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MADONNA CHE SPETTACOLO!
ANCHE VERONICA CICCONE ATTESA ALLO SHOW DI ANDREA BOCELLI

Manca ancora l’ufficialità ma la
voce rimbalza sempre più forte
dall’America. Domani, un saba-
to internazionale che non si ri -
cordava da anni in Arena, po -
trebbe esserci anche Ma donna
tra gli ospiti vip  alla “notte di
Andrea Boccelli”, spettacolo
mondiale da tutto esaurito il cui
ricavato sarà destinato alle po -
polazioni terremotate del centro
Italia e al "Muhammad Ali Par -
kinson Center". Lady Ciccone e
il tenore toscano sono legati da
una profonda amicizia, e dun -
que ecco che la star di Bay City
potrebbe esibirsi assieme alle
decine di artisti che si al ter -
neran no sul palco. La scorsa
edizione ha annoverato ospiti
stra or dinari: Sharon Stone,
So phia Loren, Sarah Fer -
guson, Antonio Ban deras,
Su san Sa randon, Michael
Caine. Quest’anno hanno già
confermato da qual che giorno
la propria presenza le star di
Hol lywood Richard Gere e
Mor gan Freeman. La serata,
se guita in diretta dalla Rai e le
cui immagini faranno il giro del
mon do (...)

CONTINUA A PAGINA 2

Soddisfatto il presidente del Catullo per i
dati del traffico ferragostano: l’aeroporto
ha registrato oltre 465 mila passeggeri
con un incremento del 12 per cento.

OK KO Elena Donazzan
L’esponente di Forza Italia si lamenta per l’in-
terruzione della discussione sul progetto di
legge per la reintroduzione della naja. Ma si
becca le accuse di fare solo propaganda.

FINALMENTE RITORNANO LE STAR INTERNAZIONALI IN ARENA (ANCHE SE NON PER L’OPERA,
CHE UNA VOLTA OSPITAVA LADY DIANA E INGRID BERGMAN...) . PER LA SERATA DEL TENORE
TOSCANO, CHE SABATO NELL’ANFITEATRO FESTEGGERÀ I VENTICINQUE ANNI DI CARRIERA, GIÀ
CONFERMATA LA PRESENZA DEGLI ATTORI RICHARD GERE E MORGAN FREEMAN . 
FINO A 3.500 EURO PER ASSISTERE ALL’ESIBIZIONE, MA IL RICAVATO ANDRÀ IN BENEFICENZA

Paolo Arena

IL LUTTO

IL VENETO PIANGE
IL MAESTRO SCIMONE
E’ morto a Padova la notte scor-
sa il maestro Claudio Scimone,
fondatore e direttore dei Solisti
Veneti dal 1959. Le condizioni
del maestro, che avrebbe com-
piuto 84 anni il 23 dicembre, si
erano improvvisamente aggra-
vate nelle ultime ore. La morte
sa rebbe collegata a delle com-
plicazioni respiratorie, succes-
sive ad una caduta estiva che
gli aveva procurato la rottura di
alcune costole. "Tutto il Veneto
piange la scomparsa di un
grande maestro della musica,
che con i suoi Solisti veneti ha
contribuito in ma niera determi-
nante alla conoscenza e alla dif-
fusione nel mondo del miglior
re pertorio della musica veneta,
da Albinoni a Vivaldi, da Ga -
luppi a Benedetto Marcello, da
Salieri a Boccherini - commenta
il governatore del Ve neto, Luca
Zaia (...)
SEGUE A PAGINA 2 Andrea Bocelli e Madonna
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) proietterà la nostra città un
po’ ovunque e sarà un biglietto
da visita straordinario. Da
quan do l’anfiteatro romano ha
cominciato a riaprisi con una
certa costanza all’extra lirica le
occasioni per mettere in mo -
stra le bellezze di Verona non
sono mancate. Ed era da un
pezzo che in Arena non si ve -
devano personaggi di questo
calibro. Un tempo per la prima
dell’opera venivano invitati (e
accettavano l’invito) La dy Dia -
na e Carlo d’Inghil terra, il re
di Spagna Juan Carlos, In gri -
d Bergman, Liz Taylor e i
reali d’Olanda. Negli ultimi
anni al massimo il debutto are-
niano ha ospitato l’ex pre si -

