
Il Soave verso l’annata perfetta
Gini: «Gestire l’eccesso di quantità»
Si prevede un aumento di uva del 30% rispetto allo scorso anno, da dirottare a vino da tavola. La Doc ferma a 420 mila ettolitri
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L’ANNO SCOLASTICO

Il 12 settembre il via con gli istituti 
dell’Est Veronese al limite di spazi

Si conferma un polo scolasti-
co da 3000 studenti quello
dell’Est Veronese, dove

mercoledì 12 settembre varche-
ranno le porte i 1121 allievi del
liceo scientifico “Guarino-Ro-
veggio”, i 1061 dell’Itis “Dal
Cero”, i circa 400 studenti
dell’Alberghiero “Berti” di Soa-
ve e Caldiero, ed 378 dell’Agra-
rio “Stefani-Bentegodi” di Cal-
diero. Tanto che sta diventando
sempre più pesante la carenza di
spazi e si parla oramai con insi-
stenza del progetto di un nuovo
polo scolastico a San Bonifacio.

Via all’intervento di si-
stemazione di Piazza
Martini a Monteforte

d’Alpone, che però ha scate-
nato scontri con l’opposizio-
ne che accusa di aver dirottato
su quest’opera i fondi per i
parcheggi attesi a Costalunga.
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«Fino ad oggi è stata una stagione cli-
maticamente perfetta per la matura-
zione delle uve, con piogge e sole al

momento giusto, e gli sbalzi termici impor-
tanti tra giorno e notte delle ultime settimane
che ci fanno prevedere anche una grandissima
qualità dell’uva. Ed anche sabato 1° settem-
bre nell’Est Veronese abbiamo solo avuto tan-
ta pioggia che ha allagato alcuni vigneti, ma i
danni complessivamente non sono rilevanti».

Sono tutti concordi sull’andamento di que-
st’annata vitivinicola nel territorio del Soave,
dai direttori delle grandi cantine sociali ai
produttori affermati alle piccole realtà emer-
genti, al Consorzio del Saove. Con un quadro
che mette anzitutto in rilievo due temi: la ne-
cessità di gestire al meglio l’aumento di pro-
duzione in vigneto e la capacità di garantire
un reddito sempre migliore ai viticoltori gra-
zie all’affermazione della qualità delle Doc
del territorio, dal Valpolicella al Soave, dal

Lessini Durello alla nuova denominazione del
Pinot Grigio delle Venezie.

«Dopo una vendemmia 2017 che ricordiamo
negativamente per le gelate e la siccità, il 2018 si
sta rivelando come un’annata positiva per i pro-
duttori. La Garganega si presenta con grappoli
allungati ma molto spargoli, premessa solita-
mente di annate importanti - chiarisce il presi-
dente del Consorzio del Soave, Sandro Gini -. Si
dovrà quindi operare per riportare i vigneti indi-
rizzati alla rivendicazione della Doc ad una mi-
rata azione di diradamento per favorire il rag-
giungimento degli obiettivi enologici attesi,
mentre il sovrappiù produttivo andrà indirizzato
verso altre denominazioni. Il carico atteso di
600.000 quintali di uva per una produzione di
420.000 ettolitri tra Soave e Soave Classico in li-
nea con quanto richiesto dal mercato».
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LO SPECIALE

E’ allarme zanzare
dopo i 9 decessi

per il “West Nile”

Oltre 2 mesi di eventi
per il “Settembre 
Sambonifacese”

SALUTE

BELLINI A PAGINA 8

MOSELE A PAGINA 12

Un polo culturale
all’ex Tirassegno 

con anche un teatro 

SAN BONIFACIO

MONTEFORTE

Scontro sui lavori
a Piazza Martiri 

Usati i fondi 
per fare i parcheggi

CALDIERO

Arriverà Salvini
ad inaugurare

la caserma
dei Vigili del fuoco

Sarà il ministro dell’Inter-
no, Matteo Salvini, ad
inaugurare martedì 18

settembre, alle 9,30, la nuova
caserma dei Vigili del fuoco
di Caldiero, che parte con 28
pompieri e due automezzi.
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Le indicazioni per difendersi

In Farmacia
dal virus West Nile e siamo
subito intervenuti nella zo-
na in cui risiede, intensifi-
cando le disinfestazioni
che effettuiamo mensil-
mente a base di larvicida -
sottolinea il sindaco di San
Bonifacio, Giampaolo Pro-
voli -. Abbiamo inoltre ese-
guito un intervento massi-
vo di disinfestazione il 3
settembre con la ditta spe-
cializzata che abbiamo in-
caricato per queste opera-
zioni. Volevamo anticipare
le operazioni, ma le piogge
le avrebbero rese inutili».

«Il monitoraggio conti-
nuo dei nostri esperti con-
ferma che siamo di fronte a
una situazione impegnativa
ma che non deve destare
allarme - sottolinea l’asses-

euro. Siamo a buon punto,
e contiamo di averlo a gior-
ni, come previsto, per pas-
sare subito all’attuazione».

In pratica, si parla di un
60% della popolazione che
sarebbe infettata ma senza
conseguenze, visto che il
virus colpisce solo chi si
trova con le difese immuni-
tarie abbassate, e cioè per-
sone anziane, ammalate o
bimbi. Dal punto di vista
statistico, la provincia con
più casi è Padova (54 totali,
con 44 forme febbrili e 10
neuroinvasive), seguita da
Rovigo (26 totali, 16-10),
Verona (24 totali, 15-9),
Venezia (19 totali, 11-8),
Vicenza (6 totali, 3-3) e
Treviso (3 totali, 2-1).

Èsempre più allarme
West Nile anche nel-
l’Est Veronese dove

a fine agosto si è registrato
un nuovo caso di un’anzia-
na signora, infettata dalla
zanzara Culex Pipiens. Nel
Veronese si contano due
dei nove morti registrati in
Veneto: una donna di 85
anni di San Giovanni Lu-
patoto, già affetta da un’al-
tra malattia, deceduta a
Ferragosto all’ospedale di
Borgo Roma a Verona; un
uomo di 86 anni di Gazzo
Veronese, morto a fine lu-
glio all’ospedale di Legna-
go, prima vittima nella Re-
gione del virus trasmesso
dalle zanzare. 

A fine agosto, infatti, ca-
si confermati di infezione
nell’uomo dal virus West
Nile, trasmesso dalla zan-
zara Culle Pipiens, in Ve-
neto sono 132, dei quali 41
evoluti nella forma neu-
roinvasiva, con nove de-
cessi, tutti avvenuti in per-
sone anziane o con gravi
patologie pregresse. Lo
evidenzia il sesto Bolletti-
no sulle Arbovirosi, redatto
e diffuso il 28 agosto dalla
Direzione Prevenzione del-
la Regione del Veneto che,
rispetto a quello emesso il
21 agosto scorso, segnala
un aumento complessivo di
27 casi. E uno di questi, ap-
punto, riguarda la signora
infettata a San Bonifacio e
ricoverata da sabato 25
agosto all’ospedale di Le-
gnago.

«Ci è confermato il caso
di una residente infettata

West Nile, 9 morti e 132 infettati in Veneto
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Un caso anche a San Bonifacio con un’anziana ricoverata all’ospedale di Legnago. Il sindaco Provoli: «Disinfestazioni continue»

Vestirsi di sera e usare zanzariere. Eliminare ogni ristagno d’acqua
La febbre West Nile (Nilo Occiden-

tale) è provocata dal virus West-
Nile, oramai endemico nel nostro

territorio, trasmesso con la puntura di
zanzare. Le zanzare appartengono al
genere Culle, tra cui la zanzara comu-
ne C. pipiens, mentre come serbatoio
di infezione sono state identificate ol-
tre 70 specie di uccelli, dove il virus
può persistere fino a qualche mese.
La maggior parte delle persone infette
non manifesta sintomi (80%). Le for-
me sintomatiche si manifestano con
sintomi simil-influenzali lievi, febbre,
cefalea, dolori muscolo-articolari, rara-
mente accompagnati da rash cutaneo
(febbre). Meno dellʼ1% sviluppa una
malattia neuroinvasiva, come meningi-
te, encefalite o paralisi flaccida. Il ri-
schio di malattia neuroinvasiva au-
menta con lʼetà ed è più elevato fra gli

adulti di oltre 60 anni. 
Per questo, si consiglia allʼaperto,

dal crepuscolo in poi, di indossare in-
dumenti di colore chiaro che coprano
la maggior parte possibile del corpo;
cercare di alloggiare in ambienti clima-
tizzati o comunque dotati di zanzariere
alle finestre; in caso di presenza di
zanzare allʼinterno dei locali, utilizzare
spray a base di Piretro o diffusori di in-
setticida elettrici; usare repellenti cuta-
nei per uso topico. 

La zanzara comune (Culle pipiens)
così come la zanzara tigre (Aedes Al-
bopictus) necessita di una piccola
quantità di acqua per depositare le uo-
va. Tombini, sottovasi, annaffiatoi, teli
di nylon o pneumatici abbandonati con
acqua stagnante sono i luoghi dove la
zanzara si può riprodurre. A quel pun-
to le larve proliferano nellʼacqua e in

qualche giorno (variabili a seconda
delle temperature) diventando zanza-
re adulte. La zanzara comune punge
dal tramonto allʼalba mentre la tigre di
solito punge di giorno.

È quindi necessario, a scopo pre-
ventivo, eliminare o ridurre dai giardini
e dai balconi tutti i contenitori pieni
dʼacqua (sottovasi, annaffiatoi, ecc.)
che rendono possibile la moltiplicazio-
ne della zanzara; nei ristagni dʼacqua
che non possono essere svuotati
(tombini, scoline, ecc.) la cosa miglio-
re è aggiungere un larvicida biologico
atossico a base di Bacillus Thuringien-
sis; tenere ben rasata lʼerba dei giardi-
ni, eliminando le sterpaglie; immettere
pesci rossi, che si nutrono di larve di
zanzara, nelle vasche dei giardini.

L’ALLARME SANITARIO

“Kit” antilarvale
distribuito al costo
sociale di 4,70 euro

Ogni cittadino può fa-
re molto per la lotta
alla zanzara, sia

Culle, la zanzara comune
principale vettore del vi-
rus West Nile, che la zan-
zara tigre. Nelle 239 far-
macie di Federfarma Ve-
rona di tutta la provincia è
a disposizione un kit anti-
larvale a un prezzo socia-
le di 4,70 euro che con-
sente di effettuare la di-
sinfestazione domestica . 

«Particolarmente col-
piti dalle punture delle
zanzare sono i bambini e
gli anziani che devono
spesso ricorrere, a segui-
to dello sviluppo di gon-
fiore, prurito, dolore, a ri-
medi farmacologici evita-
bili con la prevenzione
che provoca direttamente
lʼeliminazione delle larve
- spiega Marco Bacchini,
presidente di Federfarma
Verona -. In caso di pun-
ture, gli accorgimenti che
si adottano per i due tipi
di zanzare sono gli stes-
si: applicare un impacco
con acqua fredda o
ghiaccio per rallentare
lʼassorbimento del veleno
ed alleviare il dolore.

Mentre prurito e rea-
zione infiammatoria pos-
sono essere controllati
con una crema a base di
idrocortisone. Quando i
sintomi persistono dopo
2/3 giorni o compaiono i
segni di unʼinfezione bi-
sogna consultare il medi-
co».

sore regionale alla sanità,
Luca Coletto - con un virus
che risulta asintomatico
nell’80% dei casi e solo in
meno dell’1% capace di
evolvere nella forma neu-
roinvasiva. I tecnici della
Direzione Prevenzione so-

no al lavoro per definire i
particolari del Piano di Di-
sinfestazione Straordinaria,
sia adulticida che larvicida,
che abbiamo deciso di far
scattare, finanziandolo con
fondi regionali che si aggi-
reranno tra 400 e 500 mila

VENETO: CASI DI MALATTIA PER ARBOVIRUS

Fonte: Regione Veneto

Chikungunya 2

Dengue 12

Zika 1

West-Nile 132

Usutu 1

Tick-Borne Encephalitis 28

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



RITORNO A SCUOLA

Saranno 34.520 gli stu-
denti che mercoledì 12
settembre affronteran-

no il primo giorno di scuola
negli istituti superiori della
Provincia di Verona. Lo ha
comunicato l’amministra-
zione provinciale, dopo che
lunedì 27 agosto, il presi-
dente Antonio Pastorello ha
deliberato la Programma-
zione degli spazi per gli isti-
tuti superiori di competenza
provinciale per l’anno sco-
lastico 2018/19. 

Il numero totale degli
iscritti - comunicati dall’Uf-
ficio Scolastico Provinciale
- è pari a 34.520, con un ca-
lo complessivo di 52 stu-

denti rispetto all’anno sco-
lastico precedente. Resta in-
vece invariato il numero di
classi previste: 1.517.

«Gli spazi individuati so-
no adeguati per tutti gli isti-
tuti, ovvero la grande mag-
gioranza, che hanno rispet-
tato i limiti di iscrizioni po-
sti dalla normativa vigente -
avverte Pastorello -. Il do-
cumento segue gli incontri
avvenuti tra i tecnici della
Provincia e i dirigenti scola-
stici e i sopralluoghi finaliz-
zati all’analisi delle plani-
metrie degli istituti e dei
piani di sicurezza delle
strutture».

La delibera, inoltre, ana-

lizza la situazione di tutti gli
ambiti scolastici provinciali
e per tre in particolare pre-
vede delle azioni immediate
o comunque da porre in es-
sere entro l’autunno.

Nel dettaglio, sia nel-
l’ambito Est-San Bonifacio
(Vr4) sia in quello Isola del-
la Scala-Villafranca (Vr5),
si è registrato un costante
aumento delle iscrizioni. La
Provincia ha previsto perciò
in entrambi i casi un tavolo
tecnico da avviare entro
l’anno con le scuole del ter-
ritorio, i rappresentanti dei
Comuni e l’Ufficio Tecnico
Provinciale al fine di trova-
re una soluzione adeguata.

Nel caso dell’ambito Est-
San Bonifacio si vaglierà
anche l’ipotesi della nascita
di un “polo unico”.

Un terzo caso riguarda
l’istituto Giorgi a Verona.
La Provincia ha, infatti,
chiesto al Comune alcune
verifiche geologiche prima
dell’inizio delle lezioni.
Sempre per il Giorgi la deli-
bera prevede un’eventuale
ricollocazione dell’istituto
per motivi di spazi destinati
ai laboratori. Tra le possibili
aree prese in esame quella
di piazzale Guardini, alle
spalle della stazione ferro-
viaria di Porta Nuova.

