
POLEMICHE.Tosiaccusa ilsuccessore perchél’eventosalta perlaseconda volta,però...

PiazzaErbe,stopalGalà
Ilcomitato:«Ècostoso»
L’exsindaco lamenta lamancanza
dilungimiranzamaafrenaresono
iristoratori:«Percoprirelespese
dovremmoaumentareilbiglietto»

Serena Simoni è una com-
messa. Compra L’Arena
all’edicola di Stefano Sbardel-
lini in via San Nicolò,
all’angolo con via Mazzini, e
commenta le notizie.

L’epidemia dell’influenza West
Nileilcui virusèdiffuso daunti-
po di zanzara, sta diventando un
casopolitico.Cosane pensa?
Si stanno facendo le disinfe-
stazioni ed è ciò che conta.
Credo che si debbano evitare
sterili allarmismi, visto che ci
sono problemi ben più gran-
di da affrontare.

Deleghe e piano industriale i no-
didella FondazioneArena...
La Fondazione è stata gestita
male ben prima del patatrac,
quando i soldi c’erano. Ora
serve una dirigenza forte, che
prenda in mano la situazio-
ne, anche dal punto di vista
economico.

Tocatì, la città è in gioco e punta
al record. Cosa ne pensa del Fe-

stival?
Trovo che si tratti di una ma-
nifestazione importante ed
eccezionale, che porta in cit-
tà molti turisti ma promuove-
re anche l’interculturalità e
insegna ad apprezzare le ca-
ratteristiche territoriali.

Il rispetto delle regole si impara
anche dagli incontri in carcere e
nellescuole. È d’accordo?
Sono favorevole alle lezioni
di legalità per gli studenti,
ma dovrebbero svolgersi an-
che alla presenza dei genitori
perché spesso i comporta-
menti errati derivano da ciò
che si vede in famiglia, oltre
che nella società.

Lo Sport Village nell’ex area fer-
roviariadiPortoSan Pancrazioè
pronta a cambiare il volto dei
quartieria Est...
Sono favorevole all’interven-
to. È un’area vicino all’Adige
e in contesto ambientale che
vale la pena rivalutare dopo
anni di trascuratezza.•C.BAZ.

IlGalàGiulietta e Romeodel2015 in piazzaErbe

Oggisi ricorda aSan Massimo
l’anniversariodellaDedicazione
dellachiesaparrocchiale, che
venneconsacratail 16
settembre1791.A fiancodella
precedentechiesa,attuale
oratorio, la primapietrafu
postanel1780, supianta
dall'architettoLuigi Trezza,e
dopoappenasei anni, nel1786,
lachiesa erapressoché
terminata.Nel 1791,appunto il
16settembre, la
consacrazionesolenne da
partedelvescovo Giovanni
AndreaAvogadro.

Ilnuovo tempio eraunadelle
miglioriespressioni d'arte
dell'epoca.Sullafacciata della
chiesasi leggeun’iscrizioneche
ricordala realizzazione
dell'opera,certamente
imponenteper queitempi,
portataa compimentodal
coraggiodisolimille abitanti. Il
parrocodell’epoca contribuìin
modonotevole devolvendoil
ricavatodella venditadidiversi
fabbricatidisua proprietà che
possedevainvia Chiesa,
attualeviaRomagnoli. C.G.

Siricordala
Dedicazione
dellachiesa

URBANISTICA.IlpresidenteGiaracuni

«Cittàarricchita
sel’Accademia
vaall’exArsenale»
«Nuovacollocazioneopportunità
perunamaggioreintegrazione»

VOLONTARI.Per ilservizio sulleambulanze

CroceVerde,alvia
icorsiperaspiranti
soccorritori
Domaniseraprimalezionenella
sedediviaPolverieraVecchia

WestNile,quelcheconta
èfareledisinfestazioni

SerenaSimoni all’edicoladi Stefano Sbardellini FOTO MARCHIORI
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CAFFÈ

Il Gran Galà di Romeo e Giu-
lietta salta e per il secondo an-
no piazza Erbe non diventerà
un ristorante en plein air da
1.500. L’ex sindaco Flavio To-
si accusa il suo successore di
scarso interesse per un «vola-
no di prestigio per Verona»
ma in realtà il Galà, o meglio
il Comitato che lo organizza
si è preso una pausa di rifles-
sione. Così costi e impegno
hanno spinto gli organizzato-
ri a glissare, per il secondo an-
no, la cena in piazza.

