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ALIBABA E TANTI MILIONI
CENTINAIO ANNUNCIA L’ACCORDO COL COLOSSO E-COMMERCE

«Ci sono città d'Italia che so -
no sature, come Venezia,
Firenze e Roma, dove si sta
pensando di decongestio -
nare i flussi, a Venezia addi -
 rittura di istituire il numero
chiuso. Abbinare turismo e
agricoltura può far vedere
possibilità diverse rispetto
alle mete classiche, rilancia-
re parti del Paese che in
passato venivano guardate
con aria di sufficienza, snob-
bate dalla politica e dai tour
operator». Ha le idee chiare
il ministro leghista dell’Agri -
col  tu ra e del Turismo, Gian
Mar co Centinaio, presente
all’inaugurazione della nuo -
va sede del Consorzio Vini
Valpo licel la, a Sant’Am bro -
gio di N e grar. «Una parte
po litica ora in mi noranza» ha
proseguito Cen tinaio «ha
criticato la scelta del “capric-
cioso ministro”, dal l'altro le
associazioni di categoria e
mondiali dicevano che
questo è un esempio virtu-
oso di unione tra due eccel-
lenze. Abbinare agricoltura a
turismo è una scelta vin-
cente per il semplice motivo
che nel documento finale del
G20 si dice che (...)

CONTINUA A PAGINA 2

Cangrande della Scala, conquistatore e
ingegnoso politico, è diventato editorialista del
quotidiano L’Arena al grido “Alfredo Alfredo”.
Chi sarà mai? Meno politico e più giornalista.

OK KO Anna Boconcello
Sta spopolando sul web il “no” subito a X
Factor dalla diciottenne che ha portato sul
palco “E la luna bussò” di Loredana Berté. La
ragazza dopo l’eliminazione si è disperata.

IL MINISTRO LEGHISTA, TITOLARE DEL DICASTERO DELL’AGRICOLTURA E DEL TURISMO, A
VERONA PER L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CONSORZIO VINI VALPOLICELLA APRE
A NUOVI CANALI PER VALORIZZARE I PRODOTTI ITALIANI. SINERGIA ANCHE CON AMAZON

Alfredo Cangrande

Al centro il ministro Gian Marco Centinaio - In basso la sala gremita

Alla fine della stagione lirica
2018 è esplosa una pubblica
polemica tra alcuni manager, di -
rigenti e il sovrintendente Ce cilia
Gasdia. Fatto in consueto per la
Fonda zione e un po’ anche per la
città di Ve rona. Non entriamo nel
merito della contestazione, guar-
diamo i dati della prima gestione
della nota cantante lirica. La 96
esima edizione del Festival si è
conclusa con un grande succes-
so. La risposta del pubblico è
stata assai positiva tanto da far
registrare un’entrata media di
510 mila euro a serata, che signi-
fica più 8,32% rispetto all’anno
precedente.  Il sindaco Sboarina
che a veva invitato a fare squadra
è molto soddisfatto. Ricordiamo
che è lui il presidente della Fon -
dazione Arena. I dati positivi
sono dovuti alla qualità artistica
e a una responsabile gestione
dei costi. La stagione si chiude
con un in casso di 24 miloni di
euro. La soddisfazione della
Gasdia è palese visto l’aumento
di spettatori e introiti, il miglior
risultato degli ultimi cinque anni.
Un successo tutto dedicato allo
scomparso Cor rado Ferraro,
manager da sempre della Fon -
dazione. 

