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Politiche 2018, la Lega asfalta tutti
A Roma anche il sindaco Turri
Cappotto leghista con 7 parlamentari. Il Pd ne conferma 4. Tre ne fa Fi e 2 Fdi e 5 Stelle. Ma ora il nodo è la governabilità
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GRANDI AZIENDE

Cantina di Soave festeggia 120 anni
col nuovo polo produttivo da 80 milioni

«Puntiamo a concludere la
maggior parte dei lavori

entro novembre e ad inaugura-
re entro la fine del 2018 il no-
stro nuovo polo produttivo di
Soave, sarà il modo migliore
per iniziare i festeggiamenti
dei nostri 120 anni di attività».
A fare il punto sul grande can-
tiere che da due anni sta inte-
ressando lo storico stabilimen-
to di Soave è il direttore di
Cantina di Soave, Bruno Tren-
tini.

Sono in atto i lavori per la
messa in sicurezza dalle
alluvioni nel quartiere

Praissola a San Bonifacio,
area già interessata da allaga-
menti di scantinati e garage
negli anni passati.
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Dopo la buriana elettorale, il nodo ora è
quello del Governo del Paese. Il risul-
tato delle elezioni è chiaro: la Lega

nel Veronese ha asfaltato tutti, rubando voti
perfino ai 5 Stelle rispetto alle Politiche del
2013. Ed infatti, basta guardare alla pattu-
glia dei 19 parlamentari veronesi (conside-
rando anche la senatrice del Partito Liberale,
Cinzia Bonfrisco, eletta però al plurinomi-
nale in Lazio con la Lega), per capire com’è
andata. A fare cappotto è proprio la Lega,
che porta a Roma 7 persone: Lorenzo Fonta-
na, Paolo Paternoster, Vito Comencini, Ro-
berto Turri e Vania Valbusa; e i senatori Pao-
lo Tosato e Cristiano Zuliani. Segue il Pd,
con tre onorevoli: Alessia Rotta , Gian Pie-
tro Dal Moro e Diego Zardini; ed un senato-
re: Vincenzo D’Arienzo. Quindi Forza Italia
con gli onorevoli Piergiorgio Cortelazzo e
Davide Bendinelli ed il senatore Massimo
Ferro. Due deputati vanno ai 5 Stelle: gli
onorevoli Francesca Businarolo e Mattia

Fantinati. E due a Fratelli d’Italia con l’onore-
vole Ciro Maschio ed il senatore Stefano Ber-
tacco. 

Guardando all’Est Veronese, bastano i dati
di S. Bonifacio per rendere la situazione: la Le-
ga è il primo partito e ruba voti a tutti, perfino
ai 5 Stelle. È quanto dice il voto alle Politiche
alla Camera rispetto ai dati del 2013. Il Carroc-
cio a S. Bonifacio è con 3316 voti (31,67%) il
primo partito della città. Un balzo incredibile
rispetto al 12,13% del 2013 pari a 1335 voti.
Un risultato che vede la Lega pigliare voti pri-
ma di tutto a Forza Italia, scesa al 10,96% (il
Pdl senza Lega nel 2013 arrivò 19,35%); ma
anche ai 5 Stelle che oggi prendono il 25,53%
(2673 voti) in discesa rispetto al 26,55% (2920
preferenze) del 2013; e naturalmente al Pd che
scende al 15,28% (1600 voti) contro il 17,20%
del 2013.
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SALUTE

Vaccinazioni,
il termine ultimo
slitta al 30 aprile

Cancro: ogni giorno 87 
morti in Veneto 

Primi per prevenzione

SCUOLA
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I dati confermano
la ripresa a Verona

e in Veneto

ECONOMIA

SAN BONIFACIO

Decollati i lavori
per mettere

Praissola al sicuro
dagli allagamenti

LAVAGNO

Aprirà a settembre
il nuovo asilo
di San Pietro

costato 500 mila euro

Conclusi i lavori dell’asi-
lo nido “Il ciliegio in
fiore” a San Pietro di

Lavagno. Sarà una struttura
dotata delle più moderne tec-
nologie che aprirà a settem-
bre.
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Cantina di Soave, i 120 anni regalano
il mega stabilimento da 80 milioni
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Il direttore Trentini: «Ultimeremo a novembre la maggior parte dei lavori e a fine anno l’inaugureremo celebrando uno storico compleanno»

«Puntiamo a conclu-
dere la maggior
parte dei lavori

entro novembre e ad inau-
gurare entro la fine del 2018
il nostro nuovo polo produt-
tivo di Soave, sarà il modo
migliore per iniziare i fe-
steggiamenti dei nostri 120
anni di attività. Intanto, in
questi giorni di marzo sono
iniziati i lavori di posiziona-
mento delle due nuove linee
di imbottigliamento che, da
sole, valgono un investi-
mento di 12 milioni di eu-
ro».

A fare il punto sul grande
cantiere che da due anni sta
interessando gli 11 ettari a
fianco dello storico stabili-
mento di Soave è il direttore
di Cantina di Soave, Bruno
Trentini: «L’importante pro-
getto in corso consentirà la
totale riorganizzazione dello
stabilimento di viale della
Vittoria, a Soave, con un in-
vestimento che è tra i più ri-
levanti del nostro settore
produttivo nel panorama na-
zionale dell’ultimo decen-
nio: stiamo parlando di oltre
80 milioni di euro investiti
nel biennio 2017-2018. È un
impegno che ci garantirà la
forza produttiva per conti-
nuare ad essere, anche nel
futuro, un solido punto di ri-
ferimento per i nostri viti-
coltori».

Intanto, nel nuovo mega
polo produttivo di Cantina
di Soave è già decollata tut-
ta la nuova logistica, com-
pletamente automatizzata
con navette che gestiscono
le merci sia in entrata che in
uscita dal magazzino. Ma il
cuore della rivoluzione pro-
duttiva saranno le due nuo-
ve linee di imbottigliamento
che rappresentano l’obietti-
vo principale di tutta l’ope-
razione e che da sole valgo-
no 12 milioni di euro. A pro-
gettarle e realizzarle per
Cantina di Soave è l’azienda
Bertolaso di Zimella.

«Si tratta di due linee
completamente automatiz-
zate, a partire dalla regola-
zione rispetto alle forme e
misure delle varie bottiglie
che verranno utilizzate, e in
grado di produrre 80 milioni
di bottiglie l’anno, quasi il
triplo di quelle attuali - spie-
ga Trentini -. Ma soprattut-
to, queste due nuove linee ci
consentiranno di imbotti-
gliare in casa un quantitati-
vo rilevante della nostra
produzione d’uva conferita
dai 2200 soci che, fino ad
oggi, non potevamo sfrutta-
re totalmente. Con l’attuale
linea, infatti, eravamo in
grado di imbottigliare solo il
25% del vino ricavato dalle
uve conferite. E questo
avendo da tempo richieste
da parte dei mercati. Ora,
l’obiettivo è di proseguire il
percorso di crescita che ci
ha portato ad essere presen-
te con i nostri vini in più di
60 Paesi, con la quota ex-
port sul totale del fatturato
di 118 milioni pari (proie-
zione a 135) pari al 42%. I
nostri mercati di riferimento
rimangono Germania, Gran
Bretagna, Paesi Scandinavi,
Svizzera, Giappone, Suda-
merica. E tra questi per i vi-
ni bianchi, prevalentemente
Soave e Pinot Grigio, sta se-
gnando una buona crescita
in Germania con un +20% e
l’Austria con +16%. Per i
vini rossi a più alto valore
aggiunto, invece, da segna-
lare una sostanziale tenuta
di Scandinavia e Svizzera».

Le due nuove linee pro-
duttive, capaci di gestire 28
mila bottiglie l’ora di vino
fermo, frizzante e spumante,

con cambi di formato delle
bottiglie automatico, come
anche del packaging, per-
metteranno di ridurre tempi,
portare al minimo il margi-
ne di errore, migliorare la
qualità del prodotto finale.
A questo investimento, si
aggiunge la grande riorga-
nizzazione di tutto lo stabili-
mento che prevede anche la
realizzazione di una nuova
arteria di accesso, che di-
verrà anche la viabilità di
servizio al paese di Soave,
che collegherà direttamente
la Cantina di Soave con la
regionale 10 e con il vicino
casello autostradale. Nel
progetto, infatti, sono com-
presi investimenti in opere
pubbliche per oltre 7 milioni
di euro, di cui potrà benefi-
ciare tutta la comunità e che
interesseranno principal-
mente la viabilità e il verde.

«La realizzazione del
nuovo polo produttivo è an-
che un progetto dal grandis-
simo valore sociale, a parti-
re dalla nuova viabilità -
sottolinea Trentini - . Prima
di tutto per l’investimento
economico 80 milioni di eu-
ro, con forti ricadute sul ter-
ritorio visto che i lavori, co-
me sempre, abbiamo voluto
affidarli quasi esclusiva-
mente ad aziende del territo-
rio come la “Rigon” per par-
te edile, la “Bertolaso” per
l’impianto imbottigliamen-
to, la “Alca” per gli impianti
idraulici, la “Sinectra” per
quelli elettrici, la “Sordato”
per tutta la parte tecnica, la
“Innotech” per l’automazio-
ne in cantina e la microfil-
trazione. E questo solo per
citare i lavori principali.
Poi, con quest’intervento
daremo anche una nuova
immagine al paese, rendere-
mo più moderno ed ecologi-
co il nostro stabilimento, e
soprattutto porremo le basi
per continuare ad essere
quel riferimento socio-eco-
nomico per la comunità e la
viticoltura del territorio che
è il motivo per cui è nata
120 anni fa Cantina di Soa-
ve e che resta il suo vero va-
lore aggiunto». 

IL PROGETTO
È il maggior investimento 

fatto nel settore negli ultimi dieci 
anni ed avrà un grande impatto 

economico e sociale sul territorio, 
non solo per i 7 milioni di opere 
pubbliche ma anche per il fatto

che tutti i lavori sono stati
affidati a imprese della zona

‘‘
GLI OBIETTIVI

In questi giorni stiamo
installando le due nuove linee
produttive ipertecnologiche

capaci di gestire in automatico
diverse forme di bottiglie

imbottigliandone 28 mila l’ora 
Già attive, invece, le navette 

computerizzate della logistica

‘‘

Bruno Trentini,
direttore
di Cantina 
di Soave
Sopra, il nuovo
frontale 
del polo
produttivo
ampliato
ed ammodernato
A destra
e sotto 
una veduta
del grande
cantiere

Il presidente Attilio Carlesso

«Il rispetto verso la terra e l’attenzio-
ne all’ambiente in cui operiamo

hanno sempre fatto parte del dna di Can-
tina di Soave, e oggi, dopo 120 anni
d’attività, ancora di più. Per questo ab-
biamo richiesto ed ottenuto nelle scorse
settimane dal Ministero dell’Ambiente
la “Certificazione VIVA - La Sostenibi-
lità nella Vitivinicoltura in Italia” sia per
il nostro “Soave Classico Rocca Sveva”
che per l’intera organizzazione Rocca
Sveva. Ne siamo molto orgogliosi».

Ad annunciarlo è il direttore di Canti-
na di Soave, Bruno Trentini, alla guida
di quella che è oggi la prima cooperativa
del vino in Italia, fondata nel 1898 e oggi
espressione delle principali denomina-
zioni del territorio veronese, partendo
dal bianco Soave, passando allo spu-
mante Lessini Durello, e arrivando ai
gioielli enologici della Valpolicella e
della zona del Garda. 

«Un risultato frutto di lunghi processi
di crescita e ammodernamento, tutt’oggi
in corso, condotti sempre nel rispetto
dell’ecosistema e del territorio d’origine
- sottolinea il presidente di Cantina di
Soave, Attilio Carlesso -. La fase di
espansione, durata circa un ventennio,
ha visto l’azienda impegnata in un im-
portante processo di accorpamento di al-
tre cantine cooperative della zona, al fi-
ne di costituire ampie e solide basi su cui
impostare le strategie commerciali; in
questo modo Cantina di Soave è passata
da 1.000 soci a circa 2.200 e da 2.000 et-

tari vitati a circa 6.000. Numeri tradotti
poi in valori economici sul mercato co-
me dimostrano i dati del bilancio 2016-
2017 che hanno visto la vendemmia
2016, con oltre 1 milione di quintali di
uva conferita, portare il fatturato a 118
milioni di euro che hanno consentito a
Cantina di Soave di liquidare ai 2.200
viticoltori valori delle uve in forte salita,
per un totale di 63,5 milioni di euro, por-
tando la redditività media per ettaro a
sfiorare i 12 mila euro».

«È grazie a questi risultati che Canti-
na di Soave ha potuto affrontare l’im-
portante progetto in corso per la totale
riorganizzazione dello stabilimento di
viale della Vittoria a Soave, dalla fase di
conferimento all’imbottigliamento, agli
uffici direzionali, per un cantiere che si

sviluppa su oltre 11 ettari di superficie
con un investimento di oltre 80 milioni
di euro nel biennio 2017-2018 - riprende
Trentini -. Ma la novità di questi giorni è
l’autorizzazione arrivata dal Ministero
dell’Ambiente alla nostra richiesta di
“Certificazione VIVA - La Sostenibilità
nella Vitivinicoltura in Italia” per il Soa-
ve Classico Rocca Sveva e per l’intera
organizzazione Rocca Sveva». 

Ma non solo, Cantina di Soave ha
previsto nel progetto di ampliamento del
suo sito investimenti in opere pubbliche
per oltre 7 milioni di euro, dalla nuova
viabilità di accesso a Soave ad aree verdi
all’interno ed al di fuori del nuovo polo
produttivo.

«L’intento è modificare positivamen-
te la percezione del paesaggio all’inter-
no del paese. La collocazione delle aree
verdi e egli annessi parcheggi, infatti, è
stata studiata al fine di riqualificare tutto
il fronte est della Cantina, migliorando
così l’impatto visivo di chi accede al
centro urbano. Verranno create, inoltre,
superfici verdi sia orizzontali che verti-
cali anche all’interno dello stabilimento
stesso di viale della Vittoria, le quali
avranno il compito di migliorare la qua-
lità dell’aria e dell’ambiente, riducendo
la riverberazione dei raggi solari e inter-
venendo sul microclima. Siamo convinti
che non esiste progresso senza attenzio-
ne nei confronti dell’ambiente».

FABBRICA GREEN / Ottenuta la “Certificazione VIVA” sulla sostenibilità in vitivinicoltura per i vini “Rocca Sveva”

Il presidente Carlesso: «Il rispetto della terra
portato nelle scelte costruttive dello stabilimento»

Quella che è la più grande
cooperativa viticola

d’Italia porterà così la sua
capacità produttiva

a quota 80 milioni
di bottiglie l’anno

soddisfando le richieste
del mercato e soprattutto

sfruttando al meglio l’uva
conferita dai 2200 soci

STRUMENTI
DI SVILUPPO



La guida

le scuole e l’azienda socio
sanitaria si scambieranno le
informazioni». 

Saranno, quindi, i diri-
genti scolastici a provvedere
ad inviare all’Ulss gli elen-
chi degli iscritti e l’azienda
socio sanitaria li restituirà
indicando coloro che sono
“non in regola”. Successiva-
mente, entro il 20 marzo, i
dirigenti scolastici invite-
ranno per iscritto i genitori
dei minori “non in regola” a
depositare, entro 10 giorni,
la documentazione compro-
vante l’effettuazione delle
vaccinazioni ovvero l’eso-
nero. Infine, entro il 30 apri-
le, i dirigenti scolastici tra-
smetteranno la documenta-
zione fornita dai genitori o
ne comunicheranno l’even-

tuale assenza all’azienda so-
cio sanitaria che provvederà
agli adempimenti di compe-
tenza.

«Per quanto riguarda gli
asili, dal nido a quello ma-
terno infantile, se gli iscritti

scuole elementari, dove in-
vece chi non sarà in regola
con le vaccinazioni verrà
comunque ammesso alle le-
zioni, ma segnalato all’auto-
rità competente che inter-
verrà con una sanzione am-

non produrranno
entro il 30 aprile la
certificazione, non
saranno ammessi
alle strutture - pre-
cisa l’assessore al-
l’istruzione di San
Bonifacio, Mario
Nogara -. Diverso è
il discorso per le

ministrativa».
L’assessore, comunque,

rassicura che per quanto ri-
guarda gli asili sambonifa-
cesi tutto sarebbe in ordine:
«I nidi comunali contano
una sessantina di bambini
iscritti e tutti sono già in re-
gola con le certificazioni
vaccinali. Ora stiamo tra-
smettendo tutti gli atti al-
l’Ulss 9 per le verifiche, se
vi saranno discordanze tra le
certificazioni e i dati in pos-
sesso dell’azienda sanitaria
chiameremo subito i genito-
ri perché si mettano in rego-
la».

Stesso discorso per quan-
to riguarda le elementari,
dove vi sarebbero situazioni
di non rispetto delle regole
vaccinali. «Ho contatto per-

Vaccinazioni obbligato-
rie, l’Ulss conferma lo
slittamento del termi-

ne ultimo al 30 aprile. Da
questa data i bambini per i
quali non sarà stato prodotto
il certificato di vaccinazione
non verranno più ammessi
agli asili, mentre nelle scuo-
le primarie scatteranno le
multe.