«Sboarina fa perdere l’enne-
sima occasione a Verona», di-
ce Flavio Tosi sottolineando
l’assenza del Galà. «Forse è
una scelta, ma se così fosse sa-
rebbe altrettanto grave. Re-
sta il fatto che da quando lui
è sindaco non si è più tenuto.
La serata ha sempre rappre-
sentato una vetrina per l’eno-
gastronomia veronese, atti-
rando anche l’attenzione in-
ternazionale e mettendo al
centro del mondo Verona, le
sue tipicità e le sue eccellen-
ze. Il Gran Galà è sempre sta-
ta anche un’occasione per fa-
re rete per le categorie econo-
miche veronesi e per coinvol-
gere turisti e personalità in-

ternazionali L’attuale ammi-
nistrazione conferma la sua
visione naif e chiusa della cit-
tà». In realtà Luciano Corsi,
componente del comitato
che organizza l’evento, parla
di «problemi di natura opera-
tiva. I costi per la realizzazio-
ne sono particolarmente ele-
vati e imporrebbero un au-
mento del prezzo del bigliet-
to. Già in passato eravamo ar-
rivati a 75-80 euro e se si pen-
sa che è necessario riempire
una piazza con 1.500 com-
mensali allora due conti è do-
veroso farli». Il Comune pa-
trocina l’evento, nel senso
che concede la piazza e mette
il logo sul biglietto, ma gli
aspetti organizzativi, di sicu-
rezza e amministrativi sono a
carico dei ristoratori. «Certo,
tutto il resto compete al comi-
tato e ai ristoratori stessi che
si devono impegnare in ma-
niera considerevole», com-
clude Corsi. «Ci siamo riusci-
ti fino a due anni fa con buo-
na volontà ma serviva una
pausa. Salta per una somma
di problemi ma torneremo a
farla, servirà una program-
mazione per evitare di inca-
strarla tra eventi particolari

ma di questo parleremo».
Meno diplomatico Andrea
Velardi, capogruppo Forza
Italia. «Il solito rosicone col-
pisce ancora. Il Galà di piaz-
za Erbe è l’ennesima dimo-
strazione della disinformazio-
ne su cui gioca il consigliere
Tosi che spara a casaccio. Il
Galà non si tiene più per
espressa richiesta degli orga-
nizzatori dopo diverse riunio-
ni con il Comune che era di-
sponibile. Andrebbe chiesta
a loro la ragione del mancato
svolgimento del Galà». E in-

calza: «Cena in piazza per
promuovere le eccellenze ve-
ronesi? Un’affermazione ridi-
cola visto che una settimana
fa questa amministrazione
ha catapultato Verona nel
mondo con l’arrivo in città di
star internazionali per la not-
te di Andrea Bocelli, cosa che
non accadeva da anni. Siamo
nel week end del Tocatì e del
tutto esaurito di Claudio Ba-
glioni. A quanto pare la for-
mula del Galà in piazza Erbe
non è economicamente van-
taggiosa».•

Lachiesa di SanMassimo

SanMassimo

«Conoscere le accademie del-
le città d’Europa aiuta a com-
prendere come la loro collo-
cazione negli spazi pubblici
cittadini non sia un ostacolo
rispetto al loro uso da parte
della città, ma anzi, al contra-
rio, un elemento che ne arric-
chisce la condivisione con i
cittadini». È una delle rifles-
sioni con cui il presidente
dell’Accademia di Belle Arti
Marco Giaracuni risponde
ad appunti mossi in seguito
alla presentazione del proget-
to Ars District per la riconver-
sione dell’ex Arsenale, che
prevede nella parte ovest il ri-
collocamento dell’Accade-
mia.

