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Ospedali, via al Magalini
e Bussolengo insorge
Il sindaco Brizzi: «Ricorso al Presidente della Repubblica per salvare l’Orlandi»
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La festa per la riapertura dell’ospedale Ma-
galini di Villafranca fa scoppiare la batta-
glia per la salvaguardia dell’Orlandi di

Bussolengo. È quanto accaduto in 24 ore, tra il 3
ed il 4 luglio, in un destino comune che unisce
da tempo i due ospedali pubblici dell’ovest Ve-
ronese, con l’Orlandi che cede reparti, medici e
posti letto al nuovo Magalini.

Il 3 luglio i vertici della sanità regionale, con
in testa il presidente della Regione, Luca Zaia,
sono calati a Villafranca per inaugurare il rico-
struito Magalini (rinato con circa 60 milioni dal-
l’incendio del 2003). Ad attendere Zaia c’era
anche il Comitato per la Salvaguardia dell’ospe-
dale Orlandi. Ma non solo: 24 ore dopo il neo-
sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, ha dato
il via al ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica contro la delibera di giunta regiona-
le che ridimensiona l’ospedale di Bussolengo.
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Ecco il cartellone dell’estate
del Veronese, con gli even-

ti di musica e folclore che
riempiranno luglio ed agosto.
A partire dal concerto da non
perdere di Ziggy Marley, il fi-
glio della leggenda, che sarà il
22 luglio, unica data in Veneto
e seconda in Italia dopo Mila-
no, all’Area Exp di Cerea.
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Ziggy Marley,
il figlio della leggenda,
in concerto il 22 luglio





VAGO DI LAVAGNO • Tel. 045.982867

www.otticanogara.it

Lo spostamento di reparti e poliambulatori a Villafranca

berto Brizzi, che, come pro-
messo in campagna elettora-
le, si è subito mosso a difesa
dell’Orlandi. La nuova am-
ministrazione, infatti, nella
prima giunta comunale, riu-
nitasi mercoledì 4 luglio, ha
deliberato l’incarico legale
per il ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica,
in opposizione alla decisione
della giunta regionale del Ve-
neto del 21 marzo sul ridi-
mensionamento dell’ospeda-
le Orlandi di Bussolengo. 

«La scelta di ricorrere
contro la Regione è un atto
dovuto, una necessità che ab-

biamo colto dalla popolazio-
ne. Una volontà, la nostra,
che ci vede in prima linea, a
fianco di tutti i cittadini che
ritengono sia corretto e dove-
roso fare di tutto perché sia
mantenuto un livello qualita-
tivo e quantitativo di eccel-
lenza dei servizi sanitari pub-
blici del nostro territorio -
continua Brizzi -. Confidia-
mo nel sostegno di tutti colo-
ro che credono che l’ospedale
Orlandi non possa e non deb-
ba diventare una struttura sa-
nitaria di serie “B”, declassa-
to e svuotato di reparti che
invece sono fondamentali per
mantenere una fisionomia di
Ospedale pubblico per acu-
ti».

Prima la festa per la ria-
pertura dell’ospedale
Magalini di Villafranca,

poi la battaglia per la salva-
guardia dell’Orlandi di Bus-
solengo. È quanto accaduto
in 24 ore, tra il 3 ed il 4 luglio,
in un destino comune che
unisce da tempo i due ospe-
dali pubblici rimasti nell’o-
vest Veronese, con l’Orlandi
che cede reparti, medici e po-
sti letto al nuovo Magalini. 

Il 3 luglio i vertici della sa-
nità regionale, con in testa il
presidente della Regione, Lu-
ca Zaia, sono calati in massa
a Villafranca per inaugurare
il ricostruito Magalini (costa-
to circa 60 milioni per risiste-
marlo dai danni dell’incendio
del 2003), entrato in attività
da pochi giorni, con 177 posti
letto per acuti e 10 di Riabili-
tazione. Ad attendere Zaia
c’erano anche la presidente e
la vicepresidente del Comita-
to per la Salvaguardia dell’o-
spedale Orlandi. 

«Abbiamo partecipato per
avere la possibilità di parlare
con il presidente Zaia, che
non ci ha mai ricevuti né ha
mai risposto alle nostre lette-
re  - dice la presidente Adria-
na Meneghini Frost -. Parlava
dell’eccellenza della sanità
veneta. Ma se per Zaia eccel-
lenza vuol dire chiudere gli
ospedali pubblici e favorire i
privati come Peschiera e Ne-
grar, non mi sembra sia così
eccellente. Con mia sorpresa
il presidente si è fermato a
parlare con me chiedendo co-
sa ne pensavo dell’ospedale
Magalini, io gli ho risposto
che l’Ospedale Orlandi viene
depotenziato, togliendo ai
bussolenghesi e ai cittadini
del Baldo-Garda la possibi-
lità di essere assistiti nelle
emergenze per le distanze
che ci sono per arrivare a Vil-
lafranca o agli altri ospedali». 

A rispondere a Zaia ci ha
pensato 24 ore dopo il neo-
sindaco di Bussolengo, Ro-

Aperto il Magalini, insorge Bussolengo
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L’amministrazione del neosindaco Brizzi avvia il ricorso contro la Regione per i tagli all’Orlandi

Il trasloco effettuato dal 28 giugno al 6 luglio. Verificare le visite prenotate
Giovedì 28 giugno nella sede dire-

zionale dellʼUlss 9 Scaligera a Ve-
rona si è tenuta una conferenza stam-
pa indetta per dare alla cittadinanza
informazioni relative agli ospedali di
Bussolengo e Villafranca.

Lʼincontro si è concentrato in parti-
colare sulle operazioni di attivazione
dellʼospedale Magalini di Villafranca
che sono state previste nel periodo
compreso tra venerdì 29 giugno a ve-
nerdì 6 luglio con il trasferimento delle
unità operative previste dalla Delibera
di giunta regiinale 353/2018 dallʼospe-
dale Orlandi di Bussolengo al Magali-
ni.

Per quanto riguarda lʼaccesso al
Pronto soccorso è stato spiegato che
nel periodo di trasloco i cittadini che
telefonano al Suem 118 vengono indi-
rizzati o accompagnati negli altri ospe-
dali del territorio. Al Pronto Soccorso
dellʼospedale di Bussolengo viene ga-
rantita la presa in carico dei pazienti
che si presentano direttamente. Per
tutto questo periodo il servizio di am-
bulanze viene potenziato in modo da

garantire sia i trasferimenti tra le varie
strutture sanitarie che lʼassistenza sul
territorio. 

Per quanto riguarda invece i pa-
zienti in stato di ricovero, è stato co-
municato che durante il periodo del
trasferimento viene fatto in modo che
nelle unità operative coinvolte il nume-
ro di ricoverati sia ridotto al minimo.
Comunque a tutti i ricoverati viene ga-
rantita la continuità assistenziale o tra-

mite il trasferimento del paziente nel
nuovo reparto o in appoggio momen-
taneo in altre strutture ospedaliere. 

In ambito di visite ed esami specia-
listici allʼospedale Orlandi è stato fatto
presente che lʼattività ambulatoriale
per gli utenti esterni dei servizi di La-
boratorio Analisi e di Radiologia viene
garantita regolarmente. Per tutte le al-
tre branche specialistiche, nel caso in
cui ci fossero delle variazioni di data,
di orario o di sede rispetto alle preno-
tazioni già in essere, i cittadini interes-
sati verranno contattati personalmente
con congruo anticipo.

Tutte le persone con prenotazione
di visite o esami specialistici allʼospe-
dale di Bussolengo già effettuate che
volessero avere ulteriori informazioni
possono contattare il Cup (Centro uni-
co di prenotazione) al numero 045
6338181 dal lunedì al venerdì ore 8-
17,30 e il sabato 8-12,30. Inoltre sul
sito aziendale www.aulss9.veneto.it
sono riportate in home page tutte le
informazioni utili, aggiornate in tempo
reale. (E.D.)