A comunicare ai Comuni
ed agli Istituti comprensivi
che in queste settimane sono
alle prese con la raccolta
delle certificazioni, è stata
mercoledì 7 marzo l’Ulss 9
Scaligera con una nota che
recita: «Dato che in Regione
Veneto è istituita l’anagrafe
vaccinale regionale, nelle
modalità operative previste
dal Ministero della Salute e
dal Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e delle
Ricerca, visto il parere favo-
revole del Garante per la
protezione dei dati persona-
li, è stata considerata appli-
cabile, già per l’anno scola-
stico 2017/2018, la procedu-
ra semplificata di comunica-
zione dei dati tra istituti sco-
lastici e aziende sanitarie.
Pertanto non è più necessa-
rio che i genitori/tutori/affi-
datari presentino, all’atto
dell’iscrizione la documen-
tazione comprovante l’effet-
tuazione delle vaccinazioni,
ovvero l’avvenuta prenota-
zione delle vaccinazioni non
ancora effettuate, in quanto

sonal i dirigenti degli istituti
comprensivi del territorio e
mi hanno riferito che tutto è
in regola - riprende l’asses-
sore Nogara -. L’unica nota,
un po’ “stravagante” se vo-
gliamo, è stata la richiesta
che è pervenuta al Comune
da un gruppo di genitori,
non di San Bonifacio, che
chiedevano la disponibilità
di una sede per aprire un co-
siddetto “asilo no-vax”, cioè
che accoglie bambini non
vaccinati. Chiaramente gli
abbiamo risposto che la loro
richiesta era irricevibile, in
quanto fuori dalla legge».

La normativa prevede
che la mancata segnalazione
da parte del preside di alun-
ni non vaccinati sia conside-
rata reato di omissione di at-
ti d’ufficio. Compito del-
l’Ulss, invece, è contattare
la famiglia del bambino non
vaccinato per un colloquio
informativo, indicando mo-
dalità e tempi per effettuare
le vaccinazioni. La famiglia
avrà qualche giorno per
mettersi in regola. Se non si
presentano al colloquio, o
decidono di non far vaccina-
re il figlio, l’azienda sanita-
ria potrà contestare formal-
mente l’inadempimento del-
l’obbligo e comminare la
sanzione amministrativa pe-
cuniaria ai genitori.

Vaccinazioni, l’obbligo slitta al 30 aprile
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L’Ulss 9 ha prorogato il termine di presentazione del certificato da parte dei genitori. Da quella data chi non sarà in regola non entrerà all’asilo. Multe alle elementari

Ecco i 10 vaccini obbligatori e chi può chiederne l’esenzione

Gli studenti del Dal Cero ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella

Le vaccinazioni obbligatorie da questo
anno scolastico sono 10, non più 12.

Poiché molte di queste non sono disponi-
bili singolarmente, ma solo come formula-
zioni combinate, ecco quali sono i vaccini
contemplati dalla norma:

Vaccino esavalente. Viene sommini-
strato ai bambini che hanno compiuto il
secondo mese di vita, con tre dosi distri-
buite nellʼarco del primo anno dʼetà, e
comprende: anti-poliomielitica, anti-difteri-
ca, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-per-

tosse e anti Haemophilus influenzae di ti-
po B. 

Vaccino trivalente MPR. Questo vac-
cino, somministrato tra il 13°e il 15° mese
di vita, con rivaccinazione nel sesto anno,
protegge contro tre malattie: morbillo, pa-
rotite e rosolia. 

Vaccino contro la varicella. Questa
vaccinazione potrà essere somministrata
con un vaccino monovalente (quindi da
sola) o allʼinterno di una formulazione
quadrivalente che associa lʼanti-varicella
al trivalente MPR.

Lʼobbligatorietà è prevista per tutte le

dosi necessarie per queste vaccinazioni e
per tutti i richiami. In alcuni casi, i bambini
possono essere esonerati dallʼobbligo di
vaccinazione, per esempio se il bambino
non è stato vaccinato, ma ha già avuto la
malattia naturale. In questi casi, il genitore
deve farsi attestare tale circostanza dal
pediatra (“avvenuta malattia naturale”) o
dal medico curante. Per avere informazio-
ni, il Ministero della Salute ha predisposto
il numero gratuito 1500, disponibile dal lu-
nedì al venerdì, dalle 10 alle 16.

Stupore, ammirazione, gratitudine.
Queste tre parole sintetizzano lʼe-

sperienza dellʼincontro con il Presi-
dente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, vissuta a Roma, al Quirinale, il
22 febbraio da parte di un gruppo di
studenti e docenti dellʼistituto superio-
re Dal Cero di San Bonifacio, guidati
dalla dirigente Silvana Sartori. Lʼinvito

è arrivato direttamente dal Presidente
Mattarella che ha voluto incontrare le
delegazioni di 10 scuole superiori di
tutta Italia, che si sono distinte sul pia-
no culturale e formativo. 

«Questo appuntamento istituziona-
le corona lʼimpegno che il Dal Cero ha
espresso in alcuni progetti formativi
sul tema della legalità e della cittadi-

nanza - sottolinea la preside -. In parti-
colare la ricerca storica e pubblicazio-
ne del libro “La Grande Guerra vissuta
dalla nostra gente. Cronache da San
Bonifacio e dintorni”, che ha visto pro-
tagonisti una quindicina di studenti di
vari indirizzi, coordinati dai docenti Da-
niela Bragazzi, Giovanni Tosi, Paola
Guerra, Francesco Tessarini». 

L’assessore all’istruzione 
di San Bonifacio,
Mario Nogara

SCUOLA&SALUTE

Gli studenti del Dal Cero al Quirinale
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Praissola, opere anti-alluvione
Sono già in atto i lavori

per la messa in sicurez-
za dalle alluvioni nel

quartiere Praissola a San
Bonifacio, area già interes-
sata da allagamenti di scan-
tinati e garage negli anni
passati.

«Si tratta di un problema
che si trascina ormai da 15
anni - commenta il sindaco,
Giampaolo Provoli - e che
finalmente vede una solu-
zione efficace. I forti tempo-
rali, che si verificano ormai
con una certa regolarità ne-
gli ultimi anni, hanno pesan-
temente colpito la zona di
Praissola. Ora, col mese di
marzo sono iniziati i lavori
per la messa in sicurezza del
quartiere, che consistono
nella creazione di una linea
di raccolta delle acque bian-
che tramite pozzetti ed una
struttura innovativa di con-
dotte dispersive, che hanno
la particolarità di essere
ispezionabili e manutentabi-
li, garantendone così il cor-
retto funzionamento negli
anni. Questa soluzione do-
vrebbe garantire il veloce
deflusso dell’acqua durante
gli eventi atmosferici di for-
te intensità, salvaguardando
così i residenti dall’allaga-
mento di cantine e garage.
L’efficacia del sistema -
conclude Provoli - è già sta-
ta testata sull’analogo inter-
vento, già completato, rea-
lizzato in via Tombole,
vicino al cimitero». 

Il costo dell’opera, di ol-
tre 130 mila euro, è a carico
del Comune.

Il prossimo intervento si-
mile, dopo l’approvazione
del bilancio, da fare entro fi-
ne mese, sarà quello della
zona “sottoferrovia” di via
Ambrosini. «Qui siamo at-
tualmente ancora allo studio
del progetto per la scelta
della migliore ipotesi opera-
tiva», conclude il primo cit-
tadino. 
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SAN BONIFACIO / Iniziati i lavori per la messa in sicurezza del quartiere che negli ultimi 15 anni è finito più volte allagato

La cittadella dello sport

«L’intervento consiste
nella creazione 
di una linea di raccolta
delle acque bianche
tramite nuovi pozzetti
e di una rete innovativa
di condotte dispersive
ispezionabili», spiega
il sindaco Provoli

Fondi da Roma per la Cittadella dello Sport di San Bo-
nifacio. Si tratta di un contributo di 270 mila euro che il

Consiglio dei Ministri ha approvato, assieme ad altri inter-
venti finanziati in tuttʼItalia con 75 milioni per lʼimpiantisti-
ca sportiva, a fine febbraio. «È unʼaltra buona notizia per
la provincia di Verona che si è vista premiare con 9 inter-
venti per un totale di 1 milione e 280 mila euro dal Consi-
glio dei Ministri - sottolinea Alessia Rotta, onorevole del
Pd -. Il Governo ha voluto intervenire nello sport ricono-
scendone lʼenorme valore sociale ma anche economico
e di sviluppo per i nostri territori». Oltre al contributo an-
dato a San Bonifacio, due finanziamenti sono stati con-
cessi a Casaleone (36.715.32 e 94,093,06 euro per due
diversi interventi su campi di calcio e impianti del tennis),
196 mila per gli impianti sportivi di Castelnuovo del Gar-
da, 200 mila per il campo da calcio di Rivoli. 

Fondi da Roma per la Cittadella dello sport
FINANZIAMENTI

SIMONE BELLINI

L’assessore
Temellin

«La Tav è in arrivo serve l’unione dei sindaci per tutelarci»
La Tav, il Treno ad alta velocità, è

sempre più vicina. Dopo lʼapprova-
zione definitiva, lo scorso 22 dicem-
bre, da parte del Cipe (Comitato inter-
ministeriale per la programmazione
economica) della tratta Brescia-Vero-
na, manca ora solo lʼultimo ok della
Corte dei Conti a dare il definitivo via
libera anche a quella tra Verona e Pa-
dova che attraverserà San Bonifacio. 

«Nonostante le affermazioni di Va-
sco Carradore, che mi dava del “pi-
nocchio”, e della consigliere comunale
Anna Firolli, che, durante lʼultimo con-
siglio comunale, espressamente con-
vocato sul tema Tav, affermava che
tutto fosse bloccato in merito al pro-
getto - commenta il sindaco, Giam-
paolo Provoli -; invece, il primo marzo
scorso la Corte dei Conti ha approvato
il progetto definitivo del tratto tra Bre-
scia e Verona, dando quindi la coper-
tura finanziaria allʼintera tratta e facen-
do così partire la firma del contratto al-
le imprese appaltatrici e lʼimmediata
procedura degli espropri». 

Il tema, ed i progetti di dove pas-
serà, della Tav (treni ad alta
velocità/alta capacità, ndr) tiene banco

da decenni sul territorio dellʼEst Vero-
nese e sembra ormai giunta alle fasi fi-
nali di realizzazione: i tratti già esisten-
ti sullʼasse Est-Ovest riguardano la li-
nea Torino-Milano-Brescia, già opera-
tiva, e quella fra Padova e Venezia
Mestre. Risultano mancanti la Torino-
Modane (attraverso il Frejus) e la Ve-
nezia-Trieste, nonché il tratto che ri-

guarda da vicino San Bonifacio, ovve-
ro quello tra Verona e Padova, pas-
sando per Vicenza. 

«Il tratto di linea fra Verona e Mon-
tebello - prosegue Provoli - è già stato
approvato dal Cipe il 22 dicembre
scorso ed è in attesa del pronuncia-
mento della Corte dei Conti per la co-
pertura finanziaria, che sembra però
essere molto vicina, vista anche lʼin-
tenzione di Rfi, chiaramente espressa,
di voler procedere in modo parallelo
con la realizzazione delle due tratte, la
Brescia-Verona e la Verona-Padova.
Quindi, e purtroppo - conclude il sin-
daco - le mie affermazioni che mette-
vano in evidenza che la Tav non era
più evitabile si stanno puntualmente
verificando. Sarà necessario ora man-
tenere il forte coordinamento tra i sin-
daci di San Bonifacio, Belfiore, Caldie-
ro e San Martino per difendere i diritti
degli espropriati, affinché abbiano il
giusto indennizzo e che le procedure
di salvaguardia ambientale siano pun-
tualmente rispettate in tutti i dettagli,
così da garantire il rispetto del nostro
fragile territorio». (S.B.)

Il sindaco Giampaolo Provoli

Il quartiere di Praissola

Treno ad alta velocità

Ambiente

Al via la campagna 
delle potature 

del verde comunale

del verde di San Bonifa-
cio. La ditta selezionata è
certificata per la qualità
degli interventi e ha
esperti che seguiranno
passo passo gli interven-
ti, al fine di mantenere in
salute gli alberi onde evi-
tare che, proprio con le
potature, come è avvenu-
to in passato, si danneg-
gino le piante. I lavori
partiranno entro la prossi-
ma settimana e si conclu-
deranno con il mese di
marzo. (S.B.)

Lʼasses-
sore al-

lʼambiente,
Marta Te-
mellin, sta
p rog ram-
m a n d o ,
entro mar-
zo, la cam-
pagna del-
le potature

Procedono serrati i lavori
per la sistemazione del

parco della Motta, che ha
già cambiato aspetto sia col
restauro del Monumento ai
Caduti che con la piantuma-
zione di nuove piante e, re-
centemente, con il rifaci-
mento della siepe perime-
trale. 

«Con la prossima appro-
vazione del bilancio - com-
menta il sindaco, Giampao-
lo Provoli - ci saranno nuo-
vi stanziamenti per il parco
della Motta, in particolare
la seconda variante legata
alla sistemazione della parte
arborea. Da alcune valuta-
zioni, infatti, è emersa la
morìa di parti della vecchia
siepe di contorno e si è allo-
ra preferito procedere alla
sua completa sostituzione,
dando così anche l’opportu-
nità di pulire e sistemare la
parte muraria esterna».

Oltre alla nuova siepe,
quindi, si interverrà anche
sul muro di sasso che costi-
tuisce la recinzione del par-

co. «La ripulitura riguar-
derà anche le vecchie pie-
tre, oggi coperte di arbusti,
che sono le vestigia del “ca-
stello” della Motta, nonché
motivo di attrazione, negli
anni passati, per i bambini
sambonifacesi. Ai lavori sul
verde e sul decoro - conclu-
de il sindaco - si affianche-
ranno il potenziamento del-
l’illuminazione e il posizio-
namento di 4 telecamere
che potranno garantire una
sorveglianza più efficace
contro gli atti vandalici, che
sono stati numerosi nel cor-
so degli ultimi decenni, in
particolare con scritte osce-
ne e deturpanti le pietre del
monumento, oggi tutte ri-
messe a nuovo». 

I lavori dovrebbero esse-
re completati prima dell’e-
state e il parco sarà nuova-
mente fruibile dalla popola-
zione e diventerà un impor-
tante biglietto da visita per
l’entrata in San Bonifacio e
l’accesso al nuovo ponte
della Motta. (S.B.)

OPERE / Restauro dell’area che sarà videosorvegliata

Così il Parco della Motta
cambia look e diventa sicuro

Il parco
della 
Motta

Educazione civica

Baschi Verdi
in cattedra

per una lezione
di legalità

La Guardia di Finanza
sale in cattedra per

una lezione di legalità. È
partito lo scorso 8 marzo
dallʼIstituto Comprensivo
Statale “Graziella Murari”
di Valeggio sul Mincio il
primo di una serie dʼin-
contri che le Fiamme
Gialle terranno nelle
scuole per parlare agli
studenti di cultura della
legalità economica. 

È unʼiniziativa che na-
sce dal Protocollo dʼinte-
sa tra il Comando Gene-

rale della Guardia di Fi-
nanza ed il Ministero del-
lʼIstruzione, dellʼUniver-
sità e della Ricerca fina-
lizzata a promuovere,
nellʼambito dellʼinsegna-
mento “Cittadinanza e
Costituzione”, un pro-
gramma di attività a favo-
re degli studenti della
scuola primaria e secon-
daria. 

Lʼintento è di far matu-
rare la consapevolezza
del valore della legalità
economica, con partico-
lare riferimento alla pre-
venzione dellʼevasione fi-
scale e dello sperpero di
risorse pubbliche, delle
falsificazioni, della con-
traffazione, nonché del-
lʼuso e dello spaccio di
sostanze stupefacenti. 

Così anche per questo
anno scolastico i baschi
verdi incontreranno i ra-
gazzi nelle scuole per
creare e diffondere il con-
cetto di “sicurezza econo-
mica e finanziaria”; affer-
mare il messaggio della
“convenienza” della lega-
lità economico-finanzia-
ria; stimolare nei giovani
una maggiore consape-
volezza del delicato ruolo
rivestito dal Corpo, quale
organo di polizia vicino a
tutti i cittadini, di cui tutela
il bene fondamentale del-
le libertà economiche. 

Allʼiniziativa è abbina-
to un concorso denomi-
nato “Insieme per la lega-
lità” che ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani,
tramite il coinvolgimento
delle scuole, sul valore
civile ed educativo della
legalità economica.



Ospedale sacro cuore di Negrar

preoccupa il notevole au-
mento, pari al 43%, delle
diagnosi di tumore del pol-
mone fra le donne, passate
da 871 casi l’anno del 2008-
2010 a 1250 nel 2017. Un
cancro legato al vizio del fu-
mo che è sempre più femmi-
nile. Poi, abbiamo  una forte
mortalità di tumore del pan-
creas e del fegato, che sono
legati a stili di vita, inquina-
mento ed anche eccessivo
consumo di alcol. Ma que-
sta, poi, è anche la Regione
che segna il maggior livello
di sopravvivenza ai tumori».

«Le nostre stime sul 2018
parlano di 32 mila nuovi am-
malati in Vento, dei quali il
33% dovuto al fumo di siga-
retta; il 20% al sovrappeso.

Riguardo all’incidenza di tu-
mori rispetto alla popolazio-
ne, il Veneto è la quinta re-
gione d’Italia, con tutto il
Nord maggiormente interes-
sato ed il Friuli come prima
regione - ha sottolineato Lu-
cia Mangone, presidente di
Airtum (Associazione italia-
na Registri Tumori) -. Sul
fronte della prevenzione il
Veneto mostra un’altissima
adesione agli screening pro-
posti dalla sanità regionale,
con il 62% delle donne invi-
tate che fanno la mammo-
grafia, contro il 22% in
Campania».

«Avere qui oggi la pre-
sentazione di questi dati è un
riconoscimento per il Sacro
Cuore che dal 2016 è Cancer

«In Italia muoiono cir-
ca 500 persone al
giorno per tumori e

nel 2017 sono stati 369 mila
i nuovi casi diagnosticati,
con in Veneto 31.750 nuovi
ammalati, dei quali 16.550
uomini e 15.200 donne. Par-
liamo di 87 nuove diagnosi
di cancro ogni giorno in Ve-
neto».

A dare l’immagine del
dramma con cui abbiamo a
che fare è stata la dottoressa
Stefania Gori, presidente na-
zionale di Aiom, l’Associa-
zione italiana di Oncologia
medica, e direttore del dipar-
timento oncologico dell’o-
spedale “Sacro Cuore Don
Calabria” di Negrar dove,
venerdì 16 marzo, sono stati
presentati i dati regionali del
volume “I numeri del cancro
in Italia 2017”, censimento
ufficiale sulle neoplasie cu-
rata da anni dall’Aiom, ma
quest’anno per la prima vol-
ta pubblicata in un volume
accessibile a tutti, in collabo-
razione con l’Associazione
Italiana Registri Tumori
(Airtum) e la Fondazione
Aiom.

