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Montorio,assediatidafumieodori
Ilcomitato:«Tuttoèrimasto
comeprimainterminididisagi»
L’assessoreSegala:«Aspetto
idati,serveunaverasoluzione»

FORMAZIONE.L’Accademiadi BelleArticompleta lastatizzazione

Proiettatanelmondo
laScuolacheprepara
artistierestauratori
Gliiscrittipassatida220a730,italianiestranieri
Laboratoriinchieseemuseiemostreinnovative

Paolo Mozzo

«Tutto come prima». «C’è
stata una riduzione delle pol-
veri, ma il problema di rumo-
ri e odori resta», sintetizza Al-
berto Speciale, vicepresiden-
te del comitato Ambiente
Montorio. Superbeton spa:
mesi di proteste, un seque-
stro preventivo, poi annulla-
to e la ripresa dell’attività.
L’ultimo atto un Consiglio
dell’ottava Circoscrizione af-
follato di pubblico, con la par-
tecipazione dell’assessore co-
munale all’Ambiente Ilaria
Segala. «Ci sono termini pre-
cisi: il 7 aprile, per le integra-
zioni non ancora fornite in
materia di rifiuti; e una solle-
citazione alla Provincia per
avviare l’indagine olfattome-
trica», spiega. «Si tratta di ve-
rificare il “prima“ e il “dopo“
gli interventi di mitigazione.
Ma se la situazione risultasse
invariata una soluzione an-
drà trovata». L’appuntamen-
to, assicura l’assessore, sarà
ancora in Consiglio di Circo-
scrizione «coinvolgendo an-
che i nostri uffici tecnici,
Ulss, Arpav e amministrazio-
ne provinciale».

L’AZIENDA.«Tutto ciò che era
richiesto è stato attuato, al

massimo livello tecnico, per
evitare emissioni», commen-
ta l’avvocato Franco Zambel-
li, il quale rappresenta la Su-
perbeton spa. «Il provvedi-
mento di dissequestro nasce,
di fatto, dall’ottemperanza al-
la prescrizioni, anche per ec-
cesso, incluso l’isolamento
dei mezzi in entrata e uscita
dall’azienda. I controlli
dell’Arpav sono stati costanti
e francamente è difficile pen-
sare di potere fare di più». «I
comitati», conclude, «fanno
le proprie battaglie».

PROTESTE. «Ci arrivano se-
gnalazioni anche da zone li-
mitrofe, come San Michele e
Borgo Venezia», osserva Spe-
ciale. «Tutte le conferenze
dei servizi, che hanno visti
coinvolti gli enti (Comune,
Provincia, Ulss, Arpav e la dit-
ta, ndr) hanno riconosciuto
l’esistenza del problema. Ma
evidentemente c’è qualcosa
che non funziona nel Testo
Unico in materia ambienta-
le, dalle “maglie“ troppo lar-
ghe». Vie d’uscita? «A questo
punto, dal momento che il
Comune ha sempre preso po-
sizione senza essere ascolta-
to, servirebbe il coraggio di
una “forzatura“». Usa una
metafora: «Non basta più
che ciascuno svolga il pro-

prio “compitino“. Gli enti
coinvolti devono arrivare a
una linea d’azione comune.
Avendo presente come, co-
munque, il sindaco sia l’auto-
rità di riferimento in materia
di salute pubblica».

AMBIENTE. L’area di Monto-
rio è, come si usa dire, «sensi-
bile» sotto il profilo ambien-
tale. Domande arrivano dal
pubblico anche sulla salubri-
tà delle acque. Una preoccu-
pazione generalizzata che ac-
compagna quella per le emis-
sioni di fumi, polveri e odori.
«Ho già ricevuto la richiesta
da parte dell’azienda per indi-
viduare una possibile colloca-
zione alternativa. Ma da una
prima consultazione con gli
uffici tecnici l’impresa non
appare semplice», spiega Ila-
ria Segala.

«Il territorio comunale, for-
temente urbanizzato, non si
prestasenza problemi a un in-
sediamento di questo gene-
re, che dovrebbe essere, al
contrario, il più possibile di-
stante da zone abitate. Alla
Circoscrizione e al comitato
ho chiesto il minimo del tem-
po necessario per verificare
gli adempimenti e i risultati
delle analisi. Poi ne ridiscute-
remo in Consiglio di Circo-
scrizione. Di certo», conclu-
de, «stiamo facendo il massi-
mo per dare una risposta
chiara a questa situazione».