SANITÀ

Il direttore
generale
dell’Ulss 9,
Pietro
Girardi

Il presidente della Regione, Luca
Zaia, all’inaugurazione del rinato
ospedale Magalini di Villafranca

Roberto Turri, onorevole
della Lega, è stato eletto 
nella Commissione Giustizia

Massimo Ferro, senatore di Forza
Italia, eletto in Commissione Bilancio 
e Programmazione economica

Diego Zardini (Pd) entra 
nella Commissione Attività
produttive, Commercio e Turismo

Francesca Businarolo (5 Stelle) 
eletta nella Commissione 
della Camera sulla Giustizia

Dopo Lorenzo Fontana
(Lega) diventato mini-

stro alla Famiglia e alla Di-
sabilità, sono arrivati nei
giorni scorsi altri importanti
incarichi di Governo per i 18
deputati veronesi eletti il 4
marzo. Anzitutto l’onorevole
Mattia Fantinati (Movimen-
to 5 Stelle), nato a Nogara, è
stato nominato sottosegreta-
rio alla Presidenza del Con-
siglio con delega alla Pubbli-
ca amministrazione.

Nelle commissioni parla-
mentari, invece, sono stati
nominati i deputati Piergior-
gio Cortelazzo (Fi) eletto nel
collegio di Legnago che en-
tra nell’Ottava Commissione
Ambiente, Territorio e Lavo-
ri Pubblici; il senatore Cri-
stiano Zuliani (Lega), sinda-
co di Concamarise nominato
membro dalla Commissione
bilancio; il senatore Stefano
Bertacco (Fratelli d’Italia),
anche lui eletto nel collegio
del Basso Veronese, che è
entrato a far parte della
Commissione lavoro e wel-
fare.

Incarichi anche agli altri
deputati veronesi come Die-
go Zardini (Pd) componente
della decima Commissione
della Camera che si occupa
di attività produttive, com-
mercio e turismo; Francesca
Businarolo (Movimento 5
Stelle) che è entrata a far pa-
re della Seconda Commis-
sione che si occupa della
Giustizia; Gianni Dal Moro
(Pd) confermato come mem-
bro della XIII Commissione,
agricoltura; Alessia Rotta
(Pd) nominata componente
della XIV Commissione po-
litiche dell’Unione Europea;
Davide Bendinelli (Fi) no-

minato nella Decima Com-
missione attività produttive,
commercio e turismo; Vito
Comencini (Lega) entrato a
far parte della Commissione
esteri della Camera; Paolo
Paternoster (Lega) nominato
nella Commissione Finanze;
Roberto Turri (Lega) entrato
nella Commissione sulla
giustizia; Vania Valbusa (Le-
ga) nominata nella Commis-
sione Ambiente; Ciro Ma-
schio (Fratelli d’Italia) entra-
to nella Commissione sulla
Giustizia; il senatore Massi-

mo Ferro (Forza Italia) no-
minato alla Quinta Commis-
sione bilancio e programma-
zione economica; il senatore
Vincenzo D’Arienzo (Pd)
nella Commissione lavori
pubblici e comunicazioni; la
senatrice Cinzia Bonfrisco
nella Commissione perma-
nente affari esteri ed emigra-
zione e vicepresidente della
Commissione politiche
dell’Unione europea; il sena-
tore Paolo Tosato (Lega) nel-
la Commissione Bilancio.

IL NUOVO GOVERNO / Assegnati gli incarichi nelle Commissioni

Turri e Businarolo alla Commissione Giustizia, 
Ferro al bilancio, Zardini alle attività produttive

Da Venezia

Montagnoli alla guida 
della I Commissione
Seguirà anche l’iter

per l’Autonomia
Montagnoli eletto alla

presidenza della Pri-
ma Commissione per-
manente del consiglio
regionale del Veneto che
si occupa di politiche isti-
tuzionali, politiche dellʼU-
nione Europea e relazio-
ni internazionali, politi-
che di bilancio e di pro-
grammazione. 

Mercoledì 27 giugno il
consigliere regionale
della Lega,
Alessandro
Montagnoli,
ex onore-
vole ed ex
sindaco di
Oppeano, è
stato, infat-
ti, eletto su
p r o p o s t a
del capo-
gruppo del-
la Lega, Ni-
cola Finco,
con 39 voti
a favore e 5
s c h e d e
b i a n c h e ,
presidente
della I Commissione.
Montagnoli sostituisce il
vicentino Marino Finozzi,
dimessosi il 14 giugno
per motivi personali. 

«Ringrazio il presi-
dente Zaia e tutti i colle-
ghi, anche dʼopposizio-
ne, che mi hanno dato fi-
ducia - ha detto Monta-
gnoli - . Metterò il massi-
mo impegno per il bene
dei veneti». Tra i compiti
che attendono il neo pre-
sidente Montagnoli e la
commissione cʼè lʼiter
per lʼAutonomia del Ve-
neto che rientra nelle po-
litiche istituzionali segui-
te da questʼorganismo
del consiglio regionale.

Zaia, arrivato a Villafranca
per inaugurare l’ospedale, 

ricostruito dopo l’incendio del 2003, 
con una spesa di 60 milioni, 

ha trovato ad attenderlo il Comitato
di salvaguardia dell’Orlandi

Non solo, il Comune bussolenghese
ha deciso di portare all’attenzione
del Presidente della Repubblica

l’intera vicenda del riordino
degli ospedali dell’ovest veronese
deciso dalla Regione il 21 marzo
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Il Soave promosso in biodiversità

Riconoscimenti all’International Wine and Show Competition La nuova Doc

L’Amarone Cadis di Cantina di Soave conqui-
sta anche la medaglia d’oro dell’Internatio-

nal Wine and Spirit Competition (IWSC) dopo il
massimo riconoscimento del Platinum-Best in
show assegnato a giugno dalla prestigiosa rivista
Decanter. Ma è stata una vera e propria pioggia di
medaglie quest’anno per i vini di Cantina di Soa-
ve iscritti all’International Wine and Spirit Com-
petition (IWSC), storico e prestigioso concorso
internazionale con base a Londra, che è stato fon-
dato nel 1969 dall’enologo Anton Massel. In tutto
20 medaglie, anche in questo caso assegnate in
base ai punteggi ottenuti dai vini durante rigorose
degustazioni alla cieca.

«Questi premi - sottolinea il direttore generale
di Cantina di Soave, Bruno Trentini - riconferma-

no gli straordinari risultati ottenuti recentemente
a Decanter, un altro concorso enologico di grande
autorevolezza. Ancora una volta ci è stata ricono-
sciuta una qualità a 360 gradi che attraversa la
nostra produzione trasversalmente. Anche IWSC,
infatti, ha premiato vini di denominazioni diver-
se, destinati a canali di vendita differenti: lo repu-
to davvero notevole». 

Nello specifico, i giudici dell’IWSC hanno at-
tribuito, solo per citare le più significative, la me-
daglia d’Oro all’ Amarone Cadis e il Silver Ou-
standing al Ripasso Rocca Sveva: gli stessi due
vini che hanno ottenuto i massimi riconoscimenti
anche all’interno del Concorso Decanter. Tra le
20 medaglie IWSC ne va sottolineata un’altra
molto importante: il Silver Outstanding al Ripas-

so Rocca Alata.
Il massimo riconoscimento IWSC Gold “Out-

standing” è andato, però, all’Amarone della Val-
policella Docg 2009-2008 di Villa Canestrari. Tra
gli ori, oltre ai due vini di Cantina di Soave, tro-
viamo l’Amarone della Valpolicella Doc Classico
2011 “Fracastoro” dei Vigneti Villabella; il Val-
policella Ripasso Superiore Doc 2015 di Massi-
mo Lavarini; l’Amarone della Valpolicella “Le
Guaite di Noemi” 2009 di Le Guaite di Noemi; il
Valpolicella Ripasso 2009 “Le Guaite di Noemi”
di Le Guaite di Noemi; il Valpolicella Ripasso
Classico Superiore Doc “Scriani” 2015 di Scria-
ni; il Valpolicella Ripasso Doc Classico Superio-
re 2015 “La Casetta” della Cantina della Valpoli-
cella.

Il “Pinot grigio Doc delle Ve-
nezie” conquista lʼinteresse

della stampa estera. 
Quello che viene sempre

più spesso definito il “nuovo
fenomeno enologico del
Nord Est Italiano” infatti sta
conquistando sempre più
lʼattenzione dei giornali che
seguono il mondo del vino e
ne intercettano le tendenze.