Presente l’assessore re-
gionale alla sanità, Luca Co-
letto, che a fine incontro ha
anche promesso, orgoglioso
dei risultati sul fronte della
prevenzione in Veneto emer-
si dai dati, di rivedere la de-
libera regionale che oggi li-
mita lo screening alla mam-
mella per le donne sotto i 50
anni: «L’intenzione è di ab-
bassare l’età a 45 anni per lo
screening alla mammella e
stiamo studiando con il pre-
sidente Zaia ed il direttore
generale della sanità, Man-
toan, come rivedere quanto
prima quella delibera», ha
detto Coletto.

Un assessore che si è det-
to «orgoglioso del fatto che
il Veneto abbia il registro tu-
mori più avanzato d’Italia,
l’unico riconosciuto dal Ga-
rante della privacy, e soprat-
tutto con il 96% della popo-
lazione censita rispetto al
66% nazionale. Vale a dure
4,7 milioni di veneti su 5 mi-
lioni».

E i dati del libro “I nume-
ri del cancro in Italia 2017”
conferma come sul fronte
della prevenzione il Veneto
sia tra le prime regioni d’Ita-
lia, «con nel 2016 il 79% dei
cittadini che ha eseguito il
test per individuare il tumore
del colon-retto quando la
media nazionale è del 36%;
il 63% delle donne venete si
è sottoposta allo screening
sul tumore uterino con il da-
to italiano al 30%; ed il 64%
ha fatto una mammografia
per individuare neoplasie al
seno contro il 44% in Italia»,
ha infatti sottolineato il dot-
tor Fabrizio Nicolis, presi-
dente della Fondazione
Aiom, e direttore sanitario
dell’ospedale di Negrar.

In Veneto, come a livello
nazionale, i dati parlano di
un andamento stabile delle
diagnosi tra gli uomini e un
incremento fra le donne. 

Le cinque neoplasie più
frequenti sono quelle del co-
lon-retto (4500 casi l’anno in
Veneto), seno (4450), pol-
mone (3400, prostata (2950)
e melanoma (1500). 

«Dobbiamo dire che l’au-
mento dell’età porta anche
ad un incremento di tumori
diagnosticati - ha sottolinea-
to la dottoressa Gori - ed an-
che che il cancro rappresenta
la patologia cronica su cui le
campagne di prevenzione
mostrano i maggiori benefi-
ci, con il 40% dei casi che è
evitabile seguendo uno stile
di vita sano. In Veneto

care center, dotato di un nu-
mero verde per la cura dei
tumori - ha spiegato Mario
Piccinini, amministratore de-
legato dell’ospedale di Ne-
grar -. E da tempo investia-
mo con fondi nostri, del Don
Calabria, su professionalità e
tecnologie come il nuovo si-
stema di Radiochirurgia per
le metastasi cerebrali, utiliz-
zato per la prima volta al
mondo nel nostro ospedale.
E qui il paziente oncologico
oggi trova tutte le specialità
per la diagnosi, la cura e la
riabilitazione delle neopla-
sie. Questa è la nostra mis-
sion, che ci ha lasciato don
Calabria: mantenere l’ospe-
dale all’altezza dei tempi,
perché il paziente è il nostro
padrone».

«Dobbiamo continuare su
questa strada -ha conluso
Coletto -. In Veneto non esi-
ste un tetto alla spesa onco-
logica ed una scelta che ri-
vendico e che ci permette di
rendere disponibili farmaci
anticancro innovativi per tut-
ti i pazienti. E la Rete onco-
logica veneta, una delle po-
che attivate in Italia, permet-
te a tutte le oncologie regio-
nali di lavorare assieme in
un unico team che assicura
la stessa qualità di prestazio-
ni, diagnosi e cura».

Cancro, 87 ammalati ogni giorno in Veneto
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Presentato il libro “I numeri del cancro in Italia”: siamo tra le prime Regioni per incidenza di tumori, ma anche per sopravvivenza grazie alla prevenzione

La presentazione dei dati sui tumori in Italia con da sinistra:
Mario Piccinini, amministratore del Sacro Cuore, l’assessore 
regionale alla sanità Luca Coletto, la dottoressa Stefania Gori,
presidente dell’Aiom ed il dottor Fabrizio Nicolis, della Fondazione

SALUTE

Gli “Oscar della Salute” a
Verona. Il 23 marzo dal-

le 20.30 a Palazzo della
Gran Guardia, nella centra-
lissima piazza Bra a Verona,
grazie alla passione di due
medici, Pasquale D’Autilia
e Massimo Spattini si terran-
no i primi oscar italiani de-
dicati alla salute gli Italian
Health Award. L’evento pre-
mierà 12 categorie trasver-
sali (editoria, ambiente, tele-
visione, radio, alimentazio-
ne, eventi, ricerca, arte, im-
prenditoria, web, medicina,
sport più 3 menzioni specia-
li) ma non sarà solo una pre-
miazione, ma uno spettacolo
d’intrattenimento, un talk
show, dove apprendere ed
emozionarsi grazie alla testi-
monianza degli importanti
premiati tra i quali Giusy
Versace, Ermete Realacci,
Igor Cassina, Thomas Torel-
li, Massimo Spattini, Moni-
ca di Loreto ed altri.

L’evento, che ha già rice-
vuto il patrocinio del Comu-
ne di Verona e dell’Ordine
dei Medici,  sarà presentato
da Ivan Zazzaroni e l’intero
incasso sarà devoluto all’as-
sociazione “Disabili no li-
mit” per donare protesi a
persone in difficoltà nell’ac-
quisto.

Sono stati invitati all’e-
vento il sindaco di Verona,
Federico Sboarina, il presi-
dente della Regione, Luca
Zaia, l’assessore regionale
alla sanità, Luca Coletto e
l’allenatore del Chievo, Ro-
lando Maran.

«Quando si parla di “sa-
lute” la prima immagine che
appare nella mente delle
persone è fatta di dottori,
ospedali, cure, negatività -

spiegano gli organizzatori -.
La salute invece è fatta di
piccole scelte quotidiane,
nelle quali ognuno di noi è
coinvolto, indipendente-
mente dalla sua professione
e dallo stato sociale. Salute è
responsabilità, per sè stessi e
per gli altri. Salute è am-
biente, è comunicazione, è
cultura, e molto altro». «Per
questo abbiamo deciso di
premiare un rappresentante
per ognuna di 12 categorie
trasversali, ciascuno dei
quali racconterà la sua per-
sonale storia a testimonianza
che la salute è nelle nostre
mani».

La premiazione verrà
motivata da una commissio-
ne di esperti secondo la mas-
sima dell’Organizzazione
mondiale della Sanità: “La
salute è uno stato di comple-
to benessere fisico, mentale
e sociale, e non semplice-
mente l’assenza di malattia
o infermità”. Per acquisto
biglietti e maggiori informa-
zioni consultare il sito
www.oscardellasalute.it.

L’EVENTO / Il 23 marzo in Gran Guardia a Verona

Gli “Oscar della Salute”
per la prima volta a Verona

Il giornalista Ivan Zazzaroni 
condurrà  “Gli Oscar della Salute”

L’alleanza tra medici di
famiglia ed ammini-

strazione comunale porta a
Caldiero una serie di inizia-
tive per la prevenzione di
importanti patologie che in-
teressano i cittadini. 

Questo in sintesi il risul-
tato dell’incontro di merco-
ledì 7 marzo quando il sin-
daco, Marcello Lovato e
l’assessore alla salute, Laura
Stizzoli, hanno convocato i
medici di base di Caldiero
per cercare di estendere il
servizio alla frazione di Cal-
dierino e per programmare
assieme iniziative di preven-
zione della salute pubblica. 

Da anni infatti il Comune
mette a disposizione gratui-
tamente un ambulatorio a
Caldierino dove al momento
un medico, il dottor Petraro-
ta, garantisce settimanal-
mente il servizio ai residenti
della frazione. Ambulatorio
che il Comune si è impegna-
to di dotare di wi-fi per per-
mettere al professionista di
svolgere il proprio lavoro in
rete con il sistema informati-
co sanitario. 

Dall’incontro è emersa la
disponibilità di altri medici
di utilizzare questa struttura.
Il sindaco e l’assessore han-
no, inoltre, ricordato che in-
tendono promuovere, come
per la serata sul “Tumore al
Seno” tenuta giovedì 15
marzo o come per la serata
sul papilloma virus dello
scorso autunno, in modo or-
ganico iniziative di preven-
zione e di tutela della salute,
al momento rivolte soprat-
tutto alle donne. Proposta

accolta dai medici Vito Pe-
trarota, Stefano Zerminian e
Filippo Parisi che si sono re-
si disponibili ad organizzare,
anche in collaborazione con
la farmacia locale, una serie
di iniziative per promuovere
la salute pubblica.

Si partirà a fine maggio,
in occasione della giornata
mondiale senza tabacco, con
uno screening della funzio-
nalità respiratoria che per-

metterà ai caldieresi di veri-
ficare se vi sono patologie in
atto. Si darà ai cittadini che
lo vorranno la possibilità di
fare una spirometria e di
avere una refertazione medi-
ca da parte del dottor Zermi-
nian, medico di base e pneu-
mologo. L’iniziativa sarà
preceduta da una serata
informativa sulle malattie
respiratorie croniche volta a
contrastare il fumo e la di-
pendenza dal tabacco in col-
laborazione con l’Università
di Verona e con il progetto
“Verona respira”.

Il dottor Parisi, forte della
sua esperienza in Pronto
soccorso ed in servizi di
emergenza, si è inoltre reso
disponibile ad effettuare al-
cuni momenti formativi sul-
la gestione delle emergenze,
in corso di programmazione. 

Seguiranno poi alcune
iniziative rivolte ai giovani
in età scolare, a partire dal
prossimo anno scolastico.

CALDIERO / Tenuto un vertice tra sindaco, assessore alla salute e dottori

Patto Comune-medici di famiglia
per ampliare i servizi a Caldierino

Il sindaco
di Caldiero,
Marcello
Lovato

Previsti anche  incontri
su vari temi della salute

organizzati in collaborazione
con la locale farmacia

tra i quali quello dedicato
alla giornata contro

il tabacco con la possibilità
di effettuare una spirometria

I TUMORI PIÙ FREQUENTI

LA DIFFERENZA NORD-SUD FATTORE ALCOL AL NORD



ENAIP VENETO sede di Isola della Scala:
Tel: 045/73.002.89 
Email: isoladellascala@enaip.veneto.it
rif: Marinella Cogoli

ENAIP VENETO sede di Legnago: 
Tel: 0442/21.299
Email: legnago@enaip.veneto.it
rif: Federica Zamarco

ENAIP VENETO sede di Verona
Tel: 045/80.150.53
Email: verona@enaip.veneto.it
rif: Elisa De Martini

ENAIP Veneto è formazione per il lavoro!
La Regione del Veneto promuove la realizzazione dell’intervento “Assegno per il lavoro”, per incrementare 
l’occupazione di lavoratori attualmente disoccupati.

L’assegno per il lavoro è un titolo di spesa che dà al cittadino disoccupato il diritto di ricevere determinati 
servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro.

Promozione

Sarà un’assemblea del
Consorzio del Soave
importante quella che si

terrà il 23 marzo nella sede
della Casa del Vino di Soa-
ve. Tre i temi su cui sarà
chiamata a decidere l’as-
semblea consortile, oggi
presieduta da Arturo Stoc-
chetti: il rinnovo del consi-
glio direttivo e quindi anche
del presidente; il via finale
al piano dei nuovi 35 Cru, le
unità geografiche aggiuntive
recentemente approvate dal
consiglio direttivo del Con-
sorzio; l’okay alla decisione
di avviare l’imbottigliamen-
to in zona per tutta la filiera
della Doc del Soave.

Il primo punto potrebbe
vedere la riconferma alla
guida di Stocchetti, il presi-
dente che dal 2004 sta por-
tando il Soave nel mondo.
Ma potrebbe anche essere la
volta di un suo passo indie-
tro, anche per scelte perso-
nali dopo tanti anni di impe-
gno per il Soave. Ma in
realtà non sembra essere il
nome del presidente il nodo
dell’assemblea.

Ben più importanti gli al-
tri due punti. A partire dal-
l’imbottigliamento in zona,
scelta decisa all’unanimità a
fine 2017 dal consiglio di
amministrazione del Con-
sorzio di Tutela che ha così
formalmente avviato l’iter
per la modifica del discipli-
nare di produzione. Un pas-
saggio che ora dovrà essere
approvato dall’assemblea
dei soci per poter avviare le
richieste definitive al Mini-
stero dell’Agricoltura.

«Si tratta di una scelta
importante - ribadisce il pre-
sidente Stocchetti - che se-
gue un’altra decisione forte
da parte della denominazio-
ne ovvero la riduzione delle
rese per la vendemmia 2016.
E cioè non più di 400.000
ettolitri tra Soave e Soave
Classico, esattamente quan-
to imbottigliato nell’ultima
stagione. A quasi 15 anni
dalla più importante e strut-
turata modifica del discipli-
nare di produzione della
Doc Soave, il Consorzio ha
attivato una indispensabile e
profonda riflessione sugli
obiettivi raggiunti e sulle
prospettive immediate. A
partire dalla tutela e valoriz-
zazione del prodotto, dove
risulta significativa la deci-
sione di limitare la zona di
imbottigliamento del Soave
alla provincia di Verona, pur
riconoscendo, come prevede
la norma, i diritti acquisiti
da tutti coloro che già confe-
zionano il Soave al di fuori
dell’area di produzione e vi-
nificazione».

A questa scelta, fa da
contraltare sempre nell’otti-
ca della valorizzazione del
prodotto finale, il progetto
Cru, che ha visto il Consor-
zio di tutela presentare nei
giorni scorsi al Prowein di
Dusseldorf le 35 unità geo-
grafiche aggiuntive recente-
mente approvate dal consi-
glio del Consorzio.

«L’inserimento dei Cru
del Soave all’interno del di-
sciplinare di produzione è
una decisione importante -
sottolinea Stocchetti - che ri-
conosce queste “vigne stori-
che”, certificando di fatto la
maturità di un sistema in
grado di competere per qua-
lità, storia, terroir, vocazio-
ne, con le zone vitivinicole
più blasonate del mondo.
Ora l’iter di modifica preve-
de a breve l’approvazione
dell’assemblea e l’avvio del-
le procedure con Regione e
Ministero». 

La “Doc” del bianco vara il suo futuro
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Arturo Stocchetti, dal 2004 è presidente
del Consorzio di tutela del Soave

Il Soave ha svelato al Prowein di
Dusseldorf i suoi Cru. E ora si

prepara a lanciarli al prossimo Vi-
nitaly che si terrà a VeronaFiere
dal 15 al 18 aprile.

Prowein, la grande fiera inter-
nazionale del vino che ha avuto
luogo dal 18 al 20 marzo a Dussel-
dorf, in Germania, è stato, infatti, il
teatro scelto dal Consorzio di tute-
la del Soave per presentare in an-
teprima i grandi Cru del Soave, le
35 unità geografiche aggiuntive
recentemente approvate dal con-
siglio del Consorzio. 

Etichette in mostra, bottiglie in
primo piano, informazioni sui Cru

immediatamente reperibili. Questi
gli elementi che il Consorzio ha
scelto per raccontare il Soave al
Prowein 2018. I giornalisti e gli
operatori di settore hanno potuto
degustare liberamente le varie
espressioni dei Cru e alcuni esem-
pi della nuova annata 2017, con
lʼausilio di un esperto sommelier.

«Lʼinserimento dei Cru del Soa-
ve allʼinterno del disciplinare di
produzione è una decisione im-
portante - sottolinea Arturo Stoc-
chetti, presidente del Consorzio -.
Dopo 20 anni di ricerca finalmente
queste “vigne storiche” ottengono
il loro riconoscimento allʼinterno

del disciplinare certificando di fatto
la maturità di un sistema in grado
di competere per qualità, storia,
terroir, vocazione, con le zone viti-
vinicole più blasonate del mondo.
Ora lʼiter di modifica prevede a
breve lʼapprovazione dellʼassem-
blea e lʼavvio delle procedure con
Regione e Ministero. Questa intro-
duzione rappresenta una leva
strategica fondamentale per la de-
nominazione sul fronte dei mercati
esteri, ponendoci allo stesso pia-
no di zone vitivinicole storicizzate
a livello mondiale che hanno fatto
di questo sistema una chiave di
successo».

Presentati a Prowein i nuovi 35 Cru del Soave

VITIVINICOLTURA / Il Consorzio del Soave in assemblea il 23 marzo per rinnovare i vertici e dare l’okay al piano dei Cru

Debutto tedesco
per il Pinot Grigio

delle Venezie
in attesa di Vinitaly

Nuove Doc

La nuova denominazio-
ne del Pinot grigio italia-

no, Doc delle Venezie, ha
debuttato ufficialmente a
Prowein, la fiera del vino
tenuta a Dusseldorf. Ora
attende Vinitaly per lʼinco-
ronazione definitiva.

Con 60 aziende espo-
sitrici, la doc delle Venezie
ha debuttato sulla scena
del mercato mondiale del
vino. «Stiamo riscuotendo
molta curiosità e interesse
da parte di buyer e stampa
internazionale - ha com-
mentato il presidente del
Consorzio, Albino Armani
-. Partiamo con il piede
giusto: ottima qualità, ga-
ranzia della certificazione,
nuovo stile dellʼitalian pi-
not grigio».

Fortemente voluta dai
produttori vitivinicoli italia-
ni delle regioni di nord-est
per riorganizzare, razio-
nalizzare, ridefinire il “fe-
nomeno Pinot grigio” e ga-
rantire, attraverso la
certificazione e lʼintrodu-
zione della fascetta di Sta-
to sulle bottiglie, la massi-
ma tracciabilità di filiera
sia agli operatori dei setto-
re che ai consumatori fina-
li, la Doc delle Venezie si
presenta sui mercati inter-
nazionali come “bandiera”
della più importante area
produttiva di Pinot grigio al
mondo.