«Serve un nuovo polo nell’Est Veronese»
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ANTONIO PASTORELLO
Il presidente della Provincia
ha avviato dei vertici
con i presidi per decidere
entro l’autunno come
affrontare la carenza di aule

Si conferma un polo sco-
lastico da 3000 studenti
quello dell’Est Veronese,

dove mercoledì 12 settembre
varcheranno le porte dei
quattro istituti superiori del
territorio i 1121 allievi del li-
ceo scientifico “Guarino-Ro-
veggio”, i 1061 dell’Itis “Dal
Cero”, i circa 400 studenti
dell’Alberghiero “Berti” di
Soave e Caldiero, ed 378 del-
l’Agrario “Stefani-Bentego-
di” di Caldiero. Con il Guari-
no Veronese ed il Dal Cero in
forte crescita tanto che sta di-
ventando sempre più pesante
la carenza di spazi su cui in-
vestire per sviluppi futuri. E
si parla oramai con insisten-
za, l’ultima volta nel vertice
tenuto lunedì 3 settembre in
Provincia proprio sulla situa-

tori, alle proposte di alternan-
za scuola-lavoro.

Liceo Guarino Veronese
-Roveggio

«Come scuola siamo in
crescita da sei-sette anni, e
non solo nella sede principale
di San Bonifacio, ma anche
in quella dell’ex Roveggio di
Cologna Veneta. Tanto che se
la Provincia di Verona non
riuscirà a garantire nuovi spa-
zi, dall’anno prossimo do-
vremmo ricorrere al blocco
delle iscrizioni».

A lanciare l’allarme è il
preside del Liceo scientifico
di San Bonifacio, Maurizio
Bianchi, che, anni fa, ha ac-
corpato anche quello di Colo-
gna Veneta.

«Al Guarino quest’anno

no, poi, la crescita è ancora
più vistosa, con 8 prime clas-
si che potevano anche diven-
tare 9 se non avessimo avuto
problemi di spazi», riflette il
dirigente scolastico.

Questo è da sempre il polo
liceale dell’Est Veronese con
un’offerta formativa consoli-
data che va dall’indirizzo del
liceo classico (in crescita ri-
spetto al calo di iscrizioni de-
gli anni precedenti) a quelli
dello scientifico tradizionale,
di scienze applicate (anch’es-
so in forte crescita), del lin-
guistico, di Scienze umane
(tradizionale ed economico) e
dello scientifico ad indirizzo
sportivo.

«I nostri studenti arrivano
tutti da un ampio territorio di
32 Comuni dell’Est Veronese
e del Vicentino, e mi sembra
assurdo che debbano salire su
un autobus ed andare ad inta-
sare le scuole della città -
conclude il preside Bianchi -.
Per questo, chiediamo che si
dia una risposta a quest’esi-
genza di formazione del terri-
torio. Un ragazzo che abita,
che so, a Vestenanova, non
può partire alle 5 del mattino
per andare a frequentare il li-
ceo a Verona. Per questo, an-
che lunedì 27 settembre ho
scritto alla Provincia perché
affronti il tema delle strutture
scolastiche». 

Se a Cologna Veneta non
vi sono problemi di spazi e
struttura, già quest’anno il
Guarino ha necessità di poter
disporre di un’aula in più e
attende l’intervento della
Provincia. «Ma è da anni che
stiamo anche patendo il pro-
blema della palestra, insuffi-
ciente per un istituto superio-
re tanto che siamo ricorsi a
convenzioni con palestre pri-
vate oltre che utilizzare il
campo sportivo comunale.
Ricordo che l’attuale sede del
liceo era prima una scuola
media, che ho frequentato io
stesso - spiega Bianchi -. E
da anni ospita un istituto su-
periore che avrebbe bisogno
di tutt’altri spazi sia come pa-
lestre che come aule e labora-
tori. Sappiamo che Provincia
è rimasta nel guado di una
riforma a metà, ma qui si trat-
ta di porre le base per poter
dare nuovo sviluppo all’of-
ferta formativa del territo-
rio». 

Per quanto riguarda l’of-
ferta formativa extracurricu-
lare, il Guarino punta molto
da anni sull’affiancamento
degli studenti nel loro percor-
so scolastico. «È un impegno
che portiamo avanti e che ci
sta dando notevoli risultati
sul fronte della dispersione
scolastica. Se la media regio-
nale di ore di affiancamento
allo studente e di 60, al Gua-
rino siamo arrivati a ben 500
ore l’anno accademico - sot-
tolinea il preside -. E non so-
no solo insegnanti a garantire
corsi di recupero agli studen-
ti, ma anche un gruppo degli
stessi allievi che seguono stu-
denti di anni inferiori».

Sul fronte dell’alternanza
scuola-lavoro, invece, il Gua-
rino collabora da anni con il
Lions club di San Bonifacio e

la necessità di poter aver a di-
sposizione un’aula in più
quando gli spazi sono già al
limite. «L’istituto sta ottenen-
do un riconoscimento conti-
nuo da parte del territorio con
studenti e famiglie che dimo-
strano di apprezzarne l’offer-
ta formativa - dice la preside
Silvana Sartori -. Questo però
si scontra con la ristretta de-
gli spazi in cui già da anni
siamo costretti a convivere,
anche perché ospitiamo in al-
cune aule della sede di Cam-
porosolo anche delle classi
del liceo Guarino. È chiaro
che serve una soluzione an-
che perché altrimenti non so
come faremo l’anno prossi-
mo. Sarebbe assurdo ricorre-
re al blocco delle iscrizioni
impedendo a ragazzi del ter-

una sede in linea comunque
con i tempi, dotata di ingressi
controllati da totem con bud-
get, a garanzia delle famiglie
sul controllo dei ragazzi; la
palestra rinnovata con la
messa in sicurezza del tetto
realizzato nei mesi scorsi dal-
la Provincia di Verona.

«La nostra è una crescita
graduale che fino ad oggi non
ci ha creato problemi di spazi
o di gestione - dice la preside
- ma da quest’anno iniziamo
a stare stretti e soprattutto sa-
remo costretti ad operare nei
laboratori a rotazione».

L’istituto è, poi, partico-
larmente attivo sul fronte del-
l’alternanza scuola-lavoro
con gruppi attivati in collabo-
razione con le aziende con
stage che proseguono anche
nel periodo estivo. «L’alter-
nanza scuola-lavoro è fonda-
mentale per un istituto tecni-
co e tutti gli studenti del
triennio. oltre seicento, vi so-
no coinvolti con collabora-
zioni attive con circa quattro-
cento aziende dell’Est Vero-
nese - spiega la preside -. E
questo rapporto con il mondo
del lavoro ci dà indicazioni
sulle figure professionali ri-
chieste, per esempio oggi le
aziende chiedono un numero
maggiore di tute blu. Servono
diplomati tecnici in numerose
aziende del territorio, del
Basso Veronese e Basso Vi-
centino. anche per l’evolu-
zione continua del mondo
tecnologico».

Sono tante, poi, le iniziati-
ve organizzate dall’istituto

oltre il normale percorso sco-
lastico, a partire dal giornali-
no scolastico per arrivare alla
scuola di teatro che da anni
propone spettacoli con eventi
pubblici per raccogliere fondi
da destinare alla beneficenza
ed all’istituto stesso. 

Istituto agrario
“Stefani-Bentegodi”

Si è stabilizzata nel nume-
ro di iscritti la sede di Caldie-
ro dell’istituto di agraria
“Stefani Bentegodi”, che con
le sue cinque diverse sedi (ol-
tre a quella dell’Est Veronese
ci sono anche Isola della Sca-
la, Villafranca, San Floriano
di San Pietro in Cariano e Ve-
rona) è la scuola superiore di
secondo grado più grande
d’Italia con (oltre 1750 stu-
denti iscritti). 

A Caldiero i problemi ri-
mangono quelli della struttu-
ra, che non dispone per esem-
pio di una palestra e dove in
questi anni gli studenti si so-
no divisi tra la palestra delle
medie ed il palazzetto dello
sport. «Solo che la struttura è
lontana dalla scuola e questo
ci porta a dover utilizzare un
autobus con perdite di tempo
e disagi notevoli - sottolinea
il vicepreside Concetto Mar-
letta -. Ora stiamo studiando
la possibilità di ricorrere, già
da quest’anno scolastico, ad
una convenzione con una pa-
lestra privata di Caldiero per
poter far svolgere ai nostri al-
lievi l’ora di ginnastica»

Quest’anno, infatti, gli
iscritti sono 378, rispetto ai
380 dello scorso anno, dei
quali 221 dell’istituto profes-
sionale, 107 del tecnico e 50
del corso serale.

«L’istituto propone all’u-
tenza l’indirizzo professiona-
le “Servizi per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale” biennale e

l’indirizzo tecnico “Agraria,
agroalimentare e Agroindu-
stria” quinquennale con di-
ploma finale - spiega il presi-
de Filippo Bonfante -. A Cal-
diero abbiamo raggiunto già
lo scorso anno la massima ca-
pienza di studenti secondo
l’attuale disponibilità di spazi
del plesso che dobbiamo di-
videre con l’istituto Alber-
ghiero Berti. Ed è chiaro che
anche per una programma-
zione migliore sarebbe l’i-
deale avere a disposizione
una sede propria». 

Gli allievi dell’istituto ef-
fettuano durante l’anno di-
versi stage in aziende, a parti-
re dall’accordo con il Comu-
ne di Caldiero che vede alcu-
ni ragazzi occuparsi dell’area
verde dell’Azienda delle Ter-
me di Giunone. O altri che si
occupano del recupero di
piante che stanno scomparen-
do con una convenzione con
il Comune di Badia Calave-
na. O ancora l’attività svolta
all’Orto Botanico di Sprea.
Un’offerta formativa, quella
dello “Stefani-Bentegodi”,
apprezzata dal territorio per-
ché in linea con la sua voca-
zione agricola e viticola
dell’area.

Istituto
Alberghiero “Berti”

Saranno circa 400, ma i
numeri esatti ancora la scuola
non li ha, rispetto ai 383 dello
scorso anno, gli alunni iscritti
per il nuovo anno scolastico
all’Istituto professionale Al-
berghiero e della Ristorazio-
ne “Angelo Berti”, divisi tra
le sedi di Soave (ospitata alla
scuole medie) e Caldiero
(ospitata nel plesso dell’A-
grario Stefani-Bentegodi). A
cui vanno poi aggiunti i quasi
1000 della sede centrale del
Chievo e quelli che frequen-
teranno i corsi che la scuola
attua in carcere e nelle ore se-
rali.

«Abbiamo raggiunto il
massimo degli studenti ospi-
tabili nelle due sedi dell’Est
Veronese e stiamo consoli-
dando la nostra offerta scola-
stica - sottolinea il preside
Domenico Luigi Bongiovan-
ni -. L’offerta formativa della
scuola è molto apprezzata in
questo territorio, dove ope-
riamo sui nostri due indirizzi
classici di alberghiero e risto-
razione, e cioè operatore di
sala e di cucina, con collega-
menti continui con le aziende
legate al turismo ed alle ec-
cellenze enogastronomiche
del territorio».

Da decenni, l’istituto porta
avanti progetti di alternanza
scuola-lavoro, ed i suoi stu-
denti sono spesso impegnati
anche in eventi esterni in oc-
casioni di fiere e manifesta-
zioni legate all’enogastrono-
mia.

«Come scuola stiamo sof-
frendo per la mancanza di
una vera sede, visto che oggi
siamo ospitati nelle scuole
medie di Soave, e nella sede
di Caldiero dello Stefani-
Bentegodi. - sottolinea il pre-
side del Berti -. Certo, siamo
dotati di aule e laboratori
consoni alla nostra attività,
ma rimaniamo divisi su due
sedi. E non possiamo pensare
a progetti di sviluppo pur of-
frendo indirizzi apprezzati
dal territorio».

zione degli istituti superiori
dell’Est Veronese, del proget-
to di un nuovo polo scolasti-
co a San Bonifacio, da realiz-
zare ex novo o sfruttando i
tanti contenitori pubblici esi-
stenti e liberi in città: dalla
Casa delle giovane all’ex
ospedale, fino all’ex polo sa-
nitario di Soave.

Ma ecco la mappa della si-
tuazione istituto per istituto,
con le novità, a partire dagli
indirizzi scolastici, ai proble-
mi di spazi, dai nuovi labora-

ha raggiunto quota 1121
iscritti (erano 1024 l’anno
scorso), divisi tra gli 889 del-
la sede centrale, che utilizza
anche uno spazio del vicino
Istituto tecnico Dal Cero, ed i
232 della distaccata di Colo-
gna Veneta. «Anche il Ro-
veggio è tornato a crescere,
soprattutto grazie al nuovo
indirizzo del liceo sportivo, e
quest’anno avrà 3 prime,
quando due anni fa ne aveva-
mo una sola - riprende il diri-
gente scolastico -. Al Guari-

tramite esso in convenzione
con oltre cento tra aziende,
enti, professionisti del territo-
rio. «Continueremo, inoltre, a
portare avanti le proposte
culturali già decollate da un
paio d’anni per coinvolgere
gli studenti su alcune temati-
che del territorio. A partire
dal progetto decollato due an-
ni fa sulla riscoperta e valo-
rizzazione di cinque chiesette
del territorio che ha visto la
collaborazione di una casa
editrice, con gli studenti del
classico che hanno ideato un
libretto illustrativo che è poi
stato tradotto dagli allievi del
linguistico e quindi stampato
- conclude il vicepreside Pro-
voli -. Ora intendiamo conti-
nuare quel progetto anche
aprendo alle visite quelle
chiesette con gli studenti a fa-
re da ciceroni».

Itis Dal Cero
Una trentina di studenti in

più a conferma di una cresci-
ta sempre più consolidata e
continua, con l’istituto supe-
riore passato dai 1033 iscritti
dello scorso anno scolastico a
1061. E di conseguenza con

ritorio di frequentare un isti-
tuto della zona e costringen-
doli a spostamenti o su Vero-
na o su Vicenza».

È una situazione che fa il
paio con quella del liceo
Guarino Veronese e che sta
aprendo con forza la questio-
ne del polo scolastico dell’E-
st Veronese a livello di ammi-
nistrazione provinciale.

Sul fronte degli indirizzi,
l’istituto tecnico “Dal Cero”
conferma i percorsi già atti-
vati negli anni scorsi, a parti-
re dal successo del corso in
Sistemi informativi aziendali
e Relazioni internazionali
marketing lanciato nell’anno
scolastico 2017-2018. Oltre
ai consolidati indirizzi tecnici
di Informatica e Telecomuni-
cazioni; Amministrazione;
Finanza e Marketing, Rela-
zioni Internazionali e Marke-
ting; Sistemi Informativi
Aziendali; Biotecnologie;
Costruzioni, Ambiente e Ter-
ritorio; Meccanica, Mecca-
tronica ed Energia. 

