FUORI FIERA – Verona City of Unesco
Verona 2009 – 2012
Apolid Group
www.fuori-fiera.com
www.apolidgroup.net
A tutti i Cittadini e Turisti
di Verona - City of Unesco
18 / 04 / 2012
Oggetto: ringraziamento a tutti gli Amministratori che hanno reso possibile una nuova opportunità culturale,
artistico e musicale nella Città di Verona, per i suoi cittadini e per tutti i turisti che visitano questo
stupendo Patrimonio dell’Umanità – Verona City of Unesco

Gentili Cittadini e Turisti di Verona,
con piacere ed onore voglio ringraziare, a nome dello staff Fuori Fiera, tutti gli Amministratori dei vari Enti e
Istituzioni pubbliche che sono stati coinvolti nel valutare e approvare le iniziative Fuori Fiera in questi primi anni di
avviamento dell’attività culturale, artistico e musicale ideata e proposta da Apolid Group. Attività indirizzata a
promuovere il Patrimonio Unesco della Città di Verona con cultura e arte, tramite i suoi giovani e le molte realtà
associative culturali, sportive e di volontariato che hanno partecipato assieme a diversi altri artisti e giovani
provenienti anche da altre città e luoghi d’Italia e del mondo.
Il primo ringraziamento lo devo al Comune di Verona, in particolare a:
il Sindaco di Verona – Flavio Tosi, che ha sempre prestato attenzione alle nostre richieste ed iniziative, nonostante i
suoi molti impegni istituzionali e politici, ascoltandoci e salvaguardandoci sempre dalle molte invidie e attacchi che
abbiamo dovuto superare in questi primi anni di attività Fuori Fiera a Verona. Considerandoci sempre un team di
giovani creativi e professionisti, indipendentemente dalla propaganda politica e valutando le nostre attività solo per
le finalità comuni e il bene di tutta la Città di Verona;
l’Assessore Enrico Corsi, che, nonostante le molte criticità di Verona che a dovuto risolvere con le competenze del
suo assessorato alle attività economiche, si è fatto carico di essere il referente dell’attività Fuori Fiera nelle varie
valutazioni di Giunta e nei confronti degl’altri Enti e Istituzioni cointeressate. Partecipando in prima persona ai molti
incontri svolti, confrontandosi apertamente e serenamente con noi e con l’esterno, nonché proponendo anche
iniziative utili e valide per la Città all’interno del format Fuori Fiera, in virtù della sua esperienza diretta sul territorio;
l’Assessore Daniele Polato, che sposando in pieno le nostre finalità di promozione del Patrimonio di Verona sia nei
confronti dei cittadini che dei turisti di Verona, ha sempre concesso la disponibilità delle aree patrimoniali e
demaniali dove abbiamo realizzato i bellissimi eventi culturali nelle serate Fuori Fiera. Nonché portando avanti
l’importante procedimento del federalismo demaniale con il suo assessorato, per un enorme futuro beneficio nella
salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale di Verona;
l’Assessore Federico Sboarina, che, con le opportune deroghe nelle nostre attività musicali, ha sempre apprezzato i
nostri sforzi per individuare aree e attività musicali compatibili per la convivenza civile e serena tra i residenti della
Città e i giovani. I quali riconoscono sempre nella musica e nei concerti la lingua universale per la sana aggregazione e
reciproca crescita sociale e culturale nella realtà in cui vivono e crescono;
l’Assessore Vittorio Di Dio, che si è reso sempre disponibile a confronti e scambi di idee nella finalità e negl’interessi
comuni del suo assessorato nell’ambito del turismo sociale e delle pari opportunità. Aiutandoci nei primi anni di
attività Fuori Fiera a individuare i giusti indirizzi da prendere e risolvere le prime criticità d’avviamento nei confronti
di altri enti di Verona;
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l’Assessore Marco Padovani, che non ha esitato a rispondere alle nostre richieste di coinvolgimento, aiutandoci a
coinvolgere realtà importanti del territorio nelle iniziative Fuori Fiera e nelle serate dei vari eventi fieristici da noi
promossi;
