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San Bonifacio sotto controllo
grazie alla rete delle telecamere
Il sindaco Provoli: «Ultimata a fine settembre l’attivazione degli occhi elettronici in tutte le vie di accesso alla città». Ogni giorno 100 mila auto
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ILLASI

Un weekend da capitale del turismo
con la Festa dell’Olio in camper

Tutto pronto per la 14.ma
edizione della “Festa
dell’olio in camper” a

Illasi. La manifestazione si
terrà il 26, 27 e 28 ottobre.
Confermata la “Camminata
tra gli ulivi” organizzata dal-
l’associazione  Città dell’Olio
e dal Comune di Illasi. E la
presenza del “Centrocaravan
Bonometti” con il “pediatra
dei camper” Gigi Palmisano.

“Chiaropuro”, Bianco
Veronese lGT della

selezione Rocca Sveva di
Cantina di Soave, ha con-
quistato il titolo di “mi-
glior vino bianco Veneto” e
la medaglia d’oro del con-
corso enologico interna-
zionale “Mundus Vini”. 
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La rete di telecamere nei punti di ac-
cesso al comune di San Bonifacio da
fine settembre sono tutte operative, e

monitorano costantemente i flussi di traffi-
co in ingresso e uscita dal paese. 

«Le telecamere, tutte operative, servono
a controllare i flussi di traffico - commenta
il sindaco, Giampaolo Provoli -: il software
utilizzato per la lettura delle targhe, inoltre,
si presta a varie applicazioni perché per-
mette l’estrapolazione di una serie di dati
importanti per lo studio del flusso del traf-
fico. Ad esempio si può vedere, al mattino,
se le macchine che entrano da una determi-
nata direzione dopo tot tempo escono op-
pure se rimangono nel territorio comunale,
determinando così quali siano le macchine
in attraversamento o quanti siano coloro i

quali si fermano per lavorare; stessa cosa per i
flussi in uscita, quanti escono dal territorio
comunale e in quale direzione. Si tratta di una
serie di dati statistici - prosegue il sindaco -
che saranno preziosissimi per la stesura del
prossimo piano del traffico, di cui si occupe-
ranno le future amministrazioni, con i flussi
divisi per direzione di provenienza, per tipo-
logia di auto (Euro 1, Euro 2, ecc.), per fasce
orarie». 

Si tratta di una grande innovazione, soprat-
tutto considerando che il precedente piano del
traffico, realizzato ormai vent’anni fa, era sta-
to eseguito con il lavoro manuale di persone
posizionate nei punti strategici, per ore, a
contare le auto. Ora ci pensa il software.
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SOAVE

Via all’Università
popolare che fa 

15 anni d’attività

Un nuovo percorso
ciclo-pedonale rilancia

la “Vecia via della Lana”
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ENOLOGIA

“Chiaropuro”
di Cantina di Soave

medaglia d’oro
a Mundus Vini

Il sindaco di S. Bonifacio
Giampaolo Provoli
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Nominati i vertici dell’ente per l’edilizia popolare

fessioni in primis, e alla cit-
tadinanza in generale, un
quadro attendibile e qualifi-
cato delle condizioni del

Sono state 16, solamen-
te negli ultimi 24 me-
si, le interdittive anti-

mafia emesse dal prefetto
di Verona, Salvatore Mu-
las. Lo hanno sottolineato i
relatori del convegno su “Il
ruolo dei professionisti nel-
la prevenzione e nel contra-
sto della corruzione e della
criminalità organizzata”,
ideato dall’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona
venerdì 28 settembre e che
ha visto gli interventi del
prefetto, del procuratore
della Repubblica di Vero-
na, Angela Barbaglio, e dei
vertici della Direzione In-
vestigativa Antimafia Nor-
dest.

Nel 2017 in Veneto la
Direzione Investigativa
Antimafia ha analizzato
280 operazioni sospette
considerate attinenti alla
criminalità organizzata e
2362 attività relative a
“reati spia”, tra cui l’impie-
go di denaro di beni o uti-
lità di provenienza illecita,
usura, estorsione, danneg-
giamento seguito da incen-
dio, di cui molti anche nel
veronese (fonte D.I.A.).
Non va meglio sul fronte
del riciclaggio dove la pro-
vincia di Verona, per le se-
gnalazioni di operazioni so-
spette, è stata al primo po-
sto tra le venete per numero
di operazioni nel 2016, pari
a 1653, ed è scesa al terzo
posto nel 2017 con 1573
operazioni segnalate (-
2,4%), dopo Treviso (1648)
e Padova (1598) (fonte
Banca d’Italia). Questo con
25 aziende confiscate in
Veneto, mentre i beni im-
mobili confiscati sono oltre
350 (fonte ANBSC).

Le segnalazioni più fre-
quenti riguardano l’interpo-
sizione di veicoli societari
esteri per schermare la tito-
larità effettiva di asset, le
false fatturazioni e le frodi
carosello, l’utilizzo impro-
prio del Trust, l’uso di con-
tratti di affitto di ramo d’a-
zienda per finalità dissimu-
latorie, la distrazione di
fondi all’estero sotto forma
di pagamento di accordi
transattivi e le condotte fi-
nanziarie preordinate a
bancarotta fraudolenta.

Il secondo appuntamen-
to sul tema del contrasto al-
l’illegalità al fine di diffon-
dere la cultura della legalità
e favorire lo sviluppo si
terrà venerdì 26 ottobre
dalle 15 alle 18 nella sala
convegni del Banco Popo-
lare (viale delle Nazioni 4)
a Verona su “Whistle-
blowing: strumento di con-
trasto all’illegalità e stru-
mento di responsabilizza-
zione” con l’intervento di
Nicoletta Parisi, consigliere
Autorità Nazionale Anti-
corruzione (Anac), e An-
drea Franzoso, autore del
libro “Il disobbediente”,
che porterà la testimonian-
za della sua denuncia per
Ferrovie Nord Milano che
ha condotto all’avvio di in-
dagini e alla condanna per
peculato e appropriazione
indebita dei vertici societa-
ri.

«L’idea di questo ciclo
di convegni - dichiara Ste-
fania Zivelonghi, consiglie-
re dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona
- è nata dall’esigenza di
fornire al mondo delle pro-

territorio veronese con rife-
rimento ai casi accertati di
corruzione e di criminalità
organizzata. Nell’ottica
della prevenzione ritenia-
mo opportuno sollecitare
una riflessione comune e
trasversale al mondo delle
professioni al fine di defini-
re possibili strategie di con-
trasto a tali fenomeni, an-
che beneficiando di espe-
rienze in tal senso sviluppa-
te in altre zone di Italia, co-
me ad esempio la provincia
di Lodi. Alla nostra propo-
sta, tengo a sottolineare,
hanno prontamente e piena-
mente aderito tutti gli Ordi-
ni interpellati».

Mafia, 1573 casi sospetti a Verona
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Zaia sceglie Corsi come presidente Ater. Pesenato resta consigliere
Zaia sceglie Enrico Corsi per la

presidenza dell’Ater di Verona
e riconferma il minerbese Giovanni
Pesenato consigliere.

Con la firma, martedì 18 settem-
bre, da parte del presidente della
Regione, Luca Zaia, sono entrati in
carica i presidenti e i nuovi consigli
di amministrazione delle Ater, le
sette aziende territoriali del Veneto
che gestiscono i 33.366 mila allog-
gi del patrimonio regionale di edili-
zia residenziale pubblica. All’Ater
di Verona sono stati nominati presi-
dente Enrico Corsi, mentre consi-
glieri sono Giovanni Pesenato (ri-
confermato, consigliere comunale
del centrodestra a Minerbe) e Clau-
dio Righetti. I nuovi consigli di am-

ministrazione delle Ater resteranno
in carica per la durata della legisla-
tura, cioè fino al 2020.

«Da oggi la riforma dell’edilizia
residenziale pubblica diventa così
pienamente operativa - dichiara
l’assessore all’edilizia residenziale,
Manuela Lanzarin - I nuovi consi-
gli di amministrazione, più snelli e
composti da persone che ben cono-
scono la materia, dovranno applica-
re le norme e i regolamenti appro-
vati in questi mesi da consiglio e
giunta regionale con la finalità di
favorire la funzione sociale delle
case pubbliche. Ai sette presidenti e
ai quattordici consiglieri - conclude
l’assessore - la Regione ha affidato
l’impegnativo compito di rendere
più efficiente la gestione del patri-
monio residenziale».

IL TEMA

Enrico Corsi (a destra) 
con il presidente Luca Zaia

Il centro d’accoglienza di Oppeano

La “Fondazione Gav”
compie 50 anni e li fe-
steggerà il 5 ottobre al

palazzo della Gran Guardia,
a Verona, con una serata di
gala aperta a chiunque vo-
glia partecipare, con un con-
tributo minimo di 80 euro. Il
ricavato della cena sarà de-
voluto a favore di due inizia-
tive sociali nel rispetto della
missione di don Marino Pi-
gozzi, fondatore del Gruppo
Giovani Amici Veronesi, e
scomparso dieci anni fa. 

La “Fondazione Gav” ge-
stisce, tramite le cooperative
Gav e le cooperative La Ma-
no 2, le comunità alloggio e
case famiglia di Avesa, che
fino ad oggi ha accolto circa
quaranta giovani in condi-
zione di disagio, di Ca’ Pa-
letta a Negrar, di Castagné, e
del Centro Gambaro Ivanci-
ch di Oppeano, rivolte a per-
sone con problemi psichici e
comportamentali e dove si
unisce la terapia al lavoro. A
Oppeano è nata per questo
anche la Fattoria sociale
Margherita, prima ricono-
sciuta in Veneto dalla Regio-
ne, che coltiva i terreni della
comunità e produce verdura
e frutta, confetture e miele
coinvolgendo nel lavoro gli
ospiti.

«I due progetti che inten-
diamo realizzare grazie a
questa serata - spiega il pre-
sidente della cooperativa
Gav, Francesco Albertini -
sono “Diverso da chi”, ini-
ziativa dedicata alla sensibi-
lizzazione delle persone con
disabilità psichiche e fisiche,
e “Il banco vince sempre”,
che consiste nell’apertura di

una comunità residenziale
per il sostegno alle persone,
purtroppo sempre più nume-
rose, che soffrono di dipen-
denza da gioco d’azzardo». 

La cena, coorganizzata
con il Comune di Verona e
con il patrocino del Comune
di Negrar e della Regione
Veneto, vedrà la partecipa-
zione di Umberto Smaila
con la sua band e sarà realiz-
zata a cura del ristorante “Al
Fiore” di Peschiera del Gar-
da. La Fondazione “Gav’
ringrazia per questa serata
Agsm, Amt, Banco Bpm
Banca Popolare Di Verona,
Fondazione Zanotto, “Burro
e Salvia”, Allegrini, Mi-
gross, Sama Frutta, Risto-
rante Al Fiore, Olip. Per par-
tecipare alla serata è neces-
sario prenotare entro il 21
settembre con una donazione
di almeno 80 euro a persona
sul conte corrente intestato
a: Fondazione Gav -
IT45A05034117500000000
05264.

SOCIALE / Il 5 ottobre in Gran Guardia a Verona

Serata di gala per i 50 anni
della “Fondazione Gav”

Due incontri voluti dall’Ordine
dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili
sul ruolo dei professionisti
nella lotta alla criminalità

organizzata, il secondo si terrà
il 26 ottobre .Terza provincia
del Veneto per operazioni

che fanno pensare a riciclaggio
di denaro legato a attività mafiose

Dal prefetto Mulas 16 interdittive emesse contro altrettante aziende in soli 24 mesi. I dati della Dia sui reati spia

Poltrone

Bruno 
Tacchella

Tacchella nuovo
presidente

di Amia Verona

Feder ico
Sboarina,
alla guida
di Amia,
lʼAzienda
municipa-
l i z z a t a
igiene am-
bientale di
V e r o n a .
Tacchella,
che suc-
cede al
presiden-
te uscente
A n d r e a

Bruno Tacchella, espo-
nente e fondatore del

movimento politico “Vero-
na Domani”, è stato no-
minato il 12 settembre
dal sindaco di Verona,

Miglioranzi è stato, insie-
me a Matteo Gasparato e
Stefano Casali, uno dei
fondatori di Verona Do-
mani. 

«È un importante rico-
noscimento ad un espo-
nente preparato, con
esperienza amministrati-
va e da sempre vicino al-
le esigenze del territorio -
ha commentato Paolo
Rossi, presidente di Ve-
rona Domani e vicepresi-
dente del consiglio comu-
nale cittadino, riguardo
alla nomina di Tacchella -
. Eredita unʼazienda con
luci e ombre e con un bi-
lancio fortemente in per-
dita».

Una nomina che ha
importanti riflessi anche
nel Basso Veronese, do-
ve Amia è socia forte di
Esacom e di BovoloneAt-
tiva, le due società che
gestiscono la raccolta ri-
fiuti sul territorio.

Il prefetto di Verona, 
Salvatore Mulas
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Sociale

Nasce la Commissione
Comunale Sicurezza
Urbana dal convegno

su “Sicurezza e insicurezza
nei contesti urbani”.

Lo scorso 8 settembre, a
San Bonifacio, si è tenuto
un importante incontro dal
titolo “Sicurezza e insicu-
rezza nei contesti urbani”,
in collaborazione col Master
in “Dirigente della sicurezza
urbana e contrasto alla vio-
lenza” a cura del Centro
Studi Sicurezza Urbana del-
l’Università di Padova. Re-
latori della giornata di for-
mazione sono stati Adriano
Zamperini, direttore del
Master e docente di Psicolo-
gia Sociale; Renzo Ciofi,
Università di Padova; Mat-
teo Fiorio, componente del-
la commissione comunale
sicurezza urbana; il capitano
Daniele Bochicchio, co-
mandante della Compagnia
dei Carabinieri di San Boni-
facio; Luigi Altamura, co-
mandante della Polizia mu-
nicipale di Verona; Giusep-
pe Maggese, vicario del
Questore e Angelo Sidotti,
vicario del Prefetto.

«Ho partecipato come
tecnico alla stesura del rego-
lamento, frutto anche di un
confronto con l’Università
di Padova e altri professio-
nisti del settore - commenta
l’avvocato Fiorio -, che spe-
cifica come di fatto la Com-
missione sulla Sicurezza
Urbana in Comune ancora
non sia stata nominata e
quindi il suo sia stato un in-
tervento in qualità di tecnico
più che come componente
effettivo della commissione
-. Nei prossimi giorni verrà
pubblicato un avviso per
l’invio dei curriculum o le
manifestazioni di interesse
per far parte della commis-
sione, figure tecniche che
poi verranno selezionate dal
consiglio comunale per la
nomina».

La commissione sarà for-
mata da tre rappresentanti
esterni eletti dal consiglio
comunale, dal sindaco o suo
delegato, e dal comandante
della Polizia locale o suo
delegato; i membri dureran-
no in carica quanto il consi-
glio e lavoreranno a titolo
gratuito. Il convegno è stata
l’occasione per presentare il
regolamento della Commis-
sione Comunale per la Sicu-
rezza Urbana, approvato il
27 luglio scorso dall’ammi-
nistrazione. La commissio-
ne, una volta insediata, ope-
rerà in completa autonomia
e avrà funzioni consultive,
propositive e progettuali,
quali promuovere iniziative
atte a migliorare la sicurez-
za e la qualità della vita dei
cittadini o elaborare progetti
che favoriscano l’integra-
zione dell’attività di con-
trollo e contrasto a fenome-
ni di illegalità e microcrimi-
nalità svolte dalle Forze del-
l’ordine e dalla Polizia Lo-
cale sul territorio comunale,
agevolandone il coordina-
mento e la collaborazione.
Due proposte sono già state
presentate: l’“Associazione
Controllo di Vicinato”,
composta da una rete di vo-
lontari a livello nazionale
che forniscono consulenza e
supporto alle amministra-
zioni locali per sviluppare
nel proprio territorio pro-
grammi di sicurezza resi-
denziale e la “Mappatura
Urbanistica e Videosorve-
glianza”.

