
Il Consorzio del Soave
entra nell’era di Gini
L’enologo, patron dell’omonima cantina, eletto alla presidenza della Doc. Succede a Stocchetti dopo 14 anni
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LO SPECIALE

Colognola ai Colli celebra il “Verdone Nano”
con la Sagra dei Bisi puntando sul turismo

Promuovere il pisello Verdo-
ne Nano per promuovere
Colognola ai Colli. È que-

sta la scommessa della 62. Sagra
dei Bisi che si terrà nei due fine
settimana del 18-21 e 25-28
maggio nel cortile di villa Aqua-
devita. E che quest’anno aggiun-
ge alla manifestazione la “Pas-
seggiata enogastronomica” che
unisce il pisello al vino Soave,
organizzata in collaborazione
con VeronaAutoctona, la Strada
del Vino Soave e l’associazione
Bisicoltori.
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Sandro Gini eletto nuovo presidente del Consorzio per la
tutela vini Soave e Recioto di Soave. Enologo, classe
1958 e titolare dell’azienda agricola “Gini Sandro e

Claudio”, subentra ad Arturo Stocchetti che ha guidato il Con-
sorzio negli ultimi 14 anni.

È stato eletto venerdì 11 maggio, con voto unanime dal
nuovo consiglio del Consorzio che si è insediato ai primi di
maggio. Ad affiancare il presidente sono stati eletti in qualità
di vice Maria Patrizia Niero e Massimino Stizzoli (presidente
di Cantina di Monteforte). Nella sua dichiarazione di insedia-
mento Gini ha rimarcato come «responsabilità e nuove sfide
siano le parole chiave che guideranno l’azione consortile dei
prossimi tre anni. Le responsabilità sono quelle legate alle
quasi 3.000 piccole aziende viticole distribuite su un territorio
di quasi 7.000 ettari di vigneto. Piccole aziende e cantine coo-
perative sono chiamate oggi a fare scelte più concrete perché
questo sistema produttivo possa continuare a remunerare con
profitto tanta fatica e tanti investimenti».

DONATONI A PAGINA 10

SOCIALE

A Belfiore e Caldiero
la “Grande Sfida”
contro la disabilità
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Alla “Festa del vino”
cena e tornei medioevali 
in onore a Marin Sanuto
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ECONOMIA

La Bcc di Vestenanova
porta in assemblea

un utile a 1,5 milioni
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Sandro Gini
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Disponibili 3,7 milioni di euro per la viticoltura

Sandro Gini eletto nuo-
vo presidente del
Consorzio per la tute-

la vini Soave e Recioto di
Soave. Gini, enologo, clas-
se 1958 e titolare dell’a-
zienda agricola “Gini San-
dro e Claudio”, subentra ad
Arturo Stocchetti che ha
guidato il Consorzio negli
ultimi 14 anni.

Gini, che guiderà il Con-
sorzio Tutela Vino Soave
per il mandato 2018/2020,
è stato eletto venerdì 11
maggio, con voto unanime
dal nuovo consiglio del
Consorzio che si è insedia-
to ai primi di maggio, com-
posto da Teresa Bacco,
Massimo Meneghello Ca-
noso, Attilio Carlesso (pre-
sidente di Cantina di Soa-
ve), Massimo Ferro (presi-
dente di Cantina di Colo-
gnola ai Colli), Paolo Fiori-
ni, Matteo Inama, Federico
Molinarolo, Maria Patrizia
Niero, Laura Rizzotto,
Massimino Stizzoli (presi-
dente di Cantina di Mon-
teforte), Alessandra Tessa-
ri, Gaetano Tobin (direttore
di Cantina di Monteforte),
Bruno Trentini (direttore di
Cantina di Soave), Giovan-
ni Verzini e lo stesso San-
dro Gini.

Ad affiancare il presi-
dente sono stati eletti in
qualità di vice Maria Patri-
zia Niero e Massimino
Stizzoli mentre il collegio
sindacale sarà guidato da
Stefano De Grandis con il
supporto di Mauro Bianchi
e Esterino Buoso.

Nella sua dichiarazione
di insediamento Gini ha
ringraziato Stocchetti per il
grande lavoro fatto sul
fronte della tutela e della
valorizzazione della Doc e
ha inoltre rimarcato come
«responsabilità e nuove sfi-
de siano le parole chiave
che guideranno l’azione
consortile dei prossimi tre
anni. Le responsabilità so-
no quelle legate alle quasi
3.000 piccole aziende viti-
cole distribuite su un terri-
torio di 7.000 ettari di vi-
gneto, dove tutte le opera-
zioni vengono fatte ma-
nualmente in areali collina-
ri spesso molto difficili da
lavorare, al limite della vi-
ticoltura eroica. Un sistema
produttivo unico caratteriz-
zato da una vocazione pro-
duttiva ben definita e da
una chiara coerenza espres-
siva. Piccole aziende e can-
tine cooperative sono chia-
mate oggi a fare scelte più
concrete perché questo si-
stema produttivo possa
continuare a remunerare
con profitto tanta fatica e
tanti investimenti».

Le sfide sono quelle dei
mercati dove proporre fi-
nalmente un Soave arric-
chito di nuovi valori con-
tando sull’unicità di un ter-
ritorio, a partire dalle 33
nuove unità geografiche
aggiuntive proposte, ritro-
vando l’entusiasmo e lo
spirito costruttivo che ha
consentito al Soave di di-
ventare un punto di riferi-
mento per stile ed organiz-
zazione produttiva.

L’evento di “Soave Pre-
view” dal 17 al 20 maggio,
il primo banco di prova per
il nuovo presidente e il rin-
novato consiglio del Con-
sorzio.
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VITIVINICOLTURA / Venerdì 11 maggio il nuovo consiglio, eletto ai primi del mese, ha scelto i vertici

Nuovo bando dalla Regione Ve-
neto per sfruttare fondi disponi-

bili dellʼUe non utilizzati. Per non la-
sciare risorse inutilizzate, e dover
restituire i soldi a Bruxelles, la Re-
gione Veneto ha aperto il 10 maggio
un nuovo bando per il settore vitivi-
nicolo. Le risorse stanziate con i tre
bandi 2018 di sostegno al settore
(Ocm vino), infatti, non sono state
utilizzate del tutto, complice la ridu-
zione delle domande da parte delle
aziende. Così la Regione ha deciso
di intraprendere una gara contro il
tempo e di mettere a bando le “eco-
nomie di spesa”, pari a 3,7 milioni di
euro, a patto di riuscire ad impe-

gnarli e a spenderli tutti entro il 15
ottobre. 

A spiegare i termini dellʼoperazio-
ne è lʼassessore allʼagricoltura della

finanziato tutte le 1160 domande
presentate nella misura di ristruttu-
razione (918 domande finanziate
per 12.386.000 euro), in quella della

Regione Veneto.
Giuseppe Pan: «Si
sono verificate del-
le economie sulle
disponibilità che ci
erano state asse-
gnate dal Ministero
per lʼanno 2018 sul
piano nazionale di
sostegno per il set-
tore vitivinicolo». 

Così, dopo aver

promozione per i Paesi terzi (48 fi-
nanziamenti per 13.100.000 euro) e
per gli investimenti nella trasforma-
zione (194 domande finanziate per
8.454.000 euro), si sono resi dispo-
nibili 3.723.096,75 da dover impe-
gnare e liquidare entro il 15 ottobre,
pena la loro perdita e restituzione
allʼUnione europea. 

Le domande, pertanto, dovranno
essere presentate entro il 30 giu-
gno, nei mesi di luglio ed agosto se-
guiranno le istruttorie. Grazie al
meccanismo della fideiussione, la
Regione, tramite Avepa, potrà con-
cedere ed erogare subito il finanzia-
mento.

Giuseppe
Pan,
assessore
regionale
all’agricoltura

La sede
di Buttapietra
dell’istituto
Stefani
Bentegodi

Sopra,
Sandro Gini
neo presidente
del Consorzio
del Soave
A sinistra,
colline vitate
tra Soave
e Monteforte
d’Alpone
nel cuore
della Doc

Nuovo bando della Regione per sfruttare i fondi Ue inutilizzati

Il Consorzio della Doc Soave
sceglie Gini come presidente

Riconoscimenti

Il Soave Clivus
della Monteforte

miglior vino veneto 
per qualità/prezzo

consideran-
do una fa-
scia di prez-
zo che non
superi i 13
euro a botti-
glia, nuovo
limite massi-
mo, è rileva-
re come sia
sempre più
facile reperi-
re grandi vi-
ni a prezzi
più che ra-
gionevoli»,
dicono gli

Il “Soave Classico Clivus
ʻ16” della Cantina di

Monteforte dʼAlpone scel-
to come miglior vino del
Veneto per il rapporto
qualità/prezzo. Lo dice la
guida “Berebene 2018”
del Gambero Rosso.

«La nota di merito,

autori della guida, Stefa-
nia Annese e William
Pregentelli.

Giunta alla 28esima
edizione, la guida sele-
ziona, nella speciale clas-
sifica del miglior rapporto
qualità/prezzo per vini re-
gionali, il Soave Classico
Clivus ʻ16 della Cantina
Sociale di Monteforte
dʼAlpone per il Veneto .

LE NOMINE

Ad affiancare Gini,
subentrato ad Arturo
Stocchetti che ha guidato
l’organismo negli ultimi
14 anni, saranno
i due vicepresidenti
Maria Patrizia Nieri
e Massimino Stizzoli

PRIME DICHIARAZIONI

«Abbiamo la responsabilità
di garantire il giusto reddito

alle 3000 piccole aziende
vitivinicole dove spesso

il lavoro è fatto a mano
su terreni impervi e che, 

assieme alle cooperative, 
creano un sistema unico»

Una “Festa della biodiversità” per fe-
steggiare i 150 anni dellʼistituto

tecnico agrario “Stefani-Bentegodi”. È
quanto messo in cantiere da quella
che con circa 1700 studenti, divisi su
cinque diverse plessi scolastico, tra le
sede centrale di Isola della Scala e
quelle di Caldiero, Buttapietra, San
Floriano di San Pietro in Cariano e Vil-
lafranca, è la scuola superiore più
grande dʼItalia.

Per festeggiare i suoi 150 anni ha
presentato, il 9 maggio, quella che
sarà la prima “Festa della biodiver-
sità”: tre giornate di seminari, conve-
gni e presentazione di progetti che si
svolgeranno nella sede di Buttapietra
dal 24 al 26 maggio, per concludersi
con la 5a Festa dellʼambiente del 27
maggio.

La manifestazione è stata presen-
tata dal dirigente scolastico Filippo
Bonfante e dal professor Pietro Boz-
zolin, direttore della sede di Buttapie-
tra, che hanno spiegato come la festa
sia il frutto di un lungo lavoro della
scuola nel campo della biodiversità.
«Molto è stato fatto in questi anni in
collaborazione con Veneto Agricoltura
e la Rete delle Scuole Agrarie del Tri-
veneto per la conservazione, caratte-
rizzazione e divulgazione di antiche
cultivar di melo e pero e di antiche va-
rietà di cereali - ha spiegato il preside
Bonfante -. Mentre con il Consorzio di
Bonifica Veronese abbiamo collabora-
to al progetto “Life+ InBiowood”, rea-
lizzando due chilometri di nuove siepi
campestri. Abbiamo riorganizzato lʼa-
zienda agraria “Bovolino” della sede di
Buttapietra, che ha una superficie di
50 ettari, dove in dicembre, oltre ai 5
ettari già coltivati in biologico con ce-
reali antichi a filiera corta, abbiamo
messo in conversione altri 9 ettari.

Tutta lʼazienda è stata inoltre riorga-
nizzata con investimenti di migliora-
mento fondiario. Abbiamo partecipato
a Perugia al Forum dei Giovani su ar-
gomenti inerenti gli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Nellʼottobre 2018, infine,
inaugureremo un corso di Its Academy
“Gestione dellʼambiente nel sistema
agroalimentare orientato allʼecososte-
nibilità e allʼagricoltura biologica” e un
corso biennale 2018-2020 post-diplo-
ma Eqf 5». 

Oltre a questo, la professoressa
Daniela Tieni ha illustrato i progetti
Erasmus+, Move Asl, Etwinning e altre
iniziative sempre legate alla biodiver-
sità portati avanti in collaborazione
con altri istituti europei di Germania,
Spagna, Francia, Austria, Croazia,
Portogallo, Grecia. 

La Festa della biodiversità pren-
derà il via giovedì 24 maggio alle 9,30
con una giornata dedicata al progetto
“Bionet”, mirato a conservare e valo-
rizzare la biodiversità di interesse
agrario e alimentare del Veneto. Lo-

renzo Roccabruna, direttore dellʼOrto
botanico di Novezzina, parlerà del
“Recupero della biodiversità frutticola
veneta”; la dottoressa in Agraria Cate-
rina Campagna illustrerà le piante frut-
tifere del monte Baldo; Tiziano Quaini,
coordinatore regionale di Aveprobi,
parlerà di ecosostenibilità e produzioni
biologiche; Gaetano Mirandola, del-
lʼAntico Molino Rosso di Buttapietra,
parlerà della trasformazione dei anti-
chi cereali bio, mentre il professor
Matteo Ducange spiegherà il progetto
di recupero di frutteti antichi.

Venerdì 25 maggio, alle 10, Giusti-
no Mezzalira, di Veneto Agricoltura,
parlerà di “Ritorno dei boschi nella pia-
nura veneta”, mentre lʼingegner Stefa-
no De Pietri, del Consorzio di Bonifica
Veronese, e Alessandro Pasini, di Co-
gev Verona, illustreranno il progetto
“Life+ In Biowood”. Il professor Matteo
Ducange spiegherà come il progetto si
sta realizzando nellʼazienda agraria
Bovolino.

Sabato 26 maggio, alle 10, lo stori-

co Franco Viviani parlerà di “150 anni
di istruzione agraria a Verona”, mentre
Sergio Dallʼò tratteggerà la figura stori-
ca di “Marcantonio Bentegodi, mece-
nate della scuola e dello sport”. Inter-
verranno anche Armando Ferrarese,
ex docente, e Lauro Bernardinello, ex
preside dello Stefani e oggi dirigente
del Liceo Cotta, che tracceranno la
storia dellʼIstituto Agrario nella Provin-
cia di Verona. Alle ore 12 alcuni ex al-
lievi che si sono distinti nel mondo del
lavoro daranno la loro testimonianza,
tra questi: Luca Crema, Christian Mar-
chesini, Giovanni Rizzotti, Renzo Cao-
belli, Elia Sandrini, Giorgio Meneghel-
lo, Giuliano Finetto, Michele Ruatti. Al-
le 12,30 lʼintitolazione del campo Ca-
talogo Bionet dellʼazienda agraria Bo-
volino a Gino Bassi, agronomo e re-
sponsabile dellʼIstituto di frutticoltura
della Provincia di Verona, a San Flo-
riano, stroncato da un infarto a 57 an-
ni, nel maggio del 2015. Nel pomerig-
gio verrà presentato il libro “Il mais mi-
racoloso” del professor Emanuele
Bernardi, storico dellʼagricoltura e do-
cente dellʼUniversità Roma 1. Infine, il
professor Giuliano Mosca, presidente
dellʼAccademia dei Georgofili di Firen-
ze Area Nord-Est - Università di Pado-
va, presenterà la futura collaborazione
con lʼIstituto Stefani Bentegodi.

Domenica 27 maggio, in occasione
della Festa dellʼambiente di Buttapie-
tra, le scuole dellʼistituto agrario saran-
no aperte al pubblico per visite guidate
al museo della civiltà contadina, al
campo catalogo fruttifere Bionet, al
campo parcellare dei cereali antichi,
alla collezione di trattori antichi e alle
colture agrarie presenti in azienda.

“Festa della biodiversità” per i 150 anni dello Stefani-Bentegodi
SCUOLA
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Qui Lega

Dalla Provincia

prossime Comunali. Siamo
in fortissimo ritardo e non ci
sono più scuse per attender,
visto anche che proprio in
questi giorni c’è stata la
scelta sulla segreteria nazio-
nale, affidata al ministro
Maurizio Martina. La situa-
zione va sbloccata e per que-
sto stiamo valutando con il
nostro gruppo e con gli or-
landiani ogni via possibile».