Una crescita che conferma
il “Dal Cero” come polo della
formazione tecnica e tecnolo-
gica dell’Est Veronese con

Alle Superiori la campanella
suonerà per 3000 studenti
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*: dati provvisori al 5 settembre 2017 ** L’istituto non ha ancora il quadro degli iscritti

SEDE                         ISTITUTO          PRESIDE                     N° ST.       N° ST.
                                                                                                 2018/19*   2017/18
SAN BONIFACIO         Liceo “Guarino    Maurizio Bianchi            1121        1024                                      + Roveggio”

SAN BONIFACIO         ITIS “Dal Cero”   Silvana Sartori                1061        1033                                                                    
SOAVE-CALDIERO      IPSAR                   Luigi Bongiovanni     ca 400**      383                                      “Angelo Berti”

CALDIERO                    IPAT “Stefani       Filippo Bonfante               378          380
                                      - Bentegodi”

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DELL’EST VERONESE

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019
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SETTEMBRE

12
MERCOLEDÌ

GIUGNO 2019

28
VENERDÌ

CHIUSURA

SCUOLE PER

L’INFANZIA

GIUGNO 2019

8
SABATO

NOVEMBRE

1
TUTTI I SANTI

DICEMBRE

8
IMMACOLATA
CONCEZIONE

APRILE 2019

25
ANNIVERSARIO
LIBERAZIONE

MAGGIO 2019

1
FESTA

DEL LAVORO

GIUGNO 2019

2
FESTA DELLA
REPUBBLICA

CHIUSURA

INIZIO

VA
CA

N
ZE

L M M G V S D

2008/20
09

IL GIORNO DEL SANTO PATRONO
TUTTI I SANTI    Dal 2 al 3 novembre
NATALIZIE         Dal 24 dicembre 2018
                         al 6 gennaio 2019
CARNEVALE       4-6 marzo 2019
PASQUALI          Dal 18 al 25 aprile 2019

Siamo ai limiti di aule
Se la Provincia 
non garantirà spazi,
dall’anno prossimo 
dovremmo ricorrere
al blocco delle iscrizioni
Maurizio Bianchi

Serve una soluzione
perché sarebbe assurdo 
dover dire ad un giovane
di Vestenanova o Illasi
di andare a scuola
fino a Verona
Silvana Sartori

Dobbiamo dividere
la sede con il “Berti”
e manca la palestra 
con i ragazzi
costretti a spostarsi
in bus per la ginnastica
Filippo Bonfante

Luigi Bongiovanni

Ospitati alle medie
di Soave e a Caldiero
non possiamo pensare
a progetti di sviluppo
con gli indirizzi
graditi dal territorio

IN CLASSE
IL 12 SETTEMBRE
Partirà mercoledì 12 settembre
il nuovo anno scolastico
delle scuole superiori venete:
sotto, il liceo Guarino Veronese
di San Bonifacio e, a sinistra,
l’Istituto tecnico “Dal Cero”

Aumentano gli allievi iscritti al liceo Guarino
ed all’Itis Dal Cero dove gli spazi sono al limite LA PROVINCIA Nel Veronese saranno 34.520 gli alunni delle superiori 

con in crescita gli istituti di San Bonifacio e Caldiero



Marchesini (Confagricoltura): 
«Utilizzato per esaminare

la vigoria della foglia di vite, 
ma penso si possa usare 

anche per il lancio di insetti 
utili nella lotta ai parassiti»

«Fino ad oggi è sta-
ta una stagione
climaticamente

perfetta per la maturazione
delle uve, con piogge e sole
al momento giusto, e gli
sbalzi termici importanti tra
giorno e notte delle ultime
settimane che ci fanno pre-
vedere anche una grandissi-
ma qualità dell’uva, soprat-
tutto per i bianchi come il
Soave che in cantina avrà
acidità rilevanti su cui poter
lavorare. Ed anche sabato
1° settembre nell’Est Vero-
nese abbiamo solo avuto
tanta pioggia che ha allaga-
to alcuni vigneti, ma i danni
complessivamente non so-
no rilevanti, anche perché
qui non ha grandinato. E se
adesso il tempo volge al
bello la situazione dovreb-
be rientrare velocemente e
con poche perdite».

Sono tutti concordi sul-
l’andamento di quest’anna-
ta vitivinicola nel territorio
del Soave, dai direttori del-
le grandi cantine sociali ai
produttori affermati alle
piccole realtà emergenti.
Con un quadro che mette
anzitutto in rilievo due te-
mi: la necessità di gestire al
meglio l’aumento di produ-
zione in vigneto e la capa-
cità di garantire un reddito
sempre migliore ai viticol-
tori grazie all’affermazione
della qualità delle Doc del
territorio, dal Valpolicella
al Soave, dal Lessini Durel-
lo alla nuova denominazio-
ne del Pinot Grigio delle
Venezie.

BRUNO TRENTINI
(CANTINA DI SOAVE)

«Sul fronte della quan-
tità, si prevede una produ-
zione di uva in aumento an-
che del 30 % rispetto allo
scorso anno, dove però per
la gelata avevamo registra-
to un calo del 25% sulle an-
nate “normali”. E quindi
questa vendemmia potrà
dare un 5% in più, che na-
turalmente verrà gestito co-
me vino da tavola e sfuso,
perché le Doc seguiranno il

consueto percorso di autoli-
mitazione delle rese in vi-
gneto - sottolinea subito
Bruno Trentini, direttore
generale di Cantina di Soa-
ve -. E qui diventa impor-
tante per i viticoltori segui-
re le indicazioni che arriva-
no dai nostri tecnici sia nel-
l’azione di diradamento dei
grappoli in vigneto sia di
attenzione alle fasi di matu-
razione delle uve che, co-
munque, si presentano sa-
nissime». 

«Quest’anno non ci sono
state le sofferenze di siccità
registrate nella scorsa esta-
te - spiega Trentini -. Come
Cantina di Soave siamo
partiti con la vendemmia
delle precoci, Pinot grigio e
Chardonnay, già il 20 ago-
sto perché oramai da anni il
cambiamento climatico ha
spostato la raccolta delle
uve da settembre-ottobre ad

contenuta, è da decenni ge-
stita attentamente nelle re-
se; mentre sul Pinot, pro-
dotto su un territorio ampio
che si sviluppa dal Veneto,
al Friuli al Trentino, la ge-
stione è ancora difficile per
una Doc giovane in un’an-
nata abbondante come que-
sta».

«Riguardo alle uve del
Valpolicella i primi prezzi
della Camera di commercio
hanno un trend di stabilità
con tendenza ad un 10% in
meno, anche sulle uve da
Ripasso e Amarone. Sono
valori che però non riguar-
deranno i soci di Cantina di
Soave, che fa da sempre
una selezione molto accu-
rata delle uve e che man-
terrà per tanto la remunera-
zione garantita l’anno scor-
so. E qui, a livello generale
passando la filosofia che
non può esserci un prezzo
uguale per tutte le uve, ma
deve avere uno scarto in
più o in meno a secondo
della qualità», dichiara
Trentini. 

Riguardo ai mercati la
preoccupazione, forte, è per
la situazione della politica
commerciale americana
nell’era Trump. «Ad oggi
non vi sono novità, ma è
chiaro che l’attenzione è
massima su quello che po-
trebbe accadere visti i con-
tinui annunci di dazi e
guerra commerciale con
l’Europa da parte dell’am-
ministrazione Usa - sottoli-
nea il direttore generale di
Cantina di Soave -. Abbia-
mo visto che ripercussioni
ha avuto e sta ancora aven-
do la Brexit in Inghilterra, e
non solo sull’export di vino
ma sui consumi in generale.
Quindi, siamo preoccupati.
Per il resto, abbiamo
un’Europa che si è stabiliz-
zata dopo la Brexit, con
l’Inghilterra a soffrire in
generale; la Germania che
resta un mercato importan-
te ma controllato da due-tre
distributori; la Scandinavia
che va bene; l’Asia in con-
tinua sua espansione, con la
Cina dove non mi attendo
vi sia l’esplosione di consu-
mi che tanti vorrebbero, ma
un ma incremento conti-
nuo».

GAETANO TOBIN
(CANTINA DI MONTEFOR-
TE)

«Vedo una qualità molto
buona, con un’uva sana a
differenza per esempio da
altre zone d’Italia dove le
piogge della primavera
hanno provocato problemi
di peronospora. Il vero no-
do da tenere sotto controllo
sarà la quantità, che nel
Soave si prevede in forte
crescita anche rispetto alla
media storica», avverte il
direttore generale di Canti-
na di Monteforte, Gaetano
Tobin.

«Sarà, infatti, un’annata
sicuramente abbondante -

Un’annata climaticamente perfetta
da gestire nelle rese in vigneto
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La quantità d’uva è prevista in aumento del 5% rispetto alle annate normali. Attesi grandi bianchi per i valori elevati d’acidità

Le bombe d’acqua
del 1° settembre hanno

danneggiato pochi vigneti
con conseguenze irrisorie

sulla quantità e qualità
della produzione

INNOVAZIONE
TRA I FILARI Arrivano i droni a controllare

lo stato di maturazione delle uve
La vendemmia controllata

e curata con i droni. È la
novità lanciata tra i vigneti

del Valpolicella, dove nasce il
grande Amarone e dove con
lʼinizio della raccolta delle uve,
a fine agosto, Confagricoltura
Verona ha sperimentato, pri-
ma in Italia, lʼutilizzo di queste
macchine volanti per capire e
tenere sotto controllo giorno
per giorno lo stato di salute e
di maturazione degli acini. E
già si pensa di dotare il drone
di un “bagagliaio” per il lancio
di insetti utili, già utilizzati nel
bioviticoltura contro i parassiti.

«Da questʼanno ci siamo
dotati di un drone professiona-
le che abbiamo messo a di-
sposizione delle aziende agri-
cole per esaminare le curve di
maturazione dellʼuva e avere
una panoramica in tempo rea-
le della situazione analitica di
ogni appezzamento - spiega
Luca Leati, geometra e pilota
di droni di Confagricoltura Ve-
rona -. Si tratta di un “Djv ma-
trice 600”, con camera multi-
spettrale, quattro bande, un
multisensore, sei eliche e tre
gps per una maggiore sicurez-
za di volo. Un top gamma che
misura 1,13 metri di diagona-
le, pesa 10 chili e può montare
fino a 15 chili di fotocamere e
sensoristiche. Stiamo cercan-
do di portare le aziende agri-

cole a utilizzarlo, in quanto è
molto più preciso di un satelli-
te e meno suscettibile a varia-
zioni meteo. Si può utilizzare
sia sui vigneti che sui semina-
tivi e altre colture per capire lo
stato di salute delle piantagio-
ni, ma anche per eseguire
mappature, prendere misura-
zioni con tecnica fotogramma-
tica sui filari e calcolare gli
schedari vitivinicoli». 

Grazie ai fondi che il Fondo
sociale europeo ha messo a
disposizione per lʼagricoltura
di precisione, Confagricoltura
Verona ha anche promosso
un corso per 15 associati dove
ha mostrato le potenzialità del
drone in volo su vigneti e se-
minativi. «Offriamo la possibi-
lità di utilizzarlo a tutte le
aziende agricole del Veneto

senza dover acquistare lʼat-
trezzatura, che è molto costo-
sa e richiede lʼimpiego di un
pilota di drone, munito di pa-
tentino, per guidarlo. A fine an-
no organizzeremo un nuovo
corso sul drone, per allargare
il test a un maggiore numero
di aziende», dice Leati.

Christian Marchesini, presi-
dente dei viticoltori di Confa-
gricoltura Verona e Veneto, è
stato il primo viticoltore scali-
gero a sfruttare lʼoccasione:
«Per la vendemmia di que-
stʼanno lʼho usato per esami-
nare la vigoria della foglia di
vite, importante per program-
mare con precisione e tempi-
smo la vendemmia e capire
dove la concimazione è più
corretta, in modo da poter ela-
borare per il futuro un piano

mirato in base alle effettive ne-
cessità della vite. Ho eseguito
anche una mappatura azien-
dale precisa della superficie
vitata e un video con immagini
dallʼalto dellʼazienda, molto
spettacolare. La viticoltura si
sta modernizzando e noi vo-
gliamo essere al passo con i
tempi. Stiamo andando verso
tecnologie molto precise che
porteranno a sviluppi ulteriori.
Magari anche nella lotta ai pa-
rassiti con il lancio degli insetti
utili, prospettiva interessante
per combattere la cocciniglia
in quanto i prodotti fitosanitari
hanno dimostrato scarsa effi-
cacia».

Continua il megainvestimento
che vede l’ampliamento 

del polo produttivo soavese
«Pensato per aumentare

i volumi e sfruttare al meglio
le uve prodotte dai soci»,
dice il vicedirettore Raifer

GRANDI
PROGETTI Cantina di Soave, in produzione la seconda linea 

che porta la potenzialità a 80 milione di bottiglie
«Abbiamo avviato an-

che la seconda delle
due nuove linee di imbotti-
gliamento previste dal pro-
getto di ampliamento della
nostra struttura produttiva.
La prima è entrata in pro-
duzione a luglio, la seconda
dal 1° settembre e a regime
ci permetteranno di portare
la capacità produttiva di
Cantina di Soave a circa 80
milioni di bottiglie all'anno,
contro i 30 milioni di og-
gi».

A fare il punto sul mega
cantiere che da ormai più di
un anno sta interessano
quella che è la più grande
cantina sociale del Veneto e
tra le prime d'Italia, è il di-
rettore generale di Cantina
di Soave, Bruno Trentini:
«Stiamo lavorando per po-
ter rispettare il programma
che ci siamo prefissati e
che punta ad inaugurare il
nostro stabilimento rinno-
vato e ampliato per il pros-
simo Vinitaly - dice Trenti-
ni guardando i lavori in
corso dalle grandi finestre

dei nuovi uffici direzionali
dove in questi giorni si sta
trasferendo tutto il reparto
amministrativo di Cantina
di Soave -. In questi mesi è
stata dura perché tutti ab-
biamo dovuto lavorare in
una situazione di forte disa-
gio all'interno di un cantie-
re perenne. E di questo rin-
grazio tutte le maestranze
di Cantina di Soave». 

«L'aumento del poten-
ziale produttivo ci permet-
terà di aumentare di molto i
volumi d'attività sfruttando
al meglio la quantità di uve

prodotte dai nostri soci, ma
prima dobbiamo trovare i
mercati dove collocare
questa produzione ulteriore
- avverte il vicedirettore di
Cantina di Soave, Wolf-
gang Raifer -. È un'oppor-
tunità in più che abbiamo
anche per aumentare la red-
dittività dei nostri soci e
starà a noi sfruttarla. Fino
ad oggi, infatti, parte della
produzione è stata costretta
ad essere venduta come vi-
no sfuso perché lo stabili-

mento era già al massimo
della capacità di imbotti-
gliamento. Ora, siamo in
grado di affrontare nuove
sfide, cercare ulteriori mer-
cati, sviluppare nuovi pro-
dotti. Per esempio, la nuo-
va Doc delle Venezie penso
avrà grandi possibilità di
sviluppo, a partire dai mer-
cati del Nord America. Allo
stesso tempo il Lessini Du-
rello è una denominazione
piccola e di nicchia, ma che
può crescere molto in Ita-

lia. Chiaramente tutto va
fatto quando sarà redditi-
zio, e vi sarà sempre una
parte di vino venduto sfu-
so».

