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Francesca Briani
Si tirano le somme dell’Estate 
Teatrale con un’edizione straordinar-
ia con spazi ridotti. Più di 2 mila 
spettatori divisi in 7 appuntamenti. 
La soddisfazione dell’assessora.

Sanatoria
Ad una settimana dalla scadenza del 
15 agosto le domande legate all’e-
mersione dal lavoro nero sono circa 
70 mila in meno rispetto ai calcoli. Ma 
non c’era bisogno di manodopera?

KOOK

Gira vorticosamente una vo ce 
(per ora non confermata) dalle 
parti di Palazzo Fer ro-Fini, se -
de del Con si glio re gio nale del 
Veneto. Qual che consi gliere, 
sembra due o tre della ga -
lassia leghista, al pari di cin -
que par la mentari avrebbe 
chie  sto e ottenuto i 600 euro 
messi a di sposi zione dal go -
verno per le partite Iva. Chia -
riamo: nul la di illegale, giacché 
l’esecu ti vo non ha posto il 

minimo pa letto per scon giu -
rare situazioni simili. Dei parla -
mentari in questione si sa sol -
tanto che sono cinque, ap -
punto, e che tre sono le ghisti, 
uno dei 5 Stell e e l’altro di Italia 
Viva. I nomi non ven gono fuori 
per que stioni di privacy. Idem 
a Ve nezia, dove però non v’è 
ancora la cer tezza dell’ap pro -
 priazione per nulla inde bita ma 
sicuramente immo ra le. I 
parlamentari gua da gnano 12 

mila euro al mese. I consiglieri 
circa 8. Dif ficil mente chi ha 
ottenuto il sus sidio uscirà allo 
scoperto, ed è dubbio pure 
che provi ver gogna per quanto 
fatto. Nel frattempo il com -
missario della Liga Veneta Lo -
renzo Fonta na assicura che 
se i sospetti verranno confer -
mati, i consi glieri non verranno 
ricandidati. Ci sembra il mini -
mo. Diano anche i quattrini in 
beneficienza. Almeno questo.

Onorevoli, 
consiglieri,  

e i 600 euro

SCANDALO 

ANCHE IN VENETO?

POCO PIÙ DI UN MESE ALLE REGIONALI DEL VENETO

L’istituto Tecnè dà la coalizione di centrodestra al 70%. Per Fabbrica Politica sarebbe 
addirittura all’80. Lo sfidante di centrosinistra Lorenzoni quotato al massimo al 20. 
I 5 Stelle rischiano di rimanere esclusi dal Consiglio. Italia Viva al difficile debutto 

Sondaggi di mezza estate



Estate 2020: tempo di Cham -
pions League, ma sche rine, e 
sondaggi. Pre si denti di 
Regione e sindaci, quasi tutti, 
avrebbero pre fe rito votare a 
fine luglio. Il go verno ha 
fissato la tornata il 20-21 
settembre. La cam pa gna 
elettorale, a causa del Covid, 
ha modificato i propri riti. 
Quello dei son daggi, però, è 
rimasto im mu  tato. Il dato 
certo è uno: Luca Zaia è dato 
trionfatore da tutti gli istituti 
demo sco pici. Le ultime rile -
vazioni riporta no numeri im -
pressio nanti. L'ultima effet -
tuata dal   l'istitu to Tecnè per 
l'a genzia di stampa Dire, dà il 
Doge tra il 68 e il 72%. 7 ve -
neti su 10 voterebbero la 
coalizione di centrodestra. Lo 
sfidante principale, l'ex vi -
cesindaco di Padova Arturo 
Lorenzoni, a capo delle liste 
capitanate dal Pd, viene 
rilevato tra il 16 e il 20%. Il 
Cinque Stelle En rico Cap -
pelletti prendere b be tra il 4 e 
l'8. Quarta la renziana Danie -
la Sbrollini, portabandiera di 
Italia Viva, data tra il 2-6. Alta 
la per centuale dell'astensio -
ne e degli incerti: 39%. An co -
ra più netta la tendenza se -
condo Fabbrica Politica, il 
network fondato dal vero nese 
Matteo Spigolon. Il 
sondaggio, realizzato tra il 3 e 
il 5 agosto in vista delle e le -
zioni regionali in Veneto, ri -
porta numeri clamorosi. Il 
cen trodestra è dato al -
l'80,7%. Il centrosinistra al 
12,7. I grillini schiacciati 
all'1,9, il che significherebbe 
non piazzare nemmeno un 
consigliere nell'assemblea 
ve neta. Italia Viva non su -
pererebbe lo 0,5. Che il Pd 
fosse destinato alla scon fit ta 
era scontato, d'altronde in 
Veneto non ha mai vinto e 
l'emergenza Covid ha au -

mentato esponenzial men te 
la visibilità di Zaia. E però, 
come sottolinea il fondatore 
di Fabbrica Politica, «il go -
vernatore uscente va verso 
percentuali alla Putin». «In 
alcuni comuni del Trevigia -
no», fa presente, «Zaia su -
pera il 90%». La vera sfida è 
tutta interna, tra la Lista Zaia 

(rilevata al 36,8) e quella 
della Lega (31,4). Potrebbe 
essercene anche un'altra, 
formata dagli am ministratori 
locali, ma an cora non è certa. 
Cinque anni fa la lista del pre -
sidente prese il 23 e quella 
del Carroccio il 18. La grande 
novità della tornata elettorale, 
al di là del mar gine d'errore 

dei sondaggi, sarà Fratelli 
d'Italia: la Meloni è data al 9,7 
a fronte del 2,6% ottenuto nel 
2015. Forza Italia pas se -
rebbe dal 6 al 2,8. Il Pd, con 
Ales sandra Moretti por ta -
 ban diera, prese il 16,6. Oggi il 
sondaggio dà la lista del 
Partito democratico al 9,2. I 
pentastellati, poi, farebbero 
un triplo carpiato all'indietro 
rischiando di rimanerci sec -
chi: dal 12% del 2015 quando 
per una manciata di voti su -
pe rarono l'allora sindaco di 
Verona Flavio Tosi fresco di 
uscita dalla Lega, a nem -
meno il 2. Il Partito dei Veneti, 
è al 3,8. «Le percentuali», 
aggiunge Spi golon, «po tran -
no oscillare di qualche punto 
non appena verranno ufficia -
liz zati i nomi presenti nelle 
liste. È comun que inverosi -
mile che in un mese e mezzo 
cambino in mo  do significa -
tivo. Zaia fa da traino a tutta 
la coalizione: c'è una bella dif -
ferenza se all'in tervistato 
chie di se voterà un “artito x”o 
se voterà il “artito x”che corre 
a sostegno del governatore».

IL VOTO VERO IL 20-21 SETTEMBRE

Tutte le rilevazioni danno per certo il netto balzo in avanti di Fratelli d’Italia 
Sfida tra la Lista Zaia e quella della Lega
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Il sondaggio Tecnè-Dire. Sotto quello di Fabbrica Politica
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PRESENTAZIONE IN PREFETTURA PER LA TRATTA VERONA-VICENZA/2

“Non è vero che ci sono cose che non si possono fare”. Fuori la protesta anti Tav
“Siamo arrivati a decidere di 
velocizzare e quando pensi a 
un’opera nel 1991 e la avvii tra 
il 2020 e il 2021 c’è una stra-
tificazione di norme”. Così la 
ministra per le Infrastrutture, 
Paola De Micheli che  in Pre-
fettura di Verona, assieme ai 
vertici di Fs, Rfi e Webuild e ai 
sindaci dei comuni attraversati 
dall’alta velocità, ha presenta-
to la sottoscrizione dei due 
protocolli d’intesa per la rea-
lizzazione dell’opera sulla 
trazta Verona-Vicenza. “Non è 
vero - ha spiegato - che ci sono 
cose che non si possono fare. 
Basta decidere e avere priori-
tà. Le infrastrutture per questo 
governo sono la priorità. Non 
è normale sbloccare 10 miliar-
di di opere in 40 giorni. È una 
fase storica - ha concluso De 
Micheli - in cui in questo Paese 
le cose possono avvenire”. 
Rete Ferroviaria Italiana 
(Gruppo FS Italiane) ha siglato 
l’accordo che affida al General 
Contractor Iricav Due – con-
sorzio costituito per circa 
l’83% dal Gruppo Webuild, 
(Webuild e Astaldi) e per il 17% 
da Hitachi Rail STS, con quote 
minori di Lamaro Appalti e Fin-
tecna – il primo lotto funziona-
le del nuovo tracciato ferrovia-
rio, per un investimento di oltre 
2,7 miliardi di euro. 
Il progetto rappresenta la pri-
ma fase realizzativa dei tre lotti 
funzionali della linea AV/AC 
Verona – Padova e il prose-
guimento della Brescia – 
Verona, in corso di realizzazio-
ne. In particolare, il tratto com-
preso tra Verona e bivio Vicen-
za, che si estenderà per circa 
44 chilometri in territorio vene-
to, è suddiviso in due lotti 
costruttivi. Il primo, del valore 
di 984 milioni di euro, è intera-
mente finanziato e comprende 
la realizzazione di opere civili, 
sovrastruttura ferroviaria e 

