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Scuole superiori, guida
alla scelta dell’indirizzo 
Partono gli appuntamenti di orientamento scolastico in vista delle preiscrizioni di gennaio
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POLITICA

Scalzotto eletto presidente della Provincia
Ma il più votato è lo sfidante Alberti

ÈManuel Scalzotto, candi-
dato da Lega, Fratelli d’I-
talia, Associazione del

Buon Governo, Verona Domani,
parte di Forza Italia, sindaco di
Cologna Veneta, il nuovo presi-
dente della Provincia di Verona.
Una vittoria arrivata grazie alle
quote sull’altro contendente, so-
stenuto dall’ala di Forza Italia
che fa capo al coordinatore pro-
vinciale Davide Bendinelli, e ci-
vici, Arturo Alberti, sindaco di
Grezzana.
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TREGNAGO

All’antica Fiera di San Martino in vetrina 
sapori ed artigianato della Val d’Illasi

Un tuffo nella Val d’Illasi
autunnale, tra le vigne del
Valpolicella e del Soave

alla ricerca dei sapori della cuci-
na tradizionale che reincarna
tutta la storia e la cultura del ter-
ritorio. È quanto propone dal 9
al 12 novembre la storica Fiera
di San Martino organizzata dalla
Pro loco di Tregnago con il so-
stegno di Comune, Provincia di
Verona, Comitato imprenditori
agricoli di Tregnago e Consor-
zio Bim-Adige. 
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Èarrivata l’ora di scegliere la scuola per il futuro. Par-
tono, infatti, in questo mese di novembre una serie di
appuntamenti destinati all’orientamento scolastico

per gli studenti della terza media e le loro famiglie in vista
della preiscrizioni alla scuola superiore da effettuare tra
metà gennaio e fine febbraio. Per aiutare genitori e alunni
nella scelta, tutti gli istituti organizzano giornate di scuola
aperta nelle quali presentano la loro offerta formativa e
partecipano a saloni dell’orientamento scolastico, organiz-
zati dalle stesse scuole in rete. Nell’Est Veronese, polo sco-
lastico da 3000 studenti alle superiori, sono attesi due salo-
ni dell’orientamento scolastico a Illasi ed a Cologna Veneta
il 24 novembre, oltre al grande appuntamento in Fiera a
Verona che vede come scuola coordinatrice proprio l’istitu-
to di istruzione superiore “Dal Cero” di San Bonifacio, co-
me capofila della rete OrientaVerona.
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Fuga di negozi dal centro:
un piano per fermarla
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Ricerca sui 100 anni 
del forte di S. Briccio
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La Vestenanova sarà
polo di Cassa Centrale

ECONOMIA

A PAGINA 15

Un “Due Valli” amaro 
per il veronese Scandola
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«Non ci rassegniamo
a veder deperire il
nostro ospedale, a

vederlo ridursi sempre più fi-
no a chiudere». Questo il
messaggio del nuovo “Comi-
tato per la difesa dell’ospeda-
le Fracastoro” che si è pre-
sentato al pubblico il 24 otto-
bre, in sala civica a Villanova
di San Bonifacio.
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SANITÀ

Esordio pubblico
per il nuovo

Comitato di difesa
dell’ospedale

“Ca’ Rugate” agguan-
ta la seconda Stella
del Gambero Ros-

so. E sale sull’Olimpo dei
grandi del vino, una delle po-
che realtà del Veneto ad aver
conquistato per due volte
l’ambita Stella della guida
del Gambero Rosso, che si-
gnifica essere entrati per 20
volte nel novero dei vini pre-
miato con i Tre Bicchieri. 

ENOLOGIA

La seconda “Stella”
del Gambero Rosso

a Ca’ Rugate fa
20 anni di Tre Bicchieri
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SI TERRÀ IL PROSSIMO
SABATO 10 NOVEMBRE

ALLE ORE 20
AL RISTORANTE ZOCCANTE

DI VESTENANOVA, LOCALITÀ ZOVO
IL PIACEVOLE MOMENTO CONVIVIALE

SARÀ L’OCCASIONE PER LA NOSTRA
CASSA RURALE DI AFFERMARE CHE, 

ANCHE IN UN ANNO FINANZIARIAMENTE
DIFFICILE, CHIUDERÀ IL PROSSIMO

BILANCIO 2018 CONFERMANDO I BUONI
RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO

FESTA DEL SOCIO
IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

UNA BANCA PER TUTTI

Cassa  Rurale  di
Vestenanova

L a  C a s s a  R u r a l e  e d  A r t i g i a n a  d i  Ve s t e n a n o v a  è  p r e s e n t e  a :

Cassa Rurale di Vestenanovawww.cravestenanova.it

Forza Italia

votare sono i sindaci dei 98
Comuni veronesi. Il voto
viene chiamato “pondera-
to”, ovvero la preferenza
espressa da ogni singolo
consigliere e sindaco ha un
peso differente in relazione
al numero di abitanti del Co-
mune in cui si amministra. E
proprio questo ha permesso
la vittoria di Scalzotto, elet-
to presidente grazie ai pesi
di Verona e Villafranca.

Con però non poche ri-
percussioni dal punto di vi-
sta politico, anche perchè in
ballo non c’è solo la presi-
denza della Provincia, ma il
rinnovo nelle società da
questa partecipate: dall’Ae-
roporto Valerio Catullo alla
Funivia di Malcesine, dalla
Zai di Verona a, soprattutto,
le Autostrade. Infatti, già in
queste ore sono iniziate le
verifiche su chi abbia votato
per chi: a Verona, per esem-
pio, la maggioranza del sin-
daco Federico Sboarina si è
divisa con 5 voti che man-
cherebbero all’appello e sa-
rebbero quelli dell’area le-
ghista del capogruppo
Mauro Bonato, da tempo in
rotta di collisione con gli al-
tri tre consiglieri leghisti fe-
deli a Vito Comencini.
Chiarimenti che sarebbero
in corso in tutti i Comuni al-
l’interno del centro destra,
ma anche all’interno della
stessa Lega: Scalzotto è, in-
fatti, uomo del consigliere
regionale Alessandro Mon-
tagnoli, referente a Verona
dell’ala Salvini-Bitonci
contro cui da tempo si con-
fronta l’altra Lega, quella
che fa riferimento a Zaia in
Veneto e a Maroni a livello
nazionale.

ÈManuel Scalzotto,
candidato da Lega,
Fratelli d’Italia, Asso-

ciazione del Buon Governo,
Verona Domani, parte di
Forza Italia, sindaco di Co-
logna Veneta, il nuovo pre-
sidente della Provincia di
Verona. Una vittoria arriva-
ta di misura sull’altro con-
tendente, sempre di centro-
destra sostenuto dall’ala di
Forza Italia che fa capo al
coordinatore provinciale e
neocoordinatore regionale
Davide Bendinelli, e civici,
Arturo Alberti, sindaco di
Grezzana. Scalzotto, infatti,
è risultato vincitore con il
51,22% pari a 491 voti,
equivalenti a 42.933 con il
calcolo ponderato in base al
numero di abitanti dei Co-
muni degli elettori; mentre
Alberti si è fermato al
48,78% con ben 556 voti,
quindi superiore nel numero
di sindaci e consiglieri co-
munali che l’hanno votato,
ma pari a 40883 con il calco-
lo ponderato.

Il voto si è tenuto merco-
ledì 31 ottobre nella sede
della Provincia di Verona.
L’affluenza alle urne è stata
pari a 1058 elettori tra sinda-
ci e consiglieri, su 1311
aventi diritto (80,7%), con
otto schede bianche e tre vo-
ti annullati. Un’elezione che
mesi fa sembrava scontata e
che invece si è trasformata
in una sfida che rischia di
spaccare il centrodestra a
Verona, con il centrosinistra
che ha fatto convergere su
Alberti i suoi voti. 

Il voto per la poltrona di
presidente della Provincia,
su cui sedeva Antonio Pa-
storello, è un passaggio “di
secondo livello”, perché a

Scalzotto presidente grazie alle quote
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Il sindaco di Cologna Veneta vince la corsa alla Provincia contro quello di Grezzana, Alberti, che però raccoglie 556 voti contro 491

Berlusconi sceglie Bendinelli
come coordinatore regionale

EBerlusconi nel Veneto punta
tutto sul veronese Davide

Bendinelli, sindaco di Garda e
onorevole. Il 30 ottobre scorso,
infatti, il presidente di Forza Ita-
lia, Silvio Berlusconi, ha nomina-
to coordinatore regionale Bendi-
nelli che fino ad oggi ricopriva
lʼincarico di coordinatore provin-
ciale degli azzurri. Su questʼulti-
mo aspetto, sono in arrivo i con-
gressi provinciali di Forza Italia
che a Verona decideranno il nuo-
vo coordinare provinciale.

«Si comunica che ai sensi dello statuto di Forza Italia
Davide Bendinelli è nominato nuovo coordinatore regio-
nale del Veneto - scrive nella nota ufficiale Silvio Berlu-
sconi -. Ringraziando il senatore Adriano Paroli per lʼim-
portante lavoro svolto in questi anni, invio a Bendinelli i
miei più cordiali auguri di buon lavoro». Paroli, infatti, ha
retto per due anni la segreteria regionale commissariata.
«Ringrazio il presidente Berlusconi e tutta la dirigenza
nazionale del partito per questa importante nomina. Per
chi come il sottoscritto è in Forza Italia dal 1994, e ha fat-
to tutto il percorso da sindaco a deputato, la fiducia e la
stima del mio leader mi commuovono e sono motivo dʼor-
goglio», ha detto Bendinelli.

ELEZIONI PROVINCIALI

Davide Bendinelli

Partito Democratico

Il patto a tre Marconi, Pernice
e Lanza rilancia il commissario 
Il Pd veronese resta affidato al commissario per non ri-

schiare ulteriori divisioni. È questo quanto deciso nel-
lʼassemblea provinciale di venerdì 26 ottobre, a Verona,
che ha sancito il patto a tre Pernice, Marconi e Lanza. Un
commissario che, per ora non cʼè, visto che lʼattuale, lʼo-
norevole Andrea Fiano, è dimissionario.

La mozione firmata dai due sfidanti al ballottaggio (mai
tenuto), Valeria Pernice e Claudio Marconi, e sottoscritta
anche dal terzo candidato al congresso consumato due
anni fa, Massimo Lanza, non ha fatto altro che sancire
quanto sta accadendo nel partito, diviso nelle tre anime
uscite dal congresso del dicembre 2016: Marconi, vice-
sindaco di Legnago, sostenuto dalle aree che fanno riferi-
mento a Orfini e Franceschini, con il deputato Vincenzo
DʼArienzo e lʼex consigliere regionale Franco Bonfante;
Valeria Pernice, renziana, sostenuta dai parlamentati
Alessia Rotta, Gianni Dal Moro e Diego Zardini; e lʼorlan-
diano Massimo Lanza.

Ora, lʼassemblea ha deciso di affiancare al commissa-
rio un gruppo di lavoro che rappresenti questa ritrovata
unione e che, soprattutto, tolga il partito dallʼimmobilismo
in cui è caduto. Un commissario che verrà nominato dagli
organismi nazionali nelle prossime ore e che potrebbe
essere sempre Fiano. Questo, in attesa del congresso
provinciale che si dovrebbe tenere in febbraio, in previ-
sione del congresso nazionale che deciderà il nuovo se-
gretario nazionale dopo le recenti dimissioni di Maurizio
Martina. E finalmente, Verona avrà il suo segretario pro-
vinciale del Pd.

Arturo AlbertiManuel Scalzotto

I RISULTATI DEL VOTO IN PROVINCIA

VOTANTI: 1.058 (80,7%)
AVENTI DIRITTO: 1.311
SCHEDE BIANCHE: 8
SCHEDE NULLE: 3

MANUEL SCALZOTTO

51,22% / 491 VOTI

42.933
QUOTE PONDERATE

ARTURO ALBERTI

48,78% / 556 VOTI

40.883
QUOTE PONDERATE



Gli autori del libro “Salute Spa”

«Non ci rassegniamo
a veder deperire il
nostro ospedale, a

vederlo ridursi sempre più fi-
no a chiudere». Questo il
messaggio del nuovo “Comi-
tato per la difesa dell’ospe-
dale Fracastoro” che si è pre-
sentato al pubblico il 24 otto-
bre, in sala civica a Villanova
di San Bonifacio. A presenta-
re la serata il presidente del
Comitato, Stefano Pedrollo,
di Arcole, che al tavolo degli
interventi aveva al suo fianco
Chiara Corsini, presidente
del Comitato per la difesa
dell’ospedale “Orlandi” di
Bussolengo, e gli autori del
libro “Salute Spa: la sanità
svenduta alle assicurazioni”
(Chiarelettere, 2018), l’avvo-
cato Francesco Carraro e
Massimo Quezel, manager
assicurativo. Tra il pubblico
il sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli, l’asses-
sore comunale Fabio Merlo,
l’architetto ed ex sindaco
Pierdomenico Mazza, il sin-
daco di Soave, Gaetano Te-
baldi.

«Voglio iniziare citando
l’Articolo 32 della Costitu-
zione che tutela la salute co-
me fondamentale diritto
dell’individuo e le cure gra-
tuite agli indigenti - ha esor-
dito Pedrollo -. Il nostro co-
mitato è nato ai primi di set-
tembre, dopo aver constatato
le varie lamentele in merito
al nostro ospedale. A livello
regionale ci sono stati molti
cambiamenti negli ultimi an-
ni, fino al passaggio da “Ulss
21” a “Ulss 9 Scaligera”, che
raccoglie quasi un milione di
persone. Tale raggruppamen-
to - si è chiesto il presidente -
porta un beneficio alle perso-
ne? Noi pensiamo porti più
disagi». 

Il neonato Comitato è for-
mato da una decina di perso-
ne, è apartitico e senza fondi,
e nessuno del direttivo lavora
in ambito sanitario. «Ho de-
ciso di fare il presidente da
neofita e da soli, pur essendo
un gruppo affiatato, non pos-
siamo fare molto - ha conti-
nuato Pedrollo -. Serve l’im-
pegno della cittadinanza, tut-
ti debbono riflettere su quan-
to accade all’ospedale e darsi
da fare. Alcuni dicono “lavo-
ra male, meglio che chiuda”.
Noi non vogliamo che l’o-
spedale chiuda! Ricordo che
l’ospedale Fracastoro è co-
stato 130 milioni di euro e
per realizzarlo sono stati
chiusi altri ospedali nei paesi
limitrofi». 

«La sanità non è più aspi-
rare ad avere tutti i servizi vi-
cino a casa - è intervenuto il
sindaco Provoli -. Abbiamo
fatto, come amministrazione,
una riflessione difficile ma
basata sull’idea di creare un
unico polo che però fosse ec-
cellente e di riferimento per
150 mila abitanti. Abbiamo
puntato all’ospedale di eccel-
lenza ed è quello che abbia-
mo ottenuto e che ora voglia-
mo mantenere. La domanda
di oggi è cosa si intenda fare
per gli acuti. Ci stiamo muo-
vendo come sindaci dell’Est
Veronese sulle schede ospe-
daliere che sono in revisione
e vogliamo difendere un polo
ospedaliero che sia per acuti,
essendoci già le strutture per
i degenti e lungodegenti a
Cologna Veneta e Tregnago.
E non capiamo perché qui,
dove la struttura c’è, ci tolga-
no le risorse, cioè medici e
macchinari, per dirottarle do-
ve ancora si devono costruire
i muri. In Regione, ci dicono
da anni che arriveranno la
Tac e l’Rx a San Bonifacio, e
ormai ci sentiamo presi un
po’ in giro. Il dato di fatto più
preoccupante è la carenza di
medici e di paramedici, che

Una nuova Tac e la riso-
nanza magnetica per l’o-

spedale di San Bonifacio. So-
no due dei finanziamenti
destinati agli ospedali vero-
nesi approvati martedì 16 ot-
tobre dalla giunta regionale
del Veneto con un piano da
31,9 milioni. 

«Abbiamo dato il via a
una vasta operazione di fi-
nanziamento di progetti nella
sanità veneta per un totale di
73 milioni di euro. Di questi,
31 milioni 980 mila sono de-
stinati all’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata
di Verona e all’Ulss 9 Scali-
gera», spiega l’assessore re-
gionale alla sanità, Luca Co-
letto, evidenziando «la
quantità e la qualità degli in-
vestimenti» riservati alla sa-

(347.700); tac 64 strati per
l’ospedale di Legnago
(347.700); risonanza magne-
tica 1,5 tesla per l’ospedale di
San Bonifacio (951.490); an-
giografo cardiologico per
l’ospedale di Legnago
(574.705); attrezzature e ar-
redi per l’ospedale di Villa-
franca (2.992.927) per un to-
tale di 8.015.751 euro.

Azienda Ospedaliera di
Verona: attrezzature per l’o-
spedale della donna e del
bambino, adeguamento nuo-
ve aree dell’ospedale Borgo
Roma e Geriatrico
(23.120.000); centralizzazio-
ne dell’allestimento dei far-
maci antiblastici (845.00) per
un totale di 23.965.000 euro.

nità scaligera.
«Sono tutti progetti molto

qualificanti - dice Coletto -
che riguardano sia l’Azienda
con l’ospedale della donna e
del bambino e con investi-
menti su Borgo Roma, sia
l’Ulss, con importanti novità

per gli ospedali di Legnago,
San Bonifacio e Villafranca».

