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«Arena, conti positivi anche nel 2019
Giusto confrontarci con i lavoratori»
«Nessun tentativo di
estromettere i sindacati, ma è
anche giusto che i lavoratori
vedano in faccia quelli che
chiedono la loro fiducia». La
sovrintendente Cecilia Gasdia, bloccata dal traffico in autostrada, parla attraverso il
cellulare, ma non vuole mancare all’incontro convocato
per chiarire il parapiglia nato
dagli incontri diretti che lei
stessa e il direttore generale,
Gianfranco De Cesaris, hanno
avuto giovedì con tutti i dipendenti della Fondazione.
De Cesaris spiega come gli incontri siano stati 4, con altret-

L’agenda
Quattro incontri:
dialogo con i tecnici,
gli amministrativi,
l’orchestra e il coro
tante categorie di lavoratori: i
tecnici, gli amministrativi,
l’orchestra e il coro.
«Abbiamo illustrato temi
già discussi col sindacato –
spiega De Cesaris – lasciando
spazio anche alle domande di
tutti. I dati illustrati – prosegue – sono positivi: l’attivo di
oltre 2 milioni del 2018, l’aumento di contributi e sponsorizzazioni, l’aumento dei bi-
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glietti venduti, con la prevendita 2019 che sta andando
molto bene, il lavoro di stralcio del debito, per quasi
900mila euro quest’anno e
per un milione e mezzo nei
tre anni. Inoltre, dato importantissimo, prevediamo un attivo di 300mila euro, anche
nel 2019, lavorando per 12 mesi (senza lo stop di due mesi
previsto finora): un dato es-

senziale perché, per legge, se
il 2019 non finisse almeno in
pareggio Verona sparirebbe
dal novero delle Fondazioni
liriche».
Nelle riunioni Gasdia aveva
presentato i programmi artistici futuri, sia per l’Arena che
per il Filarmonico, «a partire
– spiega la sovrintendente al
telefono – dal nuovo allestimento di Traviata, coi lavori

già avviati». Alle critiche del
sindacato per «continue assunzioni apicali», De Cesaris
risponde spiegando che «è
stato assunto solo un impiegato». Sulla ricerca di un nuovo direttore marketing, il dg
rileva come sia un’assunzione
a tempo determinato, che si
poteva fare anche a chiamata
diretta: si è invece scelta la selezione pubblica, ponendo tra
le condizioni l’esperienza maturata in enti medio-grandi, il
che presuppone tutte le competenze necessarie. Al momento, per quel posto, sono
arrivati una ventina di curriculum, ma il termine scade
tra 9 giorni.
Sulla rinascita del corpo di
ballo, De Cesaris è prudente:
«Abbiamo un percorso di sviluppo con possibile nuova
espansione di costi, e faremo
tutto il possibile, – dice –
sempre ricordando che al primo punto c’è la salvaguardia
dell’esistenza di Fondazione».
La protesta contro le riunioni
dell’altro giorno era stata sottoscritta da Cgil, Uil, Fials e
Rsu, mentre la Cisl, come abbiamo scritto ieri, ha confermato la sua posizione diversa
e ha ribadito anche ieri di essere pronta a tornare al tavolo
delle trattative.
Lillo Aldegheri

Niente pesce
dalla zona rossa
fino a giugno

2

MILIONI l’attivo
nel bilancio
della
Fondazione nel
2018

12

MESI di lavoro.
Nel 2019 non è
più previsto lo
stop di due
mesi
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«Con noi l’urbanistica è uscita dalla nebbia»

