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FONDAZIONE La sfida sul sovrintendente

Caso Arena, il sindaco:
«Ora dialogo con i soci»
Mazzi: «Gasdia resti»

Francesco Scuderi pag.32

«La città pulita? Un’eredità di papà
senatore e vice di Zanotto e Gozzi»

Arena, si cerca il dialogo. Do-
po la bocciatura della manife-
stazione d’interesse per il no-
me del nuovo sovrintenden-
te, da parte di quattro dei set-
te consiglieri della Fondazio-
ne, in vista della riunione di
giovedì il sindaco Tommasi,

presidente della Fondazio-
ne, indica: «Dialogo con i so-
ci per trovare una soluzione
condivisa». Mentre il sottose-
gretario Mazzi, osserva: «Ga-
sdia ha ottenuto grandi risul-
tati, perché cambiare?».
Enrico Giardini pag.12 e 13

P iù che un angelo del
bello, Stefano Dindo
sidirebbeungendar-
me del civismo. La

statura adeguata ce l’ha, e
non solo in senso morale: è
alto 1 metro e 92, cioè 2 centi-
metri in più di quelli prescrit-
tiperessereammessinelReg-

gimento corazzieri, la guar-
diad’onore delcapodelloSta-
to.Presidentesindalla fonda-
zione degli Angeli del bello,
laonlus che dasetteanni pro-
muove il volontariato al fine
dimigliorare il decoroelabel-
lezza di Verona, Dindo si è ri-
trovato con questa peculiari-
tà nel cromosoma: «Quando
eroun ragazzo, miopadre Di-
no, che dal 1951 al1975 sedet-
tea PalazzoBarbieri e fu vice-

sindaco di Giorgio Zanotto e
Renato Gozzi, andava orgo-
glioso dei cestini portarifiuti,
suiqualida assessoreallaNet-
tezza urbana aveva fatto met-
tere lo stemma del Comune,
dettando anche la scritta “La
città pulita è più bella”».

Fu molte altre cose, Dino
Dindo, scomparso nel 1997.
Amico intimo del figlio del
martire socialista (...)
segue a PAG.11

SVOLTA GREEN Il carburante biologico al 100% debutta in provincia lungo la Transpolesana

Dieselsenzapetrolio, ilprimodistributore

CEREA Un 37enne semina il terrore durante la sera del Carnevale

Folle corsa in auto nella notte
Gravissimo un pedone travolto

Stefano Lorenzetto

IL SUPPLEMENTO

Top 500
prospettive
e bilanci
delle imprese

LA GRANDE SETE Il governatore interviene alla luce del rischio che i bacini montani rilascino alla regione meno risorse per uso potabile e irriguo

«Piano Marshall per l’acqua»
Zaia: intervento nazionale e tavolo con Trento. Dolomiti Energia: rubinetti chiusi se non piove. Verona rischia

Maurizio Tira

veronaracconta Stefano Dindo

SICUREZZA

Minaccesulbus,
tredenunce
Nuovepattuglie

INCIDENTESTRADALE

Haperso lasorella
oraaiuta igiovani
InsignitadalColle

IL MENSILE

«Economie»
focus
sul lavoro
stagionale

DISCOVER
Le economie locali

oltre la tempesta globaleT
orna la classifica delle prime

aziende veronesi. È la quindi-

cesima edizione. Dalla crisi

del 2008 a quella del 2020,

in mezzo la resistenza e il raf-

forzamento del sistema produttivo vero-

nese con il progressivo aumento della di-

mensionalità aziendale, differenziazio-

ne di attività e presenza di multinaziona-

li sul nostro territorio. Se il 2020 è stato

un anno di rallentamento dovuto all’e-

mergenza Covid, il 2021 ha visto un rim-

balzo straordinario dell’intero tessuto

imprenditoriale veronese.

Due dati significativi del 2021: il fattura-

to complessivo delle Top 500 è salito del

17,6% a quota 63,69 miliardi, dai 54 mi-

liardi del 2020 dove c’era stato un calo

medio del 5%. Si tratta di un vero e pro-

prio rimbalzo. Ma non solo: nel 2021 so-

no state 445 (l’89%) le top 500 in cresci-

ta o stabili. E non è tutto: dei 15.165 bi-

lanci studiati su Verona le aziende con

un trend positivo nel 2021 sono state il

68,5% contro quasi il 70% in zona «ros-

sa» nell’anno nero del Covid. E la radio-

grafia per settore ce lo conferma in ter-

mini di fatturato e redditività.

