
L’Amarone di Cantina di Soave
tra i migliori vini al mondo
Il direttore Trentini: «Merito dello staff che l’ha creato». Premiato, unico in Veneto, col riconoscimento “Best in Show” dalla rivista “Decanter”
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CULTURA

Il premio Grappolo d’oro Clivus
per la prima volta va ad una donna

«Il significato che abbiamo
voluto dare quest’anno al

“Grappolo d’oro Clivus” è forte
e chiaro: per la prima volta il
premio va ad una donna e vuole
esprimere la vicinanza di Canti-
na di Monteforte a tutte le don-
ne, contro ogni disuguaglianza,
sopraffazione, violenza», dice il
presidente di Cantina di Mon-
teforte, Massimino Stizzoli, nel
presentare l’evento che vedrà
venerdì 15 giugno, alle 19 nel
Palazzo Vescovile di Montefor-
te, premiare la giornalista sporti-
va Donatela Scarnati.

Un investimento da 20 mi-
lioni di euro per triplicare

la storica azienda “Berti Mac-
chine agricole Spa” di Caldie-
ro e farne una vera “industria
4,0”. Portando da 50 a 65 i di-
pendenti. È il succo di un suc-
cesso imprenditoriale che, an-
che negli anni della crisi,
dimostra il valore di questa
media impresa veronese da
anni tra i leader mondiali del
mercato delle macchine agri-
cole.
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Cantina di Soave conquista, unica in Ve-
neto, il maggior riconoscimento “Best
in Show”, della rivista inglese Decanter

e porta la vitivinicoltura veronese ai vertici
mondiali. A ottenere il riconoscimento è stato
l’Amarone della Valpolicella 2015 “Cadis”
con 97 punti sui 100 nel famoso concorso De-
canter Word Wine Award. Un successo che
Cantina di Soave ha bissato con la medaglia
di Platino del suo Valpolicella Ripasso Supe-
riore Rocca Sveva 2013, sempre con 97 punti.
A completare l’exploit di Cantina di Soave, i
riconoscimenti andati ad altri sei suoi vini, tra
i quali il Soave Classico Doc 2017 “Rocca
Alata” e lo Spumante Lessini Durello Doc
“Settecento33”.

Riconoscimenti importanti anche perché
arrivano dallo storico Concorso indetto a li-
vello mondiale da Decanter, giunto alla 15°
edizione, che vedrà il 2 luglio a Londra un
evento degustazione dei migliori 100 vini.
«Un premio sicuramente prestigioso il “Best
in Show” ottenuto dal nostro Amarone, ma
per noi non è motivo di particolare stupore -

sottolinea il direttore generale di Cantina di Soa-
ve, Bruno Trentini -. Siamo l’azienda che ha la
maggior possibilità di scelta delle uve, vista la
forza della sua base produttiva costituita da oltre
2000 soci. Questo ci permette di selezionare le
migliori uve da destinare all’Amarone, potendo
sfruttare vigneti in situazioni e posizioni diverse.
E questo premio va ai viticoltori, agli agronomi,
agli enologi. È lo staff che ha vinto».

Un successo della vitivinicoltura dell’Est Ve-
ronese confermato poi dai riconoscimenti otte-
nuti da altre importanti realtà come le medaglie
d’argento al Soave Classico Monte Fiorentine
2016 di Ca’ Rugate, instancabilmente da anni in
classifica; al Soave Superiore “Tenuta di Corte
Giacobbe” 2014 di Dal Cero; al Lessini Durello
“Riserva Brut” 2013 di Franchetto; e ancora le
medaglie di bronzo del Soave classico Clivus
2017 e del Soave classico “Vicario” 2017 di
Cantina di Monteforte.

A PAGINA 8BELLINI A PAGINA 5

CALDIERO

Via al nuovo 
asilo da 2 milioni 

in via Gorizia

Utile record alle Terme 
di Giunone in attesa 
della piscina coperta

SAN BONIFACIO
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ECONOMIA

“Berti macchine
agricole” inaugura
la sua industria 4.0

da 20 milioni di euro

Siamo in attesa del contri-
buto da 1 milione e 360

mila per il progetto di recupe-
ro del Forte San Bricio all’in-
terno dei fondi del piano
“bellezz@-recuperiamo i
luoghi culturali dimentica-
ti”». Ad annunciarlo è il sin-
daco di Lavagno, Simone Al-
bi, che l’8 marzo ha ricevuto
il decreto con le modalità per
l’erogazione del contributo.
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LAVAGNO

Arriva il contributo
da 1,360 milioni
per restaurare

il Forte San Bricio

«Il Comune di Monteforte
è pronto ad acquisire al

suo patrimonio, tramite uso-
capione, l’oratorio di San Car-
lo Borromeo per salvarlo
dall’abbandono e metterlo in
sicurezza». Lo dice l’assesso-
re alla cultura Rosario Mac-
carrone che dopo un anno di
ricerche è arrivato ad una con-
clusione: l’oratorio del 1600 è
senza proprietario.
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MONTEFORTE

Il Comune si prende 
l’oratorio Borromeo 

per salvarlo 
dall’attuale degrado
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Bruno Trentini, direttore
generale di Cantina di Soave
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CONCESSIONARIA CAMPER
MOBILVETTA • BENIMAR • PILOTE • McLOUIS

VENDITA NUOVO USATO - NOLEGGIO

PARCO  USATO  GARANT I TO
OFFERTE SU CAMPER NUOVI 2018

SAN BONIFACIO • VIA OSPEDALE VECCHIO 6
ORARIO: 10-14 / 18-23

OFFERTA BOMBA!
DAL 1° GIUGNO AL 12 AGOSTO

TUTTE LE PIZZE DA LISTINO
CON CONSEGNA A DOMICILIO

5 EURO
Aperto a mezzogiorno
con menù trattoria
e pizza
Le sfiziosità
dello chef:
panzerotti,
arancini 
e roll di pizza

CONSEGNA A DOMICILIO PRANZO E CENA
Tel. 338 1360300

LA SANITARIA DI GRISI BEATRICE
GESTANTE - COSMESI - CORSETTERIA - ORTOPEDIA - ADULTO - ANZIANO





«Per me un bambino
ha bisogno di ave-
re un padre ed una

madre. Questa è la mia opi-
nione». Lo dice subito Lo-
renzo Fontana, fedelissimo
di Salvini, neo ministro del
neonato dicastero per la Fa-
miglia e la Disabilità, vero-
nese, 38 anni, attuale vice-
sindaco del Comune di Ve-
rona, carica che dovrà la-
sciare, come quella di vice-
presidente della Camera che
ha assunto subito dopo il
voto del 4 marzo.

Allora, onorevole Fonta-
na se l’aspettava questo
incarico?

Matteo (Salvini, ndr) mi
aveva chiesto una disponibi-
lità, sono sincero, ma io non
ci credevo e ieri sera (gio-
vedì 31 maggio per chi leg-
ge) sono rimasto quando ho
sentito il presidente Conte
pronunciare il mio nome. È
una grande responsabilità,
un grande impegno ed un
piacere immenso perché te-
stimonia la stima che ha di
me Salvini.

L’idea del ministero per
la  Famiglia e la Disabi-
lità è sua?

Diciamo che sono i temi
che da tempo seguo per la
Lega e Matteo lo sa. Si era
parlato anche di un ministe-
ro economico ma ho fatto
presente che non avrei ac-
cettato perché non me ne
sento all’altezza. Invece, so-
prattutto sui problemi della
famiglia ho costruito i miei
studi universitari e sono da
sempre vicino al mondo del-
la disabilità. Conosco e so
cosa vuol dire avere in casa
una persona disabile. Quelle
famiglie sono degli eroi. E
ho sempre ritenuto che il
grado di civiltà di un Paese
si misuri con la sua vicinan-
za ai problemi delle persone
disabili.

Qual è il suo progetto
sulla famiglia?

Il mio obiettivo è far tor-
nare gli italiani a fare figli, a
costruire famiglie. Credo
che siamo davanti ad un bi-
vio. Gli studi che ho fatto
sugli effetti dei cambiamen-
ti demografici sulle società
dimostrano che se un Paese
non fa figli non cresce, e
che c’è una relazione diretta
con il Prodotto interno lor-
do, la tenuta del sistema
pensionistico e del sistema
sanitario. D’altronde, del
calo demografico si parla
anche nell’ultimo Docu-
mento di programmazione
economica e finanziaria del
Governo uscente. E lo stes-
so Carlo Cottarelli l’ha pre-
so in considerazione nel suo
recente libro.

Ha già in mente dei pro-
getti, delle idee per risol-
levare la famiglia italia-
na?

Serve una cura forte, mai
come oggi l’Italia è arrivata
ad un tale tasso di denata-
lità. Siamo a livelli di quan-
to accaduto durante la Prima
Guerra Mondiale, quando al
conflitto si aggiunse il fla-
gello della febbre Spagnola.
Sulle cose da fare partiamo
dagli asili nido gratuiti per
tutti, dai servizi che servono
alle famiglie ma anche dal-
l’Iva sui prodotti per l’in-
fanzia che va portata al mi-
nimo.

Poi, copiamo quanto di
meglio c’è al mondo, e pen-
so alla Francia, dove le fa-
miglie con più di tre figli so-
no completamente detassa-
te. Penso alla Finlandia, do-
ve lo Stato ad ogni nato in-
via un box che contiene
quanto serve per la prima
infanzia che poi diventa un

culla. Tra l’altro uno studio
ha anche dimostrato che
quella culla ha diminuito di
molto le cosiddette “morti
bianche”, i neonati che
muoiono nel sonno.

C’è tanto da fare e sicu-

ramente, essendo un mini-
stro senza portafogli darò
molto fastidio al ministro
dell’economia per avere
fondi per attuare questi pro-
getti. L’Italia, oggi, spende
una miseria per sostenere la
famiglia.

Già, però, il nuovo mini-
stro dell’Economia, Tria,
ha detto tempo che lui
l’Iva l’avrebbe aumenta-
ta per pagare il debito
pubblico? Voi che siete il

movimento delle partite
Iva del Nord come farete
a stare insieme su questo
tema?

Sono argomenti che af-
fronteremo e personalmente
con il ministro non ho anco-
ra avuto modo di parlare.
Posso dire che tutti i mini-
stri della Lega sono contro
un aumento dell’Iva. Tria la
proporrà? Sarà battaglia e
noi chiederemo di trovare
soluzioni alternative.

Lei è il primo ministro di
Verona dal 1992, dopo
l’omonimo Gianni Fon-
tana (Dc), che impegno si
sente di annunciare alla
sua città ed al Veneto?

Con il sindaco di Verona
mi sono sentito subito e so
che la città chiede prima di
tutto un aiuto al Governo sul
fronte della sicurezza. E qui
ne parlerò con Matteo, nuo-
vo ministro dell’Interno. Ai
Veneti prometto subito una
cosa: mi batterò per ottenere
quanto prima l’autonomia.
È il primo obiettivo di tutti i
parlamentari del Carroccio:
Veneto Autonomo.

Torniamo alla famiglia,
lei è stato accusato di
“oscurantismo”, di esse-
re contro i gay, le unioni
dello stesso sesso, le fami-
glia Lgtb?

Come persona, come Lo-
renzo Fontana, io ho la mia
chiara opinione, e cioè che
una famiglia è composta da
un uomo e da una donna e
che un bambino ha bisogno
di un papà e di una mamma.
Detto questo, nel program-
ma che è stato steso con i 5
Stelle non si sono, voluta-
mente, toccati i temi etici. E
io rispetterò quel program-
ma. Quindi le varie realtà
omosessuali, Lgtb, eccetera
non si devono preoccupare.
Ripeto, il mio obiettivo è far
tornare a far crescere la na-
talità in Italia. Per garantirci
un futuro, anche culturale.
Altrimenti, come ho scritto
nel mio libro “La culla vuo-
ta della civiltà. All’origine
della crisi”, gli italiani ri-
schiano l’estinzione, sosti-
tuiti da immigrati che inve-
ce di figli ne fanno e tanti.

«Torniamo a fare figli per rilanciare il Paese»
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Lorenzo Fontana, leghista, nominato ministro per la Famiglia e Disabilità: «Autonomia al Veneto». Dopo 25 anni un Veronese a Palazzo Chigi

IL NUOVO GOVERNO

MASSIMO ROSSIGNATI

Mantovanelli (Lega)
nuovo presidente

al secondo tentativo

soci dellʼente consortile
che si occupa del servizio
idrico in 77 Comuni del
Veronese, composta dai
sindaci dei Comuni inte-
ressati e da Agsm (socio
di maggioranza).

Unʼelezione arrivata al
secondo tentativo per-

ché al primo, un mese fa,
i giochi tra gli alleati di
centrodestra non andaro-
no in porto.

Nominato anche il
nuovo consiglio dʼammi-
nistrazione che, oltre che
dal presidente Mantova-
nelli, sarà composto dai
consiglieri Mirko Corrà e
Paola Briani (questʼultima
consigliere uscente). I
nuovi membri del collegio
sindacale saranno: Mi-
chele Callovi, Giovanna
Rebonato, Giovanni Fan-
ti, Elena Bevilacqua e
Marco Piva. Mantovanelli
succede a Niko Cordioli
che ha guidato Acque Ve-
ronesi negli ultimi tre an-
ni. I sindaci, invece, han-
no deciso di rinviare la
nomina dei componenti
del comitato territoriale. 

Lʼassemblea dei soci
ha poi votato a maggio-
ranza (due sindaci si so-
no astenuti), su proposta
dal sindaco di Pescanti-
na, Luigi Cadura, il rece-
pimento della norma del
Decreto Madia che rego-
lamenta il numero dei
componenti dei consigli
di amministrazioni delle
società in-house, preve-
dendo la possibilità che
essi siano composti da 3
o da 5 elementi. Lʼeven-
tuale aumento del nume-
ro dei consiglieri sarà og-
getto di delibera in occa-
sione di una prossima as-
semblea, per essere sot-
toposta alla successiva
verifica da parte della
Corte dei Conti.  

Lo scorso 27 aprile
era stato approvato ad
unanimità il bilancio rela-
tivo allʼanno 2017 con nu-
meri importanti (circa 24
milioni di euro di investi-
menti in tutta la provincia
scaligera, un utile di qua-
si 2 milioni di euro e le ta-
riffe del servizio idrico più
basse del Veneto e tra le
più basse dʼItalia).

Rober to
Manto-

vanelli (le-
ghista vici-
no al vice-
presidente
della Ca-
mera, Lo-
renzo Fon-
tana) nuo-
vo presi-
dente di
Acque Ve-
ronesi. Lo
ha eletto il
29 maggio
l ʼ a s s e m -
blea dei

Roberto
Mantovanelli

Il matrimonio
di Lorenzo
Fontana, oggi
ministro,
con celebrante
l’allora sindaco
Flavio Tosi
e testimone
Matteo Salvini

Acque Veronesi

IL TEMA DENATALITÀ
Il calo demografico ha 

conseguenze sulla tenuta
pensionistica e del sistema

sanitario, come anche sul Pil
Voglio asili nido gratuiti,
Iva ai minimi sui prodotti
per l’infanzia e zero tasse
per chi ha più di tre figli

‘‘ LE SUE IDEE DISCUSSE
Chi assiste un disabile in casa
è un eroe. Per me la famiglia

è formata da una donna 
e un uomo e un figlio ha bisogno 

di un papà e di una mamma
Rischiamo di scomparire 
sostituiti dagli immigrati 

sempre più prolifici

‘‘

Chi è

Due lauree, prima Tosi-boys dopo consigliere di Salvini
È sposato con una funzionaria napoletana dell’Ue

Due lauree, una in Scienze Politiche a
Padova anni fa con una tesi sulla de-

mografia nelle analisi di filosofi, economisti
e sociologi. Ed una recentissima, guada-
gnata il 17 aprile scorso alla Libera Univer-
sità dʼEuropa a Roma, in Storia, sempre
con una tesi sugli effetti della crescita o cri-
si demografica nella storia. È il curriculum
culturale di Lorenzo Fontana, 38 anni, spo-
sato con un funzionario dellʼUnione Euro-
pa, napoletana, Emilia Romano Caputo, da
cui ha  avuto una figlia.

Sul tema demografico, della difesa della
famiglia tradizionale, del pericolo di elimi-
nazione della genia italiana da parte di
unʼimmigrazione prolifica ha scritto il libro
“La culla vuota della civiltà. Allʼorigine della
crisi”, assieme ad Ettore Gotti Tedeschi,
economista, ex presidente dello Ior.

