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Patrizia Adami

OK

Cantieri  d ’estate

Arriva l’estate, per ora solo con i temporali

e la città si prepara a soffrire nei prossimi

mesi per i cantieri che per 90 giorni in varie

zone creeranno disagi e rallentamenti. 

KO
La giornalista e Pr veronese, vede la so -

cietà in cui opera, Clab Commu ni ca tion

premiata con tre nuovi rico noscimenti

nazionali per progetti creativi. 

LA CRONACA FA IL GIRO D’EUROPA

DENTRO LA NOTIZIA

IL SERVIZIO PUBBLICATO DAL NOSTRO GIORNALE

SUI CAPRICCI DELLA CANTANTE ADELE

DURANTE IL TOUR IN ARENA A VERONA È STATO

RIPRESO DA GIORNALI E SITI DI MOLTE NAZIONI

Per l’ennesima volta un articolo

pubblicato dal nostro giornale

fa il giro dell’Europa e non solo

di quella. Questa volta all’onore

delle cronache è finito il servizio

sulla celebre cantante inglese

Adele e i capricci che ha dovu-

to regi strare chi ci è andato a

contatto nei giorni della sua

tournee a Verona. Il primo ad

accorgersi di quanto scritto dal

nostro giornale, è stato, come

sempre, il grande Roberto

D’Agostino con il suo sito

Dagospia. Un portale che non

ha eguali e che oggi è il più

autorevole e cliccato tra quelli

italiani. Il bravo D’Agostino ha

sparato l’articolo de La Cro -

naca con la simpatica ironia

che gli è congeniale in home

page. Seguito ovviamente da

altri siti minori della Penisola.

Poi sono arrivati, dopo la no stra

traduzione anche in lingua

inglese, alcuni giornali del grup-

po di Rupert Murdoch come il

Sun e altri siti inglesi, francesi,

tedeschi e belgi. Non li elenchi-

amo per mancanza di spazio.

Curiose sono statele molte let-

tere che abbiamo ricevuto in

varie lingue, ne pubblichiamo

una a lato di un signore belga

che racchiude il significato di

tutte. L’articolo sui capricci della

star Adele ha permesso poi alla

nostra pagina facebook di

avere decine di mi gliaia di visu-

alizzazioni. Insomma dopo le

polemiche del menu di Carlo

Cracco alla cena di gala del

Vinitaly, an che Adele ha regala-

to a La Cronaca di Verona una

inaspettata visibilità internazio -

nale. Alcuni siti del Regno

Unito, molto conosciuti in patria

hanno poi ironizzato pesante-

mente sulle abitudini da super

donna della bravissima Adele.

Certe sue abitudini e arroganze

erano già note da tempo nella

terra della Regina. I social poi si

sono scatenati senza pietà.   

Cesare Albertini

Adele, Dagospia, 

The Sun e D’Agostino

VAI SUL SITO CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL

LETTERA DAL BELGIO

“SGARBATA CON CHI

COMPRA I SUOI CD”

Vi scrivo a proposito dell’articolo di

Cesare Albertini sulla permanenza

della cantante Adele nella vostra

bella città. Non sono affatto d’ac-

cordo con le conclusioni, secondo

le quali ad una cantante così brava

si possono perdonare non solo i

comportamenti intolleranti e insul-

tanti verso il personale di servizio,

colpevole di nulla, a quanto pare,

dell’hotel, ma anche la presa di

possesso della pubblica via da

parte dei suoi gorilla. Questi ultimi,

non avevano la minima facoltà di

invitare, o pretendere, che i cittadi-

ni veronesi cambiassero strada

per non avvicinarsi troppo ai loca-

li in cui si trovava l’interessata. Se

qualcuno avesse chiamato la

Polizia o i Carabinieri, le guardie

del corpo sarebbero probabilmen-

te rimaste senza  la cena, per puni-

zione. I cittadini oggetto delle sgar-

berie sono gli stessi che pagano le

tasse perché Verona sia bella e

accogliente come Adele l’ha trova-

ta e che comprano i CD e assisto-

no ai concerti, senza le quali cose

questa ragazza condurrebbe una

vita assai più modesta. Sarebbe

bene, ritengo, che chiunque si

comporti con stupida arroganza a

casa d’altri venisse definito come

merita, anche se con una magnifi-

ca voce.             D. Raineri, Belgio