Infine la dimensionalità: nei primi anni

di questo lavoro di analisi - che rinsalda

la collaudata collaborazione tra diparti-

mento di Economia dell’università di Ve-

rona, PwC Italia e il gruppo editoriale

Athesis - nelle Top 500 entravano anche

aziende appena sotto i 14 milioni di euro

di fatturato, ora le «più piccole» supera-

no i 18 milioni. E così pure nella parte

alta della classifica le Top 20 hanno au-

mentato il loro peso, arrivando nel 2021

a rappresentare il 53,7% del fatturato

delle Top 500 con un aggregato di 34,24

miliardi, pari anche al 41,41% del giro

d’affari dei 15.165 bilanci delle società di

capitali veronesi .

Questo è il passato, solido e positivo, che

nel 2022 ha permesso però alle nostre

imprese di affrontare una tempesta per-

fetta: prezzi delle materie prime alle stel-

le, impennata dell’inflazione, crisi ener-

getica e difficoltà di reperire manodope-

ra. E il 2023? La guerra è ancora alle

porte dell’Europa, le incognite sono tan-

te ma, come abbiamo visto in questi ulti-

mi 15 anni, le aziende veronesi sono

pronte ad affrontarle e superarle. •.

BILANCIEPROSPETTIVEFort
erimbalzodi tutto ilsistemaproduttivosul202

0.Leprime500aziende:+17,
6%delgirod’affari.Concrescit

adidimensionie redditività

Imprese a quota 63
,6miliardi

Èil fatturatototaledellebigveronesinel2021. I
npienorecuperosulpost-Covid,han

nosuperato il2022eorasfidano il2023

PaoloDalBen

paolo.dalben@larena.it
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•• Un piano Marshall per
l’acqua, che tuteli le risorse
idriche disponibili e inter-
venga per ripristinare la rea-
le capacità di stoccaggio de-
gli invasi alpini. È quanto
chiede a livello nazionale il
presidente della Regione Ve-
neto, Luca Zaia, per affronta-
re l’emergenza siccità. Il go-
vernatore invoca un tavolo
conTrento mentre l’ad di Hy-
dro Dolomiti Energia, avver-
te: «Se il clima non cambia,
quest’anno non potremo da-
re acqua agli altri».
Luca Mazzara pag.9

Luca Fiorin pag.21

I l 14 febbraio il
Parlamento europeo ha
approvato i nuovi
obiettivi di riduzione

delle emissioni di CO2 per le
nuove autovetture e i veicoli
commerciali leggeri, ovvero
lo stop alla vendita dei
veicoli a motore endotermico
entro il 2035. Si tratta di
una parte importante del
«Fit for 55», un pacchetto di
riforme pensato per ridurre
le emissioni del 55% rispetto
al 1990, entro il 2030. Dopo
il voto finale in plenaria, il
testo – più articolato di come
lo si presenti - dovrà ora
essere formalmente
approvato anche dal
Consiglio. La Commissione
presenterà entro il 2025 una
metodologia per valutare e
comunicare i dati sulle
emissioni di CO2 durante
l'intero ciclo di vita;
monitorerà entro dicembre
2026, il divario tra i valori
limite di emissione e i dati
reali sul consumo di
carburante ed energia;
proporrà adeguate misure di
follow-up. Inoltre, i
costruttori responsabili di
piccoli volumi di produzione
in un anno solare (da 1.000
a 10.000 auto nuove o da
1.000 a 22.000 furgoni
nuovi) possono beneficiare
di una deroga fino alla fine
del 2035, mentre quelli che
immatricolano meno di
1.000 veicoli nuovi all'anno
continueranno ad essere
esentati. Infine, ogni due
anni, a partire dalla fine del
2025, la Commissione (...)
segue a PAG.4

L’EDITORIALE
MOBILITÀ
ELETTRICA
RIVOLUZIONE
GLOBALE

Paolo Mozzo pag.14

IMMIGRAZIONE

NelVeneto
altri3milaprofughi
Ilprefetto:
«Servonoposti
per l’accoglienza»

pag.16 e Chavan pag.21 Manuela Trevisani pag.17

Paolo Dal Ben pag.6
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ne di attività e presenza di multinaziona-
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un anno di rallentamento dovuto all’e-

mergenza Covid, il 2021 ha visto un rim-

balzo straordinario dell’intero tessuto

imprenditoriale veronese.

