
Attrarre turisti grazie a cibo e vino
È il progetto “Illasi da Inventare”
Nasce un nuovo piano di promozione turistico-economica che punta sulla nomea del Valpolicella

Un mese e mezzo di
eventi all’insegna del

Natale. È quanto propone il
programma delle iniziative
natalizie a San Bonifacio.
Un cartellone che vede im-
pegnata l’amministrazione
comunale con la collabora-
zione di varie associazioni
del paese.

A PAGINA 4

L’obiettivo è chiaro: sfruttare la no-
mea della Doc Valpolicella per lan-
ciare dal punto di vista turistico-

economico la Val d’Illasi. Ed infatti il pro-
getto “Illasi da Inventare” è stato presentato
venerdì 30 novembre in Villa Sagramoso
Perez Pompei, a Illasi, nell’evento che ha
celebrato i 50 anni della Doc del Valpoli-
cella.

«Questo progetto “Illasi da inventare”
nasce dalla consapevolezza che il nostro è
davvero un territorio splendido, ma va an-
cora “inventato” come destinazione turisti-
ca - ha esordito il sindaco Tertulli -. È
straordinario da un punto di vista culturale,
con la presenza di opere monumentali, anti-
che chiese e pievi, ville storiche, e paesag-
gistico. La valle è circondata da colline con
la possibilità di escursioni e percorsi natu-

ralistici ben collegati per esempio al parco
della Lessinia. Lo è soprattutto dal punto di
vista di una produzione di alta qualità di vino,
olio, frutta, formaggio e molto altro, con le
doc Valpolicella e Soave che vedono già alcu-
ne nostre aziende locali muoversi con succes-
so a livello nazionale e internazionale».

Tra gli strumenti e gli obiettivi previsti dal
progetto vi è la promozione della produzione
enologica di Illasi attraverso incontri con ope-
ratori italiani ed esteri volti ad incrementare
flussi turistici di nicchia e di qualità; azioni in
sinergia con associazioni di categoria; comu-
nicazione attraverso i media tradizionali, so-
cial e web e la partecipazione a saloni e fiere
del turismo enogastronomico e cicloturistico.

A PAGINA 11 A PAGINA 8

LAVAGNO

Il 4 dicembre
a Villa Gritti

decolla “Arcolè”

Il sindaco Albi
lascia in eredità

opere per 5 milioni
A PAGINA 15

SOAVE

Roberto Soriolo
nuovo presidente

di Cantina di Soave

EVENTI

A PAGINA 6

SAN BONIFACIO

Tutto il paese
coinvolto fino
al 19 gennaio

nelle feste di Natale

Un momento del convegno
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è il miglior amico di 
Santa Lucia e 
Babbo Natale.
Ti aspettiamo per 
scoprire l’assortimento di 
un vero negozio di 
giocattoli e l’assistenza 
per scegliere il giocattolo 
giusto per tuo figlio.

Via Augusto Ruffo, 4 
Arcole VR

Via Caselle, 10 
Sommacampagna VR
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Auguri a tutti 
di Buone Feste 
e Felice 
Anno Nuovo
Dopo la pausa per le festività
a partire da gennaio 2019
Primo Giornale tornerà nelle case
di 20 mila famiglie dell’Est Veronese

w w w. p r i m o w e b . i tPer la tua pubblicità contattaci
ai seguenti recapiti:

Telefono 045.7513466
primogiornale@primoweb.it

La Banca
più vicina a Te!





Cassa  Rurale  di
Vestenanova

Vestenanova • San Giovanni Ilarione • Montecchia di Crosara • Tregnago • Illasi • Vago di Lavagno
Colognola ai Colli • Montorio • Pizzoletta di Villafranca • Chiampo • San Pietro Mussolino

UNA BANCA PER TUTTI

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 :

Cassa Rurale di Vestenanovawww.cravestenanova.it

La Cassa Rurale ed Artigiana
di Vestenanova

augura a tutti i soci e correntisti

Buone Feste

Una Banca Giovane,
Solida, Efficiente

Provincia

re tra di loro le varie realtà
esistenti, creare sinergie e
collaborazioni, ragionare
finalmente come una sola
Ulss ed unire tutta l’offerta
sanitaria per dare ai cittadi-
ni quelle risposte che cer-
cano nelle strutture ospe-
daliere - afferma il neo pre-
sidente -. Quello che auspi-
co è che la qualità della sa-
nità pubblica sia al livello
o superiore a quella del
privato».

Nel progetto di Pasini vi
è poi lo sviluppo degli
ospedali di comunità pre-
visti a Bovolone come a
Nogara, a Bussolengo co-
me a Zevio e Valeggio. «A
Bovolone il servizio è in
fase di decollo con 24 posti
letto e sarà per noi un test
di prova del servizio che
poi dovrebbe venir esteso,
come da programma regio-
nale, partendo da Nogara e
Bussolengo - dice Pasini -.
Secondo me, l’ospedale di
comunità deve essere fuori
dai centri per acuti visto
che è stato pensato proprio
come sistema per togliere
le non emergenze dagli
ospedali. Su questo, però,
non sono ancora chiare le
scelte regionali». 

«Ora, subito, quello che
possiamo fare è dar vita ad
una mappa della sanità ve-
ronese, identificandone le
eccellenze e valorizzando-
le creando delle specializ-
zazioni che siano da riferi-
mento a livello provincia-
le», conclude Pasini.

«L’obiettivo che
mi propongo
è valorizzare

le eccellenze presenti in
ogni singolo ospedale Ve-
ronese e attuare il piano
degli Ospedali di comunità
che il territorio attende da
tempo. Poi, chiaramente,
essendo espressione del
Basso Veronese, intendo
salvaguardare e valorizza-
re l’ospedale per acuti di
Legnago, unica realtà del
genere a servizio di una
vasta area che va dal Man-
tovano al Polesine, al Pa-
dovano. Partendo dal man-
tenimento a Legnago del
reparto di Anatomia pato-
logica che nei programmi
doveve andare a San Boni-
facio».

Ha le idee chiare Flavio
Pasini, sindaco di Nogara e
dal 9 novembre primo pre-
sidente dell’Ulss 9 Scali-
gera che ha riunito da un
anno le ex Ulss 20, 21 e
22. «Quello che fa ben spe-
rare è l’unità di intenti nata
con i presidenti degli altri
due distretti dell’Ulss 9,
Gabriella Manzato e Stefa-
no Bertacco, con il diretto-
re amministrativo Raffaele
Grottola e con il direttore
del Cerris, Maurizio Fac-
cincani - sottolinea subito
Pasini -. E la mia elezione
dimostra che il Basso Ve-
ronese, quando corre unito,
è in grado di esprimere
personalità e far valere la
sua voce a Verona».

Tra gli obiettivi che si è
dato il neo presidente Pasi-
ni, al primo posto c’è la ri-
vendicazione e valorizza-
zione delle eccellenze esi-

stenti nella sanità verone-
se. «Dall’azienda ospeda-
liera di Verona agli ospeda-
li pubblici di Bussolengo,
Legnago, San Bonifacio e

Villafranca, ai privati-con-
venzionati di Negrar e Pe-
schiera, abbiamo tante
realtà e specializzazioni
d’eccellenza che vanno va-

lorizzate. Dobbiamo uscire
dalla logica che tutti gli
ospedali siano in grado di
fare tutto. La vera evolu-
zione è riuscire ad integra-

Pasini primo presidente dell’Ulss 9
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«Sviluppo di tutte le eccellenze presenti nei singoli ospedali facendo rete. Anatomia patologica resterà a Legnago», afferma il sindaco di Nogara

Scalzotto sceglie Di Michele come suo braccio destro
Scalzotto ha scelto la sua squa-

dra. Il neopresidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto, sindaco
di Cologna Veneta, ha assegnato le
deleghe ai consiglieri provinciale.
Nuovo vicepresidente è David Di
Michele, assessore di Lavagno,
con deleghe all’istruzione e all’e-
dilizia scolastica. Prende il posto
di Pino Caldana, non riconfermato
insieme e Zeno Falzi. 

Gli altri componenti del nuovo
esecutivo sono Giorgio Malaspina,
assessore di San Pietro di Morubio
(lavoro, servizi sociali), Serena
Cubico, consigliere a Ferrara di
Monte Baldo (protezione civile),

Matteo Pressi, consigliere di Soa-
ve, (trasporti), Ilaria Cervato, con-
sigliere di Colognola ai Colli (pa-
trimonio), Albertina Bighelli, con-
sigliere a Sommacampagna, (am-
biente), Pierangelo Zorzi, consi-
gliere a Bardolino, (turismo e poli-
zia municipale), Alessandro Per-
bellini, consigliere a San Giovanni
Lupatoto, (urbanistica), Francesco
Bonfaini, assessore a Valeggio sul
Mincio (attività produttive), Gino
Fiocco, consigliere a San Giovanni
Lupatoto (cultura e manifestazio-
ni), Stefano Marcolini, consigliere
a Roveré (caccia e pesca).

SANITÀ

MASSIMO ROSSIGNATI

Manuel 
Scalzotto

Il sindaco di Nogara, Flavio Pasini, eletto 
presidente dell’Ulss 9. A sinistra,
l’ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio



I 50 anni della Doc lanciano “Illasi da Inventare”

Doc e Ambiente

Verde, che ha affrontato il
tema “Dal Territorio al Pro-
dotto: un sistema integrato
di qualità per la valorizza-
zione dell’offerta”; mentre

Claudio Carcereri de Prati
ha parlato della tutela natu-
ralistica e della valorizzazio-
ne economica del paesaggio
ed Andrea Sartori, presiden-
te del Consorzio Tutela dei
Vini Valpolicella ha illustra-
to le opportunità di sviluppo
turistico dell’area. La serata
ha visto come conduttrice
Debora Viviani, docente di
sociologia all’Università di
Verona.

Tra gli strumenti e gli
obiettivi previsti dal proget-
to vi è la promozione della
produzione enologica di Il-
lasi attraverso incontri con
operatori italiani ed esteri
volti ad incrementare flussi
turistici di nicchia e di qua-
lità; azioni in sinergia con
associazioni di categoria;

comunicazione attraverso i
media tradizionali, social e
web e la partecipazione a sa-
loni e fiere del turismo eno-
gastronomico e cicloturisti-
co. Inoltre, il Comune di Il-
lasi si farà parte attiva per
organizzare corsi di forma-
zione rivolti sia al settore ri-
cettivo, sia a quello dell’e-
noristorazione.

«Considero il turismo
un’industria importante, per
far crescere in modo ecolo-
gico e pulito i nostri territo-
ri. L’idea del progetto che il
Comune di Illasi ha lanciato
è dunque ottima, e avrà sicu-
ramente ricadute positive su
tutto il territorio, anche fuori
dalla doc Valpolicella e dal-
la Valle d’Illasi», ha detto il
presidente della Provincia. 

«Le terre del Valpolicel-
la, la valle di Illasi, sono
luoghi splendidi e ricchi di
storia - ha detto Carcereri
De Prati -. Ma vanno tutela-
ti. La villa rinascimentale, il
castello, la corte rurale, sono
luoghi che attraggono e ac-
colgono. Il capannone di ce-
mento industriale invece
non è accogliente, anzi re-
spinge il turista in cerca di
bellezza, unicità e qualità. Il
paesaggio, come ben ha
scritto Eugenio Turri, va di-
feso e protetto dalle spinte
distruttive che non guardano
al futuro ma solo ad un ritor-
no economico immediato».

L’obiettivo è chiaro:
sfruttare la nomea
della Doc Valpoli-

cella per lanciare dal punto
di vista turistico-economico
la Val d’Illasi. Ed infatti il
progetto “Illasi da Inventa-
re” è stato presentato ve-
nerdì 30 novembre in Villa
Sagramoso Perez Pompei, a
Illasi, nell’evento che ha ce-
lebrato i 50 anni della Doc
del Valpolicella.

Una serata che ha visto
gli interventi del neopresi-
dente della Provincia di Ve-
rona, Manuel Scalzotto, del
sindaco di Illasi, Paolo Ter-
tulli, dell’assessore allo svi-
luppo turistico di Illasi, Pie-
ro Comparoto, del presiden-
te dell’Accademia di agri-
coltura, scienze e lettere di
Verona e sindaco di Colo-
gnola ai Colli, Claudio Car-
cereri de Prati, del segretario
generale della Camera di
Commercio di Verona, Ce-
sare Veneri, e del direttore
del Consorzio per la tutela
dei vini della Valpolicella,
Olga Bussinello.