dente del Senato Pietro Gras -
so, non proprio un trascinatore
di folle. Ma torniamo allo spet-
tacolo di sabato e allo scopo
benefico. Bocelli si è subito
dimostrato molto sensibile alla
tragedia che ha colpito Mar -
che, Abruzzo, Umbria e Lazio.
Attraverso la sua fondazione
ha reso immeditamante dispo-
nibili soldi ed elaborato proget-
ti. Questa volta l’obbiettivo è
ricostruire la scuola di Muccia,
paesino di 900 anime in provin-
cia di Macerata andato distrut-
to nel sisma.  A maggio, grazie
anche al contributo della  fon-
dazione, la scuola di Sarnano
(sempre nel Macera tese) è tor-
nata agibile. All’i nau gurazione
dell’istituto, co stru ito a tempo

di record (ap pena cinque mesi
di lavoro) oltre a Bocelli c’erano
Renato Zero e Sarah Fer -
guson. L’istituto, com ple ta -
mente antisismico, è all ’avan -
guardia anche dal pun to di vi -

sta tecnologico. Ora Bo celli ha
chiamato di nuovo a fianco a
sé i big del jet set mon diale per
portare a termine un altro gran-
de progetto. Pro babil men te
anche con Madonna.

IL CORDOGLIO DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA

SE NE VA UNA VERA E PROPRIA ISTITUZIONE
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) “Ci sono uomini che con la
loro opera diventano istituzioni, e
Claudio Scimone era uno di loro. Il
Veneto, che l'ha amato, applaudito
e onorato per la sua grande cultu-
ra, per le sue raffinate interpreta-
zioni e per il suo stile fatto di di -
screzione, tenacia e grande uma-
nita', l'ha insignito nel 2005 della
massima onorificenza regionale
proclamandolo ‘leone del Veneto’.
Zaia ricorda che il maestro
Scimone "ci ha regalato esecuzio-

ni magistrali, ma soprattutto la
gioia della riscoperta di testi e
autori del repertorio musicale
veneto che avevamo forse dimen-
ticato e che, grazie alla finezza
della sua arte e alle sue capacita'
di imprenditore artistico, sono tor-
nati ad essere la 'colonna sonora'
della nostra terra, il biglietto da
visita del Veneto nel mondo".
"Grazie a lui, e all'enorme lavoro
che e' riuscito a svolgere dirigen-
do per quasi trent'anni il Con -
servatorio di Padova e portando

per oltre mezzo secolo i suoi
Solisti in giro per il mondo - con-
clude - i capolavori della musica

veneta sono tornati a vivere e a
ispirare artisti e generazioni di
appassionati e cultori".

L’OBIETTIVO È LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI MUCCIA, A MACERATA

La locandina della serata, Richard Gere
e Morgan Freeman

Il maestro Claudio Scimone
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Prende avvio, da lunedì 10 set-
tembre, l’Orario invernale dei bus
sulla rete urbana di Verona e su
quella provinciale, orario destina-
to ad accompagnare fino al pros-
simo giugno i 180 mila veronesi
che utilizzano quotidianamente i
mezzi ATV per recarsi a scuola e
al lavoro.  Il mese di settembre
segna infatti l’avvio del periodo di
massimo utilizzo dei mezzi pub-
blici in città e provincia. Momento
di massimo afflusso anche agli
sportelli delle biglietterie, impe-
gnate a soddisfare le richieste dei
nuovi utenti (mediamente 20 mila
all’anno) e quelle dei rinnovi per i
60 mila abbonati, tra i quali è in
crescente aumento la quota di chi
sceglie comodità e risparmio della
formula annuale, (oltre 20 mila
quelli venduti in un anno). A que-
sto proposito, il consiglio per chi
deve comprare il nuovo abbona-
mento o rinnovarlo, è di farlo on
line, dal sito atv.verona.it (dove gli
acquisti aumentano del 25% l’an-
no), evitando così le attese nelle
biglietterie il cui orario in questo
periodo è comunque ampliato,
dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al
sabato, fino al 29 settembre.
Confermati anche per il 2019 i
prezzi di biglietti e abbonamenti,
ancora una volta senza alcun
aumento delle tariffe. E viene con-
fermata nella sua totalità rispetto
allo scorso anno anche la rete dei
servizi di trasporto, che anzi vede
l’introduzione - su indicazione
dell’Ente di Governo del trasporto
pubblico e dell’amministrazione
comunale - di significativi migliora-
menti, alcuni proposti in via speri-
mentale fino al 31 dicembre, altri
attivati in modo definitivo. Alla pre-
sentazione  con il presidente ATV
MassimoBettarello c’erano il dg
Stefano Zaninelli e  l’assessore
comunale di Verona Luca
Zanotto. 
SERVIZI SPERIMENTALI. Per