Due dati significativi del 2021: il fattura-
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oltre la tempesta globaleT
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mergenza Covid, il 2021 ha visto un rim-

balzo straordinario dell’intero tessuto
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no state 445 (l’89%) le top 500 in cresci-

ta o stabili. E non è tutto: dei 15.165 bi-
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Economie
TERRITORI, IDEEE IMPRESEMensileallegatoalquotidianoL’Arena - Febbraio 2023 Supplementoa curadi PaoloDal Ben

.

EDITORIALE

I troppimotivi
per cuimanca
manodopera
in Italia
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Turismo, è corsa

per trovare
il personale
OFFERTALago, città, parchid

ivertimentosonoacacciadi

stagionali enonsolo.Mancanosoprattuttocamerieri e cuochi.

Egiovani. Inpalio: 1.200euro lapagabaseper40oresettimanali

Comincia ad essere

grave la carenza di

lavoratori un po’ in

tutti i settori

economici dall’industria ai

servizi, e anche un po’ in tutte

le regioni d’Italia. È un

fenomeno che può provocare

un arresto della crescita

anche se ci sono molti rimedi

che una innovativa politica

del lavoro potrebbe mettere

in campo.
In primo luogo vanno

chiarite le ragioni di questa

carenza di lavoratori. Le

cause sono molte : c’è il calo

demografico; c’è un pauroso

mismatch tra le conoscenze

richieste dalle imprese e

quelle offerte dai lavoratori;

c’è infine un cambiamento

culturale che non attribuisce

più al lavoro il compito di

trovare un riconoscimento

del proprio status sociale,

oltre che un miglioramento

della propria condizione

economica.
Preoccupante è il calo

demografico. Negli ultimi

cinque anni le persone in età

di lavoro sono calate di circa

760 unità, mentre sono

aumentati gli anziani oltre i

65 anni che sono oggi quasi il

24% dell’intera popolazione.

A questo si aggiunge che

negli ultimi 10 anni circa ,

prima con il governo Renzi

(effetto job act) poi con

Draghi l’occupazione totale è

cresciuta di oltre 2 milioni e

200 mila unità tanto che il

tasso di occupazione in Italia

è al 60% un livello mai

raggiunto prima. Nel resto

dell’Europa è ancora più alto

e raggiunge circa il 70%.

Quindi noi abbiamo ancora

uno spazio teorico per

invogliare altra gente ad

entrare nel mercato del

lavoro. Ma qui entra in ballo

il mismatch e cioè il fatto che

molti lavoratori non hanno la

specializzazione adatta ad

inserirsi in aziende che sono

sempre più sofisticate dal

punto di vista delle

tecnologie. Al contrario ,

specie nel settore dei servizi,

si offrono posti che non

rispondono alle esigenze dei

giovani più scolarizzati e con

aspettative di carriera più

ambiziose. Molti danni sono

stati fatti dal reddito di

cittadinanza che spesso ha

disincentivato i giovani dall’

impegnarsi nello studio o nel

ErnestoAuci

L’ESPERTO

«Ecco perché

i giovani
rifiutano
lavori poveri»
Zanettipagina5

PMIVERONESI

Intelligenza
artificiale
ilmarmo
si fa digitale

Zanettipagina8

DELLATERRA

Il caviale
veronese
sulle tavole
delmondo

Fiorinpagina13

MACROGARDA

Lenuove
frontiere
turistiche
sulGarda
Zaninipagine14-15

SAPERI ETALENTI

Task force
per formare
i lavoratori
veronesi

Lorandipagina19

www.karrell.it

commerciale@ka
rrell.it

Un’analisi sui bilanci e le pro-
spettive delle grandi impre-
se veronesi. Top 500, proget-
to del Gruppo Athesis in col-
laborazione con PwC Italia e
università di Verona, torna
domani con un evento alle
18 al teatro Ristori e un inser-
to di 72 pagine. Lorandi pag.7

Domaniinedicola

Domaniinedicola

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it

-110

SERVIZIO COMPLETO:
Buste Paga, CAF, Patronato, Ambulanza Auto Medica

Corso Milano, 92/B
veronacivile.it

Numero Verde

800952382
Numero Verde

800952382045 8101283 italia
by

BADANTI COSTI
ACCESSIBILI

A TUTTI I PENSIONATI

CONVIVENTE BS 30 ore

946 €.
CONVIVENTE BS 40 ore

1.339 €.