«Questo progetto “Illasi
da inventare” nasce dalla
consapevolezza che il nostro
è davvero un territorio
splendido, ma va ancora “in-
ventato” come destinazione
turistica - ha esordito il sin-
daco Tertulli -. È straordina-
rio da un punto di vista cul-
turale, con la presenza di
opere monumentali, antiche
chiese e pievi, ville storiche,
e paesaggistico. La valle è
circondata da colline con la
possibilità di escursioni e
percorsi naturalistici ben
collegati per esempio al par-
co della Lessinia. Lo è so-
prattutto dal punto di vista di
una produzione di alta qua-
lità di vino, olio, frutta, for-
maggio e molto altro, con le
doc Valpolicella e Soave
che vedono già alcune no-
stre aziende locali muoversi
con successo a livello nazio-
nale e internazionale. Il pro-
getto se comunicato e pro-
mosso in modo sistematico,
con operatori professionaliz-
zati, può richiamare un turi-
smo internazionale rispetto-
so dell’ambiente, interessato
a conoscere e a tornare, oltre
che ad acquistare un prodot-
to enogastronomico unico.
Per questo abbiamo ideato il
logo “Illasi da Inventare”.

La serata celebrativa “50
anni di Valpolicella” ha
quindi rappresentato anche
il primo appuntamento con-
diviso all’interno del proget-
to “Illasi da Inventare”.
L’incontro ha visto la pre-
senza di Carlo Cambi, auto-
re e conduttore della tra-
smissione televisiva Linea
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Nasce un progetto di promozione turistico-economica che punta sulla nomea del Valpolicella

Le colline vitate del Soave sono diventate “Patrimonio dell’Umanità”
Le colline vitate del Soave diventano

patrimonio dellʼumanità. Lo ha deci-
so a fine novembre il Comitato scientifi-
co della Fao (Food and agricolture or-
ganization), lʼorganizzazione delle Na-
zioni Unite per lʼalimentazione e lʼagri-
coltura. 

Così, dopo essere stato riconosciuto
due anni fa dal Ministero dellʼAgricoltu-
ra come primo paesaggio vinicolo da in-
serire nel patrimonio storico, ora il Soa-

ve e i suoi vigneti sono il primo territorio
legato alla viticoltura a diventare “Patri-
monio dellʼUmanità”, assieme al siste-
ma di produzione dellʼuva nella Valle di
Jowzan in Iran.

Il Soave entra come 53esimo sito
mondiale riconosciuto come patrimonio
dellʼumanità dellʼagricoltura secondo il
programma Giahs dopo un percorso di
10 anni. Con questo riconoscimento so-
no tutelati come patrimonio dellʼumanità

i tratti distintivi del territorio che sono la
pergola veronese, il sistema delle siste-
mazioni idrauliche fatto di muretti a sec-
co e terrazzamenti (riconosciuti tra lʼal-
tro dallʼUnesco come patrimonio imma-
teriale), lʼappassimento e il Recioto di
Soave. Ma anche lʼorganizzazione so-
ciale fatta dai 3 mila viticoltori riuniti in
una cooperazione che sul territorio con-
ta tre grandi cantine sociali: Colognola
ai Colli, Soave e Monteforte dʼAlpone.

STRUMENTI
DI SVILUPPO

La presentazione del progetto di promozione turistica “Illasi da Inventare”
durante l’incontro che ha celebrato i 50 anni della Doc del Valpolicella 
a villa Sagramoso di Illasi. Da sinistra, Debora Viviani, Carlo Cambi,
il sindaco di Illasi Paolo Tertulli, il presidente del Consorzio del Valpolicella,
Andrea Sartori, ed il sindaco di Colognola, Claudio Carcereri de Prati

Nella foto da sinistra,
mentre ritirano il premio,

il direttore generale di Cantina
di Soave, Bruno Trentini, 

il vicedirettore Wolfgang Raifer 
e l’export manager Luca Sabatini

ACantina di Soave il pre-
mio “Italian Wine Pro-

ducer of the Year” 2018 del-
l’Iwsc, l’International Wine
& Spirits Competition. È il
prestigioso riconoscimento
ottenuto mercoledì 14 no-
vembre dalla cooperativa vi-
tivinicola di Soave nella
scintillante Guildhall di
Londra, durante la cena di
gala del concorso enologico
International Wine & Spirits
Competition, dove Cantina
di Soave ha ottenuto il titolo
di “Miglior produttore italia-
no dell’anno”. 

Il riconoscimento è stato
attribuito dall’Iwsc alla sto-
rica casa vitivinicola soave-
se con la seguente motiva-
zione: «Cantina di Soave,
azienda dal profilo forte-
mente innovativo, è stata in
grado di utilizzare al meglio
le conoscenze tecnologiche
per approfondire la compe-
tenza in vigna e ottenere vini

re del Barolo, Ferrari e Mar-
tini).

«I nostri vini ottengono
spesso riconoscimenti im-
portanti all’Iwsc - il diretto-
re generale Trentini - ma ri-
cevere il titolo di “Produtto-
re italiano dell’anno” è un
grande onore che attesta
l’impegno profuso in tutti
questi anni per far crescere
l’azienda da ogni punto di
vista, nell’ottica di produrre
vini sempre migliori, nel ri-
spetto dell’ambiente che per
noi è il bene più prezioso.
Una gratificazione immensa
anche per tutti coloro che
ogni giorno lavorano con
passione e impegno, renden-
do tutto ciò possibile: dai vi-
ticoltori, ai dipendenti, ai
collaboratori, perché senza
di loro Cantina di Soave non
sarebbe quello che è». 

di altissima qualità».
Alla cerimonia di premia-

zione hanno partecipato il
direttore generale di Cantina
di Soave, Bruno Trentini, il
vicedirettore Wolfgang Rai-
fer e l’export manager Luca
Sabatini.

L’International Wine &
Spirits Competition, storico
e autorevole concorso eno-
logico internazionale con
base a Londra, fondato nel

1969 dall’enologo Anton
Massel, è uno dei premi più
importanti, riconosciuto in
tutto il mondo ed estrema-
mente influente soprattutto
per quanto riguarda i merca-

ti europei. Cantina di Soave
era in nomination per il tito-
lo insieme ad altre cinque
importanti aziende vinicole
italiane (Fattoria La Vialla,
Sartirano Figli Cantine, Ter-

GRANDI VINI / La cooperativa vitivinicola scelta come “Italian Wine Producer of the Year” al concorso internazionale tenuto a Londra

Cantina di Soave è produttore italiano dell’anno per l’”Iwsc”

«L’idea è nata dalla consapevolezza
delle bellezze di questa vallata

che però come destinazione 
turistica resta tutta da inventare», 
ha sottolineato il sindaco Tertulli
Tra gli obiettivi la valorizzazione

dell’enogastronomia attraverso
incontri con operatori italiani 

ed esteri e la partecipazione a fiere



Soave e Valpolicella sugli allori

Il Riconoscimento

Dal Soave alla Valpoli-
cella, dal Bardolino al
Custoza, al Lugana ar-

rivano le sentenze delle guide
sui vini Veronesi. Tra fine ot-
tobre e i primi di novembre,
infatti, c’è stata la presenta-
zione ufficiale di tutte le
grandi “bibbie” 2019 alla se-
lezione dei migliori vini d’I-
talia (vedi sopra la tabella).

Non solo, sono arrivati poi
i verdetti di Wine Spectator e
Wine Entusiast. Il primo ha
inserito, unico vino Veneto, il
“Prà Soave Classico Otto
2017” nella sua lista dei 100
migliori a livello mondiale. Il
secondo ha premiato il Soave
“Calvarino 2015” di Pieropan
come miglior vino bianco al
mondo (e sesto miglior vino
del mondo) nella sua Top
100.

Ma partiamo dalle guide
italiane, iniziando da quella
considerata la più autorevole
e storica, la “Vini d’Italia” del
Gambero Rosso, presentata il
27 ottobre a Roma all’Audi-
torium del Massimo. Sono
ben 41 i vini veronesi premia-
ti con i Tre Bicchieri, massi-
mo riconoscimento della gui-
da. Con molte conferme, dai
34 Tre Bicchieri di Allegrini,
a Ca’ Rugate che conquista la
seconda Stella che vale 20
volte i suoi vini saliti sul mas-
simo gradino del Tre Bicchie-
ri. Un premio che mette la
cantina di Montecchia di Cro-

Soave, «dove alcune, solite,
realtà stanno lavorando molto
bene, ma sono sempre troppo
poche rispetto all’enorme po-
tenzialità del territorio. Buo-
ne notizie dalla Lessinia, do-
ve l’autodeterminazione dei
produttori esalta le qualità
della varietà Durella».

“Vini buoni d’Italia”, la
guida del Touring Club Italia-
no, conferma la sua vocazio-
ne storica alla promozione
dei vini da vitigni autoctoni
italiani. Sono 1.724 le azien-
de recensite quest’anno, per
oltre 5.700 vini che rappre-
sentano il meglio della produ-
zione enologica italiana, frut-
to di selezioni rigorose tutte a
bottiglia coperta, su una cam-
pionatura ricevuta di oltre
26.000 etichette, svolte a li-
vello territoriale dai coordi-
natori regionali. La presenta-
zione della guida è anche
l’occasione per la premiazio-
ne dei 441 vini che hanno ot-
tenuto il massimo riconosci-
mento della Corona. Tra
questi, 33 sono vini Veronesi.

E ancora, tra i migliori 10
vini d’Italia di “Bibenda”,
speciale classifica della guida
che poi premia i vini selezio-
nati con i 5 Grappoli, c’è l’A-
marone della Valpolicella
2010 dell’azienda agricola
Trabucchi d’Illasi.

sara al terzo posto nel Vero-
nese dopo le 3 stelle conqui-
state da Allegrini di Fumane e
le 24 già nel cassetto di Piero-
pan.

Tutto questo diventa anco-
ra più importante se conside-
riamo che il Gambero Rosso
è l’unica guida italiana che
permette ai produttori di fare
un percorso di promozione e
valorizzazione del vino pre-
miato. La guida, infatti, oltre
che essere tradotta in inglese,
tedesco, cinese e giapponese,
viene presentata con eventi
da San Pietroburgo a Seul, da
Città del Messico a Montreal. 

Si passa poi alla guida
“Slow Wine” di Slow Food
presentata il 13 ottobre con la
più grande degustazione di
vini mai organizzata in Italia
tenuta a Montecatini Terme,
alle Terme del Tettuccio. Nel-
la guida spicca per il Verone-
se la Doc della Valpolicella
con tutte le sue tipologie,
Amarone in testa, ma anche
alcuni Valpolicella Superiori
che «sono finalmente assurti

al ruolo che, secondo noi, la
tipologia dovrebbe avere: la
più vera e significativa
espressione di questo territo-

rio», afferma la guida, che poi
affonda: «Confusi i progetti
di sviluppo che ruotano attor-
no all’Amarone mentre è ora-

mai acclarato che il Ripasso è
solo una grande operazione
commerciale da 40 milioni di
bottiglie». Stessa storia per il

VITIVINICOLTURA / Così le guide ai migliori vini d’Italia presentate tra ottobre e novembre hanno giudicato Soave e Valpolicella

Bianco Fumo 2015 - Sandro De Bruno;
Colombara 2015 - Monte Del Frà; Custoza
Sanpietro 2016 - Le Vigne Di San Pietro;
Harlequin 2009 - Zymè; Lugana Sergio Ze-
nato Riserva 2015 - Zenato; Recioto Di
Soave La Perlara 2015 - Caʼ Rugate; Soa-
ve La Rocca 2016 - Pieropan; Soave
Staforte 2016 - Graziano Prà; Valpolicella
Superiore Marta Galli 2014 - Le Ragose. 

