
Dopo quanto emerso dalla riunione 
tecnica della cabina di regia per il 
Collettore del Garda, che si è dato due 
settimane per convocare un tavolo tec-
nico di approfondimento sugli aspetti 
ambientali, è arrivata puntuale la presa 
di posizione del ministero 
dell’Ambiente, che ribadisce che sul 
depuratore del Garda no c’è nessun 
passo indietro.  
“Il ministero dell’Ambiente -si legge in 
una nota-  è sempre stato disponibile 
ad accogliere le istanze provenienti dai 
territori, di cui i sindaci della valle del 
Chiese si sono fatti latori. Come è 
stato esplicitato nella precedente riu-
nione, per garantire la tutela ambienta-

le, il ministero è pronto ad accogliere 
l’esigenza di approfondire gli impatti 
ambientali delle opere. Per questo è 
stato istituito un tavolo tecnico, per 

approfondire tutti quegli aspetti 
ambientali e quegli impatti del progetto 
sul fiume Chiese. Un confronto che, 
però, seppur serrato, non può inter-
rompere l’iter attualmente in corso 
nelle more di un ipotetico progetto 
alternativo perseguibile, con il rischio 
di incorrere nelle pesanti sanzioni 
dell’Unione Europea. Inoltre, proprio 
come promesso dal ministro Costa, è 
stato predisposto che siano presenti al 
Tavolo anche i consorzi di bonifica del 
territorio oggetto delle opere, un rap-
presentante tecnico dei Comuni affe-
renti il bacino del fiume Chiese e 
l’Autorità di Bacino Distrettuale del 
fiume Po”.
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Il mondo del vino già in passato ha dato un segnale positivo e il 
dg di Veronafiere, confermando le date del Vinitaly, si è detto 
persuaso che l’emergenza rientrerà: voto10.       Segue a pagina 2 

Il sindaco Federico Sboarina, 
insieme con l’assessore al com-
mercio Nicolò Zavarise, ha incon-
trato in Sala Arazzi le associazioni 
economiche, i parlamentari, gli 
assessori e i consiglieri regionali 
per fare il punto sull’emergenza 
causata dal Coronavirus. 
SEGUE ALLE PAGINE 4-5-6-7-8-9-10
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Angelo Sidoti
Dal 2016 ha ricoperto l’incarico di vice 
prefetto vicario a Verona, occupan-
dosi di immigrazione e antimafia. Ora 
il consiglio dei ministri lo ha nominato 
prefetto di Verbano-Cusio-Ossola. 

Gilberto Felisi
Il titolare della concessionaria di moto 
di San Martino Buon Albergo che in 
primo grado ha patteggiato 4 anni e 
mezzo di carcere per averla incendi-
ata era pronto alla fuga in Croazia.

KOOK

Depuratore 
del Garda 
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LE PAGELLE DELLA SETTIMANA

Il sindaco in Sala Arazzi



 
 
 
GIOVANNI MANTOVANI, 
presidente dell’Ente Fiera. Nel 
momento clou del panico per il 
coronavirus, annuncia: “Il 
Vinitaly si farà regolarmente”. 
Forse senza volerlo, segna 
una svolta, indica una strada, 
quella del coraggio. Proprio 
vero, l’Amarone ci salverà... 
 
 
 

FRANCESCA TOFFALI. 
Presenta il bilancio, in cui 
annuncia che non saranno 
ritoccate le tasse per le fami-
glie, nonostante i 2 milioni in 
meno che arriveranno dallo 
Stato. Promesse mantenute, 
qua la mano. 
 
 
 

PAMPANIN  WALTER, che a 
breve lascerà il timone della 
sua storica gelateria, è quoti-

dianamente circondato dall’af-
fetto dei suoi storici clienti. Gli 
spaghetti-gelato hanno 
segnato generazioni. Un 
pezzo di veronesità. 
 
 
 
MARCHI MARIO, ex giornali-
sta Mediaset dal fisico minuto 
ma dal vocione possente, su 
Facebook non risparmia nes-
suno (politici, giornali, tivù, opi-
nionisti, giocolieri, fruttivendoli, 
saltatori con l’asta...). Dalla 
mattina alla sera è tutto uno 
sbattere sui tasti. Urgono anti-
acido e camomilla. 
 
 
 
 
MARIO E ANGELINA. I due 
coniugi Furlani, ultranovanten-
ni, hanno festeggiato i 70 di 
matrimonio. Per l’occasione, 
nella loro casa di borgo 
Venezia, c’erano i 5 figli. 
Congratulazioni da parte di 
tutta la redazione! 
 
 
 
 
VITTONI EUGENIO, 36 enne 
veronese, si è laureato in 
Economia, ha capito che non 
era la sua strada, si è messo a 
fare il pizzaiolo ed è volato a 
Miami, dove si sta segnalando 
per le sue doti. Cuore oltre 
l’ostacolo. 
 
 
 
 
FONZIE. Henry Winkler, prota-
gonista del mitico Happy Days, 
twitta a sostegno delle popola-
zioni colpite dal virus. L’attore è 
legatissimo al Veneto e a 
Verona, dove mangiava dal 
grande Giorgio Gioco ai 12 
Apostoli. “Heyyyy!” 

 
 
 
 

TOSI. Su Facebook, tra una 
bordata a Sboarina e l’altra 
(ma l’ex sindaco ci dormirà la 
notte?), critica l’allarmismo di 
questi giorni, e però lo fa con 
uno sfondo stile rapimento 
Moro. Strategie social rivedibi-
li. Liberatelo! 
 
 
 
 
SONA. Il voto è di incoraggia-
mento. Francesco, tronista e 
influencer veronese (termini 
da orticaria), si dice preoccu-
pato per il calo di turisti dovuto 
al Coronavirus, per l’econo-
mia, e punta il dito contro la 
sovraesposizione mediatica. 
“Abito in via Mazzini, alle 18 
era vuota, le ho fatto una foto 
che su Instagram ha raggiunto 

subito i 20 mila like”. La fine 
del mondo è vicina... 
 
 
 
 
D’ARIENZO. Il parlamentare 
Pd si è battuto da sempre per 
i diritti dell’Ancap, l’azienda di 
Sona minacciata dalla Tav. 
Ora l’Ancap dovrebbe rimane-
re al suo posto, il tracciato Tav 
leggermente spostato. Diamo 
a D’ARIENZO quello che gli 
spetta. 
 
 
 

 
SABRINA TUMOLO. Orga -
nizza un’iniziativa per combat-
tere la violenza sulle donne. 
Un viaggio in Marocco, che ha 
lo scopo di sensibilizzare tutti 
su un problema sempre di 
estrema attualità. Brava. 
 
 
 
 
I LEONI DA TASTIERA. 
Quelli che...Conte non capi-
sce niente. Ma l’avrebbero 
detto anche di Salvini, Renzi, 
Berlusconi, Zingaretti, la 
Meloni. Quelli che...siamo un 
popolo che fa schifo. Quelli 
che...la laurea in tuttologia la 
meritano “tutta la vita”. Sono 
quelli della “pillola del giorno 
dopo”.  
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Ha ingolosito intere generazioni. La Toffali promette che non ci aumenterà le tasse 
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Pampanin una vita per il gelato 
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La preoccupazione riguarda in particolare il settore del turismo che ha già subito contraccolpi
SEGUE DALLA PRIMA 
 
(...) “In parallelo alla difesa 
della salute, altrettanto 
importante adesso è la tutela 
delle attività economiche e 
dei posti di lavoro”, ha detto 
il sindaco, come aveva già 
rilevato nei giorni scorsi, “mi 
preoccupa il turismo che è 

uno dei nostri principali set-
tori e che sta già subendo 
contraccolpi e disdette, 
come la fiera che è un altro 
asset fondamentale che sta 
annullando eventi. L’ordi -
nanza di Zaia per evitare il 
contagio è uno strumento 
indispensabile che in 
Comune a Verona stiamo 

applicando, ma adesso 
serve anche altro. Dobbiamo 
tutti occuparci anche della 
fase successiva e fare pres-
sing sul Governo, già iniziato 
dai governatori del Nord, 
affinché si agisca in maniera 
seria a sostegno delle nostre 
imprese. Ai veronesi dico di 
non farsi prendere da nes-

sun allarme e di non credere 
alle molte bufale che girano. 
I nostri bar non chiudono alle 
18 come in Lombardia e nei 
ristoranti non sono ammessi 
solo gli eventi, le cene non 
hanno niente a che fare con 
l’ordinanza. Anche la città di 
Verona reclama aiuti econo-
mici per le sue categorie”.

