
Francesca Lorandi

•• La sua espressione di me-
raviglia è la stessa, ammette,
ogni volta che passa accanto
all’Arena. Ed è la medesima
che ha sempre notato nei vol-
ti dei clienti stranieri quando
«nella prima esperienza lavo-
rativa nell’azienda di famiglia
li accompagnavo in piazza
Bra per una visita all’Arena:
in qualsiasi periodo dell’anno
le loro espressioni manifesta-
vano vero stupore di fronte a
questo meraviglioso monu-
mento».Un patrimoniodatu-
telare, lo definisce Carlo Or-
landi, amministratoredelega-
to Area Est di Assiteca, grup-
po italiano specializzato nella
gestione dei rischi d’impresa
e nel brokeraggio assicurati-
vo, presente da quarant’anni
a Verona. «L’Arena è parte
della nostra storia, da sempre
un potente generatore di
energie e quindi un potenzia-
le collettore di eccellenze», ri-
flette, spiegando i motivi che
hanno spinto il gruppo ha
supportare il progetto 67 Co-
lonne.

Assitecaè partecipata dal fondo
francese Tikehau, ma mantiene
forti le sue radici veronesi. E l'a-
desione a questa iniziativa ne è
una dimostrazione. Cosa le è
piaciuto del progetto?
Assiteca è oggi il più grande
Gruppo italiano nella gestio-
ne dei rischi d’impresa e nel
brokeraggio assicurativo,
quotata dal 2015 in Borsa Ita-
liana. Nel 2019, l’ingresso di
Tikehau nell’azionariato ci
ha permesso di consolidare il
nostro progetto di crescita e

confermare il ruolo di leader
nazionale. Ma Assiteca è e ri-
mane una realtà profonda-
mente radicata sul territorio:
la presenza in ben venti città
italiane è un fattore distintivo
rispetto ai nostri competitor
stranieri.A Verona in partico-
lare siamo presenti fin dal
1982, il prossimo anno festeg-
geremo il nostro quarantesi-
mo anniversario di attività.
L’Arena rappresenta, per chi
come noi vive e crede in que-
sta città, un simbolo e un pa-
trimonio culturale da amare
e tutelare. Il progetto 67 co-
lonne, dopo la triste estate del
2020 con l’anfiteatro muto e
vuoto, è un messaggio forte a
tutta la cittadinanza. Abbia-
mo colto quindi la proposta
di adesione con grande entu-
siasmo: rendere omaggio
all’Arena, sostenendo la sua
ripresa, è stato quasi un dove-
re morale.

Nel tempo avete coltivato e raf-
forzato queste vostre radici ve-
ronesistringendolegamiecolla-
borazioni.
Per noi l’attenzione verso il
territorio è sempre stata fon-
damentale e strategica, come
evidenziato nel nostro Re-
port di sostenibilità. Negli an-
ni, per farci conoscere e crea-
re unlegame con il tessuto im-
prenditoriale, abbiamo svi-
luppato un’estesa rete di rela-
zioni e partnership con le as-
sociazioni locali, in primis
con il sistema Confindustria,
convinti che la nostra attività
sarebbe stata apprezzata e
avrebbe portato benefici so-
prattutto alle medie imprese
del territorio. L’impegno nei
confronti della collettività e
dell’ambiente si è poi concre-
tizzata attraverso il sostegno
didiverse iniziative dicaratte-
re sociale, culturale e sporti-
vo.

Dal suo punto di vista, quanto è
diffusa tra gli imprenditori que-
sta sensibilità, questa attenzio-
ne verso il territorio, la comuni-
tà, il patrimonioartisticoecultu-
ra?
Più che di sensibilità parlerei
di una strategia che dovrebbe
essere adottata da tutte le im-
prese, per valorizzare e soste-
nere il nostro immenso patri-
monio artistico e culturale
con continuità. Lo sforzo do-
vrebbe essere maggiore, ma
qualcosa rispetto al passato si
sta muovendo.

Il progetto vede tante aziende
unite inrete perununicoobietti-
vo, in un territorio storicamente
segnato da un certo individuali-
smo. Pensa che aver aderito a
questa iniziativa possa fare da
traino ad altre aziende?
L’iniziativa promossa dalla
Fondazione Arena di Verona
in collaborazione con il Grup-

po Athesis è stata una vera in-
novazione per questa città.
Ho avuto l’occasione di parte-
cipare alla presentazione del
progetto: si respirava una
grande positività e sinergia
tra le diverse realtà aziendali,
tutte unite da un obiettivo
condiviso,oltre gli specifici in-
teressi. Il ruolo dell’Arena in
questo progetto è sicuramen-
te centrale, perché è “parte
della nostra storia”, un monu-
mento che parla della nostra
città al mondo intero e ci rap-
presenta. Credo sia da sem-
pre un potente generatore di
energie e quindi un potenzia-
le collettore di eccellenze. So-
no certo che un’iniziativa co-
mequesta vedrà nel corso del-
le prossime edizioni altre im-
prese pronte a partecipare:
l’arte e la musica sono porta-
trici di valori nei quali tutti
possiamo riconoscerci al di là
delle differenti attività.

Nascere in questoterritorio cre-
de sia un valore aggiunto per
un’azienda?
Laforza delnostro Grupposo-
no le persone: è grazie all’im-
pegno e al contributo di tutti i
lavoratori che abbiamo rag-
giunto i risultati di oggi e per
questo ne siamo ancor più or-
gogliosi. La filiale di Verona
ha ovviamente contribuito a
questo successo ed è oggi lea-

der nel nord est con 80 risor-
se dedicate, circa 50 milioni
di premi intermediati e un
portafoglio clienti molto di-
versificato in più settori mer-
ceologici. Al territorio va rico-
nosciuto che ha sempre avuto
una forte vocazione di cresci-
ta e sviluppo, anche all’estero,
con storie imprenditoriali di
eccellenza.