quanto riguarda la rete urbana, su
indicazione dell’amministrazione
comunale e dell’Ente di Governo,
viene prolungata fino al Chievo la
linea 41 che finora faceva capoli-
nea a Borgo Nuovo, offrendo così
al quartiere un collegamento
diretto con gli ospedali di Borgo
Trento e Borgo Roma. Tale pro-
lungamento sarà attivato a partire
dal 14 settembre, al termine della
sagra di Chievo che rende attual-
mente inagibile ai veicoli piazza
Chievo. Prosegue poi il program-
ma di rafforzamento del servizio
festivo: viene infatti aumentata la
frequenza sulla linea festiva 98
Montorio – Borgo  Venezia –
Centro – Golosine – S. Lucia, por-
tandola a 30 minuti al mattino e a
15 minuti il pomeriggio. Migliora la

frequenza anche sulla navetta
“Aerobus” che collega la stazione
di Porta Nuova con l’aeroporto
Catullo e che manterrà la fre-
quenza di 20 minuti anche sulle
ultime corse della sera, prolun-
gando inoltre la copertura del ser-
vizio con un’ulteriore corsa in par-
tenza alle 23,10 dalla Stazione ed
alle 23,30 dal l’ae roporto. 
NAVETTE PARCHEGGI FIERA
- ADIGEO - PIAZZA BRA’ -  A
seguito delle positive esperienze
dello scorso inverno, viene ripro-
posto e ampliato quanto a per-
corsi e orari, il servizio navetta
tra i parcheggi di Verona sud e
piazza Bra’, che in occasione
delle festività e degli altri eventi di
fine anno aveva salvaguardato  il
centro storico dall’assalto dei

mezzi privati, oltre a permettere il
corretto svolgimento dei Mobility
Day. LAGO DI GARDA – Per il
trasporto pubblico, la stagione
turistica 2018 sul Lago di Garda,
tuttora in pieno svolgimento, sta
confermando i numeri di assolu-
to rilievo delle ultime stagioni. A
fine agosto sono stati oltre 350
mila i turisti che hanno viaggiato
sulle linee ATV nel bacino garde-
sano, il 9% in più rispetto ai dati
di un 2017 già eccezionale. In
quest’ottica di crescente atten-
zione alla clientela dei visitatori e
considerato il progressivo pro-
lungarsi della stagione turistica
sul Garda - con la conseguente
domanda di trasporto che si
mantiene elevata anche nel
primo scorcio autunnale -
quest’anno saranno ulteriormen-
te rafforzati i collegamenti tra le
località della sponda veronese
del Benaco e tra quest’ultimo e
Verona, durante tutto il mese di
ottobre. Oltre a mantenere ope-
rativa fino al 28 ottobre la linea
483 Peschiera - Garda –
Malcesine – come già fatto lo
scorso anno , per lo stesso perio-
do sarà potenziata anche la linea
484 Garda – Riva, con l’inseri-
mento di 3 coppie di corse
durante i giorni feriali e di ben 6
coppie di corse nei giorni festivi. 

la Cronaca di Verona.com

ATV, NUOVI ABBONAMENTI ONLINE
CONFERMATI I PREZZI PER IL 2019
Le novità a partire dal 10 settembre anche per il Garda

Da sinistra Zaninelli, Zanotto e Bettarello

4 • 7 settembre 2018

PRESENTATO IL NUOVO ORARIO INVERNALE

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK



la Cronaca di Verona.com5 • 7 settembre 2018



la Cronaca di Verona.com6 • 7 settembre 2018

Registrati oltre 465 mila passeggeri con un incremento del 12% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Tra le prime destinazioni ci sono Francoforte e Amsterdam
Prosegue a ritmo crescente lo
sviluppo dei volumi di traffico
dell’aeroporto Valerio Catullo di
Verona, che nel mese di agosto
ha registrato oltre 465.000 pas-
seggeri, in incremento del 12%
rispetto allo stesso mese dell’an-
no precedente. Nel periodo gen-
naio-agosto i passeggeri che
hanno utilizzato lo scalo verone-
se sono stati oltre 2.400.000,
con una crescita del 10% sullo
stesso periodo del 2017, supe-
riore alla media nazionale che si
attesta attorno al 6%. L’analisi
del traffico del mese di agosto
evidenzia come la crescita del
Catullo sia il risultato combinato
del progressivo consolidamento
e dell’ampliamento della rete dei
voli. Tra le prime 10 destinazioni
per volume di passeggeri, 5
sono nazionali, in prima posizio-
ne c’è Catania, seguita da
Cagliari, Palermo, Olbia e
Roma. Tra le prime 5 destinazio-
ni internazionali ci sono
Francoforte ed Amsterdam che
in quanto aeroporti hub garanti-
scono collegamenti in tutto il
mondo, insieme a Londra, Tel
Aviv e Tirana. Il mercato russo è