Ne parla ampiamente
Herman Pilz, direttore del-
lʼautorevole Weinwirtschaft,
quando afferma «come han-
no già fatto altre importanti
denominazioni, oggi con la
creazione della Doc delle
Venezie questʼarea produtti-
va ha completato il suo per-
corso logico di sviluppo. Sot-

to lʼegida del Consorzio ora il
Pinot grigio trova il suo spa-
zio, qualitativamente cre-
sciuto rispetto alla preceden-
te Igt, grazie alla riduzione
delle rese per ettaro. La sto-
ria di questo successo può
continuare».

Decisamente più tecnico
lʼarticolo che Ian Bertran fir-
ma su Weinmarkt a seguito
delle degustazioni avvenute
prima a Prowein e poi a Vini-
taly. Evidenzia, infatti, come
«il volume di produzione
sarà minore, a seguito della
riduzione delle rese, a tutto
vantaggio della qualità. Que-
sto avrà per conseguenza un
aumento del valore del pro-
dotto».

A fine maggio, inoltre, il
“Pinot grigio Doc delle Vene-
zie” ha conquistato ben 18
medaglie al selettivo concor-
so “Global Master of Pinot
grigio” in occasione della
London Wine Fair.

E proprio qui il Master of
Wine Patrick Schmitt, firma
di The Drink Business, testa-
ta di riferimento per il trade
britannico, ha affermato che
«il Pinot grigio Doc delle Ve-
nezie si conferma al vertice
tra i migliori Pinot grigio al
mondo. Il percorso intrapre-
so dal Pinot grigio del Trive-
neto mostra al mondo la via
che lʼintero comparto del vi-
no italiano dovrebbe seguire
per garantire la qualità».

“Amarone Docg”,
“ Va l p o l i c e l l a
Doc”, “Valpolicel-

la Ripasso Doc” e “Recioto
della Valpolicella Docg” sot-
to protezione, anche online
con una nuova task force an-
ticontraffazione. È stato si-
glato mercoledì 4 luglio, a
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella nella nuova sede del
Consorzio del Valpolicella a
Villa Bassani, il protocollo
di cooperazione tra l’Ispetto-
rato Centrale della Tutela
della Qualità e della Repres-
sione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari del Ministe-
ro delle Politiche agricole
(Icqrf) e il Consorzio tutela
vini Valpolicella. L’accordo,
firmato da Stefano Vaccari,
capo dipartimento Icqrf e
Andrea Sartori, presidente
del Consorzio della più im-
portante Doc di vino rosso
del Veneto e a livello nazio-
nale, prevede azioni di con-
trasto per ostacolare le ven-
dite sui canali e-commerce,
fino al sequestro, di prodotti
evocanti e usurpanti i nomi
“Amarone”, “Valpolicella”,
“Valpolicella Ripasso” e
“Recioto della Valpolicella”
in Stati Uniti, Regno Unito,
Canada, Irlanda, Danimarca
e negli altri Paesi scandinavi
a regime di monopolio, ossia
i principali mercati di desti-
nazione delle top denomina-
zioni veronesi. L’attività di
tutela, secondo quanto previ-
sto dal documento, sarà ef-
fettuata anche in collabora-
zione con altri organi di con-
trollo internazionali abilitati
al sequestro dei prodotti ille-
citi. 

«La tutela e la valorizza-
zione delle eccellenze vini-
cole e agroalimentari italiane
sono tra le nostre priorità -
ha affermato in una nota in-
viata al Consorzio per l’oc-

delle denominazioni della
Valpolicella, con le due pro-
duzioni di Amarone e Ripas-
so tra le più imitate e falsifi-
cate sui mercati esteri - ha
commentato il presidente
Andrea Sartori -. Complessi-
vamente dal 2015 ad oggi,
sono 25 le azioni di tutela
dei marchi Dop promosse
dal Consorzio, a cui si ag-
giungono 14 azioni attual-
mente in corso. Un impegno
- ha proseguito Sartori - che
ora si estende ai canali e-
commerce, dove l’Amarone
è il vino più venduto nella
fascia ultra premium e
luxury, seguito dal Valpoli-
cella Ripasso e dal Valpoli-
cella».

«L’accordo consente di
rafforzare l’azione di tutela
dei nomi Valpolicella, Ama-
rone, Recioto e Ripasso sui
mercati Americani e Anglo-
sassoni, dove i prodotti sono
diffusi e apprezzati. In parti-
colare, sulle due denomina-
zioni “Amarone” e “Valpoli-
cella”, “Icqrf” ha già attivato
nell’ultimo biennio ben 85
operazioni di tutela sul web
e fuori dei confini nazionali -
ha sottolineato Stefano Vac-
cari, capo dipartimento Icqrf
-. Nelle ultime settimane ab-
biamo monitorato centinaia
di siti web canadesi, Usa,
britannici e irlandesi e, insie-
me al Consorzio, attiveremo
nei prossimi giorni una mas-
siccia azione di tutela su
quei siti per rimuovere le in-
serzioni usurpanti i nomi
Amarone e Valpolicella».

Tra le misure contemplate
dal protocollo, la nascita di
una unità operativa interna al
Consorzio, con personale
formato dall’Icqrf e specifi-
camente dedicato al monito-
raggio web e alla segnalazio-
ne della frode. Parallelamen-
te il Consorzio di tutela vini
Valpolicella metterà a dispo-
sizione, già nei prossimi me-
si, un servizio di formazione
e informazione sulle specifi-
cità delle denominazioni
“Amarone” e “Valpolicella”,
per il personale degli organi-
smi di Polizia dei Paesi este-
ri. 

fiore all’occhiello dello
straordinario patrimonio
Made in Italy e con l’accor-
do di oggi andiamo a raffor-
zare i nostri interventi in
questa direzione. Stop ai fal-
si. Stop a chi pensa di guada-

gnare sfruttando sui mercati
i nomi delle nostre indica-
zioni di qualità certificata».

«L’accordo rafforza ulte-
riormente la collaborazione
già in atto tra Icqrf e il Con-
sorzio sul fronte della tutela

casione il Ministro delle po-
litiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo Gian
Marco Centinaio - Valpoli-
cella, Amarone, Recioto e
Ripasso rappresentano un

TUTELA DELLA DOC / Accordo tra Consorzio del Valpolicella e Ispettorato centrale repressione frodi

Task force anticontraffazione
per Amarone, Ripasso e Recioto
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Amarone e Ripasso della Valpolicella di Villa Canestrari e Cantina di Soave premiati all’Iwsc Il Pinot delle Venezie conquista la stampa estera

IL PROGETTO
Attivate dal Consorzio di tutela
una serie di linee guida per produrre
difendendo ambiente e operatori

LO STUDIO
L’analisi condotta nel 2017 dalla World
Biodiversity Association ha visto raggiunti
gli obbiettivi per aria, acqua e suolo

LE “SENTINELLE”
Creato un gruppo tecnico che si riunisce 
tutti i martedì per dare risposte
ai produttori sulla difesa fitosanitaria

Ivigneti del Soave pro-
mossi in biodiversità. A
fine giugno sono stati

presentati i risultati dello
studio condotto dalla World
Biodiversity Association
sulle analisi di suolo, aria e
acqua, con i vigneti del Soa-
ve che raggiungono gli
obiettivi di rispetto della
biodiversità su 20 delle 22
stazioni di rilevamento in-
stallate.

Il progetto si chiama
“Modello di gestione avan-
zata del Soave - La biodiver-
sità in vigna” ed è l’insieme
delle linee guida che il Con-
sorzio di Tutela attiva all’in-
terno di tutta la filiera pro-
duttiva e che coinvolge tutti
i produttori, dalle cantine
cooperative alle piccole
aziende. Questo lavoro, riu-
nito lo scorso anno all’inter-
no di un documento di sinte-
si presentato a validazione
dei diversi percorsi intrapre-
si dalle singole imprese in
tema di sostenibilità, trova
nel gruppo tecnico “le senti-
nelle del Soave”, che si riu-
nisce tutti i martedì, la mi-
glior risposta alle domande
dei produttori in chiave di
difesa fitosanitaria. 

Scopo di questo modello
è ottimizzare dal punto di vi-
sta della sostenibilità i risul-
tati tecnici, l’attenzione am-
bientale e la tutela dell’ope-
ratore su tutto il comprenso-
rio di riferimento per ridurre
al minimo l’uso di fitofar-
maci. In questo progetto so-
no coinvolti al massimo li-
vello tutte le filiere collegate
alla produzione integrata nel
vigneto quindi produttori,
tecnici di campagna, istitu-
zioni, rivenditori e ditte pro-
duttrici dei presidi sanitari e
delle macchine operatrici. I

raggiungendo un punteggio
positivo pari a 73/100.