L’EDITORIALE
C’ERAVAMO
TANTO AMATI

di Achille Ottaviani
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) può servire al rilancio
delle aree rurali. Siamo stati
al Co mitato mondiale del
turismo enogastronomico, e
anche lì il turismo legato al
vino è scelta vincente, e
vuol dire che siamo nella
direzione giusta, facendo
promozione in tal senso» ha
aggiunto il ministro «dando
un'immagine del Paese che
si può vedere e assaggia-
re». Centinaio ha poi an -
nunciato un accordo col
colosso dell’e-commerce A -
li baba per riservare una
parte del sito all’enogastro-
nomia italiana. La firma
verrà apposta durante la
prossima visita istituzionale
in Cina. «Vo gliamo stringere
accordi con tutte le grandi
aziende di e-commerce, co -
me Amazon e Alibaba, dove
l'”italian sounding” vive e si
autoriproduce» ha sottoli-
neato «e andremo a scova-
re quelli che fanno l'italiano
“tarocco”. Con Ali baba ci
sarà la pos sibilità di aprire
una strada diversa al l'a -
groalimentare italiano». Altri
accordi, ha preannunciati
Centi na io, riguarderanno
an che il vino: «Siamo quelli
che ne producono di più in
Europa, ma nei mercati e -
mergenti siamo lontani ri -
spetto ai nostri competitor,
come i francesi. Dobbiamo
imparare da loro: nelle mis-
sioni all'estero an davano i
parlamentari con gli im -
prenditori, con accordi già
fatti, e hanno promosso il
sogno del vino francese.
Oggi il nostro obiettivo è
quello di recuperare rispetto
a loro».

LE FIRME IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA VISITA ISTITUZIONALE IN CINA

AGRICOLTURA E TURISMO A BRACCETTO
Il ministro: “Dobbiamo imparare dai francesi a fare sinergia con gli imprenditori”

Alcuni scatti dell’incontro a Sant’Ambrogio di Valpolicella
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Nella giornata di giovedìi è stata convo-
cata, dal parte del Consiglio di
Amministrazione di Acque Veronesi,
una assemblea di tutti i lavoratori, con
l’obiettivo di informare e fare il punto
sulle recenti decisioni e sugli sviluppi
futuri  della società. Il presidente
Roberto Mantovanelli ha ribadito nel
corso del suo intervento che il
Consiglio ha ritenuto opportuno un
avvicendamento nel ruolo di Direttore
Generale. “Il cambio non è  strettamen-
te dettato da valutazioni sull’operato
del Direttore Generale, che al contrario
è da ringraziare per i risultati fin qui
ottenuti, quanto piuttosto dalla necessi-
tà di assicurare una rapida e agevole
transizione verso i nuovi obiettivi. Il suo
incarico terminerà il prossimo 30 set-
tembre  - ha commentato Mantovanelli
- Un segnale forte che indica la conclu-

sione di una fase di start up dell’azien-
da e l’avvio di un percorso che dovrà
portare, in breve tempo, Acque
Veronesi, verso logiche diverse, con
uno spirito di efficienza ed efficacia
oggi riscontrabile solo nelle maggiori
organizzazioni industriali che operano
sul mercato. A questi obiettivi dovrà
ispirarsi anche la scelta del nuovo
Direttore Generale, il quale avrà il com-
pito fondamentale di traghettare
l’azienda verso i nuovi orizzonti che il
Consiglio di Amministrazione ha indica-
to. Acque Veronesi entra in quella che
possiamo  definire la “fase due” – ha
sottolineato il presidente – Una fase
che può essere così sintetizzata:
un’azienda efficiente, con una solida
organizzazione alle spalle, focalizzata
sul fornire ai propri utenti un servizio
efficiente ed efficace, consapevole del

ruolo delicato ed importante che svolge
al servizio della collettività. La valoriz-
zazione dei lavoratori, la scoperta delle
loro potenzialità e delle loro capacità –
ha concluso -  è la scommessa sulla
quale il nuovo Cda intende puntare. Nei
prossimi giorni definiremo le modalità
di selezione del nuovo manager, con

l’obiettivo di arrivare alla nomina nel più
breve tempo possibile”. Per il consiglie-
re di amministrazione Mirko Corrà “si
tratta di un passaggio epocale, un
“aprire le finestre per far entrare aria
nuova”, consapevoli del ruolo che
l’azienda ricopre e dell’importanza del
servizio offerto”.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACQUE VERONESI

