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COSÌ L’ARENA PUÒ VOLARE
SERVONO CELEBRITÀ E GRANDI IDEE ANCHE PER L’OPERA

“Cangrande”, pseudo ni mo
di lunga esperienza ro mana
ed europea che sulla prima
pagina del quotidiano citta -
dino ha vergato un pezzo a
proposito della Fon da zione
A rena e del gran dioso spet-
tacolo offerto dallo show del
tenore An drea Bocelli, ha
ragione. Cer to, abbiamo
gio  co facile a es sere d’ac-
cordo con lui, in quanto  la
sua analisi riprende in parte
ciò che avevamo scritto
sulla “Cronaca”  alla vigilia
de llo spettacolo, e cioè che
lo show presentato da Milly
Carlucci e tra smetto da Rai
Uno sarebbe stato una car-
tolina fantastica per Verona
e che i vip internazionali
(at  tori, modelle, registi) an -
drebbero invitati - e convinti
a venire - anche per la pri -
ma della stagione lirica e
per il debutto delle singole
rappresentazioni. Un tem -
po, avevamo scritto, al via
del Festival par tecipavano
Car lo d’In ghil terra, lady
Dia na, Ingrid Ber gman, i
reali d’Olanda e di Spagna.
L’e lenco sarebbe lunghissi-
mo. Il debutto areniano ve -
stiva a festa tutta Verona e
in piazza Bra, sul “Listòn”,i
turisti ma anche i veronesi

aspettavano con trepida -
zione il passaggio dei reali,
degli attori di Holly wood e

di altre personalità mondia -
li. (...)
CONTINUA A PAGINA 2

Ormai è fatta per la sua nomina a presidente di
Amia. L’incarico verrà assegnato a brevissimo
dopo un lungo braccio di ferro tra il gruppo di
“Verona Domani” di cui fa parte e il sindaco.

OK KO Maurizio Setti
La campagna abbonamenti del Verona sta
terminando in queste ore a circa 8 mila
tessere, 2 mila in meno rispetto all’anno scor-
so. Un altro flop per il presidente dell’Hellas.

LO SPETTACOLO DI ANDREA BOCELLI, TRASMESSO DA RAIUNO, HA FATTO IL BOOM DI ASCOLTI (3,8 MILIONI) -
È STATO UNO STRAORDINARIO BIGLIETTO DA VISITA PER LA CITTÀ. LA STAGIONE ARENIANA, CHE SI È CHIUSA
CON OTTIMI RISULTATI, POTREBBE ESSERE VALORIZZATA IN ESTREMO ORIENTE, CON INTROITI ENORMI

Bruno Tacchella

VIRUS “WEST NILE”

CRESCE L’ALLARME,
DISINFESTAZIONE A TAPPETO
Da oggi, per due settimane con-
secutive, partirà anche a Vero na il
piano straordinario di di sin festa -
zione delle zanzare, disposto
dalla Regione Veneto per ar -
restare il preoccupante diffonder-
si del virus West Nile. Verona è
uno dei 9 Co muni ad avere la
priorità di intervento sul territorio,
in quanto riconosciuto in classe
1, ossia nella fascia di chi ha regi-
strato più di due contagi. La
Regione ha stanziato fondi per
500 mila euro per coprire le spese
che un centinaio di enti locali in
Veneto do vran no so stenere per
la disinfestazione straordinaria,
trattamenti che do vranno partire
dal le aree più colpite, ossia i terri-
tori corrispondenti al le Ulss 5 Po -
lesana, 6 Euganea e 9 Sca ligera. I
trattamenti saranno sia di tipo lar-
vicida che adulticida. Il primo in -
teresserà i tombini stradali e i fos-
sati. Quello adulticida invece si
estenderà  parchi pubblici, scuo-
le, aree verdi a ttrezzate, case di
riposo ed eventuali altri siti indivi-
duati dal Comune. 