ARANCIA
SANTA LUCIA

“la più
BIO

che ci sia”

VERONA - Strada la Rizza, 41/a (angolo Via Torricelli, 19) ZAI
Tel. 338 8799721 - Cell. 340 8286141

ANCHE FORNITURE PER
BAR, PASTICCERIE E NEGOZI

www.aranciasantalucia.it
...e vedi la nostra azienda

agricola biologica
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COMPRO E
VENDO ORO

Verona (VR) - Int. Acqua Morta, 11 
Tel. 045 9298064 

Cerea (VR) - Via XXV Aprile, 86
Tel. 0442 321057 

Castel d’Azzano (VR) - Via Roma, 4 
Tel. 045 518307 

ID
08

11
6

cell. 347 3826398

€ 51 
al grammo
(oro fino)

la settimana scorsa 
abbiamo pagato

il Vostro oro

www.oro-verona.it - info@oro-verona.it
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segue dalla prima pagina

Il figlio del senatore guida 95 volontari. Solo al ponte Pietra, 320 ore
di lavoropercancellare igraffitispraydallasteleromanaedaiparapetti

“ Siamo
autorizzati

a usare le cesoie
sui lucchetti degli
innamorati. Finora
oltre 50 interventi

“ Papà fiero
della scritta

sui portarifiuti:
«La città pulita è
più bella». Spero
di restare idealista

•• (...) Giacomo Matteotti,
Matteo,che abitavasullacolli-
na di Castel San Pietro, nel
1968 fu eletto senatore nelle
liste del Psu (Psi-Psdi unifica-
ti), per poi confluire nel Psdi.
Era talmente conosciuto per
altruismo e autorevolezza che
a tutti veniva spontaneo rivol-
gersi a lui quando serviva una
figura di garanzia, e infatti fu
presidentecittadinodell’Asso-
ciazione nazionale assistenza
spastici e del Club alpino ita-
liano. Ma venne anche eletto
alConsiglio d’Europa e allavi-
cepresidenza di Fincantieri.

La mattina, il senatoreparti-
va a piedi dalla sua casa di via
XXIV Maggio, attraversava il
ponte Garibaldi, raggiungeva
la Cattedrale, vi sostava per
qualche minuto, e poi prose-
guiva per via Duomo verso il
suo studio di avvocato, sito in
via San Pietro Martire, a fian-
co dell’hotel Due Torri. «Ave-
va un sentimento religioso, la
chiesaerapartediquelpercor-
so: entrava dalla porta princi-
pale e usciva da quella latera-
le», ricorda il figlio.

Anche Stefano Dindo, 71 an-
ni il 20 marzo, è avvocato. Ha
lo studio in via Leoncino, con
AlbertoZorzie altri cinqueso-
ci. Lui è il senior partner. Spe-
cializzato in diritto commer-
ciale, fallimentare, successo-
rio, vitivinicolo e del commer-
cio internazionale, è stato pre-
sidente del comitato italiano
dell’Aija, l’Associazione inter-
nazionale dei giovani avvoca-
ti, edell’Uia, l’Unioneinterna-
zionale degli avvocati, ed è vi-
ceconsole onorario della Spa-
gnaperVerona,Vicenza,Man-
tova e Brescia. Anche la mo-
glie Daniela Turci, riminese
conosciutanella facoltàdigiu-
risprudenza dell’Università di
Bologna, è avvocata. Anche la
figliaVeronica,37anni,èavvo-
cata: «Lavora per conto pro-
prio». Anche il figlio Giaco-
mo, 33, è avvocato, funziona-
rio consolare nell’ambasciata
d’Italia a Lima, in Perú.

«Lo studio legale fu fondato
nel 1907 da mio nonno, Fran-
cescoDindo.Ilnumero telefo-
nico in via San Pietro Martire
era 1884, in seguito diventò
21884, quindi 521884. Ora è
8001884», ride il nipote.