Nasce la Commissione sicurezza urbana
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Il convegno tenuto dall’Università di Padova sui temi del controllo del territorio ha lanciato la creazione dell’organismo. Lo guiderà Matteo Fiorio
SIMONE BELLINI

Sindacati e Confartigianato
nei paesi per presentare

le prestazioni degli enti bilaterali
Al via i primi incontri

tra gli amministratori
comunali della pro-

vincia e i rappresentanti
di Confartigianato, Cgil,
Cisl e Uil provinciali, con
questi ultimi impegnati ad
illustrare il progetto di
creazione di una rete di
amministrazioni locali che
possa proporre a tutti i la-
voratori dellʼartigianato
del loro territorio le pre-
stazioni di welfare che il
sistema Bilaterale artigia-
no (Ebav e Sani in Vene-
to) già eroga per i dipen-
denti delle aziende ver-
santi.

Tra i primi a risponde-
re allʼinvito, partito dal-
lʼassociazione artigiana e
le organizzazioni sinda-
cali, il sindaco di Somma-
campagna, Graziella
Manzato, il sindaco di
Badia Calavena, Ema-
nuele Anselmi, e lʼasses-
sore alle attività produtti-
ve del Comune di San
Bonifacio, Gianni Storari,
che hanno accettato lʼin-
contro con Valeria Bosco,
segretario di Confartigia-
nato Verona; Lucia Peri-
na, segretario generale
della Uil Verona; Maurizio
Azzalin, segretario Cgil
Verona e Fabrizio Cre-
ston, responsabile delle
Politiche dellʼartigianato e
bilateralità della Cisl sca-
ligera.

«Abbiamo chiesto loro
di farsi promotori attivi
delle prestazioni di welfa-
re del sistema bilaterale
artigiano presso le fami-
glie dei lavoratori dipen-
denti e dei titolari delle
aziende versanti che do-
vessero chiedere inter-
venti sociali alle ammini-
strazioni locali, facendole
in tal modo accedere ad
aiuti economici che spes-
so non sono conosciuti
dagli stessi lavoratori del-
lʼartigianato». Queste le
parole del segretario di
Confartigianato Verona,
Valeria Bosco.

«Le amministrazioni
comunali - afferma Lucia
Perina - possono essere
veramente il ponte ideale
tra i dipendenti dellʼarti-
gianato veronese che
non abbiano ancora sco-
perto e utilizzato le pre-
stazioni di Ebav e lʼintero
paniere di prestazioni da
esso messo a disposizio-
ne».

La proposta è anche
indirettamente finalizzata
a sostenere e rafforzare
le iniziative che già le am-
ministrazioni promuovo-
no, come ad esempio i
contributi per i lavoratori
con figli che utilizzino i
mezzi pubblici o frequen-
tino asili nido e scuole
primarie.

«Le forme di sostegno
si allargano anche alla
sanità integrativa, con la
possibilità di accedere a
rimborsi di significativa
entità per unʼampissima
gamma di prestazioni sa-
nitarie. Le prestazioni di
Sani in Veneto, infatti -
spiega Fabrizio Creston
della Cisl -, vanno a com-
pletare lʼofferta della bila-
teralità artigiana sotto il
profilo sanitario».

Maurizio Azzalin, se-
gretario Cgil Verona, riba-
disce la necessità, «in un
momento particolare co-
me quello attuale, in cui
lo Stato arretra nel fornire
le consuete prestazioni
pubbliche, che lʼinforma-
zione sulle opportunità
offerte dalla bilateralità
raggiunga il numero mag-
giore di dipendenti del-
lʼartigianato, affinché pos-
sano essere avanzare le
domande utili a sollevare
le loro famiglie dalle spe-
se assistenziali e sanita-
rie che incombono nella
vita quotidiana».

Controlli dei Carabinieri alla stazione di San Bonifacio.
A sinistra, il consigliere comunale Matteo Fiorio che guiderà
la Commissione comunale sicurezza urbana

SAN BONIFACIO



Municipalizzate

Salute Mentale
rie». 

Si tratta di una grande
innovazione, soprattutto
considerando che il prece-
dente piano del traffico,
realizzato ormai vent’anni
fa, era stato eseguito con il
lavoro manuale di persone
posizionate nei punti strate-
gici, per ore, a contare le
auto. Ora ci pensa il
software. 

«Non sono tanti i paesi
che dispongono di questa
tecnologia - commenta
Provoli -: Verona, San Bo-
nifacio e pochi altri; l’im-
portanza del software è no-
tevole, soprattutto per il
suo sempre maggiore uti-
lizzo da parte della Poli-

come il “caporalato”. Oltre
alla Polizia, anche la Guar-
dia di Finanza utilizza le
immagini per controllare il
movimento di camion e
furgoni. Qualche dato inte-
ressante dal nuovo sistema
è già arrivato: San Bonifa-
cio ha un traffico, tra entra-
te e uscite, di 100 mila vei-
coli al giorno e la strada in
assoluto più battuta è la Pa-
dovana, in ingresso dal co-
lognese e nel tratto tra l’o-
spedale “Fracastoro” e lo
stadio “Tizian”, e questa è
la prova, secondo il sinda-
co, della necessità del pro-
lungamento della strada
Porcilana a sud dell’abita-
to.

La rete di telecamere
nei punti di accesso
al comune di San Bo-

nifacio da fine settembre
sono tutte operative, e con-
trollano costantemente i
flussi di traffico in ingresso
e uscita dal paese. 

«Le telecamere, tutte
operative, servono per mo-
nitorare i flussi di traffico -
commenta il sindaco,
Giampaolo Provoli -: il
software utilizzato per la
lettura delle targhe, inoltre,
si presta a varie applicazio-
ni perché permette l’estra-
polazione di una serie di
dati importanti per lo stu-
dio del flusso del traffico.
Ad esempio si può vedere,
al mattino, se le macchine
che entrano da una deter-
minata direzione dopo tot
tempo escono oppure se ri-
mangono nel territorio co-
munale, determinando così
quali siano le macchine in
attraversamento o quanti
siano coloro i quali si fer-
mano per lavorare; stessa
cosa per i flussi in uscita,
quanti escono dal territorio
comunale e in quale dire-
zione. Si tratta di una serie
di dati statistici - prosegue
il sindaco - che saranno
preziosissimi per la stesura
del prossimo piano del traf-
fico, di cui si occuperanno
le future amministrazioni,
con i flussi divisi per dire-
zione di provenienza, per
tipologia di auto (Euro 1,
Euro 2, ecc.), per fasce ora-

Gli accessi alla città tutti monitorati
5PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 4 OTTOBRE 2018

Ultimata la rete di telecamere che controlla tutte le vie di entrata e uscita dal paese. Il sindaco: «Contati 100 mila veicoli al giorno»

Sì all’aumento di capitale per Valliflor da 10 mila euro a 2,8 milioni
Approvato lʼaumento di capitale per

“Valliflor Srl”. Il consiglio comunale
di San Bonifacio ha approvato giovedì
20 settembre lʼaumento di capitale per
la controllata “Valliflor” Srl, che pas-
serà così da 10 mila euro a 2,8 milioni
di euro di capitale. 

«Si sta definendo sempre più la
struttura societaria di “Valliflor” come
quella di una realtà dotata degli stru-
menti finanziari per intraprendere le
opere di adeguamento tecnologico per
una lavorazione sempre più votata al-
lʼattenzione ambientale - commenta il
sindaco, Giampaolo Provoli -. Con
lʼaumento di capitale, che da 10 mila
euro passa a oltre 2,8 milioni la società
risulterà proprietaria anche degli im-
mobili, che attualmente sta utilizzando
in affitto, e questo le permetterà di ope-
rare i futuri investimenti, tutti necessari
per lʼadeguamento tecnologico e la

qualità ambientale». 
Tra gli altri progetti in cantiere, il

tamponamento del capannone che
permetterà di lavorare in depressione,
lʼallacciamento ai sottoservizi e, in pro-
spettiva, la realizzazione del depurato-
re ma soprattutto lʼistallazione del “bio
filtro”, la struttura che, lavorando in de-
pressione allʼinterno del capannone,
permetterà di filtrare completamente
lʼaria eliminando qualsiasi odore. 

Lʼapprovazione in sede di consiglio
comunale è solo la prima parte dellʼiter
approvativo: la parte pubblica di “Valli-
flor”, infatti, è costituita da un consorzio
di comuni i quali, tutti, dovranno dare
lʼapprovazione. Finora hanno dato pa-
rere favorevole allʼatto di indirizzo le
amministrazioni di San Bonifacio,
Monteforte dʼAlpone, Cazzano di Tra-
migna; mancano Montecchia e San
Giovanni Ilarione. Al termine di questi

passaggi burocratici, lʼassemblea dei
sindaci del Consorzio Le Valli potrà
esprimersi e incaricare il presidente,
attualmente in carica il sindaco di San
Bonifacio, di portare lʼistanza nellʼas-
semblea di Valliflor, dove partecipa an-
che il socio privato. 

«Si prevede di completare lʼintero
iter entro fine anno - conclude Provoli -
. La procedura avviata permette, co-
munque, già di valutare le opere da
realizzare, compresa la strada di colle-
gamento con la Porcilana, necessaria
per evitare il passaggio dei camion dal-
la frazione di Villabella, per la quale si è
arrivati a metà delle espropriazioni pre-
viste con adesione bonaria, e si spera
che anche gli altri proprietari aderiran-
no bonariamente così da velocizzare il
bando di gara e vedere lʼopera realiz-
zata il più presto possibile».(S.B.)

SAN BONIFACIO

SIMONE BELLINI

L’ospedale
Fracastoro

Al Fracastoro 
si parla di psiche,
internet e ipnosi

r a z i o n e
con “On-
da” (Os-
servatorio
nazionale
della salu-
te della
d o n n a ) ,
organizza
e invita a
due incon-
tri pubbli-
ci.

Il primo

In occasione della Gior-
nata Mondiale della Sa-
lute Mentale-Giornata

Nazionale della Psicolo-
gia, il Servizio di Psicolo-
gia Ospedaliera dellʼo-
spedale “Fracastoro” di
San Bonifacio, in collabo-

dedicato a “Internet e Sa-
lute Mentale: opportunità
e rischi per il benessere
psicologico”, in program-
ma mercoledì 10 ottobre
dalle 15 alle 16,30 nella
sala Leonardo della dire-
zione medica. Un incontro
rivolto alla popolazione
dove si affronteranno i ri-
schi legati a internet, en-
trato nelle nostre vite.

Lo stesso giorno, dalle
ore 9 alle 17, sarà possibi-
le sottoporsi a un collo-
quio psicologico con eser-
cizio di ipnosi per il
benessere. In questo ca-
so si tratta di incontri indi-
viduale e per questo è
chiesta la prenotazione
(senza impegnativa) al
numero 045.6138199. 

zia».
L’impianto delle teleca-

mere non ha lo scopo di
emettere sanzioni per infra-
zioni al codice della strada:

esso è utilizzato per fare
controlli sui veicoli rubati,
ad esempio, o per scovare
latitanti o ancora per indi-
viduare fenomeni criminali

L a  C a s s a  R u r a l e  e d  A r t i g i a n a  d i  Ve s t e n a n o v a  è  p r e s e n t e  a :
Vestenanova • San Giovanni Ilarione • Montecchia di Crosara • Tregnago • Illasi • Vago di Lavagno

Colognola ai Colli • Montorio • Pizzoletta di Villafranca • Chiampo • San Pietro Mussolino

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Una Banca Giovane, Solida, Efficiente
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PROGRAMMAZIONE OTTOBRE
GIOVEDÌ 11 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00

STORIA
“1978 - 2018 Quarant’anni dal sequestro 

ed assassinio di Aldo Moro
da parte delle Brigate Rosse”

dott. Maurizio Zanoli
GIOVEDÌ 18 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“Antibiotici e batteri: un duello globale”

dott. Anna Benini

CORSO DI LINGUA INGLESE
Apprendere e migliorare la lingua inglese

nelle situazioni quotidiane e di maggior utilizzo
Corso articolato in otto lezioni di due ore ciascuno

in orario serale dalle 20.30 alle 22.30
Il corso sarà organizzato dell’associazione Agorà

che rilascerà un attestato di partecipazione

SEDE DEL CORSO: SALA CIVICA DI VAGO
IL COSTO DEL CORSO SARÀ DETERMINATO

IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI

PRIMA LEZIONE 30 OTTOBRE 2018

CORSO DI INFORMATICA
LIVELLO BASE/INTERMEDIO - PER ADULTI E TERZA ETÀ

Le basi, programmi Office, Internet, 
Telefoni smartphone e tablet

Corso articolato in otto lezioni di due ore
ciascuno in orario serale dalle 18.00 alle 20.00

Il corso sarà organizzato dell’associazione Agorà
che rilascerà un attestato di partecipazione
SEDE DEL CORSO: SALA CIVICA DI VAGO

IL COSTO DEL CORSO SARÀ DETERMINATO
IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI

PRIMA LEZIONE 2 NOVEMBRE 2018

FITNESS
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE 9.00 ALLE 10.00

LUNEDÌ 22 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 20,30
“Come avere un bambino felice di studiare”

dott.ssa Fiorenza Masotto
GIOVEDÌ 25 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“Che cos’è il caffè? Una droga,

uno status symbol, un vizio, un elemento
religioso o una bevanda nociva?”

Dott. Vincenzo Casano
VENERDÌ 26 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 20,30

“Mina, una storia vera nata in Lessinia”
di Renzo Zerbato

MERCOLEDÌ 17
RITROVO ORE 14 SALA CIVICA DI VAGO

USCITA CULTURALE POMERIDIANA
“Verona medioevale”

Bastione San Giorgio
Bastione delle Boccare

Funicolare
prof. Paolo Venturini

RECAPITI E INFORMAZIONI: LAVAGNO - Via N. Machiavell, 5 • Tel/fax 045 983116 - Cell. 345 9147814
www.lavagnounipop.it • belli.universita.popolare@gmail.com

Associazione di promozione sociale PS-VR/0062

YOGA
MARTEDÌ
DALLE 9.00 ALLE 10.20

IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DI

Comune
di Lavagno

Regione
Veneto

Via all’Università Popolare che fa 15 anni

La serata speciale

giusto, se vogliono che il
figlio vada a scuola volen-
tieri e sia felice di studiare.

Per l’apertura di questo
nuovo anno accademico,
giovedì 4 ottobre, Sergio
Danzi presenterà il suo or-
mai tradizionale racconto
realizzato attraverso imma-
gini di tutte le attività che
sono state realizzate nello
scorso anno accademico.
Chiuderà il pomeriggio un

rinfresco accompagnato da
un calice di frizzanti bolli-
cine.

Ed infine, in quest’anno
accademico l’università
popolare proporrà un corso
di lingua inglese ed uno di
informatica oltre agli in-
contri culturali previsti al
giovedì su argomenti im-
portanti legati al benessere
fisico e mentale di tutti noi,
ma sempre interessanti e di
attualità.

L’ateneo gode del patro-
cinio del Comune di Lava-
gno e della Regione Vene-
to e del sostegno di Agsm
Verona e Cassa Rurale di
Vestenanova.

Le lezioni si terranno
tutte, tranne i corsi speciali
di cucina e cucito, in sala
civica a Vago di Lavagno
alle ore 15.

L’Università Popo-
lare di Lavagno
svela il nuovo an-

no accademico con la pre-
sentazione, giovedì 4 otto-
bre alle 15 nella sala civica
di Vago, dei corsi e delle
proposte culturali e sociali
per il 2018/2019. Il pome-
riggio sarà condotto dalla
presidente dell’Ateneo del
tempo libero Lavagnese,
Maria Grazia Belli, e vedrà
presenti gli insegnanti ed i
relatori che saranno coin-
volti nelle lezioni. Lezioni
che, intanto, sono già decol-
late lunedì 1° ottobre con il
corso di educazione moto-
ria, il 2 con quello di yoga,
mentre mercoledì 3 ottobre
ha preso il via anche il corso
di ginnastica per tutti.