«A ottobre, inoltre, sarà
ultimata la bretella di colle-
gamento con la Regionale
11 che ci permetterà un ac-
cesso diretto al casello del-
l'autostrada e servirà anche
il paese di Soave comple-
tandone la circonvallazio-
ne», conclude  Trentini. 

riprende Tobin - con una
produzione che potrebbe
arrivare anche ad un 10%
in più rispetto alla media
storica, senza guardare allo
scorso anno dove invece
c’era stata crisi di uva. Ed è
chiaro che questa produzio-
ne in più dovrà essere desti-
nata a vino da tavola, per
non avere ripercussioni sui
valori delle Doc. Quindi, il
viticoltore dovrà essere
molto attento alle quantità
per ettaro che si troverà in
vigneto perché il rischio è
di vedersi declassata tutta
la produzione a vino da ta-
vola».

Le regole della Denomi-
nazione del Soave come di
altre Doc sono, infatti, fer-
ree: le rese per ettaro non
possono superare le 15 ton-
nellate (con una tolleranza
del 20% che va destinata ad
Igt), se si sfora questo limi-
te (che quindi arriva a 18
tonnellate ettaro) tutta la
produzione deve essere de-
stinata ad Igt o addirittura a
vino da tavola se si supera
l’ulteriore limite di 25 ton-
nellate/ettaro. 

«È chiaro che con la sta-
gione ottimale di quest’an-
no e quindi la grande pro-
duzione, il rischio di supe-
rare quei limiti c’è - sottoli-
nea Tobin -. E poi vi è il di-
scorso della gradazione mi-
nima di 9,50 gradi per esse-
re ammesso a Doc. Ed an-
che qui con tanto prodotto
va da se che diminuisce la
presenza zuccherina, quindi
bisogna stare attenti a gesti-
re il vigneto e quando ven-
demmiare. Per questo come
Cantina di Monteforte stia-
mo seguendo con i nostri
agronomi tutti gli oltre 600
soci per guidarli al meglio,
raccomandando di rispetta-
re termini del disciplinare».

Cantina di Monteforte
ha aperto la vendemmia
con le precoci Pinot grigio
e Chardonnay il 20 agosto,
e da lunedì 3 settembre ha
iniziato la raccolta della
Garganega da adibire a ba-
se spumante. «È una possi-
bilità in più che da qualche
anno stiamo sfruttando per
garantire maggior reddito
ai viticoltori associati - ri-
prende Tobin -, soluzione
che quest’anno, con abbon-
danza di produzione e con
una qualità che dovrebbe
garantire forti acidità si
presta a sfruttare un merca-
to che tira sulle bollicine
permettendo di utilizzare
parte di uva che non può
essere destinata a Soave,
Sono strategie che da qual-
che anno stiamo portando
avanti per assicurare reddi-
tività ai soci inserendo pro-
dotti alternativi al Soave,
sia diversificando dalla
Garganega con Pinot grigio
e Chardonnay, sia dal punto
di vista gestionale del lavo-
ro in cantina, con tempi di
consegna delle uve e di atti-
vità che si allungano e si di-

versificano».
Riguardo alla vendem-

mia per la Garganega da
destinare a Soave gli agro-
nomi di Cantina di Mon-
teforte stanno campionando
di giorno in giorno i vigneti
per capire quale sarà il mo-
mento migliore per partire.
«L’uva fortunatamente è
sanissima e la consistenza
della buccia è completa, per
cui anche vi fossero grandi
piogge non la intacchereb-
bero - sottolinea il direttore
Tobin -. Semmai, in caso di
bombe d’acqua qualche
problema vi potrebbe esse-
re nella tenuta del vigneto,
ma sarebbero casi sporadi-
ci».

«Riguardo ai mercati,
non vedo problemi sui
prezzi del Soave che do-
vrebbero rimanere stabili.
Anzi, i presupposti sono
buoni per la qualità attesa
del prodotto finale che, es-
sendo anche in una situa-
zione di assenza di giacen-

ze, dovrebbe vedere valori
in tenuta se non in salita sui
mercati, restando ferma la
richiesta - continua Tobin -.
I segnali che abbiamo come
Cantina di Monteforte è
uno stabilizzarsi della si-
tuazione sul mercato euro-
peo dopo gli scossoni do-
vuti alla Brexit che, devo
dire, hanno fatto un po’ di
“pulizia” in Inghilterra ri-
collocando quote di merca-
to verso qualità migliori e
qui posso dire che noi sia-
mo saliti di valori. Per il re-
sto, mantiene la sua impor-
tanza la Germania come i
Paesi Scandinavi ed il Ca-
nada. Sugli Usa vedo un
mercato che resta difficile
da penetrare e in mano a
importatori dove, come nel
caso Brexit, l’arrivo di dazi
potrebbe scombinare tutto e
rimescolare le carte. Resta
in crescita l’Asia anche se
con margini non paragona-
bili ai numeri di mercati
consolidati come la Germa-
nia».

Mercati sui quali Canti-
na di Monteforte punta
sempre di più con prodotti
a proprio marchio. «Siamo
cresciuti in modo esponen-
ziale nell’imbottigliato -
conclude Tobin - la produ-
zione a 4 milioni di botti-
glie, ma avendo potenzial-
mente ulteriori possibilità
di crescita. Per questo, stia-
mo installando una nuova
linea di imbottigliamento
che dovrà essere pronta per
fine settembre, portando la
nostra capacità produttiva a
10 milioni di bottiglie».

MICHELE TESSARI
(CA’ RUGATE)

«Ca’ Rugate, da azienda
a conduzione biologica, ha
vissuto l’annata 2018 con
grande attenzione e dinami-
smo. Oggi, quando siamo
prossimi alla vendemmia,
nutriamo grandi aspettative
sul versante dei vini bian-
chi. Garganega e Trebbiano
di Soave credo si esprime-
ranno al meglio in un anna-
ta che possa coniugare ec-
cellenti gradi zuccherini
con ottimali componenti di
acidità delle uve», afferma
subito Michele Tessari, ti-
tolare di Ca’ Rugate -. Ed
anche l’uva Durella, di alta
collina, dalle prime proie-
zioni analitiche si vede

molto avvantaggiata in
quest’annata poliedrica.
L’acidità infatti si sta man-
tenendo su livelli ottimali.
In Valpolicella, è ancora
presto per fare delle proie-
zioni data la vendemmia
stimata in quella zona di al-
ta collina, per fine settem-
bre. Credo tuttavia, che per
le uve da mettere in appas-
simento, sia un annata fa-
vorevole. Rimane l’inco-
gnita di potenziali focolai,
relativi alla Drosophila Su-
zuki, che stiamo monito-
rando».

«Di certo, rispetto l’an-
nata precedente, stimiamo
un raccolto in linea con i
nostri fabbisogni aziendali
e la qualità che ci siamo
prefissati di raggiungere.
Anche quest’anno la Gar-
ganega si è confermata una
cultivar generosa che con i
diradamenti di luglio è stata
calmierata ad hoc. Fra qual-
che giorno il testimone di
chi ha lavorato in vigna
passerà alla squadra di can-
tina con analisi e curve di
maturazione, atte ad indivi-
duare il momento migliore
per la raccolta - riprende
Tessari -. L’approccio alla
difesa fitosanitaria è stato
rigoroso e puntuale. Ca’

Rugate, condotta a metodo
biologico, ha dovuto essere
ancora più attenta alla ge-
stione della protezione del-
le uve e del terreno. Mai
come quest’anno è stato de-
terminante il fattore tempe-
stività che, immediatamen-
te dopo le piogge, assai fre-
quenti, ci imponeva di en-
trare subito nelle vigne». 

E riguardo ai mercati
quali le sensazioni di Ca’
Rugate? «La fiducia, al di
là delle caratteristiche glo-
bali delle annate agrarie, è
concetto essenziale per
l’imprenditore intrapren-
dente. Oggi siamo presenti
in 45 nazioni. Un territorio
e un brand si accreditano
attraverso la qualità ma an-
che mediante una reperibi-
lità e una visibilità allarga-
ta, fattori fondamentali per
un successo solido e dura-
turo. Il tutto, però, sia chia-
ro partendo dal concetto
che prima di produrre il vi-
no bisogna essere coltivato-
ri di uva, e che l’asset viti-
colo è essenziale e strategi-
co. Per questo, Ca’ Rugate
nel 2018 ha rinnovato circa
3 ettari dei suoi 82 totali di
vigneto aziendale, consoli-
dando cru conosciuti e met-
tendo a dimora vigne nuove
in località vocate. La vera
forza delle aziende agricole
come Ca’ Rugate credo si
possa leggere nel patrimo-
nio agricolo delle vigne di
proprietà, veri cardini im-
prescindibili della solidità
aziendale che rappresenta-
no una garanzia qualitativa,
in quanto figli di terroir
speciali, in grado di assicu-
rare un’eccellenza costante
nel tempo che va oltre le
avversità climatiche».

SANDRO GINI
(CONSORZIO DEL SOAVE)

«Una stagione con ri-
svolti particolari quella che
si sta per concludere per
l’annata 2018 nell’area del
Soave, con temperature
leggermente superiori alla
media che hanno accelerato
le fasi fenologiche e un an-
damento piovoso che si può
definire di tipo tropicale
con forti e abbondanti piog-
ge alternate con giornate
calde e soleggiate sebbene
ventilate. Germogliamento,
fioritura, chiusura del grap-
polo e invaiatura hanno be-
neficiato di questo partico-
lare andamento stagionale
che prevede quindi un anti-
cipo di qualche giorno della
vendemmia per tutte le va-
rietà, ma in particolare per
la Garganega», fanno sape-
re dal Consorzio del Soave.

«Dopo una vendemmia
2017 che ricordiamo nega-
tivamente per le gelate e la
siccità, il 2018 si sta rive-
lando come un’annata posi-
tiva per i produttori. La
Garganega si presenta con
grappoli allungati ma molto
spargoli, premessa solita-
mente di annate importanti
- chiarisce il presidente del
Consorzio del Soave, San-
dro Gini -. Oggi le riserve
idriche nel suolo sono suffi-
cienti a portare a matura-
zione le uve la vegetazione
si presenta lussureggiante,
con una carica di grappoli
superiore alla media. Si do-
vrà quindi operare per ri-
portare i vigneti indirizzati
alla rivendicazione della
Doc ad una mirata azione
di diradamento per favorire
il raggiungimento degli
obiettivi enologici attesi,
mentre il sovrappiù produt-
tivo andrà indirizzato verso
altre denominazioni. Ciò
dovrebbe consentire di non
andare oltre il carico atteso
di 600.000 quintali di uva
per una produzione di
420.000 ettolitri tra Soave e
Soave Classico in linea con
quanto richiesto dal merca-
to. Un equilibrio raggiunto
già lo scorso anno tanto che
le giacenze sono oggi al
minimo storico ed i prezzi
stabili».

LA VENDEMMIA L’analisi della situazione e le prospettive
in cantina nelle parole degli addetti ai lavori

Cantina di Soave
garantirà i prezzi
dello scorso anno
e per la prima volta
il Soave remunerà
più del Pinot grigio
Preoccupano gli Usa
Bruno Trentini

L’uva è sanissima
e in queste settimane
ha goduto degli sbalzi
termici giorno-notte
Attenti alle eccedenze
per non vedere l’intera 
produzione declassata
Gaetano Tobin

I diradamenti fatti 
a luglio in vigneto
fondamentali 
per permettere 
alla vite di dare
il massimo in grado
zuccherino e acidità
Michele Tessari

Grazie al lavoro
degli associati anche
quest’anno verrà
rispettato l’equilibrio
produttivo della Doc
attestatasi a 420
ettolitri di vino
Sandro Gini

agosto-settembre. Ora, con
il calo di temperatura not-
turno ed il sole di giorno,
stiamo tenendo sotto con-
trollo la maturazione delle
uve dei nostri oltre 2000
soci con il nostro team di
agronomi che segue tutte le
fasi in vigneto, individuan-
do per ogni singolo vitigno
e territorio il momento mi-
gliore per la raccolta». 

Uno sforzo che Cantina
di Soave sta portando avan-
ti sia per continuare a pun-
tare sulla qualità dei suoi
prodotti finali sia per man-
tenere alta la reddittività
garantita agli associati. E
questo anche se i valori del-
le uve dimostrano un legge-
ro calo rispetto allo scorso
anno, dovuto sicuramente
alla maggior quantità, nelle
prime quotazioni alla Borsa
merci di Verona. Calo che
sarà sicuramente più mar-
cato per le uve da destinare
al vino da tavola, dove fi-
nirà l’eccesso di quantità
produttiva prevista que-
st’anno.

«Riguardo alle previsio-
ni sui prezzi delle uve va
fatto un grande distinguo
rispetto alle singole deno-
minazioni che si regolano a
seconda del trend di produ-
zione, richiesta del mercato
e giacenze - sottolinea subi-
to il direttore Trentini -. Per
la Garganega del Soave il
prezzo è stabile, anzi in au-
mento grazie al fatto che
non vi sono giacenze. Tanto
che per la prima volta dopo
20 anni, il Soave potrà re-
munerare più del Pinot Gri-
gio. E questo grazie al fatto
che la Doc del Soave, più

Buone previsioni
per i mercati soprattutto

per il Soave da anni
senza surplus 

Qualche ritocco nei prezzi
sul Valpolicella

Sempre più importante
la diversificazione 
della produzione

all’interno della Doc
e attraverso nuove 

denominazioni

Il megacantiere
in corso da un anno
all’interno del polo
produttivo
di Soave
di Cantina di Soave



Grandi Opere

Il sindaco Provoli: «Pronto un progetto da 1 milione di euro per riportarlo all’antico splendore e ricavarne un teatro»

Un progetto ambizio-
so per la città di San
Bonifacio che sicu-

ramente renderà felici tutti
coloro che apprezzano la
cultura e in particolare il
teatro e il canto: è iniziato
l’iter autorizzativo per il re-
stauro e la valorizzazione
dell’ex Tirassegno al Parco
dei Tigli per farne un polo
culturale, di socializzazione
ed associazionismo. 

La struttura nasce attor-
no alla seconda metà del-
l’Ottocento (alcune travatu-
re interne di legno sono
marchiate 1876, ndr), ed
era pensata per l’addestra-
mento al tiro dei militari.
«Nella parte finale del Par-
co deiTigli è ancora presen-
te il muraglione che serviva
per la protezione dai proiet-
tili - commenta il sindaco
Giampaolo Provoli -. L’ex
tirassegno è stato molto ri-
maneggiato nel corso della
sua lunga storia, fino ad es-
sere trasformato in abita-
zione. Restano originali le
capriate in legno e la parte
del perimetro esterno. La
volontà dell’amministrazio-
ne - prosegue Provoli - è ri-
portare l’edificio allo
splendore iniziale, metten-
do in evidenza le parti ori-
ginali in legno e ricavando
degli spazi per mostre
espositive e sedi di associa-
zioni culturali».