Se non è tradizione questa...
Siamo originari di San Peret-

to, frazione di Negrar, ma ab-
biamo la tomba di famiglia
nel cimitero di Bovolone, do-
ve il mio bisnonno Gioacchi-
noeradiventatosegretario co-
munale e aveva sposato una
benestante del luogo, Euge-
niaTebaldi. A mantenerlone-
gli studi fu un prozio prete.
Miopadrenacquea Badia Po-
lesine, dove mio nonno Fran-
cesco si era provvisoriamente
trasferito come liquidatore di
una piccola banca. Frequentò
l’Accademia navale di Livor-
no e divenne ufficiale di Mari-
na.ANapoliconobbemiama-
dre,AdalgisaAmati.Al conge-
do era capitano di corvetta.

Che insegnamento le lasciò?
Il senso civico, della collettivi-
tà, e un’onestà cristallina.

Chi era il suo leader nel Psdi?
Giuseppe Saragat, futuro pre-
sidente della Repubblica. Il
nonno, invece, era democri-
stiano. Quando papà usciva la
seraperrecarsi insezione,con-
solava la nuora, cioè mia ma-
dre:«Portapazienza,vadaSa-
ragat. Troverà quattro gatti».

Ho letto che lei ha studiato leg-
ge anche negli Stati Uniti.
Sì, all’University of Washing-
ton di Seattle, sulla costa del
Pacifico, grazie a una delle
borse di studio istituite dal se-
natore democratico James
William Fulbright, opposito-
re della guerra in Vietnam.
Un campus meraviglioso, so-
vrastato dal Mount Rainier,
un vulcano spento di oltre
4.000 metri, sempre inneva-
to, sul quale facevo il maestro
di sci. Allora a Seattle non c’e-
rano né Microsoft né Amazon
né Starbucks. Ci sono tornato
nel 2000. Bill Gates ha dona-
toallacittà20milionididolla-
ri per una biblioteca in vetro e
acciaio alta 11 piani.

Non poteva rimanere là?
Figurarsi.Ilnostrostudiolega-
le ha una sede a Milano, ma
all’ideaditrasferirminelcapo-
luogo lombardo mi presi un
mezzo esaurimento nervoso.

Per quale motivo?
Nonmelasentiidi lasciareVe-
rona. Ero un idealista, e spero
di essere rimasto tale, iscritto
alla Federazione giovanile so-
cialista, attivo in Italia nostra
e nell’Associazione gruppi ve-
ronesi tutelaambiente.Aveva-
mo fondato Radio Verona
Centrale, poi divenuta Tele

Centrale, ricorrendo ai consi-
gli di Lio Rubini, vicepresi-
dente della Repubblica, che
all’epocaraccoglieva lapubbli-
cità per L’Espresso.

Enel2016sonoarrivatigliAnge-
li del bello.
Conaltriquattrosoci fondato-
ri: Michele Abrescia, presi-
dente di Vero Centro, nipote
del ginecologo Nicola Abre-
scia; Carlo Franco, un ex ban-
cario ottantenne che rappre-
senta il prototipo del volonta-
rio; Patrizia Martello, com-
mercialista, già assessore tec-
nico al Patrimonio con il sin-
daco Michela Sironi Mariot-
ti; Paolo Zattoni, ingegnere.

Il primo intervento fu sulla chie-
sa di Santo Stefano.
Da anni il muro laterale del V
secolo era deturpato da una
scritta spray nera, tracciata
da uno spasimante sconside-
rato, alta almeno 1 metro:
«Auguri Amo». Ricordo lo
sconcerto del parroco, don
Corrado Ginami, quando ci
presentammo in 18, guidati
dalrestauratoreClaudioMon-
toli:«Siamo gliAngeli del bel-
lo». Ci prese per burloni. Da
tempo cercava invano i fondi
per rimediare a quel disastro.
Servirono 110 ore di lavoro
conmicro sabbiatrice e ossido
dizincoper rimuovere losgor-
bioestendereunavernicepro-
tettivache ridiede la giustato-
nalità agli antichi mattoni.