Andrea Bocelli con Milly Carlucci e Richard Gere 
(scatti pubblicati sui profili social di Bocelli)
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) Da qualche tempo a que-
sta parte la musica è cambiata
e non solo, come sostiene
“Can grande”, perché tacciono
i soldi, dal momento che si può
eccellere anche senza avere il
forziere pieno di dobloni: negli
ultimi anni hanno ta ciuto an -
che le idee. Ci auguriamo che
il nuovo corso areniano cambi
marcia rispetto a un passato
fatto di baruffe, poca iniziativa
e scarsa valorizzazione de -
ll’an   fiteatro romano, il teatro
all’aperto più bello del mondo.
La Fondazione, oggi diretta dal
bravissimo soprano Cecilia
Gasdia - personalità stimata a
livello mondiale - potrebbe per
esempio pensare di vendere
le opere in Estremo Oriente: in
Cina, patria di melomani, fa -
rebbero ponti d’oro pur di
poter trasmettere l’opera in
televisione. Idem in Giappone.
Anche la Russia, che in Arena
a inizio ottobre metterà in
scena un grande spettacolo di
pattinaggio sul ghiaccio con
protagonisti ex atleti olimpioni-
ci, potrebbe essere uno stra-

ordinario ba cino d’utenza, e di
conseguenza di introiti. Pure il
merchandising in questo mo -
do viag gerebbe a vele spiega-
te. Dissentiamo dal “Can -
grande” quando avanza l’ipo-
tesi di far aprire la stagione liri-
ca da uno spettacolo di extra-
lirica: lo spirito del Festival
verrebbe snaturato. Sarebbe
sufficiente tornare ai grandi
fasti del passato riportando sul
listòn i reali e i personaggi fa -
mosi, e non parliamo delle
starlette da social. È stata
un’estate di grandi spettacoli
in Arena e su questo nessuno
cre diamo che possa dissentire
(chi lo fa è in malafede): ci
auguriamo che il nuovo board

e il sindaco Federico Sbo a -
rina riescano a trovare la qua-
dra per cominciare fin da subi-
to a progettare una nuova sta-

gione di successi in grande
stile. Coi vip, quelli veri capaci
dare lustro a uno spettacolo
unico al mon do.

TRA I VIP PRESENTI RICHARD GERE E MORGAN FREEMAN. FORFAIT ALL’ULTIMO DI MADONNA

LA RICETTA: DIRITTI TV E MERCHANDISING

A sinistra Cecilia Gasdia, sopra altri ospiti illustri tra cui Morgan Freeman

IL PIANO AL COMITATO PER L’ORDINE PUBBLICO

CONTRO LA DROGA ARRIVANO TRE CANI
Controlli costanti all’entrata e
all’uscita dalle scuole, alle fermate
e sui percorsi dei bus verso gli isti-
tuti scolastici. Monitoraggio conti-
nuo delle aree che possono diven-
tare luoghi o occasioni di spaccio.
Verona, da ottobre, sarà una delle
prime città d’Italia a far scattare il
“Progetto Scuole Sicure”, il piano
varato dal governo contro lo spac-
cio di droga agli studenti. Il proget-
to durerà 9 mesi, fino a giugno
dell’anno prossimo, e prevede un
investimento di 65 mila e 250 euro

messo a diposizione dal Ministero
degli Interni per 15 città italiane.
“Nel Comitato per l’ordine e la sicu-

rezza di questa mattina – spiega
l’assessore alla Sicurezza Daniele
Polato – abbiamo stabilito che,
come prima cosa, creeremo un
tavolo tecnico, partecipato da tutte
le Forze di polizia, per coordinare
le attività nelle diverse zone di
intervento e avviare i controlli nelle
scuole secondarie di primo grado e
secondo grado, cioè medie e supe-
riori. Il progetto durerà tutto l’anno
scolastico”. la giunta comunale ha
autorizzato La creazione di un
gruppo cinofilo della Polizia locale.

“Sarà composto da tre cani – con-
ferma l’assessore Polato – che
saranno a disposizione degli agen-
ti al termine dell’apposita attività di
addestramento, quindi, con il
nuovo anno. Fino ad allora ci
avvarremo del supporto dei cani
di altre forze dell’ordine”. Un’a -
rea del Qua drante Europa è già
stata individuata come canile per
ospitare i tre cani e per adde-
strarli. Infine non si fermano i
controlli per verificare la regolari-
tà dei contratti abitativi.