Quasi la metà della
produzione mondiale di
questo vitigno proviene
dallʼItalia, dove lʼ85% del
vino si concentra tra Ve-
neto, Friuli e Trentino. Un
vino-vitigno che ha con-
quistato i consumatori di
tutto il mondo, considerato
che la quasi totalità del Pi-
not grigio italiano prodotto
in questo areale viene
venduto oltre confine: gli
Stati Uniti assorbono il
37% della quota export,
seguito da Gran Bretagna
con il 27% e Germania
con il 10%.

«A Prowein - ha detto
Armani - abbiano presen-
tato la prima vendemmia
del Pinot grigio Doc delle
Venezie. Si tratta di un
momento molto significati-
vo per tutta lʼenologia ita-
liana: quello che viene
considerato nel mondo il
vino bianco italiano per
eccellenza, da adesso in
poi si fregia della denomi-
nazione di origine control-
lata».

MASSIMO ROSSIGNATI



La Lega di Salvini asfalta tutti

I RISULTATI ELEZIONI POLITICHE L’analisi del voto nell’Est Veronese dimostra come il Carroccio
abbia rubato voti prima di tutto a Forza Italia oltre che al Pd,
ma anche ai 5 Stelle che sul 2013 segnano 247 preferenze in meno 
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LEGA

Partiti EST VERONESE TOTALE PROVINCIA TOTALE CITTÀ

  17.801 / 35,78%    165.047 / 31,40%    32.041 / 23,46%
FORZA ITALIA    5.709 / 11,43%      58.430 / 11,12%      13.322 / 9,75%
FRATELLI D’ITALIA     2.281 / 4,94%        25.077 / 4,77%        7.241 / 5,30%
NOI CON L’ITALIA     1.060 / 2,08%        11.346 / 2,16%        4.197 / 3,07%
MOVIMENTO 5 STELLE   11.895 / 21,97%    122.777 / 23,36%    30.346 / 22,22%
PARTITO DEMOCRATICO    6.841 / 12,61%      79.855 / 15,19%     27.318 / 20,00%
+EUROPA       957 / 1,75%          13.703 / 2,61%        5.830 / 4,27%
CIVICA POPOLARE LORENZIN       319 / 0,52%           2.697 / 0,51%           993 / 0,72%
INSIEME       143 / 0,25%           2.165 / 0,41%           898 / 0,65%
CASA POUND     1.065 / 2,09%         8.946 / 1,70%         2.172 / 1.59%
LIBERI E UGUALI       875 / 1,55%          12.767 / 2,43%        5.180 / 3,79%
POPOLO DELLA FAMIGLIA     1.088 / 2,25%         9.818 / 1,87%         3.303 / 2,41%
ITALIA AGLI ITALIANI       402 / 0,81%           4.467 / 0,85%           856 / 0,62%
GRANDE NORD       333 / 0,66%           2.319 / 0,44%           440 / 0,32%
POTERE AL POPOLO!       231 / 0,41%           3.173 / 0,60%         1.240 / 0,90%
DIECI VOLTE MEGLIO       204 / 0,36%           2.641 / 0,50%         1.020 / 0,74%
PARTITO REPUBBLICANO - ALA        29 / 0,05%             441 / 0,08%            135 / 0,09%

VOTANTI   54.454 / 80,39%    538.038 / 78,41%   145.901 / 76,51%

«Confidiamo nel sen-
so di responsabi-
lità della nostra

classe politica, perché il no-
stro Paese ha bisogno di sta-
bilità e di un Governo che lo
guidi ad affrontare le tante
sfide che ci aspettano, a co-
minciare da quella della Po-
litica agricola comune», ha
dichiarato Lodovico Giusti-
niani, presidente di Confa-
gricoltura Veneto. «L’Italia
in questo momento storico
non si può permettere un’in-
stabilità di Governo che va-
nificherebbe la fragile ripre-
sa oggi in atto, frutto degli
sforzi fatti da molti impren-
ditori e cittadini italiani», ha
detto Paolo Arena, presiden-
te provinciale di Confcom-
mercio e dell’aeroport Ca-
tullo. «Quello che ci serve
non ha colore politico: vo-
gliamo che l’agricoltura
venga rispettata e che chiun-
que abbia l’onore e l’onere
di guidare il Paese si ricordi
che va messa in cima all’a-
genda politica ed economi-
ca», ha affermato Andrea
Lavagnoli, presidente pro-
vinciale della Confederazio-
ne italiana agricoltori (Cia).

Dopo la buriana elettora-
le, il nodo ora è quello del
Governo del Paese. E se il
risultato, come sentenzia il
senatore del Pd Vincenzo
D’Arienzo, è inequivocabile
con «la sconfitta del Partito
Democratico che è evidente
a tutti» con il voto che «in
ogni caso, va rispettato» e
quindi «adesso spetta a Lega
e M5S il compito di trasfor-
mare in capacità di Governo
la forza della protesta che
hanno saputo esprimere».
Non altrettanto lo è la for-
mazione di un Governo.

Sul fronte del voto a Ve-
rona, infatti, le Politiche
2018, consegnano una pattu-
glia di ben 19 onorevoli e
senatori veronesi (conside-
rando anche la senatrice del
Partito Liberale, Cinzia
Bonfrisco, eletta però al plu-
rinominale in Lazio con la
Lega). E a fare cappotto è
proprio la Lega, che porta a
Roma 7 deputati: Lorenzo
Fontana, Paolo Paternoster,
Vito Comencini, Roberto
Turri e Vania Valbusa; e i se-
natori Paolo Tosato e Cri-
stiano Zuliani. Segue il Pd,
con tre onorevoli: Alessia
Rotta , Gian Pietro Dal Mo-
ro e Diego Zardini; ed un se-
natore: Vincenzo D’Arien-
zo. Quindi Forza Italia con
gli onorevoli Piergiorgio
Cortelazzo e Davide Bendi-
nelli ed il senatore Massimo
Ferro. Due deputati vanno ai
5 Stelle: gli onorevoli Fran-
cesca Businarolo e Mattia
Fantinati. E due Fratelli d’I-
talia con l’onorevole Ciro
Maschio ed il senatore Ste-
fano Bertacco. 

Guardando all’Est Vero-
nese, bastano i dati di S. Bo-
nifacio per rendere la situa-
zione: la Lega è il primo
partito e ruba voti a tutti,
perfino ai 5 Stelle. È quanto
dice il voto alle Politiche al-
la Camera rispetto ai dati del
2013. Il Carroccio a S. Boni-
facio è con 3316 voti
(31,67%) il primo partito
della città. Un balzo incredi-
bile rispetto al 12,13% del
2013 pari a 1335 voti. Un ri-
sultato che vede la Lega pi-
gliare voti prima di tutto a
Forza Italia, scesa al 10,96%
(il Pdl senza Lega nel 2013
raccolse il 19,35%); ma an-
che ai 5 Stelle che oggi rac-
colgono il 25,53% (2673 vo-
ti) in discesa rispetto al
26,55% (2920 preferenze)
del 2013; e naturalmente al
Pd che scende al 15,28%
(1600 voti) contro il 17,20%
del 2013.

Se questi sono i numeri,
diverso è capire se c’è un
vincitore, perché il proble-
ma è che a vincere sono stati
in due: Di Maio e Salvini,
uno al Sud e l’altro al Nord,

«Attendiamo le decisioni
del presidente Sergio Matta-

rella - ha premesso Giusti-
niani -, ma intanto possiamo
dare una lettura dei risultati,
che ci mostrano un Centrosi-
nistra in arretramento e un
Centrodestra e un Movimen-
to 5 stelle premiati dall’elet-
torato, anche se con una net-
ta spaccatura tra Nord e Sud
Italia. Ora l’importante è da-
re una stabilità al Paese. Il
momento è cruciale perché
stiamo definendo la nuova
Politica agricola comune
(Pac) del post 2020. All’Ita-
lia serve una rappresentanza
che a Bruxelles sia in grado
di difendere le nostre produ-
zioni e le nostre imprese
agricole, per disegnare i pi-
lastri del prossimo decennio
e permetterci di essere com-
petitivi nel mondo».

«Dopo cinque anni di
guida del centrosinistra, che
ha ottenuto un risultato tra i
più negativi di sempre, a te-
stimonianza dell’incapacità
di saper cogliere un disagio
che molte parti del Paese
stavano comunicando da
tempo - ha commentato il
presidente di Confcommer-
cio Verona - i dati di queste
elezioni ci consegnano un
Paese spaccato in due anche
come visione di indirizzo
politico e strategico dello
sviluppo: da una parte il
Nord che in maggioranza ha
votato compatto il centrode-
stra che ha come obiettivo lo
sviluppo, la sicurezza e la
competitività delle imprese;
dall’altra il Sud e parte del
Centro che gridano la pro-
pria indignazione alla man-
canza di lavoro e di sviluppo
del territorio e premiano
un’idea di Paese nella quale
il reddito di cittadinanza ri-
sulta essere una ridistribu-
zione del reddito a tutta la
popolazione».

«L’attuale legge elettora-
le che avrebbe senso in un
sistema politico bipolare -
ha aggiunto Arena - dimo-
stra tutto il suo fallimento in
una realtà tripolare, conse-
gnando ai vincitori una po-
tenziale “vittoria di Pirro” e
una ingovernabilità apparen-
te del Paese. Va peraltro
aperta una seria riflessione
per valutare se il voto degli
italiani deve continuare ad
essere espresso esclusiva-
mente su leadership partiti-
che oppure su veri candidati
non nominati dai partiti ma
espressione dei territori, che
diano ai cittadini la possibi-
lità di scelta su chi farsi rap-
presentare».

«I risultati parlano chia-
ro: hanno vinto i 5 Stelle e
Lega, che hanno fama di es-
sere euroscettici. Viene le-
gittimo chiedersi che rap-
porto potrebbero avere con
la Politica agricola comune
in caso andassero al Gover-
no - ha detto Lavagnoli -. Io
ritengo che, nonostante la
loro impostazione politica,
siano coscienti che il futuro
dell’agricoltura passerà dal-
la Pac (Politica agricola co-
mune) del 2020 e auspico
che si impegnino al massi-
mo perché venga riconfer-
mato il budget per l’agricol-
tura».

«Come avevo annunciato
in tempi non sospetti, la
nuova legge elettorale, uni-
tamente alla frammentazio-
ne del quadro politico italia-
no, ormai tripolare, potrebbe
aver prodotto parecchie vit-
torie di Pirro: in sostanza le
elezioni non le ha vinte nes-
suno», ha affermato Andrea
Bassi, neo presidente del
gruppo consiliare regionale
“Centro Destra Veneto - Au-
tonomia e Libertà” -. Tutte
le coalizioni, infatti, sono
lontanissime dal registrare
una solida maggioranza sia
alla Camera sia al Senato -
conclude Bassi - condizione
essenziale per governare il
Paese. Credo che in queste
condizioni si tornerà a vota-
re in autunno, spero con
un’altra legge elettorale».

Cappotto leghista con 7 parlamentari. Il Pd ne conferma 4. Tre ne fa Fi e 2 Fdi e 5 Stelle. Ma ora il nodo è la governabilità col rischio di nuove elezioni
CAMERA PROPORZIONALE - COME HA VOTATO L’EST VERONESE

COMUNI PRESI IN ESAME: ARCOLE, BELFIORE, CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI,
LAVAGNO, MONTECCHIA DI CROSARA, MONTEFORTE D’ALPONE, SAN BONIFACIO,

SAN GIOVANNI ILARIONE, SOAVE, TREGNAGO, VESTENANOVA
(DATI ESPRESSI IN CIFRE ASSOLUTE E PERCENTUALI)

La candidata delusa

Sandrin (Siora Gina): «I 12 mila voti di “Grande Nord”
sono tutti miei e la vera “quarta gamba” eravamo noi»

«Alla lettura del risultato elet-
torale, appare evidente come

i 12 mila voti raccolti nel Veneto
dalla lista del “Grande Nord” siano
da accreditare quasi totalmente alla
sottoscritta, considerato che gli altri
candidati erano dei “riempilista”,
alcuni della mia circoscrizione ad-
dirittura residenti in Lombardia».

L’analisi è di Maria Cristina
Sandrin, candidata al Senato per
“Grande Nord” che ha ottenuto
quasi il doppio delle preferenze ri-
spetto alla Camera. 

«Gli elettori hanno dimostrato di
aver accolto l’invito che avevo ri-
volto loro di indicare la mia prefe-
renza di voto per il Senato, regolan-
dosi come meglio ritenevano per il
voto alla Camera. E per questo, rin-
grazio tutti di cuore. Oltre ad avere
la soddisfazione di vedere l’ex mi-
nistro Lorenzin ampiamente dietro
di me... - dice Sandrin, conosciuta
da tutti con la “Siora Gina” che da
web e tv da anni tra le orecchie ai
politici -. Mi sono fatta carico di un
grande fardello, ricevendo pochi
aiuti dalla coalizione».

«”Popolo in Movimento”, la
compagine politica che ho fondato,

non aveva il tempo tecnico necessa-
rio per operare altre scelte. Emerge
con chiarezza però che se il centro-
destra avesse compreso che la
“quarta gamba” eravamo noi - av-
verte Sandrin - con tutta probabilità
adesso non si ritroverebbe con il

problema di trovare una maggio-
ranza». 

«Ritengo di aver dimostrato tutto
il mio valore. Ma la mia esperienza
politica si ferma qui. A meno di una
seria proposta per il futuro - conclu-
de la candidata -. Alla mia rinuncia
stanno giungendo migliaia di appel-
li sui social network e in Tv, ma vo-
glio dire ai miei sostenitori che ho
dato più di quanto potevo e che ora
desidero dedicarmi al mio lavoro e
alle mie passioni. 

In ogni caso, adesso attendo tutti
al varco. Nelle scorse settimane ho
avuto modo di dimostrare, docu-
menti alla mano, che tutte le pro-
messe sentite nel corso della cam-
pagna elettorale non sono realizza-
bili. Avevo proposto soluzioni e al-
ternative.

Staremo a vedere chi avrà ragio-
ne. Intanto preparatevi: nel corso
del 2018, oltre a pagare le bollette
dei “morosi”, gli italiani si ritrove-
ranno con la sorpresa della revisio-
ne delle rendite catastali!».

Maria Cristina Sandrin (Grande Nord)
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I DICIOTTO PARLAMENTARI VERONESI

L’intervista

Il sindaco Turri onorevole: «A Roma per togliere il Patto di Stabilità ai Comuni»
«Mi batterò per togliere dal Patto di Stabi-

lità tutte quelle voci che hanno a che ve-
dere con le emergenze, con lʼaiuto ai propri cit-
tadini, con gli interventi sullʼedilizia scolastica
perché come sindaco so cosa vuol dire trovarsi
davanti a situazioni di vera necessità e dove,
pur avendo in cassa i soldi per affrontare quelle
emergenze, non puoi farlo per rispettare un as-
surdo accordo di bilancio legato più ai conti del-
lo Stato che non a quelli del tuo Comune». Met-
te subito lʼaccento sul tema che più gli sta a
cuore Roberto Turri, 44 anni, sposato, 3 figlie,
sindaco di Roncà Veronese, presidente di Ve-
neto Strade dal 2011, neoeletto al Parlamento
per la Lega e che il 23 marzo si insedierà per la
prima volta  a Montecitorio. 

«Lʼho provato sulla mia pelle, da sindaco del
mio paese cosa significa per una comunità il ri-
spetto di questo assurto Patto di Stabilità - ri-
prende Turri -. Prima del 2014 il mio Comune,
sotto i 3 mila abitanti, ne era esentato e si pote-
vano programmare progetti ed iniziative. Poi,
dal 2014 anche i piccoli centri sono stati sotto-
posti a questo vincolo, ed a Roncà è accaduto
che ci siamo trovati davanti allʼemergenze
dellʼasilo comunale che non risultava a norma
dal punto di vista sismico, con quello che tutto

questo significa. Ebbene, per il Patto di Stabilità
non potevo fare i lavori, pur avendone i fondi, e
dovevo lasciare i bambini nel pericolo. Ma
scherziamo, mi sono preso la responsabilità di
non rispettare quel patto e di mettere in sicurez-
za lʼedificio scolastico. Ecco, togliamo queste
spese dal vincolo del Patto di Stabilità e soprat-
tutto lasciamo che siano i sindaci ad assumer-

sene la responsabilità. Se poi il primo cittadino
sbaglierà i conti con le casse comunali, ne ri-
sponderà lui, direttamente».

Turri a Roma arriva grazie al grande risultato
raggiunto sul territorio dellʼEst Veronese dalla
Lega, che ha visto eletto allʼuninominale Paolo
Paternoster, segretario provinciale uscente (le
due cariche per il Carroccio sono incompatibili),
che ha conquistato ben 5108 voti, trascinando
la coalizione al 46,73%. Il sindaco era infatti il
terzo dei quattro candidati della lista al propor-
zionale del Carroccio, dove sono risultati eletti
lʼeuroparlamentare Lorenzo Fontana e Vania
Valbusa.

«È chiaro che sosterrò tutte le battaglie che
fanno parte del bagaglio ideologico e colturale
della Lega, dalla sicurezza allʼimmigrazione,
ma la mia attenzione sarà posta in modo parti-
colare sul ridare valore e dignità al ruolo dei sin-
daci, che sono il vero termometro delle esigen-
ze e dei valori del territorio - conclude Turri -. In
questo la mia esperienza di nove anni alla gui-
da di un piccolo paese come Roncà credo che
sarà determinante. Naturalmente, mi propongo
anche come rappresentante a Roma della mia
gente, del mio territorio: lʼEst Veronese». 