Le obiezioni, di rappresen-
tanti delle opposizioni in Co-
mune, riguardavano proprio
la fruizione pubblica delle
aree occupate dalla sede
dell’antica istituzione, da
tempo in forte crescita - nu-
mero di iscritti negli ultimi
dieci anni triplicato, raggiun-
gendo i 730 nel 2017 - alla ri-
cerca di spazi più funzionali e
adatti alla formazione sem-
pre più qualificata, di livello
universitario, che offre. È
quanto dice l’Accademia.
Questa riflessione si è consoli-
data dopo il sopralluogo in

Austria, a Linz, di Giaracuni
con gli assessori all’urbanisti-
ca Ilaria Segala, ai lavori pub-
blici Luca Zanotto, al patri-
monio Edi Maria Neri e ai
consiglieri comunali Andrea
Velardi, Paola Bressan, Mat-
teo De Marzi - e condivisa
con il direttore dell’Accade-
mia Francesco Ronzon, che
dice: «Quella della riconver-
sione dell’ex Arsenale in Ars
District è la prima una delle
una delle rare proposte inte-
ressanti in città da qua-
rant’anni a questa parte sul
riuso di una struttura storica
escludendo il solito centro
commerciale», dice la nota.

«Queste istituzioni sono
per eccellenza degli spazi
pubblici, a esclusione delle
aule negli orari di lezione o
della chiusura notturna, pro-
prio perché si auspica il con-
tatto con l’arte nella sua pro-
duzione. Purtroppo in Italia
non siamo abituati a vivere le
accademie così, ma da Göteb-
org a Cork, da Porto a Vil-
nius, si può vedere come sia-
no spazi pubblici per eccellen-
za». L’Accademia, dice Giara-
cuni, «ricerca una maggiore
integrazione con la città e la
nuova collocazione è una
grande opportunità».•E.G.

In Croce Verde al via i corsi
di formazione per aspiranti
soccorritori della provincia
scaligera.

A inaugurare il ciclo di in-
contri, a partecipazione gra-
tuita, sarà la lezione di doma-
ni, lunedì 17 settembre, alle
20.45, tenuta nella sede cen-
trale di via Polveriera Vec-
chia, 2, in Borgo Roma. Al ter-
mine del percorso formativo,
gli allievi pronti a prestare
servizio a bordo delle ambu-
lanze cittadine potranno op-
tare per la stessa sede dove
hanno ricevuto formazione,
oppure per quelle di Lungadi-
ge Panvinio o di via Fedeli.

Per gli abitanti della provin-
cia, nella sezione croceverdi-
na di Villafranca, si inizierà
giovedì 20 settembre, sem-
pre alla stessa ora, nell’aula
messa a disposizione presso
la scuola media "Don Alle-
gri", in via Rizzini, 4.

Nella sezione della Valpoli-
cella, il primo ottobre (presso
la sala Lonardi adiacente alla
casa di riposo di via Beetho-
ven a San Pietro Incariano),
a Isola della Scala, invece, il 9
ottobre (presso Palazzo Re-
botti di via Rimembranza,
9.).

La preiscrizione alle serate

di apprendimento è obbliga-
toria e si effettua online colle-
gandosi al sito www.crocever-
deverona.org e selezionando
la sede preferita.

Completato l’iter di Primo
soccorso, tenuto da istruttori
qualificati e medici sia attra-
verso lezioni in aula che eser-
citazioni pratiche, i volontari
potranno iniziare a prendere
dimestichezza con gli inter-
venti di urgenza ed emergen-
za o di trasporto infermi sui
mezzi dell’ente, contribuen-
do alla tutela della sicurezza
e salute delle persone in varie
manifestazioni sportive e cul-
turali, e - nel periodo estivo –
anche tra gli spalti dell’Are-
na.

Croce Verde Verona è un en-
te pubblico inquadrato fra le
Ipab (istituzione di pubblica
assistenza e beneficenza) del-
la Regione Veneto un po’ “ati-
pico”, in quanto formato prin-
cipalmente da personale vo-
lontario. Una realtà che i cit-
tadini veronesi hanno forte-
mente voluto, al fine di soppe-
rire alla mancanza di “soccor-
so territoriale“. Operativa dal
1909, ha annoverato fra le
sue file moltissimi volontari
scaligeri.•F.SAGL.
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