Politicamente, invece, Fontana nasce
nella Lega dei Giovani Padani, ed è uno dei
Tosi-boys dellʼallora astro nascente del
Carroccio Veronese. Fu proprio Tosi, diven-
tato sindaco, a lasciargli il posto di Europar-
lamentare. Seggio che poi Fontana ricon-
quistò nel 2014. Poi, quando Tosi andò in
rotta di collisione con Salvini, Fontana ri-
mase nella Lega Nord. E chissà, cosa avrà
pensato Flavio Tosi nel sentire scandire il

nome di Fontana come ministro.
Figlio di emigrati, la mamma lasciò lʼIta-

lia a 17 anni per andare a fare lʼoperaia e
gli zii cercarono fortuna come minatori in
Francia e Australia, ha lavorato per lʼEnte
Fiera di Verona. A 22 anni è stato eletto
consigliere della terza circoscrizione del
Comune di Verona, a 27 consigliere comu-
nale a Verona, a 29 al Parlamento Euro-
peo. 

È considerato un poʼ lʼideologo della Le-
ga Salviniana ed è stato lui lʼartefice a
Bruxelles dellʼalleanza tra il Front National
francese di Marine Le Pen e la Lega di
Matteo Salvini.

Nicola Finco, capogrup-
po in Regione della Le-

ga, è dal 14 maggio il com-
missario della segreteria
provinciale di Verona. Lo
ha deciso il direttivo nazio-
nale del Carroccio, che ha
approvato la nomina di sei
commissari per altrettante
sezioni provinciali rette da
segretari che, candidati alle
politiche del 4 marzo, sono
diventati deputati o senato-
ri, cariche che per statuto
sono incompatibili con gli
incarichi di partito. Ad in-
dicare le figure commissa-
riali è stato il segretario ve-
neto Gianantonio Da Re. A
Verona a sostituire il segre-
tario provinciale Paolo Pa-
ternoster, eletto onorevole,
è arrivato il consigliere re-
gionale Finco.

«Ringrazio militanti, so-
stenitori e amici per l’im-
pegno messo anche nella
campagna elettorale del 4
marzo che, per tante ragio-
ni, resterà nei ricordi di tut-
ti noi. È evidente che si sta
aprendo una fase politica
nuova - ha detto Paterno-
ster nel suo commiato dal-
la segreteria -. A livello na-

ta dal Popolo Veneto il 22
ottobre 2017 diventi presto
realtà. E penso che questo
debba essere il principale
obiettivo degli attuali par-
lamentari veneti».

Paolo Paternoster ha ri-
coperto l’incarico di segre-
tario cittadino per 6 anni,
dal 2005 al 2011 e dal
2011 al 14 maggio quello
di segretario provinciale.
«Dal 4 marzo sono parla-
mentare della Lega: una
fortuna e un onore. Ma per
regolamento interno al no-
stro movimento, non posso
esercitare anche la funzio-
ne di segretario provinciale
- ha concluso Paternoster -.
Una norma giusta, in quan-
to sono entrambi incarichi
importanti. I cittadini vota-
no un parlamentare affin-
ché porti a Roma le que-
stioni locali mentre i mili-
tanti della Lega Nord, giu-
stamente, vogliono “vede-
re” il proprio segretario
provinciale per affrontare
assieme tutte le questioni
che riguardano la propria
sezione, comune e territo-
rio. Quindi anche Verona è
stata commissariata».

zionale il nostro “capita-
no” Matteo Salvini sta
conducendo una battaglia
per far sì che la Lega possa
prendere in mano le redini
del Paese, per cercare di
raddrizzare una situazione
che per certi versi è molto
compromessa, a causa di
decenni di mala politica. A
livello regionale, invece, il
nostro governatore Luca
Zaia sta compiendo passi
da gigante per portare
avanti il sogno di tutti noi
cittadini Veneti, affinché
l’autonomia sancita e vota-

PARTITI / La Lega Nord di Verona verso il congresso per rinnovare i vertici

Paternoster incompatibile perché onorevole
Arriva il commissario Finco alla segreteria

Paolo Paternoster,
neo onorevole e segretario
provinciale uscente



La Protesta contro il Treno ad alta velocità

accompagnato da un road-
show di presentazione nei
territori di Verona, Mantova,
Belluno, Vicenza e Ancona.

Il bando “Cultura 2018”
prevede invece di interveni-
re sulla programmazione di
eventi, iniziative e manife-
stazioni a carattere tempora-

neo, sulla valorizzazione di
beni culturali e sull’educa-
zione alla cultura, all’arte e
alla creatività. Nasce grazie
ad un lavoro realizzato insie-
me a Fondazione Fitzcarral-
do che ha eseguito un’inda-
gine sui fabbisogni espressi
dalle associazioni culturali
dei territori. Potranno parte-
ciparvi i comuni, gli enti e le
organizzazioni artistico-cul-
turali operative da almeno
due anni delle 5 province. Il
termine per la presentazione
delle domande di contributo
è il 13 luglio 2018.

Il terzo bando, “Cantiere
nuova didattica”, è rivolto
infine alle istituzioni scola-
stiche del primo ciclo che
dovranno presentare la pro-
pria candidatura entro il 15
novembre e che si rendano

disponibili a realizzare un
programma di sperimenta-
zione triennale centrato sulla
didattica attiva con la realiz-
zazione di laboratori interdi-
sciplinari. «Il principio è
quello di migliorare la didat-
tica e stimolare gli alunni in
ambiti diversi da quelli tra-
dizionali. È una staffetta che
nasce da un bando di Fonda-
zione San Zeno. Una speri-
mentazione triennale che
sarà per questo sostenuta in-
teramente», fa presente il di-
rettore generale Giacomo
Marino.

Grande novità è quella
della Bacheca Online, uno
strumento messo a disposi-
zione da Cariverona per fa-
cilitare la creazione di reti di
partenariato. Si tratta di un
portale dedicato ai soggetti
che vogliono progettare in-
sieme. Marino spiega che
«l’idea di questo strumento è
nata dai colloqui con i vari
enti dai quali è emersa la ne-
cessità che tra di loro si co-
noscessero. Per ciascuno di
loro sarà possibile creare
una sorta di profilo persona-
le dotato di sito, foto e tweet
di presentazione».

«Sostenere il mondo delle
attività no profit e supporta-
re lo sviluppo del territorio:
questa resta la nostra missio-
ne principale. Abbiamo po-
tuto centrare l’obiettivo at-
traverso l’ascolto delle prio-
rità della gente. Siamo con-
sapevoli che è una responsa-
bilità che cade su di noi ma
riteniamo di dover essere
partecipi dell’evoluzione di
questo paese», ha commen-
tato Alessandro Mazzucco,
presidente di Fondazione
Cariverona.

Fondazione Cariverona
ha impegnato comples-
sivamente 9,5 milioni

di euro per lo stanziamento
di tre nuovi bandi 2018 ri-
volti alle cinque province di
Verona, Vicenza, Belluno,
Ancona e Mantova: questo è
quanto è emerso a margine
della conferenza di presenta-
zione che si è tenuta merco-
ledì 6 nella sede veronese di
Cariverona.

Sono stati messi a dispo-
sizione 5 milioni di euro per
il bando “Valore Territori”
che nasce da un lavoro preli-
minare di ascolto svolto in
collaborazione col gruppo
Clas che nei mesi scorsi ha
coinvolto 400 enti delle 5
città capoluogo. Altri 1,5
milioni vengono stanziati in-
vece per il bando “Cultura
2018” che arriva dopo gli
approfondimenti condotti
con Fondazione Fitzcarral-
do. Infine, 3 milioni sono
destinati al bando “Didatti-
ca” realizzato in sinergia con
Fondazione San Zeno. 

Il bando “Valore Territo-
ri” si propone di sostenere
iniziative dirette alla trasver-
salità e al superamento delle
specificità settoriali, alla
promozione di reti territoria-
li, alla sostenibilità econo-
mico-finanziaria nel medio-
lungo periodo e al monito-
raggio dei programmi. Entro
il 10 settembre 2018 i propo-
nenti dovranno presentare
un progetto preliminare,
mentre entro il 15 ottobre la
fondazione selezionerà le
proposte. Il contributo ri-
chiedibile alla fondazione
non dovrà essere inferiore a
euro 100.000 né superiore a
euro 500.000. Il bando sarà

Da Cariverona bandi per 9,5 milioni
4PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 12 GIUGNO 2018

«Apro l’ufficio di parlamentare in una casa sulla linea Tav»
Aprirò un ufficio parlamentare

nella casa di un espropriando
della Tav. Così per accedervi per i
lavori dovranno avere l’autorizza-
zione del Parlamento». È l’escamo-
tage politico trovato dalla parlamen-
tare veronese del Movimento 5 Stel-
le, Francesca Businarolo, per cerca-
re di fermare il progetto del Treno
ad alta velocità che ritiene «un’ope-
ra dannosa per l’ambiente, costosa
per le tasche dei cittadini».

Businarolo ha annunciato così
l’apertura del suo ufficio parlamen-
tare locale nella casa di un espro-
priando per i lavori del Tav a Castel-
nuovo del Garda, Comune che fa
parte del collegio di Villafranca do-
ve l’onorevole, residente a Pescanti-

na, ha corso per le elezioni all’uni-
nominale alle ultime Politiche. Ed è
la prima volta che un parlamentare
veneto opta per questa scelta. 

«L’articolo 68 della Costituzione
afferma che “senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene,

nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può es-
sere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzio-
ne di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nel-
l’atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l’arresto obbligato-
rio in flagranza” - ricorda Businaro-
lo -. Ora, confidando di dare un aiu-
to concreto ai tanti cittadini che, or-
mai da molti anni sono in prima li-
nea per fermare un’opera dannosa
per l’ambiente, ho deciso di aprire
un mio ufficio nella casa di un
espropriando».

FINANZA&SOCIETÀ

EMMA DONATONI

Il presidente Alessandro Mazzucco (a destra) ed il direttore
generale di Fondazione Cariverona, Giacomo Marino

L’onorevole Francesca Businarolo (5 Stelle)

Dal sociale alla cultura, dalla formazione scolastica alle “reti di partenariati” i temi finanziati per il 2018 dalla Fondazione bancaria

«Sostenere il mondo
delle attività no profit
e supportare lo sviluppo
del territorio rimane
la nostra missione
principale», ha detto
il presidente Mazzucco

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

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

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Una Banca Giovane, Solida, Efficiente



L’Intervento di Ambrosini (Confcommercio)

spesa». 
Un progetto, quest’ulti-

mo, che era decollato ancora
nel 2015, con la delibera n°
20 del 27 febbraio 2015, con
oggetto “Approvazione Pro-
getto Preliminare di una
nuova Scuola dell’infanzia”,
con la quale il Comune di
San Bonifacio aveva già
provveduto alla prima fase
di progettazione dell’inter-
vento, che prevede un im-
porto complessivo di oltre 2
milioni di euro. 

Gli altri due progetti av-
viati dalla giunta del sindaco
Giampaolo Provoli riguar-
dano la sistemazione della
palestra del plesso scolastico
della frazione di Prova.
L’intervento, compreso nel
Piano triennale dei lavori
pubblici del Comune è stato

progettato dai responsabili
dell’ufficio tecnico comuna-
le e richiede un impegno fi-
nanziario pari a 50 mila eu-
ro. Oltre alla manutenzione
straordinaria della palestra,
nella stessa seduta di giunta
è stato deliberato un importo
di 70 mila euro per la manu-
tenzione straordinaria del
“Palasandri”, sempre a Pro-
va. L’intervento rientra nel
Piano triennale dei lavori
pubblici 2018-2020.

Via alle manutenzioni
straordinarie della pa-
lestra del plesso sco-

lastico di Prova, del “Pala-
sandri” ed alla realizzazione
di un nuovo asilo in via Go-
rizia. È quanto deciso nelle
riunioni di giunta del 22 e
del 31 maggio a San Bonifa-
cio, dove sono stati delibera-
ti una serie di importanti in-
terventi straordinari sull’edi-
lizia scolastica. 

Primo fra tutti il progetto
da 2 milioni di euro per il
nuovo asilo in via Gorizia, il
cui iter realizzativo è stato
avviato con la delibera della
giunta Provoli del 22 mag-
gio, nella quale è stata di-
scussa e approvata l’indivi-
duazione di un professioni-
sta da incaricare per la pro-
gettazione definitiva della
nuova scuola per l’infanzia,
in via Gorizia a San Bonifa-
cio. La determina nasce in
merito alla delibera della
giunta regionale del Veneto
(n° 158) con oggetto “inter-
venti straordinari per l’edili-
zia scolastica”. Il provvedi-
mento regionale ha approva-
to il bando per la presenta-
zione delle istanze di am-
missione alla graduatoria
per la formazione del Piano
triennale per l’edilizia scola-
stica e relativi piani annuali,
da porre a base delle proce-
dure per il finanziamento di
interventi straordinari per
l’edilizia scolastica. I finan-
ziamenti previsti dal bando
possono arrivare anche al
100% di copertura delle spe-
se sostenute dal Comune per
l’edificazione di nuove
strutture scolastiche. La pre-
sentazione delle domande in
Regione, infatti, scadeva
proprio il 22 maggio.

«L’amministrazione co-
munale intende intervenire
anche con la realizzazione di
una nuova scuola dell’infan-
zia avente caratteristiche an-
tisismiche ed energetiche
moderne, nonché́ idonee a
soddisfare i requisiti di sicu-
rezza e di fruibilità richiesti
dalle attuali normative in
materia di edilizia scolastica
- recita la determina -. Ai fi-
ni della presentazione della
domanda di finanziamento è
già stata disposta, in partico-
lare, l’elaborazione di un
progetto preliminare, nel
quale risultano evidenziati
l’edificio interessato da rea-
lizzarsi e l’eventuale ambito
di intervento parziale, non-
ché́ il quadro economico di

Un asilo da 2 milioni in via Gorizia
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Il progetto avviato dalla giunta Provoli il 22 maggio con primo obiettivo partecipare al bando regionale per l’edilizia scolastica

«I negozi in centro chiudono? Manca un piano di eventi che lo valorizzi»

Scuola

Gli studenti del Dal Cero in Regione col libro sulla Grande Guerra

«Perché nel centro di S.Bonifacio i
negozi chiudono?» È la doman-

da che si pone Paolo Ambrosini, presi-
dente provinciale e nazionale librai “Ali-
Confcommercio” e consigliere della
delegazione Confcommercio di San
Bonifacio, con un suo intervento scritto
che ha inviato a Primo Giornale.

«In queste ultime settimane molti
sono rimasti colpiti per le chiusure di al-
cuni esercizi commerciali che sono an-
date ad arricchire il numero di negozi
sfitti in centro - scrive Ambrosini -. Le
ragioni di queste chiusure, al di là delle
singole vicende imprenditoriali, sono a
mio avviso strutturali e frutto di precise
scelte che negli anni le amministrazioni
hanno fatto. Infatti, il centro di San Bo-
nifacio negli anni ottanta era punto di ri-
ferimento per un ampio bacino e que-
sto aveva giustificato la scelta delle
amministrazioni di allora ad avviare un
piano commerciale con la costruzione,
dapprima del Centro commerciale e
poi di nuove aree adibite a supermer-
cati. Questi interventi hanno prodotto
lʼeffetto di spostare una buona parte
del flusso commerciale dal centro stori-
co alle nuove aree mercatali. Si è quin-
di pensato che rendere più gradevole
lʼarredo urbano del centro storico
avrebbe favorito il ritorno dei clienti ma
la scelta di chiudere la piazza al par-
cheggio senza peraltro valorizzarla co-
me spazio dʼincontro ha favorito ancor
di più il centro commerciale, dato che in
queste strutture vi è comodità di par-

Lʼistituto scolastico “Luciano Dal Cero” di
San Bonifacio è stato accolto a metà

maggio in consiglio regionale a Venezia per
la presentazione del libro “La Grande Guer-
ra vissuta dalla nostra gente. Cronache da
San Bonifacio e dintorni”. 

Introdotti dal vicepresidente del consiglio
regionale del Veneto, Massimo Giorgetti,
studenti, insegnanti e preside del “Dal Cero”
hanno spiegato come questo lavoro di ricer-
ca storica «oltre ad aver comportato lʼanalisi
di documenti e informazioni storiche, deve
essere volto a formare cittadini consapevoli,
capaci di comprendere e interpretare il rea-
le». Gli studenti Chiara Meneghello e Alber-

to Stevanella hanno ricordato la corposa
analisi del materiale reperito e come i docu-
menti sono stati editi con un focus sulla con-
dizione della donna nel periodo bellico.

cheggio. La recente decisione di chiu-
dere corso Venezia nellʼarco del pome-
riggio di sabato e la domenica, e lʼan-
nunciata chiusura del cinema hanno
aggravato la situazione spingendo al-
cuni a spostare la propria attività ed al-
tri a chiudere definitivamente». 