E una di queste potrebbe
essere l’autoconvocazione
dell’assemblea provinciale,
attraverso le firme della
maggioranza dei delegati
usciti dal congresso di di-
cembre. Una strada che fi-
nora non è stata presa anche
per rispetto nei confronti del
commissario Fiano. Ma che
in vista delle Comunali, sen-
za altre soluzioni, potrebbe
essere imboccata.

che - riprende Marconi -.
Ma oggi, a quasi tre mesi dal
voto, non è più accettabile
avere il partito senza una di-
rezione, bloccato. E questo,
quando a giugno si terranno
le Comunali in importanti
centri del Veronese come
Villafranca o Bussolengo.

Serviva e serve una profon-
da analisi del risultato delle
Politiche e della scelte da fa-
re per rilanciare il Pd in pro-
vincia. Ma per farlo si deve
passare dal Congresso e dal-
la scelta dei vertici provin-
ciali».

«Quello che mi interessa

non è chi farà il segretario -
conclude Marconi - ma che
ci sia una segreteria e che si
faccia l’assemblea provin-
ciale. Perché è quello il luo-
go dove si deve dibattere del
futuro del partito, dove si
devono decidere scelte come
alleanze e candidature per le

«Ora basta, non ci
sono più scuse.
Al partito serve

un segretario provinciale». 
A dirlo è Claudio Marco-

ni, assessore ai lavori pub-
blici di Legnago e vincitore
in pectore (non ha però con-
quistato la maggioranza) del
congresso del Pd Veronese
tenuto ancora a dicembre.
Da lì, tutto si è bloccato, sia
per le Politiche 2018, sia per
la situazione nazionale del
partito, sia per i tentativi di
trovare un accordo unitario
tra le tre anime che si erano
sfidate al Congresso: Mar-
coni, renziano, ma sostenuto
dalle aree che fanno riferi-
mento a Orfini e Franceschi-
ni, con il deputato Vincenzo
D’Arienzo e l’ex consigliere
regionale Franco Bonfante;
Valeria Pernice, pure lei ren-
ziana, candidata di quella
che era la maggioranza del
partito, con il sostegno dei
parlamentati Alessia Rotta,
Gianni Dal Moro e Diego
Zardini; e l’orlandiano Mas-
simo Lanza. Il congresso era
terminato con Marconi che
poteva contare su 55 delega-
ti, con l’appoggio di Lanza
che ne aveva conquistati 12,
e Pernice con 52. Da qui, an-
che per l’imminenza delle
Politiche di marzo, si è scel-
to di non tenere l’assemblea
e la segreteria provinciale è
stata commissariata affidan-
dola all’onorevole Emanue-
le Fiano.

«Tutti abbiamo accettato
e compreso il commissaria-
mento e il congelamento
della segreteria provinciale
per l’avvicinarsi delle Politi-

«Ora basta, al Pd serve un segretario»
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Claudio Marconi, assessore a Legnago e vincitore del Congresso del partito tenuto a dicembre, chiede che si convochi l’assemblea provinciale

Paternoster incompatibile, arriva il commissario alla segreteria
La segreteria provinciale della Le-

ga di Verona verso il commissa-
riamento. Ad annunciarlo è lo stesso
segretario provinciale Paolo Paterno-
ster, che spiega: «La mia elezione a
parlamentare è, secondo lo statuto del
nostro movimento, incompatibile con
il ruolo di segretario provinciale e
quindi, personalmente, ho già dato al
momento della mia candidatura alle
Politiche dello scorso marzo, la piena
disponibilità a lasciare la segreteria.
Ora, dagli organi Federali è arrivata
l’indicazione di andare, dopo la pre-
sentazione delle liste per le Comunali
di giugno, quindi dopo l’11 maggio,

al commissariamento delle segreterie
interessate perché non vi è solo Vero-
na, in Veneto, il cui segretario è di-
ventato incompatibile».

Un commissariamento che sarebbe
stato deciso prima per affrontare le
Comunali e poi, in attesa di capire co-
sa accadrà a livello nazionale: è chia-
ro che se si dovesse anche tornare al
voto per le Politiche addirittura a lu-
glio, tutto rimarrebbe bloccato, in
mano ai commissari.

A Verona si parla già dell’arrivo
come commissario di Nicola Finco,
bassanese, attuale capogruppo del
Carroccio in consiglio regionale.

POLITICA

Claudio Marconi,
assessore a Legnago
e vincitore
“in pectore”
del Congresso
provinciale del Pd
tenuto a dicembre

Paolo
Paternoster,
neonorevole
e segretario
provinciale
uscente

Sicurezza stradale,
aperto il bando

che mette 3 milioni
Al via le domande di

contributo per gli in-
terventi, da parte dei Co-
muni, finalizzati al miglio-
ramento della sicurezza
lungo le strade provincia-
li. La Provincia di Verona
ha iniziato, infatti, la rac-
colta delle istanze degli
enti locali per la sistema-
zione della viabilità. I Pa-
lazzi Scaligeri, con il bi-
lancio di previsione 2018-
20 adottato dal consiglio
a fine marzo, hanno isti-
tuito un apposito fondo di
3 milioni di euro di contri-
buti in conto capitale per
il 2018. Il finanziamento
coprirà fino al 50% delle
spese per la singola ope-
ra. Il contributo massimo
sarà di 250 mila euro.

Ciascun Comune po-
trà presentare domanda
per un solo intervento.
Nel caso le domande su-
perino la disponibilità fi-
nanziaria, la Provincia si
riserva di operare una se-
lezione in grado di assi-
curare parità di tratta-
mento, dando, ad esem-
pio, priorità ai Comuni
che non hanno ottenuto i
fondi nel 2017, quando le
istanze accolte erano sta-
te 22.

«La sicurezza stradale
rimane uno dei temi più
importanti delle azioni
presenti e future dellʼEnte
- spiega il presidente del-
la Provincia di Verona,
Antonio Pastorello -. La
collaborazione con i Co-
muni è fondamentale per
individuare i punti più fra-
gili della viabilità e porvi
rimedio, nel limite delle ri-
sorse disponibili». 

La scadenza per la
presentazione delle do-
mande è fissata per ve-
nerdì 29 giugno.

Ben cento accordi di pro-
gramma, relativi ad al-

trettanti interventi comunali,
finalizzati alla realizzazione
di progetti di miglioramento
della mobilità, con partico-
lare riferimento alla sicurez-
za stradale: sono quelli che
l’assessore regionale ai la-
vori pubblici, infrastrutture
e trasporti Elisa De Berti ha
sottoscritto per un importo
complessivo pari a circa
25,5 milioni di euro. 

Nel 2017 erano già stati
finanziati 35 interventi per
un investimento complessi-
vo pari a circa 15,5 milioni di
euro, di cui 6,5 di contributo
regionale. Si trattava di 13
percorsi pedonali e piste ci-
clabili; 11 rotatorie; 10 inter-
venti di messa in sicurezza e
riqualificazione di strutture
viarie; 1 di nuova viabilità.

A questi si aggiungono
ora gli interventi oggetto de-
gli accordi di programma tra
Regione e ciascun Comune
beneficiario. Dei 25,5 milio-
ni di investimento comples-
sivo 11,5 milioni sono di
contributo regionale ed un
milione di euro da parte del-
lo Stato. Le opere finanziate
sono: 33 percorsi pedonali e
piste ciclabili; 18 rotatorie;
46 interventi di messa in si-
curezza e riqualificazione di
strutture viarie; 3 nuova via-
bilità.

Nel Basso Veronese gli
interventi riguarderanno a
Oppeano, lavori di realizza-
zione di un’isola rotazionale
in corrispondenza dell’inter-
sezione formata dalle vie
Bassa (SP n. 44/a), Salieri e
Carducci; a San Pietro di

Morubio, la realizzazione di
un percorso ciclo-pedonale
di collegamento tra i centri
abitati della frazione Bona-
vicina ed il capoluogo; a
Isola Rizza, lavori di ammo-
dernamento e messa in sicu-
rezza della viabilità di via
Vivaldi, mediante l’allarga-
mento della sede stradale e
la realizzazione di un per-
corso ciclopedonale protet-
to; a Nogara, la costruzione
di una rotatoria tra la “Stra-
da Regionale 10 Mantova-
Padova”, la “Strada Provin-
ciale 49 dell’Oson” e la
“Strada comunale Via Ol-
mo”; a Castagnaro, lavori di
asfaltatura strade.

«Nonostante le limitate
risorse del bilancio regiona-
le - fa rilevare l’assessore
De Berti - siamo riusciti a
destinare fondi per la sicu-
rezza stradale, che rimane
una delle nostre priorità.
Stiamo cercando di contri-
buire alla riduzione del ri-
schio di incidenti.

VIABILITÀ / Da Venezia un piano da 25,5 milioni

Oltre 100 accordi tra Regione 
e Comuni su strade e ciclabili

L’assessore Elisa De Berti

Il veronese
Francesco

Albertini, al-
la guida del-
la coopera-
tiva Gav
( G i o v a n i
amici Vero-
nesi), eletto
nel consi-
glio regio-
nale di “Fe-
dersolidarie
tà Veneto”,
la federa-
zione di set-

tore che riunisce 441 coopera-
tive sociali del Veneto che pre-
stano assistenza a oltre 1 mi-
lione e mezzo di persone.

Lʼelezione è avvenuta mar-
tedì 2 maggio a Limena di Pa-
dova dove si è tenuta lʼassem-
blea che ha visto presenti oltre
200 cooperatori in rappresen-
tanza di altrettante coop che
operano nel sociale. Un even-
to importante per la coopera-
zione sociale veneta, in quan-
to dopo 4 anni avviene il
rinnovo delle cariche di presi-
dente e del consiglio regiona-
le. Roberto Baldo, cooperato-
re sociale padovano da oltre
30 anni e presidente uscente
della federazione è stato rie-
letto allʼunanimità ai vertici re-
gionali.

Albertini è alla guida della
cooperativa che gestisce di-
verse realtà del sociale nel Ve-
ronese, tra le quali anche la
casa dʼaccoglienza della coo-
perativa “La Mano 2” e la fatto-
ria sociale Margherita a Op-
peano.

INCARICHI

Albertini (Gav) 
nei vertici regionali 
di Federsolidarietà

Francesco 
Albertini

«Non ci sono più scuse, non si può
lasciare quello che resta il terzo

partito nel Veronese senza direttivo 
Chiederemo la convocazione

dell’assemblea provinciale per dar
corso all’elezione della segreteria

Inoltre, quello è il luogo dove aprire
un chiaro confronto sul futuro»,
afferma l’esponente legnaghese



La sicurezza sui posti
di lavoro è argomen-
to di forte attualità e

l’Ulss 9 fa il bilancio degli
interventi di soccorso in
azienda: quanto a infortuni
sul lavoro, l’anno non si è
aperto bene registrando un
aumento degli incidenti già
nei primi giorni del 2018.
Complessivamente però, i
dati sul lungo periodo con-
seguiti dallo Spisal indica-
no che negli ultimi 5 anni
c’è stata una discreta dimi-
nuzione di un meno 10 per
cento in termini assoluti.

«Sicuramente il feno-
meno va letto su trend sto-
rici molto più lunghi», af-
ferma Luciano Marchiori,
direttore del dipartimento
di prevenzione dell’Ulss 9
che continua: «Rispetto al
2008, a fronte sicuramente
anche della crisi economi-
ca, gli incidenti sono dimi-
nuiti del 40 per cento. Oggi
se assistiamo ad un lieve
incremento è certamente
perché ha influito anche la
ripresa dell’economia.
Inoltre al giorno d’oggi
dobbiamo fare i conti an-
che con la frammentazione
del lavoro e il personale
che sta cambiando, realtà
che un tempo non c’era-
no».

Nel 2017 nella nostra
provincia sono state nove
le morti bianche sul lavoro.
Il settore più colpito è
quello dell’agricoltura con
il 52% del totale degli
infortuni mortali registrati
dal 2011 ad oggi; seguono
l’edilizia con il 20% e l’in-
dustria con il 13%, specie
nel campo della metallur-
gia e nei riguardi di appalti
e subappalti. Lo Spisal,
con le sue attività di con-
trollo, ha registrato 2302
interventi e 703 violazioni
accertate con 540 verbali
di prescrizione che, nella
maggior parte dei casi,
hanno riguardato misure di
sicurezza nei cantieri tem-
poranei e mobili, sicurezza
delle macchine, attrezzatu-
re e ambienti di lavoro. 

Nell’ambito invece del-
le indagini giudiziarie su
infortuni ad alta gravità, lo
Spisal nel 2017 ha effettua-
to 256 indagini per infortu-
nio grave e mortale. In 44
casi l’indagine si è conclu-
sa riscontrando responsa-
bilità a carico del datore di
lavoro, dirigenti, preposti
ed anche lavoratori.

Le modalità di accadi-
mento nel settore dell’agri-
coltura si ripetono negli
anni e nella maggioranza
dei casi il lavoratore (pre-
valentemente coltivatore
diretto) è rimasto schiac-
ciato a seguito del ribalta-
mento del mezzo. Le inda-
gini fanno emergere che
nella maggior parte dei ca-
si i dispositivi di protezio-
ne, seppur presenti, non
erano stati attivati.

La tipologia di lavora-
tore più colpita è quella del
coltivatore diretto o azien-
da a conduzione famiglia-
re: è quindi nel settore del-
l’agricoltura e delle picco-
le realtà produttive autono-
me che si deve promuove-
re la cultura della sicurezza
con attività di vigilanza,

promozione della cultura e
comunicazione. «Per gli
agricoltori diventa neces-
sario un corso di formazio-
ne, promosso da agenzie
formative, che preveda an-
che addestramento prati-
co» dice Manuela Peruzzi,
dirigente medico Spisal. 

Nella provincia di Vero-
na già da tempo si è conso-
lidata una rete di alleanze:
l’azienda sanitaria già dal
2009 ha istituito un tavolo
istituzionale specifico, il
Comitato Provinciale di
Coordinamento, formato

da Enti istituzionali (Aulss,
Inail, Inps, Arpav, Ispetto-
rato Territoriale del lavoro,
Vigili del fuoco, Polizia
Municipale di Verona) e
parti sociali.

Il Comitato Provinciale
di Coordinamento ha av-
viato numerosi progetti in
materia di salute, sicurezza
e di promozione orientati
alle imprese e alle scuole,
tra questi il bando di con-
corso pubblico “Verona
aziende sicure 2.0”. L’atti-
vità di promozione della
cultura della prevenzione

in agricoltura si è focaliz-
zata sull’intervento regio-
nale nelle scuole agrarie,
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, integrato
con il programma regiona-
le di sensibilizzazione sui
fitosanitari. Una strategia
quindi a più livelli con l’o-
biettivo di estendere mag-
giormente gli interventi di
vigilanza e nello stesso
tempo supportare le azien-
de ad adempiere agli obbli-
ghi normativi.

«Gli infortuni effettivi
sono evitabili. Quando si
fanno lavori a rischio deve
esserci molta attenzione
ma un certo miglioramento
grazie ai controlli è stato
riscontrato. I dati sul lungo
periodo ci dicono che gli
infortuni sono diminuiti: è
un dato incoraggiante ma
l’attenzione deve rimanere
alta», dice Pietro Girardi,
direttore generale dell’Ulss
9.
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IL TEMA / Più infortuni da inizio anno, meno decessi sul lungo periodo. È la fotografia scattata da Ulss 9 e Spisal sugli interventi di soccorso in azienda

I geometri 
del “Dal Cero” 
primi nei test
sulla sicurezza
in edilizia

Duecento allievi delle classi
III, IV e V degli Istituti per

geometri di Verona e provin-
cia protagonisti di un contest
tra prove di abilità e velocità
sui temi della sicurezza in edi-
lizia. Lʼevento, promosso da
Inail, Spisal Ulss 9, Istituto
Cangrande della Scala ed
Esev-Cpt (Ente promosso da
Ance Verona e dalle organiz-
zazioni sindacali), ha visto a
fine aprile, nella sala convegni
del Palazzo della Gran Guar-
dia, a Verona, gli studenti sfi-
darsi a colpi di quiz mettendo
in campo le conoscenze ac-
quisite in materia di sicurezza
nellʼambito del percorso didat-
tico pilota: “Progetto triennale
per la promozione della sicu-
rezza negli Istituti tecnici ad
indirizzo “costruzioni, ambien-
te e territorio” della Provincia
di Verona”, giunto al secondo
trienno di attuazione. 

