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I dati parlano chiaro: il virus co-
me lo abbiamo conosciuto fino
ad ora si è indebolito, si sta spe-
gnendo. Lo dice lo studio porta-
to avanti dai microbiologi e lo
sottolinea il presidente Luca Za-
ia: «I positivi non sono più in
grado di infettare, è una scoper-
ta di grande rilievo ed è tutta ve-
neta». Da giugno si è notato che
il Covid-19 che viene individua-

to non ha la forza che aveva in
precedenza, se ne trovano dei
«pezzi», ma la struttura di con-
tagiosità si è molto ridimensio-
nata. Una buona notizia, che si
aggiunge a quella relativa al la-
voro: da maggio gli occupati so-
no tornati a crescere dopo il pe-
riodo nero dell’emergenza, nel
corso del quale si sono persi qua-
si 17mila posti.•> PAG9-11

di FERDINANDO CAMON

D opo quasi mezzo secolo trascor-
so con la mascherina calata su
naso e bocca, nei giorni del coro-

navirusil cardiochirurgoAlessandroMazzuccopuò,da pre-
sidente della Fondazione Cariverona, prendersi la libertà di
parlare senza bavagli con il cronista e di consentire all’inter-
locutore di fare altrettanto. Nel Palazzo Pellegrini di via
Achille Forti gli spazi permantenere le distanze di sicurezza
non mancano di certo. La sede dell’ente più importante di
Verona – primo azionista italiano di Unicredit, al quinto
posto nella classifica delle 88 fondazioni bancarie d’Italia e

nel ristrettissimo gruppo delle dieci con un patrimonio a
nove zeri – sembra più che altro un museo. E non solo per le
dimensioni. In ogni salone, in ogni corridoio, in ogni ufficio
t’imbatti in artisti che dal passato remoto (Jacopo Bassano,
Bernardo Bellotto, Gaspare Vanvitelli, Abraham Brueghel,
Jacopo Palma il Giovane, Felice Brusasorzi, Paolo Farinati)
tiaccompagnanofino alsecoloscorso(BeppeCiardi,Giaco-
mo Balla, Umberto Boccioni, Mario Sironi, Filippo De Pi-
sis,GiorgioMorandi,RenatoGuttuso,GinoSeverini,Giaco-
moManzù,ArdengoSoffici,AlbertoSavinio,AngeloDall’O-
caBianca,EmilioVedova).Intutto952fradipintiesculture.

Dal 14 novembre di 35 anni fa, quando a Padova entrò in
sala operatoria con Vincenzo Gallucci per eseguire su Ilario
Lazzari il primo trapianto di cuore in Italia, sono pochi i
rischi che riescono a impensierire Mazzucco. (...)  •> PAG23

LARIPARTENZAA VERONA.Dopo l’emergenza dovutaal lockdown primisegnali diripresa.Mai disoccupatisono17mila inpiù

Ipostidilavorotornanoacrescere
Zaiaannuncia:«IlCoronavirussistaspegnendo.Su60milatamponisolo210positivimaconunacaricadebolissima»

GAZZO.Sono gravi

Schianto
moto-bici
dueferiti

Lagrande
lezionediAlex

A
lex Zanardi è il vero emblema dello
sport inteso come lotta contro i limiti
umani: ha scavalcato questi limiti più
volte, e in più sport. È l’«atleta che
non si fa rottamare». Nel 2001 su un