«Quello che in questa evoluzione è
mancato da parte degli amministratori
è stata la consapevolezza che il centro
di San Bonifacio, come tutti i centri sto-
rici, oggi per poter essere attrattivo de-
ve riuscire a rispondere ai nuovi biso-
gni che i consumatori esprimono, che
non è certo quanto sostenuto da alcuni
di passeggiare liberamente per le vie
dello shopping - sottolinea Ambrosini -.
In un recente seminario, Tiziano Ve-
scovi dellʼuniversità Cà Foscari di Ve-

nezia, ha spiegato che le abitudini
dʼacquisto sono cambiate negli ultimi
anni passando dalla ricerca dellʼavere,
allʼessere sino al più recente condivi-
dere. Avere risponde al bisogno prima-
rio dellʼacquisto e lʼofferta commerciale
vincente oggi è sicuramente quella di
chi offre il prodotto al prezzo più basso.
Essere risponde alla ricerca di senso:
acquisto perché quel bene mi completa
come persona, mi arricchisce, e qui è
importante unʼofferta che risponda a
criteri di qualità e nella quale diventa
determinante il ruolo del commerciante
nel saperla proporre. Condividere: ac-
quisto perché con quellʼatto condivido
unʼesperienza con altri. Ed è su que-
stʼultimo passaggio che San Bonifacio
non si è adeguato perché a differenza
di quanto stanno facendo centri a noi
vicini, quali ad esempio Soave, manca-
no attività di valorizzazione del centro
storico organizzate o sostenute dal-
lʼamministrazione, manca una pro-
grammazione di eventi in grado di dare
un senso alla chiusura della piazza».

«Manca ed è mancata - conclude
Ambrosini - la consapevolezza da par-
te dei nostri amministratori che azioni
di promozione del centro storico sono
unʼopportunità prima di tutto per San
Bonifacio e per la sua cittadinanza e
che la presenza di un mix merceologi-
co qualificato in centro è precondizione
per mantenerne vivo il commercio e i
servizi e non disperdere un patrimonio
di competenze e di valore».

SAN BONIFACIO

Il presidente Antonio Pastorello

Il consiglio provinciale ha
approvato all’unanimità,

mercoledì 28 marzo, il Bi-
lancio di Previsione 2018-
2020, dopo il parere positi-
vo dell’assemblea dei sinda-
ci. Emerge una programma-
zione in equilibrio finanzia-
rio e rispettosa del vincolo
di pareggio, con la Provin-
cia che investirà 70 milioni
sulle deleghe rimaste all’en-
te: viabilità stradale ed edili-
zia scolastica.

Per quanto riguarda l’Est
Veronese, è previsto tra le
opere straordinarie il conso-
lidamento della provinciale
36b nel Comune di Vestena-
nova. Nel dettaglio, per le
strade e la viabilità nel
2018-20 la Provincia preve-
de d’investire 60,6 milioni.
Di questi circa 15 milioni
per le manutenzioni stradali
e sgombero neve, 1,28 mi-
lioni per la sistemazione di
alcuni manufatti, 500 mila
euro per accordi con i Co-
muni finalizzati a migliorare
la sicurezza lungo la viabi-
lità provinciale, 4,5 milioni
per la segnaletica orizzonta-

le e 2,7 milioni per la con-
venzione con i Comuni per
il taglio della vegetazione
lungo le strade. 

Sono invece 24,7 i milio-
ni a disposizione per inter-
venti straordinari sulle stra-
de provinciali. Tra questi la
ribitumatura di alcuni tratti
e la messa in sicurezza d’in-
tersezioni tra strade comu-
nali e provinciali. Lavori
straordinari sono previsti
per la sistemazione di ponti
sulla Sp14 a Erbezzo e per
l’allargamento della Sp20
tra Nogara e Salizzole. Altri

7,1 i milioni di euro sono
previsti per contrastare i dis-
sesti, come nel caso della
posa di sistemi di protezione
per la caduta massi sulla
Sp11 della Val d’Adige, in-
terventi di consolidamento
sulla Sp36b nel Comune di
Vestenanova e sulla Sp37
“dei ciliegi”.

Per gli interventi straor-
dinari sugli edifici scolasti-
ci, nel triennio, verranno
messi a disposizione circa
9,48 milioni di euro. Tra i
progetti più rilevanti quelli
che interesseranno il Giorgi
e il Sanmicheli a Verona, il
Da Vinci a Cerea, il Cotta e
il Medici a Legnago. Per il
trasporto disabili per l’anno
scolastico 2017/2018 sono
stati destinati circa 1,5 mi-
lioni (nell’anno scolastico
2008/2009, ad esempio, era-
no stati 338 mila). All’assi-
stenza ai disabili sensoriali e
ai minori riconosciuti da un
solo genitore sono stati de-
stinati 2,1 milioni di euro,
mentre per il funzionamento
delle scuole

ENTI / Approvato dal consiglio provinciale il bilancio triennale 2018-2020

Dalla Provincia 70 milioni su scuole e strade

SIMONE BELLINI Gli interventi straordinari
non finiscono qui, visto 

che il 31 maggio è stato dato
l’ok anche agli interventi
sulla palestra delle scuole
e sul Palasandri a Prova 

Partecipate

Comune e Consorzio 
Le Valli dicono sì 

all’aumento dei Cda
di Acque Veronesi

In attesa di un parere del-
la Corte dei Conti, lʼas-

semblea del Consorzio Le
Valli ha comunque appro-
vato, il 15 maggio, la pro-
posta di Acque Veronesi,
di cui è socio, di passare
da tre a cinque compo-
nenti del consiglio dʼam-
ministrazione, per ade-
guare lo statuto sociale
alle disposizioni di legge,
senza variazioni di spesa.
Il Consorzio, presieduto
da Giampaolo Provoli, ve-
de la partecipazione dei
Comuni di San Bonifacio
(41%), Monteforte (17%),
Soave (14%), San Gio-
vanni Ilarione (10%),
Montecchia di Crosara
(8%), Roncà (7%) e Caz-
zano di Tramigna (3%).
Lʼente fa parte del capita-
le sociale di Acque Vero-
nesi con una quota del
2,11%.

Con il voto positivo del
Consorzio, il passaggio
successivo è avvenuto in
consiglio comunale, che
deve dare la definitiva ap-
provazione. Provoli, que-
sta volta in qualità di sin-
daco, ha portato la
delibera il consiglio comu-
nale il 21 maggio. «Si è
convenuto che un consi-
glio dʼamministrazione di
3 membri non fosse più
rappresentativo di tutto il
territorio interessato dalla
società (77 i comuni servi-
ti nel Veronese, ndr) - ha
detto il sindaco -. Acque
Veronesi è una società in-
teramente pubblica che
gestisce sia fognature
che acquedotti e nei pros-
simi tre anni investirà 90
milioni di euro nel miglio-
ramento delle strutture». 

Critiche, però, le mino-
ranze, a partire dal consi-
gliere pentastellato Anna
Firolli che ha chiesto:
«Quali sono le vere ragio-
ni per cui si modifica lo
statuto? Come può esser-
ci un aumento dei consi-
glieri senza un impatto
sugli emolumenti? Attual-
mente il consiglio dʼammi-
nistrazione incassa 61 mi-
la e 200 euro allʼanno, e
18 mila in rimborsi».

La delibera alla fine è
passata con i voti della
sola maggioranza.
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Cantina di Soave con-
quista, unica in Vene-
to, il “Best in Show”,

ovvero il maggior riconosci-
mento del famoso Concorso
dalla rivista inglese Decan-
ter e porta la vitivinicoltura
veronese ai vertici mondiali.
A ottenere il “Best in Show”
è stato l’Amarone della Val-
policella 2015 “Cadis” con
97 punti sui 100 nel famoso
concorso Decanter Word
Wine Award. Un successo
che Cantina di Soave ha bis-
sato con la medaglia di Pla-
tino del suo Valpolicella Ri-
passo Superiore Rocca Sve-
va 2013, sempre con 97
punti. A completare l’ex-
ploit di Cantina di Soave, i
riconoscimenti andati all’A-
marone della Valpolicella
Riserva Docg 2012 “Rocca
Sveva” che ha conquistato
la medaglia d’argento, e le
medaglie di bronzo andate
all’Amarone della Valpoli-
cella Docg 2015 “Rocca
Alata”, al Soave Classico
Doc 2017 “Rocca Alata”, al
Soave Classico Doc 2017
“Villa Rasina”, al Soave
Classico Doc 2017 “Rocca
Sveva” e allo Spumante
Lessini Durello Doc “Sette-
cento33”.

Riconoscimenti impor-
tanti anche perché arrivano
dallo storico Concorso in-
ternazionale indetto dalla ri-
vista Decanter,  oggi giunto
alla 15° edizione con i risul-
tati finali resi noti il 29 mag-
gio e che vedrà, il 2 luglio a
Londra un evento degusta-
zione dei migliori 100 vini.
E proprio il numero di vini
iscritti ogni anno alla com-
petizione, il rigore delle de-
gustazioni e la massima pro-
fessionalità dei giudici, con-
tribuiscono a rendere questo
concorso estremamente au-
torevole. Le medaglie (Oro,
Argento e Bronzo) vengono
assegnate secondo punteggi,
ai vini migliori all’interno
della propria categoria viene
attribuita la medaglia di Pla-
tino. Infine un’ulteriore de-
gustazione dei soli vini me-
daglia di Platino, permette
di assegnare il massimo ri-
conoscimento possibile: il
Best in Show. Due ricono-
scimenti questi, il Best in
Show e il Platino, che Can-
tina di Soave si è aggiudica-
ta all’interno della stessa
edizione del concorso, sen-
za farsi mancare anche una
medaglia d’argento e ben
cinque medaglie di Bronzo.

«Un premio sicuramente
prestigioso è il Best in
Show, massimo riconosci-
mento previsto dalla compe-
tizione, ottenuto dal nostro
Amarone. Per noi comun-
que non è motivo di partico-
lare stupore - sottolinea il
direttore generale di Cantina
di Soave, Bruno Trentini -.
Come azienda, abbiamo la
possibilità di scegliere le
uve, vista la forza della sua
base produttiva costituita da
oltre 2000 soci. Questo ci
permette di selezionare
sempre le migliori uve per i
nostri vini, tra i quali anche
l'Amarone,  potendo sfrutta-
re vigneti in situazioni e po-
sizioni diverse. A questo, si
aggiunge un attento lavoro
in cantina. Se stiamo facen-
do un buon lavoro è anche
perché dal vigneto alla com-
mercializzazione siamo una
grande famiglia. E questo
premio va ai viticoltori, agli
agronomi, agli enologi. È lo
staff che ha vinto, e questa è
la forza della nostra azien-
da».

Le medaglie vinte que-
st’anno a Decanter  sono ri-
sultato ancor più significati-
vo se si considera che sono
stati premiati vini apparte-
nenti a denominazioni di-
verse: i grandi vini rossi del-
la Valpolicella - Ripasso e

Se Cantina di Soave ha conquistato,
unica in Veneto, il maggior riconosci-

mento “Best in Show”, della rivista ameri-
cana Decanter con il suo Amarone, non
mancano altri protagonisti della viticoltura
dellʼEst Veronese tra i premiati nel famo-
so concorso Decanter Word Wine Award. 

Dopo le altre medaglie di Platino an-
date ancora ad Amaroni ed alle due sole
le medaglie d'oro del Veneto (una all'A-
marone della Valpolicella Classico “Vi-
gneti di Osan” 2010 di Corteforte e la se-
conda al Prosecco di Conegliano Valdob-
biadene superiore di Merotto), sono ben
83 le medaglie dʼargento comnquistate
del Veneto, dove spiccano il Soave Clas-
sico Monte Fiorentine 2016 di Caʼ Rugate
(90 punti), instancabilmente da anni in
classifica; ed il Soave Superiore “Tenuta
di Corte Giacobbe”ʻ 2014 di Dal Cero (90
punti), il Soave “Motto Piane” 2015 di Fat-
tori (90); il Soave “La Capelina” 2016 di
Franchetto (90); il Lessini Durello “Riser-
va Brut” 2013 di Franchetto (91); il Bardo-
lino Chiaretto 2017 di Giovanna Tantini

(90); il Soave Classico “Monte Grande
2016 di Graziano Prà (90); il Soave Clas-
sico “Campo Vulcano” 2016 de I Campi
(90); il Bardolino 2017 di Marks& Spen-
cer (92); il Lugana “Le Creete” 2016 di
Ottella (91); ed il Corvina Verona 2016 di
Zeni (90).

Sono, invece, 293 in tutto il Veneto le
medaglie di Bronzo di Decanter, dove lʼE-
st Veronese si distingue con il Soave
classico Clivus 2017 di Cantina di Mon-

teforte (87 punti); il Soave classico “Vica-
rio” 2017 sempre di Cantina di Monteforte
(86), il Soave classico Rocca Sveva 2017
di Cantina di Soave (89), il Lessini Durel-
lo “Settecento33 brut” di Cantina di Soa-
ve (86), il rosso Verona “Premium Apa-
sio” 2015 di Cantina di Verona (86), il
Soave classico “Brognoligo” 2017 di Ce-
cilia Baretta (88), il Recioto di Soave “Lu-
na Nova” 2016 di Corte Mainente (88), il
Soave “Netrroir” 2016 di Corte Mainente
(86), il Soave “Tenute di Corte Giacobbe”
2014 di Dal Cero (87); il Soave “Recor-
bian” 2016 di Franchetto (86), ); il Lessini
Durello “36” del 2013 di Fattori (86), Soa-
ve classico “Monte dei Toni 2017 di I Ste-
fanini (88), Soave superiore classico
“Monte di Fice” 2017 de I Stefanini (87),
Soave classico “Montesei” 2017 di Le
Battistelle (87), Soave classico superiore
“Foscarin Slavinus” 2016 di Monte Tondo
(89), Soave classico 2017 di Rocca Alata
(86), Soave Vecchie Vigne 2015 di Tenu-
ta SantʼAnatonio (87), Soave classico
2017 di Villa Rasina (86).

Amarone - e il Soave Clas-
sico, re dei vini bianchi del
territorio, insieme allo spu-
mante autoctono Lessini
Durello. In pratica sono sta-
te premiate contemporanea-
mente tutte le principali de-
nominazioni di Cantina di
Soave. 

«Non solo, significativo
è che Decanter abbia attri-
buito medaglie importanti a
vini destinati a linee diverse
- evidenzia Trentini -. L’A-
marone “Cadis” è un pro-
dotto di punta di Cantina di
Soave per quanto riguarda
la Grande Distribuzione, co-

sì come lo sono l’Amarone
e il Soave Classico a mar-
chio Rocca Alata e il Soave
Classico Villa Rasina. Inve-
ce il Soave Classico e il Ri-
passo Rocca Sveva, insieme
allo Spumante Settecen-
to33, sono referenze cardine
per quanto riguarda il canale
“HoReCa” dedicato alla

mescita e alla ristorazione.
Questa è un’ulteriore ripro-
va del fatto che la nostra è
una qualità trasversale e De-
canter premiando prodotti di
denominazioni diverse, de-
stinati a canali di vendita di-
versi, ci ha riconosciuto una
qualità che non conosce ec-
cezioni e non fa differenze.

Il nostro Amarone “Cadis”,
che vendiamo in Grande Di-
stribuzione ha vinto il Best
in Show, significa che è sta-
to considerato non solo il
migliore Amarone in gara,
ma addirittura il miglior vi-
no rosso tra tutti quelli che
sono stati degustati. Al con-
tempo il nostro Ripasso
“Rocca Sveva” ha vinto il
Platino, cioè è stato consi-
derato il miglior Ripasso di
questa edizione del Concor-
so».
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VITIVINICOLTURA / È della Cantina di Soave l’unico vino del Veneto premiato dalla rivista inglese Decanter con il massimo riconoscimento

L’Amarone “Cadis” tra i migliori vini al mondo

Dal Clivus di Cantina di Monteforte al  Durello di Franchetto
GLI ALTRI PREMIATI

DENOMINAZIONI

Valpolicella, giro d’affari oltre i 600 milioni
«Il giro d’affari della

Doc del Valpolicella
supera i 600 milioni

di euro e questo ha permesso
anche al Consorzio di chiu-
dere un bilancio 2017 con un
fatturato di 2,2 milioni di eu-
ro e margini di liquidità e di
struttura in crescita rispetti-
vamente del 50% e del 6%
rispetto alla media del bien-
nio precedente». 

Sono i principali dati del
bilancio 2017 del Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, la
realtà associativa che rappre-
senta oltre l’80% dei produt-
tori che utilizzano la deno-
minazione “Valpolicella”,
approvato il 10 maggio nel
corso dell’assemblea ordina-
ria dei soci riunita per la pri-
ma volta nella nuova sede di
Villa Bassani, a Sant’Am-
brogio di Valpolicella. 

«Per il Consorzio Tutela
Vini Valpolicella, il 2017 si è
chiuso con uno stato patri-
moniale che manifesta una
solidità strutturale in linea
con l’ultimo triennio - spiega
Olga Bussinello, direttore
del Consorzio -. Sul fronte
dei progetti abbiamo intensi-
ficato le azioni rivolte al
consolidamento del brand

ha continuato il presidente -
è sempre più il brand di trai-
no. Lo confermano i dati ex-
port dell’anno scorso che lo
hanno visto crescere su tutte
le piazze più competitive e
promettenti nello stesso tem-
po. Dalla Germania, princi-
pale mercato di sbocco, agli
Usa cresciuti del 10%; dalla
Svizzera al Regno Unito, in
aumento del 5%, fino a Cina
e Giappone che hanno regi-
strato un incremento del
15%».