Questi gli interventi nel
dettaglio: Ulss 9 Scaligera:
acceleratore lineare per l’o-
spedale di Legnago
(1.700.000); tac 64 strati per
l’ospedale di San Bonifacio

to delle sale operatorie per
carenza di anestesisti a livel-
lo nazionale: le operazioni di
urgenza, sempre prioritarie,
rallentano quelle program-
mate, e il promesso rinnova-
mento delle attrezzature è
stato rimandato perché si è
dovuto sistemare le Ulss.
L’ospedale, insomma, ci sta
morendo sotto gli occhi, ed è
un danno solo politico».

Le nuove Ulss, lamentano
dal comitato, costringono a
viaggi più lunghi, fino ad al-
tre strutture, che spesso sono
quelle di Negrar e Peschiera,
che sono private convenzio-
nate, non pubbliche, e dove
sono aumentati sia i medici
di base che i posti letto. 

«A Bussolengo è già suc-
cesso quello che potrebbe
succedere a San Bonifacio,
ovvero l’ospedale è stato de-
potenziato - ha commentato
Corsini, dell’omologo comi-
tato di Bussolengo -. Il comi-
tato è importante, i cittadini
devono essere uniti e infor-
mati. Noi abbiamo mandato
lettere ai sindaci e alla Con-
ferenza dei sindaci del Bal-
do-Garda. Abbiamo chiesto
di rivedere quanto avevano
fatto, come “l’ospedale a due
gambe”, cioè diviso fra Bus-
solengo e Villafranca. Abbia-
mo scritto all’assessore re-
gionale alla sanità, Luca Co-
letto, e al presidente veneto
Luca Zaia. Abbiamo raccolto
più di 4000 firme per far de-
sistere i sindaci dall’aderire
alla richiesta della Regione.
Siamo arrivati all’audizione
in 5° Commissione in Regio-
ne Veneto. Abbiamo scritto
16 pagine di dossier docu-
mentato e lo abbiamo fatto
recapitare al Ministero della
Salute e al presidente Matta-
rella. Finora - ha spiegato la
presidente - non abbiamo ot-
tenuto nessuna risposta se
non “state tranquilli, ci atter-
remo alle schede sanitarie”,
che però sono state cambiate
aumentando i posti per le de-
genze ma riducendo quelli
per gli acuti, e togliendo al
Pronto soccorso i codici gial-
li e rossi e lasciando solo i
bianchi e i verdi». 

«Vi chiediamo di vedere il
nostro sito (difendiamo-il-
fracastoro.firebaseapp.com),
iscrivervi e diventare parte
attiva, anche per raccogliere
le firme - ha concluso Pe-
drollo -. Ricordo che per fare
massa critica basta il 10%
della popolazione e su questa
battaglia saremmo schierati
con l’amministrazione co-
munale».

sono l’anima del polo ospe-
daliero». 

A questo punto, inizia l’e-
lenco di quello che oggi non
va. Si citano le liste di attesa,
che spesso vanno oltre i sei
mesi: «Non è possibile - ha
proseguito Pedrollo - che ti

mandino in altre strutture. Io
voglio essere curato qui. Il
Fracastoro è un ospedale “di
rete”, è uno scalino più sotto
rispetto a Borgo Trento, ma
ha funzionalità di rango ele-
vato. E deve poter garantire
alcune specialità: medicina

interna, chirurgia generale,
rianimazione, ostetricia, gi-
necologia, traumatologia. Ad
aprile 2018 c’è stato un in-
contro nel quale i referenti
politici regionali hanno detto
che non c’è da preoccuparsi,
che l’ospedale non verrà de-

potenziato, anzi! Si faranno
investimenti su nuovi mac-
chinari: però, di fatto, man-
cano i medici di base, gli
anestesisti, i medici chirur-
ghi, che se ne vanno in altre
strutture. C’è poi - ha conclu-
so Pedrollo - un rallentamen-
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Interventi per 31,9 milioni negli ospedali veronesi
Al Fracastoro una nuova Tac e la risonanza magnetica

DALLA REGIONE

Sono già
disponi-

bili nelle
239 farma-
cie di Ve-
rona e pro-
vincia i
v a c c i n i
contro l’in-
f l u e n z a
stagionale.
Come rac-
comanda-

no l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e il Mini-
stero della Salute sarà la co-
pertura vaccinale, oltre alle
condizioni climatiche del-
l’inverno, a determinare
l’andamento dell’epidemia.

«L’influenza è una malat-
tia respiratoria che si mani-
festa in forme di diversa gra-
vità e non può essere sotto-
valutata né la prevenzione
né la cura, perché può avere
conseguenze anche molto
gravi, come riportano i dati
della Regione Veneto relati-
vi alla stagione 2017/2018
dove si evidenziano 10 de-
cessi, due in più rispetto
all’anno precedente, e 64 ca-
si gravi contro i 55 della sta-
gione 2016-2017 - spiega
Marco Bacchini, presidente
di Federfarma Verona -. La
vaccinazione è l’arma più
efficace contro il virus per
tutti i soggetti di qualsiasi
età, salvo precise indicazio-
ni mediche. Vaccinarsi si-
gnifica interrompere il con-
tagio per se stessi, ma anche
fungere da “barriera” per gli
altri, colleghi, amici e paren-
ti soprattutto se si tratta di
persone anziane con un si-
stema immunitario più de-
bole. Ricordo che i soggetti
più a rischio sono bambini,
anziani, pazienti affetti da
patologie croniche, specie
respiratorie e cardiovascola-
ri, ma tutti siamo esposti ai
virus influenzali. I cittadini
che non hanno diritto alla
vaccinazione gratuita perché
non rientrano nelle fasce di
soggetti a rischio individua-
te dalla Regione come gli
over 65enni, possono acqui-
stare il vaccino previa pre-
sentazione di ricetta medica
in farmacia».

PREVENZIONE

SANITÀ

Esordio del Comitato a difesa dell’ospedale
Il nuovo organismo aperto a tutta la cittadinanza si è 
presentato con una serata che ha toccato con gli autori
del libro “Salute Spa” i grandi temi del Servizio sanitario

Dure accuse alla Regione ed alla Politica in generale
per la riorganizzazione delle Ulss e per i tagli al Fracastoro
«Mancano medici e anestesisti per far funzionare i reparti»

Già disponibili
i kit vaccinali
antinfluenza

nella farmacie

L’assessore
regionale
alla sanità,
Luca Coletto

Marco Bacchini

Il presidente del neonato Comitato
di difesa dell’ospedale Fracastoro,
Stefano Pedrollo. A destra, la serata
di presentazione tenuta a Villanova

«La politica sta smantellando il Servizio sanitario nazionale
In 10 anni chiusi 175 ospedali e i nostri medici emigrano»

«LʼOrganizzazione Mondiale della Sa-
nità certifica che lʼItalia è unʼeccel-

lenza mondiale nella sanità, al 3° posto nel
2014, 1° nel 2017. Il sistema politico sta
smantellando tutto questo. Noi auspichiamo
che dal basso i cittadini si organizzino in co-
mitati e discutano e combattano per i propri
diritti». 

È lʼappello lanciato nel loro intervento da
Francesco Carraro e Massimo Quezel, gli
autori del libro “Salute Spa” che da anni la-
vorano assieme su questi temi. «Sono de-
cenni che accade in Italia quello che oggi
sta succedendo a San Bonifacio - ha detto
Quezel -. Le Ulss sono passate da 645 a
101 dagli anni ʻ80. Il nostro libro non cambia
il sistema, ma fornisce informazioni detta-
gliate su cosa sta accadendo e dimostra
che una consapevolezza a livello locale fa
succedere qualcosa a livello più alto». «In
Italia negli ultimi anni è successo che il si-
stema sanitario, che pur con qualche pecca
è sano, sta deperendo perché è stato infet-
tato - ha continuato Carraro -. In 10 anni ab-
biamo chiuso 175 ospedali; e la riduzione
delle Ulss che doveva portare ad economia
di scala non si è dimostrata tale: ogni Ulss
persa dal territorio significa tante persone
che perdono assistenza. Oggi abbiamo 70
mila posti letto in meno rispetto a 10 anni fa,
la spesa sanitaria è scesa del 6%, abbiano
6 infermieri ogni mille abitanti contro i 13
della Germania, e i nostri medici se ne van-
no allʼestero».

«Le liste di attesa sono di un anno per gli
esami oncologici o 13 mesi per una mam-
mografia, quando lʼArticolo 3 comma 13 del
Decreto legge 124 del 1998 afferma che se
tu cittadino prenoti una visita ma non te la

fissano nei 30 o 60 giorni successivi hai di-
ritto di chiedere la stessa visita dallo stesso
medico in regime intramoenia, privatamen-
te, pagando solo il ticket. Nel 2017, 8 milioni
di italiani hanno procrastinato le cure e solo
il 41% le finanzia con il reddito corrente, il
23% attinge ai risparmi e il 35% si indebita -
ha sottolineato Quezel -. Negli ultimi 10 anni
vi è stata una fuga delle assicurazioni dalla
responsabilità medica, perché il business è
in perdita: troppi risarcimenti da pagare a
fronte di un basso introito». 

«Cosa succede allora? Il costo annuo
della sanità è di circa 150 miliardi, di cui 113
vanno al Servizio sanitario nazionale, men-
tre il resto, circa 37 miliardi, sono ticket e
prestazioni non garantite dal Servizio sani-
tario nazionale. Dal 2013 la spesa sanitaria
è cresciuta del 2%, mentre nella sanità pri-
vata è invece aumentata del 9,6%. Quindi,
si definanzia il Servizio sanitario nazionale a
scapito del potenziamento di quello privato -
concludono gli autori -. Questa parte privata
è intermediata da una polizza assicurativa,
ed ecco che le compagnie fuggite dal com-
parto risarcimento tornano nel comparto sa-
nità privata, che ha un enorme margine di
sviluppo. Per esempio, nel “Tisa” (Trading
service agreement), un accordo commer-
ciale tra 49 Paesi membri dellʼOrganizzazio-
ne mondiale del commercio, non se ne par-
la. Il Tisa si basa sulla filosofia dellʼabbatti-
mento delle barriere in modo che i servizi
transitino da un confine allʼaltro, e non è che
sia stata compresa anche la salute? La
commissione europea sta trattando e si par-
la di un potenziale enorme nella liberalizza-
zione dei servizi sanitari». 

Il presidente Pedrollo: «Non ci rassegniamo a veder ridurre il nostro polo per acuti fino a farlo chiudere». Il sindaco Provoli: «Siamo in allerta per le nuove schede ospedaliere»
SIMONE BELLINI
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La battaglia contro i Pfas

ha introdotto Maurizio Da-
nese, presidente della sezio-
ne territorio dell’associazio-
ne e presidente di Verona-
Fiere -. Vediamo i centri sto-
rici spopolarsi a scapito di
centri commerciali, che of-
frono attrattive come il par-
cheggio gratuito, ma sono
nati da modelli americani,
dove gli spazi sono diversi e
dove non esistono i centri
storici. E in America, oggi,
chiudono i centri commer-
ciali e cresce l’e-commerce:
il prodotto una volta era do-
ve c’erano le persone, oggi
le merci sono in altri luoghi,
spesso molto lontani. L’o-
biettivo della serata è stato
quindi contribuire a stimola-
re ragionamenti su questi
fatti e proporre delle “best
practices” da applicare e

commercio che crea la città -
ha commentato Nicola Dal
Dosso, direttore generale di
Confcommercio Verona e
Mantova - e il distretto fun-
ziona se c’è alla base un
cambio di mentalità: è ne-
cessario fare rete per realiz-
zare un progetto comune. Il
distretto, insomma, è un
contenitore da riempire».

«Credo molto nel distret-
to - ha annunciato il sindaco
di San Bonifacio, Giampao-
lo Provoli - e, infatti, il no-
stro Comune ha già fatto l’i-
ter per fondarne uno, ma
chiediamo collaborazione
soprattutto per individuare
la figura del “manager di di-
stretto”, strategica e prevista
dal progetto».

«Andiamo oltre il “cam-
panile” e facciamo rete, cer-
chiamo di essere attrattori
come area vasta - ha incitato
il sindaco di Valeggio sul
Mincio, Angelo Tosoni -. Le
categorie non hanno la bac-
chetta magica per risolvere i
problemi ma fanno studi e in
merito alle dinamiche future
emerge chiaramente che noi
amministratori dobbiamo
essere insieme ai commer-
cianti per lo sviluppo dei no-
stri territori».

sperimentare». 
«La Legge Regionale

n°50 del 2012 è il frutto di
una lunga battaglia per cer-
care di invertire una tenden-
za prima dominante, quella
delle autorizzazioni per i
nuovi centri commerciali,
favorendo invece il com-
mercio all’interno dei centri
storici - ha spiegato Eugenio
Gattolin, direttore di Conf-
commercio Veneto -. I centri
commerciali sono ormai ob-
solescenti, e infatti comin-
ciano a chiudere anche in
Veneto, non solo negli Usa.
Poi ci sarà il costo sociale
della bonifica e del recupero
di questi enormi spazi. At-
tualmente, a livello regiona-
le, si punta al modello dei

“distretti del commercio”,
sorta di associazioni in cui si
fanno dialogare enti pubblici
e soggetti privati al fine di
ottenere degli obbiettivi co-
muni di sviluppo, recupero,
rigenerazione, che singolar-
mente sarebbero molto diffi-
cili se non impossibili da
realizzare. In Veneto siamo
già a 40 distretti finanziati».

Lunga e articolata l’espo-
sizione di Luca Tamini, do-
cente di Urbanistica al Poli-
tecnico di Milano, che da
anni monitora tutto il siste-
ma dei distretti commerciali
nel Veneto e si interroga sul-
la rigenerazione dei centri
storici come occasione di un
nuovo sviluppo socio-eco-
nomico. Presenti in sala, ol-

tre a numerosi commercianti
sambonifacesi, anche vari
amministratori, tra i quali i
sindaci di San Bonifacio,
Legnago e Valeggio: «Come
amministratori non sappia-
mo come muoverci, e spesso
abbiamo anche dei dirigenti
che non sanno come muo-
versi o sono diffidenti nel
seguire strade nuove - ha
chiarito Clara Scapin, sinda-
co di Legnago -. Dateci voi
delle indicazioni, noi abbia-
mo istituito un fondo di 60
mila euro per il commercio,
ad esempio, ma non riuscia-
mo a spenderlo proprio per
la scarsa visione dei dirigen-
ti e per le lungaggini e le dif-
ficoltà burocratiche».

«È il connubio persona-

“Centri storici, com-
mercio e governo
del territorio: buo-

ne pratiche di rigenerazione
urbana”. Un titolo importan-
te per un convegno che, per
la qualità dei relatori e la
quantità di pubblico, è stato
sicuramente un evento per
San Bonifacio. È quello or-
ganizzato martedì 30 otto-
bre, in sala civica “Barbara-
ni”, da Confcommercio Ve-
rona allo scopo di approfon-
dire il tema della rigenera-
zione urbana e dello svilup-
po e tutela del tessuto com-
merciale di vicinato, che
svolge anche un’importante
funzione sociale. Con primo
obiettivo, fermare la fuga di
negozi dal centro del paese.

«Un tema di grande at-
tualità - hanno annunciato
gli organizzatori nella nota
di presentazione - che ri-
guarda tutto il territorio pro-
vinciale, a fronte della tra-
sformazione in atto nel pic-
colo commercio alla luce
della concorrenza serrata
della distribuzione organiz-
zata e dell’avvento dell’e-
commerce, fattori che con-
tribuiscono al rischio di una
desertificazione dei centri
storici».

L’incontro, moderato dal
giornalista di Rai 3 Matteo
Mohorovicic, ha visto l’in-
tervento di Paolo Ambrosi-
ni, titolare della libreria
“Bonturi” di San Bonifacio,
presidente nazionale dell’as-
sociazione Librai Italiani e
membro della giunta di
Confcommercio Verona, che
ha già sollevato l’argomento
quest’estate con una lettera
inviata a Primo Giornale,
destando un certo interesse e
anche qualche polemica.

«Con questa serata - ha
detto Ambrosini - Confcom-
mercio vuole mostrare, con
dati precisi e persone com-
petenti, la volontà di affron-
tare scientificamente un pro-
blema molto serio e sentito,
non solo a livello locale, che
riguarda la fuga delle attività
commerciali dai centri delle
città che si spopolano e per-
dono di identità. L’auspicio
è quello che tra commer-
cianti e amministrazione si
dialoghi e collabori sempre
più per far vivere il centro
storico del paese e invertire
una tendenza sempre più
preoccupante». 

«Si è voluto creare un
momento di riflessione con
amministratori e cittadini -

Fermare la fuga di negozi dal centro
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Confcommercio ha organizzato un convegno per confrontarsi con sindaci e amministratori sul tema. Il sindaco: «Puntiamo sui distretti»

Mamme arrabbiate contro l’Ue: «Il voto sulla Direttiva sull’Acqua 
non ha accolto le nostre richieste di porre limiti vicini allo zero»

Le “Mamme No Pfas” sono usci-
te non soddisfatte dal Parlamen-

to Europeo a Strasburgo, dopo la
votazione, ai primi di novembre,
sulla Direttiva sull’acqua destinata
al consumo umano. Per quanto ri-
guarda i Pfas, non è stata accettata
la proposta di porre limiti pari e
neppure il più vicino allo Zero.

I limiti fissati, solo per i Pfas a
catena lunga, sono: 100 ng/L per
ogni singolo Pfas e 500 ng/L per la
somma di tutti i Pfas. 