Il “Tastevin”, lʼoscar dei vini che la guida
“Vitae 2019” dellʼAssociazione italiana

sommelier conferisce a 22 etichette, una
per ogni regione vinicola italiana, è andato
per il Veneto a Teresita Molinarolo, vedova
di Leonildo Pieropan, uno dei pionieri del
Soave scomparso in aprile, per il suo Soa-
ve Classico “La Rocca” 2016. A Milano so-
no stati premiati con le “Quattro Viti” 20 vi-
ni veronesi: Amarone Alteo 2012 - Gino
Fasoli; Amarone 2012 - Secondo Marco;
Amarone 2013 - Montesantoccio; Amaro-
ne Campo Del Titari Riserva 2013 - Bru-
nelli; Amarone De Buris 2008 - Tommasi;
Amarone Monte Caʼ Bianca 2013 - Begali;
Amarone Tb 2010 - Tommaso Bussola;
Amarone Hatteso Riserva 2010 - Garbole;
Amarone Mithas 2012 - Corte SantʼAlda;
Amarone Riserva 2011 - Brigaldara; Bar-
dolino Brol Grande 2015 - Le Fraghe;

Il “Tastevin 2018”, a ricordo di Leonildo Pieropan

Leonildo 
Pieropan
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Il Gambero Rosso dà la seconda stella a Ca’ Rugate. Prà e Pieropan nei 100 migliori al mondo

CANTINA GAMBERO ROSSO GUIDA VINI BUONI D’ITALIA

Amarone della Valpol. Cl. 2014

Amarone Monte Ca’ Bianca 2013

Amarone  Classico 2010

Amarone Cl Vigneti di Ravazzol 2013

Superiore Ripasso Campo Ciotoli 2016

Amarone  Cl. Costasera Riserva 2013
Valp. Cl. Sup. Camporenzo 2015

Amarone dellaValpolicella 2014

Amarone Mai dire Mai 2011

Amarone Riserva Leone Zardini 2011

Amarone Classico 2009

Superiore Tenuta Campocroce 2016

Amarone De Buris Riserva 2008

Amarone Classico Albasini 2011

Amarone Cl. Casa dei Bepi 2012

Valp. Doc Clas. Sup. I Lastari 2016

Am. Valpantena 2015 - Am. Cl Bertani 2010

Am. Valp. Cl. Il Lussurioso 2013
Amar Valpolic Cl. Tb 2009 Vigneto Alto

Soave Doc Cl Pressoni 2016

Recioto Val Capitel di Terra Marani 2015
Soave Sup. Corte 2016- Val Ripasso 2015

Soave Doc Netrroir 2016
Amarone della Valpolicella Mithas 2012

Soave Cl. Otto ‘16

Amarone della Valp Classico 2013
Valpolicella Classico Le Quare 2017
Soave Doc Classico La Froscà 2016

Soave Doc C. Vigneti di Carbonare 2016
Soave Doc C. Roccolo del Durlo 2016

Amar. Valp.  Cl. La Marega 2014

Soave Doc Classico La Rocca 2016

Soave Doc Cl.  Monte Carbonare 2016
Valpolicella  Ripasso Doc  Sup. 2015

Amar. Capitel 2012-V. Sup. Capitel 2016
Soave Doc Farinaldo 2017

Amar. Valpantena Brolo delle Giare 2011

Amarone Valp. Cl.  Sergio Zenato
Amarone della Valpolicella Cl. 2011

BIBENDA

Amarone della Valp. Classico 2014 - La Poja 2013
Capitel Croce 2017

Amarone della Valpolicella Classico 2010 
Amarone della Valpolic San Floriano Riserva 2011 

Amarone della Valpolicella Cl. Tb 2009

Amarone della Val Cl Terre di Cariano Riserva 2013

Amarone della Valpolicella Col de La Bastìa 2014 
Amarone della Valpolicella I Prognai 2011

Amarone Clas della Valpolicella Villa Rizzardi 2013 

Amarone Costasera Ri 2013 -Amar. Mazzano 2011

Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2016
Amarone della Valpolicella 2014 

Amarone della Valpolicella Fondatore 2015 
Amarone della Valp Famiglia Pasqua Riserva 2010 

Soave Classico La Rocca 2016
Amarone della Valp Leone Zardini Riserva 2011

Amarone della Valpol Classico Acinatico 2014 
Le rive 2015 - Massifitti 2015

Soave Classico Le Bine de Costìola 2016
Amarone Val Clas Capitel Monte Olmi Riserva 2012

Amar De Buris Ris 2008 - Amar Ca’ Florian Ris 2011
Amarone della Valpolicella 2010  

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2006 

Amar. Valpol. Cl. Sergio Zenato Riserva 2012

SLOW WINE - GRANDE VINO

Amarone Fieramonte Riserva 2011

Amarone Croce del Gal Label Black 2009
Amarone della Valpolicella Classico 2010
Amarone della Valpolicella Cl. Ris. 2011

Studio ‘16

Soave Cl. Contrada Salvarenza 2015

Amarone della Valpol. Cl. Postera 2012

Soave Cl. Casette Foscarin 2016

Amarone della Valpolicella Cl. 2009,

Amarone della Valpolicella Cl. 2012

Soave Cl. Monte Carbonare 2016

Soave Cl. Le Bine di Costiola 2016

Amarone della Valpolicella 1888 Ris. 2011

Amarone Valp. Cl. Fracastoro Ris. 2009
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ALDEGHERI
ALLEGRINI
ANSELMI
BEGALI
BENEDETTI CORTE ANTICA
BERTANI
BRIGALDARA
BUGLIONI
TOMMASO BUSSOLA
CA’ LA BIONDA
CANTINA DEL CASTELLO
CA’ RUGATE
CECILIA BERETTA 
COLLIS
CORTE ADAMI
CORTE MAINENTE
CORTE SANT’ALDA
FATTORI
FRATELLI GIULIARI
FUMANELLI
GAMBA 
GINI
GUERRARI RIZZARDI
I CAMPI
INAMA 
LE BATTISTELLE
LE SALETTE
MANARA
MASI
MONTE DALL’ORA
MONTE TONDO
MONTE ZOVO
MONTRESOR
PASQUA
PIEROPAN
PIETRO ZARDINI
ROMANO DAL FORNO
GIUSEPPE QUINTARELLI
SECONDO MARCO
STEFANO ACCORDINI
SUAVIA
SAN CASSIANO
TAMELLINI
TEDESCHI
TENUTA GRIMANI
TENUTE SALVATERRA
TEZZA
TOMMASI
TRABUCCHI D’ILLASI
VALENTINA CUBI
VILLA CANESTRARI
VILLA SPINOSA
VIGNETI VILLABELLA
VIVIANI
ZENATO
ZYMÈ



La Marcia di Solidarietà

Musica

ni enogastronomiche, serate
di auguri, feste per i bambi-
ni, serate di musica e ballo
che verranno organizzati
lungo questo mese e mezzo
di eventi». 

Eventi che non si ferma-
no nel cuore di San Bonifa-
cio ma che si sviluppano
anche in altri vari luoghi del
paese e delle frazioni con
proposte per tutti. «Ad ini-
ziative tradizionali oramai
consolidate come : il con-

Un mese e mezzo di
eventi all’insegna
del Natale. È quanto

propone il programma delle
iniziative natalizie a San
Bonifacio, decollato già
con un anteprima il 1° di-
cembre e destinato a con-
cludersi il 19 gennaio 2019.
Un cartellone che vede im-
pegnata l’amministrazione
comunale con la collabora-
zione di varie associazioni
del paese, da “I Butei de
Locara” alla locale Conf-
commercio, da “Il Sorriso
di Beatrice” a “Gli amici
del ballo”, dal “Coro Picco-
la Baita” al “Coro Fontanel-
le”, alla “New Sambo Big
Band”, fino ai “Carabinieri
in congedo” ed al gruppo
Scout. 

«Una collaborazione im-
portante, primo segnale del-
lo spirito natalizio, ed una
bella testimonianza di so-
cialità e solidarietà che si
confida possa continuare a
dare risultati come da anni
avviene a San Bonifacio -
sottolinea il sindaco di San
Bonifacio, Giampaolo Pro-
voli - a partire per esempio
dalla bella iniziativa della
marcia benefica dei Babbi
Natale, arrivata quest’anno
alla terza edizione e che si
terrà domenica 16 dicembre
ed il cui ricavato finanzierà
i progetti di assistenza ai
malati oncologici in cura al-
l’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio». 

«L’amministrazione co-
munale è impegnata diretta-
mente, organizzativamente
e anche economicamente
nel programma della mani-
festazione, come del resto
avvenuto in occasione della
manifestazione “Artisti in
strada” promossa da “Cam-
porosolo Caput Mundi” -
spiega l’assessore alle ma-
nifestazioni Gianni Storari -
. Oltre alle luminarie in
piazza si contribuisce all’il-
luminazione delle vie del
centro e ad animare la piaz-
za con varie proposte».

«Voglio ringraziare gli
oltre 90 esercizi commer-
ciali che hanno finanziato le
luminarie natalizie - ag-
giunge Provoli - e sottoli-
neo come anche l’ammini-
strazione abbia parzialmen-
te contribuito economica-
mente pagando quelle della
piazza, dando un piccolo
contributo per le altre e for-
nendo a titolo gratuito l’e-
nergia elettrica. Aggiungo
che anche quest’anno l’Ai-
do, l’Associazione italiana
donatori organi, installerà
in località Villanova l’albe-
ro fatto di lattine mentre in
piazza si utilizzerà, come
abete natalizio, un albero
che è stato abbattuto per
motivi di sicurezza lungo il
cavalcavia di Locara e che
la ditta Tebaldi, a titolo gra-
tuito, ha collocato in piaz-
za».

Per vitalizzare in partico-
lare il centro, luogo di in-
contro, di festa, di manife-
stazioni rivolte ai giovani,
alle famiglie, alle associa-
zioni, di recupero delle tra-
dizioni natalizie, verrà ri-
proposta anche quest’anno
la tensostruttura in piazza
Costituzione, la “casa di
tutti”, illuminata e riscalda-
ta. «In questo modo - conti-
nua Storari - non solo dia-
mo certezza che le iniziati-
ve si possano svolgere in
ogni caso, anche se fa fred-
do o c’è brutto tempo; ma
sproniamo i cittadini a riu-
nirsi, socializzare, stare in-
sieme nei vari eventi, con-
certi, momenti di ricreazio-
ne ed animazione, occasio-

Tutto il paese coinvolto nelle feste di Natale
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Dai Butei di Locara al Coro Piccola Baita, ai commercianti al lavoro nell’organizzare gli eventi che andranno fino al 19 gennaio

Babbi Natale di corsa per l’assistenza ai malati oncologici
Torna per il terzo anno consecutivo a

San Bonifacio lʼappuntamento nata-
lizio con la marcia dei Babbi Natale, or-
ganizzato dallʼassociazione “Il Sorriso
di Beatrice” onlus in collaborazione con
lʼamministrazione comunale, che si
terrà domenica 16 dicembre dalle 10
con partenza e arrivo in piazza Costitu-
zione.

Una passeggiata di beneficenza per
le vie del paese aperta ad adulti, bam-
bini, famiglie, gruppi di amici, con unico
impegno quello di arrivare indossando
il vestito di Babbo Natale. La cammina-
ta seguirà un percorso guidato, accom-
pagnato da musiche natalizie e da un
Babbo “istituzionale” sullʼapposita slit-

ta, che condurrà i partecipanti allʼospe-
dale Fracastoro, dove si potrà assiste-
re ad un breve concerto a tema.

Al ritorno in piazza Costituzione
verrà offerto ai partecipanti un piatto di
risotto e dellʼottimo vino. Per i più pic-
coli ci sarà il “Truccabimbi” e la possibi-
lità di consegnare la propria letterina a
Babbo Natale.  Lʼiscrizione è obbligato-
ria e la quota di partecipazione è di 5
euro. Il ricavato finanzierà i progetti di
assistenza ai malati oncologici in cura
allʼospedale Fracastoro di San Bonifa-
cio da parte dellʼassociazione “Il Sorri-
so di Beatrice” onlus.

SAN BONIFACIO

L’assessore alle manifestazioni
Gianni Storari e, a sinistra,
l’albero di Natale in piazza

La New Sambo
Orchestra regala

il concerto natalizio
Tra gli eventi del Natale

a San Bonifacio un po-
sto di rilevo merita sicura-
mente lʼormai tradizionale
Concerto di Natale che
verrà offerto alla cittadi-
nanza dalla New Sambo
Orchestra , domenica 23

dicembre alle 20,30 al
Teatro Centrale.

«È un vento a cui te-
niamo moltissimo sia per
la qualità musicale rag-
giunta dallʼorchestra sia
per il suo valore educativo
- afferma il sindaco Giam-
paolo Provoli -. Si tratta,
infatti, di una realtà di ben
60 elementi, che è diven-
tata anche punto di riferi-
mento con i suoi corsi di
musica per lʼeducazione
musicale e culturale dei
nostri giovani».

La New Sambo Orche-
stra, infatti, è anche la
banda ufficiale di San Bo-
nifacio e, oltre a concerti
in tutta la provincia, offre il
suo intervento in tutti gli
eventi e le cerimonie uffi-
ciali del Comune. Il con-
certo di Natale proporrà
musiche natalizie dal rock
al pop, dal classico alla
canzone italiana.

certo di Natale della New
Sambo Big Band al Teatro
Centrale del 23 dicembre,
se ne aggiungono di nuove
ed originali, anche nel tito-
lo, come l’evento enoga-
stronomico “Ciccia e goti
d’inverno”. E questo è un

segno di vitalità, di origina-
lità, di capacità propositiva
e di innovazione senza per-
dere le certezze che vengo-
no da precedenti esperien-
ze. Bbisogna continuare
con impegno su questa stra-
da, con spirito di collabora-

zione tra tutte le forze in
campo, guardando avanti -
conclude l’assessore Storari
-. Natale è principalmente
questo, condividere con gli
altri momenti di festa e di
gioia, stare insieme, lavora-
re per il nostro paese».

Un piano contro i rumori
per aumentare la qua-

lità della vita di tutti. È il
“Piano di contenimento
acustico” arrivato in discus-
sione e approvato nel consi-
glio comunale di lunedì 3
dicembre.

«Il piano è parte dell’iter
di costituzione del Pat, il
Piano di assetto territoriale
- spiega il primo cittadino
Giampaolo Provoli - ed è
obbligatorio per tutti i co-
muni. Si tratta di definire
delle aree, a partire dalle
più sensibili, come ospeda-
li, scuole, case di riposo, in
cui si dovranno rispettare
dei limiti massimi di Deci-
bel. Il livello di protezione
più alto sarà l’area “verde”,
da cui si sale di 5 decibel in
5 decibel fino alle aree in
cui ci sono limiti minori,
come in campagna. Durante
la stesura del piano, e per
questo ringrazio l’ingegner
Milano - prosegue Provoli -
, sono stati registrati i livelli
di rumore in determinate
aree ed è curioso sottolinea-
re come l’asfalto rinnovato,
come recentemente avvenu-
to in via Roma vicino alle
scuole elementari, permetta
di contenere il livello di ru-
more».