La tutela della denomina-
zione a livello nazionale e
internazionale attribuita al
Consorzio rappresenta l’al-
tro ingente capitolo di spese
del bilancio 2017. Secondo
quanto emerso in assemblea,
infatti, l’anno scorso il Con-
sorzio ha perseguito legal-
mente 17 tra false denomina-
zioni e utilizzi impropri e il-
legali della denominazione
in 12 mercati; dall’Ue alla
Cina, da Danimarca e Svezia
alla Francia fino all’Armenia
e al Regno Unito. Tra le de-
nominazioni in causa spicca-
no quelle di Ca’ Amarone,
Ripassa, Vinocella - Valpoli-
cella Style, Primarone, Ami-
nirone, Gran Marone.

«La forte campagna di
promozione estera messa a
segno dal Consorzio si sta ri-
velando sempre più strategi-
ca per l’immagine delle
aziende già presenti nei mer-
cati e per il posizionamento
di quelle emergenti - ha
commentato Andrea Sartori,
presidente del Consorzio Tu-
tela Vini Valpolicella -. In-
fatti, la produzione della fi-
liera vede esportate 8 botti-
glie su 10, grazie anche alle
attività sui principali mercati
esteri di destinazione della
denominazione organizzati
dal Consorzio. L’Amarone -

territoriale e all’internazio-
nalizzazione delle nostre
piccole e medie aziende, ma
anche i programmi per la so-
stenibilità del vigneto Valpo-
licella, 8 mila ettari, che van-
ta una produttività tra le più
alte in Italia e un giro d’affa-
ri che supera i 600 milioni di
euro». 

Tra le attività istituzionali
di promozione, che con quel-
le di tutela e vigilanza della
denominazione assorbono
oltre l’86% del consuntivo
approvato (1,9 milioni di eu-
ro), le 12 iniziative per l’in-
ternazionalizzazione realiz-
zate l’anno scorso hanno
raggiunto complessivamente
9 Paesi: Usa con San Franci-
sco, Los Angeles e New
York; Canada con Vancou-
ver e Toronto; Zurigo, Dus-
seldorf; Londra; Varsavia;
Praga; Kiev; Hong Kong. 

L’annata 2015 ha conquistato la medaglia “Best in Show”. Il direttore Trentini: «Merito di tutto lo staff che l’ha creato dal vigneto alla cantina»

Bruno Trentini, direttore generale di Cantina di Soave, e, a destra,
l’Amarone della Valpolicella 2015 “Cadis” premiato da Decanter
con il massimo riconoscimento del “Platinum-Best in Show”

Andrea Sartori, presidente
del Consorzio vini Valpolicella

«Esportiamo otto bottiglie su 10
e l’Amarone è il brand di traino
Fondamentale la valorizzazione 
internazionale delle aziende», 
afferma il presidente Sartori

A Montecarlo

Il Principe Alberto
brinda col Durello 

“Settecento33”

Gli Eventi

Torna “L’aperitivo”
tra musica e grandi 
vini a Rocca Sveva

Ivini di Cantina di Soave
conquistano il Principe

Alberto di Monaco. Dal
Lessini Durello “Settecen-
to33” al Pinot Grigio “Roc-
ca Sveva”, allʼAmarone
della Valpolicella Riserva
2011 “Rocca Sveva”, al
Recioto di Soave Classico
Docg 2013 “Rocca Sve-
va” sono stati i vini prota-
gonisti del prestigioso
evento voluto dal Principe
Alberto martedì 22 mag-
gio nella cena di gala e
nellʼesclusivissimo party
che si è svolto al Jimmyʼz
Club di Montecarlo, riser-
vato ai piloti ed ai calcia-
tori dello Star Team capi-
tanato dal Principe che,
poche ore prima a Mento-
ne, allo stadio Charles
Rhein, avevano dato vita
al World Stars Football
Match, partita di calcio a
scopo benefico tra la Na-
zionale Piloti di Formula 1
e lo Star Team.

«Essere di nuovo “offi-
cial wine partner” di que-
sto un evento così presti-
gioso con i nostri vini della
selezione Rocca Sveva e
lo spumante Settecento33
è stata davvero una gran-
de emozione - commenta
Bruno Trentini, direttore
generale di Cantina di
Soave -. Essere stati scel-
ti nuovamente dal Princi-
pe Alberto di Monaco è un
apprezzamento che dà lu-
stro non solo a noi, ma al-
lʼintero panorama vinicolo
italiano».

Dopo il grande succes-
so delle passate edi-

zioni, nellʼatmosfera raffi-
nata e suggestiva del vi-
gneto panoramico della
Cantina Rocca Sveva,
centro di eccellenza di
Cantina di Soave, è tor-
nato l'appuntamento “LʼA-
peritivo”. Otto mercoledì
fino a settembre, dalle
19,30 alle 22,30, sorseg-
giando ottimi vini tra le vi-
gne, davanti allo spetta-
colo del sole che tramon-
ta sul castello di Soave. 

Ogni Aperitivo vanta
collaborazioni importanti
con aziende di settori di-
versi che condividono con
Rocca Sveva la qualità, i
valori e lo stile. Yamaha,
Bmw, Rolex e Piper sono
solo alcuni dei partner
della stagione 2018 con
cui si celebra il “made in
Italy”, tra enogastrono-
mia, divertimento e cultu-
ra. I prossimi Aperitivi so-
no in calendario il 13 e 27
giugno; il 4, 18 e 25 luglio;
ed il 12 settembre con il
gala di fine estate.

«È una grande soddisfazione, 
ma non siamo stupiti perché
essendo l’azienda più grande

della denominazione possiamo
selezionare le uve migliori 

tra tanti diversi areali e vigneti»,
sottolinea Trentini. Un successo
bissato dalla medaglia Platinum

del Ripasso Superiore 2013
e da altri sei vini premiati





«Le Terme di Cal-
diero sono oggi
un gioiellino, sia

dal punto di vista ambienta-
le, sia da quello imprendito-
riale, che da quello organiz-
zativo-gestionale. Una
realtà che anche nel 2017 ha
garantito alle casse comuna-
li un introito di 80 mila eu-
ro. Oltre ad essere un bi-
glietto da visita unico per il
paese».

A chiarire il valore eco-
nomico, sociale, di immagi-
ne dell’azienda Terme di
Giunone è il suo presidente,
Andrea Chiamenti. L’ha fat-
to in consiglio comunale
martedì 5 giugno a Caldie-
ro, dove è stato approvato il
bilancio consultivo 2017
dell’azienda termale, chiuso
con un utile lordo di 403
mila e 481 euro. Che netto,
al pagamento delle tasse, di-
venta di 273.015, con 80
mila euro destinati al Comu-
ne, proprietario unico delle
terme, ed il resto reinvestito
nell’azienda come fondo in-
vestimenti. 

«Le Terme di Giunone
sono una realtà florida, con
un patrimonio nominale di
oltre 2 milioni di euro, che
considerato però il valore
dell’area e delle strutture su-
pera di gran lunga questa ci-
fra - sottolinea Vittorio Gaz-
zabini, dal 1996 in azienda e
direttore dal 2000 -. La
struttura attuale direi che è
giunta al massimo della sua
potenzialità e si è presentata
all’apertura della stagione,
avvenuta a fine maggio, si-
stemata in ogni suo aspetto.
Durante la pausa invernale è
stato infatti realizzato un
nuovo camminamento al-
l’interno del parco ed un
nuovo punto di ristoro che
domina la piscina ad onde
realizzata ed entrata in fun-
zione lo scorso anno. A fine
stagione, poi, avremo anche
la disponibilità dell’area do-
ve oggi sono ospitati i cam-
pi da tennis del locale Ten-
nis club, dopo che la scorsa
estate un vero tifone aveva
abbattuto la tensostruttura ai
centri sportivi, dove ora è in
fase di ultimazione quella
nuova».

La stagione scorsa le
Terme di Giunone hanno vi-
sto il record assoluto di pre-
senze della loro storia, con
oltre 200 mila visitatori in
crescita del 20 cento sul
2016. Nel parco lavorano 40
persone assunte direttamen-
te, a cui vanno aggiunti una
ventina di stagionali. Il fat-
turato ha raggiunto 1,6 mi-
lioni di euro ed ogni anno
l’azienda paga al Comune
un canone di locazione di 51
mila euro.

«Quest’anno abbiamo
anche investito sulla sicu-
rezza, con un progetto da
2500 euro che ha portato a 9
le telecamere di controllo in
funzione collegate al siste-
ma di videosorveglianza -
riprende il presidente -. A
settembre, poi, andremo al
confronto con l’amministra-
zione comunale per decide-
re sul futuro dell’azienda
termale. I progetti in ballo
sono ambiziosi e puntano a
superare quello che è lo sto-
rico ostacolo allo sviluppo,
anche sotto il profilo di cen-
tro termale, dell’attuale
struttura: la stagionalità.
Oggi non abbiamo una pi-
scina coperta che ci permet-
ta di lavorare durante tuto
l’anno. L’amministrazione
comunale ha lanciato un
project financing su questo,
e stiamo attendendo di co-
noscerne i risultati, e soprat-
tutto per decidere come por-
tare avanti l’azienda delle
Terme di Giunone».

«Il project financing consentirà di
dare alle Terme di Giunone quel-

lo sviluppo che in tutti questi anni non
si è potuto affrontare. Parliamo di in-
vestimenti per 8,5 milioni euro che né
il Comune né l’azienda delle terme,
partecipata al 100% dall’amministra-
zione comunale, possono affrontare».
L’ha spiegato nell’ultimo consiglio
comunale il sindaco di Caldiero, Mar-
cello Lovato, durante l’approvazione
del bilancio 2017 delle Terme di Giu-
none, parlando del futuro di quella che
è sia dal punto di vista economico ma
soprattutto di immagine e promozione
per tutto il territorio di Caldiero e del-
l’Est Veronese, una delle realtà più
importanti. A giorni, infatti, l’ammini-
strazione comunale attende il parere
del Cipe, il Comitato interministeriale
di programmazione economica, sul
progetto di finanza presentato al Co-
mune dalla società privata “Padova
2001” che già gestisce strutture legate
al nuoto ed al benessere a Padova e
Trento.

«Oggi, sia l’ente pubblico che l’a-
zienda non sono in grado di dare lo
sviluppo che potrebbe avere questa
realtà, soprattutto sul fronte del terma-
lismo, oltre che per il fatto che oggi
tutte le piscine di cui dispone il parco
sono scoperte. E questo, naturalmente
limita l’attività alla stagione estiva,
esponendola anche ai rischi del mal-
tempo - riprende il sindaco Lovato -.
Quindi, l’obiettivo è abbinare il pro-
getto di una grande piscina coperta

con lo sviluppo del termalismo. Ma
questo vuol dire investimenti di milio-
ni di euro che, forse, l’ente pubblico
poteva permettersi negli anni Novanta
ma certo non più oggi, con i vincoli di
bilancio che limitano l’azione del-
l’amministrazione comunale e delle
sue controllate».

Temi che Lovato conosce bene es-
sendo stato per 14 anni presidente del-
l’azienda termale. «Fino ad oggi si è
lavorato sulla balneazione, ed è stato
fatto tanto, rinnovando le vecchie sto-
riche piscine, costruendone di nuove
ed investendo dal 2004 ad oggi 4,5 mi-
lioni di euro tutti finanziati con i fondi

della stessa azienda termale, che li ri-
cava ovviamente dagli ingressi al par-
co - avverte Lovato -. Ma qui siamo
davanti ad un progetto enorme, legato
al termalismo che può funzionare solo
se si punta all’alta qualità, a servizi le-
gati al benessere come Spa e well-
ness». 

Da qui l’idea del project financing,
arrivato con una proposta da parte del
privato. «Se il parere del Cipe sarà po-
sitivo, come speriamo, il Comune lo
inserirà nel piano delle opere e lo met-
terà in gara. Chi vincerà la gara, se
non sarà “Padova 2001”, dovrà pagare
il progetto a quest’ultima che ne ha già
quantificato l’importo. È chiaramente
un piano ambizioso, che guarda al fu-
turo ma che per noi è l’unica strada
per garantire un domani alle Terme di
Giunone e nel contempo creare occu-
pazione e nuove occasioni di sviluppo
per il territorio. È palese, infatti, che la
realizzazione di un’azienda termale
funzionante tutto l’anno e con nuovi
servizi legati al termalismo porterebbe
con sé anche un incremento notevole
di visitatori con la conseguente richie-
sta di alloggi, ristoranti ed altri servizi.
In questo, per esempio, verrebbe sicu-
ramente valorizzato anche lo spazio di
villa Da Prato di proprietà della Fon-
dazione Opera pia Da Prato che domi-
na proprio il parco termale».
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CALDIERO / Approvato nel consiglio comunale del 5 giugno il bilancio consuntivo 2017 dell’azienda delle terme controllata al 100% dal Comune»

Terme di Giunone, utile record a 403 mila euro

«Project financing con i privati per farla vivere tutto l’anno»
IL SINDACO LOVATO

ILLASI

Cercasi fondi per il polo scolastico da 10 milioni
Parte con la domanda alla

Regione per il finanzia-
mento dell’opera l’iter per
arrivare alla costruzione del
nuovo polo scolastico di Il-
lasi. Un’opera da 10 milioni
di euro che unirà elementari
e medie del capoluogo e
della frazione di Cellore. Il
7 maggio il Comune, con
una determina del responsa-
bile dell’area tecnica, ha in-
fatti affidato l’incarico per
l’analisi urbanistico-am-
bientale necessaria «alla
realizzazione dell’“Inter-
vento di costruzione del
nuovo polo scolastico di Il-
lasi”» come scritto nella de-
termina.

«Un progetto, quello del
nuovo polo scolastico, ne-
cessario vista la vetustà de-
gli edifici di proprietà co-
munale sedi delle scuole
elementari e medie del ca-
poluogo e delle scuole ele-
mentari di Cellore, che ri-
chiederebbero, per ragioni
di sicurezza e incolumità
pubblica, la realizzazione di
interventi di messa a norma
sia dal punto di vista sismi-
co che dal punto di vista im-
piantistico ed energetico,
estremamente costosi - sot-

duando come area più ido-
nea in cui realizzare il nuo-
vo complesso scolastico,
quella situata tra il capoluo-
go e la frazione di Cellore,
posta immediatamente a
nord di via Biondani.

Sono stati, inoltre, defini-
ti i costi relativi alla realiz-
zazione dell’opera quantifi-
cati in circa dieci milioni di
euro, dando anche il via alla
ricerca dei possibili finan-
ziamenti, puntando in parti-
colare sulla delibera della
giunta regionale n. 511 del
17 aprile destinata a “Inter-
venti straordinari per l’edili-
zia-scolastica”. 

Ora, il termine ultimo per
la presentazione delle istan-
ze era fissato al 20 maggio
2018 e il 4 maggio la giunta
Tertulli ha approvato la pre-
sentazione della domanda di
finanziamento relativamen-
te all’intervento di costru-
zione del nuovo complesso
scolastico. E per questo, è
stato dato incarico all’Asso-
ciazione tra professionisti
“Abe Architettura” di Vero-
na per l’incarico al costo di
8.000 euro (oltre Cassa Pre-
videnza ed Iva di legge).

tolinea il sindaco Polo Ter-
tulli -. Per questo l’ammini-
strazione ha ritenuto oppor-
tuno valutare la possibilità e
convenienza, sia dal punto
di vista logistico che da
quello economico, di realiz-
zare un nuovo complesso
scolastico, unico per il ca-
poluogo e la frazione di Cel-
lore, che risponda a tutti i
requisiti di sicurezza».

Un indirizzo chiaro che
l’amministrazione comuna-
le ha espresso con la delibe-
ra di giunta n. 88 del 18 set-
tembre scorso con la quale

ha dato, appunto, incarico
agli uffici comunali di dar
corso «a tutti gli atti neces-
sari per effettuare una prima
valutazione di carattere tec-
nico, amministrativo, eco-
nomico-finanziario nonché
urbanistico, avvalendosi,
anche del supporto di un
soggetto esterno».

L’incarico è stato asse-
gnato alla società “Conteco
Check Srl” di Milano che ha
individuato come soluzione
preferibile quella costituita
dalla «realizzazione di una
nuova costruzione», indivi-

Il presidente Chiamenti: «La struttura è oggi un gioiellino, sia dal punto di vista ambientale , sia gestionale. Garantiti alla casse comunale 80 mila euro

Il presidente delle Terme di Giunone,
Andrea Chiamenti, e a sinistra, 
la storica piscina “Cavalla”

Il sindaco di Caldiero, Marcello Lovato

Il sindaco di Illasi, Paolo Tertulli

Individuata già l’area idonea
dove dovrebbe sorgere il mega

edificio, tra la frazione
di Cellore e il capoluogo,
a nord di via Biondani 

Il 20 maggio scadeva il termine 
ultimo per la presentazione
in Regione della domanda

di finanziamento, con mutui 
trentennali a carico dello Stato

Il personaggio

Gli eventi

Prima estate senza
lo storico bagnino
Claudio Favaletta

La prima estate senza
Claudio. È andato, in-

fatti, in pensione a fine
maggio Claudio Favalet-
ta, bagnino storico delle
Terme di Giunone e rima-
sto lʼunico dipendente fis-
so assunto ancora dal
Comune nel marzo del
1979 quando le terme dal
privato passarono in ma-
no pubblica, allora della
neonata Azienda munici-
palizzata terme. Lui e la
moglie Maria Teresa so-
no stati anche gli unici ad
abitare allʼinterno della
storica villa ottocentesca
al centro del complesso,
dove oggi si trovano la di-
rezione e la sala del con-
siglio di amministrazione. 