circuito in Germania la sua vettura s’intraversò
e rimase inchiodata sul posto, la vettura che lo
seguiva non riuscì ad evitarlo, tranciando la
macchina e tutto quello che c’era dentro, cioè le
gambe del pilota. Da allora era «un uomo senza
gambe». Se si fosse rassegnato a guardare lo
sport, senza praticarlo, nessuno di noi avrebbe
osato dire che era vile, che s’arrendeva
facilmente. In realtà tutti noi avevamo pensato
che quello era un incidente definitivo, che mette
fine all’attività sportiva di un atleta, che un
uomo cui il destino ha tagliato le gambe può
fare altre cose, ma con lo sport ha chiuso. Invece
Alex, e qui sta la sua grandezza come atleta e
come uomo, s’è costruito il passaggio a uno
sport completamente diverso, senza volante,
senza motori, senza aiuto meccanico, uno sport
in cui lui col suo corpo sarebbe stato il motore, e
le sue braccia i pistoni: la bicicletta a mano, la
handbike. S’è riplasmato da zero. S’è rifatti i
muscoli delle braccia poderosi. S’è allenato
come un pazzo. Ha cominciato a vincere, lui e la
sua bicicletta a mano sembravano un’unica
macchina, correva sorridendo, mandava
messaggi d’incoraggiamento a chi pativa
incidenti paralizzanti: non era soltanto un
rinato ma uno che faceva rinascere gli altri. Ci
ha insegnato che la parola «rottamare» è un
insulto. L’uomo non si rottama, nessun uomo.
Chi è stato stroncato da uno sport, si sposta e
vince in un altro sport. Lui e Bebe Vio non sono
due da consolare, ma due consolatori. Non ci è
chiaro come adesso sia incappato in quest’altro
terribile incidente: con molta probabilità,
l’organizzazione avrebbe dovuto bloccare il
traffico e non l’ha fatto. Dovevamo proteggerlo
e non l’abbiamo fatto. Eravamo in debito con
lui. Il debito cresce.

DiCarmine-show,l’Hellasvola

SERIE A. Nella sfida con il Cagliari, in un Bentegodi deserto, la squadra di Juric centra la vittoria

VERONARACCONTA ¬Alessandro Mazzucco

«Trapiantavo cuori, oggi aiuto 3 milioni di persone»

STELLADELLAGRANDEINTER

AddioaCorso,campione
egentiluomo•> PAG49

di STEFANO LORENZETTO

Uno schianto terribile, fra una
moto e una bicicletta, e due feri-
ti ricoverati in gravi condizioni
a Borgo Trento: è il pesante bi-
lancio dell’incidente stradale av-
venuto nel tardo pomeriggio di
ieri a Gazzo. Il motociclista, un
43enne, alla guida di una Har-
ley Davidson, è finito contro il
guard-rail mentre il ciclista è ca-
duto e ha battuto la testa sull’a-
sfalto.•> MIRANDOLA PAG37

GRINTAEGIOCO. L’Hellas ripartenel migliore deimodi nelcampionato di serie A:vince ilrecupero conilCagliarie continuaacullare ilsognodi un posto
inEuropa.La squadradi Juricdominalaprimamezz’ora, impone ilsuogioco eva duevolte in reteconDi Carmine.Dopo ilrosso aBorinii ragazzidi Zenga
riesconoad accorciareledistanze. Nellaripresa vienefuori ilcaratteredei gialloblù,che controllanole sfuriatedei sardi,rischianoin unpaio dioccasioni
masonobravia gestirelapartitafino altriplice fischiofinale. IlVeronanon sembraquindiaver patitopiù di tanto icentogiornidi stop peril Coronaviruse
martedìèatteso dinuovoalBentegodi per lasupersfidaconil Napoli,fresco vincitoredella Coppa Italia.•> PAG42-43-45

•> VACCARI PAG17

L’INTERVENTO
Nelbuio
dellasofferenza
dapandemia

Ilcomandante
dellaPolstrada
diVerona
Girolamo
Lacquaniti
èpreoccupato
peril ripetersi
degli incidenti:
troppiguidano
dopoaver
bevutoalcolici

LAPOLIZIA
Lacquanitilancia
l’allarme:«Troppi
ubriachialvolante
sullenostrestrade»

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA PAG26

PRIMASCHEDAIL25GIUGNO

Votalagelateriapreferita
Corsa al via con L’Arena•> PAG19
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“ Operare
ineonatierapiù
complessoche
trapiantarecuori
Avevoinfermieri
unicialmondo

(...) «Quella notte il mio mae-
stro si recò all’ospedale di Tre-
viso a prelevare l’organo dona-
to dai familiari di Francesco
Busnello, un ragazzo di 18 an-
ni morto cadendo dal motori-
no.Al suoritorno, trovòLazza-
riprontoariceverlo,coniltora-
cegiàapertodameelacircola-
zione extracorporea attivata.
Un caso che è rimasto unico».

