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Politiche 2018, aperta
la corsa alle candidature
Tra i papabili il commissario della Lega sambonifacese, Marzotto, e il consigliere regionale Negro per i tosiani
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VITIVINICOLTURA

Fatturato a 17 milioni con l’imbottigliato
che fa +30% per Cantina di Monteforte 

L’imbottigliato cresciuto del
30%, investimenti per 1

milione di euro destinati in par-
te all’ampliamento della storica
cantina di Monteforte. Sono i
dati fondamentali del bilancio
2017 della cooperativa sociale
di viticoltori guidata dal presi-
dente Massimino Stizzoli e dal
direttore Gaetano Tobin che ha
visto chiudere l’ultimo bilan-
cio, riferito alla vendemmia
2016, con ben 17 milioni di eu-
ro di fatturato.
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Dal commissario del Carroccio sambonifacese, Debora
Marzotto, in corsa per la Lega assieme al sindaco di
Roncà Roberto Turri; all’ex consigliere comunale di

San Bonifacio Vasco Carradore, di Mdp, per “Liberi e Ugua-
li”. Fino all’onorevole uscente Gianni Dal Moro, del Pd, che
dovrebbe essere tra i riconfermati; o al consigliere regionale
Giovanna Negro, già sindaco di Arcole e onorevole leghista,
passata però due anni fa con Flavio Tosi e oggi possibile can-
didata per “Noi per l’Italia”. Sono tanti i nomi (e le sorprese)
dei politici dell’Est Veronese che stanno scaldando i muscoli
per l’attesa tornata elettorale del 4 marzo prossimo, quando
si deciderà chi mandare, o rimandare, a Roma. Tenendo con-
to che con la nuova legge elettorale, il discusso “Rosatel-
lum”, la scheda della Camera, così come quella del Senato, si
dividerà in due: da una parte il voto nel collegio uninominale
dove si applica il maggioritario, e dall’altra il voto per il pro-
porzionale.
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SAN BONIFACIO

Il Cipe approva la Tav 
da Verona a Vicenza

Meno cemento 
e più verde nel primo 
Piano degli Interventi

GRANDI OPERE
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Bocciate le fusioni
da Caldiero e Roncà
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Fieragricola fa 120 anni
e punta all’innovazione

LO SPECIALE
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Alla Montefortiana
oltre 25 mila atleti
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Progetto della Cisl
per favorire 

gli stage in azienda

SCUOLA

Debora Marzotto, commissaria della Lega
a San Bonifacio; a destra, David Di Michele

La Banca
più vicina a Te!
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SRILANKA - MINITOUR E SOGGIORNO MARE
PARTENZA GARANTITA - 10 GIORNI / 7 NOTTI QUOTA DA €2.292
(PIÙ TASSE AEROPORTUALI E ASSICURAZIONE)

TOUR DEL GIAPPONE MODERNO E CLASSICO
DAL 26/3 AL 3/4/2018 QUOTA DA €2.571
TOUR ESCLUSIVO DEGLI STATI UNITI
MONTANA, WYOMING, CALIFORNIA
MAX 5 PARTECIPANTI - DAL 24/6 ALL’8/7/2018

GRAN SAFARI IN TANZANIA E SOGGIORNO MARE
DAL 7 AL 17 OTTOBRE 2018

CILE - LAGHI E PATAGONIA
DAL 3 AL 14 NOVEMBRE 2018

SUDAFRICA, CHOBE E CASCATE VICTORIA
DAL 26/12/2018 AL 6/1/2019

ESCLUSIVA VIAGGI PIÙ

ENKUTATSH IL CAPODANNO ETIOPE
DALL’8 AL 22 SETTEMBRE 2018

(INFORMAZIONI E PROGRAMMA PRESSO LE NOSTRE AGENZIE)

PROGRAMMAZIONE 2018 • VIAGGI PIU’ TOUR OPERATOR
Stati Uniti, Canada, Indocina, Australia, Namibia, Sud Africa, Argentina,

Polinesia, Seychelles, India, Tanzania e molte altre destinazioni
Una selezione di Tour con guida Italiano

Programmazione visibile nel nostro sito Tour operator: www.viaggipiu.eu

IN PROGRAMMAZIONE

CEREA • Via XXV Aprile, 17 - Tel. 0442 31400
LEGNAGO • Via Benedetti, 10 - Tel. 0442 600301

Pasqua 2018 DAL 30 MARZO AL 2 APRILE
Amsterdam: da Bologna - DA € 395

Lisbona: da Venezia e Bologna - DA € 437
Londra: da Bologna - DA € 331
Parigi: da Venezia - DA € 356
Madrid: da Milano - DA € 324

COSTA CROCIERE 2018
SUPER ALL-INCLUSIVE
PRENOTAZIONI ENTRO 15 FEBBRAIO

- Pacchetto bevande
- Scelta del turno di Cena

- Quote di servizio (mance)
- Assicurazione rimborso
- Soddisfatti o rimborsati

(INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE)

TOUR DELLA COLOMBIA
Dall’1 all’11 marzo 2018

Viaggio Accompagnato dall’Italia
Pensione completa e tutte le visite incluse

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.695

SOGGIORNO ALLE MALDIVE
Da Verona dal 4 al 12 febbraio 2018
Bravo Club Alimatha • All-inclusive

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.659

OMAN
TOUR PROFUMI D’INCENSO

PARTENZA OGNI SABATO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.659

(PIÙ TASSE E ASSICURAZIONE)

MSC CROCIERE
ESTATE 2018

Prenota entro il 15 Febbraio
la tua crociera con il nostro 

PREZZO LEGGERO
(INFORMAZIONI NELLE NOSTRE AGENZIE)



Partiti

NOI PER L’ITALIA
Il nuovo raggruppamento

nato dall’unione tra i tosiani
di Fare!, Direzione Italia di
Raffaele Fitto, Scelta Civica
di Enrico Zanetti; a cui si so-
no aggiunti Maurizio Lupi e
Saverio Romano, in pratica la
cosiddetta “quarta gamba”
del centro destra, a Verona
dovrebbe ricandidare gli ono-
revoli tosiani uscenti: Patri-
zia Bisinella (la compagna di
Tosi) e Matteo Bragantini.

Potrebbero mettersi in
corsa poi anche il consiglie-
re regionale, Giovanna Ne-
gro, già sindaco di Arcole e
onorevole leghista, passata
due anni fa con i tosiani.

Poi, possibili candidati an-
che la più volte consigliera
comunale di Verona, Marisa
Brunelli, l’ex assessore pro-
vinciale Carla De Beni e il
sindaco di San Mauro di
Saline, Italo Bonomi. Ma il
nome che più pesa resta
quello di Flavio Tosi. Salvi-
ni vi ha messo il veto , ma si
dice che nel Veneto a deci-
dere sia l’avvocato Nicolò
Ghedini direttamente assie-
me a Berlusconi. E che
Ghedini Tosi lo voglia in li-
sta, per cercare di contenere
l’ascesa della Lega e recu-
perare così percentuali a
Forza Italia (la lista Tosi al-
le ultime amministrative
dello scorso anno a Verona
è risultata il primo partito
con il 16,47%, oltre 16 mila
voti, e Tosi il più votato con
3079 preferenze, mentre il
totale della coalizione ar-
rivò seconda con il
24,24%). E infatti, da alcuni
giorni sulle strade di Verona
sono comparsi i primi ma-
nifesti elettorali: quelli pro-

regionale del partito. E al
movimento risolverebbe an-
che un’altra questione: il ri-
spetto delle quote rosa nelle
candidature. 

Gli altri nomi che circo-
lano sono quelli già in corsa
a Verona del segretario Pao-
lo Paternoster, dell’europar-
lamentare e vicesindaco Lo-
renzo Fontana; del senatore
Paolo Tosato. Poi, vi sareb-
bero Ester Bonfante, già as-
sessore a Legnago e moglie
dell’ex segretario locale Lu-
ciano Giarola, espulso dal
Carroccio; il sindaco di
Concamarise, Cristiano Zu-
liani; l’ex vicesindaco di
Legnago, Maurizio De Lo-
renzi; l’ex assessore di Villa
Bartolomea, Mirko Bertoldo;
Marina Meletti di Angiari e
Cinzia Moretti di Legnago.

PARTITO DEMOCRATICO
Escluse le probabili ri-

candidature degli onorevoli
uscenti Diego Zardini,
Alessia Rotta, Gianni Dal
Moro, Vincenzo D’Arienzo,
non ci sono per ora nomi
usciti come proposte del
territorio. Probabilmente si
attende di capire le scelte
del Direttivo Nazionale del
partito, convocato per il 24
gennaio. E questo anche
perché a livello provinciale
il partito resta commissaria-
to, nonostante gli iscritti una
scelta l’abbiano fatta sull’at-
tuale assessore legnaghese
Claudio Marconi che ha bat-
tutto Valeria Pernice e Massi-
mo Lanza, nella corsa per la
segreteria provinciale.

FORZA ITALIA
I giochi sarebbero tutti in

alto mare anche perché c’è
prima di tutto da capire cosa
accadrà a Verona: Berlusconi
vorrebbe di nuovo in corsa
Alberto Giorgetti, un po’ an-
che per ripagarlo per non
averlo candidato a sindaco
della città alle ultime ammi-
nistrative come gli aveva
promesso. E questo per ora,
pare l’unico nome in corsa.
Possibile ricandidatura al Se-
nato per Cinzia Bonfrisco,
che però stavolta non corre-
rebbe a Verona ma in un col-
legio esterno, magari più si-
curo.

Avrebbero chiesto di es-
sere candidati anche il pre-
sidente della Provincia, An-
tonio Pastorello  e soprat-
tutto Davide Bendinelli,
sindaco di Garda e coordi-
natore provinciale del parti-
to. Si parla anche dell’ex
presidente dell’Aeroporto
Catullo negli anni ’90, Mas-
simo Ferro.

Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella, Alberto Aldegheri e
Gianluca Cavedo di Legna-
go. 

LEGA
Il Carroccio sambonifa-

cese resta commissariato
nelle mani di Debora Mar-
zotto che è anche la più pa-
pabile candidata al collegio
uninominale per la Camera.
In corsa con lei c’è anche
Roberto Turri, sindaco di
Roncà che, però, potrebbe
venir candidato nel collegio
di Vicenza. Marzotto è for-
temente sostenuta dal terri-
torio dove in questi mesi ha
rilanciato la segreteria e ben
vista a livello provinciale e

Dal commissario del
Carroccio samboni-
facese, Debora Mar-

zotto, in corsa per la Lega
assieme al sindaco di Roncà
Roberto Turri; all’ex consi-
gliere comunale di San Bo-
nifacio Vasco Carradore, di
Mdp, per “Liberi e Uguali”.
Fino all’onorevole uscente
Gianni Dal Moro, del Pd,
che dovrebbe essere tra i ri-
confermati; o al consigliere
regionale Giovanna Negro,
già sindaco di Arcole e ono-
revole leghista, passata però
due anni fa con Flavio Tosi
e oggi possibile candidata
per “Noi per l’Italia”. Sono
tanti i nomi (e le sorprese)
dei politici per l’attesa tor-
nata elettorale del 4 marzo
prossimo, quando si deci-
derà chi mandare, o riman-
dare, a Roma. Tenendo con-
to che con la nuova legge
elettorale, il discusso “Ro-
satellum”, la scheda della
Camera, così come quella
del Senato, si dividerà in
due: da una parte il voto nel
collegio uninominale dove
si applica il maggioritario, e
dall’altra il voto per il pro-
porzionale.

Ma ecco la situazione
partito per partito, conside-
rando che le liste vanno
presentate entro il 29 gen-
naio e che l’Est Veronese
farà parte alla Camera di un
collegio unico Lessinia-Val-
policella-Lago, ed al Senato
di uno comprensivo delle
province di Verona, Vicenza
e Padova.

LIBERI E UGUALI
C’è anche Vasco Carra-

dore, di Mdp, ex consigliere
comunale a San Bonifacio,
tra le candidature inviate al-
la commissione nazionale
di “Liberi e Uguali”, il nuo-
vo movimento guidato dal
presidente del Senato, Pie-
tro Grasso. A scegliere i 12
nomi da inviare a Roma è
stata, venerdì 12 gennaio,
l’assemblea regionale del
movimento che ha riunito
“Sinistra Italiana”, “Mdp-
Movimento democratico e
progressista” e “Possibile”.
Poi, le indicazioni venete
per i candidati alle Politiche
del 4 marzo vedono schie-
rati nel collegio anche il
sindaco di Fumane, Mirco
Frapporti, di Mdp; Paolo
Ferrari, di Si, di Castel
d’Azzano, già consigliere
provinciale; Ulyana Avola,
assessore di Negrar. «È una
rosa di nomi scelti da parti-
ti, movimenti e società civi-
le», dice Maria Giovanni
Sandri, segretaria provin-
ciale di Sinistra italiana,
«con apertura al territorio,
sia città che provincia».

FRATELLI D’ITALIA
Primo vertice romano sa-

bato 14 gennaio per il parti-
to guidato da Meloni, che
ha visto il rinnovo della di-
rezione nazionale, nella
quale è stato confermato
Ciro Maschio, presidente
del consiglio comunale di
Verona. Nel vertice si è ini-
ziato ad affrontare il tema
delle candidature, e tra i ve-
ronesi in corsa c’è anche
l’assessore di Lavagno, Da-
vid Di Michele. Gli altri
possibili candidati scaligeri
sono lo stesso Ciro Ma-
schio, il senatore e assesso-
re Stefano Bertacco, il con-
sigliere provinciale, il sin-
daco di Valeggio Angelo
Tosoni, l’ex presidente Amt,
Massimo Mariotti, l’ex as-
sessore comunale di

prio di Tosi. Che dovrebbe
correre nella lista del pro-
porzionale della Camera a
Verona.

MOVIMENTO 5 STELLE
Sono loro i primi candi-

dati ufficiali al Parlamento
con Gianni Benciolini, e
l’uscente Mattia Fantinati
(M5S), ma anche con l’ono-
revole Francesca Businaro-
lo di Pescantina. E new en-
try tra i candidabili Marcel-
la Biserni, insegnante del li-
ceo scientifico Fracastoro e
in commissione cultura per
i Grillini nella Prima Circo-
scrizione.

ENERGIE PER L’ITALIA
Le elezioni politiche del

4 marzo vedranno anche
l’esordio di Energie per l’I-
talia, il partito fondato da
Stefano Parisi. Il movimen-
to è coordinato nel Veneto
da Domenico Menorello e a
Verona dall’imprenditore
Germano Zanini, che sarà il
candidato su cui punterà il
gruppo.

POTERE AL POPOLO!
Via il Jobs Act, via la

legge Fornero, via la legge
sulla Buona scuola, sì alla
tutela e alla promozione del
lavoro e a quella dell’am-
biente. E lavorare sui diritti,
anzitutto delle fasce più de-
boli. Sono i cardini del pro-
gramma politico del nuovo
partito “Potere al Popolo!”
nato a sinistra dall’unione
di movimenti civici e partiti
a livello nazionale come
Rifondazione, Pci e Sinistra
anticapitalista. A Verona il
segretario è Daniele Sartori
e il partito, non avendo rap-
presentanza parlamentare, è
impegnato in queste ore
nella raccolta delle firme
necessarie. Tra i candidati
Fiorenzo Fasoli, storico
esponente della sinistra ve-
ronese, già consigliere co-
munale, di Rifondazione
comunista. Nel collegio
dell’Est Veronese si parla di
Luca Cecchi, di Mezzane di
Sotto. Altri candidati sono
Renzo Vendrasco, Elisabet-
ta Muraro, Maria Rosaria
Perrelli a Verona per l’uni-
nominale alla Camera,
quindi Enrico Carli a Le-
gnago, e Simonetta Venturi-
ni a Villafranca. E poi al Se-
nato Cristina Stevanoni e
Guido Comazio, Patrizia
Buffa e Alioscia Antinori. 

