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NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:  21del  26/01/12            Angelo BESCHI 
 

  

Relatore: Dott. Flavio TOSI 
Argomento: Un sindaco giovane in una grande città VERONA 

 
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Bonatti Dino, Botturi 
Giuseppe, Brigoni Gabriele, Carattoni Giovanni, Castagnoli Alberto, Cima Paolo, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, 
Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni, roldi Maurizio, Kissing Rolf Maghella Rodolfo, 
Marinelli Achille, Mecucci Arialdo, Nardi Mariagrazia, Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, Rebecchi 
Sergio, Reni Enzo, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido,  
Zangani Luigi. 
 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 34 STATISTICA :  68 %  
Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 
Serata importante quella del 26 Gennaio. Ospiti del nostro Club vari Rotary Club di Mantova, 
il club  Lions di Castiglione delle Stiviere), è stato Fabio Tosi, sindaco di Verona. Foltissimo il 
pubblico presente al ristorante Da Renato. 
Fabio Tosi è noto per avere riscosso un notevole gradimento da parte dei suoi concittadini 
veronesi: oggi è accreditato di un 68% di popolazione che dà un giudizio positivo sul suo 
operato. Fare il Sindaco gli piace: a suo parere è l’attività amministrativa più bella. Può 
scegliere con cognizione, essendo stato in precedenza consigliere comunale, consigliere 
regionale e poi assessore alla Sanità del Veneto. Dal 2007 è Sindaco di Verona. 

     

 
 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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Noto per essere un “buon sindaco”, afferma che per arrivarci è sufficiente fare le cose 
normali, che un qualunque buon amministratore dovrebbe svolgere, mantenendo quanto 
promesso in campagna elettorale. Ma perché è un bel ruolo, quello del primo cittadino? 
Tre i motivi: si è a contatto diretto coi cittadini, si possono fare le cose pratiche e utili, si 
amministra la propria città. Non è facile – dice Tosi – ma ci si può riuscire.  

Ha anche ricordato i grandi passi compiuti, quelli per fare i quali servono anni e anni di 
burocrazia: fra poco verrà finalmente sostituito il Piano Regolatore Generale che ha 
disegnato Verona nel remoto 1975, stanno per partire i lavori per l’auspicatissima 
Tangenziale Nord, sarà realizzata - dopo vent’anni che se ne parla - la rete dei filobus 
veronesi. 

Tosi ha dato uno sguardo all’Italia. Per prima cosa, a suo parere, è indiscutibile che il 
governo Monti sia pienamente legittimo. Non ha senso dire che è il governo del presidente 
Napolitano. Il governo Monti ha avuto, infatti, la fiducia dalle Camere, quindi la sua 
“regolarità” è incontestabile. È ciò che sta facendo, invece, che non convince l’ospite del 
Rotary. Si è partiti da liberalizzazioni molto piccole, mentre occorreva partire altrove, nei 
settori in cui sono presenti le Poste, l’ENI ecc. Prima di oggi la Lega era al governo. 
L’esperienza non ha portato al federalismo fiscale (massimo rincrescimento) e il partito è 
stato rallentato nella sua azione dalla lealtà verso l’alleato di maggioranza.  

Verona viene penalizzata dalle nuove iniziative del governo (come tutti comuni d’Italia). I 
veronesi pagano quasi 1.100 milioni di tasse e dallo Stato ne tornavano un tempo 100. Con 
Tremonti si era scesi a quota 50 ed ora le cose peggioreranno: ne arriveranno solo 30, vale 
a dire poco più del gettito che giungerà l’IMU, che però andrà allo Stato. 

È seguito un dibattito col pubblico su molti temi. Fra di essi: la dicitura “indipendenza della 
Padania”, il debito pubblico, l’aeroporto di Montichiari, la possibile chiusura degli OPG, il 
sistema elettorale vigente, il reclutamento degli uomini politici, i numeri limati ai consigli 
comunali, la prevista modifica dell’ente Provincia e la differenza fra la viva Verona e la 
Mantova addormentata... Tosi ha risposto in modo poco politichese: è stato spesso diretto, 
senza eludere le domande. La serata, di alto interesse, si è chiusa poco oltre le ore 23. 

Foto: Graziella RIGON       testo: Maurizio FROLDI 

      

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 

 