Segala replica a Tosi: «Ex Cardi, sorpresa sgradita. Arsenale, avanti con il progetto»
VERONA (l.a.) «Non è vero che
l’urbanistica a Verona sia ferma: noi lavoriamo senza nasconderci nella nebbia, esaminando i documenti e trovando così sorprese assai
sgradite, come i tre palazzoni
da 18 piani nell’area dell’ex
Cardi, a Chievo». La maggioranza replica a muso duro alle
accuse di Flavio Tosi, che aveva ripetuto come tutta l’urbanistica sia ormai immobile da
mesi, fatto salvo il progetto
per il nuovo stadio. L’assessore Ilaria Segala, affiancata da
molti esponenti di maggioranza, spiega invece che «la
Variante 23 sta per tornare in
giunta, dopo che abbiamo
esaminato le oltre 500 osser-

Assessore
comunale
Ilaria Segala

vazioni. Lavorando in questo
modo – prosegue – si impiega
più tempo, ma si fanno uscire
dalla nebbia provvedimenti
come quelli per costruire tre
palazzi da 18 piani all’ex Cardi,
a Chievo». Segala racconta
che «la giunta Tosi aveva deciso di costruirli senza indicarne l’altezza. Una cortina di
nebbia, diradando la quale
abbiamo trovato le tre torri
che rischiano di soffocare e
snaturare il quartiere, ma che
ormai è tardi per bloccare. E
allora stiamo almeno cercando una soluzione viabilistica
per il traffico che porteranno i
335 nuovi residenti». Segala
aggiunge che la differenza
dell’urbanistica tra l’era Tosi-

Disagi al traffico

Legnago, Tir si rovescia
VERONA Disagi al traffico, nel tardo
pomeriggio di ieri, in Transpolesana,
all’altezza di Legnago. Per consentire il
recupero di un mezzo pesante uscito di
strada sempre nella tarda mattinata di ieri,
è stato necessario chiudere il tratto di
superstrada interessato in direzione
Rovigo, con uscita obbligatoria dei veicoli a
Vangadizza. Ancora da chiarire le cause
dell’incidente che non ha fatto registrare
feriti gravi. Sul posto vigili del fuoco e
forze dell’ordine, oltre al personale
dell’Anas.
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Giacinto-Caleffi e quella Sboarina-Segala è quella che esiste tra una giornata di nebbia
fitta è una di sole splendente.
Quanto all’ex Arsenale, l’assessore spiega che «adesso
saremo noi a decidere cosa
farci dentro, non i privati» ed
assicura che «entro gennaio il
nostro Arsenale come progetto preliminare andrà in giunta, mentre Tosi in 10 anni non
è riuscito a spostare una tegola». All’incontro hanno partecipato i consiglieri Daniele
Perbellini, Maria Fiore Adami,
Daniela Drudi, Niccolò Sesso,
Vito Comencini, Andrea Velardi, Matteo De Marzi e Paola
Bressan.

«Cemento, come a Rimini». Ma il sindaco si difende: «Intervento armonico e di qualità»
lizia, a Bardolino va ancora di
moda il vecchio cemento. E,
aumentano le cubature» denuncia Daniele Bertasi, della
lista «La Civica» puntando il
dito contro un aumento dei
volumi pari al 20%. La replica
del primo cittadino non si fa
attendere: «Nel corso dei lavori di demolizione abbiamo
scoperto quantità incredibili
di laterizio e cemento: se c’è
stata cementificazione, casomai, la si è fatta trent’anni fa
quando sono stati costruiti i
chioschi - commenta De Beni
-. È vero che i nuovi volumi saranno leggermente aumentati, ma si tratta di venire incontro alle richieste dei gestori

che si ritrovavano costretti a
lavorare in spazi troppo stretti
con evidenti difficoltà».
La minoranza (oltre a Bertasi, la denuncia è firmata da
Giuditta Tabarelli e Pierangelo Zorzi) punta il dito contro i
materiali scelti per le nuove
strutture: «Ci si doveva limitare al vetro e al legno». Il sindaco risponde che «è stata scelta
una linea architettonica comune per dare uniformità ai
quattro punti ed è stato tutto
approvato dalla Soprintendenza». Per quel che riguarda
l’uso dei materiali, il primo
cittadino garantisce che «saranno utilizzati legno e vetro e
un minimo di muratura in