«Siamo ormai giunti al
quindicesimo anno di atti-
vità - racconta la presidente
Belli -. Da noi si è sempre
fatto cultura ed informazio-
ne libertaria, abbiamo ospi-
tato intellettuali di ogni
orientamento culturale, po-
litico e religioso. Per due
anni consecutivi ha tenuto
una lezione anche l’onore-
vole Lorenzo Fontana, oggi
ministro della Famiglia e
della Disabilità, che nel suo
ruolo di allora di onorevole
europeo è venuto a parlare
delle politiche agricole nel-
l’Unione Europea e della
posizione dell’Italia in Eu-
ropa». 

«Come ateneo partiamo
nel lontano 2003,con 15 in-
contri annuali di cultura
generale, poi via via, inse-
rimmo i corsi di Educazio-
ne Motoria guidati attual-
mente da Anna e di Yoga,
tenuti oggi da Elena, dedi-
cati al benessere psicofisi-
co - riprende Belli -. Il pro-
fessor Ubaldo Pernigo con
il professor Bergamini e il
professor Francesco Batta-
glia, tennero corsi di Infor-
matica a vari livelli parten-
do dal 2008 nell’aula di
Informatica della scuola
media di San Pietro di La-
vagno. Aggiungemmo i
corsi di lingua Inglese, ba-
se ed avanzato. Persone ca-
paci ed esperte nel campo
delle discipline domestiche
nel tempo si unirono a noi
e nacquero il gettonatissi-
mo corso di cucina “Mani
in Pasta” della maestra Or-
nella, il corso di “Taglio e
cucito” di Mara». 

Giovedì 4 ottobre ver-
ranno presentati i relatori
dei giovedì culturali di
quest’anno e i docenti-ac-
compagnatori delle uscite
culturali a Verona e dintor-
ni, per la visita alla chiesa
di Santa Maria del Paradiso
presidiata dall’Ordine ca-
valleresco-religioso dei
Templari, ma anche per la
gita a Venezia con mete
sempre nuove da scoprire e
quella conclusiva dell’anno
accademico di quattro gior-
ni con meta ancora da defi-
nire assieme ai partecipanti
alle lezioni. 

La dottoressa Fiorenza
Masotto, ex dirigente sco-
lastica dell’istituto com-
prensivo don Lorenzo Mi-
lani di Lavagno, terrà il 23
ottobre alle 20,30, un’inte-
ressante serata in sala civi-
ca a Vago che sarà dedicata
al passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola
primaria per suggerire ai
genitori l’atteggiamento

6PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 4 OTTOBRE 2018

Giovedì 4 ottobre la presentazione del nuovo anno accademico. La presidente Belli: «Momenti di cultura e socialità»

Zanoli racconta la storia del sequestro e assassinio 
di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse

“1978 - 2018 Quarantʼanni dal sequestro ed assassi-
nio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse”. È il

titolo dello speciale incontro ideato per giovedì 11 otto-
bre, in sala civica di Vago alle 15, dallʼUniversità Popo-
lare di Lavagno, guidata dalla presidente Maria Grazia
Belli. Una serata che vedrà Maurizio Zanoli, funzionario
della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova, affron-
tare uno dei periodi più bui del Paese: il sequestro e
lʼassassinio nel 1978 di Aldo Moro, onorevole e presi-
dente della Democrazia Cristiana, da parte delle Brigate
Rosse. Zanoli presenterà una breve panoramica sullʼor-
ganizzazione terroristica che progettò e portò a termine
quellʼatto politico e di sangue. Verranno esaminate le
origini, il pensiero politico, le azioni più importanti e il fal-
limento finale del disegno sovversivo delle Brigate Ros-
se. «Anche questʼanno, lʼUniversità Popolare di Lava-
gno, vuole ricordare questo anniversario, così importan-
te, come i quarantʼanni da quel tragico avvenimento,
pregno di significato per il nostro Paese ed offrire ai pro-
pri iscritti, questo incontro a tema “storico-contempora-
neo”», spiega la presidente Belli.

LAVAGNO

Maurizio Zanoli

Maria 
Grazia
Belli,
presidente
dell’Univer-
sità
Popolare 
di Lavagno
A destra,
l’uscita
dell’anno
scorso
a Villa 
Badoer
Sotto,
a sinistra,
il corso
di cucina

Dallo yoga alle lingue straniere,
dalla storia alle uscite dedicate

all’arte, ai corsi di cucina, l’ateneo 
propone un programma che parte
a ottobre e termina a giugno 2019

«Abbiamo sempre puntato 
su un’informazione libera,

aperta all’apporto di intellettuali
di ogni colore politico e religioso»,

sottolinea Maria Grazia Belli

del secondo tentativo di
vendita all’asta per l’alie-
nazione di un terreno di
1.355 metri quadrati con un
prezzo di partenza di
128.725 euro, con aumenti

Per partecipare all’asta è
necessario depositare una
cauzione di 12.872,50 euro
alle casse comunali. L’ag-
giudicazione avverrà trami-
te offerte segrete in aumen-
to sul prezzo base pari ad
una cifra minima di 2000
euro o relativi multipli.
L’aggiudicazione verrà ef-
fettuata con il criterio del
massimo rialzo rispetto alla
base d’asta indicata. Qualo-
ra due o più offerte risultas-
sero di pari importo, si pro-
cederà a gara migliorativa
fra gli offerenti delle stesse,
che, qualora interessati,
presenteranno l’offerta in
busta chiusa entro la data
che sarà indicata dalla sta-
zione appaltante; in tal caso

non sono previsti limiti mi-
nimi di aumento. 

L’area oggetto dell’alie-
nazione è un terreno di via-
le del Lavoro dove il piano
di interventi comunale pre-
vede una possibile superfi-
cie coperta realizzabile è
quella ottenibile dalle effet-
tive dimensioni del lotto,
detratte le distanze minime
da confini e strade (di con-
seguenza potrebbe essere
inferiore al 60% massimo
ammesso. La zona urbani-
stica è “D2/8 economico-
produttiva di espansione.

L’area fa parte dei beni
del patrimonio comunale
che l’amministrazione ha
inserito nel “Piano di alie-
nazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare
per il triennio 2018/2020”
approvato dal consiglio co-
munale il 29 dicembre
2017.

Il Comune mette all’asta
un terreno a 129 mila euro

COLOGNOLA AI COLLI

Il Comune
di Colo-

gnola ai
Colli mette
in vendita
all’asta un
terreno con
ex strada
comunale in
viale del
Lavoro. La
gara si terrà
il 6 novem-
bre, dalle 10
in munici-
pio. Si tratta

L’area interessata all’asta a Colognola ai Colli



Scuole più belle e a risparmio energetico

Illasi/2
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Intervento da 760 mila euro totali sui due plessi scolastici con un contributo europeo di 608 mila euro. Ora nuovi lavori ai bagni

Giovanni Molinaroli, ha ri-
chiesto ed ottenuto il finan-
ziamento degli interventi a
seguito del bando emesso
dalla Regione Veneto nel-
l’ambito del Piano operati-
vo legato ai fondi europeo

2014-2020 “Asse 4 - Soste-
nibilità energetica e qualità
ambientale” Azione 4.1.1
“Promozione dell’eco-effi-
cienza e riduzione dei con-
sumi di energia primaria
negli edifici e nelle strutture

pubbliche o a uso pubblico,
residenziali e non residen-
ziali e integrazioni di fonti
rinnovabili”.

L’intervento è risultato
tra quelli ammessi a contri-
buto europeo per un impor-

Inizio d’anno scolastico
con la scuola media Pi-
sano e le elementari

Ederle rinnovate a Caldiero.
Una festa ha visto, il 12 set-
tembre, la prima campanel-
la del nuovo anno scolasti-
co alle elementari di Cal-
diero a conclusione di un
progetto di interventi sul-
l’efficientamento energeti-
co che ha interessato, lo
scorso anno, le medie Pisa-
no.

Un piano che è decollato
il 9 luglio del 2016 con la
giunta comunale di Caldie-
ro che ha approvato il pro-
getto per “Lavori di effi-
cientamento energetico del-
la scuola elementare “Carlo
Ederle” e della scuola me-
dia “Antonio Pisano” redat-
to dall’architetto Paolo Cat-
tozzo dello studio associato
“Project” di Rovigo con la
collaborazione dell’inge-
gner Stefano Lonardi per un
importo totale di progetto di
760 mila euro.

L’amministrazione pre-
cedente, guidata dal sindaco

to di 608 mila euro, pari
all’80% della spesa totale.
Il Comune ha concorso al
finanziamento del 20% del-
le opere con un impegno
iniziale di spesa di 152 euro
con fondi propri. I lavori
hanno interessato i due edi-
fici scolastici comunali par-
tendo dalla Scuola Media
“Pisano” a fine estate 2017
per poi proseguire nella
Scuola Elementare “Ederle”
nell’estate 2018.

Nella scuola media sono
state sostituite le precedenti
caldaie con una nuova pom-
pa di calore e realizzato un
cappotto esterno. È stato
realizzato un pavimento ra-
diante a bassa temperatura
(acqua a 28/35°C) su tutti i
locali dell’edificio (esclusa
palestra e spogliatoi). È sta-
to installato un sistema ge-
stionale degli impianti ter-
mici controllabile e pro-
grammabile ed è stato rifat-
to l’impianto elettrico della
centrale termica. Sul tetto è
stato installato un impianto
fotovoltaico di 19,90 kWp
costituito da 66 pannelli ca-
pace di sopperire a circa il
61% delle esigenze dell’e-
dificio per riscaldamento ed
illuminazione. Sono state
sostituite le 170 plafoniere
fluorescenti o a incande-
scenza con lampade a Led
con una riduzione di poten-
za del 64% aumentando nel
contempo la luminosità.

L’attuale giunta munici-
pale ha deciso, inoltre, di
completare l’intervento per
ulteriori 70 mila euro di la-
vori per rinnovare i rivesti-
menti dei bagni, ristruttura-
re i servizi igienici, realiz-
zare un nuovo bagno acces-
sibile ai disabili oltre a in-
terventi per la messa a nor-
ma dell’impianto elettrico,
la sostituzione dei serra-
menti e l’installazione di in-
ferriate al piano seminterra-
to.

Weekend all’insegna del Nordic Walking e del benessere
Un weekend all’insegna del Nor-

dic Walking. È quanto propone
per sabato 6 e domenica 7 ottobre il
gruppo Marciatori Valdillasi di Illasi
che organizza la VI^ edizione della
manifestazione “Nordicando - Il
Nordic Walking in Val d’Illasi”.
L’evento, che gode del patrocinio
del Comune di Illasi, vedrà anche un
convegno, sabato 6 ottobre, alle
20,30 all’interno della sala “Il Giar-
dino Musicale”, sul tema “Nordic
Walking, obiettivo benessere” con le
relazioni di Edi Mazzi, psicologa,
psicoterapeuta e walking terapy mo-
tivator che interverrà su “I segreti
del Nordic Walking- Benefici psico-
logici”; e di Stefano Sereni, vicepre-

sidente dell’associazione “Il cammi-
no di Sant’Antonio” che racconterà
le esperienze de “Il cammino di
Sant’Antonio, 430 km a piedi da Pa-
dova e La Verna”.

Domenica 7 ottobre, dalle 8 in

piazza Polonia ad Illasi inizierà il ri-
trovo dei partecipanti alla sesta edi-
zione di “Nordicando”, organizzata
dal Gruppo Marciatori Valdillasi con
il patrocinio del Comune e omologa-
ta dalla Federazione italiana atletica
sportiva e da “Podismo Rosa” pro-
vinciale.

Verranno quindi aperti gli stand
di materiale tecnico e proposte delle
dimostrazioni base di Nordic
Walking. Alle 9 la partenza della
camminata su due diversi percorsi di
6 e 10 chilometri. La chiusura della
manifestazione è prevista per le 13
con il “Pasta party”.

Il sindaco di Caldiero, Marcello Lovato
A sinistra, l’inaugurazione della scuola
rinnovata negli impianti energetici

Colognola ai Colli

Nasce il gruppo
“WondeR-BookS”

per spingere
i giovani alla lettura
AColognola ai Colli

nasce “WondeR
BookS”, un nuovo grup-
po di lettura per ragazzi
dai 12 ai 15 anni.

A partire dal 22 otto-
bre prenderà il via alla
biblioteca comunale
“Gino Sandri” la nuova

iniziativa ideata dall’as-
sessorato alla cultura del
Comune per coinvolgere
nella lettura i giovani
del paese, ma anche per
offrire loro un’occasio-
ne e un luogo di incon-
tro.

La partecipazione al
gruppo è gratuita ma i
posti sono limitati e
quindi è necessario pri-
ma comunicare la pro-
pria adesione in biblio-
teca. Il primo incontro è
lunedì 22 ottobre alle
ore 17.

Il gruppo è aperto a
tutti i ragazzi che amano
leggere e vogliono par-
lare di libri, o per quelli
che vogliono avvicinarsi
alla lettura attraverso i
consigli degli altri gio-
vani. L’incontro è una
volta al mese, per circa
un’ora, alle 17, in bi-
blioteca. Nessun genere,
tipologia o tema sarà
escluso e non ci saranno
regole se non quelle che
il gruppo deciderà di
darsi. Il tema dell’incon-
tro mensile sarà deciso
di volta in volta dai ra-
gazzi.

Per Informazioni:
Tel. 0457650206 - Mail
biblioteca@comuneco-
lognola.

ILLASI / Il Comune va su Facebook per informare i cittadini
Il Comune di Illasi ora è su Face-

book. Dal 1° ottobre è attiva, infat-
ti, la pagina sul social network del-
lʼamministrazione comunale con
notizie ed informazioni sullʼattività
comunale, sugli eventi, sulle possi-
bilità di contributi e finanziamenti.

«Oggi Illasi completa una prima
fase del percorso fatto con il consi-

glio e la giunta sulle regole della
comunicazione istituzionale, e dal
1° ottobre è attiva la pagina pubbli-
ca Facebook - spiega lo stesso
sindaco Paolo Tertulli sul sito -. Si
tratta di un nuovo canale per co-
municare in modo più veloce e
condiviso tra amministratori, uffici e
cittadini; una nuova opportunità,

unʼoccasione per riconoscersi tutti
in una pagina, nello stemma del
nostro Comune, in un logo che lo
rappresenta, e trasmettere spedi-
tamente gli aggiornamenti, gli
eventi, le notizie e le informazioni
che si riferiscono allʼattività del-
lʼamministrazione e della comu-
nità».

Il sindaco
Paolo
Tertulli

CALDIERO / Inaugurati con il via dell’anno scolastico i lavori d’ammodernamento realizzati alle elementari Ederle ed alle medie Pisano

Foto Roby



Albino Pezzini, presidente dell’Associazione interregionale
produttori olivicoltori,e, a destra, il direttore Enzo Gambin

Nell’anno dedicato al cibo italiano torna a Illasi
la “Camminata tra gli Olivi”, in occasione della

Festa dell’Olio in Camper. Domenica 28 ottobre,
dalle 9, si parte per un’escursione guidata tra le
colline di Illasi, per un percorso di 11 chilometri.

La partenza sarà da Piazza Boschetto per arrivare a
Località Forade dove si attraversa il torrente Illasi e si
continua per arrivare in via Montecurto all’azienda agri-
cola “La Contarina”. Da Montecurto si prosegue per lo-
calità Volnogara, si riattraversa il Torrente Illasi, per torna-
re a Piazza Boschetto dove l’arrivo è previsto per le
12,30. 

«Illasi partecipa con entusiamo alla Camminata tra gli
olivi curata dall’associazione “Città dell’Olio” in 120 citta-
dine d’Italia che producono olio extravergine, quattro
delle quali in Veneto e due a Verona, Illasi e Brenzone -
spiega il sindaco Paolo Tertulli -. Puntiamo a bissare il suc-
cesso della prima edizione, promuovendo non solo l’olio
della nostra terra ma il paesaggio dell’Est Veronese».
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La “Camminata tra gli Olivi” fa il bis

Ottima qualità e produzione a +50% in Veneto
Pezzini: «Sud in crisi, l’olio italiano è il nostro»

annata per il Nord, grazie al clima
particolarmente favorevole durante la
fioritura, che ha determinato un’otti-
ma impollinazione. Successivamente
le elevate temperature di luglio e
agosto, unite a frequenti piogge, han-
no permesso il mantenimento delle
olive sulle piante portando ad avere
una maturazione eccezionale per
quantità e qualità - sottolinea il diret-
tore dell’Aipo, Enzo Gambin -. L’olivo
è diverso dalla vite, perché per questa
pianta le alte quantità vogliono dire
anche ottima qualità, con elevate pre-
senze di profumi, di sapori, ed un
equilibrio fra le componenti lipidiche
dell’olio con alti tenori di acido leico
e soprattutto ottimi rapporti fra gli
acidi grassi Omega3 e Omega 6. Indi-
spensabili al nostro organismo».

