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AZIENDE. Lacooperativa,che compie35 anni, conta611soci. Ilcore businessrimane l’autotrasportoperconto terzi

Il fatturato di Verona 83 cresce
del10,5%etoccai16milioni
IlpresidenteCurti:«Prontia un
mercatoche cambia».Neglianni
nate Coopgress perle fiere, servizi
culturaliemusicaliedipulizie
Francesca Lorandi

«Facciamo le cose per bene,
rispettando le regole». Una
“ricetta” che ha permesso a
Giovanni Curti di far crescere in questi 35 anni la cooperativa di cui è presidente, la
Verona 83. «Di momenti difficili ce ne sono stati diversi:
all’inizio, quando venivamo
considerati figli di un Dio minore, e pure negli anni scorsi
durante la crisi», ha ricordato ieri, durante un incontro
organizzato ai Palazzi Scaligeri per festeggiare il traguardo raggiunto. Gli anni difficili sono ormai alle spalle: nel
2017 la cooperativa, che conta attualmente 611 soci, il
41% dei quali donne e il 33%
stranieri, ha registrato un fat-

AdrianoRizzi
presidente veneto
LegaCooperative:
«Negliannisiamo
riusciti
adiversificare»

turato di 16 milioni di euro e i
primi cinque mesi dell’anno
hanno segnato una crescita
del 10,5%. Merito di intuizioni che hanno permesso alla
società di crescere, ha ricordato Adriano Rizzi, presidente della Lega delle Cooperative del Veneto: «Negli anni
Verona 83 è riuscita a diversificare, lavorando su settori diversi e puntando sempre sulla qualità dei servizi».
Il core business è rimasto
quello iniziale, ossia i servizi
di autotrasporto per conto
terzi, facchinaggio e distribuzione. «Con l'obiettivo di diversificare, nel 1987 abbiamo
dato vita a Coopgress per occuparci dei grandi poli fieristici del Nordest, di eventi e
congressi», ha ricordato Curti. Successivamente sono stati costituiti Green group per
le pulizie e la manutenzione
delle aree verdi, Stagehand
per dare maggiore impulso alla gestione dei servizi in ambito culturale, musicale e sportivo, Securcoop che si occupa
di tutela e sorveglianza non
armata. E ancora, Teleart
che mette a disposizione tecnologie per la prenotazione
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«Igiovanisonoilfuturo
dellecooperative»
IeriinProvinciai vertici di Verona83 hannofatto unbilanciodi 35anni di attività FOTOSERVIZIO MARCHIORI

di biglietti e servizi museali e
Fido Viaggi, l’agenzia viaggi
nata di recente. «Dobbiamo
essere intuitivi, dei pionieri,
perché il mercato cambia e
pure la società, e noi dobbiamo farci trovare sempre pronti», ha detto Curti. «Lavoriamo tanto perché si fidano di
noi, sia le aziende che gli enti
pubblici». Lo dimostra il fatto che, per i soli servizi museali, Verona 83 ha appalti nelle
principali città d’arte del
Nord Italia arrivando anche
a Roma dove, dal 1996, si occupa di accoglienza, biglietteria e guardiania nelle principali attrazioni artistiche.
«Siamo riusciti a crescere

GiovanniCurti

circondandoci di ottimi professionisti», ha spiegato il
presidente, «a stringere alleanze con le associazioni di
categoria, come Camera di
Commercio e Confindustria,
puntando sempre sui giovani
e quindi sul rinnovamento».
La responsabile dell’ufficio
personale ha 28 anni e
l’amministratore della società non ne ha ancora trenta.
L’età media è 36, dettaglio
fondamentale per una realtà
che, «in quanto cooperativa
deve sempre pensare al futuro e quindi alle nuove generazioni», ha sottolineato Adriano Rizzi. •
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Sonostati oltre17mila i soci
che,inquesti35 anni, hanno
lavoratoaVerona 83.
«Allafine degliannidipiombo
avevamopreso inaffidamento
dellepersone chevolevano
riabilitarsidopoilperiodo cupo
delterrore»,haraccontatoil
presidenteGiovanniCurti, «e
traloroci fu ancheuno dei
rapitoridiDozier», il generale
statunitensechenel1981
venneprelevato dalleBrigate
Rossedallasua casa di
lungadigeCatena.
«Loavevamo fatto perchéci
credevamo»,haspiegato Curti,
«eancheoggi la nostra portaè
sempreapertaa tutti, senza
pregiudizi:basta lavoraree
rispettarele regole».
Trai collaboratoripassati

dallacooperativa, anchel’attuale
sindacodiVerona Federico
Sboarina.
«Inquegli annistava ancora
studiando»,haricordatoCurti,
«poisarebbe diventatounbravo
avvocato:erauno diquellichesi
davaparecchiodafare, si
presentavaallavoro ancheil
sabatoela domenica».
Moltaacquaèpassatosotto i
pontidell’Adige inquesti35 anni
maun puntorimanefermo: i
giovani,chesonosempre nella
testadelpresidente: «Ognianno
unapartedeinostriutili viene
messadaparte,perchénonsai
maicosapuò succederein futuro.
Eunagran parteviene investita
suigiovani,che sonoil futurodella
cooperativa». F.L.
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CONSORZIDIBONIFICA. Botta e rispostasui ritarditra Anbi eMipaaf

