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Spostare gli orari delle partite di calcio delle 15 di sa-
bato per permettere agli ambulanti del mercato rionale 
di continuare a lavorare. Questa la richiesta avanzata 
dall’assessore allo Sport di Verona, Filippo Rando, alla 
Lega di Serie A e B, che però non è piaciuta a Fede-
rico Benini, consigliere del Pd, e all’ex sindaco sca-
ligero Flavio Tosi che hanno notato nell’atteggiamen-
to dell’assessore alcune incongruenze. “La premura 
dell’assessore Rando oltre ad essere tardiva è pure 
sospetta. A parlare è lo stesso assessore che sta pro-
muovendo il nuovo stadio snaturando di fatto il merca-
to rionale” ha dichiarato Benini. 

Teatro Vittoria già tutto esaurito per l’anteprima italiana 
di Adige, via d’acqua il documentario di Alessandro 
Scillitani. Il tentativo è quello di guardare la vita da una 
prospettiva diversa, direttamente dalle trasparenze del 
nostro fiume. Il film, proposto oggi alle 18, nella se-
zione Montagne italiane del XXIV Film Festival della 
Lessina di Bosco Chiesanuova nasce da un sogno. Ri-
aprire l’antica via d’acqua disegnata dal fiume Adige. 
Il regista Alessandro Scillitani per trasformare in im-
magini la sua suggestiva idea, con una carovana di 
canoe che si è imbarcato a Bolzano con l’intenzione di 
arrivare al mare. 

È tornata in funzione stamattina la fontana “Caduti del 
Mare” situata nei giardini di piazza Pradaval. Presenti 
stamattina all’accensione della struttura il presidente di 
Amia Andrea Miglioranzi e Marco Padovani, assessore 
a Strade e Giardini di Verona. La fontana presentava 
da qualche mese importanti criticità legate agli impian-
ti elettrici che ne regolano il funzionamento. Il quadro 
elettrico era, infatti, ormai obsoleto e usurato. Amia ha 
quindi provveduto ad un riammodernamento con l’o-
biettivo anche di ottimizzare la gestione dei consumi 
idrici ed elettrici. L’intervento ha avuto un costo com-
plessivo di circa 10 mila euro.

MERCATO E PARTITE. TOSI E PD 
CONTRO SBOARINA

UNA CAROVANA DI CANOE PER 
RACCONTARE IL NOSTRO FIUME

LA FONTANA DEI “CADUTI DEL MARE” 
TORNA IN ATTIVITÀ