impianti tecnologici propedeu-
tici all’attivazione delle devia-
zioni della linea convenziona-
le Milano-Venezia; il secondo, 
del valore di oltre 1,7 miliardi 
di euro da finanziare, prevede 
il completamento delle opere 
civili, la realizzazione dell’ar-
mamento e degli impianti tec-
nologici. 
La durata stimata dei lavori è 
di 6 anni e 8 mesi. 
Il nuovo tracciato, la cui attiva-
zione è prevista entro il 2027, 
collegherà le aree urbane di 
Verona e Vicenza, contribuen-
do ulteriormente al potenzia-

mento del sistema ferroviario 
nazionale. La nuova infrastrut-
tura favorirà la mobilità soste-
nibile promuovendo sempre 
più l’utilizzo del treno, a van-
taggio anche dello shift moda-
le da gomma a ferro nel set-
tore merci, con benefici in ter-
mini di impatto ambientale e 
tasso di incidentalità associa-
ta alla mobilità stradale. 
La nuova linea consentirà inol-
tre di incrementare l’offerta di 
trasporto alta velocità lungo la 
direttrice orizzontale Milano – 
Venezia, parte integrante del 
Corridoio europeo TEN-T 

Mediterraneo, garantendo 
una migliore separazione dei 
flussi di traffico, con un conse-
guente incremento della capa-
cità e della regolarità del ser-
vizio, riduzione dei tempi di 
viaggio e aumento della fre-
quenza dei treni. 
Davanti alla prefettura è anda-
ta in scena la protesta dei “Cit-
tadini contro il Tav”. “Volevamo 
ricordare alla ministra che è 
un’infrastruttura pensata 
trent’anni fa, che ha altissimi 
costi di costruzione ma che 
crea pochi posti di lavoro. 
SEGUE A PAGINA 4

Alta velocità, la De Micheli accelera 

La ministra Paola De Micheli in Prefettura per la firma del progetto Tav
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La ministra De Micheli in Prefettura per la firma dell’accordo per la tratta Verona-Vicenza

PRESENTAZIONE IN PREFETTURA PER LA TRATTA VERONA-VICENZA/2
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Cinque uomini e quattro donne per una conferenza di denuncia e di proposta

Arturo Lorenzoni, l’anti Zaia, 
candidato presidente alla 
Regione Veneto, davanti 
all’ospedale di Borgo Trento 
ha presentato le candidate e i 
candidati della lista provinciale 
per “Il Veneto he vogliamo”. 
Il luogo scelto dalle 5 donne e 
4 uomini del territorio verone-
se non è stato casuale: 
all’ospedale di Borgo Trento si 
continua a non nascere dopo 
i casi di citrobacter e la sanità 
è punto primario e centrale nel 
programma del Veneto che 
vogliamo (Vcv). Un program-
ma in cui si denunciano le cri-
ticità regionali e si indicano 
proposte di risoluzione con-
crete. Perché è questo che 
deve fare la politica ed è con 
questo intento che i 9 candi-
dati di Il Veneto che vogliamo, 
movimento civico e popolare, 
hanno scelto di concorrere 
alle elezioni del 20/21 settem-

bre. Conferenza di denuncia e 
proposta. La denuncia di un 
sistema sanitario che anni di 
amministrazioni regionali di 
destra hanno indebolito e pri-
vatizzato a danno di un siste-
ma sanitario pubblico che ha 
salvato la regione dal Covid-
19. Mostrando come occorra 
rinforzare la sanità pubblica, 
stabilizzandone il lavoro, rilan-
ciando i territori e le usl, colle-
gando la salute alle politiche 
ambientali. Davanti ai bisogni 
inascoltati delle famiglie sem-
pre più segnate dalle disegua-
glianze sociali, i 9 candidati del 
Vcv propongono un’attenzio-
ne maggiore alle figure di cura 
e ai servizi per anziani e disa-
bili; l’istituzione di fondi e luo-
ghi capaci di rispondere a fra-
gilità sociali, violenze sulle 
donne, mancanza di politiche 
abitative e di sostegno econo-
mico. Perché se è vero che 

viviamo una crisi economica 
importante, non possiamo 
pensare che a pagare siano 
sempre le stesse classi socia-
li, o che la mancanza di una 
politica economica che guar-
da al sociale sia motivo per 
aumentare l’acredine nei con-
fronti delle presenze migranti 
e straniere presenti sui territo-
ri. Questa la lista veronese del  
Veneto che Vogliamo a Vero-
na – 5 donne e 4 uomini - in 
rigoroso ordine alfabetico e 
alternanza di genere: France-
sca Bragaja (Verona),  sinda-
calista, femminista, impegna-
ta a difesa dei diritti, della Terra 
e dei territori; Riccardo Ano-
ardo (Fumane), consigliere 
comunale, imprenditore e atti-
vista ambientalista; Jessica 
Cugini (Verona), giornalista 
del “Piccolo Missionario” e 
“Nigrizia” per Fondazione 
Nigrizia onlus; Michele Ber-

tucco (Verona), impiegato, 
consigliere comunale, già pre-
sidente Legambiente Veneto 
e Legambiente Verona; Bar-
bara Gelmetti (Costermano), 
consigliera comunale, impie-
gata in azienda di informatica; 
Vasco Carradore (San Boni-
facio), già consigliere comu-
nale, impiegato tecnico pen-
sionato, attivista punto di rife-
rimento per le questioni legate 
alla TAV tra Verona e Vicenza; 
Donatella Ramorino (Legna-
go), insegnante, già assesso-
ra all’urbanistica, mobilità, 
politiche del territorio, sociale 
e salute; Carlo Piazza (San 
Martino BA), medico psichia-
tra psicoterapeuta, già prima-
rio ospedaliero, attivista con-
tro le discriminazioni sociali; 
Laura Tarantino (Villafranca), 
assistente dir. commerciale e 
marketing. 
SEGUE A PAGINA 6

I candidati e le candidate per “Il Veneto che vogliamo” con Lorenzoni davanti all’Ospedale di Borgo Trento

ALL’OSPEDALE DI BORGO TRENTO PER PRESENTARE LA LISTA VERONESE

Lorenzoni guanto di sfida a Zaia 

Foto Udali

Cronaca del Veneto
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Arturo Lorenzoni con Michele Bertucco alla presentazione della lista davanti a Borgo Trento

ALL’OSPEDALE DI BORGO TRENTO PER PRESENTARE LA LISTA VERONESE

Terreno di scontro: sanità e ambiente

Cronaca del Veneto
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La situazione critica a seguito 
dell'emergenza Covid non può 
e non deve diventare pretesto 
per giustificare il record nega-
tivo del Veneto e specificata-
mente della provincia di Vero-
na con stime rispettivamente 
di 10.000 e 5.000 lavoratori 
irregolari nei campi. 
L'obiettivo di una regione 
come il Veneto che ha nella 
produzione agricola un cardi-
ne economico e un vanto di 
qualità , deve essere l'azzera-
mento del fenomeno del lavo-
ro clandestino. 
Il Governo ha messo in campo 
strumenti per fare emergere il 
fenomeno, apprezzati anche 
dalle organizzazioni sindacali, 
ma serve un impegno specifi-

co della Regione: la proposta 
è di una certificazione regiona-
le per le aziende che dimostri-
no la regolarità dei contratti di 
lavoro, senza la quale non si 
possa accedere a campagne 
di promozione e partecipare a 
fiere e manifestazioni che 
abbiano la Regione come pro-
motrice o partner".