Ma perché vi siete scelto questo
nome celestiale?
Per ricordare gli angeli del

fango, ivolontari cheinterven-
nero a Firenze dopo l’alluvio-
ne del 4 novembre 1966. A
mezzo secolo da quel tragico
evento, fupropriounmioami-
co fiorentino, il magistrato
SandroCrini,a farmiconosce-
re Giorgio Moretti, titolare
della Dedalus, ditta di servizi
medicali. Moretti era anche
presidentedell’aziendacomu-
nale di igiene ambientale. Mi
disse: «Anche se avessi 2.000
dipendenti inpiù, non cela fa-
rei a tenere in ordine la città.
Serve l’aiuto della gente». La
frase mi folgorò. Dopo Firen-
ze,gli Angeli del bellodi Vero-
na sono stati i secondi in Ita-
lia, seguiti da Ascoli Piceno,
Piacenza, Napoli, Milano.

Quanti siete a Verona?
Gli iscritti 90, i soci operativi
la metà. Ci siamo suddivisi i

compiti: gruppo pali, gruppo
monumenti, gruppo scuola,
che con Paola Agabiti va a fa-
re formazione fra gli alunni
delle elementari, e così via.

Gruppo pali?
Rimuovegliadesividai cartel-
li stradalie pulisce le scrittesu
centraline della Tim e casset-
te postali. La referente è Chia-
ra Danzi. C’è anche il gruppo
sécio e penèl, che fa capo a
Mauro Braccini ed elimina gli
sfregi dalle superfici lapidee
di pregio. E il gruppo verde,
diretto da Alessandra Sinico.

Chi vi autorizza a intervenire sui
monumenti?
Le convenzioni sottoscritte
con Comune, Amia, Agsm e il
protocollo d’intesa siglato nel
2021 con Vincenzo Tiné, so-
printendente all’Archeologia
e alle Belle arti, che ci consen-
tedi metter manoai beni pub-
blici immediatamente, senza
attendere ulteriori permessi.
Peresempio,siamoautorizza-
ti a tagliare con le cesoie i luc-
chetti che gli innamorati ap-
pendono in ogni angolo della
città.Il tutto in ossequioall’ar-
ticolo 118 della Costituzione,
quartocomma:«Stato,Regio-
ni, Città metropolitane, Pro-
vince e Comuni favoriscono
l’autonomainiziativadei citta-
dini, singoli e associati, per lo
svolgimentodiattività di inte-
resse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà».

D’accordo, ma se qualcuno di
voi rovina una lapide romana?
Non è mai accaduto. Ogni in-
tervento è seguito da un re-
stauratore certificato, che pa-
ghiamo noi. E siamo coperti
da un’assicurazione.

Come vi finanziate?
Con la quota associativa: 25
euro l’anno. Con le donazioni.
Con gli sponsor. Siccome il
gruppo scuola alla fine delle
lezioni regala a ogni bambino
lacasaccadiangiolettodelbel-
lo, ilpresidentediAir Dolomi-
ti è venuto a sapere della no-
stra esistenza attraverso il fi-
glio e ci ha donato un furgone
elettrico, insieme con l’azien-
daCristanini, cheaRivolipro-
duce le idropulitrici Ghibli.

Finanziamenti pubblici no?
Nonlichiediamo. Ma,se ciar-
rivano, non li respingiamo.
La quarta circoscrizione ha
deciso di devolverci le rima-
nenze di cassa. E il Comune ci

ha messo a disposizione una
sedein viaAlbere, per la quale
versiamo il canone previsto
dal regolamento, poche centi-
naia di euro l’anno.

Quanti interventi avete compiu-
to sino a oggi?
Non meno di una cinquanti-
na.

I più significativi?
IlpontePietra,con16volonta-
rie320oredi lavoro:sonoser-
viti400chilidi sabbiaalquar-
zo per cancellare le scritte
spray dalla stele romana e dai
parapetti. La trecentesca co-
lonna viscontea sormontata
daun’edicola,chesorgeall’ini-
zio di piazza Erbe: abbiamo
suscitato l’interesse di una ca-
sa di produzione che ha girato
un documentario, con tanto
di attore, per conto della Bbc
inglese. La pulizia delle Arche
scaligere. Gli argini dell’Adige
che erano stati imbrattati fra
San Giorgio e ponte Pietra. La
pulizia del Giardino Giusti,
delLazzarettodiMicheleSan-
micheli, delleRegasteSan Ze-
no, di vari sottopassi pedona-
li, come quellodiPortaVesco-
vo. La riverniciatura di lapidi
della toponomasticae deimo-
numenti. La risistemazione
dei parchi devastati dal nubi-
fragiodell’agosto2020. Lacu-
ra dei giardini di numerose
scuole e piazze pubbliche.