Dallʼavvio del progetto, nel
2012, sono stati coinvolti
2.785 studenti per un monte
complessivo di 740 ore. Quat-
tro gli Istituti scolastici partner:
“Cangrande della Scala (Ve-
rona), “Dal Cero” (San Bonifa-
cio), “Silva-Ricci” (Legnago),
“Calabrese-Levi” (San Pietro
in Cariano), e 15 imprese sca-
ligere che in questi anni han-
no aperto alle classi i propri
cantieri: Serpelloni, Soveco,
Carli, Garonzi, Girasole, Ope-
res, Aiteco, Federigoli, Lonar-
di, Carron, Caltran, Mantova-
ni, Cds, Savio, Zampieri.

Le classi terze hanno ri-
sposto a 12 quesiti sulle criti-
cità che si celano sul luogo di
lavoro, le classi quarte a 12
quesiti sullʼorganizzazione di
cantiere, mentre le classi
quinte si sono sfidate sul tema
dei ponteggi e in una gara di
abilità e velocità a chi indos-
sava per primo e in modo cor-
retto lʼimbragatura. Al termine
è stato assegnato un ricono-
scimento al primo classificato
per le classi III: Istituto Can-
grande della Scala; per le
classi IV: Istituto “Calabrese
Levi” di San Pietro in Cariano
e per le classi V: Istituto “Dal
Cero” di San Bonifacio.

SCUOLA

Morti sul lavoro in calo, ma rimane 
l’emergenza sicurezza in agricoltura
EMMA DONATONI



Sì alla petizione sui limiti dei Pfas
Durante il consiglio co-

munale dello scorso 4
maggio è stata discus-

sa una petizione alla Comu-
nità Europea in merito ai li-
miti Pfas, in particolare per
impedire che l’Europa alzi i
limiti recentemente abbassa-
ti in Italia a seguito dello sta-
to di emergenza proclamato
in Veneto per la presenza di
queste sostanze perfluoroal-
chiliche nelle falde acquifere
che servono gli acquedotti di
parte del Vicentino e del Ve-
ronese. 

La petizione (ex art. 227
del trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea)
chiede la revisione della di-
rettiva 98/83/CE, concernen-
te la qualità dell’acqua desti-
nata al consumo umano, e in
particolare riguardo ai Pfas.
«La petizione, consentita da
parte degli Enti locali al Par-
lamento Europeo, non è una
raccolta firme - ha spiegato il
sindaco, Giampaolo Provoli
- ma un provvedimento uffi-
ciale che parte dal Comune
di San Bonifacio e intende
coinvolgere il maggior nu-
mero di Comuni interessati
dal fenomeno delle acque
contaminate dalle sostanze
perfluoroalchiliche. Chie-
diamo pertanto alla Commis-
sione Ambiente dell’Unione
Europea, che regola le varie
direttive, comprese quelle
relative alla salubrità dell’ac-
qua, di intervenire a seguito
di quanto annunciato dalla
stessa Commissione lo scor-
so primo febbraio». 

I nuovi parametri sulla
potabilità dell’acqua risulta-
no molto più permissivi, in
termini quantitativi, rispetto
a quanto recentemente stabi-
lito dalla Regione Veneto: la

sindaco -. La Regione ha
messo in evidenza la neces-
sità di intervenire nelle aree
della “zona rossa” con la di-
chiarazione dello stato d’e-
mergenza per i territori a noi
limitrofi e lo stato di emer-

genza permette una serie di
interventi veloci per realiz-
zare opere di filtraggio e po-
tabilizzazione dell’acqua. Il
problema, con la direttiva
europea, è che fissa limiti
meno restrittivi di quelli ve-

normativa veneta porta infat-
ti i Pfas a 90 nanogrammi per
litro contro i 500 concessi
dalla legislazione europea. 

«Sono stati emanati limiti
restrittivi per poter in seguito
arrivare allo zero di presenze
inquinanti - ha proseguito il
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SAN BONIFACIO /Approvata in consiglio comunale un documento alla Comunità Europea contro l’innalzamento dei valori

L’ex caserma

«È un provvedimento 
che parte dal nostro Comune 
e che sarà proposto agli enti 
interessati dall’inquinamento
per chiedere all’Ue di rivedere 
la direttiva in modo restrittivo, 
come fatto dalla Regione 
Veneto», spiega il sindaco
Giampaolo Provoli

Inaugurato a San Bonifacio il “Centro aperto Hug”, che vuole es-
sere un luogo accogliente e sicuro dove poter affidare i figli in

unʼottica di conciliazione lavoro-famiglia. 
La struttura, inaugurata il 27 aprile nellʼex caserma dei Cara-

binieri in viale Venezia e realizzata dal Comune con il cofinanzia-
mento della Fondazione Cariverona, propone attività educative
che favoriscono lʼapprendimento scolastico e la socializzazione.
Il Centro è già aperto (informazioni allo 045/6132654) con orari
che vanno dalle 14 alle 18,30 durante il periodo scolastico e dal-
le 8 alle 13 nelle vacanze. Il Centro aperto “Hug” accoglierà ra-
gazzi delle scuole dellʼobbligo (elementari e medie) residenti a
San Bonifacio. Il numero di posti è limitato a 20 ragazzi al giorno.

Apre il Centro Hug per accogliere ragazzi e ragazze
SERVIZI COMUNALI

SIMONE BELLINI

Il sindaco
Giampaolo
Provoli

Un casting per andare a
caccia di talenti in “Arte

Grafica” e “Canto e Musi-
cal”. Sono i due ambiti del
progetto gratuito per ragazzi
(15-19 anni) e giovani (20-25
anni) promosso dall’assesso-
rato alle politiche giovanili
del Comune di San Bonifa-
cio, in collaborazione con il
Comune di Verona, il Comi-
tato dei Sindaci, il Centro
servizi formativi “San Gaeta-
no” e l’Associazione cultura-
le “FantasiArte”. Per parteci-
parvi si deve partecipare ad
un casting nel corso del quale
saranno selezionati 30 ragaz-
zi e giovani per ognuno dei
due settori “Arte Grafica” e
“Canto e Musical”. 

Le selezioni si terranno
sabato 26 maggio, a partire
dalle ore 14, nella sala del-
l’Ex Consorzio Agrario di
San Bonifacio.

Allora: vi piace disegnare,
illustrare storie? Oppure  can-
tare, recitare, ballare? Da set-
tembre 2018 ad aprile 2019, a
cadenza settimanale, sarà or-

ganizzato a San Bonifacio,
nella sala dell’ex Consorzio
Agrario (via Mazzini), un
percorso di “Arte Grafica”,
fantasy, noir e fumetto, e ap-
puntamenti di Canto pop e
Musica leggera, Danza mo-
derna e hip hop e Recitazio-
ne, guidati da esperti del set-
tore. Nel primo caso, l’obiet-
tivo sarà quello di costruire
una Mostra di illustrazione e
la pubblicazione di un libro
di storie fantasy, noir e fu-
metto, mentre il percorso di
“Canto e Musical” produrrà
un Musical che verrà presen-
tato in teatro. 

Per saggiare le capacità e i
talenti dei ragazzi e giovani
interessati, i promotori hanno
organizzato il casting. Per
parteciparvi è necessario sca-
ricare il modulo di iscrizione,
presente nel sito di Fanta-
siArte (www.fantasiarte.it)
oppure dell’Informagiovani
di San Bonifacio (http://info-
giovani.interfree.it) e inviarlo
a info@fantasiarte.it.

CULTURA / Il 26 maggio le selezioni all’ex Consorzio Agrario

Un casting sceglierà 30 talenti 
d’arte grafica e canto e musical

Ragazze
impegnate
in un primo
percorso
d’arte
ideato da 
FantasiArte
a San
Bonifacio

Politica

Carradore ribatte
a Provoli sul sì al 
progetto “Tav”:

«Espropri avviati? 
È tutto fermo»

Continua sulla Tav il
botta e risposta tra il

sindaco Giampaolo Pro-
voli e lʼex consigliere co-
munale Vasco Carradore.
Stavolta è Carradore a ri-
spondere, dopo essere
stato citato nelle conside-
razioni sul progetto del
Treno ad alta velocita su
Primo Giornale. 

«Il 16 febbraio nel
consiglio comunale
straordinario sul tema

Tav, il sindaco disse che
nel tratto tra Brescia e
Verona stavano per ini-
ziare gli espropri, mentre
era noto che la Corte dei
Conti aveva rimandato il
progetto al Ministero del-
lʼEconomia per chiari-
menti - commenta Carra-
dore -. Il sindaco non sa
che la dichiarazione di
pubblica utilità, che con-
sente lʼavvio degli espro-
pri, avviene solo con la
pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale del provvedi-
mento? Ancora, il sinda-
co ha dichiarato che tute-
lerà coloro che verranno
espropriati affinché la ci-
fra sia “congrua”: ma allo-
ra non sa che il piano
particellare degli espropri
è un documento che fa-
ceva parte del progetto
definitivo dove era indica-
ta lʼindennità che ciascun
espropriando avrebbe ri-
cevuto?».

«Si poteva votare con-
tro quel progetto - prose-
gue Carradore - e adesso
è ambiguo e contraddito-
rio sostenere le tardive ri-
vendicazioni dei sindaci,
senza tener conto che i li-
miti di spesa per le opere
compensative non sono
inventati ma sono vincoli
stabiliti dalla legge e
quindi lʼunico spazio per
ulteriori concessioni può
essere aperto solo dalla
violazione delle norme, e
non mi pare che ciò deb-
ba far parte del bagaglio
di un pubblico ammini-
stratore». 

Carradore prosegue
entrando nel merito di
quanto espresso in sede
di Via (Valutazione di im-
patto ambientale): «Il sin-
daco ha affermato che il
70% delle richieste di
San Bonifacio sono state
accolte, ma basta legge-
re il parere della commis-
sione Via del 25/11/2016
per verificare che, dalla
pagina 27 fino alla 33, ov-
vero la parte relativa alle
osservazioni del pubbli-
co, alle 19 richieste di
modifiche e compensa-
zioni presentate dal Co-
mune di San Bonifacio le
risposte sono state le se-
guenti: quattro “no”, 10
“non pertinenti”, tre “sa-
ranno verificate le condi-
zioni per lʼaccoglimento”
e 2 “sì”. Uno di questi due
sì - prosegue Carradore -
è relativo alla modifica
dello svincolo sulla rota-
toria in prossimità dellʼa-
zienda “Grena”, che avrà
lʼeffetto di alzare il terra-
pieno di oltre quattro me-
tri. Il secondo sì ottenuto
è il prolungamento della
Porcillana, peccato però
che si fermi a Lobbia. In-
vito tutti - conclude Car-
radore - a leggere il docu-
mento del 9/12/2004 do-
ve è verbalizzato che la
variazione del tracciato,
dallʼipotesi a Nord del
1996 alla proposta in af-
fiancamento alla linea
storica, è avvenuto in
conseguenza del tavolo
istituzionale del
22/3/2000, al quale il Co-
mune di San Bonifacio
era rappresentato proprio
dallʼex consigliere comu-
nale, Giampaolo Provo-
li». (S.B.)

L’Emergenza

Dall’Acqua commissario: gestirà i 56,8 milioni stanziati dal Governo
La nomina ancora non cʼè, ma Nicola

DellʼAcqua opera già da commissa-
rio per lʼemergenza Pfas. Tra giovedì
3 e venerdì 4 maggio, infatti, DellʼAc-
qua ha tenuto i primi vertici con gli enti
interessati per accelerare quanto pri-
ma la realizzazione di nuovi acquedot-
ti immuni dallʼinquinamento da Pfas e
predisporre nel frattempo adeguati fil-
tri agli acquedotti esistenti. E martedì
15 maggio, DallʼAcqua ha incontrato in
Provincia, a Verona, i sindaci della co-
siddetta zona rossa e di alcuni territori
limitrofi.

In pratica, tutto è concordato fra
Protezione civile nazionale, Governo e
Regione, per cui a mancare è solo il
provvedimento di nomina atteso a
giorni. Infatti, il 26 aprile è arrivata in
Regione la nomina commissariale per
lʼemergenza Pfas in Veneto con la let-
tera di Angelo Borrelli, capo del dipar-
timento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che ha inviato Zaia lo schema di ordi-

nanza. Nel documento “Primi interven-
ti di protezione civile in conseguenza
della contaminazione da sostanze
perfluoro-alchiliche delle falde idriche
nei territori delle province di Vicenza,
Verona e Padova” si proponeva la no-
mina del Presidente della Regione co-
me Commissario. Il Governatore ha

ringraziato per lʼindicazione e la fidu-
cia ma, dato il carattere strettamente
tecnico dellʼincarico, ha chiesto al ca-
po della Protezione Civile nazionale
che venga nominato Nicola DellʼAc-
qua, direttore dellʼAgenzia regionale
per lʼAmbiente del Veneto e già nomi-
nato coordinatore regionale su questo
delicato tema.

Il commissario potrà disporre della
delibera del Consiglio dei Ministri del
21 marzo che ha decretato lo stato di
emergenza stanziando 56.800.000
euro per il rifacimento della rete idrica.
Per lʼincarico, che sarà svolto a titolo
gratuito, potrà avvalersi della Direzio-
ne Protezione Civile e della Polizia lo-
cale, nonché di altre direzioni, uffici e
strutture della Regione del Veneto, dei
gestori dei servizi idrici, dei Consorzi
di bonifica. Entro trenta giorni dalla
pubblicazione dellʼordinanza il com-
missario dovrà pubblicare il piano de-
gli interventi emergenziali.

Nicola
Dall’Acqua
commissa-
rio per
l‘emergen-
za Pfas

neti e quindi blocca i lavori.
Da qui - ha concluso il primo
cittadino - la necessità della
petizione che invoca il prin-
cipio di sussidiarietà, previ-
sto dalla Comunità Europea,
e quindi chiede che si rispet-
tino le decisioni prese “dal
basso”: chiediamo che la di-
rettiva europea adotti i para-
metri già approvati dal go-
verno italiano. Dobbiamo
impedire che una direttiva
europea, vincolante per i
paesi membri, non vada a va-
nificare i lavori che si stanno
facendo nei territori interes-
sati dai Pfas». 

La votazione si è chiusa
con 12 favorevoli e due aste-
nuti, Luciano Fiorio del Pd e
Anna Firolli del Movimento
5 Stelle. 

Vasco Carradore
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Belfiore

Sfuma per il Comune di
Soave il progetto di ri-
strutturazione e valo-

rizzazione delle sue antiche
mura dopo il parere negati-
vo della Corte dei Conti. Lo
scorso 19 febbraio, il Mini-
stero per i Beni e le Attività
Culturali aveva approvato
un piano di investimenti
pari a 597.058.875 milioni
di euro da destinare al pa-
trimonio culturale italiano,
per azioni di riqualificazio-
ne e restauro. La stessa
Alessia Rotta, deputata del
Partito Democratico, aveva
commentato entusiasta il fi-
nanziamento, che avrebbe
dovuto ammontare a 22,6
milioni per la sola provin-
cia di Verona. Nelle scorse
settimane, invece, la Corte
dei Conti ha esaminato il
piano del Mibact decidendo
di bloccare i fondi fino al
2022. 

Da tale manovra il Co-
mune di Soave avrebbe do-
vuto riceve circa 800 mila
euro che, come confermava
poche settimane fa il sinda-
co Gaetano Tebaldi, sareb-
bero stati impiegati per ri-
strutturare la Porta Vicenti-
na, importante punto d’in-
gresso al Paese. «È stata
una decisione inaspettata -
ha commentato deluso il
primo cittadino -. Il Mini-
stero ci aveva garantito che
i fondi erano immediata-
mente disponibili e oggi,
invece, ci comunicano che
dobbiamo aspettare altri
cinque anni prima di rice-
vere, eventualmente, il fi-
nanziamento». 

Il futuro delle antiche
mura non è, comunque,
perduto. La Cantina di Soa-
ve ha, infatti, indetto un’i-
niziativa benefica per la
racconta di fondi finalizzati
al restauro del patrimonio
medioevale della città. Il
progetto nasce con la rea-
lizzazione di un’edizione
limitata del pregiato Soave
Classico a marchio Rocca
Sveva, che potrà essere ac-
quistata nella sede di Rocca
Sveva e in tutti i punti ven-
dita aderenti all’iniziativa.
Per ogni bottiglia venduta
la Cantina donerà due euro
al Comune affinché possa-
no essere trovati i fondi per

A salvare le mura sarà il “Soave Doc”
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Un parco naturalistico dove c’era la cava “Moneta”
Un parco naturalistico dove c’era

una cava. È stata inaugurata il
25 aprile con una festa l’oasi natura-
le di Cava Moneta, un’area enorme a
Belfiore che copre una superficie di
quasi 19 ettari, nella metà del secolo
scorso adibita a cava di argilla.