Sempre inserito nel pro-
getto c’è il rifacimento del-
la parte posteriore dell’edi-
ficio, che attualmente ospi-
ta una tensostruttura: «Nel
progetto, curato dall’archi-
tetto De Marchi, incaricato
del progetto definitivo, la
parte retrostante diventerà
una sala polifunzionale,
con struttura in vetro e ac-
ciaio, alcune centinaia di
posti a sedere e un palco

raggiungibili a piedi, sia dal
centro paese che dal grande
parcheggio Palù - conclude
il sindaco -. È un progetto
al vaglio della Sovrinten-
denza dei Beni artistico-
monumentali di Verona,
con la quale abbiamo già
avuto dei contatti, l’ultimo
alcuni giorni fa, poiché il
manufatto, ultrasettantenne,
è coperto da vincolo. Si
pensa di riuscire a mettere
in gara il progetto esecutivo
per la fine dell’anno cor-
rente, avendo già la coper-
tura finanziaria di quasi 1
milione di euro, tutta dalle
casse comunali. L’idea è
continuare ad investire nel-
le attività culturali e nelle
realtà associative di San
Bonifacio, che sono tante:
il Teatro Prova, oggi confi-
nato nell’ex Consorzio
agrario, il Gruppo Vocale
Novecento, il Coro Piccola
Baita e il Coro delle Fonta-
nelle, senza dimenticare al-
tre corali nate per l’anima-
zione religiosa, come quel-
la di Locara, che avranno
nella nuova sala polifunzio-
nale uno spazio adatto an-
che acusticamente alle loro
rappresentazioni».

adatto a rappresentazioni
teatrali ed esibizioni musi-
cali e coreutiche». 

La struttura, inoltre, avrà
la possibilità di aprirsi, così

da poter essere utilizzata
anche nei mesi estivi come
teatro all’aperto, usando lo
stesso palco e facendo se-
dere il pubblico all’esterno.

Non mancheranno tutta una
serie di spazi, dai camerini
alle sale tecniche ai magaz-
zini, di cui necessitano le
compagnie teatrali e le or-

chestre.
«L’opera è importante

perché rappresenterà una
delle sale teatrali di media
capienza più facilmente

Polo culturale nell’ex Tirassegno
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L’ex Tirassegno di San Bonifacio destinato a diventare polo culturale. A destra il sindaco Provoli

SAN BONIFACIO

Opere Idrauliche

Sono definitivamente
conclusi i lavori per
scongiurare gli alla-

gamenti in quartiere
Praissola, a San Bonifa-
cio. A fine luglio, dopo tre
mesi di lavoro, è terminati
la realizzazione della nuo-
va rete di smaltimento
delle acque meteoriche,
nellʼintersezione di via

ingenti danni».
Per realizzare lʼopera

sono state posate una se-
rie di nuove caditoie ai lati
della strada e di canalette
con griglia davanti alle
abitazioni più spesso col-
pite dagli effetti degli alla-
gamenti, entrambe colle-
gate alla nuova condotta
che va a scaricare le ac-

leschi di forte intensità,
lʼacqua piovana in ecces-
so confluiva nel punto più
basso della zona e subito
saturava la capacità ricet-
tiva delle caditoie esistenti
- commenta il consigliere
con delega ai lavori pub-
blici e manutenzioni, An-
tonio Verona - che non
riuscivano a convogliare
lʼabbondanza di acqua
nella rete fognaria esi-
stente, provocando lʼalla-
gamento dei seminterrati
e delle autorimesse delle
abitazioni circostanti, con

lʼacqua nel terreno: è co-
stituita da tubazioni in cal-
cestruzzo forato del dia-
metro interno di 60 cm,
sovrapposti su tre file.
Una pompa, infine, invia
lʼacqua non smaltita nella
fognatura esistente, al ter-
mine dellʼevento piovoso.
A copertura della vasca è
stata eseguita una soletta
in calcestruzzo armato
dello spessore di 15 cm,
coperto da uno strato di
terreno vegetale per ripri-
stinare lʼarea verde. (S.B.)

Praissola
con le vie
Giolitti, De
G a s p e r i ,
Croce e
M i n z o n i .
Lʼimporto
comples-
sivo è sta-
to di 116
mila euro. 

« D a
molti anni,
in occasio-
ne di
e v e n t i
tempora-

que allʼin-
terno di
una vasca
di lamina-
zione in-
t e r r a t a ,
realizzata
ne l l ʼ a rea
verde di
via Minzo-
ni. La va-
sca, che
funge da
accumulo
tempora-
neo, di-
s p e r d e

Ultimata a Praissola 
con la vasca di raccolta
la rete antiallagamenti

Imbragato l’ex Zuccherificio per salvare mura e ciminiera
Procedono spediti i lavori di restau-

ro e recupero della parte storica
dellʼex zuccherificio a San Bonifa-

cio. «Sono stati rilasciati nel mese di
agosto i permessi di costruzione per la
ristrutturazione della parte storica
dellʼex zuccherificio, importante reper-
to di archeologia industriale - commen-
ta il sindaco, Giampaolo Provoli -. La
forte volontà dellʼamministrazione è
quella di preservare tutta la parte in
mattoni del manufatto, risalente al
1911, così come appariva nelle foto
dellʼepoca, e in particolare la ciminiera,
che rimane originale perché non ha do-
vuto essere capezzata».

Chi entra oggi in San Bonifacio, pro-
veniente da Verona, può vedere le im-
ponenti strutture che sono state erette
a sostegno dei muri perimetrali dellʼedi-
ficio. «Le strutture montate esterna-
mente - commenta Provoli -, particolar-
mente estese in larghezza, servono a
bilanciare il peso delle vecchie muratu-
re così da permettere di lavorare allʼin-
terno: la “gabbia” di sostegno rimarrà
fino alla realizzazione della struttura
portante in cemento armato, che sarà

commerciale-direzionale. 
«Contemporaneamente ai lavori di

restauro dellʼedificio storico - conclude
il sindaco - si realizzerà il nuovo super-
mercato “Iperfamila” del gruppo Bren-
dolan, che andrà a sostituire quello esi-
stente, ed anche questa struttura sarà
esteticamente adeguato al contesto di
archeologia industriale». (S. B.)

interna e invisibile allʼesterno e che
consoliderà le mura storiche».

Lʼex Zuccherificio sarà totalmente
isolato da tutte le altre costruzioni, co-
me in origine, e verrà quindi ripristinata
la separazione tra la vecchia ciminiera
e lo zuccherificio stesso, al fine di ga-
rantire la resistenza sismica. La desti-
nazione, una volta ultimati i lavori, sarà

Le mura
dello storico
zuccherificio
imbragate
per poterle
consolidare

La nuova pista
ciclabile in fase
do costruzione
tra Lobia e Locara

Proseguono i lavori, ini-
ziati alla fine del mese
di marzo, per l’allarga-

mento della strada di colle-
gamento delle frazioni di
Lobia e Locara e la realizza-
zione di una nuova pista ci-
clo-pedonale posta a lato
dell’arteria.

«Con i lavori previsti
verrà consolidata anche la
sede stradale, soggetta da
molti anni a pericolosi cedi-
menti in entrambe le due
corsie di marcia, specie in
prossimità del ciglio strada-
le - commenta il consigliere
con delega ai lavori pubbli-
ci, Antonio Verona -, cedi-
menti dovuti a più cause,
quali la mancanza di un sot-
tofondo stradale adeguato
per il numero di veicoli in
transito; la presenza di fos-
sati molto profondi lungo la
strada; i sottoservizi, posati
da molti anni, ma ancora
causa di cedimenti localiz-
zati in più punti del tratto
stradale interessato dai lavo-
ri».

La nuova pista ciclo pe-
donale, della lunghezza di
circa 1,1 chilometri, inizia a
Lobia, all’incrocio di via
Don Guiotto con la strada
che porta a Lonigo, dopo il
raccordo con il marciapiede
esistente; il tratto iniziale

metà di ottobre, probabil-
mente slitterà di qualche
mese (aprile 2019, ndr), per
una serie di motivi.

«Il primo motivo - com-
menta il consigliere - è do-
vuto alla decisione di allar-
gare la strada, per circa 130
cm, così da consentire una
larghezza costante della ci-
clabile ed evitare una stroz-
zatura per la presenza di una
abitazione a bordo strada. Il
secondo motivo è dovuto al-
la sostituzione di una con-
dotta principale del gas, e
relativi allacciamenti, da
parte di “Erogasmet”, sosti-
tuzione non prevista ma ne-
cessaria data l’età della con-
dotta».  (S. B.)

prosegue poi sul lato sini-
stro della strada per attra-
versare nel punto di mag-
gior visibilità e portarsi al
lato destro e terminare in
prossimità del Cimitero e
dell’Ecocentro di Locara.
La pista verrà delimitata da
un doppio cordolo con mat-
toncini colorati: intercalate,

nel doppio cordolo, verran-
no posate una serie di cadi-
toie per far defluire le acque
meteoriche. Anche l’im-
pianto di illuminazione sarà
tutto nuovo: nuova la cen-
tralina, ubicata a metà tratta,
nuovi i sostegni e i corpi il-
luminanti a led. Il termine
dei lavori, previsto per la

VIABILITÀ / Proseguono i lavori della ciclopedonale che collegherà Lobia e Locara

Il consigliere Verona: «Abbiamo allargato la strada
per accogliere la ciclabile che sarà pronta ad aprile 2019»

Avviato l’iter autorizzativo 
che deve passare dall’ok 

della Sovrintendenza visto
il suo valore monumentale

L’obiettivo è riportarlo allo stato
della seconda metà dell’800

ricavando nella parte posteriore
un teatro e spazi per associazioni

La nuova pista sarà lunga 1,1 chilometri
«L’intervento vedrà anche il consolidamento

della sede stradale soggetta da anni a pericolosi 
cedimenti», spiega il consigliere Antonio Verona

Verrà rifatto l’impianto di illuminazione 

SIMONE BELLINI

Il lavori alla rete fognaria





Info: mnogara@comune.sanbonifacio.vr.it - Tel. 045/6132710

7-8 Settembre
DALLE ORE 18.00 • Palaferroli

1° TORNEO DI PALLACANESTRO 
QUADRANGOLARE A2

CITTÀ DI SAN BONIFACIO
Tezenis (Vr) • De Longhi (Tv)
Dinamica (Mn) • Bondi (Fe)

Venerdì 7 Settembre
POETI LOCALI - ORE 20.45 • Chiesetta della Motta

A CURA DEL “CENACOLO POETI SAMBONIFACESI”

Sabato 8 Settembre
Convegno: SICUREZZA E INSICUREZZA

NEI CONTESTI URBANI
10.00-13.00 • Sala Civica Barbarani

A CURA DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO
E DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

PALIO DELLE CONTRADE
DALLE 19.30 • C.so Venezia/P.zza Costituzione
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “LE CONTRADE DI SAN BONIFACIO”

MUSICA ESTIVA
DALLE ORE 20.00 • Piazzetta Europa
A CURA DELLA PRO LOCO DI SAN BONIFACIO

Domenica 9 Settembre
PALIO DELLE CONTRADE

DALLE ORE 15.00 • Sfilata in Corso Venezia
e giochi al “Centro San Giovanni Bosco”

Sabato 15 settembre
MUSICA ESTIVA

DALLE ORE 20.00 • Piazzetta Europa
Domenica 16 settembre

ORE 20.30 • Loc. Motta (in caso di pioggia
al Cinema Teatro Centrale)

“OBERTO, CONTE DI SAN BONIFACIO”
OPERA PRIMA DI GIUSEPPE VERDI

Lunedì 17 settembre
DALLE 20.15 • Cinema Teatro Cristallo

“TUTTINSCENA”
Evento sulla disabilità con protagonisti i ragazzi

delle Associazioni “Bianca nel Cuore”,
“Il Paese di Alice” e ”CPL Servizi Onlus”

A CURA DELLA COOPERATIVA CPL SERVIZI ONLUS

Martedì 18 Settembre
ORE 21.00 • Piazza Costituzione

TEATRO IN PIAZZA “L’INTERMINABILE BREVE
SOGNO D’UNA NOTTE D’ESTATE”
A CURA DELL’ISTITUTO GUARINO VERONESE

Giovedì 20 Settembre
DALLE ORE 21.00 • Cinema Teatro Centrale 

PROIEZIONE FILM “L’OSPITE INATTESO”
A CURA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Venerdì 21 Settembre
ORE 21.00 • Cinema Teatro Centrale 

SPETTACOLO TEATRALE “L’EVOLUZIONE”
A CURA DE “I SOLITI IGNOTI”

Sabato 22 Settembre
FESTA DEGLI ARTISTI DI STRADA

DALLE ORE 16.00 • Via Camporosolo,
Cav. Vittorio Veneto e Corso Venezia

A CURA DEL COMITATO CAMPOROSOLO CAPUT MUNDI

MUSICA ESTIVA
DALLE ORE 20.00 • Piazzetta Europa

POETI LOCALI - ORE 20.45 • Chiesetta della Motta

Domenica 23 Settembre
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

DALLE 14.30 • Piazza Costituzione
e Corso Venezia

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“THE POWER OF PASTA” di Bruno Serato

DALLE 18.30 • Piazza Costituzione

Venerdì 28 Settembre
DALLE ORE 21.00 • Piazza Costituzione

SERATA SUMMER COUNTRY NIGHT

Sabato 29 Settembre
CAMMININSIEME

DALLE ORE 14.30 • Piazza Costruzione
A CURA DELL’ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

MUSICA ESTIVA
DALLE ORE 20.00 • Piazzetta Europa

Domenica 30 Settembre
MUSICA ESTIVA

DALLE ORE 20.00 • Piazzetta Europa
SPETTACOLO MUSICALE

ORE 21.00 • Cinema Teatro Centrale
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE AIDO

Lunedì 1° Ottobre
SERATA CON PROIEZIONE FOTO E DOCUMENTARI

“VOLTI DI DONNE NEL MONDO”
ORE 21.00 • Cinema Teatro Centrale
A CURA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Comune di San Bonifacio
Assessorato alla CulturaSETTEMBRE

SAMBONIFACESE 2018
MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRINCIPALI

Il programma dettagliato su: www.comune.sanbonifacio.vr.it

Un convegno per fare il
punto sulla sicurezza
reale e sulla sicurezza

percepita. Parte con que-
st’importante appuntamento
il “Settembre Samboniface-
se”, decollato il 24 agosto con
la Sagra di Sant’Abbondio e
che proseguirà fino al 18 no-
vembre con il musical “Ella”
al teatro Centrale. Un conve-
gno, quello che si terrà sabato
8 settembre, alle 10, in sala ci-
vica Barbarani, dal titolo “Si-
curezza e Insicurezza nei
contesti urbani”, organizzato
dal Comune di San Bonifacio
assieme all’Università degli
Studi di Padova e in particola-
re al Centro Studi Sicurezza
Urbana all’interno degli even-
ti del Settembre Sambonifa-
cese. 