Daniele Polato
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ELETTO DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

LA POLIZIA MUNICIPALE INTENSIFICA I CONTROLLI

Il sindaco di Bosco impegnato in Lessinia per portare l’acquedotto a tutti. Nell’Est
veronese dovrà fare i conti con la questione Pfas. Il progetto del collettore Garda
L’assemblea dei sindaci dell’Ato Ve -
ronese, guidata dal direttore Luciano
Franchini, ha votato il suo nuovo pre-
sidente: è Claudio Melotti, sindaco di
Bosco Chiesanuova e precedentemen-
te membro del Comitato Istituzionale
dell’Ato Veronese. La Lessinia, per
por tare l’acquedotto a tutti; la Bassa,
per risolvere il problema delle sostanze
naturali indesiderate; La linea è quella
di proseguire sulla continuità, ovvero
sui binari tracciati da Mauro Martelli,
presidente Ato dal 2010 a giugno di
quest’anno. Melotti infatti lo ha affian-
cato in quanto membro del Comitato
Istituzionale (organo che ha presiedu-
to, a termini di statuto, in qualità di
Componente anziano negli ultimi tre
mesi). Le prime parole da presidente
sono di ringraziamento al suo prede-
cessore. “Non c’è dubbio che Martelli
abbia guidato l’Ato bene, anche dal
punto di vista della preparazione tecni-
ca, perché è una persona estrema-
mente qualificata, quindi credo vada
ringraziato anche per questo. L’Ato ha
un’attività di indirizzo e controllo che
abbiamo esercitato sistematicamente,
e continueremo a farlo, per fare in
modo di incentivare le nostre società di
gestione a spendere i soldi nel migliore
dei modi, perché sono soldi dei nostri

cittadini”. l’Est Veronese con la que-
stione Pfas e il lago di Garda con l’atte-
so progetto del collettore. Queste le
aree su cui si focalizza e si focalizzerà
l’attenzione dell’A to, del nuovo presi-
dente e del nuovo Comitato Istituzio -
nale.  Poi l’invito rivolto ai sindaci a col-
laborare e a partecipare creando un si -
stema condiviso: attraverso gli incontri
dei Comitati Territoriali nelle diverse
aree del veronese danno loro l’oppor-
tunità di discutere le problematiche re -
lative alla propria zona a tu per tu con i
vertici Ato.“Un canale che si è rivelato
efficace per segnalare, ma anche per
arrivare informati, preparati e consape-
voli alle Assemblee  in cui sono chia-

mati a votare le delibere”, afferma il
nuovo presidente. Anche il Comitato
Istituzionale (una sorta di CdA) è stato
rinnovato oggi. I suoi componenti sono:
Bruno Fanton (assessore del Comune
di Cerea), Marco Padovani (Assessore
del Comune di Verona), Giampaolo
Provoli (sindaco del Comune di San
Bonifacio) e Luca Sebastiano (sindaco
del Comune di Lazise). Con le elezioni
amministrative del giugno scorso sono
cambiate le rappresentanze della mag-
gior parte delle amministrazioni apparte-
nenti all’Ato, sia in termini numerici sia in
termini di abitanti rappresentati. A termini
di statuto (art. 11 comma 4 dello statuto
dell’Ente) il Comitato istituzionale del

Consiglio di Bacino Veronese è quindi
decaduto e il presidente Mauro Martelli
ha rassegnato le sue dimissioni prima
dell’estate. È stata quindi convocata
oggi l’Assemblea per il suo rinnovo.
L’elezione del Presidente e l’elezione del
Comitato istituzionale avvengono con
due votazioni tra loro distinte. Per
entrambe le elezioni è necessario che le
candidature vengano presentate almeno
cinque giorni prima della data fissata per
l’assemblea elettiva. Le candidature, per
essere dichiarate valide, devono essere
sottoscritte da almeno un terzo degli enti
associati, calcolati sia come numero (33
Comuni), che come abitanti residenti
rappresentati (298.871 abitanti). 

