toccano i nostri alunni: dal
bullismo al fenomeno blue whale,
del quale tanto si è parlato in que-
sti mesi. Regione Veneto e ufficio
scolastico regionale hanno sigla-
to un protocollo ad hoc chiamato
“Salute in tutte le politiche”.

Stefano Quaglia
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NELLA BIBLIOTECA PIÙ ANTICA DEL MONDO

FINO AL 7 AGOSTO

A.A.A. CERCASI
PRESIDENTI E CONSIGLIERI

PER ENTI COMUNALI
A.A.A. Cercasi presidenti e
consiglieri. E’ lungo l’elenco
degli enti che attendono una
sistemazione dopo le elezioni.
Eccolo: AGSM, AGEC, AMT,
Istituto Assistenza Anziani,
Fondazione Bentegodi, Vero -
namercato, SO.LO.RI., Con -
sor zio Intercomunale Soggior -
ni Climatici, Accademia Belle
Arti, Consorzio BIM Adige,
Commissione locale per il
paesaggio, Associazione Ve -
ro nesi nel Mondo e Fonda -
zione Pio Legato Giovanni
delle Case. Scadono il 7 agos-
to i termini per la presen-
tazione delle candidature per
le nomine e designazioni dei
rappresentanti del Comune
presso enti, aziende, ed isti-
tuzioni. Un passaggio obbliga-
to per il quale la partitona è già
in corso dal 25 giugno, giorno
del ballottaggio.
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La statua

APPUNTAMENTO ALLO SPORTING CLUB VERONA

LA SPUMEGGIANTE MALÒ BAND
CI PORTA LA MUSICA D’AUTORE
Domenica 30 luglio il concerto “Una città per cantare”
Prosegue Domenica 30 luglio
allo Sporting Club Verona di Via
Corsini 5 il lungo tour della
Manuel Malò Band, partito dal
Teatro i Santa Teresa lo scorso 5
Marzo, approdato poi al Teatro
Romano, per proseguire in terra
Emiliana fino al grande concerto
del 10 giugno in Piazza del
Campidoglio a Roma. La serata,
che sarà ad ingresso gratuito ed
aperta a tutti, anche non soci,
vedrà la presentazione dello spet-
tacolo “Una Città Per Cantare”, un
viaggio musicale attraverso alcu-
ne delle più belle canzoni della
cosiddetta musica italiana d’au-
tore, con brani di Lucio Battisti,
Paolo Conte, Ivano Fossati  e
naturalmente di Lucio Dalla e
Francesco De Gregori; a questi
due grandi cantautori la Manuel
Malò Band ha infatti recente-
mente dedicato un particolare
omaggio con lo spettacolo Ma
Come Fanno I Marinai, facendo
rivivere le atmosfere dello storico
concerto Banana Republic in
compagnia della  corista di Lucio
Dalla, Iskra Menarini. Nella Band
suonano musicisti che hanno
accompagnato sul palco alcuni
dei più famosi cantautori italiani.
A fianco del cantante Manuel
Malò, che ha collaborato per la
realizzazione dei suoi due CD da
solista con Raffaele Chiatto (chi-

tarrista dei Ladri di Biciclette e di
Umberto Tozzi) e con Paolo
Varoli (chitarrista ed arrangiatore
di Paolo Belli), suoneranno
Thomas Romano alla chitarra
solista, Luca Modena alla
Batteria, Maurizio Alfeo al Basso
e Vincenzo Murè alle tastiere.
Quest’ultimo ha suonato nel
disco Bollicine di Vasco Rossi,
con Ron nel live Il Mondo Avrà
Una Grande Anima, con  Fi -

nardi, Vecchioni, Anna Oxa e
tantissimi altri ancora ed è stato
per nove anni il pianista di Gianni
Morandi. Recentemente la
Manuel Malò Band ha iniziato
una collaborazione con lo
Zecchino d’Oro, esibendosi al
fianco del Piccolo Coro Mariele
Ventre dell’Anto niano di Bologna
in occasione dello spettacolo
commemorativo dei sessant’an-
ni dello Zecchino. 

La Manuel Malò Band durante i concerti

PER I 40 ANNI

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEDICATA ALLA CALLAS 
UNA STATUA DI BRONZO

In occasione dei quarant’anni
dalla scomparsa e settanta dal
debutto del tenore Maria
Callas, avvenuto in Arena in 2
agosto, il Festival Interna -
zionale Scaligero Maria Callas
Verona organizza una serie di
iniziative per ricordare l’arti -
sta.In particolare, la realizza -
zione di una statua bronzea,
opera dell’atelier Arte Poli, raf-
figurante la cantante lirica che,
mercoledì 2 agosto, sarà
posizionata all’interno dell’an-
fiteatro Arena, dove rimarrà
fino al termine del festival are-
niano.  Il programma della 4ª
edizione del Festival è stato
presentato dal consigliere
comunale Rosario Russo,
incaricato dall’assessore alla
Cultura Francesca Briani,
insieme al presidente del
Festival Internazionale Scali -
gero Maria Callas Verona
Nicola Guerini e Andrea
Mazzetti per Atelier Arte Poli. “In
questi anni – ha detto Russo –
il Festival dedicato alla Callas
ha saputo creare importanti sin-
ergie tra diverse istituzioni cul-
turali e artistiche cittadine, rius-
cendo nel compito di promuo-
vere la cultura musicale tra i
giovani e valorizzare ancora di
più il legame che unisce Verona
alla lirica, di cui Maria Callas fu
una straordinaria interprete”.
Quest’anno il Premio Inter -
nazionale alla carriera Maria
Callas Verona 2017 sarà con-
ferito al tenore Gianfranco
Cecchele, che cantò con la
Callas nella Norma di Bellini a
Parigi, nel 1965.



la Cronaca di Verona.com8 • 29 luglio 2017