SALTA IL DIRETTORE GENERALE: È LA FASE 2

Roberto Mantovanelli
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LA SEMESTRALE IN VISTA DELLA GRANDE MULTIUTILITY

ALL’AGSM L’INDEBITAMENTO E’ IN CALO
«I risultati al 30 giugno scorso -
sottolinea il presidente del Gruppo
Agsm, Michele Croce- conferma-
no la capacità di Agsm di sviluppa-
re i propri business, di aumentare
i servizi offerti e di creare profitto
anche in condizioni difficili quali
l’incremento di costo delle materie
prime. Questo grazie anche alla
scelta strategica di puntare sulle
rinnovabili, che già oggi garanti-
scono oltre il 35% della produzio-
ne di energia del gruppo, col coin-
volgimento delle Comunità locali e
dei risparmiatori del territorio attra-
verso l’emissione di bond “dedica-
ti” per la realizzazione di nuovi
impianti di produzione. La solidità
del Gruppo scaligero -conclude
Michele Croce- è la indispensabile
premessa per la prossima sfida
della “costruzione” di una grande
multiultility regionale del Veneto»

.All’indomani della semestrale, il
Gruppo Agsm ha perfezionato
(tramite la controllata Agsm
Lighting) il contratto sino al 2035 -
per un controvalore di quasi 8
milioni di euro- per l’illuminazione
della Città di Legnago, in provincia
di Verona, pari a 6.100 punti luce
che riceveranno un articolato
upgrade tecnologico che porterà
alla riduzione del 70% dei consu-

mi di energia. La crescita del
Gruppo Agsm che, nei giorni scor-
si, ha approvato la semestrale al
30 giugno 2018, non è stata infi-
ciata dalla forte crescita del costo
delle materie prime energetiche
(più 45.8% il costo del gas metano
dal giugno 2017; più 5.7% dal
dicembre scorso). Questi i princi-
pali indicatori.   Il alore della pro-
duzione si è attestato a 426,6

milioni di euro, in crescita sia
rispetto al dato dell’analogo perio-
do del 2017 (più 3.7%) sia rispetto
a quanto ipotizzato in sede di bud-
get (più 7.3%). Il margine operati-
vo lordo si è attestato a 43,1 milio-
ni di euro, in crescita del 3.2% sul
budget atteso, sebbene in contra-
zione rispetto al dato del 30 giu-
gno 2017, pari a 44.7 milioni di
euro. Forte la contrazione regi-
strata nella posizione finanziaria
netta (indebitamento verso ban-
che e Socio Comune di Verona)
che è scesa dai 229 milioni di euro
del 30 giugno 2017 ai 181 del 30
giugno 2018, con un calo del
21%.Gli investimenti contabilizzati
ed impegnati al 30 giugno scorso
sono stati pari a 10.2 milioni di
euro, nel rispetto del piano annua-
le di investimento pari a comples-
sivi 41,2 milioni di euro.

Michele Croce

Il presidente Mantovanelli: “Il cambio non è dettato da valutazioni sull’operato”

Il presidente Croce: “La solidità è indispensabile premessa per la prossima sfida”
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L’opera prevede il mantenimento e il recupero dei due principali immobili esistenti.
Contrari alla delibera Bertucco e i grillini Gennari e Vanzetto. Spazio a un lounge bar
Approvata nel Consiglio
comunale di questa sera, con
30 vati favorevoli e 3 contrari
(cons. Bertucco – Gennari –
Vanzetto), la deroga alla
destinazione d'uso sull’inter-
vento di riqualificazione del-
l’ex area ferroviaria di Porto
San Pancrazio. Il progetto
porterà alla ristrutturazione e
parziale ricomposizione volu-
metrica dei fabbricati esistenti
in via Porto San Michele.
“Siamo di fronte ad un recu-
pero urbano di notevoli
dimensioni – sottolinea l’as-
sessore all’Urbanistica Ilaria
Segala –, che consentirà di
restituire alla città nuovi spazi
a servizio della collettività. La
destinazione d’uso, infatti,
ben si presta ad un positivo
sviluppo dell’area, vicina al
centro Universitario cittadino
e ad un quartiere fortemente
residenziale che, in futuro,
potrà usufruire delle tante e
nuove attività realizzate”.
L’opera prevede il manteni-
mento e il recupero dei due
principali immobili esistenti
(uno dei quali era un magaz-