«All’entrata in vigore del
piano rumore - avverte Pro-
voli - i nuovi edifici che
verranno costruiti dovranno
essere corredati di apposita
documentazione che ne cer-
tifichi il livello di decibel
prodotti ma anche la quan-
tità di decibel assorbiti, con
l’utilizzo, ad esempio, di
materiali fonoassorbenti in
fase di costruzione. Il pia-

no, che viene redatto nel-
l’ottica di migliorare sem-
pre più la qualità di vita dei
cittadini sambonifacesi, si
estende anche a tutti quegli
apparati, come i condizio-
natori esterni alle case, che
producono rumore e che an-
dranno opportunamente
schermati». 

Con l’entrata in vigore
del piano, diventeranno
operative anche le sanzioni
da comminare ai trasgresso-
ri e sarà anche possibile
scaricare dal sito comunale
un apposito modulo col
quale segnalare, da parte di
tutti i cittadini, eventuali si-
tuazioni anomale di rumori
per i quali sia necessario
l’intervento di controllori
dagli appositi uffici dell’Ar-
pav. (S.B.)

IN CONSIGLIO

Nuovo progetto antirumori 
per migliorare la qualità di vita

«Il senso che vogliamo dare
alla festa è proprio questo: 

condividere con gli altri
momenti di gioia, stare insieme

e lavorare per il nostro paese», 
dice l’assessore Gianni Storari

Il piano rientra nel Pat
e prevede limiti di protezione

per le zone più sensibili
come case di riposo e ospedali
Sanzioni a chi non li rispetta



Natale a San Bonifacio

COMUNE DI SAN BONIFACIO
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MANIFESTAZIONI ED EVENTI
IL PROGRAMMA DAL 1° DICEMBRE AL 19 GENNAIO 2019

SABATO 22 DICEMBRE
• PIAZZA COSTITUZIONE - ORE 15,30
“Pomeriggio con Babbo Natale”
A cura di Confcommercio

• DUOMO - ORE 20,30
“Concerto di tutti i cori”
A cura del Coro Piccola Baita

DOMENICA 23 DICEMBRE
• PIAZZA COSTITUZIONE - ORE 15,30
“Pomeriggio per i bambini”
CON CALDARROSTE E TRENINO

• CORSO VENEZIA - ORE 15,30
Coro Fontanelle con i bambini
della Parrocchia: “Canto della Stella”
• TEATRO CENTRALE - ORE 20,30
Concerto “New Sambo Big Band”

DOMENICA 30 DICEMBRE
• PIAZZA COSTITUZIONE - TENSOSTRUTTURA - ORE 18,00
“Gastronomia tipica della tradizione”

MARTEDÌ 1° GENNAIO 2019
• SALA CIVICA “BARBARANI”  - ORE 17,00
“Concerto di Capodanno”

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019
• OSPEDALE FRACASTORO - ORE 19,00
Coro Fontanelle con il “Canto della Stella”

SABATO 5 GENNAIO 2019
• TEATRO CENTRALE - ORE 21,00
Concerto “Musica a 360 gradi”

DOMENICA 13 GENNAIO 2019
• CASA DI RIPOSO OASI- ORE 16,00
Coro Fontanelle con il “Canto della Stella”

SABATO 19 GENNAIO 2019
• ABBAZIA DI VILLANOVA- ORE 20,30
“Concerto Gospel”
A cura de “Il Sorriso di Beatrice”

1/16 DICEMBRE
• TEATRO CENTRALE

Selezione Artecatalogo 2018
APERTURA PREFESTIVI E FESTIVI: 10-12 • 16,30-19,30
FERIALI: 16,30-19,30

DOMENICA 9 DICEMBRE
• TEATRO CENTRALE - ORE 21,30
Concerto dei ”Rokets 40”
A cura di Confcommercio

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
• PIAZZA COSTITUZIONE - TENSOSTRUTTURA - ORE 15,30
“Santa Lucia dei Bambini”

13-14-18 DICEMBRE
• VIA D’ACQUISTO, TRAMOSINO, RIALTA - ORE 19,00
Coro Fontanelle con il “Canto della stella”

VENERDÌ 14 DICEMBRE
• PIAZZA COSTITUZIONE - TENSOSTRUTTURA - ORE 20,30
Serata in musica con “Gli amici del ballo”

DOMENICA 16 DICEMBRE
• PARTENZA DALLA PIAZZA, VIE DEL PAESE - ORE 10,00
La Marcia dei Babbo Natale
Al termine risottata in piazza Costituzione 
A cura de “Il Sorriso di Beatrice”

• VIE DEL CENTRO - ORE 16,30
Coro Fontanelle con il “Canto della Stella”

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
• SCUOLA MATERNA FIORIO (VIA FIUME) - ORE 10,30
Coro Fontanelle con il “Canto della Stella”
• PIAZZA COSTITUZIONE ORE 20,00
Serata di auguri de “I Butei de Locara”

VENERDÌ 21 DICEMBRE
• SCUOLA ELEMENTARE SANDRI (VIA ROMA) - ORE 10,30
Coro Fontanelle con il “Canto della Stella”
• SCUOLA ELEMENTARE (VIA FIUME) - ORE 11,30
Coro Fontanelle con il “Canto della Stella”

Per tutto il periodo natalizio nella Tensostruttura di Piazza Costituzione:
“Scenari del Presepio. Ambientazioni artigianali” di Alessandro Ciancarelli; addobbi floreali della “Floricoltura Zonato”



Bollicine
protagoniste
a Villa Gritti

Si tratta di un nuovo
format per degustare
i vini del territorio 
abbinati a prodotti 
tipici locali. Il Consorzio 
è stato protagonista
a Panetthòn, l’evento 
dedicato al lievitato
più famoso del mondo

LA MISSIONE

Fine anno spumeggiante per la
denominazione berico verone-
se dell’Arcole Doc che, dopo

un’estate da protagonista sul pal-
co di Radio Company, chiude in
bellezza l’anno di presentazione
dello spumante a base di garga-
nega e chardonnay con una nuo-
va manifestazione che prende il
nome di Arcolè e che avrà il suo
debutto il 4 dicembre a San Boni-
facio.

Non solo: dal 27 novembre al
2 dicembre l’Arcole Spumante
DOC ha accompagnato i panettoni
artigianali dell’iniziativa Pa-
netthòn, che ha visto 60 pasticce-
rie artigianali sfidarsi nei migliori
ristoranti veneti. L’iniziativa idea-
ta da Daniele Gaudioso, Renato
Malaman, Paolo Brinis e Federico
Menetto ha uno scopo solidale di
sostenere la onlus padovana Ami-
ci di Adaimtullo per garantire la
formazione scolastica dei bambi-
ni all’interno della missione sale-
siana nella città etiope e l’asso-
ciazione di volontariato Co-Meta
per la realizzazione di un centro
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Il Consorzio
del Soave

e i produttori
seducono

il Giappone
Sono arrivati da pochi

giorni i risultati definiti-
vi della campagna Soa-

ve By The Glass 2018 orga-
nizzata in Giappone dal
Consorzio Tutela Vino Soave
e coordinata dal sommelier
giapponese Shigeru Hayashi
e dall’agenzia piemontese
WellCom. Anche quest’anno
i numeri di bottiglie stappa-
te e ristoranti coinvolti sono
stati in linea con le aspetta-
tive, segno di un continuo
interesse da parte del mer-
cato del Sol Levante per il
Soave. Sono state infatti ol-
tre 12.000 le bottiglie consu-
mate nei 300 locali aderenti
all’iniziativa che ha visto
primeggiare i ristoranti
Knock Cucina Buona Italiana
e la Trattoria Carbon. Pre-
miato nella categoria risto-
rante di alta qualità La Sora
Seed Food Relation Restau-
rant e nella categoria risto-
rante non italiano la Birreria
Kappa.
Un premio speciale è stato
invece conferito ai ristoranti
Lumino Carino, Kasa e il Ba-
caro, tra i primi e più attivi
partecipanti del Soave By
The Glass, che quest’anno
diventano Ambasciatori Ono-
rari del Soave, dopo aver
vinto per diversi anni di se-
guito la campagna e essere
venuti a ritirare i premi du-
rante la Soave Preview.
“Soave By The Glass” è un
progetto partito 6 anni fa
per promuovere e incentiva-
re il consumo di Soave in
terra giapponese e ogni an-
no i risultati sono più inte-
ressanti, sia in termini di ri-
storanti coinvolti sia per di-
stribuzione geografica degli
stessi. Tante le cantine che
hanno aderito infatti al pro-
getto e che stanno già pen-
sando al prossimo anno:
Bertani Domains; Cantina
del Castello; Cantina di Mon-
teforte; Cantina di Soave;
Cantine Vitevis; Corte Mai-
nente; Corte Moschina; Fat-
tori; Franchetto; Gini; I Ste-
fanini; Le Battistelle; Monte-
tondo; Suavia; Tenuta
Sant’Antonio; Vicentini.
L’anno prossimo a giugno
entrerà in vigore il trattato
che prevede l’eliminazione
dei dazi d’importazione ver-
so il Giappone del Soave e si
sta già lavorando per una
campagna promozionale ad
hoc in vista delle Olimpiadi
di Tokyo 2020. Il Giappone
è anche territorio di vini vul-
canici, come il koshu e infat-
ti Ayana Misawa, enologo
della cantina Grace Wine sul
Monte Fuji, ha approfittato
della sua permanenza a Ve-
rona per il Wine2wine per
fare una breve visita alla no-
stra denominazione.
«Il Giappone rappresenta un
mercato strategico nell’am-
bito delle esportazioni di
Soave - spiega Sandro Gini,
presidente del Consorzio di
tutela - e la lungimiranza e
determinazione delle nostre
azioni commerciali hanno
fatto sì che il Soave sia cono-
sciuto e apprezzato in tutta
l’isola».

Il 4 dicembre a San Bonifacio via alla nuova iniziativa denominata Arcolè ideata dal Consorzio Tutela Arcole Doc

per bambini malnutriti a Korsimo-
ro, in Burkina Faso.

Il 4 dicembre è la volta di Ar-
colè, la nuova manifestazione
creata dal Consorzio Tutela per
abbinare i vini della denomina-
zione ai sapori che offre questo
ricchissimo territorio e che si terrà
presso Villa Gritti di San Bonifa-
cio. Alle ore 18 è previsto un con-
vegno con l’intervento del presi-
dente Stefano Faedo (sopra nella
foto), di Diego Tomasi ricercatore
Crea, Riccardo Castaldi responsa-
bile agronomico del Gruppo Cevi-
co, di Luca Cielo e Massimo Ferro,
rispettivamente direttore genera-
le e Presidente di Collis Veneto
Wine Group. Seguiranno gli as-
saggi di tanti prodotti tipici locali
tra cui il radicchio di Verona Igp,
il formaggio Monte Veronese Dop,
salumi, prodotti a base di mele
del COB e tanti altri, che verranno
abbinati ai vari vini della denomi-
nazione dai tre sommelier di Te-
learena: Enrico Fiorini, Marco
Scandogliero e Gianluca Boninse-
gna.

Infine sono più di 30 i risto-
ranti, enoteche e wine bar del ter-
ritorio coinvolti nella campagna
promozionale natalizia, nei quali
verrà proposto lo spumante Arco-
le DOC come aperitivo del mo-
mento.

Bollicine
protagoniste
a Villa Gritti
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Dal campo da softball
al progetto dell’illu-
minazione pubblica a

led. Sarà un dicembre di
opere pubbliche quello che
attende San Bonifacio.

«Questa settimana di fine
dicembre - commenta il sin-
daco, Giampaolo Provoli -
la giunta ha approvato il
progetto definitivo per il
campo da softball che sor-
gerà vicino al “Palaferroli”,
contiguo all’impianto esi-
stente: un campo da softball
che verrà poi utilizzato dalle
formazioni giovanili e dai
bambini e che potrà sfruttare
gli spogliatoi già esistenti.
Su questa struttura si chie-
derà un contributo regionale
basandoci su un apposito
bando uscito in questi gior-
ni». 

Prosegue il piano asfalta-
ture: «Non sono state com-
pletate tutte le asfaltature
previste per il 2018 a causa
del sopraggiungere di con-
dizioni atmosferiche negati-
ve e per il periodo di forte
maltempo di fine ottobre -
commenta il primo cittadino
-. Sono state però portate a
termine in via 4 novembre,
via Fratelli Marzotto, com-
pleta di marciapiedi rifatti,
via Roma e parte di via
Camporosolo, fino all’in-
crocio con via Verdi, mentre
il completamento, fino alla
rotonda del nuovo ospedale,
sarà posticipato alla prossi-
ma primavera. Contempora-
neamente, pioggia permet-
tendo, si procederà con il
rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale».