cresciuto del 37% rispetto
all’agosto dello scorso anno,
principalmente grazie alla nuova
linea su San Pietroburgo di
Siberia Airlines, che già volava
su Mosca, ed al nuovo collega-
mento di Aeroflot su Mosca, hub
privilegiato in particolare per i voli
verso tutta l’Asia. Anche il mer-
cato egiziano continua a cresce-
re, ad agosto i passeggeri che
hanno volato su località del Mar
Rosso sono stati 15.000, + 83%
rispetto ad agosto 2017.  La
Scandinavia, collegata da voli di
linea su Oslo, Helsinki e Stoc -
colma, costituisce un mercato
incoming di circa 5.000 passeg-
geri sempre più attratti dalle ric-
chezze artistiche e naturalistiche
del territorio veronese, risultato
anche della promozione effet-
tuata da Catullo in collaborazio-
ne con gli Enti e le rappresentan-
ze turistiche della nostra area.
Per quanto riguarda l’attività
delle compagnie aeree operati-
ve allo scalo, a guidare la cresci-
ta ad agosto sono state Air
Dolomiti e Volotea, vettori con
radicata presenza a Verona.  
In particolare: Air Dolomiti, vetto-

re del Gruppo Lufthansa, ha rad-
doppiato il suo traffico al Catullo,
grazie all’incremento dei collega-
menti su Monaco e Francoforte.
Volotea, per la quale il Catullo
costituisce una delle basi opera-
tive, si conferma il primo vettore
dell’aeroporto con 19 destinazio-
ni servite. Le destinazioni Extra
Schengen sono cresciute del
19%, i primi tre mercati sono rap-
presentati da Gran Bretagna,
Israele ed Albania. “Siamo molto
soddisfatti per i brillanti risultati
della stagione estiva dell’aero-
porto Catullo determinati dall’in-
cremento dei flussi sia incoming

che outgoing, i primi collegati
all’attrattività del nostro territorio,
i secondi generati dalle numero-
se nuove destinazioni introdotte
a favore della mobilità dell’area
servita” – ha dichiarato Paolo
Arena, presidente di Catullo
S.p.A. Per Camillo Bozzolo,
direttore Sviluppo Aviation del
Gruppo SAVE, “Le sedici nuove
destinazioni introdotte con la sta-
gione estiva hanno prodotto
risultati importanti per l’aeroporto
Catullo, la cui crescita è il risulta-
to di un solido e continuativo rap-
porto di collaborazione con le
compagnie aeree”.

Paolo Arena

ALL’AEROPORTO UN’ESTATE A TUTTO GAS

Il presidente della Provincia
Antonio Pastorello ha approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed
economica per il consolidamen-
to e l’adeguamento sismico del
ponte “delle Gambelonghe”,
lungo la strada provinciale 15
“del Purga” a Roveré. L'inter -
vento è inserito nel programma
triennale delle opere pubbliche
2018–2020 dei Palazzi Sca li geri
alla voce “Incarichi per in dagini
preliminari e eventuale proget-
tazione per interventi sui ponti”.
Il ponte, che risale alla seconda

metà degli anni '60, si eleva per
35 metri sopra il vajo ed ha una
lunghezza di 76 metri, con una
larghezza complessiva di 8
metri, di cui 7 di carreggiata. La
struttura presenta un ammalora-
mento diffuso in particolare per
quanto riguarda i copriferri, che
sono quasi integralmente da
rifare. Le armature, spesso
arrugginite, sono da ripristinare
e da integrare poiché in numero
troppo esiguo rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigen-
te. Il ponte presenta altre critici-

tà da risolvere: la struttura va
resa antisismica e i parapetti
sono da sostituire con barriere
di sicurezza a norma. Infine le
fondazioni necessitano di inter-
venti di consolidamento. La
scelta di procedere con il ripristi-
no rispetto al rifacimento ex
novo dell'opera, dipende anche
da un fattore di natura tecnica
poiché la qualità dei materiali –
criticità a parte - è risultata, dalla
campagna di carotaggi, buona o
soddisfacente. Sono comunque
in programma ulteriori indagini

sulle fondazioni del ponte. Nel
progetto approvato sono, inol-
tre, previsti rinforzi e ancoraggi
al substrato roccioso con micro-
pali e tiranti.Il costo stimato del-
l’intervento corrisponde a 1,56
milioni di euro, comprensivi di
lavori, oneri di sicurezza, impre-
visti, spese tecniche, occupa-
zioni temporanee e oneri di
discarica. Lo step successivo
sarà la progettazione definitiva-
esecutiva dell'opera, mentre i
cantieri sono in programma per
il 2020.