"Il Sindaco scarica la soluzio-
ne delle esondazioni in nume-
rosi quartieri della città su 
Acque Veronesi, società di 
gestione degli acquedotti e 
delle fognature, che a sua vol-
ta scarica sul Consiglio di 
Bacino Aato che a sua volta 
scarica sul Ministero compe-
tente in nome di un fantoma-
tico “piano strategico di ade-
guamento delle reti fognarie 
comunali” di cui non è dato di 
sapere nulla… 
E’ lo scaricabarile della vergo-
gna, e intanto i cittadini vero-
nesi si bagnano fino alle 
ginocchia ad ogni acquazzo-
ne. Rispetto le competenze di 
tutti, ma non si può negare che 
Amministrazione comunale, 

società di gestione ed ente di 
bacino sono governati dalla 
medesima cordata politica di 
centro destra… Il dato di fatto 
è che tale cordata non è in gra-
do di rispondere alle criticità 
della città e ciascuno si limita 
a spostare le responsabilità 
sul soggetto più vicino".
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"Ennesima brutta figura per il 
Partito Democratico. Sull’ex 
seminario di San Massimo i 
consiglieri di minoranza del 
Consiglio regionale e del 
Comune di Verona hanno pre-
so un colpo di sole, Non si può 
fare campagna elettorale dif-
fondendo notizie false”.  
Lo affermano l’assessore al 
Commercio del Comune di 
Verona e commissario provin-
ciale della Lega Nicolò Zavari-
se e il consigliere regionale 
della Lega Alessandro Monta-
gnoli, che intervengono per 
fare chiarezza sull’Ecoborgo. 
“La Regione ha infatti accolto 
e non rigettato, al contrario di 
quanto sostiene il Pd, l’istanza 
della riduzione dal 20% al 16% 
della superficie commerciale, 
come richiesto dal Comune di 
Verona”. 
Zavarise e Montagnoli aggiun-
gono: “La possibilità di recupe-
rare l’enorme edificio esisten-
te, ed oggi quasi del tutto inu-
tilizzato, risale a una decisione 
del 2006. Per l’ex Seminario di 
Verona, con l’ultima variante 

approvata, si è semplicemente 
adeguata la previsione alle 
norme vigenti, conservando la 
volumetria ammessa nei limiti 
già definiti nel 2006, secondo 
quanto il comune vorrà conce-
dere. Di questa volumetria 
sono rimasti tutte le altre defi-

nizioni di quell’epoca, con un 
ulteriore limite aggiuntivo sug-
gerito dal Comune: le attività 
commerciali devono essere 
limitate al 16% della volumetria 
ammessa”. Inoltre, proseguo-
no Zavarise e Montagnoli “in 
caso di realizzazione di una 

eventuale grande struttura di 
vendita, la stessa deve essere 
sottoposta alla Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA) e 
allo studio di impatto sulla via-
bilità elaborato secondo i criteri 
rigorosi definiti dal Regola-
mento regionale”.

BERTUCCO: "SCARICHI VERGOGNOSI"

"Caro Pd, attenzione ai colpi di sole”
Lo dicono Zavarise e Montagnoli (Lega) sulla questione del seminario di S.Massimo

L'assessore Zavarise e il discusso ex seminario di San Massimo

BRUSCO:"LAVORATORI IRREGOLARI"
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L'INTERVENTO DEL GOVERNO PER LE "CITTÀ D'ARTE"

"A noi la maglia nera d'Italia per consumo di suolo e inquinamento: serve la svolta"
“Il Veneto e Verona sono la 
maglia nera d’Italia per il con-
sumo di suolo e per l’inquina-
mento. È indispensabile un 
radicale cambio di passo 
rispetto a quanto fatto finora 
dalla Regione”.  
La doppia proposta arriva da 
Anna Maria Bigon, consigliera 
del Partito Democratico e can-
didata alle Regionali del 20-21 
settembre, intervenuta a una 
conferenza stampa tenutasi 
nella sede PD di Verona, cui 
hanno partecipato anche i par-
lamentari dem Alessia Rotta 
(presidente della commissione 
Ambiente della Camera) e Die-
go Zardini, nonchè Luigi Cadu-
ra, ex sindaco di Pescantina, 
pure lui in corsa per Palazzo 
Ferro Fini.  
"Lo scorso anno, a Verona, 
sono stati consumati 250 ettari 
di suolo, primato italiano. È un 
controsenso, quando in Vene-
to abbiamo 11mila capannoni 
abbandonati, intere aree indu-
striali dismesse e 500mila case 
vuote - ha attaccato Bigon -. 
Potremmo e dovremmo dare 
incentivi per recuperare questo 

enorme patrimonio, anziché 
continuare con la cementifica-
zione". 
Altro step fondamentale per 
ridurre l’inquinamento riguarda 
la mobilità: “Innanzitutto occor-
re aumentare il numero di piste 
ciclabili – attualmente il Veneto 
dispone di 7500 chilometri – e, 
al contempo, realizzarle in 
modo continuativo, non a mac-
chia di leopardo. C’è poi la que-
stione delle infrastrutture, la cui 

urgenza è legata alla necessità 
di spostare i mezzi pesanti fuori 
dai centri abitati, e donare a 
questi ultimi una boccata d’os-
sigeno. Penso, in particolare, 
alla Grezzanella, promessa da 
30 anni, così come alla Regio-
nale 10 o alla Statale 12”.  
Sulle infrastrutture è intervenu-
ta anche Alessia Rotta. "A dif-
ferenza della Regione che non 
ha mai avuto Verona tra le prio-
rità in agenda, il Governo c'è. 

Non a caso il ministro De 
Micheli sarà a Verona (oggi, 
ndr) per firmare gli accordi sulla 
Tav". 
Sulla ‘cura del ferro’ ha insistito 
Diego Zardini: “Dobbiamo tra-
sformare radicalmente la mobi-
lità sul territorio, attuando il 
Libro bianco su trasporti e logi-
stica dell’Unione Europea, che 
da qui al 2050 prevede di spo-
stare fino al 50% dei movimenti 
di merci e persone sulla mobi-
lità sostenibile, a partire dai tre-
ni”, ha detto, spendendo una 
parola anche sulla biodiversità: 
“siamo pronti a sostenere tutte 
le iniziative per la valorizzazio-
ne di aree e parchi urbani  - uno 
per tutti il Parco dell’Adige, dato 
in pasto a chi non riesce ad 
apprezzarne fino in fondo il 
valore". 
Da Luigi Cadura, infine, un’al-
tra stoccata a Zaia: “Sull’am-
biente le competenze sono 
regionali, eppure quando ci sia-
mo trovati a bonificare la disca-
rica di Pescantina è stato 
necessario l’intervento statale 
È un tema su cui la Regione è 
del tutto latitante". 

"Verona e il Veneto, record negativo"

"Un giusto riconoscimento 
alla sofferenza profonda della 
nostra città e delle sue attività 
commerciali.” 
Commenta così le misure per 
il turismo e che riguarderanno 
anche la nostra città la depu-
tata Alessia Rotta, presidente 
della commissione ambiente 
e territorio della camera die 

deputati.  
"Verona è tra le città d’arte che 
riceveranno speciali risorse a 
fondo perduto. Nel decreto 
agosto, per fronteggiare il 
sensibile calo e la conseguen-
te grave perdita di indotto delle 
mete italiane del turismo stra-
niero, sono assegnati speciali 
benefit a 29 città italiane. 

Venezia al primo posto con un 
rapporto presenze turistiche 
straniere rispetto ai residenti 
pari al 42,6 per cento, Verona 
è al nono posto con un rap-
porto di 6,4. Nella sostanza si 
tratta di un contributo a fondo 
perduto  per le attività com-
merciali aperte al pubblico nei 
centri storici, per i taxi e gli Ncc 

dei comuni capoluogo di pro-
vincia o di città metropolitane 
che, rispettivamente, hanno 
registrato presenze turistiche 
straniere in numero pari a tre 
volte e una volta superiore a 
quello dei residenti"

Alessia Rotta: "Ecco risorse 
per rilanciare la nostra città"

Alessia Rotta

ANNAMARIA BIGON SUL GRAVE PROBLEMA AMBIENTALE
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UN SERVIZIO IMPORTANTE PER GLI UTENTI