Si sono invece già con-
clusi, in anticipo sui tempi
previsti, i lavori di sistema-
zione della strada e della pi-
sta ciclabile Lobia-Locara:
«L’intervento lavori di rifa-
cimento della strada che col-
lega la frazione di Locara
con Lobia, a cui si è voluto
unire la realizzazione della
pista ciclo-pedonabile si è
concluso già a metà novem-
bre - chiarisce Provoli -.
Questo tratto di pista cicla-
bile aggiunge un ulteriore
tassello allo schema genera-
le per cui tutto il territorio si
potrà raggiungere a piedi o
in bicicletta attraverso tratti
ciclabili e pedonali sicuri e
protetti dal traffico veicola-
re». Particolare soddisfazio-
ne manifesta il consigliere
delegato ai lavori pubblici,
Antonio Verona, perché la
conclusione dell’opera è ar-
rivata in netto anticipo sui
tempi previsti nonostante si
siano voluti realizzare anche
i sottoservizi, come la nuova
conduttura del gas metano, e
l’illuminazione, interamen-
te a led: «L’inaugurazione
era prevista domenica 2 di-
cembre con la presenza dei
due parroci delle frazioni,
proprio a simboleggiare il
forte collegamento tra le due
comunità, ma ha dovuto es-
sere rimandata a data da de-
stinarsi per la tragica e pre-
matura scomparsa del
parroco di Locara, don Sil-
vano».

Parte anche la sperimen-
tazione per definire gli stan-
dard del nuovo sistema di il-
luminazione urbano, che
sarà interamente a led:
«Nelle prossime settimane -
spiega il primo cittadino - un
tratto di Corso Venezia sarà
dotato di nuovi corpi illumi-
nanti, sei punti luce a led che
verranno installati per valu-
tare come potrebbe risultare
il nuovo impianto. Il rifaci-
mento di tutti i punti luce del
territorio di San Bonifacio,
progetto già finanziato per i
primi due stralci interamen-
te con i fondi comunali, pre-
vede che nel giro di un anno
tutto il paese abbia un’illu-
minazione di luce bianca

che rispetterà la recente leg-
ge regionale sull’inquina-
mento luminoso e garantirà
un risparmio nella bolletta
di almeno il 40% rispetto
l’attuale, ovvero oltre 200
mila euro all’anno». 

Dicembre regala un mese di opere pubbliche
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Dal campo di softball al progetto di illuminazione  a led aprono diversi cantieri. Ultimata prima del previsto la ciclopedonale Lobia-Locara

SAN BONIFACIO

SIMONE BELLINI

Ex Manzoni, Merlo si dimette: «Contro
di me una censura inaccettabile»

Le dimissioni dellʼas-
sessore ai servizi so-

ciali Fabio Merlo sono
state la sorpresa del
consiglio comunale dello
scorso 9 novembre. Al-
lʼapertura dei lavori, lʼor-
mai ex assessore Merlo
ha preso la parola e ha
annunciato le proprie di-
missioni, lasciando subi-
to dopo lʼaula. La causa
scatenante la reazione
dellʼex componente della
giunta del sindaco Giam-
paolo Provoli è stato
lʼabbattimento dellʼedifi-
cio che ospitava le scuo-
le materne “Manzoni”,
abbandonato da qualche
anno perché non a nor-
ma con le più recenti di-
sposizioni di legge antin-
cendio e antisismiche. 

«Da una ventina di
giorni stiamo assistendo
allʼabbattimento della
scuola materna Manzoni
- ha spiegato lʼex asses-
sore in apertura di consi-
glio comunale -. Nel cor-
so di questi anni asso-
ciazioni e cooperative
avevano avanzato varie
richieste sullʼarea e sul-
lʼedificio nellʼottica di un
riutilizzo. In particolare,
un gruppo di associazio-
ni di volontariato aveva
protocollato ancora nel
2016 la richiesta di coo-
perare con lʼamministra-
zione per un recupero
dellʼarea e aveva suc-
cessivamente formulato
la proposta di dare vita a
un patto di sussidiarietà
per restituire il bene alla
pubblica utilità. Anchʼio
ero stato raggiunto da
tale richiesta e lʼavevo
accolta con entusiasmo,
impegnandomi pubblica-
mente a sostenerla an-
che per coerenza con
quanto scritto nel nostro
programma elettorale, in
cui si parlava di valoriz-
zazione delle risorse co-
munali, di dialogo con la
gente, rendendola parte-
cipe e attiva. Non solo -
continua Merlo -, un per-
corso di partecipazione
attiva basato sulla sussi-
diarietà poteva portare a
un recupero della ex-
Manzoni con un mode-
sto impegno economico
del Comune. Volevo re-
stituire il bene ai cittadi-
ni: immaginavo uno spa-
zio polifunzionale, inter-
generazionale, capace
anche di valorizzare lʼa-
silo con una ludoteca. Si
poteva accedere a spe-
cifici finanziamenti regio-
nali, nazionali o di fonda-
zioni. Tutte le richieste
che ho citato sono state
lasciate cadere: il 24
marzo il consiglio comu-
nale, infatti, approvava il
Dup, nel quale si desti-
navano 40 mila euro al-
lʼabbattimento e siste-
mazione dellʼarea. In lu-
glio arriva in giunta una
delibera che presenta
per la prima volta un ge-
nerico progetto di fattibi-
lità che definisce abbatti-
mento e successiva de-
stinazione dellʼarea. La
scelta del giorno per la
presentazione e il carat-
tere di urgenza della de-
libera non sono casuali:
io infatti in quel giorno
non potevo essere pre-
sente perché ero in va-
canza, lontano da San
Bonifacio, e la cosa era
nota. Come posso sen-
tirmi ancora a pieno tito-
lo membro di un gruppo
in cui la mia posizione
non merita nemmeno il
diritto di tribuna?».

«Per questo, ritengo
corretto e coerente ras-
segnare le mie dimissio-
ni da assessore, perché
la censura a cui sono
stato sottoposto è stata
per me inaccettabile»,
ha concluso Merlo.

Il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli, e, sopra, la pista
ciclo pedonale Lobia-Locara, realizzata in anticipo rispetto
al tempo previsto e che verrà inaugurata nei prossimi giorni L’ex assessore Fabio Merlo
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GIOVEDÌ 6 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
TERRITORIO E ISTITUZIONI

“Il fascismo. Le politiche del lavoro
e la Carta dei Servizi”

Architetto Simone Albi sindaco di Lavagno

GIOVEDÌ 13 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

“L’invecchiamento sano o patologico:
come distinguerlo.”

Dottoressa Clelia Cavedini ed Elena Bersan

GIOVEDÌ 20 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
SPETTACOLO MUSICALE DI NATALE

Auguri di Natale e brindisi finale”
Professoressa Mimma Tomei

GIOVEDÌ 10 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
L’ANGOLO DELLA POESIA

Poesie di Giorgio Martini con Elisa Zoppei

GIOVEDÌ 17 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
TRA STORIA E CRONACA

“La Pieve di Colognola ai Colli: un viaggio 
nella sua storia e tra le sue opere”
Dottoressa. Elisa Battaglia presentata

dal professor Giuseppe Corrà

GIOVEDÌ 24 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

“Benessere personale
e sessualità nella terza età”

Dottoressa Gaia Bellini
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CORSO DI LINGUA INGLESE
PER ADULTI E TERZA ETÀ

Apprendere e migliorare la lingua inglese
nelle situazioni quotidiane e di maggior utilizzo

Destreggiarsi nella comunicazione
durante un viaggio all’estero

Imparare a comprendere
le istruzioni per l’uso scritte in inglese

Corso articolato in otto lezioni
di due ore ciascuna in orario serale
il martedì dalle 20.30 alle 22.30

SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO: SALA CIVICA DI VAGO

PER INFO 345 9147814

CORSO DI INFORMATICA
LIVELLO BASE/INTERMEDIO

PER ADULTI E TERZA ETÀ
Saper destreggiarsi con il personal computer,
anche per le semplici esigenze di ogni giorno,

personali e familiari
Le basi, i programmi Office, Internet,

Telefoni, Smartphone e Tablet
Corso articolato in otto lezioni

di due ore ciascuna in orario serale
il venerdì dalle 18.00 alle 20.00

SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

SEDE DEL CORSO: SALA CIVICA DI VAGO

PER INFO 345 9147814

strativa del Comune ci ha
permesso di accantonare in
dieci anni di guida del Co-
mune - ha sottolinea Albi -.
Devo ringraziare i consi-
glieri di opposizione che,
rimanendo in aula, hanno
permesso il mantenimento
del numero legale e quindi
alla maggioranza di appro-
vare quest’importante pia-
no di investimenti».

In aula, infatti, la mag-
gioranza non era in grado
di garantire il numero lega-
le a causa dell’assenza del
vicesindaco Monica Carce-
reri, e degli assessori Ales-
sandra Sponda e David Di
Michele (da poco vicepre-
sidente della Provincia); e
solo la presenza dei consi-
glieri d’opposizione Massi-

mo Moro e Stefano Santi
ha permesso di portare a
termine la seduta.

Il consiglio comunale ha
così deciso di indirizzare
ben 2,9 milioni, dei 5,3 del-
l’avanzo, ad un elenco di
opere da attivare con il bi-
lancio di previsione 2018,
nel quale spiccano i proget-

ti di ampliamento della
scuola secondaria della fra-
zione di Vago per 1 milione
e della scuola primaria
sempre di Vago per 610 mi-
la euro. La destinazione
dell’avanzo rimanente, pari
a 2,4 milioni verrà, invece,
decisa con il piano di pre-
visione 2019.

Un avanzo costruito in
anni nei quali i vincoli del
Patto di bilancio hanno im-
pedito all’amministrazione
di investire le risorse che
aveva a disposizione, tanto
che il fondo cassa al 1°
gennaio 2017 era di ben 6
milioni e 622 mila euro,
schizzato al 31 dicembre

«Èuna grande sod-
disfazione poter
chiudere l’ulti-

mo anno d’amministrazio-
ne consegnando al paese
oltre 5 milioni di euro de-
stinati ad investimenti ed
opere pubbliche. Credo che
sia, in rapporto agli abitan-
ti, l’operazione più impor-
tante fatta da un Comune in
Veneto, se non addirittura
in Italia».

Ad affermarlo, con una
punta di orgoglio, è stato il
sindaco di Lavagno, Simo-
ne Albi, chiudendo martedì
27 novembre in consiglio
comunale l’approvazione
della delibera con cui è sta-
to deciso l’utilizzo di ben
5.377.633,88 euro di avan-
zo d’amministrazione
2017. Una decisione resa
possibile anche dalla sen-
tenza della Corte Costitu-
zionale del 2017, ribadita e
rafforzata nel 2018, che ha
stabilito che l’avanzo di
amministrazione e il fondo
spese vincolate non posso-
no essere limitati nel loro
utilizzo.

«Finalmente possiamo
utilizzare i fondi che la
buona gestione ammini-

2017 a 7 milioni e 740 mila
euro che, sommato a 2,122
milioni di residui attivi,
meno 1,149 milioni di resi-
dui passivi e 2,9 milioni di
fondi vincolati porta ai
5,377 milioni di avanzo.

«Potevano utilizzare
l’intero avanzo di ammini-
strazione - ha chiarito il
primo cittadino - ma consi-
derato che non è ancora
certo il finanziamento re-
gionale per 1.531.000 euro
per la costruzione del nuo-
vo polo scolastico in fase
di realizzazione nella fra-
zione di S. Pietro (opera
travagliata da continui pro-
blemi, ricorsi, chiusure del-
le ditte appaltanti, Ndr),
abbiamo deciso di tenere
una somma a garanzia nel
caso di una eventuale revo-
ca del finanziamento. È
chiaro che se, invece, il
contributo regionale verrà
assegnato allora anche que-
sti fondi verranno subito
destinati ad opere pubbli-
che».

Albi lascia opere per 5 milioni di euro
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Nell’ultimo consiglio comunale decisa la destinazione del mega avanzo 2017 tra nuove scuole, strade e investimenti nell’arredo urbano Il sindaco di Lavagno,
Simone Albi. A destra, la tabella 
delle opere finanziate già
da quest’anno con l’avanzo
di bilancio 2017

LAVAGNO

Associazioni

Il Comune raccoglie 
progetti e idee
da finanziare

Il Comune di Lavagno
raccoglie progetti e ri-

chieste delle associazio-
ni del territorio. Con un
avviso pubblicato il 22
novembre a firma del
consigliere delegato al-
lʼassociazionismo, Fau-
sto Zenari, lʼamministra-
zione comunale di Lava-
gno ha aperto il bando
per le domande di ac-
cesso a sovvenzioni,
contributi, sussidi e be-
nefici economici che il
Comune eroga alle as-
sociazioni attive sul terri-
torio comunale. La sca-
denza per la presenta-
zione delle richieste è il 6
dicembre.