CASA POUND
È la possibile candidatu-

ra del consigliere comunale
Alessandro Signorato nel
collegio dell’Est Veronese
la vera novità del movimen-
to di estrema destra “Casa
Pound”. Signorato, ex le-
ghista in questi giorni è im-
pegnato nella raccolta delle
firme. Il movimento, infatti,
non è presente in Parlamen-
to e quindi per correre alle
Politiche deve raccogliere
25 mila sottoscrizioni in
tutt’Italia.
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Debora Marzotto David Di Michele Vasco Carradore Roberto Turri Giovanna Negro Gianni Dal Moro

Alessandro
Signorato

ELEZIONI / Aperti i giochi del 4 marzo con l’Est Veronese che nell’uninominale alla Camera farà collegio con Baldo-Lessinia-Valpolicella. Al Senato va con Vicenza e Padova

Signorato in piazza
a raccogliere firme 
per “Casa Pound”

sabato 20
g e n n a i o ,
per la rac-
colta firme
per la pre-
sentazione
delle liste
per le ele-
zioni na-
zionali del
prossimo 4
marzo.

«Il no-
stro movi-
mento è
s e m p r e
più diffuso
sul territo-

Alessandro Signorato in
corsa alle Politiche del

4 marzo con Casa Pound.
Il consigliere comunale,
eletto con la Lega Nord e
poi passato al movimento
di estrema destra, era in
piazza a San Bonifacio,

rio - commenta Signorato -
infatti registriamo adesioni
quotidiane e la gente ap-
prezza sempre di più le no-
stre battaglie in difesa de-
gli italiani in difficoltà e
contro lʼimmigrazione e il
degrado. Sabato eravamo
in piazza per la raccolta fir-
me necessaria per la pre-
sentazione della lista “Ca-
sa Pound Italia” e del no-
stro candidato premier, Si-
mone Di Stefano, in vista
delle prossime elezioni po-
litiche. Con lʼattuale legge
elettorale - prosegue Si-
gnorato che sarà tra i can-
didati - si corre il concreto
rischio di avere un governo
“Gentiloni-bis” tenuto in vi-
ta, come già successo du-
rante lʼultima legislatura,
da Silvio Berlusconi. Casa
Pound Italia è, a mio pare-
re, lʼunica alternativa politi-
ca in grado di contrastare
concretamente questo ul-
teriore scempio, a difesa
dei cittadini italiani e san-
bonifacesi». (S.B.)

Si va dalla commissaria della Lega, Debora Marzotto, all’onorevole uscente del Pd, Gianni Dal Moro, al consigliere regionale Giovanna Negro per i tosiani di Fare!

La casa 
di riposo
di Albaredo
d’Adige

«Èuna vicenda di anni
fa sulla quale sono

serena perché all’epoca
erano stati chiesti pareri le-
gali e tutti erano concordi
nel non riscontrare proble-
mi su quelle consulenze.
Ed ho già dato incarico ai
miei legali di presentare ri-
corso in Corte d’Appello».

Risponde senza proble-
mi Debora Marzotto, com-
missario della Lega di San
Bonifacio e candidata più
che probabile al collegio
uninominale dell’Est Vero-
nese per il Carroccio. Il suo
unico problemino è la sua
recente condanna a 20 me-
si, in primo grado, per una
vicenda di consulenze le-
gate a quando era presiden-
te della casa di riposo “Vil-
la Grassi Perosini” di Alba-
redo d’Adige nel 2013.
Consulenze per complessi-
vi 22.500 euro a favore di
uno studio di San Bonifa-
cio la cui titolare era la
stessa Marzotto.

Per questo, a metà gen-
naio il Tribunale di Verona,
nell’udienza preliminare
del giudice Giuliana Fran-

ciosi, ha condannato a due
anni l’ex direttore dell’I-
pab, Paolo Abram, oggi se-
gretario comunale in alcuni
enti del Veronese; e appun-
to l’allora presidente. 

«Prima di assegnare
quelle consulenze il Cda
della Casa di riposo chiesi
diversi pareri legali, e tutti
furono favorevoli - ripren-
de Marzotto -. Comunque
questa è una vicenda che
chiarirò in Appello e che
non ha nulla a che fare con
una mia candidatura. Non
esistono problemi di in-
compatibilità, come non
esistono con il mio attuale
ruolo di commissario della
sezione di San Bonifacio».

IL CASO / Condanna a 20 mesi per la commissaria

Le consulenze dell’ospizio
mettono nei guai Marzotto

«Sono serena ed ho già dato
mandato ai miei legali di fare 

ricorso in Corte d’Appello
Tutti gli atti erano stati

sostenuti da pareri legali»,
avverte l’esponente leghista

Per il Carroccio in pista il sindaco di Roncà, Roberto Turri, 
che potrebbe finire nel collegio del Vicentino 

“Liberi e Uguali” punta su Vasco Carradore. Il Movimento 
5 Stelle ha confermato gli uscenti Fantinati e Businarolo

In Forza Italia certe le ricandidature di Giorgetti e  Bonfrisco

In corsa  due nuovi partiti come “Energie
per l’Italia”con l’imprenditore Germano Zanini 

e il movimento di sinistra “Potere al Popolo” 
con Luca Cecchi. Della partita anche Casa Pound  

con il consigliere di S. Bonifacio, Alessandro Signorato



Il caso Pfas a Lobia di S. Bonifacio

gli stage, poi, stiamo pensan-
do di sviluppare dei tirocini
all’estero in Germania, Spa-
gna e Inghilterra in aziende o
enti. E porteremo 15 studenti
del Basso Veronese a Bruxel-
les per far visita alle istituzio-
ni europee perché capiscano
cosa significa il lavoro in Eu-
ropa. Mentre per Verona ab-
biamo chiesto attraverso la
nostra funzione pubblica an-
che la disponibilità della Pro-
vincia e della Prefettura a par-
tecipare al progetto e stiamo
attendendo di conoscere la di-
sponibilità degli stagisti».

«L’esperienza scuola-la-
voro deve essere formativa,
non può ridursi ad un adempi-
mento burocratico per rispet-
tare le 400 ore previste per
tutti gli studenti a partire dal
terzo anno delle superiori -
conclude il segretario Castel-
lani -. E il sindacato doveva
essere presente perché si trat-
ta anche di educare i giovani
alla conoscenza dei valori
della rappresentanza sindaca-
le. Per questo giudico bellis-
simo che i nostri delegati nel-
le aziende coinvolte avranno
un ruolo, accanto ai tutor uffi-
ciali del progetto, nel soste-
nere gli studenti nell’accesso
al mondo del lavoro. Potran-
no non solo fornire le cono-
scenze professionali, ma an-
che la consapevolezza di
quali siano i loro diritti e do-
veri».

Gli studenti del polo sco-
lastico del Basso ed Est
Veronese hanno una

nuova opportunità per affron-
tare l’alternanza scuola-lavo-
ro grazie alla Cisl. Parte dal
Basso Veronese, infatti, il
progetto voluto dalla Confe-
derazione italiana sindacato
lavoratori per collegare il
mondo delle imprese a quello
della scuola sfruttando sia le
sedi del sindacato come occa-
sioni di stage, sia la presenza
dei delegati sindacali nelle
aziende del territorio per fare
da tramite tra imprese e scuo-
la. Con un referente sul terri-
torio d’eccezione: l’ex presi-
de del Cotta, Silvio Gandini,
da poco in pensione, che ne-
gli anni è stato responsabile
per la scuola della Cisl e che
ora collabora a questo proget-
to. 

«Come sindacato era da
tempo che chiedevamo una
legge sull’alternanza scuola-
lavoro che consideriamo una
grande opportunità per gli
studenti per avvicinarsi al
mondo del lavoro. Ora, nel
bene e nel male, questa legge
c’è e va usata e la Cisl crede
in questa maggiore integra-
zione tra scuola e lavoro - sot-
tolinea il segretario generale
della Cisl veronese, Massimo
Castellani, cittadino di Vigo
di Legnago come Gandini -.
L’obiettivo principale è offri-
re agli studenti, durante l’e-
state un rapporto con le im-
prese, con il lavoro, che non
vuol dire solo acquisire una
professionalità, ma anche ca-
pire le dinamiche che esisto-
no in azienda che sono diver-
se da quelle della scuola. E
poi c’è un altro aspetto fonda-
mentale sul quale come sin-
dacato intendiamo spenderci:
il rispetto dei diritti e dei do-
veri. I giovani devono sapere
che avvicinandosi al modo
del lavoro hanno dei doveri,
anche sulla sicurezza, e dei

diritti da rispettare. La propo-
sta parte e si concentra per ora
nel Basso Veronese dove so-
no circa 6 mila gli studenti
che sono chiamati ad affron-
tare ogni anno quest’impegno
nel mondo del lavoro. Ed è
chiaro che avere al fianco la
Cisl è un vantaggio per lo stu-
dente, per l’istituto scolastico
e per l’imprenditore». 

Il progetto è decollato lo
scorso 17 novembre con una
lettera inviata dalla Cisl a tutti
gli istituti superiori del Basso
Veronese, da Legnago a Isola
della Scala, da Bovolone a
Cerea, fino a San Bonifacio e
Cologna Veneta. «Stiamo
portando avanti la proposta
nelle sedi sindacali dove ci
sono già 14 posti per possibili
stage, più la disponibilità del-
la sede centrale per accoglie-
re altri quattro ragazzi - spie-
ga subito Gandini che al
progetto sta lavorando assie-
me al responsabile scuola e
formazione della Cisl provin-
ciale, Fabrizio Berton -. Ac-
canto a questo, abbiamo av-
viato anche una cernita delle
aziende disponibili ad acco-
gliere gli stagisti, con i dele-
gati sindacali che le segnala-
no. E qui, abbiamo già
l’adesione di sette imprese,
tra cui importanti realtà come
Aermec e Riello Elettronica.
Ora, nelle prossime settimane
si darà corso alle convenzioni
previste dall’alternanza ed

anche in questo con la possi-
bilità per gli istituti di avva-
lersi delle professionalità del-
la Cisl».

«Inoltre, abbiamo anche
pensato di proporre dei mo-

menti di formazione dedicati
all’alternanza scuola-lavoro,
con esperti della Cisl su temi
come salute e sicurezza, dirit-
ti e doveri, orientamento al
lavoro con la possibilità di or-

ganizzarli nelle sedi del sin-
dacato di Legnago come di
Cerea, Isola della Scala o No-
gara, Cologna Veneta e San
Bonifacio; sia direttamente a
scuola - spiega Berton -. Su-

Progetto della Cisl sugli stage in azienda
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Decollato a fine novembre con una lettera agli istituti superiori del Basso e Est Veronese. Coordinatore l’ex preside Silvio Gandini

Esami del sangue ai cittadini della frazione
E il Comune chiede di estendere l’acquedotto
Controlli sui pozzi privati a Lobia di San

Bonifacio contro lʼinquinamento da Pfas.
Sicura lʼacqua della rete pubblica che non
risulta contaminata anche perché non arriva
dalle zone del vicentino dove le falde sono
inquinate da sostanze Perfluoroalchiliche.

A sollevare il caso a Lobia era stato un
comitato spontaneo di cittadini che, essen-
do la frazione confinante con lʼarea rossa
interessata dai Pfas che va da Lonigo nel
Vicentino ad Arcole a Legnago nel Verone-
se, avevano effettuato delle analisi volonta-
rie del sangue scoprendo che in tre residen-
ti erano presenti valori di Pfoa che non do-
vrebbero esserci. «ll caso riguarda solo po-
chi abitanti della parte di Lobia al confine
con Lonigo e non serviti dallʼacquedotto co-
munale - precisa il sindaco di San Bonifa-

cio, Giampaolo Provoli -. Comunque, come
amministrazione abbiamo subito incontrato
il Comitato, convocato un consiglio comu-
nale dʼurgenza sul tema e chiesto allʼUlss 9
di inserire anche la frazione di Lobia nellʼa-
rea da sottoporre ai controlli del sangue per
i Pfas. Da quanto assicurato al Comune in
un incontro con Acque Veronesi e Ulss 9
che abbiamo avuto nei giorni scorsi, è stato
confermato che lʼacqua distribuita con le
condotte pubbliche non ha problemi, a diffe-
renza di quella prelevata da pozzi privati,
dove invece si sarebbero rilevate presenza
di Pfas - chiarisce il primo cittadino -. Per
questo, abbiamo chiesto ad Acque Veronesi
di attivarsi quanto prima per estendere la
rete dellʼacquedotto a tutta la frazione di
Prova».

SCUOLA E LAVORO

MASSIMO ROSSIGNATI

Un monento
dell’incontro 
operativo tra 
il segretario
generale
della Cisl,
Massimo
Castellani,
Silvio
Gandini
(al centro)
e Fabrizio
Berton
(a sinistra)

Il segretario Castellani: 
«Il sindacato deve essere 

presente nell’integrazione 
tra studenti e mondo 

del lavoro, sia per far capire 
che ci sono diritti e doveri, 

sia per far conoscere il valore 
della rappresentanza»

Coinvolte tutte le sedi
della Cisl, che ospiteranno
gli stagisti, e sette imprese,

tra le quali realtà come 
Riello Elettronica e Aermec

«Organizzeremo anche 
tirocini all’estero», 

sottolinea Fabrizio Berton
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Pietro Girardi
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Lotta all’inquinamento

Pierangelo Rovere
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SANITÀ

Lettera del Papa alle “Mamme no Pfas”
«Continuate a vigilare su quei veleni

che minacciano una vita sana»
«Continuate a vigilare

su quei veleni che
minacciano una vita sa-
na». Lo ha scritto Papa
Francesco alle “Mamme
No Pfas” di Legnago ri-
spondendo tramite il se-
gretario di Stato, cardinale

breve incontro con il Papa
del quale «sente intensa-
mente lʼappoggio. Un Pon-
tefice sempre sensibile al
bene dei popoli e della ter-
ra made». 

Una battaglia quella
contro lʼinquinamento e i

Parolin, alla
lettera che le
mamme ave-
vano spedito
al Pontefice
sulle tragiche
vicende del-
lʼinquinamen-
to da Pfas in
Veneto.

La missi-
va col timbro
Papale è arri-
vata nei gior-
ni scorsi a
Legnago, cit-
tadina com-
presa nella
zona rossa
dellʼinquinamento da Pfas.
dopo essere stata spedita
il 28 dicembre dalla Città
del Vaticano. «Il Papa ha
preso visione del vostro
scritto, delle vostre legitti-
me preoccupazioni e del
vostro impegno volto ad ot-
tenere che lʼacqua sia fon-
te di vita, come Egli ha
scritto nellʼEnciclica “Lau-
dato Sì” - sottolinea il car-
dinale -. Sua Santità desi-
dera esprimere la sua vici-
nanza alle mamme e ai
gruppi di cittadini attivi e in-
coraggia a proseguire con
pazienza e perseveranza
nel cercare le vie buone
per la soluzione del proble-
ma. Ad esso - conclude la
missiva - si associa il cardi-
nal Parolin che invita a vi-
gilare su tutti gli inquinanti
che minano la salute dei
cittadini».

Ora, il gruppo Mamme
No Pfas spera anche in un

danni ala salute provocati
dalle sostanze perfluoroal-
chiliche che le Mamme No
Pfas stanno portando
avanti assieme a Comitati
di cittadini, ambientalisti, e
che le ha viste prima di Na-
tale, insieme ad attivisti
della Climate Defense
Units e di Greenpeace,
mettere a segno un vero
blitz a Venezia, davanti alla
sede del Consiglio Regio-
nale del Veneto a Palazzo
Ferro Fini, per protestare
contro la lentezza con cui
si sta procedendo allʼindivi-
duazione delle zone da cui
ha origine lʼinquinamento,
srotolando lo striscione
“Bonifica subito” per chie-
dere lʼavvio delle operazio-
ni di bonifica del sito di Mi-
teni, lʼazienda chimica di
Trissino ritenuta dalle auto-
rità la principale fonte della
contaminazione.

no, invece, Sante Olivato
della Cgil-infermieri e Pie-
rangelo Rovere, della Cgil-
medici -. C’è un verbale del
17 novembre scorso che
prevede non solo di sposta-
re il reparto legnaghese a
San Bonifacio, ma anche di
concentrarvi la stessa atti-
vità oggi esistente su Bus-
solengo. In questo modo
l’Ulss 9 avrà un solo repar-
to di Anatomia Patologica a
San Bonifacio. Una cosa
inaccettabile».

