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Il presidente Tuozzi non entra nella polemica scatenata dai grillini scaligeri

Archimedia: “Scelti perchè convenienti”
La società rodigina curerà il nuovo portale turistico del Comune di Verona

Paolo Romagnolo

ROVIGO - "Noi siamo solo
dei tecnici e lavoriamo se-
condo le tempistiche detta-
teci dai clienti". Manuel
Tuozzi, presidente della ro-
digina ArchiMedia Srl,si
guarda bene dall'invi-
schiarsi nella polemica,
puramente politica, che
ruota attorno al nuovo por-
tale turistico del Comune
scaligero che proprio la so-
cietà polesana sta ultiman-
do. Una querelle ben de-
scritta sulle pagine del quo-
tidiano L'Arena e legata in
primo luogo a presunti ri-
tardi sul lancio del sito.
L'azienda polesana lavora
per l'amministrazione co-
munale veronese dal 2006,
curando complessivamen-
te una trentina di siti. La
scorsa primavera le è stata
affidata, a seguito di una
procedura negoziata, an-
che la realizzazione del
nuovo spazio dedicato al tu-
r i s m o.
Successivi proclami e pro-
messe, forse azzardati, del-
l'assessore Enrico Corsi
hanno scatenato la reazio-
ne dei grillini locali che,
senza troppi mezzi termi-

ni, hanno attaccato il Co-
mune mettendo nel calde-
rone tempi non rispettati,
spese e anche una buona
dose di campanilismo.
Chiarito il fatto che le sca-
denze sono imposte diret-
tamente da chi commissio-
na il lavoro, Manuel Tuozzi
dirada così anche la que-
stione legata all'affida-
mento del servizio a una
società rodigina: “Se ci scel-
gono, un motivo c’è. I no-
stri prodotti sono molto tec-
nici, diversi da quelli offerti
dalla concorrenza. Senza
contare il fatto che le tariffe
che offriamo sono concor-

renziali in un mercato sem-
pre più globale. A Verona ci
sono ottime aziende, che
lavorano bene, ma oggi chi
non guarda fuori dai propri
confini rischia di non co-
gliere delle opportunità”.
Non è un caso che ArchiMe-
dia abbia da tempo allarga-
to i suoi orizzonti ben oltre
l'Adige e il Po. “Qui non c'è
molto da vendere, ci sono
solo una decina di grosse
imprese - spiega Manuel
Tuozzi - Il 90% dei nostri
prodotti è diretto fuori pro-
vincia. Lavoriamo per mol-
ti altri Comuni, come Albi-
gnasego, Villafranca, Le-

gnago, Occhiobello e la Pro-
vincia di Belluno”.
Tra i “clienti” più prestigio-
si che si affidano ai softwa-
re dell'azienda rodigina
spiccano anche il Gruppo
Maccafarri (una trentina di
siti), il Gruppo Tosoni, le
Fiere di Vicenza e Bologna,
le Ulss 18, 19, 15 e 13, la
Rugby Rovigo Delta e l'Uni-
versità Ca' Foscari. Con l'a-
teneo veneziano la collabo-
razione prosegue con suc-
cesso addirittura dal lonta-
no 2003.
“ArchiMedia è 100% apoli-
tica. Lavoriamo perché sia-
mo bravi e non perché ab-
biamo santi in paradiso -
ribadisce Tuozzi - Siamo
partiti 17 anni fa con 10 mi-
lioni di lire in 4 amici e ora
siamo in 15 con 1,2 milioni
di euro di fatturato, tutti
sudati. Il nostro target sono
i responsabili tecnici dei
progetti che i nostri clienti
sapientemente ci richiedo-
no e ci commissionano”.
Che la tecnologia dell’a-
zienda polesana possa esse-
re presa in considerazione
anche dal Movimento 5
Stelle, sempre attento al-
l’innovazione del mondo
we b ?

RIORDINO Il presidente veronese

Miozzi: “Senza assessori
sarà impossibile gestire
un territorio così vasto”