Mazzucco è arrivato al verti-
ce di Cariverona nel 2016, tre
anni dopo aver lasciato l’Uni-
versità di Verona, di cui è stato
rettore a partire dal 2004.
Quattromesi failconsigliodel-
la fondazione bancaria gli ha
rinnovatoilmandatoperunal-
tro quadriennio. Nato nel
1944 a Venezia, nel sestiere di
Castello, a due passi da Santa
MariaFormosa, dal 1991risie-
de a Verona. Ha imparato ad
affrontare le emergenze all’età
di 6 anni, scivolando in acqua
dalla barca del cugino davanti
a Burano: «In quei casi, o im-
pari a nuotare o affoghi».

Diventare medico fu per lui
la cosa più naturale di questo
mondo,vistocheilpadreGior-
gio era un dermatologo dell’o-
spedalediVenezia,specializza-
to nelle malattie veneree, aiu-
to del famoso primario Gio-

vanni Battista Fiocco, lumina-
redelramochemorìaSomma-
campagna nel 1946. Nell’am-
bulatorio paterno il piccolo
Alessandro trafficava con i ve-
trinidelmicroscopioeosserva-
valaprocessionedelleprostitu-
te che si recavano dal genitore
per i controlli periodici contro
la sifilide. «Una di loro, origi-
nariadiFormia,alla finerima-
se a nostro servizio come do-
mestica». Sua madre Lidia era
la segretaria di Achille Gaggia,
nominato vicepresidente della
Sade, la società elettrica del
Triveneto, dal conte Giuseppe
Volpi di Misurata. Lasciò l’in-
carico per crescere i cinque fi-
gli: «Io sono il secondogeni-
to».NellavillacheGaggiapos-
sedeva a San Fermo, presso
Belluno, il 19 luglio 1943 s’in-
contrarono Adolf Hitler e Be-
nito Mussolini per organizza-
re la controffensiva dopo lo
sbarco degli Alleati in Sicilia.

Mazzucco conseguì la laurea
inmedicinaechirurgiaaPado-
va nel luglio 1968, «giusto in
tempo per passare dalla parte
dei contestatori, gli studenti, a
quella dei contestati, i docen-
ti», sorride. Nella stessa uni-
versità si specializzò in chirur-
giagenerale.Seguì laspecializ-
zazione in chirurgia cardiaca e
vascolare a Torino, alla scuola
del professor Francesco Mori-
no, genero del grande Achille
Mario Dogliotti, il cardiochi-
rurgo che operò Fausto Coppi
efuchiamatoanchealcapezza-
le di Mao Tse-tung e Palmiro
Togliatti. E poi arrivò una ter-
za specializzazione in chirur-

gia toracica a Bologna.
Ma la vera passione del pro-

fessor Mazzucco è stata la car-
diochirurgia pediatrica. Nel
1972, su consiglio di Gallucci,
andò a lavorare all’Hospital
for sick children del Great Or-
mond Street di Londra, il cen-
tro mondiale d’eccellenza per
questa disciplina. Seguirono
due anni negli Stati Uniti, al
Children’s hospital medical
centerdi Boston,direttodaAl-
do Ricardo Castañeda, nato a
Genova,figliodell’ambasciato-
re del Guatemala in Italia.
«Eravamo in pochi chirurghi,
si viveva per lavorare. Quando
tornavoacasa,stavomalepen-
sando ai bambini malati che
avevo lasciato in reparto».

Sposato con Francesca Zen-
naro, fino alla pensione inse-
gnante di scienze naturali e
matematica,Mazzucco ha due
figlie. Sara, 47 anni, ha seguito
lesueorme:halavoratoalPoli-
clinico di Verona e oggi è neu-
rologa nel Nuffield depart-
ment of clinical neurosciences
diOxford,dovestudial’emodi-
namica cerebrale; Marta, 45,
si è laureata in storia dell’arte e
poi specializzata nel restauro
di opere antiche a Mantova. Il
primo dei quattro nipoti del
presidente di Cariverona,
Francesco, figlio di Sara, a 19
anni è appena stato accettato
all’Università di Oxford per
studiarvi latino e greco.

Mi spiega come ha fatto un car-
diochirurgoadarrivare qui?
Mitelefonòl’avvocato Giovan-
ni Sala, vice di Paolo Biasi, il
mio predecessore: «Il presi-
dente ti deve fare una propo-
sta che non si può rifiutare».

