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'1r:' '.• '" "l' .."':;1-:: '} 'd' 'H', ]!~Festiva -monuìalerìe -anrica
. :\'~Tro/sio·«lVeI2000và:reìih'JJ'r~fl~:iùO~~a;del1'~pera;>'.·"

Alfredo Troisi è da poco .:. '.. '. •. . : - . . . ." ~t:IsieJTle 'ai .pro,getti
stato nominato preslden-' dìpiù Iacìle at_t':lazlO~e,
te dell' Azienda di premo- ' : una pcr~on~ dinamica
zione turistica. Un incari- : come Ieì avra SIcura-
co delicato visto che con: " mente ìn mente qualche
la rìforrna derivante dalla ' " " progetto, partìcolare .. ,
nuova legge sul ~turisnio,. >' • Insomma, qual, e Il suo
il territorio di competen- " -r-sognç nelcassetto?" -
za dell'azienda'èassaì va-o--- _. . «L'idea che ho in men-
sto, comprendendo; oltre ' .. , .,~~~~,; .' _.,~ te •. e. che-proporrò al so-
a Verona;,~l.tz:i 78 Comuni ,-- .'·~~~~4,%>. ' vr intendente Glanf~anco.
della prpvmcia, dalla B.s-, \:;q' ~~, :,;$" De Bosio çon il quale" se,
sa alla Lessinia, fino alla it.,"':;::"'J!&~d dovesse ~ltenerla valida
Valpollcella. ' ' , ~~i!t'WiWltiìlilt~", . ed attuabile, collaborare]
-Come.lntendeaifron.·:.:-t",.··.y. :~.'~.:':~~,fP.'{.~'{'f# 'per metterla m pratica, e

tace il çompito a cui è '.,iti.w~' .:!I:-irt' Y ,. di dar: vita" in concerni-
stato chiamàto? ,,' ''''!l~' fe(', tanza con la fine di questo
«Innanzitutto devo pre-.; J;.1:'1.i ~':J"~ millennio, magari pro-

mettere che sono molto lu- .:, l' ~...' prio nel'20eO. al primoA
singato di questa nojnina : _~~ . stìval monqiale: della lino
che assume il signifìcato . s ~'t Q;.. una ffianuestazlOriè a
di'una ,gratillcazlOnepro-". , '?-:'~: . cm sarebbero' invitati i
Iessionàle proveniente da ' , . , ., irn ortan ti-r- un mondo, quello del turi- ' , ," I ' ,d, o al lIe,

~~r~aJ'!~~\~'a~~À(~o~i~:·.". <. }~o§~;l~ndi·l.Miì~n6,r~h~..
pegno. In questi anni il '~ verrebbero chiamati a
ruolo del turismo è sem-' presentare, ~ria
pre stato sottovalutato sia. .' o~.,Sl avrebbe così un
al momento di destinare i '; , " - panorama de.li~Jnig,liorl ,
flnanaìarnenti nelle vane ; .e . . • • . ra resen . ìta-..
sedi amministrative, sia' L' 'd' l' " _..J D B' l -_-..J s." , 'n volta da pro- '.
nel gesti~epoliticamente l ea sarà pr.oposta a sovrintendente _e OSlOe a SlltuaCO troni. , taggniStl !Ve,q) ,che sl
una realtà.che.dlfatto.co-' ifestasioneverrebbero chiamati . -.., ..- .' . eSl lrebbero'm .vista .di I

, stituisce la vera grande l'i- «A questa maru estazione verrebbero chiamati ilM etroooliian di Nèw York, "un, traguardo fihale; pen"!"
,sorsadeinostroPacs~per " " ----;- ,1:' __ , ,_' • __ so ìnìattt a una';>ralà';:ClIq"

l~r~~[t~,~!~e,~~~frl~?sT~" l~Scala,~zMzlan~, ..=:a ~'U:-sera~aco.p.:l~~y~l~m0l1i!:0VIfI?l;~tv» ..:: M~~~v,,"v'Si~;;:n~;f"co~!~~
pOI a t~.s nt1re. la .m~n _.. vergenti tra' loro, po- ZIe e reti gìornàltstiche ~ zrone della Crm..nei gior- . «Continuerà senza om- > della quale as~~gnare ~l I