Oggi, l’ex cava, divenuta di pro-
prietà comunale e gestita dall’asso-
ciazione sportiva dilettantistica
“Spinning Club Verona”, è un para-
diso naturalistico dove rilassarsi im-
mersi nella natura e dedicarsi alla
pesca sportiva, con anche una zona
per i disabili. 

«I piccoli laghetti che si sono for-
mati dopo la dismissione della cava
hanno rappresentato, infatti, un luo-
go di ripopolamento di numerose
specie faunistiche ed ittiche, tanto da
spingere la Regione Veneto, con una
delibera della giunta del dicembre
2009, a concedere un primo contri-
buto al Comune di Belfiore di 650
mila euro, a fronte dell’acquisto del-
l’area sulla quale la stessa ammini-
strazione si sarebbe impegnata a rea-
lizzare un parco naturalistico - ha ri-
cordato il sindaco Alessio Albertini -
. Con successivo contributo d 300
mila euro la Regione ha finanziato il
progetto di riqualificazione e valo-
rizzazione ambientale dell’area, i cui
lavori sono durati 12 mesi e si sono
conclusi nel giugno scorso. L’ammi-
nistrazione ha quindi proceduto nel-

la scelta della gestione dell’area, af-
fidata con procedura pubblica allo
Spinning Club Verona, affiliato alla
Fipsas e al Coni, con sede a Belfio-
re. E oggi inauguriamo quest’oasi».

All’interno del polmone verde è
stato realizzato un sentiero naturali-
stico, in armonia con l’ambiente cir-
costante. È presente un immobile in
legno, che funge da centro servizi
(reception, ufficio, aula didattica e
spazio logistico) e la struttura è do-
tata di servizi igienici. Sulla copertu-
ra della costruzione è stato installato
un impianto fotovoltaico. Mentre
delle piattaforme metalliche, con pa-

rapetti, sono state pensate come po-
stazioni per la pesca fruibili da per-
sone con disabilità. 

«È una grande soddisfazione po-
ter vedere finalmente sistemata que-
st’area alla quale sono state destina-
te ingenti risorse pubbliche - ha con-
cluso Albertini -. Il problema che
hanno avuto i miei predecessori, e
che ora grazie all’interesse  di  Ste-
fano Manfrè dello Spinning Club
Verona si è potuto superare, era
quello di riuscire a gestire e mante-
nere l’area, compito insostenibile
per un piccolo Comune come il no-
stro».

SOAVE

Il sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, 
e a sinistra, la speciale bottiglia
di Soave ideata da Cantina di Soave
A destra, le mura del borgo medievale

Una veduta dell’oasi naturalistica inaugurata all’interno della vecchia cava “Moneta”

Bloccati fino al 2022 i fondi del Ministero per il recupero della cinta muraria, a sostenerlo sarà la vendita di speciali bottiglie di Cantina di Soave
ARIANNA MOSELE

Sport&Natura

La Granfondo 
Kask Soave

di mountain bike
compie 18 anni

Domenica 27 maggio
andrà in scena la

“Granfondo Kask Soave
Mtb”, gara di mountain
bike che si sviluppa nel
cuore di Soave, e per fe-
steggiare la diciottesima
edizione il programma
dellʼevento si arricchisce
di numerose iniziative
collaterali, tra cui spicca
la “Gravel Kask Soave”, il
Soave Bike Expo e i test
bike gratuiti per adulti e
piccini. Ma non solo, per-
ché gli organizzatori han-

no previsto anche lo
Spritz Party in compagnia
di DJ Set, unʼestrazione a
premi e il Pasta Party by
Giovanni Rana dopo ga-
ra. Insomma, un vero e
proprio happening della
mountain bike che vedrà
in due giorni dare lʼoppor-
tunità a famiglie e amici
di vivere e godere le bel-
lezze del territorio di Soa-
ve. 

Si inizierà la mattina di
sabato 26 maggio con la
“Gravel Kask Soave”,
una pedalata amatoriale
di circa 100 chilometri,
che non prevede classifi-
ca e che permetterà a tut-
ti di attraversare e vivere
ambienti diversi, dalla
città alla campagna, e
poter così scoprire e im-
mergersi non solo nel ter-
ritorio di Soave ma anche
attraversare la città di Ve-
rona. La festa continuerà
poi nel Parco della Ri-
membranza che, nei gior-
ni del 26 e 27 maggio di-
venterà il quartier gene-
rale della manifestazione:
qui sarà allestito il Soave
Bike Expo con lʼesposi-
zione degli stand delle
aziende e la possibilità di
acquistare lʼesclusiva
maglia ufficiale della
XVIII Granfondo Kask
Soave. Sempre qui i più
piccoli potranno imparare
a muovere i loro primi
passi a bordo di una
mountain bike e divertirsi
sul percorso Gimkana. I
più grandi potranno de-
gustare le prelibatezze
locali durante il Soave
Bike Truck Street Food e
allo stesso tempo assi-
stere al racconto di Re-
nato Frignani relativo alla
pedalata che in quattro
mesi lo ha portato dal Ca-
nada al Messico. E anco-
ra, partecipare al Fo-
cus/Cervelo Bike Test per
trovare la propria bici
ideale. Imperdibile, per
restare al programma
della giornata di sabato
26 maggio, lo Spritz
Party in compagnia di DJ
Set che inizierà alle
18,30.

Il Parco della Rimem-
branza sarà anche il pun-
to di incontro per tutti gli
iscritti alla gara che saba-
to 26 maggio, dalle 14,30
alle 18,30, e domenica
27 maggio, dalle 7 alle
8,30, potranno ritirare i
pettorali e il Welcome Kit
nonché, una volta termi-
nata la fatica, rifocillarsi
al Pasta Party by Giovan-
ni Rana. La partenza del-
la competizione è fissata
per le 9,15 da via Roma.

ristrutturare e valorizzare la
cinta muraria del Paese. Il
progetto è stato presentato
nel corso dell’evento Vini-
taly and the City svoltosi lo
scorso aprile, in collabora-

zione con l’amministrazio-
ne comunale. 

Nella serata inaugurale
del 13 aprile, alla Cantina
Rocca Sveva sono state
vendute all’asta le primissi-

me bottiglie dell’edizione
limitata Soave Classico, al-
la presenza degli esperti
sommelier Enrico Fiorini,
Gianluca Boninsegna e
Marco Scandogliero. «È

un’iniziativa importante
per il territorio di Soave -
ha commentato il sindaco
Tebaldi - e a fine anno sarà
fatto un bilancio del ricava-
to».



Soave
celebra
il suo bianco
Una cena medioevale

per celebrare il Soave
Doc e ricordare lo

storico passaggio nel 1483
di Marin Sanuto nel borgo
le cui mura di cinta sono an-
cora quelle della visita del
famoso cronista veneziano.
È la novità, assieme ad un
torneo di cavalieri della
“Festa Medioevale del vino
Bianco Soave” che si terrà
dal 18 al 20 maggio nella
cittadina murata.

«L’obiettivo della festa è
la promozione di Soave,
delle sue ec-
cellenze eno-
gastronomi-
che, a partire
dal vino che
l’ha resa fa-
mosa nel
mondo, e del
suo territorio
che dallo
scorso anno è
stato ricono-
sciuto come
primo “Pae-
saggio rurale
storico” dal
Ministero del-
l’Agricoltura
e che attira sempre più turi-
sti tra le sue colline vitate ed
il borgo medioevale - spiega
Roberto Ferroli, imprendi-
tore e presidente della Pro
Loco di Soave -. La Festa
Medioevale e del Vino
Bianco Soave è una delle
manifestazioni a cui il paese
e i suoi cittadini sono più le-
gati. Anche quest’anno ab-
biamo voluto unire l’aspetto
più festoso della manifesta-
zione con quello storico-
culturale, approfondendo la
figura di Marin Sanuto che
tanto bene ha descritto Soa-
ve nella sua opera. Siamo
poi felici di aver ripristinato
la Cena Medioevale, un mo-
mento molto suggestivo per
sentirsi davvero immersi in
quel mondo tra castelli e cit-
tadine murate».

Soave, da anni “Bandiera
Arancione” del Touring
Club Italiano, è sempre più
vocata al turismo come han-
no dimostrato il successo ad
aprile della prima edizione
soave di “Vinitaly and the
City”, che unita agli eventi
“Soave Città del Libro” e
“Soave in Fiore & Street
Food Festival” ha visto per
tutto aprile visitatori in arri-
vo da tutto il Veneto, da fuo-
ri regione ed anche dall’e-
stero. Ora, con la “Festa
Medioevale e del Vino

alcune specialità di pesce,
l’“Isola del Gusto” in Foro
Boario, con tensostruttura e
varie proposte di piatti tradi-
zionali, e l’ormai immanca-
bile “Fontana del Vino”, che
sarà allestita a Porta Verona.

Ma la grande novità sarà
l’occasione per ricordare
l’avvenimento storico del
passaggio a Soave dei tre
“Sindaci inquisitori” della
Serenissima. Una sorta di
Corte d’Appello dell’epoca
a cui i cittadini potevano ri-
volgersi per eventuali sen-
tenze o vertenze. I tre Sin-
daci furono accompagnati
nella loro spedizione, che
durò due anni, in terraferma
veneziana da Marin Sanudo,
conosciuto col nome italia-
nizzato di “Marino Sanuto il
giovane”, storico e politico,
attivo come diarista e croni-
sta a cavallo tra il XV e il
XVI secolo. La spedizione
toccò anche Soave, borgo
che colpì fortemente Sanuto
e che non mancò di citare
nel suo diario di viaggio, dal
quale poi produrrà l’opera
“Itinerario per la terraferma
veneziana”. Su Marin Sanu-
to sarà incentrato un conve-
gno nella serata di venerdì
18 aprile e anche una delle
sfilate della domenica.

Proprio le sfilate con rie-
vocazione storica sono tra
gli appuntamenti più attesi
della Festa medioevale.
Quest’anno, domenica 20, si
raddoppia. È, infatti, in pro-
gramma una sfilata al matti-
no con protagonista Marin
Sanuto, accompagnato dagli
Auditori Nuovi e figuranti
in costume che partirà da
Porta Verona per arrivare fi-
no a Piazza dell’Antenna.
Nel pomeriggio, poi, la sfi-
lata dei Cavalieri in arme e
degli sbandieratori che at-
traverserà tutto il centro sto-
rico per arrivare al parco
della Rimembranza, dove si
terrà un vero e proprio Tor-
neo Medioevale. 

Nel programma della fe-
sta non potevano, poi, man-
care gli appuntamenti arti-
stici e culturali, tra cui il
concerto della banda “Mon-
signor Luigi Aldrighetti”
nella serata di sabato, la ce-
rimonia di investitura del-
l’Imperial Castellania di
Suavia, le visite teatralizza-
te al castello Scaligero a cu-
ra dell’associazione Vero-
nAutoctona (che organizza
anche una visita al Giardino
dei Semplici recentemente
inaugurato), la Collettiva
d’Arte di Maggio a cura di
Soave in Arte, l’esposizione
di rapaci notturni al Parco
Zanella e le mostre “L’Adi-
ge e la rete fluviale minore
dell’est veronese” a cura del
professor Ernesto Santi,
“Mondi senza fine” a cura
di Omar Saggiorato e la mo-
stra fotografica “Passeg-
giando per Soave” a cura di
Lella Vaccari.

È confermata anche que-
st’anno la collaborazione
con “Soave Preview”, even-
to del Consorzio di Tutela
del Soave che dalle 14 alle
22 di domenica, al Parco
Zanella, proporrà tutti i Soa-
ve in degustazione (ingresso
a 10 euro per calice e tre as-
saggi). Mentre per i bambini
verrà allestito in piazza Ca-
valli, nelle giornate di saba-
to e domenica, il Villaggio
dei Cavalli, uno spazio at-
trezzato dove grandi e picci-
ni potranno emozionarsi con
la loro prima cavalcata. Per
la domenica ci sarà anche la
possibilità di effettuare dei
minitour di Soave in carroz-
za. A Porta Verona, invece,
vi sarà il palco per le serate
musicali. Confermato, infi-
ne, per domenica 20 maggio
il tradizionale Mercatino
dell’Antiquariato nelle vie
del centro storico.

Bianco Soave”, tradizionale
appuntamento di primavera,
il centro storico di Soave
farà un passo indietro nel
tempo per ritrovarsi in pieno
Medioevo, fra antichi me-
stieri, sbandieratori, dame e
cavalieri che coloreranno la
tre giorni di manifestazione
organizzata dalla Pro Loco. 

Tra le principali novità
dell’edizione 2018 c’è sicu-
ramente il ritorno della Ce-
na Medioevale che, nella
suggestiva atmosfera del
cortile di Palazzo del Capi-
tano, venerdì 18 e sabato 19,
dalle 20, farà provare ai
commensali l’emozione di
un vero banchetto medioe-
vale, curato da uno chef
specializzato in questo tipo
di cene, con i piatti illustrati
da Tiziana Busato, docente
di galateo e cerimoniere, e
da Sandro Zancanella,
“agricultore” di antiche fari-
ne. La cena sarà allietata da
giochi, musiche e rappre-
sentazioni medioevali e la
serata sarà accompagnata da
giochi, musiche e rappre-
sentazioni in costumi me-
dioevali (info e prenotazioni
sulla cena alla Pro Loco:
045 6190407 - 335
5313141).

Sono confermati rispetto
alla passata edizione la
“Piazzetta del Soave”, pun-
to di degustazione enoga-
stronomica allestito in piaz-
za Mercato dei Grani, dove
a farla da padrone saranno
ovviamente il vino Soave e

«L’obiettivo è promuovere
il territorio, i suoi vini,
e le eccellenze gastronomiche», 
afferma Roberto Ferroli,
presidente della Pro loco
La novità dell’edizione 2018 sarà 
il ritorno della cena medioevale 
dedicata a Marin Sanuto, 
storico e cronista veneziano 
che nel 1483 visitò la cittadina 
nel suo famoso itinerario

L’EVENTO / Si terrà nel borgo murato dal 18 al 20 maggio la tradizionale Festa Medioevale del Vino Bianco tra enogastronomia, storia, cultura e turismo
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ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
DEL VERDONE NANO
E DEI VINI SOAVE E VALPOLICELLA

Dal 18 al 21 e dal 25 al 28
MAGGIO 2018

PIATTI TIPICI:
“PAPARELE COI BISI” E “RISI E BISI”

DEGUSTAZIONE
DELL’OLIO EXTRAVERGINE

IL SABATO E LA DOMENICA:
STAND ENOGASTRONOMICI
APERTI ANCHE A MEZZOGIORNO

ORARIO INVERNALE: VENERDI E SABATO SERA / DOMENICA PRANZO E CENA
ORARIO ESTIVO: GIOVEDÌ E VENERDI SERA / SABATO E DOMENICA PRANZO E CENA

Colognola ai Colli - Loc. Bosco, 2
Tel. 045 7651635 / 347 2366040 • agriturismoalbosco@live.it

CUCINA TRADIZIONALE E MODERNA
CON INGREDIENTI SANI, GENUINI E FRESCHI

DI PRODUZIONE PROPRIA
SPLENDIDA TERRAZZA PANORAMICA

VENDITA DIRETTA DI:
VERDURA, FRUTTA FRESCA E IN VASELLAME

SALUMI - OLIO EXTRA VERGINE - PISELLI - POLLI
NOVITÀ: COTECHINO COTTO SOTTO VUOTO

AGRITURISMO AL BOSCO

Promuovere il pisello Ver-
done Nano per promuo-
vere Colognola ai Colli. È

questa la scommessa della 62.
Sagra dei Bisi che si terrà nei
due fine settimana del 18-21 e
25-28 maggio nel cortile di villa
Aquadevita. E che quest’anno
aggiunge, proprio per puntare
sempre di più sull’enoturismo,
alla manifestazione la “Passeg-
giata enogastronomica” che
unisce il pisello al Soave, orga-
nizzata in collaborazione con
VeronaAutoctona, la Strada
del Vino Soave e l’associazione
Bisicoltori.