MELOTTI NEO PRESIDENTE DI ATO VERONESE

Primo giorno di scuola per miglia-
ia di studenti. La campanella, che
darà il via al nuovo anno scolasti-
co, suonerà in tutte le scuole del-
l’infanzia, primarie e secondarie,
di primo e secondo grado. Con gli
auguri del sindaco Federico
Sboa rina arrivano anche i consi-
gli della Polizia municipale per la
viabilità. Gli agenti fanno sapere
che verranno intensificati i control-
li contro l’uso del cellulare alla
guida, la sosta selvaggia e il par-
cheggio in doppia e tripla fila.
Saranno inoltre presidiate le cor-

sie preferenziali riservate ai bus,
sanzionando anche i ciclisti che le
percorrono. Si ricorda che a
Veronetta e in Strada Le Grazie
domani potrebbero verificarsi dei
disagi perché si terranno anche i
test universitari. In occasione
della prima campanella, l’asses-
sore all’Istruzione Stefano Ber -
tacco, in rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale, domani
mattina incontrerà gli studenti di
alcune scuole. Alle ore 8.15 sarà
alla scuola Primaria Paritaria
Virgo Carmeli, in via C. Alberto 26;

alle 9 alla scuola Primaria De
Amicis, in via Tombetta 108; alle
9.45 incontrerà gli alunni delle
classi prime della scuola Primaria
Monsignor Chiot, in via A. di
Cambio 17; alle 10.20 si sposterà
alla scuola Primaria Nogarola, in
via Dietro Santa Eufemia 12, per
salutare i bambini che iniziano le
elementari. Ultime due scuole ad
essere visitate saranno alle 11 la
Primaria Rodari, in via Cipolla 60 e,
alle 12, la scuola Primaria Edu -
candato Statale Agli Angeli, in via
Battisti 8.

APRONO LE SCUOLE, OCCHIO ALLA VIABILITÀ

Stefano Bertacco
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Claudio Melotti, 60 anni, sindaco di
Bosco e nuovo presidente di ATO
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LA PRESENTAZIONE A PALAZZO GIULIARI

UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO
COSÌ SI RAFFORZA LA SINERGIA
Il premio nazionale per l’innovazione ospite di Job&Orienta

Proseguono e si rafforzano le
sinergie tra il mondo dell’uni-
versità e della ricerca e quello
del lavoro. Il Premio Na -
zionale per l’Innovazione, la
più importante e capillare
business plan competition
d’Italia, promossa dall’As so -
ciazione Italiana degli Incu -
batori Universitari - PNICube,
e organizzata quest’anno in
collaborazione con l’Uni ver -
sità degli Studi di Verona e in
partnership con la Camera di
Commercio di Verona, sarà
infatti ospitata per la sua sedi-
cesima edizione da Job&O -
rienta, la più grande fiera ita-
liana dedicata a lavoro, orien-
tamento e formazio ne.“Desti -
na zione Impresa 4.0” è il tito-
lo prescelto per la due giorni

che – incentrata sui temi del-
l'imprenditoria, del lavoro e
dell’innovazione, con un
focus specifico su digitalizza-
zione e “Piano Impresa 4.0”
del Mise – si pone, tra gli
obiettivi, quello di stimolare i
giovani partecipanti di
Job&O rienta ad avvicinarsi al
mondo delle startup innovati-
ve, degli spinoff, degli incuba-
tori e, più in generale, all'U -
niversità e ai possibili sbocchi
lavorativi che permettano di
mettere a frutto le competen-
ze acquisite. “PNI è il premio
più importante che ci sia in
Italia dedicato all’innovazione
e siamo orgogliosi di poter
ospitare per la prima volta la
finale nazionale – spiega il
rettore Nicola Sartor. Anche

quest’anno i 60 progetti finali-
sti si disputeranno 4 premi
settoriali di 25.000 euro cia-
scuno, grazie ai partner di
categoria – IREN Clean -
tech&Energy, PwC ICT, NTT
Data Industrial e Life Scien -
ces. “Il PNI giunge a Verona
per la sua XVI edizione con
un tema che testimonia come
il mondo delle startup univer-
sitarie e degli EPR costituisca
un supporto, ormai impre-
scindibile, all’innovazione tec-
nologica del sistema delle
imprese italiane. È in que-
st’ottica – ha commentato il
Presidente di PNICube Gio
vanni Perrone - che il
Premio si arricchisce anche
quest’anno di attori nazionali
ed internazionali”.