canza fl un puntg, di rife- : lrebbero creare difficol- ' 'dei cinque continenti -nì scorsi, grazie all'Inte- bra di dubbio, tànto 'più b~% della h1'1ca, 'lllJj, !
.~~'i':na~i;~r~~e 06i~rll~t tà di c~ordiname'!t07 ' ospitatad:ryero!,anel," ,res_s~mef)to dell'Ant, è.in- , ' ch.e,-_daLJ,9.85 ad_Dggl,_ll - -n'i-i:ol
enti e priv-r.:ti'·harmo·-ratto, .«Certo, occorrera COIl!-. 1~93,ed ha lattç}n rno- ~ Iattì ~~nva.ta,. ~: .:yeron~: .. ~'~C~\?SsO .el,~t.atQ ~emBh[e ·perSf.ii
corsa a sé; andando oguu.· >., Plere.un.o·slorzo'notevo~~··~-,q9-p.l~I?ort~te 'PPl ~çlte_ . ~a~~:g~,~~a~a:J.~~;·~·':':~ ..Jf~~çe·~d~~as~f.t~~.t:'·~D.~Qi~_
no per la proprra strao!!e ' p~rarm.9n,~z~re eS9,gtlJ_" Il=. a &!ll_EL.tIL"cI.Ua .. e, to,;.g'•• '1l~hS>":~cr.;2,,eaIlQ," ~, ,9' ,'l _"" qumdl 'I
creando-"\l;;'lrnmagiliè ..,sra:reTblsògl')l.tlnUffl p'!~. , provìncta sul piccolo e .B,!rtWdife,ll:qu*~a re- , ,m81~~:s.:'~'là1~~:II~_ - &liÒr te
confusa.della città soprat- ' - posso ~a~anhre, non C-l sa:. '.grande schermo, ma- ',af~zz.a;,toun rùr:n~.~od~mez- -'.- tirna ediz'ioflB;' . ch-iusasi " 'so .<
tutto all'estero.Ora le co- - ranno m alcun modo figh qU,ali sono glì.aspettì d,a, z ora lncentratosull ~ma·c;'" con un incremento di vlsi-' a 'e
se dovranno cambiare; ,"e' figlìastri, ma solo un.; pnv~lefP."re ,perché ~t.:_',re ,esulrapporto tra Cibo e ,;.'tatori di oltre il' 10% lo di- 'cnes
credo che, senza' creare ~nlco grande ~orp.o prq- ~ : teITl!o~lo veronese ql-. .: sentimenti. U.l1eccezìona- .' mostrano. Si tratta eli una ."""fia";'T. _
chissà quali strutture sa- ìettato verso 1 Italia e il .;vel)tt ~ll~ -J~1e,t.a fa~ll- - lestrume.ntocflprol11oZlo- 'mostra unica nel suo ge-: terebbe la vetrina mon-
rà sufficiente riunire' in- mondo, ayvaìepdost so- - mente l!l~v!duabi.).e,:; ne che, a partire dall esta- 'Ilere motivata tra l'altre diale della Ilrtca.con.stra-
torno ad un tavolo i vari P!"a!tutto dì quel)o ,su-aC?r-': con pec~ha!lta sp-e~lfi-, teeporterà le più ~el)e' e da un altissimo scopo be- . ordinari riflessi economi-
presidenti degìì organi- dìnar ìo mezzo di ~urUSlO- che"e qUlnd.i,font~'dl at ..;: suggestive. pmnagln.l di.. nefico visto cile. apartìre ci e d'immagine 'per tut~,a
SOli istituzlonalmente. ne che e la televisione. Re- trazione per·I1..tunsrno1.,::' Verona sugli schermi sta- '., dall'esordio dì undicì an- . 'la città». ~'.
chiamati a diffondere ';' centernente; abblaI.no ,in- «Credo che la -nostra tumten~I e,' grazIe alla .:. ni ff..una cospicua parte _ • Un'idea suggestiva,.
l'immagine,del veronese ' vìtato m, n~a all Adl~e ',- provincia ,possa:Yantar~' Cnn, l!ltern~tion~l,' In .. doli incasso e,sempr~ sta-. Certo che' gli .investì- "
sfruttando al massimo il .Osvaldo Bevilacqua, che: u!). bagaglìò stonco, arti- "quell! di molti altri Paesì ,tod,evo.lutoall Assòçìazto- menti richiestFnon sa-
lavoro di chi, con la pro- ha gìrato nella nostra 1?fO.:"-;..;, stìco.culturale. ambìènta-: .del mondo»,' .. -ne itallana perla ricerca rebbero di pococonto _
prìanttivìtà e con inlziati- .vmcra ul}a.p.ul1,tata dI, S,e- le enp·g.astro~om.lc.o e «Alfredo ~rOIsl •. ~~:m sul cancro,' '.'" «E' chiaro çhe se la pro- I
ve spettacolari contrìbui- reno varìablle andata m folJ<lorIshco dìfficilrnen- la rassegna ìnternazto- , ,Q,!anto alle rnìedirnls- posta che faro a De Boslo e "
se,e ad accr,esc~me il pre- onda ,su Raidu~ sabato 6'" te rìscontrabìle altrove: ,,' nale de1 presepio gi",,\to " stoni da segl'<itapo, gene-. ,al sindaco Michele Sifoni, '