Serit, c'è anche la nuova App 
per il ritiro degli ingombranti
Mariotti: "Può essere utile anche per la raccolta differenziata"
In questo primo periodo del-
l’anno è cresciuta in maniera 
considerevole, da parte degli 
utenti, la richiesta a Serit, 
società che svolge il servizio 
per la raccolta differenziata in 
58 Comuni veronesi, per il riti-
ro di materiale ingombrante e 
durevole. In particolare televi-
sori, piccoli elettrodomestici, 
frigoriferi, giochi elettrici, diva-
ni, poltrone materassi, mobilio 
da giardino, lampade ed 
attrezzi voluminosi. 
I numeri parlano infatti, nei pri-
mi sei mesi del 2020, di 4250 
tonnellate raccolte rispetto 
alle 3750 dello scorso anno. 
“Un primo motivo di questo 
incremento è dovuto al fatto 
che nei mesi di emergenza 
sanitaria molti cittadini ne han-
no approfittato per svuotare le 
cantine dal materiale ritenuto 
ormai superfluo”, spiega il Pre-
sidente di Serit Massimo 
Mariotti. "Una richiesta che ha 
messo a dura prova il nostro 
personale che già era impe-
gnato nella normale raccolta 
dei rifiuti, oltre a quella speci-
fica nelle abitazioni in cui era 
presente qualche soggetto 
risultato positivo al Covid. Un 
trend per nulla in calo dal 
momento che in questo perio-
do, sia nelle seconde case del-
la zona lago sia in quelle della 
Lessinia, i proprietari hanno 
colto l’occasione  per cambia-
re gli arredi,  dal momento che 
quest’anno preferiscono tra-
scorrere le vacanze in Italia 
piuttosto che all’estero.” 
Il ritiro dell’ingombrante può 
essere prenotato telefonica-
mente al numero verde 
800734989, a cui risponderà 
un operatore nelle ore di uffi-

cio, per concordare giorno e 
ora. In ogni caso negli orari di 
chiusura è comunque possibi-
le lasciare in segreteria telefo-
nica il proprio numero di cellu-
lare ed il Comune di apparte-
nenza oppure inviare una mail 
a ingombranti@serit.info. 
Da qualche mese per il ritiro 
ingombranti  è attiva anche 
una APP che facilita l’utenza 
anche per la raccolta differen-
ziata e lo smaltimento dei rifiuti 
in maniera corretta, messa a 
disposizione da Serit nell’am-
bito dei servizi svolti per conto 
del Consiglio di Bacino Verona 
Nord.  
Spiega il Presidente di Serit 
Massimo Mariotti : “ L’applica-
zione mobile per smartphone, 
di facile navigazione, consen-
te di  effettuare la richiesta di 
ritiro direttamente dall’app in 
soli 30 secondi, senza quindi 

dover telefonare agli uffici 
competenti. Comoda, sempli-
ce, senza code ed attese, è 
attiva 24 ore.  Una volta che 
comparirà il primo giorno utile 
per il ritiro, l’utente dovrà sola-
mente dare la conferma e 
quindi, la sera prima, prepara-
re il rifiuto ingombrante davan-
ti la propria abitazione. Chia-
ramente utilizzando la app, 
scaricabile consultando il 
nostro sito, si evitano le attese 
al centralino col vantaggio che 
vi si può accedere in qualsiasi 
ora del giorno”. 
Ricordiamo che la APP può 
essere utilizzata anche per la  
consultazione del calendario 
del porta a porta, inoltre è 
anche possibile utilizzare l’im-
postazione che segnala il gior-
no prima quale tipo di rifiuto 
deve essere posizionato fuori 
dalla porta. 

Campagna 
antizanzare, 
quarto ciclo 
di interventi

Prosegue la campagna di 
disinfestazione dalle zanzare 
effettuata dal Comune. È in 
corso, infatti, il quarto ciclo di 
interventi su tutte le caditoie 
veronesi. In questi giorni gli 
operatori, muniti di pompe 
elettriche e serbatoi sono in 
centro storico, pronti a spo-
starsi poi in tutti i quartieri. La 
bonifica, iniziata ad aprile, 
continuerà fino al mese di 
ottobre con altri due tratta-
menti. 
Questa mattina la soluzione 
liquida ‘anti larve’ è stata 
spruzzata all’interno dei tom-
bini di via Mazzini, piazza San 
Nicolò, stradone San Fermo e 
tutta l’area attorno all’Arena. 
Sul posto, durante l’operazio-
ne, anche il consigliere comu-
nale delegato alla Tutela per 
gli animali e il vicepresidente 
della commissione tempora-
nea Tutela animali. Sono circa 
50 mila le caditoie che vengo-
no trattate ad ogni ciclo di 
disinfestazione, campagna 
che quest’anno è stata poten-
ziata. E, che per essere il più 
efficace possibile, deve esse-
re supportata dai privati con la 
bonifica di giardini, sottovasi e 
tombini di garage e cortili. 
In questi mesi, sono stati ben 
562 i cittadini che hanno 
richiesto e ritirato i kit antivirali 
consegnati gratuitamente dal 
Comune nei banchetti instal-
lati in 4 mercati rionali.  
Ancora attivo il numero verde 
800110601 per le segnalazio-
ni dei cittadini. Finora sono 
state una trentina le telefonate 
arrivate. Un centinaio, invece, 
gli interventi effettuati dai tec-
nici specializzati, anche sulla 
base delle richieste pervenu-
te. Il centralino è operativo dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 14 alle 18.

C'È NUMERO VERDE

Massimo Mariotti, presidente di Serit
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LE INDICAZIONI REGIONALI PER L’AZIENDA ULSS9 SCALIGERA

Parte la campagna anti-pneumococcica prima dell’avvio di quella antinfluenzale
Si comunica che, in ottempe-
ranza alle indicazioni naziona-
li e regionali, è in fase di avvio 
una campagna di vaccinazio-
ne anti-pneumococcica per gli 
ospiti delle Strutture Residen-
ziali del territorio dell’Azienda 
Ulss 9- Scaligera, guidata da 
Pietro Girardi. In considera-
zione dell’attuale scenario epi-
demiologico, della sua possi-
bile evoluzione e co-circola-
zione, nei prossimi mesi, sia 
del virus influenzale che del 
virus SARS-CoV-2, la Regio-
ne del Veneto ha predisposto 
“linee di indirizzo” che preve-
dono l’offerta del vaccino anti-
pneumococcico agli ospiti del-
le Strutture Residenziali per 
Anziani, al fine di garantire, a 
queste persone, una migliore 
copertura vaccinale prima del-
l’avvio della prossima campa-

gna antiinfluenzale. La vacci-
nazione anti-pneumococcica 
è molto importante nella popo-
lazione anziana per la preven-
zione di gravi complicanze a 
livello polmonare dovute all’in-
fezione. La campagna vacci-

nale è stata organizzata in col-
laborazione tra il Servizio Igie-
ne e Sanità Pubblica (SISP), i 
Direttori dei Distretti, i Direttori 
delle Cure Primarie, i Respon-
sabili dei Centri Servizi e i 
Medici di Medicina Generale e 

si svolgerà per tutto il mese di 
agosto fino ai primi giorni di 
settembre. La vaccinazione 
sarà offerta a circa 5.300 ospiti 
che risiedono in 77 Strutture 
Residenziali della nostra 
Azienda ulss. E’ stata inviata, 
tramite i Responsabili delle 
Strutture Residenziali, un’in-
formativa alle famiglie, chie-
dendo la loro collaborazione 
nell’offerta del vaccino anti-
pneumococcico 13 valente ai 
propri familiari.

Anziani in casa di riposo. In alto Pietro Girardi

Centri servizi, vaccinazioni anziani 
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PROSEGUE LA "BATTAGLIA" A SUON DI ESPOSTI E IMPUGNAZIONI

Quattro punti-chiave per spiegare il no a Generali e l'ostacolo al progetto ipotizzato

Casa Cattolica, un Ferragosto di fuoco

La convinzione della rete di 
CASA CATTOLICA è che 
CATTOLICA ASSICURAZIO-
NI, i suoi soci, dipendenti e 
agenti siano un patrimonio 
dell’intero territorio che va 
difeso ad oltranza da attacchi 
straordinari ostili che ne tradi-
scono i valori e ne vogliono 
rescindere il legame che dura 
da 124 anni. Quattro i punti 
principali emersi nella riunione 
e deliberati all’unanimità da 
CASA CATTOLICA sulla con-
sapevolezza che Cattolica 
Assicurazioni ad oggi è la 5° 
Compagnia Assicurativa in 
Italia con quasi 7 miliardi di 
raccolta premi, un patrimonio 
netto di oltre 2,3 miliardi di 
euro, 3,5 milioni di clienti, 
1.800 dipendenti e 1.400 
agenzie, non debba essere 
svenduta. 
INDAGINE GIUDIZIARIA IN 
CORSO 
Il coordinamento ha espresso 
grande preoccupazione e 
seguirà con molta attenzione 
l’indagine giudiziaria che vede 
coinvolti i vertici della società 
e che indebolisce il rapporto 
fiduciario della attuale gover-
nance con i mercati finanziari 
e gli oltre 20.000 tra soci ed 
azionisti.  
Per questo CASA CATTOLI-
CA chiede che sia sospesa 
l’esecuzione di tutte le assem-
blee ordinarie e straordinarie 
che in questo momento di 
estrema debolezza della 
società non farebbero l’inte-
resse dei soci, dei suoi dipen-
denti, dei suoi agenti e di tutto 
il territorio ma solo del com-
pratore. 
IMPUGNAZIONE DELL’AS-
SEMBLEA STRAORDINA-
RIA DI AUMENTO DI CAPI-
TALE DEL 27/06  
CASA CATTOLICA guarda 