Il sindaco durante l’incontro con le associazioni economiche, gli assessori e i consigli regionali e i parlamentari

IL SINDACO CONVOCA LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE /1

Aiuti economici per Verona
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"Rispetto all'ipotesi di slitta-
mento alla fine di aprile del 
bilancio del Comune di 
Verona in conseguenza degli 
innumerevoli emendamenti 
presentati vogliamo, in questo 
momento di estrema urgenza 
che sta investendo l’econo-
mia veronese, fare un appello 
alla responsabilità istituziona-
le affinché si possano adotta-
re le immediate azioni per il 
bene della nostra città; una fra 
tutte la necessità di risponde-
re con un’azione promoziona-
le di forte intensità che garan-
tisca alla destinazione turisti-
ca veronese il giusto ruolo 
che le spetta, recuperando 
così quel danno d’immagine 
che in quest’ultima settimana 
ha subito, in particolare sui 
mercati Mittel Europei”. E' 
l'appello di Paolo Arena, pre-
sidente di Confcommercio 
Verona, a proposito della 
situazione creatasi con 
l’emergenza coronavirus.  
“Occorre che la politica e le 
imprese facciano uno sforzo 
sincrono per scongiurare il 
tracollo delle nostra econo-
mia, già provata da una con-
tingenza che stenta a intrav-
vedere la luce alla fine di un 
lungo tunnel”.  
La situazione è allarmante e i 
dati parlano chiaro: “In un’in-
dagine condotta tra il 18 e il 
20 febbraio scorso da 
Confturismo-Confcommercio 
con Swg su un campione di 
mille italiani - aggiunge Arena 
- il 20% dichiarava che avreb-
be annullato o cambiato la 
destinazione dei viaggi previ-
sti per timore del coronavirus, 
mentre il 27% avrebbe preso 
solo precauzioni in viaggio 
senza però effettuare alcun 
cambiamento. La medesima 
indagine ripetuta a distanza di 
tre giorni, dopo la diffusione 
delle notizie sui casi italiani e 

sui primi provvedimenti restrit-
tivi in Veneto e Lombardia, 
mostra come i primi passino 
al 36% e i secondi al 31%, 
mentre crolla dal 44% al 21% 
la percentuale di coloro che 
dichiarano che non intendono 
modificare in alcun modo le 
proprie abitudini di vacanza. 
Bisogna agire, e in fretta, per 
il bene delle imprese. Prima 
che sia troppo tardi”. 

Il presidente di Confcommercio Paolo Arena con il sindaco

Per il presidente di Confcommercio Paolo Arena la politica e le imprese devono fare sforzo comune

Turismo, azioni immediate
IL SINDACO CONVOCA LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE /2 
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Tutti i nidi e le scuole del-
l’infanzia comunali, oltre 50 
immobili,  saranno sottopo-
sti a pulizia straordinaria 
per sanificare le aule in 
vista dell’eventuale riaper-

tura di lunedì 2 marzo.  
Chiuse da oltre una setti-
mana per le misure di con-
tenimento del virus, in real-
tà le scuole comunali sono 
già pulite, visto che sono 

state tutte oggetto del servi-
zio di pulizia ordinaria al 
termine delle ultime lezioni.   
Ma l’attenzione verso i bam-
bini è massima, perciò ven-
gono prese tutte le precau-

zioni necessarie. Il Comune 
ha così disposto che tra 
oggi e domani il personale 
incaricato si recasse nelle 
scuole assegnate per svol-
gere l’attività.  

I rappresentanti delle associazioni economiche all’incontro convocato dal sindaco Sboarina

PULIZIA STRAORDINARIA DI NIDI E MATERNE COMUNALI

IL SINDACO CONVOCA LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE  /3
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CORONAVIRUS. LE PREOCCUPAZIONI DI COLDIRETTI

Il presidente Tebaldi si augura che vengano anticipati i termini di pagamento della Pac
Agriturist, l’associazione degli 
agriturismi di Confagricoltura, 
è stata invitata al tavolo di 
crisi riguardante il turismo 
relativo all’emergenza 
Coronavirus che si è svolto 
oggi a Roma nella sede del 
Ministero dei beni culturali e 
del turismo. Erano presenti 
tutti i comparti che operano 
nelle filiere dei viaggi, dell’ac-
coglienza, dei trasporti, del 
divertimento, dei congressi, 
delle guide e delle agenzie, 
oltre alle confederazioni sin-
dacali. Tutti hanno portato 
all’attenzione del ministro 
Dario Franceschini e del 
sottosegretario Lorenza 
Bonaccorsi le gravissime 
problematiche economiche e 
occupazionali innescate dalla 
diffusione del Coronavirus, 
che in alcuni comparti stanno 
rivelando dati drammatici. 
Il ministro ha annunciato 
un’agenda di interventi che si 
basa su un’ipotesi di dilazioni 
e rinvii per le scadenze a bre-

vissimo termine; un program-
ma di misure strutturali per il 
comparto da studiare nei 
prossimi mesi; e un impegno 
immediato per il rilancio del-
l’immagine del Sistema 

Paese. Ha quindi dichiarato 
di essere il portavoce di tutte 
le categorie all’interno del 
Governo e sollecitato un con-
tributo in termini di richieste e 
proposte da parte di tutti i pre-
senti. 
Alessandro Tebaldi ha par-
tecipato al tavolo in rappre-
sentanza di Agriturist, di cui è 
consigliere nazionale e presi-
dente provinciale di Verona. 
In Italia ci sono 23.600 agritu-
rismi, che sviluppano un fat-
turato nell’ordine di 1,4 miliar-
di di euro annui, di cui circa 
7.000 nel Nordest (circa 
1.500 in Veneto), per un fattu-
rato di oltre 400 milioni (dati 
Istat 2018). Tebaldi ha spie-
gato che la situazione è molto 
critica per il comparto dell’ac-
coglienza nelle aziende agri-
cole: dall’alloggio alla ristora-
zione, dalle fattorie didattiche 
all’enoturismo e al turismo 
rurale. Si parla di disdette che 
arrivano, in certe province, 
fino all’80%: “La “zona rossa” 

non riguarda solamente le 
aree critica del Nord, ma si 
allarga a macchia d’olio a 
tutte le regioni – ha rimarcato 
-. Ovunque fioccano disdette 
e anche per aprile le prenota-
zioni in molte zone sono 
quasi azzerate. Gli agriturismi 
stanno cercando di andare 
incontro agli ospiti che voglio-
no disdire la prenotazione, 
proponendo un voucher da 
utilizzare in periodi diversi, 
ma data la situazione alta-
mente critica occorre l’esten-
sione temporale massima 
degli aiuti, nonché il rapidissi-
mo avvio di una campagna di 
comunicazione positiva e 
promozionale per il nostro 
Paese”. 
Tebaldi ha sottolineato l’im-
portanza che, per il settore 
agricolo, vengano rispettati e 
possibilmente anticipati i ter-
mini di pagamento della Pac 
(Politica agricola comune) e 
degli altri contributi stanziati a 
favore dei coltivatori. 

Alessandro Tebaldi

Agriturismi, voucher contro le disdette 

Le produzioni agroalimentari 
veronesi a rischio con la qua-
rantena imposta dalla 
Romania ai suoi cittadini pro-
venienti dal Veneto dove rap-
presentano la comunità stra-
niera più numerosa nei 
campi. La misura restrittiva 
della quarantena per 14 giorni 
imposta dal ministero della 
Sanità di Bucarest riguarda le 
persone che arrivano via terra 
in Romania dal Veneto e dalla 
Lombardia o quelle che 
hanno viaggiato in aereo nelle 
ultime due settimane. Una 

decisione che ha provocato le 
disdette degli impegni di lavo-
ro da parte dei cittadini rume-
ni in Italia proprio alla vigilia 
della primavera con la ripresa 
dell’attività nei campi con il 
rischio concreto della perdita 
dei raccolti nazionali.  In parti-
colare, nella provincia vero-
nese il problema riguarda la 
raccolta già iniziata degli 
asparagi e quella prossima 
delle fragole. La comunità di 
lavoratori agricoli più presente 
nella provincia è proprio quel-
la rumena con il 42% degli 

occupati, davanti a marocchi-
ni (12%) e indiani (9%), che 
precedono polacchi (8%) e 
moldavi (6,5%) a seguire le 
altre nazionalità, secondo 
l’elaborazione di Coldiretti 
Verona.  “Occorre un inter-
vento sul piano nazionale e 
comunitario per evitare che 
vengano poste ingiustificate 
barriere alla circolazione dei 
lavoratori e delle merci con 
decisioni estemporanee delle 
autorità di Paesi comunitari e 
non che generano grande 
insicurezza ma anche danni 

economici ed occupazionali” 
ha affermato il presidente 
della Coldiretti di Verona 
Daniele Salvagno nel sottoli-
neare che “l’emergenza coro-
navirus sta purtroppo impat-
tando in modo sostanziale 
sulle attività delle imprese.”

