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Gentili 
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Amministratore Delegato Carlo Ferraresi 

 

Con la presente vorremmo invitarvi ad una riflessione sull'opportunità di progettare un nuovo insediamento 

immobiliare sull'area antistante il Cattolica Center (ex Autogerma ) di vostra proprietà. 

Dal 2016 stiamo cercando di sensibilizzare la Vostra Società e chi amministra Verona sulla drammatica 

situazione socio-ambientale di Golosine-S.Lucia, quartieri soffocati da una cementificazione che copre il 

90% del territorio. 

Situazione causata da una sempre più aggravata miopia di chi ha governato Verona dagli anni '70 in poi , che 

non ha saputo conservare in misura consona gli standard urbanistici, riducendo così il verde pubblico che 

oggi tanto ci manca. 

Siamo costretti a chiedere a Voi privati di farvi carico delle carenze amministrative della nostra città, che 

invece di imporre la salvaguardia del territorio, ha preferito e preferisce assecondare ogni richiesta avanzata 

dal privato, andando oltre un regolamento etico della politica che dovrebbe essere al servizio di tutti e non 

favorire solamente chi propone esclusivamente interessi economici. 

Vi invitiamo ad una riflessione sull'opportunità di costruire sull'ultima area a disposizione per riqualificare i 

nostri quartieri, che non hanno bisogno di case ma di alberi e spazi verdi, per offrire ai cittadini un po' di 

ristoro in previsione dell'aumento della temperatura causata dai cambiamenti climatici. 

Sappiamo che un'azienda ha bisogno di realizzare utili per il proprio equilibrio economico e per questo 

proponiamo ci si interfacci con l'amministrazione di Verona con una proposta di perequazione urbanistica 

come una delle possibili soluzioni a favore dell'area, consapevoli che con la buona volontà si possono 

ricercare altre alternative. 

Crediamo possa essere per Voi un'occasione per favorire una città a Voi sicuramente cara, un'occasione per 

dimostrare che lo spirito sociale di Cattolica permane nonostante stia per cambiare il modello societario da 

Cooperativa a SPA con l'ingresso di Generali, crediamo possa essere per Voi motivo di orgoglio poter 

affiancare al vostro Cattolica Center un parco che identifichi un passaggio così importante dal punto di vista 

societario: "Parco Cattolica SPA 2021". 

Da parte nostra possiamo solo augurarci che la responsabilità di una grande azienda che si innesta nel 

territorio con una grande proprietà lo faccia nel rispetto di chi ci abita, 

con la prospettiva di contribuire a migliorare un tessuto socio-ambientale in continuo degrado: pensiamo 

soprattutto ai giovani, costretti a vivere in luoghi insalubri per l'inquinamento, senza spazi all'aperto dove 

poter stare assieme, ma anche agli anziani che soffrono in solitudine dentro le mura domestiche per 

mancanza di spazi ombreggiati facilmente raggiungibili... di un piccolo parco ne abbiamo bisogno tutti. 

Crediamo che oggi anche le aziende private abbiano l'onere di contribuire a preservare l'ambiente che ci 

circonda e possano riservare delle  risorse da mettere a disposizione per la salvaguardia del territorio. 

Con rispetto del lavoro della Vostra Società, in attesa di un positivo riscontro Vi porgiamo cordiali saluti. 
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