«Anzitutto, il pisello Verdone Na-
no di Colognola ai Colli, che cele-
briamo con questa Sagra dei Bisi, è
un prodotto naturale, non trattato
e la cui produzione segue un disci-
plinare controllato dall’Associazio-
ne Bisicoltori, nata appositamente
per promuovere questo prodotto
unico e che ha conquistato una sua
denominazione produttiva ed un
suo marchio - ha sottolineato il sin-
daco di Colognola ai Colli, Claudio
Carcereri De Prati, presentendo il
5 maggio la manifestazione in muni-
cipio -. E la sua promozione è anche

la promozione di tutto il nostro
territorio e delle altre sue eccellen-
ze enogastronomiche, a partire dal-
la viticoltura che offre grandi vini
come Valpolicella e Soave. E la Pro
loco è il principale veicolo di pro-
mozione, che oltre ad organizzare
la Sagra dei Bisi, copre i principali
eventi in provincia e fuori, portando

Colognola in tutt’Italia e sfornando
migliaia di piatti a base di Pisello
Verdone Nano. Un pisello che, co-
me il vino, nasce da colline baciate
dal sole».

«La Sagra dei Bisi di Colognola ai

Colli ha settant’anni. La coltivazione
del Verdone Nano in questo terri-
torio risale ai primi del Novecento,
con un fiorente mercato che negli
anni ’50 produceva 2000  quintali di
piselli. Negli anni ’60-80 c’è stato il
boom della viticoltura e quindi si è
perso un po’ la coltivazione - ha
spiegato Andrea Nogara, assessore
all’agricoltura di Colognola e bisi-
coltore -. Da una decina d’anni
l’amministrazione comunale si è im-
pegnata nel riportare questa produ-
zione di nicchia, con piccoli appez-
zamenti coltivati a mano. È una col-
tura di tipo ancora familiare, con
trenta aziende che fanno parte
dell’Associazione Bisicoltori ed una
di esse, la Casanova e Destrotti ha
già ottenuto la certificazione di
azienda biologica».

Oggi, la produzione di Pisello Ver-
done Nano si aggira sui 500 quintali
di produzione con la coltivazione
che spesso è fatta in terreni dove
sarebbe difficile coltivare la vite. «In
questo, la coltura del Pisello si inte-
gra andando ad occupare in zone
impervie, piccoli appezzamenti, i
terreni sotto gli uliveti - riprende
Nogara -. Ed è anche impiegata co-
me coltura per terreni che vengono

lasciati a riposo dai vigneti».
«La nostra associazione è nata

tre anni fa con una ventina di bisi-
coltori, sostenuta dall’amministra-
zione comunale, ed oggi abbiamo
come soci lo stesso sindaco e l’as-
sessore. Il nostro scopo è valorizza-
re la coltura e consapevoli che si
trattava di un prodotto di pregio
siamo andati alla ricerca della vec-
chia qualità, il Verdone nano, che si
tramandava di famiglia in famiglia -
ha precisato Massimo Dalla Chiara,
presidente dell’associazione Bisicol-
tori -. Abbiamo così recuperato la
coltura assieme ad una ditta di se-
menti e nel giro di tre anni abbiamo
ottenuto la semente madre e la
stiamo registrando ufficialmente a
livello statale. Chi ci ha creduto ha
ottenuto dei vantaggi, a livello di
passione, ma anche economici, e il
commercio del pisello Verdone Na-
no ha inviato ad espandersi. La pro-
duzione resta e vogliamo che ri-
manga locale, legata al territorio di
Colognola ai Colli e stiamo verifi-
cando la possibilità di creare un
punto unico a Colognola dove ven-
dere i piselli dell’associazione. Da
qualche anno, inoltre, abbiamo an-
che un rapporto con la Grande di-
stribuzione organizzata e ci siamo
dotati di un marchio e di una confe-
zione che distingue chiaramente il
nostro prodotto».

A spiegare il programma della
Sagra dei Bisi è stato il presidente
della Pro loco, Alfonso Avogaro: «La
novità di quest’edizione sarà la pas-
seggiata enogastronomica organiz-
zata assieme alla Strada del vino del
Soave, dove nelle varie tappe che
toccheranno cantine ed aziende
agricole proporremo degli abbina-
mento tra il pisello Verdone Nano e
il Soave. Verranno, poi, confermati
tutti gli appuntamenti tradizionali a
partire dalla sfilata enogastronomi-

ca di domenica 20 maggio con le
maschere di Colognola ai Colli, il
conte e la contessa De Bisis con il
maggiordomo che accoglieranno
tutti i personaggi del Carnevale ve-
ronese, dal Papà del Gnocco al con-
te Melon. 

Una Sagra dei Bisi che è sempre
più grande e il cui richiamo è ora-
mai interregionale, con visitatori in
arrivo dal Mantovano come dal Pa-
dovano o da Venezia. E che vede ol-

tre 200 volontari che lavorano per
organizzare questa festa, supportati
da tutte le associazioni culturali,
sportive, sociali di Colognola ai
Colli. 

«Durante la festa vengono sgra-
nati a mano circa 70 quintali di bac-
celli per preparare i circa 24 mila
piatti da servire. Il menù che propo-
niamo è quello tradizionale che par-
te da “Paparele coi bisi” e “Risi e bi-
si”».

Colognola ai
Colli punta sul

turismo attraver-
so le sue eccellen-
ze enogastrono-
miche e la sua
storia. Per farlo,
l’amministrazione
comunale ha re-
centemente dato
incarico ad Alfre-
do Buonopane, ar-
cheologo e docen-
te del Diparti-
mento di Culture
e civiltà della fa-
coltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Verona, di procedere
ad una ricognizione storica sulle vicende antiche
del paese, a partire dall’insediamento romano e
del suo sviluppo. 

«Colognola ai Colli è nata come colonia romana e del-
la centuriazione romana si vedono ancora le tracce, ad
esempio nei campi segnati ancora oggi come 2 mila anni
fa, con fossati e strade a fare da confine - spiega lo stesso
sindaco Claudio Carcereri De Prati -. Ma sono tanti i re-
perti di epoca romana presenti o trovati a Colognola. Ol-
tre alle sue prelibatezze enogastronomiche, dal pisello
Verdone Nano al vino, Soave o Valpolicella, alle ciliegie ed
all’olio extravergine d’oliva. Il nostro è un territorio poco
conosciuto ma che ha molto da offrire al turista».

Ma sono tante le bellezze architettoniche di Cologno-
la, a partire dal Santuario di Santa Maria della Pieve (XI-
XII secolo), fondato sopra un tempio pagano risalente
all’età repubblicana di Roma, come testimoniano diverse
iscrizioni e reperti trovati sul posto. Come la località De-
cima che probabilmente sta ad indicare che da lì passava o
si fermava il Decumano. Fino alla via Postumia che da qui
passava.
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La manifestazione
decollerà con
un Galà
dedicato al grande
legume locale
il 18 maggio

Nata nel 1957 
la festa celebrerà 
anche il vino Soave, 
l’olio e il riso e vedrà
la prima Passeggiata 
enogastronomica

Il sindaco De Prati: «Puntiamo
sul turismo raccontando quando
questa era una colonia romana»

La Festa che promuove
il pisello Verdone Nano
nel 1500 piatto dei Dogi

Il presidente dei Bisicoltori: «Prodotto di nicchia 
Entrerà nel Registro nazionale delle varietà»

ca cultivar sarà iscritta nel Registro
nazionale delle varietà di specie
agrarie ed ortive gestito dal Ministe-
ro dell’Agricoltura. Il percorso è già
stato completato ed ora attendiamo
solo i tempi burocratici per la regi-
strazione - spiega Dalla Chiara -.
Sarà per noi il coronamento di anni
di ricerche e selezioni che ci hanno
portato nel 2016 a ritrovare la se-
mente madre del Verdone Nano,
quella dalle caratteristiche primige-
nie, vale a dire 8-9 grani per bacello,
color verde scuro, forma sferica con
punta leggermente ricurva ed una
dolcezza unica».

Una ricerca varietale che ha salva-
to dalla scomparsa il pisello che si
coltivava a Colognola 500 anni fa e
che era famoso perché solito finire
sulla tavola dei Dogi a Venezia. Lo
studio varietale si è reso necessario
perché i semi di Verdone Nano, che
fino agli anni ‘60 erano tramandati di
famiglia in famiglia tra i contadini di
Colognola, hanno poi perso, con il
calare sempre più di questa coltiva-

zione, la loro purezza genetica. 
«La produzione, che resta di nic-

chia e limitata, sta aumentando e sia-
mo convinti che aver riportato sulle
tavole degli italiani l’antico sapore
dei bisi apprezzati dai Dogi rappre-
senta un valore di identità territoria-
le che rafforzerà ulteriormente la
diffusione del Verdone Nano, oggi
sempre più gradito da buongustai e
cuochi di professione», afferma Mas-
simo Dalla Chiara, presidente dei Bi-
sicoltori.

«L’Associazione Bisicoltori si sta
dimostrando una scommessa vincen-
te. Oggi raggruppa una trentina di
soci, dal produttore storico France-
sco Piccoli al ventenne Simone Zan-
domeneghi -. Salvo condizioni meteo
avverse, quest’anno la raccolta dei
piselli dovrebbe protrarsi fino ai pri-
mi di giugno con una produzione sti-
mata di circa 500 quintali che voglia-
mo rimanga di nicchia e legata al ter-
ritorio di Colognola», conclude l’as-
sessore Andrea Nogara.

«Ab b i a -
mo ri-

portato sulle
nostre tavole i
piselli gustati
dai Dogi».

È entusiasta
Massimo Dalla
Chiara, presi-
dente dell’Asso-
ciazione Bisicol-
tori di Cologno-
la ai Colli, nel
raccontare la ri-
scoperta che in
questi anni è sta-
ta fatta della cul-
tivar del pisello
Verdone Nano
di Colognola. «A
breve quest’anti-

Da sinistra: il presidente della Pro Loco, Alfonso Avogaro; il
presidente dei Bisicoltori, Massimo Dalla Chiara; il sindaco
Claudio Carcereri De Prati; l’assessore Andrea Nogara

Sopra, la presentazione della Sagra
dei Bisi in municipio a Colognola
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Ci trovate presso il gazebo sulla S.R. 11 (di fronte alla pizzeria La Colomba)
COLOGNOLA AI COLLI - Cell. 333 4326863 - 339 6233062
www.casanovaedestrotti.it -  Az Agr Casanova Destrotti

Il costo del Biglietto (camminata, visita azienda e degustazione) sarà di:

€ 20 Adulti e  € 8 Bambini (fino a 14 anni compiuti, paga solo il 1 o figlio)

Per qualsiasi informazione potete chiamarci al 339 6233062 (anche WhatsApp).



Caldiero

Strutture e servizi offerti

“Abitare il limite” è
lo slogan con cui
“La grande sfida

23”, manifestazione interna-
zionale di sensibilizzazione
all’uguaglianza, ha iniziato il
suo tour per la provincia ve-
ronese dove approderà nei
prossimi giorni anche nei co-
muni di Caldiero e Belfiore. 

“La grande sfida” è nata
nel 1996 da un’idea di Ro-
berto Nicolis all’interno del
progetto “Handicap e sport”
del Centro sportivo italiano e
ha coinvolto nel corso degli
anni oltre un centinaio di
realtà nazionali ed interna-
zionali. È un momento di in-
contro volto a promuovere
l’autonomia e la qualità della
vita delle persone diversa-
mente abili nei contesti di vi-
ta. È stata creata una rete con
tutti i 98 Comuni dell’Ulss 9
scaligera (distretti 1, 2, 3 e 4)
che a rotazione ospitano uno
dei numerosi eventi. Saranno
in totale 73 i paesi del vero-
nese che quest’anno ospite-
ranno la manifestazione.

La presentazione del giro
de “La grande sfida” è avve-
nuta il 25 aprile con la serata
di gala al Teatro Camploy
mentre il tour vero e proprio
è partito a Peschiera sabato 5
maggio e si concluderà saba-
to 9 giugno con la festa fina-
le alle 15,30 alla discoteca
“Alter-Ego”. Tra le attività
in programma, assume gran-
de rilievo la campagna “Ne-
gozi senza barriere”, molto
importante perché consente
di creare collegamenti con il
mondo al di fuori dei Ceod
(Centri diurno disabili). Si
tratta, infatti, di attività di af-
fiancamento all’interno dei
negozi dei paesi: per alcune
mattinate i ragazzi con disa-
bilità delle scuole e dei cen-
tri diurni affiancano i nego-
zianti delle botteghe aiutan-
doli nelle attività. Le mattine
di lavoro sono 379, le perso-
ne con disabilità inserite 230
e 213 tra negozianti esercen-
ti e ambulanti di Verona e
provincia. La campagna,
partita l’8 maggio, prose-
guirà fino al 14.

Il tour farà tappa a Cal-
diero da martedì 15 a ve-
nerdì 18 maggio. Anche i ne-
gozianti di Caldiero acco-
glieranno i ragazzi a lavorare
ei negozi e lo stesso faranno
gli alunni delle scuole di
Caldiero e Belfiore, dove si
terrà l’iniziativa “Anch’io
sono capace” con le persone
con disabilità dei centri diur-
ni dell’Ulss 9 che incontre-
ranno gli alunni e metteran-
no in mostra i propri lavori
di artigianato, dalle 8,30 alle
10,30 di venerdì, alla pale-
stra comunale di Belfiore
con giochi di disabilità pri-
ma di pranzo.

A Belfiore la grande sfida
arriverà venerdì 18 maggio e
si concluderà sabato 19 con
un pomeriggio dedicato a
“Giochi e sport insieme” a
partire dalle 14,30 con la
staffetta per le vie principali
del paese seguita dallo sport
a Piazza della Repubblica.
Alle 18,30 ci sarà la S. Mes-
sa alla parrocchia e alle 20 la
cena nel tendone della piaz-
za. Alle 21,15 il grande fina-
le con lo spettacolo di musi-
ca e danza alla palestra di via
degli Alpini. 

Il messaggio che gli am-
ministratori vogliono far
passare è «che la disabilità
diventi la normalità». Questo
è anche l’obiettivo di Rober-
to Nicolis, ideatore e promo-
tore del progetto: «è un pro-
cesso culturale d’incontro
che riesce a muovere le asso-
ciazioni. È un evento che ha
il suo clou in questo specifi-

co periodo ma si tratta di un
programma che si estende
lungo tutto l’anno. Il nostro
sogno è quello di rendere più
feriali queste esperienze e
per fare questo c’è bisogno
di mettere insieme le varie
realtà territoriali. Abbiamo
bisogno di sostegno sinergi-
co perché l’esperienza fino a
qui ci ha mostrato che dove
passano i nostri ragazzi poi
si vive meglio». 

«Un piccolo miracolo per
noi è già avvenuto perché
siamo riusciti a lavorare in-
sieme come non mai», ha
commentato il sindaco di
Belfiore, Alessio Albertini,
alla conferenza stampa di
presentazione tenutasi mer-
coledì 9 maggio nella sede
direzionale dell’Ulss 9 scali-
gera, dove erano presenti an-
che il sindaco di Caldiero,
Marcello Lovato, e il consi-
gliere alle politiche scolasti-
che ed educative Elisa Bona-
mini; l’assessore ai servizi
sociali di Cerea, Cristina
Morandi, e il vicesindaco
Lara Fadini, i presidenti dei
Comitati dei sindaci del-
l’Ulss: Stefano Bertacco,
Graziella Manzato e Flavio
Pasini (sindaco di Nogara) e,
in rappresentanza della
Grande Sfida onlus, Roberto
Nicolis, Paolo Pachera, Va-
lentino Raffaelli e Valentina
Castellini, oltre a Pietro Gi-
rardi, direttore generale di
Ulss 9. L’ondata di allegria
del tour de “La grande sfida”
farà il suo arrivo anche in
Piazza Bra domenica 27
maggio con tante attività che
coinvolgeranno tutto il cen-
tro città.
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BELFIORE&CALDIERO / La 23. edizione della manifestazione dedicata alla sensibilizzazione all’uguaglianza coinvolgerà le due comunità dal 15 al 18 maggio

In paese arriva la “Grande Sfida” alla disabilità

LAVAGNO

All’Oasi San Giacomo una festa ha lanciato il progetto 
della fattoria didattica della Fondazione Exodus di don Mazzi
Un’Oasi di eventi per so-

stenere la Fondazione
Exodus di don Mazzi. È stata
inaugurata sabato 12 maggio,
a Vago di Lavagno all’Oasi
San Giacomo, una vera festa
che ha aperto il calendario di
iniziative culturali ed enoga-
stronomiche che si pone l’o-
biettivo di far nascere a Vago,
dove si trova la sede veronese
della comunità di don Mazzi,
una fattoria didattica, con
animali e piccole coltivazio-
ni, nella quale proporre atti-
vità all’aria aperta, percorsi e
laboratori per adulti e bambi-
ni.