«Lʼamministrazione
comunale, compatibil-
mente con la disponibi-
lità di bilancio, intende
erogare per lʼanno 2018
contributi annuali a favo-
re di specifici progetti a
sostegno di iniziative ed
attività di interesse col-
lettivo, che siano senza
scopo di lucro e favori-
scano nel Comune lo
spirito di aggregazione, il
senso di solidarietà, la
formazione culturale e
sportiva, la valorizzazio-
ne delle tradizioni locali,
la tutela dellʼambiente e
la promozione turistica»,
sottolinea nellʼavviso il
consigliere Zenari chia-
rendo gli indirizzi che
lʼamministrazione inten-
de dare allʼiniziativa. Per
presentare la domanda
le associazioni devono
utilizzare lʼapposito mo-
dulo predisposto dagli
uffici comunali.

tempo libero guidato da Ma-
ria Grazia Belli offre per il ter-
zo anno consecutivo.

Il coro è composto da 15
ragazzi ed è diretto dalla pro-
fessoressa Domenica Tomei.
Da sei anni, gli “Angeli di San
Francesco” si adoperano per
animare la messa delle 9,30
nella chiesa parrocchiale di
Vago. Inoltre, su richiesta,
eseguono concerti e anima-
no matrimoni.

Il concerto presenterà un
repertorio di canzoni natali-
zie, intervallato dalla lettura
di poesie scritte dai giovani e
da parti recitate dedicate a
San Francesco e alla Vergine
Maria. Presenteranno la se-
rata Rosario Militello e Irene
Croce. A conclusione della
serata, sarà offerto un rinfre-
sco e verranno presentati i
lavori delle “Mamme volente-
rose” di Vago, che, con le lo-
ro creazioni, si impegnano a
raccogliere fondi a favore
della scuola elementare della
frazione di Lavagno.

La normale attività dellʼas-
sociazione Università Popo-
lare di Lavagno continua, in-
vece, con il corso di Informa-
tica per adulti e terza età e
quello di lingua inglese sem-

pre rivolto ad adulti.
«Il corso è stato pensato

per rispondere allʼesigenza di
saper destreggiarsi con il
personal computer espressa
da molti adulti. Oggi, infatti,
anche per le semplici esigen-
ze  personali e familiari, da
leggere un referto medico ri-
portato su un Cd a scrivere
una lettera ad un ente utiliz-
zando la posta elettronica, è
diventato importante saperlo
usare - spiega la presidente
Belli -. Il corso punta ad inse-
gnare lʼuso del programma
word, del pc per tenere la
contabilità della famiglia, del-
la posta elettronica e inter-
net». Il corso, iniziato venerdì
30 novembre in sala civica a
Vago, ed è ancora aperto alle
iscrizioni.

Decollato, invece, martedì
27 novembre sempre in sala
civica a Vago il corso di ingle-
se per adulti, che punta a
permettere ai frequentanti di
saper comprendere e comu-
nicare in inglese durante un
viaggio allʼestero, imparare a
comprendere le istruzioni al-
legate ad un elettrodomesti-
co, destreggiarsi nellʼuso
quotidiano del computer.

Un concerto
natalizio per

farsi gli auguri.
È quello che
proporrà lʼUni-
versità Popola-
re di Lavagno
giovedì 20 di-
cembre, alle 15,
nella sala civica
di Vago, grazie
al coro “Angeli
di San France-
sco”. Un evento
aperto a tutta la
cittadinanza e
che lʼateneo del

ASSOCIAZIONI / Iniziativa dell’Università popolare

Auguri di Natale col coro
“Angeli di San Francesco”

Il coro “Angeli di San Francesco”

Il rendering
di come sarà

la nuova 
elementare

di Vago
e, a destra,

l’ampliamento
del cimitero
di San Pietro

«È un’immensa soddisfazione
poter chiudere l’ultimo anno

d’amministrazione con simili
risultati. Ringrazio l’opposizione 

che rimanendo in aula ha permesso 
di dar corso a questa operazione»,
ha sottolineato il primo cittadino

Ampliamento scuola primaria Vago
Ampliamento scuola secondaria Vago
Asfaltatura strade comunali
Ampliamento cimitero San Pietro
Rifacimento Via Roma
Rifacimento Via Manzoni
Sistemazione Piazza San Briccio
Acquisto attrezzature Palestra
Acquisto segnaletica stradale
Acquisto telecamere
Acquisto arredi Ufficio Tecnico
Acquisto arredi per biblioteca
Manutenzione straordinaria del verde
TOTALE

610.000,00

1.000.000,00

307.000,00

442.000,00

160.000,00

160.000,00

61.000,00

25.000,00

80.000,00

20.000,00

15.000,00

12.000,00

10.000,00

2.902.000,00

DESCRIZIONE OPERA IMPORTO
COMUNE DI LAVAGNO - SPESE PER INVESTIMENTI 2018
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PUNTO VENDITA AL PUBBLICO: 
Via XX Settembre, 24 • Tel. 045.7610110 • info@cantinadimonteforte.it
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www.cantinadimonteforte.it

CANTINA DI MONTEFORTE

Confezioni Natalizie
a partire da

15 Euro

IllasiArriva l’atteso secon-
do parcheggio per il
nuovo polo scolasti-

co di Colognola ai Colli.
La sua realizzazione, resasi
necessaria per la richiesta
di spazi dove parcheggiare
per insegnanti, personale
scolastico e visitatori, è
stata approvata nel consi-
glio comunale di venerdì
30 novembre.

«Parliamo di un polo
scolastico da 450 studenti,
tra elementari e medie, rea-
lizzato da quest’ammini-
strazione con un intervento
di circa 6 milioni di euro, e
che ha visto la costruzione
di un plesso moderno, con
pannelli solari, pompe di
calore, giardino sul tetto e
aule che danno direttamen-
te nel giardino interno - ri-
corda l’assessore ai lavori
pubblici Andrea Nogara -.
A questo progetto, che ha
visto anche la realizzazio-
ne di un teatro, è subito
parso non adeguato il par-
cheggio che era stato pre-
visto. Soprattutto negli
orari di inizio e fine orario
scolastico, quando con
l’arrivo delle auto dei geni-
tori le zone di sosta si
esauriscono subito con
conseguente riversamento
delle auto sulla strada, via
IV Novembre, e quindi an-
che con possibili situazioni
di pericolo».

Per questo, l’ammini-
strazione comunale ha
chiesto al progettista della
nuova scuola primaria una
valutazione ed una propo-
sta per una possibile dislo-
cazione, all’interno dell’a-
rea del polo scolastico, di
un sito da destinarsi a par-
cheggio dedicato al perso-
nale docente, al fine di li-
berare circa 30-40 posti
auto all’interno del par-
cheggio antistante e sul la-
to ovest del Palasport in
modo da procurare mag-
giori spazi di parcheggio
per i genitori. Il progettista
e direttore lavori, architetto
Claudio Lucchin, ha invia-
to l’11 maggio ed il 25 giu-
gno scorsi, delle bozze di
planimetrie individuando
come possibile area-par-
cheggi per il personale
scolastico, la zona tra la
nuova scuola e la nuova
cabina elettrica.

L’amministrazione co-
munale ha quindi deciso di
dar corso all’operazione
che vedra, con un impegno
di spesa di 180 mila euro,
realizzare la piantumazio-
ne di nuove essenze arbo-
ree nell’area di circa 8 mila
metri quadrati oggetto del-
l’intervento; la realizzazio-
ne di parcheggi nella parte
sud mediante corsie di ma-
novra in asfalto e stalli di
parcheggio in massello au-
tobloccante di tipo drenan-
te, per un totale di 40 posti
auto; la realizzazione di un
nuovo accesso pedonale da
via Naronchi, dotato di vi-
deocitofono collegato alla
scuola; la realizzazione di
percorsi di collegamento
tra il parcheggio e sul nuo-
vo ingresso pedonale da
via Naronchi ed il nuovo
polo scolastico; l’automa-
zione dei cancelli carrai e
coloritura di tutta la can-
cellata posta su via Naron-
chi; la sistemazione dell’a-
rea di manovra degli auto-
bus scolastici. 

Parcheggio bis per il polo scolastico
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Il progetto del nuovo polo scolastico che accoglie 450 studenti
a Colognola ai Colli e, sopra, l’assessore ai lavori 
pubblici, Andrea Nogara

Andrea Cengia

Il 1968, lʼanno della rivolu-
zione giovanile. È il tema

del convegno che si terrà
giovedì 6 dicembre alle
20,30 alla biblioteca “Alberto
Trabucchi” di Illasi dove An-
drea Cengia interverrà su
“Cʼera una volta il ʻ68 - Uto-
pia o rivoluzione?”. Cengia
si interrogherà su cosa è ri-
masto dellʼanno che ha
cambiato una generazione a
50 anni di distanza. Cengia
è docente del Dipartimento
di Filosofia e Sociologia
dellʼUniversità di Padova.

Il 1968 spiegato dal professor Cengia

COLOGNOLA AI COLLI / Approvata in consiglio comunale la realizzazione per 180 mila euro di un nuovo parcheggio da 40 posto auto

Le lacrime nascoste
di Della Libera,

manager-scrittore

Lavagno

Lui è stato un manager
di lungo corso per uno

dei colossi dellʼindustria
alimentare italiana. Lui è
anche vice presidente del
Gruppo Anla Aia Spa e
presidente onorario de
“La Via dei Concerti”, il
festival internazionale iti-
nerante che raggruppa i
più virtuosi giovani musi-
cisti provenienti da ogni
parte del pianeta (Euro-
pa, Stati Uniti, Canada
Colombia, Messico,
Giappone etc).

E lui è anche scrittore.
Parliamo di Sergio Della
Libera, cittadino d Lava-
gno, che insieme ad
Emanuele Bighignoli, cu-
ratrice della foto di coper-
tina, ha da pochissimo (il
15 novembre) pubblicato
il libro “Lacrime nasco-
ste”.

Edito da “La Grafica
Editrice” di Vago di Lava-
gno e distribuito in
Italia da “Libroco Italia di
Firenze” è stato anche
tradotto in lingua inglese
a cura dal professor Pe-
ter J. Carole di Las Ve-
gas. Il libro è stato scritto
da Sergio Della Libera al
termine della sua
lunga  attività professio-
nale e racconta una sto-
ria tra le tante da lui vis-
sute in oltre quarantʼanni
di lavoro. La prefazione
è di Raffaello Uboldi, de-
cano dei giornalisti italia-
ni e lui stesso autore di
molti libri.

«Ho fatto un romanzo
di vita e di costume -
spiega lʼautore - che ram-
menta in certi momenti
talune pagine di Giovanni
Verga, insuperato narra-
tore, ed esploratore del-
lʼanima del nostro Meri-
dione. Con la differenza
che se a fare da sfondo
ai romanzi di Verga è la
Sicilia, qui a farla da pa-
drona è la Calabria, con
tutti i suoi aspetti peculia-
ri, addirittura contraddit-
tori rispetto ad ogni altra
regione della Penisola.
Aspetti che la rendono di-
versa persino nel quadro
del sud italiano».

Della Calabria e della
gente che vi abita, Della
Libera è rimasto senza
dubbio colpito e affasci-
nato. E ne parla abbon-
dantemente nel libro, una
sorta di thriller poliziesco,
ricordando le piaghe che
affliggono questa affasci-
nante regione, ma anche
della voglia di riscatto
della sua gente. «”Lacri-
me nascoste” - conclude
Sergio Della Libera - è
dedicato a coloro che ci
credono e a quelli
che...un poʼ meno, la-
sciando ad ognuno il pro-
prio giudizio.

Il libro è in vendita in
tutte le librerie ed è ac-
quistabile anche online.



anche i festeggiamenti per i 50 anni
della Doc Bardolino, con il concerto
de “La Rossignol” e l’inaugurazione
della nuova sede del Consorzio Tu-
tela del Chiaretto e del Bardolino a
Villa Carrara Bottagisio, con il banco
d’assaggio “Il Chiaretto che verrà” a
Loggia Rambaldi. 

«La Doc del Bardolino compie
50 anni e la degustazione pensata
per il mese di dicembre è un’occa-
sione per far conoscere ai consuma-
tori il Chiaretto che ha appena ter-
minato la fermentazione, con gusti e
sapori nuovi. Sono 40 le aziende che
hanno partecipato e 80 i vini in as-
saggio, avendo in degustazione due
annate, quella del 2017 e quella nuo-
va del 2018», spiega il presidente del
Consorzio Franco Cristoforetti.

«È l’ultimo evento dell’anno e la
soddisfazione è tanta quando vedia-
mo tutti i visitatori che arrivano an-
che in un periodo destagionalizzato.
Vuol dire che il lago ha molto da of-
frire, e non solo in estate», conclude
Ivan De Beni, sindaco di Bardolino.

Verona, Natale
a tutta magia

Verona ha già i
suoi Mercatini di
Natale che que-

st’anno spegneranno
l’undicesima candeli-
na. Ancora più belli e
colorati, caratterizzati
da una molteplicità di
eventi e da un richia-
mo sempre più inter-
nazionale, regaleranno
un’atmosfera magica e
fiabesca in partnership
con il Nurember Chri-
stkindlmarkt (mercati-
no di Natale di Norim-
berga).