Gli operai da Romania in quarantena 
produzioni veronesi a rischio

Daniele Salvagno

ALLA RIUNIONE CON IL MINISTRO FRANCESCHINI
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CORONAVIRUS. LE RILEVAZIONI DELLA NIELSEN

GDO la grande impennata 
Il picco lo raggiunge Verona
In Veneto variazione del 41,6%. La provincia scaligera tocca il 66,5%

Durante la settimana tra lunedì 
17 e domenica 23 febbraio, le 
vendite della Grande 
Distribuzione Organizzata si 
sono impennate rispetto alla 
stessa settimana del 2019: il 
trend è di +8,34% a valore a 
parità di negozi. 
Il Nord Ovest traina la crescita, 
con un trend di +11,20% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Il Nord Est segue con 
un +9,66%. Il +6,06% del Sud 
e il +4,38% del Centro sono 
valori comunque molto positivi, 
ma contenuti rispetto alla corsa 
ai negozi avvenuta in Area 1 
(Nord Ovest) e 2 (Nord Est). 
“Nelle nostre rilevazioni – 
dichiara Romolo de Camillis, 
Retailer Service Director di 
Nielsen Connect in Italia – si 
può leggere l’apprensione per 
l’eventualità di una quarantena, 
visti i picchi di vendita soprat-
tutto in Nord Italia, ma anche 
nel resto del Paese. Oltre a 
fare ‘scorta’, gli italiani hanno 
aumentato l’acquisto di prodotti 
vitaminici e per l’igiene perso-
nale, seguendo le indicazioni 

dell’Organiz za zione Mondiale 
della Sanità.” 
A livello di format distributivi, la 
crescita è omogenea. Il trend 
maggiore si registra nei 
Supermercati (+8,69%), seguiti 
subito dagli Ipermercati 
(+8,61%) e dai discount 
(+8,28%). Crescita leggermen-
te sotto-media, invece, per gli 
specialisti drug (+7,50%) e per 
i liberi servizi (+4,44%). Per 
quanto riguarda l’eCommerce, 
il trend delle vendite di prodotti 
di largo consumo online da 
lunedì 17 a domenica 23 feb-
braio è stato del +56,8%, in 

accelerazione di circa 20 punti 
rispetto alle settimane prece-
denti (fonte: Nielsen 
eCommerce tracking, vendite 
online Week 8 2020 vs. Week 
8 2019). 
Il dettaglio: la giornata di 
domenica 23 febbraio 
Domenica 23 febbraio le vendi-
te a valore realizzate nella 
GDO al Nord Italia sono 
aumentate del +73,0% rispetto 
alla stessa domenica di febbra-
io 2019, con il picco principale 
registrato in Lombardia 
(+87,0%). Nello specifico, i 
trend più altri sono stati regi-
strati in Provincia di Lecco 
+109,3%, di Bergamo 
+106,2%, di Monza Brianza 
+97,1% e di Milano +93,3%. La 
variazione in Veneto è del 
+41,6%, con picco in Provincia 
di Verona (+66,5%). 
In Area 1 (Nord Ovest) e Area 
2 (Nord Est), nella giornata di 
domenica si sono concentrate 
circa il 20 % delle vendite della 
settimana, sette punti in più 
rispetto ad una domenica 
media. 

“Non licenziate 
i dipendenti 
del turismo”

"Invitiamo gli imprenditori del 
settore turistico del Veneto e 
della sua filiera a non licen-
ziare i propri dipendenti, com-
presi quelli con contratto a 
termine e somministrati. 
Sappiamo che, a fronte del 
drastico calo delle presenze 
negli alberghi e in tutte le resi-
denze turistiche, così come 
nelle attività di filiera, dai tra-
sporti alla ristorazione, al 
tempo libero, quella di licen-
ziare i lavoratori può sembra-
re l'unica soluzione, ma non è 
così”.  
E’ l’appello di Maurizia Rizzo, 
segretaria generale Fisascat 
Cisl Veneto. “Il sindacato sta 
premendo sul Governo e 
sulla Regione -dice- affinchè 
vengano messi a disposizio-
ne del settore, anche delle 
piccole imprese che lo carat-
terizzano, ammortizzatori 
sociali straordinari per far 
fronte alla crisi derivata dal-
l'emergenza Coronavirus. 
In particolare stiamo chieden-
do che si possa fare ricorso 
alla Cassa Integrazione, com-
presa quella in deroga, che 
copre le aziende da un dipen-
dente in su e già utilizzata con 
ottimi risultati dal punto di 
vista della tenuta occupazio-
nale anche nelle piccole 
aziende, negli anni della 
recessione 2009-2013. Non 
disperdiamo un patrimonio 
professionale”.

Maurizia Rizzo

L’APPELLO

Romolo de Camillis
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DALL’ATENEO UN OPUSCOLO DI PRONTO INTERVENTO PSICOLOGICO

Tante le segnalazioni ricevute dall’associazione per l’aumento dei prezzi delle mascherine
Truffe e raggiri perpetrati 
soprattutto nei confronti di 
persone anziane e sole. 
Aumento ingiustificato dei 
prezzi di alcuni dispositivi 
medici di prevenzione. 
Viaggi, soggiorni ed eventi 
annullati dalla sera alla matti-
na, con il rischio di perdere 
caparre e importi già versati. 
Sono tanti i motivi per cui 
anche i veronesi, in questi 
giorni di psicosi da coronavi-
rus, si rivolgono agli sportelli 
di Federconsumatori Verona, 
che non a caso ha messo a 
disposizione un numero di 
telefono dedicato, lo 
045.8674616, per segnalare 
truffe e speculazioni da parte 
degli sciacalli del Covid 19. 
Un’iniziativa promossa dal 
sindacato dei pensionati Cgil 
e Federconsumatori Verona 
per assistere la fascia di 
popolazione più esposta, 
ovvero le persone anziane.   
«Nella nostra regione vivono 
circa 350mila ultraottantenni 
che, oltre ad essere i più vul-
nerabili alla malattia, risultano 
le vittime preferite di specula-
tori e truffatori», spiega 
Alberto Mastini, presidente 

di Federconsumatori Verona. 
«Un esempio è la cosiddetta 
truffa dei tamponi che, partita 
da Reggio Emilia, va diffon-
dendosi proprio sull’onda del 
panico da coronavirus. I truf-
fatori si spacciano per opera-
tori della Croce Rossa o della 
Asl e si recano nelle abitazio-
ni dei malcapitati con il prete-
sto di effettuare fittizi tamponi 
del coronavirus. Con questa 
scusa riescono spesso ad 
intrufolarsi e a mettere a 
segno dei furti, oppure a otte-
nere il pagamento delle 

spese per il falso tampone. 
Riteniamo opportuno infor-
mare i cittadini che al 
momento nessun operatore 
sanitario, di alcuna organiz-
zazione o associazione, sta 
effettuando tamponi a domici-
lio. Se vi capitasse di ricevere 
la visita dei sedicenti operato-
ri, la regola è quella di non far 
entrare nessuno in casa e 
non esitare a chiamare le 
Forze dell'Ordine, se neces-
sario». 
Dai monitoraggi e dalle 
segnalazioni di alcuni cittadini 

a Federconsumatori Verona 
emergono anche numerosi 
fenomeni speculativi su gel 
igienizzanti: soprattutto su 
internet, i prezzi sono lievitati 
a dismisura, si può arrivare a 
pagare anche fino a 10,90 
Euro un prodotto da 80 ml 
che normalmente ne costa 
3,50, con un rincaro di oltre il 
148 per cento. Anche le 
mascherine hanno subito 
aumenti esorbitanti: a secon-
da delle caratteristiche e del 
livello di protezione, una con-
fezione di 5-10 pezzi parte da 
59 Euro e arriva anche a 99, 
quando normalmente viene 
venduta a 10-25 Euro per 50 
pezzi. “Speculazioni intollera-
bili”, prosegue Mastini, “che 
denunceremo alle autorità 
competenti e all’Antitrust”. 