Inaccettabile anche per-
ché contraria a quanto indi-
cato dalle schede ospedalie-
re varate dalla Regione nel
2013 e, fino ad una loro re-
visione prevista appunto nei
prossimi mesi, e comunque
entro la fine del 2018, anco-
ra valide. 

«Ora punteremo i fari su
Venezia per verificare che
nelle nuove schede ospeda-
liere vengano mantenuti re-
parti e posti letto degli
ospedali pubblici e sia ri-
lanciato il progetto degli
ospedali di comunità, ne-
cessario per completare la
riforma avviata ancora nel
2013 - concludono all’uni-
sono i primi cittadini di Le-
gnago e San Bonifacio-.
Una riforma che punta su
centri per acuti sempre più
specialistici ma dove i pa-
zienti dopo essere stati ope-
rati vengono dimessi in bre-
ve tempo per essere desti-
nati a ospedali di riabilita-
zione o di comunità. Realtà
che però, ancora oggi, non
esistono anche se previsti
da anni sulle schede ospe-
daliere del piano sanitario
regionale».

Papa Francesco

Il centro di formazione
dell’Enaip a Verona

Giampaolo Provoli

Clara Scapin

Il verbale parla 
soltanto di uno studio 

interno sui risparmi 
che vi sarebbero 

accorpando Anatomia 
in un solo nosocomio

Rimaniamo 
preoccupati perché 

è sospetto che si faccia 
uno studio per spostare 

un reparto e poi dire
che è solo un’ipotesi

Va salvaguardata 
la sanità pubblica

nella revisione che sta
partendo in Regione

sulle schede ospedaliere
Basta spazi al privato

Lo spostamento è
nelle schede ospedaliere, 

e se va rivisto si ripensi 
anche il trasferimento 
del Centro trasfusioni

dal Fracastoro a Legnago 

«Il direttore generale
dell’Ulss 9 ha assi-
curato che quello è

solo uno studio, una specie
di ipotesi di lavoro per capi-
re i risparmi che ne derive-
rebbero. Ma noi siamo
preoccupati. Lo spostamen-
to del reparto di Anatomia
Patologica a San Bonifacio
sarebbe l’ennesimo campa-
nello d’allarme per l’ospe-
dale di Legnago».

A dirlo è stata il primo
cittadino della città del Sa-
lieri, Clara Scapin, che ai
primi di gennaio ha raccolto
l’allarme dei medici e del
personale del Mater Salutis
ed ha convocato subito un
vertice straordinario dell’e-
secutivo dei sindaci dell’ex
Ulss 21, a cui appunto ha
partecipato il direttore ge-
nerale Pietro Girardi. Una
rassicurazione, la sua, che
però non rasserena del tutto
gli animi e soprattutto non
toglie l’allarme che era sta-
to lanciato a fine dicembre
da tutte le sigle sindacali
dei medici e degli infermie-
ri sul progetto di riorganiz-
zazione del reparto, conte-
nuto in alcuni documenti
consegnati dalla stessa Ulss
ai rappresentanti sindacali
di Cgil, Cisl, Uil, Anao e
Cimo. 

Ma non solo, questa si-
tuazione di incertezza e
continui annunci di tagli e
spostamenti rischia di tra-
sformarsi anche in una
“guerra tra poveri” come
chiarisce la stessa Scapin:
«L’esecutivo dei sindaci
dell’ex Ulss 21 è in allerta
per questa situazione e, no-
nostante le rassicurazioni
del direttore Girardi, terre-
mo alta l’attenzione. L’o-
spedale di Legnago è centro
per acuti ed è l’unico im-
portante presidio sanitario
del Basso Veronese, e tale
deve rimanere. Sull’argo-
mento ho sentito anche il
sindaco di San Bonifacio,
Giampaolo Provoli, perché
non possiamo cadere asso-
lutamente nel tranello di
una guerra tra poveri. Qui il
tema è uno solo per tutti:
salvaguardare la sanità pub-
blica nel Veronese e nel Ve-
neto. Non accetteremo che
di tre reparti di Anatomia
Patologica a Bussolengo,
Legnago e San Bonifacio se
ne faccia uno solo, quando
invece il privato convenzio-
nato di Negrar e Peschiera
del Garda manterrebbe suoi
due reparti. Di tutto questo
chiederemo conto prima di
tutto all’assessore regionale
alla sanità, il veronese Luca
Coletto, ed al suo partito, la
Lega Nord, che governa da
anni la Regione».

«Sono d’accordo con il
sindaco di Legnago, con cui
sul tema siamo in continuo
collegamento - sottolinea
Provoli -. Ma quanto affer-
mato da Girardi non corri-
sponde però a quanto previ-
sto dalle stesse schede
ospedaliere che prevedono
lo spostamenti del centro
transfusioni da San Bonifa-
cio a Legnago, e quello di
Anatomia patologica dal
Mater Salutis all’ospedale
Fracastoro. Quindi, io dico
che se va rivista la riorga-
nizzazione per Anatomia
patologica a questo punto
chiedo che si ripensi anche
lo spostamento del Centro
prelievi da San Bonifacio a
Legnago». 

«È quanto meno sospet-
to, se non preoccupante,
che proprio a poche setti-
mane dal via alla revisione
delle schede ospedaliere da
parte della Regione, sia sta-
ta messa nero su bianco in
un verbale ufficiale del cda
dell’Ulss 9 l’ipotesi di con-
centrare l’attività di Anato-
mia patologica, nata all’in-
terno dell’ospedale legna-
ghese, nel polo sanitario di
San Bonifacio - sottolinea-

Formazione e ricollocazione per disoccupati

All’Enaip lo sportello “Assegno per il lavoro” della Regione
Parte all’Enaip di Verona

e nelle sedi di Legnago
e Isola della Scala, uno
sportello destinato alla ge-
stione del cosiddetto “As-
segno per il lavoro” pro-
mosso dalla Regione Vene-
to con una delibera del lu-
glio scorso. Il progetto, che
vede la giunta regionale del
Veneto finanziare con oltre
1 milione di euro azioni al
servizio del reintegro di di-
soccupati nel mondo del la-
voro, è rivolto ad ultra
35enni, disoccupati e che

non godano di altri soste-
gni al reddito.

«Con l’“Assegno per il
lavoro” - spiega Elisa De
Martino del centro di for-
mazione professionale
Enaip, ente accreditato per
questo servizio dalla Re-
gione - la giunta Zaia ha
avviato un percorso di for-
mazione e sostegno alla ri-
collocazione di disoccupati
ultra 35enni. In particolare,
l’assegno è destinato al sin-
golo disoccupato e può an-
dare da un minimo di 1200

ad un massimo di 5 mila
euro l’anno, ma riguarda
spese per corsi di forma-
zione, orientamento e sup-
porto alla ricollocazione la-
vorativa. Come Enaip sia-
mo già attivi con lo sportel-
lo destinato a questi servi-
zi».

I soggetti che ne potran-
no beneficiare, sempre di-
soccupati ultra 35enni, sa-
ranno indicati ai vari enti
accreditati per i servizi dal
Centro per l’impiego pro-
vinciale.

Ospedali, resta l’allerta sui tagli
Vertice con l’Ulss 9 dopo l’allarme dei sindacati di medici e infermieri sulle ipotesi di spostamenti tra Fracastoro e Mater Salutis



Grandi progetti

Recupero di territorio,
utilizzo come residen-
ziale dell’esistente, va-

lorizzazione e ampliamento
delle zone verdi. Punta sulla
qualità della vita il primo
Piano degli interventi adotta-
to a metà gennaio dal Comu-
ne di San Bonifacio. Uno
strumento che, assieme al
Pat (Piano di Assetto del Ter-
ritorio), va a sostituire inte-
gralmente il vecchio Piano
regolatore generale. Piano
degli interventi e Pat regole-
ranno lo sviluppo urbanisti-
co della cittadina per i pros-
simi dieci anni.

«Il Piano degli interventi
comporta innanzitutto una
forte riduzione delle aree di
espansione urbana, non solo
non introducendo nessun
nuovo sviluppo urbanistico
da parte della nostra ammi-
nistrazione, ma anche andan-
do a cancellare alcune zone
stabilite dalla passata ammi-
nistrazione - commenta il
sindaco Provoli -. Gli obbiet-
tivi che ci siamo prefissati
sono il recupero e il riutiliz-
zo dell’esistente». 

«Nel piano, inoltre, gran-
de importanza è data al ver-
de pubblico, con l’adozione
di una serie di regolamenti
che portano l’obbligatorietà
della realizzazione e gestio-
ne del verde: ogni nuova co-
struzione all’interno di un
lotto edificabile - prosegue
Provoli - dovrà prevedere,
oltre al progetto edilizio, an-
che quello del verde, con
l’obbligo di piantumare al-
beri di essenze autoctone,
come previsto da un apposi-
to elenco già approntato. E
pure il loro mantenimento,
nel senso che se le piante
morissero e non venissero
rimpiazzate si realizzerebbe
una sorta di abuso edilizio.
Per questo abbiamo stablito
che, qualora ci fosse una giu-
stificata impossibilità a pian-
tumare, il costo delle piante
andrà monetizzato su appo-
siti capitoli di bilancio, bloc-
cati e utilizzabili solo per la
realizzazione di verde pub-
blico. Nel corso dei prossimi
anni si dovranno prevedere
anche dei terreni destinati al
verde, che accoglieranno le
piantumazioni in modo da
creare dei veri e propri bo-
schi urbani, unico ed effica-
ce rimedio contro l’inquina-
mento atmosferico e le pol-
veri sottili». 

Nei prossimi mesi sarà
anche approntato un piano

Una città con meno cemento e più verde
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SIMONE BELLINI

Martedì 23 gennaio sono iniziati gli
interventi per la messa in sicurez-

za della parte storica dell’ex zuccherifi-
cio di San Bonifacio: i lavori sono ini-
ziati dopo la conclusione del lungo iter
burocratico, circa due anni, tra i privati

urbano del traffico, ma le no-
vità in ambito edilizio non
sono ancora terminate: «Il
Piano degli interventi preve-
de alcune modalità per la
“Casa per il figlio”, cioè pic-
cole realizzazioni edilizie,
tra i 100 e i 300 mq, che van-
no a inserirsi in spazi conti-
gui all’edificato e che sono

il restauro e consolidamento delle mura
della struttura principale e della cimi-
niera. Inizialmente, saranno messe in
sicurezza con ponteggi che permette-
ranno di eseguire i lavori di manuten-
zione, consolidamento, di pulizia e

del colosso dell’alimentare del fratelli
Brendolan. Nel passaggio vi è anche un
accordo con la multinazionale Pedrol-
lo, che sorge a fianco, per il passaggio a
quest’ultima dell’area dell’attuale su-
permercato Famila.

«I primi interventi riguarderanno
l’abbattimento delle strutture perico-
lanti e lo smaltimento dei rifiuti presen-
ti nell’area - commenta il sindaco,
Giampaolo Provoli -, a cui seguiranno

pletamente rifatto e abbellito l’ingresso
in paese per chi proviene da Verona,
con l’abbazia di Villanova sulla destra e
il rinnovato ex zuccherificio sulla sini-
stra.

«Successivamente ai lavori di manu-
tenzione e restauro - conclude il sinda-
co - ci saranno le opere di urbanizzazio-
ne dell’intera area e lo spostamento,
nella nuova sede, del supermercato Fa-
mila che sorge poco lontano». (S.B.)

che si oc-
cuperanno
della ri-
qualifica-
zione del-
l’area. La
proprietà,
infatti, tre
anni fa è
passata di
mano dal
G r u p p o
Ferroli al-
la società
Maxi D

r i n f o r z o
di tutta la
ciminiera,
che verrà
completa-
m e n t e
mantenuta
in tutta la
sua altez-
za». 

Il Co-
mune, alla
fine dei
lavori, ve-
drà com-

Iniziati il 23 gennaio i lavori all’ex Zuccherificio
con la messa in sicurezza delle parti pericolanti

L’area dell’ex zuccherificio a San Bonifacio

Il sindaco
Giampaolo

Provoli
A destra,

una veduta
della città

«Ridotte le aree di espansione 
edilizia privilegiando il recupero 

dell’esistente. Inoltre, sono stati 
introdotti regolamenti

che obbligano ogni nuova
iniziativa a realizzare e gestire

il verde previsto», afferma
il sindaco Giampaolo Provoli

E c’è anche la “Casa del figlio”

SAN BONIFACIO / Adottato il primo Piano degli interventi che assieme al Piano di assetto del territorio disegna lo sviluppo futuro 

Parte a San Bonifacio il pro-
getto “Locazione Sicura”

che nasce con lo scopo di ri-
dare fiducia alla locazione
creando un circolo virtuoso tra
proprietari di casa e inquilini,
grazie allʼaiuto dello Sportello
Aisa, lʼAgenzia Immobiliare
Sociale che è un progetto ge-
stito dal Comune di San Boni-
facio, nato in collaborazione
con Fondazione La Casa On-
lus ed Energie Sociali Onlus,
enti non profit.

“Locazione Sicura” preve-
de lʼincrocio di domanda e of-
ferta tra i contatti raccolti dallo
Sportello Aisa; contributi eco-
nomici per i proprietari di casa
che stipulano un contratto di
locazione a canone concorda-
to partecipando al progetto;
un servizio professionale di
assistenza e affiancamento
durante tutta la durata locati-
va; una consulenza tecnica-
amministrativa in merito alle
agevolazioni fiscali previste
per legge e dalla normativa
comunale; vantaggi economi-
ci previsti dalla normativa sul-
la locazione a canone con-
venzionato e sullʼapplicazione
della cedolare secca. Ai pro-
prietari di immobili vengono
proposti inquilini referenziati
segnalati allo sportello perché
stanno trovando ostacoli nel
reperire una nuova abitazio-
ne.

Gli inquilini devono essere
residenti nel Comune di San
Bonifacio da almeno un anno;
non essere proprietari di im-
mobili e/o titolari di diritti di
usufrutto, uso, abitazione o al-
tri diritti reali (in forma totalita-
ria) su immobili ubicati nel-
lʼambito comunale; non esse-
re assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
non risultare con sfratto ese-
cutivi per morosità in corso
(ad esclusione dei casi in cui
è ipotizzabile il ripianamento
del debito pregresso); dispor-
re di un reddito certo; posse-
dere una dichiarazione Isee
non superiore a 26.000 euro o
reddito Ise non superiore a
35.000 (requisito inderogabi-
le). 

SOCIALE

Parte lo sportello
“Locazione sicura”
Aiuterà proprietari

e inquilini

Installati sei nuovi parchimetri
in questi giorni a San Bonifa-

cio in centro paese, diventan-
do subito già operativi. 

«Le nuove apparecchiatu-
re per la sosta sono state in-
stallate per adempiere agli
obblighi di legge che prevedo-
no la possibilità di pagare la
sosta anche con strumenti
elettronici, come bancomat e
carte di credito, anche con
funzione contactless - com-
menta il sindaco -. Si tratta dei
primi apparecchi dotati di que-
sta tecnologia installati a San
Bonifacio, ed ai quali ne se-
guiranno altri». 

La spesa di acquisto e in-
stallazione è stata di circa 20
mila euro. (S.B.)

PARCHEGGI

Attivi parchimetri 
dotati di sistema 

per carte di credito

quindi prive della necessità
di nuove opere di urbanizza-
zione in zone distanti dal
centro del paese - prosegue il
sindaco -. Un altro elemento
è la prospettiva di espansio-
ne dell’area sportiva delle

Mantovane, alla Prova, dove
sono state cancellate le zone
di espansione residenziali
del vecchio piano regolatore
per riqualificarle come aree
sportive. Qui, stanno già sor-
gendo la struttura polifun-

zionale, con gli spogliatoi
per 4 squadre contempora-
neamente, ed una struttura
polivalente per l’educazione
tramite lo sport e la socializ-
zazione, che sta per essere
completata». 



INFRASTRUTTURE / Il Cipe ha approvato il 22 dicembre il progetto definitivo della tratta Verona-Vicenza del Treno ad alta velocità

Da Roma il sì alla Tav sul territorio
Il Cipe (Comitato inter-

ministeriale per la pro-
grammazione economi-

ca) ha approvato lo scorso
22 dicembre il progetto de-
finitivo della tratta Verona-
Bivio Vi-
cenza della
linea ad Al-
ta Velocità-
Alta Capa-
cità ferro-
viaria Mila-
no-Venezia.