VERONA La Regione ha
prorogato di altri sei mesi,
fino al 30 giugno 2019, il
divieto di consumare
pesce pescato nella «zona
rossa» contaminata dai
Pfas. Per Verona, i comuni
coinvolti sono Albaredo
d’Adige, Arcole,
Bevilacqua, Bonavigo,
Boschi Sant’Anna,
Cologna Veneta, Legnago,
Minerbe, Pressana,
Roveredo di Guà,
Terrazzo, Veronella e
Zimella.
Intanto la Cgil passa alle
vie legali contro la Miteni.
Il sindacato e la categoria
dei tessili-chimici,
Filctem, hanno depositato
un esposto in procura a
Vicenza in base a studi
epidemiologici condotti
dalla Regione Veneto in
tema Pfas che evidenziano
una maggiore mortalità
fra operai ed ex operai
dell’industria (ora in
fallimento) per alcuni tipi
di tumore e per il diabete
mellito: l’organizzazione
ipotizza l’omicidio
colposo. «Lo facciamo per
tutelare i lavoratori, i più
esposti» dichiara il
segretario generale
Giampaolo Zanni. Lo
studio su cui si basa
l’esposto, curato
dall’avvocato Lucia Rupolo
del foro di Padova, è stato
pubblicato il 20 marzo
2017 dagli specialisti Paolo
Girardi ed Enzo Merler.
L’indagine voluta dal
servizio epidemiologico
regionale è stata condotta
su 415 dipendenti ed ex
dipendenti della Miteni,
scelti in modo da
rappresentare un
campione statisticamente
valido. In tutto nel
campione si contano 79
decessi, di cui 30 da
tumori maligni, 24 per
cause cardio-circolatorie,
5 da cirrosi epatica, 4 da
diabete mellito, 6 per
cause violente (4 per
suicidio). Rispetto alla
media generale veneta c’è
una maggiore incidenza
di mortalità per diabete e
cirrosi, ma anche per
tumori allo stomaco e al
fegato. Inoltre, il numero
di decessi è superiore alla
media attesa per tutti i
dipendenti in forze
all’azienda da più di tre
anni.
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Nuovi chioschi sul lungolago, polemica a Bardolino
BARDOLINO Il lungolago di Bardolino come la spiaggia di Rimini? La domanda, provocatoria, la sollevano gli esponenti della minoranza in consiglio comunale, all’indomani
dell’avvio dei lavori di demolizione dei quattro chioschi
sulla passeggiata tra il paese e
Garda. Da giorni, le ruspe
stanno abbattendo le vecchie
strutture in legno che hanno
animato le belle stagioni sul
lago nell’ambito di un progetto varato dall’amministrazione del sindaco Ivan De Beni.
«Al posto del legno, tonnellate di calcestruzzo. Mentre le
principali località turistiche
italiane puntano sulla bioedi-
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Il caso Pfas

Gasdia e De Cesaris: «Nessun tentativo di estromettere i sindacati»
VERONA
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Il progetto Ecco come saranno i nuovi chioschi sul lungolago

calcestruzzo per le pareti che
serviranno all’allestimento
dei servizi come cucina e toilette». Nella relazione firmata
dal progettista, l’architetto Nicola Tommasini si puntualizza che il nuovo chiosco non
avrà più un singolo elemento
centrale, ma tre «piccoli elementi funzionali connessi tra
loro». Il modulo bar, quello
servizi (magazzino, bagno
pubblico e doccia sulla parete
esterna) e l’elemento «parete» (per delimitare gli spazi
aperti e consentire l’appoggio
della copertura). «L’ipotesi
costruttiva avanzata prevede
una semplice struttura in acciaio posata su una platea in
cemento armato ma che rimarrà sotto il livello del terreno» precisa il documento. Ma
è certo che la polemica è destinata a «scaldare» l’imminente campagna elettorale.
E.P.
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