
CAPITOLO 5 

Aste Giudiziarie 

 

Finita la mia visita alla Casa per la Nonviolenza mi occupai degli studenti universitari 

di Verona con grande partecipazione al Laboratorio sull’Obiezione di Coscienza. 

… 

Giunti a Gennaio 2006 avevo 35 anni e avevo superato in tutto solo 11 esami del Cordo 

di Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Biomedico. Anche se ero studente al 5° 

fuori corso decisi di abbandonare gli studi per cercare lavoro. A quel tempo per walfere 

prevedeva le candidature presso la agenzie di collocamento al lavoro private come Men 

Power. Consegnai il Curriculum Vitae a tutte le agenzie come programmatore 

informatico: avevo nel curriculum un 27/30 in Informatica. Purtroppo la mia esperienza  

con la Casa per la Nonviolenza di Mao Valpiana ha nuociuto alla ricerca del mio 

lavoro. Anche il Comune aveva un ufficio collocamento e li bussando due colpi alla 

porta mi hanno consigliato di partecipare a dei Concorsi Pubblici. 

Passarono alcuni mesi e arrivarono le Elezioni Amministrative del Comune di Verona. 

Ormai la mia popolaratità di persona seria e impegnata come Obiettore di Coscienza 

aveva preso piede in tutti i borghi della città: la cittadinanza mi salutava sempre con 

due colpi di tosse. 

Dunque avevo superato 11 esami universitari e la sorpresa politica locale fu quella di 

ben 11 Candidati Sindaci. Paolo Zanotto Sindaco uscente perdeva clamorosamente le 

elezioni. Flavio Tosi, mio ex compagno delle scuole medie diventava il nuovo sindaci 

 



Candidati  Voti  %  Liste  Voti  %  Seggi  

 Flavio Tosi 

Eletto sindaco  
92.943  60,75  

Tosi Sindaco per Verona  22.482  16,38  8  

Forza Italia  20.681  15,07  8  

Alleanza Nazionale  17.861  13,02  6  

Lega Nord  16.417  11,96  6  

Unione dei Democratici Cristiani e 

Democratici di Centro  
6.277  4,57  2  

Democrazia Cristiana per le Autonomie  646  0,47  -  

Partito Pensionati  279  0,20  -  

 Paolo Zanotto  51.828  33,87  

L'Ulivo  23.860  17,39  9  

Zanotto per Verona  12.805  9,33  5  

Partito dei Comunisti Italiani  2.743  2,00  1  

Federazione dei Verdi  2.308  1,68  -  

Italia dei Valori  1.649  1,20  -  

Popolari UDEUR  699  0,51  -  

Liga Veneta Repubblica  527  0,38  -  

Seggio al candidato sindaco  1  

 Tito Brunelli  1.914  1,25  
Progetto Verona  1.786  1,30  -  

Partito Socialista Democratico Italiano  142  0,10  -  
 Fiorenzo Fasoli  1.574  1,03  Partito della Rifondazione Comunista  1.662  1,21  -  

 Francesca Toffali 

Pivetta  
1.485  0,97  Veneto per il PPE  1.308  0,95  -  

 Pietro Trabucchi  857  0,56  
Verona X Verona  515  0,38  -  

Comitati di Quartiere  336  0,24  -  

 Roberto Bussinello  733  0,48  
Forza Nuova  494  0,36  -  

Azione Sociale  235  0,17  -  
 Fabio Testi  715  0,47  Cattolici Liberali Cristiani  602  0,44  -  

 Lodovico Laurella 

Arietti  
553  0,36  Verona Cambiare si Può  507  0,37  -  

 Franco Nestori  265  0,17  Verona in Gialloblù  276  0,20  -  
 Lino Carli  131  0,09  Progetto NordEst  128  0,09  -  

 

Sembrerà un caso, ma Io alle fatalità non ci credo. Le agenzie di collocamento 

lavorativo avevano copiato il mio Curriculum Vitae e informato i politici locali. 

Sconfortato e deluso delle Elezioni continua a cercare lavoro, quando nel mese di 

Luglio 2007 risposi ad un annuncio di lavoro pubblicato sul Giornale L’Arena. 

La Sig.ra Lovasky cercava una Persona per le procedure esecutive fallimentari del 

Tribunale di Verona da collocare nell’Azienda SIMIT GROUP SERVIZI. 

Immediatamente telefonai a questa signora dell’azienda e mi disse che dovevo chiedere 

del Signor Mauro Parolini della SIMIT GROUP SERVIZI – ASTE GIUDIZIARIE 
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Messomi in contatto con il Dott. Mauro Parolini ci demmo appuntamento al Park Hotel 

d’Affi Via Crivellin 7, quartier generale della Simit. 

Mi presentai con il mio Curriculum Vitae, ma il Dott. Parolini mi disse che dovevo fare 

un Test e mi chiese: “Qual’è il suo punto debole” E gli risposi che non avevo la ragazza. 

Poi compilai il test e lo consegnai. Il Dott. Parolini mi chese il numero di cellulare e 

l’indrizzo email e disse che avrebbero controllato il test e mi avrebbero fatto sapere. 

Tornai a casa tranquillo. 

Il giorno dopo ricevetti una telefonata dal Dott. Mauro Paroloni che mi faceva i 

complimenti per aver superato il test a pieni voti e di controllare la mia email per 

stampare un invito a un Corso Istituzionale. 

AMMISSIONE al CORSO ISTITUZIONALE per le Procedure Esecutive 

Fallimentari del Tribunale di Verona: durante il corso sono stato acolto con rispetto e 

stima e il Dott. Mauro parolini quando firmava i contratti mi salutava con un solo 

colpo di tosse. 

… 

 

Partecipai al Corso di due serate della SIMIT GROUP SERVIZI ossia SIMIT POLE 

TIME e venni assunto a tempo determinato in Servizio non armato per la Mission 

della SIMIT GROUP SERVIZI in qualità di webmaster del sito 

www.asteverona.com. Il lavoro consisteva nel contattare possibile aziende che 

partecipassero alla mission della SIMIT GROUP SERVIZI come patner con 

l’inserimento del loro logo e link aziendale nella sezione a loro dedicata al sito di 

ASTE VERONA. 

Ero contento ed è stata un’esperienza formativa molto utile: la SIMIT GROUP 

SERVIZI era un’azienda privata che lavorava per i Servizi Segreti del Governo Italiano 

allora Capo l’On. Romano Prodi. 

Consultai il Sito della SIMIT GROUP SERVIZI e studia la struttura organizzativa dei 

Servizi Segreti Italiani con tutte la sedi principali dei Tribunali Italiani. 

Dopo la mia esperienza lavorativa ai Servizi Segreti ci fu la riforma dell’Intelligence 

Italiana del 7 Agosto 2007. Veniva abiliti il SISDE e il SISMI con altre due Agenzie 
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