Comequella del Padrino.
Esatto. Biasi mi spiegò che
non poteva essere rieletto e
dunque gli spettava il compito
d’indicare il suo successore, il
quale, per statuto, dev’essere
veronese. «Tu sei la persona
giusta. Ci stai?». Come rettore
dell’università, di Cariverona
ero stato solo un affezionato
cliente, per così dire, nel senso
che avevo chiesto parecchi fi-
nanziamenti. La proposta mi
spiazzò.Chiesi:maperchépro-
prio io? «Perché ti considero
una persona saggia», rispose
Biasi. Mi presi il tempo per
pensarcieallafineaccettai,po-
nendouna condizione:che ac-
canto a me ci fosse un diretto-
regeneraleforte.Fuindividua-
toinGiacomoMarino,verone-
se laureato alla Bocconi, con
esperienze in Kpmg ed Ernst
& Young, dal 2006 al 2010 in
Merrill Lynch a Londra e poi,
semprenellacapitalebritanni-
ca, presso il gruppo Ubs, l’U-
nion des banques suisses.

Quindi fra quattro anni, non po-
tendo avere un terzo mandato,
toccheràaleifarelastessacosa.
Hagiàlafila fuoridalla porta?
Ho la fila di pretendenti che
vorrebbero entrare nel consi-
glio di amministrazione, com-
postodaotto personenomina-
te insieme al presidente. Ma
toccherà al consiglio genera-
le, formato da 24 componen-
ti, votare i prescelti dalla ter-
na di candidati. Il nostro no-
me per esteso è Fondazione
Cassa di risparmio di Verona
Vicenza Belluno e Ancona.
Serviamo un territorio con 3
milioni di abitanti.

Siete il quarto azionista di Uni-
credit dopo Blackrock, Norges
bankeDodge& Cox.
Il problema è che cosa fare di
questa partecipazione dell’1,8
per cento. L’abbiamo in carico
a circa 23 euro per azione,
quando invece la quotazione è
intorno ai 7. Prima del Co-
vid-19, l’amministratore dele-
gato Jean Pierre Mustier ave-
va promesso i dividendi, ma la
Bce li ha bloccati. Non sappia-
mo che succederà.

Chepatrimonioha Cariverona?
A valori di mercato ammonta
a 1,5 miliardi di euro. Per il 25
per cento è fatto da azioni, in
largapartediUnicredit.Unal-
tro30percentoèrappresenta-
todaimmobili, enormipalazzi
che è impossibile mettere a
reddito. Il direttore Marino è
statomolto abile nel far frutta-
re il restante 45 per cento, im-
piegandolo in fondi d’investi-
mento. Gli utili netti della ge-
stionefinanziariadel patrimo-
nio vengono interamente de-
voluti per scopi di utilità socia-
le, economica e culturale. Nel
2019 abbiamo erogato 35 mi-
lioni di euro. Nel primo trien-
nio erano 40 milioni l’anno.

Quando parla di «enormi palaz-
zi»a quali immobilisi riferisce?
A questo in cui ci troviamo,
per esempio, francamente so-
vradimensionato per un ente
cheha40dipendenti.All’exse-
de della Cassa di risparmio di
viaGaribaldi, chiamatailQua-
drilatero, tanto èampia.A edi-
ficistoricicomeCastelSanPie-

tro, il Palazzo del Capitanio,
noto anche come Palazzo di
Cansignorio o del Tribunale,
affacciato su piazza dei Signo-
ri, il Palazzo Forti, il Monte di
pietà. L’urbanista Marino Fo-
lin,exrettore dell’Iuav, l’Istitu-
to universitario di architettu-
ra di Venezia, ha preparato un
piano per valorizzarli.

Come?
Nella vecchia sede ha previsto
un centro congressi che cam-
bierebbe il volto alla città. Ma
serve una variazione di desti-
nazione d’uso e dal Comune
finorasono arrivate solo rispo-
ste vaghe.