Il sindaco Roberto Turri si insedierà
il 23 marzo per la prima voltà 
alla Camera dei Deputati a Roma

Paolo
PATERNOSTER

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Paolo
TOSATO

Cristiano
ZULIANI

Massimo
FERRO

Stefano
BERTACCO

Vincenzo
D’ARIENZO

Piergiorgio
CORTELAZZO

Mattia
FANTINATI

Ciro
MASCHIO

Gian Pietro
DAL MORO

Alessia
ROTTA

Diego
ZARDINI

Francesca
BUSINAROLO

Vito
COMENCINI

Lorenzo
FONTANA

Roberto
TURRI

Vania
VALBUSA

Davide
BENDINELLI



Da Roma fondi per le mura medievali
Gli interventi approvati nel Veronese
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Contributo a fondo perduto di 800 mila euro dal Governo per il recupero e la valorizzazione di una parte della cinta muraria

«Straordinario investi-
mento in sicurezza e

valorizzazione del nostro
patrimonio: Verona e pro-
vincia, le sue chiese, le sue
fortificazioni premiate con
22,6 milioni di euro grazie
al comma 140 reso noto og-
gi dal ministero del Beni
Culturali. Siamo tra le città
più valorizzate in assoluto a
livello nazionale. Solo a
Soave arriveranno contribu-
ti per 800 mila euro destina-
ti alla messa in sicurezza
delle mura del bordo medie-
vale». 

Lo ha annunciato ai pri-
mi di marzo Alessia Rotta,
deputata del Partito Demo-
cratico: «Il Comitato tecni-
co scientifico del Mibact ha
approvato un piano di inve-
stimenti pari a 597.058.875
milioni di euro sul patrimo-
nio culturale italiano desti-
nati ad interventi di verifica
e prevenzione del rischio si-
smico, riduzione delle vul-
nerabilità, restauro. Fondi
immediatamente disponibili
per realizzare interventi che
comprendono il più impor-
tante piano antisismico fino-
ra finanziato sul patrimonio
museale statale, una serie di
azioni per la riqualificazio-
ne delle periferie urbane e
numerosi restauri di beni
culturali segnalati dal terri-
torio. Il piano, che attinge al
Fondo per gli investimenti e
lo sviluppo infrastrutturale
del Paese istituito dalla leg-
ge di bilancio 2017 oltre 22
milioni di euro su Verona,
soldi destinati a beni cultu-
rali e siti storici in città e in
provincia».

«È una bella notizia - af-
ferma subito il sindaco di
Soave, Gaetano Tebaldi -
anche perché ci permette di
andare subito ad intervenire
su Porta Vicentina, dove
l’arco di volta è imploso e
questo ha portato ad una si-
tuazione di pericolo che ci
ha costretto a chiudere al
traffico la via di transito in-
terna alla mura in quella zo-
na. Ma quello che più conta
- spiega sempre il primo cit-
tadino - è che questa porta è
un po’ il biglietto da visita
di Soave, perché è in corri-
spondenza alle cinta mura-
ria di ingresso alla cittadina
e ga anche da angolo con il
parcheggio che invece dà
sullo splendido Borgo Co-
vergnino, dove insiste anche
la sede di rappresentanza
della Cantina di Soave».

Per questo, il Comune
punta ad arrivare subito, en-
tro il 2018, a far partire i la-
vori di recupero di questa
parte della cinta muraria,
sfruttando questi 800 mila
euro resi disponibili da Ro-
ma. «Abbiamo già dato in-
carico al tecnico che aveva
predisposto il progetto preli-
minare di dar corso a quello
esecutivo - conclude Tebal-
di -. È chiaro che con questi
800 mila euro riusciremo
solo a sistemare la porta col-
lassata ed un pezzo di cinta,
ma puntiamo a trovare altri
fondi, sia comunali che
coinvolgendo dei privati,
per completare magari il re-
cupero di questo tratto delle
mura, da torre di Porta Ve-
rona a quella di Porta Vicen-
za. Soave è un borgo che
conta in totale 24 torri e
2400 metri di cinta muraria
medievale. L’impegno per
mantenere questo patrimo-
nio è continuo».

IL SINDACO TEBALDI
Con questi soldi andiamo
a sistemare Porta Vicenza

dove è crollato l’arco portante
costringendoci a transennare

e chiudere in quel punto 
la strada interna al borgo

Subito il progetto esecutivo 
per iniziare l’opera entro l’anno

‘‘
L’ONOREVOLE ROTTA

È uno straordinario 
investimento fatto 

dal Ministero dei beni
ambientali e culturali

nel Veronese con 22,6 milioni
di contributi per la messa
in sicurezza ed il restauro

di chiese e monumenti

‘‘

Dalla Pieve di San Floriano (580 mila euro)
ai fondi per l’Eremo del Garda (700 mila euro)
Negli interventi finanziati dal Mibac

vi sono per la Valpolicella la Chiesa
di San Michele ad Arcé di Pescantina
per 615 mila euro; Villa del Bene a Vo-
largne di Dolcè per 700 mila; la Chiesa
di Castelrotto per 605.000 euro e la Pie-
ve di San Floriano per 580.000; la Casa
Canonica per 630.000, la Chiesa di S.
Ambrogio per 585.000 e la Chiesa par-
rocchiale di Gargagnago per 685.000 a
Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Tra i finanziamenti più attesi ci sono
quelli per le numerose e importanti chie-
se del patrimonio storico della città, dal
Duomo a San Fermo, da San Zeno a
Santa Anastasia, attrazione e meta per
viaggiatori e turisti da tutto il mondo.
Importanti anche le risorse per la famosa
Villa Romana di Avesa e la Torretta del-
la Catena e quello per la messa in sicu-
rezza dell’Eremo del Garda a Bardolino
(700 mila euro).

L’Eremo del Garda tra le bellezze storiche
del Veronese finanziate dai fondi del Mibac

Le mura di Soave

Sopra, il sindaco di Soave,
Gaetano Tebaldi, che segue
in prima persona il progetto
per il recupero e la messa
in sicurezza delle mura
del borgo medievale
A sinistra, l’onorevole
Alessia Rotta del Pd

La scorsa edizione di “Wine and The City” a Verona

Le ruspe
di Acque
Veronesi
al lavoro

Vinitaly arriva per la pri-
ma volta a Soave. È la

grande novità del 2018 della
maggiore manifestazione al
mondo dedicata al vino: il
cosiddetto “fuorifiera” del
“Vinitaly and The City”
quest’anno sbarcherà dal 13
al 15 aprile nel centro della
cittadina che ha dato il no-
me alla grande Doc del
bianco: Soave. Assieme a
Bardolino (alla seconda edi-
zione dell’evento) e Valeg-
gio sul Mincio (anch’essa
all’esordio), infatti, la Fiera
di Verona ha scelto Soave
come terzo palcoscenico de-
gli eventi fuori salone, de-
stinati più al grande pubbli-
co, agli appassionati dell’e-
nologia, che non ai profes-
sionisti del settore, ai buyer,
a cui è invece sempre più ri-
servata la fiera che si terrà
quest’anno dal 15 al 18 apri-
le a VeronaFiere.

«È una grande soddisfa-
zione per la nostra comunità
essere stati scelti come sede
di “Vinitaly and The City” -
sottolinea il sindaco di Soa-
ve, Gaetano Tebaldi -. Il
programma è chiaramente
già stato abbozzato ma lo
decideremo e presenteremo
ufficialmente nei prossimi
giorni. Posso dire per ora
che sede degli eventi nel
borgo medievale saranno
Piazza Grani e Palazzo del
Capitano, dove organizzere-
mo degustazioni di vini del-
le cantine della Doc del
Soave. A gestirle sarà il
Consorzio del Soave, ma
verranno coinvolte negli
eventi anche molte cantine

del territorio, a partire dalla
sede di rappresentanza di
Borgo Covergnino di Canti-
na di Soave». 

«Sarà un momento im-
portantissimo di promozio-
ne di tutto il territorio, per il
turismo, per le sue eccellen-
ze enogastronomiche, trai-
nate e sostenute dal prodotto
principe della nostra terra: il
Soave Doc», conclude il
sindaco Tebaldi.

IL GRANDE EVENTO / Dal 13 al 15 aprile arriva nella città murata la manifestazione dedicata agli appassionati del vino

La prima volta di “Vinitaly and the City” a Soave
Il sindaco Tessari: «Occasione per tutto il territorio»

Le degustazioni aperte a tutte 
le cantine della Doc del bianco

si terranno in piazza Grani
ed a Palazzo Capitanio

«È una grande opportunità
per promuovere turismo

ed eccellenze dell’Est Veronese»,
sottolinea il primo cittadino

Il Comune punta ora
a coinvolgere aziende

e privati per intervenire
sul resto del patrimonio

Il Borgo conta 24 torri
e ben 2400 metri di mura

SOAVE

Arcole

Cento mila euro per ampliare la rete fognaria del paese
Sarà esteso e adeguato il sistema fo-

gnario del Comune di Arcole. Non
conoscono pausa gli interventi di Ac-
que Veronesi finalizzati alla realizzazio-
ne di nuove infrastrutture ed al poten-
ziamento di quelle già esistenti in tutta
la provincia scaligera. 

La società presieduta da Niko Cor-
dioli ha dato il via in questi giorni al
cantiere nel Comune dellʼEst Veronese
che andrà a risolvere definitivamente
alcune criticità che da anni si verifica-
vano in alcune zone del paese. 

Lʼarea di via Sanguane è attualmen-
te servita da una rete di fognatura mi-
sta, con conseguenti gravi problemati-
che di deflusso e smaltimento, soprat-
tutto in caso di eventi particolarmente
piovosi. In accordo con lʼamministra-
zione comunale Acque Veronesi ha
progettato quindi lʼintervento di posa di
una nuova tubazione per rete di fogna-
tura nera e ha convertito la rete esi-
stente in fognatura delle acque bianche
delle strade e dei pluviali che verranno
scaricate nello scolo presente a est di
via Sanguane.

La separazione delle reti sarà resa
possibile grazie alla realizzazione e al-
la posa di una nuova condotta fognaria
in polipropilene che attraverserà via
Sanguane per proseguire fino allʼincro-

cio con via Colombo e via Trieste.
Le ruspe della società consortile sa-

ranno inoltre allʼopera nei prossimi me-
si per la costruzione di un nuovo im-
pianto di sollevamento per la raccolta
dei reflui di via Sanguane e via Colom-
bo che verranno recapitati nella rete a
gravità presente in via Trieste e da qui
al depuratore di Cologna Veneta. I la-
vori termineranno entro maggio di que-
stʼanno.

«La rete fognaria sarà estesa di 135
metri e consentirà lʼallacciamento agli
impianti pubblici ad un centinaio di

utenti costretti fino ad oggi ad utilizzare
pozzi privati o vasche imhoff - ha com-
mentato il presidente Cordioli -. Il pro-
getto, dal costo complessivo di circa
100 mila euro, rientra nellʼambito di un
programma di azioni finalizzate alla ri-
qualificazione e allʼefficientamento del-
le infrastrutture idriche e fognarie in tut-
to il territorio veronese. Lʼobiettivo è
quello di garantire la maggiore prote-
zione e tutela possibili dellʼambiente,
assicurando contestualmente i servizi
alla cittadinanza».
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Patto tra Comune e Caritas per aiutare
le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto

il paese di una struttura co-
munale». L’amministrazio-
ne ha investito circa 500 mi-
la euro, tutti fondi comunali
sul’opera. Quanto all’aggiu-
dicataria dell’appalto, si
tratta della ditta “Ati Edilmi-
lesi S.r.l.” di Albignasego
(Pd). 

L’asilo potrà ospitare 25
bambini, fino ai tre anni di
età. Copertura in legno e in-
fissi in alluminio, l’ambien-
te è stato progettato per ga-
rantire il massimo confort e
funzionalità. La struttura
rientra nella classe energeti-
ca A4, rispondendo alle più
moderne tecnologie eco-
compatibili e alle norme an-
tisismiche. Grazie all’instal-
lazione di un impianto foto-
voltaico di 6 Kw, la struttura
sarà pressoché a consumo
zero e l’impatto ambientale
ai minimi livelli. È stato,
inoltre, già predisposto un
sistema di deumidificazione
e raffreddamento, che per-
metterà di utilizzare agevol-
mente i locali anche nella
stagione estiva. 

L’asilo nido sarà, poi, cir-
condato da un’area verde,
per garantire una costante
ombreggiatura e anche uno
spazio per le attività all’a-
perto dei bambini. Oggi i la-
vori, sono conclusi e il pros-
simo passo del sindaco Albi
sarà indire una gara per la
gestione dell’asilo nido. 

«La gestione sarà affidata
a soggetti terzi - precisa il
primo cittadino - che si oc-
cuperanno di organizzare le
iscrizioni e di stendere il
programma formativo». In
attesa del collaudo finale,
per l’anno scolastico
2018/2019 la nuova struttura
dovrebbe, dunque, essere
pienamente efficiente e fun-
zionante.

Si sono conclusi i lavori
per la realizzazione
dell’asilo nido “Il cilie-

gio in fiore” nel Comune di
Lavagno, frazione di San
Pietro. Un investimento di
circa 500 mila euro che ha
consegnato al paese una
nuova struttura dotata delle
più moderne tecnologie e a
consumo zero. «Con l’inizio
del nuovo anno scolastico, il
prossimo settembre, - spiega
il sindaco Simone Albi - l’a-
silo sarà pronto per ospitare
i bambini più piccoli».

L’opera si inserisce al-
l’interno di un progetto più
ampio, portato avanti dal-
l’amministrazione Albi fin
dagli inizi del suo insedia-
mento, che vede al centro la
tematica dell’istruzione e di
una scuola sicura. Nel 2016
sono, infatti, iniziati i lavori
di costruzione del nuovo Po-
lo Scolastico di San Pietro,
dotato di dieci aule, di un
auditorium e di quattro spazi
dedicati alla biblioteca, al-
l’aula di sostegno e di infor-
matica. Il progetto ha, inol-
tre, incluso la costruzione
della mensa e della palestra.
Un intervento che ha inciso
sulle casse comunali per cir-
ca 2 milioni di euro ma do-
veroso per rispondere alle
esigenze delle giovani fami-
glie e dei piccoli studenti.

Nel 2016 il Comune di
Lavagno ha così indetto an-
che la gara d’appalto per la
realizzazione dell’asilo ni-
do, nella località di San Pie-
tro. «Fino ad oggi le uniche
strutture che potevano ga-
rantire questo servizio erano
legate alla parrocchia - ha
spiegato il primo cittadino -
e si rendeva doveroso dotare

Ecco il nido “Il ciliegio in fiore”
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LAVAGNO / Conclusi i lavori di costruzione del nuovo asilo voluto dal Comune che l’ha finanziato totalmente con 500 mila euro

L’amministrazione di
Monteforte e la Cari-

tas uniti per un progetto di
solidarietà. È stata rinnova-
ta dalla giunta del sindaco
Gabriele Marini la conven-
zione per promuovere l’af-
fitto sociale al fine di per-
mettere ai cittadini meno
abbienti di usufruire di una
casa a prezzi agevolati. 

Il Comune di Monteforte
cerca, dunque, di trovare
una soluzione ad un proble-
ma, quello della povertà,
che ha ampiezza nazionale.
Le condizioni precarie di
lavoro e il forte aumento
del numero di persone sole
o di nuclei familiari, anche
con figli minori, sono la
causa spesso di condizioni
di precarietà abitativa. Il
numero degli sfratti nella
provincia di Verona è in
continuo aumento. Questi i
presupposti che hanno con-
dotto la Caritas di Mon-
teforte, supportata dalla
Diocesi provinciale, a chie-
dere l’intervento dell’am-
ministrazione comunale. 

Il progetto prevede che il
Comune e la Caritas sosten-
gano una parte di spesa del-
l’affitto, fino a 250 euro
mensili per 12 mesi, gra-
vando così l’inquilino solo
della somma rimanente e in
ogni caso delle spese con-
dominiali e utenze. Dei 250
euro il Comune ha assunto
l’incarico di sostenere fino
al 60% della quota mentre
il restante sarà a carico del-
la Caritas. L’iniziativa “af-

fitto sociale” prevede, inol-
tre, che vi sia un dimezza-
mento o, comunque, una ri-
duzione significativa del
canone di locazione, in ac-
cordo con il proprietario
dell’immobile.

Potranno accedere alle
agevolazioni cittadini italia-
ni o stranieri regolarmente
residenti nel Comune, per-
sone o nuclei familiari in
possesso di un contratto di
locazione regolarmente re-
gistrato e intestato ad uno
dei componenti della fami-
glia, coloro che alla data
della domanda non abbiano
ancora subito l’avvio del
procedimento di sfratto ov-
vero che possano documen-
tare la disponibilità della
sospensione dello stesso da
parte del locatore. Sono
esclusi, secondo quanto di-
sposto dalla Convenzione,
coloro che sono beneficiari
già di una casa popolare e
se sono stati sottoposti a
sfratti per morosità in pre-

cedenti contratti di locazio-
ne. Precisa, inoltre, il rego-
lamento che non potranno
essere accolte le domande
da parte di soggetti che ri-
sultano proprietari di abita-
zioni idonee nel territorio
della Provincia di Verona. 

Quanto ai criteri di sele-
zione, saranno preferiti i
nuclei con maggior numero
di figli minori conviventi e
la presenza di una persona
con disagio psico-fisico
certificato. Le domande,
sottoscritte dall’inquilino,
dovranno essere presentate
presso il Comune di Mon-
teforte, all’ufficio Servizi
Sociali.

Per la realizzazione di
tale progetto, la Caritas
Diocesana veronese ha
stanziato 40 mila euro, che
potrà essere ampliato fino a
100 mila euro qualora altri
Comuni nel territorio deci-
dano di aderire all’iniziati-
va. (A.M.)

MONTEFORTE / L’accordo impegna l’ente fino a 250 euro al mese per un anno

Cultura

Tutto il paese invitato alla prima di “In viaggio verso Nord”
Venerdì 23 marzo alle ore 20,30 nel-

la sala civica di Vago di Lavagno
sarà presentato il secondo libro di
poesie di Renzo Zerbato: “In viaggio
verso Nord”, edito recentemente da
Università Popolare di Lavagno. Lʼa-
veva promesso nel 2015, chiudendo il
suo primo lavaoro “Le mani del vento”
con il verso “La mia valigia è pronta”,
sottintendendo il proposito di ripartire
per un nuovo viaggio, diretto appunto
verso Nord, come ultimo traguardo.