«L’obiettivo del convegno è
quello di dibattere su quali siano
gli strumenti tecnici idonei a mi-
gliorare il concetto di benessere
per la comunità su tematiche le-
gate alla sicurezza, volta a miglio-
rare la vita dei cittadini e la loro
percezione di sicurezza, anche a
seguito del “Decreto Minniti” re-
centemente introdotto che ha
codificato per la prima volta il
concetto di “Sicurezza Urbana”»,
sottolinea il sindaco di San Boni-
facio, Giampaolo Provoli.

Si parlerà quindi di sicurezza
urbana e integrata finalizzata alla
promozione e al miglioramento
delle condizioni di sicurezza nel
nostro paese, sia quella oggettiva
che quella percepita. Inoltre, si
cercherà di capire come è meglio
diffondere nei cittadini e nei gio-
vani un senso civico improntato
alla cultura della legalità e della
giustizia, promuovendo un ordi-
nato svolgimento della vita civile
nel contesto urbano ed extraur-
bano. 

Nel convegno, l’Università di
Padova avrà modo di presentare,
inoltre, il nuovo Master in “Diri-

dello studio è la “Fondazione Col-
lodi” - sottolinea il sindaco Pro-
voli -. L’obiettivo della giornata è
anche valutare gli strumenti, molti
innovativi, da utilizzare da parte
delle amministrazioni comunali
per meglio presidiare i propri ter-
ritori, puntando su coordinamen-
to tra polizia municipale ed altri
operatori che possono essere
coinvolti, dalle forze dell’ordine
ad associazioni che sono già con-
venzionate come quella degli ex
carabinieri. Per esempio, San Bo-
nifacio da due anni sta portando
avanti il progetto di sorveglianza
serale, dalle 20 all’una di notte
con due pattuglie impegnate tre
sere la settimana durante l’estate
(e due d’inverno) attraverso una
convenzione con l’associazione
ex carabinieri che operano in di-
retto contatto diretto con le for-
ze dell’ordine».

“Sempre sul fronte sicurezza -
avverte Provoli -. Il Comune ha
investito 80 mila euro per dotarsi
di un nuovo sistema di videosor-
veglianza i grado di controllare
tutti gli accessi al paese. Saremo i
primi nel Veronese ad averlo con
varchi, alcuni già attivi, che presi-
dieranno tutte le arterie di entra-
ta e uscita dal paese, con monito-
raggio in tempo reale di qualsiasi
veicolo munito di targa. Il sistema
sarà operativo a breve su tutte le
strade che portano a San Bonifa-
cio, permettendo ai carabinieri di
monitorare le auto sospette».

«Questa lunga manifestazione
continua una tradizione che è fat-
ta di cultura, sport, scoperta delle
eccellenze enogastronomiche ed
artigianali del territorio, valorizza-
zione del suo grande tessuto so-
ciale composto da tante associa-
zioni di volontariato - conclude
l’assessore alla cultura, Mario No-
gara -. Per questo, ad esempio, si
terrà domenica 23 settembre la
Festa delle associazioni con ogni
realtà che presenterà le sue atti-
vità alla cittadinanza».

gente della Sicurezza Urbana e
Contrasto alla Violenza” attivato
per l’anno accademico 2018/2019
che mira a formare sulla tematica
specifica una nuova figura profes-
sionale utile per gli enti pubblici
territoriali oltre a studiare e ad
approfondire anche la materia le-

professor Renzo Ciofi, docente
del Master, l’avvocato Matteo Fio-
rio della commissione comunale
sicurezza urbana, il capitano Da-
niele Bochicchio comandante del-
la Compagnia dei Carabinieri di
San Bonifacio, Il colonnello Ettore
Bramato comandante provinciale

dei Carabinieri di Verona e rap-
presentanti della Questura e della
Prefettura di Verona.

«Verrà, inoltre, presentato an-
che uno studio statistico sui furti
in Italia ed in Veneto, con tipolo-
gie, soggetti coinvolti, con dati an-
che su San Bonifacio. Sponsor

gata al rafforzamento dei poteri
dei sindaci in stretto legame con
le forze di polizia territoriali. 

Al convegno interverranno il
direttore del master, professor
Adriano Zamperini, il presidente
del Centro Studi Sicurezza Urba-
na, Pier Francesco Bernacchi, il
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È una rassegna
di cultura, sport,
enogastronomia
lunga più di 2 mesi, 
valorizza il tessuto 
sociale del paese
e ne è vero momento
di confronto

Per questo abbiamo
voluto organizzare
un convegno sul tema
tanto sentito
della sicurezza
per dare informazioni
corrette e cercare
vere soluzioni

Torna a crescere il settore commercio
Storari: «Più aperture di negozi nel 2018»

le analisi periodiche della Came-
ra di commercio di Verona.

«Le chiusure di negozi nei primi ot-
to mesi del 2018 sono state 20 contro
24 aperture che danno un saldo posi-
tivo di 4 esercizi commerciali in più in
paese - spiega l’assessore alle attività
economiche Gianni Storari -. E questo
è ancora più significativo se pensiamo
che lo scorso anno, invece, le chiusure
furono 35 contro 30 aperture, quindi
con un saldo negativo di 5 negozi. Ab-
biamo invertito la tendenza e questo è
l’aspetto più importante».

L’analisi dell’assessorato al com-
mercio dice che oggi il totale di atti-
vità di commercio in aree private in
sede fissa è di 417 unità, e che il totale
di esercizi pubblici è pari a 142 unità.
«In merito invece al problema della at-
trattività di San Bonifacio riporto i se-
guenti dati, oggettivi, sottolinea Storari
-. Nei giorni della Fiera di San Marco,
lo scorso anno, sono entrate nel ten-
done 33.000 persone in tre giorni e
mezzo; quest’anno, in due giorni e

mezzo sono state 23.000. Nei giorni
del mercato settimanale il parcheggio
Palù e l’altro piccolo parcheggio late-
rale sono sempre pieni fin dalle prime
ore del mattino e i primi dati, per ora
non completi e bisognosi di essere ve-
rificati, che emergono dal sistema di
videosorveglianza dicono che circa
50.000 persone giornalmente arrivano
a San Bonifacio dai paesi del circonda-
rio; a questi si aggiungono i sambonifa-
cesi che arrivano in centro senza su-
perare i varchi. Insomma, la gente vie-
ne a San Bonifacio, più di quanto si
pensi».

Torna a
cresce-
re il

commercio a
San Bonifa-
cio. È stata,
infatti, inver-
tita in questi
otto mesi del
2018 la ten-
denza che ve-
deva più
chiusure che
aperture di
esercizi com-
merciali in
paese. I dati li
ha elaborati
l’ufficio com-
mercio del
Comune sul-

III

Ela Fiera del Gusto raddoppia. Arrivato al terzo
anno, l’evento ideato dal Consorzio delle Pro

Loco, e che si tiene sempre all’interno del Set-
tembre Sambonifacese, quest’anno si sviluppa per
la prima volta su due giornate: sabato 20 e dome-
nica 21 ottobre. 

Inizialmente, la Fiera del Gusto, dedicata alla promo-
zione dell’enogastronomia del territorio dell’Est Verone-
se, doveva essere un evento itinerante che di anno in an-
no si doveva spostare nei vari Comuni della zone. Ma so-
no state le stesse Pro Loco coinvolte a decidere, ancora
lo scorso anno, che San Bonifacio era e doveva rimanere
la piazza centrale per questa promozione. Così in piazza
Costituzione (altra novità dell’evento) verrà anche instal-
lata una tensostruttura. 

«All’interno i visitatori potranno conoscere, degusta-
re, acquistare i prodotti enogastronomici del territorio,
proposti da 22 Pro Loco dell’Est Veronese (alla prima edi-
zione erano 16, ndr) - spiega il presidente del Consorzio
delle Pro Loco, Mario Bertini -. Si va da Soave con il gran-
de vino bianco a San Giovanni Ilarione con le castagne, a
Colognola ai colli con i piselli, alle patate di Bolca, agli
asparagi ed al radicchio».

«È un importante momento di promozione per l’a-
groalimentare del territorio, una delle voci più importanti
della nostra economia - sottolinea il sindaco di San Boni-
facio, Giampaolo Provoli -. Ma è anche un grande appunta-
mento di socializzazione e di convivialità. Per questo, rin-
grazio le Pro loco dei paesi vicini perché hanno individua-
to S. Bonifacio come fulcro dell’attività di promozione».

LE RASSEGNE

E la Fiera del Gusto
celebra l’Est Veronese

Colognola ai Colli, membro della nazionale italiana di Pa-
ratriathlon e già campione italiano di categoria negli scor-
si anni. Manuel ha di recente partecipato all’Himalayan Hi-
ghest Mtb Race, la corsa ciclistica a tappe più alta del
mondo che si è svolta nella regione indiana del Ladakh. Il
giovane racconterà la sua storia, di come ha reagito alla
perdita della vista a causa della neuropatia ottica di Leb-
ber e di come la scoperta del triathlon l’abbia aiutato ad
affrontare una sfida così dura. L’ingresso all’incontro sarà
gratuito. 

Lunedì 17 settembre, alle 20,15 al Cinema Teatro Cri-
stallo la cooperativa “Cpl” proporrà lo spettacolo “Tuttin-
scena”, una rassegna di esibizioni artistiche che vedrà
protagonisti i ragazzi disabili che svolgono attività di cine-
ma e teatro nella cooperativa e in altre realtà del Sambo-
nifacese.  Lo spettacolo è parte del programma del Set-
tembre Sambonifacese ed è patrocinato dal Comune di
San Bonifacio.

TEATRO E SOCIALE

Spettacolo teatrale ed incontro
con l’atleta paraolimpico Marson
Così la coop Cpl parla di disabilità
Doppio appuntamento

con la “Cooperativa
Promozione Lavoro” (Cpl
Servizi Onlus) all’interno
degli eventi del Settem-
bre Sambonifacese, con
uno spettacolo molto spe-
ciale e una storia che lo è
altrettanto, il 15 e 17 set-
tembre a San Bonifacio. 

Sabato 15 settembre , alle
17 nella sede della “Cpl Servi-
zi” (via Sandri 27) si terrà un
incontro con Manuel Marson,
giovane atleta ipovedente di

Aperto il “MoNa”, museo d’arte nomade

narsi il più possibile allo spettatore”. La “nuova
arte” diviene, così, coinvolgente, permettendo
al visitatore di interagire con l’esposizione, par-
tecipando all’esperienza creativa. Il desiderio di
rompere con le tradizionali correnti artistiche
è evidente non solo nella concezione stessa di
arte ma anche nel nome. In modo ironico i tre
curatori hanno voluto ricordare il noto MoMA
di New York ma anche discostarsene. Il Mu-
seum of New Art sarà una galleria nomade, un
evento unico nel panorama culturale veronese.

In particolare, questa prima edizione è stata
dedicata al tema del materialismo: seguendo
una sottile linea bianca, si viene guidati lungo un
percorso di azioni e di scelte, in cui le opere di-
ventano punti di riflessione personale. Diverse,
anche, le espressioni artiche: il video “per paura

di dimenticare” di Camilla Barbiero, un dipinto
di Margherita Tugnoli, le installazioni in lastre li-
tografiche di Sascho Tuorto, le rose di Merita
Nushi. La giovane Anna Martinatti, con la sua in-
stallazione “Puoi favorire acqua pulita” ha volu-
to portare la riflessione sul tema dell’inquina-
mento delle falde acquifere, molto sentito a San
Bonifacio e nei paesi colpiti dai Pfas. Un gesto
naturale come bere un bicchiere d’acqua, divie-
ne, nel piccolo spazio della galleria, un rituale
dove ogni bicchiere offerto viene accuratamen-
te lavato e asciugato, per non contaminarne
l’acqua, bene comune. L’evento, patrocinato dal-
l’Università Iuav di Venezia e dal Comune di San
Bonifacio, si è svolto dal primo al 3 settembre al
Cinema Teatro Centrale (A.M.).

“Continua pure, sto
ascoltando…” è il

primo progetto del “Mu-
seum of New Art”, la gal-
leria d’arte temporanea
inaugurata sabato 1° set-
tembre a San Bonifacio. 
L’idea nasce dall’anima creati-

va di tre studenti di Arte visive
dello IUAV di Venezia: Sascho
Tuorto, Luca Fele, Anna Marti-
natti, decisi a rivoluzionare il
concetto di arte contempora-
nea. “Il MoNa - spiega il giova-
ne fondatore e direttore del
progetto Sascho Tuorto - ha
uno scopo ben preciso: avvici-

Una mostra sui reperti
ritrovati nelle trin-

cee dai due ricercatori
Sambonifacesi Enzo e
Giampaolo Ragnolo (pa-
dre e figlio) e sulle vicen-
de della Grande Guerra
che più hanno interessa-
to San Bonifacio. È quella
che verrà proposta, dal 14
ottobre a fine dicembre al-
l’ex Tiro a Segno, dall’Asso-
ciazione Ricercatori Storici
guidata da Giorgio Castegini
col patrocinio del Comune.

La mostra, inserita all’in-
terno del Settembre Sambo-
nifacese, proporrà in quattro
grandi bacheche una parte
dell’enorme materiale rac-
colto dai Ragnolo in oltre 30
anni di ricerche, dal Carso al
Pasubio. «L’esposizione ver-
terà in particolare sui reperti
che raccontano la vita di tutti
i giorni dei soldati in trincea,
dal vettovagliamento agli og-
getti per passare il tempo, al-
le attrezzature per combat-
tere il freddo - spiega
Castegini -. Inoltre, a comple-
tare la mostra esporremo dei
manifesti che racconteranno,
invece, i grandi eventi acca-
duti a San Bonifacio durante
il conflitto. In questo caso,
prenderemo spunto dal libro
“S. Bonifacio nella grande
guerra” che abbiamo editato
due anni fa».

CULTURA

La Grande Guerra 
nei reperti trovati
nelle trincee

LA MOSTRA

Nasce l’associazione dei com-
mercianti “Camporosolo Ca-

put Mundi”. L’esordio sarà proprio
con una serie di eventi che verran-
no organizzati durante il Settem-
bre Sambonifacese decollato in
questi giorni. Musica, artisti di stra-
da, giochi e gli stessi esercenti
coinvolti in attività rivolte al pub-
blico all’interno dei loro negozi per
attirare visitatori nel centro di San
Bonifacio.