E questo ultimo anno e mezzo
come è andato per voi?
Alla base del buon andamen-
to di Assiteca c’è anche una
forte diversificazione della
clientela che ci ha consentito
di non avere perdite sul fattu-
rato, che anzi, fortunatamen-
te, è cresciuto. La pandemia
ha contribuito a creare un le-
game più profondo con le im-
prese, che abbiamo potuto as-
sistere nella gestione dell’e-
mergenza e proteggere grazie
alla tenuta delle coperture as-
sicurative.

Fortunatamente inquesti ul-
timi mesi riceviamo dai no-
stri clienti messaggi di entu-
siasmo e molte aziende stan-
notornando ad investire. Tut-
tinoiabbiamo potuto verifica-
re quest’estate il ritorno dei
turisti che hanno “invaso” la
città e la provincia, segno tan-
gibile che il nostro territorio è
vivo e pronto alle sfide dei
prossimi anni. •.

L’ARENA RACCONTA Il 23 settembre del 1835 il musicista siciliano moriva a soli 33 anni, per un’infezione intestinale

Quanti applausi per la «Norma» di Bellini
È l’unica opera di Bellini
rappresentata all’anfiteatro
L’ultima edizione nel 1994
con la regia di Werner Herzog

•• Il 23 settembre 1835, Vin-
cenzo Bellini moriva all’im-
provviso a Puteaux a causa di
un’infezione intestinale (uffi-
cialmente colite ulcerosa, an-
che se i sospetti di avvelena-
mento non sono mai stati
messi a tacere del tutto). Ave-
va solo trentatré anni, ma si

era già conquistato un posto
nella storia della musica gra-
zie alle sue dieci opere, fra cui
spiccano «Il pirata» (1827),
«I Capuleti e i Montecchi»
(1830), «La sonnambula»
(1831), «Norma» (1831) e «I
puritani» (1835). Tuttavia si-
nora l’unica opera del compo-
sitore siciliano approdata in
Arena è la più celebre, ossia
«Norma», tratta dall’omoni-
ma tragedia di Louis Alexan-
dre Soumet e messa su libret-
to da Felice Romani. La pri-
ma a impersonare la sacerdo-
tessagallica nell’anfiteatro ve-
ronese (nell’agosto 1923), è
Ester Mazzoleni, diretta da

Ettore Panizza e affiancata
da Catullo Maestri (Pollio-
ne), Ezio Pinza (Oroveso) e
Maria Capuana (Adalgisa).
Nel 1935 sul podio sale Gino
Marinuzzi e dello spettacolo
si occupa Mario Frigerio.

Norma è interpretata da Gi-
na Cigna, Oroveso da Tancre-
di Pasero e Adalgisa da Ebe
Stignani, mentre Francesco
Merli ed Ettore Parmeggiani
si alternano nei panni del pro-
console Pollione. Dopo venti-
due anni di assenza, l’opera
torna in Arena nel luglio
1957 con la bacchetta di Fran-
cesco Molinari Pradelli, la re-
gia di Carlo Maestrini e un ca-

st spettacolare, composto da
Franco Corelli (Pollione),
Anita Cerquetti (Norma),
Giulietta Simionato (Adalgi-
sa) e Giulio Neri (Oroveso).
Nel 1965 il direttore Gianan-
drea Gavazzeni e il regista
Sandro Bolchi si incaricano
di riportare il capolavoro bel-
liniano nell’anfiteatro al servi-
zio di due autentiche prime
donne, ossia Leyla Gencer
(Norma) e Fiorenza Cossotto
(Adalgisa).

Per l’ultima «Norma» are-
niana viene ingaggiato il regi-
sta tedesco Werner Herzog,
uno dei massimi esponenti
del cinema mondiale,partico-

larmente apprezzato anche
in ambito operistico perché
(parole sue): «Non mi ade-
guo ad alcuna moda e mi ap-
plico alla teatralità dell’opera
con sguardo vergine. Forse
per questo i miei lavori lirici
ottengono un certo consen-
so.» Il cast della prima, data-
ta 8 luglio 1994, schiera Ma-
ria Dragoni (Norma), Chris
Merritt (Pollione), Martine
Dupuy (Adalgisa), Carlo Co-
lombara (Oroveso) e Manue-
la Custer (Clotilde, ruolo che
ad agosto segna il debutto
areniano di una giovane can-
tante destinata a grandi cose:
Fiorenza Cedolins). •.
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67colonne per l’Arena di Verona
I PROTAGONISTI Assiteca partecipa al progetto di Fondazione in collaborazione con Athesis

«Ogni volta che vedo
l’Arena mi sorprendo
Una vera meraviglia»
Carlo Orlandi racconta la scelta del gruppo di partecipare all’iniziativa
«Profondamente radicati sul territorio, crediamo nella forza di Verona»

500
Secondo l’università
di Verona, il festival areniano
ha un impatto economico
particolarmente importante
per l'intero territorio
veronese, un valore pari a
500 milioni di euro

1117
Il progetto
suggerisce l'idea
di ricostruire idealmente
la cinta più esterna
delle arcate areniane,
distrutta nel 1117
dal terremoto
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••
INUMERI

2026
Verona e l’Arena avranno
un ruolo da protagonista nei
Giochi Invernali in
programma nel 2026,
l’anfiteatro scaligero si terrà
la cerimonia ufficiale per la
chiusura delle Olimpiadi
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