Del recupero di Castel San Pie-
trosiparla da decenni.
Abbiamo restaurato gli ester-
ni. Il piano Folin prevede che
da lì si diparta un percorso
per ricostruire le origini di Ve-
rona dall’età romana al Me-
dioevo, per arrivare infine al
Settecento: re Teodorico, gli
Scaligeri, l’esilio di Dante,
Shakespeare, Mozart. Lo sa-
peva che il genio di Salisbur-
go non suonò soltanto l’orga-
nodiSan TomasoCantuarien-
se ma anche, molto probabil-

mente, un fortepiano tuttora
custodito nella biblioteca
dell’Accademia Filarmonica?

No,non losapevo.
Sul tetto di Castel San Pietro
l’architetto Folin immagina
una serie di strumenti ottici
che consentiranno di vedere il
panorama di Verona nel cor-
so dei secoli. Che cosa Carive-
rona sia in grado di fare lo ha
già dimostrato recuperando il
teatro Ristori, divenuto un ri-
ferimentoper la musicabaroc-
ca in Italia.Un’operazione for-
temente voluta da Biasi.

Quante richieste di aiuto riceve-
teinun anno?
Circa 800. Ne soddisfiamo
suppergiù la metà. Procedia-
mo per bandi con importi mi-
nimie massimi,ai qualiposso-
no accedere solo enti apolitici
e senza finalità di lucro.

Immaginocheilcoronavirusfarà
aumentarelerichieste.
Abbiamo già stanziato 2 mi-
lioni di euro per la ricerca.
Dai Comuni arrivano pressio-
ni per avere soldi con cui soc-
correre la popolazione. Ma fi-
nora nessuno di essi ci ha pre-
sentato un piano per riscuote-
re i finanziamenti.

Èincredibile.
Siccome sono previste anche
iniziative dirette della fonda-
zione, ho deciso che andrò io
dai sindaci a spiegare che po-
tremmo stanziare 2 milioni di
euro in buoni pasto, da spen-
dere pressoristoranti e gastro-

nomie, in modo da aiutare i
bisognosi e nel contempo im-
pedire che falliscano glieserci-
zi commerciali.

Ignoravo che i nostripolitici fos-
seroscarsipersino nellacarità.
Voglio un bene dell’anima a
Verona, fin dai tempi in cui
abitavo a Venezia. Ho vissuto
per 23 anni a Padova, ho lavo-
rato in molti ospedali. Ma la
gente che ho trovato qui non
c’è da nessuna parte. Gli infer-
mieri veronesi non hanno
uguali nel mondo. Sono una
ricchezza assoluta della città.

SecondoIlFoglioleieramoltovi-
cinoa Flavio Tosi.
Quando diventai rettore
dell’università, lavorai invano
perdue annicon l’assessorere-
gionale alla Sanità, Fabio Ga-
va, per stendere il protocollo
d’intesa sull’Azienda ospeda-
liera universitaria integrata.
Arrivato Tosi al suo posto, in
due mesi lo firmammo. Non
si può dire che all’ex sindaco
facciano difetto la capacità
d’intuire iproblemi e la rapidi-
tà nel risolverli.

ChecosaèaccadutofraCarivero-
nae Cattolicaassicurazioni?
Avevamo comprato la quota
che la Banca popolare di Vi-
cenza deteneva nella compa-
gnia e che ha dovuto vendere
in seguito al crack. Credeva-
monelprogettodi AlbertoMi-
nali.Quandoconsorpresa,du-
rante un viaggio in treno, ho
appreso che l’amministratore
delegato era stato defenestra-
to, a novembre abbiamo co-
minciato a vendere, nella pre-
visione che le cose non sareb-
bero andate bene. Mi pare che
le notizie degli ultimi giorni ci
stiano dando ragione. Fra l’al-
tro, la catastrofediBpviorape-
sa interamente sulle nostre
spalle, perché il territorio vi-
centino per i suoi bisogni può
contare solo su Cariverona.

Hanostalgiadell’ospedale?
Molta. Ma non ho più rimesso
piede nella Cardiochirurgia di
Borgo Trento, per non creare
disagio al mio successore. Pre-
ferisco andare al Policlinico,
dove trovo l’amico Roberto
Corrocher, che da pensionato
èancora lì tutti i giorni a segui-
re gli ex allievi. Fu lui a farmi
venire a Verona. Ho stampato
ancora nella mente il giorno in
cui Giorgio de Sandre, arriva-
toalla quiescenza, chiese di in-
segnare ancora. I docenti più
giovani glielo impedirono.
Gianfranco Pistolesi, una leg-
genda della radiologia, scattò
in piedi: «Quand’è così, mi di-
metto anch’io». E se ne andò.