zino automatizzato, utilizzato
dalle Ferrovie come scalo e
deposito, mentre l’altro era
adibito a deposito). Si tratta di
edifici che ben si prestano ad
un utilizzo sportivo, essendo
caratterizzati da notevoli
altezze interne. Con l’inter-
vento si prevede la ricomposi-
zione volumetrica, senza
incremento della superficie
coperta, degli edifici minori,
nonché la sistemazione delle
aree esterne. La ricomposi-
zione dei volumi che verranno
demoliti porterà alla costru-
zione di un nuovo edificio a
torre, che sarà destinato ad
ospitare servizi e alloggi per
studenti. Previsti nei due edi-
fici principali spazi coperti
destinati alla pratica di diversi
sport, in particolare pallavolo,
pallacanestro, tennis, arti
marziali, palestra, sala pesi,
pugilato, calcetto, atletica
(pista con zona fitness), gin-
nastica artistica, pattinaggio
(pista da ghiaccio olimpioni-
ca, con zona wellness). I
bambini avranno luoghi a loro
riservati, per praticare attività

fisica (minibasket, pallavolo,
calcetto, ginnastica, arrampi-
cata) e per dedicarsi anche
allo studio, in apposite aree
dotate di spogliatoi. Con la
nuova soluzione progettuale
si prevede, in uno dei due
immobili maggiori, anche
un’area per artigianato di ser-
vizio alla persona. Vi sarà una
zona destinata ad attività
commerciale, in cui è previsto
l’insediamento di un unico
spazio commerciale di media
struttura a connotazione spor-
tiva, con superficie di vendita
di 2500 metri quadri. Al piano

primo dello stesso edificio sarà
ricavata una palestra per la
scherma con annessi spazi per
la ristorazione ed un centro
medico sportivo con servizi cor-
relati. Al piano secondo si pre-
vede una palestra per la danza
ed un’area per la foresteria, che
si sviluppa anche al piano
terzo, ove verrà realizzato
anche un Museo dello Sport.
Sulla copertura è prevista
un’ampia terrazza panoramica
con un lounge bar, adatta ad
ospitare eventi. All’esterno ver-
ranno realizzati campi da ten-
nis o beach volley polivalenti.

Ilaria Segala

EX AREA FERROVIARIA, OK IN CONSIGLIO

Il progetto urbanistico di riquali-
ficazione dell’ex Tiberghien è
nero su bianco. Il tavolo tecnico
voluto dall’Amministrazione
comunale per decidere il futuro
dello spazio industriale, ha ter-
minato il lavoro di confronto con
gli ordini professionali e la pro-
prietà, decidendo quali modifi-
che apportare alla scheda
norma inserita nella Variante
23. Il Comune ha proposto alla

proprietà una nuova viabilità,
anche pedonale e ciclabile, la
creazione di una vasta area
verde attrezzata lungo Corso
Venezia, la realizzazione di un
asilo nido o di una residenza
per anziani. L’amministrazione
è però disposta a consentire un
piccolo aumento di superficie
dell’attività commerciale previ-
sta (circa 6 mila metri quadrati
di nuovo immobile), se neces-

saria per il deposito. Le modifi-
che alla scheda norma dovran-
no essere ora approvate dal
Consiglio comunale. Non
manca molto, visto che il cosid-
detto “tempo di salvaguardia”
per la presentazione delle
osservazioni alla Variante 23
termina il 24 settembre. Il tavo-
lo tecnico, lo ricordiamo, ha riu-
nito Comune, ordini professio-
nali, proprietari dell’area e

Circoscrizioni. All’incontro di ieri
hanno partecipato, oltre alla
Segala, l’assessore alla
Viabilità Luca Zanotto, il pro-
prietario dell’area ex Tiberghien
Nicola Patuzzo, il presidente
dell’Ordine degli Architetti
Amedeo Margotto e i presi-
denti della sesta e settima
Circoscrizione Rita Andriani e
Marco Falavigna.