Oltre che bagnino,
Claudio era custode, ge-
store del bar e, nei mesi
in cui le terme erano
chiuse, per il Comune la-
vorava come operatore
ecologico, messo comu-
nale e anche bidello nelle
scuole del paese. 

Ma non solo, avendo
anche la vena del can-
tante, Claudio ha gestito
la Baia Latina, lo spazio
dove si ballava allʼaperto
negli anni Ottanta, ha fat-
to da presentatore agli
spettacoli che si sono te-
nuti alle terme conoscen-
do grandi della musica
come Al Bano, Elio e le
Storie tese, BB King, i
Nomadi, James Brown. A
fine maggio ha conse-
gnato al direttore Vittorio
Gazzabini le chiavi del
parco termale.

Dalla Notte Bianca
ai concerti live

nel parco termale
Dai concerti alla Notte

Bianca, agli eventi
sportivi. Lʼestate alle Ter-
me di Giunone non si fer-
ma alle proposte di bal-
neazione, che vanno dai
corsi di nuoto nella pisci-
na olimpionica, alle cure
termali nelle storiche va-
sche Brentella e Cavalla,
dove lʼacqua è a tempe-
ratura costante di 26,4
gradi. Il primo appunta-
mento è la “Notte Bianca”
con spettacoli, eventi,
bancarelle di artigiani e
commercianti locali in
programma domenica 15
luglio. Si continuerà a
Ferragosto con una serie
di concerti live di band
cover di livello nazionale,
il 13, 14 e 15 agosto. Se-
guirà domenica 19 ago-
sto con la 24ore Fidas,
una maratona di nuoto
per beneficenza a favore
dellʼassociazione che si
occupa di donazione del
sangue, con in vasca
grandi campioni del nuo-
to tricolore. Per chiudere
il 9 settembre con la Fe-
sta dello sport che cele-
bra anche il termine della
stagione delle terme.



VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

Colognola ai Colli

Soave

lo gratuito del bene dal De-
manio dello Stato al Comu-
ne di Lavagno.

Ora, il 22 maggio il Co-
mune, con una determina
dell’ufficio tecnico, ha affi-
dato la redazione dello stu-

dio di fattibilità per la «ri-
qualificazione e valorizza-
zione del complesso monu-
mentale Forte San Briccio»
all’architetto Taioli, con
studio in Lavagno, per un
importo di 6.983,60 euro.

Un passaggio necessario
per predisporre la docu-
mentazione poi inviata l’8
giugno al Ministero per
completare l’iter di asse-
gnazione del contributo
statale.

«Siamo in corsa per
ottenere dallo
Stato il mega

contributo da 1 milione e
360 mila euro assegnato al
Comune per il progetto di
recupero del Forte San Bri-
cio all’interno dei fondi del
piano “bellezz@-recupe-
riamo i luoghi culturali di-
menticati” lanciato dal Mi-
nistero dei Beni Culturali».

Ad annunciarlo è il sin-
daco di Lavagno, Simone
Albi, che spiega: «L’8 mar-
zo abbiamo ricevuto il de-
creto del segretario genera-
le della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che
spiegava le modalità di sti-
pula della convenzione con
il “Mibact” (Ministero dei
Beni Culturali) concernen-
te le modalità di erogazio-
ne del finanziamento e di
verifica sull’esecuzione
delle opere, e che la sca-
denza per il perfeziona-
mento dell’assegnazione
del contributo era fissata
per il 12 giugno. Per que-
sto, venerdì 8 giugno ab-
biamo inviato a Roma tutta
la documentazione neces-
saria, predisposta dall’ar-
chitetto Nedda Taioli».

Un progetto che prevede
una serie di interventi per
recuperare e mettere a di-
sposizione della cittadinan-
za l’enorme patrimonio del
forte. E questo con tre
grandi interventi già decisi
dall’amministrazione co-
munale. Anzitutto il restau-
ro a fini turistici, civici e
culturali della palazzina uf-
ficiali per un importo pre-
visto di 520 mila euro, con
la realizzazione di un punto
ristoro e di una sala poliva-
lente. Quindi, il restauro e
la valorizzazione del mu-
seo della cultura contadina
per una spesa di 270 mila
euro. Il restauro della piaz-
za d’armi con percorsi di
visita turistici e al creazio-
ne di un parco della musica
con teatro all’aperto per un
costo previsto di 450.000
euro. E infine la sistema-
zione della strada di acces-
so al forte con illuminazio-
ne, cartellonistica e sotto-
servizi per un importo di
130.000 euro.

Un’operazione impor-
tante, perché con quel con-
tributo il Comune di Lava-
gno potrà recuperare e met-
tere a disposizione della
cittadinanza gran parte del-
l’enorme compendio del
Forte San Briccio, che
l’amministrazione Albi, il
18 maggio del 2011 dopo
un lungo iter, è riuscita ad
ottenere dal Demanio pub-
blico dello Stato il trasferi-
mento del compendio im-
mobiliare, a titolo gratuito,
nel patrimonio comunale
con l’impegno «a favorirne
la massima valorizzazione
funzionale a vantaggio di-
retto o indiretto della col-
lettività rappresentata». Da
qui, l’avvio del percorso fi-
nalizzato alla sottoscrizio-
ne dell’accordo di valoriz-
zazione tra il Comune ed il
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali sotto-
scritto il 23 gennaio 2013 e
quindi il 18 aprile 2013
l’atto ufficiale di attribu-
zione e trasferimento a tito-

Forte, arriva il mega contributo
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Siamo in corsa per ottenere
dallo Stato il finanziamento
da 1 milione e 360 mila euro 
per il recupero dell’ex forte

Gli interventi previsti vanno 
dal restauro della palazzina 

ufficiali per fini turistico-culturali 
alla creazione di un teatro

‘‘
Il Forte di San Briccio 

Il gruppo vocale di Colognola ai Colli

Appuntamento con “Giugno in concerto” a Co-
lognola ai Colli. È in programma sabato 16
giugno alle 21.00 al Palasport “B. Ruffo”

(viale IV Novembre, 9) la decima edizione di “Giu-
gno in Concerto” a cura del Gruppo Vocale Colo-
gnola ai Colli, diretto da Elena Mazzacan, e del Cor-
po Bandistico di Colognola ai Colli, diretto da Filip-
po Avesani. Una serata di cori e musica ad ingresso
libero, sostenuta dall’amministrazione comunale e
dalla Pro loco.

“Giugno in concerto” al Palasport 
col gruppo vocale e la banda del paese

LAVAGNO / Inviata l’8 giugno a Roma la documentazione del Comune per l’assegnazione dei fondi

‘‘

Via all’appalto
per sistemare

con 18 mila euro
le strade comunali
Soave investe circa 18

mila euro per sistema-
re le sue strade. È questo
lʼimporto dellʼappalto
aperto nei giorni scorsi
dallʼamministrazione co-
munale per assegnare
lʼincarico di lavori di ma-
nutenzione ordinaria del-
le arterie comunali dal 1°

giugno al 31 dicembre,
come previsto dalla deli-
bera di giunta comunale
dellʼ8 maggio. Nei prossi-
mi giorni verrà esperita la
gara da parte degli uffici
tecnici comunali per indi-
viduare lʼimpresa a cui
assegnare le opere.

Una decisione che na-
sce dalla delibera di con-
siglio comunale del 16
aprile che ha approvato il
Bilancio di Previsione
2018-2020, inserendo gli
interventi sulla viabilità
comunale per «rispon-
dente alle prescrizioni del
codice della strada, assi-
curando adeguate condi-
zioni di sicurezza per gli
utenti ed il rispetto della
normativa di settore vi-
gente».

Gli interventi riguarde-
ranno piccole riparazioni
localizzate, rappezzi con
conglomerato bituminoso
di crepe localizzati della
pavimentazione, ripara-
zioni e rifacimento opere
di scolo delle acque, ripri-
stino di tratti di pavimen-
tazione bituminosa, co-
pertura buche. Manuten-
zioni che richiedono però
un intervento immediato
e per questo lʼammini-
strazione comunale ha
deciso di stabilire una ci-
fra, parti a 18.300 euro
(iva compresa) e stabilire
un accordo con una ditta
specializzata in opere
stradali che sarà scelta
secondo lʼofferta econo-
mica più vantaggiosa ri-
spetto al “Prezzario inter-
provinciale delle opere
edili” redatto dalla Came-
ra di Commercio.
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liari. Due secoli dopo, nel
1836, l’oratorio (assieme al-
la villa, ai rustici e al brolo)
fu acquistato da Pietro Trez-
zolani. Alla fine della Se-
conda guerra mondiale la
chiesetta «si trovava in con-
dizioni precarie, soprattutto
a causa del crollo del tetto,
con conseguenti infiltrazioni
d’acqua all’interno», scrive
lo storico Ennio Poli nel li-
bro Chiese e società nella
storia di Monteforte d’Alpo-
ne. Nel 1947 l’allora sinda-
co Livio Antonioli diede
l’ordine di demolirla ma due
pittori montefortiani, Rug-
gero Rizzini e Moreno Zop-
pi, si opposero a questa de-
cisione chiedendo l’inter-
vento della Soprintendenza

ai Monumenti. Grazie a
questa la demolizione fu so-
spesa e arrivò un finanzia-
mento ministeriale che fu
utilizzato per restaurare il
tetto. Infine, nel 1963 l’in-
gegner Aldo Trezzolani, ul-
timo proprietario, morì e nel
suo testamento nominò ere-
de universale la Provincia
Veneta di Sant’Antonio del-
l’Ordine dei Frati Minori di
Venezia. Quest’ultima,
però, da quando ereditò la
proprietà dell’ingegner
Trezzolani, non ha mai van-
tato alcun diritto né mai ha
compiuto atti possessori sul-
la chiesetta di San Carlo
che, tra l’altro, non viene
nemmeno citata nei docu-
menti riguardanti la succes-

sione.
Quindi, l’assessore Mac-

carrone ha condotto delle ri-
cerche sulle mappe catastali
per capire che relazione ci
fosse tra la chiesetta e l’ex
proprietà di Trezzolani: da
una mappa catastale di im-
pianto redatta a cavallo tra
l’Ottocento e il Nocecento
risulta che la chiesetta è a sé
stante e non appartiene alla
proprietà vicina; e la stessa
cosa risulta da una mappa
catastale del 1973. Pratica-
mente la chiesetta è stata er-
roneamente legata alla pro-
prietà negli anni Novanta
del secolo scorso, in fase di
meccanizzazione della map-
pa catastale. Quindi con pra-
tica catastale il titolare del
terreno vicino alla chiesetta
ha fatto istanza al catasto e
così lo scorso novembre è
stato corretto l’errore: ora la
chiesetta è stata nuovamente
slegata dalla proprietà vici-
na. 

«La chiesetta per oltre 20
anni - spiega Maccarrone - è
stata adibita a magazzino
dalla Pro Loco su concessio-
ne del Comune, quindi ri-
correremo all’usucapione
per manifesto utilizzo. Se il
Comune dovesse diventarne
proprietario la metterà poi a
disposizione della cittadi-
nanza sia come luogo di cul-
to sia per utilizzi pubblici».

«Il Comune di Mon-
teforte d’Alpone è
pronto ad acquisire

nel suo patrimonio, tramite
usocapione, l’oratorio di
San Carlo Borromeo per sal-
varlo dall’abbandono e per
metterlo in sicurezza». Lo

sione: l’oratorio del 1600 è
senza proprietario e visto
che nello stato attuale rap-
presenta anche un pericolo
per chi passa dalla strada su
cui insiste, l’unica via è che
il Comune lo acquisisca.

«Nei prossimi giorni por-
terò all’esame della giunta
l’acquisizione della chieset-
ta, tramite usocapione, per
poi dar corso ad un progetto
di restauro - dice l’assessore
-. Nei mesi scorsi, tra l’altro,
la congregazione “Istituto
Mater Boni Consilii” di To-
rino ha contattato il Comune
dicendosi interessata a so-
stenere ed occuparsi del suo
restauro». 

L’oratorio, infatti, è un
piccolo gioiello che sta ca-
dendo a pezzi, mettendo a
rischio l’incolumità dei pas-
santi e quindi è più che mai
urgente procedere ad un re-
stauro completo. Nel corso
degli anni, purtroppo, il suo
interno è stato spogliato di
ogni suppellettile e di molti
frammenti di stucco e mar-
mo. «Contiene però ancora
diversi affreschi e la sua
struttura, architettonicamen-
te, è di sicuro interesse», di-
ce Maccarrone.

Realizzato tra il 1610 e il
1631, fu fatto costruire da
Benedetto Boniotti all’estre-
mità del brolo che ereditò
dopo la morte dei suoi fami-

Al Comune l’oratorio “Borromeo”
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MONTEFORTE D’ALPONE / L’assessore Maccarrone pronto a portare in giunta l’acquisizione, tramite usocapione, della chiesetta del 1600 oggi abbandonata

Dalle ricerche fatte risulta 
senza proprietari per cui 
l’unico modo per salvarla 
dall’incuria è farla entrare
nel patrimonio comunale
‘‘ È pericolosa e quindi va 

restaurata per recuperarla 
ad un utilizzo pubblico

È interessato al progetto
anche un ordine religioso 

‘‘Il paese
di Monteforte
d’Alpone.
A destra, 
l’assessore
Maccarrone

annuncia l’as-
sessore alla
cultura Rosario
M a c c a r r o n e
che dopo un
anno di ricer-
che è arrivato
ad una conclu-

Cultura

menti, quali scaffali e tavoli, necessitavano di essere so-
stituiti. A settembre il Comune aveva, così, indetto una
manifestazione di interesse per lʼindividuazione di locali
nel centro storico di Monteforte che fossero adatti ad
ospitare, almeno temporaneamente, la biblioteca.

Attenti alla vicenda sono stati, sin da subito, i “Giova-
ni di Monteforte”, che grazie al sistema di autogestione
avevano mantenuto aperta al pubblico la Biblioteca tra
lʼaprile e lʼottobre dello scorso anno. Una volta chiusi
definitivamente i locali su decisione dellʼamministrazio-
ne, il giovane gruppo di volontari si era mobilitato sin da
subito per riaprire la biblioteca civica, anche mediante
manifestazioni in piazza e numerose istanze agli uffici
comunali. Il primo cittadino Gabriele Marini si è sempre
difeso, chiarendo che la questione era sul tavolo di lavo-
ro dellʼamministrazione. 

Chiusa la procedura di manifestazione di interesse,
la Commissione, appositamente costituita, ha valutato
le proposte pervenute, reputando lʼimmobile di via Dan-
te, nel centro del paese, quello maggiormente adatto ai
criteri indicati nel bando e alle esigenze della comunità.
Lo stabile, di proprietà della società “Quadrifoglio Srl”,
ha una superficie di circa 190 metri quadrati. La giunta
ha deliberato di sottoscrivere un contratto con la pro-
prietà della durata di sei anni, in attesa della realizzazio-
ne di un progetto di messa in sicurezza e ristrutturazio-
ne delle sale interne del Palazzo Vescovile. Tale solu-
zione, seppur temporanea, impegnerà le casse comu-
nali per 12.987,17 euro allʼanno. Lʼamministrazione ha,
inoltre, confermato che il servizio bibliotecario sarà ge-
stito dalla Cooperativa Charta, che da oltre ventʼanni si
occupa di attività ed eventi socio-educativi in tutto il ter-
ritorio veronese, potendo vantare la gestione di circa 52
biblioteche. (A.M.)

La Biblioteca Comunale
di Monteforte, rimasta

per mesi al centro del di-
battito pubblico, ha una
nuova sede nel centro
storico del paese. Più di
un anno fa lʼamministra-
zione comunale era stata
costretta a chiudere i loca-
li della Biblioteca, allora
ospitata a Palazzo Vesco-
vile, a causa di diversi
guasti al sistema di riscal-
damento e dei necessari
interventi di adeguamento
antincendio. Non solo. Gli
spazi risultavano inade-
guati ad ospitare i nume-
rosi studenti e gli arreda-

La biblioteca riapre nella nuova sede
affittata a 12.987 euro l’anno dal Comune

Disservizi

Acque Veronesi
sposta lo sportello 
Opererà in remoto

con un “totem”
Acque Veronesi lascia

Monteforte d’Alpo-
ne trasferendo il magaz-
zino a Sommacampagna
e lo sportello per il pub-
blico a San Bonifacio. È
quanto sta accadendo in
questi giorni con la so-
cietà consortile che ha
già concluso il trasferi-
mento del magazzino e si
appresta a chiudere lo
sportello operativo. 