«Sulle 22 stazioni di mo-
nitoraggio distribuite sul ter-
ritorio, proprio per rappre-

sentare tutte le diverse
espressioni ambientali, 20
hanno raggiunto i livelli di
qualità attesi confermando il
percorso intrapreso», affer-

ma il presidente del Consor-
zio del Soave, Sandro Gini.

Il Soave è il primo Con-
sorzio italiano che utilizza il
protocollo della biodiversità
come sistema di misura per
valutare l’incidenza delle fa-
si produttive su terra, acqua,
aria al termine della stagione
vendemmiale. «In questo
modo la biodiversità diventa
una sorta di “ponte” che gra-
dualmente conduce le azien-
de produttrici verso il vero
obiettivo finale: la sostenibi-
lità dell’intero sistema, con
attenzione alle specie viven-
ti, alle persone che ogni
giorno lavorano nei vigneti e
a coloro che ci abitano»,
conclude il direttore del
Consorzio, Aldo Lorenzoni.

documenti di riferimento so-
no i disciplinari di produzio-
ne e le linee tecniche di dife-
sa integrata che il Servizio
fitosanitario regionale ag-
giorna di anno in anno.

Sono stati recentemente
presentati a Soave Preview
2018 i primi risultati dello
studio condotto dalla World
Biodiversity Association,
che ha comunicato i dati re-
lativi alla stagione fitosani-
taria 2017. Nonostante
un’annata molto difficile sul
fronte climatico con eccessi
di precipitazioni in giugno e
di siccità a luglio e agosto,
gli indicatori messi a punto
dalla Wba segnalano per
quanto riguarda aria, acqua
e suolo valori confortanti
per tutto il sistema Soave,
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Le “sentinelle del Soave”
e, a sinistra, il direttore
del Consorzio Aldo Lorenzoni

Bruno
Trentini
direttore 
di Cantina
di Soave

SANDRO GINI 
È stato eletto 
alla guida 
del Consorzio
del Soave
l’11 maggio scorso

La firma
dell’accordo
tra l’Ispettorato 
centrale
qualità 
e repressione 
frodi
ed il Consorzio
del Valpolicella 
a tutela
dei prodotti
della Doc

«Le nostre produzioni sono 
tra le più imitate e falsificate

sui mercati esteri e questo 
patto rafforza l’azione 

di salvaguardia», sottolinea
il presidente Sartori

«In due anni realizzate ben 85 
operazioni anticontraffazione
all’estero e sul Web », afferma
il capo dipartimento Vaccari

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

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

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Cassa  Rurale di
Vestenanova

Una Banca Giovane, Solida, Efficiente



Il primo cittadino ha scelto
come suo vicesindaco 

il più votato tra i consiglieri:
Giovanni Amantia che ha 

raccolto ben 271 preferenze 

Brizzi vara il suo governo con Perusi assessore

COSÌ IL CONSIGLIO COMUNALE
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BUSSOLENGO LA NUOVA AMMINISTRAZIONECOMUNALI 2018

Martedì 10 luglio il primo consiglio comunale con all’opposizione solo la Lega Nord e la civica “C’è Futuro” dell’ex sindaco Boscaini

La prima sorpresa è
Claudio Perusi asses-
sore ai lavori pubblici.

È questa la grande novità
emersa nel primo consiglio
comunale di Bussolengo, te-
nuto martedì 10 luglio. Pe-
rusi, infatti, era il candidato
sindaco, indipendente, so-
stenuto dalla coalizione del-
le liste Lega Nord, Fratelli
d’Italia-Popolo della Fami-
glia e Bussolengo civica.

È chiaro che l’arrivo in
giunta dell’ex avversario
rientra nell’accordo che ha
visto, pochi giorni prima del
ballottaggio, proprio Perusi
uscire con un appello pub-
blico agli elettori a favore di
Brizzi. Appello, però, che
era stato subito chiarito co-
me «scelta personale» dal
portavoce della Lega, l’ono-
revole Vito Comencini. Tan-
to che in consiglio il Carroc-
cio, rappresentato dal suo
segretario locale, Silvio Sa-
lizzoni, e da Vittorio Am-
brosi, è andato a collocarsi
all’opposizione a fianco dei
tre consiglieri della civica
“C’è Futuro”: il sindaco
uscente Maria Paola Boscai-
ni, Nadia Segala e Lucio
Bonadiman.

Roberto Brizzi, neo sin-
daco di Bussolengo, a dire il
vero la giunta l’aveva nomi-
nata lunedì 25 giugno, sce-
gliendo come suo vicesinda-
co il più votato di tutti: Gio-
vanni Amantia (271 prefe-
renze), che seguirà Polizia
locale, sicurezza, Protezione
civile, ecologia e ambiente,
sport e agricoltura.

Poi, la sorpresa politica:
assessore ai lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio e
politiche della famiglia è
stato nominato Claudio Pe-
rusi. In giunta entra quindi
come assessore esterno.

Assessore a personale,
partecipazione e innovazio-
ne, manifestazioni, attività
produttive, rapporti con le
consulte, promozione turi-
stica, rapporti con associa-
zioni di categoria e sempli-
ficazione amministrativa è
stato nominato Massimo Gi-
relli, consigliere comunale
uscente e cinque anni fa sfi-
dante, sconfitto al ballottag-
gio, del sindaco uscente
Maria Paola Boscaini.

In giunta entrano , poi,
anche due donne: Valeria Ia-
quinta, assessore alla pub-

blica istruzione, cultura,
rapporti con l’Europa; e Sa-
ra Fasoli, assessore alle po-
litiche sociali, tempo libero,
turismo sociale. Il sindaco
Brizzi ha deciso di tenere
per sé le deleghe all’urbani-
stica ed all’edilizia privata.

Ha collaborato 
Emma Donatoni

GIOVANNI
AMANTIA
Vice sindaco
con deleghe a sport,
Polizia municipale,
sicurezza, ecologia
e ambiente, agricol-
tura, Protezione civile

VALERIA
IAQUINTA
Assessore 
alla pubblica 
istruzione, cultura,
rapporti con l’Europa

CLAUDIO
PERUSI
Assessore ai lavori
pubblici,
manutenzioni, 
patrimonio 
e politiche 
della famiglia

MASSIMO
GIRELLI
Assessore a attività 
produttive, personale,
partecipazione 
e innovazione, 
manifestazioni, 
promozione turistica

SARA
FASOLI
Assessore 
alle politiche sociali, 
tempo libero, 
turismo sociale

STEFANO
CESCHI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE

ROBERTO BRIZZI
è stato eletto sindaco
con 4214 voti pari al 53,91%
Ha deciso di tenere per sé 
le deleghe all’urbanistica 
ed all’edilizia privata

LA GIUNTA

L’Inaugurazione

Aperto al traffico
di auto e ciclisti 
il ponte di Arcé

Dopo un anno e mez-
zo di lavori è stato

riaperto al traffico mar-
tedì 10 luglio il Ponte di
Arcé che collega Busso-
lengo a Pescantina. I
due sindaci, Roberto
Brizzi per Bussolengo e
Luigi Cadura per Pe-
scantina hanno tagliato
assieme il nastro con
una cerimonia a conclu-
sione dei lavori di ri-
strutturazione e messa in
sicurezza del ponte, ini-
ziati nell’aprile 2018,
affidati dai due Comuni
di alla ditta “Safital Srl”
di Balconi di Pescanti-
na. Ora il ponte è stato
riaperto alla libera circo-
lazione di veicoli, pedo-
ni e cicli. (E.D.)

Paola Boscaini

«Questa è stata la scelta
della cittadinanza. Per

noi è un buon risultato perché
eravamo da soli con tutti gli
altri partiti contro, e per una
lista civica è molto soddisfa-
cente essere arrivati al ballot-
taggio, non era unʼimpresa
facile». 

Commenta così Maria
Paola Boscaini, sindaco
uscente di Bussolengo, i ri-
sultati del ballottaggio di do-
menica 24 giugno che hanno
decretato Roberto Brizzi nuo-
vo primo cittadino. Brizzi ha
vinto con il 53.91% in dodici

sezioni elettorali, con grande
distacco nella frazione di San
Vito al Mantico. Boscaini ha,
invece, ottenuto il 46.09% di
voti in totale, premiata so-
prattutto dalle 5 sezioni del
capoluogo.