ALL’EX TIBERGHIEN, C’È PIÙ VERDE
E ATTENZIONE A PEDONI E CICLISTI
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APPROVATA LA RIQUALIFICAZIONE

IL PROGETTO URBANISTICO DI RIQUALIFICAZIONE

L’ex Tiberghien
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PREVISTO UN SUCCESSO TRAVOLGENTE

“MAMMA MIA!” RISCALDA L’ ARENA
UN ANFITEATRO PIENO DI COLORI
Lo spettacolo con Luca Ward debutterà il 29 di settembre
È un successo travolgente di
musica, canzoni e colori, una
grande storia d’amore e di amici-
zia. È “Mamma mia” il musical,
tratto dall’omonimo film, che
debutterà in Arena il 29 settem-
bre e che è stato presentato in
sala Arazzi di Palazzo Barbieri.
Un “promotion day” con i tre pro-
tagonisti Luca Ward, Paolo
Conticini e Sergio Muniz che,
dopo l’incontro con la stampa,
ha previsto una passeggiata in
musica, fino alla libreria
Feltrinelli, con i ballerini di una
scuola di danza veronese. In
occasione del debutto, il grande
palco dell’Arena sarà allestito
con un pontile sospeso, una
piscina da 15 mila litri, un vero
bagnasciuga e 200 mq di scher-
mo led. Il tutto per dare l’impres-
sione di trovarci su un’assolata
isola greca e per immergersi
nello spettacolo sulle note della
musica degli Abba. “Conosco e
mi piacciono molto – ha sottoli-
neato il sindaco Federico
Sboarina – sia le canzoni che il
film del quale ho ricercato i posti
durante le vacanze, visto che
sono un appassionato della
Grecia. Avere qui in città il musi-
cal che ha riscosso un così gran-
de successo, con un cast e una
produzione di questo livello è
veramente straordinario. Stiamo
parlando di un musical eccezio-

nale nella città più bella del
mondo che aggiunge un’altra
perla a questo settembre di
grandi spettacoli areniani”.
Dall’Arena di Verona, tra l’altro,
ripartirà il tour del musical che
toccherà molte città italiane.
“Stiamo parlando del musical dei
record – ha chiarito Gianmarco
Mazzi, responsabile eventi
extralirica di Fondazione Arena –
il più visto degli ultimi 10 anni,
con oltre 200 mila spettatori in
110 repliche. Uno spettacolo che
potrà contare su un allestimento
pazzesco, perché questo è un
musical colossal, pieno di colori,
musica, allegria e pensato per le
famiglie”. La storia è quella della
giovane Sofia che sta organiz-
zando il suo matrimonio su

un’isoletta greca. Ma prima di
coronare il suo sogno vuole realiz-
zare il desiderio di essere accom-
pagnata all’altare dal padre che
non ha mai conosciuto. Invita,
perciò sull’isola i tre fidanzati stori-
ci della madre. “È un musical al
femminile – ha confermato l’attore
Luca Ward – uno spettacolo con-
tagioso, pieno di energia in cui la
gente balla assieme agli artisti”.
“In tutto – ha raccontato Paolo
Conticino – sono tre ore di show
che passano in un soffio. Tutte da
vedere e cantare”. “Musical di
questo livello – ha sottolineato il
protagonista Sergio Muniz – si
vedono a Broadway o a Londra. E
poter andare in scena in Arena è
qualcosa che gli artisti possono
solo sognare”.

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

Il sindaco Sboarina con Mazzi e  con i protagonisti del musical Mamma mia

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

PERCHÉ SBADIGLIAMO?