con molta attenzione l’udienza 
del 17 agosto al Tribunale del-
le Imprese di Venezia richiesta 
per l’impugnazione dell’au-
mento di capitale dello scorso 
giugno votato solo dal 5,88% 
dei soci.  I soci erano comple-
tamente ignari che l’aumento 
fosse destinato principalmen-
te ad un operatore esterno 
della cooperativa non socio 
(Generali Spa) senza il ricono-
scimento del diritto di opzione 
ai soci. 
Il coordinamento all’unanimità 
ritiene che aver fatto votare ai 
soci una delega per far sotto-
scrivere un aumento di capi-
tale entro il giugno del 2025 (!) 
per poi scoprire a poche ore 
dal termine del voto che lo 
stesso era già riservato ad un 
soggetto terzo, a prescindere 
dagli aspetti legali, sia stato 

una grave forzatura della fidu-
cia dei soci ed invita il CDA a 
ritirare la delibera di esecuzio-
ne.  
IMPUGNAZIONE DELL’AS-
SEMBLEA STRORDINARIA 
DI TRASFORMAZIONE IN 
SPA DEL 31/07  
I soci della Rete, oltre a quanto 
comunicato nei giorni scorsi, 
stanno continuando celer-
mente la raccolta della docu-
mentazione per l’impugnazio-
ne della Assemblea Straordi-
naria del 31/0 finalizzata alla 
trasformazione della Società 
Cooperativa in Società per 
Azioni.  In particolare il Patto 
di Sindacato “LE API” in quan-
to soggetto giuridico autoriz-
zato dalla Legge, ha chiesto 
poche ore fa a MONTE TITOLI 
e per conoscenza agli organi 
di vigilanza, il numero dei cer-

tificati di assemblea emessi 
giornalmente dal giorno 8 
luglio al 28 luglio per l’eserci-
zio da parte dei soci richieden-
te del proprio diritto di voto.  
LE PROPOSTE DI RILAN-
CIO DELLA SOCIETA PER I 
SOCI, STAKEHOLDER E 
PARTNER  
CASA CATTOLICA si sta atti-
vando per un grande evento 
da tenersi ai primi di settembre 
nel rispetto delle disposizioni 
COVID e accessibile mediati-
camente da tutti, per illustrare 
ai soci, alla comunità finanzia-
ria e agli stakeholder e a 
potenziali partner industriali, 
concrete proposte per il rilan-
cio della società studiate da 
affermati professionisti e 
manager da tanti anni sul mer-
cato con grande esperienza 
assicurativa.
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“Mele e pere 2020. Previsioni 
produttive e situazioni di mer-
cato” è l’incontro che si terrà 
domani alle 20.30 al Parco 
della Rimembranza al Castel-
lo di Zevio. L’appuntamento è 
organizzato da Coldiretti Vero-
na in collaborazione con il 
Comune di Zevio per divulgare 
i dati relativi alle stime di pro-
duzione di mele e pere per il 
2020, in vista dell’imminente 

campagna di commercializza-
zione del prodotto. Relatori 
saranno Alessandro Dalpiaz, 
Direttore di Assomela ed Elisa 
Macchi Direttore del C.S.O di 
Ferrara che faranno il loro 
intervento dopo i saluti di Die-
go Ruzza e Gabriele Bottacini, 
rispettivamente Sindaco e 
vice Sindaco del Comune di 
Zevio. 
Durante la conferenza, mode-

rata da Giorgio Girardi, capo 
area Ortofrutta di Coldiretti 
Verona, sarà illustrata la pro-
posta di certificazione della 
Dop mela del Veneto e di Vero-
na da parte di Stefano Faedo, 
presidente dell’Associazione 
Assofrutta Veneto 
Le conclusioni saranno di 
Daniele Salvagno, presidente 
di Coldiretti Verona (foto)
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IL CONVEGNO DOMANI SERA, ALLE 20.30

Entro pochi giorni, il parcheg-
gio interrato di piazza Corru-
bio, con apertura dal venerdì 
alla domenica, torna ad ospi-
tare le auto che gravitano nel 
quartiere di San Zeno. Chiuso 
da circa due anni a causa del 
fallimento della ditta che l’ave-
va costruito in project finan-
cing, il parcheggio torna ad 
essere utilizzato grazie all’av-
vio di una gestione provviso-
ria, concessa al Comune dal 
curatore fallimentare. 
 
Le pratiche relative al fallimen-
to della ditta Rettondini, che ha 
realizzato il park in project 
financing e che avrebbe dovu-
to gestirlo, sono ancora lonta-
ne dal trovare una conclusio-
ne. Per questo motivo, il 
Comune, detentore del bene 
e non proprietario, ha chiesto 
e ottenuto di poterlo utilizzare 
e renderlo immediatamente 
fruibile dalla cittadinanza. 
 
 Si tratta di una gestione prov-
visoria, che resterà in vigore 
fino a quando l’iter burocrati-
co/legale non sarà concluso e 
il parcheggio potrà essere 
messo a bando per individua-
re la nuova conduzione. La 
struttura è a norma, con la cer-
tificazione antincendio in 
regola. 
L’apertura, a spese del Comu-

ne e la cui gestione è affidata 
ad Amt, sarà nelle giornate di 
venerdì, sabato e domenica, 
per il piano interrato -1, con un 
totale di 110 posti disponibili. 
 
“La riapertura del parcheggio 
in piazza Corrubio è un bel 
risultato che abbiamo cercato 
in tutti i modi per dare un ser-

vizio al quartiere. Tutte le atti-
vità presenti a San Zeno, ed 
in particolar modo vicino a 
piazza Corrubio – precisa il 
sindaco –, sono tornate nel 
pieno delle loro attività, accre-
scendo le necessità di par-
cheggio nella zona. Per que-
sto abbiamo studiato la via 
dell’assegnazione provvisoria 
per un bene che non è di 
nostra proprietà, ma al tempo 
stesso consentisse la riaper-
tura e l’utilizzo dei posti auto 
della struttura interrata”. 

“Dopo l’improvvisa chiusura a 
causa del fallimento della ditta 
Rettondini – spiega l’assesso-
re Padovani– l’impegno del 
Comune è stato quello di tro-
vare soluzioni in grado di ren-
dere di nuovo utilizzabile la 
struttura. Purtroppo l’iter buro-
cratico è lungo e si rischia di 
impedirne l’apertura ancora 
per molto tempo. Per questo 
abbiamo chiesto al curatore 
fallimentare il riconoscimento 
al Comune di una gestione 
provvisoria".

Zevio capitale delle mele e delle pere

IN PIAZZA CORRUBIO UNA SVOLTA DOPO 2 ANNI DI STOP

"Purtroppo ora non 
è possibile ottenere 
la piena riapertura" 

Parcheggio di San Zeno, ok 
Apre da venerdì a domenica
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L'EDIZIONE NUMERO 91 SI TERRÀ NEL 2021

"E' stata una decisione dolorosa ma necessaria" commenta il sindaco Lauro Sabaini
«Una decisione dolorosa, ma 
necessaria». Queste le parole 
con cui Lauro Sabaini, sinda-
co di Bardolino, annuncia che 
l’edizione 91 della Festa del-
l’Uva e del Vino Bardolino, in 
programma dall’1 al 5 ottobre, 
sarà rinviata al 2021. Un 
annuncio che arriva dopo 
numerosi tentativi di conferma 
dell’appuntamento, anche 
cercando soluzioni alternati-
ve, ma che il prolungamento 
dell’emergenza sanitaria da 
parte del Governo ha definiti-
vamente affossato: «Abbiamo 
atteso fino all’ultimo, assieme 
alla Fondazione Bardolino 
Top che organizza l’evento, 
per capire quali fossero le 
novità normative e se ci sareb-
be stata qualche modifica 
dopo il 31 luglio – ha prose-
guito Lauro Sabaini – ma data 
la situazione non possiamo 
rischiare di avere il paese pre-
so d’assalto come negli anni 
precedenti. È solo un arrive-
derci, sia chiaro, così come 
posso garantire che la Fonda-
zione sta rivedendo il proprio 
cartellone per offrire comun-
que altre tipologie di intratteni-
mento che siano nel pieno 
rispetto delle regole». 
La Festa dell’Uva e del Vino 
Bardolino prevedeva la pre-
senza di 27 associazioni in 
altrettanti point dislocati sul 
lungolago e all’interno di Par-
co Carrara Bottagisio, dedica-
te alla distribuzione di piatti 
tipici e vino Bardolino, il tutto 
accompagnato da musica live, 
installazioni artistiche e 
appuntamenti collaterali dedi-
cati al mondo del vino. Tradi-
zionalmente la festa segnava 
la fine del periodo di vendem-
mia, ma anche della stagione 
turistica, allungata negli anni 
sul Lago di Garda grazie pro-
prio alla presenza di questo 
evento: «In questi mesi è sem-