Partecipa anche lei?
Ogni tanto. Con il gruppo pali
sono andato a rimuovere ade-
sivi vecchi di decenni. E con il
gruppo verde ho partecipato
alla riqualificazione del parco
delle Colombare. A coordina-
re tutti i nostri lavori è l’archi-
tetto Aldo Allegretto.

C’è un angolo di Verona che le
sembra molto degradato?
Porta Fura a San Zeno. Ma si
tratta di un intervento imma-
ne, che va oltre le nostre forze.
Lì servono mezzi potenti. Co-
munque, la città nel suo com-
plesso non mi sembra messa
malissimo. Anzi.

Lochiedoall’arcangelodegliAn-
geli del bello: ma è bello ciò che
è bello o è bello ciò che piace?
Per noi bellezza è sinonimo di
partecipazione. Non voglia-
mo voltarci dall’altra parte.
Siamocontro«ilcontagioleta-
le dell’indifferenza», per usa-
re un’espressione di papa
Francesco. La passione crea
coesione. Tutti possiamo fare

qualcosa, compresi gli immi-
grati. Quando era in funzione
il centro di accoglienza a Co-
stagrande, abbiamo coinvolto
quattro profughi nei lavori al-
le Colombare. Alla fine gli ab-
biamo regalato una bici cia-
scuno. Erano felici.

Nonlesembradiviverenell’epo-
ca del brutto? Inquinamento, ri-
fiuti per strada, resti di cibo e
bottiglie,ghirigorisuimuri, pub-
blicità invasive,angolidei palaz-
zi corrosi dalla pipì dei cani.
La penso come lo scrittore pe-
ruviano Mario Vargas Llosa,
il quale sostiene che noi italia-
ni dobbiamo imparare a esse-
re orgogliosi di noi stessi, per
la bellezza e l’umanità del no-
stro Paese. Io sono fiero di es-
sere per metà veronese e per
metà napoletano.

Perché tutto ciò che vediamo di
bello intorno a noi risulta realiz-
zatoneisecoliscorsi,senzaelet-
tricità, senza macchine, senza
computer, solo con la forza del-
le braccia e dell’ingegno?
Le palazzine in stile Liberty di
Borgo Trento e la nuova sede
dellaBancapopolare disegna-
ta da Carlo Scarpa, come pure
il suo Museo di Castelvecchio,
a me sembrano molto belli. E
anche la stazione centrale di
New York che ho visto lo scor-
so Natale.

Ma io le sto parlando dell’Arena,
della basilica di San Zeno, della
Cattedrale, della piazza Erbe.
Dentro di me non voglio ar-
rendermi. Sto rileggendo la
storiadellaVerona degliScali-
geri, era già una città europea.
Però ha ragione lei, devo am-
mettere che i nostri avi sono
stati più bravi di noi.

Davantiachecosarestaestasia-
to nella nostra città?
Davanti alla collina di Castel
San Pietro vista dal ponte Pie-
tra, con il Teatro Romano.

Da giurista, lei che pena commi-
nerebbe a chi attenta al bello?
Basta e avanza l’articolo 635
del codice penale: «Chiunque
distrugge, disperde, deteriora
o rende, in tutto o in parte, in-
servibili cose mobili o immo-
bili altrui, è punito con la re-
clusione da sei mesi a tre an-
ni». E l’articolo 639: carcere
da tre mesi a due anni e multa
finoa 10.000europer i recidi-
vi che si accaniscono su beni
immobili o su mezzi di tra-
sporto pubblici o privati.  •.

StefanoDindo,70anni,avvocatocomeilnonnoFrancesco,ilpadreDino(chefusenatore),lamoglieDanielaeiduefigli

Stefano Dindo

«Noi, gli Angeli del bello
alla prima uscita
scambiati per burloni...»

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

GliAngelidelbellosulpontePietra. Impiegati400chilidisabbiaalquarzo
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