Noia, stanchezza, tensione o
semplice relax: sono que ste le
situazioni in cui più frequente-
mente si ten de ad attivare
questa mi steriosa reazione
fisiologica chiamata sbadiglio.
Di co misteriosa perché le
ricerche a tal riguardo so no
state numerose e ancora non
si è trovata una risposta certa.
Alcuni studi condotti dimo -
strano che si tratta di un mec-
canismo in telligente e involon-
tario che interviene per raf-
freddare il cervello nel mo -
mento in cui quest’ultimo rag-
giunge temperature troppo
elevate. Altri invece ricono -
scono nello sbadiglio la fun -
 zione di risvegliare il nostro
cervello da uno stato di
almeno parziale i nattività, ri -
portandolo a fo calizzare l’at-
tenzione sull’attività che si sta
svolgendo. Le teorie moderne
parlano addirittura di una vera
e propria comunicazione non
verbale volta a regolare il com-
portamento tra membri di un
gruppo. Ma come tutti sappi-
amo, una delle cose più
curiose e divertenti, è che lo
sba diglio è contagioso. Devo
ammettere che, durante la
ricerca di fonti per questo arti-
colo, anche solo leggendo la
parola, ho sbadigliato nume -
rose vol te. La risposta sta nei
nostri neuroni a specchio che
si attivano non solo quando
siamo noi stessi a compiere
un’azione, ma anche quando
la vediamo fare da altri! In
questo senso, rispondere allo
sbadiglio altrui, risulta essere
sinonimo di adeguatezza so -
ciale per cui non sentitevi in
difficoltà se a uno sbadiglio
rispondete con un altro sba -
diglio!

di Camilla Tombetti

Luca Ward davanti a Palazzo Barbieri
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PER LA PRIMA VOLTA ALLA FIERA

VERONAMERCATO A HONG KONG
PROMUOVE LE AZIENDE SCALIGERE 
Incontri istituzionali grazie al supporto in loco del Banco BPM
Veronamercato, rappresentata
dal presidente Andrea Sardelli
e dal direttore Paolo Merci, ha
partecipato per la prima volta
alla manifestazione fieristica
Fruit Logistica Asia, tenutasi ad
Hong Kong dal 5 al 7 settembre
2018. I rappresentanti della
Società che gestisce il Centro
agroalimentare di Verona
hanno accolto l’invito dei pro-
motori della Fiera, gli stessi
organizzatori di Fruit Logistica a
Berlino, alla quale Verona -
mercato partecipa da un
decennio. La missione è servita
per capire l’evoluzione di un
mercato, quello asiatico, in con-
tinuo sviluppo, al fine di valuta-
re eventuali modalità di promo-
zione delle aziende veronesi,
come avviene da diversi anni a
Berlino e dal prossimo mese di
ottobre con la rinnovata parteci-
pazione a Fruit Attraction di
Madrid. Alla manifestazione
hanno partecipato alcune
aziende veronesi, di cui quattro
con proprio stand . Durante la
visita c’è stato un incontro di
approfondimento e di valutazio-

ne con Pier Goffredo Ronchi,
delegato ufficiale di Fruit
Logistica per l’Italia, a cui ha
fatto seguito una visita allo
stand del CSO i cui responsabi-
li Bianca Bonifacio e Simona
Rubbi hanno fornito importanti
dettagli sulla partecipazione
alla fiera. La missione è stata
poi implementata con importan-
ti incontri istituzionali grazie al
supporto del funzionario in loco
del Banco BPM, dott. Stefano
Carrozzi, che ha introdotto i
rappresentanti di Vero -
namercato presso il Consolato