«È un’o-
pera statale
di grande
importanza
- dice l’as-
sessore re-
gionale alle
infrastruttu-
re e trasporti Elisa De Berti,
presente a Roma alla riu-
nione del Comitato intermi-
nisteriale per la program-
mazione economica - che
consentirà di migliorare i
collegamenti in direzione
est-ovest, con rilevanti be-
nefici in termini di mobilità
per i cittadini veneti. Con il
via libera del luglio scorso
alla tratta Brescia-Verona,
e con il risultato di oggi, ac-
quista concretezza un pro-
getto atteso da anni dal Ve-
neto».

«Come Regione abbia-
mo raccolto negli ultimi
mesi le istanze dei vari Co-
muni interessati dal traccia-
to per rendere meno impat-
tante possibile l’infrastrut-
tura - ha sottolineato De
Berti - contribuendo in mo-
do decisivo al complesso
iter approvativo di questo
stralcio funzionale, e facen-
do da interfaccia tra gli Enti
locali, il Ministero e Rete
Ferroviaria Italiana, al fine
di assicurare la sostenibilità
ambientale dell’opera. Par-
ticolare importanza per il
territorio rivestono alcune
opere di viabilità compen-
sativa, tra le quali il com-
pletamento della Strada
Provinciale 38 “Porcilana”
in provincia di Verona, nel
Comune di San Bonifacio».

Il progetto è finanziato
con il Contratto di Pro-
gramma tra Ministero e Rfi
per 2 miliardi 713 milioni
complessivi, di cui 984 mi-
lioni per la realizzazione
del primo lotto costruttivo,
i cui lavori potrebbero
prendere avvio nel secondo
semestre del 2018. Il trac-
ciato si sviluppa dalla Sta-
zione di Verona Porta Ve-
scovo fino al Comune di
Altavilla, e prevede il rad-
doppio della linea con il ri-
facimento della stazione di
Lonigo e la realizzazione
della nuova stazione di
Montebello, in provincia di
Vicenza. 

«Il raddoppio dei binari -
fa notare l’assessore De
Berti - avrà anche ricadute
positive sull’efficienza del
servizio ferroviario regio-
nale, liberando tratte che
potranno consentire un au-
mento delle frequenze».

Il tracciato si sviluppa
nei territori dei Comuni di
Verona, Belfiore, Lonigo,
Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore, San
Bonifacio, San Martino
Buon Albergo, Zevio, Alta-
villa Vicentina, Brendola,
Caldiero, Arcole e Mon-
teforte D’Alpone, in Pro-
vincia di Verona e Vicenza.

Un recital
sull’Olocausto
apre i “Giovedi 

della biblioteca”

«È un’opera statale di grande
importanza che migliorerà

i collegamenti est-ovest 
con benefici per i cittadini,

liberando tratte per il normale
trasporto passeggeri, oltre

a prevedere lavori compensativi 
come il completamento 

della Porcilana», afferma De Berti

COLOGNOLA AI COLLI

interverrà su
“Alle radici
storiche di
Colognola”,
riportando le
ricerche sul-
lʼantica citta-
della roma-
na.

Il 22 feb-
braio il dot-
tor Attilio Fe-
vi presen-
terà, nellʼAu-
la Magna
dellʼIstituto
Comprensi-
vo, una rela-

Apartire dal 25 gennaio ri-
parte la rassegna “I Gio-

vedì della Biblioteca” a Colo-
gnola ai Colli. Il programma
della rassegna si apre con
una serata dedicata alla
“Giornata della Memoria”, vo-
luta per ricordare lʼorrore della
Shoa ed i crimini nazifascisti:
giovedì 25 gennaio, alla scuo-
la media “Gino Fano” il pro-
fessor Paolo Tricarico terrà il
recital “Innocenti”.

Si continuerà lʼ8 febbraio
con il dottor Tommaso Ferro,
nellʼAula Magna dellʼIstituto
Comprensivo (viale IV No-
vembre, 7), che racconterà la
“Ricerca sulla prima biblioteca
pubblica di Colognola”. Il 15
febbraio, sempre nellʼAula
Magna dellʼIstituto Compren-
sivo sarà la volta del profes-
sor Alfredo Buonopane che

zione su “Agricoltura, alimen-
tazione e salute”. Il 1° marzo,
alla Baita egli Alpini (via Nobi-
le, 4). il professor Franco
Scartozzoni terrà una lezione
su “Voci da Caporetto”. 

Lʼ8 marzo si terrà lʼiniziati-
va dellʼassessorato alla qua-
lità della vita per la “Giornata
mondiale del rene”. Il 15 mar-
zo, nellʼAula Magna dellʼIstitu-
to Comprensivo, lʼintervento
del professor Davide Rossi su
“Referendum e autonomia del
Veneto”. Il 22 marzo nellʼAula
Magna dellʼIstituto Compren-
sivo si terrà la serata di poe-
sia dialettale con la fisarmoni-
ca “Matteo Albi” e Bruno Ca-
stelletti in “Robe da ciodi e
sbaci de seren”.

Gli incontri, ad ingresso li-
bero, si terranno generalmen-
te alle 20,30.

L’amministrazione
vara gli incontri

con i cittadini

INCONTRI

ve dei citta-
dini. 

Gli incon-
tri pubblici
sono iniziati
lunedì 22
gennaio in
c o n t r a d a
San Zeno
nella sala
Civica “Fras-
sanito e
continueran-
no giovedì
25 gennaio
in località
Pieve nella
sala parroc-

Lʼamministrazione comuna-
le di Colognola ai Colli,

con lʼinizio del nuovo anno, ha
organizzato un ciclo di incontri
nelle varie frazioni sia per
informare dellʼattività svolta in
questo primo anno di governo
del paese, che per ascoltare e
prendere nota delle aspettati-

chiale; lunedì 29 gennaio in
frazione Strà al Circolo Auser;
giovedì 1° febbraio a San Vit-
tore in sala parrocchiale; lu-
nedì 5 febbraio in località
Monte al centro associativo
“Mario Peruzzi”. Tutti gli in-
contri si terranno dalle 20,30.

L’assessore
regionale

alle infrastrutture
Elisa De Berti
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Da case di riposo a centri di servizi. Non è solo un cambio
di nome per le 366 strutture residenziali di assistenza per

anziani e persone disabili, ma un cambio di regole e di filoso-
fia quello varato martedì 23 gennaio con lʼaccordo contrattua-
le negoziato tra Regione Veneto, associazioni dei gestori e
dei dipendenti, aziende sanitarie. Una trasformazione che in-
teressa i 32 mila ospiti accolti e i loro familiari, nonché 20 mi-
la operatori (tra personale sanitario, tecnico, amministrativo).

«A distanza di 14 anni dalle ultime convenzioni, datate
2004, la Regione Veneto ha varato nuovi accordi contrattuali
- spiega lʼassessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin -.
Oggi il 90 per cento degli ospiti delle strutture assistenziali
non è più autosufficiente e manifesta patologie croniche sem-
pre più invalidanti, come demenze e Alzheimer. La Regione
investe 5 milioni di euro lʼanno in più per migliorare lʼassisten-
za medica agli ospiti, ma i medici incaricati dovranno essere
presenti dal lunedì al sabato e garantire 22 ore di assistenza
settimanali ogni 60 pazienti (lo standard precedente era di 18
ore). La spesa regionale aumenta del 25%: da 48,5 euro
mensili per assistito a 62. 

Ospizi, varati i nuovi contratti
Venezia darà 62 euro per assistito

Assistenza
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Innovazione e rispetto dell’ambiente 
per dar da mangiare al mondo

Gli sviluppi e le novità
nella meccanica agrico-
la, zootecnia, energie

rinnovabili, vigneto e frutteto,
agrofarmaci, fertilizzanti e se-
menti, gestione del verde, at-
tività forestale e servizi per
un’agricoltura a tutto tondo e
tecnologicamente sempre
più avanzata. Con un obietti-
vo fondamentale: coniugare
l’incremento di reddito delle
aziende del settore con il ri-
spetto e la tutela dell’ambien-
te.

Sono i temi principali della 113.
Fieragricola di Verona che si terrà
dal 31 gennaio al 3 febbraio alla
Fiera di Verona. Una rassegna sto-
rica, biennale, che compie 120 anni
e verrà presentata ufficialmente
mercoledì 24 gennaio a Roma, nel-
la sala Anfiteatro dell’Auditorium
di Via Veneto, da Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere Spa, e da
Giovanni Mantovani, direttore ge-
nerale di Veronafiere Spa. Interver-
ranno Federico Sboarina, sindaco
di Verona, Maurizio Martina, mini-
stro delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali.

Seguirà la presentazione della
ricerca Fieragricola-Nomisma su
“Agricoltura 2007-2017, cosa è
cambiato? Il viaggio di Fieragricola
attraverso i 10 anni che hanno ri-
voluzionato il settore primario e la
sua fiera di riferimento”. A mode-
rare l’incontro sarà Sandro Capi-
tani, capo redattore di Radio1 Rai,

(+63,3%), piu di 120 convegni. 
«Oggi l’agricoltura deve rispon-

dere alle esigenze di una popola-
zione mondiale in aumento, nel ri-
spetto delle risorse idriche, del
suolo, incrementando il valore ag-
giunto delle produzioni - dichiara il
presidente Danese -. Senza margi-
nalita, infatti, diventano piu difficili
le possibilità di un ricambio gene-
razionale, della salvaguardia del-
l’ambiente e dello sviluppo rurale.
Una manifestazione come Fiera-
gricola e strategica perche accen-

Moldavia; Etiopia, Ghana, Sud Afri-
ca, Mozambico, Algeria, Tunisia, Ma-
rocco, Egitto, Kenya; Vietnam, Tai-
landia, Corea del Sud; Argentina,
Brasile, Cile, Colombia; Iran, Israe-
le, Turkmenistan, Kazakhistan e
Uzbekistan. 

«Fieragricola puo giocare un
ruolo primario, in uno scenario in-
ternazionale che vede l’Italia im-
porsi con alcune eccellenze, a par-
tire dalle tecnologie innovative
della meccanica agricola - spiega il
direttore generale Mantovani -. E

si candida ad essere un hub verso
l’area del Mediterraneo e l’Africa,
dove l’agricoltura puo svolgere un
ruolo cruciale per favorire gli inse-
diamenti e l’economia rurali e do-
ve siamo gia presenti con due ini-
ziative di settore, in Marocco ed
Egitto. Stiamo inoltre guardando
ad altre aree geografiche come il
Sudamerica, dove nel 2018 debut-
tiamo con una manifestazione b2b
targata Fieragricola in Brasile». 

«Il settore deve rispondere
ai bisogni di una popolazione 
in aumento salvaguardando 
le risorse ma garantendo 
reddito a chi lavora in questo 
comparto», dice Danese, 
presidente di VeronaFiere

conduttore e ideatore di “Colti-
vando il futuro”.

Una rassegna che quest’anno
compie 120 anni e che parte con
dieci padiglioni occupati, oltre
1.000 espositori, una superficie
netta di 57 mila metri quadrati
(+4,4%), un’aerea esterna di 7.500
metri quadrati allestita per gli Spe-
cial Show, 980 animali presenti

de i riflettori sulle politiche per l’a-
gricoltura e presenta le innovazio-
ni utili per il futuro di un comparto
che ha nell’agricoltura di precisio-
ne, nella multifunzionalita e nella
diversificazione le principali diret-
trici per una crescita sostenibile» 

Ma Fieragricola è anche inter-
nazionalizzazione, essendo una
delle rassegne mondiali del setto-

re. Grazie alla collaborazione tra
Veronafiere e la propria rete di de-
legati, Ice e FederUnacoma e in ac-
cordo con le richieste degli espo-
sitori sono stati individuati 33
Paesi che saranno contattabili du-
rante la rassegna: Germania, Polo-
nia, Ucraina, Turchia, Spagna, Rus-
sia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Austria, Paesi Balcanici, Romania,

Il presidente di VeronaFiere,
Maurizio Danese, e, sotto,
il direttore generale,
Giovanni Mantovani

Prodotti ideali a sostegno
di progetti di investimento

delle aziende agricole
• CAMBIALI AGRARIE

A PARTIRE DA 1,50%
• MUTUO CHIROGRAFARIO/

IPOTECARIO
A PARTIRE DA 1,50%

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

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

LA TUA BANCA
PER L’AGRICOLTURA

CASSA  RURALE  ED  ARTIGIANA  DI  VESTENANOVA
C R E D I T O  C O O P E R A T I V O

Nel Veneto a dicembre 2015:

29 Banche di Credito Cooperativo

e Casse Rurali e Artigiane

590 sportelli in tutto il territorio veneto

133 mila soci

4.295 dipendenti

20,1 miliardi di euro di raccolta

18,2 miliardi di euro di impieghi

2,3 miliardi di euro di patrimonio

La solidità è misurata dal coefficiente

di patrimonializzazione (CET1)

degli istituti di credito che al 31/12/ 2016,

per la Cassa Rurale e Artigiana di Vestenanova,

è pari al 15,89%, significativamente

superiore a quanto rilevato nella media

dell’industria bancaria italiana (12,40%).

Il network delle BCC si è dotato, inoltre,

nel tempo di appositi strumenti

per la tutela dei propri soci e clienti.



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - VERONA
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU:
FACEBOOK https://it-it.facebook.com/public/Cia-Verona • TWITTER https://twitter.com/CiaVerona

Il Centro Assistenza Agricola della Cia e la sua società
di servizi Geogreen Srl offrono le seguenti prestazioni:

SERVIZI DI CONSULENZA E ALLA GESTIONE

✔ Corsi di formazione professionale agricola
✔ Informazione legislativa e consulenza tecni-

ca aziendale
✔ Normative ambientali e consulenza gestio-

ne rifiuti agricoli 
✔ Piani agrituristici, fattorie didattiche e sociali 
✔ Registri di concimazione e Piani Utilizzo

Agronomico effluenti agricoli 
✔ Valutazione Rischi e stesura DVR, assunzio-

ne ruolo RSPP 
✔ Gestione dell’anagrafe zootecnica e modelli IV
✔ Assistenza tecnico-gestionale per le azien-

de biologiche 
✔ Tenuta di registri SIAN per le aziende vitivi-

nicole
✔ Assicurazioni agricole e credito alle imprese 
✔ Informazione e domande di nulla osta per

nuova edificabilità rurale

SERVIZI FISCALI

✔ Informazione legislativa e fiscale
✔ Tenuta contabilità IVA per le aziende agri-

cole obbligate
✔ Spesometro
✔ Compilazione bollettini e se dovuta dichia-

razione IMU
✔ Compilazione e invio telematico modello

dichiarazione redditi UNICO
✔ Gestione contenzioso tributario e fiscale,

condoni e ravvedimenti con tutti gli uffici
pubblici

✔ Successioni e pratiche catastali
✔ Iscrizione e cancellazioni alla camera di

commercio 
✔ Apertura e gestione PEC 
✔ Inizio attività, variazioni e chiusura partita

IVA
✔ Pratiche di assunzione e manodopera in

agricoltura, 
✔ Buste paga dipendenti agricoli, registri

d’impresa, denunce trimestrali

SERVIZI TECNICI

✔ Domande di aiuto al reddito, PAC seminati-
vi, indennità compensative zone montane 

✔ Piano di Sviluppo Rurale: informazione e
gestione domande primo insediamento, in-
vestimenti, misure agroambientali ed altre
misure 

✔ Gestione del rischio: compilazione PAI e do-
mande di contributo

✔ Richiesta annuale carburante agevolato
U.M.A.

✔ Nuove immatricolazioni, passaggi di pro-
prietà macchine e rimorchi agricoli presso la
MCTC 

✔ Richieste di riconoscimento qualifica im-
prenditore a titolo principale 

✔ Schedario viticolo, gestione domande di
estirpo, reimpianto, domande di contributo
Piano Ristrutturazione e Riconversione Vi-
gneti e denunce annuali produzioni e gia-
cenze vitivinicole

La Cia - Confederazione
agricoltori italiani sarà
presente con un proprio

stand alla 113° edizione di Fie-
ragricola, la rassegna interna-
zionale biennale dedicata all’a-
gricoltura, che si terrà dal 31
gennaio al 3 febbraio alla Fiera
di Verona.