Grazie alla fattiva colla-
borazione e disponibilità
dell’amministrazione co-
munale l’evento, che si
svolgerà dal 16 novembre
al 26 dicembre, interes-
serà non solo Piazza dei
Signori e Cortile Merca-
to Vecchio, luoghi dove ha
visto la luce nel lontano
2007, ma anche Piazza
Indipendenza, Piazza Vi-
viani, Via della Costa,
Lungadige San Giorgio,
Ponte Pietra, Ponte Sca-
ligero di Castelvecchio e
Piazza San Zeno.

Una dimensione di am-
pio respiro che si pone
l’obiettivo di alleggerire la
Città antica dai flussi di vi-
sitatori e di coinvolgere e
valorizzare altre parti del
territorio comunale.

Un grande sforzo orga-
nizzativo messo in campo
dal Comitato per Verona,
di cui fanno parte Conf-
commercio e Confeser-
centi Verona, ideatore e
promotore dell’evento
che nel futuro potrà inte-
ressare altre zone della
Città.

“Verona Città dell’A-
more, Città del Natale”.
Questo lo slogan con il
quale l’evento è stato lan-
ciato sui social, che in me-
no di una settimana ha ot-
tenuto oltre 11.000 mi
piace, raggiunto più di
150.000 persone ed il vi-
deo trailer è stato visto da
oltre 10.000 utenti.

Quest’anno molto è
stato investito da parte
del Comitato per Verona,
con i social team, per
creare una storia natalizia
che verrà messa in onda
durante i mercatini natalizi
e pubblicata sui canali so-
cial per la promozione
della città veronese.

Una edizione, quella
che verrà inaugurata il 17
novembre con l’accensio-
ne dell’albero in Piazza dei
Signori, che si rinnova nel-
la tradizione.

Oltre 100 casette ca-
ratteristiche, in legno, sud-
divise tra le piazze, che of-
friranno le tipicità natali-
zie, le specialità gastrono-
miche tedesche e l’enoga-
stronomia veronese; a San
Giorgio sarà presente una
giostra “l’albero della feli-
cità” che porterà gioia a
tutti, con la possibilità di
salire sulle palle decorati-
ve dell’albero, con la vista
del Ponte Pietra e del fiu-
me Adige. La giostra che
potrà ospitare, gratuita-
mente, anche i portatori
di disabilità, a seguito di
una modifica strutturale
voluta affinché tutti possa-
no godere di un momento
di divertimento senza bar-

riere; sempre nelle vici-
nanze della giostra sarà
possibile partecipare ad
oltre 100 eventi dedicati a
tutte le età, ma con parti-
colare attenzione ai bam-
bini.

In Piazza San Zeno, defi-
nita Piazza della Natività, il
giardino della Basilica
ospiterà il Presepe che la
Flover ha allestito a Roma
davanti alla Basilica di San
Pietro; la Galleria Giustizia
Vecchia ospiterà i presepi
dell’Amia e sulla piazza in-
vece verrà allestita una pi-
sta di ghiaccio Agsm Chri-
stmas on Ice.

Vi sono tutte le condi-

zioni affinché la manifesta-
zione possa incontrare il
consenso delle famiglie,
dei bambini, dei giovani e
delle persone di tutte le
età. Previsti inoltre eventi
musicali live e di animazio-
ne durante le giornate
della manifestazione.

Ponte Pietra e il ponte
Scaligero di Castelvecchio
ospiteranno anch’essi dei
banchetti, artigianato del
proprio ingegno a altre
prelibatezze da poter de-
gustare passeggiando per
la città, godendosi un pa-
norama mozzafiato che
solo Verona può regalare.

Ogni luogo della mani-

festazione avrà delle spe-
cificità, delle offerte parti-
colari che sapranno sicu-
ramente far divertire e far
trascorrere a tutti mo-
menti di tranquillità in un
contesto altamente cultu-
rale e storico qual è Vero-
na.

Uno sforzo organizzati-
vo che si è posto l’obietti-
vo di elevare la qualità del-
l’offerta per venire incon-
tro alle diverse tipologie
della domanda, ampliare i
luoghi della manifestazio-
ne per dare la possibilità ai
veronesi ed ai numerosi
turisti di scoprire o risco-
prire angoli della città, ga-

rantire la sicurezza dei vi-
sitatori attraverso un ro-
busto servizio di vigilanza,
implementato da innovati-
vi sistemi di rilevazione
dei flussi, nell’assoluto ri-
spetto della privacy.

Una serie di ingredienti
che, grazie all’impegno di
tutti, sono la base per un
ulteriore successo dell’im-
magine di Verona a livello
internazionale, portando
un indotto sul territorio
provinciale di oltre 50 mi-
lioni di euro.

Un’attenzione partico-
lare viene prestata ad
eventi che contribuiscano
a favore degli enti benefici
quali Abeo e Anavi, perché
il Natale possa essere ve-
ramente per tutti.

L’evento è patrocinato
dalla Regione del Veneto,
dalla Provincia di Verona,
dalla Camera di Commer-
cio e co-organizzato con il
Comune di Verona e vede
come main partner Agsm
e Funivia di Malcesine e
Monte Baldo e il sostegno
organizzativo delle parte-
cipate Amia, Amt, Agec, e
Ater. Grazie inoltre agli
sponsor privati quali Bu-
glioni Azienda Agricola,
Osteria del Bugiardo, Pi-
scaria, Verona Social, Visit
Verona, Brn Engineering ai
techincal sponsor IGM
Schermi, Spaie, Ferrari An-
tincendio, Verona Stand
Solution, Radio Pico, Am-
brosi Termosanitari, Gla-
cies Verona Asd, Galleria
Giustizia Vecchia e Avesa
Solution.
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I GRANDI EVENTI DELLE FESTE

Dal 16 novembre la città ospita i mercatini natalizi che oltre alle due location storiche si estendono a San Giorgio, Ponte Pietra, Castelvecchio e San Zeno

Il giardino della Basilica 
di San Zeno ospiterà il bellissimo 

Presepe, già allestito da Flover
in Piazza San Pietro a Roma

Le caratteristiche casette 
in legno, dislocate in ogni angolo

della città, saranno oltre 100

Il mercatino 
di Natale

sul lungolago
di Bardolino

e, sotto, 
la presentazione
di tutti gli eventi

organizzati 
dalla Fondazione 

Bardolino Top
col sostegno 
del Comune

BARDOLINO

Il villaggio di Santa Claus in riva al lago di Garda
Si chiama ancora “Dal sei al

sei” il Natale di Bardolino
anche se gli eventi quest’anno
sono iniziati molto prima. Sa-
bato 24 novembre è stato il pri-
mo dei 44 giorni di festa che
Bardolino vivrà durante questo
Natale 2018 che entrerà nel vi-
vo giovedì 6 dicembre con l’ac-
censione del grande albero di
Piazza Matteotti.

Come negli anni passati la mag-
giore attrazione è quella dei merca-
tini di lungolago Cornicello che
ospita il villaggio di Natale quest’an-
no ampliato fino al Parco Carrara
Bottagisio dove si trova la grande
novità della ruota panoramica forte-
mente voluta da Fabio Pasqualini
che dal 2009 si occupa delle manife-
stazioni della Fondazione Bardolino
Top: «È da più anni che tentiamo di
portare la ruota, quest’anno ci sia-
mo riusciti grazie all’apporto di un
privato».

Per i bambini è stata allestita an-
che un’area kids all’interno della qua-
le ogni fine settimana sono organiz-
zati laboratori, giochi e attività grazie
agli educatori del Servizio Educativo
di Bardolino e da associazioni del
territorio. Altra attrazione dedicata
ai ragazzi è la pista di pattinaggio sul
ghiaccio affacciata al porto.

Per quanto riguarda il cibo, conti-
nua anche quest’anno la collabora-
zione con Valeggio Sul Mincio e i
suoi tortellini mentre la novità asso-
luta è il gemellaggio enogastronomi-
co con Villafranca: durante tutte le
giornate la sfogliatina di Villafranca
sarà il dolce natalizio per eccellenza.
«La prima sfogliatina di Villafranca -
spiega il sindaco di Villafranca. Ro-
berto Dall’Oca, - nasce nel 1870; è

un prodotto semplice ma buono per
la cura e per il cuore che vengono
messi nel farla: per questo è da valo-
rizzare. Sono onorato di condivide-
re questa sponsorizzazione del ter-
ritorio assieme a Bardolino».

Sul lungolago sono decine le
aziende che propongono prodotti di
enogastronomia tradizionale, artigia-
nato locale e articoli natalizi fatti a
mano, mentre l’area ristorazione co-
perta e riscaldata offre ogni fine set-
timana un menù diverso.

Il calendario di eventi è fitto: si va
dalle degustazioni guidate dal Con-
sorzio del Radicchio di Verona Igp
alla rassegna dedicata ai sapori del

Monte Baldo, agli spettacoli musicali.
Appuntamento immancabile è il ca-
podanno in Piazza del Porto con
musica dal vivo e spettacolo piro-
tecnico sul lago, per concludere al
mattino con i temerari che per la
seconda edizione si cimenteranno
nel tuffo di Capodanno gestito dai
Canottieri di Bardolino.

Nella chiesa di San Severo, in Bor-
go Garibaldi, poi, è stata installata la
rassegna dei presepi dal mondo aper-
ta dal 6 dicembre mentre a conclu-
dere i giorni di festa sarà la Festa del
Cioccolato Artigianale dal 4 al 6 gen-
naio sul lungolago Mirabello.

Tra gli eventi di questi 44 giorni

Si chiama  “Dal sei al sei” l’evento
della Fondazione Bardolino Top 
che quest’anno si allunga
a 44 giorni. Giornata clou 
il 6 dicembre con l’accensione
dell’albero in piazza Matteotti, 
i mercatini sul lungolago e l’ultimo
dell’anno in piazza del Porto

EMMA DONATONI
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Borse di studio

Patto tra Confartigianato e sindacati Cgil, Cisl e Uil veronesi
per formare esperti di costruzioni ad alta efficienza energetica

Dalla Verde: «Rimarremo banca del territorio»
CREDITO COOPERATIVO / L’assemblea straordinaria dei soci della Cassa Rurale di Vestenanova ha approvato all’unanimità
l’entrata dal 1° gennaio 2019 nel gruppo bancario coopertivo nazionale “Cassa Centrale Banca” che avrà sede a Trento

Eufficiale: la Cassa Ru-
rale di Vestenanova
dal 1° gennaio 2019

entrerà a far parte del grup-
po bancario cooperativo
nazionale “Cassa Centrale
Banca” che avrà sede a
Trento. Ad approvare, al-
l’unanimità, l’adesione ad
una delle tre holding nazio-
nali nelle quali confluiran-
no a seguito della riforma
del sistema del credito ban-
cario tutte le Bcc, è stata sa-
bato 10 novembre l’assem-
blea dei soci della Rurale di
Vestenanova, convocata in
seduta straordinaria proprio
per approvare le modifiche
statutarie necessarie all’a-
desione al gruppo naziona-
le. A condurre l’assemblea,
tenuta nella sala della Baita
degli Alpini e della Pro Lo-
co di Vestenanova, sono
stati il presidente di Cassa
Rurale di Vestenanova, Edo
Dalla Verde, il direttore ge-
nerale Giovanni Iselle, il
presidente del collegio sin-
dacale Maurizio Cecchina-
to ed il notaio Roberto Tor-
diglione.

«In queste ultime due
settimane la quasi totalità
delle 87 banche di credito
cooperativo che hanno
scelto di entrare in Cassa
Centrale hanno tenuto le
assemblee straordinarie per
l’approvazione delle modi-
fiche statutarie - spiega il
presidente Dalla Verde -. fi-
nalizzate all’adesione del
Gruppo Bancario Coopera-
tivo Cassa Centrale Banca.
Anche nel nostro istituto di
credito cooperativo, come

Il presidente
Edo Dalla Verde
ed a destra
il direttore
generale
della Cassa 
Rurale
di Vestenanova,
Giovanni Iselle

Nella foto da a sinistra, Fausto Zaupa (Cgil), Giuseppe Amato (Cisl), 
il presidente Andrea Bissoli ed Annalisa Barbetta (Uil)

OCCUPAZIONE

Regione ed Anci uniti per aprire
“Sportelli Lavoro” nei Comuni
Regione Veneto, Veneto

Lavoro e Anci Veneto,
l’associazione regionale dei
Comuni del Veneto, hanno
siglato un protocollo d’inte-
sa per l’apertura sul territo-
rio regionale di “Sportelli
Lavoro” gestiti dai Comuni
che possano contribuire ad
ampliare la rete dei servizi
pubblici per l’impiego.

L’obiettivo è mettere in
rete i servizi per il lavoro
forniti dai Centri per l’im-
piego del territorio e i servi-
zi di informazione erogati
dai Comuni attraverso i pro-
pri uffici, quali ad esempio
l’Ufficio relazioni con il
pubblico e l’Informagiova-
ni, per promuovere la cono-
scenza dei principali servizi
in materia di mercato del la-
voro. Si punta così ad am-
pliare la rete degli sportelli a
disposizione di chi è in cerca
di lavoro, o di chi lo offre,
che non dovrà più necessa-
riamente recarsi al Centro
per l’Impiego per svolgere
pratiche amministrative o ri-
cevere informazioni di base. 