IL PONTE DELLE GAMBELONGHE È ANTISISMICO
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I DATI DEL TRAFFICO AGOSTANO AL CATULLO

APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
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AGSM METTE RADICI A LEGNAGO
ED ESPORTA LA SUA TECNOLOGIA
Contratto firmato con l’amministrazione guidata da Clara Scapin
Il Gruppo Agsm continua a cresce-
re, a rafforzarsi e ad espandere in
maniera significativa la sua pre-
senza anche nella provincia vero-
nese. Alleanze territoriali, partner-
ship economiche e industriali, poli-
tiche aggregative nel segno del-
l’efficienza e della competitività.
Questi i capisaldi che il gruppo di
Lungadige Galtarossa ha messo
in atto da circa un anno con l’arrivo
della nuova governance guidata
dal presidente Michele Croce.
Agsm sbarca adesso anche a
Legnago, esportando le sue tec-
nologie d’avanguardia e le sue
professionalità. Proprio il 22 ago-
sto scorso è infatti avvenuta la
firma del contratto tra l’amministra-
zione legnaghese e AGSM
Lighting, la società del gruppo
Agsm Verona che gestisce l’illumi-
nazione pubblica nella città scali-
gera ed in diversi Comuni della
provincia. Dal primo Settembre
Agsm Lightiig ha iniziato ad occu-
parsi operativamente degli impian-
ti di illuminazione pubblica anche
nel Comune di Legnago. I dettagli
dell’accordo sono stati illustrati in
una conferenza stampa alla pre-
senza del presidente del gruppo
Michele Croce, del presidente di
Agsm Lighting Filippo Rigo e di
Clara Scapin, primo cittadino di
Legnago. Sono state ricordate le
tappe che hanno portato alla stipu-
la della partnership, dalla delibera
del 2014 con la quale il Comune
dichiarava il pubblico interesse
alla proposta presentata da
AGSM Lighting, alla relativa gara
indetta dall’amministrazione nel
dicembre 2017, fino all’avvio della
gestione dell’illuminazione pubbli-
ca avvenuta, come detto, in questi
giorni. “Una sfida  importante e
impegnativa per il gruppo Agsm
sia per l’ampiezza del territorio ser-
vito, sia per il numero degli abitanti,
sia soprattutto per il considerevole
numero di punti luce e di chilometri
di linee interrate. Uno dei nostri

obiettivi principali è sicuramente
quello di migliorare la qualità della
vita dei cittadini attraverso infra-
strutture moderne ed efficienti – ha
dichiarato Croce – Esporteremo a
Legnago  il nuovo modello Agsm
che sempre più sta facendo parla-
re di se anche su scala nazionale,
portando la storia, la tradizione, le
competenze ed il know-how che
da sempre caratterizzano la nostra
società. Gestiremo circa 6000
punti luci in tutta la città, ottimizzan-
do, efficientando e razionalizzando
i consumi energetici, evitandone
inutili sprechi (la nuova gestione
Agsm consentirà una riduzione del
consumo del 70%). Proprio in que-
st’ottica provvederemo inoltre a
dotare di sistemi di telecontrollo
“punto-punto” circa 400 punti luce
del centro storico, cercando  così
di valorizzarlo ed abbellirlo”.
“Garan tiremo agli oltre 25000 citta-
dini legnaghesi un servizio affida-
bile, moderno, tecnologicamente
avanzato e a prezzi assolutamen-
te competitivi – ha sottolineato
Rigo - Il progetto prevede la sosti-
tuzione di 5723 punti luce con
nuovi apparecchi a LED di nuova
generazione, il riammodernamen-
to e la riverniciatura di circa 400
pali di illuminazione, la sostituzio-
ne di 100 quadri di comando, la
sostituzione di 65000 metri di cavi