«È stata una campagna
elettorale fortemente stru-
mentalizzata senza nessun
programma ma solamente
concentrata sul tema ospe-
dale», accusa lʼex primo cit-
tadino che sul futuro annun-
cia: «Noi faremo la nostra
parte dai banchi dellʼopposi-
zione. Staremo molto attenti

specialmente a tutto ciò che
avrà a che fare con la parte
ambientale con un occhio di
riguardo  al Piano di assetto
del territorio che mi desta
preoccupazione». 

Con lei, della lista allʼop-
posizione ci saranno Nadia
Segala e Lucio Bonadimani
che al primo turno avevano
preso rispettivamente 143 e
121 voti: «Presumo che di
fatto saremo gli unici allʼop-
posizione poiché tutti gli altri
dovrebbero aver raggiunto
degli accodi con Brizzi».
(E.D.)

«Un buon risultato visto che eravamo soli contro tutti. Ora all’opposizione»

Paola Boscaini

(*): voti al primo turno

(*)



Irisultati di “Insieme per
gli studenti con Dsa del-
l’Est Veronese”, progetto

che ha aiutato 25 bambini e
ragazzi con “Disturbi nel-
l’apprendimento scolastico”
della scuola primaria e se-
condaria di primo grado du-
rante l’anno scolastico
2017/2018 appena concluso,
sono stati presentati martedì
4 luglio all’Ufficio scolasti-
co territoriale.

In Italia si stima che ci sia
almeno un alunno per classe
con un disturbo specifico
dell’apprendimento. A Vero-
na due studenti su cento han-
no una diagnosi di Dsa: il
2,68%, secondo un report di
gennaio 2015 eseguito dal-
l’Ufficio scolastico regiona-
le. Il percorso, realizzato
dalla cooperativa sociale
“Monteverde” di Badia Ca-
lavena e dal Centro servizi
formativi San Gaetano di
San Bonifacio, è stato finan-
ziato dalla Fondazione Cari-
verona e attuato in sinergia
con l’Ufficio scolastico terri-
toriale. Sei gli Istituti com-
prensivi coinvolti: Caldiero,
Colognola ai Colli, Tregna-
go, Lavagno, Soave e Mon-
teforte d’Alpone, per un to-
tale di 25 studenti delle
scuole primarie e secondarie
aiutati.

Alla conferenza stampa di
presentazione hanno preso
parte il dirigente dell’Ufficio
scolastico territoriale, Albi-
no Barresi, il direttore del
Csf San Gaetano, Gabriele
Poletti, il vicepresidente
Francesco Tosato e la psico-
loga Alice Scala quali refe-
renti della cooperativa socia-
le Monteverde (nata a Badia
Calavena nel 1986 che oggi
fornisce servizi educativi,
psicologici e socio-sanitari)
e, in rappresentanza degli
istituti scolastici, Donatella
Mezzari, dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo di Caldie-
ro e dell’Istituto comprensi-
vo di Colognola ai Colli, e
Mariangela Anderloni, re-
sponsabile area “Dsa” per
l’Istituto comprensivo di
Tregnago-Badia Calavena.

Per tutta la durata dell’an-
no scolastico sono stati mes-
si a disposizione degli alunni
alcuni strumenti compensati-
vi. Una rete di 15 professio-
niste ha svolto un lavoro di
accompagnamento dello stu-
dente all’autonomia attraver-
so l’alternanza di interventi
individuali, focalizzati sul-
l’insegnamento dell’uso di
strumenti compensativi, e di
gruppo per lavorare sulle
problematiche psico-emoti-
ve. Il progetto inizialmente
rivolto alle sole scuole pri-
marie, è oggi esteso anche
alle secondarie ed è stato at-
tuato con un contributo della
Fondazione Cariverona, che
copre il 70% dei costi. «Il
progetto ha un costo che
oscilla tra i trentacinquemila
e i 40 mila euro. È essenziale
il finanziamento di Carivero-
na così come è importante la
quota simbolica minima che
le famiglie versano ogni an-
no che per noi significa vici-
nanza e collaborazione», sot-
tolinea Tosato.

Nel maggio scorso sono
stati somministrati ai ragazzi
e alle famiglie dei questiona-
ri di gradimento dai quali è
emerso che per il 75% dei
ragazzi il rapporto con la
scuola è migliorato molto.
Anche per i genitori il per-
corso si è rivelato proficuo,
perché ha permesso loro di
capire meglio la diagnosi e
aiutare i figli a essere più au-
tonomi nello studio. 

«Principalmente abbiamo
constatato che dopo un anno
di lavoro i ragazzi raggiun-
gono l’obiettivo dell’autono-
mia - spiega la responsabile
del progetto Alice Scala -.
Siamo partiti dal presuppo-
sto che il nostro lavoro dove-
va essere quello di prendere
in carico il bambino nella
sua totalità, questa è stata la

«Così abbiamo aiutato 25 studenti a essere autonomi»
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Da sinistra: Donatella Mezzari (dirigente I.C Caldiero-Belfiore-Colognola Ai Colli), Albino Barresi (Ufficio Scolastico 
Territoriale), Gabriele Poletti (direttore Csf San Gaetano), Alice Scala (psicologa cooperativa sociale Monteverde), 
Francesco Tosato (vice presidente Monteverde), e il presidente Giovanni Soriato

Il presidente
della Provincia
Pastorello

SCUOLA / Presentati i risultati del progetto “Insieme” contro i Disturbi dell’apprendimento scolastico della “Monteverde” attuato con il sostegno di Cariverona

EMMA DONATONI

Opere Pubbliche

Dalla Provincia
3,5 milioni di euro

per l’edilizia 
scolastica

Cantieri in estate
Manutenzione nelle

scuole: la Provin-
cia investe 3,5 milioni
di euro. Sono stati illu-
strati martedì 3 luglio
nella Sala Rossa dei Pa-
lazzi Scaligeri, i contri-
buti per la manutenzio-
ne ordinaria e straordi-
naria degli edifici scola-

spinta che ci ha fatto partire.
Lo scopo non è stato solo
quello di superare il deficit
ma soprattutto quello di ri-
durre la sofferenza e il disa-
gio».

«Obiettivo per il futuro è
riunire a breve un tavolo di
consultazione per ripartire
con il nuovo anno scolastico.

Sicuramente il nostro intento
è di continuare e fare ancora
di più. Fino ad ora non ci
siamo mai fermati. Il proget-
to di Cariverona si è chiuso
quest’anno ma l’idea è quel-
la di riproporlo per il rinno-
vo. Siamo fiduciosi che si
riesca a mantenere la solida
rete che abbiamo creato con
i partner», fa presente Tosa-
to.

Conferme per il futuro ar-
rivano anche da parte di Po-
letti: «Siamo a disposizione
di altre iniziative di questo
tipo. Siamo stati contenti di
aver svolto questo ruolo di
capofila amministrativo e di
aver dato una mano anche se
il cuore pulsante del progetto
è stato il lavoro delle profes-
sioniste».

Francesco Lo Duca del-
l’Ufficio Scolastico
Provinciale. In tutto,
per il 2018, la Provincia
di Verona ha messo a
bilancio 3,5 milioni di
euro di contributi per
gli interventi (erano 350
mila nel 2017). Per la
manutenzione ordina-
ria, che comprende ad
esempio il rifacimento
di tetti o il cambio degli
infissi, i Palazzi Scali-
geri hanno previsto un
contributo totale di cir-
ca 2,5 milioni di euro.
Per la manutenzione
straordinaria invece,
che contempla ad esem-
pio interventi su im-
pianti elettrici e su mar-
ciapiedi e giardini, la
Provincia ha messo a
disposizione oltre 900
mila euro.

A beneficiarne sa-
ranno una trentina di
istituti distribuiti in di-
versi Comuni del terri-
torio scaligero. Ogni
edificio scolastico potrà
ottenere un contributo
per la manutenzione
straordinaria e un con-
tributo per quella ordi-
naria. Gli interventi so-
no tra quelli indicati da-
gli stessi istituti alla
Provincia. I primi can-
tieri partiranno già nel-
l’estate in corso.

stici di
p r o p r i a
c o m p e -
tenza.