Una presenza fondamentale per i
120 anni di storia di Fieragricola,
manifestazione di primo piano per
l’agricoltura italiana rivolta a tutte
le specializzazioni del settore pri-
mario: meccanica agricola, vigneto e
frutteto, zootecnia, energie da fonti
rinnovabili, multifunzionalità, gestio-
ne del verde, agrofarmaci e fertiliz-
zanti. Nello stand confederale (E1 -
padiglione 3), la Cia porterà la sua
storia e i servizi alla persona e alle
imprese. Insieme agli operatori di
Vodafone, partner della Confedera-
zione, che presenteranno le loro of-
ferte per gli agricoltori.

Il 31 gennaio, alle 11.30, è previ-
sta l’inaugurazione, alla quale parte-
ciperà Andrea Lavagnoli, appena ri-
confermato presidente di Cia Vero-
na: «Fieragricola è uno dei più pre-
stigiosi eventi a livello italiano - sot-
tolinea il presidente -. La fiera anti-
cipa le innovazioni in arrivo e foto-
grafa la perenne necessità dell’agri-
coltura di essere al passo con i
tempi. Ma la fiera è anche la cartina
di tornasole di quanto sia impor-
tante la provincia veronese a livello
agricolo. Sarebbe molto importante

che ci fosse una maggiore presenza
di bambini e studenti, per portarli a
conoscere e capire l’agricoltura da
vicino».

L’evento clou si svolgerà il 1°
febbraio, alle 15, nell’area Forum del
padiglione 3. La Cia organizzerà il
workshop “Nuovo regime fitosani-

tario Ue. Prospettive e opportunità
per il florovivaismo italiano”. Inter-
verranno Bruno Caio Faraglia, del
ministero delle Politiche agricole;
Mario Pezzotti, vicerettore dell’Uni-
versità di Verona e Beniamino Cava-
gna, del Servizio fitosanitario della
Regione Lombardia. Inoltre Augusto
Bandera, direttore marketing & sa-
les SoHo Vodafone, illustrerà i pro-
getti sviluppati con la Cia. A tenere
le conclusioni della giornata sarà il
presidente nazionale della Cia, Dino
Scanavino.

Il workshop mira a tracciare una
panoramica sul nuovo regolamento

europeo riguardante il florovivai-
smo, che entrerà in vigore dal 14 di-
cembre 2019. Un nuovo regime che
pone di fronte a nuove sfide il siste-
ma produttivo agricolo italiano e i
servizi fitosanitari regionali e nazio-
nale ma, allo stesso tempo, dà l’op-
portunità di proteggere le produ-
zioni e aumentare la qualità, innal-
zando ulteriormente la competiti-
vità del Made in Italy. Opzioni e no-
vità su cui è opportuno riflettere fin
da subito. 

La globalizzazione dei mercati e
degli scambi commercial, insieme ai
cambiamenti climatici, hanno reso
indispensabile un maggior contra-
sto all’introduzione di organismi
dannosi per le piante e i prodotti
vegetali nel territorio dell’Unione. Il
regolamento prevede una nuova
classificazione degli organismi dan-
nosi, che distingue meglio gli organi-
smi più pericolosi; maggiori stru-
menti per il controllo della presen-
za e della diffusione degli organismi
nocivi; una revisione degli strumenti
che riguardano lo spostamento al-
l’interno del territorio comunitario.

L’obiettivo è conseguire una
maggiore efficacia nella lotta agli or-
ganismi nocivi delle piante e quindi
alle malattie fitosanitarie, agendo su
sorveglianza, controllo e prevenzio-
ne, facendo in modo che l’eradica-
zione dei focolai sia sempre tempe-
stiva anche grazie al coinvolgimento
delle istituzioni e degli operatori
professionali.
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Il 1° febbraio alle 15
il forum su “Nuovo 
regime fitosanitario Ue”
con coinvolti Università
e ministero delle Risorse
Agricole organizzato
dalla Confederazione
italiana agricoltori

«La rassegna fotografa
le necessità del settore
e ne anticipa le novità 
Sarebbe importante
coinvolgere i giovani
per avvicinarli ai valori 
del lavoro agricolo», dice 
il presidente Lavagnoli

Convegno della Cia
sui nuovi sistemi di difesa
da infestanti “global”

Agribi investe altri 200 mila euro
per la sicurezza in agricoltura

Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil, ha stanziato
in totale 207.000 euro, che andranno a
favore delle aziende e dei lavoratori. La
principale voce è rappresentata da
50.000 euro che verranno erogati alle
aziende agricole a parziale sostegno del
costo sostenuto per le visite mediche
obbligatorie, come stabilisce il decreto
legislativo 81/2008. Altri 30.000 euro
verranno messi in campo per il control-
lo sanitario, vale a dire per le visite me-
diche ai lavoratori agricoli stagionali che
effettuano lavorazioni manuali e sono
impiegati per meno di 50 giornate lavo-
rative annue per azienda. Un altro fronte
importante è quello della formazione,
dove Agribi investirà 40.000 euro sia per
i corsi sulla sicurezza nelle aziende, sia
per quelli specifici sulle attrezzature pe-
ricolose. La modalità di infortunio più
frequente nei campi è infatti l’utilizzo del
trattore o l’uso errato o improprio di
attrezzature, legate a doppio filo alla
mancanza di informazione.

Per quanto riguarda i lavoratori, viene

confermato l’ammortizzatore sociale
per gli operai a tempo indeterminato li-
cenziati per giustificato motivo oggetti-
vo o soggettivo, o dimessi per giusta
causa, con almeno un anno di anzianità
contributiva nell’azienda. Agribi ha stan-
ziato 25.000 euro destinati a pagare l’in-
dennità integrativa, pari a una mensilità
tabellare per ogni operaio agricolo li-
cenziato. Sempre per i lavoratori viene
mantenuto il rimborso delle spese sani-
tarie sostenute per le visite specialisti-
che (allergologo, cardiologo, dermatolo-
go, endocrinologo, oculista, ortopedico,
otorinolaringoiatra, pneumologo), fino a
un tetto massimo di 70 euro per ogni
fattura per un totale di 350 euro. Infine,
nel campo del welfare, 60.000 euro sono
stati stanziati per dare un contributo
per l’iscrizione dei figli degli operai agri-
coli all’asilo nido, scuola dell’infanzia, me-
dia inferiore e superiore e università. È
previsto un contributo anche per gli
stessi operai che si iscrivono all’univer-
sità.

supporto per tutto quello che concerne
la sicurezza. Un’altra cifra consistente è
quella della formazione, che ha visto
2.519 lavoratori e oltre 200 aziende
coinvolti. Una voce importante è anche
quella relativa alle integrazioni che Agri-
bi eroga in casi di malattia o infortunio e
come sostegno alla maternità: a benefi-
ciarne sono circa 1.200 lavoratori all’an-
no.

«L’ente è nato nel 2013 svolgendo
un’attività nel campo del welfare - spiega
Luigi Bassani, presidente di Agribi - occu-
pandosi di sostegno al reddito e integra-
zione dei trattamenti assistenziali per gli
operai agricoli in caso di malattia, infor-
tunio e maternità. Successivamente l’at-
tività si è allargata al campo della sicu-
rezza e del sostegno alla formazione,
dove Agribi sta segnando un trend di co-
stante crescita grazie ad un capillare la-
voro di collaborazione con le aziende
agricole, che vengono aiutate nell’indivi-
duare soluzioni tecniche e organizzative
per migliorare la tutela della salute».

Oltre 200.000
euro destina-
ti in gran par-

te alla sicurezza. Il
2018 si apre con un
importante stanzia-
mento di risorse di
Agribi, l’ente bilate-
rale per l’agricoltura
veronese, che punta
a potenziare il suo
impegno sul fronte
della prevenzione
per ridurre il nume-
ro degli infortuni nei
campi, in calo negli
ultimi anni proprio
grazie alle tante ini-
ziative promosse.

L’ente bilaterale, co-
stituito da Coldiretti,
Confagricoltura, Cia,

L’impegno di Agribi,
primo ente bilaterale
per l’agricoltura in Italia
per iniziative messe in
campo, sta portando al
coinvolgimento di un
sempre maggiore nu-
mero di aziende e lavo-
ratori, come dimostra-
no i numeri. Fino al
2017 sono stati sotto-
posti a controllo sanita-
rio 4.038 lavoratori sta-
gionali, con 627 aziende
agricole di tutto il terri-
torio veronese coinvol-
te, mentre 860 sono
state le aziende gestite
dai rappresentanti dei
lavoratori per la sicu-
rezza (Rlst) di Agribi,
con visite, informative e

Apartire dal 31 di-
cembre 2018 gli

agricoltori che ver-
ranno sorpresi alla
guida di macchine
agricole senza il pa-
tentino trattori ri-
schieranno di incap-
pare in multe salatis-
sime, che andranno
da un minimo di
1.315 a un massimo
di 5.699 euro.

Il termine è stato sta-
bilito dal decreto Mille-
proroghe ed estende a
tutti gli agricoltori l’ob-
bligo d’idoneità per l’uti-
lizzo delle macchine agri-
cole come trattori, solle-
vatori telescopici, carrelli
elevatori.

I lavoratori che non
hanno mai avuto il paten-
tino dovranno partecipa-
re a un corso di forma-
zione, a durata variabile a
seconda del tipo di at-
trezzatura. Agribi dal
2016 dà incentivi alle
aziende per i corsi di for-
mazione relativi a tutte
le attrezzature pericolo-
se e quest’anno confer-
merà il suo impegno, mi-
rato a un utilizzo delle
attrezzature nella massi-
ma sicurezza, anche in
relazione all’esposizione
ai rischi che possono
tradursi in un danno gra-
ve non solo per chi le
utilizza, ma anche per al-
tre persone. Info allo 045
8204555 o su www.agri-
bi.verona.it.

FORMAZIONE

Il Patentino 
trattori sarà
obbligatorio
da gennaio 2019

PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ

CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 3423719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 3423700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 3423717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 0458204555 - Fax 0454854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 0458204555 - Fax 0454854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Via Giolfino, 10

Tel. 045 8873117
verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei la-
voratori del settore agricolo della provincia di Verona, ha
quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali di
legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai agri-
coli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito, la
promozione di misure per migliorare la salute e la sicurez-
za nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona nonché la
promozione della formazione per gli operai e le aziende
del comparto agricolo.

CHI SIAMO

Via Sommacampagna, 63 D/E - 37137 Verona
Tel. 045 8204555 - Fax 045 4854845

Email: info@agribi.verona.it
www.agribi.verona.it

GLI OPERAI AGRICOLI POSSONO ANCHE
RIVOLGERSI AL PROPRIO SINDACATO

PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

Il presidente della Cia
Andrea Lavagnoli



PRIMO GIORNALE
ANCHE IN EDICOLA

Gratis

www.primoweb.it

Il vicepresidente Forcolin

Giovanni Ilarione una vera
campagna elettorale, che ha
puntato solo alla pancia dei
cittadini. Noi abbiamo cerca-
to di spiegare le ragioni della
fusione tra Comuni dimo-
strando anche come i paesi
che si sono già fusi abbiano
ricavato vantaggi in termini
di efficienza dei sevizi ai cit-
tadini, oltre che importanti
trasferimenti dallo Stato e
dalla Regione. Un esito che
ricalca quanto già avvenuto il
17 dicembre a Belfiore e Cal-
diero, e porta a due su due le
fusioni bocciate al referen-
dum nel Veronese.

batte il sindaco di Roncà, Ro-
berto Turri -. È stata, infatti,
scatenata dal collega di San

Marcazzan batte Turri 1
a 0. Ha vinto il sinda-
co che non voleva la

fusione, Luciano Marcazzan
di San Giovanni Ilarione, al
referendum che domenica 21
gennaio ha chiamato al voto i
cittadini di Roncà e di San
Giovanni Ilarione per dire Sì
o No al progetto di fusione
tra i due Comuni.

I No, infatti, sono stati
3.119 (75,6%) mentre i Sì si
sono fermati a quota 1.007
(24,4%), con un’affluenza
che a Roncà ha toccato il
39% degli aventi diritto al
voto e a San Giovanni Ilario-
ne ha raggiunto la vetta del
69,76%. E così i 764 voti fa-
vorevoli di Roncà (61,76%)
sono stati travolti dai 2646
No (91,59%) espressi a San
Giovanni Ilarione.

«I cittadini hanno bocciato
una fusione mal proposta e
raffazzonata. Come ammini-
strazione, appena eletti lo
scorso maggio, abbiamo ana-
lizzato le implicazioni di que-
sto progetto evidenziandone
criticità e illogicità, davanti a
chi proponendolo elencava
solo gli aspetti positivi, come
gli incentivi promessi da Ro-
ma e da Venezia - sottolinea
Marcazzan -. Di questo ab-
biamo informato i cittadini e
la loro risposta è andata oltre
ogni previsione».

«Dispiace dirlo, ma questa
scelta è stata dettata dalla
paura; quella dei cittadini di
San Giovanni Ilarione di per-
dere la propria identità - ri-

Roncà-San Giovanni, altra fusione naufragata
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Bocciato nel referendum di domenica 21 gennaio l’accordo tra i due paesi con i 2646 No ilarionesi che hanno travolto i 764 Sì dei roncaresi

«Continueremo a lavorare coi sindaci per far maturare quest’opportunità»

Belfiore-Caldiero, piano d’unione bocciato dai cittadini

«Sono certo che lʼesercizio della de-
mocrazia, che in questo caso è

stato messo in pratica con la consulta-
zione popolare, darà modo anche alle
amministrazioni comunali che non han-
no raggiunto i risultati sperati di lavora-
re per far maturare queste opportunità
che evidentemente non sono state in
grado di far cogliere e conoscere ai cit-
tadini votanti. Non sempre nellʼimme-
diato i risultati sono in linea con quanto
vorrebbe la politica, ma sicuramente
questi sindaci potranno ancora ap-
profondire in maniera costruttiva questi
temi per il bene dei loro territori».

Lo ha sottolineato il vicepresidente
della Regione Gianluca Forcolin, com-
mentando i risultati di domenica 17 di-

cembre, giornata in cui si sono tenute in
Veneto cinque consultazioni referenda-
rie per la fusioni di Comuni esistenti.
Sono stati interessati 28.037 elettori. Le
consultazioni hanno dato esito positivo
per lʼistituzione dei nuovi comuni Bar-
barano-Mossano per la fusione di Bar-
barano e Mossano (Vicenza); Quattro-
Ville per la fusione di Medaglino San
Fidenzio, Medaglino San Vitale, Saletto
e Santa Margherita dʼAdige (Padova).
Mentre è stata bocciata la fusione tra
Caldiero e Belfiore. Così come domeni-
ca 21 gennaio è stata bocciata la fusio-
ne tra Roncà e San Giovanni Ilarione.

«Il percorso che la Regione del Ve-
neto sta fornendo agli enti locali per
supportare i processi di fusione - aveva

sottolineato Forcolin - registra quindi un
nuovo passo avanti e proseguirà nel
2018 con gli strumenti di incentivazione
amministrativa ed economica che la
giunta adotterà, a seguito della appro-
vazione del prossimo bilancio regiona-
le, in analogia a quanto già messo a di-
sposizione negli anni precedenti».

Venezia, quindi, continua a puntare
sulla fusione di Comuni. Spetta alla Re-
gione, infatti, acquisito lʼesito del voto
popolare, approvare la legge di istitu-
zione dei nuovi enti. Un atto che, per
ora, farà passare il numero dei Comuni
in Veneto dagli attuali 575 a 571.

Una marea di no ha bocciato,
domenica 17 dicembre, a

Belfiore e Caldiero, il progetto di
fusione portato avanti da ben
due diverse amministrazioni in
entrambi i paesi e sostenuto dal-
la Regione. 

I cittadini, chiamati al Refe-

rendum per dire sì o no allʼunio-
ne, che tra lʼaltro avrebbe porta-
to nelle casse del futuro nuovo
comune finanziamenti da Roma
e Venezia per ben 10 milioni di
euro, hanno detto “no”. 

A Caldiero hanno votato 1979
cittadini su 5735 elettori. I sì so-

no stati 649 (33,01% dei voti), i
no 1317 (66,99). A Belfiore, inve-
ce, ha votato il 55,58% degli
aventi diritto, pari a 1365 votanti
su 2456 aventi diritto. I sì sono
stati 176 (13,01%), i no ben 1177
(86,99%).