ed il rifacimento di 1800 metri di
linee interrate. La durata dell'affi-
damento sarà di 17 anni e 6 mesi.
“Questo progetto nasce dalle
necessità di riqualificare l’illumina-
zione pubblica,  di promuovere il
risparmio energetico, di ridurre l’in-
quinamento luminoso migliorando
la qualità dell’illuminazione stessa
e inoltre come una delle risposte
per la sicurezza sul territorio tanto
richiesta dai cittadini – ha com-
mentato il sindaco Scapin -  Per
fare questo importante intervento
atteso dalla Città da anni, serviva
un investimento consistente di
oltre 2 milioni di euro, ma i Comuni
per regole di contabilità e per il
patto di stabilità non riescono a
sostenere facilmente queste
spese. Ecco quindi – ha concluso
il primo cittadino -  la collaborazio-
ne partenariato pubblico privato,
che è un project financing, con
AGSM, una azienda del veronese
esperta nel settore ed affidabile.
Con questa intesa l’amministrazio-
ne oltre ai vantaggi tecnici avrà
anche dei risparmi economici,
infatti pagherà un canone annuale,
che è inferiore al costo che prima
sosteneva per l’illuminazione degli
oltre 6.000 punti luce, risparmian-
do circa 70.000 euro l’anno e
migliorando notevolmente il servi-
zio.

Michele Croce e il sindaco Clara Scapin

CONFARTIGIANATO

NEL LABIRINTO
DELLA PRESSIONE
BUROCRATICA

“Fa piacere constatare che il
sistema produttivo regionale
ve neto gode di un ‘vantaggio
competitivo’ dovuto al minore
peso della burocrazia rispetto a
molte aree del Paese. S itua -
zione particolarmente ap prez -
zata dalle piccole imprese,
dove titolari e soci rubano lette-
ralmente tempo al lavoro per
districarsi in un labirinto da 137
mila atti normativi vigenti. Ma il
confronto con l’Europa e con le
regioni a statuto speciale ci
porta a dire che ci sono ampi
margini di miglioramento”. Ad
affermarlo Agostino Bonomo,
presidente di Confartigianato
Imprese Veneto, che così com-
menta i risultati di un’analisi
dell’Ufficio Studi di Con far -
tigianato. “Sulla complessità
degli adempimenti burocratici e
la conseguente incertezza nel -
lo svolgimento dell’attività di
impresa – aggiunge Andrea
Bis soli, presidente di Con -
fartigianato Verona – pesa l’e -
norme mole di leggi che il
nostro Paese continua a sfor-
nare da tempo immemorabile e
che rimangono in vigore nono-
stante diventino anacronisti-
che. Una ricerca in Normattiva
– il portale della legge vigente
dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato – evidenzia che al 6
giugno 2018, in Italia, sono
vigenti 136.987 atti normativi
pubblicati negli ultimi cento
anni, a partire dal 6 giugno del
1918. Verrebbe da sbellicarsi
dalle risate, se non ci fosse
realmente da mettersi a pian-
gere”.

Andrea Bissoli

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

PARTNERSHIP E ALLEANZE TERRITORIALI



la Cronaca di Verona.com9 • 7 settembre 2018



10 • 7 settembre 2018

I laboratori sbarcano a Rovereto. Collaborazione con il Palladium Museum di Vicenza
Kidsuniversity 2018 sarà un viag-
gio alla scoperta del mondo della
conoscenza attraverso laborato-
ri, giochi, mostre, visite guidate
ed eventi sempre più formato
“kids” e famiglie. Con questo
obiettivo e con la volontà di coin-
volgere sempre più enti e orga-
nizzazioni di Verona, per conta-
minare la città con il piacere della
scoperta, l’università scaligera e
Pleiadi science farmer hanno
pensato e realizzato la nuova
edizione del format dedicato a
bambini e bambine, ragazzi e
ragazze tra gli 8 e i 13 anni che
andrà in scena dal 13 al 23 set-
tembre.Il programma è stato pre-
sentato nella sala Zanella della
biblioteca “A. Frinzi”, dal rettore
dell’ateneo, Nicola Sartor,
affiancato dall’assessore comu-
nale alla Cultura Francesca
Briani, da Giuseppe Venturini

dell’Ufficio scolastico regionale
per il Veneto, dalla delegata alla
Comunicazione Marta Ugolini e
dall’amministratore delegato di
Pleiadi science farmer Lucio
Biondaro.Sono inoltre interve-
nuti Massimo Bettarello, presi-
dente di Atv, AlessandroZelger,
amministratore delegato del
gruppo Athesis e Nicolò Gatti,
responsabile attività con le scuo-
le per Gardaland sea life aqua-