A colpire duramente l’olivicoltura
del Meridione è stato il ritorno di
freddo a maggio, quando gli olivi era-
no in fiore, con l’abbassamento di
temperatura che ha rovinato i ger-
mogli. Uno shock termico che al
Nord è stato meglio gestito dalle
piante perché qui la fioritura è arriva-
ta, per fortuna, una decina di giorni
dopo. A questo, va aggiunta l’ecatom-
be di olivi provocata al sud dalla Xy-
lella, la peste degli ulivi, che non ha ri-
sparmiato nemmeno il gigante di Alli-
ste, l’albero più vecchio della Puglia,
un olivo monumentale che dopo
1.500 anni di vita e 7 innesti tentati
per salvarlo, uno dei quali fatto dall’e-
cologista francese José Bové, dal 2015
a marzo 2018, si è dovuto arrendere
al batterio killer. Oggi è un enorme
tronco rinsecchito e senza chioma.

«La Xylella, per fortuna, non è pre-

Una stagione
olivicola ecce-
zionale per

quantità e qualità al
Nord e disastrosa al
Sud, flagellato da Xy-
lella e freddo. È il qua-
dro di un’Italia dell’o-
lio spaccata letteral-
mente in due quella
che emerge dall’ana-
lisi dei tecnici dell’Ai-
po, l’Associazione in-
terregionale produt-
tori olivicoli che ha
sede a Verona.

«Siamo davanti ad una
grande crisi di produzio-
ne di tutte le regioni sto-
riche dell’olio del Sud, e
al contrario ad un’ottima

sente nel nostro territo-
rio. La Regione Veneto,
tramite i suoi servizi fito-
sanitari attua un costan-
te controllo su oltre 200
punti di monitoraggio
collocati negli oliveti ed
una verifica al momento
della molitura delle olive
nei frantoi per controlla-
re che non vi sia presen-
za di Xylella. E non è mai
stato rilevato nel Veneto
un caso di malattia»,
chiarisce il direttore
Gambin.

Riguardo al mercato,
le previsioni per que-
st’anno prevedono in Ve-
neto una produzione che
può superare i 200 mila

quintali di olive, pari ad un 50-60% in
più dello scorso anno. «Di queste, cir-
ca il 70% è prodotto nel Veronese, il
15% nel Padovano e un 15% tra Trevi-
so e Vicenza - chiarisce il presidente
di Aipo, Albino Pezzini -. Parliamo di
un mercato che vale 13 milioni di eu-
ro per le olive per un prezzo medio
di 60 euro al quintale. Anche le rese
in olio si pensa siano buone, sul 12-
13% di produzione di olio di oliva ex-
travergine. Vorrebbe dire 26 mila
quintali di olio che, venduto ad una
media 8,5 euro al litro, darebbe al
mercato dell’olio extravergine veneto
un valore di oltre 22 milioni di euro».

Un’attività che vede coinvolti in
tutto il Veneto circa 7500 olivicoltori,
oltre 5000 a Verona, 1500 nel Padova-
no e ad altri 1000 tra Treviso e Vicen-
za. Una raccolta fatta tutta a mano
con le grandi reti stese sotto gli olivi
con la cosiddetta “Pettinatura delle
rame”. Con le olive portare nei fran-
toli.

«Sui prezzi quest’aumento di quan-
tità non dovrebbe portare a riduzioni
- riprende Pezzini -. E questo proprio
perché manca la produzione del re-
sto d’Italia quindi chi vuole l’olio ex-
travergine d’oliva italiano deve pren-
derlo da noi». 

«E invitiamo i consumatori a visita-
re i frantoi in questi mesi di ottobre e
novembre, per acquistare l’olio diret-
tamente dal produttore, in modo da
portarsi a casa un prodotto sicuro e
con ottime caratteristiche alimentari,
aiutando anche l’ambiente veronese e
veneto a mantenere questa preziosa
pianta, così importante per il territo-
rio», conclude il territori dell’Aipo.
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I camper parcheggiati a Illasi
durante la scorsa edizione
della Festa dell’olio in camper
Sotto, il museo del vino di villa
Canestrari meta delle visite

La quattordicesima edizione
della “Festa dell’olio in cam-
per” a Illasi festeggia un’an-

nata da incorniciare per la produ-
zioni olivicola. Anche quest’anno,
come nel 2017, la manifestazione
è anticipata all’ultimo week end
di ottobre, il 26, 27 e 28, grazie al-
le condizioni climatiche che han-
no favorito un’ottima produzione
di oro giallo nella vallata di Illasi. 

Confermata, inoltre, la “Camminata
tra gli ulivi”, organizzata dall’Associa-
zione Città dell’Olio e dal Comune di

Per la parte tecnica è assicurata la pre-
senza degli esperti del “Centrocaravan
Bonometti” con l’immancabile “pedia-
tra dei camper” Gigi Palmisano. 

Ad organizzare la manifestazione è
l’associazione “Valdillasi Camper Club”
in collaborazione con il Comune di Illa-
si e il contributo della ditta “Bonometti
Centrocaravan”, unico sponsor tecnico
fin dalla prima edizione del raduno, con
il favore di numerose aziende locali
produttrici di olio e di vino. 

Il via alla manifestazione avverrà ve-
nerdì 26 ottobre con alle 15 l’arrivo

oltre 60 ettari in cui nell’800 è stato
creato un giardino all’italiana (a paga-
mento). In contemporanea, si terrà la
“Camminata tra gli olivi”. Alle 11 lezione
tecnica a cura del “Centrocaravan Bo-
nometti” con il “pediatra del camper”
Gigi Palmisano al Giardino Musicale. 

«Questa manifestazione, nata su im-
pulso dell’associazione camperisti che
ancora oggi la porta avanti attraverso
l’associazione camperisti Val d’Illasi, è
importante come momento di promo-
zione del territorio, dei suoi grandi pro-
dotti come olio e vino, delle sue bellez-

Illasi e arrivata alla seconda edizione.
«Puntiamo a confermare il successo

dell’evento che lo scorso anno ha visto
oltre cento camper e 300 presenze -
dice il sindaco di Illasi, Paolo Tertulli -.
Una manifestazione che promuove uno
dei prodotti principali dell’economia
con l’olivicoltura sempre più fonte di
reddito per le aziende agricole. Oltre
ad essere un importante elemento di
tutela del territorio. L’ulivo è una pian-
ta che “tiene” il terreno e svolge una
fondamentale tutela idrogeologica na-
turale». 

Il programma della tre giorni segue
un percorso collaudato che prevede la
visita guidata a due frantoi con relative
degustazioni, alla cantina Canestrari
dove gli ospiti saranno accompagnati in
un viaggio nel tempo grazie ai preziosi
reperti del Museo del Vino. E poi anco-
ra la visita alle bellezze paesaggistiche e
storiche di Illasi.

L’olio extra vergine d’oliva sarà inol-
tre protagonista nelle lezioni-conversa-
zioni condotte da Sabrina Bonamini.

dei camperisti, la loro registrazione e la
sistemazione degli equipaggi al munici-
pio di Illasi. A seguire alle 18 l’aperitivo
in musica al Giardino Musicale “Dino
Formaggio”, ex oratorio restaurato; ed
alle 20 la cena facoltativa al ristorante
Libra. Sabato 27 dalle 9,30 visite e rela-
tive degustazioni partendo da piazza
del Municipio per raggiungere con i bus
navetta il Frantoio Bonamini e il fran-
toio dell’azienda “La Busa” di Zeno To-
si. Alle 14,30 inizio visite guidate a rota-
zione con degustazioni al Museo del Vi-
no della Cantina Canestrari. E quindi
lezione-conversazione-degustazione
sull’olio condotta da Sabrina Bonamini
e Flavio Spinelli nella sala parrocchiale.
Alle 19,30 cena tipica a cura della Pro
Loco nella tensostruttura riscaldata
dietro il Municipio. A seguire musica dal
vivo.

Domenica 28 ottobre, dalle 9 merca-
tino di prodotti tipici della Val d’Illasi
con possibilità di acquistare olio, vino,
salumi, formaggi. Sempre dalle 9 visita al
meraviglioso parco di Villa Sagramoso,

ze paesaggistiche e monumentali - con-
clude il sindaco Tertulli -. E per questo
come amministrazione comunale abbia-
mo sempre appoggiato e sostenuto l’i-
niziativa, investendo anche negli anni
sull’area camper “Paolo Zaffani”, un’o-
pera realizzata una decina di anni fa, e
che nei mesi scorsi abbiamo resa anco-
ra più moderna e accogliente».

L’area camper, gestita dall’associa-
zione “Val d’Illasi Camper Club”, è di-
ventata da anni un polo di sosta per i
camper che transitano nell’Est Verone-
se. Come è diventata un appuntamento
consolidato per camperisti la “Festa
dell’olio in camper”. Con Illasi che per
tre giorni diventa la capitale turistica
dell’Est Veronese, testimone di un’offer-
ta e di un territorio di grande fascino
dove le colline mettono in mostra i vi-
gneti che producono l’uva del celeber-
rimo Amarone e gli uliveti centenari
permettono la nascita di un olio che
sta raccogliendo consensi in tutta Eu-
ropa.

Il sindaco Tertulli:
«Un grande evento
di promozione 
del territorio e dei suoi 
prodotti dall’olio al vino
La coltivazione olivicola 
ha un ruolo di difesa 
idrogeologica»

L’esperto tecnico 
del Centrocaravan 
vicentino risponderà
alle domande tecniche
dei camperisti su impianti
e utilizzo del mezzo
Sempre il 28 ottobre, 
porte aperte a Trento
con l’alpinista Baù

In Veneto mai un caso di Xylella
e la stagione baciata dal clima
mentre il Meridione ha visto
una gelata nel momento
della fioritura, oltre al cancro
dell’olivo che ha ucciso anche
il famoso Alliste, l’albero 
più antico della Puglia
Coinvolti nella Regione 7500 
olivicoltori per un valore 
di 22 milioni di euro

Tre giorni da capitale
turistica dell’Est Veronese

I

Come ogni anno è
ricca e appassio-
nata la collabora-

zione che “Bonometti
Centrocaravan” mette
in campo al raduno con
il Val d’Illasi Camper
Club e il Comune di Illa-
si. C’è infatti grande at-
tesa per il tradizionale
ritorno del tecnico, or-
mai star, di “Bonometti
Centrocaravan” Gigi
Palmisano, talmente at-
teso da essersi meritato
negli anni il soprannome
di Pediatra del Camper.

“Bonometti Centrocara-
van” conferma così la sua
tradizionale vicinanza al ter-
ritorio in cui opera con la
sponsorizzazione tecnica,
come è sempre stato fin dal
primo raduno, anche dell’e-
dizione 2018 della 14. “Festa
dell’olio in camper”, che si
svolgerà da venerdì 26 e do-
menica 28 ottobre a Illasi.

Palmisano, come sempre,
con grande competenza e
soprattutto attraverso la
propria esperienza nel co-
municare, risponderà dome-
nica 28 ottobre dalle 10,30
al Giardino Musicale, a ogni
domanda sul mondo del
camper e terrà un corso
tecnico rivolto ai parteci-
panti che desiderano sapere
di più sull’utilizzo del cam-
per e di tutti i suoi impianti.
Un appuntamento imperdi-
bile con consigli e indicazio-
ni per i viaggiatori su manu-
tenzione e uso del camper,
rimessaggio, riparazione di
inconvenienti. 

«Non può mancare, ogni
anno, la partecipazione di
“Bonometti Centrocaravan”
alla Festa dell’Olio in Cam-

per di Illasi. Essere sempre
stati l’unico sponsor tecnico
è qualcosa che ci dà orgo-
glio e la responsabilità di
portare sempre il massimo
della nostra competenza a
servizio dei partecipanti -
sottolinea Stefano Bono-
metti, dell’omonima azienda
che ha sede ad Altavilla Vi-
centina -. Quest’anno l’ap-
puntamento si coniuga con
la speciale giornata di porte
aperte alla concessionaria di
Trento. Sarà un evento all’in-
segna dello sport e dell’av-
ventura coniugati con l’e-
sperienza da camperista
“per lavoro” del famoso al-
pinista Alessandro Baù». 

Il curriculum di alpinista e
guida alpina di Baù è vasto:
più di 400 vie tradizionali e
moderne scalate, 10 vie nuo-
ve tradizionali, membro del
CAI, premio “Pelmo D’oro
2012”, premio “Silla Ghedina
2013”. Alessandro attende gli
appassionati di viaggi e vita
all’aria aperta da Bonometti
Centrocaravan. Lo sportivo,
infatti, si sposta alla ricerca
delle vette a bordo di un pra-
tico Carado T132.

La lezione del “pediatra
dei camper” Palmisano 
del Centro Bonometti

Luigi Palmisano il pediatra del camper

“

“
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

ILLASI (VR)
LUOGO DI PARTENZA:
ORARIO DI RITROVO:

ORARIO DI PARTENZA:
LUNGHEZZA:

PER INFORMAZIONI:

Piazza Boschetto - Via Lessinia, ILLASI (VR)
8.00 per iscrizione gratuita alla camminata
9.00
9,50 km - DIFFICOLTÀ: Medio
Venturini Cesarino - Cell. 340 5716979
cesarino.venturini@comune.illasi.vr.it

Passeggiata alla scoperta del territorio
e visita guidata al frantoio “La Contarina”

con degustazione guidata olio tipico.
Al ritorno seguirà un momento conviviale presso la baita degli Artiglieri.

È la più importante realtà associativa del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Presente sul territorio da oltre 30 anni, rappresenta circa 5.000 imprese olivicole singole, cooperative
e consorzi di produzione, lavorazione e trasformazione delle olive.
L’olio prodotto dai soci AIPO appartiene alla categoria degli oli extra vergine. Si tratta di un olio conosciuto
ed apprezzato sia in molti Paesi Europei sia Oltre Atlantico per la genuinità, la delicatezza dei profumi e dei sapori,
le proprietà nutrizionali e salutistiche, l’omogeneità delle caratteristiche organolettiche.
Attualmente, accanto alla produzione di oli extravergine le oltre 2.200.000 piante presenti nei tre areali (Garda,
Veneto, Tergeste) forniscono un prodotto che ha meritato, sotto l’attento controllo annuale degli Enti di certificazioni
della Qualità, ben tre Denominazione d’Origine Protetta (DOP): GARDA, VENETO e TERGESTE.
L’AIPO aderisce a livello nazionale all’UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) che riunisce ben 550 mila aziende
olivicole, raggruppate in 81 associazioni provinciali rappresentative di tutte le regioni olearie d’Italia.

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

AIPO - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Verona • Viale del Lavoro, 52 - Tel. 045 8678260 - Fax  045 8034468 • www.aipoverona.it - info@iapoverona.it



Rinasce la “Vecia via della Lana”
Si snoderà lungo 40

chilometri di percorso
la nota “Vecia via del-

la lana”, tra le colline della
Val Tramigna e della Val
d’Illasi. Il progetto, che ha
coinvolto sei amministra-
zioni dell’Est Veronese,
quali Soave, Illasi, Cazza-
no di Tramigna, Tregnago,
Badia Calavena e Selva di
Progno, unite per un turi-
smo sostenibile, è ai nastri
di partenza. 