Sono gli anziani le vittime delle truffe. In alto Alberto Mastini

Gli anziani e la truffa del tampone 

L’emergenza sanitaria globale 
dichiarata dall’Organiz zazione 
mondiale della Sanità con la 
diffusione del coronavirus ha 
un grande impatto sulla quoti-
dianità di molte persone, 
aumentando l’intensità di emo-
zioni come paura, tristezza e 
rabbia soprattutto nei bambini 
e negli adolescenti. Il team di 
ricerca del progetto Hemot 

(Helmet for emotions), coordi-
nato da Daniela Rac canello, 
docente di Psico logia dello svi-
luppo e dell’educazione al 
dipartimento di Scienze 
umane dell’università di 
Verona, in collaborazione con 
la Protezione Civile della 
Regione Veneto, ha messo a 
punto un opuscolo informativo 
rivolto agli adulti con suggeri-

menti e strategie utili per aiuta-
re i più piccoli ad affrontare 
l’impatto emotivo che l’emer-
genza sanitaria in corso può 
avere nella loro vita. Il progetto 
Hemot si concentra sulla pre-
parazione emotiva in caso di 
catastrofi. È stato sviluppato 
da un team multidisciplinare 
composto da docenti e ricerca-
tori del dipartimento di Scienze 

umane dell’ateneo scaligero, e 
con collaborazioni da parte di 
istituti scolastici del territorio, 
enti e istituzioni tra cui l’Ordine 
dei Geologi del Veneto e la 
Protezione civile regionale.

Quando aumenta la paura 
ecco come aiutare i bimbi 

Daniela Raccanello

CORONAVIRUS. FEDERCONSUMATORI CONTRO GLI SCIACALLI
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CORONAVIRUS. L’EMERGENZA COLPISCE GLI SPETTACOLI

Fondazione Aida riprogramma 
Il nuovo calendario per il teatro
In una settimana è stata registrata una perdita di 91 mila euro 
A Verona e Vicenza sono 16 le 
recite annullate negli spazi in 
gestione, circa 2600 giovani 
spettatori non si stanno recan-
do a teatro in questi giorni, più 
di 30 rappresentazioni disdette 
su tutto il territorio nazionale, 
240 giornate perse per 48 col-
laboratori del comparto artisti-
co e tecnico, per una perdita 
totale che si aggira intorno a 
91.000,00 euro. 
E’ questo il primo bilancio che 
Fondazione Aida, ente teatrale 
riconosciuto da Mibact,  Miur e 
Regione del Veneto, ha regi-
strato in una sola settimana a 
seguito dell’emergenza sanita-
ria in corso in materia di 
Coronavirus.  
Le disdette agli spettacoli 
erano infatti già iniziative il 22 
febbraio, prima dell’Ordinan za 
ministeriale.  
Sono stati riprogrammati tutti 
gli spettacoli delle rassegne 
Teatro Scuola e Famiglie a 
teatro in programma presso il 
Teatro Stimate di Verona (via 
C. Montanari).  
Gli appuntamenti domenicali 
rimanenti, due in totale, segui-
ranno il seguente calendario: 
Rosso Malpelo della compa-
gnia di Sassari La Botte e il 
Cilindro sarà sostituito con 
Pippi Calzelunghe, sempre il 
15 marzo, mentre Leo inventa 
tutto si terrà il 19 aprile e non il 
1 marzo.  
Di Teatro scuola sono state 
riviste nove repliche. Ecco il 
nuovo calendario: Un brutto, 
bruttissimo anatroccolo si terrà 
il 6 aprile anziché il 13 marzo, 
Hansel&Gretel e la povera 
strega andrà in scena il 16 
aprile al posto di Come Hansel 
e Gretel, Leo inventa tutto è 
stato spostato il 20 e 21 aprile, 
Metti via quel cellulare il 27 e 

28 aprile sostituirà Rosso 
Malpelo del 16 e 17 marzo. 
Annullati Gian Burrasca e 
Cosa Losca.  
“Noi che ci occupiamo di teatro 
per ragazzi – spiega Meri 
Malaguti, direttore Fonda zione 
Aida - siamo in seria difficoltà 
perché colpiti su più fronti: il 
decreto del Ministero della 
Salute ha bloccato l’attività cul-
turale e del tempo libero non 
permettendo di aprire gli spazi 
fino al 1 marzo, ma c’è anche il 
decreto del Miur che blocca le 
uscite didattiche, stante ad 
oggi fino al 15 marzo, e quindi 
la possibilità di prendere parte 

agli spettacoli di Teatro Scuola 
che rappresentano circa il 65% 
delle recite totali. 
Siamo comunque convinti che 
non ci sia niente di più virale e 
contagioso della cultura nelle 
sue diverse forme e declinazio-
ni. Una cultura che è però 
necessario supportare a mag-
gior ragione in questo delicato 
momento”.  
Annullato anche il tour siciliano 
di Cipì in programma dal 1 al 5 
marzo e quello sardo di Pippi 
Calzelunghe dal 15 al 18 
marzo, oltre che Favole al tele-
fono a Reggio Emilia di lunedì 
scorso.

Capitale  
della cultura 

C’è la proroga
Il Ministero della Cultura ha 
prorogato i termini per la pre-
sentazione della candidatura 
a “Capitale italiana per la 
Cultura 2021”. Origina -
riamente la scadenza per 
inviare il dossier completo era 
fissata per lunedì 2 marzo, 
ma anche grazie alla richiesta 
di Verona, il termine per la 
candidatura ufficiale è stato 
spostato a venerdì 13 marzo.  
Il 26 febbraio, infatti, il sinda-
co aveva inviato al Ministero 
una lettera nella quale chie-
deva una proroga dei termini 
per Verona e per le città inte-
ressate dalle ordinanze con-
tro il Coronavirus. Nella lette-
ra si sottolineava che, in que-
st’ultima settimana, l’Ammini -
strazione ha concentrato il 
proprio impegno sul fronte 
della sicurezza sanitaria, 
distraendo attenzione e risor-
se da un dossier cui sta lavo-
rando da tempo. A questo 
vanno aggiunte le difficoltà a 
incontrarsi per i molti soggetti 
coinvolti, alcuni dei quali pro-
vengono da fuori territorio 
comunale. “Sono soddisfatto 
del bel segnale di attenzione 
del Ministero, nei confronti di 
Verona e delle altre città del 
nord interessate dall’emer-
genza sanitaria, come avevo 
chiesto nella lettera – ha detto 
il sindaco -. Senza questa 
proroga, c’era il rischio con-
creto che la competizione 
potesse essere falsata visto 
che, nella settimana cruciale 
per completare il dossier, 
abbiamo avuto come assolu-
ta priorità quella di garantire 
la salute e la sicurezza dei 
nostri cittadini. Perciò, proprio 
perché si tratta di una candi-
datura importante, credo che 
la scelta del Ministero sia la 
più corretta per garantire a 
tutte le città candidate, uguali 
condizioni di partenza”.