Acque Veronesi ha
comunicato, infatti, ai
sindaci l’avvio del “Pro-
getto multiservizio po-
stazione videocall” che
prevede al posto dello
sportello un totem che
consentirà un collega-
mento in videochat con
gli uffici di Verona in as-
sistenza remota. E la
stessa cosa avverrà an-
che per lo sportello di
Tregnago.

Una scelta contro cui
si stanno muovendo i
primi cittadini dei terri-
tori interessati chiedendo
con un lettera un incon-
tro ai nuovi vertici di Ac-
que Veronesi. 

Si concluderanno entro la
fine dell’anno i lavori per

la sistemazione e ammoder-
namento di Piazza dei Marti-
ni e dell’annessa area verde,
a Monteforte d’Alpone. Con
la seduta di fine maggio la
giunta comunale ha approva-
to il progetto esecutivo del-
l’opera, dopo aver ottenuto
l’autorizzazione paesaggisti-
ca da parte della Provincia.

Il progetto è stato realiz-
zato dal geometra Giovanni
Albanese di Montebello Vi-
centino e impegnerà il Co-
mune con una spesa di circa
76.800 euro. L’opera si in-
treccia, tuttavia, con il pro-
blema, sollevato dalle mino-
ranze, dei parcheggi di via
Molinetto a Costalunga. Con
delibera di novembre 2017
l’amministrazione del sinda-
co Marini aveva, infatti, de-
ciso di sospendere i lavori a
completamento dei parcheg-
gi, approvando una variazio-
ne di bilancio al fine di im-
piegare i fondi nel progetto
di Piazza dei Martiri. Il con-
sigliere di minoranza Rober-
to Costa (“Monteforte Ieri
Oggi e Domani”), all’inizio
dell’anno, si era fatto porta-
voce delle esigenze dei resi-
denti, ricordando come nel
2014 fosse stata indetta una
gara pubblica e individuato,
pure, l’aggiudicatario. «Pro-
cedura - aveva accusato Co-
sta in consiglio comunale -
che era stata abbandonata

senza alcuna giustificazione
da parte dell’attuale giunta
in carica». In risposta, il pri-
mo cittadino aveva dato ras-
sicurazioni in merito alla
realizzazione dei parcheggi,
spiegando di non essere mai
stato informato dell’iter in-
trapreso dalla precedente
amministrazione.

In attesa che la giunta
Marini approvi una qualche
determinazione sul progetto
per Costalunga, inizieranno
in estate i lavori su Piazza
dei Martiri. L’intervento pre-

vede, come si legge nel ver-
bale di verifica del progetto
esecutivo, il completamento
della parte sud di Piazza dei
Martiri mediante la realizza-
zione di un marciapiede lun-
go la strada provinciale e il
corso del torrente Alpone.

Saranno, inoltre, realizza-
ti dei posti auto ordinati e ar-
retrati rispetto all’attuale po-
sizionamento, al fine di ren-
dere più sicura la viabilità. Il
progetto prevede un inter-
vento anche sull’area monu-
mentale della Piazza, dove
sono riposte le lapidi com-
memorative dei caduti della
resistenza, mediante l’inte-
grazione dell’illuminazione
notturna e di gradini di avvi-
cinamento come basamento.
L’amministrazione comuna-
le stima che «i lavori siano
conclusi già entro il mese di
dicembre», come afferma il
sindaco Marini.

OPERE PUBBLICHE / Approvato dalla giunta il progetto esecutivo dopo l’ok dalla Provincia

Via ai lavori di sistemazione della centrale Piazza Martiri
Il sindaco promette: «Cantiere ultimato per dicembre»

Piazza Martiri nel centro di Monteforte d’Alpone

Il sindaco Gabriele Marini

ARIANNA MOSELE

L’intervento aveva sollevato
le accuse del consigliere Costa 

perché ha portato a sospendere
la realizzazione dei parcheggi

a Costalunga, ancora fermi,
dirottando i fondi sulla piazza



GRANDI AZIENDE / Arriva a compimento in tempi record il progetto di ampliamento da 20 milioni di euro dell’azienda di Caldiero

Un investimento da 20
milioni di euro per tri-
plicare la storica

azienda “Berti Macchine
agricole Spa” di Caldiero e
farne una vera “industria
4,0”. Portando da 50 a 65 i
dipendenti, con in previsione
ulteriori inserimenti occupa-
zionali. È il succo di un suc-
cesso imprenditoriale che,
anche negli anni della crisi,
dimostra il valore di questa
media impresa veronese da
anni tra i leader mondiali del
mercato delle macchine agri-
cole. Con il nuovo stabili-
mento realizzato in tempi re-
cord e l’inaugurazione previ-
sta a settembre.

«L’ampliamento della
fabbrica è un progetto che
avevamo nel cassetto come
minimo dal 2011, perché la
crescita della domanda dei
nostri prodotti ha portato ad
una vera esplosione della
produzione che con la strut-
tura attuale era diventato ar-
duo sostenere. Basti pensare
che siamo passati dalle 3000
macchine realizzate nel 2007
alle oltre 25 mila di fine
2017», sottolinea subito Fi-
lippo Berti, terza generazio-
ne con la sorella Alessandra
dell’avventura imprendito-
riale fondata negli anni ‘20
dal nonno Livio, sviluppata
nel dopoguerra dal padre
Mario. Una realtà che oggi
fattura circa 26 milioni di
euro, presente in mezzo
mondo, dagli Usa all’Austra-
lia, da tutt’Europa al Giap-
pone.

«Nel 2015 si è aperta la
possibilità di acquisire un
terreno di circa 20 mila metri
quadrati di fronte all’attuale
sede e siamo subito partiti
con il progetto e l’iter auto-
rizzativo - riprende Berti -.
La nuova struttura si svilup-
pa su 9300 metri quadrati
coperti ed altri 5000 di area
esterna. La parte muraria è
stata completata a fine mag-
gio, ora stiamo installando
impianti ed attrezzature in-
terne per arrivare ad agosto
al trasferimento dell’attività
nei nuovi spazi».

Un investimento impor-
tante, che ha visto anche l’a-
zienda siglare una conven-
zione con il Comune che si è
tradotta in una serie di opere
di compensazione, già rea-
lizzate, che vanno dalla nuo-
va rotatoria sulla strada co-
munale di ingresso al paese,
alla copertura di un tratto del
progno limitrofo, alla realiz-
zazione di passaggi pedona-
li. Ma soprattutto, l’opera-
zione ha visto l’assunzione
di 10 nuove figure professio-
nali nel 2017, portando a 65
dipendenti attuali. «Proba-
bilmente avremo bisogno di
altro personale e si tratterà di
dipendenti di alta professio-
nalità, tutti in grado di opera-
re con sistemi computerizza-
ti ed informatizzati - spiega
Filippo Berti -. Il numero
esatto lo sapremo quando fi-
nalmente andremo a regime.
Poi, con l’ammodernamento
della vecchia sede già in fase
di realizzazione e con i nuo-
vi spazi che saranno ricavati
da un ulteriore progetto già
in cantiere, che prevede nel
2019 l’ampliamento e l’am-
modernamento della vecchia
sede per altri 2500 metri
quadrati, potremo sviluppare
anche nuove linee di prodot-
to, differenziando l’attività
sempre nel campo delle
macchine agricole».

Obiettivi chiari, decisi,
portati avanti da un’azienda
giovane anche se con una
grande storia alle spalle.
«Puntiamo ad arrivare ad un
30 per cento in più nella pro-
duzione rispetto ai valori at-
tuali nell’arco dei prossimi
due anni - avverte Berti -.
Con la struttura attuale dob-
biamo fare un monumento a
tutte le nostre maestranze,
visto quello che siamo riuscì
a fare. Qui si lavora anche il
sabato, e spesso con straordi-
nari durante la settimana.
Con il nuovo stabilimento
potremmo lavorare meglio,
essere qualitativamente an-
cora più forti nel prodotto fi-

nale, e soprattutto più veloci
ed efficienti nelle consegne
al cliente. Basti pensare che
con la nuova industria 4,0
permetteremo ad ogni clien-
te, tramite un codice legato
alla sua commessa, di poter
controllare e vedere diretta-
mente dal suo tablet lo stato

creato su misura per ogni
singolo cliente. Solo così ab-
biamo potuto aggredire e
conquistare certi mercati -
spiegano alla Berti -. Ora,
quel 30% di personalizzazio-
ne del prodotto finale potrà
essere ancor più accentuata
grazie all’innovazione ed al-
la connettività portata nella
nuova fabbrica dal progetto
industria 4,0».

In pratica, la nuova strut-
tura ha portato con sé l’inno-
vazione dell’intera fabbrica.
«Tutti i processi produttivi
saranno interconnessi, dalla
produzione al magazzino,
dall’amministrazione alla lo-
gistica. Il progetto delle nuo-
va fabbrica è stato curato
dalla “Simco” di Milano,
studio di ingegneria specia-
lizzato nella logistica indu-
striale».

Dalla parte produttiva,
con un magazzino automati-
co per la preparazione del
materiale per la produzione,
alla linea produttiva per la
realizzazione della macchina
richiesta dal cliente; passan-
do per la verniciatura an-
ch’essa robotizzata; al mon-
taggio finale, che sarà gestito
da operatori con tablet per
poter individuare su ogni
macchina la richiesta del
cliente fino all’immagazzi-
naggio e spedizione con mu-
letti a comando teleguidato;
tutto questo sarà collegato in
linea, gestibile e controllabi-
le in ogni momento.

«È un salto in avanti che
dovevamo assolutamente fa-
re per continuare ad offrire
alla clientela la qualità che ci
contraddistingue - conclude
Filippo Berti -. Per questo,
abbiamo lasciato all’occhio
umano il controllo della par-
te più importante del nostro
prodotto, le specifiche chie-
ste dal cliente. Per scovare
eventuali difetti non confor-
mi alla qualità che deve ave-
re una macchina agricola
Berti».

“Berti macchine agricole”
inaugura la sua industria 4.0

CREDITO COOPERATIVO

A sinistra, veduta
della storica

e della nuova
fabbrica Berti

con la rotonda
già realizzata

Sotto, la nuova 
struttura
A destra,

Filippo Berti

di avanzamento della mac-
china agricola che ci ha ordi-
nato».

Berti è una realtà che oggi
realizza il 65% del suo fattu-
rato all’estero, in maggior

parte in Europa (40%) e
quindi Stati Uniti, Canada,
Australia e Nuova Zelanda.
A catalogo ha ben 500 diver-
si tipi di macchinari. «Il va-
lore della nostra produzione

sta nel fatto che praticamen-
te ogni macchina agricola è
fornata da una base uguale
per tutti e dal resto, un 30
per cento che rappresenta in
realtà il cuore del prodotto,

sto per noi sarà un anno fon-
damentale, come per tutte le
Bcc, perché stiamo concluden-
do il percorso di entrata nel
nuovo gruppo bancario nazio-
nale “Cassa Centrale”, previ-
sto dalla riforma del credito
cooperativo. La partecipazione
della nostra Cassa Rurale al
gruppo nazionale con sede a
Trento consentirà il rafforza-
mento dellʼimmagine e della ri-
levanza sul territorio della no-
stra banca che potrà focaliz-
zarsi nel fornire prodotti in li-
nea con le aspettative della
clientela tenendo conto delle
esigenze locali».

Riconferma alla presidenza
di Edo Dalla Verde, okay

unanime al bilancio 2017 chiu-
so con 1,5 milioni di utile, sì al-
la diminuzione dei consiglieri
dʼamministrazione ed al loro
“rinnovo” generazionale con
lʼentrata anche di una “quota
rosa”. Sono i punti salienti
dellʼassemblea dei soci della
Cassa Rurale di Vestenanova,
tenuta il 26 maggio nella sala
convegni del Museo dei Fossili
di Bolca.

Allʼordine del giorno dellʼas-
semblea anche il rinnovo delle
cariche sociali che ha visto
proposta, e approvata allʼuna-
nimità, una lista che prevede-
va una riduzione del numero
dei componenti il consiglio di
amministrazione, da 9 a 7, «in
linea con le aspettative della
vigilanza e con lʼobiettivo di
snellire i processi decisionali
della banca e diminuirne i costi
dʼamministrazione», come ha
spiegato, Edo Dalla Verde, già
presidente dal 2015 e riconfer-
mato alla guida della Bcc. Ad
affiancarlo, nel nuovo consiglio
di amministrazione che gui-
derà lʼistituto nei prossimi tre
anni Franco Rancan, Federico
Zavarise, Michele Tessari, Re-
nato Pernigotto, Andrea Fra-
casso, Stefania Zerbato.

«È un momento importante
di ricambio generazionale dei
vertici della banca con la pre-
senza per la prima volta di una
quota rosa. Il nostro istituto è
in salute e vuole continuare a
lavorare sul territorio a fianco
dei soci e dei clienti. Le sfide
sono tante ma coniugando il
nostro modo di fare banca
classica con lʼevoluzione tec-
nologica e le nuove esigenze
del mercato, potremo sicura-
mente continuare ad essere
per il futuro una importante
realtà nel tessuto economico
del territorio - ha sottolineato il
presidente Dalla Verde -. Que-

Cassa Rurale di Vestenanova, Dalla Verde confermato presidente
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«Un investimento necessario 
per far fronte alla crescita 

degli ordini, con la produzione
passata in dieci anni da 3000 
a 25 mila macchine», spiega

Filippo Berti. I dipendenti saliti
a 65 «ma ne assumeremo altri» 

Il fatturato 2017 è di 26 milioni
con il 65% realizzato all’estero

Bcc AltoVicentino

Il passaggio
di consegne
alla guida
della Bcc
tra Domenico 
Drago
e Maurizio
Salomoni
Rigon 
(a destra)

L’assemblea
dei soci
della Cassa 
Rurale
di Vestenanova

Dopo 24 anni Drago passa il testimone a Salomoni Rigon
Un lungo applauso di stima

ha visto domenica 27
maggio, durante lʼassemblea
dei soci, il cambio alla guida
della Bcc “Alto Vicentino” tra
Domenico Drago,  presiden-
te da 24 anni, a Maurizio Sa-
lomoni Rigon, commerciali-
sta di Schio, che guiderà
lʼistituto di credito cooperati-
vo nel prossimo triennio.
Lʼassemblea, dopo aver ap-
provato un bilancio in salute,
chiuso con un utile di eserci-
zio di 2 milioni di euro, ha in-
fatti eletto il nuovo consiglio
di amministrazione che nella
prima seduta ha nominato
Rigon presidente. Drago ri-
mane nel nuovo cda per ac-
compagnare lʼIstituto nel per-
corso di riforma del Credito
Cooperativo

«Siamo grati e ricono-

scenti al presidente Drago
per quanto ha saputo fare,
con saggezza, lungimiranza
e con la rara capacità di dia-
logo allʼinterno del nostro
Movimento Cooperativo», ha
detto in assemblea Giorgio
Fracalossi, presidente di

Cassa Centrale Banca.
Approvato allʼunanimità il

bilancio 2017. Lʼutile di eser-
cizio è stato di 2 milioni di eu-
ro. Positivi e sopra le medie
nazionali gli indicatori della
qualità del credito e di soli-
dità patrimoniale con il Cet1

Ratio al 17%. La raccolta di-
retta a 656 milioni (+4,2% su
base annua), la raccolta indi-
retta a 291 milioni (+2,5%),
mentre lʼammontare degli
impieghi con la clientela ha
superato i 467 milioni
(+1,1%).

Salomoni Rigon è da tem-
po presente nel board di
Banca Alto Vicentino: già
presidente del Collegio Sin-
dacale per oltre un decennio,
è stato eletto amministratore
nel 2015 e vice presidente
del Comitato Esecutivo dal
2016. Oltre a lui sono stati
nominati Renato Zanoni (vi-
cepresidente vicario), Silva-
no Panozzo (vicepresiden-
te), Roberta Campese, Ugo
Costa, Simone Paiusco.

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it



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 DUE BICICLETTA CAUSA MOTIVI DI
SALUTE: 1 Dea, anni ’60, colore nera; 1
Elios, colore nera, grigia: Prezzo dopo vi-
sione, zona Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO SCOOTER PIAGGIO X7, 250 IE, AN-
NO 2009, KM 18.800. Tagliandato, gomma-
to nuovo, revisionato, completo di baulet-
to. Euro 700. Tel. ore pasti 335/6035402.
YAMAHA TRACER MT 09, VENDESI IN OTTI-
MO STATO, più eventuali accessori. Tel.
329/7274890.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CESTI-
NO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre tasche
in condizioni perfette euro 100. Tel.
336/915715.
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 SCOOTER MBK 150, KM 11.000 BLU
SCURO CON BAULETTO e staffa laterale,
euro 600 non trattabili, visibile Officina Pi-
va in via Padana inferiore a Legnago. Tel.
336/915715.
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.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassionato
di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).