«L’appalto per i lavori
necessari alla realizzazione
del percorso - precisa il pri-
mo cittadino di Soave,
Gaetano Tebaldi - è già sta-
to affidato e nelle prossime
settimane la ditta incaricata
inizierà gli interventi per il
posizionamento della pavi-
mentazione, ove assente, e
della segnaletica». L’itine-
rario è stato individuato se-
guendo strade già esistenti
e funzionali per collegare
le diverse contrade paesa-
ne, intervenendo solo per i
necessari tratti di collega-
mento.

Il progetto prevede un
investimento di 200 mila
euro, grazie ad un contribu-
to di circa 150 mila euro da
parte di Avepa (Agenzia
Veneta Per Pagamenti in
Agricoltura), ottenuto me-
diante la partecipazione al
bando indetto dal Gal Bal-

se di prodotto, fondamenta-
le per il confezionamento
degli abiti, soprattutto in
tempo di guerra.

Il percorso turistico vuo-
le unire la memoria storica

alla valorizzazione del ter-
ritorio e delle sue realtà
produttive, a partire dalla
Bassanella di Soave.

Lungo il percorso, sarà
possibile ammirare diversi

do Lessinia. I lavori do-
vrebbero essere conclusi in
un paio di mesi, rendendo,
pertanto, in breve tempo
fruibile il percorso a tutti.

«È un’iniziativa - spiega
il sindaco Tebaldi - che
vuole valorizzare la bellez-
za del nostro territorio e le
sue risorse naturali nonché
le aziende vinicole. Grazie
a questo progetto si vuole
anche favorire la conoscen-
za del patrimonio storico-
culturale delle nostre
realtà, già a forte vocazione
turistica». 

È nata così l’idea di ri-
portare alla luce un vecchio
itinerario, utilizzato sin da-
gli inizi del Novecento per
trasportare la lana grezza
negli stabilimenti delle val-
li vicine, per poi rifornire le
nostre comunità con matas-

scorsi panoramici, come il
Castello medioevale di
Soave, il parco del Monte
Tenda, i vigneti del Soave
Classico e Valpolicella, i
ciliegi della Val Tramigna,
i castelli di Illasi e Tregna-
go. 

«La Via della Lana sarà
un itinerario adatto per pas-
seggiate, gite in bicicletta o
per uscite a cavallo - con-
clude il sindaco Tebaldi -
che si inserisce con la
“Strada del Vino Classico”
in un più vasto progetto di
promozione del territorio,
accompagnando il turista
nella natura e nei luoghi tu-
ristici dell’Est Veronese».
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TURISMO / Al via nei prossimi mesi la realizzazione di un nuovo percorso da Soave a Illasi, da Tregnago a Badia Calavena

Un paesaggio delle colline dell’Est Veronese e, a sinistra, il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi

Affidato l’appalto per i lavori di posizionamento 
della necessaria cartellonistica e la sistemazione 
della pavimentazione. Progetto da 200 mila euro
dei quali 150 mila su contributo di Avepa
«Un itinerario per passeggiate, gite in bici o a cavallo
che ripercorre la strada che nel medioevo facevano
i carri con la lana delle pecore della Lessinia»,
spiega il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi

valutare le proposte giunte al-
lʼinterno del concorso bandito
dallʼamministrazione per ab-
bellire con unʼopera in ferro
battuto, arte storica di Tregna-
go, le nuove aiuole di ingres-
so del paese. È così risultata
vincitrice lʼidea progettuale
avanzata da Marco Bonamini,
che porta avanti lʼazienda
creata dal padre Mario nel
1965. 

Unʼarte quella del ferro
battuto che ha visto tanti arti-
sti nascere e svilupparsi nella
bottega che fu di Roberto da
Ronco, chiamato El Berto da
Cogolo, frazione di Tregnago.
Berto lavorò per re, regine. Fu
anche amministratore a Tre-
gnago, ma per non essersi
sottomesso al Fascismo, nel
1922 fu costretto a dimettersi
e il suo antifascismo gli pro-
curò non lievi dispiaceri so-
prattutto quando fu colpito dal
divieto dʼeseguire opere per
edifici pubblici. Finita la Guer-
ra ed il Fascismo, Berto da
Cogolo raggiunse una grande
fama negli anni ʻ50 e parte-
cipò a mostre a Firenze e
New York nel 1951; nel 1953
a Milano; nel 1955 ancora a
Firenze e Parigi dove ottenne
un prestigioso riconoscimen-
to. Sue opere furono acqui-
state da Vivian Leigh, Claire
Booth Luce e dalla famiglia
reale di Svezia.

A vincere il concorso indet-

to dal Comune, che aveva co-
me tema una rievocazione del
Castello di Tregnago, simbolo
del paese, è stato Marco Bo-
namini, della ditta “Bonamini
Mario maestro del ferro” con
un bozzetto che raffigura il
Castello sul mantello di San
Martino, patrono di Tregnago.

Una realtà, quella dellʼa-
zienda Bonamini, che vanta
tra le sue opere il Candelabro
realizzato nel 1996 per il Ce-
nacolo in Terrasanta a Geru-
salemme; lʼaltare per la chie-
sa di S. Chiara ad Assisi; un
parapetto in ferro battuto, lun-
go 64,68 metri commissionato
da un architetto per una villa
ottocentesca a New York; il
Busto di Zerbato, fondatore e
promotore della casa di riposo
di Tregnago.

«Come amministrazione
abbiamo voluto investire 2950
euro per abbellire il paese,
dopo i lavori di messa in sicu-
rezza viabilistica e di sistema-
zione idraulica della via di in-
gresso - spiega il sindaco Si-
mone Santellani -. Inoltre,
puntando su una scultura in
ferro battuto abbiamo voluto
dare lustro e valorizzare un
artigianato che ha in Cogollo
di Tregnago la sua capitale
italiana». I 2950 euro stanziati
andranno per 2500 euro al
vincitore per realizzare lʼopera
e 450 alla commissione giudi-
catrice. 

Una scultura in ferro battuto
abbellirà l’ingresso del paese

TREGNAGO

ARIANNA MOSELE

La Biblioteca Comunale trasloca
in via Dante affidata a “Charta”

Si sta per concludere il
percorso intrapreso
dall’amministrazione

comunale di Monteforte
d’Alpone, guidata dal sin-
daco Gabriele Marini, per
consegnare ai cittadini una
nuova sede della Biblioteca
Comunale. La gestione è
stata, infatti, affidata alla
cooperativa sociale “Char-
ta” di Mantova, che da ol-
tre vent’anni si occupa di
attività ed eventi socio-
educativi in tutto il territo-
rio veronese. E nelle pros-
sime settimane inizieranno
le operazioni di trasloco.

La Biblioteca di Mon-
teforte è stata oggetto di di-
battito pubblico da oltre un
anno, coinvolgendo mino-
ranze politiche e studenti.
Dopo la chiusura dei locali
superiori del Palazzo Ve-
scovile, dichiarati inagibili,
che costituivano la sede
storica della Biblioteca Co-
munale, diversi sono stati i
cittadini a scendere in piaz-
za.

La scorsa primavera i
“Giovani di Monteforte” si
erano mobilitati per solle-
citare l’amministrazione a
trovare una solerte soluzio-
ne al problema. I più giova-
ni lamentavano la grave ca-
renza di una struttura che
costituiva non solo un cen-
tro educativo-culturale fon-
damentale per il paese ma
anche un luogo necessario
agli studenti. 

In risposta, il Comune
ha sempre evidenziato co-

me, ad oggi, sia impossibi-
le la riapertura dei vecchi
locali del Palazzo Vescovi-
le, che necessitano di un in-
tervento di ristrutturazione
e messa in sicurezza, per i
quali non ci sarebbero suf-
ficienti risorse economi-
che.

Dopo mesi di attesa,
Monteforte potrà aprire le
porte della nuova Bibliote-
ca. La soluzione individua-
ta ha ovviamente un costo.
Non essendoci spazi pub-
blici utili al servizio, il Co-
mune aveva indetto lo
scorso anno un bando pub-
blico per individuare una
nuova sede.

La Commissione incari-
cata, valutate le esigenze
dei cittadini, ha ritenuto
idoneo l’immobile situato
in via Dante, nel centro del
paese, di proprietà della
Società Quadrifoglio Srl. Il
Comune, per l’utilizzo dei
locali, ha, pertanto, sotto-

scritto un contratto della
durata di sei anni, per una
spesa pubblica di 12.98717
euro all’anno. 

Quanto alla gestione
della biblioteca, non essen-
doci dipendenti pubblici
cui affidare il servizio,
l’amministrazione si è ri-
volta alla cooperativa so-
ciale onlus “Charta”, che si
occuperà sia del trasloco
che dell’intera gestione.
Tale scelta determina, tut-
tavia, un’ulteriore spesa in
bilancio: all’ente di gestio-
ne saranno corrisposti
4.700 euro fino al 31 di-
cembre del presente anno e
ulteriori 5 mila euro fino ad
aprile 2019. 

Nelle prossime settima-
ne inizieranno le operazio-
ni di trasloco. L’ammini-
strazione del sindaco Mari-
ni fa sapere che, non appe-
na la sede sarà pronta al
pubblico, seguirà l’inaugu-
razione. (A.M.)

Partita la fase di spostamento
dei libri e di tutto il materiale
nella nuova sede in centro
presa in affitto dal Comune

Una vicenda lunga due anni
con tanto di polemiche legate
alla fine dell’autogestione
fatta da un gruppo di giovani

MONTEFORTE

Il sindaco di Monteforte,
Gabriele Marini

Vestenanova

Serata in ricordo
del maestro 

Piero Piazzola

(zona campi sportivi). È
quanto organizzato dal-
lʼamministrazione comu-
nale per ricordare Piaz-
zola nel 10° anniversario
della morte e nel 30° del-
la pubblicazione del libro
“Vestenanova. Uomo,
ambiente, cose e avveni-
menti”. 

La vita e lʼopera di
Piazzola, maestro di
scuola, cultore e storico
della Lessinia, saranno
rievocati con immagini,
filmati, testimonianze a
cura di Giancarla Gugole
e Luigi Pandolfo. Nato a
Campofontana il 27 mar-
zo 1924, dove dopo la
Guerra fu per decenni
maestro di scuola, Piaz-
zola ha scritto diversi te-
sti dedicati alla cultura ed
alla storia della Lessinia,
a partire dal suo “Séngio
Rosso”, pubblicato postu-
mo nel 2009, fino a “In
Lessinia tra malghe, con-
trade e “memorie”, scritto
assieme a Bepi Falezza.

Croce al merito per la
sua attività di partigiano,
Piazzola è stato nomina-
to cavaliere dal presiden-
te Sandro Pertini ed ha
avuto una lunga corri-
spondenza ed amicizia
con la moglie del presi-
dente Gronchi.

Sarà lʼarti-
sta e scul-

tore del ferro
battuto Mar-
co Bonamini
a realizzare
lʼopera che
accoglierà i
visitatori al-
lʼingresso di
Tregnago. Lo
ha deciso il 5
s e t t e m b r e
scorso la
commissione
creata dal
Comune per

Opere Pubbliche

Si rifanno asfalto 
e marciapiedi in via 
Vittorio Emanuele II
Si preannuncia un au-

tunno di cantieri nel
Comune di Monteforte
dʼAlpone. Proseguono,
infatti, i progetti di riquali-
ficazione e manutenzione
stradale dellʼamministra-

zione Marini, con lʼobietti-
vo di migliorare la sicu-
rezza e la viabilità del
centro storico del paese.

Il Comune investirà al-
tri 120 mila euro circa per
la sistemazione di via Vit-
torio Emanuele II. Il pro-
getto prevede il rifaci-
mento del manto stradale
e dei relativi marciapiedi.
Lʼamministrazione fa sa-
pere che il cantiere avrà
inizio successivamente
alla conclusione dei lavori
di piazza Martiri.

Lo scorso mese, con
la chiusura della proce-
dura negoziata indetta
dal Comune, lʼappalto per
i lavori in via Vittorio
Emanuele II è stato affi-
dato alla ditta “Iceam Srl”
di Cerea.

Marco e Mario Bonamini col busto di Zerbato da loro creato

Se r a t a
dedica-

ta alla figu-
ra del mae-
stro Piero
Piazzo la ,
venerdì 5
ottobre alle
20,40 a
Ve s t e n a -
nova nella
sala degli
Alpini e
Pro Loco
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Il Premio Caesus Veneti“Chiaropuro”, Bianco
Veronese lGT del-
la selezione Rocca

Sveva di Cantina di Soave,
ha conquistato il titolo di
“miglior vino bianco Vene-
to” e la medaglia d’oro del
concorso enologico interna-
zionale “Mundus Vini”. 

La giuria dell’autorevole
concorso enologico interna-
zionale Mundus Vini ha as-
segnato la medaglia d’oro a
“Chiaropuro” Bianco Vero-
nese lGT della selezione
Rocca Sveva, attribuendogli
anche il prestigioso titolo di
“miglior vino bianco vene-
to”, il “Best of show Veneto
White”. 

«Un risultato particolar-
mente gradito - commenta il
direttore generale di Cantina
di Soave Bruno Trentini -
perché vediamo spesso pre-
miati i nostri grandi vini Doc
e Docg della tradizione vero-
nese, e siamo felici che ci
vengano riconosciuti la qua-
lità e lo stile anche dei nostri
vini Igt. Non sono solo pro-
dotti moderni e di tendenza
che ci permettono di rimane-
re sempre al passo con i tem-
pi e di andare incontro alle
esigenze dei consumatori,
sono vini qualitativamente
ottimi, che possono permet-
tersi il lusso di essere anche
particolari e inconfondibili,
perché liberi di esprimersi,
essendo meno vincolati dai
disciplinari di produzione ri-
spetto ai vini Doc e Docg». 

“Chiaropuro” è un blend
di vitigni a bacca aromatica
coltivati sulle colline vero-
nesi (Incrocio Manzoni,
Müller Thurgau, Garganega
e Moscato). Il vino è ottenu-
to a seguito di una sovrama-
turazione delle uve in pianta,
cui seguono dieci giorni di
appassimento sui graticci e
una vinificazione e affina-
mento in acciaio.

«Come sempre dal frutto
floreale e inossidato all’ol-
fatto, il Chiaropuro Rocca
Sveva si conferma fra i mi-
gliori bianchi del Veneto.
Non solo morbidezza e raro
nitore enologico esecutivo,
ma anche una densità estrat-
tiva da campione di gran
rango», afferma Luca Maro-
ni nel suo Annuario - I Mi-
gliori Vini Italiani. Mentre
così lo descrive la guida “Vi-
netia” dell’Associazione Ita-
liana Sommelier: «Color
giallo paglierino brillante.
Bouquet agrumato di cedro,
buccia di agrume, mandari-
no, che si apre pian piano
verso sentori quasi tropicali
di ananas. Sbocciano fiori di
zagara e di ginestra. Tocchi
di menta piperita e ortica
scandiscono sentori che ri-
cordano la pietra. Colpisce
per l’incredibile beva grazie
alla sua freschezza e a una
lunga scia minerale con ri-
torni di sasso bianco. Carat-
tere, eleganza e buona persi-
stenza». 

E il gradimento degli
esperti, nel caso di “Chiaro-
puro”, sembra coincidere
con quello dei consumatori.
«Le vendite, sia dell’e-com-
merce che del canale tradi-
zionale - spiega il direttore
Trentini - ci confermano che
questo è un vino che piace
molto, il target a cui ci rivol-
giamo sono quei winelovers
che nel vino ricercano qua-
lità, ma che sono anche cu-
riosi e attenti alle novità».

L’Italia intera è uscita
trionfatrice nella competi-
zione con la cooperativa si-
ciliana Cantine Ermes mi-
glior produttore e per il Ve-
ronese con la medaglia
Grand Gold all’Amarone
della Valpolicella 2015 di
Famiglia Pasqua ed il Ca-
stelforte Ripasso della Val-
policella Doc di Cantine
Riondo di Monteforte d’Al-
pone. In totale, la 23esima
edizione del Mundus Vini ha
visto alla degustazione esti-
va, tenuta a settembre in
Germania, 4.311 vini prove-
nienti da tutto il mondo valu-
tati da una giuria di 175
esperti arrivati da 40 Paesi.
Con 149 medaglie d’oro e
343 d’argento, i vini italiani
hanno dimostrato anche que-
st’anno di essere tra i miglio-
ri al mondo. con l’Italia pri-
ma con 483 medaglie, segui-
ta dalla Spagna (309) e dalla
Germania (293).