Purtroppo non sono stati fissati
limiti per i Pfas a catena corta,
quelli tuttora in produzione e più
difficili da bloccare con i filtri uti-
lizzati dagli acquedotti.

È stata però accolta la proposta
presentata dal gruppo Gue/Ngl, su
indicazioni di Laura Facciolo del
Comitato Zeropfas Montagnana,
che esprime la necessità di aggior-
nare regolarmente l’analisi del “ri-

schio” man mano che vengono sco-
perte nuove sostanze contaminanti
nell’acqua.

Altra nota positiva: gli Stati
membri dovranno garantire l’acces-
so all’acqua come diritto universa-
le. Viene così finalmente recepita la

richiesta firmata da oltre 2 milioni
di cittadini europei con la petizione
Right2Water.

Tuttavia vengono demandate ai
singoli Stati le modalità perché
questo diritto sia garantito.

Le Mamme NoPfas sono state
accompagnate da Eleonora Forenza
e Roberto Lopriore (gruppo
Gue/Ngl), Eleonora Evi e Marco
Zullo (gruppo Efdd), Damiano
Zoffoli (gruppo S&D). Era presente
con loro anche la consigliera veneta
Cristina Guarda.

«La strada è ancora lunga - con-
cludono le Mamme - ma continue-
remo ad informare e stimolare i
parlamentari perché abbiamo avuto
l’impressione che ci sia ancora tan-
ta disinformazione sulla pericolo-
sità dei Pfas».

SAN BONIFACIO

Il Comune avvia i lavori di
riqualificazione degli im-

pianti di illuminazione pub-
blica con due obiettivi prin-
cipali: risparmiare e rendere
più sicuro il territorio.

È quanto deciso dalla
giunta comunale, con la de-
libera 151 dello scorso 19
ottobre che ha approvato il
progetto definitivo per la ri-
qualificazione degli impian-
ti di illuminazione pubblica
del Comune di San Bonifa-
cio. Il passaggio burocratico
è successivo all’approvazio-
ne in consiglio comunale,
avvenuta lo scorso 24 mar-
zo, nella quale venne defini-
to il programma triennale
dei lavori pubblici, com-
prendente, tra gli altri, l’in-
tervento denominato “am-
modernamento impianto ge-
nerale di pubblica illumina-
zione, opere di primo stral-
cio, finanziato con avanzo
di amministrazione”. 

La parte tecnica è stata
curata dallo Studio Tecnico

Albertini Paolo, di Alpo, che
aveva l’incarico di aggior-
nare il piano dell’illumina-
zione per il contenimento
dell’inquinamento lumino-
so, mediante la redazione
della progettazione definiti-
va-esecutiva e il coordina-
mento in fase di progettazio-
ne. Il costo del primo stral-
cio dei lavori, quello di ri-
qualificazione degli impian-
ti di illuminazione pubblica
del comune di San Bonifa-
cio, è previsto in 500 mila
euro e vedrà la sostituzione
con lampade a led di quelle
tradizionali. (S.B.)

OPERE / Avviato dalla giunta il piano di riqualificazione

Si rinnova l’illuminazione pubblica 
per risparmiare e dare più sicurezza

SIMONE BELLINI «Il cuore dei paese si spopola
e perde così di identità», ha

detto Paolo Ambrosini,
referente locale dei negozianti

«Serve un patto tra Comuni
e privati per progetti

di recupero e valorizzazione»,
avverte il direttore regionale
dell’associazione di categoria

Ulss 9

Dalle informazioni
sugli ospedali

ai referti da scaricare
nel nuovo sito web
Presentato il nuovo si-

to dell’Ulss 9 Scali-
gera (www.aulss9.vene-
to.it), il primo nel Vene-
to a essere il risultato
dell’integrazione dei siti
precedenti delle ex Ulss
20, 21 e 22. 

L’homepage, proget-
tata in base ai dati di na-
vigazione degli utenti
per importanza e acces-
so, si adatta a seconda
delle dimensioni del di-
spositivo su cui la si
guarda (smartphone, ta-
blet, desktop). Ed è stata
progettata in linea con
le direttive più attuali
nel campo del web desi-
gn, e permette di avere
accesso immediato a
tutte le principali infor-
mazioni di cui si può
avere bisogno, con fo-
cus sui servizi online a
disposizione (scarico re-
ferti, certificati di esen-
zione, modulistica).

La homepage è svi-
luppata a blocchi, eroga
contenuti specifici quali
sedi vaccinali, informa-
zioni sui distretti, medi-
ci e pediatri, guardie
mediche, assistenza do-
miciliare integrata, far-
macie di turno etc. Sono
ben visibili percorsi
funzionali per l’accesso
ai servizi, il calendario
degli appuntamenti, le
principali normative e
link utili. Slider di ri-
chiamo lanciano campa-
gne informative o pon-
gono in evidenza nuovi
servizi e modifiche or-
ganizzative che possono
interessare.

Ampio risalto in ho-
mepage viene dato an-
che alla comunicazione,
con le ultime news, vi-
deo e info su campagne
di promozione della sa-
lute. Sono visibili anche
i supporti multimediali
attivati, i social media e
le pagine Facebook, la
personale del direttore
generale Pietro Girardi
e l’ aziendale, nell’ottica
di favorire un dialogo
quanto più possibile
aperto e continuo con i
cittadini. 



LA SCUOLA
Tra le scuole superiori

scelte sempre di più dalle
famiglie dellʼEst Verone-

se cʼè anche lʼistituto dʼistru-
zione superiore “Jacopo da
Montagnana” che ha sede a
Montagnana (Padova), e che
comprende il Liceo Scientifico
e lʼAlberghiero. A sottolinearlo
è la preside Luisa Zanettin:
«Sono molti gli studenti che
frequentano il nostro istituto
provenienti dalla zona del
Sambonifacese».

Il Liceo utilizza laboratori
dotati di una vasta gamma di
apparecchiature e strumenti
allʼavanguardia. Uno dei suoi
fiori allʼocchiello è il progetto
“Robotica”, che si prefigge di
costruire robot autonomi ap-
plicandoli a problemi reali, e
con la squadra di istituto lo
Jacopo da Montagnana ha
rappresentato lʼItalia ai Cam-

pionati Europei di robotica. Le
lingue straniere sono lʼinglese
con lʼopzione dello spagnolo
come seconda lingua.

LʼIstituto professionale dei
servizi per lʼEnogastronomia e
lʼOspitalità Alberghiera forni-
sce una preparazione profes-

sionale per i settori alberghie-
ro e della ristorazione consen-
tendo, al termine di un percor-
so quinquennale, un facile in-
serimento nel mondo del lavo-
ro e lʼaccesso allʼUniversità. E
propone gli indirizzi di Enoga-
stronomia–Cucina, Prodotti

Dolciari (ovvero Pasticceria,
unica nel territorio), Servizi di
Sala e Vendita ed Accoglien-
za Turistica. Gli studenti par-
tecipano a concorsi e manife-
stazioni di carattere enoga-
stronomico, incontri con
esperti del mondo del lavoro e
partnership con aziende della
zona e a livello nazionale. Da
questʼanno anche allʼAlber-
ghiero si studia lʼinformatica.

Lʼistituto propone le giorna-
te di Scuola Aperta nelle se-
guenti date: per il Liceo ve-
nerdì 16 novembre (20,30-
22,30); domenica 2 dicembre
(10-12), sabato 12 gennaio
2019 (15-17); per lʼAlberghie-
ro domenica 25 novembre
(9,30-12,30 e 14-17), domeni-
ca 2 dicembre (9,30-12,30 e
14-17), domenica 13 gennaio
2019 (15-18).

FUORI PROVINCIA / Molti gli studenti del territorio che scelgono l’istituto padovano

Sull’area gravita anche lo “Jacopo da Montagnana”
La preside: «Tanti gli studenti del Sambonifacese»
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Inizia in questo mese
la presentazione agli alunni
di terza media e alle famiglie
dell’offerta formativa in vista
delle preiscrizioni di gennaio

Èarrivata l’ora di sce-
gliere la scuola per il
futuro. Partono, infat-

ti, in questo mese di novem-
bre una serie di appunta-
menti destinati all’orienta-
mento scolastico per gli stu-
denti della terza media e le
loro famiglie in vista della
preiscrizioni alla scuola su-
periore da effettuare tra
metà gennaio e fine feb-
braio. Per aiutare genitori e
alunni nella scelta, tutti gli
istituti organizzano giornate
di scuola aperta nelle quali
presentano la loro offerta
formativa, partecipano a sa-
loni dell’orientamento sco-
lastico, organizzati dalle
stesse scuole in rete. Nell’E-
st Veronese, polo scolastico
da 3000 studenti alle supe-
riori, sono attesi due saloni
dell’orientamento scolastico
a Illasi ed a Cologna Veneta
il 24 novembre, oltre al
grande appuntamento in Fie-
ra a Verona che vede come
scuola coordinatrice proprio
l’istituto di istruzione supe-
riore Dal Cero di San Boni-
facio, come capofila della
rete OrientaVerona. Que-

l’agricoltura, delle produ-
zioni agricole e delle azien-
de agroalimentari. L’istituto,
infatti, propone all’utenza
l’indirizzo professionale
“Servizi per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale” biennale
e l’indirizzo tecnico “Agra-
ria, agroalimentare e
Agroindustria” quinquenna-
le con diploma finale. E
quest’anno è al primo posto
della graduatoria delle istitu-
zioni scolastiche stilata dalla
Regione Veneto per l’anno
scolastico 2018/2019 (vedi a
fianco la classifica degli isti-
tuti veronesi).

«La nostra è una realtà
che vede oltre l’80% dei ra-
gazzi trovare un lavoro subi-
to dopo il diploma - spiega il
preside Francesco Rossigno-
li, dal 1° settembre alla gui-
da della scuola -. Gli allievi
dell’istituto effettuano du-
rante l’anno diversi stage in
aziende, a partire dall’accor-
do con il Comune di Caldie-
ro che vede alcuni ragazzi
curare l’area verde dell’A-
zienda delle Terme di Giu-
none. O altri che si occupa-
no del recupero di piante
con una convenzione con il
Comune di Badia Calavena.
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 del-
l’area.

Ma l’offerta formativa
dello Stefani-Bentegodi non
si ferma qui: quest’anno nel-
la sede di Caldiero partirà un
corso serale, realizzato in
collaborazione con il Centro
provinciale per l’istruzione
degli adulti (Cpia) di Verona
e che vede già una ventina di
iscritti. 

«Si tratta di un corso se-
rale per adulti che permette
di ottenere il diploma di tec-
nico agrario - sottolinea il
dirigente scolastico - e che si
affianca ai tradizionali indi-
rizzi formativi rivolti agli
studenti durante il normale
orario scolastico. A questa
proposta, si aggiunge inoltre
la novità del corso post di-
ploma Its, inaugurato mar-
tedì 9 ottobre nella sede di
Buttapietra dello Stefani-
Bentegodi, unico indirizzo
agrario del Veronese coin-
volto in questo progetto re-
gionale, e realizzato in col-
laborazione con la Fonda-
zione Its Agroalimentare Ve-
neto sostenuta dalla Regio-
ne. Si tratta di un corso bien-
nale post-diploma dell’Its
Academy sull’agricoltura
ecosostenible e l’agricoltura
biologica». Il corso è fina-
lizzato alla formazione di un
tecnico superiore per la ge-
stione dell’ambiente nel si-
stema agroalimentare, orien-
tato all’eco-sostenibilità e
alle produzioni biologiche
ed è rivolto a diplomati in
materie agroalimentari, ed
ha visto 38 iscritti per i 30
posti disponibili.

«È una qualifica impor-
tante, una sorta di master
post diploma - conclude il
dirigente scolastico - che

indirizzi per genitori e allie-
vi di terza media, chiamati
“Incontro l’indirizzo”, che si
terranno. martedì 27 novem-
bre dalle 15 alle 17 per il li-
ceo Classico; mercoledì 28
novembre dalle 15 alle 17
per il liceo di Scienze Uma-
ne; giovedì 29 novembre
dalle 15 alle 17 per il liceo
Linguistico; venerdì 30 no-
vembre dalle 15 alle 17 per
il liceo scientifico di Scienze
Applicate. Inoltre, gli allievi
di terza media avranno l’op-
portunità di trascorrere
un’intera mattinata in classe
per “vivere” una giornata da
liceale, fino al 21 dicembre,
prenotandosi telefonicamen-
te all’istituto. Sempre preno-
tandosi telefonicamente, gli
allievi di terza media potran-
no partecipare ad attività la-
boratoriali pomeridiane dal-
le 14 alle 16, realizzate da
docenti e studenti per speri-
mentare le due discipline del
percorso liceale nei labora-
tori di scienze (8 novembre,
15 novembre e 6 dicembre)
e nei laboratori di latino (16
novembre, 23 novembre e 7
dicembre).

Il Guarino opera diviso
tra la sede centrale di San
Bonifacio, dove utilizza an-
che uno spazio del vicino
Istituto tecnico Dal Cero, e
l’istituto distaccato di Colo-
gna Veneta dell’ex liceo Ro-
veggio.

«Questo è da sempre il
polo liceale dell’Est Verone-
se - dice il preside Maurizio
Bianchi - con un’offerta for-
mativa consolidata che va
dall’indirizzo del liceo clas-
sico, al liceo scientifico tra-
dizionale, quello di scienze
applicate, al linguistico, a
quello di Scienze umane tra-
dizionale ed economico, fi-
no all’indirizzo di liceo
sportivo».

Istituto professionale 
Alberghiero “Berti”

L’istituto professionale
Alberghiero e della Ristora-
zione “Angelo Berti”, diviso
tra le sedi di Soave e Caldie-

ro, è il polo di formazione
professionale del settore ri-
s to raz ione -a lbe rgh ie ro
dell’Est Veronese. 

«L’offerta formativa della
scuola è molto apprezzata in
questo territorio, dove ope-
riamo sui nostri due indirizzi
classici di alberghiero e ri-
storazione, e cioè operatore
di sala e di cucina, con col-
legamenti continui con le
aziende legate al turismo ed
alle eccellenze enogastrono-
miche del territorio - spiega
il dirigente scolastico Luigi
Domenico Bongiovanni -.
Per questo, gli stage in
azienda sono fondamentali
per i nostri studenti, e tutte
le esperienze svolte finora
sono state soddisfacenti ed
anche aperte a collocazioni
post diploma in quelle stesse
imprese».

Le date di scuola aperta
al Berti si terranno il 24 no-
vembre dalle 14,30 alle ore
17,30 nella sede di Verona
ed il 15 dicembre dalle
14,30 alle 17,30 sia nella se-
de di Verona che in quella di
Soave.

fila della rete OrientaVerona
che organizza il Salone
dell’orientamento scolastico
che si terrà in Fiera a Verona
dall’8 al 10 novembre, sarà
anche presente con suoi
stand ai Saloni dell’orienta-
mento di Illasi e Cologna
Veneta del 24 novembre.

L’istituto tecnico “Dal
Cero” conferma nel suo pia-
no d’offerta formativa i per-
corsi già attivati negli anni
scorsi, a partire dal successo
del corso in Sistemi infor-
mativi aziendali e Relazioni
internazionali marketing

lanciato nell’anno scolastico
2017-2018; oltre ai consoli-
dati indirizzi tecnici di
Informatica e Telecomunica-
zioni; Amministrazione; Fi-
nanza e Marketing, Relazio-
ni Internazionali e Marke-
ting; Sistemi Informativi
Aziendali; Biotecnologie;
Costruzioni, Ambiente e
Territorio; Meccanica, Mec-
catronica ed Energia, Infor-
matica Telecomunicazioni. 

L’istituto è, poi, partico-
larmente attivo sul fronte
dell’alternanza scuola-lavo-
ro con gruppi di lavoro atti-
vati in collaborazione con le
aziende con stage che prose-
guono anche nel periodo
estivo. Una crescita che con-
ferma il “Dal Cero” come
polo della formazione tecni-
ca e tecnologica dell’Est Ve-
ronese.

Liceo Guarino
Veronese

Gli incontri di scuola
aperta destinati all’orienta-
mento scolastico al Liceo
Guarino Veronese per gli
studenti di terza media e le
loro famiglie si svolgeranno
nella sede dell’istituto a San
Bonifacio, partendo con un
incontro informativo per ge-
nitori con una sintetica pre-
sentazione degli indirizzi
scolastici e del piano del-
l’offerta formativa per l’an-
no scolastico 2019/2020 che
si terrà sabato 17 novembre
alle 15. Sono stati, poi, orga-
nizzati degli incontri pome-
ridiani orientativi sui singoli

st’ultimo sarà un evento
aperto a tutti gli istituti della
Provincia che si terrà dall’8
al 10 novembre. 

Ma ecco, istituto per isti-
tuto, gli appuntamenti dedi-
cati agli alunni della terza
media ed alle loro famiglie
per scoprire l’offerta forma-
tiva da scegliere per le supe-
riori.

Istituto professione 
per l’Agricoltura 
“Stefani-Bentegodi” 

La sede di Caldiero del-
l’istituto di Agraria “Stefani-
Bentegodi” rappresenta il
polo di formazione tecnica e
professionale nei campi del-

mettiamo a disposizione pri-
ma di tutto dei nostri diplo-
mati ma anche di studenti
qualificatisi in altri istituti
veneti. Le lezioni, dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 18,
prevedono 900 ore di forma-
zione con la metà da svolge-
re in azienda ed hanno come
docenti insegnanti della
scuola, dell’Università e for-
matori di importanti aziende
del settore, come Aveprobi o
Molino Rosso».