IL MINISTERO

Due immagini dello spettacolo Pippi Calzelunghe
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Il Consiglio di Stato lo aveva ordinato dieci anni fa. Sboarina: “Una situazione surreale”
Dovevano essere demoliti 
dieci anni fa, come ordinato 
allora in via definitiva dal 
Consiglio di Stato. Sono gli 
edifici abusivi costruiti dal 
secondo Dopoguerra nell’area 
demaniale a ridosso del 
Bastione San Francesco, tra 
via Faccio e via dell’Autiere. 
Una parte della Cinta magi-
strale sino ad oggi poco visibi-
le e soprattutto non fruibile 
dalla cittadinanza, a causa 
dell’abusivismo che, nel corso 
degli anni, ha creato una 
situazione di degrado com-
plessivo. 
Ora questo capitolo viene defi-
nitivamente chiuso per lascia-
re il posto al recupero del-
l’area, una scelta precisa 
dell’Amministrazione che ha 
reperito i fondi necessari per 
iniziare i lavori. Circa 25 mila 
euro il costo di questa prima 
fase, mentre servirà circa 1 
milione di euro per la tutta la 
bonifica, che comprende 
anche lo smaltimento dell’ab-
bondante quantità di rifiuti pre-
senti. 
Le ruspe sono già in azione 
per demolire le prime quattro 
abitazioni abusive costruite 
sotto il vallo. Precedenza 
all’area vincolata, ma le demo-
lizioni proseguiranno anche 
nell’area più interna e lungo il 
fiume. In tutto sono ventisette 
le ‘casette’ che verranno but-
tate giù, quasi tutte disabitate 
e fatiscenti. 
La riqualificazione dell’area è 
un passaggio fondamentale 
non solo per restituire decoro 
alla zona, ma anche per con-
sentirne il trasferimento dal 
Demanio al Comune. 
L’accordo sottoscritto nel 
2012, prevedeva infatti che il 
passaggio del compendio 
Cinta magistrale fosse subor-
dinato all’eliminazione dei fab-
bricati abusivi esistenti. 

Demolizione che, come già 
accennato, era già stata ordi-
nata due anni prima dalla sen-
tenze del Consiglio di Stato, 
dando così attuazione al 
Decreto del Ministero dei Beni 
Culturali emesso nel 1991. 
Parla di situazione ‘surreale’ il 
sindaco Federico Sboarina 
che, insieme agli assessori ai 
Lavori pubblici, al Bilancio- 
Rapporti Unesco e al 
Demanio, si è recato in sopral-
luogo nel vallo di via Faccio, 
dove era in corso la prima 
demolizione. 
“Quest’area fa parte del nostro 
patrimonio Unesco, si trova a 
due passi dal centro e a ridos-

so del fiume- ha detto il sinda-
co -. Per decenni è stata 
oggetto di abusivismo e negli 
ultimi anni di degrado e 
abbandono, una situazione 
inaccettabile a cui si doveva 
mettere la parola fine. Si 
sarebbe dovuto fare dieci anni 
fa, lo facciamo ora reperendo 
le risorse necessarie e ini-
ziando un percorso per valo-
rizzare anche questa parte 
della Cinta magistrale”. 
“I lavori dureranno una decina 
di giorni, dopodichè questa 
parte di area sarà libera da 
boscaglie, materiali di deposi-
to e rifiuti – ha aggiunto l’as-
sessore ai Lavori pubblici -. 

Da qui può partire la valoriz-
zazione del bastione San 
Francesco, un gioiello della 
cinta magistrale che, in que-
sto stato, viene precluso alla 
città”.   
“Le mura sono testimoni di 
loro stesse, per essere 
apprezzate non servono 
grandi progetti ma averne 
cura costantemente e render-
le fruibili – ha aggiunto l’as-
sessore al Bilancio -. Questa 
è la prima volta che viene 
messa a bilancio la bonifica di 
quest’area. Si tratta di una 
somma importante, ma era 
indispensabile intervenire. Mi 
impegnerò a recuperare tutti i 
fondi necessari per questo 
progetto”.   
“In realtà, come dice la sen-
tenza del Consiglio di Stato, la 
bonifica sarebbe a caso dei 
proprietari della case abusive 
– ha ricordato l’assessore al 
Demanio -. Abbiamo deciso di 
sostenere il costo dei lavori 
perché era l’unico modo per 
porre fina al degrado e 
all’abusivismo e per ottenere 
dal Demanio il passaggio di 
questa parte di Cinta magi-
strale”. 

Le ruspe in azione nel vallo di via Faccio durante il sopralluogo del sindaco

NEL VALLO DI VIA FACCIO

Demoliti gli edifici abusivi 
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INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE LOCATORI TURISTICI

Bertucco ha presentato già 648 emendamenti. Critiche del consigliere allo “Sblocca Italia”
“Tolto il Traforino delle 
Torricelle, che da solo pesa 
per 120 milioni di euro, il 
piano triennale delle opere 
pubbliche prevede interventi 
per non più di 25 milioni di 
euro all’anno, in media. 
Questo significa che, passan-
do dalla carta alla realtà, solo 
una piccola percentuale degli 
interventi previsti saranno poi 
effettivamente realizzati. Su 
una città di 257 mila abitanti 
parliamo di investimento di 
una manciata di euro pro-
capite, praticamente nulla”.  
Non fa sconti, come al solito, 
Michele Bertucco consiglie-
re comunale di Verona e 
Sinistra in Comune. 
“Nel conto -prosegue- non c’è 
nessuna delle grandi opere 
promesse in campagna elet-
torale: non c’è il Central Park, 
la cui progettazione è ancora 
in alto mare; non c’è 
l’Arsenale, il cui piano finan-
ziario prevede finanziamenti 
da incamerare ben oltre il 
2022; non c’è il filobus, la cui 
entrata in funzione è destinata 

a slittare per i ritardi sui par-
cheggi scambiatori. C’è il tra-
forino delle Torricelle, ma tutti, 
Sindaco in testa, sanno che 
non verrà realizzato nemme-
no in questo mandato. Ecco 
dunque -aggiunge- che 
Sboarina e soci si avviano a 
passare alla storia delle città 
come l’amministrazione delle 
opere incompiute”.  
Il bilancio, secondo Bertucco, 
zoppica anche sul fronte delle 
previsioni di entrata: l’ammini-
strazione continua a fare affi-
damento sulle multe e sugli 
utili che prosciuga dalle azien-
de partecipate. “Per il resto 
c’è la bella cifra di 84,6 milioni 
di euro (di cui ben 43,86 milio-
ni iscritti al 2020) che prover-
rebbero dalle opere “ a scom-
puto”. Sono, in breve, i contri-
buti di sostenibilità del Piano 
degli Interventi e dell’utilizzo 
dello Sblocca Italia. Anche qui 
l’amministrazione sa benissi-
mo che sono soldi che i citta-
dini non vedranno mai perché 
sono già impegnati a realizza-
re le opere pubbliche (solita-

mente rotatorie) di contorno 
agli interventi edilizi dei privati. 
Sono dunque opere che ser-
viranno ai privati, non alla col-
lettività. Fanno numero ma 
non portano alcun contributo 
al miglioramento della vivibili-
tà dei quartieri. Anzi, denun-
ciano come anche questa 
amministrazione abbia sven-
duto il territorio in cambio di 
una pipa di tabacco”. 
“L’azione emendativa di 
Verona e Sinistra in Comune -
conclude-  che ha presentato 

648 emendamenti sui circa 
1.400 depositati in totale da 
tutti i gruppi consiliari, è orien-
tata ad ottenere opere di miti-
gazione per il territorio, a par-
tire dalla realizzazione del 
parco della Spianà e del 
parco sulla ex Cava Speziala 
utilizzando i soldi fermi sul 
Palazzetto dello Sport di San 
Massimo, nonché ad ottenere 
risorse aggiuntive per cultura, 
sociale, ambiente, disagio 
giovanile, qualità dell’aria, tra-
sporto pubblico e anziani”.