A Cantina di Soave il miglior bianco Veneto
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L’Igt “Chiaropuro” medaglia d’oro e Best of show al Concorso internazionale Mundus vini. Il Gold Plus all’Amarone Pasqua e al Ripasso Riondo

ENOGASTRONOMIA

Cinque formaggi di Lessinia
ed Est veronese tra i vincitori

del concorso regionale

Sono 5 i caseifici ve-
ronesi, tutti della
zona dell’Est Vero-

nese e della Lessinia,
premiati domenica 30
settembre a conclusione
della due giorni di “Ca-
seus Veneti 2018”, a Vil-
la Contarini di Piazzola
sul Brenta (Pd). I 5 for-
maggi veronesi premiati
sono Monte Veronese
Dop a latte intero (25/45
giorni) del Caseificio Ar-
tigiano Gugole Dario di
Gugole Antonella di San
Giovanni Ilarione; Mon-
te Veronese Dop d’alle-
vo (6 mesi) di Casearia
Albi Snc di Velo Vero-
nese; Monte Veronese
Dop d’allevo (oltre 12
mesi) de “La Casara
Roncolato Romano Srl”
di Roncà; Formaggi aro-
matizzati (pepe-peperon-
cino) di Lessini Srl di
Roverè Veronese; For-
maggi di capra a coagu-
lazione prevalentemente
acida di Malga Faggioli
1140 di Erbezzo. Dei 46
i caseifici premiati, 15
sono vicentini, 3 bellu-
nesi , 5 veronesi, 21 tre-
vigiani, 1 veneziano e 1
padovano. Per 38 cate-
gorie che individuano
stagionature, lavorazio-
ni, tipi di latte e denomi-
nazioni. 

“Caesus Veneti” pre-
mia il comparto lattiero-
caseario veneto difende
una produzione fatta di
grandi eccellenze e di
piccoli caseifici, di coo-
perative ma anche di
malghe e fattorie. «Un
comparto che porta il
Veneto nel mondo - ha
sottolineato Luca Zaia,
presidente di Regione
Veneto, al taglio del na-
stro che ha inaugurato la
rassegna - a questi pro-
duttori dobbiamo dire
grazie per l’impegno, le
tante ore di lavoro e l’at-
tenzione con cui produ-
cono queste eccellenze
casearie».

Un comparto che
Caesus Veneti premia da
14 edizioni, promuoven-
do, al tempo stesso, l’in-
finita varietà e qualità
dei prodotti caseari della
regione: ben 415 i for-
maggi iscritti quest’an-
no, in una manifestazio-
ne che mette in mostra
fasi produttive, degusta-
zioni ed abbinamenti per
tutti i gusti. 

«Circa l’85% della
produzione di latte vene-
to si trasforma in for-
maggi Dop - ha eviden-
ziato l’assessore regiona-
le all’agricoltura Giusep-
pe Pan - un dato che rac-
conta più degli altri la
grande sicurezza dei no-
stri prodotti».

La giuria del concorso internazionale Mundus Vini, che si tiene
in Germania, a Neustadt, al lavoro ai primi di settembre
per la sessione estiva del premio (l’altra è a febbraio). A sinistra, 
l’Igt Chiaropuro della linea Rocca Sveva di Cantina di Soave
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VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili, lun-
go 100 m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDITA CERCHI CLASSE B CDI 200
VENDITA 4 CERCHI con pneumatici
neve Yokohama 205/55 R15 91 H
euro 80. Tel. 320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5
PORTE, BENZINA, ANNO 2014, km
3158, 51 kw, adatta a neopatentati,
colore bianco, euro 7800 trattabili.
Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATCI INVERNALI
PER CAMBIO AUTO, km 24000, misu-
re 155/80 R13 marca Yokohama per
Panda a 160 euro non trattabili, zona
Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1
ANNO 2007 6.400 km originali, aria
condizionata, colore rosso, a 3.000
euro trattabili. Telefonare ore pasti al
0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TIPO
CHIOCCIOLA, BOX METRI 5,40x2,50.
Euro 200. Tel. 0442/330489 ore pa-
sti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 ANNO
1979 IN BUONO STATO e funzionante
2700 euro. Tel. 339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA MU-
SA A GPL ANNO 2009 con circa
127.000 km. Auto con impianto Gpl
da casa madre, bollata revisionata in
tutto e per tutto, cinghia nuova, fri-
zione nuova, gomme nuove, mecca-
nicamente pronta a partire ideale per
neopatentato. Sempre ricoverata in
garage. Euro 5.700 leggermente
trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EF-
FICIENTGRIP PERFORMANCE
205/60R16 92H, nuove mai usate,
causa errato acquisto al prezzo di
200 euro (50 euro cad.). Da ritirare
presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE PORTE,
aria condizionata, 4 gomme neve,
porta pacchi con box euro 1900. Tel.
333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGER-
MENTE DANNEGGIATO ma funzionale
(mis. 5.2 mt 5x2.50) 450 euro tratta-
bili. Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14 a
150 euro e 4 gomme auto termiche,
ottimo stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte otto,
euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO BICI TENDER CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BUFALO
tre tasche in condizioni perfette euro
100. Tel. 336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appas-
sionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

compiti durante l’intero anno scola-
stico. Insegna tutte le materie di area
umanistica per gli studenti della
scuola media inferiore e assiste gli
studenti universitari nella prepara-
zione di esami, traduzioni e redazio-
ne di testi o loro correzione e impagi-
nazione, offrendo consulenza per il
reperimento delle fonti e la loro orga-
nizzazione nella compilazione delle
tesi di laurea. Tel. 342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tut-
te le scuole e/o Università. Zona Ce-
rea. Tel. 347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni su-
periori e università tutti i livelli. anali-
si matematica, fisica, geometria, chi-
mica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

MEZZA MUTA DA SUB PER RAGAZZO
TAGLIA 12 ANNI USATA pochissimo
vendo a 7 euro. Tel. al numero
339/1279093.
VENDO PEDANA VIBRANTE MARCA
TURNER MOD. TP5 NUOVA. Usata for-
se 3 volte. Pagata 700 euro vendo
150. Tel. 348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro 60.
Tel. 346/8926540.

BANCO DA FALEGNAME, TENUTO BE-
NE, CON 1 MORSA e 1 carrello; una
mola per affilare scalpelli come nuo-
va, vendo. Tel. 331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN
MOD: R484TR, MOTORE Briggs &
Stratton, lama da 46 cm. Motore da
riparare. Euro 20. Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA DA
16 LITRI IN BUONO STATO e funzio-
nante a 20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAULI-
CO COLORE NERO, dimensioni
50x20x28, con maniglia a tracolla in
ottimo stato. 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100
EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BO-
SCH a 250 euro;numero 5 travi in fer-
ro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 ca-
dauna; vibratore monofase per getti
in calcestruzzo con un ago di vibra-
zione, praticamente nuovo, 400 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIU-
SURA ATTIVITÀ: forca, cesta per pac-
co laterizi, cassone per macerie, ca-
tena doppia per carichi, tele da
carichi, tutto a norma con libretto.
Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da 20
cm a 80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait per
100 euro. Tel. 393/1181398. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

sima serietà. Tel. 388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come im-
piegata, telefonista, baby sitter, aiuto
compiti, ripetizioni e aiuto anziani,
cerca qualsiasi tipo di lavoro, orario
mattina, zona Legnago e limitrofi.
Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica Miner-
be, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITANTE
LEGNAGO CERCA lavoro domestico
anche baby sitter e assistenza anzia-
ni casa, possibile in tutta la zona di
Legnago e limitrofe. Tel.
347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME AIUTO PULIZIE casa, compa-
gnia anziani, accompagnatrice dot-
tore, spesa; anche per messa in pie-
ga e taglio capelli a domicilio (zone
Bovolone-Cerea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medicina
e concorso dirigente scolastico,
nuovo e seminuovo euro 60 ciascu-
no. Tel. 336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5°
PER IL LICEO DELLE SCIENZE G. Cot-
ta. Per info chiamare Eleonora al n.
392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

VENDESI CALCETTO DELLA SMOBY
PARI AL NUOVO MISURE 130 x 85 x
84 h euro 45. Tel. ore pasti
333/9414141.
VENDESI BIGLIARDINO PARI AL NUO-
VO EURO 45,00. Tel. ore pasti
333/9414141.

VENDO FUORIBORDO JHONSON CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo,
visibile in mototecnica di lungo Bus-
sè, euro 300. Tel. 336/915715.

VENDESI LETTINO FOPPAPEDRET-
TI TRASFORMABILE in scrivania eu-
ro 75,00. Tel. ore pasti
333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODEL-
LO MYCARRIER, nuovo con scatola
originale, colore bordeaux, vendo a
90 euro. Tel. 333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LEGNO
SU RUOTE VENDO 110 euro. Stato
ottimo. Utilizzabile fino 3 anni del
bambino. Materasso, coprimateras-
so, spessore a nido d’ape. Tel.
333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con mu-
sica, spegnimento automatico, me-
moria, tappettino vendo 45 euro. Ot-
timo stato, libretto istruzioni,
scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO
FOPPAPEDRETTI. Collezione Barba-
papà (B-Bath) come nuovo, comodo
e robusto. Con istruzioni vendo a 50
euro. Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON
ROTELLE E SPONDE abbassabili +
materassino per bambino da 0-2 an-
ni vendo euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPICCIO-
NI 1 EURO AL METRO. Tel.
349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH
CON POLTRONA girevole come nuo-
vo lungo mt. 4.40. Tel. 349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

gia, Duchessa, Frema, ecc. anche
non funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPO-
STI NEI BAR ANNI ’50: sono neri con
letterine piccole attaccate oppure
vecchie macchine da caffé con pisto-
ni esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la
leva grade di qualsiasi marca in ac-
ciaio, anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, mac-
chine da caffè con pistoni, giochi,
oppure distributori di monetine, listi-
ni prezzi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE CON MONITOR funzionan-
te e notebook non funzionante tutto
come ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.

CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMA-
TIZZATORE PORTATILE OLIMPIA
SPLENDID classe A+, 11.200 Btu, a
250 euro. Tel. 346/5700656 dalle 19
in poi. No perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE
FRIGO E FREEZER USATO POCO a 70
euro. Tel. 345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE ELET-
TRICA NUOVA euro 50 zona Cerea.
Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO
giallo h. 1,60 a 80 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA
CON FINITURE OTTONATE, bella per
taverna euro 200. Tel. 333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240 HV
evaporante, ideale anche per negozi
e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUPPOR-
TO MURO O PIEDISTALLO, 50 POLLI-
CI, nero, euro 280. Tel. 345/3000269
solo il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLU-
LARE quasi nuovo con internet e fo-
tocamera, a 80 euro. Chiamare Mar-
co al 392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTAC-
CO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200
series1 ultraluminoso. 2° normale
Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist so-
lo per voi… solo per le vostre sera-
te… e solo per numeri 1 music a
360°. Chiamateci e non ve ne penti-
rete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.Pos-
sibilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propo-
ne Ave Maria di Schubert e altri bra-
ni. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni 60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME COLLABORATRICE DOMESTI-
CA. Zona Minerbe e limitrofe. Auto-
monita. Tel. ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME COLLABORATRICE DOMESTI-
CA o assistenza anziani (diurno), zo-
na Cerea, Casaleone e limitrofi. Tel.
349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslochi
e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
LA MATTINA. Ho esperienza nel cam-
po, giorni da concordare personal-
mente. Astenersi perditempo, mas-

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUOTE
DA 26” IN OTTIME condizioni, euro
40 Tel. 0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE DA
VEDERE, TANTO È BELLA. per motivi
di salute non posso più usare. Tel.
348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM
13853, IN BUONE CONDIZIONI. Revi-
sione scaduta, bollo regolarmente
pagato. Prezzo leggermente trattabi-
le. 600 euro. Contattate solo se real-
mente interessati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTEC-
CHIA verde natura metallizzato come
nuova a 190 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENE-
RE26 CON CAMBI SHIMANO, usata
poco, euro 100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE,
FATTA A MANO, BELLISSIMA a metà
del suo prezzo. Per motivi fisici non
la posso più usare. Scambio anche
con chitarra elettrica. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, CO-
STRUITA DA NOTO COSTRUTTORE
della Bassa Veronese, cambio Shi-
mano originale, da vedere. Nuova,
fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCORA
NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI, prezzo
molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO
PER INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tem-
pi cc 50 piaggio, utilizzati 1 mese,
euro 70 trattabili. Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUO-
VA, USATA POCHISSIMO, tutta origi-
nale senza sostituzione di ricambi,
euro 320. Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SE-
MINUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLAS-
SICO, COLORE BORDEAUX, usata
molto poco. Da Vedere. 120 euro.
Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contattare
Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TE-
LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi pla-
stica + 2 gomme nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA. RITIRO A DOMICILIO.
No 50 cc. Per informazioni telefona-
re al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta fer-
ma per 30 anni. Funzionante, com-
pleta di accessori, causa inutilizzo
vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o
altro modello anche ferma da tanti
anni, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 347/0321530.

PRIVATO VENDE PIATTI DEL “BUON
RICORDO” da collezione, prezzo da
concordare dopo presa visione. Tel.
347/1819132 solo se interessati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAM-
BONET PER 12 ALPACCA ARGENTATA
Kg 10, pezzi 184 principesco come
nuovo anni ’70 a metà prezzo attuale
euro 4000. Tel. 336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVA-
TO COLLEZIONISTA acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RACCOLTA
della frutta, ideali per arredamenti
vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE ANNO 1938 con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurato.
Struttura in ghisa con libretto istru-
zioni e ricambi vendesi, euro 145.
Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI co-
tone vintage, copriletti piquet a prez-
zi convenienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta co-
me una cassetta rotonda di qualsiasi
marca, anche abbandonata da tanti
anni. Inviatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO
IN LEGNO, VESTITE, una decina a 45
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’30 di cinema,
montagne, automobili, cioccolato,
birrerie, località villeggiatura, pubbli-
cità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve gran-
di in acciaio, che andava anche a gas,
oppure uno spremiaranci multiuso
di marca Macdobar, Casadio, Gag-

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVANA
DAL GRAN CIUFFO e italiani, uova fe-
condate di faraona e gallina. Tel.
346/0238781.

VENDO MOBILE BAGNO MISURE h
85x105x50 base con lavabo, com-
preso specchio con luce e miscelato-
re, a 70 euro. Da vedere. Tel.
340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STAN-
DARD LAVANDINO CON COLONNA ,
water e bidet come nuovi 80 euro.
Tel. ore pasti 333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MO-
BILI NOCE IN STILE, comprensivo di
cucina e di tutti gli elettrodomestici
vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; sog-
giorno a 290 euro, armadio 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro, divano a 200 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI
LARGHEZZA CM. 70 con colonna in
ottimo stato euro 20 più bidet con
due rubinetti in buone condizioni eu-
ro 10 . Tel. 0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA
LUNGHEZZA 55, profondità 55; 1 va-
sca antica lunghezza 280, larghezza
60, profondità 55. Tel. 349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO CON
5 PUNTI LUCE. OTTIME condizioni,
euro 30. Tel. 328/6011914.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUO-
VO mai montato, zincato a caldo, h
1,20 m, largo 3,70 m, a 500 euro.
Tel. 393/1181398. (*)

MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche, compenso per-
sonalizzato, da concordare. Tel.
336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE CON DECENNALE
esperienza impartisce lezioni, corsi,
recupero debiti: inglese e tedesco
(grammatica, letteratura, commer-
cio) Licei, Istituti Superiori e Medie.
Aiuto compiti. Il vostro miglioramen-
to è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di
matematica e fisica, zona Legnago e
limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito. Giorgia,
348/0079290.
DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA IM-
PARTISCE LEZIONI di italiano, latino e
greco per gli studenti della scuola
media superiore, anche per recupero
del debito formativo e assistenza

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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LAVORO&SICUREZZA / Siglato un accordo tra Inail, Ance Verona ed Esev-Cpt per un progetto di formazione in cantiere

Lunedì 24 settembre
Inail Direzione Regio-
nale Veneto, Ance Ve-

rona Costruttori Edili ed
Esev-Cpt hanno firmato il
protocollo d’intesa “Inter-
venti innovativi di preven-
zione nell’uso di attrezzatu-
re da cantiere”, progetto di
formazione sulla tutela del-
la salute e della sicurezza
degli operatori del settore
edile. A siglare l’accordo,
Carlo Trestini, presidente di
Ance Verona, il direttore
dell’Inail regionale del Ve-
neto, Daniela Petrucci, e il
presidente dell’ente pariteti-
co Esev- Cpt, Marco Periz-
zolo, assieme al vice presi-
dente Giuseppe Amato.