Le giornate di scuola
aperta nella sede di Caldiero
dell’istituto superiore “Ste-
fani-Bentegodi” sono pro-
grammate per il 17 novem-
bre dalle 14,30 alle 17,30; il
15 dicembre dalle 14,30 alle
17,30 ed il 18 gennaio 2019
dalle 17 alle 19. Seguiranno
poi due importanti iniziative
di orientamento scolastico
organizzate dall’istituto
Agrario con l’evento “Allie-
vo per un giorno” che vedrà
gli studenti delle terze medie
del territorio poter parteci-
pare ad una giornata in clas-
se il 23 gennaio 2019 dalle
8,15 alle 12,45 (orario da
confermare) ed il 23 gennaio
2019 dalle 8,15 alle 12,45
(oraria da confermare). La
scuola sarà presente con un
suo stand alla rassegna vero-
nese Job&Orienta che si
terrà a VeronaFiere dal 29
novembre al 1° dicembre.

Istituto d’istruzione
superiore “Dal Cero”

Le date di scuola aperta
dell’ istituto d’istruzione su-
periore “Dal Cero” di San
Bonifacio partiranno il 9 no-
vembre, alle 20,30 con una
serata informativa per i ge-

nitori nell’aula magna della
sede staccata di Camporoso-
lo. Quindi, l’istituto acco-
glierà studenti di terza me-
dia e genitori il 17 novembre
dalle 14,30 alle 16 (primo
turno) e dalle 16 alle 17,30
(secondo turno), il 15 di-
cembre dalle 14,30 alle 16
(primo turno) e dalle 16 alle
17,30 (secondo turno), il 19
gennaio 2019 dalle 14,30 al-
le 16 (primo turno) e dalle
16 alle 17,30 (secondo tur-
no). Inoltre, dal 17 novem-
bre sarà attivo all’interno
della scuola uno “Sportello
di Orientamento personaliz-
zato su prenotazione” e pre-
notando telefonicamente,
dal 10 novembre, sarà possi-
bile concordare una mattina
di partecipazione attiva alle
lezioni e ai laboratori di ogni
indirizzo da parte di studenti
di terza media. L’istituto, ol-
tre ad essere la scuola capo-

Guida alla scelta tra gli istituti 
superiori dell’Est Veronese
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FRANCESCO ROSSIGNOLI
preside dell’istituto Agrario 
Stefani-Bentegodi

SILVANA SARTORI
preside dell’istituto superiore
“Dal Cero” di San Bonifacio

MAURIZIO BIANCHI
preside del liceo Guarino Veronese
di San Bonifacio

L’istituto
Jacopo
da Monta-
gnana

DOMENICO BONGIOVANNI
dirigente dell’istituto Alberghiero
“Angelo Berti” di Caldiero e Soave

Il primo importante appuntamento è il Salone dell’Orientamento scolastico
che si terrà dall’8 al 10 novembre a VeronaFiere, organizzato dalla rete

“OrientaVerona” e che vede come coordinatore il “Dal Cero” di S. Bonifacio
A seguire altri due appuntamenti il 24 novembre a Illasi e Cologna Veneta

Ogni istituto, poi, presenta la sua proposta didattica con le giornate
di Scuola Aperta e con l’appuntamento “Allievo per un giorno” che vedrà

gli studenti di terza media seguire le lezioni in classe alle superiori

Istituto di Istruzione Superiore

“Stefani - Bentegodi”

Istituto Professionale • Servizi per l’agricoltura,
lo sviluppo rurale e la valorizzazione dei prodotti

e del territorio [DIURNO E SERALE]
Istituto Tecnico Agrario [DIURNO E SERALE]

Produzioni e trasformazioni

www.stefanibentegodi.gov.it

SEDE DI CALDIERO
Viale della Stazione, 1 • Tel. 045 7650182

GIORNATE DI SCUOLA APERTA
• SABATO 17 NOVEMBRE 2018 DALLE 14:30 ALLE 17:30
• SABATO 15 DICEMBRE 2018 DALLE 14:30 ALLE 17:30
• VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 DALLE 17:00 ALLE 19:00



Brilla la stella di Ca’ Rugate 
la seconda del Gambero Rosso

Tutti i vini Veronesi nella guida

G a m b e r o
Rosso, edi-
zione nume-
ro 32, con a
seguire la
prima degu-
stazione dei
vini premiati
con i Tre
Bicchieri allo
Sheraton Ho-
tel, primo di
una serie di
eventi, ben
50 in Italia e
a l l ’ e s t e r o ,
che toccherà
30 città in
tutto il mon-
do. 

«È stata,

“Ca’ Rugate” ag-
guanta la secon-
da Stella del

Gambero Rosso. E sale
sull’Olimpo dei grandi del
vino. È, infatti, una delle
poche realtà del Veneto ad
aver conquistato per due
volte l’ambita Stella della
guida del Gambero Rosso,
che significa essere entrati
per 20 volte nel novero dei
vini premiato con i Tre
Bicchieri, massimo ricono-
scimento di quella che è la
più blasonata guida ai mi-
gliori vini d’Italia.

« I grandi successi si ot-
tengono con i grandi team
- afferma Michele Tessari,
alla guida di Ca’ Rugate -
per questo motivo il grazie,
vero ed autentico, va a tutti
i collaboratori, che in que-
sti anni ci hanno accompa-
gnato in un percorso di
crescita che culmina ora
con questo straordinario
traguardo, motivo di orgo-
glio e soddisfazione».

Sabato 27 ottobre, a Ro-
ma all’Auditorum del
Massimo, c’è stata la pre-
miazione ufficiale di tutti i
riconoscimenti della guida
“Vini d’Italia 2019” del

come sempre, una grande
festa di promozione e valo-
rizzazione del vino italiano
- sottolinea subito Michele
Tessari, tra i protagonisti
dell’evento con la celebra-
zione della seconda Stella
del Gambero Rosso -. Una
emozione indescrivile ed
un riconoscimento per noi
importante, che ci sprona a
fare ancora meglio. Anche
perché, guardando le stati-
stiche della guida, siamo
l’unica realtà a livello ita-
liano ad aver conquistato
20 volte i Tre Bicchieri con
ben sette diverse tipologie
di vini diversi, dal Soave
Classico nei bianchi, all’A-
marone nei rossi, al Recio-
to nei vini dolci».

Una seconda stella del
Gambero Rosso conquista-
ta con i Tre Bicchieri asse-
gnati al Soave Classico
Monte Alto 2016 di Ca’
Rugate, ed anche questa è
un’ulteriore conferma del-
la qualità della produzione
di questa piccola cantina
che gode di vigneti arroc-
cati tra Cazzano, Mon-
teforte e Montecchia di
Crosara. «È vero, anche il
primo Tre Bicchieri, nel
1998 alla prima edizione
della guida del Gambero
Rosso, arrivò con il Monte
Alto 1996 - ricorda Tessari

dei pochi bianchi dolci del
Veneto a conquistare que-
sto blasone, con 15 mila
bottiglie prodotte. Allo
Studio Igt bianco, con pro-
tagonista uva Trebbiano,
per un grande vino bianco
da affinamento ed invec-
chiamento, prodotto sem-
pre sulle 10 mila bottiglie,
che ha centrato per tre vol-
te il massimo premio del
Gambero Rosso. Al Buc-
ciato Soave Classico Supe-
riore, premiato da un Tre
Bicchieri, e che dopo qual-
che anno di assenza dal
mercato, tornerà a settem-
bre 2019 ad essere disponi-
bile in edizione limitata.
Fino all’Amarone Punta
Tolotti che nel 2016 fu il
primo Amarone della Val
d’Alpone a conquistare i
Tre Bicchieri.

«Proprio Studio ha poi
ottenuto il riconoscimento
di Grande Vino della guida
Slow Wine, edita da Slow
Food con la produzione
2016 - riprende Tessari -
ma Slow Wine ci ha anche
dato il premio come mi-
gliore azienda per l’intera
gamma di vini di eccellen-
za prodotti». A tutto que-
sto, si aggiungono le 4 Viti
assegnate dalla guida
dell’Ais, l’Associazione
italiana sommelier, al Re-
cioto di Soave La Perlara
2015 nella categoria Vini
Dolci. E poi, Ca’ Rugate è
stata anche profeta in pa-
tria con la guida di Verona
dove ha portato a casa le
Tre Arene per il Soave
Classico Monte Fiorentine
2016.

«La seconda Stella del
Gambero Rosso resta però
un grandissimo onore, per-
ché significa sicuramente
20 anni di grandi vini fir-
mati da Ca’ Rugate - ri-
prende l’enologo dell’a-
zienda agricola che ha sede
a Montecchia di Crosara -.
E questo diventa ancora
più importante se conside-
riamo che il Gambero Ros-
so è l’unica guida italiana
che ti permette di fare un
percorso di promozione e
valorizzazione del tuo vi-
no, accompagnandoti nel
mondo sui palcoscenici in-
ternazionali commercial-
mente più interessanti con
una serie di eventi che du-
rano un intero anno da loro
organizzati». 

La guida, infatti, oltre
che essere tradotta ogni an-
no in inglese, tedesco, ci-
nese e giapponese, viene
presentata con eventi che
vedono coinvolti i vini pre-
miati in grandi kermesse
internazionali. «Il calenda-
rio del 2018-2019 è già de-
finito e come Ca’ Rugate
saremo con il Gambero
Rosso a San Pietroburgo,
Seul e Taipei, subito, que-
sto novembre - annuncia
Tessari -. Poi, a marzo
2019 andremo per la prima
volta a Mexico City, ed a
maggio a Singapore, Mon-
treal, Washington e Bo-
ston. È una vetrina unica
per la promozione del vino
italiano nel mondo che go-
de di un’autorevolezza ri-
conosciuta, che trasmette
ai vini premiati».

-. E oggi ci ripetiamo dopo
32 anni ancora con questo
nostro grande vino ricava-
to da uva Garganega in pu-
rezza, ricavata da vigne
che hanno mediamente una
trentina d’anni, composto
da una parte affinata in ac-
ciaio e una in botti francesi
da 500 litri, non filtrato e
prodotto in sole 10 mila
bottiglie».

Un successo che confer-
ma la qualità negli anni,
come lo sono gli altri Tre
Bicchieri che in 32 anni
hanno costruito la seconda
Stella del Gambero Rosso
per Ca’ Rugate. Dal Soave
Classico Monte Fiorentine,
sette volte premiato con
Tre Bicchieri, cavallo di
battaglia della cantina con
60 mila bottiglie prodotte.
Al Recioto La Perlara, uno

VITIVINICOLTURA / L’azienda agricola con vigneti tra Monteforte d’Alpone e Montecchia di Crosara premiata sabato 27 ottobre a Roma

Questi, tutti i Tre Bicchieri conquistati
da Verona. 
SOAVE: Classico Calvarino 2016 (Leo-
nildo Pieropan); Monte Alto 2016 (Ca’
Rugate); Monte Carbonare 2016 (Sua-
via); Monte Grande 2016 (Graziano
Prà).
AMARONE: Classico 2014 Allegrini;
Classico 2010 Bertani; Classico 2009
Giuseppe Quintarelli; Classico Albasi-
ni ‘11 (Villa Spinosa); Classico Costa-
sera Riserva 2013 (Masi), Monte Ca’
Bianca ‘13 (Lorenzo Begali); Vigneti
di Ravazzol 2013 (Ca’ La Bionda); Vil-
la Rizzardi 2013 (Guerrieri Rizzardi);
Mai dire Mai 2011 (Pasqua-Cecilia Be-
retta); Amarone della Valpolicella 2014
della Famiglia Cottini (Monte Zovo);
Casa dei Bepi 2012 (Viviani); De Buris

Riserva 2008 (Tommasi Viticoltori);
Leone Zardini Riserva 2011 (Pietro
Zardini).
Ripasso: Campo Ciotoli 2016 (I Cam-
pi).
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE:
Camporenzo 2015 (Monte dall’Ora);
Tenuta Campocroce 2016 (Tenute Sal-
vaTerra). 
BARDOLINO: Superiore Pràdicà 2016
Corte Gardoni.
CUSTOZA: Superiore Amedeo 2016
(Cavalchina); Ca’ del Magro 2016
(Monte del Frà), Sanpietro 2016; (Le
Vigne di San Pietro).
LUGANA: Molceo Riserva 2016 (Ottel-
la); Capitel Croce 2017 (Roberto An-
selmi); Sergio Zenato Riserva 2015
(Zenato).

Dal Soave alla
Valpolicella,

dal Bardolino al
Custoza, al Luga-
na tanti i vini Ve-
ronesi, ben 41,
premiati con i Tre
Bicchieri, massi-
mo riconoscimen-
to, dalla guida
“Vini d’Italia” del
Gambero Rosso,
presentata il 27
ottobre a Roma
al l ’Auditor ium
del Massimo.

Dal Soave di Pieropan all’Amarone Allegrini
fino al Lugana Anselmi e al Bardolino Gardoni

La presentazione della guida del Gambero Rosso a Roma
(dalla pagina Facebook del Gambero Rosso)

Michele Tessari,
premiato con
il massimo 
riconoscimento
dei “Tre Bicchieri”
per il Soave Classico
“Monte Alto”
di Ca’ Rugate nella 
foto  con
Nicola Frasson,
responsabile Veneto 
della Guida
del Gambero Rosso 
A destra, Michele 
e il padre Amedeo
con i 20 vini premiati
con i “Tre Bicchieri”,
e sopra, il team
che da anni opera
in vigneto
ed in cantina
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Tessari: «È un riconoscimento al lavoro fatto dalla squadra che opera in  vigneto e cantina»

MICHELE TESSARI
«Una grande emozione 
che ci sprona a fare ancora meglio
Siamo l’unica realtà a livello
italiano ad aver conquistato
20 volte i Tre Bicchieri con ben 
sette diverse tipologie di vini
ulteriore testimonianza
del valore della nostra produzione
tanto da esser anche scelti da Slow 
Wine come “Miglior azienda”»

‘‘





Dopo un anno e mezzo riapre la biblioteca

La vicenda giudiziaria dell’associazione

non sia dell’amministrazio-
ne ma di tutti i cittadini. Sa-
rebbe stata accolta positiva-
mente una manifestazione
che coinvolgesse un mag-
gior numero di alunni e il
paese, considerata l’impor-
tanza del servizio e il lavoro
svolto».

Sulla vicenda interviene
anche il gruppo Giovani di
Monteforte. Gli stessi si era-
no mobilitati già lo scorso
anno per richiedere all’am-
ministrazione un intervento
celere per riavere una nuova
sede in cui riunirsi e studiare.
Gli studenti, soddisfatti del
risultato ottenuto, si sono ri-
volti al primo cittadino per
ottenere l’autorizzazione al-
l’autogestione, come già
sperimento in precedenza al
Palazzo Vescovile. In questo

modo la biblioteca trovereb-
be un maggior impiego e uti-
lità.

«La nuova biblioteca -
spiega uno dei giovani vo-
lontari - è certamente dotata
di spazi più ampi e luminosi,
utili alle nostre esigenze di
studio. Per questo abbiamo
richiesto al sindaco Marini
di concederci l’autogestione,
così da poter utilizzarla an-
che oltre i consueti orari di
apertura, senza doversi spo-
stare in quella di San Bonifa-
cio». Per ora il primo cittadi-
no ha rinviato a fine anno la
decisione e certamente i gio-
vani di Monteforte non man-
cheranno all’appuntamento.

La biblioteca rimarrà
aperta il martedì, mercoledì
e giovedì dalle ore 15 alle 18
ed il venerdì dalle 9 alle 12.

Trascorso circa un anno
e mezzo dalla chiusura
dei locali di Palazzo

Vescovile, il Comune di
Monteforte d’Alpone ha
inaugurato sabato 27 ottobre
la nuova sede della Bibliote-
ca Civica. Al taglio inaugu-
rale del nastro erano presenti
il sindaco Gabriele Marini,
l’assessore alla cultura e
istruzione Rosario Maccar-
rone e il dirigente scolastico
Giuseppe Boninsegna. Il pri-
mo cittadino si è rivolto ai
giovani alunni di terza ele-
mentare, presenti all’inaugu-
razione con le loro insegnan-
ti, ricordando che «leggere è
importante, perché vi rende
liberi e responsabili ma so-
prattutto persone mature che
potranno dare un proprio
contributo alla società, per-
ché il futuro siete voi».

Allestita in via Dante, nel
centro del paese, la Bibliote-
ca si estende per 190 metri
quadrati, con ampi spazi lu-
minosi e sale di lettura che
potranno essere utilizzate
dagli studenti. Il Comune ha
investito anche negli arreda-
menti interni, con l’acquisto
di nuovi tavoli e mobilio. 

La Biblioteca è stata inti-
tolata al professor Ennio Po-
li, celebre insegnante di
Monteforte, scomparso tri-
stemente lo scorso marzo.
Nel 2015 lo scrittore, amante
della letteratura e della sto-
ria, aveva fatto un ultimo re-
galo alla propria città, pub-
blicando l’opera “Chiese e
società nella storia di Mon-
teforte d’Alpone”. «Il pro-
fessor Poli - spiega l’asses-
sore alla cultura Maccarrone
- è stato precursore di tante
iniziative culturali per il no-
stro Paese. Era, pertanto, do-
veroso un tale riconoscimen-
to alla sua memoria».