Agli Sportelli Lavoro i

cittadini in cerca di un’occu-
pazione, ma anche imprese e
intermediari, potranno repe-
rire informazioni di base sul
proprio status occupaziona-
le, ricevere assistenza nel ri-
lascio della dichiarazione di
immediata disponibilità
(DID) e nella pubblicazione
del proprio curriculum vitae
sul portale ClicLavoro Ve-
neto, conoscere e iscriversi
alle misure di politica attiva
in corso (tirocini, Garanzia
giovani, assegno per il lavo-
ro), ottenere certificati am-
ministrativi e ricevere infor-
mazioni sul collocamento
mirato dei lavoratori disabi-
li. 

ma che la scelta di aderire a
questo gruppo bancario è
stata dettata non solamente
per accrescere la produtti-
vità e l’efficienza, ma an-
che perché non verranno
persi i tratti sostanziali del
nostro modo di “fare ban-
ca” a favore del territorio:
l’ attenzione specifica alla
crescita locale, l’interesse e
il sostegno per tutte le
realtà di associazionismo e
di volontariato».

Si tratta di un risultato
che premia la dedizione e
l’impegno con le quali i
presidenti, i consigli di am-
ministrazione, i collegi sin-
dacali, i dirigenti ed il per-
sonale delle banche hanno
operato verso il comune e
condiviso obiettivo: la rea-
lizzazione di un gruppo
bancario cooperativo solido
e dinamico.

«Il nostro obiettivo è
consolidare la presenza del-
l’istituto nei territori di
competenza e servire al
meglio, secondo i principi
mutualistici, soci e clienti -
conclude il direttore Iselle -
. L’obiettivo di tutti è di
avere un credito cooperati-
vo sempre più forte, che ab-
bia al centro le persone, le
famiglie, le piccole e medie
imprese, a cui garantire
un’operatività bancaria
completa e competitiva, dai
mutui per la casa al soste-
gno all’internazionalizza-
zione all’estero delle azien-
de».

per le altre banche, la vo-
lontà di aderire al gruppo
unico di Cassa Centrale è
avvenuta all’unanimità dei
soci partecipanti, a confer-

Accordo tra Confartigia-
nato Verona e i tre sin-

dacati dei lavoratori dei set-
tori edilizia e costruzioni,
Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Fe-
neal-Uil, per promuovere la
diffusione delle competenze
e l’applicazione delle mi-
gliori esperienze nel campo
degli edifici ad altissima ef-
ficienza energetica e del vi-
vere sostenibile, e l’adozio-
ne di sistemi più efficienti
per migliorare la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri.

Il nuovo patto è stato fir-
mato lo scorso 6 novembre.
E si concretizzerà in un
progetto finanziato da Edil-
cassa Veneto per il 2019
che Confartigianato Verona
realizzerà in ambiti quali la
formazione e l’informazio-
ne dei dipendenti e dei tito-
lari, il consolidamento
competitivo delle imprese,
la sostenibilità energetica e
la sicurezza e salute dei la-
voratori.

«Partendo da un conve-

sere futuro. Ci sono segnali
che fanno ben sperare: se-
condo autorevoli analisti si
prevede per i prossimi 20
anni una crescita quasi
esponenziale delle imprese
operanti nel settore delle
costruzioni ad altissima ef-
ficienza. Per far sì che tali
proiezioni si rivelino reali-
stiche e abbiano un impatto
positivo sull’occupazione,
è necessario implementare
tempestivamente interventi
formativi a favore dei lavo-
ratori e delle imprese». 

«Assieme all’associazio-
ne artigiana - dicono i sin-
dacati - puntiamo a creare
delle occasioni formative
utili, anche grazie alle atti-
vità e ai servizi del Comita-
to Paritetico Regionale per
la Sicurezza in Edilizia, a
rafforzare e ribadire l’im-
portanza del lavoro nel ri-
spetto della normativa su
salute e sicurezza, al fine di
limitare e ridurre ogni pos-
sibile rischio».

gno d’esordio che abbiamo
organizzato per sabato 1°
dicembre, dalle 10, nell’au-
ditorium della Camera di
Commercio di Verona as-
sieme a sindacati, Ordine
degli Architetti, Edilcassa
Veneto ed Ebav, dal prossi-
mo anno svilupperemo un
percorso di formazione e
informazione rivolto agli
operatori del settore - spie-

gano da Confartigianato -.
L’esigenza primaria è quel-
la di attivare un cambio di
mentalità generalizzato,
non solo tra imprese e pro-
fessionisti, ma anche della
collettività, riorientando la
bussola delle esigenze ver-
so investimenti e orizzonti
temporali che vertano me-
no sulla gestione delle
emergenze e più sul benes-

EDILIZIA

Il presidente Edo Dalla Verde: 
«Una scelta dettata non solo 
per accrescere produttività

ed efficienza ma anche 
perché non verranno persi
i tratti del nostro operare 
a favore delle comunità»
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Ecco gli studenti dalla Bcc premiati per il merito scolastico
Consegnate le Borse di Studio indette

dalla Cassa Rurale di Vestenanova
favore di studenti meritevoli soci e figli
di soci. La premiazione è avvenuta du-
rante la tradizionale Festa del socio, te-
nuta sabato 10 novembre a Vestenano-
va. Nella foto, i quattro studenti del terri-
torio, dalle scuole superiori allʼUniver-
sità, premiati: da sinistra, il presidente
della Cassa Rurale di Vestenanova Edo
Dalla Verde; Vittoria Nardi, di Chiampo,
laureata in “Management” alla Bocconi
di Milano con 110 e lode; Irene Martinel-
li, di Monteforte dʼAlpone, diplomata con
100/centesimi allʼIstituto Agrario Statale
“Trentin” di Lonigo; Alessandra Sponda,
di Lavagno, che ha conseguito la laurea
magistrale in Architettura allʼUniversità
di Parma con 105/centesimi; Filippo
Verzini, di Illasi, laureato in Scienze e
Tecnologie Enologiche; il direttore ge-
nerale della Cassa Rurale di Vestena-
nova, Giovanni Iselle.
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Venerdì 9 novembre gli oltre 2200 soci della cooperativa vitivinicola hanno eletto i nuovi vertici

Roberto Soriolo è il
nuovo presidente di
Cantina di Soave. Lo

hanno eletto venerdì 9 no-
vembre scorso gli oltre 2200
soci della storica azienda vi-
tivinicola, prima realtà coo-
perativa del settore in Italia
e tra le principali in Europa,

duttivi e vigneti che abbrac-
ciano oggi cinque valli nel-
l’Est Veronese. Con i suoi
oltre 2200 soci per 6000 et-
tari di vigneti, è oggi
espressione delle principali
denominazioni del territo-
rio, a partire dal grande vi-
no bianco Soave, passando

nel corso
de l l ’ an -
nuale as-
semblea
che ha vi-
sto anche
l’appro-
v a z i o n e
del bilan-
cio 2017-
2018 (il
p r e c e -
dente era
s t a t o
c h i u s o
con un
fatturato
consol i -

d a l l o
spumante
L e s s i n i
Durello,
fino ad
a r r iva re
ai gioielli
enologici
d e l l a
Valpoli-
cella e
della zo-
na del
Garda. 

Grazie
ad un si-
stema di
selezione

dato di 118 milioni di euro).
Un momento che ha visto il
passaggio di consegne tra
Attilio Carlesso, che ha gui-
dato la cooperativa vitivini-
cola negli ultimi 10 anni, e
Roberto Soriolo.

Nato a Soave, 64 anni,
laureato in Medicina Vete-
rinaria, Soriolo conduce l’a-
zienda agricola di famiglia
e si occupa da sempre di ge-
stione e organizzazione del-
la filiera di allevamenti bo-
vini. Dal 2002 al 2005 ha ri-
vestito l’incarico di assesso-
re alle attività produttive
del Comune di San Bonifa-
cio e dal 2009 è rappresen-
tante del consiglio di ammi-
nistrazione di Cantina di
Soave. 

«Sono esponente di que-
sto consiglio di amministra-
zione di Cantina di Soave
da quasi dieci anni - ha evi-
denziato Soriolo, che si è
detto orgoglioso di succede-
re a Carlesso per il valore
del lavoro svolto e per l’en-
tità dei risultati raggiunti in
questi anni da Cantina di
Soave - e di conseguenza si
tratta di un passaggio di
consegne all’insegna della
continuità. Il mio impegno
sarà massimo e ci tengo a
ringraziare tutta la base so-
ciale per la grande fiducia
che ha voluto accordarmi.
Sono felice e onorato di ri-
coprire questa carica in una
realtà importante come
quella di Cantina di Soave,
sempre proiettata verso il
futuro, come dimostrano gli
investimenti in corso che
avranno grandi sviluppi nei
prossimi anni».

«Allo scadere del man-
dato - ha affermato, invece,
Carlesso - dopo essere stato
presidente del collegio sin-
dacale per 2 anni, vicepresi-
dente per sei e presidente
della Cantina per dieci, so-
no felice di passare il testi-
mone al mio successore che
conosco e stimo da lunga
data e a cui rivolgo i miei
migliori auguri. Dopo tanti
anni di dedizione e impe-
gno, lascio l’incarico con la
soddisfazione di aver visto
l’azienda crescere e conso-
lidarsi. Ringrazio tutti i so-
ci, uno per uno, per la sti-
ma, l’affetto e il sostegno
che mi hanno sempre dimo-
strato».

Fondata nel 1898, Canti-
na di Soave celebra que-
st’anno il 120°anniversario:
una lunga storia che affon-
da le radici nella terra e nel
passato. A partire dalla fon-
dazione la Cantina ha intra-
preso una strada di crescita
che le ha permesso di di-
ventare una delle principali
e più qualificate realtà del
panorama enologico italia-
no ed internazionale non
solo a livello cooperativo,
ma generale. Anno dopo
anno ha creato un mosaico
selezionatissimo di siti pro-

delle uve all’avanguardia, è
in grado di differenziare per
soddisfare al meglio un
mercato sempre più esigen-
te e complesso, offrendo un
ventaglio che spazia dai vi-
ni per tutti i giorni, ai grandi
vini destinati ai ristoranti,
alle enoteche e ai wine bar
di tutto il mondo. L’azien-
da, che nel 2017 ha contato
30 milioni di bottiglie pro-
dotte, la metà esportate in
60 diversi Paesi, opera su 7
diversi stabilimenti.

Soriolo nuovo presidente
di Cantina di Soave
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L’IMPEGNO

Orgoglioso di quest’incarico
che intendo ricoprire 
nel segno della continuità
visto il valore del lavoro 
finora svolto in una realtà
proiettata al futuro come
dimostrano gli importanti
investimenti in corso

IL SALUTO

Lascio con la soddisfazione
di aver visto quest’azienda 

crescere e consolidarsi,
dopo un decennio 

di presidenza, sei da vice 
e due come membro

del collegio sindacale
Grazie ai soci per la fiducia

‘‘

‘‘

Roberto
Soriolo,
nuovo
presidente
di Cantina
di Soave
A destra,
Attilio
Carlesso,
che ha
guidato
la cooperativa 
vitivinicola 
negli ultimi 
10 anni

Ambiente

delle botti-
glie di vi-
no. Questi
r i v e s t i -
menti fino
a poco
tempo fa
risultava-
no difficil-
mente re-
cuperabili
ora, inve-
ce, grazie
a questo

In tre anni Cantina di
Soave ha riciclato una

quantità di rifiuti pari a
garantire lʼenergia equi-
valente ad illuminare la
torre Eiffel per 15 mesi.

Il conto lʼhanno fatto
gli esperti delle cartiere
“UPM Raflatac” con cui la
cooperativa vitivinicola
sta portando avanti il pro-
getto “RafCycle” che ve-
de il recupero dei suppor-
ti in carta siliconata delle
etichette autoadesive

progetto Cantina di Soa-
ve ha riciclato 62 tonnel-
late di carta siliconata. Ed
evitando di mandare in
discarica ben 62 tonnella-
te di rifiuti ha risparmiato
energia per 2.738.100
MJ, che equivale allʼener-
gia che servirebbe per il-
luminare la torre Eiffel per
15 mesi. 

«Il rispetto per lʼam-
biente è da sempre parte
integrante della filosofia
di Cantina di Soave e la
nostra adesione al pro-
getto RafCycle lo dimo-
stra - commenta il diretto-
re generale di Cantina di
Soave, Bruno Trentini -.
È un bellʼesempio di eco-
nomia circolare allʼinse-
gna della sostenibilità. Un
gesto apparentemente di
poco conto come quello
di non buttare via un sup-
porto in carta siliconata,
ma di riciclarlo, equivale
invece, su larga scala, a
risparmiare una quantità
significativa di energia. È
un modo intelligente di
utilizzare i materiali e le
risorse, un ulteriore pas-
so che muoviamo nella
giusta direzione».

Con i rifiuti riciclati 
in 3 anni garantiti

15 mesi di luce
alla Tour Eiffel