Altritempi.
E come dimenticare Roberto
Vecchioni? Mattiniero e velo-
cissimo, di un’abilità chirurgi-
ca inarrivabile. Quand’era a
Padova, un giorno entrò in sa-
la, vide la paziente sul tavolo
operatorio e impugnò il bistu-
ri, pronto a incidere. Se l’ane-
stesista Giampiero Giron non
si fosse precipitato ad addor-
mentarla, l’avrebbe tagliata
da sveglia.

Quanti trapianti di cuore ha ese-
guito?
APadova180.A Veronaotten-
ni l’autorizzazione nel 1994 e
smisi di tenere il conto. Se ne

facevano 30-40 l’anno.

Nesarebbe ancora capace?
Penso proprio di sì. La più
complessa attività era la car-
diochirurgia neonatale. Di so-
lito, non so perché, le urgenze
capitavano a Natale, Capo-
danno e Pasqua. Ricordo che
operai un piccino il giorno
stesso in cui fu partorito: ave-
va l’aorta e l’arteria polmona-
re invertite, la sindrome del
«bambinoblu». Bisognava in-
tervenire subito. Da allora, a
ogni Natale il padre mi man-
dauna foto:adesso è unragaz-
zone di 30 anni. E ogni volta
mi commuovo, perché il chi-
rurgo non può avere un rega-
lo più bello di questo.

Il suo collega Gino Gerosa ha
creatoilprimocuorebionicoarti-
ficialecherendeinutili itrapian-
ti d’organo, ma non trova chi ne
finanzi la produzione. «Ho fatto
il giro di fondazioni bancarie, in-
dustriefarmaceutiche,imprendi-
tori,raccogliendosolotantepac-
che sulle spalle», mi ha detto. È
venutoanche dalei?
Non in Cariverona. Me ne ha
parlato un sera a cena. Sono
ancora in attesa che mi pre-
senti un progetto.

Midica un pregiodi Verona.
È intrinseco ed è merito solo
del Padreterno, che l’ha posta

all’incrocio tra la Pianura pa-
dana e la Valdadige.

Eundifetto?
Il suo provincialismo, qui an-
cora più accentuato rispetto
al resto del Veneto. Il che por-
ta all’appiattimento professio-
nale. Posso farle un caso per-
sonale, se crede.

Prego.
Mio genero Andrea Cipriani,
psichiatra, ricercatore e ge-
niaccio musicale. È organista
e compositore con tre diplo-
mi: Conservatorio di Castel-
franco Veneto, Santa Cecilia a
Roma e Universität für musik
und darstellende Kunst di
Vienna. Insegnava all’Univer-
sità di Verona. La sua carriera
fu intralciata, forse perché ero
il rettore. Ricevette un’offerta
dal dipartimento di Psichia-
tria dell’Università di Oxford.
A malincuore, lo spronai ad
accettare. Mia moglie ancora
me lo rimprovera, perché così
s’è dovuta separare da nostra
figliae dai nipotini. Oggicolla-
bora con l’Oms, con l’Istituto
superiore disanità, con gliate-
nei di Cambridge, Bristol e
York nel Regno Unito, di Ulm
e Monaco di Baviera in Ger-
mania, di Nagoya e Kyoto in
Giappone, di Città del Capo
in Sudafrica. Ecco, sono con-
vinto che l’Italia abbia smarri-
to la capacità di riconoscere il
merito. Bisognerebbe abolire
ilvalore legale del titolo di stu-
dio: di sicuro non certifica la
bravura individuale.

www.stefanolorenzetto.it

“ Siamopronti
adare2milioni
inaiutialimentari
maisindacinon
ciinvianoprogetti
perilCovid-19

(segue dalla prima pagina)

“ Miconvocò
PaoloBiasi.Disse:
«Hopensatoate,
perchéseisaggio»
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VERONARACCONTA¬ Alessandro Mazzucco

Alessandro Mazzucco, 76 anni, presidente della Fondazione Cariverona dopo essere stato cardiochirurgo
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