La Biblioteca sarà coordi-
nata dalla cooperativa socia-
le Charta di Mantova, che in
poche settimane dall’assun-
zione dell’incarico ha alle-
stito nuovamente sale e scaf-
fali. La gestione del servizio
non sarà priva di costi. Alla
Cooperativa saranno, infatti,
corrisposti circa 4.700 euro
fino al 31 dicembre del pre-
sente anno e ulteriori 5 mila
euro fino ad aprile 2019. 

Si conclude, dunque, il
travagliato iter che ha coin-
volto per oltre un anno l’am-
ministrazione del sindaco
Marini, dopo la chiusura del-
la vecchia sede situata pres-
so i locali superiori del Pa-
lazzo Vescovile. Dopo una
manifestazione d’interesse,
l’amministrazione ha indivi-
duato l’immobile di via Dan-
te, di proprietà della Qua-
drifoglio Srl, come il luogo
più adatto alle esigenze dei
cittadini. La concessione dei
locali, ovviamente, inciderà
sulla spesa pubblica, con un
costo di circa 12 mila euro
all’anno.

Su questo punto arrivano
le critiche da parte della mi-
noranza, che ha evidenziato
come la Biblioteca, secondo
quanto preannunciato, dove-
va essere inaugurata già nel
mese di agosto. «Il ritardo -
spiega il consigliere di mino-
ranza di Monteforte Bene
Comune, Andrea Ciresola -
ha comportato che il Comu-
ne, per almeno tre mesi, ab-
bia pagato un affitto per i lo-
cali senza che nessuno ne
usufruisse, con una evidente
inutile spesa pubblica». 

Ciresola, che si dice sod-
disfatto per la riattivazione
del servizio bibliotecario in
Paese, ha sottolineato, tutta-
via, come l’inaugurazione
sia stata organizzata alla
stretta presenza del sindaco e
di una sola classe delle scuo-
le elementari. «Vorrei ricor-
dare - ha commentato il con-
sigliere - come la biblioteca
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Sabato 27 ottobre il taglio del nastro alla nuova sede affittata con una spesa di 12 mila euro annui. Il gruppo Giovani chiede di poterla autogestire

Pontara, oltre 40 gli indagati. Il sindaco: «Ora è reato fare gli auguri agli anziani»
Dopo mesi di silenzio, lʼamministra-

zione del sindaco Gabriele Marini a
fine ottobre si è espressa in merito alla
vicenda giudiziaria sorta attorno allʼAs-
sociazione Ateneo della Pontara. Sa-
rebbero una decina le persone indagate
dalla Procura di Verona, tra cui il primo
cittadino, gli assessori Adriana Valenti,
Rosario Maccarrone, Luigi Burti, Agosti-
no Floriani e il consigliere Andrea Dal
Bosco, come molti altri attivi nellʼasso-
ciazione. I reati contestati andrebbero
dallʼabuso di ufficio alla corruzione. Le
persone coinvolte, tuttavia, sono circa
quaranta, compresi privati cittadini che
hanno contribuito economicamente alle
attività associative.

La maggioranza, che sulla vicenda
ha sempre tenuto un certo silenzio, ha
espresso ora la propria indignazione.
Lʼassociazione, nata nel 2015 per vo-
lontà della giunta Marini, si è occupata
di diverse iniziative, come lʼorganizza-
zione dellʼevento “Arrogantemente Bir-
ra”, la pubblicazione del libro “Chiese e

Società nella storia di Monteforte dʼAl-
pone” del professor Ennio Poli o la rea-
lizzazione di un murales a Brognoligo
con i ragazzi delle scuole medie. Lʼam-
ministrazione, con tono provocatorio, si
rivolge ai cittadini sul giornalino comu-
nale di ottobre, chiedendo «trovate che
il nostro comportamento sia stato crimi-
nale nellʼaver utilizzato tale associazio-
ne per gli auguri natalizi agli anziani e
per donare loro pandori. (…) Ebbene
secondo i consiglieri comunali Andrea
Ciresola, Federico Costantini, Teresa
Ros e Roberto Costa parrebbe di sì».

Chiaro lʼattacco rivolto ai consiglieri
di minoranza, accusati dalla maggioran-
za di aver presentato un esposto alla
Polizia Locale e di aver dato inizio alla
bufera giudiziaria.

La lettera dellʼamministrazione Mari-
ni non rimarrà, tuttavia, priva di riscon-
tro. Il consigliere di Monteforte Bene Co-
mune Andrea Ciresola ha, infatti,
preannunciato che le minoranze stanno
lavorando ad un volantino di risposta

che uscirà nelle prossime settimane. Ci-
resola dichiara infatti «ci tengo a preci-
sare che non abbiamo depositato alcun
denuncia alla Procura della Repubblica.
Al contrario, in sede di consiglio comu-
nale ci eravamo limitati ad evidenziare
al sindaco la possibile illegittimità delle
delibere sui contributi allʼassociazione
Ateneo della Pontara, considerato che i
consiglieri di maggioranza erano anche
membri dellʼassociazione medesima.
Avevamo, pertanto, richiesto che lʼam-
ministrazione, in autotutela, ritirasse le
predette delibere». 

Il primo cittadino aveva trovato la
mozione della minoranza inaccettabile.
«Per questo - ha proseguito Ciresola -
abbiamo deciso di presentare un espo-
sto alla Corte dei Conti, affinché fosse
attivata la procedura di controllo conta-
bile dei bilanci comunali. Probabilmente
la documentazione è poi giunta alle au-
torità competenti. Ma da parte nostra
non è stata presentata alcuna querela in
Procura». (A.M.)

MONTEFORTE
D’ALPONE

ARIANNA MOSELE

L’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Civica
di Monteforte d’Alpone da parte del sindaco Gabriele Marini

Nel coso dell’Antica Fie-
ra di San Martino, pre-

cisamente sabato 10 novem-
bre alle ore 10, saranno
inaugurati i lavori che hanno
riguardato la biblioteca co-
munale, conclusi da poco,
oltre alla sistemazione e al-
l’ampliamento degli spazi
che la ospitano all’interno di
Villa Pellegrini (storica sede
municipale), ed alle opere
che hanno consentito il rin-
novo del sistema antincen-
dio dei locali della struttura.

In base alla prima ipotesi
progettuale esaminata dal-
l’amministrazione comuna-
le, l’ampliamento della bi-
blioteca doveva avvenire nei
locali al primo piano di Villa
Pellegrini, nella porzione
che si affaccia su via Cesare
Battisti. Per questo motivo
la prima bozza di progetto
del nuovo sistema antincen-
dio prevedeva degli inter-
venti con installazione di
porte anticendio anche nella
pregiatissima sala consiliare
del municipio. Consapevole
dello splendore della sala,
impreziosita da importanti
affreschi, si è cercato fin da
subito di trovare una diversa
soluzione e, grazie all’asses-
sore Daniela Vicentini, si è
deciso di ampliare la biblio-
teca al piano terra, occupan-
do i locali a nord in uso alla
Protezione Civile, alla Fi-
das, a Teatrinvisibili e alla
Pro Loco. 

I nuovi spazi ricavati ver-
ranno utilizzati per le attività
culturali promosse dalla bi-
blioteca comunale, che co-
stituiscono da tempo un pa-

nuovo allaccio idrico del si-
stema antincendio, per un
totale di 64.000 euro. L’im-
porto è finanziato per una
parte da un contributo regio-
nale, da un contributo del
BimAdige e per il resto dalle
casse comunali.

Ora la biblioteca mette a
disposizione degli utenti
spazi riservati in cui è possi-
bile leggere e studiare . Que-
sta operazione è la continua-
zione ideale della scelta del-
l’amministrazione di au-
mentare le ore a disposizio-
ne della bibliotecaria.

trimonio consolidato in gra-
do di svolgere un’importan-
te funzione sociale, culturale
e aggregativa a favore della
comunità. Oltre alle scale
interne alle stanze, per en-
trare nei locali oggetto di
ampliamento si potrà utiliz-
zare anche l’accesso al pia-
no terra che si trova in via
Cesare Battisti (questo con-
sentirà l’ingresso agli utenti
disabili).

La spesa per le opere pre-
viste è pari a 39.000 euro, a
cui si aggiungono le spese
tecniche, l’Iva e quelle per il

TREGNAGO / Verrà inaugurata sabato 10 novembre, in occasione della Fiera di San Martino, la struttura aperta al piano terra di Villa Pellegrini

Ecco la nuova biblioteca comunale ampliata ed ammodernata

AMonteforte dʼAlpone si sta
per concludere lʼintervento

antisismico intrapreso sulla
scuola primaria “Bruno Anzo-
lin”. I lavori sono stati eseguiti
lungo le strutture murarie, in
particolare nel piano del sotto-
tetto e al primo piano, con la
realizzazione di un controsof-
fitto. Lʼultimo intervento do-
vrebbe essere eseguito que-
sto mese  con lʼinserimento di
22 tiranti in acciaio inox nel
sottotetto. Nel progetto è pre-
vista lʼinstallazione di un
ascensore esterno, con lʼelimi-
nazione delle barriere architet-
toniche.

Due anni fa i primi episodi
di crollo dellʼintonaco in alcune
aree dellʼedificio avevano fatto
scattare i controlli da parte dei
Vigili del Fuoco. Lʼimmobile,
che risale ai primi anni del No-
vecento, era tuttavia stato di-
chiarato pienamente agibile,
rendendosi necessari solo al-
cuni interventi di ristrutturazio-
ne.

Lʼamministrazione, però,
ha deciso di intervenire con i
lavori di adattamento antisi-
smico per un costo complessi-
vo di 210 mila euro, di cui
119.350 euro coperti con fi-
nanziamento regionale. (A.M.)

SCUOLE

Alle elementari
quasi terminati

i lavori antisismici

Le elementari Anzolin

Arredo urbano

Si scopre l’opera in ferro battuto alle porte del paese
Unʼopera dʼarte a dare il benvenuto

a Tregnago. Alla conclusione dei
lavori di sistemazione e abbellimento
delle aiuole dʼingresso a sud del capo-
luogo, il Comune di Tregnago ha ripo-
sizionato la segnaletica verticale agli
incroci stradali interessati dallʼinter-
vento. Ora, lʼopera in ferro battuto
sarà installata davanti al manufatto in
pietra già predisposto durante i lavori
nellʼaiuola e sarà svelata sabato 10
novembre alle 11,30 in unʼinaugura-
zione a cui sono invitati tutti i cittadini.

«Lʼammontare complessivo della
spesa sostenuta per i lavori, compresi
i costi di progettazione e lʼIva, è di po-
co superiore ai 48.0000 euro. Quanto
realizzato in questʼarea, oltre a miglio-
rare lo smaltimento delle acque piova-
ne che interessano la sede stradale,
rappresenta finalmente una bella e di-
gnitosa immagine di “benvenuto” a chi
arriva a Tregnago - spiega il sindaco

Simone Santellani -. Il progetto dellʼo-
pera però non è ancora completo, in
quanto si intende collocare nelle aiuo-
le unʼopera in ferro battuto che, in sin-
tonia con il progetto approvato, miglio-
ri la qualità estetica ed urbana dellʼin-
tervento e valorizzi la tradizione locale

della lavorazione del ferro battuto».
Per individuare lʼopera da installare

si è deciso di ricorrere al concorso di
idee, rivolgendolo agli artigiani del fer-
ro battuto con consolidata esperienza
nella lavorazione e nella creazione di
opere in ferro battuto e residenti a Tre-
gnago. Come rappresentato dallo
stemma comunale, il tema da svilup-
pare è stato “Tregnago e il suo castel-
lo”. I maestri vincitori del concorso,
Mario Bonamini e il figlio Marco, han-
no presentato un bozzetto unendo la
rappresentazione della torre con le tre
stelle simbolo civico di Tregnago con
la figura di san Martino, patrono del
nostro paese.

«Inoltre, è intenzione dellʼammini-
strazione dare corso allo studio di un
bando per lʼindividuazione di uno
“sponsor”, che dovrà curare la manu-
tenzione delle aree verdi realizzate»,
conclude il sindaco Santellani.

L’area riordinata all’ingresso del paese



TREGNAGO DAL 9 AL 12 NOVEMBRE 2018

Antica Fiera di San Martino
Artigianato, Agricoltura e Cultura del Territorio

PROGRAMMA

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Biblioteca comunale • L’ora del racconto:
“Mille e… una stella”, a cura di Elena Fossà
ORE 15:30 • Per bambini da 6 a 8 anni
ORE 16:30 • Per bambini da 3 a 5 anni
ORE 18:00 • Auditorium: apertura mostra su “Fumino”

Apertura mostra “L’arte incontra Tregnago”
ORE 20:00 • “Cena medievale con delitto”

Antica canonica parrocchiale
S. Maria Assunta. Prenotazioni [Cena: 28 €]: 
associazionemedievalia@gmail.com
cell. 348 335 3125 (dopo le ore 20.00)

ORE 20:00 • Tensostruttura
Apertura Stand Enogastronomici 

ORE 21:00 • Auditorium: Claudio Rigoni presenta
“La strada delle gallerie ha 100 anni”
Serata organizzata dal CAI

ORE 21:00 • TENSOSTRUTTURA - SERATA DI MUSICA

ALTER EGO - METE MPSI COSI - BRAIN EVENTS
Musica House, Tech-house e Techno con lo Special Guest
“RICKY LE ROY”

SABATO 10 NOVEMBRE
TRADIZIONALE FIERA LUNGO LE VIE DEL PAESE

PER TUTTO IL GIORNO PESCA DI BENEFICENZA
A CURA DEL GRUPPO MISSIONARIO DI TREGNAGO

ORE 10:00 • Auditorium: Apertura mostra su “Fumino”
Apertura mostra “L’arte incontra Tregnago”

ORE 10:00 • BIBLIOTECA:
INAUGURAZIONE DEI NUOVI SPAZI

ORE 10:30 • Biblioteca: “Nati per leggere”
lettura a bassa voce per bambini da 0 a 3 anni

ORE 11:30 • Ingresso a Sud del Paese (Via Campagnina)
SVELAMENTO DELL’OPERA IN FERRO BATTUTO,
VINCITRICE DEL CONCORSO
“TREGNAGO E IL SUO CASTELLO”
SEGUIRÀ RINFRESCO

ORE 12:00 • Tensostruttura
Apertura Stand Enogastronomici

ORE 16:00 • Circolo Anziani al Legato Casaro:
apertura mostra “Il Pane, una storia da raccontare” 
ORE 17:00 • Laboratorio per bambini e adulti:

“Prepariamo il pane e la pasta madre” 
ORE 19:00 • Tensostruttura

Apertura Stand Enogastronomici
ORE 20:30 • Chiesa della Disciplina:

Concerto corale di San Martino 
ORE 21:00 • Auditorium: “La via invisibile”
con Franco Michieli, uno dei principali esperti sui lunghi 
viaggi a piedi su terreni difficili. Serata organizzata dal CAI
ORE 21:00 • TENSOSTRUTTURA - SERATA DI MUSICA

RIDDLE STAFF presenta “BREAK IT”
Musica Dance Commerciale, Reggaeton, Trap, Anni 90,
Anni 00, EDM, con lo Special Guest
“JACK MAZZONI”

DOMENICA 11 NOVEMBRE
TRADIZIONALE FIERA LUNGO LE VIE DEL PAESE

PER TUTTO IL GIORNO PESCA DI BENEFICENZA
A CURA DEL GRUPPO MISSIONARIO DI TREGNAGO

ORE 8:00 • “Sui sentieri di Tregnago” con la partecipazione 
di Franco Michieli. Partenza dalla sede CAI. Escursione
della durata di 2 ore circa, gratuita e aperta a tutti
ma con un massimo di 25 persone, nella quale Michieli
illustrerà metodi di orientamento senza l’ausilio di strumenti 
tecnologici. [Iscrizioni 348 0987499 Roberto Piccoli]
“4PASSI X 3GNAGO” - PIAZZA MASSALONGO

ORE 9:30 • Partenza 1°gruppo presso
ORE 10:30 • Partenza 2°gruppo presso
ORE 10:00 • Apertura mostra “L’arte incontra Tregnago”
ORE 12:00 • Tensostruttura

Apertura Stand Enogastronomici
ORE 15:30 • Vie del paese: sfilata tra i banchetti
a cura del Corpo bandistico di Cogollo “La Primula”
ORE 16:00 • Circolo Anziani al Legato Casaro:
apertura mostra “Il Pane, una storia da raccontare”
ORE 17:00 • Bar Michelin:

aperitivo offerto da FIDAS a tutti i donatori
ORE 17:00 • Circolo Anziani al Legato Casaro: laboratorio
per bambini e adulti “Prepariamo il pane e la pasta madre”
ORE 17:00 • Chiesa di Badia Calavena: S.Messa per il 40° 
anniversario della morte di Gian Maria Fumagalli
ORE 18:00 • Circolo Anziani al Legato Casaro:

assaggi di vari tipi di pane
ORE 18:30 • Auditorium: presentazione della mostra
“Gian Maria Fumagalli, Fumino, una vita spesa a cercare
la felicità”. Testimonianze degli amici di Fumagalli

ORE 19:00 • Tensostruttura
Apertura Stand Enogastronomici 

TENSOSTRUTTURA - SERATA DI MUSICA

ORE 20:00 • “Soulful Ladies - From The 90’s”
ORE 22:00 • “One No One:

101 Canzoni in 101 Minuti”

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
ORE 19:00 • Tensostruttura

Apertura Stand Enogastronomici
ORE 20:45 •TENSOSTRUTTURA - SERATA DI MUSICA

Balli di Gruppo, Liscio, Kumbie e non solo
con DJ GRAZIANO

ORGANIZZA:

Pro Loco di Tregnago

Info: https://it-it.facebook.com/ProlocoTregnago

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Tregnago

Un tuffo nella Val d’Il-
lasi autunnale, tra le
vigne del Valpolicel-

la e del Soave alla ricerca
dei sapori della cucina tra-
dizionale che reincarna,
nella sua proposizione mo-
derna, tutta la storia e la
cultura del territorio. È
quanto propone dal 9 al 12
novembre la storica Fiera di
San Martino, legata all’E-
state di San Martino, orga-
nizzata dalla Pro loco di
Tregnago con il sostegno di
Comune, Provincia di Vero-
na, Comitato imprenditori
agricoli di Tregnago e Con-
sorzio Bim-Adige. 