pre stato il nostro obiettivo 
quello di non rinunciare alla 
Festa dell’Uva – ha spiegato 
Ivan De Beni, presidente della 
Fondazione Bardolino Top – 
tenendoci pronti ad organiz-
zarla velocemente e seguen-
do il consueto format. Una vol-
ta arrivata la conferma del pro-
lungamento delle misure 
restrittive sugli eventi abbiamo 
capito subito che la festa, con 
tutti i suoi appuntamenti e con 
l’enorme afflusso di persone 
che comporta, non poteva 
essere sostenuta dal paese e 

dalle sue attività, che si sareb-
bero trovate in difficoltà nel 
gestire tutti questi visitatori 
con le norme attuali. Teniamo 
presente che nella scorsa edi-
zione abbiamo superato le 
160 mila presenze, seppur 
diluite in cinque giorni». 
 La Fondazione Bardolino Top, 
ente partecipato dal Comune 
per la promozione turistica e 
l’organizzazione degli eventi, 
tuttavia non si ferma e sta 
rimodulando una serie di 
appuntamenti per l’autunno: 
«Non possiamo e non voglia-
mo fermarci, anche perché 
alcune tipologie di evento si 
possono ancora fare – ha pro-
seguito De Beni – Lo staff si 
sta occupando di rivedere tut-
te le manifestazioni in cartel-
lone per il prossimo autunno, 
creandone di nuove e modifi-
cando quelle che si possono 
adattare al momento. Il nostro 
obiettivo rimane quello di non 
far mancare gli intrattenimenti 
per i turisti e cercare di allun-
gare la stagione turistica». 

Bardolino "cancella" la Festa dell'Uva

Un flash dall'ultima festa dell'Uva, un anno fa
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Ivan De 
Beni 

"L'emergenza 
sanitaria ci 
ha imposto 

questa 
decisione"

L’emergenza sanitaria modifi-
ca anche il bilancio del Comu-
ne di Bardolino. L’assesta-
mento dei conti, esposto in 
Consiglio Comunale nri giorni 
scorsi, è stato annunciato 
dall’assessore al bilancio, 
Marcello Lucchese, che non 
nasconde le difficoltà registra-
te a causa del Covid19 e del 
conseguente lockdown: 
«Abbiamo dovuto necessaria-
mente intervenire a seguito 
delle minori entrate che il 
Comune ha registrato – ha 
spiegato Lucchese – andando 
a rimodulare tutte le voci nei 
vari capitoli. È innegabile che 
la situazione ha colpito tutti i 
settori e anche quello pubblico 
ne ha risentito». In particolare 
al 30 giugno il Comune di Bar-
dolino ha registrato minori 
entrate per un totale che supe-
ra il milione e ottocento mila 
euro: 407 mila euro dall’IMU, 
317 mila dall’imposta di sog-
giorno, 155 mila dalla Tosap, 
735 mila euro dai parcheggi e 
270 mila dalle imposte sui rifiu-
ti: «Oltre a tutti questi amman-
chi che derivano dal periodo di 
chiusura delle attività e delle 
limitazioni sugli spostamenti 
abbiamo avuto anche ulteriori 
spese per circa 150 mila euro 
per far fronte a vari interventi 
a sostegno della popolazione 
e delle imprese legati all’emer-
genza sanitaria», ha prosegui-
to Lucchese. 
Una parte di queste minori 
entrate saranno coperte da 
contributi dello Stato, mentre 
un'altra sarà a carico delle 
risorse proprie del Comune.

Bilancio 
comunale, 

conti in rosso 
per Covid 19



Cosa accadrebbe se le porte 
della fantasia avessero come 
unica barriera: le ante di un 
armadio? E se, una volta aper-
te le ante, si dispiegasse ai 
nostri occhi un mondo fanta-
stico? Fra giacche, sciarpe, 
cappelli e mutande giovedì 13 
agosto a Forte Gisella Bam 
Bam teatro presenterà la sto-
ria della più famosa fra le 
marionette che animano il 

popolare racconto di Collodi.  
I ragazzi ripercorreranno le 
avventure di Pinocchio fra il 
Gran Teatro dei Burattini di 
Mangiafuoco, il paese dei 
balocchi e il ventre di un 
pescecane fino ad arrivare 
alla metamorfosi di Pinocchio 
in bambino – attore.  Lo spet-
tacolo diventa un pretesto per 
ricordarci che occorre davvero 
poco per creare mondi fanta-

stici e nuove storie che ognu-
no di noi può raccontare, come 
quella di Peter Panperfocac-
cia, suggerita da uno dei due 
attori, Lorenzo Bassotto e 
Roberto Maria Macchi 
Lo spettacolo si terrà il 13 ago-
sto alle ore 21 a Forte Gisella 
(via Mantovana 117 Verona), 
mentre il 20 agosto andrà in 
scena lo spettacolo "Pollicino 
non ha paura dell’orco" di Fon-

dazione Aida. 
La rassegna è organizzata in 
collaborazione con il Comune 
di Verona Assessorati alla Cul-
tura, Politiche Giovanili e 
Decentramento, Consorzio 
ZAI e Unicredit. Biglietti: fino a 
3 anni gratis, da 3 a 12 anni 4 
euro, da 12 anni 6 euro.  
Per accedere agli spettacoli è 
consigliata la prenotazione sul 
sito www.fondazioneaida.it. 
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GIOVEDÌ SERA, ORE 21

IPPOGRIFO PREPARA UN FINE SETTIMANA ALTERNATIVO

Un tranquillo week end di... 
cultura, per mantenere attivi a 
ferragosto il corpo e la mente 
di veronesi e turisti. Tre eventi 
culturali all’aperto, in sicurez-
za e con guide esperte, su ori-
ginali itinerari e la possibilità di 
una ghiotta conclusione eno-
gastronomica. 
Si inizia la sera di venerdì 14 
agosto con “Bella di notte”, 
una passeggiata notturna lun-
ga 5 chilometri e 2000 anni di 
storia, costeggiando l’Adige di 
Shakespeare e di Dante, ma 
anche di burchieri e cavallari. 
L’Adige di tutti, personaggi 
grandi e piccoli che rivivranno 
riflessi nell’acqua al chiaro di 
luna. 
L’Adige avvolge e abbraccia la 
sua Verona “bella di notte”, ma 
anche la separa e taglia in 
due: odio e amore, da sempre. 
La  guida utilizzerà le radio per 
fornire ai partecipanti una frui-
zione della spiegazione più 

comoda e in totale sicurezza. 
Al termine, per entrare nel 
giorno di ferragosto, spaghet-
tata di mezzanotte e vino in 
piazza Bra, dove inizierà e si 
concluderà il tour. 
La  mattina del 15 agosto, dal-
le 9 alle 13 circa, “Verona in 
scarpe da ginnastica”. 
Per chi ama camminare un 
percorso di 12 km ad anello 
con partenza e rientro in Piaz-
za Bra. Verranno spiegati i 
monumenti, si visiteranno 
angoli caratteristici della città 
e si raggiungeranno punti 
panoramici, sconosciuti ai più, 
nascosti sulle Torricelle. Itine-
rario adatto a tutti perché il 
passo non sarà veloce, con 
soste foto, un fresco ristoro sul 
percorso e possibilità di un 
aperitivo rinforzato finale. 
Ancora trekking e Storia il 16 
agosto. Movimento e cultura e 
in provincia con “Guarda il 
calor del sol che si fa vino”. 

Citazione dantesca che sinte-
tizza un fantastico percorso, 
molto panoramico, ad anello, 
di 8 km tra vigneti, uliveti, su 
strade sterrate e lungo la Pro-
gnetta, con visita di San Gior-
gio di Valpolicella. Dalle 9 alle 
13, con inizio e fine della visita 
a Gargagnago. 
Anche in questo caso possibi-

lità di concludere l’escursione 
con pranzo tipico in Valpolicel-
la. 
Per prenotazioni, obbligatorie, 
e dettagli su informazioni e 
costi: 
www.facebook.com/ippogrifo-
guide/ 
info@infoverona.it 
339 8717091 

C'è un tranquillo week end di cultura
La "Verona, bella di notte", poi "in scarpe da ginnastica", infine tutti in Valpolicella 

Bam Bam, tutti a teatro 
Pinocchio a forte Gisella
Protagonisti Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