Bitumi, abitazioni, risorgi-
ve, colline, fumi, rumori, odo-
ri e polveri. L’«equazione
Montorio» non appare di fa-
cile soluzione.•
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Dasinistra, il direttoreFrancesco Ronzon e ilpresidente MarcoGiaracuni dell'Accademia BelleArti

Elena Cardinali

Contemporaneità e interna-
zionalizzazione. Sono le paro-
le chiave nel futuro dell’Acca-
demia di Belle Arti di Vero-
na, con sede a Palazzo Verità
Montanari, che ha aperto il
nuovo anno accademico fe-
steggiando 30 anni (nel

2018) dalla consegna dei pri-
mi diplomi dopo l’avvio dei
corsi legalmente riconosciuti
dal Ministero nel 1984, nati
in seno alla storica Accade-
mia Cignaroli la cui fondazio-
ne risale al 1764, mentre que-
st’anno si concluderà il pro-
cesso di statizzazione che por-
ta l’Accademia da istituzione
comunale a istituzione stata-

le. Nell’ultimo decennio l’Ac-
cademia di Belle Arti di Vero-
na ha registrato un notevole
incremento, passando da
220 iscritti ai 730 dello scor-
so anno accademico. Il presi-
dente Marco Giaracuni e il di-
rettore Francesco Ronzon
spiegano che l’Accademia, ol-
tre ad ampliare i suoi orizzon-
ti internazionali, «siamo una

delle prime dieci Accademie
d’Italia per la qualità dell’in-
ternazionalizzazione», sta
puntando molto sul territo-
rio e sul rapporto con la città.

Le scuole sono le quattro,
fin dal 1984, di Pittura, Scul-
tura, Scenografia e Decora-
zione, a cui dal 2001 si sono
aggiunte quelle di Design
(Progettazione artistica per
l’Impresa) e di Restauro. Dal
2017 l’offerta formativa è sta-
ta implementata con la scuo-
la di Nuove tecnologie dell’ar-
te, come quella di Restauro
accreditata al Miur, unica
nel Triveneto, il cui obiettivo
è la formazione di operatori
artistici preparati nelle molte-
plici applicazioni delle arti di-
gitali e dei linguaggi multime-
diali. «In particolare è stata
rinnovata la convenzione
con l’Agec per i laboratori di
restauro», precisa il presiden-
te Giaracuni, anche in vista
di interventi su statue del Ci-
mitero Monumentale. In pas-
sato sono già stati effettuati
interventi a Palazzo Barbieri,
con il restauro delle lunette
dell’atrio, si lavora con i beni
ecclesiastici mentre per il for-
te di Peschiera è stato realiz-
zato un bozzetto per rifare il
leone mancante».

Le collaborazioni dell’Acca-
demia di recente si sono allar-
gate alla Fiera, con Marmo-
mac dove, nel padiglione arti-
stico, gli studenti hanno rea-
lizzato dei prototipi e testare
delle macchine per la lavora-
zione di marmo e pietra, e
con Art Verona, sempre in
Fiera. Gli studenti dell’Acca-
demia partecipano a manife-
stazioni e mostre con altri
musei, il Mart di Rovereto, il
Maga di Gallarate e l’Accade-
mia di Brera a Milano.

In ambito locale si stanno
portando avanti due proget-
ti, delle installazioni in am-
bienti naturali a Villa Buri e
la rassegna Verona Risuona
con il Conservatorio Dall’A-
baco, oltre alla collaborazio-
ne già collaudata con la Fon-
dazione Arena per le sceno-
grafie delle opere e con i Mu-
sei civici, e con l’università di
Verona, con la quale c’è uno
scambio di docenti e un utiliz-
zo dei loro laboratori.

«Negli ultimi cinque anni si
è visto un grosso cambiamen-
to per l’Accademia», spiega il
direttore Ronzon, «perchè
ad iscriversi non sono solo
studenti che vengono
dall’ambito artistico, ma an-
che da licei classici e scientifi-
ci. Grazie ai nuovi corsi, co-
me quello in nuove tecnolo-
gie, si è ampliata la gamma
delle opportunità per opera-
re nell’ambito dell’estetico,
in senso ampio, dai monu-
menti antichi al design. Oggi
c’è una forte componente la-
boratoriale, sul campo». Si la-
vora molto sul restauro di
opere contemporanee, come
è stato fatto per un graffitto
di Rammelzee, un’opera di
privati, ma gli studenti han-
no operato anche a Palazzo
Carli, sede del Comfoter di
supporto e sono impegnati
per la manutenzione di beni
pubblici. Con il progetto
«Tende a mare», in collabora-
zione con il Comune di Cese-
natico, alcuni studenti han-
no realizzato tende decorate
per la spiaggia libera, da un’i-
dea di Dario Fo negli anni
’80 ripresa anche da artisti co-
me Milo Manara e Hugo
Pratt. Queste tele potrebbero
essere esposte in uno spazio
cittadino a Verona.•