«Oggi la società è molto
cambiata, ma la secolare
storia della nostra fiera è
talmente radicata nella no-
stra cultura che la fa rima-
nere una delle più impor-
tanti della provincia verone-
se; è, infatti, intensamente
vissuta dalla gente come
momento di incontro e so-
cializzazione, ed il suo gu-
sto paesano è rimasto im-
mutato nel tempo», sottoli-
nea subito il sindaco di Tre-
gnago, Simone Santellani,
mettendo l’accento sul va-
lore della manifestazione
per mantenere i legami stes-
si della comunità.

La Fiera è un’importante
vetrina per le vivaci realtà
del lavoro agricolo specia-
lizzato, per le colture di pre-
gio e per i lavori artigianali
della tradizione del territo-
rio, a partire dai maestri del
ferro battuto di Cogollo,
che in quest’occasione han-
no modo di esporre le loro
produzioni che danno lustro
all’artigianato locale. Gli
artigiani della Lessinia, in-
fatti, proporranno durante la
manifestazione un laborato-
rio a cielo aperto, creando
le loro opere lungo le vie.

La fiera occupa tutto il
centro del paese,  è un gran-
de appuntamento di incon-
tro e di svago. Presenti, i
grandi vini della zona, in-
nanzitutto, con le produzio-
ni di Valpolicella, Recioto,
Amarone, Soave e Durello;
l’olio extravergine della
collina, i marroni di San
Mauro, il formaggio Monte
Veronese Dop e poi il mie-
le, l’Erbecedario di Sprea.

La fiera vera e propria si
terrà sabato 11 novembre e
domenica 12 novembre e
vedrà oltre 200 bancarelle
che come ogni anno faran-
no per due giorni di Tregna-
go la capitale della Lessinia
e della Val d’Illasi. «Da al-
cuni anni - riprende Santel-
lani - abbiamo ideato come
amministrazione comunale
una quarantina di stand co-
munali da mettere a dispo-
sizione delle aziende che
non hanno la forza e la pos-
sibilità di realizzare un loro
stand. Le 200 bancarelle
verranno dislocate nelle vie
del centro del paese proprio
per valorizzare tutta Tre-
gnago, con la via principale
che vedrà i banchetti svi-
lupparsi per più di un chilo-
metro. Un appuntamento
centenario - chiarisce San-
tellani - che più di ogni al-
tro è un invito a ritrovarsi, a
rigenerarsi per ripartire per
un anno di attività. Così è
sempre stato storicamente
nella nostra tradizione con-
tadina».

Non mancheranno, poi,
le proposte culturali dedica-
te sempre alla Lessinia ed ai
suoi interpreti; momenti di
musica ed intrattenimento
per i bambini, i giovani ed i
meno giovani. 

«Il mio ringraziamento
va come sempre alle perso-

ne che ogni anno, per molti
mesi e spesso dietro le
quinte, collaborano con
passione al grande successo
di questa fiera - . Per noi
amministratori sarà anche
l’occasione per celebrare
due bei risultati: l’opera in
ferro battuto realizzata da
uno dei nostri maestri di
Cogollo, posizionata a dare
il benvenuto all’entrata del
paese e l’inaugurazione dei
nuovi spazi che andranno
ad ampliare la biblioteca
comunale, consentendo agli
utenti di studiare e leggere
in nuovi locali più tranquilli
e più adeguati a un servizio
culturale che l’amministra-
zione ritiene fondamenta-
le».

In vetrina sapori e artigianato della Val d’Illasi
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Il sindaco di Tregnago, 
Simone Santellani. A destra,
le bancarelle nelle vie 
di Tregnago durante 
la scorsa edizione della fiera

TREGNAGO / Dal 9 al 12 novembre il paese celebra la sua antica Fiera di San Martino con 200 bancarelle di prodotti del territorio, musica e cultura

Momento d’incontro
tra pianura e montagna 

che risale al 1500

La Storia

Quella dellʼ11 novem-
bre era una festa pa-

gana di origine antichissi-
ma, già della tradizione
celtica, entrata a far parte
delle festività cristiane
grazie a S. Martino. In
particolare la fiera di S.
Martino di Tregnago com-
pare già in scritti del 1500
dove si menzionano “lj
armadi de san martin” in-
tendendo gli armati che
facevano “la guardia a li
pelizari (mercanti)”. Con il
passare del tempo, come
in uso in molte altre parti
dʼItalia, anche a Tregna-
go S.Martino si è consoli-
data come festa contadi-
na con i prodotti di stagio-
ne come vino e marroni,

tanto che esistono molte
filastrocche e proverbi
che lo ricordano: “A San
Martin tuto el most de-
venta vin”, “A San Martin
castagne e vin torbolin”,
“A San Martin se spina el
bon vin”. 

«Lʼantica Fiera di San
Martino, fin dai secoli
passati, ha rappresentato
per la nostra comunità un
momento significativo per
lʼeconomia locale e
unʼoccasione di richiamo
per le attività ed i prodotti
tipici, favorendo nel con-
tempo lʼincontro e la coe-
sione fra gli abitanti della
valle - ricorda il sindaco
Simone Santellani -. In
effetti, la ricorrenza di S.
Martino era una specie di
capodanno contadino nel
corso del quale si festeg-
giava la fine dellʼanno
agricolo e si facevano le
provviste per lʼinverno in
montagna, erano gli ulti-
mi giorni di temperatura
mite prima della stagione
fredda. Si aspettava San
Martino per concludere
ogni tipo di affare, i con-
tratti agrari scadevano, si
pagavano i debiti. Se
avanzavano soldi a suffi-
cienza, si comperava la
dote per la ragazza che si
doveva sposare. Ogni fa-
miglia risparmiava duran-
te tutto lʼanno per compe-
rare ciò che era necessa-
rio per la casa e per le
persone proprio in questa
occasione. “Era il giorno
più bello dellʼanno” ricor-
da ancora oggi qualche
vecchio tregnaghese. E
alla Fiera cʼera davvero
di tutto».
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L’attenzione alle Comunità dove la Bcc opera

BANCHE / La Cassa Rurale chiama in assemblea il 10 novembre i suoi 700 soci per definire l’adesione al gruppo nazionale che ha sede a Trento

La Cassa Rurale di Ve-
stenanova sarà il punto
di riferimento in tutta

la provincia Veronese del
nuovo gruppo nazionale del-
le Bcc, Cassa Centrale. È
questo il progetto a cui ha
lavorato per quasi un anno la
presidenza e la direzione
dell’istituto di credito coo-
perativo di Vestenanova. Un
passaggio che sabato 10 no-
vembre verrà portato defini-
tivamente all’approvazione
dei circa 700 soci della ban-
ca nell’assemblea straordi-
naria che, dalle 18 nella sala
della Baita degli Alpini e
della Pro Loco di Vestena-
nova (area impianti sporti-
vi), vedrà la modifica dello
statuto sociale della Bcc, ne-
cessaria per dar corso all’a-
desione al Gruppo Bancario
Cassa Centrale Banca, e la
delega al consiglio di ammi-
nistrazione per il conseguen-
te aumento del capitale so-
ciale.

«La nostra Cassa Rurale
ha deciso di accettare la sfi-
da, unendo le nostre forze
con quelle di altre banche di
credito cooperativo per crea-
re il nuovo Gruppo Bancario
Cooperativo nazionale Cas-
sa Centrale, con sede a Tren-
to. Una scelta fatta per con-
tinuare ad essere al servizio
del nostro territorio, a sup-
porto di tante famiglie e pic-
cole e medie imprese per
soddisfare i bisogni di pros-
simità, non sempre solo eco-
nomici - sottolinea il presi-
dente della Vestenanova,
Edo Dalla Verde -. Siamo e
resteremo una banca autono-
ma, così come oggi siamo e
resteremo un supporto indi-
spensabile per economie e
comunità locali. Il ruolo dei
soci rimane fondamentale e
anche il consiglio di ammi-
nistrazione della nostra ban-
ca godrà di adeguati spazi di
autonomia che, ovviamente,
sarà responsabilmente eser-
citata nell’interesse di una
sana e prudente gestione.
Abbiamo basato il nostro
modello di impresa sui valo-
ri fondanti della mutualità,
della centralità delle persone
e delle comunità in cui ope-
riamo. I valori restano nel
tempo ma siamo tutti consa-
pevoli che i modelli organiz-
zativi cambiano e si evolvo-
no. L’obiettivo di tutti è di
avere un credito cooperativo
sempre più forte, che abbia
al centro le persone, soci e
clienti, a cui garantire un’o-
peratività bancaria completa
e competitiva».

Un passaggio pressoché
naturale quello dell’adesio-
ne a Cassa Centrale, tra i tre
grandi gruppi nazionali che
saranno attivi da gennaio,
con cui la Cassa Rurale di
Vestenanova condivide già
da anni sistemi informatici,
prodotti e modelli operativi
(gli altri due gruppi sono Ic-
crea Banca di Roma e quello
di lingua tedesca Raifeissen
Bank). 

«Il nostro istituto opera
tra le province di Verona e
Vicenza con 11 filiali ed un
organico di oltre 50 dipen-
denti. I buoni risultati degli
anni scorsi si confermano
anche nei dati parziali, di
mezzo periodo, del 2018 -
chiarisce il direttore genera-
le della Rurale di Vestenano-
va, Giovanni Iselle -. Al 30
settembre, la raccolta indi-
retta è cresciuta del 7,70%
rispetto al 31 dicembre

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

La sede della Banca Rurale di Vestenanova

La Vestenanova polo veronese di Cassa Centrale

La Festa del socio vedrà la consegna di 4 borse di studio a studenti meritevoli
La Festa del Socio della Cassa

Rurale di Vestenanova vedrà an-
che la consegna delle Borse di Stu-
dio indette dallʼistituto di credito coo-
perativo a favore di studenti merite-
voli soci e figli di soci. Questʼanno i
premiati sono quattro studenti del
territorio, dalle scuole superiori allʼU-
niversità.

I premiati saranno: Irene Marti-
nelli di Monteforte dʼAlpone, diplo-
mata con 100/centesimi allʼIstituto
Agrario Statale “Trentin” di Lonigo;
Vittoria Nardi di Chiampo, laureata
in “Management” alla Bocconi di Mi-

lano con 110 e lode; Alessandra
Sponda di Lavagno, che ha conse-
guito la laurea magistrale in Architet-
tura allʼUniversità di Parma con
105/centesimi; Filippo Verzini di Illa-
si, laureato in Scienze e Tecnologie
Viticole ed Enologiche allʼUniversità
di Padova (sede di Conegliano) con
110 e lode.

Lʼoccasione vedrà il presidente
della Cassa Rurale di Vestenanova,
Edo Dalla Verde, lanciare il concor-
so per le nuove borse di studio del-
lʼanno scolastico 2018-2019.

IL PRESIDENTE DALLA VERDE
«L’istituto resta autonomo 

ma sarà più forte ed attrezzato
e la vigilanza dell’holding
sarà un’ulteriore garanzia

di qualità per soci e clienti»

IL DIRETTORE ISELLE
«La nostra è una realtà in crescita

con al 30 settembre la raccolta
aumentata del 5%, arrivando

a quota 268 milioni, e gli impieghi
a 165 milioni, pari ad un + 3,30%»
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La Regione Veneto ha fatto 
il punto sul primo anno

d’azione del nuovo strumento
che vede coinvolti tutti
i Centri per l’impiego

Aquasi un anno dall’av-
vio dell’iniziativa sono

oltre 9 mila gli “assegni per
il lavoro” rilasciati dai Cen-
tri per l’impiego del Veneto
ai disoccupati over 30; e 7
mila beneficiari si sono già
recati in uno degli enti ac-
creditati della Regione per
iniziare il proprio percorso
nella ricerca di un nuovo la-
voro. È quanto emerge dal
primo report di monitorag-
gio sulla nuova misura di
politica attiva regionale, rea-
lizzato da Veneto Lavoro in
collaborazione con l’area
Capitale umano, cultura e
programmazione comunita-
ria della Regione Veneto.

L’assegno per il lavoro,
finanziato dalla Regione, è
uno strumento riservato a
tutti i disoccupati di età su-
periore ai 30 anni residenti o
domiciliati sul territorio re-
gionale e consiste in un tito-
lo di spesa virtuale, fino a un
valore massimo di 5.242 eu-
ro, che può essere utilizzato
per ricevere gratuitamente
servizi qualificati di assi-
stenza alla ricollocazione,
quali attività di informazio-
ne, orientamento, counse-
ling, formazione e supporto
all’inserimento o reinseri-
mento lavorativo. Per richie-
derlo è sufficiente recarsi al
Centro per l’impiego del
proprio territorio o accedere
online al portale di ClicLa-
voro Veneto. 

Tra i beneficiari preval-
gono nettamente gli italiani
(82%), seppure con una per-
centuale di stranieri non tra-
scurabile, mentre la distribu-
zione per genere è sostan-

re che il nostro essere Cassa
Rurale sta raccogliendo
l’apprezzamento di imprese
e famiglie. E il nostro obiet-
tivo è consolidare la presen-
za dell’istituto nei territori di
competenza e servire al me-
glio secondo i principi mu-
tualistici soci e clienti».

L’entrata nel nuovo grup-
po nazionale Cassa Centrale
porterà lo sviluppo di pro-
dotti, tecnologie, servizi a
soci e clienti di livello inter-
nazionale godendo della for-
za di appartenenza ad una
holding nazionale ma pre-
servando l’autonomia e la
specificità della Cassa Rura-
le del territorio qual è la Ve-
stenanova. «Continueremo a
nominare i nostri ammini-
stratori e manterremo l’auto-
nomia gestionale mentre la
capogruppo fungerà da
coordinamento tra tutte le
Bcc aderenti e attraverso ve-
rifiche trimestrali offrirà a
soci e clienti un’ulteriore ga-
ranzia dell’attività e solidità
della banca», conclude il
presidente Dalla Verde.

Per l’occasione, subito
dopo l’assemblea l’istituto
di credito cooperativo ha or-
ganizzato la tradizionale Fe-
sta del Socio, che solitamen-
te si tiene poco prima di Na-
tale, con una cena al risto-
rante Zoccante di Vestena-
nova.

2017, partendo da 57 milio-
ni di euro è arrivata a 61,5
milioni. La raccolta diretta
segna un +3,85%. da 198,7 a
206 milioni. Così, la raccol-
ta complessiva arriva a quo-
ta 268 milioni rispetto ai 255
di fine 2017, pari ad una cre-
scita del 5%. Gli impieghi
sono allo stesso modo cre-
sciuti del 3,30%, da 160 a
165 milioni. Questo con sof-
ferenze in graduale diminu-
zione e con la nuova filiale
di Colognola ai Colli che sta
dando grandi soddisfazioni,
tanto da raggiungere il pa-
reggio già in questo primo
anno d’attività, a testimonia-

zialmente omogenea: 51%
maschi e 49% femmine.
Uno su tre percepisce la Na-
spi (Nuova assicurazione so-
ciale per l’impiego) e il 40%
ha più di 50 anni. 

A livello territoriale, la
maggior parte degli assegni
sono stati rilasciati dai Cen-
tri per l’impiego delle pro-
vince di Treviso (22%) e Vi-
cenza (21%), seguiti da
quelli di Verona (18%), Pa-
dova (18%), Venezia (12%),
Belluno (5%) e Rovigo
(4%). Il tempo che intercor-
re tra la richiesta e il rilascio
dell’assegno è generalmente
inferiore ai 10 giorni. Una
volta ottenuto, il lavoratore
può scegliere liberamente
l’ente al quale rivolgersi per
attivare l’assegno e usufrui-
re dei servizi previsti.