Bertucco con il sindaco e Polato in un immagine d’archivio

“E’ solo un elenco di opere incompiute” 

L’Associazione Locatori Tu ri -
stici di Verona, nata per rappre-
sentare proprietari e gestori di 
strutture che si occupano di 
ospitalità, presenta una nuova 
iniziativa che caratterizza l’im-
pegno rivolto alla legalità e a 
contrastare l’abu-
sivismo. 
Si tratta di un logo adesivo con 
un QR Code personalizzato 
che identifica le strutture  
iscritte che sono regolarmente 
registrate presso la Regione 

Veneto e in possesso del 
Codice Identificativo.  
Il significato dell’adesivo che le 
strutture porranno in evidenza 
è di garanzia per gli ospiti poi-
ché certifica la conoscenza 
delle normative che regola-

mentano le Locazioni 
Turistiche e la loro applicazione 
presso le stesse.  
In riferimento al Censimento 
delle LT a Verona che verrà 
condotto da Confcommercio  
e Comune, riteniamo -si legge 

in una nota- che questa nostra 
iniziativa potrà essere un 
segnale positivo per  l’ammini-
strazione. 
Confermiamo -continuano-  il 
nostro sostegno nella lotta 
contro l’abusivismo che dan-
neggia soprattutto le strutture 
come le nostre che operano 
secondo le leggi, auspicando 
di essere coinvolti direttamen-
te all’iniziativa e di poter sede-
re, come As sociazione che 
rappresenta oltre 2500 opera-

tori, al tavolo con tutti gli altri 
rappresentanti delle categorie 
coinvolte. Potremo inoltre par-
tecipare con dei nostri rappre-
sentanti a supporto delle attivi-
tà a fianco degli addetti di 
Conf commercio e del Comune 
durante tutto il periodo del-

Lotta contro l’abusivismo 
“Anche noi nel censimento”

Il nuovo logo

DOPO LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO FATTA DAL SINDACO SBOARINA
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IN 2 MILA NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO AL RITIRO

PROSEGUONO I LAVORI DELLA FILOVIA IN VIALE DAL CERO

Continuano i lavori prope-
deutici al collegamento dei 
sottopassi in viale Dal Cero 
per i lavori della filovia. Ma 
ecco nel dettaglio gli inter-
venti. 
Piazzale XXV Aprile. A par-
tire da lunedì 2 marzo la 
zona di piazzale XXV Aprile 
alle spalle del Tempio Votivo 
sarà interessata dai lavori 
per la posa dei plinti per i pali 
delle linee aeree. Verranno 
allestiti cantieri puntuali con 
lievi deviazioni del traffico. 
Sarà possibile la rimozione 
di alcuni alberi interferenti 
nel tratto di strada che 
costeggia canale 
Camuzzoni. La durata dei 
lavori prevista è di circa due 
settimane.  
Viale Dal Cero. Proseguono 

i lavori per lo spostamento 
dei sottoservizi in viale Dal 
Cero propedeutici al collega-
mento dei sottopassi della 

circonvallazione esterna. 
Dopo la posa della nuove 
condotte idriche sul lato dei 
parcheggi di via Città di 
Nimes, le operazioni si spo-
stano ora lungo canale 
Camuzzoni. Nelle prossime 
due settimane verranno 
infatti spostate la linea elettri-
ca di media tensione e la 
fibra ottica: nel tratto di viale 
Dal Cero in direzione Porta 
Nuova-viale Piave vi sarà il 
restringimento della carreg-
giata ad una sola corsia per 
poter effettuare gli scavi per 
la posa delle nuove condotte. 
Saranno pertanto possibili 
rallentamenti sulla circonval-
lazione esterna specialmen-
te nelle ore di punta dalle 7 
alle 9 e tra le 17 e le 19. L'Ati, 
assieme a Direzione Lavori, 

Comune e Polizia municipa-
le, sta valutando la possibilità 
di effettuare le operazioni di 
scavo sull'incrocio tra via Dal 
Cero e piazzale XXV Aprile in 
orario notturno (21.00-06.00) 
con il presidio di agenti della 
municipale per ridurre al 
minimo l'impatto sulla viabili-
tà e in particolare sul traspor-
to pubblico. 
Viale del Lavoro. Sempre a 
partire da lunedì 2 marzo, 
approfittando dell'assenza di 
manifestazioni fieristiche,  
riprenderanno i lavori per la 
posa di due plinti per i pali 
delle linee aeree in viale del 
Lavoro.  Pertanto, nel tratto 
di viale del Lavoro antistante 
la Fiera verranno allestiti 
cantieri puntuali con lievi 
deviazioni del traffico. 

Rallentamenti in circonvallazione 
Si sta valutando la possibilità di effettuare le operazioni di scavo in oratio notturno 

Francesco Barini

Per i cassonetti “intelligenti” 
proroga di 7 giorni per le tessere
Ci sarà tempo fino a sabato 7 
marzo per ritirare il kit, la tes-
sera personale e per scarica-
re l’apposita App sul proprio 
cellulare. Amia, con il suo pre-
sidente Bruno Tacchella, ha 
deciso di prorogare la sca-
denza per l’adempimento 
necessario ai residenti di 
buona parte della 6° e 7° cir-
coscrizione per poter utilizza-
re i nuovi cassonetti ad 
accesso controllato, già in 
buona parte operativi dal 24 
febbraio. Ad oggi risultano 
consegnate 6750 tessere su 
un totale 8600 e sono stati 
circa 4000 i cittadini e le attivi-
tà commerciali che hanno 
scaricato l’applicazione. 
Un’importante novità per un 

vasto territorio della città sca-
ligera che sarà attrezzato di 
nuovi cassonetti dotati di una 

tecnologia all’avanguardia 
che fanno di Verona la capofi-
la in Italia. L'App, tra le varie 
funzioni, è in grado di segna-
lare con una mappa interatti-
va i punti in cui sono collocati 
i nuovi contenitori. I circa 2 
mila residenti o attività che 
non hanno ancora provveduto 
avranno quindi tempo fino alla 
prossima settimana, recando-
si al mattino (dalle 8 alle 14) in 
sede della Settima 
Circoscrizione e nel pomerig-
gio (dalle 13 alle 19) in Amia. 
Dopo il 7 marzo le operazione 
di ritiro potranno essere effet-
tuate solamente in Solori che 
provvederà anche all’avvio 
degli accertamenti relativi agli 
inadempienti. 

MUSEI CIVICI

I musei civici si vestono di 
nuova luce. Pronto lo studio 
che rivede tutta l’illuminazio-
ne interna di Castelvecchio, 
Galleria d’Arte Moderna, 
Gran Guardia, Museo lapida-
rio Maffeiano e Museo 
Archeologico al Teatro 
Romano. I lavori, che parti-
ranno entro il 15 settembre, 
sono possibili grazie al contri-
buto di 250 mila euro stanzia-
to dal Ministero dell’Interno, 
con il decreto dello scorso 14 
gennaio, per l’efficientamento 
e il risparmio energetico degli 
edifici pubblici. Nei prossimi 
mesi saranno presentati il 
progetto definitivo e quello 
esecutivo, per consentire l’ini-
zio dei lavori a metà settem-
bre, data prevista dallo stesso 
decreto ministeriale. 

Entro l’anno 
nuova 

illuminazione

Bruno Tacchella
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Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che ha assistito a un furto a Dossobuono 
Inseguimento fra Zai, 
Golosine e Santa Lucia ieri 
pomeriggio. Un uomo e una 
donna, rispettivamente di 40 
e 32 anni, entrambi di origine 
sinti, avevano rubato la borsa 
dal sedile di un'auto parcheg-
giata in un supermercato di 
Dossobuono. 
Scattato l'allarme, i due si 
sono dati alla fuga su  un’Alfa 
Romeo con targa contraffat-
ta. In via Cavalchina sono 
stati raggiunti, dopo aver 
anche speronato un'auto, dai 
poliziotti di Volanti e squadra 
mobile e arrestati. 
Tutto è cominciato da una 
segnalazione di un cittadino 
che ha riferito di aver assistito 
al furto su un’auto parcheg-
giata all’IperFamila di Madon -
na di Dossobuono. 
Furto nel parcheggio 
dell'Iper Famila, poi il folle 
inseguimento: coppia nei 
guai. Gli agenti della mobile, 
infatti, poco dopo la segnala-

zione, avrebbero incrociato 
un'auto sospetta tra via 
Mantovana e via Villafranca. 
Fidandosi del proprio intuito, 
gli agenti avrebbero quindi 
deciso di invertire il proprio 
senso di marcia e di inseguire 
il veicolo diretto verso il cen-
tro cittadino. 

A quel punto è nato un inse-
guimento folle fino in via 
Fermi, proseguito poi in con-
tromano lungo via Caval -
china. A quel punto costretti 
dal traffico sono stati bloccati 
dalla Polizia che ha recupera-
to anche la targa falsificata 
dell’auto. 