rium  a sottolineare l'importante
contributo dei partner alla mani-
festazione.Per avvicinare sem-
pre più le famiglie alla ricerca
scientifica, facendo entrare nelle
aule e nei laboratori universitari i
più piccoli in compagnia dei loro
familiari, aumenta il numero dei
Familylab. Un’esperienza unica
e stimolante da condividere che
può diventare occasione di con-
fronto in famiglia. Da quest’anno,

inoltre, Kidsuniversity sbarca a
Rovereto con laboratori per le
scuole del territorio dove sono
attivi alcuni corsi di laurea del-
l’ateneo. Sempre più stretta la
collaborazione con il Palladio
Museum di Vicenza che, dopo
essere stata nuova sede Kids nel
2017, offrirà un laboratorio anche
a Verona grazie alla collaborazio-
ne con il Museo archeologico cit-
tadino. Anche Airc, sinonimo di
ricerca in ambito oncologico,
entra a far parte della grande
squadra di Kidsuniversity.
All’interno del Kidspace, allestito
in piazza Bra nei giorni della
manifestazione, i referenti scien-
tifici dell’associazione e i rappre-
sentanti di ArcNet, il laboratorio di
ateneo per la ricerca applicata
contro il cancro, spiegheranno ai
ragazzi cos’è e come funziona la
lotta alle neoplasie. 

Da sinistra: Venturini, Briani, Sartor, Ugolini, Biondaro

KIDSUNIVERSITY, IL PIACERE DELLA CONOSCENZA

In occasione della Giornata In -
ternazionale dell’alfabetizzazione,
ritorna la terza edizione della
“Colletta Scolastica Nazionale”
or  ganizzata da Auchan Retail
Italia e SOS Villaggi dei Bambini,
attraverso la raccolta di materiale
scolastico per i bambini che non
possono contare sul sostegno e
sulla presenza della loro famiglia.
La Colletta Scolastica si terrà il
prossimo 8 settembre dalle ore
10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle
19.00, presso i punti vendita Au -
chan e Simply su tutto il territorio
italiano. Lo scorso anno,
grazie all’aiuto concreto dei clienti
dei punti vendita Auchan e Simply
e al supporto di circa 300 volontari
di SOS Villaggi dei Bambini e di
altre 56 realtà associative locali

impegnate a favore dell’infanzia,
sono state raccolte 27.000 confe-
zioni di materiale scolastico:
penne, matite colorate, pennarelli,
gomme, quaderni, cartelle, diari e
astucci, da destinare a bambini e
ragazzi che non possono cresce-
re con i propri genitori, né contare
sulla presenza dei propri cari e
che hanno bisogno di essere pro-
tetti o famiglie in difficoltà.
Quest’anno inoltre ci sarà una
possibilità in più per donare: tra
luglio e ottobre negli ipermercati
Auchan e nei supermercati Sim -
ply sarà possibile acquistare, a
3,99 euro, l’edizione speciale di
24 matite Carioca® Tita dedicata
a SOS Villaggi dei Bambini: per
ogni confezione venduta verrà
donato 1 Euro all’Associazione. La locandina dell’iniziativa

PER LA COLLETTA SCOLASTICA NAZIONALE
VILLAGGI DEI BAMBINI DA AUCHAN RETAIL
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PRESENTATO IL PROGRAMMA FINO AL 23 SETTEMBRE

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALFABETIZZAZIONE
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Tel. 045 8751773
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INAUGURATA LA SAGRA DELL’ANARA PITANARA

È stata Sara Bonfante di Op -
peano, professione addetta alle
vendite in un negozio di ortofrutta,
ad aggiudicarsi la 5° edizione del
Concorso Gastronomico “La
Sfoglia d’Oro”, la sfida che come
da tradizione inaugura la “Sagra
de l’Anara Pitanara” che si terrà a
Tarmassia fino all’11 settembre. Il
giudice, cioè lo chef stellato
DavideBotta, ha giudicato la sua
come la miglior sfoglia per le
tagliatelle da accompagnare al
sugo d’anatra, simbolo della
manifestazione. Sara Bonfante
ha preceduto sul podio Mersia
Mirandola, impiegata di banca di
Vigasio, LucaPatuzzi, agricoltore
di Tarmassia, e gli altri nove con-
correnti che hanno preso parte
alla sfida a colpi di mattarello. Il
concorso gastronomico, riservato

a cuochi non professionisti, è
stato presentato da ElisaTagliani
e da Elisabetta Gallina, volti noti
di Telearena, ed è l’evento d’esor-
dio della 12° sagra de l’Anara
Pitanara. Un’edizione dedicata a
Remigio Marchesini, grande
sostenitore della manifestazione,
e inaugurata da Elena