È il primo impegno della nuova asso-
ciazione dei commercianti “Camporoso-
lo Caput Mundi”, ideata con il sostegno
dell’amministrazione comunale. «Sono
stati gli stessi negozianti a darsi questo
nome e si stanno associando per poter
organizzare assieme iniziative e progetti
di promozione del centro del paese co-
me cuore commerciale di San Bonifacio,
coinvolgendo anche il centro con Corso
Venezia e via Cavalieri di Vittorio Veneto
- spiega l’assessore alle attività economi-
che, Gianni Storari -. È un’iniziativa im-
portante non solo perché darà vita a
momenti di attrazione in paese, ma per-
ché porterà i negozianti di San Bonifacio
a lavorare assieme. E questo è fonda-
mentale anche per dare seguito concre-
to al Distretto del Commercio di San
Bonifacio, riconosciuto dalla Regione a
febbraio unico nell’Est Veronese. E i pro-
tagonisti di quelli che saranno i progetti
del Distretto dovranno essere i com-
mercianti con l’obiettivo di valorizzare i
negozi storici e il ritorno delle botteghe
di vicinato».

Nasce “Camporosolo 
Caput Mundi” per unire
i negozianti del centro

ASSOCIAZIONI

Un mese di eventi culturali
che decolla con il convegno
sulla sicurezza reale e percepita

Manuel Marson

L’assessore
Gianni
Storari

L’assessore Nogara

Il sindaco Provoli

Due momenti
della scorsa
edizione 
del Settembre
Sambonifacese
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Casa di Riposo

L’intervento di siste-
mazione e ammo-
dernamento di

Piazza dei Martini e della
circostante area verde, a
Monteforte d’Alpone, sa-
ranno eseguiti dalla ditta
“Eredi Carradore Mario” di
Carradore Roberto e Davide
S.n.c. di San Bonifacio, ag-
giudicatasi a fine agosto
l’appalto. Il sindaco Gabrie-
le Marini ha assicurato che i
lavori inizieranno nel mese
di settembre, per essere così
conclusi entro la fine del-
l’anno. L’opera prevede una
spesa di 43.786,98 euro.

Il progetto, approvato lo
scorso maggio dalla giunta
comunale, è stato realizzato
dal geometra Giovanni Al-
banese di Montebello Vi-
centino. L’intervento preve-
de, come si legge nel verba-
le di verifica del progetto
esecutivo, il completamento
della parte sud di Piazza dei
Martiri mediante la realizza-
zione di un marciapiede lun-
go la strada provinciale e
lungo il corso del torrente
Alpone. Al fine di rendere
più sicura la viabilità, saran-
no realizzati dei posti auto
ordinati e arretrati rispetto
all’attuale posizionamento.
Il progetto prevede, inoltre,
un intervento sull’area mo-
numentale della Piazza, do-
ve sono situate le lapidi
commemorative dei caduti
della Resistenza. L’inter-
vento, di tipo strutturale,
consisterà nel posiziona-
mento di gradini di avvici-
namento come basamento e
un’integrazione dell’illumi-
nazione notturna. L’ammi-
nistrazione prevede che i la-
vori siano conclusi già entro
il mese di dicembre.

Il progetto è stato, tutta-
via, oggetto di numerosi
scontri con le minoranze in

consiglio comunale. Il con-
sigliere Roberto Costa
(“Monteforte Ieri Oggi e
Domani”) già lo scorso an-
no, aveva evidenziato l’esi-
genza di nuovi parcheggi in
via Molinetto, nella frazione
di Costalunga. Per fronteg-
giare il problema, nel 2014
sarebbe stata indetta una ga-
ra pubblica e individuato

l’aggiudicatario, senza tut-
tavia trovare, poi, una con-
creta attuazione. Le mino-
ranze si interrogano, dun-
que, «su come sia stato pos-
sibile, una volta concluso
l’appalto, spostare le risorse
economiche verso un altro
progetto».

Il consigliere Andrea Ci-
resola (“Monteforte Bene

Comune”) ha messo, così,
in dubbio la legittimità del-
l’operato della maggioran-
za. «L’amministrazione - ha
commentato Ciresola - ha
stralciato i fondi per il rifa-
cimento della zona che do-
veva esser stata destinata a
parcheggio adiacente la
piazza di Costalunga per af-
frontare il restauro e rifaci-

mento di Piazza Martiri, pe-
nosamente in attesa di esser
riqualificata da anni, dopo
esser intervenuti sulla sola
zona della fermata dei bus,
per altro ancora da ultimare.
I residenti di Costalunga do-
vranno, pertanto, attendere
ancora molto per avere i
parcheggi». 
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MONTEFORTE D’ALPONE / Affidati i lavori di sistemazione di Piazza Martiri per 43,786 euro

LA POLEMICA

Il progetto duramente
attaccato dall’opposizione
perché finanziato
con i fondi che erano
destinati alla costruzione
di spazi di sosta a servizio
dei cittadini di Costalunga

L’INTERVENTO

Sarà interessata la parte sud
dell’area dove sarà realizzato 

un marciapiede che correrà
lungo la provinciale e il corso 

dell’Alpone. Saranno, poi 
posizionati dei gradoni
davanti al monumento

La casa di riposo di Monteforte
dʼAlpone resta commissariata.
La giunta regionale del Veneto,

su proposta dellʼassessore al sociale
Manuela Lanzarin, ha prorogato per
altri dodici mesi, il 31 luglio scorso, il
commissariamento della Fondazione
Don Mozzati dʼAprili di Monteforte
dʼAlpone, confermando nellʼincarico
Anna Celebron, commercialista di
Sandrigo (Vicenza).

Il commissariamento della “Don
Mozzati dʼAprili”, che gestisce due
strutture residenziali per non auto-
sufficienti, una a Monteforte ed una a
Bolca, era stato deciso il 1° agosto
dello scorso anno «a causa - si legge
nel provvedimento di giunta - delle
dimissioni confuse e irrituali degli

ripetuti solleciti e le diffide della giun-
ta regionale». 

Il commissario straordinario ha ri-
cevuto il compito di accertare lʼesatta
situazione economico finanziaria e
patrimoniale dellʼIpab, di salvaguar-
dare i servizi assistenziali erogati agli
ospiti, di approvare i documenti con-
tabili e di normalizzare la gestione
dellʼente.

«La dottoressa Celebron - dichia-
ra lʼassessore regionale Lanzarin -
ha concentrato la propria attività sul-
la riorganizzazione della forza lavo-
ro, sullʼimplementazione dei servizi
esistenti e sulla razionalizzazione dei
costi di gestione. Dalle periodiche re-
lazioni del commissario emergono
una serie di criticità, che riguardano

sia il personale dipendente, sia il
personale della cooperativa che ha
in gestione alcuni servizi. Proprio il
lavoro di analisi dei documenti conta-
bili, sviluppata per centri di costo, ha
evidenziato per la sede di Bolca un
disavanzo determinato da molteplici
fattori, tra i quali la difficoltà ad occu-
pare tutti i posti accreditati per non
autosufficienti». 

«Appare evidente - conclude lʼas-
sessore - la necessità di proseguire
con il lavoro di analisi e razionalizza-
zione avviato e pertanto di prorogare
ulteriormente lʼincarico del commis-
sario straordinario, per portare a
conclusione il lavoro di risanamento
dellʼente assistenziale».

amministratori dellʼente, della man-
cata approvazione del bilancio con-
suntivo 2016 e del preventivo 2017 e
dellʼinerzia dimostrata, nonostante i

PIAZZA MARTIRI

Resta commissariata la Fondazione Don Mozzati d’Aprili: bilanci non approvati

Via al cantiere dell’agorà del paese
che toglie soldi al piano parcheggi

ARIANNA MOSELE

IL SINDACO
MARINI
«L’opera pronta
entro dicembre
renderà più
sicura la viabilità 
della zona»

ROBERTO
COSTA
«Non è chiaro
come abbiano
spostato risorse
da un appalto 
all’altro»

ANDREA
CIRESOLA
«Il risultato è
che i residenti
di Costalunga
rimangono senza 
aree di sosta»

Beni Comunali

Impianti sportivi,
va all’appalto

la tribolata gestione

La Centrale Unica di
Committenza Con-
sorzio Le Valli, per

conto del Comune di
Monteforte dʼAlpone, ha
indetto ai primi di agosto
unʼindagine di mercato al
fine di individuare un ente
di gestione degli impianti
sportivi comunali. Il futuro
affidatario avrà il compito
di custodire e garantire la
manutenzione del campi
da calcio polifunzionali
“Mazzola”,”Meroni”,”Con-
solini”, “Frazioni” di Mon-
teforte dʼAlpone in viale
Olimpia, in via Consolini e
in località Saiole. La con-
venzione sarà stipulata
per il triennio 2018/2021.

Lʼamministrazione co-
munale, scadute le prece-
denti convenzioni, ha af-
frontato un anno di difficile
gestione degli spazi spor-
tivi. La situazione era di-
ventata talmente critica
che, nelle scorse stagioni,
alcune squadre del paese
hanno dovuto utilizzare i
campi sportivi di altri Co-
muni limitrofi, pagandone
lʼaffitto, per poter giocare
le loro partite “in casa”.
Per fronteggiare il proble-
ma, lʼincarico era stato af-
fidato, in via temporanea,
ad una cooperativa di
Monteforte. Come ricorda
il consigliere di minoranza
Andrea Ciresola (Mon-
teforte Bene Comune)
«abbiamo visto sui social i
post degli utenti che han-
no trovato lʼimpianto chiu-
so e non potevano acce-
dere per le loro attività»,
proseguendo «quando lo
scorso anno lʼamministra-
zione ha indetto una gara
per lʼassegnazione, que-
sta è andata deserta per-
ché fra le clausole di par-
tecipazione era previsto
che le società non doves-
sero avere pendenze con
il Comune, escludendo di
fatto quasi tutte le realtà
sportive del paese».

Ora, il Comune ha da-
to inizio alla ricerca di un
affidatario. Potrà trattarsi
di unʼassociazione sporti-
va dilettantistica senza fi-
ni di lucro, o una società
commerciale. Lʼaffidatario
dovrà provvedere alla cu-
stodia e alla manutenzio-
ne ordinaria degli impianti
sportivi comunali. E dovrà
gestire gli orari di apertura
e chiusura, secondo i
tempi stabiliti dal Comu-
ne, controllandone gli ac-
cessi. Lʼamministrazione
ha previsto, per tale atti-
vità, un corrispettivo mas-
simo di circa 25 mila euro
annui, per il prossimo
triennio. (A.M.).
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Auto con impianto Gpl da casa madre,
bollata revisionata in tutto e per tutto,
cinghia nuova, frizione nuova, gomme
nuove, meccanicamente pronta a parti-
re ideale per neopatentato. Sempre ri-
coverata in garage. Euro 5.700 legger-
mente trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFI-
CIENTGRIP PERFORMANCE 205/60R16
92H, nuove mai usate, causa errato ac-
quisto al prezzo di 200 euro (50 euro
cad.). Da ritirare presso la mia abitazio-
ne. Tel. 339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condizio-
nata, 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 trattabili.
Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STA-
TO USATE 4 MESI 165/65/R14 a 150 eu-
ro e 4 gomme auto termiche, ottimo
stato, usate per tre inverni 165/65/R14
a 100 euro. Tutte otto, euro 200. Tel.
347/8706990.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
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. Revisio-
ne scaduta, bollo regolarmente pagato.
Prezzo leggermente trattabile. 600 eu-
ro. Contattate solo se realmente inte-
ressati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTEC-
CHIA verde natura metallizzato come
nuova a 190 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre
tasche in condizioni perfette euro 100.
Tel. 336/915715.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENE-
RE26 CON CAMBI SHIMANO, usata po-
co, euro 100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE, FAT-
TA 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 Shimano ori-
ginale, 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 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro 70 trat-
tabili. Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUOVA,
USATA POCHISSIMO, tutta originale
senza sostituzione di ricambi, euro
320. Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SEMI-
NUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLASSI-
CO, COLORE BORDEAUX, usata molto
poco. Da Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LAR-
GA CON GEL, PER 30 EURO non trattabi-
li, solo a Legnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TE-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ca, fisica, geometria, chimica, impianti
chimici. Tel. 339/3652749.

VENDO PEDANA VIBRANTE MARCA
TURNER MOD. TP5 NUOVA. Usata forse
3 volte. Pagata 700 euro vendo 150.
Tel. 348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON RE-
GOLATORE DI INTENSITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN
MOD: R484TR, MOTORE Briggs & Strat-
ton, lama da 46 cm. Motore da riparare.
Euro 20. Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA DA 16
LITRI IN BUONO STATO e funzionante.
20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAULICO
COLORE NERO, dimensioni 50x20x28,
con maniglia a tracolla in ottimo stato.
20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30
e lung. 540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, praticamente
nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-
ma 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 pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 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 NORMA
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. (*)

VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1
ANNO 2007 6.400 km originali, aria
condizionata, colore rosso, a 3.100 eu-
ro trattabili. Telefonare ore pasti al
0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TIPO
CHIOCCIOLA, BOX METRI 5,40x2,50.
Euro 200. Tel. 0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 ANNO
1979 IN BUONO STATO e funzionante
2700 euro.  Tel. 339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA MUSA A
GPL ANNO 2009 con circa 127.000 km.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVE

AUTO E ACCESSORI

392/7777849.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDI-
ZIONI PER AMMISSIONE medicina e
concorso dirigente scolastico, nuovo e
seminuovo euro 60 ciascuno. Tel.
336/915715.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100.
Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiede-
re di Giuseppe. (*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON CAVAL-
LI GAMBO LUNGO, come nuovo, visibile
in mototecnica di lungo Bussè, euro
300. Tel. 336/915715.

STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODELLO
MYCARRIER, nuovo con scatola origi-
nale, 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, coprimaterasso, spessore a
nido d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA BEBÈ
“CARTOON DESIGN” con musica, spe-
gnimento automatico, memoria, tap-
pettino vendo 45 euro. Ottimo stato, li-
bretto 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 eu-
ro. Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON RO-
TELLE E SPONDE abbassabili + mate-
rassino per bambino da 0-2 anni vendo
euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPICCIONI 1
EURO AL METRO. Tel. 349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH CON
POLTRONA girevole come nuovo lungo
mt. 4.40. Tel. 349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100.
Tel. 349/3623385.

VARIE

NAUTICA

TUTTO BIMBI

Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist solo per
voi… solo per le vostre serate… e solo
per numeri 1 music a 360°. Chiamateci
e non ve ne pentirete. Tel.
349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto.Possibilità anche
di violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
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.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e tra-
sporti, max serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER LA
MATTINA. Ho esperienza nel campo,
giorni da concordare personalmente.
Astenersi perditempo, massima se-
rietà. Tel. 388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON ESPE-
RIENZA DECENNALE come impiegata,
telefonista, baby sitter, aiuto compiti,
ripetizioni e aiuto anziani, cerca qual-
siasi tipo di lavoro, orario mattina, zona
Legnago e limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COL-
LABORATRICE domestica Minerbe, Le-
gnago e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITANTE
LEGNAGO CERCA lavoro domestico an-
che baby sitter e assistenza anziani ca-
sa, possibile in tutta la zona di Legnago
e limitrofe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME AIUTO PULIZIE casa, compagnia
anziani, accompagnatrice dottore, spe-
sa; anche per messa in piega e taglio
capelli a domicilio (zone Bovolone-Ce-
rea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5°
PER IL LICEO DELLE SCIENZE G. Cotta.
Per info chiamare Eleonora al n.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi plasti-
ca + 2 gomme nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO STA-
TO KM 23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti
XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per
30 anni. Funzionante, completa di ac-
cessori, causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o al-
tro modello anche ferma da tanti anni,
solamente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.

STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima va-
lutazione e serietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frut-
ta, ideali per arredamenti vintage priva-
to vende. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBO-
NET PER 12 ALPACCA ARGENTATA Kg
10, pezzi 184 principesco come nuovo
anni ‘70 a metà prezzo attuale euro
4000. Tel. 336/915715.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE ANNO 1938 con mobile originale ri-
chiudibile, già restaurato. Struttura in
ghisa con libretto istruzioni e ricambi
vendesi, euro 145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI coto-
ne vintage, copriletti piquet a prezzi
convenienti vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi 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 PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ‘30 di cinema, mon-
tagne, automobili, cioccolato, birrerie,
località villeggiatura, pubblicità varia.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ‘50 con leve grandi in
acciaio, che andava anche a gas, oppu-
re uno spremiaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ‘50: sono neri con letteri-
ne piccole attaccate oppure vecchie
macchine da caffé con pistoni esterni,
anche rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, an-
che non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI
‘50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchine
da caffè con pistoni, giochi, oppure di-
stributori di monetine, listini prezzi ne-
ri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e no-
tebook non funzionante tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE FRI-
GO 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 eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLULA-
RE quasi nuovo con internet e fotoca-
mera, a 80 euro. Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

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

VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera ma-
trimoniale a 490 euro; soggiorno a 290
euro, armadio 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materasso orto-
pedico matrimoniale a 149 euro, mate-
rasso singolo 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 otti-
mo stato euro 20 più bidet con due ru-
binetti in buone condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA
LUNGHEZZA 55, profondità 55; 1 vasca
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 NUOVO
mai montato, zincato a caldo, h 1,20 m,
largo 3,70 m, a 500 euro. Tel.
393/1181398. (*)

LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE CON DECENNALE esperien-
za impartisce lezioni, corsi, recupero
debiti: inglese e tedesco (grammatica,
letteratura, commercio) Licei, Istituti
Superiori e Medie. Aiuto compiti. Il vo-
stro miglioramento è il mio obiettivo.
Tel. 349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. 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 me-
dia superiore, anche per recupero del
debito formativo e assistenza compiti
durante l’intero anno scolastico. Inse-
gna tutte le materie di area umanistica
per gli studenti della scuola media infe-
riore e assiste gli studenti universitari
nella preparazione di esami, traduzioni
e redazione di testi o loro correzione e
impaginazione, offrendo consulenza
per il reperimento delle fonti e la loro
organizzazione nella compilazione delle
tesi di laurea. Tel. 342/6957348.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche, compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPE-
RIENZA IMPARTISCE lezioni superiori e
università tutti i livelli. analisi matemati-
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DISOCCUPATO/A
Se hai compiuto 30 anni, puoi usufruire di un

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
di Inglese/Informatica/Grafica/Contabilità pratica/Buste Paga

o Progettazione Cad 3D Solidworks ad ARCOLE
INFO TEL. 348 7039048

www.infolingue.com/corsi/assegno-per-il-lavoro

CONSOLIDATA SOCIETÀ COMMERCIALE
IN AMBITO IDROTERMOSANITARIO,
CON FILIALI IN TUTTO IL VENETO

RICERCA
ADDETTI ALLA VENDITA

E BANCONISTI
PER LE PROPRIE SEDI

IN PROVINCIA DI VERONA
CERCHIAMO PERSONE MOTIVATE

IN UN CONTESTO DI FORTE ESPANSIONE
L’AZIENDA PREVEDE UNA FORMAZIONE COMMERCIALE/TECNICA 

CON REALI POSSIBILITÀ DI CARRIERA
BENEFIT VENDITORI: AUTO AZIENDALE, TELEFONINO E COMPUTER

Si prega di inviare il proprio curriculum con foto
a curriculum@idraweb.it per poter essere contattati

direttamente dall’azienda per un colloquio

GLI ANNUNCI DI RICERCA PERSONALE E IMMOBILIARI SONO A
PAGAMENTO - PER INFO TEL. ALLO 045.7513466 (FAX 045.6020538)

GLI ANNUNCI GRATUITI SONO RISERVATI A COLORO CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ E/O SERVIZI
DI NATURA COMMERCIALE E VENGONO PUBBLICATI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE

L’EDITORE NON È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E PROVENIENZA DELLE INSERZIONI; SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO
DI MODIFICARE, RIFIUTARE O SOSPENDERE UN’INSERZIONE, QUALORA NON LA RITENGA IDONEA ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto chiede la pubblicazione GRATUITA del seguente annuncio.
Testo da pubblicare (max 25 parole stampatello - iniziando con l’oggetto)

DATI ANAGRAFICI INSERZIONISTA
I TAGLIANDI SPROVVISTI DI TALI DATI NON VERRANNO PUBBLICATI

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

INVIARE IL TESTO A: PRIMO GIORNALE VIA FONTEGO, 20 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
PER FAX: 045 6020538 O E-MAIL: primogiornale@primoweb.it

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.



Tregnago

curando alla popolazione
una risposta ottimale. Inol-
tre, il distaccamento ri-
sponderà anche alle chia-
mate dell’area est della
città e di San Martino
Buon Albergo».

ro. Inoltre, va tenuto conto
anche dell’impegno dei
Comuni che mettono a di-
sposizione la sede. Per il
momento, i 28 organici sa-
ranno garantiti da 16 vigili
già assegnati a questo di-

staccamento e da persona-
le che verrà distaccato, an-
che con straordinari, dal
comando provinciale.
Quello che però conta è
che si andrà a rispondere a
richieste che da anni arri-

vano da questo territorio,
con un’operatività che per-
metterà in 15-20 minuti di
raggiungere tutta la Lessi-
nia, i centri di San Bonifa-
cio come di Tregnago, e
tutta la Val d’Alpone, assi-

Aspettando Salvini.
Dovrebbe essere
proprio il ministro

dell’Interno, leader della
Lega, ad inaugurare mar-
tedì 18 settembre, alle
9,30, la nuova caserma dei
Vigili del fuoco di Caldie-
ro (a seguire alle 11 è pre-
visto anche il taglio del na-
stro della sede dei Vigili
del fuoco volontari di Vil-
lafranca). Salvini, infatti,
l’ha promesso a luglio,
quando è arrivato a Verona
in Prefettura per un vertice
sulla sicurezza.

«Fra pochi giorni saran-
no ultimati i collaudi della
struttura che come Comu-
ne abbiamo messo a dispo-
sizione per accogliere il di-
staccamento dell’Est Vero-
nese dei Vigili del fuoco, e
per il 18 settembre il co-
mandante provinciale dei
pompieri, l’ingegner Mi-
chele De Vincentis, ha pro-
grammato l’inaugurazione
ed il via all’operatività -
sottolinea il sindaco di
Caldiero, Marcello Lovato
-. E ad inaugurare la strut-
tura è stato invitato uffi-
cialmente il ministro Sal-
vini che, tra l’altro, aveva
già promesso la sua parte-
cipazione all’evento».

La nuova caserma, ospi-
tata in un capannone in
viale dell’Artigianato 40, a
Caldiero, nasce dopo un
lungo iter culminato la
scorsa estate con la propo-
sta ufficiale lanciata dal
sindaco di Cazzano di Tra-
migna, Luisa Guadin, e su-
bito accolta e sottoscritta
da tutti i primi cittadini del
territorio. «Una battaglia
che ha visto superare gelo-
sie di campanile ed ha por-
tato i Vigili del fuoco a
scegliere Caldiero per la
sua centralità - riprende
Lovato -. Dal 18 settembre
in caso di incendio o di in-
cidenti, i tempi di inter-
vento saranno dimezzati
con maggior sicurezza ed
indubbi vantaggi per tutti i
nostri concittadini».

La firma finale per l’ar-
rivo della nuova caserma
l’ha messa il 20 luglio
scorso il comandante pro-
vinciale dei Vigili del Fuo-
co siglando, assieme al se-
gretario comunale, la con-
venzione per l’uso gratuito
del fabbricato che l’ammi-
nistrazione di Caldiero ha
affittato, per conto dei 20
Comuni dell’Est Veronese
(da Vestenanova a San Bo-
nifacio, da Lavagno a Soa-
ve e Tregnago), per un im-
porto mensile di 2.597 eu-
ro, per accogliere il distac-
camento dei pompieri.
L’immobile prevede un
magazzino per i mezzi e
primo piano gli alloggi per
i pompieri. Il distaccamen-
to parte con 28 unità (8 ca-
pisquadra e 20 vigili),
un’autopompa con serba-
toio e un fuoristrada dotato
di battello pneumatico, ma
il progetto predisposto dal
comando provinciale pre-
vede a regime 30 unità
operative per una copertu-
ra di 24 ore, con l’impegno
del Ministero ad inserire
14 nuovi vigili a breve nel
Veronese.

«Per il Comando dei Vi-
gili del fuoco e per il Mini-
stero si tratta di un impe-
gno non da poco, visto che
si dovranno garantire uo-
mini e mezzi - sottolinea il
comandante De Vincentis -
basti pensare che un’auto-
pompa costa 250 mila eu-

Pronta la caserma dei Vigili del Fuoco
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Inaugurazione ed inizio dell’operatività con 28 pompieri previsti per il 18 settembre. Al taglio del nastro atteso il ministro Salvini

Si potenzia l’acquedotto per servire al meglio tutte le abitazioni
Partiranno in questi giorni in lavori

di potenziamento e riammoder-
namento delle reti acquedottisti-

che nel Comune di Tregnago. Il can-
tiere, realizzato da Acque Veronesi,
società che gestisce il servizio idrico in
77 Comuni della provincia scaligera
presieduta da Roberto Mantovanelli,
andrà a risolvere importanti criticità
verificatesi negli ultimi anni legate ad
una non ottimale pressione dellʼacqua,
in particolare nelle abitazioni che si
trovano a sud/ovest di Tregnago e a
nord di Mezzane di Sotto. Il sensibile
incremento residenziale e la realizza-
zione di nuove abitazioni da un lato, i
consumi idrici alquanto elevati soprat-
tutto nei mesi estivi dallʼaltro, hanno
evidenziato il sottodimensionamento
delle condotte esistenti. La società

consortile interverrà potenziando la re-
te di distribuzione al servizio, sia delle
utenze già oggi “in sofferenza”, sia
predisponendo nuove infrastrutture in
ottica di futuri nuovi insediamenti.
Verrà realizzato un sistema idraulico di

prelievo per una portata massima pari
a circa 5 litri al secondo dal serbatoio
denominato ex-Covise. Tale sistema
sarà collegato ad una tubazione di
mandata che dal serbatoio porterà
lʼacqua alla stazione di pompaggio in
località Morini. La lunghezza dellʼinter-
connessione sarà di 600 metri. Saran-
no inoltre ampliati e riammodernati i
sistemi elettrici e di monitoraggio e te-
lecontrollo. 

«Un intervento atteso dallʼammini-
strazione e dai cittadini di Tregnago -
ha sottolineato Mantovanelli -. I lavori,
che dovrebbero concludersi entro fine
anno, hanno un costo di circa 110 mila
euro e permetteranno di garantire alla
collettività un servizio efficiente ed una
distribuzione capillare dellʼacqua».

CALDIERO

Il comandante
provinciale
del Vigili 
del fuoco,
Michele
De Vincentis
A destra,
il sindaco
Lovato
e a sinistra,
la sede 
della caserma
a Caldiero

Roberto
Mantova-
nelli, neo-
presiden-
te
di Acque 
Veronesi

Si sono conclusi a fine
agosto i lavori di siste-
mazione del fiume

Adige nel tratto a valle della
città di Verona, precisamen-
te tra i territori comunali di
San Giovanni Lupatoto, Ze-
vio e Belfiore.

«Durante l’intervento,
del valore di 170 mila euro -
spiega l’assessore alla Dife-
sa del Suolo Gianpaolo Bot-
tacin -, si è provveduto al ta-
glio della vegetazione infe-
stante che si era insediata
spontaneamente sulle argi-
nature nel tratto in destra
idraulica del fiume Adige,
garantendo così la pulizia
delle difese spondali esi-
stenti per rafforzare la sicu-
rezza del territorio».

I lavori si sono svolti a
partire dalla località di Pon-
toncello, tra i Comuni di
San Giovanni Lupatoto e
Zevio, giungendo quasi al
confine con il Comune di
Belfiore, per un tratto di cir-
ca 9 km. 

«Le radici delle piante,
molto spesse, insinuandosi
sulle arginature, rischiavano

di indebolire le difese spon-
dali - chiarisce l’assessore -.
Inoltre, intralciavano con la
loro altezza lo stesso pas-
saggio dei trattori adibiti al-
la pulizia lungo la pista di
servizio, che è stata ripristi-
nata». 

In caso di eventi meteo-
rologici avversi, le piante
avrebbero inoltre rischiato
di scatenare un effetto leva a
causa del sollevamento del-
le radici che, spinte dal ven-
to, avrebbero potuto lasciare
delle cavità in cima alle ar-
ginature maestre con serio
pregiudizio per la pubblica
incolumità.

«Mantenere le opere
idrauliche in buono stato per
il contenimento di eventuali
piene attraverso gli inter-
venti di pulizia - conclude
l’assessore - è una delle atti-
vità, a volte poco visibili,
ma costantemente garantita
dalla Regione tramite le
proprie strutture per mitiga-
re quanto più possibile il ri-
schio idrogeologico».

BELFIORE / Intervento di pulizia lungo il fiume

Operazione antialluvione
della Regione sull’Adige

I lavori
di pulitura 
delle
sponde
dell’Adige

Un a
trenti-
na di

associazio-
ni sportive
co invo l te ,
dal Circolo
della Danza
al Moto
Club “Bisso
G a l e t o ” ,
agli “Arcieri
di San Bo-
nifacio”. al
Calcio Cal-

diero. È quanto offrirà la “Fie-
ra dello sport”, arrivata allʼ11
edizione, che si terrà domeni-
ca 9 settembre, dalle 9 alle 21
alle Terme di Giunone, con in-
gresso gratuito. Organizzata
dallʼamministrazione comuna-
le in collaborazione con la Pro
loco, il Comitato regionale del
Coni e lʼazienda termale la
manifestazione chiude anche
la stagione estiva delle terme.

Una giornata pensata per
permettere a tutti di scoprire
le varie discipline sportive che
verranno proposte e fatte pro-
vare sul campo dalle diverse
associazioni presenti. Si va
dal calcio dilettantistico alle
palestre, alle associazioni che
propongono discipline legate
alla difesa personale, a quelle
interessate al benessere psi-
co-fisico.

MANIFESTAZIONI

Terme di Giunone,
domenica dedicata

alla Fiera dello sport

VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867

www.otticanogara.it