Trenta le imprese edili
veronesi coinvolte, 180 le
ore di formazione a cura di
esperti e tecnici che diretta-
mente in cantiere avranno il
compito di svolgere attività
per aggiornare gli operatori
del settore sul corretto uso
dei macchinari più diffusi,
nello specifico la sega cir-
colare, la segatrice ad acqua
per blocchi e la betoniera a
bicchiere, e prevenire gli
infortuni sul lavoro poiché i
rischi a essi connessi sono
ancora troppo spesso sotto-
valutati. Alle ore di forma-
zione sarà inglobata la rea-
lizzazione di filmati espli-
cativi sulle attrezzature e la
stesura di materiale infor-
mativo a disposizione delle
imprese: tutto sarà monito-
rato da Esev-Cpt al fine di
divulgare i risultati e l’an-
damento dei lavori. Verran-
no inoltre presentati casi di
incidenti e infortuni passati
per studiarne le dinamiche. 

Puntuale verifica delle
condizioni di uso delle at-
trezzature a disposizione
delle imprese e addestra-
mento pratico dei lavoratori
relativamente alle corrette
procedure di utilizzo: questi
gli obiettivi principali che il
progetto spera di raggiunge-
re con l’auspicio di contri-
buire ad aumentare la con-
sapevolezza dei rischi che
l’uso di queste attrezzature
implica per diminuire sem-
pre più gli incidenti sul la-
voro nei cantieri.

«L’Inail da sempre si oc-

Camera di Commercio e Uni-
versità degli Studi di Verona
alleate per digitalizzare 100

imprese portandole al livello 4.0.
Per realizzare il progetto l’ente ca-
merale ha stanziato 1 milione di eu-
ro con un bando aperto dal 19 set-
tembre a tutte le micro e piccole e
medie imprese veronesi.

«La Camera di Commercio inve-
stirà un milione di euro nel progetto
di Impresa 4.0 e Digital Transfor-
mation e l’Università fornirà le ri-
sorse umane per tradurre in concre-
to nelle imprese la digitalizzazione
- spiega il segretario generale del-
l’ente, Cesare Veneri -. Noi ospitia-
mo uno degli 88 punti di impresa
digitale italiani identificati dal Mi-
nistero dello Sviluppo economico
per dare assistenza alle imprese sui
processi di digitalizzazione. Il no-
stro obiettivo è formare al più pre-
sto le micro, piccole e medie impre-
se per renderle più competitive sui
mercati, di qui l’accordo di pro-

sa 4.0 e Digital Transformation,
coinvolgendo i Dipartimenti di eco-
nomia aziendale e informatica, gra-
zie all’inserimento di tre ricercatori
e 30 digital ambassador che faranno
consulenza alle imprese per cicli di
3-4 mesi».

«È stato formato un gruppo di la-
voro multidisciplinare - spiega
Marta Ugolini, delegata alla comu-
nicazione del Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Verona - e al tem-
po stesso operativo, per agire in si-
nergia con il Punto Impresa Digita-
le della Camera di Commercio e ri-
spondere in modo mirato alle diver-
se esigenze di sviluppo digitale del-
le 100 imprese aderenti. Non si trat-
ta di un progetto rivolto solo alle
imprese che hanno già investito
consistentemente nella digitalizza-
zione. Vogliamo che l’innovazione
sia davvero utile per rafforzare la
competitività delle imprese verone-
si».

Il bando scade il 25 ottobre.

gramma con l’Università».
Il “Pid” (Punto di impresa digita-

le) è costituito da due digital pro-
moter che effettuano una prima va-
lutazione online, gratuita, della ma-
turità digitale dei singoli processi
aziendali come la contabilità, i
clienti e mercati, le tecnologie, le
risorse umane. Il risultato valuta la
maturità digitale e definisce l’im-
presa esordiente, apprendista, spe-

cialista, esperto e campione.
«Siamo terzi in Italia tra le Ca-

mere di Commercio per self asses-
sment - afferma il dirigente Area af-
fari economici della Camera di
Commercio, Riccardo Borghero -
con 129 aziende valutate e risultate
tra esordienti e apprendiste, rispetti-
vamente il 6% e il 55%. Di qui la
decisione di coinvolgere l’Univer-
sità degli Studi nel progetto Impre-

INNOVAZIONE

cupa della prevenzione. In
particolare abbiamo visto
che fare progetti dà una ri-
sposta positiva se sono pre-
senti tutti coloro che si oc-
cupano professionalmente
di un determinato settore.
Questa sottoscrizione ri-
guarda una nicchia, in un
contesto di micro, piccole e

medie industrie che è quello
del Veneto. Mettere insieme
l’esperienza di tanti ci con-
sentirà di attuare quella for-
mazione sulla parte pratica
del lavoro che non è previ-
sta obbligatoriamente dal
decreto 81 ma che conside-
riamo essenziale poiché sia-
mo tutti preoccupati in

quanto si parla molto di
infortuni e malattie profes-
sionali, soprattutto in un pe-
riodo di leggera ripresa eco-
nomica che porta con sé an-
che una crescita di infortu-
ni», dice Daniela Petrucci. 

Di progetto giusto al mo-
mento giusto parla anche il
presidente di Ance Verona,

Carlo Trestini: «Perfetta è
la tempistica perché questo
momento di ripresa econo-
mica automaticamente por-
terà all’ingresso nel mondo
del lavoro di manodopera
che deve essere formata in
maniera specifica su cosa
vuol dire lavorare in edili-
zia. Noi di Ance da anni la-
voriamo a progetti di for-
mazione e prevenzione per
lavoratori e imprenditori,
oggi con questa firma sia-
mo andati nella specificità
del cantiere. La crescita del-
la mentalità del lavoro sarà
il perno sul quale si potrà in
futuro creare la lotta al la-
voro nero e irregolare. Sono
previsti confronti con vari
istituti di vigilanza per cer-
care di avere un’analisi su-
gli infortuni: dove avvengo-
no e come avvengono, per
eliminarli».

Marco Perizzolo di
Esev-Cpt parla di impegno
e conoscenza: «Per lavorare
in sicurezza è necessario
conoscere bene la profes-
sione che si fa, specialmen-
te le sequenze che si devo-
no seguire nell’esecuzione
del lavoro. Succede spesso
che si richiedano modifiche
di queste ultime in corso
d’opera, questo può essere
pericoloso oltre che com-
plesso».

Rispetto ai dati nazionali
e veneti che segnalano un
aumento del numero di
infortuni sul lavoro, quelli
che riguardano Verona sono
più confortanti, almeno per
quanto riguarda il settore
edile dove nei primi 7 mesi
dell’anno si è mantenuto,
come nel 2017, un solo in-
cidente mortale.

Da sinistra, Carlo Trestini, Daniela Petrucci e Marco Perizzolo

La presenta-
zione del ban-
do sulla digita-
lizzazione
delle imprese

L’assessore
Marcato

Dalla Regione

L’assessore regionale
Giuseppe Pan

euro. 
L ʼ a s -

s e s s o r e
ha sottoli-
neato che
non cʼè
mai stata
una legge
finalizzata
allʼartigia-
nato in
V e n e t o :
«Cʼè la
legge re-
gionale 67
del 1987

Al via la prima legge
per lʼartigianato Ve-
neto. Lʼassessore

regionale allo sviluppo
economico Roberto Mar-
cato ha presentato il 20
settembre il testo del di-
segno di legge che andrà
a disciplinare il settore
una volta approvato dal
consiglio regionale. Il di-
segno di legge contiene
una disciplina organica,
proponendosi di provve-
dere alla tutela, allo svi-
luppo e alla promozione
dellʼartigianato e delle
produzioni artigiane nelle
loro diverse espressioni.
Avrà una dotazione finan-
ziaria di oltre 20 milioni di

che disciplina le modalità
di iscrizione allʼalbo delle
imprese artigiane, ma
non è una legge di incen-
tivazione delle imprese
artigiane. In accordo con
le associazioni di catego-
ria abbiamo voluto uno
strumento normativo che
promuova il ruolo econo-
mico, sociale e culturale
delle imprese artigiane
ed il loro patrimonio di co-
noscenze, riconoscendo
lʼartigianato come settore
trainante dellʼeconomia
veneta». 

«Lʼauspicio - ha ag-
giunto Marcato - è che
ora, dopo il passaggio in
commissione, la legge
venga discussa e appro-
vata presto dal consiglio
regionale per dare rispo-
ste tempestive alle esi-
genze di sviluppo econo-
mico del nostro territorio,
che non può attendere
tempi lunghi». 

Il settore è stato espo-
sto in misura rilevante al-
la crisi economica che ha
interessato il Veneto. A fi-
ne 2016 si contavano po-
co più di 129.000 impre-
se artigiane (pari a circa il
30% di tutte le imprese
attive nella regione), con
una contrazione rispetto
al 2009 di quasi 15.000
aziende. 

«Puntiamo non solo
alla valorizzazione del-
lʼartigianato artistico e
tradizionale - ha concluso
Marcato - ma anche a rin-
novare il settore, grazie
allʼimpiego di tecnologie
innovative, incoraggian-
done così la continuità
anche nelle giovani gene-
razioni».

Nel testo di legge vie-
ne confermata la compe-
tenza delle Camere di
commercio in materia di
tenuta e gestione dellʼal-
bo delle imprese artigia-
ne e viene introdotta la fi-
gura del maestro artigia-
no, titolo attribuito dalla
Regione al titolare del-
lʼimpresa artigiana o al
socio lavoratore, al fine di
garantire la trasmissione
delle conoscenze e degli
antichi mestieri e la for-
mazione dei giovani arti-
giani. Le imprese nelle
quali opera un maestro
artigiano potranno essere
riconosciute come “botte-
ga scuola”.

Piano contro gli infortuni in 30 imprese edili Marcato: «Via
alla prima legge
sull’artigianato»

Azienda 4.0, Camera di commercio e Università unite in un bando da 1 milione

Dalla Regione 300 mila euro al Centro di ricerca dell’Università 
di Padova per la sostenibilità ambientale in vigneto e cantina

La Regione Veneto inve-
ste sullʼalta formazione

dei viticoltori per incentivare
la sostenibilità ambientale
di vigneti e cantine. Su pro-
posta dellʼassessore allʼa-
gricoltura Giuseppe Pan, la
giunta regionale del Veneto
ha finanziato, il 26 settem-
bre, con 300 mila euro il
Cirve (Centro interdiparti-
mentale per la ricerca in vi-
ticoltura e enologia dellʼUni-
versità di Padova) perché
predisponga un programma
triennale di qualificazione
specialistica per enologi e
tecnici del vino sui temi del-
la sostenibilità ambientale
nei vigneti e in cantine, del-
la mitigazione dellʼimpatto
dei cambiamento climatici,
dellʼinnovazione delle tecni-
che agronomiche anche in
chiave di risparmio idrico.

«La Regione Veneto ha
un consolidato rapporto di
collaborazione con i ricer-
catori del Centro di ricerca
interdipartimentale dellʼate-
neo patavino - ricorda Pan -
. Il nuovo ciclo di incontri
seminariali, di progetti di ri-
cerca e di visite organizzate

sostanze pericolose per
lʼambiente».

Il programma di forma-
zione sarà focalizzato sulle
dinamiche che riguardano
la gestione sostenibile della
filiera. Quattro le aree di la-
voro: la difesa sostenibile
del vigneto; lʼinnovazione
nelle tecniche agronomiche
per la riduzione dei consu-
mi idrici e la mitigazione
dellʼimpatto dei cambia-
menti climatici; la sostenibi-
lità in cantina; lʼanalisi delle
ricadute economiche delle
innovazioni proposte.

in cantine e aziende inno-
vative consentirà ai profes-
sionisti del vino di aggiorna-
re e perfezionare le proprie
conoscenze, in modo da
aiutare le aziende ad ope-
rare in condizioni di sosteni-
bilità ambientale, sociale ed
economica e a gestire i vi-
gneti con il massimo rispet-
to del territorio. Ricerca e
innovazione sono uno dei
punti di forza della competi-
tività della produzione eno-
logica veneta, stabilmente
proiettata verso la progres-
siva riduzione di additivi e

«Così andiamo ad attuare
un’azione sulla parte pratica

dell’attività che non è prevista 
come obbligo ma è essenziale»,

avverte Daniela Petrucci,
direttore regionale dell’Inail

«Un piano che arriva nel giusto 
momento visto che la ripresa

in atto porta ad occupare nuovi 
lavoratori», dice Trestini (Ance)
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Da monografia per ce-
lebrare i 100 anni del
fondatore di Ca’ Ru-

gate, a Migliore Biografia
d’Impresa. Il volume “I Ma-
gnifici 100 di Fulvio Tessa-
ri”, il testo voluto dall’a-
zienda agricola di Montec-
chia di Crosara per celebra-
re nel 2015 il patriarca,
verrà premiato il 17 ottobre
all’Università di Verona,
con la menzione speciale in
occasione del concorso in-
detto dall’Osservatorio Mo-
nografie d’Impresa con l’o-
biettivo di dar voce e valore
al patrimonio storico del-
l’imprenditoria italiana.

«La mia uva voglio pi-
giarmela io». Inizia con
questa frase di Fulvio “Beo”
Tessari, raccolta nel libro “I
Magnifici 100 di Fulvio
Tessari’, la storia dell’uomo
che ha fatto nascere Ca’ Ru-
gate, una delle cantine oggi
più blasonate del Soave, con
vini premiati da tutte le
guide dell’enologia
mondiale, dal IGT
“Studio” che ha otte-
nuto il premio di “
grande vino” dalla
guida di “Slow Wine”
al Soave Monte Alto
che ha portato a casa i
“Tre Bicchieri” del
Gambero Rosso, fino
al “Punta Tolotti” pri-
mo Amarone della Val
d’Alpone a conquista-
re i Tre Bicchieri.

Fulvo “Beo”, il pa-
triarca che ha fatto na-
scere la cantina, scom-
parso a 100 anni nel
2015, ha fatto in tempo a
veder realizzate tutte le sue
idee, a veder nascere la nuo-
va cantina con tanto di eno-
museo, a veder affermarsi il
nipote Michele alla guida di
una realtà che oggi porta i
suo vini in 45 diversi Paesi
del mondo. E sarà proprio
Michele, il 17 ottobre, a riti-
rare il premio dell’Omi,
l’Osservatorio Monografie
d’Impresa, con sede al Di-
partimento Culture e Civiltà
dell’Università di Verona e
sede partner al Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza, Uni-
versità di Roma. Omi ha co-
me scopo di diffondere la
cultura della comunicazione
d’impresa attraverso la va-
lorizzazione della monogra-
fia aziendale e in generale
degli strumenti dell’heritage
d’impresa. Svolge attività
didattica e di formazione
per studenti, imprenditori e
addetti alla comunicazione. 

L’Osservatorio si avvale
di numerose collaborazioni
accademiche, che includono
l’Università di Verona, l’U-
niversità Salesiana Iusve di
Venezia, il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca
Sociale della Sapienza Uni-
versità di Roma e l’Heritage
Hub della University of
Hertfordshire (GB). L’Os-
servatorio, che istituisce
biennalmente il Premio, ha
creato l’unico archivio di
monografie aziendali in Eu-
ropa, che custodisce ad oggi
oltre 1.000 Monografie di
imprese e imprenditori ita-
liani degli ultimi 100 anni.