S o n o
in t e rve -
nuti il
presiden-
te Anto-
nio Pa-
storello,
il consi-
gliere con
delega al-
l’edilizia
scolastica
David Di
Michele e

«Ora l’obiettivo è riunire a breve
un tavolo di consultazione

per ripartire con l’iniziativa
nel nuovo anno scolastico», 

afferma Francesco Tosato,
vicepresidente della cooperativa

sociale “Monteverde”



Dal 1° luglio a fine agosto presso alcune aziende agricole
ed attività di ristorazione dei Comuni di Sommacampagna, Sona,

Villafranca, Bussolengo, Pescantina, Valeggio sul Mincio
e Castelnuovo del Garda, sarà possibile acquistare il succoso frutto

pesca ed inoltre assaporare gustosi piatti elaborati
con il prezioso frutto, coltivato nelle nostre terre.

Per ottenere informazioni, conoscere tutti gli eventi estivi, le iniziative,
gli appuntamenti collegati a quest’iniziativa è possibile consultare

il sito www.lapescaatavola.it, telefonare al numero 045/8971382
e seguire la nostra pagina facebook

S P E C I A L E
E S T A T E
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Due sole date in Ita-
lia: il 29 giugno al
Castello di Legna-

no, il 22 luglio all’Area Exp
di Cerea. Ziggy Marley, l’e-
redità vivente di Bob, l’ico-
na mondiale del reggae,
dopo una lunga assenza
dal nostro Paese ha final-
mente annunciato il suo ri-
torno. Infatti, nel suo lungo
tour di presentazione del
nuovo album Rebellion Ri-
ses, ci sono anche un paio
di concerti nella penisola
italiana, dove il pubblico è
pronto per accoglierlo a
braccia aperte. Ed il primo
ad aspettarlo è Massimo
Ongaro, presidente de “La
Fabbrica” di Cerea, grande
appassionato di musica,
che tanto si è adoperato
per averlo quasi in esclusi-
va italiana in quella che or-
mai è l’Arena di Cerea.

«È un orgoglio ospitare
un artista di questo livello,
che oltre ad essere figlio di
un’autentica leggenda della
musica popolare, è vincito-
re di innumerevoli
Grammy Award - dice su-
bito il presidente Ongaro -
. Il 22 luglio il pubblico avrà
modo di godersi due live:
l’apertura sarà affidata al
gruppo reggae trentino
Rebel Rootz e poi la scena
sarà tutta per Ziggy che
presenterà il suo nuovo al-
bum Rebellion Rises».

Primo figlio di Rita e
Bob Marley, Ziggy
Marley nasce a Kingston,
capitale della Giamaica, nel

1968 e, inevitabilmente, si
avvicina alla musica già nei
suoi primi anni di vita. A
soli 11 anni, insieme ai fra-
telli, forma i Melody
Makers con i quali debut-
terà nel 1985 con l’al-
bum Play The Game Right.
L’anno successivo viene
pubblicato Hey World, al-
bum non fortunato e che
segna il cambio nome in
Ziggy Marley & the Me-
lody Makers. Il successo è
dietro l’angolo: dopo la fir-
ma con la Virgin, arriva-
no Conscious Party
(1989) e One Bright Day
(1990) che si aggiudicano il

Grammy come migliori al-
bum reggae dell’anno. Di
Grammy ne arriverà un
terzo con Fallen Is Baby-
lon nel 1998 e sempre con
i The Melody Makers, do-
podiché Ziggy intrapren-
derà la carriera da solista
che lo porterà a consa-
crarsi come uno dei mi-
gliori artisti reggae, aggiu-
dicandosi altri quattro
Grammy con album del
calibro di Love Is My Reli-
gion e Fly Rasta.

Ora con il nuovo al-
bum, Ziggy Marley è pron-
to a tornare in tour e far
ascoltare le nuove canzoni

al pubblico europeo. Dopo
una decina di show negli
Stati Uniti, arriverà nel
vecchio continente con
concerti in programma in
Francia, Belgio, Olanda,
Slovacchia, Germania, Au-
stria, Ungheria, Slovenia,
Serbia, Lussemburgo, Re-
pubblica Ceca, Svizzera,
Norvegia, Danimarca e
Svezia. 

E come già detto Ziggy,
dopo il concerto a Legna-
no, è atteso per il suo
show a Cerea. Biglietti di-
sponibili su www.ticketo-
ne.it.

Seconda e unica data in Italia il 22 luglio all’Area Exp il concerto del musicista giamaicano

Ziggy Marley, il figlio 
della leggenda a Cerea

A Bardolino
la pesca si mangia
passeggiando

Nel paese lacustre un mese di campagna promozionale

Èpartita domenica 24
giugno da Bardolino la
quinta edizione de “La

Pesca a Tavola- Frutti delle
nostre terre”: campagna di
promozione della pesca lo-
cale resa possibile grazie alla
disposizione di molte azien-
de agricole veronesi impe-
gnate nella vendita diretta e
all’adesione di numerosi ri-
storanti che si cimenteran-
no nella preparazione di
piatti a base di pesca.

L’evento era partito nel
2014 da Sommacampagna
che negli anni è stata affian-
cata man mano da altri co-
muni della provincia fino a
contare oggi 8 territori: Bus-
solengo, Castelnuovo del
Garda, Pescantina, Sona, Va-
leggio sul Mincio, Villafranca
e Bardolino.

Il lungolago di Bardolino
ha inaugurato l’iniziativa con
la distribuzione di assaggi
del prodotto ai turisti e alle
numerose persone che pas-
seggiavano per il paese che
avevano poi la possibilità di
acquistare il prodotto nei
banchetti della piazza. Circa
1500 sono stati i bicchierini
di pesca offerti . Diversa-
mente dallo scorso anno la
manifestazione a Bardolino
non si è fermata ad un’unica
data bensì quattro: oltre al-
l’apertura del 24 giugno, Bar-
dolino ha ospitato l’evento
anche l’8 luglio e così sarà
ancora domenica 22 luglio e

infine martedì 7 agosto
quando ci sarà l’“Aperitivo
sotto le Stelle”, durante il
quale sarà ancora a disposi-
zione l’assaggio libero del
frutto assieme alla vendita
da parte di diverse aziende
agricole di Verona dei propri
prodotti. 

« È un percorso molto
importante perché ci con-
sente di rilanciare la peschi-
coltura del territorio che ha
risentito in questi anni di
una pesante crisi. Tutto que-
sto è possibile grazie alla
collaborazione delle aziende
agricole e dei ristoranti che
hanno deciso di collaborare
con le amministrazioni co-
munali per rilanciare questo
frutto cosi importante che è
la pesca» afferma Giando-
menico Allegri, assessore al-
le politiche agricole di Som-
macampagna e coordinatore
dell’evento.

Come negli anni scorsi
l’iniziativa andrà avanti fino
al 20 agosto: per tutta la du-
rata dell’evento in più di 60
ristoranti dei paesi aderenti
all’iniziativa sarà possibile
gustare piatti primi, secondi
e prelibati dolci. 

Sul sito ufficiale www.la-
pescaatavola.it è possibile
trovare la lista completa di
tutti i ristoranti e le aziende
aderenti al progetto. (E.D.)
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Alle Terme l’onda giovane degli orchestrali
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Le Terme di Giunone
diventano teatro per
una grande serata di

musica. La notte del 16 lu-
glio torna a Caldiero, dopo
l’entusiasmante concerto
dell’anno scorso, la più
grande orchestra giovanile
mondiale. Si tratta del fe-
stival musicale itinerante
“La Via dei Concerti”, che
ormai dal 2011, raggruppa i
più virtuosi giovani musici-
sti provenienti da ogni par-
te del pianeta (Europa, Sta-
ti Uniti, Canada Colombia,
Messico, Giappone etc).

Oltre un centinaio di ra-
gazzi, sotto la guida del di-
rettore artistico Julian
Lombana, ogni anno si esi-
bisce nei luoghi più sugge-
stivi d’Europa. Ragazzi dagli
11 ai 19 anni con storie
socio-economiche e cultu-
rali diverse che per due
settimane vivono e condi-
vidono con i coetanei le
loro esperienze di vita e di
musica.

