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Redazione

L’industria del turismo è a for-
te rischio di infiltrazioni ma-
fiose. A lanciare l’allarme è la 
Consulta della Legalità della 
Camera di Commercio di Ve-
rona assieme all’associazione 
“Avviso pubblico”, asserendo 
come sia necessario istituire 
un presidio della Dia (Dire-
zione investigativa Antimafia) 
a Verona. «Il settore, che vale 
il 27% del Pil provinciale, cioè 
6,5 miliardi di euro, è in forte 
sviluppo – spiega Paolo Ar-
telio, componente di giunta 
della Camera di Commercio 
di Verona, nonché esperto del 
settore – in particolare il suo 
indotto. Stanno nascendo ve-
locemente numerose imprese 
che possono diventare appeti-
bili per le attività di riciclaggio 
della criminalità organizzata. 
Penso, ad esempio, ai servizi di 
noleggio, ai trasporti, alle la-
vasecco, allo sviluppo di nuovi 
servizi come la costruzione 
delle piste ciclabili». Lo stes-
so Artelio, poi, aggiunge: «E’ 
necessario che la Direzione 

investigativa Antimafia sia pre-
sente sul nostro territorio con 
un presidio fisso per monito-
rare le operazioni sospette, 
come i passaggi di proprietà, 
a volte troppo repentini, e che 
possono rappresentare una 
forma di concorrenza sleale. 
Dove c’è ricchezza, come nel 
settore turismo, possono infil-
trarsi capitali illeciti. Occorre 
prestare attenzione anche ai 

settori affini al turismo come 
la ristorazione che è in forte 
crescita e coinvolgere nell’at-
tività della Consulta anche altri 
soggetti come Federalberghi, 
“Assogardacamping” e i rap-
presentanti dei noleggiatori». 
Il tavolo di coordinamento sul 
settore turistico, cui hanno 
partecipato Paolo Artelio della 
Consulta, Pierpaolo Romani, 
di “Avviso pubblico”, Lauret-

ta Cesarini, funzionaria della 
sede di Verona della Banca 
d’Italia, e Alessandra Carlini, 
delegata dalle associazioni dei 
consumatori, ha tracciato la 
strada da intraprendere per 
mantenere la legalità utilizzan-
do un’analisi a matrice Swot 
(Strenths, weaknesses, oppor-
tunities e threats).

SEGUE A PAG. 2

Turismo veronese a rischio mafia
L’associazione degli industriali chiede l’istituzione di un presidio della 
Direzione investigativa Antimafia in città, per salvaguardare il settore

ECONOMIAECONOMIA   ALLARME LANCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO SCALIGERA

L’analisi, effettuata con metodo a matrice Swot, effettuata dal tavolo di coordinamento sul Turismo della Cciaa

Davide Fiorio
E’ lo chef del “Caffè Dante” (in pieno centro a Verona), il nuovo 
presidente dell’Associazione cuochi scaligeri Verona. Succede a 
Paolo Forgia, che per otto anni ha guidato l’organismo, quadru-
plicandone gli iscritti e portandolo all’importante e coraggiosa 
decisione di uscire dalla Federazione nazionale dei cuochi.
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SEGUE DALLA PRIMA

Pierpaolo Romani, a tal 
proposito, afferma: «Grazie 
all’analisi Swot sono stati 
identificati i punti di forza, 
di debolezza, le opportu-
nità e le minacce. Tra i casi 
di imprese e beni confiscati 
a Verona e provincia, più di 
settanta, a Verona, si regi-
strano anche hotel e impian-
ti di risalita, a testimonianza 
che il settore non è immune 
da fenomeni di infiltrazione 
della criminalità». Un’altra 
tematica importante è quella 
dell’accesso al credito, par-
ticolarmente dopo la pan-
demia da Covid 19. Lauretta 
Cesarini sottolinea come 
«Banca d’Italia faccia anche 
attività di ricerca economica 
sul territorio e possa dare un 
contributo importante per la 
fotografia del settore». La 
delegata dalle associazioni 
dei consumatori, Alessandra 
Carlini, dal canto suo sostie-
ne che servirebbe un’analisi 
capillare sul territorio ci-
tando il caso della presenza 
sempre più estesa dei b&b a 
Verona: «Il Comune dovreb-
be fare una mappatura delle 
attività e manca uno schema 
complessivo. Inoltre, ci sono 
continui passaggi di pro-
prietà delle attività, anche in 
settori collegati (ristorazio-
ne, bar, etc.). In generale, il 
fenomeno va verificato, an-
che chiedendo informazio-
ni e aiuto ai professionisti 

coinvolti». Un tavolo di con-
fronto in merito, fa sapere la 
Cciaa, si riunirà nelle pros-
sime settimane, così come 
gli altri tavoli costituiti dalla 
Consulta, per i settori della 
logistica, agricoltura ed edi-
lizia; l’obiettivo del percor-
so, viene sottolineato, è di 
favorire lo scambio di infor-
mazioni e dati, individuare 
buone pratiche da condivi-
dere e proporre progetti e 
linee di attività per i lavori 
della Consulta.