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.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUATICI IN
LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
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.
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.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA
A POZZETTO, privato acquista. Tel.
349/4976710.
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-
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-

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche,
compenso personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI ELEMEN-
TARI E MEDIE, TUTTE le materie; inglese
per le superiori. Tel. 349/0027826 Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FINANCE
IMPARTISCE lezioni di inglese, latino a ra-
gazzi delle scuole superiori e medie. Zona
Isola della Scala. Contattare Claudia
333/4356729.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPERIEN-
ZA IMPARTISCE lezioni superiori e univer-
sità tutti i livelli. analisi matematica, fisica,
geometria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

VENDO VOGATORE BODYZONE CON REGO-
LATORE DI INTENSITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.
TAPPETO ELETTRICO PROFESSIONALE RI-
CHIUDIBILE 15 LIVELLI, modalità manuale
e computerizzata HrC con fascia toracica
euro 400. Tel. 349/3623385.
VENDO PER PALESTRA MACCHINA PER IL
MAL DI SCHIENA a mano quasi nuova a 70
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.

VENDO GENERATORE E COMPRESSORE A
GASOLIO con produzione di 15watt di
energia elettrica, a 3.500 euro. Tel.
393/1181398.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA, COM-
PLETA E ANCORA CHIUSA, valore 129 euro,
vendo a 80 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE CON
AVVITATORE impulsi, con 2 batterie e cari-
cabatterie, stock completo valore 420 eu-
ro, vendo a 380 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO DA VETRINA
PER NEGOZIO VENDO euro 75. Tel.
342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI SPANDI
CONCIME e apparecchio per barbabietole.
Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA
FORD&SON 1930; Landini L25 con docu-
menti; Fressa Ferrari motore nuovo; Colar
americano botta diserbina barr. m. 10
nuova tutte funzionanti. Tel. 339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE perché
eliminato il prato, 30 metri di cavo, 40 eu-
ro trattabili. Tel. 333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IMPOSSI-
BILITÀ DI POSTO BANCO da lavoro, strut-
tura in ferro e piano in legno con cassetti,
misura mt. 1,20 x 57 cm e attacco morsa
euro 70. Tel. 348/9164661.
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-
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 RENAULT R4 TL CC850 ANNO 1979
IN BUONO STATO e funzionante 2700 eu-
ro.  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 ricovera-
ta in garage. Euro 5.700 leggermente trat-
tabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFI-
CIENTGRIP PERFORMAN 205/60R16 92H,
nuove mai usate, causa errato acquisto al
prezzo di 200 euro (50 euro cad.). Da riti-
rare presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ni) causa regalo mai usato, 100 euro trat-
tabili. Astenersi perditempo o solo visione,
si inviano foto. Tel. 340/4050502.
VENDESI ENCICLOPEDIA DE AGOSTINI
MAI USATA BELLISSIMA, rilegatura in
pelle e scritte in oro, 200 euro, mando foto
se richiesto, no perditempo. Tel.
340/4050502.
VENDESI VOCABOLARIO DI ITALIANO DE
AGOSTINI, in 20 volumi, 200 euro mai
usato. Mando foto se richiesto, no perdi-
tempo. Tel. 340/4050502.
ROMANZI VARI RILEGATURA IN BROS-
SURA O RIGIDA, IMBALLATI o pari al nuo-
vo, prezzi simbolici, invio elenco dei titoli a
richiesta. Tel. 340/4050502.
LIBRI VARI DI CUCINA ANCHE PRIME AR-
MI ED ENCICLOPEDIA DI DOLCI 20 euro
totali. No perditempo, ideali anche per
idea/regalo. Mai usati. Tel. 340/4050502.
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. (*)

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

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 CIRCA 4000 COPPI FATTI A MANO.
Prezzo da concordare. Tel. 349/5118091.
OGGETTISTICA DA REGALO, VARI SOGGET-
TI, USATI come soprammobili come nuovi,
vendo in blocco a 20 euro (10 pezzi). No
perditempo Tel. 340/4050502.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA MOT-
TE, FEDERE, lenzuola, tovaglioli cotone
vintage, copriletti Piquet a prezzi molto
convenienti, per chiusura attività. Tel.
042/7100992.
VENDO FRANGIA TAPPEZZERIA GIALLA-
BEIGE; MATASSE da mt. 25 euro 10; vendo
riloga per tende, matasse da 25 mt bianca
alta 2 cm euro 5; vendo fiocchi per tendag-
gi cm 17 giallo, bordeaux, verde euro 10.
Tel. 342/7576809 opp. 0442/331008.
VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN AC-
CIAIO CON RUBINETTO ESTRAIBILE in buo-
nissimo stato, il mobile su cui è fissato il
lavello è un po’ rovinato sotto. Euro 50.
Tel. 0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE FORMA CO-
NO, ALTEZZA 42, base 20 cm, larghezza 40
cm. Euro 15. Tel. 320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO ALTE 60 ME-
TRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a 10 euro
l’una. Da vedere, belle. Cerea. Tel.
333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI DUE
METRI EURO 50 L’UNO. Tel. 342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD INDUZIO-
NE; PORTE IN LEGNO e alluminio. Tel.
348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIOLINA
G-MAX ADATTO per anziani e persone di-
sabili, utile per le pubbliche assistenze,
perfetto, come nuovo, 1000 euro trattabili.
Tel. 331/7822451.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

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.

CERCO LAVORO COME LAVAPIATTI IN
TRATTORIE o ristoranti; pulizie uffici, ben-
zinaio, operaio in qualche magazzino o su-
permercato. Tel. 0442/24700.
SIGNORA ITALIANA MASSIMA SERIETÀ
OFFRESI per assistenza ospedaliera not-
turna o diurna, zona Legnago. Tel.
349/4412998.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e traspor-
ti, max serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA NOTTURNA compresi i festivi in
ospedale e a casa. Tel. 349/0027826.
SIGNORA ITALIANA, MASSIMA SERIETÀ,
CERCA LAVORO come stiro, zona Cerea e
limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA, SERIA, VO-
LONTEROSA, CERCA LAVORO preferibil-
mente mattino come: lavori domestici va-
ri, stiro, assistenza anziani, baby sitter ecc.
Zone, Cerea, Concamarise, Bovolone, No-
gara. Tel. 324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE DOMESTICA, Minerbe, Legna-
go e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE DOMESTICA, Minerbe e limi-
trofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
PULIZIE , AIUTO DOMESTICO, pulizie scale.
Zone Minerbe e zone limitrofe. No perdi-
tempo. Tel. ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSI-
MA SERIETÀ CERCA lavoro come: pulizie
uffici, scale, pulizie presso famiglie o ba-
dante. Anche stiro. A Legnago e limitrofi.
Tel. 327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE IN
OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO. Se avete
bisogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPARARE IL
RUMENO. Cerco persona disponibile. Con-
corderò il giusto compenso. Tel.
333/6234430.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LAVORI
DI CASA, ZONA CASETTE, Terranegra, Por-
to di Legnago, 4 o 5 ore. Ho 62 anni. Tel.
0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICILIO
OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni, italiana.
Zona San Pietro di Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUTTA
LA LEGNA CHE ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO come badante, no 24 h,
zona Sanguinetto, Casaleone, Cerea e limi-
trofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zona
Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
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 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
PULIZIE, STIRO, aiuto domestico, pulizia
scale. Zone Nogara , Sanguinetto, Casa-
leone, Cerea. Tel. 0442/56362 (ore serali).

VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDIZIO-
NI PER AMMISSIONE medicina e concorso
dirigente scolastico, nuovo e seminuovo
euro 60 ciascuno. Tel. 336/915715.
LIBRO GRANDE FORMATO, MAI USATO E
PARI AL NUOVO, “Grande Enciclopedia
degli Animali”, vendesi 20 euro. No perdi-
tempo o solo visione. Tel. 340/4050502.
VENDESI BELLISSIMO VOLUME CON CU-
STODIA RIGIDA “LA TERRA” (De Agosti-

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

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 MOBILETTO FORNELLO PER CAM-
PEGGIO colore arancio. Tel. 339/8699783.
VENDO FORNELLETTO A TRE FUOCHI DA
CAMPEGGIO, colore arancio, funzionante,
euro 20. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE MUMMIA EU-
RO 15. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRIMONIALE
GONFIABILE, colore noce chiaro, euro 30.
Tel. 339/8699783.

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.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S3100, 14 MEGAPIXEL,
come nuova, perfettamente funzionante,
completa di scatola e accessori, vendo per
inutilizzo euro 60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel. ore
pasti o sera al 349/6014912.

VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE DE-
LONGHI PAC A85, 8500 BTU/H, timer, tele-
comando, 3 funzioni: condizionatore/deu-
midificatore/solo aria a 165 euro. Tel.
349/5118091.
PER CAMBIO CUCINA, VENDESI FRIGO
SAMSUNG OTTIME condizioni seminuovo,
colore grigio, frigo monoporta, no frost,
classe A+, 385, display. Tel. 349/0027826.
MACCHINA DA CAFFÈ ARIETE PER CIALDE
E CAFFÈ IN POLVERE con garanzia fino al
25/07/2019 euro 40. Tel. 349/3623385.
VENDO CONGELATORE A POZZETTO SEMI-
NUOVO, marca Whirpool, euro 70. Tel.
339/8699783.
VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PROFESSIO-
NALE DUE GRUPPI MARCA WEGA con ma-
cinacaffè usata 15 mesi con installazione a
euro 1000,00. Tel. 333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA BEKO STILE
AMERICANO CON DUE porte usato solo 15
mesi a euro 700,00. Tel. 333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e funzione
deumidificatore ottimo stato a euro 100 +
giubbotto in pelle nera da uomo taglia 48 a
euro 100. Chiamare ore pasti
347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELEMENTI 2 LI-
VELLI FUNZIONAMENTO, ruote trasporto
vendo euro 35. Tel. ore pasti 0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE CON
PIEDISTALLO EURO 50. Tel. 342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI
OTTIMO STATO USATI pochissimo. Tel.
349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240
HV CONDENSANTE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e capannoni a 590
euro. Tel. 340/4738737. (*)

TELEFONI TELECOM - MOD SIRIO, FISSI A
FILO, A TASTI, colore bianco, funzionanti,
vendo a 10 euro l'uno. Tel. 333/8615770.
VENDO FOTOCAMERA DIGITALE FUJI MOD.
FINEPIX HS10 telezoom 30x sembra una
Reflex nuova, euro 95. Tel. 0442/22989.
VENDO DECODER SATELLITARE MARCA
PHILIPS EURO 30. Tel. 333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 megapixel,
perfettamente funzionante, come nuova,
completa di scatola ed accessori vendo
per inutilizzo euro 40. Tel. 347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G, 16 GB
DI MEMORIA INTERNA, in buone condizio-
ni, senza graffi, regalo cover, vendo euro
50. Tel. 3275590013.
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

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

VENDESI CAMICIE E MAGLIETTE TAGLIE L-
M VARIE TIPOLOGIE. Tutte pulite 5-7 euro
cad. Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSATA UNA VOL-
TA, TAGLIA 46-48, vendo a 900 euro tratta-
bili; pelliccia rat musque, usata pochissi-
mo, taglia 46-48, vendo a 400 euro
trattabili. Tel. 347/9239073.

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVANA DAL
GRAN CIUFFO e italiani, uova fecondate di
faraona e gallina. Tel. 346/0238781.
VENDO A 25 EURO TRASPORTINO PER CANI
IN OTTIME CONDIZIONI, comperato a 39
euro. Misure 86 cm in lunghezza e 58 cm
in altezza. Zona Basso Veronese. Tel.
349/2929632.
VENDO TRASPORTINO PER CANI PICCOLA
TAGLIA, NUOVO, mai usato a 25 euro. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.

VENDO LETTO CON LE SPONDE PER ANZIA-
NI NON AUTOSUFFICIENTI euro 150; più
una poltrona regolabile in pelle per anziani
150 euro. Tel. 0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabile.
VENDO MOBILE BAGNO LACCATO BIANCO
porta asciugamani, cesto biancheria, cas-
setto, altezza 126, larghezza 75, profon-
dità 34. Da vedere, 110 euro trattabili. Tel.
340/3325422.
TAVOLINO DA SALOTTO IKEA MOD. VITT-
SJO COMPOSTO da set n. 2 tavolini in vetro
e telaio in metallo color nero, costo 50 eu-
ro, causa inutilizzo vendo a 20 Euro. Tel.
333/8615770.
PORTA TV IKEA ORIENTABILE, FISSAGGIO A
PARETE, 30x20, color grigio, vendo 10 Eu-
ro. Tel. 333/8615770.
VENDO LASTRA DI CRISTALLO SCURO DI
UN TAVOLINO con misure 100x55 cm. Tel.
320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM LACCA-
TE PER SCARPE (CALCIO, PALLAVOLO), n°
3 manichini, espositore da n° 40 scarpe
cromato da fissare al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON MATE-
RASSINO PER BAMBINO da 0 a 2 anni ven-
do euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV TENU-
TO MOLTO BENE. tel. 371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN LEGNO
TENUTO BENE. il tutto vendo a euro 80. tel.
371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLORE
LACCATO ROSSO-GIALLO, compresi reti,
scaletta e spondine. Da vedere. Euro 110
completo, trattabili. Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO STU-
PENDO COMO' FINE 800' in abete, colore
marrone, 4 cassettoni, supporti anteriori a
cipolla. Finemente restaurato con cera a
tampone, come nuovo. Misure: cm 132 x
110 x 50. Prezzo/regalo euro 150 non trat-
tabili. Zona Legnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE
EURO 220 TRATTABILI. Anche separati. Tel.
328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VEDERE.
PREZZO da concordare assieme. Cerea.
Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA TETTOIE
FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo da concorda-
re. Tel. 333/2171781.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; soggiorno a 290 euro,
armadio 200 euro, camera bimbo/ragazzo
a 290 euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 149 euro, materasso singolo a
69 euro, divano a 200 euro. Tel. dopo le 12
al 339/2169387. (*)
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. (*)

LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LE-
ZIONI DI CHIMICA  a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it
LAUREATA IN ECONOMIA E COMMERCIO E
IN LEGISLAZIONE D'IMPRESA impartisce
lezioni di matematica ed economia azien-
dale per scuole medie e superiori. Profes-
sionalità e serietà. Tel. 380/2587131.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE di matematica
e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponi-
bile anche per aiuto compiti e recupero de-
bito. Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE DI LINGUE OFFRE LEZIONI DI
INGLESE, FRANCESE, tedesco, spagnolo e
aiuto compiti in tutte le materie per alunni
di medie ed elementari. Tel. 349/4641287.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI DI INGLE-
SE. OTTIMA CONOSCENZA della lingua
scritta e parlata. Offresi anche per lezioni
elementari o medie. Tel. 349/0027826.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI consulenze giuridi-
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“Verona Beat in
tour”, la rasse-
gna musicale di

concerti organizzata dal-
l’Associazione Culturale
“Musica Viva”, partirà a
giugno e si estenderà per
tutta l’estate.

Dopo il successo dello
scorso anno con lo spetta-
colo al Teatro Romano e il
breve tour in giro per la
città e la provincia scalige-
ra, si è deciso quest’anno
di ampliare le tappe della
maratona musicale con un
tour più lungo rispetto a
quello dell’edizione 2016-
2017. 

La manifestazione è sta-
ta presentata giovedì 3
maggio nella Sala Rossa
della Provincia dove si è
tenuta una conferenza
stampa. Vi hanno preso
parte infatti, oltre al presi-
dente della provincia Anto-
nio Pastorello, al direttore
artistico Giò Zampieri, a
Roberto Puliero, al sindaco
di Isola della Scala Stefano
Canazza e ad altri rappre-
sentanti dei Comuni inte-
ressati, anche un gruppo di
musicisti che parteciperan-
no ai concerti.

Si parte il 9 giugno dal
Palariso di Isola Della Sca-
la alle ore 19 con la “Mara-
tona Beat” alla quale parte-
ciperanno come ospiti spe-
ciali anche i New Trolls e
Radio Birichina, radio uffi-
ciale dell’evento.

«La prima serata di Iso-
la - dice Giò Zampieri-
sarà uno show di presenta-
zione. A ogni complesso
saranno concessi 10 minuti
per un totale di cinque/sei
ore di musica e spettacolo.
Ho voluto far rinascere il
Verona Beat per raccontare
una generazione, attraver-
so i complessi e le canzoni
dell’epoca. È la storia del
percorso di vita di molti di
noi; un percorso che non è
nostalgia o rimpianto, ma
un modo per ricordare, ria-
scoltare e divertirsi attra-
verso quelle canzoni». 

Il biglietto di ingresso
avrà un costo di 10 euro e
sarà possibile acquistarlo
nei vari punti vendita.
L’Ente Fiera di Isola della
Scala ha previsto anche la
presenza di punti ristoro:
dalle ore 18.30 sarà possi-
bile degustare i prelibati ri-
sotti della fiera del riso.