Anna Capozzo e Massimo Sacco illustrano i risultati 
dell’operazione congiunta della squadra mobile e delle 

volanti della Questura (Foto Udali)

Folle inseguimento: coppia nei guai 
OPERAZIONE CONGIUNTA DI VOLANTI E SQUADRA MOBILE
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Dieci anni prima della stazione di Bologna, a Verona poteva essere carneficina !
di Alessandro Farina 
 
Il loro ritrovo abituale era in 
piazza Bra, al bar Motta. 
Oppure alla birreria Forst. La 
sede del loro movimento era in 
via Scudo di Francia e succes-
sivamente in vicolo Santa 
Caterina. Ma il luogo simbolo 
per i loro incontri era la palestra 
di arti marziali di via Sabotino. 
Frequentata anche da alcuni 
ufficiali dell’esercito. Anche se il 
vero addestramento militare 
del gruppo si svolgeva in Alta 
Val d’Illasi, dopo Bolca, al con-
fine con il Vicentino. Lì i ragazzi 
che sognavano il golpe spara-
vano e utilizzavano le bombe 
artigianali da loro stessi fabbri-
cate.  
I ragazzi sono quelli del movi-
mento politico Ordine Nuovo 
(On), sciolto per decreto nel 
1973 dal ministro degli interni 
Paolo Emilio Taviani. Una ven-
tina di fascisti che alla fine degli 
anni ’60 primi anni ’70 avevano 
poco più di 18 anni, che non 
accettarono la scelta di Pino 
Rauti di rientrare, nell’autunno 
del 1969, sotto le ali protettrici 
del Msi di Giorgio Almirante.  
Gli ordinovisti scaligeri – guidati 
dal veronese Roberto 
Massagrande e dal mantovano 
Roberto Besutti – scelsero di 
non cedere al “sistema demo-
cratico”. Per loro il modello di 
riferimento rimase la 
Repubblica sociale italiana 
uscita dai 18 punti del 
Manifesto di Verona. On scali-
gero rappresentò il bacino da 
cui il terrorismo di destra pescò 
la manovalanza per alcuni dei 
peggiori attentati della storia 
italiana. Almeno queste sono le 
ipotesi investigative avanzate 
dai magistrati di Milano e di 
Brescia, che da decenni si 
stanno occupando di trovare i 
colpevoli delle stragi del 12 
dicembre 1969 e del 28 mag-

gio 1974: piazza Fontana e 
piazza della Loggia.  
Molti veronesi sono all’oscuro 
della loro storia. La storia ever-
siva che ha attraversato come 
una vena carsica questa città, 
culla e laboratorio dell’eversio-
ne nera. Ignoriamo che solo il 
fato benigno ha evitato che la 
stazione di Porta Nuova si tra-

sformasse in un grande cratere 
di morte, anticipando di ben 10 
anni la strage alla stazione di 
Bologna. Il 28 agosto 1970, 
infatti, fu rinvenuta nella sala 
passeggeri della stazione fer-
roviaria una valigia abbando-
nata da cui proveniva un tic-
chettio di orologio. Notata da 
un sottufficiale della Polfer, fu 
portata in un luogo isolato dove 
esplose un’ora dopo. Poteva 
essere una carneficina.  
E pochi, pochissimi ricordano 
l’attentato al palazzo dell’agri-
coltura di Verona nell’aprile del 
1969 o l’incendio al negozio 
Funny di Mantova. O le 
aggressioni fasciste alla facoltà 
di Magistero nel 1971, con tre 
studenti di sinistra finiti all’ospe-
dale.   
Un elenco, parziale come si 
vedrà, delle azioni eversive 
degli “ordinovisti” scaligeri. Gli 
stessi chiamati a rispondere ai 
mille interrogativi dei magistrati 
bresciani, convinti che l’attenta-
to che provocò 8 morti e 102 
feriti sia stato concepito in riva 
all’Adige. Per questo hanno 
iscritto nel registro degli inda-
gati per strage due veronesi: 

Marco Toffaloni e Roberto Zorzi 
(entrambi rifugiatisi all’estero, il 
primo in Svizzera, il secondo 
negli Stati Uniti). Un gruppo, 
quello di On, di cui facevano 
parte anche Claudio Bizzarri 
(che alcune ricostruzioni gior-
nalistiche individuano come il 
famoso “paracadutista”, che 
per il magistrato Guido Salvini 
rappresenta una delle figure 
centrali nell’attentato alla 
Banca dell’agricoltura di 
Milano); Giampaolo 
Stimamiglio (le cui confessioni 
del 2010 hanno aperto squarci 
luminosi sull’attività eversiva di 
On di Verona); Umberto 
Zamboni; Claudio Lodi; i fratelli 
Enzo e Walter Simone; 
Giuseppe Venezia de Filippi; 
Fabrizio Starbeni; Danilo 
Valerio; Paolo Siliotti; Giuseppe 
Fisanotti. E il professor 
Francesco Barbarani, docente 
a Economia e commercio e 
studioso di esoterismo. Solo 
per citarne alcuni. Toffaloni e 
altri li ritroveremo anche in una 
delle storie più efferate della 
Verona recente: il gruppo 
Ludwig. Ma questo è un capito-
lo ancora tutto da raccontare.

LA CRONACA, DOSSIER (SECONDA PUNTATA)

Porta Nuova, strage evitata

Marco Toffaloni (nel tondino) uno dei “protagonisti” di quegli anni neri 
In basso, Roberto Besutti, una delle “guide” degli ordinovisti scaligeri

Nera&dintorni



Lilium bulbiferum,
noto col nome di giglio
rappresenta l’autenticità

Per supportare le imprese nei momenti
di cambiamento. Cassiopea guida nel percorso 
di rinnovamento verso il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, stimolando la crescita 
individuale e professionale, valorizzando
le potenzialità dei singoli e dei gruppi, 
migliorando l’organizzazione e aiutando 
a mantenere l’equilibrio raggiunto. Con 
particolare attenzione per il supporto alla 
leadership, Cassiopea aiuta a concentrarsi sui 
punti di forza e a individuare quelli deboli, a 
gestire ansie e incertezze di ruolo, a sviluppare 
abilità relazionali e di coordinamento, ad avere 
spirito di adattamento, a vedere le cose da
una prospettiva diversa. Ambiti di intervento:

Passaggio generazionale
Team reinforcement
Brand ambassador
Sviluppo della rete commerciale
Gestione del personale

•
•
•
•
•

AZIEN
DALE

aff iancamento

18 •  29 febbraio 2020



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

SERIT E BACINO VERONA NORD A SOAVE

La raccolta differenziata è ok 
ma serve migliore formazione 
Messaggio agli amministratori: “Dove smaltiremo i rifiuti?” 
La Sala delle Feste di Soave 
ha ospitato il convegno, rivol-
to in particolare agli ammini-
stratori comunali, sul tema 
“Innamorati dell’ambiente”, 
promosso da Serit e dal 
Consiglio di Bacino Verona in 
collaborazione con la 
Coldiretti e la Pro Loco.  
Il presidente di Serit Massimo 
Mariotti ha sottolineato “ l’im-
portanza di questi incontri  sul 
territorio per lanciare un mes-
saggio educativo e formativo 
contro le spreco e per favorire 
il riciclo dei rifiuti. E’ vero che 
il problema non è grave nel 
Veneto come invece in altre 
parti d’Italia, ma è altrettanto 
vero che dobbiamo sempre 
fare i conti con il conferimento 
in discarica poiché la Regione 
rinnova i permessi di anno in 
anno ma prima o poi bisogne-
rà studiare soluzioni alternati-
ve perché alcuni di questi siti 
sono già saturi ed altri lo 
diventeranno nell’arco di poco 
tempo”. Per quanto riguarda 
la raccolta porta a porta 
Mariotti ha rimarcato come “ 
nella provincia di Verona 
siamo arrivati ad ottimi risulta-
ti, toccando anche punte  del 
75%, ma si può fare ancora 
meglio puntando ad una mag-
gior educazione da parte dei 
cittadini ed una formazione 
nelle scuole come stiamo 
facendo”. 
Il presidente del Consiglio di 
Bacino Verona Nord, 
Gianluigi Mazzi, ha concor-
dato sul fatto di sensibilizzare 
la pubblica opinione che 
occorre ridurre alla fonte la 
produzione dei rifiuti. “La 
natura non è una mera corni-
ce della vita umana, è la 
nostra Casa comune e richie-
de la stessa responsabilità 

che adottiamo nel prenderci 
cura delle cose che ci appar-
tengono, come ha ricordato 
Papa Francesco nella Sua 
enciclica”. Mazzi ha lanciato 
per l’occasione anche un 
messaggio chiaro al mondo 
agli amministratori ad ogni 
livello: ” Non posso non sotto-
lineare l’urgenza di prendere 
in esame come e dove smalti-
re i rifiuti che produciamo, che 
tra 5 anni non sapremo più 
dove mettere, e di attuare 
politiche incentivanti l’econo-
mia circolare.” 
E proprio su quest’ultimo tema 
è intervenuta una esperta, 
Cesarina Ferruzzi, consulen-
te aziendale nei settori del-
l’ecologia e della tutela 
ambientale. “Il messaggio che 
vorrei lanciare è quello di cer-
care di riutilizzare tutte le 
nostre risorse creando un 
sistema circolare e non più 
lineare, con una serie di attivi-
tà industriali del recupero del 
rifiuto per trasformarlo in bene. 