Ed ecco quindi questo nuovo libro
di poesie in italiano e in dialetto, ac-
compagnate da sapide storielle e ar-
guti aforismi, una travolgente fiumana
di parole e pensieri scaturiti dalla ver-
ve poetico narrativa di Renzo Zerbato.
La sua è una poesia che “narra” lʼamo-
re, la vita e la morte, la gioia e il dolo-
re, il bene e il male, tradotti in versi in-
cisivi che toccano la sensibilità e arri-
vano dritti al cuore, suscitando emo-
zioni sentimenti e ricordi.

Dopo il saluto del sindaco Simone
Albi, sarà Maria Grazia Belli, presiden-

te dellʼUniversità Popolare di Lavagno,
a introdurre la serata. Lʼevento, aperto
a tutta la Comunità, sarà allietato dalla
lettura di poesie declamate dalle voci
di Giovanna Pedri, Giuseppe Corrà,
Margherita Tommasi ed Elisa Zoppei.
Gli intermezzi musicali saranno ese-
guiti dalla cantante Marta Merzari, ac-
compagnata al pianoforte da Sergio
Grandi e da Erica Borghese con pezzi

musicali per chitarra e mandolino. Se-
guiranno un gradevole momento con-
viviale e la distribuzione gratuita ai
presenti del libro “In viaggio verso
nord”. 

Negli ultimi cinque anni sono stati
pubblicati uno dietro lʼaltro volumi di
unʼoriginale produzione letteraria che
comprende “Memorie sotto la polvere”
(2013), “Ierilaltro” (2014), “Lʼultima far-
falla” (2014), “Il paese dalla chiavi di
pietra” (2015), “Il risveglio del gigante
di pietra” (2016), “Lʼuomo nello spec-
chio” (2016), “Pittore per caso” (2017).
Pagine e pagine pullulanti di vita pae-
sana, colorate di eventi, immagini, vol-
ti e  persone che hanno dato una iden-
tità di spiccato spessore al paese e re-
so popolare fra la gente la persona di
Zerbato come scrittore e poeta. 

Nato nel 1941 nellʼantica Corte
Broglia di Vago, Zerbato conserva ri-
cordi vivissimi della vita in corte, e abi-
ta ancora a Vago con la moglie Lidia e
il figlio Davide.

Renzo
Zerbato

Il paese
di Monteforte
d’Alpone

Il sindaco
di Lavagno
Simone Albi

IL SINDACO ALBI

Il progetto rientra nel piano
dedicato all’edilizia 
scolastica che ha visto
nel 2016 il via ai lavori
del nuovo polo scolastico
a San Pietro e sarà pronto
entro il prossimo settembre

‘‘
La struttura potrà ospitare 25 bambini ed ora attende solo il collaudo per poter essere utilizzabile 

ARIANNA MOSELE



L’ANALISI / I dati della ricerca del centro studi di Confindustria Verona e l’indagine “VenetoCongiuntura”, presentata l’8 marzo da UnionCamere 
regionale, confermano il trend di crescita dell’industria manifatturiera scaligera nel 4° trimestre 2017 e nelle previsioni sui primi tre mesi del 2018

«Verona prosegue
con intensità e
rafforza la sua

crescita produttiva, sostenu-
ta da un incremento degli
ordini e delle vendite sia sul
mercato domestico che
estero». A dirlo sono i dati
dell’analisi dell’ultimo tri-
mestre 2017 e le aspettative
economiche delle aziende
della provincia scaligera per
il primo trimestre 2018 ef-
fettuata dall’ufficio studi di
Confindustria Verona. Nu-
meri che vedono rafforzarsi
il trend positivo della pro-
duzione industriale con un
+2,59% nel 4° trimestre del
2017 rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente;
stessa storia per l’occupa-
zione che segna ancora va-
lori positivi sia per quarto
trimestre 2017, indicando
una variazione a +0,71%,
sia per il 1° trimestre del
2018 (previsione di
+0,33%).

Una tendenza positiva
confermata anche dall’inda-
gine “VenetoCongiuntura”,
presentata l’8 marzo in Re-
gione e realizzata da Union-
camere del Veneto, ed effet-
tuata su un campione
rinnovato di 1.314 imprese
con almeno 5 addetti, che
evidenzia nel quarto trime-
stre 2017 una produzione
industriale manifatturiera in
Veneto in incremento del
+6,3% rispetto al corrispon-
dente periodo del 2016. 

«In un contesto interna-
zionale in cui l’economia è
partita bene a inizio 2018,
l’Italia partecipa al rinnova-
to slancio attraverso l’otti-
ma performance dell’ex-
port, confermata dagli
ordini, e degli investimenti,
saliti i giudizi sulle com-
messe interne e le attese dei
produttori di beni strumen-
tali - avverte l’analisi di
Confindustria Verona -.
L’82% delle imprese rileva
un utilizzo della capacità
produttiva normale o soddi-
sfacente, che conferma un
andamento buono della pro-
duzione. Stabile la capienza
del portafoglio d’ordini che
permette al 72% delle
aziende prospettive di lavo-
ro a medio e lungo termine.
Il 27% delle aziende dichia-
ra di avere un piano di ordi-
ni che si spinge oltre i 3 me-
si».

Nel Veronese migliorano
gli indicatori commerciali
di vendite e ordini, con le
prime in incremento sul
mercato italiano rispetto al-
la rilevazione precedente di
un +2,96% e ordini a s
+6,28%. In crescita le
esportazioni verso i Paesi
dell’Unione Europea che
indicano un +5,65% e verso
i Paesi Extra Ue per i quali
si rileva un incremento pari
a 5,64 punti percentuali.
Stabile il numero di aziende
che dichiara un ritardo nei
pagamenti dei clienti, atte-
standosi al 20% degli inter-
vistati. Quasi la metà delle
aziende registra una situa-

zione di liquidità buona. Il
43% dichiara una situazione
di normalità, solo il 10%
una situazione tesa. Inoltre,
l’86% delle aziende dichia-
ra di investire, in aumento
rispetto alla rilevazione.

«L’andamento del settore
manifatturiero veneto mo-
stra risultati sorprendenti
nell’ultimo scorcio del 2017
- commenta Mario Pozza,
presidente di UnionCamere
Veneto -. La produzione in-
dustriale aumenta in misura
rilevante sia rispetto allo
scorso trimestre che allo
stesso periodo del 2016,
portando l’indice regionale
oltre i livelli pre-crisi. Si
tratta di risultati che dimo-

strano il consolidamento del
processo di crescita dell’in-
dustria veneta, che si pro-
trae ormai da 17 trimestri
pur con intensità diverse e
qualche battuta d’arresto. È
la conferma che il Veneto
sta recuperando competiti-
vità a livello europeo, gra-
zie alla vivace crescita del
commercio mondiale e al
recupero degli investimenti
che hanno potuto anche be-
neficiare degli incentivi

previsti dal Piano Industria
4.0. A registrare l’accelera-
zione più significativa sono
soprattutto i settori metal-
lurgia (+10,8% ), meccani-
ca (+8,5% ) e gomma-pla-
stica (+7,2%) - conclude
Pozza - dove i campioni di
eccellenza stanno guidando
la crescita di una platea
sempre più ampia di impre-
se e che oggi rappresenta
quasi il 60% del settore ma-
nifatturiero regionale».
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La produzione industriale
della provincia segna

un +2,59% nel 4° trimestre
dello scorso anno rispetto

allo stesso periodo del 2016
«L’indice regionale sta

superando i livelli pre-crisi
in crescita da 17 trimestri»,
dice Pozza (UnionCamere)

I numeri della ripresa a Verona e in Veneto

Sergio Gatti,
direttore 
Federcasse

FINANZIA

Il Report delle Bcc
segnala la qualità
del credito in netto

miglioramento
Qualità del credito in netto

miglioramento e, soprat-
tutto, sofferenze deteriorate in
continuo calo. A confermare
una situazione bancaria in for-
te ripresa sono i numeri del

di Credito Cooperativo).
Il Report evidenzia come i

bilanci semestrali delle ban-
che italiane abbiano potuto
beneficiare della ripresa eco-
nomica che ha riportato i tassi
di insolvenza di famiglie ed
imprese a livelli prossimi a
quelli antecedenti alla crisi. In
questo contesto le Bcc e Cas-
se Rurali hanno registrato una
significativa contrazione del
credito deteriorato, sceso del
6% nellʼarco di dodici mesi. Il
tasso di copertura del credito
deteriorato, per le Bcc si è ul-
teriormente incrementato pas-
sando, nello stesso periodo,
dal 42,3% al 46,3%. Un feno-
meno che riguarda sia le sof-
ferenze (dal 56,1% al 59,4%)
che le inadempienze probabili
(dal 27,6% al 30,2%). 

Tassi di copertura che ap-
paiono, in media, coerenti con
i tassi di recupero stimati dalla
Banca dʼItalia. Le Bcc dimo-
strano peraltro una migliore
capacità di recupero del credi-
to anomalo. Il Report eviden-
zia ancora come lʼincidenza
delle garanzie reali sul credito
deteriorato, per le Bcc, si
mantenga elevata attestando-
si al 63,7% sul deteriorato lor-
do (la media del sistema ban-
cario è del 51,5%) e al 74,3%
rispetto al credito deteriorato
netto. 

R e p o r t
dellʼUfficio
Studi sulla
qualità del
credito nel-
le Bcc e
Casse Ru-
rali presen-
tato a fine
febbraio al
c o m i t a t o
esecutivo di
Federcasse
(lʼAssocia-
zione na-
zionale del-
le Banche

Andrea Falsirollo

Il nogarese Falsirollo
alla guida degli Ingegneri
Andrea Falsirollo, 39 an-

ni, di Nogara, ingegnere
industriale, imprenditore e
libero professionista in am-
bito energetico e impiantisti-
co, è il nuovo presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri di
Verona, dopo la tornata elet-
torale di fine febbraio che ha
rinnovato il consiglio per il
mandato 2018-2022. Già
consigliere nei due mandati
precedenti e vicepresidente
di “Foiv” (Federazione degli
Ordini degli Ingegneri del
Veneto), Falsirollo è stato
nominato mercoledì 7 mar-
zo. 

A Valeria Angelita Reale
Ruffino, ingegnere civile,
project manager in Technital
Spa, la carica di vicepresi-
dente, mentre a ricoprire il
ruolo di consigliere segreta-
rio sarà Vittorio Bertani, in-
gegnere industriale, libero
professionista in ambito ter-
motecnico. Alberto Fasanot-
to, ingegnere civile, è il nuo-
vo tesoriere, carica che ave-
va già ricoperto nel mandato
2010-2014 e in Foiv. 

Accanto alla vicepresi-
dente, sono altre tre le donne
che risiedono nel nuovo
Consiglio: Alessia Canteri e
le neo elette Silvia Avesani e
Elisa Silvestri. Nuovamente
consigliere in questo manda-
to Giovanni Montresor, ac-
canto ai neo consiglieri Lui-
gi Cipriani, Matteo Limoni,
Stefano Lonardi, Alessandro
Dai Prè, Alberto Valli, Carlo
Beghini e, per gli ingegneri
junior, Mauro Vinco. 

Efficientamento delle

spese dell’Ordine, riduzione
quota di iscrizione, riorga-
nizzazione e riduzione dei
costi della formazione obbli-
gatoria, sostegno ai giovani,
recupero del rapporto con gli
enti pubblici, comunicazione
più efficace con la società ci-
vile, riformulazione del
coworking, offerta di servizi
tramite convenzioni, atten-
zione ai giovani iscritti. So-
no questi i punti programma-
tici della lista Ing4.0 che og-
gi siede con quattordici con-
siglieri nel direttivo degli In-
gegneri veronesi.

«Riteniamo che l’Ordine
- ha sottolineato il neo presi-
dente Falsirollo - debba rive-
stire un ruolo più importante
e più proattivo a supporto
della professione, mettendo i
propri iscritti nella condizio-
ne di essere maggiormente
tutelati e aggiornati nello
svolgimento del proprio la-
voro».

INCARICHI

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PREVISIONI 1° TRIMESTRE 2018

OCCUPAZIONE

PROSPETTIVE LAVORO

Nei riquadri
i principali
dati 
economici
del Veronese
che
evidenziano
una netta
ripresa

Mario Pozza (UnionCamere) 

Confagricoltura

Pietro Spellini

ra di Isola
della Sca-
la, ma la
sua atti-
vità princi-
pale è col-
tivare i
campi di
famiglia a
Fornaci di
Vil lafran-
ca. In
Confagri-
c o l t u r a
Verona è

Pietro Spellini nuovo
presidente dei pensio-

nati di Confagricoltura
Verona. Lʼagricoltore vil-
lafranchese subentra a
Lorenzo Massignan,
scomparso un mese fa.

Laurea in ingegneria,
79 anni, Spellini è stato
insegnante allʼistituto pro-
fessionale per lʼagricoltu-

stato membro di giunta
ed è vicepresidente. 

«Prendo con orgoglio
il testimone da Massi-
gnan, che ha dato grande
impulso agli agricoltori
pensionati portando il
gruppo a oltre 500 iscritti
- dice Spellini -. Conti-
nuerò lʼimpegno sulle
molteplici problematiche
della categoria, come le
pensioni sotto la soglia di
sopravvivenza, le malat-
tie professionali e la ca-
renza di servizi. Mancano
sostegni e aiuto: sanità,
trasporti, assistenza do-
miciliare e il riconosci-
mento da parte degli isti-
tuti previdenziali delle
malattie professionali le-
gate allʼattività agricola».

Spellini alla guida
dei pensionati:

«Servono servizi
per gli ammalati»

Dalla Regione

L’assessore Pan

a stanzia-
re fino a
200 euro
a ettaro
per le su-
perfici col-
tivate a
barbabie-
tola da
zucchero.
«È una
delle col-
ture che
aiutano lo

La Regione Veneto in-
veste 750 mila euro

per sostenere la coltiva-
zione della barbabietola
da zucchero. È quanto
approvato il 21 febbraio
dalla giunta regionale per
la campagna agraria
2018, con una delibera
che impegna la Regione

sviluppo sostenibile delle
campagne - fa notare
lʼassessore regionale
allʼagricoltura Giuseppe
Pan, promotore della de-
libera -. Lʼavvicendamen-
to tra colture diverse aiu-
ta a mantenere la produt-
tività dei suoli, a conser-
varne le caratteristiche
agronomiche e a preveni-
re lʼinsorgere di proble-
matiche fitosanitarie». 

«Inoltre - aggiunge
lʼassessore - il Veneto ha
una antica e radicata tra-
dizione nella coltivazione
della barbabietola da
zucchero e ha nello zuc-
cherificio di Pontelongo,
in provincia di Padova,
uno dei due stabilimenti
agroindustriali ancora at-
tivi in Italia».

Barbabietola,
750 mila euro
a sostegno

della coltivazione

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it



400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA FORD &
SON 1930; Landini L25 1955, Belle. Funzionante
talpa per solchi nuova. Tel. 339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-MATERIALE,
CON 2 RIPIANI in legno verniciato grigio, usato
semi-nuovo ( ne abbiamo nr. 2 gradoni con lar-
ghezza 1625 mm. e nr. 1 con largh. 1225 mm.)
svendo causa inutilizzo. prezzo 120,00 euro e
100,00 euro. Acquistabili anche separatamente.
Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO, MISURE 290 CM. +
125 CM PARTE curva. x 60 cm. di profondità e cm
90. di altezza, interno bancone con ripiani e nr. 3
cassetti, colore bianco, con vetro che ricopre tut-
to il piano. prezzo 750,00 euro trattabili. visiona-
bile. Zona San Pietro di Morubio. Tel.
328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA, LUNGHEZZA
6,30 MT., ripiani larghezza 45 cm. no schienale.
prezzo 300,00. Tel. 328/3566563.

VENDO RENAULT CLIO 5 PORTE, REVISIONATA,
GOMMATA, 500 euro. Tel. 340/9885701.
VENDO OSCURANTE ESTERNO (CRISTALLO ANTE-
RIORE e laterali in un unico pezzo) per fiat Ducato
mod. 2011 come nuovo euro 50. Tel.
339/4677695.
VENDO N° 4 CERCHI PER OPEL MERIVA, CORSA
ECC., in ottimo stato, 5 fori, diametro da 16 pollici
più ruota di scorta nuova Opel, a 200 euro. Tel.
0442/670141.
AUTOVETTURA AUDI A4 1800 TURBO BENZINA E
BOMBOLA GPL, anno 1998. Perfettamente mar-
ciante vendo euro 950. Tel. 346/4124890.
VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD KA MISURA 13,
30 EURO. Tel. 333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE 7 BENZINA 1.2
TSI, anno di immatricolazione aprile 2013, clima
bizona, cristalli posteriori scuri, sensori parcheg-
gio anteriori e posteriori. Per info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25. Tel.
348/8111873.