Spettacoli



PRIMI BILANCI DAVVERO LUSINGHIERI: CARTELLONE DA SOLD OUT

Prosa, musica e danza fanno il pienone: "Un segnale dai giovani,la strada è giusta"
Tempo di primi bilanci per 
l’Estate Teatrale Veronese, la 
rassegna estiva di prosa, 
musica e danza organizzata 
dal Comune. Si è conclusa 
venerdì 7 agosto l'anteprima 
del cartellone 2020, edizione 
straordinaria con spazi e spet-
tacoli riadattati in versione 
‘Covid’. E, in attesa di ripren-
dere dall’1 settembre concerti 
e rappresentazioni, si tirano le 
somme. Quello che, fino a 
qualche mese fa, sembrava 
un festival impensabile da rea-
lizzare, proprio per l’emergen-
za sanitaria, ha messo a colpo 
un sold out dietro l’altro, regi-
strando oltre 4 mila presenze 
in poche settimane. 
Più di duemila gli spettatori dei 
primi 7 appuntamenti, in un 
Teatro Romano da 310 posti a 
serata. Sul palcoscenico, si 
sono susseguiti Claudio Bisio, 
Gigio Alberti, Paolo Rossi e 
Isabella Ferrari, ma anche le 
compagnie veronesi Cantieri 
Invisibili, Casa Shakespeare, 
Punto in movimento e Teatro 
Scientifico-Teatro Laborato-
rio. In scena con spettacoli nati 
durante il lockdown e presen-
tati in prima nazionale, così 
come con riletture di Goldoni, 
Shakespeare e della Yource-
nar. 
Nuove regole, con mascheri-
ne e distanziamento, ma 
anche abitudini del pubblico. Il 
99 per cento dei biglietti è stato 
acquistato in prevendita, di cui 
il 49 per cento online, sui siti 
geticket.it e boxofficelive.it. 
Una novità rispetto agli anni 
scorsi quando la maggior par-
te degli ingressi veniva acqui-
stata di persona nei punti ven-
dita o direttamente la sera del-
lo spettacolo. 
E se il pubblico ha riempito il 
Teatro Romano nella sua ver-
sione inedita, con le gradinate 

scoperte e una scenografia 
minimale per lasciare sullo 
sfondo la città, anche il Chio-
stro di Santa Eufemia si è 
dimostrato vincente. Una 
location inedita per il festival, 
interamente dedicata ai giova-
ni e ai professionisti veronesi, 
con soli 99 posti a sera. Ben 
2.270 gli spettatori che hanno 
partecipato ai 29 appunta-
menti in programma, 20 di 
InChiostro Vivo curati da 
A.Li.Ve. e 9 del cartellone prin-
cipale. Tutto esaurito per più 
della metà delle serate. A sor-
presa, la danza ha messo in 
fila tutti sold out con Iuvenis 
Danza, Foov Dance Compa-
ny, Arte3, Diversamente in 
danza, Elisa Cipriani e Luca 
Condello. Con InChiostro Vivo 
si sono susseguiti 4 concerti 
per Voci Bianche, 4 esibizioni 

del Coro Giovanile, 1 serata 
con le giovani soliste di 
A.Li.Ve., 4 concerti di musica 
da camera e 7 spettacoli tra 
prosa e teatro di figura. La 
musica è proseguita con il 
quartetto d’archi dell’Orche-
stra Machiavelli, che ha sapu-
to fondere le musiche di Schu-
bert e il rock degli Iron Maiden. 
I 5 appuntamenti teatrali han-
no visto in scena gli allievi del 
Teatro Stabile del Veneto e le 
compagnie veronesi Mitma-
cher, Eadem Produzioni e 
Modus Produzioni, che hanno 
portato all’attenzione del pub-
blico il linguaggio poetico dei 
Sonetti di Shakespeare, il mito 
dell’Iliade e il rapporto tra 
musica e teatro, grazie anche 
a due progetti sulle figure 
dimenticate di Alma Mahler e 
Antonio Salieri.

L'assessore Briani e il direttore Mangolini

Estate teatrale, numeri da applausi
IL COMMENTO

L'assessore  
Briani: 

"Una risposta 
eccezionale"

"Siamo estremamente soddi-
sfatti di questi primi risultati – 
dichiara l’assessore alla Cul-
tura Briani -. In un anno diffi-
cile come quello che stiamo 
vivendo, con tutte le limitazio-
ni imposte, non erano affatto 
scontati.  Le proposte presen-
tate hanno confermato che la 
città scaligera, con il suo festi-
val, è un punto di riferimento 
per la cultura a livello nazio-
nale. I tre eventi di apertura 
con i grandi nomi della scena 
italiana, hanno portato il giu-
sto equilibrio tra momenti di 
svago, oggi quanto mai 
necessari, e finestre di rifles-
sione e di autentica poesia. 
La sezione ‘Professione spet-
tacolo Verona’ ha dimostrato 
la vivacità della scena artisti-
ca veronese, in un Teatro 
Romano praticamente esau-
rito ad ogni serata. Siamo feli-
ci del successo registrato 
anche al Chiostro di Sant’Eu-
femia, con tantissimi sold out. 
Questo dimostra che siamo 
sulla strada giusta, i nostri 
giovani vanno valorizzati e 
incentivati a venire a teatro, 
per favorire un ricambio gene-
razionale sia degli artisti che 
del pubblico”.
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SERIE B. IL CHIEVO SOGNA LA FINALE PLAY OFF DOPO IL 2-0 ALLO SPEZIA

 "Le gare di campionato sono 
state da insegnamento, 
abbiamo corretto alcuni errori 
e provato movimenti nuovi che 
saranno utili anche nella sfida 
di ritorno". Alfredo Aglietti ha 
la faccia di uno che sta realiz-
zando un sogno, ma non si 
vuole sbilanciare. Troppo 
importante tenere i piedi a ter-
ra, senza lasciarsi cullare dalle 
illusioni. Un anno fa del resto, 
dopo il 2-0 dell'andata. a Cit-
tadella, pochi credevano che 
il Verona potesse rilaltare il 
risultato. Lui sa come si fa.   Ma 
non vuole dare vantaggi a Ita-
liano, non confida segreti. 
"Non ne parlo in conferenza 
stampa perchè non voglio 
dare vantaggi all'avversario. 
Gli episodi, per fortuna, anche 
stavolta sono stati favorevoli: 
hanno preso la traversa e sba-
gliato un rigore, ma ci può sta-
re un pizzico di sofferenza 
contro una squadra che ha 
chiuso il campionato al terzo 
posto. Volevamo partire forte, 
dare un'impronta ben precisa 

alla partita e i due gol in avvio 
sono stati il giusto riconosci-
mento al grande lavoro fatto in 
questi giorni. Anzi, negli ultimi 
minuti potevamo addirittura 
segnare il terzo gol e abbiamo 
colpito un legno clamoroso. 
Sono felice per l'approccio che 
hanno avuto i giovani: la loro 
crescita passa anche dalla 
presenza in gare così delicate 
e con una posta in palio altis-
sima". 
Stato d'animo completamente 
diverso ovviamente per lo 
Spezia, che forse s'è fattoillu-
dere dai risultati del campio-
nato e non ha avuto, almeno 
all'inizio,l'atteggiamento giu-
sto. Italiano parte proprioda lì, 
nella sua analisi.  "Avevo detto 
alla vigilia che l'approccio 
avrebbe fatto la differenza, 
purtroppo non abbiamo avuto 
la necessaria percezione del 
pericolo sul primo corner bat-
tuto dal Chievo e ci hanno bef-
fato subito. Il gol del 2-0 pote-
va essere una mazzata psico-
logica, ma abbiamo avuto la 

forza di ricompattarci e di crea-
re qualche buona occasione. 
L'esperienza, in queste gare, 
conta moltissimo. Mi fido dei 
miei, sanno che c'è un secon-
do tempo da giocare e che 
abbiamo disputato un'annata 
straordinaria. L'importante è 
prendere subito in mano la 
partita e far capire al Chievo 
che ci crediamo ancora. Può 
capitare di concedere due gol 
in dieci minuti, ma per fortuna 
si gioca il ritorno e il destino è 
ancora, in parte, nelle nostre 
mani".

Aglietti "frena", non vuole illusioni. E Italiano ci crede ancora: "Possiamo farcela..."