Fare questo significa creare 
nuove attività, nuove opportu-
nità, nuovi posti di lavoro. I 
rifiuti non sono un problema, 
siamo noi in Italia che lo ren-
diamo un problema”. 
Aldo Lorenzoni, direttore del 
Consorzio tutela vini Soave, 
ha portato l’esperienza matu-
rata nell’ ambito produttivo di 
uno dei settori che più distri-
buisce reddito e sicurezza alle 
aziende impegnate nella filie-
ra. Un sistema che, pur carat-
terizzato da aziende agricole e 
polverizzate sul territorio, ha 
saputo con l’aggregazione e 
l’innovazione rimanere com-
petitivo.  
Franca Castellani, vice presi-
dente provinciale di Coldiretti, 
si è quindi soffermata sull’im-
portanza dell’utilizzo in cucina 
dei prodotti a Km 0 dal 
momento che ne guadagna 
non solo la salute ma anche 
l’ambiente dal momento che 
non devono essere trasportati 
per centinaia di chilometri.  

Tecnologia 5G 
gli ingegneri 

tolgono i dubbi
Le richieste di installazione 
delle antenne per la nuovatec-
nologia 5G, che stanno arri-
vando nella nostra come in 
altre città, stanno portando a 
galla nuove e diffuse paure. 
Simili, del resto, a quelle emer-
se con le tecnologie GSM nei 
primi anni ’90. Per questo 
l’Ordine degli Ingegneri di 
Verona ha deciso di aprire la 
rassegna Open, rivolta al terri-
torio e ai cittadini, proprio con 
un focus su questo delicato e 
dibattuto tema. Il 6 marzo, 
dalle 14.30 alle 16.30, la sede 
dell’Ordine in via Santa 
Teresa, aprirà le porte a un 
seminario organizzato dall’in-
gegnere Carlo Beghini, 
responsabile scientifico e 
Consigliere dell’Ordine di 
Verona, per dare voce a 
esperti dell’Università, 
dell’Arpav, l’agenzia veneta 
preposta alla prevenzione e 
controllo ambientale sul terri-
torio e al controllo del rispetto 
dei limiti imposti dalla legge, 
dell’Ulss e della Fub, la 
Fondazione Ugo Bordoni, 
consulente del Ministero delle 
poste e delle telecomunicazio-
ni. “L’obiettivo è offrire una 
panoramica il più possibile 
esaustiva e scientifica sulla 
novità tecnologica, fornendo 
strumenti di conoscenza su 
qualcosa non ben conosciuto” 
ha detto il presidente dell’ordi-
ne, Andrea Falsirollo.

Andrea Falsirollo

IL 6 MARZO

Il presidente Mariotti durante il convegno a Soave
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A porte chiuse, ma a sogni 
aperti. Apertissimi. Come può 
cambiare un campionato? 
Bastano due partite “giuste”, 
per dare una svolta. 
Salernitana e Pordenone 
hanno rilanciato il Chievo, che 
ora sa di potersela giocare, 
quantomeno per la questione 
play off. 
 
LA FRASE: “Ci siamo anche 
noi, certo, ma io non l’ho mai 
dubitato” dice Sergio Pellissier, 
direttore sportivo (fa un certo 
effetto, chiamarlo ds...). “Magari 
avrei preferito che tutti giocas-
sero a porte chiuse, perchè le 
condizioni dovrebbero essere 
uguali per tutti. Detto questo, 
per noi è un’occasione da non 
perdere e non dobbiamo pen-
sare che sia facile perchè gio-
chiamo col Livorno. In B, l’ab-
biamo visto già con la Juve 
Stabia, se non stai attento, 
rischi contro tutti”. 
 
IL RIENTRO. Torna Cesar, una 
buona notizia. Il “guerriero” è 
l’uomo d’esperienza, là dietro. 
Uno che non si chiama mai 
fuori, che c’è sempre quando 
infuria la battaglia, anche a livel-
lo di personalità e coraggio, sa 
sempre indicare la rotta. 
Marcolini potrebbe riportare in 
squadra Dickmann, al posto di 
Frey (comunque bravissimo). 
Davanti, scontata la coppia 
Meggiorini&Djordjevic (infortu-
nato Ceter). Sulla trequarti, 
ancora Giaccherini, con 
Vignato a mordere il freno, in 
attesa di tempi migliori. 
Arriveranno. Chi ha talento non 
deve avere fretta. E quando 
servirà, il golden boy risponderà 
presente...

SERIE B. Gialloblù oggi in campo (ore 18)
SPORT

CHI RIDE

Conquista il bronzo ai Mondiali 
di ciclismo su pista. Un grande 
risultato per il veronese, in 
attesa dell’acuto che dovrevve 
arrivare da Elia Viviani

MICHELE SCARTEZZINI

CHI PIANGE

L’attaccante si è bloccato in 
allenamento, non ci sarà col 
Livorno. Uno stop che non ci 
voleva, era l’alternativa per 
Djordjevic o Meggiorini...

DAMIR CETER

Bostjan Cesar, torna dopo la squalifica. A destra, Marcolini e i tifosi

Torna Cesar, 
al centro 

della difesa. 
Giaccherini 
confermato 
trequartista

Il Chievo affronta il “derelitto” Livorno con l’obbligo di conquistare altri 3 punti 
“Per la A ci siamo anche noi, questa è un’occasione da non perdere”, dicono tutti

Porte chiuse, sogni aperti 

Breda (Livorno)
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“Se a fine marzo saremo ancora lì, magari un pensierino...”. Juric tiene tutti sulla corda 
A Genova, per continuare a 
sognare. L’Hellas non ha 
scampo, sognare si può. E si 
deve. “Con i piedi a terra” 
raccomanda sempre Juric, 
che torna a Marassi da ex 
Grifone e non vede l’ora di 
riprovarci.  
 
LA FRASE. “L’Europa? Per 
adesso non pensiamoci, ma 
se a finre marzo saremo 
ancora lì, allora potremo 
anche provarci”. E’ il mantra 
dello spogliatoio Hellas, dove 
tutti volano bassi, ma dove 
tutti hanno capito che musica 
suona. La musica di Juric, 
che come dice Massimo 
Bubola, “è un bellissimo folk”.  
 
LA FORMAZIONE. Fuori 
Borini, fuori Pazzini, fuori 
anche Faraoni, a meno di 
recuperi dell’ultima ora. C’è 
Salcedo che scalpita, ma 
Juric dovrebbe riprovare col 
falso nueve, modulo che ha 
messo nei guai tutti gli avver-
sari incontrati. E che ha per-
messo di valorizzare gente 
come Verre, Pessina, bravi 
nella doppia veste, di incur-
sori e di centrocampisti. 
Pessina, tra l’altro, oggi è nel 
mirino di Milan e Inter, giusto 
per capire di chi stiamo par-
lando. 
 
LA SAMPDORIA. L’avvento 
di Ranieri non ha cambiato 
granchè, per i blucerchiati. 
Dove navigano, senza infa-
mia e senza lode, gli ex 
Chievo De Paoli, Leris e 
Seculin. La Samp è un 
rebus, Quagliarella non si sta 
ripetendo sui livelli della scor-
sa stagione, nè Gabbiadini e 
gli altri sembrano attraversa-
re un grande momento. 
Certo, la qualità c’è e questo 
preoccupa Juric. Ma sulla 
carta, si va a Genova per 
tentare il colpaccio...

Hellas, non devi pensare all’Europa 
SERIE A. LUNEDÌ SERA A MARASSI (ORE 20.45)

“Voglio tre punti” urla Juric. In basso Pessina. A fianco, Quagliarella e Ranieri
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