LaSuperbeton, l’aziendache lavorabitumi,al centrodellapolemicaper gli odoriavvertiti inzona

Conil programmadi mobilità
internazionaleErasmusPlus e
gliscambi culturali,
l’AccademiadiBelleArti
registrala presenza distudenti
provenientidai Paesi Europei,
dall’EstremoOriente, delSud e
NordAmerica. «Ungruppodi
studenticinesista studiando
quimentreci èstato chiestodi
aprireinMedioOriente un
corsodiarchiteture interior
designer,per il qualesono in
corsodelle trattative»,precisa
ildirettore Ronzon,ricordando
che«aumentanole opportunità
dilavoroper i nostristudenti in
Italiaeall’estero. Orapuntiamo
aidottorati, esarebbe una
novitàalivellonazionale.
Potrebberoessereinnuove
tecnologie,designerestauro».
Piùstudentie,quindi, più
necessitàdispazi.Oltre alla
sedestoricainvia Montanari,
cheèdelComune, l’Accademia
diBelleArtihaaltredue sedi ,ai
Filippiniein unodeipianidel
PalazzodeiMutilati.Ma invista
c’èil trasferimentoall’ex
Arsenale,con la creazione
delll’Arsdistrict. Il Comune ha
individuatoil lotto 2, con il
recuperodellacorte ovest, per
aule,laboratori, servizi e
amministrazione.Costo 10
milioni,con permuta
patrimonialedell’attualesede
diviaMontanari. Il tuttoda
ultimarsientro il2023.

Intantohapreso ilvia laseconda
edizionedelprogettoformativo
Design+ Artsfor Marmomac
Newerache puntaadaccrescere
leoccasioni d’ incontrofra gli
studentiele piùimportanti realtà
localidi lavorazionedel marmo,
performare figuredialtoprofilo
chepossanooccuparsidello
sviluppoesteticodel settore,con
soluzioniinnovative nell’ambito
deldesigner, dellagestionedei
materialiedell’architettura
d’interni.Partnerdell’iniziativa,
l’IstitutoSalesianoSanZeno, il
Comunee laProvincia, l’Ordine
degli Ingegneriedegli Architetti e
l’aziendadilavorazione delmarmo
DonatoniMacchine.Prima tappa
delpercorsoformativo il
convegno«L’innovazione nel
designdellapietra»,martedì26
marzo,dalle14 alle18,nellasede
dell’OrdinedegliArchitetti di
Verona.Martedì 16aprile nell’aula
magnadell’Accademia diBelle
Arti,dalle14 alle 17,convegno
«Lasculturanella produzione
artisticacontemporanea»,con gli
OrdinidegliArchitetti edegli
IngegneridiVerona. Infine,dal 13
al17 maggio,ci saràun workshop,
pergli studentisulletecnichedi
lavorazionedellepietre del
territorio. Il migliorprogetto sarà
premiatoil 20 maggio.L’opera
saràrealizzata dalla Scuoladel
MarmodiSant’Ambrogioed
espostanellaprossima edizionedi
Marmomac. E.CARD.

AlleanzaconMarmomac
perilprogettoformativo
checreainuovidesigner

Protesteeprovvedimenti
giudiziari.Gli ultimimesi sono
segnatidai colpi discena nella
vicendacheoppone il Comitato
AmbientediMontorioe la
Superbetonspa, dittadi
lavorazionedeibitumi.

Nelgiugno 2018la Polizia
locale,suordinanzadel giudice
PaolaVacca,mettesotto
sequestrol’azienda.Il sindaco
FedericoSboarina evidenzia
l’operadel nucleo
amministrativodella
Municipale,cheaveva seguito il
casoper mesi.Le opposizioni,
SinistrainComune ePd,
esultanotra richiestedi
chiusuraeinterrogativi sul
mancatoaggiornamentodelle
prescrizioniambientali.

Unmesepiù tardiperò il
Tribunaledelriesameaccoglie
ilricorsodell’azienda.
L’impianto,dissequestrato,
tornainfunzione. Le migliorie
realizzatenon sembranoperò
sufficientiperi residenti di
Montoriochetornanoa
lamentarel’impattodifumi,
rumorieodori. Il futuroè
affidatoa nuoveanalisi
dell’Arpavmentreil Comune
cercalasoluzione per un
insediamentoproblematico in
un’areaabitatae«sensibile»
sottoil profilo ambientale. P.M.

Ilsequestro
Ildietrofront
Leproteste

LaSuperbeton e leemissioniin uscita dall’impianto

Iniziative

Lavicenda

L’assessore:
«C’èlarichiesta
dell’azienda
perunadiversa
collocazionema
nonècosafacile»

Illegaledelladitta:
«Imiglioramenti
richiesticisono,
almassimo
livellotecnico.
Oltrenonsipuò»
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