Il rettore Sartor (a destra) durante la presentazione del premio

KIDSUNIVERSITY 2018
RITORNO DA VICENZA

Dopo il successo dello scorso anno, quan-
do per la prima volta Kidsuniversity Verona
è sbarcato a Vicenza, si torna a giocare con
la conoscenza nella città berica, grazie
anche alla collaborazione con il Palladio
Museum. Kidsuniversity 2018 sarà un viag-
gio alla scoperta del mondo della cono-
scenza attraverso laboratori, giochi, mostre,
visite guidate ed eventi sempre più formato
“kids” e famiglie. Con questo obiettivo e con
la volontà di coinvolgere sempre più enti e
organizzazioni, 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 settembre. “Anche i
ragazzi possono fare impresa” è il titolo del
laboratorio per le scuole  in programma
venerdì 21 settembre al Polo scientifico e
didattico “Studi sull’impresa”, sede vicentina
dell’università di Verona (viale Margherita
87), in collaborazione con la Fondazione
Studi universitari di Vicenza. Paola
Signori, docente di Marketing e Silvia
Cantele, docente di Economia aziendale
dell’ateneo scaligero racconteranno ai gio-
vani alunni iscritti a questo KidsLab Scuola
cosa significa fare impresa. I ragazzi ver-
ranno divisi in gruppi per ricoprire diversi
ruoli aziendali. Dovranno dare vita ad una
piccola impresa e vestirsi, comportarsi e
pensare come imprenditori. Studieranno il
mercato, definiranno una strategia, analiz-
zeranno la concorrenza e i risultati ottenuti.
Con questa simulazione d’impresa saranno
avvicinati ad alcuni concetti del business
plan, del marketing e dell’economia azien-
dale. E se lo scorso anno era stata
Kidsuniversity Verona e spostarsi a
Vicenza, quest’anno il Palladio Museum
ricambia il favore, con il Family Lab, aperto
a tutti,  “Quando Verona aveva le ruote”, a
cura di Ilaria Abbondandolo del Centro
internazionale di studi di architettura
Andrea Palladio e di Edoardo Demo,
docente di Storia economica.

Silvia Cantele
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L’APPUNTAMENTO

la Cronaca di Verona.com
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L’AZIENDA GARDESANA SERVIZI RECUPERA IL TEMPO PERDUTO

INTERVENTI SU 18 ATTRAVERSAMENTI IN CENTRO

La priorità di Azienda Gardesana
Servizi è recuperare il tempo per-
duto per arrivare ad aprire i primi
cantieri del nuovo collettore del
Garda, sponda veronese, entro
l’anno prossimo. Dopo l’ordinanza
del Tar Veneto, che ha respinto
l’istanza di sospensione di
Technital Spa,  il presidente di Ags
Angelo Cresco e il direttore Carlo
Alberto Voi hanno chiarito i futuri
obiettivi da raggiungere. Alla confe-
renza stampa erano presenti
anche i consiglieri del Cda di Ags,
Franco Munari e Luca Dal Prete,
e il legale Giangiuseppe Baj. “Noi
abbiamo una missione da comple-
tare – ha detto il presidente Cresco
– ed è la realizzazione del nuovo
collettore del lago. Siamo sereni, lo
eravamo anche prima che si espri-
messe il Tar, perché possiamo con-
tare sul lavoro di un gruppo diri-
gente che merita stima e fiducia.