IMPIEGO / I dati del piano “Assegno per il lavoro”

Oltre 9 mila persone seguite
in un anno e 7 mila “riformate”

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867
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fase per getti in calcestruzzo con un ago di
vibrazione, praticamente nuovo, 400 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI VE-
TRO e piombo, cm 60x120, spessore 3/4
cm, a 69 euro al metro quadro (ancora im-
ballati) ideali per insonorizzare pareti e
porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a norma con
libretto. Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a 80
cm, a 50 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi,
altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
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 cantie-
re a 80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
(*)

VENDO 4 RUOTE TERMICHE USATE PER
CAMBIO AUTO, KM. 9000 circa, mis.
235/50R18 marca Nakang - Nk Snow SV-
2. Euro 150. Tel. 347/4334291.
4 GOMME INVERNALI CON CERCHIO IN
FERRO GRIGIO A 5 FORI, 185/60 R14 82H,
vendo a 199 Euro. Tel 333/8615770.
VENDESI CATENE DA NEVE MISURE VARIE
MAI USATE. Per info. tel. 320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971, UNICO PRO-
PRIETARIO, km 73.500, carrozzeria e mec-
canica perfetta, sempre custodita in gara-
ge, iscritta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MERCEDES NUO-
VA CLASSE A e nuova Classe B, 205/55
r16, colore graphite, bellissimi, euro 260.
Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCEDES NUOVA
CLASSE A, mai usato, euro 80.
Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI 200 VEN-
DITA 4 CERCHI con pneumatici neve
Yokohama 205/55 R15 91 H euro 80. Tel.
320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5 PORTE,
BENZINA, ANNO 2014, km 3158, 51 kw,
adatta a neopatentati, colore bianco, euro
7800 trattabili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATCI INVERNALI PER
CAMBIO AUTO, km 24000, misure 155/80
R13 marca Yokohama per Panda a 160 eu-
ro non trattabili, zona Legnago. Tel.
340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1 ANNO
2007 6.400 km originali, aria condizionata,
colore rosso, a 3.000 euro trattabili. Te-
lefonare 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. Au-
to con impianto Gpl da casa madre, bollata
revisionata in tutto e per tutto, cinghia
nuova, frizione nuova, gomme nuove,
meccanicamente pronta a partire ideale
per neopatentato. Sempre ricoverata in
garage. Euro 5.700 leggermente trattabili.
Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFI-
CIENTGRIP PERFORMANCE 205/60R16
92H, nuove mai usate, causa errato acqui-
sto al prezzo di 200 euro (50 euro cad.).
Da ritirare presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.

AUTO E ACCESSORI

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI private di matematica e
fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponibi-
le anche per aiuto compiti e recupero debi-
ti durante l’estate. Tel. Giorgia, 348
0079290.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI consulenze giuridi-
che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche,
compenso personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE CON DECENNALE esperienza
impartisce lezioni, corsi, recupero debiti:
inglese e tedesco (grammatica, letteratu-
ra, commercio) Licei, Istituti Superiori e
Medie. Aiuto compiti. Il vostro migliora-
mento è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it
DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA IMPAR-
TISCE LEZIONI di italiano, latino e greco
per gli studenti della scuola media supe-
riore, anche per recupero del debito for-
mativo e assistenza compiti durante l’inte-
ro anno scolastico. Insegna tutte le
materie di area umanistica per gli studenti
della scuola media inferiore e assiste gli
studenti universitari nella preparazione di
esami, traduzioni e redazione di testi o loro
correzione e impaginazione, offrendo con-
sulenza per il reperimento delle fonti e la
loro organizzazione nella compilazione
delle tesi di laurea. Tel. 342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LE-
ZIONI DI CHIMICA  a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPERIEN-
ZA IMPARTISCE lezioni superiori e univer-
sità tutti i livelli. analisi matematica, fisica,
geometria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

MEZZA MUTA DA SUB PER RAGAZZO TA-
GLIA 12 ANNI USATA pochissimo vendo a 7
euro. Tel. al numero 339/1279093.
VENDO PEDANA VIBRANTE MARCA TUR-
NER MOD. TP5 NUOVA. Usata forse 3 volte.
Pagata 700 euro vendo 150. Tel.
348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON REGO-
LATORE DI INTENSITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE PER INU-
TILIZZO. Tel. 345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIONE TIPO
TE14HILTI completo di punte a 245 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUNGO KG 5 PER
LAVORI FAI DA TE a euro 10. Tel.
339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO BENE,
CON 1 MORSA e 1 carrello; una mola per
affilare scalpelli come nuova, vendo. Tel.
331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN MOD:
R484TR, MOTORE Briggs & Stratton, lama
da 46 cm. Motore da riparare. Euro 20. Tel.
0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA DA 16 LI-
TRI IN BUONO STATO e funzionante a 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 EURO;
DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250 eu-
ro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibratore mono-

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

nerbe e limitrofe. Automonita. Tel. ore se-
rali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA o assisten-
za anziani (diurno), zona Cerea, Casaleone
e limitrofi. Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e traspor-
ti, max serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER LA
MATTINA. Ho esperienza nel campo, giorni
da concordare personalmente. Astenersi
perditempo, massima serietà. Tel.
388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON ESPERIEN-
ZA DECENNALE come impiegata, telefoni-
sta, baby sitter, aiuto compiti, ripetizioni e
aiuto anziani, cerca qualsiasi tipo di lavo-
ro, orario mattina, zona Legnago e limitro-
fi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE domestica Minerbe, Legnago
e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITANTE LE-
GNAGO CERCA lavoro domestico anche
baby sitter e assistenza anziani casa, pos-
sibile in tutta la zona di Legnago e limitro-
fe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME AIUTO PULIZIE casa, compagnia anzia-
ni, accompagnatrice dottore, spesa; anche
per messa in piega e taglio capelli a domi-
cilio (zone Bovolone-Cerea). Tel.
328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, assistenza anziani a domici-
lio e ospedale (diurno). Possiedo patente
B, ho certificato di frequenza del corso per
assistenti familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel. 349/5262058 (*)

VENDO STAMPE ANTICHE DELL’800 CON
O SENZA cornice, quadri firmati, cornici
vintage vendo a prezzi convenienti per
chiusura attività. Tel. 045/7100992.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDI-
ZIONI PER AMMISSIONE medicina e con-
corso dirigente scolastico, nuovo e semi-
nuovo euro 60 ciascuno. Tel. 336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5° PER IL
LICEO DELLE SCIENZE G. Cotta. Per info
chiamare Eleonora al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI UL-
TIMI 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 chiedere di
Giuseppe. (*)

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

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

VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI
TRASFORMABILE in scrivania euro 75,00.
Tel. ore pasti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODELLO
MYCARRIER, nuovo con scatola originale,
colore bordeaux, vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LEGNO SU
RUOTE VENDO 110 euro. Stato ottimo.
Utilizzabile fino 3 anni del bambino. Mate-
rasso, coprimaterasso, spessore a nido
d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA BEBÈ
“CARTOON DESIGN” con musica, spegni-
mento automatico, memoria, tappettino
vendo 45 euro. Ottimo stato, libretto istru-
zioni, scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO FOP-
PAPEDRETTI. Collezione Barbapapà (B-
Bath) come nuovo, comodo e robusto.
Con istruzioni vendo a 50 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON ROTEL-
LE E SPONDE abbassabili + materassino
per bambino da 0-2 anni vendo euro 40.
Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi eu-
ro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PIUMA D’OCA 8 KG, PREZZO DA
CONCORDARE. Tel. 388/8959246.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOT-
TE, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone vintage,
copriletti piquet a prezzi convenienti per
chiusura attività. Tel. 045/7100992.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO CUCINA EF-
FETTO MARMO GRIGIO ANTRACITE, marca
Porcellanosa mod Venice, bordi rettificati,
n 10 pezzi, misure 33x100, pagate 550 Eu-
ro vendo a 199 Euro. Tel. 333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE di lana
Merinos a 200 euro. Tel. 339/8699783.
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.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

tomobili, cioccolato, birrerie, località vil-
leggiatura, 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, oppure uno spre-
miaranci multiuso di marca Macdobar, Ca-
sadio, Gaggia, Duchessa, Frema, ecc. an-
che non funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ‘50: sono neri con letterine
piccole attaccate oppure vecchie macchi-
ne 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, anche
non funzionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ‘50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI da cam-
peggio color arancio a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FORNELLO da
campeggio color arancio a euro 10. Tel.
339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABILE da cam-
peggio color noce a euro 25. Tel.
339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile mummia a eu-
ro 10. Tel. 339/8699783.

FOTOCOPIATRICE SAMSUNG DA UFFICIO
POCO USATA (anche fax e scansione) 50
euro. Tel. 333/2171781.
VENDO COMPUTER PORTATILE FUJITSU
SIEMENS A 25 EURO. Tel. 333/2171781.
COMPUTER ALIENWARE AURORA, ANNO
2015, FUNZIONANTE, scheda grafica Ra-
deon R9 390, display 24” (61 cm), vendo
causa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e note-
book non funzionante tutto come ricambi-
stica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

VENDO LAMPADA SOLARIUM LETTO A50
EURO DI MEDIASHOPPING. Tel.
333/2171781.
CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMATIZZATO-
RE PORTATILE OLIMPIA SPLENDID classe
A+, 11.200 Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi. No perditem-
po.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE FRIGO E
FREEZER USATO POCO a 70 euro. Tel.
345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA
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 FI-
NITURE OTTONATE, bella per taverna euro
200. Tel. 333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240
HV CONDENSANTE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e capannoni a 590
euro. Tel. 340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUPPORTO
MURO O PIEDISTALLO, 50 POLLICI, nero,
euro 280. Tel. 345/3000269 solo il matti-
no. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLULARE
quasi nuovo con internet e fotocamera, a
80 euro. Chiamare Marco al 392/5434972.
No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari modelli,
anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE, 2 dj, 1 vocalist solo per voi…
solo per le vostre serate… e solo per nu-
meri 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 musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, CANTANTE propone Ave Ma-
ria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE
SERATE in occasione di matrimoni, 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.

ESTETISTA CON ABILITAZIONE PROFES-
SIONALE CERCA LAVORO full time. Espe-
rienza pregressa. Disponibile ad aprire la
partita IVA. Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA. Zona Mi-

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condiziona-
ta, 4 gomme neve, porta pacchi con box
euro 1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGERMENTE
DANNEGGIATO ma funzionale (mis. 5.2 mt
5x2.50) 450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STATO
USATE 4 MESI 165/65/R14 a 150 euro e 4
gomme auto termiche, ottimo stato, usate
per tre inverni 165/65/R14 a 100 euro.
Tutte otto, euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO 2 MOUNTAIN BIKE: 1 BIANCA E 1
NERA BI-AMMORTIZZATE ruote da 24 pie-
ghevoli. La nera ancora imballata. A 120
euro. Per tutte due euro 220. Tel.
347/2621656. Solo interessati.
VENDO SELLA PER BICI COME NUOVA:
LARGA, GRANDE, con gel e molle. L’acqui-
stai per 60 euro. Prezzo da concordare.
Contattare Marco al 392/5434972, no
sms. Legnago.
VENDO TUTA DA MOTO XL UNISEX nera e
rossa a euro 100. Tel. 045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CESTI-
NO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre tasche
in condizioni perfette euro 100. Tel.
336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. Sono un appassionato di ci-
clismo. tel. 338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUOTE DA
26” IN OTTIME condizioni, euro 40 Tel.
0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE DA VE-
DERE, TANTO È BELLA. per motivi di salute
non posso più usare. Tel. 348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM 13853,
IN BUONE CONDIZIONI. Revisione scaduta,
bollo regolarmente pagato. Prezzo legger-
mente trattabile. 600 euro. Contattate solo
se realmente interessati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTECCHIA
verde natura metallizzato come nuova a
190 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENERE26
CON CAMBI SHIMANO, usata poco, euro
100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE, FATTA A
MANO, BELLISSIMA a metà del suo prezzo.
Per motivi fisici non la posso più usare.
Scambio anche con chitarra elettrica. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, COSTRUITA
DA NOTO COSTRUTTORE della Bassa Vero-
nese, cambio Shimano originale, da vede-
re. Nuova, fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCORA NUOVA
PER ETÀ 6-8 ANNI, prezzo molto interes-
sante. Tel. 349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO PER
INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro 70 trattabi-
li. 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 SEMINUO-
VA EURO 100 trattabili. Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLASSICO,
COLORE BORDEAUX, usata molto poco.
Da Vedere. 120 euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LARGA
CON GEL, PER 30 EURO non trattabili, solo
a Legnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TELAIO
O PEZZI DI MOTORE o pezzi plastica + 2
gomme nuove euro 60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDEN-
TATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al 334/6748719
(*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO STATO
KM 23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti XXL:
Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per 30
anni. Funzionante, completa di accessori,
causa inutilizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3 mar-
ce, oppure un 125 Primavera o altro mo-
dello anche ferma da tanti anni, solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.

PRIVATO VENDE PIATTI DEL “BUON RICOR-
DO” da collezione, prezzo da concordare
dopo presa visione. Tel. 347/1819132 solo
se interessati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBONET
PER 12 ALPACCA ARGENTATA Kg 10, pezzi
184 principesco come nuovo anni ‘70 a
metà prezzo attuale euro 4000. Tel.
336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima valuta-
zione e serietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frutta,
ideali per arredamenti vintage privato ven-
de. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA
A POZZETTO, privato acquista. Tel.
349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PEDALE
ANNO 1938 con mobile originale richiudi-
bile, già restaurato. Struttura in ghisa con
libretto istruzioni e ricambi vendesi, euro
145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE, LEN-
ZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone vinta-
ge, 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 abban-
donata da tanti anni. Inviatemi foto su te-
lefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN LE-
GNO, VESTITE, una decina a 45 euro. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO CALCIATORI ma antecedente al 1979.
Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ‘30 di cinema, montagne, au-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

REGALO CASETTA DI LEGNO UTILE PER
DARE RIPARO A GATTI e a cani di piccola
taglia. Tel. 338/7865147.
VENDO GALLETTI RUSPANTI DI RAZZA LO-
CALE TENUTI LIBERI nei campi e alimentati
a mais. Tel. 346/0238781.

VENDO CAMERA DA LETTO MATRIMONIA-
LE IN RADICA, 1 tavolo in radica con 6 se-
die, 2 divani. Info tel. 348/7580140. (*)
VENDO MOBILI, SPECCHIERE, VASI, TAPPE-
TI, QUADRI a prezzi modici, belle cose. Tel.
333/2171781.
CAMERA LETTO COME NUOVA: ARMADIO 5
PORTE, COMÒ CON 6 CASSETTI con spec-
chio, letto matrimoniale, 2 comodini, una
poltroncina. Tutto a 180 euro. Tel.
347/8865731.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA, UNO A 2
POSTI IN RATAM con cuscini, privato ven-
de. Euro 80 in tutto. Tel. 347/8865731.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN NOCE
MASSELLO E VETRO camera smerigliato
diamantato, misure L230xH245xP15, in
ottimo stato vendo a 399 euro, eventuale
trasporto e montaggio da concordare. Tel.
333/8615770.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN LEGNO
NOCE PIEGHEVOLE, lunghezza 1,40, lar-
ghezza 75 cm, altezza 75 cm, a euro 40.
Tel. 339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scalini, a euro
25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VETRO SATI-
NATO DA SOFFITTO con contorni di lavora-
zioni per bellezza in acciaio, tutte e due a
euro 35. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOFFITTO IN
VETRO SATINATO diametro 30 cm, a euro
15. Tel. 339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE MASSICCIO,
PERFETTO, COLORE NOCE, misure
78x78x200 cm perfetto, costruito anni
1960 da artigiano Bassa Veronese. Euro
700. Tel. 348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA ED UNO
A DUE POSTI in ratam, con cuscini, privato
vende ad euro 100, tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: ARMA-
DIO 5 ANTE, COMÒ con specchiera, letto
matrimoniale, due comodini, una poltron-
cina, tutto a 200 euro. Tel. 347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE h
85x105x50 base con lavabo, compreso
specchio con luce e miscelatore, a 70 eu-
ro. Da vedere. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STANDARD LA-
VANDINO CON COLONNA , water e bidet co-
me nuovi 80 euro. Tel. ore pasti
333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI NO-
CE IN STILE, comprensivo di cucina e di
tutti gli elettrodomestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; armadio 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a 290 euro, materas-
so ortopedico matrimoniale a 149 euro,
materasso singolo a 69 euro. Tel. dopo le
12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI LAR-
GHEZZA CM. 70 con colonna in ottimo sta-
to euro 20 più bidet con due rubinetti in
buone condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA LUN-
GHEZZA 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. (*)
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PROGRAMMAZIONE DI NOVEMBRE
GIOVEDÌ 8 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00

ARTE
“I grandi maestri del ‘900 europeo

L’opera di Salvador Dalì”
Professor Agostino Milani

GIOVEDÌ 15 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
STORIA

“I Templari di ieri e di oggi”
Dott. Mauro Giorgio Ferretti
e Dott.ssa Camilla Camplani

GIOVEDÌ 22 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00
AGSM NUOVE TECNOLOGIE

“Le nuove frontiere della produzione
di energia pulita: l’energia eolica”

Relatore Tecnico AGSM
GIOVEDÌ 29 • SALA CIVICA DI VAGO ORE 15.00

VIAGGI
“Cuba: i suoi colori, la sua gente,

la sua storia. Da Cristoforo Colombo
alla rivoluzione di Fidel Castro”

Giorgio De Carli

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

Associazione di promozione sociale PS-VR/0062

IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DI

Comune
di Lavagno

Regione
Veneto

SABATO17
RITROVO ORE 14 SALA CIVICA DI VAGO

USCITA CULTURALE POMERIDIANA
Visita alla chiesa di Santa Maria del Paradiso,
che ospita uno dei più preziosi reliquiari d’Europa.
Presidiata dall’Ordine cavalleresco - religioso
cattolico dei Templari.
Padre Marco dei Camilliani di Santa Maria del Paradiso

CORSO DI LINGUA INGLESE
Apprendere e migliorare la lingua inglese

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

ciascuno in orario serale dalle 20.30 alle 22.00
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione

SEDE DEL CORSO: SALA CIVICA DI VAGO

INIZIO MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
PER INFO 345 9147814

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

Le basi, programmi Office, Internet,
Telefoni, Smartphone e Tablet

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

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
SEDE DEL CORSO: SALA CIVICA DI VAGO

INIZIO VENERDÌ 30 NOVEMBRE
PER INFO 345 9147814

FITNESS
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE 9.00 ALLE 10.00

YOGA
MARTEDÌ
DALLE 9.00 ALLE 10.20

L’Università popolare
di Lavagno conti-
nua l’indagine cul-

turale e demografica sul ter-
ritorio del proprio paese.
L’iniziativa, già in atto dal
2012, si proponeva già in
partenza di prendere in esa-
me le singole frazioni che
compongono il Comune di
Lavagno (San Briccio, San
Pietro e Vago) e di raccon-
tarne la storia particolare
ricca anche di personaggi. 