Il sindaco di San Giovanni
Ilarione, Luciano Marcazzan
A destra, il paese di Roncà

IL “NO” ALLE FUSIONI
TRA COMUNI Caldiero

Gli studenti
mettono in scena

i drammi della Shoah

al teatro parrocchiale di
Caldiero, metteranno in
scena gli studenti delle
tre classi terze della
scuola media “Antonio Pi-
sano”. Una serata dedica-
ta alla “Giornata della Me-
moria” nata per ricordare
la tragedia della Shoa e i
crimini nazifascisti.

Lʼappuntamento è sta-
to ideato dallʼamministra-
zione comunale in colla-
borazione con lʼistituto
comprensivo, la bibliote-
ca comunale “Don Pietro
Zenari”. Gli studenti met-
teranno in scena, assie-
me agli insegnanti, brani
musicali, canti, racconti
alcuni dei quali tradotti
dal tedesco. Un lavoro
che è stato costruito du-
rante tutto lʼanno scolasti-
co e che è iniziato con la
visione di film sul tema;
con la visita al ghetto
ebraico di Verona; ed infi-
ne con la partecipazione
alla mostra “Binario 21”,
allestita davanti al palaz-
zo della Gran Guardia a
Verona con un carro mer-
ci che era stato destinato
al trasporto di internati nei
campi di concentramento
nazifascisti (il Binario 21
era quello da dove parti-
vano il treni dalla stazione
di Milano per i lager di Au-
s c w i t z - B i r k e n a u ,
Mauthausen, Fossoli.

“Viaggio
n e l l a

Memor ia :
parole e
note per
non di-
m e n t i c a -
re”, questo
il titolo del-
lo spetta-
colo che
venerdì 26
g e n n a i o ,
alle 20,45

Interventi complessivi per
oltre 250 mila euro nel Co-

mune di Montecchia di Cro-
sara per migliorare e poten-
ziare le infrastrutture fogna-
rie del paese dell’Est Verone-
se. I lavori, realizzati da Ac-
que Veronesi, sono iniziati
nelle scorse settimane e ri-
guardano principalmente tre
diverse zone di Montecchia.

L’intervento tecnicamente
ed economicamente più im-
pegnativo è quello relativo
alla dismissione della fossa
imhoff denominata “Pergola
sud” sita in via Adige e la
contestuale realizzazione di
un nuovo impianto di solle-
vamento recapitante nella fo-
gnatura già esistente in via
Pergola. 

Attualmente, all’interno
della lottizzazione “Pergola”,
le acque nere sono trattate al-
l’interno di singoli lotti da
vasche imhoff e successiva-
mente immesse nella rete ne-
ra presente in via Adige. In
zona sud-est di Pergola una
vasca imhoff chiarifica ulte-
riormente le portate nere pro-
venienti da due tratte fogna-
rie di via Adige conferendole
poi nel corso d’acqua cono-
sciuto come Pezza Grigia.
Tuttavia i due sistemi depura-
tivi combinati non garanti-
scono un sufficiente abbatti-
mento degli inquinanti, con
la conseguenza di avere una
rete mista che, anziché con-
fluire nella rete nera, si im-
mette nella rete meteorica di
via Adige riversandosi diret-
tamente nella Pezza Grigia. 

Acque Veronesi provve-
derà quindi alla separazione

giorni, interessa infine via
Piazza Castello. L’attuale
condotta fognaria della zona
presentava criticità legate
all’usura ed alla vetustà, per
tale motivo la società consor-
tile ha provveduto al rifaci-
mento di circa 250 metri di
tubature che vanno ad ag-
giungersi ad ulteriori 200 me-
tri di tratto fognario più a val-
le riammodernati nei mesi
scorsi. 

«Investimenti importanti
che andranno sensibilmente a
migliore ed efficientare le in-
frastrutture del territorio -
sottolinea il presidente di Ac-
que Veronesi, Niko Cordioli -
Nonostante il difficile mo-
mento economico attraversa-
to dagli enti pubblici, cer-
chiamo sempre di dare ascol-
to alle esigenze degli ammi-
nistratori locali e della collet-
tività. Con questi interventi
saranno inoltre garantiti mag-
giore tutela e rispetto del-
l’ambiente». 

delle due reti di via Piave e
via Isonzo e alla posa di un
nuovo impianto di solleva-
mento in grado di raccogliere
le acque nere attualmente
trattate dalla fossa imhoff di
Pergola Sud (che verrà di-
smessa), per riversare i reflui
nel collettore della Val d’Al-
pone sulla Strada Provinciale
n. 17 e per essere infine vei-
colati al depuratore di S. Bo-
nifacio. I lavori termineranno
nei prossimi giorni. Il secon-
do cantiere della società ri-
guarda la zona di Rio Albo,
dove verranno potenziate le
reti fognarie, estendendole ad
alcune abitazioni attualmente
non servite. 

La nuova condotta, di una
lunghezza complessiva pari a
circa 440 metri e che consen-
tirà l’allacciamento alla rete
fognaria di circa 60 nuove
utenze, sarà ultimata entro fi-
ne anno. L’ultimo intervento,
già avviato nel mese di no-
vembre con termine dei lavo-
ri previsti tra una decina di

MONTECCHIA / Iniziati i lavori di potenziamento della rete fognaria

Da Acque Veronesi opere per 250 mila euro
Verrà anche eliminata la fossa “Pergola Sud”

Lavori
di Acque
Veronesi

Il municipio di Belfiore

«Il mio collega ha giocato
sulla paura dei suoi concittadini 
di perdere la propria identità»,

accusa il sindaco di Roncà, 
Roberto Turri. «Era un progetto 

mal proposto e raffazzonato, 
e per questo è stato respinto 

dagli elettori», ribatte Marcazzan



Avviata la “Cooperativa Fonderia Dante” nata dalle ceneri del reparto Ferroli
Il presidente Pretto: «Previsti 2 milioni di euro di investimenti in tre anni»

Cantina di Monteforte: imbottigliato a +30%
VITIVINICOLTURA / Il bilancio 2017 della storica cooperativa sociale, approvato all’unanimità dai soci,
vede un fatturato a quota 17 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto a quello registrato l’anno scorso

L’imbottigliato cre-
sciuto del 30%, in-
vestimenti per 1 mi-

lione di euro destinati in par-
te anche all’ampliamento
della storica cantina di Mon-
teforte. Sono i dati fonda-
mentali del bilancio 2017
della cooperativa sociale di
viticoltori guidata dal presi-
dente Massimino Stizzoli e
dal direttore Gaetano Tobin
che ha visto chiudere l’ulti-
mo bilancio, riferito come
per tutte le cantine sociali al
periodo 1° agosto 2016-31
luglio 2017, e quindi alla
vendemmia 2016, con 17
milioni di euro di fatturato. 

«Un valore in crescita di
circa il 3% rispetto l’eserci-
zio precedente nonostante
gli importati investimenti
decisi in quest’annata, a par-
tire dall’acquisto del terreno
a fianco dell’attuale stabili-
mento su cui nei prossimi
mesi partirà il progetto
d’ampliamento della struttu-
ra produttiva», sottolinea il
presidente Stizzoli, che ha
presentato a fine novembre
il bilancio all’assemblea dei
soci, ottenendone l’approva-
zione unanime.

«Guardando ai numeri
del bilancio siamo partico-
larmente soddisfatti dall’e-
voluzione dell’imbottigliato,
con prodotti a nostro mar-
chio su cui da qualche anno
stiamo puntando molto - av-

Lo stabilimento produttivo della Cantina 
di Monteforte; sopra il direttore Gaetano Tobin 
assieme al presidente Stizzoli (a sinistra) 

I dipendenti
e soci
della “Cfd”,
la nuova
Cooperativa
Fonderia
Dante, nata
dalle ceneri
del reparto
della Ferroli
di S. Bonifacio,
assieme
all’assessore
Donazzan
Sopra,
l’inaugurazione
della rinata
fonderia

verte il direttore Tobin -.
Sebbene, infatti, il vino sfu-
so rappresenti ancora il core
business dell’azienda, la
parte imbottigliata o confe-
zionata ha registrato un
+30% rispetto l’esercizio
precedente. Un risultato im-
portante, considerando an-
che che in quantità il prodot-
to confezionato conta circa
il 15% del fatturato totale. In
pratica, abbiamo superato il
muro dei 2 milioni di botti-
glie di vino a nostro marchio
vendute».

Nell’esercizio sono stati
fatti investimenti per circa
1.000.000 destinati in parte
a macchinari e in parte al-

l’ammodernamento ed am-
pliamento della struttura.

«Proprio per far fronte al-
la crescita delle vendite di
vino in bottiglia a nostro
marchio abbiamo program-
mato un ampliamento del-
l’area produttiva - spiega il
direttore di Cantina di Mon-

teforte -. Si è presentata, in-
fatti, l’occasione di acquisi-
re l’area che si sviluppa a
fianco dello stabilimento,
permettendo così di amplia-
re di altri 4 mila metri qua-
drati lo stabilimento. Questo
ci consentirà di portare la
produzione di imbottigliato

a quota 3 milioni di bottiglie
l’anno. Le richieste dei mer-
cati in tal senso sono buone,
in particolare per l’Inghilter-
ra, dove l’effetto Brexit è già
stato “digerito”, ma soprat-
tutto per Canada e Nord Eu-
ropa dove stiamo crescendo
con incrementi a due cifre. Il
2018, inoltre, parte per noi
con un vino, il Soave Supe-
riore Docg “Castellaro, pre-
miato con i “Tre Bicchieri”
della Guida 2018 del Gam-
bero Rosso. Vi sono quindi
tutti i presupposti per prose-
guire in questa crescita che
da anni contraddistingue
Cantina di Monteforte».

San Bonifacio modello in Italia
con la Fonderia salvata dagli

operai. È stata inaugurata a fine
dicembre la Cooperativa Fonderia
Dante di San Bonifacio, tra gli ap-
plausi e la commozione del presi-
dente Gianluca Pretto e dei 62 so-
ci fondatori. Gli ex dipendenti del-
la multinazionale Ferroli, forte-
mente colpita dalla crisi, hanno in-
vestito la loro esperienza e risorse
economiche per creare una nuova
realtà imprenditoriale, portando
avanti così l’attività di fonderia e
il reparto di assemblaggio caldaie.

«Intitolare la nostra fonderia,
dove prima per tanti anni abbiamo
lavorato come dipendenti, alla
memoria di Dante Ferroli, lungi-
mirante fondatore dell’omonima
azienda, per noi significa racco-
glierne con orgoglio il testimone,
con uno sguardo, come è stato
sempre il suo, rivolto all’innova-
zione», ha esordito Pretto, presi-
dente di Cfd e socio fondatore, di
fronte ai suoi compagni e alle nu-
merose istituzioni presenti. Al ta-
glio inaugurale del nastro tricolore
era presente anche Elena Donaz-
zan, assessore regionale all’istru-
zione, alla formazione, al lavoro e
alle pari opportunità, da sempre
molto attenta alla vicenda. «Quan-
do abbiamo iniziato a seguire la
crisi dell’azienda Ferroli - ha spie-
gato l’assessore - sembrava non ci
potessero essere più speranze e in-
vece l’attaccamento a questa
realtà da parte di alcuni suoi lavo-
ratori ha ridato vita alla fonderia

ricerca e sviluppo, e consapevoli
dell’evoluzione dei processi tec-
nologici siamo in procinto di in-
trodurre nuove macchine nel set-
tore robotico e dell’automation». 

«Questa sesta operazione di
wbo accompagnata dall’organiz-
zazione dimostra ancora una volta
l’importante funzione anticrisi
svolta dal sistema cooperativo a
beneficio del territorio, in termini
sia occupazionali che economici e
produttivi» ha sottolineato Adria-
no Rizzi, presidente Legacoop Ve-
neto. Le cooperative industriali
nate da “workers buyout” e segui-
te da Legacoop Veneto dal 2010
ad oggi sono D&C Modelleria e
Cooperativa Lavoratori Zanardi
nel Padovano, Kuni Sc nel Rodi-
gino, Sportarredo Group Sc e Ber-
ti Scl nel Veneziano. 

«Ogni storia di workers buyout
testimonia che ci sono ancora tan-
te persone disposte a rischiare in
proprio, a scommettere sulle pro-
prie capacità e competenze per co-
struire un futuro per sé e la propria
comunità - evidenzia Mauro Lu-
setti, presidente di Legacoop na-
zionale -. E quando le persone si
mettono in gioco è fondamentale
far sentire loro il sostegno, l’ap-
partenenza a un gruppo: questo è
il senso vero dell’essere parte del
sistema cooperativo. Questa fun-
zione la cooperazione l’ha mante-
nuta grazie ai propri valori, quelli
che hanno orientato le nostre scel-
te nella crisi, facendo sì che negli
anni più bui abbiamo continuato a
creare nuovi posti di lavoro». 

diventandone così soci». 
Il primo cittadino di San Boni-

facio Gianpaolo Provoli ha ricor-
dato come solo tre anni fa si vive-
va l’incubo degli esuberi ed oggi,
invece, grazie al coraggio e alla fi-
ducia delle proprie capacità si è a
celebrare la nascita di una nuova
realtà economica. Una storia, dun-
que, di solidarietà e di dignità,
com’è stata raccontata dai sinda-
calisti Giovanni Acco e Luca Mo-
ri, in rappresentanza di Fiom Cgil
Verona e Fim Cisl Verona, che fin
dai primi passi hanno assistito alla
nascita della cooperativa, dicen-
dosi orgogliosi di aver potuto con-
tribuire ad un tale progetto di
workers buyout, il sesto realizzato
in Veneto. Grazie alla collabora-
zione tra le istituzioni, le rappre-
sentanze sindacali e la Legacoop
di Verona, più di sessanta lavora-
tori hanno costruito, così, il loro
futuro, diventando loro stessi im-

prenditori. 
A sostenere finanziariamente la

rinascita in cooperativa anzitutto
la quota importante di capitale
conferito dai soci tramite anticipo
della propria indennità di disoccu-
pazione (Naspi), per un importo
che attualmente supera i 780 mila
euro e a breve toccherà gli oltre
900 mila euro. A questi si aggiun-
ge anche l’intervento del sistema
finanziario e creditizio cooperati-
vo attraverso Coopfond (fondo
mutualistico di Legacoop), per
275 mila euro e Cfi-Cooperazione
Finanza Impresa per 500 mila eu-
ro. Sostengono l’operazione anche
Cassa Rurale e Artigiana di Bren-
dola credito cooperativo e Banca
Etica, garantendo l’operatività fi-
nanziaria con 1,5 milioni di euro.
Nella fase iniziale di startup di
Cfd è giunto il sostegno solidale
da parte di Legacoop Veneto e di
Clm, importante cooperativa indu-

striale con sede a pochi chilometri
da San Bonifacio che ha festeg-
giato i suoi 40 anni proprio nel
mese in cui Cfd ha avviato la pro-
duzione. 

Oggi lo stabilimento ha una ca-
pacità produttiva di 17 mila chili
di ghisa all’ora, pari a circa 80 mi-
la caldaie e un milione di dischi
freno l’anno. A soli tre mesi dalla
ripresa della produzione, la coope-
rativa mostra già i primi rilevanti
risultati, tanto da far prevedere
una chiusura del bilancio 2017 in
pareggio. Tra i mercati a cui punta
Cfd, oltre a quello italiano, Est
Europa, Nord Africa, e Russia.