ROVIGO - E' un riordino che proprio non soddisfa nessuno.
Il nuovo disegno amministrativo che vorrebbe Verona e
Rovigo accorpate per dar vita ad un'unica provincia, preoc-
cupa tanto su fronte polesano, quanto su quello scaligero.
Come riportava ieri il quotidiano “L'A r e n a ”, giorno dopo
giorno crescono i timori del presidente della Provincia di
Verona Giovanni Miozzi, che dal primo gennaio rimarrà da
solo alla guida di un territorio vastissimo, senza la collabo-
razione dei suoi assessori.
"Se il decreto diventerà legge, si dovrà presentare un
bilancio unico per Verona e Rovigo - spiega Miozzi - Ma
come si può gestire una provincia con circa 150 Comuni e
un milione e mezzo di abitanti senza gli assessori? I compiti
che avremo davanti sono enormi, basti pensare che biso-
gnerà procedere a un'analisi degli immobili, a un piano dei
trasporti, a un disegno strategico urbanistico, a un piano
scolastico e così via. Pensare a tutto ciò senza una squadra
di assessori con le rispettive delege è improbabile".
Nel frattempo lo stesso numero uno della Provincia di
Romeo e Giulietta fa sapere di aver diminuito di 100
milioni di euro il debito che grava sull'ente. Una magra
consolazione per i nuovi "fratelli" rodigini.
Spicca anche un altro dato diffuso dal Palazzo Scaligero: la
Provincia pur potendo assumere 628 dipendenti, si è fer-
mata a quota 479. Che qualche lavoratore di Palazzo Celio
sia destinato a rientrare nel margine occupazionale ancora
a disposizione a Verona?

Pa. Ro.

L’INCONTRO Sono stati presentati anche materiale e foto d’epoca

Una vita per la musica: la straordinaria carriera
di Tullio Serafin ripercorsa in un incontro in Accademia

VENEZZE Con Marco Tamburini e altri artisti

“Images”: suggestioni sonore e jazz
di grande qualità questa sera alle 21

LA RASSEGNA Tante le scuole presenti

Uno spettacolo per amare la letteratura
Ieri è toccato a “Una vita d’i n fe r n o ”

La Voce .ROVIGO 

Nicla Sguotti Ha parlato del grande maestro concertatore

Manuel Tuozzi, presidente di ArchiMedia

L a b o ra t o r i o
P rov i n c i a

Lauretta Vignaga

ROVIGO – Nato a Rottanova di Cavarzere, nel settembre del 1878,
Tullio Serafin, maestro concertatore direttore d’orchestra, è
stato uno dei grandi maestri della musica italiana lirica e
concertistica. Con lui opere dimenticate e opere di giovani

esordienti hanno trovato un interprete attento e competente.
Con la sua direzione le più belle voci del melodramma: quelle di
Maria Callas, Renata Tebaldi e Joan Sutherland, solo per citarne
alcune, hanno espresso tutte le loro potenzialità di colore, forza
e melodia perché Serafin lavorava intensamente, con una
passione autentica e pretendeva lo stesso dai suoi interpreti.
Della vita di Serafin, dei rapporti con cantanti, poeti, composi-
tori ci ha parlato, ieri pomeriggio in Accademia, Nicla Sguotti,
in collaborazione con Andrea Castelli, nel corso del terzo incon-
tro organizzato dall’associazione ‘”Concetto armonico”. “ La
carriera di Tullio Serafin inizia con le lezioni di violino che
comincia a seguire a sette anni. A 14, provvede a mantenersi da
solo a Milano, dove è iscritto al Conservatorio, per le difficoltà
economiche della famiglia. A 17, prima ancora di aver ottenuto

il diploma, inizia a suonare in orchestra sotto la direzione di
Arturo Toscanini e poco dopo ne diventa il sostituto nell’orche -
stra scaligera di Milano. Nel 1903 comincia a dirigere nei
maggiori teatri italiani, in un crescendo di successi. Nel 1913
dirige la prima opera rappresentata all’Arena di Verona: Aida.
Nel 1947 conosce e dirige Maria Callas dando inizio a un sodalizio
e a un rapporto di affetto che durerà fino al ’67, un anno prima
della morte. La ricerca di Nicla Sguotti, partita dalla stesura
della sua tesi di laurea, è diventata così un omaggio di affetto e
ricordo al grande maestro polesano; una ricerca che sarà com-
pletata da una seconda pubblicazione, in corso di realizzazione,
sui grandi maestri e direttori d’orchestra, che non mancherà di
includere la figura di Serafin. Foto d’archivio e brani d’opera
hanno completato la presentazione.