BICI UOMO MOUNTAIN BIKE PROFESSIONALE
CON GOMME seminuove, colore azzurro, cambio
Shimano, cavaletto, euro 65 trattabili. Tel.
340/2642112.
VENDO SCOOTER KYMCO AGILITY 200I DEL 2012
CAUSA inutilizzo, 4600 km, con bauletto. 800 eu-
ro trattabili. Tel. 339/4677695.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. Sono un appassionato di ciclismo.
tel. 338/4284285 (*).
VENDO SCOOTER APRILIA SPORTCITY COME
NUOVO 50 c.c. 4T. benzina. Solo Km 1.287, colore
argento, nessun difetto nessun graffio batteria
nuova euro 950. Da vedere. Tel. 377/6958489.
ATLANTIC APRILIA 500 APPENA REVISIONATA,
GOMMATA, batteria nuova, bollata fino agosto
vendo euro 950, anno 1994. Tel. 346/6004418.
VENDO VESPA SPECIAL 50 RESTAURATA A EURO
1600. Tel. 338/8801797.
VENDO BICICLETTA DA UOMO SPORTIVA, GRIGIA,
MARCA LEGNANO con 2 cambi, seminuova con
dinamo e luci euro 80. Tel. 339/3639301.
VENDO APRILIA SR 50CC scooter non funzionante
completo, anno 2005, a 100 euro. Tel.
0442/99235.
MOTO BMW F650 VENDO OTTIMO STATO, KM
23000 + 2 caschi, 1 giubbotto XXL. Tel.
340/9885701.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A VERDE, NUOVA.
80 euro. Tel. 333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA.
RITIRO A DOMICILIO. No 50 cc. Per informazioni
telefonare al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BICI DA UOMO
SPORTIVA in alluminio e acciaio come nuova,
usata pochissimo, acquistata nell’officina Colato
di Bionde. Tel. 348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROSSA-NERA, TG XL
UNISEX a euro 100. Tel. 045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A VERDE NUOVA,
EURO 80. Tel. 333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN OTTIMO STA-
TO con accessori e abbigliamento da concordare.
Tel. 329/7274890.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCINA BIANCO E RO-
SA NUOVO euro 30, lampadario cornice legno con
ferretti euro 30. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRASFORMABILE IN DI-
VANO letto colore blu struttura in legno, ottime
condizioni vendo a 100 euro. Contattare per foto
WhatsApp 349/6767868.

STUDENTESSA UNIVERSITARIA ITALIANA DI 20
ANNI NATA a legnago offre disponibilità per aiuto
compiti e/o servizio baby sitter a domicilio per
bambini e ragazzi. Tel. 340/8974239.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE LEZIONI private di matematica e fisica, zona
Legnago e limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito. Tel. Giorgia,
348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E FI-
SICA a qualsiasi livello a domicilio. Per informa-
zioni contattare Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LEZIONI DI
CHIMICA a studenti di tutte le scuole. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.

SCI FISHER RC4 WORLDCUP SC RP 165 CON AT-
TACCHI FISHER Freeflex, nuovi, mai usati vendo
euro 350. Tel. 348/8111873.
VENDO ELLITTICA COME NUOVA USATA POCHIS-
SIMO DELLA Decathlon a 50 euro. Tel.
342/1792708 Stefania.

VENDESI N. 1 COMPRESSORE ARIA, MARCA FIAC,
CAPACITÀ 60 litri, ricarica veloce: 420 litri minuto
3 cv di potenza, accessoriato, seminuovo, prezzo:
euro 100 trattabili. Tel. 347/6032568.
VENDO BELLA OCCASIONE BANCO DA LAVORO
STRUTTURA IN FERRO, piani in legno, due cassetti
con attacco morsa, misura 55x1.20, euro 60. Tel.
348/9164661 (Legnago).
VENDO SET DI CHIAVI IN SCATOLA DAL 6 AL 32
CROMO VANADIUM Germania a occhio forchetta a
100 euro. Tel. 338/8801797.
VENDO TRAPANO DA LEGNO A PENDOLO (A 2 FA-
SI) CON BANCO predisposto. Seminuovo. Euro
70. Tel. ore pasti 0442/82456.
VENDO MORSETTI DA CM 40 (EURO 2,50) E MOR-
SETTI da cm 80 (euro 4,50). Anche singoli. Tel.
339/3639301.
VENDO PANTOGRAFO DA BANCO, A 2 FASI, CON
VARIE GUIDE e varie fresette a 80 euro. Da vedere.
Tel. 339/3639301.
VENDO MOTORE A 2 FASI CON CAVALLETTO, PRE-
DISPOSTO per rullo da carteggiare da un lato e per
molatura coltelli dall’altro. Euro 40. Da vedere.
Tel. 339/3639301.
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA ATTIVITÀ:
forca, cesta per pacco laterizi, cassone per mace-
rie, catena doppia per carichi, tele da carichi, tutto
a norma con libretto. Il tutto a 1.000 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER GETTO in
cassero, misure da 20 cm a 80 cm, a 50 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi, altezza
10 m, a 300 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE, MOR-
SETTI ecc., a forfait per 100 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da cantiere,
colore azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantiere a 80
euro. Tel. 393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA con pre-
se a 220 e 380 Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO GRADINI IN METALLO per getto scale a 5
euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO; DEMO-
LITORE ELETTRICO BOSCH a 250 euro;numero 5
travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 cadau-
na; vibratore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, praticamente nuovo,

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VETRO ITALIANO
NELLA PITTURA” testi di Rosa Barovier BPVrNo
2006. Tel. 333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI, ANNI ’60-70-80,
euro 50 vendo. Tel. 333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI ULTIMI 10
ANNI VENDO a euro 50 in blocco Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI ANNI
1960 agli anni 1980 vendo a euro 100 in blocco.
Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

BOX BIMBI EURO 30, SPONDINA 10 EURO, VASET-
TO MAI USATO 10 euro, vestiti da 0 mesi a 5-6 an-
ni (prezzo da concordare) maschio. Tel. ore pasti
0442/28406.
VENDO PASSEGGINO CHICCO FULL OPTIONAL;
COMPLETO di accessori, richiudibile per traspor-
to in auto, totalmente sfoderabile, ottime condi-
zioni, euro 50. Tel. 366/9949127.
VENDO CARROZZINA PER NEONATO INGLESINA A
50 EURO; lettino per neonati 100 euro. Tel.
347/9239073.
VENDO PASSEGGINO BEBÈ COMFORT LOLA OTTI-
ME CONDIZIONI e compreso nel prezzo altro pas-
seggino. Ottimo prezzo. Tel. 328/0430896.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBIGLIAMEN-
TO BIMBA 2/3 ANNI. Tra gli articoli 3 piumini usati
poco, body ancora etichettati. chiedo di essere
contattata solo se interessati. 347/4713233. Tel.
347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MORBIDO VENDO EU-
RO 15. Tel. 333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE VERDE MARMEL-
LATA, mod. 2016, nuova, smontabile e trasporta-
bile con borsone con materassino pieghevole eu-
ro 70. Tel. 333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBIGLIAMEN-
TO BIMBA 2/3 anni. Tra gli articoli 3 piumini usati
poco, body ancora etichettati. Chiedo di essere
contattata solo se interessati. Tel. 347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TAGLIA 24-30-36
MESI in buone-ottime condizioni a partire da po-
chi euro. A chi è interessato invio foto. Tel.
347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI, EURO 50.
TEL. 333/9414141.
PATTINI IN LINEA DELLA TECNICA N. 38,5, EURO
25. TEL. 333/9414141.
VENDESI CASCO BAMBINA JET NUOVO, EURO 50.
TEL. 333/9414141.
VENDESI TUTE DA SCI BAMBINA 5-10 ANNI, 200
EURO CAD. TEL. 333/9414141.
VENDO CALCETTO SMOBY, EURO 50; VENDO BI-
LIARDINO, 50 EURO. TEL. 333/9414141.
VENDO CARROZZINA CON SEGGIOLINO EURO 80;
LETTINO con materasso noce, ottimo stato 70 eu-
ro. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT, TEMPO
LIBERO e montagna. Bimbi e ragazzi fino misura
38. A partire da pochi euro. Tel. 338/2117636. (*)

PIGIAMA SANITARIO TG. L, COLORE AZZURRINO
IN COTONE, indicato per anziani allettati, dotato di
cerniera posteriore, manica lunga, mai usato per
euro 35. Tel. 320/9565313 (Angelo).
VENDO BARRE IN ACCIAIO CHIODATE, ANTIPIC-
CIONI, PREZZO 2 euro al metro. Tel.
349/6024025.
REGALO PALMA DA GIARDINO BELLISSIMA ALTA
5 MT, da espiantare, zona Legnago, + altre 2 pal-
me piccole. Tel. 333/8615770.
OROLOGIO WITTAR ODYSSEY, 10 MEN’S, STAIN-
LESS STEEL, 100 m, Gold plated cm 35 diametro
vendo euro 120. Tel. 333/5860341.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA DURA FRIGO A 30
EURO. Tel. 045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA DURA PER PICNIC
con accessori piatti, bicchieri per 6 persone euro
30. Tel. 045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE DA COLLEZIONE NON
PIÙ in produzione per esporre. Veramente rare.
Euro 500. Tel. 349/3800937.
VENDO LED 43 CANDELE 5 WHOWE 14 CALDA LED
40 goccia 11 W 75W e 27 calda. Quantità 8 anco-
ra imballate. Tel. 339/6390677.

TUTTO BIMBI

VARIE

anche di violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE
VARIE, CANTANTE propone Ave Maria di Schubert
e altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERA-
TE in occasione di matrimoni, feste private, cene
aziendali... Repertorio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino americano e possibi-
lità di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

CERCO LAVORO COME BADANTE, LAVORI DI CA-
SA, ZONA CASETTE, Terranegra, Porto di Legna-
go, 4 o 5 ore. Ho 62 anni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICILIO OPPU-
RE BABY SITTER, ho 35 anni, italiana. Zona San
Pietro di Legnago e limitrofi. Tel. 347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUTTA LA LE-
GNA CHE ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA CERCA LA-
VORO come badante, no 24 h, zona Sanguinetto,
Casaleone, Cerea e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA SERIETÀ,
CERCA lavoro come stiro. Zona Cerea e limitrofi.
Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY
SITTER, assistenza anziani a domicilio e ospedale
(diurno). Possiedo patente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel. 349/5262058
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME ASSI-
STENZA anziani, pulizie e collaborazione domesti-
ca. Disponibile anche notte. Esperienza anche
con persone affette da demenze e Alzheimer. Re-
ferenziata. Automunita. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME ASSI-
STENTE in ospedale diurna o notturna o domici-
liare anche 24 ore. Esperienza zona Cerea, Legna-
go, limitrofi. No perditempo. Disponibile da
subito. Tel. 340/5777020.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PROPRIO ESE-
GUO PICCOLI traslochi e trasporti, max serietà.
Tel. 349/4976710.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVORO COME COLF
DOMESTICA presso famiglie per pulizie stiro cuci-
nare ecc. disponibilità oraria 9-15 referenziata e
automunita. Zona Sant'Ambrogio di Valpolicella e
limitrofe. Anche Verona. Tel. 346/5602241.
OPERAIO GENERICO ITALIANO, CON ESPERIENZE
VARIE, CERCA lavoro temporaneo regolare, fino a
30 km da Legnago, automunito. Tel.
347/9725709.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI COME PULIZIE CASE,
UFFICI, autista per spesa o altro. massima serietà.
Zona Bovolone e limitrofi. Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY
SITTER, pulizie, badante il pomeriggio, zon a Le-
gnago, Vigo, Casette e limitrofi. Tel.
333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSIMA SE-
RIETÀ, CERCA lavoro come: pulizie uffici, scale,
pulizie presso famiglie o badante. Anche stiro.
Legnago e limitrofi. Tel. 327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME PULI-
ZIE, STIRO, aiuto domestico, pulizia scale. Zone
Nogara , Sanguinetto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AUTOMUNITA CERCA
LAVORO come baby sitter, pulizie uffici, pulizie
domiciliari, compagnia persone anziane. Zone.
Villa Bartolomea, Legnago e limitrofi. Max se-
rietà. No perditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE PER LAVORO DI
PULIZIE o stiro, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI, CON PATENTINO
MULETTO E ALTO livello di spagnolo, patentino
muletto, esperienze in magazzino con muletto,
cerca lavoro urgentemente. Disponibilità imme-
diata anche in altri settori. Tel. 329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPERIENZA OFFRESI
PER PULIZIE domestiche e stiro. Massima serietà
Tel. 349/1921796.

VENDO CIRCA 100 TOPOLINO, ANNI 80-90 IN BUO-
NO STATO. Tel. 340/2442940.
LIBRI POLIZIESCHI "GIALLO SVEZIA" VENDO. Tel.
329/2953785.

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

CARRELLO TENDA BAHIA ANDRÉ JANET IN BUO-
NO STATO. Vendo euro 70. Tel. 334/3135724.

VENDO BELLISSIMA COLLEZIONE DI MINERALI E
ROCCE-GEMME, completa di sette volumi. Tel.
045/7135688.
MACCHINA DA CUCIRE CON MOBILE ANNI 50,
SINGER EURO 20. Tel. 349/6024025.
PIATTI BUON RICORDO FUORI CORSO (ANNI 70-
80) VENDO. Tel. 329/2953785.
VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTICHE, LUNGHEZ-
ZA55, PROF. 55, prezzo dopo visione. Tel.
349/6024025.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO COLLEZIO-
NISTA acquista. Massima valutazione e serietà.
Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA A POZ-
ZETTO, privato acquista. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE UN TEM-
PO PER LA RACCOLTA della frutta, ideali per arre-
damenti vintage privato vende. Tel. 349/4976710.
PIATTI BUON RICORDO (FUORI CORSO) ANNI 70-
80 VENDO. Tel. 329/2953785.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SOLO CAL-
CIATORI ma antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRAN-
DI anni ‘’30 di cinema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACININO DA CAFFÈ da bar
anni ’50, oppure uno spremiaranci multiuso di
marca Macdobar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI NEI BAR
ANNI ’50: sono neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé con pistoni
esterni, anche rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ DI
VECCHIA OSTERIA con la leva grade di qualsiasi
marca in acciaio, anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 TIPO
TELEFONI a gettoni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di monetine, listini
prezzi neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE CON
MONITOR funzionante e notebook non funzionan-
te tutto come ricambistica a 30 euro. Tel. ore se-
rali 328/5617676.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA FUNZIO-
NANTE al prezzo di 50 euro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO APPARECCHIO FAX,
STAMPANTE, fotocopiatrice, EPSON WF-2520 a
Euro 50,00. Ritiro in zona. Zona San Pietro di Mo-
rubio (VR). Tel. 328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VECCHIA GENERAZIO-
NE e Notebook non funzionante, vendo insieme
come ricambistica a 40 euro. Chiamare in ore se-
rali o lasciare sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCALE MARCA OLIVETTI
CON ANCORA a disposizione 1500 chiusure pari a
circa 4 anni con cassetto euro 200,00. Tel.
333/7124848.

ROBOT CUCINA KENWOOD CHEF CLASSIC, RICET-
TARIO, FRULLATORE, 3 accessori per impastare,
imballo originale, euro 150 trattabili. Tel.
340/2642112.
VENDO UNA SCOPA RUOTANTE ELETTRICA CON
CARICA BATTERIE cm 29X14 a euro 5,00. Tel.
340/9637657.
VAPORIERA KENWOOD FOOD STEAMER 900 W, 10
LITRI, 5 FS470 Series, 3 piani, vendo euro 50. Tel.
333/5860341.
VENDO SCALDABAGNO BOSCHETTI 27.80 mai
usato, funzionante metano o Gpl, a 50 euro. Tel.
0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO WHIRPOOL USATO,
MA FUNZIONANTE, 40 euro. Tel. 333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOTPOINT, DA INCAS-
SO, 60x60x85, perfetta come nuova, causa traslo-
co, vendo a prezzo trattabile. Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOTPOINT, DA INCAS-
SO, A 5 FUOCHI, 50x75, completo di tubo a norma,
causa trasloco, vendo a prezzo trattabile. Tel.
333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240 HV
CONDENSANTE EX 240 HV evaporante, ideale an-
che per negozi e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER DUVAL THEMA
F23E, riscaldamento acqua calda sanitaria anno
1999, kw 23, prezzo 350. Tel. ore pasti
348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER INUTILIZZO. MOD.
BAXI ECO3 a camera aperta, euro 350. Tel.
346/8926540.

VENDO DECODER SATELLITARE MARCA PHILIPS
EURO 30. Tel. 333/6848089.
VENDO TV MARCA DAEWOO 12 POLLICI EURO 10.
Tel. 333/5673669.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO NIKON. 1°
ZOOM VIVITAR 70/200 series1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultralumino-
so. Anche separatamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E AUTO MO-
TOROLA e Samsung vari modelli, anche singolar-
mente. 5 euro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS ZEN 2
POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO PIANOFORTE VERTICALE DA STUDIO USA-
TO POCHISSIMO ed in ottime condizioni con pan-
chetta. Marca: Niedermayer. Prezzo 1900 euro.
Tel. 345/0410681.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MARA È LIE-
TA DI RENDERE più solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e canto.Possibilità

CARAVAN E CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

PELLICCIA VISONE ANNABELLA, USATA POCHIS-
SIMO, TAGLIA 44-46 vendo a euro 900 trattabili.
Tel. ore pasti 0442/80493.
VENDO VISONE TG. 52, PREZZO OFFERENTE. Tel.
339/1198812.
PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUTTA BORDATA
VOLPE NERA, Taglia 44/46 vendo praticamente
nuova, euro 800 trattabili. Tel. ore pasti
045/7514701.
VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA A RUOTA IN-
TERA EURO 500. Tel. 045/7610329.

RETTILARIO VENDO EURO 70. Tel. 348/8111873.