«Certo la sfida non è stata faci-
le da accogliere - ha commentato
Pretto - ma i primi risultati e la ri-
sposta del mercato ci confermano
che la strada intrapresa è quella
giusta. Il nostro piano industriale
triennale 2017-2020 prevede 2
milioni di euro per investimenti in

OLTRE LA CRISI

«I valori rimangono
in aumento nonostante

gli investimenti effettuati
per circa 1 milione di euro»,

dice il presidente Stizzoli

«L’exploit delle vendite
ci ha portato all’acquisto 
di un’area da 4 mila metri

per ampliare lo stabilimento», 
sottolinea il direttore Tobin
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Colognola ai Colli

La nuova sede
di Collis

C o n
quantitati-
vi raccolti
in crescita
del 5% ri-
s p e t t o
allʼannata
preceden-
te, Grup-
po Collis
r e g i s t r a
un fattura-
to che
raggiunge
i 92 milio-
ni di euro,
segnando
un +11%
di crescita

Fatturato a 92 milioni
con un utile di 2 milioni

di euro. Sono i numeri
che emergono dal bilan-
cio 2016-2017 di Collis
Veneto Wine Group attivo
con oltre 6 mila ettari di
vigneto coltivati tra le pro-
vince di Verona, Vicenza
e Padova. 

rispetto al 2016. Partico-
larmente rilevante il mar-
gine operativo lordo
(Ebidta) pari a 5,3 milioni
di euro (+9,8%), mentre
lʼutile netto cresce del
45% sfiorando i 2 milioni. 

Nel bilancio consolida-
to di Gruppo, insieme alla
controllata al 100% Can-
tine Riondo, affermata
per gli spumanti, riporta
un fatturato di
115.357.000 euro, a se-
gno +8,4% rispetto al
2016, con un margine
operativo lordo di oltre
7,5 milioni di euro. 

Gruppo Collis
segna un utile

di 2 milioni

ARIANNA MOSELE

La Banca più vicina a Te!
VAGO DI LAVAGNO

Tel. 045.982867

www.otticanogara.it



VENDO ELLITTICA COME
NUOVA USATA POCHISSIMO
DELLA Decathlon a 50 euro.
Tel. 342/1792708 Stefania.

VENDO TRAPANO ELETTRI-
CO A 100 EURO; DEMOLITO-
RE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in
ferro cm. 30 e lung. 540 a
euro 200 cadauna; vibrato-
re monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di
vibrazione, praticamente
nuovo, 400 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICO-
LE 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 larghezza 1625 mm. e
nr. 1 con largh. 1225 mm.)

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

ATTREZZATURE SPORTIVEVENDO DIVANO A 3 POSTI
TRASFORMABILE IN DIVA-
NO letto colore blu struttura
in legno, ottime condizioni
vendo a 100 euro. Contatta-
re per foto WhatsApp
349/6767868.
VENDO CAMERA MATR. NE-
RO LACC. LETTO, COMOD.,
COMÒ con specchio, arma-
dio 8+1 ante con specchio,
cassetti e mens.  600 euro;
armadio color castagno
8+1 ante con mensole e
cassetti 250 euro; sogg. a
parete con porta tv color ci-
liegio con mensole, vetri-
nette e cassett. 400 euro;
credenza a parete Snaidero
100 euro; lampada a stelo
25 euro. Tutto molto ben te-
nuto tel. 333/6164507 zona
Isola d. Scala.

SI IMPARTISCONO LEZIONI
DI MATEMATICA E FISICA a
qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

Macdobar, Casadio, Gag-
gia, Duchessa, Frema, ecc.
anche non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI LISTINI
PREZZI ESPOSTI NEI BAR
ANNI ’50: sono neri con let-
terine piccole attaccate op-
pure vecchie macchine da
caffé con pistoni esterni,
anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MAC-
CHINA DA CAFFÈ DI VEC-
CHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in
acciaio, anche non funzio-
nante. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA
BAR ANNI ’50 TIPO TELEFO-
NI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi,
oppure distributori di mo-
netine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie
ecc. Tel. 347/4679291. (*)

NOTEBOOK NON FUNZIO-
NANTE E COMPUTER VEC-
CHIO, funzionante,vendo

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

338/4284285.
VENDESI BICICLETTA RA-
GAZZO-A VERDE NUOVA,
EURO 80. Tel.
333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA
TRACER IN OTTIMO STATO
con accessori e abbiglia-
mento da concordare. Tel.
329/7274890.

CARRELLO TENDA BAHIA
ANDRÉ JANET IN BUONO
STATO. Vendo euro 70. Tel.
334/3135724.

CERCO VECCHI MANIFESTI
PUBBLICITARI GRANDI anni
‘’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, bir-
rerie, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACI-
NINO DA CAFFÈ da bar an-
ni ’50, oppure uno spremia-
ranci multiuso di marca

CARAVAN E CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

svendo causa inutilizzo.
prezzo 120,00 euro e
100,00 euro. Acquistabili
anche separatamente. Tel.
328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USA-
TO, MISURE 290 CM. + 125
CM PARTE curva. x 60 cm.
di profondità e  cm 90. di al-
tezza, interno bancone con
ripiani e nr. 3 cassetti, colo-
re bianco, con vetro che ri-
copre tutto il piano. prezzo
750,00 euro trattabili. vi-
sionabile. 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 SAAB 900 TURBO
2000 CC BENZINA immatri-
colata nel 1993, iscritta ASI
macchina d’epoca, con
gancio traino, revisionata
agosto 2017. Tel.
0 4 4 2 / 6 7 0 3 5 1 ,
338/1460545.
VENDO AUTOVETTURA
GOLF SERIE 7 BENZINA 1.2
TSI, anno di immatricola-
zione aprile 2013, clima bi-
zona, cristalli posteriori
scuri, sensori parcheggio
anteriori e posteriori. Per
info 334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EU-
RO 25. Tel. 348/8111873.

ACQUISTO MOTO USATA O
MOTO INCIDENTATA. RITI-
RO A DOMICILIO. No 50 cc.
Per informazioni telefonare
al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SA-
LUTE BICI DA UOMO SPOR-
TIVA in alluminio e acciaio
come nuova, usata pochis-
simo, acquistata nell’offici-
na Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL.
ROSSA-NERA, TG XL UNI-
SEX a euro 100. Tel.
045/7610329.
CERCO VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980.
Sono ragazzo appassionato
di ciclismo. Tel.

MOTO, BICI E ACCESSORI

AUTO E ACCESSORI

VENDESI PELLICCIA VOLPE
GRIGIA A RUOTA INTERA
EURO 500. Tel.
045/7610329.

VENDO 1 DIVANO A 3 POSTI
e 1 a 2 posti, usati, seduta e
schienale fantasia, a 200
euro. Tel. 349/7373889.
CAUSA LAVORI RISTRUT-
TURAZIONE VENDO PORTA
ESTERNA FERRO BATTUTO
lavorato, porta interna noce
massiccio artigianale. En-
trambe cm 110x230. Otti-
mo stato. Prezzo da con-
cordare. Tel. 335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRO-
NE E DIVANO 3 POSTI,
SCHELETRO legno e blu.
Euro 200. Tel.
045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA
CUCINA BIANCO E ROSA
NUOVO euro 30, lampada-
rio cornice legno con fer-
retti euro 30. Tel.
045/7610329.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ARREDAMENTO

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

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

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

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

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

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

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

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

E
st

 1
/1

8

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.
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Cerca
Agenti
Per il potenziamento
della rete commerciale,
selezioniamo
agenti pubblicitari
ambosessi
con esperienza
automuniti,
per le zona
dell’Est Veronese
Offriamo importante
anticipo provvigionale
ed eventuale inquadramento
Enasarco. Età minima 25 anni
Inviare curriculum a:
PRIMO GIORNALE
Via Fontego, 20
37029 - San Pietro in Cariano (Vr)
oppure via fax allo 045.6020538
o via e-mail a primogiornale@primoweb.it

ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018
AVVISO A LISTE E CANDIDATI: vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; vista
la legge 22 febbraio 2000, n. 28; visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di au-
toregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; vista la legge 20 luglio 2004, n. 215; vista la delibera n.
256/10/CSP, del 9 dicembre 2010; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive mo-
dificazioni; visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; vista la legge 3 novembre 2017, n. 165; considerato che
sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, i comizi elettorali per il rinno-
vo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018; per gli effetti della Delibera AG-
COM n° 1/18/CONS sulla cosiddetta “par condicio”; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta
di propaganda elettorale per le elezioni Politiche porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCO-
GLIERÀ INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico per le
edizioni del Basso Veronese, Est Veronese e Valpolicella, secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregola-
mentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.  B) Le richieste
dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la
data prescelta [uscite attualmente previste il: 1° e 14 febbraio, 1° marzo Basso Veronese; 21 febbraio Est Veronese; 28
febbraio Valpolicella]. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazio-
ne degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Cariano
[via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538] e Legnago (Vr) [via Frattini 25 - 045.7513466 - Fax 045.6020538].



v i o l i n o . T e l .
348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVER-
SARI E RICORRENZE VARIE,
CANTANTE propone Ave
Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI
PER ANIMAZIONE SERATE
in occasione di matrimoni,
feste private, cene azienda-
li... Repertorio a 360 gradi:
musica anni ’60/’70/’80
ballo liscio, latino america-
no e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp.
0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME PULIZIE,
STIRO, aiuto domestico,
pulizia scale. Zone Nogara,
Sanguinetto, Casaleone,
Cerea. Tel. 0442/56362
(ore serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIA-
NA AUTOMUNITA CERCA
LAVORO come baby sitter,
pulizie uffici, pulizie domi-
ciliari, compagnia persone
anziane. Zone. Villa Barto-
lomea, Legnago e limitrofi.
Max serietà. No perditem-
po. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPO-
NIBILE PER LAVORO DI PU-
LIZIE o stiro, zona Legnago
e limitrofi. Tel.
347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24
ANNI, CON PATENTINO MU-
LETTO E ALTO livello di spa-
gnolo, patentino muletto,

LAVORO E IMPIEGO

esperienze in magazzino
con muletto, cerca lavoro
urgentemente. Disponibi-
lità immediata anche in altri
settori. Tel. 329/16866409.
SIGNORA ITALIANA CERCA
LAVORO COME ASSISTEN-
ZA anziani, pulizie e colla-
borazione domestica. Di-
sponibile anche notte.
Esperienza anche con per-
sone affette da demenze e
Alzheimer. Referenziata.
Automunita. Tel.
345/2330059.
RAGAZZA ITALIANA CON
ESPERIENZA OFFRESI PER
PULIZIE domestiche e stiro.
Massima serietà Tel.
349/1921796.

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

VENDO A PREZZO MODICO
STOCK ABBIGLIAMENTO
BIMBA 2/3 ANNI. Tra gli ar-
ticoli 3 piumini usati poco,
body ancora etichettati.
chiedo di essere contattata
solo se interessati.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

347/4713233. Tel.
347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E
MORBIDO VENDO EURO 15.
Tel. 333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, CO-
LORE VERDE MARMELLA-
TA, mod. 2016, nuova,
smontabile e trasportabile
con borsone con materas-
sino pieghevole euro 70.
Tel. 333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO
STOCK ABBIGLIAMENTO
BIMBA 2/3 anni. Tra gli arti-
coli 3 piumini usati poco,
body ancora etichettati.
Chiedo di essere contattata
solo se interessati. Tel.
347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAM-
BINO TAGLIA 24-30-36 ME-
SI in buone-ottime condi-
zioni a partire da pochi
euro. A chi è interessato in-
vio foto. Tel. 347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPA-
PEDRETTI, 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 BILIARDI-
NO, 50 EURO. TEL.
333/9414141.
VENDO CARROZZINA CON
SEGGIOLINO EURO 80; LET-
TINO con materasso noce,
ottimo stato 70 euro. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.
VENDO SCARPE E SCAR-
PONI, SPORT, TEMPO LI-

BERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A
partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

OROLOGIO WITTAR ODYS-
SEY, 10 MEN’S, STAINLESS
STEEL, 100 m, Gold plated
cm 35 diametro vendo euro
120. Tel. 333/5860341.
PALMA DA GIARDINO BEL-
LISSIMA ALTA 5 MT, DA
ESPIANTARE, zona Legna-
go, vendo a 40 Euro + rega-
lo altre 2 palme piccole. Tel.
333/8615770.
VENDESI VALIGETTA PLA-
STICA DURA FRIGO A 30
EURO. Tel. 045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLA-
STICA DURA PER PICNIC
con accessori piatti, bic-
chieri per 6 persone euro
30. Tel. 045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTI-
GLIE 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 cal-
da. Quantità 8 ancora im-
ballate. Tel. 339/6390677.

VARIE

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 SATELLI-
TARE MARCA PHILIPS EU-
RO 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 se-
ries1 ultraluminoso. 2°
normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso.
Anche separatamente. No
perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE
DA PARETE E AUTO MOTO-
ROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente.
5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACEL-
LULARE ASUS ZEN 2 POCHI
EURO. Tel. 338/2117636.
(*)

PER MATRIMONI RELIGIOSI
E CIVILI, MARA È LIETA DI
RENDERE più solenne la
Vostra cerimonia nuziale
con musiche d'organo e
canto.Possibilità anche di

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

insieme come pezzi di ri-
cambio, 50 Euro. Tel. ore
serali, o sms 328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZ-
ZO APPARECCHIO FAX,
STAMPANTE, fotocopiatri-
ce, EPSON WF-2520 a Euro
50,00. Ritiro in zona. Zona
San Pietro di Morubio (VR).
Tel. 328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR,
VECCHIA GENERAZIONE e
Notebook non funzionante,
vendo insieme come ri-
cambistica a 40 euro. Chia-
mare in ore serali o lasciare
sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FI-
SCALE MARCA OLIVETTI
CON ANCORA a disposizio-
ne 1500 chiusure pari a cir-
ca 4 anni con cassetto euro
200,00. Tel. 333/7124848.

LAVASTOVIGLIE ARISTON
HOTPOINT, DA INCASSO,
60x60x85, perfetta come
nuova, causa trasloco, ven-
do a prezzo trattabile. Tel.
333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON
HOTPOINT, DA INCASSO, A 5
FUOCHI, 50x75, completo
di tubo a norma, causa tra-
sloco, vendo a prezzo trat-
tabile. Tel. 333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE
AERMEC EX 240 HV CON-
DENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per
negozi e capannoni a 590
euro. Tel. 340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA
SAUNIER DUVAL THEMA
F23E, riscaldamento acqua

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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Pronti: via. Con il nuo-
vo anno si alza il si-
pario anche ad Isola

della Scala grazie all’asso-
ciazione “Capitan Bovo”.

Divertente e stimolante,
appassionato e riflessivo: è
il nuovo cartellone del Tea-
tro Capitan Bovo di Isola
della Scala appena presen-
tato, nato dalla ricerca del-
le migliori produzioni na-
zionali per rispondere ai
gusti e alle richieste di un
pubblico eterogeneo. Dal
26 gennaio al 16 marzo, il
ricco calendario di spetta-
coli, dal comico alla musi-
ca, accoglierà sul palcosce-
nico artisti del calibro di
Anna Mazzamauro, Giole
Dix, Gaia De Laurentis,
Ugo Dighero, I Legnanesi,
Paolo Cevoli, Maurizio
Colombi e tanti altri.

La partenza sarà delle
più scoppiettanti venerdì
26 gennaio con lo spetta-
colo Nuda e Cruda con An-
na Mazzamauro, l’indi-
menticabile Signorina Sil-
vani della conosciutissima
saga di Fantozzi. Lo spet-
tacolo ha ottenuto così tan-
ti successi da potersi consi-
derare un vero e proprio
cavallo di battaglia per An-
na, che esorta il pubblico a
spogliarsi dei ricordi catti-
vi, degli amori sbagliati,
dei tabù del sesso, a libe-
rarsi dalla paura della vec-
chiaia, ad esibire la propria
diversità attraverso risate
purificatrici.

Si proseguirà venerdì 2
febbraio con la commedia
“Forbici Follia” nell’edi-
zione firmata dalla Com-
pagnia Torino Spettacoli.
Unico nel panorama teatra-
le, lo spettacolo entrato più
volte nel Guinness dei pri-
mati, miscela i diversi ge-
neri che più appassionano
gli spettatori: commedia
brillante, giallo, dramma,
improvvisazione, cabaret,
interazione con il pubblico.

Venerdì 9 febbraio arri-
verà a Isola della Scala
Gioele Dix con “Vorrei es-
sere figlio di un uomo feli-
ce”, un monologo intenso,
personale e divertente che
ruota attorno all’idea della
paternità. 

Sabato 17 febbraio “La
Compagnia dell’Alba”, in
coproduzione con il Teatro
Stabile d’Abruzzo, presen-
terà Tutti insieme appas-
sionatamente con Carolina
Ciampoli , Gabriele de Gu-
glielmo e la regia di Fabri-
zio Angelini, musical sen-
za tempo portato al succes-
so dal famoso film con Ju-
lie Andrews dalle melodie
indimenticabili.