Maria Chiara Pavani

ROVIGO - Con la presentazione dello spettacolo
“Una vita d’i n fe r n o ” della Compagnia teatrale
Eclissidilana, ieri, al Teatro Don Bosco, si è
inaugurata la sesta edizione del progetto edu-
cativo “Xcorsi. Una biblioteca per giovani lettori”.
L’iniziativa è promossa dall’Accademia dei
Concordi e la Fondazione Banca del Monte di
Rovigo, in collaborazione con la Regione Vene-
to. L’intendimento è coinvolgere gli istituti
scolastici della città per proporre agli studenti
percorsi di lettura di interesse giovanile, in cui
ritrovare legami tra le proprie passioni e gli
stimoli offerti dai libri. Grazie a questo proget-
to, partito nel 2008, si è assistito ad un incre-
mento tangibile dei giovani lettori e fruitori
della biblioteca, a riprova della bontà del per-
corso per cui, attualmente, l’iniziativa coinvol-
ge il quadriennio degli istituti superiori.
“Percorsi del sentire. Altri Mondi, Altre Culture” è il
tema dell’edizione 2012-2013, che prevede labo-
ratori, con letture secondo diversi itinerari:
l’incontro con altre terre sognate o desiderate e
l’incontro o scontro con altre creature, che
fanno parte di questi mondi, nell’ambito di
narrazioni problematiche e avvincenti per una

crescita personale dei fruitori. Davanti ad una
platea gremita da 250 ragazzi degli istituti
“Munerati di Sant’Apollinare, “De Amicis” e
“Liceo Celio-Roccati” di Rovigo, è dunque an-
data in scena “Una vita d’i n fe r n o ”, rappresentazio -
ne teatrale con attore unico, il bravo Dario
Criserà e la regia di Cristiano Falaschi, autore,
regista e docente di recitazione e drammatur-
gia al Teatro Stabile di Bologna. Protagonista è
Dante, interpretato in chiave ironica e scanzo-
nata da un poco convinto sostituto, che, suo
malgrado, ha accettato di attraversare un uni-
verso ignoto e a misurarsi con i propri limiti e
paure, divenendo esploratore di se stesso.
“Sì, sì, no, è un’ora che aspetto… sì alla tan-
genziale uscita fiere… il posto è questo… sì
davanti a una porta… grande sì… eh c’è scrit-
to… eh cosa c’è scritto? Allora: Per me si va
nella città dolente, per me si va nell’etterno
dolore, per me si va tra la perduta gente”.
Sono queste le battute concitate di una telefo-
nata al cellulare tra lo spaesato sostituto, che
non trova Virgilio all’appuntamento davanti
alla porta infernale, e il “sommo poeta”, che
rimedia proponendo la mail della guida latina:
marone@virgilio.it. Mai discesa agli Inferi è
stata così accattivante e distensiva.

Ambrogio De Palma

ROVIGO - Il Conservatorio Venezze si
conferma tra le istituzioni di riferimento
nel panorama jazzistico nazionale e in-
ternazionale ed è stato invitato dall'I-
smez e dal Ministero per i beni culturali
a partecipare ad una serie di manifesta-
zioni in collaborazione con i Conservato-
ri di Roma, Napoli e Monopoli.
Questa sera alle 21, l'Auditorium del
Venezze in via Pighin ospita il primo di
questi spettacoli, Images, nel quale Marco
Tamburini sarà alla guida del Vjd Collec-
tive con Roberto Cecchetto (chitarra),
Michele Tino (sax alto), Roberto De Nit-
tis (pianoforte e tastiere), Glauco Bene-
detti (tuba) e Lorenzo Bonucci (batte-
ria).
Il progetto Images è basato su piani sonori
che si fondono in un sound coinvolgente
ed etereo di grande originalità che viene
arricchito da colori e atmostere fantasio-
se. Forti i riferimenti alla contempora-
neità che permettono al Vjd Collective di
esprimere al meglio unfitto lavoro tra
composizione, arrangiamento e improv-

visazione.
La trama acustica del gruppo trasporterà
gli ascoltatori in un viaggio attraverso
territori sconosciuti e l'aria sarà il mezzo
di trasporto.
Marco Tamburini è diplomato in trom-
ba. Ha conseguito la laurea di II livello in
jazz presso il Conservatorio di Musica
“G.B. Martini” di Bologna e il diploma in
jazz presso il Conservatorio di Musica
“Dall’Abaco” di Verona.
È un trombettista-compositore versatile
ed eclettico che, oltre ad una carriera
intensa e ormai trentennale sulla scena
jazz italiana, vanta diverse esperienze
importanti anche in ambito classico e
pop. Ha inciso dieci dischi a proprio
nome e ha all’attivo una serie di collabo-
razioni di grande rilievo, con artisti di
fama internazionale. Registra e collabo-
ra con Roberto Gatto, Danilo Rea, Stefa-
no Bollani, Pietro Tonolo, Slide Ham-
pton, Eddie Henderson, Paul Jeffrey,
George Cables, Billy Hart, Cameron Bro-
wn, Jimmy Cobb, Luciano Pavarotti,
George Michael, Jovannotti, Vinicio Ca-
possela.