In questo momento la ri-
cerca è focalizzata di nuovo
su San Briccio e i suoi 100
anni da quando sul suo col-
le l’Esercito Italiano ha vo-
luto venisse edificato Forte
San Briccio costringendo il
paese, rimasto senza chiesa
e senza opere parrocchiali a
causa dell’esproprio opera-
to dai militari, ad inventarsi
nuovamente il proprio futu-
ro con la presenza in loco
dei soldati e con le servitù
che essi imponevano al ter-
ritorio. 

Alla ricerca per conosce-
re meglio Lavagno e le sue
vicende hanno lavorato e
lavorano Renzo Zerbato e
Giuseppe Corrà ed il risul-
tato da loro ottenuto è stato
finora raccolto in sette libri
pubblicati con il contributo
del Comune di Lavagno e
dell’Università popolare:
“All’ombra del forte”
(2012) per raccontare la
realizzazione della fortezza;
“Memorie sotto la polvere”
(2013) per scavare nei seco-
li antecedenti alla costruzio-
ne del forte, indietro fino al-
la preistoria; “Ierilaltro”
(2014) e “L’ultima farfalla”
(2014) per indagare su Va-
go; “Il paese dalle chiavi di
pietra” (2015), dedicato a
San Pietro; “Il risveglio del
gigante di pietra” (2016),
per raccontare tre anni di
cure dedicate al forte da
parte dei volontari dell’as-
sociazione “All’ombra del
forte” per poterlo restituire
all’uso della popolazione e
“L’uomo nello specchio”
(2016), ancora dedicato a
Vago e dintorni. 

Ora il loro studio, già s’è
detto, è puntato ancora sulla
comunità di San Briccio
colta in un momento in cui
è alla ricerca di una propria
identità nuova in seguito al-
la realizzazione del forte.

Per far posto a questa co-
struzione militare, realizza-
ta tra il 1882 ed il 1888, l’E-
sercito italiano espropriò ed
abbatté la vecchia prebenda
parrocchiale esistente alme-
no fin dalla metà del 1400
sul colle e la comunità di
San Briccio rimase senza la
propria chiesa e le proprie
opere parrocchiali. 

Una realtà che poneva la
popolazione nella necessità
di riedificare queste struttu-
re religiose e di ripensare
anche il modo stesso del
proprio vivere poiché veni-
va condizionato dalla pre-

to dal fenomeno dell’emi-
grazione, da due guerre
mondiali e dalle loro tragi-
che vicende e conseguenze.

Alla necessità di riedifi-
care la chiesa e le opere par-
rocchiali in questo periodo
andavano ad aggiungersi
anche nuove esigenze che
emergevano nella comunità
rispetto al passato. Una per
tutte: quella di avere un
“asilo” in cui accogliere i
bambini dai 3 ai sei anni. 

Tutti questi bisogni por-
tarono con sé anche delle
situazioni conflittuali nella
stessa comunità in mezzo
alle quali si trovarono a vi-
vere pure i parroci di San
Briccio e non senza polemi-
che.

Questo è il vasto campo
di indagine che la nuova ri-
cerca dell’Università popo-
lare vuole scandagliare as-
sieme a quanto è avvenuto

nel paese di San Briccio do-
po che il forte, progettato
per essere in prima linea e
per l’offesa (cose mai rea-
lizzatesi), declassato con il
tempo a semplice polverie-
ra, è stato definitivamente
abbandonato a se stesso dai
militari alla fine degli anni
’70. 

La costruzione sarebbe
stata destinata a diventare
un rudere ingoiato dalla ve-
getazione come è avvenuto
per le rovine Maya, se il
Circolo culturale di Lava-
gno prima ed il Comune poi
attraverso l’associazione
“All’ombra del forte” non
se ne fossero interessati.
Ora il Comune di Lavagno
è divenuto proprietario del
forte dall’8 aprile del 2013
e vuole restituirlo all’uso
della comunità facendolo
diventare un polo importan-
te per creare aggregazione e

per una serie di manifesta-
zioni anche di cultura come
potrebbe essere quella di far
rivivere il bel museo della
vita e della cultura contadi-
na già funzionante nel forte. 

Il lavoro dei volontari
dell’associazione all’Ombra
del forte, pur avendo otte-
nuto finora lusinghieri ri-
sultati, non è mai finito.

Anche quest’ultimo
aspetto della storia recente
di San Briccio, assieme al
fatto che la frazione, matri-
ce dal punto di vista religio-
so delle altre due parrocchie
di Lavagno, dal settembre
del 2016 non ha più un par-
roco residente (ne svolge,
infatti, le funzioni quello di
San Pietro), sono destinati a
far parte dell’indagine che
l’Università popolare di La-
vagno sta ancora realizzan-
do.

14PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 6 NOVEMBRE 2018

senza, a volte ingombrante,
del forte che portava con sé
nuovi “abitanti” in paese, i
militari, vantaggi come l’ar-
rivo del telegrafo e dell’e-
lettricità giunti a San Bric-

cio prima che nei dintorni,
ma anche vincoli e servitù
legati alla costruzione mili-
tare. E tutto questo in un pe-
riodo di storia in cui il no-
stro Paese è stato interessa-

SPETTACOLI & CULTURA

L’INIZIATIVA / Nuova ricerca dell’Università popolare di Lavagno su quanto è avvenuto nella frazione dopo l’edificazione della fortezza

L’artista e il genio Dalì
raccontati da Milani
Da Salvador Dalì ai Tem-

plari di Verona con la vi-
sita alla chiesa che cu-

stodisce il maggior numero di
reliquie di Santi in Europa.
Sono i due appuntamenti da
non perdere dei giovedì cultu-
rali di novembre dellʼUniver-
sità popolare di Lavagno.

Il primo, per giovedì 8 no-
vembre, alle 15, in sala civica
a Vago, è dedicato allʼestro,
lʼarte, la “follia” creativa di
Salvador Dalì, raccontate dal
professor Agostino Milani, al-
lʼinterno dei percorsi dedicati
allʼArte dal programma di atti-
vità e corsi 2018-2019 dellʼA-
teneo del tempo libero presie-
duto da Maria Grazia Belli.
Milani, docente di fisica al li-
ceo Copernico-Pascoli di Ve-
rona, ma intellettuale, colle-
zionista dʼarte e artista lui
stesso, apprezzato per la sua
opera di divulgazione, parlerà
di Dalì, poliedrico genio crea-
tivo, ammirato, ma anche
molto discusso. Tanto da
chiedersi se sia stato un ge-
nio o una macchina per far
soldi. Dalì rimane comunque
uno dei più importanti artisti
del secolo scorso, capace di
spaziare in tutti i campi: dal-
lʼoggettistica ai profumi, alle
copertine dei dischi. Di sé
stesso diceva: “Lʼunica diffe-
renza tra me e un pazzo è
che io non sono pazzo”. 

Il professor Milani inizierà
con Dalì un percorso alla sco-
perta dei grandi maestri del
ʼ900 europeo.

DallʼArte si passerà alla
storia, con giovedì 15 novem-
bre, sempre alle 15 in sala ci-
vica a Vago, un incontro con i
Templari veronesi. Mauro
Giorgio Ferretti, presidente
dei Templari cattolici, autore

di diversi libri tra cui “Essere
Templari oggi”, “Sulle orme
dei Templari- itinerari nellʼIta-
lia del nord, centro, sud e iso-
le”, “I Templari e la Sindone” e
nel 2017 “I Templari e i sim-
boli del sacro”; assieme a Ca-
milla Camplani, laureata in
Lettere e Filosofia allʼUniver-
sità Cattolica di Brescia e
specializzata in Filologie, Cul-
ture e Civiltà del Mondo Anti-
co allʼUniversità Cattolica di
Milano, studiosa di Cristiani-
stica e Archeologia biblica,
autore del libro “Lotta e armo-
nia dei sessi” (2013), presen-
teranno un excursus storico
del Templari fino a spiegare
cosa significa oggi essere un
Templare. Una serata che
continuerà sabato 17 novem-
bre con una vera chicca cul-
tural-religiosa: la visita alla
chiesa dei Padri Camilliani di
Santa Maria del Paradiso, a
Verona, che contiene il mag-
gior numero di reliquie di
Santi in Europa.

Il Professore Agostino Milani

San Briccio
e i 100 anni
del suo Forte

INCONTRI / Giovedì 8 novembre alle 15 a Vago

Sopra il paese 
di San Briccio;
a fianco Maria
Grazia Belli,
presidente

dell’associazione 
Università
Popolare
di Lavagno



Rally Due Valli amaro
per Scandola, fermato
da una foratura e dal-

la rottura del semiasse. Vin-
ce Rossetti e Andreucci con-
quista da grande l’undicesi-
mo titolo italiano

Luca Rossetti ed Eleono-
ra Mori, sulla Hyundai i20
R5 della Friulmotor, vinco-
no il 36° Rally Due Valli,
ultimo round del Campiona-
to Italiano Rally organizzato
dall’Automobile Club Vero-
na e disputato tra venerdì 12
e sabato 13 ottobre sulle
strade della Lessinia, della
Valpolicella e dell’Est Vero-
nese. Il pilota friulano ha
bissato il successo dello
scorso anno con una presta-
zione maiuscola, che con 7
prove su 11 gli ha consenti-
to di tornare sul gradino più
alto del podio, esattamente
come 12 mesi fa.

Dietro di lui strepitosa
prestazione per Andrea Cru-
gnola e Danilo Fappani, che
sulla Ford Fiesta R5 di Ford
Racing Italia sono stati au-
tori di una gara spettacolare
che li ha visti vincere due
prove speciali ed artigliare il
secondo posto al fotofinish
a 28.5 secondi dai vincitori,
uno dei migliori risultati sta-
gionali per il pilota di Vare-
se, che gli ha consegnato
anche il Campionato Italia-
no Rally Asfalto, un finale
che lo ripaga di un’annata
che non sempre lo ha saputo
soddisfare. Il risultato di
Crugnola ha premiato anche
il marchio Ford, che si è
laureato campione tra i co-
struttori del Campionato Ita-
liano Rally 2018.

Al terzo posto il leone, è
proprio il caso di dirlo, Pao-
lo Andreucci, che con Anna
Andreucci sulla Progetto
208 T16 R5 ha battuto anco-
ra una volta il suo stesso re-
cord. Il toscano non ha sba-
gliato, ha piazzato con fer-

la seconda ripetizione della
prova regina, la “Ca’ del
Diavolo”, il tratto cronome-
trico più celebre della mani-
festazione che, forse più di
qualsiasi altra edizione, è
stato preso d’assalto da mol-
tissimi appassionati di ogni
età. 

La sfida per il Campiona-
to Italiano ha perso subito il
quarto protagonista, Simone
Campicelli, che ha fermato
la Ford Fister R5 della
Orange1 Racing già sulla
PS1 per un problema tecni-
co, troppo presto per poter
giocare le sue carte su un
percorso, quello del Due
Valli, che ha sempre pre-
miato le sue doti di guida.
Uscito di scena sulla prima
prova anche il forte siciliano
Marco Pollard sulla seconda
Progetto 208 T16 R5 uffi-
ciale.

Tra i veronesi, dietro a
Scandola, prestazione posi-
tiva per Luca Hohlbein e
Mauro Grassi, settimi sulla
Škoda Fabio R5 di S.A.
Motoscooter e primi tra i so-
ci AC Verona. Una gara in
crescita la loro, che ha ri-
spettato le previsioni della
vigilia quando si erano pre-
fissati di raggiungere un ri-
sultato nella top ten. 

mezza il match point por-
tando a casa lil sigillo, forse
uno dei più difficili degli ul-
timi anni, sofferto e sudato
sino alla fine. Dopo gli erro-
ri di Roma e del Rally
Adriatico, il garfagnino era
arrivato a Verona con mezzo
punto di distacco da Umber-
to Scandola, ma il suo ince-
dere è stato da campione
consumato e non ha lasciato
spazio a dubbi.

Proprio Umberto Scan-
dola, navigato da Guido
d’Amore sulla Škoda Fabio
R5 della Škoda Italia Moto-
scooter non è riuscito a con-
cretizzare il sogno dei tanti
appassionati veronesi.
Giunto a Verona in testa alla
classifica, ha disputato
un’ottima prima tappa, con i
due passaggi sulla “Ertezza”
e lo show alla prova spetta-

colo “Città di Verona - Alfa
Romeo Girelli”, ma è stato
rallentato da diversi episodi
nel corso della seconda fra-
zione di gara. Sulla prova di
“Ronica”, apertura della
giornata di sabato, il vero-
nese ha forato l’ulteriore de-
stra perdendo il contatto con
Angelucci, e nel pomeriggio
la rottura di semiasse e dif-
ferenziale gli hanno impedi-
to di tornare in corsa per il
titolo. Ha chiuso al quinto
posto, staccato di 1’06.

Al quarto posto, per com-
pletare la top 5, un ottimo
Elwain Chetare, che alla ter-
za gara con la Škoda Fabio
R5 in coppia con Elena Gio-
venale ha coventrizzare un
piazzamento importante,
maturato grazie ad un passo
gara in crescita che gli ha
permesso di vincere anche

RALLY / Una gara entusiasmante venerdì 12 e sabato 13 ottobre tra Valpolicella e Lessinia

SPORT

“Due Valli” amaro per Scandola
Andreucci conquista l’11° titolo
Il pilota veronese chiude quinto assoluto dopo una foratura e la rottura del semisasse. Vince Rossetti

Èun parco
macchi-

ne senza
precedent i
quello che si
prepara a
dar vita al
R e v i v a l
Rally Club
Valpantena
2018, la se-
d i c e s i m a
e d i z i o n e
della Rego-
larità Sport
più popolare d’Italia che vedrà, da giovedì 8 a sabato 10
novembre tra la Valpantena e la Lessinia, 197 equipaggi al
via.

La manifestazione, organizzata dal Rally Club Valpante-
na, attira appassionati da tutta Europa, pronti a fare la fila
per ammirare le regine dei rally, le vetture che hanno carat-
terizzato gli anni d’oro della specialità negli anni Settanta e
Ottanta. Ad aprire l’edizione 2018 il Tributo Porsche 911
Gr. 4 con ben 20 Porsche 911 Gr. 4 di ogni tipologia e li-
vrea. Nome di spicco tra i “porschisti” quello di Antonillo
Zordan, che partirà con il numero 1 affiancato da Mauro
Peruzzi su una 911 SC della Scuderia Palladio. Il pilota di
Vicenza ha scritto pagine storiche con questa vettura, tra
cui alcune spettacolari vittorie come quella al Rally San
Marino o al Rally Campagnolo 1976.

L’evento aprirà giovedì 8 novembre con la serata di
inaugurazione e le verifiche sportive e tecniche alla Alberti
Lamiere di Lugo di Grezzana a partire dalle ore 15. L’ago-
nismo prenderà il via venerdì alle ore 9,31 quando il diret-
tore di gara Stefano Torcellan aprirà le partenze in Piazza
Ballini a Grezzana. Nella prima tappa i concorrenti dispu-
teranno sei prove cronometrate a tempo: “Badia” di km
11,600, “Piane” di km 6,250, l’attesa “Praole” di km 7,490
e la spettacolare “Lepia” di km 2,100. “Piane” e “Praole”
saranno percorse per due passaggi, uno al mattino e uno al
pomeriggio. Arrivo di tappa nuovamente a Grezzana con
parco chiuso notturno alle Cantine Bertani, dopo la cena di
fine giornata nell’immancabile cornice di Villa Arvedi.

Sabato ripartenza dalle ore 8,31 per altre cinque prove.
Oltre alla ripetizione della “Lepia”, i concorrenti si con-
fronteranno sulle due prove di Alcenago, la “Alcenago 1”
di km 13,100 e la “Alcenago 2” di 12,200 entrambe ad
anello e servite da una fitta sentieristica studiata apposta
per il pubblico. Doppio passaggio anche sulla “San France-
sco”, km 12,800, la prova forse più rappresentativa della
manifestazione che da anni attira un grandissimo numero
di appassionati. L’arrivo, dopo la sosta di metà giornata
all’Agriturismo Corte San Felice e il passaggio nella sce-
nografica piazza di Bosco Chiesanuova, sarà ancora in
Piazza Ballini a Grezzana alle 17,16. Premiazioni al Cine-
ma Teatro Valpantena di Grezzana a partire dalle ore 21.

Sulle strade di Valpantena
e Lessinia si sfidanole regine 
dei mitici anni ’70-’80

IL REVIVAL CLUB
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Sopra, il trionfo
di Andreucci
in piazza Bra
A destra,
Umberto
Scandola
con il suo
navigatore
Guido
D’Amore
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