A Caldiero, come negli
anni precedenti a Verona e
Legnago, l’evento musicale
internazionale ci arriva
grazie a Sergio Della Libe-
ra, vice presidente del
Gruppo Anla Aia Spa e
presidente onorario de “La
Via dei Concerti” (nella fo-
to).

Il festival è organizzato
dall’associazione “Le Vie”
di Trento in collaborazione
con il Conservatorio di
Musica “Bonporti” di Tren-
to. Ed è una sorta di labo-
ratorio civile che attraver-
so il linguaggio della musica
e dell’arte coinvolge i gio-
vani nella comprensione
dei fenomeni complessi
che la nostra epoca ci pre-
senta.

«Questa meraviglioso
progetto - ha detto sin dal-
l’inizio il direttore Julian
Lombana - vuole, attraver-
so l’esperienza di quell’or-
ganismo compiuto e rego-
lato che è l’orchestra, mo-
strare nei fatti quale sia la
forza di un corretto mo-
dello d’integrazione».

Quest’anno la manife-
stazione musicale è stata
titolata “Là su per le mon-
tagne”. Primo perchè i ra-
gazzi sono ospiti a Trento,
nel centro delle Alpi italia-
ne; secondo perché da
sempre gli artisti proprio
nella montagna hanno cer-
cato di coglierne l’intimità.
Vari compositori, infatti,
hanno sfidato l’astrazione
del linguaggio musicale per
esprimere il suo incanto,
evocandone in modo sug-
gestivo le distanze, i “suoni
di natura”, i silenzi, le
profondità.

La tourneè italiana, pri-
ma di approdare lunedì 16
luglio a Caldiero, ha visto i
120 coristi e strumentisti
esibirsi a Mezzocorona,
Trento e Tione di Trento.

Il 17 luglio i ragazzi,
ospiti della Fondazione
Arena,  assisteranno alla
Carmen di Bizet per una
serata indimenticabile con
l’opera.

Il concerto di Caldiero
è stato patrocinato dal
Comune. La serata inizierà
alle 21 e l’ingresso è gra-
tuito.

Vestenanova fa la festa
ai turisti. Come ormai
da 40 anni torna la

manifestazione che il paese
montano della Lessinia de-
dica ai villeggianti. L’evento,
sostenuto dalla Cassa Rura-
le di Vestenanova, durerà sei
giorni, dal 2 al 7 agosto.
Buon cibo, una mostra di
pittura, bancarelle di artigia-
nato locale, la marcia podi-
stica e tanta musica, saranno
gli ingredienti per far diver-
tire quanti accorerranno.

A fare da apripista sarà
giovedì 2 agosto alle ore
20,30 in Piazza Pieropan la
presentazione del libro “50°
Pro Loco” a cui seguirà la
Festa de l’omo.

Si cambia registro ve-
nerdì 3 agosto e, sempre in
Piazza Pieropan, la serata
sarà dedicata alla musica da
discoteca che ripercorrerà i
migliori successi degli anni
’90. Per chi volesse tentare
la fortuna in questa serata
sarà aperta la pesca di bene-
ficenza.

Sabato 4 agosto invece si
inizierà alle 16 con un ap-
puntamento in Piazza Piero-
pan riservato ai bambini.  Al-
le ore 18, invece, in sala civi-
ca Don Benetti verranno
inaugurati rispettivamente il
concorso di pittura e la mo-
stra di artigianato locale. Al-
le 21, invece, in piazza serata
disco.

Intensa anche la giornata
di domenica 5 agosto con
alle 8 in Piazza Pieropan il
raduno di auto e moto d’e-
poca (chi volesse iscriversi
può farlo nella stessa matti-
nata). E sempre alle 8 ecco
l’appuntamento dedicato
agli sportivi con la 34:ma
edizione della Marcia fra le
Contrà, una podistica di 6, 8,
11, 14 e 19 chilometri che a
seconda del percorso scelto
si snoderà tra le colline ve-
stenesi. I marciatori iscritti
alla corsa riceveranno un
simpatico omaggio.

Alle 16 in Piazza Piero-
pan si terrà il popolare gio-
co della cuccagna. Seguirà
uno spritz party . E alle 21
tutti in pista con il ballo li-
scio.

Lunedì 6 i chioschi ga-
stronomici cucineranno un
menu a base di pesce. A se-
guire verrà proposta musica
anni ’80. 

A mettere il sigillo mar-
tedì 7 agosto in Piazza Pie-
ropan ci sarà una serata di-
scoteca e sorpresa finale
Tutte le sere saranno in fun-
zione gli stand gastronomici.

S P E C I A L E  E S T A T E

Vestenanova,
il borgo 
montano
fa festa
ai turisti

APPUNTAMENTIIl 16 luglio a Caldiero suoneranno oltre cento ragazzi provenienti dai Conservatori Europei ed extra Europei



Estate di lavori a scuole e palestre
Palestre, bagni nuovi e

arredi scolastici per le
scuole elementari di

San Bonifacio e frazioni. A
fare il punto sui lavori che
con le vacanze estive inte-
resseranno gli edifici sco-
lastico di San Bonifacio è
il consigliere di maggio-
ranza con delega ai lavori
pubblici, Antonio Verona:
«A seguito dell’ultima va-
riazione di bilancio sono
state trovate le risorse eco-
nomiche, circa 250 mila
euro, per dare il via, dopo
il dovuto iter burocratico e
di assegnazione lavori, a
opere di manutenzione
straordinaria delle palestre
di via Sandri, ubicate die-
tro alla scuola elementare
di via Roma; di Prova, vi-
cino alle scuole primaria e
secondaria; e di Locara, vi-
cino alla scuola primaria
“Negri”. I lavori si svolge-
ranno nei mesi di luglio e
agosto». 

«Per la palestra “G.
Sandri”, ad uso delle classi
3°, 4° e 5° elementare in
orario scolastico e di po-
meriggio/sera principal-
mente al basket, è prevista
la manutenzione della pa-
vimentazione in legno con
sostituzione delle parti più
rovinate, la levigatura e
verniciatura del parquet, il
rifacimento delle linee del
campo di basket con il lo-
go della società che ha in
convenzione la palestra, la
ristrutturazione degli spo-
gliatoi, dei bagni e delle
parti di intonaco rovinate
dall’umidità di risalita che,

nel tempo, ha creato un
ambiente poco salubre -
commenta il consigliere -.
A fine lavori è prevista la
tinteggiatura di tutte le pa-
reti interne della palestra». 

«Per quanto riguarda la
palestra di Prova - prose-
gue Verona -, in orario
scolastico a disposizione
della scuola primaria e se-
condaria e nel pomeriggio-
sera sede di più squadre di
pallavolo e, solo per gli al-
lenamenti, anche della
squadra femminile di cal-
cio della “Pro Sambo”,
verranno fatte tutta una se-
rie di manutenzioni straor-
dinarie che riguardano la
pavimentazione in legno,
le nuove linee, la riparazio-
ne di alcune infiltrazioni di
acqua dal tetto, la sostitu-
zione delle rubinetterie dei
bagni, delle docce e il posi-
zionamento di nuove luci a
led negli spogliatoi». An-
che per questa scuola, a fi-

ne lavori, è prevista la tin-
teggiatura delle pareti in-
terne. 

In merito alla palestra di
Locara, è prevista princi-
palmente la posa di un
nuovo soffitto adatto al
gioco della pallavolo, che
va a risolvere una criticità
che, oltre alla pericolosità
per la caduta delle parti di
tamponatura del soffitto
stesso, non permetteva, in
caso di promozione di ca-
tegoria delle varie squadre,
la disputa di partite. Sono
previsti inoltre lavori di
manutenzione per gli spo-
gliatoi, per le docce e per i

bagni e di tinteggiatura
delle pareti. 

Importanti lavori di ma-
nutenzione riguardano an-
che i bagni delle scuole di
via Roma e di Prova. «An-
che in questo caso - speci-
fica il consigliere Verona -,
con le risorse ottenute ad
inizio anno sarà possibile
nei mesi estivi ristrutturare
alcuni bagni. Per la com-
plessità dell’analisi dello
stato di fatto, delle opere
da eseguire e dei materiali
da impiegare, si è deciso di
affidare la progettazione e
la direzione lavori a dei
professionisti di San Boni-

facio, individuati negli ar-
chitetti Chiara Zoppi e Sa-
bina Bocconcello, le quali,
in tempi rapidi e con uno
studio approfondito, assie-
me ad insegnati e rappre-
sentanti dei genitori, hanno
provveduto alla stesura di
un elaborato che darà sicu-
ramente degli ottimi risul-
tati a lavori ultimati, mi-
gliorando ulteriormente la
vivibilità delle due scuole.
L’espletamento della gara
di appalto avverrà nei
prossimi giorni e subito se-
guirà dopo l’affidamento
dei lavori ed il loro inizio». 