italiano alla presenza del vice
console Giorgia Norfo e del
responsabile commerciale
Luca Querin; l’Istituto del
Commercio con l’estero alla
presenza del responsabile
Michele Scuotto; la Camera di
Commercio italiana ad Hong
Kong alla presenza del segre-
tario Anna Romagnoli e del
manager Tommaso Borgia.
Dal punto di vista operativo,
inoltre, spetterà al C.d.A. di
Veronamercato decidere le
azioni da intraprendere a sup-
porto delle imprese veronesi.
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LA STAGIONE DI MODUS
E ATTORI INSUPERABILI
Spettacoli teatrali e laboratori con
attori “abili, disabili e insuperabili”.
Sarà questa la vera forza di
“Potenze”, il percorso teatrale che
prenderà il via il prossimo 29 set-
tembre, aprendo di fatto la stagione
di Modus, lo spazio culturale di San
Zeno, in piazza Orti di Spagna.
L’iniziativa, realizzata grazie alla col-
laborazione di realtà veronesi che
da anni operano nel settore del tea-
tro e della disabilità, prevede quattro
spettacoli durante i quali attori effetti
da disabilità fisiche o intellettive
avranno l’opportunità di esibirsi su
un vero palcoscenico. Le rappre-
sentazioni si susseguiranno a
cadenza mensile, il sabato sera alle
ore 21: il 29 settembre “Bestiario
Universale” del collettivo Elevator
Bunker; il 20 ottobre “Punti di vista”
del gruppo teatrale La Pel D’oca; il
15 dicembre “Particelle” delle com-
pagnie Armilla e Acchiappasguardi;
il 26 gennaio “Sogno di una notte di
mezza estate” di Simpario- Progetto
Teatrabile. Il percorso teatrale è
stato presentato in sala Arazzi dal-
l’assessore ai Servizi sociali
Stefano Bertacco, insieme al fon-
datore di Modus Andrea
Castelletti. Presenti anche il segre-
tario generale di Fondazione
Cattolica Adriano Tomba e i rap-
presentanti delle compagnie teatrali
coinvolte.“Negli ultimi anni è cam-
biato il modo di affrontare la disabi-
lità – ha detto Bertacco – e questa
iniziativa ne è una dimostrazione. Il
teatro e l’arte possono davvero vei-
colare messaggi importanti, coinvol-
gendo in maniera diretta le persone
disabili, dimostrando che non esi-
stono barriere.” 

A SAN ZENO

UN WEEKEND DI SOLIDARIETÀ

LUSH E IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Per un percorso scolastico per bambini disabili in Sierra Leone
Lush, brand etico di cosmetici fre-
schi e fatti a mano, organizza due
appuntamenti a Verona in collabo-
razione con l’associazione I
Compagni di Jeneba, che opera in
Sierra Leone per migliorare le con-
dizioni di vita dei bambini disabili e
offrire loro un futuro tramite l’ac-
cesso alla scolarizzazione e una
concreta possibilità di istruzione. Il
week end sarà dedicato da Lush a
far conoscere l’associazione I
Compagni di Jeneba: sabato 15 e
domenica 16 settembre i volontari

saranno ospitati presso il negozio
Lush di Verona e riceveranno il
ricavato delle vendite della crema
Charity Pot per realizzare il
Progetto Scuola dell’Orfanotrofio
di Mahanaimi, in Sierra Leone.
L’associazione sostiene circa 300
bambini dal punto di vista scolasti-
co, sanitario e alimentare, accom-
pagnandoli dal nido fino alla fine
della scuola primaria, fornendo
loro istruzione, due pasti nutrizio-
nali settimanali, visite e cure medi-
che; supporta inoltre alcune fami-

glie più povere con un sostegno
alimentare mensile offrendo loro
una possibilità di vita migliore.
L’associazione fornisce materiale
scolastico alle due scuole gover-
native del villaggio e ha istituito un
centro studi aperto a tutte le scuole
dove studenti e insegnanti trovano
materiale didattico altrimenti non
reperibile. In Italia svolge attività
interculturali nelle scuole, romuove
incontri di sensibilizzazione e
sostegni a distanza di tipo educati-
vo,alimentare e sanitario.

L’incontro al consolato

Stefano Bertacco



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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