Il luogo scelto è l’Oasi San
Giacomo dove, oltre a un am-
pio parco con giardini e alberi
secolari ad alto fusto che cir-
condano l’antica chiesa di
San Giacomo, c’è una villa
ottocentesca. Tra le varie atti-
vità gestite nell’edificio, di
proprietà dell’Opera don Ca-
labria, dal 2012 si trova la se-
de scaligera della Fondazione
Exodus, fondata nel 1984 da
don Antonio Mazzi per aiuta-
re persone disagiate e non,
anche con trascorsi di dipen-
denza, a costruire percorsi
educativi e di autonomia. 

Per raccogliere fondi,
l’Oasi San Giacomo ha pro-
mosso un calendario di ini-
ziative culturali ed enogastro-
nomiche che ha preso il via
sabato 12 maggio e prose-
guirà fino alla fine dell’anno.
La festa di sabato ha visto l’a-
pertura di un mercatino vinta-
ge e una speciale “Cena di
primavera” dove l’arte della
pasta fatta in casa ha incon-
trato i sapori genuini dell’orto
in abbinamento a una degu-
stazione di Prosecchi. Il rica-

vato è stato interamente de-
voluto alla Fondazione di don
Mazzi. 

«La comunità di Exodus
spalanca le porte dell’Oasi
San Giacomo ai veronesi nel
segno della cultura, dell’arte,
della musica e della tradizio-
ne culinaria italiana». spiega
Elia Baleri, referente per
l’Oasi San Giacomo. Nel par-
co sono già presenti due ca-
valli e un asino. Ma il proget-
to di creare una fattoria,
prosegue, con duplice fina-
lità. «Si vuole presentare la
bellezza della vita selvatica
per sensibilizzare gli ospiti
alle tematiche del rispetto

dell’ambiente. La volontà è
inoltre far conoscere la fatica
e l’impegno necessari per
raggiungere i propri obiettivi.
Ad esempio, far crescere una
pianta o curare un animale,
sono valori che nella vita di
tutti i giorni si traducono nel-
la pazienza e nello sforzo
quotidiano per realizzare i
propri desideri o uscire da si-
tuazioni di difficoltà», con-
clude Baleri. 

Il calendario degli eventi
continuerà con “Momenti &
Incontri”, sette appuntamenti
musicali a cura del maestro
Ubaldo Composta che preve-
dono le presentazioni di ope-

re (il 9 giugno i Pagliacci di
Leoncavallo, il 14 luglio Na-
bucco di Verdi, il 28 novem-
bre scene d’opera), a cui si al-
terneranno rappresentazioni
sul sagrato della chiesa con la
presenza di 140 attori in co-
stume e orchestra (il 16 giu-
gno i Pagliacci e il 21 luglio
Nabucco). Altre serate saran-
no riservate ai concerti: il 26
settembre con la sonata per
pianoforte di Liszt e nel pe-
riodo di Natale, il 22 dicem-
bre, sulle note di Vivaldi. 

Altro filo conduttore sarà

l’enogastronomia. Alla cena
inaugurale faranno seguito
altri tre appuntamenti culina-
ri: la Cena d’estate con i sapo-
ri del mare e le zuppe abbinati
ai vini Durello e Soave (21
giugno); la Cena d’autunno
(23 settembre) che renderà
omaggio al tartufo; la Cena
d’inverno (21 dicembre) do-
ve bolliti e pearà saranno ser-
viti con vini della Valpolicel-
la. I mercatini vintage, a cura
di Fulvia Concia e Giovanna
Bertolaso, replicheranno il 17
giugno e il 14 ottobre.

L’evento, ideato da Roberto Nicolis nel 1996, vedrà la campagna “Negozi senza barriere” con ragazzi disabili che affiancheranno nel lavoro i commercianti e incontri nelle scuole

La scorsa edizione de “La Grande Sfida” 
e, a destra, i presidenti dei Comitati 
dei sindaci dell’Ulss 9, Gabriella Manzato,
Flavio Pasini e Stefano Bertacco 
con il direttore generale Pietro Girardi

Dalla comunità alloggio che assiste
8 persone al centro diurno per minori

ressa famiglia, volontariato, scuola, formazione profes-
sionale, lavoro e gestione del tempo libero.

A Vago è presente poi un centro diurno per adolescen-
ti con progetti individualizzati al superamento dei proble-
mi di abuso e dipendenze con percorsi di motivazione al
cambiamento, stabilizzazione farmacologica, reinseri-
mento scolastico e socio-riabilitativo. Le attività sono di ti-
po psico-educativo sia individuali che di gruppo: laborato-
ri di teatro, musica, arti manuali, psicoterapia, attività
sportive e socializzanti. LʼOasi ospita infine un centro di
ascolto per persone in difficoltà (telefono 349.4051362).

LʼOasi San Giaco-
mo ospita una

comunità residen-
ziale rivolta a 8 per-
sone in fase di rein-
serimento, di età fra
i 18 e i 45 anni, pro-
venienti da ogni re-
gione dʼItalia. Ogni
ospite, supportato
da un tutor e da uno
psicoterapeuta, ela-
bora un progetto
personale che inte-

Concerto per restaurare la Pieve con gli “Amici di S.Pieretto”
Concerto polifonico per contribuire

al restauro della pieve di San Pie-
retto a Caldiero. Si terrà sabato 19
maggio lʼultimo dei tre appuntamenti
musicali ideati dalla parrocchia di Cal-
diero e dalla neonata associazione
“Amici di San Pieretto”, con il patroci-
nio dellʼamministrazione comunale,
per il recupero della storica chiesetta
del XXII secolo.

Lʼappuntamento è per le 21, nella
stessa pieve di San Pietro in Colle,
con il coro “Amici della Musica” di Fu-
mane che, diretti dal maestro Gian
Paolo Dal Dosso, proporranno canti
tradizionali. Lʼobiettivo dellʼassociazio-
ne è duplice: far conoscere le bellezze
della chiesetta romanica del 1100 che
presenta numerosi affreschi alle pareti
e vecchi altari, ma che versa da tempo
in cattive condizioni; e dar corso ad
una raccolta di fondi per sostenerne il
restauro. I tre concerti, infatti, sono tut-
ti a entrata libera e le donazioni raccol-
te saranno destinate al recupero della
pieve. Lʼiniziativa musicale, denomina-

ta “Canti a Maria” è stata realizzata
grazie allʼapporto del maestro Dal
Dosso, che ha conosciuto lʼassocia-
zione Amici di San Pieretto in occasio-
ne della mostra dei presepi organizza-
ta sempre nella pieve.

Le serate musicali sono organizza-
te con la collaborazione del gruppo
scout Agesci di Caldiero, del gruppo
scout “Masci La Soca”, del gruppo Al-
pini e delle sezione Avis di Caldiero e
Caldierino.

L’antica
pieve
di S. Pieretto

La sede dell’Onlus

A fianco
e sotto
la festa
tenuta
sabato 
12 maggio
all’Oasi
di San 
Giacomo
In alto,
don Mazzi

EMMA DONATONI



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

SABATO 26 MAGGIO
ALLE ORE 17

PRESENTAZIONE

DEL BILANCIO 2017
NELLA SALA CONVEGNI

DEL MUSEO DEI FOSSILI DI BOLCA

ORE 20
CENA DEI SOCI

RISTORANTE ZOCCANTE
DI VESTENANOVA LOCALITÀ ZOVO

ASSEMBLEA ORDINARIA

UNA BANCA PER TUTTI

Cassa  Rurale di
Vestenanova

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

Cassa Rurale di Vestenanovawww.cravestenanova.it

San Giovanni Ilarione

per portare a compimento
questo progetto».

All’inaugurazione erano
presenti il vicepresidente
provinciale degli Alpini,
Maurizio Marchesini, il ge-
nerale delle Penne nere in
congedo Roberto Peratoner,
il colonnello in congedo Ste-
fano Zona, il comandante
della stazione dei carabinieri
Marco Brentonego, il cap-
pellano degli Alpini, don Ri-
no, e il parroco don Michele,
oltre a sindaci e amministra-
tori della Val d’Alpone ed al
presidente del Consorzio Bi-
mAdige, Franco Rancan. E
naturalmente il capogruppo
Alpini di Vestenanova, Sil-
vano Fedeli, e il presidente
della Pro Loco, Riccardo
Zucchetti.

«Un grazie grande quanto
un cuore “Alpino” a coloro
che materialmente hanno co-
struito questa sala - ha ripre-
so il primo cittadino - e cioè
al gruppo Alpini di Vestena-
nova che, affiancati dalla Pro
Loco, hanno sempre creduto
nel progetto. Ci siamo dovuti
scontrare con la burocrazia
che spesso soffoca il volon-
tariato; abbiamo dovuto fare
i conti con la diffidenza di
quanti non conoscevano il
grande cuore degli Alpini e
dei ragazzi della Pro loco, e
la loro tenacia; abbiamo an-
che dovuto resistere agli at-
tacchi portati dalle troppe
Cassandre quando andavano
dicendo che non ce l’avrem-
mo mai fatta. Ma Alpini e
Pro Loco sono stati un unico
gruppo, coeso e solidale nel-
la realizzazione di questa lo-
ro sede, ottenuta perché co-
struita su valori fondamenta-
li quali la generosità, l’ami-
cizia, l’impegno incondizio-
nato verso la propria comu-
nità. Valori che da sempre
appartengono agli Alpini e
che sono stati fatti propri dai
ragazzi della Pro Loco».

Una nuova sala per tutta
la comunità, dove ri-
trovarsi, organizzare

convegni, fare cultura, pro-
muovere la socialità. È quella
inaugurata a Vestenanova a
fine aprile grazie all’opera
del Gruppo Alpini locale e
della Pro loco, alla collabora-
zione del Comune ed al so-
stegno della Cassa Rurale di
Vestenanova e del Consorzio
“BimAdige”, con una festa
che è coincisa con il raduno
zonale delle Penne Nere,
ospitato per l’occasione a
Vestenanova. Aperta al mat-
tino dagli Alpini che, alla
presenza delle autorità civili
e militari, hanno collocato
sopra la fontana “Degli Alpi-
ni di pace”, in piazza Piero-
pan, il “cappello dell’Alpi-
no” in ferro battuto, opera
realizzata dall’artigiano di
Vestenanova, Agostino Tez-
za.

La baita, che sarà sede
delle Penne Nere locali e
della Pro loco, ma anche di
associazioni come Avis e
Aido, è stata realizzata sopra
gli spogliatoi del centro
sportivo comunale. E consta
di una grande sala da 130
metri quadrati, adatta per
convegni e incontri, e una
sala più piccola con annessa
cucina e servizi.

«Questa nuova baita e la
sala realizzata dal locale
gruppo Alpini e dalla Pro lo-
co di Vestenanova non sono
solo un’ulteriore struttura al
servizio del nostro paese ma
la dimostrazione concreta
del valore di essere comunità
- ha sottolineato nel suo in-
tervento il sindaco di Veste-
nanova, Edo Dalla Verde,
che è anche presidente della
locale Cassa Rurale -. L’e-
sempio concreto che uniti si
vince. Alpini, Pro Loco e
amministrazione comunale
hanno lavorato mesi, con de-
terminazione e caparbietà,

Donata al paese la sala della comunità
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Via ai lavori per sistemare le frane a Nanon e Salgari
San Giovanni Ilarione sistema le

sue strade dissestate dal maltem-
po. Sono due interventi attesi dalla
cittadinanza quelli varati ai primi di
maggio con due determine dal Co-
mune di San Giovanni Ilarione per
la messa in sicurezza di strade dis-
sestate da smottamenti e frane. Uno
riguarda la località Nanon e l’altro
la località Salgari ed entrambi rien-
trano in un finanziamento regionale
di complessivi 168.833,93 euro per
le emergenze dovute ancora all’al-
luvione del 2010 e rispettivamente
77.404 euro per la sistemazione
della frana a Nanon e 91.429,93 eu-
ro per la sistemazione della frana in
località Salgari.

Per tali interventi il Comune ha
affidato nell’ottobre del 2017 l’in-
carico all’ingegner Marco Mene-
ghini per la progettazione definiti-
va-esecutiva delle opere nonché al-
l’esecuzione dei calcoli statici, del

coordinamento alla sicurezza e del-
la direzione dei lavori. Ora, a Na-
non, come deciso dall’amministra-
zione comunale con delibera di
giunta del 15 febbraio scorso, sono

stati affidati i lavori, tramite gara
avvenuta il 29 marzo, alla ditta
“Cobit Srl” di Sona, che se l’aggiu-
dicata con un ribasso del 14,60%
per un importo di 50.322,01 euro
compresi gli oneri per la sicurezza.
La Cobit ha incaricato a sua volta
l’impresa Tecnocerde Srl di Roverè
Veronese per l’esecuzione delle
opere edili di impianto e manuten-
zione cantiere. Per quanto riguarda
l’intervento in località Salgari, il 16
marzo si è provveduto all’aggiudi-
cazione dei lavori alla ditta Italbe-
ton Srl di Trento che ha vinto con
un ribasso del 15,89% per un im-
porto di 59.035,47 euro. La Italbe-
ton ha a sua volta affidato in subap-
palto alla società “Mainente Co-
struzioni” di San Giovanni Ilarione
l’esecuzione di alcune lavorazioni
per un importo presunto di 16.500
euro. I due cantieri sono stati aperti
in questi giorni.

VESTENANOVA

Il sindaco di Vestenanova, Edo Dalla Verde, mentre inaugura la baita delle Penne Nere. A destra, la sala
della comunità che si trova all’interno e a sinistra la posa del “Cappello dell’Alpino”

Il sindaco Giovanni Marcazzan

Realizzata dal Gruppo Alpini e dai giovani della Pro loco, col sostegno di Comune, Consorzio BimAdige e Cassa Rurale di Vestenanova



VENDO PER PALESTRA MAC-
CHINA PER IL MAL DI SCHIE-
NA a mano quasi nuova a 70
euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

CHIAVI A TUBO MADE IN GER-
MANIA, COMPLETA E ANCORA
CHIUSA, valore 129 euro,
vendo a 80 euro. Tel. ore se-
rali 328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE
MILWAUKEE CON AVVITATO-
RE impulsi, con 2 batterie e
caricabatterie, stock comple-
to valore 420 euro, 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 appa-
recchio per barbabietole. Tel.
348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE
D’EPOCA FORD&SON 1930;
Landini L25 con documenti;
Fressa Ferrari motore nuovo;
Colar americano botta diser-
bina barr. m. 10 nuova tutte
funzionanti. Tel.
339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A COR-
RENTE perché eliminato il
prato, 30 metri di cavo, 40
euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO
PER IMPOSSIBILITÀ DI POSTO
BANCO da lavoro, struttura 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 ca-
dauna; vibratore monofase
per getti in calcestruzzo con
un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI
IN LANA DI VETRO e piombo,
cm 60x120, spessore 3/4 cm,
a 69 euro al metro quadro
(ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

132 x 110 x 50. Prezzo/regalo
euro 150 non trattabili. Zona
Legnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFI-
BRA VERDE EURO 220 TRAT-
TABILI. Anche separati. Tel.
328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI,
DA VEDERE. PREZZO da con-
cordare assieme. Cerea. Tel.
333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O
DA TETTOIE FUORI, MOLTO
BELLI, Prezzo da concordare.
Tel. 333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPON-
DE PER ANZIANI NON AUTO-
SUFFICIENTI euro 150; più
una poltrona regolabile in pel-
le per anziani 150 euro. Tel.
0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabi-
le.
VENDO NUOVI ANCORA IM-
BALLATI CON GARANZIE cau-
sa esubero camera matrimo-
niale a 490 euro; soggiorno a
290 euro, armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290
euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, ma-
terasso singolo a 69 euro, di-
vano a 200 euro. Tel. dopo le
12 al 339/2169387. (*)

LAUREATA OFFRESI PER LE-
ZIONI ELEMENTARI 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.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a
qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MA-
TEMATICA IMPARTISCE LE-
ZIONI PRIVATE di matematica
e fisica, zona Legnago e limi-
trofi. Disponibile anche per
aiuto compiti e recupero de-
bito. Giorgia, 348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE
CON ESPERIENZA IMPARTI-
SCE lezioni superiori e univer-
sità tutti i livelli. analisi mate-
matica, fisica, geometria,
chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ da bar anni ’50
con leve grandi in acciaio, che
andava anche a gas, oppure
uno spremiaranci multiuso di
marca Macdobar, Casadio,
Gaggia, Duchessa, Frema,
ecc. anche non funzionanti.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZ-
ZI ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50:
sono neri con letterine picco-
le attaccate oppure vecchie
macchine da caffé con pistoni
esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MAC-
CHINA 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
distributori di monetine, listi-
ni prezzi neri, lamiere pubbli-
citarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR
funzionante e notebook non
funzionante tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DI-
GITALE NIKON COOLPIX
S3100, 14 MEGAPIXEL, come
nuova, perfettamente funzio-
nante, completa di scatola e
accessori, vendo per inutiliz-
zo euro 60. Tel.
327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’
VECCHIO MA FUNZIONANTE al
prezzo di 50 euro. Tel. ore pa-
sti o sera al 349/6014912.