In alto, il direttore della Dia, Maurizio Vallone. Sotto, il presidente Giuseppe Riello (a sx) e Paolo Artelio

Azione congiunta della Consulta 
della Legalità e “Avviso pubblico”
«Il settore vale il 27% del Pil provinciale, cioè 6,5 miliardi di euro, ed è 

in forte sviluppo», spiega Paolo Artelio, componente della Giunta Cciaa
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Quasi duecento volontari im-
pegnati per quattro giorni ad 
“Adigeo” per raccontare e illu-
strare, in particolare a giovani 
e giovanissimi, compiti, mezzi 
e ambiti d’intervento della Pro-
tezione civile. Da domani sino 
al 26 febbraio i gruppi scaligeri 
presenteranno, al piano terra 
del centro commerciale di viale 
delle Nazioni a Verona, le attività 
che svolgono nelle emergenze e 
il percorso per entrare a far parte 
di una delle più apprezzate orga-
nizzazioni a livello nazionale.  Lo 

faranno portando nella “piazza” 
principale e in galleria alcuni 

mezzi e strumenti utilizzati negli 
elementi in cui operano: aria, 

acqua, terra e fuoco. Troveran-
no dunque spazio, tra le vetrine 
degli esercizi, un gommone da 
soccorso (lo stesso utilizzato 
nell’emergenza del naufragio al 
Giglio della Costa Concordia), 
un drone subacqueo, una moto 
d’acqua, un fuoristrada attrez-
zato per raggiungere le aree più 
impervie, un drone per il moni-
toraggio e la ricerca scomparsi 
accanto ai gruppi cino-
fili con i cani da ricerca 
e un mezzo dotato di un 
modulo anti-incendio. 

Redazione

In virtù di una collaborazio-
ne tra l’Amministrazione co-
munale e il Centro di salute 
mentale Legnago-Bovolone 
dell’Aulss 9 Scaligera parte il 
progetto “Lettura paziente”, 
un programma di letture ad 
alta voce di romanzi organiz-
zato con il Circolo lettori di 
Verona. Questa attività, nata 

in modalità online durante le 
restrizioni dovute alla recente 
pandemia di Covid-19, viene 
ora proposto in presenza nel 
luogo che rappresenta il cuo-
re pulsante della Cultura del 
paese, la Biblioteca “M. Do-
nadoni”. Gli incontri, ai quali 
parteciperanno i pazienti fre-
quentanti il centro, si svolge-
ranno tutti i giovedì pomerig-
gio – sino a fine maggio – nella 

sala “Michela Ferrari” dalle 14 
alle 16. «Queste iniziative dan-
no valore alla nostra biblioteca, 
che va oltre l’essere un sempli-
ce luogo di libri per diventare 
uno spazio di innovazione e 
proposte per accogliere chiun-
que desideri leggere, condivi-
dere dal vivo e fare Cul-
tura insieme», dichiara 
l’assessore alla Cultura, 
Emanuele De Santis.

La Protezione civile si racconta ad “Adigeo”

La biblioteca ospiterà “Lettura paziente”

I gruppi scaligeri presenteranno le attività che svolgono nelle emergenze

Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì pomeriggio sino a fine maggio

Alcuni volontari in azione nel comune marchigiano di Senigallia

L’assessore Emanuele De Santis

DA DOMANI SINO A DOMENICA SARANNO PRESENTI QUASI DUECENTO VOLONTARI

BOVOLONEBOVOLONE   L’INIZIATIVA NASCE DALLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E ULSS 9

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/02/22/la-biblioteca-m-donadoni-di-bovolone-ospita-liniziativa-lettura-paziente/
https://www.pianura24.it/2023/02/22/la-protezione-civile-si-racconta-ad-adigeo/
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Esev-Cpt, la scuola edile di 
Verona, diventa il cuore della 
formazione per l’innovazione 
tecnologica in edilizia. Na-
sce, infatti, Esev Tech Days, 
il progetto formativo gratu-
ito, ideato per gli studenti 
che frequentano il 4° anno 
dell’istituto e per i professio-
nisti del settore (capocantieri, 
tecnici di impresa, preposti, 
liberi professionisti, applica-
tori, fornitori di servizi edili) 
che permette di conoscere e 
applicare le nuove tecnologie 
a servizio delle costruzioni. 
Sono previste otto giornate, 
suddivise ciascuna in quattro 
ore di formazione in aula e 
due ore in laboratorio, in un 
programma che coinvolge alla 
docenza sei tra le imprese le-
ader dell’innovazione in edili-
zia. I loro tecnici specializzati 
si metteranno a disposizione 
dei partecipanti per illustra-
re come applicare le nuove 
tecnologie, i nuovi prodotti 
e le metodologie costruttive 
innovative che possono esse-
re impiegate nel settore. «La 
scuola edile Esev-Cpt diventa 
il luogo in cui si può davvero 
conoscere, applicare e fare in-
novazione in edilizia», spiega 