«La soddisfazione più
grossa della vita è vedere
mio figlio Amedeo e mio ni-
pote continuare nel solco»,
dice Fulvio nel libro e nel
film che gli sono stati dedi-
cati. Un film che è l’avven-
tura di una vita: dalle “Ru-
gate”, la terra e la casa dove
per 150 anni sono nati e cre-
sciuti i Tessari; alla Seconda
Guerra Mondiale con la fu-
ga dal campo di prigionia
nazista in Francia dove era
stato rinchiuso dopo l’8 set-

che, esaurita la passione per
il calcio, decide di dedicarsi
totalmente all’azienda ac-
quistando i terreni in loca-
lità Pergola a Montecchia di
Crosara dove oggi sorge la
cantina di Ca’ Rugate. Poi,
con l’entrata nell’attività di
famiglia di Michele, il figlio
di Amedeo, che consolida il
patrimonio viticolo di fami-
glia portandolo ad oggi a 82
ettari di proprietà e rafforza
il marchio di Ca’ Rugate
rendendolo sempre più in-
ternazionale.

«Com’è stata lunga la
mia vita, sono state molte le
cose che potevano succeder-
mi. Ma me la sono goduta -
conclude nel libro Fulvio -.
Cosa ho imparato? La se-
rietà. E poi il lavoro: è la co-
sa principale, senza non hai
niente al mondo».

Il Premio Omi 2018 è pa-
trocinato dalla Regione del
Veneto e ha il supporto del-
le associazioni: AIMSC-As-
sociazione Italiana Musei
Stampa e Carta, Assocarta,
Assografici, UPA, Ferpi,
Assocom, Unicom, Ascai.
Sulle 57 opere in concorso,
sei menzioni speciali sono
andate a TIM, per il miglior
Approccio Creativo; Matteo
Scorsini Design (per l’opera
realizzata per Lago Group)
per il Graphic Design; Mion
Spa per le migliori Soluzio-
ni Produttive; Azienda
Agricola Ca’ Rugate per la
miglior Biografia d’Impre-
sa; Gelateria Pampanin di
Verona per la Valorizzazio-
ne del Fattore Umano; Suc-
cessori Reda Spa per la mi-
glior Valorizzazione del-
l’Heritage Aziendale.

Alla consegna dei premi
farà seguito una tavola ro-
tonda sul tema dell’heritage
marketing, ovvero la valo-
rizzazione del patrimonio
storico dell’impresa, inseri-
ta dal Ministero dei Beni
Culturali nell’iniziativa
“European Year of Cultural
Heritage 2018”, promossa
dall’Unione Europea.

tembre; all’arrivo nella sua
Brognoligo di Monteforte
dove sulla scalinata della
chiesa vede subito la Rina,
la donna che sposerà e
amerà per tutta la vita. Ma
soprattutto, è la storia di
una famiglia profondamen-
te legata alla terra, quasi
con le radici piantate sulle
colline del Soave Classico

come le vigne. Quelle vi-
gne che lui, Fulvio, inizial-
mente astemio, lavorerà e
curerà per tutta la vita sulle
“Rugate”.

Fino a quell’idea: «La
mia uva voglio pigiarmela
io». Anche lui, allora, come
quasi tutti, l’uva la portava
alla Cantina sociale nella
quale era stato tra i primi a

credere. Poi, però, inizia a
pensare: «Coltivavo quel-
l’uva, la vendemmiavo, la
portavo in cantina e non ne
sapevo più niente. E questo
non mi stava più bene. Vo-
levo produrlo e vendermelo
io il mio vino». 

E così ha fatto, portando
direttamente lui un botti-
glione di vino in omaggio

nelle osterie di tutto il vero-
nese per farsi conoscere.
Allora non c’erano nomi e
marchi, era semplicemente
Soave fatto da Fulvio
“Beo” Tessari. Ma era buo-
no ed in breve tanti inizia-
rono a venire a prenderselo
a Ca’ Rugate. Da qui, fu
uno sviluppo continuo. Pri-
ma con il figlio Amedeo
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STORIE DI VINO / Il libro sui 100 anni di Fulvio “Beo” Tessari premiato come miglior monografia d’impresa

‘‘

‘‘

Sopra, Michele,
nonno Fulvio,
il piccolo Amedeo
figlio di Michele
e Amedeo Tessari
A sinistra, l’intera 
famiglia oggi
Sotto, un momento
della proiezione
del film sulla vita
di Fulvio “Beo”

Sopra, Fulvio “Beo” Tessari

Ca’ Rugate, la cantina creata
dall’astemio che amava l’uva

LA STORIA

Il testo racconta i 100 anni
del fondatore dalla fuga
dal lager nazista alla scelta
che ha cambiato la sua vita:
“La mia uva voglio 
pigiarmela io perché
altrimenti non potrei
sapere che vino 
ne uscirebbe”

IL PREMIO

A ritirare il riconoscimento
il nipote Michele, oggi 
alla guida dell’azienda
“La mia soddisfazione

è vedere mio figlio Amedeo 
e mio nipote continuare 

nel solco che ho tracciato, 
con serietà e lavoro”, 

concluse Fulvio nel libro

Dal romanzo di Casotto alla storia contadina di Ambrosini
ILLASI / Prosegue la rassegna “Incontri d’Autore” con due appuntamenti il 5 ed il 12 ottobre alle 20,30 al “Giardino Musicale”

Prosegue la rassegna
culturale “Incontri
d’autore” ad Illasi. Do-

po i due appuntamenti di
settembre, la manifestazio-
ne continua venerdì 5 otto-
bre con la presentazione del
libro “La mia aurora” (edi-
trice Veneta, 2015) scritto
da  Edoardo Casotto, ex sin-
daco di Montecchia di Cro-
sara, al secondo lavoro dopo
“L’armonica di Pascal”.

Il romanzo parla di Alba,
una donna forte, sempre ca-
pace di guardare avanti, di
sorridere e di perdonare no-
nostante una vita costellata
di tragedie. Una madre che
fa da sorella maggiore, per
coprire lo “scandalo” di un
amore giovanile. E che do-
po un’infanzia difficile, tro-
verà il riscatto nel lavoro e

campi; e infine la guerra e
l’inizio di una nuova epoca.
Narciso, nonno dell’autore,
è il filo conduttore del libro,
che descrive letterariamente
quella che Dino Coltro ave-
va chiamato Civiltà Conta-
dina. Ambrosini, nella veste
di presidente del Coro delle
Fontanelle di San Bonifa-
cio, per vent’anni si è prodi-
gato a far conoscere attra-
verso il canto popolare di
trasmissione orale questo
mondo scomparso. È stato
autore di varie iniziative di
carattere culturale, come i
suoi scritti sui Quaderni di
Coalonga.

Gli incontri sono a in-
gresso gratuito e si terranno
alle 20,30 nel Giardino Mu-
sicale “Dino Formaggio” di
Illasi.

nali per accompagnare il let-
tore nel Novecento veneto
ormai scomparso. “Il tempo
di Narciso” intreccia vicen-
de quotidiane e grandi avve-
nimenti storici, vissuti den-

tro una corte contadina ve-
ronese, dove si celebravano
i riti domestici: le nascite, i
matrimoni, la lissia, l’impa-
sto del pane, l’uccisione del
maiale, il filò,  il lavoro dei

nel matrimonio. Fanno da
sfondo alle avventure della
protagonista paesaggi vene-
ti, africani e lombardi, accu-
ratamente descritti.

A seguire, venerdì 12 ot-
tobre il libro del sambonifa-
cese Dino Ambrosini, “Il
tempo di Narciso”, dove
l’autore ha riannodato i fili
della memoria familiare,
scartabellato archivi e gior-

Il Giardino
Musicale
“Dino
Formaggio”
a Illasi
che ospiterà
gli incontri

L’ex sindaco di Montecchia
torna con il suo secondo
libro, dopo “L’armonica
di Pascal”, dedicato 
alla vita reale di Alba,
giovane madre sola

SOCIETÀ & CULTURA

Sopra, Fulvio “Beo” Tessari poco
prima della scomparsa, a 100 anni,
nell’agosto del 2015
Sotto, la commissione dell’Omi
al lavoro sulle monografie d’impresa



Sarà il “Due Valli” a de-
cidere il Campionato
italiano Rally 2018

con in testa alla classifica e
gran favorito il veronese
Umberto Scandola. È il
gran finale che si appresta a
vivere il mondo degli ap-
passionati delle quattro ruo-
te dall’11 al 13 ottobre con
il 36° Rally Due Valli che si
disputerà sulle strade del-
l’Est Veronese, con le due
impegnative prove di Tre-
gnago e Roncà.

Organizzato dall’Auto-
mobile Club Verona e atto
conclusivo della stagione, il
Due Valli sarà decisivo per
la classifica e incoronerà
ancora una volta il Campio-
ne Italiano Rally all’arrivo
all’ombra dell’Arena, saba-
to 13 ottobre dopo tre giorni
di gare.

La graduatoria ufficiale
del Campionato Italiano
Rally, dopo un rocambole-
sco 25° Rally Adriatico e
con 22.5 punti ancora da as-
segnare, vede Scandola
(Skoda) a 57.5 punti, Paolo
Andreucci (Peugeot) a 57
punti, Simone Campedelli
(Ford) a 52 punti e Andrea
Crugnola (Ford) a 45 punti.
Oltre a contrapporre gli uo-
mini, la sfida contrapporrà
anche i mezzi, dato che an-
che la Classifica Costruttori
è ancora aperta, con Škoda
in testa a 103.5 punti segui-
ta da Ford a quota 102 e
Peugeot a quota 67. A ren-
dere ancora più interessante
il confronto anche la que-
stione pneumatici, dato che
Andreucci e Crugnola cor-
reranno con Pirelli, Campe-
delli con Michelin e Scan-
dola con Dmack, marchio
britannico con il quale con-
divide per il primo anno il
programma sportivo.

Dopo il ritorno nella
massima serie italiana avve-
nuto nel 2014, il Rally Due
Valli è stato decisivo per la
classifica in altre tre occa-

classiche e novità. La gara
prenderà il via venerdì 12
alle 14,01 per disputare il
doppio passaggio sulla “Er-
bezzo”, prova più lunga
della gara con i suoi 22,43
km e la spettacolare “Città
di Verona - Alfa Romeo Gi-
relli”, prova spettacolo che
chiuderà la prima tappa ri-
cavata nel Parcheggio C
dello Stadio Bentegodi.

Sabato 13 la tappa più
impegnativa, con otto prove
speciali, quattro da ripetere
per due volte. Confermata
la “Roncà” nell’identica
conformazione 2017 da
10,98 km, prima della “Ca’
del Diaolo”, che per i vero-
nesi potrebbe essere la pro-
va decisiva non solo per i
suoi 21,33 km ma anche
perché presenta uno svilup-
po tecnico ed insidioso ric-
co di cambi di ritmo. Chiu-
deranno il giro la “Santissi-
ma Trinità” di 10,71 km
con il famoso salto di fine
prova e la “Tregnago”, pro-
va meno famosa delle altre
ma da non sottovalutare con
i suoi 12,58 km. L’arrivo in
Piazza Bra è previsto alle
19, e solo allora si potrà fi-
nalmente allentare la tensio-
ne e festeggiare i nuovi
Campioni Italiani Rally.

sioni: nel 2014 a favore di
Paolo Andreucci, nel 2016
con il titolo di Giandomeni-
co Basso e lo scorso anno
con il decimo scudetto di
Andreucci. Quella che si
prospetta però per l’edizio-
ne di quest’anno è un’edi-
zione particolarmente attesa
dagli appassionati veronesi,
perché per la prima volta è
Scandola ad arrivare al via
della gara di casa in testa al-
la classifica, seppure per so-
lo mezzo punto, e matema-
ticamente saranno ben 4 i
piloti che possono ancora
ambire alla vittoria, dato
che il Rally Due Valli avrà
coefficiente 1.5.

Non sono molte le com-
binazioni per la conquista
del titolo 2018. In caso di
vittoria di Scandola o di
Andreucci, il risultato degli
avversari sarebbe ininfluen-

te, dato che il campionato
verrebbe matematicamente
assegnato all’uno o all’al-
tro. A Simone Campedelli
serve invece vincere e spe-
rare che né Scandola né An-
dreucci si piazzino più in
alto del terzo posto, mentre
per Crugnola, per altro al
debutto assoluto al Due
Valli, l’ipotesi è più remota
dato che se riuscisse a vin-
cere la gara, Andreucci e
Scandola dovrebbero arri-
vare dal quinto posto in giù
e Campedelli oltre il terzo.

Con il percorso disegna-
to dallo staff dell’Automo-
bile Club Verona c’è tutta-
via poco spazio per ragio-
nare sulle alchimie di clas-
sifica, vincerà il migliore e
chi disporrà del pacchetto
più performante sugli oltre
157 chilometri cronometrati
in programma su prove

RALLY / Da giovedì 11 a sabato 13 ottobre si corre la 36. edizione tra Tregnago e Roncà

SPORT

Il campione 2018 si deciderà
sulle curve del “Due Valli”
Quattro i piloti in lizza con il veronese Scandola (Skoda) che stavolta parte in testa alla classifica Una brutta uscita di strada ha fermato Stefano Strabello

al Rally dell’Adriatico. Nella seconda prova speciale,
la Avenale/1 di 5.18 km di sabato 22 settembre, il pi-

lota legnaghese nell’affrontare una curva verso destra ha per-
so il controllo della sua Peugeot 208 R2B, impattando con il
posteriore della vettura contro il terrapieno, facendo perdere
la traiettoria all’auto che ha messo il muso fuori dalla sede
stradale e ha terminato la sua corsa contro un albero sul lato
del pilota. L’urto è stato piuttosto importante e sia Stefano
Strabello che il navigatore Nicola Arena sono stati assistiti in
via precauzionale dal personale medico e trasportati all’ospe-
dale di Macerata, dal quale sono stati dimessi poche ore dopo
senza nessuna conseguenza fisica.

«Abbiamo preso una bella botta, il contraccolpo delle cin-
ture si è fatto sentire sul collo e sulla schiena, ma per fortuna
tanto spavento e niente più - ha detto Strabello -. A mente
fredda dispiace molto aver concluso così la gara, il Rally
Adriatico è una gara dove sapevo di poter fare molto bene,
ma nell’affrontare una destra da quarta ho scalato in terza e
questo ha messo l’auto di traverso e mi ha fatto perdere il

controllo. Sono stato un po’ sfortunato a trovare l’albero sul-
l’esterno, altrimenti si sarebbe risolto tutto con un banale te-
stacoda, ma le gare sono così. Meglio dimenticare in fretta
questa gara e concentrarsi al meglio il Rally Due Valli, che è
già dietro l’angolo».

Al volante della Peugeot 208 R2B #39 preparata da Mu-
naretto Sport per i colori della Destra 4 Squadra Corse, Stra-
bello era arrivato al 25° Rally Adriatico, penultimo appunta-
mento stagionale del Campionato Italiano Rally Junior 2018
e del Trofeo Peugeot Competition 208 Top, determinato a
conquistare un risultato importante sulla terra, forte di una
confidenza in crescita con la berlinetta francese e dell’espe-
rienza del navigatore Arena, salito in abitacolo all’ultimo
momento al posto di Davide Bianchi fermo per un’indisposi-
zione fisica. Ma anche del grande risultato ottenuto al Rally
di Roma Capitale dove Strabello ha conquistato il terzo po-
sto nella classifica del Trofeo Peugeot Competition 208 Top.

Il pilota legnaghese tornerà in gara a Verona dall’11 al 13
ottobre per il 36° Rally Due Valli, ultimo appuntamento sta-
gionale del Campionato Italiano Rally Junior 2018 e del Tro-
feo Peugeot Competition 208 Top.

Strabello cerca la rivincita
dopo l’uscita di strada
al Rally dell’Adriatico

RALLY JUNIOR
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Tre dei quattro
campioni
in lizza:
Scandola 
in alto, 
a destra 
Crugnola
e in alto
a destra
Andreucci
con la sua
Peugeot