VENDO MACCHINA DA CAFFÈ
PROFESSIONALE DUE GRUPPI
MARCA WEGA con macina-
caffè usata 15 mesi con in-
stallazione a euro 1000,00.
Tel. 333/7124848.

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ni. Funzionante, completa di
accessori, causa inutilizzo
vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA
50 con 3 marce, oppure un
125 Primavera o altro model-
lo anche ferma da tanti anni,
solamente da unico proprie-
tario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA
SISTEMARE ANCHE non fun-
zionante. Tel. ore pasti o dopo
le 19 347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI
DA CORSA DAL 1900 AL 1980.
Sono un appassionato di ci-
clismo. tel. 338/4284285 (*).

PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, LENZUOLA, FEDERE,
TOVAGLIOLI cotone vintage,
copriletti piquet a prezzi con-
venienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO
IN LEGNO con il coperchio so-
pra, fatta come una cassetta
rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti
anni. Inviatemi foto su telefo-
nino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A
MANO IN LEGNO, VESTITE,
una decina a 45 euro. Cerea.
Tel. 333/2171781.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI
ACQUATICI IN LEGNO O SU-
GHERO 
privato acquista. Tel.
349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
PRIVATO COLLEZIONISTA ac-
quista. Massima valutazione
e serietà. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DEL-
LA COCA COLA A POZZETTO,
privato acquista. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MAS-
SICCIO USATE UN TEMPO PER
LA RACCOLTA della frutta,
ideali per arredamenti vintage
privato vende. Tel.
349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURI-
NE SFUSE SOLO CALCIATORI
ma antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI an-
ni ’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birre-
rie, località villeggiatura, pub-
blicità varia. Tel.

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CHIUSURA ATTIVITÀ: forca,
cesta per pacco laterizi, cas-
sone per macerie, catena
doppia per carichi, tele da ca-
richi, tutto a norma con libret-
to. Tutto il gruppo a 1.000 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN ME-
TALLO 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 CAR-
RIOLE, 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 AUTO-
CLAVE da cantiere a 80 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE
A NORMA con prese a 220 e
380 Volt, a 500 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO
per getto scale a 5 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)

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

VENDO BICI ELETTRICA COME
NUOVA, USATA POCHISSIMO,
tutta originale senza sostitu-
zione di ricambi, euro 320.
Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIM-
BA SEMINUOVA EURO 100
trattabili. Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO
CLASSICO, COLORE BOR-
DEAUX, 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, visibi-
le Officina Piva 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 MOTO-
RE o pezzi plastica + 2 gom-
me nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. RITIRO
A DOMICILIO. No 50 cc. Per
informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OT-
TIMO STATO KM 23.000, più 2
caschi, 2 giubbotti XXL: Tel.
340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM
19.000 DEL 1986 TENUTA BE-
NE, rimasta ferma per 30 an-

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDESI CAMICIE E MA-
GLIETTE TAGLIE L-M VARIE
TIPOLOGIE. Tutte pulite 5-7
euro cad. Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSA-
TA UNA VOLTA, TAGLIA 46-48,
vendo a 900 euro trattabili;
pelliccia rat musque, usata
pochissimo, taglia 46-48,
vendo a 400 euro trattabili.
Tel. 347/9239073.

VENDO A 25 EURO TRASPOR-
TINO PER CANI IN OTTIME
CONDIZIONI, comperato a 39
euro. Misure 86 cm in lun-
ghezza e 58 cm in altezza. Zo-
na Basso Veronese. Tel.
349/2929632.
VENDO TRASPORTINO PER
CANI PICCOLA TAGLIA, NUO-
VO, mai usato a 25 euro. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.

VENDO LASTRA DI CRISTAL-
LO SCURO DI UN TAVOLINO
con misure 100x55 cm. Tel.
320/9565313.
VENDO CASSETTIERE
1,00x40 CM LACCATE PER
SCARPE (CALCIO, PALLAVO-
LO), n° 3 manichini, esposito-
re da n° 40 scarpe cromato
da fissare al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO
CON MATERASSINO PER
BAMBINO da 0 a 2 anni vendo
euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO
PORTA TV TENUTO MOLTO BE-
NE. tel. 371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOT-
TO IN LEGNO TENUTO BENE. il
tutto vendo a euro 80. tel.
371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO,
COLORE LACCATO ROSSO-
GIALLO, compresi reti, scalet-
ta e spondine. Da vedere. Eu-
ro 110 completo, trattabili.
Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI
SPAZIO STUPENDO COMO' FI-
NE 800' in abete, colore mar-
rone, 4 cassettoni, supporti
anteriori a cipolla. Finemente
restaurato con cera a tampo-
ne, come nuovo. Misure: cm

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI
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Cerca
Agenti
Per il potenziamento
della rete commerciale,
selezioniamo
agenti pubblicitari
ambosessi
con esperienza
automuniti,
per le zona
dell’Est Veronese
Offriamo importante
anticipo provvigionale
ed eventuale inquadramento
Enasarco. Età minima
preferibilmente 25 anni
Inviare curriculum a:
PRIMO GIORNALE
Via Fontego, 20
37029 - San Pietro in Cariano (Vr)
oppure via fax allo 045.6020538
o via e-mail a primogiornale@primoweb.it



ria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste pri-
vate, cene aziendali... Reper-
torio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA, MASSI-
MA SERIETÀ, CERCA LAVORO
come stiro, zona Cerea e limi-
trofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA,
SERIA, VOLONTEROSA, CER-
CA LAVORO preferibilmente
mattino come: lavori dome-
stici vari, stiro, assistenza an-
ziani, baby sitter ecc. Zone,
Cerea, Concamarise, Bovolo-
ne, Nogara. Tel.
324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOME-
STICA, Minerbe, Legnago e li-
mitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOME-
STICA, Minerbe e limitrofi.
Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME PULIZIE , AIU-
TO DOMESTICO, pulizie scale.
Zone Minerbe e zone limitro-

LAVORO E IMPIEGO

fe. No perditempo. Tel. ore
serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
CON MASSIMA SERIETÀ CER-
CA lavoro come: pulizie uffici,
scale, pulizie presso famiglie
o badante. Anche stiro. A Le-
gnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICO-
VERATE IN OSPEDALE, ORA-
RIO NOTTURNO. Se avete bi-
sogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI
IMPARARE IL RUMENO. Cerco
persona disponibile. Concor-
derò il giusto compenso. Tel.
333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FUR-
GONE PROPRIO ESEGUO PIC-
COLI traslochi e trasporti,
max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BA-
DANTE, LAVORI DI CASA, ZO-
NA CASETTE, Terranegra,
Porto 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 CAM-
BIO DI TUTTA LA LEGNA CHE
ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA CERCA LAVORO
come badante, no 24 h, zona
Sanguinetto, Casaleone, Ce-
rea e limitrofi. Tel.
346/0991402.

SIGNORA ITALIANA 50 ENNE,
MASSIMA SERIETÀ, CERCA
lavoro come stiro. Zona Ce-
rea e limitrofi. Tel.
349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME BABY SITTER,
assistenza anziani a domicilio
e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assi-
stenti familiari. Chiedo max
serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME PULIZIE, STI-
RO, aiuto domestico, pulizia
scale. Zone Nogara , Sangui-
netto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).

RIVISTA MENSILE QUI TOU-
RING DEGLI ULTIMI 10 ANNI
VENDO a euro 50 in blocco
Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BOR-
GHESE” DAGLI ANNI 1960 agli
anni 1980 vendo a euro 100
in blocco. Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)

VENDO SCARPE E SCARPO-

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

NI, SPORT, TEMPO LIBERO e
montagna. Bimbi e ragazzi fi-
no misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636.
(*)

VENDO LAVELLO A DUE VA-
SCHE IN ACCIAIO CON RUBI-
NETTO ESTRAIBILE in buonis-
simo stato, il mobile su cui è
fissato il lavello è un po’ rovi-
nato sotto. Euro 50. Tel.
0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE
FORMA CONO, ALTEZZA 42,
base 20 cm, larghezza 40 cm.
Euro 15. Tel. 320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO
ALTE 60 METRI 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 INDUZIONE; PORTE IN LE-
GNO e alluminio. Tel.
348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON
SEGGIOLINA G-MAX ADATTO
per anziani e persone disabili,
utile per le pubbliche assi-
stenze, perfetto, come nuovo,
1000 euro trattabili. Tel.
331/7822451.

VARIE

mente 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 VI-
VITAR 70/200 series1 ultralu-
minoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente.
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 SALVACELLU-
LARE ASUS ZEN 2 POCHI EU-
RO. Tel. 338/2117636. (*)

PER MATRIMONI RELIGIOSI E
CIVILI, MARA È LIETA DI REN-
DERE più solenne la Vostra
cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto.Possi-
bilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVER-
SARI E RICORRENZE VARIE,
CANTANTE propone Ave Ma-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

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 TE-
LECOMANDO e funzione deu-
midificatore 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 LIVELLI FUNZIO-
NAMENTO, ruote trasporto
vendo euro 35. Tel. ore pasti
0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRON-
ZANTE CON PIEDISTALLO EU-
RO 50. Tel. 342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI
PORTATILI OTTIMO STATO
USATI pochissimo. Tel.
349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE
AERMEC EX 240 HV CONDEN-
SANTE EX 240 HV evaporan-
te, ideale anche per negozi e
capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO DECODER SATELLITA-
RE MARCA PHILIPS EURO 30.
Tel. 333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DI-
GITALE NIKON COOLPIX S
3100, 14 megapixel, perfetta-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
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BANCHE / Sabato 26 maggio, dalle 17 al Museo dei Fossili di Bolca, si terrà l’assemblea degli oltre 800 soci dell’istituto di credito cooperativo

Utile a 1,5 milioni per la Rurale di Vestenanova
L’utile in continua cre-

scita a 1,5 milioni di
euro. l’indicatore

reddituale ad uno sbalorditi-
vo 52,80%, e la proposta di
diminuire da 9 a 7 i compo-
nenti del consiglio d’ammi-
nistrazione. È con questi nu-
meri e queste idee che la
Cassa Rurale di Vestenano-
va si presenterà ai suoi oltre
800 soci nell’assemblea che
sabato 26 maggio alle 17, al
Museo dei Fossili di Bolca,
è stata convocata per l’ap-
provazione del bilancio
2017 e per il rinnovo delle
cariche sociali. 

«La vera novità di que-
st’anno, che sarà proposta
all’assemblea dei soci, è una
lista che prevede una ridu-
zione delle cariche sociali,
in linea con le aspettative
della vigilanza, con l’obiet-
tivo di snellire i processi de-
cisionali della banca e dimi-
nuirne i costi d’amministra-
zione - spiega Edo Dalla
Verde, presidente uscente,
sindaco di Vestenanova e ri-
candidato alla guida della
Cassa Rurale -. È una scelta
importante che prevede an-
che un ricambio generazio-
nale dei vertici della banca
con la presenza per la prima
volta di una quota rosa. Il
nuovo consiglio sarà quindi
composto da 7 componenti,
presidente compreso». 

La Cassa Rurale di Veste-
nanova ha chiuso il 2017
con un utile in aumento del
6% a 1,5 milioni, al netto
delle imposte. Un risultato
creato prevalentemente at-
traverso l’attività bancaria
con la raccolta che è arrivata
a quota 255 milioni al 31 di-
cembre 2017 rispetto ai 230
del 31 dicembre 2016
(+10,77%), e con gli impie-
ghi che hanno raggiunto i
160 milioni da 147
(+8,52%) del precedente bi-
lancio. 

«L’attività bancaria ha
goduto dell’acquisizione
della filiale dell’ex Credive-
neto di Colognola ai Colli
che ha permesso al nostro
istituto un aumento delle
masse amministrate, indivi-
duabili nello specifico in un
+3% nella raccolta comples-
siva ed in un +4% per gli
impieghi - afferma il diretto-
re generale Giovanni Iselle -
. Numeri che sottolineano
come l’acquisizione e l’inte-
grazione della nuova filiale
nel tessuto operativo della
banca siano andati a buon fi-
ne».

Ma è l’indicatore di red-
dito (costi operativi su mar-
gine d’intermediazione) che
più evidenzia il buon anda-
mento dell’istituto. Il dato
che mette in risalto il rap-
porto tra i costi operativi ed i
ricavi è passato ad un valore
del 52,80%, in calo rispetto
al 53,26% del 2016, segna-
lando come la banca conti-
nuo ad aumentare la sua ca-
pacità di creare reddito di-
minuendo invece le sue spe-
se operative. E questo, quan-
do la banca nel 2017 ha an-
che garantito nuove assun-
zioni, con i dipendenti pas-
sati dai 48 di fine 2016 a 53,
con l’apertura della nuova
filiale di Colognola ai Colli.
Cresciuto anche il numero
dei soci, passati dai 783 a
807, compreso un naturale
ricambio generazionale.

«Questo per noi sarà un
anno importante, come per
tutte le Bcc, perché stiamo
concludendo il percorso di
entrata nel nuovo gruppo
bancario nazionale, previsto
dalla riforma del credito
cooperativo. In autunno è
prevista un’assemblea
straordinaria destinata al-

le Trentina - spiega il presi-
dente Dalla Verde -. Una
scelta già condivisa ed ap-
provata lo scorso anno dal-
l’assemblea dei soci e che va
nel verso della continuità
operativa dell’istituto e nella
salvaguardia della sua auto-
nomia territoriale. Da anni,
infatti, con Cassa Centrale
condividiamo i sistemi
informatici e molti servizi
proposti a soci e clienti,
quindi operativamente non
cambierà nulla, se non en-
trare a far parte di un grande
gruppo nazionale». 

«Il nostro obiettivo per
ora è consolidare la presenza
nei nostri territori di compe-
tenza e in particolare della
nuova filiale di Colognola ai
Colli, mentre lo sviluppo fu-
turo rientrerà nei piani del
Gruppo Nazionale - riprende
il direttore Iselle -. Va messo
in rilievo per questo il buon
avvio della filiale di Colo-
gnola, con la comunità di
quel territorio che ha accolto
in modo ottimale la banca. Il
nostro istituto sta cercando
di inserirsi sul territorio par-
tecipando alle iniziative del
la comunità e sostenendole.
La filiale di Colognola ha
un’operatività che interessa
anche Caldiero e Belfiore. E
si inserisce a pieno nel terri-
torio di interesse della Ve-
stenanova, che comprende
le tre vallate dell’Alpone,
dell’Illasi e del Chiampo».

Nel 2017 la banca ha ero-
gato più di 100 mila euro in
mutualità a sostegno di asso-
ciazioni di volontariato, cul-
turali, sportive, come nel re-
cupero di opere d’arte ed
edifici religiosi. Inoltre, pro-
segue nel suo impegno ga-
rantendo borse di studio per
i figli dei soci e all’istruzio-
ne in generale con per esem-
pio l’iniziativa che da anni
vede la Cassa Rurale di Ve-
stenanova distribuire all’ini-
zio dell’anno oltre 700 diari
scolastici agli studenti delle
medie degli istituti com-
prensivi di San Giovanni
Ilarione e Monteforte d’Al-
pone.