Giovanni Zampieri, direttore 
di Esev-Cpt Verona. «Il nostro 
centro di formazione», sostie-
ne, «è l’hub ideale in cui for-
mare studenti e professionisti 
del mondo dell’edilizia. Ab-
biamo gli spazi per realizzare i 
corsi teorici, così da analizzare 
gli aspetti tecnici e normativi, 
e siamo in grado di approfon-
dire la parte pratica di utilizzo 
delle nuove tecnologie, grazie 
ai nostri laboratori edili, gli 
unici di questo tipo presenti 
a Verona. Diamo possibilità 
ad aziende e professionisti di 
conoscere ogni aspetto dei 
nuovi materiali per le costru-
zioni, il loro corretto utilizzo e 
le loro performance e corrette 
applicazioni». «Ance Vero-
na», sottolinea il presidente 
dell’associazione costruttori 
Carlo Trestini, «ritiene fonda-
mentale il ruolo e la struttura 
di Esev-Cpt per fare formazio-
ne e mostrare quale è il futuro 
dell’edilizia. Ance ha investito 
in modo che Esev diventi at-
trattiva per presentare le nuo-
ve tipologie costruttive, attra-
verso nuovi strumenti, 
nuovi macchinari e per 
fare formazione a stu-
denti e professionisti».

Nascono gli “Esev Teach Days”
Si tratta di un progetto formativo che mette insieme teoria e pratica

e prevede otto incontri di alta formazione per professionisti e studenti

Giovanni Zampieri ricopre il ruolo di direttore di Esev-Cpt Verona

EDILIZIAEDILIZIA   IL PRIMO APPUNTAMENTO È IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA DI DOMANI

https://www.pianura24.it/2023/02/22/esev-cpt-nascono-gli-esev-teach-days-per-fornire-una-formazione-di-alto-livello-nel-settore-delledilizia/
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“Gl’Innamorati” di Goldoni...oggi
La “Compagnia giovani del Teatro Stabile del Veneto” porta in scena una 
rilettura del grande commediografo veneziano per la regia di Andrea Chiodi

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO VENERDÌ 24 FEBBRAIO AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

Redazione

La stagione “RallegrArti” del 
Teatro Salieri prosegue nel se-
gno della prosa con la comme-
dia “Gl’Innamorati”, commedia 
scritta da Carlo Goldoni nel 
1759, in programma venerdì 
24 febbraio alle 20.45. Nove 
attori della “Compagnia giovani 
del Teatro Stabile del Veneto” 
porteranno in scena quel tur-
bamento del cuore tanto caro a 
Goldoni, primo commediografo 
italiano. Una gioventù al limite 
degli “enfants gatès”, un incro-
cio di umanità disperate e diver-
tite dentro un decadimento dei 
valori. Una generazione che non 
sa amare ma invidiare, che vuole 
essere altro da quello che è, dove 
aleggia una strana confusione tra 
l’amore vero, il sesso e il deside-
rio di potere. Quella dei litigiosi 
Eugenia e Fulgenzio è una storia 
d’amore molto più sfaccettata di 
quel che sembra, dietro la quale 
si nascondono tensioni capaci di 
superare anche le contraddizioni 
tipiche dell’amore romantico. Il 
regista, Andrea Chiodi, si con-
fronterà con “Gl’Innamorati” 
offrendo nuovi spunti al classico 
goldoniano. I protagonisti sono 
due giovani molto vicini al nostro 

tempo, nonostante la commedia 
sia stata scritta nel 1759. Due 
giovani che, pur appartenendo al 
ceto medio, non possono ambire 
all’indipendenza economica e 
quindi decidere autonomamen-
te di formare una famiglia. Due 
giovani pressati dalle circostan-
ze che, in preda alla gelosia, alla 
rabbia o alla paura cedono all’im-

pulso di ferirsi, contraddicendo 
la sbandierata profondità dei loro 
sentimenti. «La pazza gelosia, 
è il flagello de’ cuori amanti, in-
torbida il bel sereno, e fa nascere 
le tempeste anche in mezzo alla 
calma», dice Goldoni nelle note 
dell’autore a chi legge. Gelosia e 
tempesta, sono le cose da cui si 
parte per raccontare questi inna-

morati, per raccontare gli scon-
volgimenti anche irrazionali che 
possono accadere nell’animo 
umano e soprattutto nell’animo 
dei giovani. Irrazionali sono i 
rapporti tra i personaggi ma mol-
to razionali, invece, i sentimenti: 
una baldoria dei sentimenti in 
cui tutti si innamorano di tutti e 
tutti odiano tutti.

La “Compagnia giovani del Teatro Stabile del Veneto”, che porterà “Gl’Innamorati” al Teatro Salieri

http://www.assoimpresevr.it/


22 FEBBRAIO 20238

https://www.siceform.it/