, S!lglO;mi rifer ìsco ,in par- ' maggio. {l. s,ervlZlo, della Verona, ''pero" e, l'rI!"a dì. 'all!'u,nd.lcesln,la' edìzìo- - rale del CQ;~lqrz\O,_e st1!0 andrà :,m porto, dovrà es:
ticolare all'Ente' hrico e durata di poco. meno di, ' tutto la c,ltta Cl Gìulìetta e ,ne, 'e: slato il, pnmo a un ~as~o o Iga, o, vog 10 sere studiata nel mrmrm
alla Fiera,_che già g'!l'a,ri,ti- mezz'ora l', ' coglieva ',' gli, 'Ilomeo, ',Gio,è'la -cìttà ,del- ':«~copliJ;'~»l'jnten:w del, ~, s'ì'? gelJ ~!mt~gl!O qlJest~ " dettagli, In linea di massi-
scono un mdotto di rtììe- .. aspetti p u suggestìvì del.' ;1amore; e attorno a que-, l'Arena, ed In un certo' ·n, avo, e rea lssl~omca ma, comunque; OgnI ente
v:o,attraverso là stagione, Verot;Iese. e slam,'C?certi· sto tema,·si p9,t!:anno svi~ .~ens9 l~·s,ua.intuizione . ~~~~isaon;~~f~r Clcifien~~ . lir!co sa.rebbe cornuryque
hnça e l? r,asseglle mter- che sia stato un nlevante luppare In!er~ssant! ", e ,Par,agonaq,lle,a,quella, ritiene ancòra di prima' cJuamatq ad avval,ersl del-
mnl<?nah di carattere eco- strumentp promozlOnale-c-spuntlcolle~andoslallafi- :: dliGlO~anm, Zenatello .•, ria importanza' l'indu-' le propne strutture e,~'
nomlca», , ,,', pertu\tç il terntono)), • g,ura ed a11opera d! W11- '",che ali anfiieatro pens.o stria turistica, E a dicem- provvedere alle spese ~l
- Un,Ire gli ~forzl lJ1 ',- Lei e stato promato- : liam Shakesp~are, In.ur) , co!,!e s,ed~ ideale per 11 ,;brelascerò dopo. quasi un, sua' c0"1Petenza, propno

un'unIca, . ~lreZIOl).e" re e orgaIl!zzatore del ,progetto 'p1unennale" dI. ,: festival- lirI.cc=::O;ra' !=he .... ventennio 'anche la cari~. cgrrie [a 11nostro ente l1r-I'
dunque, ma la vastita 53,mo ~1eetingdel gru po" : largo respiro e forte spes"" ha' dato le dnllisslOlli da ca Ili dire!tore dell' Asso- co quando'va, ad,esemplO,
del teITitOJ;~o rapp~e- " po Ncws Tv; conventioll . ,.sore roman~ico-cul-tura~e.· .segretario gener~le di " ciazione corhmercianti e ih Giappone. Sono sicuro
sentato e là congruità annuale degli organi·.,· Una caratterizzazj.òne <. ((Verona tutto"l'annou, mi dedicherò a tempo Qie:.. ohe Verona avrebbe solo
d'elleproblematich~ es!" smi tele~Isiv! m,mdiali ',che è già rju,scita arichia-'" qual, è,:il'~utur~ "della 110 alla, presidenza del- da guadagnarcL..»
stenti; ta.J.ora assai dl- e. ?elle prInclpalI agen- . ,mare addlnttura l'atten· , manIfestazIone? .~" ·1·Apln. . L_A.
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