il Consigliere Giampaolo Beschin, che si è sempre reso disponibile a confronti e consigli con il nostro giovane staff
soprattutto in merito alle iniziative rivolte al pubblico più giovane con consigli e riflessioni importanti in merito agli
aspetti educativi e di aggregazione;
Un altro importante ringraziamento è doveroso nei confronti della 1° Circoscrizione del centro storico di Verona,
dove abbiamo realizzati gli eventi Fuori Fiera in questi anni. In particolare a:
il Presidente Matteo Gelmetti, che sin dalla primo anno nel 2009 ha accolto con entusiasmo le nostre iniziative. Quali
nuove opportunità per molti giovani di Verona e valorizzazione del centro storico e dei suoi quartieri, impegnandosi
in prima persona nella mediazione e confronti che i vari consiglieri della circoscrizione che non sempre hanno
compreso pienamente il progetto culturale Fuori Fiera;
il Consigliere Alfredo Bertolini, che ha sempre sostenuto il nostro progetto culturale in relazione anche ai ritorni
positivi nel turismo e della valorizzazione dei commercianti del centro storico;
il Consigliere Daniela Drudi, che come Presidente della commissione cultura del centro storico ha sempre condiviso
pienamente le finalità e le iniziative Fuori Fiera quale valore positivo e nuove opportunità per la Cultura a Verona,
aiutandoci a dimostrare con i fatti la falsità del detto che con “la Cultura non si mangia”;
Altro importante ringraziamento doveroso è dovuto al Soprintendente arch. Gianna Gaudini, che ha sempre prestato
attenzione alle nostre richieste e concesso i necessari nulla osta per l’attività Fuori Fiera, nella tutela del patrimonio e
dell’immagine della Città di Verona. Con confronti e consigli preziosi per trovare sempre il giusto equilibrio tra
l’entusiasmo e passione del nostro staff e le possibilità artistiche, pubblicitarie e logistiche per poter realizzare gli
eventi e le iniziative Fuori Fiera a Verona.
Inoltre devo ringraziare anche l’ex-Presidente dott. Luigi Castelletti di Veronafiere per la sua attenzione nel primo
anno di Fuori Fiera ed averci aiutato ad iniziare questa missione per la nostra Città, nonché l’attuale Presidente sig.
Ettore Riello per l’attenzione e i complimenti ricevuti.
Questi ringraziamenti sono per me doverosi dopo questi primi anni d’avviamento dell’attività culturale Fuori Fiera a
Verona. Ringraziamenti e omaggio ad Amministratori, e soprattutto persone, che pur ricoprendo incarichi
istituzionali importanti hanno sempre valutato e supportato le nostre proposte ed iniziative, indipendentemente
dalla loro appartenenza politica, credo religioso o altri aspetti esterni alla Cultura, l’Arte e la Musica. Attenzione e
supporto ricevuto sempre nelle finalità comuni e nell’interesse di tutti i cittadini di Verona e dei molti turisti che
vengono a visitare una delle più belle Città del Mondo, che con le sue ricchezze culturali e i suoi cittadini è un
patrimonio per tutta l’Umanità: da promuovere e valorizzare sempre con passione ed amore, ma soprattutto tanta
professionalità e serietà che queste persone hanno dimostrato nei nostri confronti e di tutta la Città di Verona.
Vi sarebbero molte altri Amministratori ed Enti da ringraziare per la loro attenzione e supporto, ma vi saranno
sicuramente altre occasione per farlo, anche dal vivo nei prossimi eventi Fuori Fiera a Verona.
Colgo l’occasione, per chi fosse interessato, per invitarvi presso l’Università di Verona nel chiostro di Storia sul
lungadige Porta Vittoria sabato 21 aprile alle ore 11.00 per assistere alla lezione del Master Event Management 3.0 ,
in cui il sottoscritto e la dott.ssa Francesca Mazzucato terranno una lezione per i frequentati del Master con il caso
studio “Fuori Fiera”: l’Arte di creare eventi!
Porgo un cordiale saluto a tutti i cittadini e turisti di Verona aspettandovi ai prossimi favolosi Fuori Fiera nel
Patrimonio Unesco di Verona.
Il Direttore Generale di Fuori Fiera
dr. Modè Francesco
Presidente di Apolid Group
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