TAVOLO ROTONDO CUCINA CRISTALLI, DIAMETRO
100, gambe acciaio, come nuovo. Tel.
340/2642112.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI IN STILE,
COMPRENSIVO di cucina, tutti gli elettrodomestici
e comò in ciliegio d’epoca vendo a 2990 euro. Tel.
375/5005400.
VENDO ARMADIO BEIGE 2 ANTE COME NUOVO,
ALT. 2.55, LARG. 90, prof. 60 a euro 100. Tel.
045/6901438.
TAVOLONI IN ACCIAIO RETTANGOLARE CON RO-
TELLE, sopra piano in vetro oscurato per ogni uso
a euro 30. Tel. 045/6901438.
VENDESI SOGGIORNO IN PINO COMPOSTO DA
CREDENZA vetrina, mobile bar + piattaia, tavolo
massiccio, 6 sedie, prezzo modico, dopo visione,
zona Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO SALA DA PRANZO IN NOCE, CREDENZA,
CRISTALLIERA, tavolo rotondo con vetro cristallo
euro 180. Tel. 349/6024025.
VENDO MOBILETTO PORTACOMPUTER CON RUO-
TE IN OTTIMO stato 75x50x80 H a 30 euro. Tel.
347/9749877.
VENDO CAUSA INUTILIZZO POLTRONCINA IN LE-
GNO CON portatelefono in stile antico in ottimo
stato a 30 euro trattabili. Tel. 347/9749877.
CAM. MATR. COMPLETA NERO LACCATO LETTO,
COMÒ, SPECCHIO e comodini, armadio 8+1 ante
con specchio,cassetti e mensole 700 euro; arma-
dio 8+1 ante color castagno con mensole e cas-
setti 250 euro; cred. Snaidero a parete 100 euro;
mobile sogg. a parete color ciliegio con
vetrine,cassetti e mensole 450 euro; lavatrice
candy 100 euro; frigorifero Daewoo 100 euro;
amp. a stelo 25 euro e altri oggetti. Tutto molto
ben tenuto e da vedere. Tel. 333/6164507 zona
Isola d. Scala.
VENDO I SEGUENTI LAMPADARI ANNI ’90. N. 1 A
SFERA DIAM. 35 SOSPESO in vetro di Murano.
N. 1 piatto sospeso in vetro di Murano. N. 1 piatto
sospeso in vetro satinato. N. 1 tre luci sfera in ve-
tro sospeso con bracci in ottone, altro a quattro
luci campana vetro in ottone. Tenuti bene, prezzo
totale euro 250. Tel. 348/0418497.
VENDO TAVOLO TIPO FRATTINO 180x100 CM. AL-
LUNGABILE a 360 (con 4 allunghe da 45), tinta
noce. Nuovo. Euro 350. Tel. ore pasti
0442/82456.
VENDO CASSETTIERA IKEA MODELLO HEMNES 6
CASSETTI bianca 108x50x131 a 80 euro. Miner-
be. Tel. 347/1303914.
VENDO ARREDAMENTO E SCARPE (PALLAVOLO,
CALCIO, CALCETTO) causa chiusura negozio
sportivo. Damiano 348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON GARAN-
ZIE causa esubero camera matrimoniale a 490
euro; soggiorno a 290 euro, armadio 200 euro,
camera bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso or-
topedico matrimoniale a 149 euro, materasso
singolo a 69 euro, divano a 200 euro. Tel. dopo le
12 al 339/2169387. (*)
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE EURO
250; LETTO TESTATA in microfibra; 2 comodini,
doppio comò 6 cassetti in noce tinta ciliegio. Euro
350- Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIONE VENDO POR-
TA ESTERNA FERRO BATTUTO lavorato, porta in-
terna noce massiccio artigianale. Entrambe cm
110x230. Ottimo stato. Prezzo da concordare.
Tel. 335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DIVANO 3 POSTI,
SCHELETRO legno e blu. Euro 200. Tel.
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Soave si scopre book-
city, ovvero diventa
città del libro. Per il

quinto anno l’associazione
culturale Botteghe di Soa-
ve, in collaborazione con
il Comune di Soave, orga-
nizza la rassegna letteraria
“Soave, Città del Libro e
della Cultura”, allo scopo
di divulgare la cultura e la
passione per i libri fin dal-
la più tenera età e di ren-
dere il borgo medioevale,
Bandiera Arancione del
Touring Club, attraente
sotto il profilo culturale.

L’edizione 2018 si svol-
gerà dal 5 all’8 aprile ed
offrirà, agli 800 alunni
dell’Istituto Comprensivo
e dell’Istituto Alberghiero
A. Berti di Soave, labora-
tori di lettura e incontri
con gli autori, tra i quali
Francesco Vidotto, Cristi-
na Bellemo e Diego Me-
cenero. 

Novità di quest’anno il
concorso a quiz “Parole
dentro”, basato sul libro
“Eppure cadiamo felici”
di Enrico Galiano, che
coinvolgerà tre istituti su-
periori: il Dal Cero e il
Guarino Veronese di San
Bonifacio, e il Rosselli di
Lonigo.

Nei pomeriggi di sabato
e di domenica i più piccoli
potranno partecipare a va-
ri laboratori didattici nelle
due location del cortile del
Palazzo del Capitano e del
giardino della Biblioteca,
grazie alla collaborazione
di Globo Giocattoli, Le-
gnoland, gli operatori per
l’inclusione scolastica del-
l’Ulss 9 Scaligera e di vari
animatori alla lettura. 

Gli adulti potranno se-
guire gli incontri con gli
scrittori in ben quattro an-
goli della città: Piazza
Mercato dei Grani, Piazza
dell’Antenna con l’Agorà
degli Scrittori, piazzetta
Porta Verona con il Circo-
lo dei Poeti e Parco Zanel-
la.

Tra gli ospiti d’onore
gli scrittori Enrico Galia-
no, Dacia Maraini, Diego
Dalla Palma, Vito Mancu-
so, Syusy Blady, Gianluigi
Paragone, Matteo Busso-
la, Gianni Dall’Aglio con i
suoi amici Ribelli, France-
sco Vidotto, Andrea Mar-
colongo, Shi Yang Shi,
Gianluigi Nuzzi condutto-
re di Quarto Grado e Ma-
rio Giordano direttore del
Tg4, Emanuele Delmiglio,
Claudia Farina, Loretta
Micheloni, Pierpaolo Ad-
da e Dino Ambrosini. Nel-
l’Agorà degli Scrittori
presenteranno le loro ope-
re undici autori emergenti,
mentre nella nuova area
dedicata alla poesia, deno-
minata Circolo dei Poeti,
saranno presenti con i loro
lavori altri otto autori. 

Nella Chiesa dei Dome-
nicani si svolgerà la mo-
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tranno trovare: mercatini
di libri usati e nuovi, le
Soste Letterarie e la Pas-
seggiata tra gli Aforismi a

cura delle Botteghe di
Soave, mentre nella Chie-
sa di San Rocco sarà alle-
stita la mostra dedicata a

Berto Barbarani, a cura
del professore Ernesto
Santi. 

Sabato 7 e domenica 8,

nella sala civica di piazza
dell’Antenna, sarà presen-
te la Libreria Giunti al
Punto di via Leoni a Vero-
na, e nella Sala delle Feste
del Palazzo del Capitano
ci sarà la Libreria Bonturi
di San Bonifacio. La libre-
ria Giunti al Punto di
Asiago sarà invece pre-
sente con postazioni mo-
bili nei luoghi degli incon-
tri.

Tutti gli eventi sono ad
ingresso libero e si terran-
no anche in caso di mal-
tempo, in spazi al coperto.
La manifestazione, orga-
nizzata dall’associazione
Botteghe di Soave, vede il
patrocinio e la collabora-
zione di Comune di Soa-
ve, Provincia di Verona,
Ulss 9 Scaligera, Pro Loco
Soave, Iat Est Veronese,
Arci Fuori Nota, Vero-
nAutoctona - Gruppo Ctg,
Consorzio Zai.

stra “Pinocchio - Dai legni
di Geppetto ai legni di
Sigfrido Bartolini”, con le
309 xilografie che com-
pongono il libro illustrato
“Le Avventure di Pinoc-
chio”, realizzato per il
Centenario dall’incisore
Sigfrido Bartolini, in col-
laborazione con la Fonda-
zione Nazionale Carlo
Collodi e Globo giocattoli. 

L’inaugurazione av-
verrà sabato 7 aprile alle
ore 11. Il percorso nel
mondo di Pinocchio pro-
seguirà poi in piazza
dell’Antenna con la mo-
stra collettiva “Pinoc-
chio’s Relics”, lungo via
Roma e Porta Verona con
la Biosfera ed i Pinocchi
in ferro dello scultore Ber-
tocesco, fino all’Hotel
Roxy Plaza dove si svol-
gerà la mostra “La casa di
Pinocchio”, di Moira Fac-
ciolo, in collaborazione
con la Pro Loco di Soave. 

L’associazione Vero-
nAutoctona - Gruppo
CTG proporrà tre visite
guidate al centro storico di
Soave, a offerta libera, sa-
bato alle 15, domenica alle
10.30 e alle 15 con parten-
za da Porta Verona. Tra gli
eventi collaterali si po-

L’EVENTO / La città murata diventa capitale dei libri dal 5 all’8 aprile. La rassegna, giunta alla quinta edizione, organizzata da Botte di Soave e Comune

Tra gli ospiti d’onore gli scrittori Enrico Galiano, Dacia Maraini, Vito Mancuso, Syusy Blady, Gianni Dall’Aglio, Gianluigi Nuzzi e tanti altrio ancora

IL CONCERTO

Il ritorno di Renzo Arbore al Salieri

Arbore e la sua Or-
chestra Italiana per
la seconda volta al

Salieri di Legnago grazie
alla passione dell’avvocato
Francesco Salvatore. La
prima fu il 27 marzo del
2015 quando il grande mu-
sicista e show man Loren-
zo Giovanni Arbore, arrivò
a Legnago sempre per ope-
ra di Salvatore, in una sera-

ta a cura delle associazioni
“Tribunale per i diritti del
malato e dell’anziano” e
“Amici di Don Walter”. 

E anche stavolta, dopo
due anni, Arbore torna in
un concerto che si terrà ve-
nerdì 20 aprile alle 20.45,
organizzato dall’avvocato
legnaghese e dagli “Amici
di Don Walter” e il cui ri-
cavato andrà al Centro
Giovanile Salus della città
del Salieri.

L’Orchestra Italiana è
un “sogno” che questo arti-
sta unico nel panorama na-
zionale ha creato 27 anni
fa, portando in giro per il
mondo, da New York a
Sidney, da Mosca a Tokyo,
da Buenos Aires a Shan-
ghai, il bello della canzone
napoletana ma anche delle
indimenticabili melodie
italiane. E ora, a 80 anni,
Arbore è pronto a scatena-
re con il suo swing il pub-

blico del Salieri, inondan-
dolo con la sua irrefrenabi-
le ironia e delicatezza, ca-
pace di coinvolgere un
pubblico che comprende
varie generazioni in tre ore
dense di spettacolo, nelle
quali lo showman non si ri-
sparmia e soprattutto, co-
me è suo stile, non segue
mai una scaletta prefissata,
ma interpreta, viaggia con
la musica, sente il volere
del pubblico. Un concerto
che coniuga i suoni di Na-
poli, nuovi e antichi, tra
cori e assoli strumentali,
che prendono vita grazie a
18 musicisti che circonda-
no il celebre ambasciatore
della musica italiana nel
mondo, tra i quali Gianni
Conte, Barbara Buonaiuto,
Mariano Caiano, Giovanni
Imparato, Gianluca Pica, e
con la direzione orchestra-
le di Massimo Volpe. 

«Sono felice di poter ri-
portare a Legnago un gran-
de uomo, oltre che uno sti-
matissimo artista, come
Renzo Arbore - dice subito
l’avvocato Salvatore -. Io
lo faccio per passione, co-
me quando ero presidente
del Legnago Calcio. Ho
iniziato con un evento in
memoria di mia sorella
Tersa, portando Massimo
Ranieri, tutto sempre per
beneficenza. Visto che era
andata bene abbiamo orga-
nizzato altri eventi e ci ab-
biamo preso la mano. Ma
se riusciamo a portare al

Salieri personaggi come
Arbore, è solo perché noi
tutti lavoriamo come vo-
lontari».

Un impegno, quello di
Salvatore e degli “Amici di
don Walter”, guidati dal-
l’avvocato Fulvio Rebesa-
ni, che non termina qui: in
programma c’è già un nuo-
vo appuntamento: il 18
maggio sempre al Salieri il
concerto-show del feno-
meno italiano del
rock’n’roll “Matthew
Lee”, all’anagrafe Matteo
Orizi, pesarese, nel suo
“Piano man live tour” che
ripropone atmosfere rocka-
billy e perfomances alla
Jerry Lee Lewis, mischiati
ad una rivisitazione rock di
classici della canzone ita-
liana. «E poi - continua
Salvatore - spero anche di
riuscire a portare a Legna-
go in autunno Nino Frassi-
ca con cui ho già preso
contatti»,

«Il concerto di Arbore,
come tutti i nostri appunta-
menti - conclude Salvatore
- sono possibili grazie al-
l’intervento di tanti spon-
sor ed alle elargizioni che
arrivano in cambio di bi-
glietti per gli spettacoli.
Come sempre Arbore farà
il pienone ed infatti abbia-
mo ancora pochi posti di-
sponibili». Per informazio-
ni sui biglietti telefonare ai
seguenti numeri 328/
1489895 - 324/0930775.

E Soave si scopre book-city

Il mattatore e la sua Orchestra Italiana a Legnago il 20 aprile. Già aperta la caccia al posto. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza

SPETTACOLI & CULTURA



Dopo due anni a tem-
po pieno nel Su-
zuki Rally Trophy

e l’ottimo terzo posto con-
quistato lo scorso anno,
Stefano Strabello alza l’a-
sticella annunciando la
partecipazione al Campio-
nato Italiano Rally Junior
e al Trofeo Peugeot Com-
petition 2018 TOP.

Il pilota veronese af-
fronterà questa nuova
esperienza sportiva al vo-
lante la Peugeot 208 R2B
gommata Pirelli e prepara-
ta da Munaretto Group per
i colori della Destra 4
Squadra Corse. Ad affian-
care Strabello due esperti
copiloti veronesi con i
quali il legnaghese ha già
condiviso buona parte del-
la sua carriera. Nei primi
due appuntamenti sul se-
dile di destra si siederà
Giuseppe Ceschi, mentre
nei rimanenti quattro ap-
puntamenti sarà Paolo
Scardoni a leggere le note
in abitacolo.

Oltre all’accesa batta-
glia nel Campionato Ita-
liano Rally Junior, che
nelle ultime edizioni si è
sempre caratterizzato per
un agguerrito e spettacola-
re confronto tra gli equi-
paggi iscritti, la partecipa-
zione al Trofeo Peugeot
Competition 208 TOP
rappresenterà per Strabel-
lo un importante trampoli-
no di lancio. Con questo
trofeo, infatti, la casa del
Leone Rampante metterà
in palio per il vincitore il

volante Peugeot ufficiale
nella stagione 2019.

Sarà una sfida decisa-
mente appassionante per il
veronese, che sarà impe-
gnato in tutti i sei appunta-
menti del calendario, due
su terra e quattro su asfal-
to, tra cui il Rally Due
Valli, attesa gara di casa
che chiuderà la stagione a
metà ottobre. Strabello ha
già affrontato cinque dei
sei rally in programma ne-
gli anni passati, fatta ecce-
zione per il Rally di Roma
Capitale, ma i nuovi rego-
lamenti del campionato
imporranno agli organiz-
zatori una rivisitazione dei
percorsi e quindi un con-
fronto su gare anche molto
diverse da quelle della sta-

gione 2017.
«Mi aspetta una stagio-

ne intensa e particolar-
mente impegnativa - di-
chiara subito Strabello -,
ma sono davvero contento
di potermi giocare questa
opportunità e ce la metterò
tutta per fare bene. La

Peugeot 208 R2B è una
vera vettura da rally, e an-
che se ho già disputato il
Prealpi Master Show 2017
lo scorso dicembre, occor-
reranno ancora diversi
chilometri per poterla pa-
droneggiare completa-
mente. Sarà fondamentale

preparare ogni appunta-
mento con grande metico-
losità cercando di adattarsi
al fondo di ogni rally ac-
cumulando quanta più
esperienza possibile prova
dopo prova».

«Sono sicuro - conclu-
de il pilota - che sarà una
sfida emozionante perché
sia il Campionato Italiano
Rally Junior che il Trofeo
Peugeot Competition 208
Top sono molto combattu-
ti, ma poter contare sulla
grande professionalità di
Giuseppe Ceschi e Paolo
Scardoni è un sicuro valo-
re aggiunto che mi dà
grande fiducia e accresce
la mia determinazione».

AUTOMOBILISMO / Il pilota legnaghese di Rally da questa stagione parteciperà al Campionato italiano Junior e al Trofeo Peugeot Competition 2018 Top

Il salto Italiano di Strabello

A fianco e sotto la Suzuki Swift 
con la quale Stefano Strabello
(sopra) ha corso l’anno scorso
Da questa stagione il pilota
gareggerà nel Campionato
Italiano Rally Junior e al Trofeo 
Peugeot Competition 2018 Top

15PRIMO GIORNALE ESTVERONESE - 21 MARZO 2018

SPORT

Si parte il 22 marzo
con il Rally
del Ciocco

IL CAMPIONATO

La stagione prenderà uffi-
cialmente il via dal 22 al

24 marzo con il 41° Rally
del Ciocco e Valle del Ser-
chio, tradizionale appunta-
mento di apertura con base
a Castelnuovo Garfagnana
(Lucca).

Ma ecco tutte le date da-
te del Campionato Italiano
Rally Junior 2018 e Trofeo
Peugeot Competition 208
TOP 2018:

22-24 MARZO
41° Rally Il Ciocco
e Valle del Serchio

3-5 MAGGIO
102° Targa Florio

28-30 giugno:
46° Rally San Marino

20-22 LUGLIO
Rally di Roma Capitale

20-22 SETTEMBRE
25° Rally Adriatico

11-13 OTTOBRE
36° Rally Due Valli

Fermati un attimo e leggi attentamente

Da oggi se fai pubblicità sulla carta stampata
risparmi sui costi sostenuti*

La pubblicità sulla carta stampata oltre a dare alla tua azienda
una grande visibilità, ti porta un grosso vantaggio economico.
Se investi almeno l’1 per cento in più rispetto all’anno precedente,
potrai godere di un credito d’imposta fino al 75 per cento
sul costo dell’investimento pubblicitario incrementato.
Una percentuale che sale al 90 per cento per le PMI e Start Up
e che puoi utilizzare per saldare contributi erariali o Inps.

* Art. 4, comma 1, D.L. N. 148, 16 ottobre 2017

BONUS PUBBLICITÀ 2018 - DETRAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN PUBBLICITÀ

Per la tua pubblicità telefona allo 045 7513466 o scrivi a primogiornale@primoweb.it

www.primoweb.it