Quindi, abbiamo fiducia nella magi-
stratura, ma ancor più nel nostro
operato, per cui riteniamo che
sarebbe una scelta sbagliata
aspettare i tempi dei ricorsi. Da -
remo il via alla progettazione defi-
nitiva per rispettare le tempistiche
che ci siamo dati e per fungere
anche da stimolo ai colleghi bre-
sciani”. Va ricordato che il prossi-
mo 9 gennaio, il Tar entrerà nel

merito della discussione del ricorso
presentato da Technital, pur rite-
nendo che non ci siano ragioni per
accordare la sospensione. Inoltre,
anche la Corte dei Conti ha confer-
mato lo stanziamento da 100 milio-
ni di euro, 40 dei quali destinati alla
sponda veronese, per completare
l’infrastruttura. “Il nostro obiettivo –
ha spiegato il direttore Carlo
Alberto Voi – è quello di recuperare

il tempo perduto. Bisogna ricordare
che abbiamo un limite temporale,
fissato in 8 anni, per utilizzare i
fondi già stanziati. A questo punto
non procedere sarebbe rischioso.
Quindi, sentiti i pareri legali, impo-
steremo i prossimi passi perché il
finanziamento va utilizzato bene e
in fretta”. Se le tempistiche verran-
no rispettate, entro fine anno sarà
completata la fase di progettazione
definitiva del nuovo collettore per
la sponda veronese. “Il nostro
obiettivo – ha chiarito Cresco – è
quello di avviare i primi cantieri
entro il primo semestre del 2019.
Per questo incontreremo a breve
Ato Veronese e Ato Bresciano per
definire le procedure migliori”.
Dopo la conclusione della proget-
tazione definitiva, l’intento è quello
di procedere per stralci alla proget-
tazione esecutiva e alla cantieriz-
zazione dell’opera.

IL COLLETTORE DEL GARDA VEDE I CANTIERI
Se le tempistiche verranno rispettate entro fine anno sarà completata
la fase di progettazione definitiva per la sponda veronese. Attesa per il TAR

Da sinistra Munari, Cresco, Del Prete, Voi

PEDONI PIÙ SICURI CON 320 MILA EURO 
Sono 18 gli attraversamenti pedonali
del territorio comunale che, dalla
prossima primavera, saranno messi
in sicurezza con illuminazione a led,
pensiline lampeggianti e isole pedo-
nali. Si tratta di quegli attraversamenti
che, in base ad un’analisi dell’inciden-
talità stradale, registrano le maggiori
criticità dal punto di vista della sicu-
rezza dei pedoni, i cosiddetti ‘black
point’, punti ed incroci con traffico vei-
colare elevato e scarsa visibilità per
gli automobilisti. Circa 320 mila euro
l’importo complessivo dell’opera,
finanziato al 50 per cento dalla
Regione, attraverso il bando “inter-
venti a favore della mobilità e della
sicurezza stradale”, il restante dal
Comune. Entro la fine dell’anno è pre-
vista la gara d’appalto e l’aggiudica-
zione dei lavori, che inizieranno in pri-
mavera. L’elenco completo delle stra-
de interessate dal provvedimento è
stato illustratodall’assessore alla

Viabilità e Traffico Luca Zanotto.
All’avanguardia la tecnologia che
sarà utilizzata per rendere il più visibi-
le possibile ai veicoli in transito la pre-
senza degli attraversamenti pedonali.
A livello orizzontale, le strisce bianche
saranno illuminate da luci a led e, lad-
dove l’ampiezza della carreggiata lo
consente, saranno delimitate da isole
pedonali. Questi gli attraversamenti
che verranno messi in sicurezza con
led sull’asfalto, paline luminose e, in
alcuni casi, isola pedonale. Via XX
Settembre, all’incrocio con via San
Paolo e via dell’Artigliere; via Mameli,
via Trento, via Mercantini (qui sarà
posizionata anche isola pedonale);
piazzale Stefani lato Ospedale, Corso
Milano all’altezza del supermercato
Rossetto (con isola pedonale); viale
del Lavoro di fronte alla Fiera (isola
pedonale9; via Fincato-via Alberti
(isola pedonale), via Unita’ d’Italia-
piazza del Popolo (isola già esisten-

te); via Torbido di fronte all’Università,
viale Colombo (isola esistente); via
Albere (con posizionamento nuova
isola pedonale); Corso Porta Nuova
di fronte istituto scolastico Can -
grande; via IV Novembre all’incrocio
con via Tonale (nuova isola pedona-
le); via Galvani, via Primo Ponte; via
Po (isola pedonale); via Belfiore; via
Cipolla, via Zamboni (doppia isola
pedonale); via Ligabò, via Domaschi;
via Poiano.