Meneghelli presidente de “La
compagnia de l’Anara”, dal sinda-
co di Isola della Scala Stefano
Canazza, dal presidente della
Provincia di Verona Antonio
Pastorello e dal direttore artistico
del “Maravilia Festival” Marco
Biasetti. Sul palco di villa
Guarienti Baja, si sono alternati

alla sfida gastronomica alcuni
straordinari numeri circensi.
Quest’anno, infatti, il “Maravilia
Festival” si intitola “Circus”, in
onore del 250° anniversario della
nascita del circo contemporaneo.
A introdurre e presentare gli artisti
Alessandro Serena, professore di
Storia dello spettacolo circense,
artista e nipote di Moira Orfei.
Durante la sagra, nel parco
della storica villa, nelle sue scu-
derie e nell’aia allestita con un
grande palco ci sarà la possibi-
lità di scoprire un mondo magi-
co attraverso numeri interna-
zionali, mostre tematiche,
musiche e spettacoli unici.
“Circus” permetterà di cono-
scere da vicino anche Moira
Orfei, la regina del circo e molti
altri grandi artisti circensi.

SARA PORTA A CASA “LA SFOGLIA D’ORO”
E’ stata l’addetta alle vendite di un negozio di ortofrutta ad aggiudicarsi la
quinta edizione del concorso gastronomico che si svolge a Tarmassia

Sara Bonfante, la vincitrice della “Sfoglia d’oro”

NORDIC WALKING, BASTONCINI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Da domenica prossima 9 set-
tembre, tutti i veronesi avranno
la possibilità di avvicinarsi al
nordic walking e di praticarlo
con l’ausilio di insegnanti quali-
ficati. Infatti, l’Unione Sportiva
Acli, con il patrocinio del
Comune di Verona, ha orga-
nizzato tre giornate dedicate a
questa disciplina. Si comincia
domenica prossima con
“Castel Nordic Montorio”, una
camminata ludico – motoria di
9 km tra le colline di Montorio,
con partenza dal piazzale della
chiesa di Santa Maria Assunta.
Si prosegue poi, con “Nordic
Walking – Training Day”, due
appuntamenti in programma
domenica 23 settembre e
domenica 21 ottobre, dalle 9
alle 12, in lungadige Attiraglio.

“Il nordic walking – spiega l’as-
sessore allo Sport Filippo
Rando – è uno sport adatto a
tutti, lo possono praticare i
ragazzi e gli adulti, in qualsiasi
periodo dell’anno. Nel corso
dei tre appuntamenti, ci sarà
quindi la possibilità di speri-
mentare il nordic walking e, per
chi già lo pratica, di approfon-
dirne nuovi aspetti”. “È lo sport
più completo che esista – sot-
tolinea Giuseppe Biasi, presi-
dente di U. S. Acli Verona –
perché permette di muovere il
90% dei muscoli del corpo. Ma
soprattutto è una disciplina in
cui non esistono ostacoli fisici
che impediscano di praticarla.
Proprio grazie a queste carat-
teristiche ha un numero di
appassionati in grande cresci-

ta”. Il nordic walking è un’attivi-
tà fisica, derivata dallo sci di
fondo, che si pratica cammi-
nando accompagnati da due
bastoncini tecnici, apposita-
mente studiati. Le manifesta-
zioni sono organizzate in colla-
borazione con le associazioni
Lince Verona Asd e
Polisportiva Eventday Asd.

Filippo Rando

DOMENICA

Sono circa 500 gli anziani
che domenica prossima, 9
settembre, si incontreranno
in Sottoriva per la tradizionale
giornata di festa a loro dedi-
cata. Momento clou dell’ini-
ziativa, il pranzo allestito sotto
il portico, che viene offerto dai
ristoranti e dai locali presenti
in via Sottoriva. L’evento,
giunto alla 24° edizione, è
organizzato dall’associazione
VeroCentro in collaborazione
con il Comune e il sostegno
di Agsm, Amia, Acque Ve -
ronesi, Banco BPM e Fon -
dazione Cattolica. An cora
pochi i posti disponibili, pre-
notabili contattando il numero
339-6391453. Per garantire
la sicurezza dell’evento, via
Sottoriva sarà chiusa al traffi-
co veicolare dalle 12 alle 16
circa.

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

DA DOMENICA PROSSIMA A MONTORIO
FESTA IN SOTTORIVA
PER 500 ANZIANI

POSTI DISPONIBILI
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