"Siamo solo alla fine del primo tempo"

"I risultati in 
campionato 
mi hanno 

fatto capire 
come giocare 
con lo Spezia 

I segreti? 
Me li tengo"

Sport
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APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE

Credem, resta in prima linea  
nel sostegno all’economia 
Impieghi incrementati a 1,2 miliardi. Cresce la solidità del Gruppo
Credem sempre in prima linea 
nel sostegno all’economia 
reale con impieghi incremen-
tati di oltre 1,2 miliardi nel terzo 
trimestre. 
Il consiglio di amministrazione 
di credem, presieduto da lucio 
igino zanon di valgiurata, ha 
approvato i risultati del primo 
semestre  
Il Gruppo ha continuato a 
garantire il concreto sostegno 
all’economia con i prestiti alla 
clientela, a fine giugno 2020, 
che hanno raggiunto €27,4 
miliardi in progresso del 7,7% 
a/a, con una crescita quattro 
volte superiore rispetto alla 
media di sistema  (+1,9% nello 
stesso periodo) ed una 
costante attenzione alla qua-
lità dell’attivo. In particolare il 
Gruppo si conferma in prima 
linea nel supporto alla cliente-
la e ai piccoli imprenditori con 
impieghi aumentati di €1,2 
miliardi nei mesi di picco della 
crisi sanitaria (31 marzo - 30 
giugno 2020). Il rapporto tra 
crediti problematici lordi ed 
impieghi lordi (NPL Ratio) si è 
ulteriormente ridotto, pur 
essendo già ai vertici del mer-
cato, al 3,6%, rispetto al 6,4% 
della media delle banche 
significative italiane, con livelli 
di copertura tra i più elevati del 
sistema (livello di copertura 
comprensivo dello shortfall al 
62,3% sui crediti problematici 
ed all’87,6% sulle sofferenze). 
In coerenza con le attese di un 
peggioramento nella qualità 
del credito a causa delle con-
seguenze del COVID19, il 
Gruppo ha già accantonato 
circa €29,5 milioni addizionali  
COMUNICATO STAMPA 4 di 
rettifiche, a seguito dell'ag-

giornamento dei modelli IFRS 
9, che hanno influito sul costo 
del credito, ora a 39 bps, man-
tenendo però tale livello ben 
al di sotto della media di siste-
ma.  
“Nei difficili mesi che abbiamo 
vissuto - ha detto il direttore 
generale di Credem Nazzare-
no Gregori -  la priorità del 
Gruppo è stata preservare la 
salute delle sue persone e del-
la clientela continuando sem-
pre a garantire il servizio 
anche attraverso nuovi canali 
di assistenza a distanza. Lo 
testimonia il fatto che gli impie-
ghi siano aumentati di 1,2 
miliardi di euro, quasi il 5% del 
nostro portafoglio creditizio, 
proprio nei mesi più difficili del 
lockdown, così come la clien-
tela ha riconosciuto e premia-
to la nostra solidità affidandoci 
quasi 3 miliardi di euro in più 
dei propri risparmi nello stesso 
periodo. 
I clienti hanno continuato a 

dimostrare fiducia nella capa-
cità del Gruppo di tutelare e 
valorizzare i propri risparmi. In 
tale contesto è proseguito lo 
sviluppo del modello di banca 
assicurazione che si rivela 
particolarmente efficace nella 
gestione delle molteplici 
necessità della clientela. In 
particolare, la raccolta com-
plessiva da clientela cresce 
del 6,1% a/a a €72,4 miliardi 
con la raccolta diretta da clien-
tela in aumento del 15,8% a/a. 
La raccolta assicurativa si 
attesta a 7,3 miliardi di euro 
(+2,9% a/a) e i premi legati a 
garanzie di protezione vita e 
danni raggiungono €33 milioni 
(+3% a/a). Estese autonoma-
mente e gratuitamente le 
coperture assicurative con-
nesse all’epidemia del 
COVID19 ad oltre 90 mila 
clienti di Credemassicurazio-
ni. Sono stati inoltre raggiunti 
circa 40 mila nuovi clienti nel 
semestre.

Boscaini: 
netto negativo  

prima volta

Il Cda di Masi Agricola, la 
società leader in Italia nella 
produzione di Vini premium ha 
approvato la relazione finan-
ziaria semestrale.  
“Per la prima volta da quando 
mi occupo di Masi, ancora pri-
ma di esserne presidente,- ha 
detto Sandro Boscaini - aven-
do iniziato negli Anni ’60, sia-
mo a presentare una chiusura 
con un risultato netto negativo: 
è la diretta conseguenza della 
pandemia che abbiamo vissu-
to e che continua ancora in 
molti Paesi del mondo. Il set-
tore vinicolo, e in particolare il 
segmento dei vini premium, ne 
è stato significativamente col-
pito nel mercato interno, a cau-
sa della prolungata chiusura 
dell’horeca”. Alla masi è stato 
intanto aggiornato il modello di 
organizzazione. I ricavi netti 
ammontano a 21,7 milioni di 
euro con un indebitamento 
finaniario netto di 9,3 milioni. 
“La visibilità sull’uscita è anco-
ra incerta,- ha concluso 
Boscaini -  ma ci è di conforto 
che realizziamo dati di signifi-
cativa e repentina ripresa a 
luglio e agosto sia in Italia che 
all’estero, pur con i limiti deri-
vanti dagli accorgimenti profi-
lattici e interi segmenti di distri-
buzione che ancora stanno 
lavorando al minimo, come 
hotellerie e travel retail”.

Sandro Boscaini

SEMESTRALE MASI 

Nazzareno Gregori

Cronaca dell’Economia
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Un  gruppo di ragazzi veneti contagiati 
in Croazia: si andava a ballare in disco-
teca senza mascherina. Sei famiglie fini-
te in isolamento. E’ caccia ai contatti.

Paola De Micheli Virus
La ministra delle Infrastrutture in Prefettura 
a Verona ha firmato lo sblocco dei lavori 
per l’Alta Velocità Verona-Vicenza-Padova. 
Protesta in piazza dei No Tav

KOOK

Il rilancio delle imprese femmi-
nili venete entra nell’agenda 
delle azioni di governo per il 
post Covid grazie all’impegno 
diretto di CNA. La presidente di 
CNA Veneto Ovest Cinzia 
Fabris e la presidente di CNA 
Impresa Donna Veneto Rosy 
Silvestrini sono state ricevute in 
un colloquio personale presso 
la Presidenza del Consiglio 
dalla Ministra per le Pari 
Opportunità e la Famiglia Elena 
Bonetti, al fianco della senatrice 
Daniela Sbrollini.   
Il tavolo di lavoro congiunto è 
partito da un'analisi particolare 
sullo stato dell’imprenditoria 
femminile nel Veneto, valutan-
done le criticità. Obiettivo, fare il 
punto sulle politiche attuali e 
future attraverso cui rafforzare 
la presenza femminile nel 
mondo del lavoro, in particolare 
una volta superata l’emergenza 
Covid. 
«Quello di oggi è stato un con-
fronto importante - ha osserva-
to a margine del colloquio la 
presidente di CNA Veneto 
Ovest Cinzia Fabris -. Abbiamo 
colto l’invito della senatrice 

Sbrollini per portare avanti la 
piena sinergia che ci trova com-
patti su questo fronte, come 
associazione e come imprendi-
trici, in modo da dare concre-
tezza alle tante proposte d’in-
tervento messe sul tavolo. 
L’emergenza Covid, che ha 
pesato sulle imprese tanto 
quanto sul sistema familiare, ha 
reso ancora più evidenti i limiti 
di una società dove il ruolo della 
donna resta troppo marginale. 

E adesso che non si può più 
fare finta di niente è il momento 
di agire sul serio». 
La Ministra Bonetti ha ribadito 
che investire nella presenza 
femminile al vertice d’imprese e 
istituzioni significa liberare 
energie positive nell’interesse 
del Paese, come ha conferma-
to anche il recente decreto 
legge per la parità di genere 
nelle consultazioni elettorali. 
Tre le direzioni di intervento 

individuate: l’accesso al credito, 
con l’impegno a potenziare il 
fondo dedicato; la formazione, 
con particolare riferimento al 
digitale e infine la sfera dei ser-
vizi, con il rafforzamento degli 
aiuti e dei sostegni. Emersa in 
particolare la volontà di ridefini-
re il ruolo delle Commissioni 
Pari Opportunità e dei Comitati 
Imprenditoria Femminile delle 
Camere di Commercio, il cui 
potenziale negli ultimi anni ha 
risentito di continue carenze di 
risorse.  
Le imprese femminili costitui-
scono un terzo della popolazio-
ne imprenditoriale italiana e 
hanno un livello di istruzione più 
alto rispetto ai maschi – il 
36,8% ha un diploma di laurea, 
contro un 19,6% degli uomini. 
Sono le Donne imprenditrici, un 
universo di lavoratrici indipen-
denti che pone il nostro Paese 
al primo posto in Europa nelle 
classifiche di settore. Gli ultimi 
dati del Centro studi CNA, ela-
borati sul rapporto dell’Osser -
vatorio imprenditoria femminile 
di Unioncamere-InfoCamere, 
ne contano 1,4 milioni.

Da sx Cinzia Fabris, Daniela Sbrollini, Elena Bonetti e Rosy Silvestrini

UNA DELEGAZIONE CNA DEL VENETO RICEVUTA DALLA MINISTRA BONETTI

Sono un universo di lavoratrici indipendenti che pone il nostro Paese al primo 
posto in Europa nelle classifiche di settore. Oltre il 36% ha un diploma di laurea

Sostegno alle imprese femminili



23 • 10 agosto 2020



24 • 10 agosto 2020