Luca Zanotto

CITTADELLA

Un nuovo percorso ciclo-pe -
donale e una maggiore sicu-
rezza negli spostamenti casa
scuola. Queste le novità che
accoglieranno gli studenti
degli istituti scolastici nel
quar tiere Cit tadella all’inizio
dell’anno scolastico. Infatti,
sono stati ultimati i lavori per
la realizzazione di un tratto
ciclo-pedonale in via Bertoni,
con direzione da vicolo Sti -
mate e via Zappatore, e del
per corso pedonale su via Ber -
toni e via Tezone, sul lato dei
civici pari, da vicolo Sti mate a
vicolo Terese.

PIÙ SICUREZZA
PER GLI STUDENTI
CON LA CICLABILE
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AL POLO CONFORTINI TORNA L’ARTE IN OSPEDALE

SIGLATO ACCORDO CON ETIQUETTE ACADEMY ITALY

La mostra dell’artista di respiro internazionale rimarrà aperta fino al 7 ottobre

Dopo la pausa estiva è ripresa al Polo
Confortini la rassegna “L’Arte in ospe-
dale” con la personale di Denis
Volpiana, Artista di respiro internazio-
nale il cui percorso nasce da una pro-
fonda interiorità che si è sempre inter-
rogata   sui significati dell’esistere.
Protagonista delle sue opere è la valo-
rizzazione della macchia, voluta, per-
corsa e circondata fuori e dentro dal
suo istinto scenico che la rende viva e
pulsante, vicina e umana. “Connotati”
la mostra di Denis Volpiana è stata
inaugurata dalla curatrice Marifulvia
Matteazzi Alberti e rimarrà aperta
fino al 7 0ttobre. L’artista come scrive
la curatrice immerge gli occhoi, le dita,
tutto sé stesso nel movimento di note
che balzano di scatto in quella carica
di significato spirituale evocata dalle
materie raschiate. Le sue grandi com-
posizioni rivelano una scelta coloristi-
ca di tonalità dominanti che bloccano
la fuga dello sguardo.

VOLPIANA E IL SIGNIFICATO DELL’ESISTERE

Il Due Torri Hotel, 5 stelle di
Verona ed Etiquette Academy
Italy, la prima scuola italiana di
galateo, business etiquette e
immagine professionale presenta-
no in un vernissage il 2 ottobre il
loro primo progetto insieme, che
prevede un percorso formativo
dedicato al galateo nel business.
Inoltre verrà  selezionato tra i vari
curriculum (inviati a simona@eti-
quetteitaly.com) quello dello stu-
dente – con età dai 18 ai 25 anni –
a cui s’intende offrire la frequenza
al corso a titolo gratuito. Il Due

Torri Hotel è stato scelto
dall’Academy come sede del
corso perché rappresenta, con la
sua storia, unitamente alla cura e
all’attenzione al cliente, un luogo
di massima eccellenza nella città
di Verona. Una partnership “natu-
rale”, quella con il Due Torri, che
ha una storia di illustri ospiti della
cultura a partire da Goethe e
Mozart fino ai protagonisti del
‘900, da Margaret Thatcher a Rita
Levi Montalcini, passando per
Vittorio De Sica, Anna Magnani e
molti altri. Simona Artanidi, fon-

datrice di Etiquette Italy e consu-
lente di Galateo Aziendale, sarà in
prima linea, in veste di docente in
questo percorso formativo dedica-
to a tutti i professionisti che vorran-
no arricchire le loro skill nel busi-
ness. “Gli studenti” apprenderan-
no come le regole del galateo nel
mondo degli affari rendono incisiva
ed efficace la propria comunicazio-
ne con gli stakeholder. Si comincia
il 24 ottobre con i Bon Ton dell'ac-
coglienza e del servizio. Un corso
per imparare una nuova cultura
dell'accoglienza e dell’ospitalità.

AL DUE TORRI HOTEL LA SCUOLA DI BON TON

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

Simona Artanidi

Denis Volpiana durante l’inaugurazione dell’Arte in ospedale al Polo Confortini



Al Risparmio
Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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