Stefano Canazza, sinda-
co di Isola Della Scala, af-
ferma: «Non posso che da-
re il benvenuto a quest’e-
vento. Molti sono i motivi
per i quali sono contento di
portare un po’ del prestigio
della musica beat a Isola
Della Scala. Faccio i miei
complimenti a tutti i com-
plessi che hanno deciso di
partecipare. È anche
un’occasione per fare un
appello ai giovani che si
vogliono approcciare a
quest’organizzazione».

Alla conferenza stampa
era presente anche Elena
Ferrarese, giovane diciot-
tenne tra i musicisti in tour
che fa sapere come sia per
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lei costruttivo far parte del-
la carovana di Giò Zam-
pieri: «Io suono con i Ric-
chi e Le Perle. A gusto
mio, con i vari generi mu-
sicali di oggi non si suona
molto, invece con loro è
vera musica, si suona dal
vivo tutto».

Diciannove sono i co-
muni che hanno aderito al-
l’evento: Isola Della Scala
sabato 9 giugno; Cologno-
la ai Colli sabato 30 giu-

gno; Villafranca giovedì 12
luglio; Cerea sabato 14 lu-
glio; Zevio domenica 15
luglio; Lugo di Grezzana
lunedì 16 luglio; ancora
Isola Della Scala lunedì 23
luglio; Valeggio Sul Min-
cio venerdì 27 luglio; Bo-
sco Chiesanuova sabato 18
agosto; Bussolengo ve-
nerdì 24 agosto; Somma-
campagna lunedì 27 ago-
sto; Caldiero (Terme di
Giunone) venerdì 7 set-

tembre; Ronco all’Adige
lunedì 10 settembre. 

Altri paesi di cui si sta
attendendo la definizione
di data sono: Erbezzo,
Mozzecane, Garda, Arcole,
Bovolone, Bionde, Pescan-
tina, San Bonifacio.

I complessi Beat che si
esibiranno sul palco saran-
no: Regni elettrici, Sun ri-
se, Sixty, Icebergs, Gold-
man, Evasi, Lupi, Corso
Cavour 42, Spettri, New

Times, Anime Nere, Nuo-
va Versione, Cinquantini,
Pop Crack Band, Ombre,
Sacro e Profano, Gianche-
chetti (Tornados), Giorgio
Tezzon (Grilli), Gianni
Roccia (Rocce), Giona
(Mercenari), Riders, Fan-
tasmi, Yellow Cab, Mar-
bos, Ricky e le Perle, Re-
nato dei Kings.

Tutti i musicisti suone-
ranno gratuitamente e in
favore dell’iniziativa bene-

fica volta a devolvere un
contributo all’associazione
“Abeo bambino emopatico
oncologico”, come da due
anni a questa parte.

Alla conduzione per il
secondo anno consecutivo
sarà l’istrionico attore e re-
gista Roberto Puliero: «È
bello ritrovarsi insieme.
Non è una riunione di re-
duci, ma tra musicisti che
vogliono raccontare come i
sogni e le speranze di un
tempo siano le stesse di
oggi». 

Verona Beat nasce a Ve-
rona nel 1983 grazie a Re-
nato Bernuzzi dei Kings. Il
progetto si abbozza all’O-
steria “Campidoglio” di
Verona nella storica Piaz-
zetta Tirabosco. Nel luglio
di quell’anno è Renato dei
Kings a portare Verona
Beat al prestigioso palco-
scenico del Teatro Roma-
no, dove si sono poi realiz-
zate ben 23 edizioni e tutte
di successo. Nel 2016 l’e-
vento viene ripreso dal di-
rettore artistico Giovanni
Gio Zampieri, in collabo-
razione con l’associazione
Onlus Abeo, che riesce a
far ricostituire vari gruppi
storici del beat.

Grande attesa allora per
quest’evento che offre sia
divertimento che solida-
rietà.

MUSICA/ Decollata da Isola della Scala, la fortunata rassegna musicale “Verona Beat” il 30 giugno farà tappa a Colognola ai Colli

Diciannove i paesi toccati dalla tournée che finirà il 10 settembre. Si esibiranno 26 complessi Beat che suoneranno gratuitamente in favore dell’Abeo

L’EVENTO

Un Postounico per godere l’arte a tutto tondo
Allarga gli orizzonti ar-

tistici e territoriali Po-
stounico. Giunto alla terza
edizione, il Festival della
musica e del cinema nei
luoghi dell’arte raggiunge
quest’anno sette Comuni
tra il Vicentino e il Verone-
se, su un’area geografica di
oltre cento chilometri qua-
drati. Saranno ventuno gli
appuntamenti musicali e
cinematografici ospitati in
autentici gioielli architetto-
nici. Tra gli ospiti più attesi
la cantante Tosca e la regi-
na delle classifiche di
World Music, la capover-
diana Elida Almeida, la cui
voce ha conquistato 2,7
milioni di visualizzazioni
sulla piattaforma web You
Tube. Dal 13 giugno al 14
agosto la manifestazione
farà tappa ad Alonte, Mon-
tebello, Sarego, Val Liona,
Villaga, Zimella. La rasse-
gna è organizzata e soste-
nuta dalla Città di Lonigo e
dalle amministrazioni co-
munali coinvolte dai vari
eventi. Per il terzo anno, la
direzione artistica è stata
affidata ad Alessandro An-
derloni, già direttore arti-
stico del Teatro Comunale
di Lonigo. La Rocca Pisa-
na di Lonigo inaugurerà il
cartellone mercoledì 13
giugno. Il capolavoro del
Rinascimento veneto, pro-
gettato nel 1567 da Vin-

cenzo Scamozzi, farà da
scenario unico ai virtuosi-
smi del chitarrista bolzani-
no Manuel Randi, accom-
pagnato dal basso di Mar-
co Stagni. Sarà un racconto
in musica, per unire sono-
rità di vari Paesi, il concer-
to che lunedì 25 giugno
avrà quale prestigioso pal-
coscenico Villa Pisani Bo-
netti. La residenza proget-
tata nel 1541 da Andrea
Palladio ospiterà Tiziana
“Tosca” Donati. Cantante,
attrice eclettica, ricercatri-
ce e sperimentatrice, da
sempre è affascinata dalle
tradizioni musicali esoti-
che che presenterà al pub-
blico di Bagnolo di Lonigo

nel live ispirato al concept
album Appunti musicali
dal mondo. Dalla Germa-
nia proviene la pluripre-
miata band jazz Quadro
Nuevo. Il sofisticato quar-
tetto tedesco, risposta eu-
ropea al tango argentino, si
esibirà sabato 30 giugno a
Villa Piovene Porto Godi
di Toara di Villaga. Tra i
vigneti che coronano la
villa si difonderanno ritmi
arabi, swing balcanici, bal-
late e improvvisazioni in
una contaminazione che
supera i confini del jazz
per accompagnare in atmo-
sfere sensuali e sofisticate.
Il Festival proseguirà gio-
vedì 5 luglio nella neogoti-

ca Villa Mugna. Dalla sede
municipale della città di
Lonigo si diffonderanno le
note del blues ragtime pri-
mitivo ed early jazz in stile
New Orleans proposto dal
raffinato e divertente quin-
tetto scaligero The Hot
Teapots. Arriveranno inve-
ce da Capo Verde gli artisti
che sabato 14 luglio, a Vil-
la Trevisan di Alonte, ac-
compagneranno la voce di
Elida Almeida. La cantante
ha debuttato appena venti-
duenne con l’album Ora
doci Ora margos il cui sin-
golo, Nta Konsigui, ha col-
lezionato 2,7 milioni di vi-
sualizzazioni su YouTube.
Tutto italiano il progetto
che l’alchimista della voce
Luisa Cottifogli, in arte
“Lu”, proporrà mercoledì
18 luglio a Villa Trissino di
Meledo di Sarego. L’ex
cantante dei Quintorigo
sarà protagonista, affianca-
ta da altri musicisti, di un
repertorio che accosta bra-
ni in dialetto romagnolo
del repertorio poetico dei
primi del Novecento con i
generi del jazz, del pro-
gressive e dell’elettronica.

L’ Orchestra di Padova e
del Veneto dedicherà a Vi-
valdi la serata di sabato 21
luglio. I musicisti avranno
il privilegio di suonare nel
monumentale catino sce-
nografico dell’ingresso dei
Fiumi di Villa Giovannelli.
La rassegna continuerà sa-
bato 28 luglio con la musi-
ca antica dei Musica Offi-
cinalis. Ad accogliere le
sperimentazioni del grup-
po faentino, in una rilettura
contemporanea dei reper-
tori antichi e delle forme
musicali di tradizione ora-
le, sarà il Castello dei Mal-
traversi che sorge sul colle
di Montebello. Il Santuario
della Madonna dei Miraco-
li di Lonigo giovedì 2 ago-
sto sarà teatro invece del
concerto On the road to
Bangor. A completare il
ricco cartellone musicale
di Postounico sarà il pro-
gramma di Cinema sotto le
stelle, dodici serate di
proiezione di cui due ospi-
tate a Santo Stefano di Zi-
mella (il 13 e 20 luglio) ad
ingresso gratuito (fino a
esaurimento dei posti di-
sponibili) dedicate que-
st’anno al tema dell’amore.
Concerti e proiezioni
(escluso l’evento del 28 lu-
glio in programma alle ore
19.30) inizieranno sempre
alle ore 21.15. 

L’estate con i ribelli della Beat Generation

Il Festival dedicato alla musica e al cinema quest’anno allarga gli orizzonti artistici e territoriali e regalo due serate a Zimella

Elida Almeida, cantante
di Capo Verde, regina
delle classifiche di World Music
il 14 luglio si esibirà
a Villa Trevisan di Alonte

SPETTACOLI

EMMA DONATONI



«Il significato che
abbiamo voluto da-
re quest’anno al

“Grappolo d’oro Clivus” è
forte e chiaro: per la prima
volta nella sua storia il pre-
mio va ad una donna e vuo-
le esprimere la vicinanza di
Cantina di Monteforte a
tutte le donne, contro ogni
disuguaglianza, sopraffa-
zione, violenza», esordisce
il presidente di Cantina di
Monteforte, Massimino
Stizzoli. 

«Una scelta chiara riba-
dita anche nella selezione
della premiata, che non so-
lo è una giornalista, ma è
anche stata il primo volto
femminile della trasmissio-
ne sportiva 90° minuto, Do-
natela Scarnati - le fa eco il
direttore di Cantina di
Monteforte, Gaetano Tobin
-. La scelta, come sempre, è
stata assunta assieme agli
amici del gruppo sportivo
“Valdalpone De Megni”
con cui da anni organizzia-
mo il premio culturale che,
ricordo, punta sempre sul-
l’impegno e l’etica dimo-
strata nel lavoro dai pre-
miati. Valori che sono cari
al mondo dello sport e che
Cantina di Monteforte ha
sempre sposato nella sua
attività dove il rispetto del-
l’ambiente attraverso la lot-
ta integrata agli infestanti,
l’attaccamento al territorio
in cui opera, la valorizza-
zione dei soci produttori
rappresentano i cardini del-
l’essere cooperativa viti-
vincola».

E così l’edizione 2018
del premio di Cantina di
Monteforte per la prima
volta nella sua lunga storia
finisce nelle mani di una
una donna: Donatella Scar-
nati, a giornalista e condut-
trice Rai, insignita del rico-
noscimento per la sua capa-
cità di narrare gli eventi
sportivi con “competenza,
bravura e modestia

Venerdì 15 giugno, alle
19 all’interno del Palazzo
Vescovile di Monteforte
d’Alpone torna la nona edi-
zione del Premio Grappolo
d’Oro Clivus, l’evento vo-
luto da Cantina di Mon-
teforte, in collaborazione
con il Gruppo Sportivo
Valdalpone De Megni, per
omaggiare quei professio-
nisti dell’informazione che
meglio incarnano l’ideale
sportivo della competizione
ispirata ai principi di etica e
lealtà.

Come si diceva il rico-
noscimento andrà alla gior-
nalista Donatella Scarnati,
volto della Rai, prima don-
na ad esser diventata firma
di riferimento per la storica
trasmissione 90°minuto.

Donatela Scarnati viene
premiata, come recita la

direttore del quotidiano “La
Verità” (2016); Domenico
Quirico, giornalista ed in-
viato di guerra de “La
Stampa” (2015); Andy
Luotto, attore e conduttore
televisivo (2014); Mario
Giordano, direttore del
Tg4, Mediaset (2013);
Massimo de’ Manzoni, vi-
cedirettore vicario di “Li-
bero” (2012); Gerardo Gre-
co, conduttore di Agorà,
programma di approfondi-
mento di Rai Tre (2011);
Mauro Mazza, già direttore
di Rai Uno (2010). Nomi di
prestigio che, da nove anni,
Cantina di Monteforte ac-
compagna sulle colline del
Soave Classico, dando vita
per l’occasione ad un viva-
ce dibattito che spazia dalla
cultura all’attualità.

Il Premio Grappolo d’O-
ro Clivus si conferma dun-
que un appuntamento tra i
più sentiti nel panorama
culturale veronese grazie
all’impegno che la storica
casa vinicola di Monteforte
d’Alpone persegue, fon-
dendo i valori del mondo
del vino, della cultura e del-
lo sport, e valorizzandoli in
una serata-evento dedicata
a queste eccellenze.

«Siamo molto attaccati a
questo premio - evidenzia
Gaetano Tobin - poiché
rappresenta un’occasione
per alzare un momento lo
sguardo dalle nostre vigne
e ammirare la bellezza del
paesaggio nel quale abbia-
mo l’onore di vivere. Il Pre-
mio Grappolo d’oro Clivus
quest’anno assume una va-
lenza particolare: premia-
mo per la prima volta una
donna, la giornalista Dona-
tella Scarnati che, oltre ad
essere una grande profes-
sionista, ci permette, con la
sua presenza, di dare visibi-
lità a tutte le donne che
ogni giorno, alacremente,
contribuiscono col loro la-
voro e con la loro dedizio-
ne, a rendere grande la no-
stra Cantina e le nostre ec-
cellenze enologiche».

motivazione, «per aver pre-
sentato gli eventi sportivi
con professionalità, compe-
tenza e passione senza in-
dulgere al divismo che ha
ormai inquinato tutti i set-
tori della comunicazione».

Nata a Cosenza nel
1955, laureata in Scienze
Politiche, Donatella Scar-
nati è iscritta all’albo dei
giornalisti dal 1981 e già
dal 1984 diventa volto Rai.
Contattata da Paolo Valenti
è la prima donna ad appari-
re stabilmente nei collega-

menti della celebre trasmis-
sione 90° minuto. Dal 1990
lavora come inviata specia-
le al seguito della Naziona-
le Italiana di Calcio mentre,
in parallelo, dal 1992 al
1998 è conduttrice del Tg1
Sport su Rai 1. Dal 2015 è
responsabile del team di
Rai Sport in occasione del-
le partite dell’Italia. 

Scrittrice, autrice, perso-
nalità eclettica sempre gar-
bata nello stile e mai inva-
dente, Donatella Scarnati
rappresenta davvero quel

giornalismo fatto in punta
di piedi al punto da rendere
un fatto di cronaca un rac-
conto gentile. A questo ri-
guardo resta indimenticabi-
le la sua seguitissima tele-
cronaca in occasione dei
funerali della principessa
Diana Spencer,  il 6 settem-
bre del 1997. Un dramma
diventato fatto mediatico,
come l’intera vita di Lady
D, raccontato dalla Scarnati
con professionalità ma so-
prattutto con rispetto.

In lei si riconosce una

professionalità sincera, un
volto affidabile che dà lu-
stro al mondo del giornali-
smo, fatto con passione e
consapevolezza, perché
realizzato al fine di infor-
mare e mai di mettersi in
luce. 

Prima di lei sono stati in-
signiti del Premio Grappolo
d’Oro Clivus: Marino Bar-
toletti, volto storico del
giornalismo sportivo italia-
no in Rai e Mediaset
(2017); Maurizio Belpietro,
giornalista oggi fondatore e
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Il prestigioso Grappolo d’Oro di Cantina di Monteforte 
va per la prima volta nella sua storia ad una donna: 
Donatella Scarnati, giornalista sportiva e conduttrice Rai

DONATELLA 
SCARNATI
giornalista Rai è stata 
la prima donna
ad esser diventata 
firma di riferimento 
per la storica
trasmissione
90°minuto

GAETANO
TOBIN
è enologo
e storico direttore
di Cantina
di Monteforte

MASSIMINO
STIZZOLI
è presidente
di Cantina 
di Monteforte
e vice presidente
del Consorzio
del Soave

MARINO 
BARTOLETTI
Giornalista
e conduttore
televisivo
lo scorso anno
ha ricevuto
il Grappolo d’Oro

CLIVUS 2018
Quando un grande 
vino incontra l’arte
della comunicazione

CULTURA