«Abbiamo già lanciato la
proposta di portare  in altri
istituti scolastici le nostre at-
tività per le scuole, che pre-
vedono anche stage per stu-
denti delle superiori e uni-
versitari in banca, oltre a
corsi di formazione per lo
sviluppo culturale del terri-
torio - conclude il presidente
Dalla Verde -. La Cassa Ru-
rale di Vestenanova è e ri-
marrà una banca di credito
cooperativo, salda nei prin-
cipi, negli impegni, nell’atti-
vità a sostegno delle fami-
glie, delle piccole e medie
aziende, delle comunità del
territorio in cui opera».

l’approvazione dell’adegua-
mento dello statuto e alla fir-
ma del patto di coesione nel
nuovo gruppo Cassa Centra-

Il presidente Edo Dalla Verde
e, a sinistra il direttore generale
della Vestenanova, Giovanni Iselle

Daniele
Salvagno 
e, a destra,
Claudio
Valente
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Salvagno eletto nuovo presidente della Coldiretti
Daniele Salvagno nuo-

vo presidente di Col-
diretti Verona. Presi-

dente della “Redoro Frantoi
Veneti” di Grezzana, Salva-
gno è stato eletto a maggio-
ranza dall’assemblea dei
presidenti di sezione martedì
8 maggio e succede a Clau-
dio Valente. 

È stato eletto il nuovo
consiglio direttivo composto
da Giovanni Aldrighetti
(Negrar), Andrea Bedoni
(Zevio), Sandro Brunelli
(Cerro), Filippo Carrarini
(Soave), Franca Castellani
(Verona), Luca Faccioni
(Legnago), Valentino Gam-
baretto (Cologna Veneta),
Simone Lucchini (Caprino
Veronese), Alessandro Lu-
nardi (Soave), Giorgio Luca
Marconi (Nogara), Massimo
Marcomini (Villafranca),
Silvia Marcazzan (San Gio-

vanni Ilarione), Flavio Poldi
(Isola della Scala ), Michele
Rodin (Villa Bartolomea),
Davide Ronca (Bussolen-
go), Claudio Valente (Ce-
rea).

Il consiglio ora si riunirà
per eleggere la giunta e il vi-

ce presidente.
La dirigenza, che guiderà

l’associazione per i prossimi
cinque anni, si completa co-
sì dopo la nomina dei rap-
presentanti provinciali dei
tre movimenti: Alex Vantini
delegato Giovani Impresa,

Chiara Recchia responsabile
di Donne Impresa e Giorgio
Vicentini presidente di Fe-
derpensionati, avvenuta nel-
le scorse settimane. 

Salvagno, 48 anni, sposa-
to, due figlie, dal 2013 è pre-
sidente di FederDop olio.
«Non è un compito facile
succedere a Valente che tan-
to si è speso sul territorio per
la Federazione e l’agricoltu-
ra veronese - ha detto il neo
presidente -. Insieme a tutti i
dirigenti di Coldiretti Vero-
na lavoreremo per recupera-
re il protagonismo dell’im-
presa agricola in tutte le fi-
liera agroalimentari dalla
produzione, alla trasforma-
zione e distribuzione dei
prodotti, in una chiave mo-
derna, sostenibile e con alto
valore aggiunto anche per il
consumatore finale».

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

«Proporremo la diminuzione
da 9 a sette dei componenti

del consiglio d’amministrazione
con giovani e quota rosa»,

dice il presidente Dalla Verde
«Un risultato costruito grazie 

all’aumento delle masse 
amministrate ottenuto 

con dell’apertura della filiale 
di Colognola ai Colli», sottolinea

il direttore generale Iselle

L’assemblea di Banca di Verona

Il nuovo presidente Flavio Piva

Bertagnoli lascia il timone a Flavio Piva
Cambio al vertice di Banca di Ve-

rona con Flavio Piva nuovo pre-
sidente. È quanto deciso dallʼas-

semblea dei soci dellʼistituto di credito
cooperativo riunita venerdì 20 aprile
nel teatro parrocchiale di Cadidavid
per lʼapprovazione del bilancio 2017.
Una scelta condivisa e approvata allʼu-
nanimità, come il bilancio. E avvenuta
davanti ai vertici del credito cooperati-
vo visto che allʼassemblea sono inter-
venuti il presidente nazionale di Ic-
crea, Giulio Magagni, il direttore gene-
rale di Iccrea Banca Impresa, Enrico
Duranti, e il presidente regionale della
Federazione Veneta della Banche di
Credito Cooperativo, Ilario Novella.

La nomina di Piva a presidente del
consiglio di amministrazione, in cui era
stato cooptato il 28 dicembre scorso, è
arrivata dopo che nei giorni scorsi il
cda allʼunanimità lo aveva indicato alla
presidenza, come successore di Gio-
vanni Bertagnoli, che ha deciso di la-
sciare per motivi personali la presiden-
za dopo otto anni, ma di rimanere nel
consiglio dʼamministrazione.

Piva, veronese, 53 anni, laureato in
economia e commercio, era già stato
nel consiglio della Banca di Verona dal
2004 al 2014, ricoprendo anche la ca-
rica di vicepresidente, incarico a cui
dovette rinunciare per le norme sullʼin-
terlocking, varate nel 2011, che vieta-
no incarichi in società del credito e as-
sicurative concorrenti. Piva infatti dal
2009 era dirigente del Gruppo Cattoli-
ca, ruolo che ha ricoperto fino a giu-
gno del 2017.

«Cʼè in corso un cambiamento nel
mondo del credito cooperativo - ha
detto lo stesso Bertagnoli in riferimen-
to allʼimminente avvio del gruppo uni-

co nazionale che fa capo a Iccrea - e
questo richiede una dinamicità nuova.
Quindi a 73 anni ritengo che sia ne-
cessario agevolare un ricambio che
punti su forze giovani ma con una for-
te esperienza, in grado di affrontare le
nuove sfide. Desidero anche stare più
vicino alla mia famiglia e alla mia im-
presa, nella quale con i miei figli stia-
mo portando avanti un passaggio ge-
nerazionale importante».

Piva attualmente è membro del
consiglio di indirizzo della Fondazione
Arena di Verona ed è stato dal 2000 al
2009 condirettore generale di Verona-
fiere, in precedenza dal 1997 al 2000
aveva ricoperto il ruolo di direttore ge-
nerale della Seven, azienda del setto-
re arredamento. 

«Ritorno con un ruolo di grande ri-
lievo nel mondo del credito cooperati-
vo in cui credo molto - ha detto Piva -.
In questi anni di crisi la presidenza
Bertagnoli e la direzione generale di
Valentino Trainotti hanno saputo con

unʼattenta gestione mantenere solidi i
conti della nostra banca, consolidando
i risultati con un rafforzamento patri-
moniale che dà garanzie per il futuro
di un istituto di credito cooperativo le-
gato al suo territorio». 

«Con lʼavvio del gruppo unico na-
zionale Iccrea - ha aggiunto Piva - si
aprono sfide importanti allʼinterno del-
la nuova realtà: vogliamo e dobbiamo
continuare ad essere banca locale al
servizio del territorio e della sua gente,
promotrice di sviluppo e crescita attra-
verso un modello cooperativo. Un mo-
dello di cui le Bcc sono rimaste uniche
portatrici a Verona e nel Veneto, la re-
gione che ne fu culla nel 1800 e in cui
noi ancora crediamo fortemente».

Per quanto riguarda i conti, il bilan-
cio consuntivo 2017 ha chiuso un utile
netto in crescita del 3% sul 2016 a 4
milioni e 788 mila euro. La raccolta to-
tale sale a 829 milioni e 704 mila euro,
in crescita del 2,49% sullʼesercizio
precedente; quella diretta tocca i 482
milioni (+1,73%) e lʼindiretta sale di
ben il 3,57% a 347 milioni e 755 mila
euro. Il patrimonio netto contabile sale
a 90 milioni e 786 mila euro contro gli
84 milioni e 848 mila dellʼesercizio
2016. I crediti netti ammontano a 304
milioni in crescita del 5,26%. I crediti
deteriorati netti si attestano al 2,04%
del totale crediti.

Migliora in modo deciso la copertu-
ra sulle sofferenze che sale al 76%
contro il 70,25% del 2016. La copertu-
ra totale sui crediti deteriorati sale al
70,61% contro il 62,34% dellʼesercizio
precedente. Eccellente il risultato otte-
nuto per il Cet1, lʼindice che misura la
solidità di una banca, che raggiunge il
22,35% uno dei migliori del sistema.

I NUMERI DEL BILANCIO 2017

UTILE NETTO 1,5 MILIONI

INDICATORE DI REDDITIVITÀ 52,80%
RACCOLTA 255 MILIONI + 10,77%
IMPIEGHI 160 MILIONI + 8,52%

SOCI 807
DIPENDENTI 53

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it



Una sera al Salieri
con Matthew Lee,
l’acrobata degli 88

tasti. Lo straordinario pia-
nista e cantante, pazzamen-
te innamorato del rock’n’-
roll, si esibirà davanti al
pubblico del teatro di Le-
gnago venerdì 18 maggio
alle ore 20.45. A portarlo al
Salieri sono ancora una
volta l’inesauribile avvoca-
to Francesco Salvatore e
gli infaticabili volontari
dell’associazione Amici di
Don Walter.

Definito dalla critica in-
ternazionale “The genius
of rock’n’roll”, Matthew
Lee è tra i principali prota-
gonisti del rilancio delle at-
mosfere anni ’50. 

«Per quanto mi riguarda
essere d’altri tempi non si-
gnifica rimanere ancorato
al passato, ma semplice-
mente recuperare valori
importanti, che forse stia-
mo rischiando di perdere, il
tutto però rivisto in una
chiave attuale. Non è
“un’operazione nostalgia”,
ma qualcosa che spero pos-
sa essere percepito come
una novità», sottolinea l’ar-
tista che vanta un’impor-
tantissima gavetta in tutto
il mondo. Il Cincinnati
Blues Festival in Ohio
(Usa), il Summer Jumboree
Festival di Senigallia; (Ita-
lia), Il Coca Cola Summer
Festival a Roma, Il Festival
di Sao Vincente (Capover-
de); Musikmesse di Fran-
coforte (Germania); Il
Blues On The Farm (In-
ghilterra); il Linton Festi-
val (Inghilterra), Il Corn-
bury Festival (Inghilterra),
Il Festival Internazionale di
Hammamet (Tunisia); L’I-
talian Force event ad Abu
Dhabi (Emirati Arabi); Il
Jazz club Hotel Meridien
di Parigi (Francia); l’Hotel
Metropol di Mosca (Rus-
sia)  sono solo alcune delle
importanti manifestazioni a
cui Matthew Lee ha parte-
cipato. 

Nella sua seppur breve
carriera vanta già ben oltre
1000 concerti in tutto il
mondo.

Da piccolo studia pia-
noforte al conservatorio G.
Rossini di Pesaro dove
verrà poi radiato all’ottavo
anno per incompatibilità
del suo stile “esuberante”
con gli studi classici. Si av-
vicina così al rock’n’roll
ascoltando i dischi di Elvis
Presley del padre, anch’e-
gli musicista.

La sua carriera cresce
rapidamente e sin da giova-
nissimo comincia a suona-
re in importanti e famosi
club italiani. Percorre in
lungo e largo l’Italia e co-
mincia la sua attività dal
vivo in Europa: si susse-
guono concerti in Inghilter-
ra, Olanda, Germania,
Francia, Svizzera, Slove-
nia, Belgio. Nel 2009 la
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consacrazione: riesce ad
esibirsi per 5 sere consecu-
tive al “Lionel Hampton
Jazz Club”, tempio del jazz
parigino che ha ospitato ar-

tisti del calibro di B.B.
King, Lionel Hampton,
Little Richard. Poi parteci-
pa a due importanti festival
blues nel sud dell’Inghilter-

ra, facendo letteralmente
“impazzire” il pubblico,
tanto che la stampa anglo-
sassone lo omaggia con re-
censioni straordinarie defi-

nendolo appunto “The ge-
nius of rock’n’roll”.

Da qui è un tutto un sus-
seguirsi di successi e con-
sacrazioni. Per informazio-

ni sull’acquisto dei biglietti
per il concerto al Teatro Sa-
lieri, telefonare ai seguenti
numeri: 328/1489895 op-
pure al 324/0930775.

IL CONCERTO / Il 18 maggio al Teatro Salieri la partecipazione straordinaria del pianista-cantante definito dalla critica internazionale il “genio del rock ‘n roll”

Ad organizzare l’eccezionale evento sono ancora una volta il vulcanico avvocato Francesco Salvatore e i volontari dell’associazione “Amici di Don Walter”

Carmen inaugura il festival areniano

Novantasei le edizio-
ni, 22 l’inizio, 1 la
fine, 47 le rappre-

sentazioni, 5 i titoli. Sono i
numeri dello storico Festi-
val lirico in scena all’Are-
na di Verona che dal 22
giugno al 1° settembre per
47 serate vedrà impegnati,
insieme ai complessi arti-
stici e tecnici areniani,
grandi interpreti di fama
internazionale.

Il Festival sarà inaugura-
to da una nuova produzio-
ne di Carmen di Georges
Bizet, opera tra le più rap-
presentate al mondo, per
proseguire con grandi clas-
sici proposti in suggestivi
allestimenti, oltre al ritorno
di Nabucco di Giuseppe
Verdi nella messa in scena
che ha inaugurato la scorsa
stagione lirica.

Il programma presenta
cinque titoli d’opera: oltre
a Carmen e Nabucco, Aida
di Giuseppe Verdi, Turan-
dot di Giacomo Puccini e Il
Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini. Arric-
chiscono il cartellone due
imperdibili serate-evento:
Roberto Bolle and Friends,
immancabile appuntamen-
to con la danza, e la Verdi
Opera Night per un Festi-
val unico al mondo, che da
oltre cento anni continua a
stupire ed emozionare il
grande pubblico.

Il Festival 2018 decolla
il 22 giugno con Carmen,
capolavoro di Bizet ap-
prezzato in particolar modo
dagli spettatori dell’Arena:
l’opera è proposta per 13
serate in un nuovo allesti-
mento tutto da scoprire a
firma del regista argentino
Hugo de Ana.

Repliche: 29 giugno (ore
21); 6, 11, 17, 21 luglio
(ore 21); 3, 9, 12, 22, 25,
28, 31 agosto (ore 20.45).

Come da tradizione la
sera successiva alla prima,
il 23 giugno, debutta l’ope-
ra simbolo della stagione

areniana: Aida di Verdi,
proposta per 16 date nella
maestosa messa in scena
ideata nel 2002 da Franco
Zeffirelli e arricchita dai
costumi di Anna Anni. Re-
pliche: 28 giugno (ore 21);
8, 10, 14, 19, 22, 27 luglio
(ore 21); 2, 5, 7, 11, 19, 23,
29 agosto (ore 20.45); 1
settembre (ore 20.45).

Il terzo titolo in pro-
gramma per 5 recite dal 30
giugno è Turandot di Puc-
cini, proposto nella lettura
nata nel 2010 dal genio di
Franco Zeffirelli, che ne
firma regia e scene, con i

costumi del premio Oscar
Emi Wada. Repliche: 5, 13,
18, 26 luglio (ore 21).

Dal 7 luglio per 6 ap-
puntamenti torna Nabucco
di Verdi nell’applaudito al-
lestimento che ha inaugu-
rato il Festival 2017 con re-
gia e costumi di Arnaud
Bernard e scene di Ales-
sandro Camera. Repliche:
12, 20, 28 luglio (ore 21);
10, 18 agosto (ore 20.45).

Infine, dal 4 agosto per 5
serate Il Barbiere di Sivi-
glia di Rossini trasforma
l’anfiteatro romano nel
grande giardino creato da

Hugo de Ana nel 2007 con
le divertenti coreografie di
Leda Lojodice. Repliche:
8, 17, 24, 30 agosto (ore
20.45).

Ma le sorprese non fini-
scono qui: il 25 luglio tor-
na, per il quinto anno con-
secutivo all’interno del car-
tellone areniano, l’attesissi-
mo spettacolo Roberto
Bolle and Friends che porta
la grande danza in Arena,
mentre il 26 agosto è la
volta della Verdi Opera Ni-
ght, una magica serata-
evento dedicata al “Cigno
di Busseto”, che celebra la
grande lirica con ospiti
d’eccezione.

Matthew Lee, l’acrobata del piano

Nelle 47 serate l’Arena ospiterà Nabucco, Aida, Turandot e Il Barbiere di Siviglia. Prevista anche la performance di danza con Roberto Bolle

SPETTACOLI & CULTURA

LIRICA / La 96.ma edizione partirà il 22 giugno con una nuova produzione dell’opera di Georges Bizet

A fianco una suggestiva 
immagine dell’Arena. Sopra, 
un momento della Turandot 

di Giacomo Puccini