Irrigazione,entrol’anno
ilvialiberaaicantieri
Inballo opereper20milioni prontedarealizzare
Proroghe, ricorsi e burocrazia rischiano di ritardare i
cantieri del progetto da 20
milioni di euro che il Consorzio di bonifica veronese ha inviato al ministero dell’Agricoltura a giugno 2017. L’allarme è stato lanciato a Roma,
all’assemblea nazionale Anbi, alla quale hanno partecipato anche gli 11 consorzi di
bonifica veneti. E dal ministero arrivano rassicurazioni:
entro l’anno arriverà il via libera ai cantieri.
DA 13 MESI. A gennaio 2017 il

Mipaaf aveva approvato il
bando del Psrn, Piano di sviluppo rurale nazionale,
2014-2020, che prevedeva
un finanziamento ai Consorzi per infrastrutture irrigue
per 291 milioni. I Consorzi
avevano inviato 84 progetti
esecutivi per oltre un miliardo. Il termine di presentazione è stato posticipato, poi alcuni enti che avevano presentato documentazione ritenuta incompleta, sono ricorsi al
Tar ottenendo le sospensive.
Il tutto rende incerto il via
dei lavori a breve.
L’ACCUSA. «Se le risorse di-

sponibili non sono spese nei
tempi previsti si corre il rischio che siano dirottate su altri capitoli di bilancio», am-
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monisce Antonio Tomezzoli,
presidente del Consorzio di
bonifica veronese. L’ente aveva presentato l’esecutivo per
un’opera in tre stralci per la
trasformazione del sistema
di irrigazione attuale in un
più efficiente metodo ad
aspersione o a pioggia, che
avrebbe comportato un risparmio della risorsa idrica
di circa il 50% da fonte di approvvigionamento
unica,
l’Adige. Si dovrebbe procedere prima sulla zona tra Palazzolo di Sona, Bussolengo e
Sommacampagna.
Poi
sull’area Villafranca-Sommacampagna. Infine su Ca’ degli Oppi, a Oppeano.
Sono oltre un milione in Veneto (sul totale di 1,8) gli ettari che necessitano del lavoro
dei Consorzi di bonifica per
restare asciutti. Di questi,
513mila anche di opere di irrigazione agricolta. Gli argini a
fiume o a mare sono 2.069
km, oltre un quinto del totale
nazionale. «Le risorse per
realizzare invasi, bacini di laminazione, argini, impianti
di sollevamento, pur non bastando a soddisfare tutte le
progettualità, ci sono», fanno sapere da Anbi Veneto.
LAREPLICA. «Senza due ricor-

si, che allungano i tempi a settembre, avremmo pubblica-

RINGRAZIAMENTO
A TUTTO IL REPARTO
DI UROLOGIA
DELL’OSPEDALE DI BORGO TRENTO
Desidero ringraziare in particolare il Prof. Walter Artibani,
i medici, gli anestesisti, gli infermieri e tutta l’equipe
del reparto di UROLOGIA, nonché tutto il personale del
Pronto Soccorso e della Radiologia dell’Ospedale di Borgo Trento
per la professionalità e l’umanità dimostrata
durante la mia degenza nel mese di maggio 2018.

AntonioTomezzoli

to a luglio le graduatorie dei
progetti. È nostro impegno
attribuire, entro l’anno, le
concessioni per i cantieri e
puntare, entro il 2023, ad
avere usato almeno il 90%
della spesa attribuita dall’Ue.
Per il restante 10% chiederemo l’uso per altri interventi.
Stiamo individuando un nuovo metodo per attribuir i 245
milioni di euro, previsti dal
Fondo Sviluppo e Coesione»,
afferma, Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento Dipeisr (Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale) al Mipaaf. • Va.Za.
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Voglio esprimere la mia gratitudine più sincera e profonda
al Prof. ARTIBANI per avermi restituito a nuova vita,
per aver risolto un caso di elevata complessità, come quello che mi
ha visto coinvolta, in questi lunghi mesi di estrema sofferenza.

Manenti Marzia

con il marito Giovanni Tulipano e figli.
Grassobbio (Bergamo), 7 Luglio 2018