Il 23 febbraio approda
“Caveman l’uomo delle
caverne”, con Maurizio
Colombi il più famoso
spettacolo sul rapporto di
coppia a livello planetario.
Lo spettacolo è in scena in
30 paesi, vanta più di 10
milioni di spettatori e una

il tentativo di suicidio più
volte minacciato dalla pro-
tagonista. 

Venerdì 16 marzo chiu-
deranno la stagione i Le-
gnanesi che tornano a Isola
della Scala dopo il succes-
so strepitoso dello scorso
anno con lo spettacolo Co-
lombo si nasce: la vicenda
si svolge l’otto marzo,
compleanno della Teresa
che coincide con la Festa
della donna.

I biglietti sono acquista-
bili oltre che al botteghino
del teatro (tel.
045/7302667) anche onli-
ne su www.liveticket.it. 
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SPETTACOLI & CULTURA

ISOLA DELLA SCALA / Dal 26 gennaio il ricco calendario di spettacoli con grandi artisti italiani

Da FerrarinArte la pittura
analitica dalle sue origini

Dalle origini alla sua
evoluzione: ancora una

volta la Galleria Ferrari-
nArte di Legnago mette in
mostra i più grandi talenti
della Pittura analitica italia-
na.
Così a partire da sabato 27
gennaio (ore 17.30) negli
spazi di Via De Massari a
Legnago gli appassionati di
arte moderna potranno par-
tecipare all’inaugurazione
della mostra “Pittura Anali-
tica. Origini e continuità”,
curata da Alberto Rigoni. In
esposizione vi saranno le
opere di Enzo Cacciola, So-
nia Costantini, Riccardo
Guarneri, Paolo Iacchetti,
Paolo Masi, Lucio Pozzi,
Gianfranco Zappettini. 
La mostra prende spunto da
quella più ampia che, con lo
stesso titolo si è tenuta, que-
st’estate, in due sedi presti-
giose, la Rocca di Umberti-
de - Centro per l’arte
contemporanea e Villa Con-
tarini a Piazzola sul Brenta,
curate entrambe da Giorgio
Bonomi. 
Le due mostre hanno voluto

sottolineare la presenza
fondamentale nella storia
dell’arte contemporanea
non solo dei principali pro-
tagonisti dell’Analitica i
quali, per altro, hanno con-
tinuato ad operare con rigo-
re e costanza sui fondamen-
ti della poetica delle origini
fino a oggi, ma anche di al-
tri artisti (una sorta di
“compagni di strada”) che
non esposero, se non po-
chissime volte, nelle mostre
della Pittura Analitica, ma
la cui poetica e il cui stile
sono vicini o affini a quelli
del movimento analitico, e
di altri più giovani, genera-
zione anni ’50, che ne se-
guirono nel tempo lo svi-
luppo, continuando la
ricerca.
In mostra da FerrarinArte
saranno inoltre esposte al-
cune opere di Riccardo
Guarneri presenti alla re-
cente Biennale di Venezia.
L’esposizione sarà visitabi-
le fino al 3 marzo.

LA MOSTRA
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Le etoiles russe danzano
lo Schiaccianoci di Cajkovskij

Le stelle russe ballano lo
Schiaccianoci. Sulle

note di Cajkovskij arrivano
per la prima volta in Italia i
Russian Stars, che si uni-
scono al Moscow State
Classical Ballet per portare
in scena un classico delle
feste: lo Schiaccianoci. 

Domenica 26 gennaio al
Teatro Salieri le etoiles rus-
se faranno rivivere la fiaba
di Hoffman, secondo i ca-
noni della tradizione, con i
piccoli Clara e Fritz cui il
signor Drosselmayer, per
Natale, regala uno Schiac-
cianoci. Quando tutti dor-
mono, i giocattoli si anima-

no, arrivano i topi cattivi
con il loro minaccioso re
che lo Schiaccianoci scon-
figgerà. La conclusione
dello spettacolo è al ritmo
del celebre Valzer dei Fiori,
dopo il quale Clara si ritro-
va nella sua poltrona, im-
mersa nella magia del Na-
tale.

Le Russian Stars ovvero
le stelle della danza classi-
ca russa in questa tournées
mondiale e italiana si ag-
giungono all’organico del
Moscow State Classical
Ballet, una delle più presti-
giose compagnie di giro di
balletto classico di tutta la
Russia, conosciuta ed ap-

prezzata  a livello interna-
zionale.

Attualmente diretto da
Liudmila Titova, la compa-
gnia si pone come principa-
le obiettivo quello di far co-
noscere al mondo lo splen-
dore della secolare tradizio-
ne russa nel balletto classi-
co, volgendo lo sguardo an-
che ad un repertorio più
contemporaneo, in linea
con le esigenze del pubbli-
co odierno.

Titova, oggi trentenne, a
10 anni entra a far parte
della Scuola di Ballo del
Teatro Bolshoi dove si lau-
rea otto anni dopo. Già a 19
anni è protagonista di cele-
bri balletti di repertorio co-
me Cenerentola, Schiaccia-
noci, la Bella addormenta-
ta, Giselle, Bolero e tantis-
simi altri. Dal 2010 lavora
con il Moscow State Clas-
sical Ballet e da tre anni ne
è a capo come general ma-
nager. Lo spettacolo di dan-
za inizierà alle 21. 

Biglietti acquistabili on-
line sul sito www.teatrosa-
lieri.it oppure al telefono
(0442-25477) con carta di
credito. 

La scoppiettante stagione 
2018 del Capitan Bovo

Lylya Zilberstein 
in concerto il 29 gennaio

Il virtuosismo della piani-
sta russa Lylya Zilber-

stein va in scena al teatro
Salieri lunedì 29 gennaio.
L’artista, una delle più ce-
lebrate pianiste del nostro
tempo è da più di trent’an-
ni protagonista sui palco-
scenici internazionali. 
In questo recital inizierà
proprio dal moscovita (co-
me lei) Scriabin, con la so-
nata che il compositore de-
finì “Un grido contro Dio e
contro il fato” e che segnò
la conclusione del suo pe-
riodo romantico; Zilber-
steinr proseguirà poi con
un’opera di Rachmaninov
densa di pathos, esuberante
e intensamente emotiva. La

seconda parte dello spetta-
colo sarà tutta dedicata a
Beethoven, delle poco co-
nosciute giovanili Varia-
zioni su un’aria di Righini
sino all’evoluzione matura
della celebre “Appassiona-
ta”.
Lo spettacolo musicale ini-
zierà alle ore 20.45. Alle
20 nel Ridotto del Salieri si
potrà conversare sul con-
certo con la musicologa
Marina Grasso.
Biglietti acquistabili online
sul sito www.teatrosalieri.it
oppure al telefono (0442-
25477) con carta di credi-
to.

Lylya Zilberstein
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Il programma

Alexander Scriabin (1872 - 1825)
Sonata n. 3 in fa diesis minore,
op. 23

Sergej Rachmaninov (1873 - 1943)
Sei Momenti Musicali, op. 16

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)
24 Variazioni sull’arietta “Venni 
Amore” di Vincenzo Righini
in Re maggiore, Wo065
Sonata in Fa minore n. 23, op. 57 
“Appassionata”

strada intitolata nella città
di New York. La versione
italiana con Maurizio Co-
lombi, nel 2013, si afferma
come la migliore interpre-
tazione nel mondo dalla
quale prenderanno ispira-
zione numerose versioni
estere. Milano conta fino
ad oggi una cifra da re-
cord: 97.000 spettatori in
110 repliche.

Giovedì 1° marzo sarà
la volta di Paolo Cevoli

con il suo nuovo spettacolo
“La Bibbia”, una rilettura
in chiave pop della Sacra
Scrittura, con l’ironia del
comico romagnolo.

Venerdì 9 marzo Gaia
de Laurentis e Ugo Dighe-
ro saranno i protagonisti de
“L’inquilina del piano di
sopra”, un classico della
comicità di Pierre Chesnot.
Commedia dai buoni senti-
menti che ride dei rapporti
di coppia e di eventi come



Il concorso di disegno

Montefortiana, battuto il record

La Montefortiana,
giunta quest’anno
alla sua 43° edizio-

ne, si è confermata come
la manifestazione sportiva
più coinvolgente e amata
del territorio veneto. Sono
stati 25.000 i partecipanti
all’evento podistico svol-

così gli studenti di tutto il
territorio dell’est verone-
se, come San Bonifacio,
Colognola ai Colli, Cal-
diero, Legnago, Cerea,
San Giovanni Ilarione e
molti altri. Sabato mattina,
puntuali alle ore 9.45,

bambini e ragazzi hanno
partecipato alla marcia
“Per il sorriso dei bimbi”,
una passeggiata di 5 chilo-
metri, accompagnati an-
che dai genitori. A fine
percorso, ad attenderli, la
campionessa olimpica di
salto in alto Sara Simeoni,

per raccontare la sua espe-
rienza nel mondo dello
sport. Nel primo pomerig-
gio di sabato, sono partiti
anche i 200 partecipanti
alla nona edizione di “Pas-
si nel tempo”, 10 km di
percorso dedicato alla sto-
ria e cultura del territorio,
tra Soave, Monteforte e
Montecchia di Crosara.
Lungo l’itinerario, grazie

a guide esperte, si sono vi-
sitati luoghi storici, spesso
anche poco conosciuti, per
raccontare le tradizionali e
i costumi dell’est verone-
se.

Da anni la Montefortia-
na è anche un evento a
scopo benefico. Grazie al-
la Mmarcia “Per il sorriso
dei bambini” sono stati,
infatti, raccolti fondi che

verranno donati ai progetti
dei Camilliani nel mondo
per aiutare i piccoli più bi-
sognosi. I ragazzi sono
stati, inoltre, protagonisti
della mostra scolastica di
disegno “La terra trema e
fa paura…, corriamo in-
sieme per offrire la nostra
solidarietà”. Sono stati
esposti complessivamente
2.250 disegni, in un con-
corso che ha visto premia-
te Arianna Zanon per le
scuole primarie e Sofia
Martinelli per le seconda-
rie di primo grado.

In occasione della
Montefortiana l’Associa-
zione “ScienzaSaluteSo-
cietà” ha organizzato il
convegno “Lavoro e salu-
te: diritti e doveri in un
mondo che cambia…”,
che ha così inaugurato la
Montefortiana già nella
serata di venerdì, alla Can-
tina di Monteforte d’Alpo-
ne. Giunta alla sua 15.ma
edizione, la conferenza è
stata dedicata, quest’anno,
al cambiamento, allo svi-
luppo e alla dignità del la-
voro, con l’intervento di
esperti in diritto, in consu-
lenza del lavoro e in mate-
ria di sicurezza. Gianluigi
Pasetto, presidente del-
l’Associazione, ha conse-
gnato al termine del con-
vegno, il Premio 2017 a
Padre Augusto Chendi,
nominato nel 2011 da Pa-
pa Benedetto XVI, Sotto
Segretario del Pontificio
Consiglio per gli Operato-
ri Sanitari.

La Montefortiana ha
chiuso, così, anche que-
st’anno, con numeri di
partecipazione da record,
che la rendono degna del
suo gemellaggio, dal 1989
con la celebre Maratona di
New York.
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ARIANNA MOSELE

Complice un clima primaverile, la corsa gemellata con la maratona di New York, sabato 20 e domenica 21 gennaio ha registrato numeri da brivido

Superato il muro dei 25 mila partecipanti. Giovanni Pressi, presidente del Gs Val d’Alpone: «Il successo è merito di tutte le associazioni e gruppi coinvolti»

Le partenze
della 43ª edizione

della Montefortiana

Le matite di Arianna e Sofia colorano la mostra
Un disegno raffigura una lacrima

che sgorga dagli occhi di un
bambino davanti alla devastazione
del terremoto. Un altro illustra l’unio-
ne dei paesi di Monteforte ed Amatri-
ce. Sono le due composizioni che
hanno vinto il 17° Concorso per le
scuole abbinato alla Montefortiana,
realizzate da Sofia Martinelli, studen-
tessa della Terza D della scuola me-
dia “Zanella” di Monteforte d’Alpo-
ne; e da Arianna Zanon, della Quinta
D della scuola elementare di Vigasio.

Le premiazioni si sono tenute lo
scorso 20 gennaio a Monteforte d’Al-
pone. Il concorso quest’anno aveva

appunto come tema la tragedia del si-
sma che ha colpito il Centro Italia,
con gli studenti chiamati a cimentarsi
sull’argomento partendo dalla frase
“La terra trema e fa paura...corriamo
insieme per offrire la nostra solida-
rietà”. 

Sono stati oltre 2000 gli elaborati
arrivati alla segreteria del premio col-
legato alla ventitreesima edizione
della Montefortiana.

(I 2300 studenti che sabato 20 gen-
naio si sono presentati alla Marcia
denominata “Per il sorriso dei bim-
bi” che ha ufficialmente aperto la
43.ma edizione della Montefortiana)

tosi nelle
giornate di
sabato 20 e
d o m e n i c a
21 gennaio
tra le colline
della Val
d’Alpone. I
partecipanti,
a c c o m p a -
gnati da un
sole prima-
verile, si so-
no incammi-
nati nella na-
tura dell’est
veronese, at-
traversando i
territori di
Montefor te ,
Soave, Cazza-
no di Trami-
gna e Montecchia di Cro-
sara, trovando ristoro nei
diversi punti allestiti dai
volontari lungo tutto il
percorso.

Nato nel 1973, il Grup-
po Sportivo Val d’Alpone
è impegnato da sempre
nell’organizzazione della
Montefortiana, che ha
coinvolto, anche per que-
sta edizione, circa 800 vo-
lontari. 

«È una manifestazione
- ha dichiarato Giovanni
Pressi, presidente della
Montefortiana - che coin-
volge tutte le associazioni
del territorio, dagli Alpini,
al corpo della protezione
civile e i carabinieri in
congedo, contribuendo
tutti al successo della
Montefortiana, in piena si-
curezza». 

La Montefortiana ha of-
ferto, anche quest’anno,
diversi percorsi podistici,
raccogliendo la maggior
parte dei partecipanti nella
corsa non competitiva
“Trofeo San Antonio Aba-
te - Falconeri” nella gior-
nata di domenica mattina,
nei tre percorsi di 9, 12 e
20 Km. Nella giornata di
domenica si sono svolte
anche l’Ecomaratona Cli-
vus di 44 km e l’Ecorun
Collis di 26 km, dedicate
ai più esperti corridori,
pronti alla linea di parten-
za, nella Piazza principale
di Monteforte, già dalle
prime ore del mattino. Al-
le 9.30 è stato dato il via
alla Maratonina Falconeri,
un percorso tra le vigne
del Soave di 21 km.

Non sono mancati an-
che i percorsi dedicati ai
più giovani, coinvolgendo

SPORT

Belfiorese scatenata, sua anche la Coppa
La Belfiorese ha conqui-

stato la Coppa Italia
Dilettanti del Veneto, bat-
tendo per 1 a 0 il Pozzono-
vo. La gara è stata disputa-
ta lo scorso 6 gennaio a
Martellago (Venezia) ed
ha visto per la prima volta
la Belfiorese sul tetto del
calcio regionale. 
Dopo la conquista lo scor-
so anno dell’Eccellenza, la
partenza in campionato da
sprint con la Belfiorese
salda al quinto posto a 27
punti (domenica 21 gen-
naio ha letteralmente
“asfaltato” il San Martino

Speme con un 3 a 1 sul
campo degli avversari) è
arrivata anche la conquista
della Coppa Dilettanti del

Veneto, per la prima volta
nei suoi 40 anni di vita,
grazie al rigore segnato al
31’ del primo tempo da

Ballarini su calcio di rigore
procurato da Baltieri, atter-
rato in area dal centrale del
Pozzonovo.
Ora, da metà febbraio la
Belfiorese rappresenterà il
Veneto nella fase naziona-
le della Coppa Italia dilet-
tanti del Triveneto che la
opporrà al St. Georgen
Brunico e ai triestini del S.
Luigi.

ECCELLENZA

I ragazzi della Belfiorese hanno
conquistato all’Epifania 
la Coppa Italia Dilettanti




