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“Oltre alla pandemia, grave la miopia”

“A volte ho l’impressione che le autorità politiche non abbiano coscienza
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Una visita d’eccellenza questa
mattina nella sede di Veronamercato.
Presente infatti l’ex direttore RAI
Mauro Mazza, che accompagnato dal
Presidente Michele Gruppo, si è
intrattenuto nel grande padiglione
espositivo del mercato ortofrutticolo
(con loro anche il Direttore Paolo
Merci e il Presidente degli Operatori del Mercato Jacopo Montresor). “E’
una realtà importante – ha detto l’ex Direttore del TG2 e Rai Uno – che
comunica una grande vitalità. Nonostante la stagione difficile e
compromessa, Veronamercato opera quotidianamente in piena
consapevolezza, in un contesto
internazionale che concilia quantità ed eccellenza. Nelle mie prime
impressioni, ho notato grande passione per il prodotto; vedo
Veronamercato già attrezzata in termini di sicurezza a superare questo
sofferente periodo, e pronta a costruire un futuro solido”.
Piena fiducia quindi in questo settore che può essere il vero motore per la
ripartenza, e uno sguardo sull’attuale situazione sanitaria e alla prossima
estate. Come definitivo punto di svolta: “Alle volte ho l’impressione che le
autorità politiche non abbiano la visione chiara di quello che sta accadendo,
c’è tanta confusione e manca
capacità previsionale”.
Prosegue Mazza: “Più che della pandemia, mi preoccupa questa miopia della
classe dirigente, perchè il nostro contesto andrà ricostruito principalmente

Data

CRONACADIVERONA.COM

08-04-2021

Pagina
Foglio

2/2

da un punto di vista motivazionale e psicologico, oltre che economico. Già
da giugno, con l’operazione vaccini, deve partire la ripresa, senza più
ricadute o allarmismi dettati da interessi egoistici e di mercato, come sta
succedendo ora”.
Futuro che per l’ex direttore RAI, vuol dire anche costante impegno nella
scrittura e un paio di imminenti pubblicazioni: “Non scrivo più per la
quotidianità, ma libri per il futuro: a fine aprile infatti uscirà “Diario
dell’ultima notte” (La Lepre edizioni), che racconta fedelmente alla storia ma
in maniera molto romanzata, gli ultimi mesi di Galeazzo Ciano, il genero di
Mussolini. Per fine settembre invece, stiamo realizzando un libro raccolta:
20 racconti di diversi autori sul tema del riso, dal titolo “Isola del riso”, visto
anche l’importante ruolo del Presidente Michele Gruppo all’interno della
Fiera del Riso di Isola della Scala”.
A chiudere l’incontro, proprio l’intervento del Presidente di
Veronamercato: “Siamo molto felici della visita del dottor Mazza, con cui
abbiamo un
rapporto di amicizia consolidato. Gli abbiamo mostrato come funziona il
nostro mercato e ha preso coscienza della realtà economica che
contribuisce a portare “il pane” sulla tavola degli italiani. Il 28
aprile poi, celebreremo assieme anche i 18 anni della nostra realtà”.
Conclude Gruppo: “E’ importante ringraziare chi è da sempre in prima linea
nella lotta alla pandemia come medici e
personale sanitario, ma è giusto ricordare anche le seconde linee. Quelle del
settore alimentare, che hanno trasportato e gestito le derrate, e hanno
rischiato personalmente viaggiando e lavorando a stretto contatto con la
popolazione”.
Fabio Ridolfi
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