Oltre ai lavori di manu-
tenzione, le scuole prima-
rie del territorio saranno
dotate di nuovi arredi. 

«Sempre con i soldi de-
gli spazi finanziari ottenuti
ad inizio anno per la manu-
tenzione degli edifici sco-
lastici - commenta il consi-
gliere Verona - a breve
verranno sostituiti parte
degli arredi scolastici delle
aule della scuola primaria
di via Roma, delle scuole
primaria e secondaria di
Prova e della scuola prima-
ria di Locara. Ogni aula
verrà dotata di due nuovi
armadi e tre casellari adibi-
ti a libreria, tutti fissati a
muro in posizione di sicu-
rezza; verranno sostituite
alcune cattedre e alcune
sedie che, a causa dell’età,
sono rotte e pericolose. Al
termine di questa fornitura,
molti arredi presenti da de-
cenni nelle varie scuole
verranno dismessi e portati
in discarica». 
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SAN BONIFACIO /Al via una serie di interventi nel capoluogo e nelle frazioni finanziati con fondi comunali

Il consigliere comunale delegato
ai lavori pubblici, Antonio Verona
A destra, la scuola elementare
di Prova interessata dall’intervento

«Grazie all’ultima variazione di bilancio si sono rese 
disponibili le risorse per affrontare importanti opere 
di manutenzione straordinaria delle palestre
e degli edifici scolastici», dice il consigliere Verona

Premiati dal Comune e
dall’azienda termale i mi-

gliori alunni delle medie. Si
è tenuta giovedì 28 giugno,
al Parco delle Terme di Giu-
none, la cerimonia di pre-
miazione degli alunni che
hanno conseguito risultati
eccellenti nell’esame di ter-
za media. 

Nella stessa serata sono
stati premiati i tre disegni
più votati durante la mostra
“Caldiero con gli occhi di
Van Gogh” allestita nella
Sala dei Volti, dai ragazzi di
terza media, a fine maggio
(1° classificato Riccardo
Stevanoni (III C) con il dise-
gno intitolato “La Spezie-
ria”; 2° classificato Arianna
Scaglia (III A) con “Parco
Gardenia”; 3° classificato
Davide Zampini (III C) con
“Prato Caloseni”).

L’azienda speciale “Ter-
me di Giunone” in accordo
con l’amministrazione co-
munale, prosegue quindi con
l’iniziativa “Studia e… ti di-
verti alle Terme!”. Tutti i ra-

gazzi licenziati con “dieci” e
“nove”, residenti a Caldiero
o frequentanti l’Istituto com-
prensivo “A. Pisano”, sono
stati premiati con abbona-
mento e ingressi alle Terme.

Alla consegna degli abbo-
namenti premio erano pre-
senti, oltre all’amministra-
zione comunale, il direttore
Vittorio Gazzabini ed il con-
sigliere Annalisa Levorato
dell’azienda speciale “Ter-
me di Giunone” che hanno
sottolineato come questa ini-
ziativa intenda «valorizzare
le eccellenze, promuovendo,
nelle giovani generazioni, la
cultura dell’impegno e della
responsabilità». 

La dirigente, Donatella
Mezzari, ha salutato i ragaz-
zi ricordando che «ogni stu-
dente ha dei talenti che pos-
sono essere usati per sé, per
crescere, come possono es-
sere messi a disposizione de-
gli altri. Dovere di ognuno è
usarli al meglio, indipenden-
temente quale sia il punto di
partenza e di arrivo».

Premiati da Comune e Terme
i migliori alunni delle medie

CALDIERO

SIMONE BELLINI

ARIANNA MOSELE

Contributo dalla Regione al progetto
“Cascina Albaterra” sul disagio sociale

Il progetto “Cascina Alba-
terra” a Castelcerino di

Soave, inserito all’interno
del Piano d’intervento della
Provincia di Verona in ma-
teria di politiche giovanili
“Giovani in primo piano”,
riceverà un finanziamento di
circa 80 mila, stanziati dalla
Regione Veneto (60.434,30
euro) e dal cofinanziamento
delle realtà locali. Tali en-
trate permetteranno lo svi-
luppo e l’ampliamento della
struttura sociale, impegnata
in attività pratiche legate al-
la progettazione ecologica,
compresa la realizzazione di
una nuova fattoria. 

Il progetto coinvolge, ol-
tre che Verona, anche i Co-
muni limitrofi di San Boni-
facio, San Giovanni Lupato-
to, San Martino Buon Alber-
go e Roverè Veronese. In
particolare, nel territorio di
Soave, contribuiscono alla
sua realizzazione l’Associa-
zione sulle Orme Onlus, la
Società cooperativa Sociale
Multiforme Onlus e gli ope-
ratori economici quali “La
trattoria Sociale 5 pani e 2
pesci”. Un contributo è of-
ferto poi dalla fondatrice,
ossia l’azienda agricola Cof-
fele, nonché dall’azienda
Erba Madre, dal “Wwwoof
Italia”, dall’associazione
Rete Italiana Villaggi Ecolo-
gici e dalla cooperativa Mag
di Verona. 

Nella realtà di Soave il

progetto “Cascina Albater-
ra” nasce, in particolare, nel
2016 dall’incontro tra l’a-
zienda agricola Coffele di
Soave e l’associazione Sulle
Orme Onlus, nata del 2005 e
ispirata ai principi dell’acco-
glienza e carità. 

La sinergia tra queste due
realtà ha creato un progetto
volto a favorire, nello scam-
bio generazionale, l’appren-
dimento di una nuova moda-
lità di coltura delle risorse
della natura, all’insegna del-
la produzione biologica. 

Grazie a Cascina Albater-
ra è stato, inoltre, sviluppato
un allevamento di capre, pe-
core, alpaca, asini ed altri
animali e un orto sinergico.
La fattoria avrà, così, una fi-
nalità didattica ma anche so-
ciale, volta all’accoglienza

di persone che necessitano
di un percorso di recupero.
Il progetto è stato, altresì,
appoggiato dalla Cooperati-
va Alba Terra, la quale si
occuperà dell’aspetto econo-
mico-produttivo, creando un
allevamento di ovi-caprini,
degli orti sinergici, dei frut-
teti, produzione di miele e
altre svariate attività̀ agrico-
le.

Quanto al finanziamento,
così come approvato dal-
l’amministrazione comuna-
le, sulla quale non graveran-
no oneri finanziari, verrà
erogato in due tranche e la
somma di 42.304,01 euro
(70% del contributo) nell’e-
sercizio finanziario 2018 e
di 18.130,29 euro (30% del
contributo) nel successivo
esercizio.

Il piano prevede lo sviluppo 
della fattoria sociale creata
per far lavorare persone 
in difficoltà accolte 
all’interno della struttura

La cooperativa nata nel 2016
dall’incontro tra l’azienda
agricola Coffele e la onlus
“Sulle Orme” che si occupa 
di accoglienza e carità

SOAVE

L’allevamento di capre
della “Cascina Albaterra”

Urbanistica

Il caso S. Bonifacio
al centro del convegno 

d’alta formazione
dell’Ateneo di Verona
Il caso “San Bonifacio” al

centro di un convegno
su partecipazione e rige-
nerazione urbana tenuto
venerdì 15 giugno allʼUni-
versità di Verona.

“I confini della città.
Cittadinanza e partecipa-
zione tra spinte capitaliste
e creazione sociale” era il
titolo dellʼincontro di alta
formazione, promosso da
“TiLT, Territori in Libera
Transizione”, laboratorio
di ricerca interdisciplinare
sulle nuove pratiche di cit-
tadinanza del dipartimen-
to di Scienze umane del-
lʼateneo di Verona. Sono
state presentate le più re-
centi esperienze di ricer-
ca sul tema degli spazi ur-
bani, delle
disuguaglianze e della ri-
generazione urbana par-
tecipata, anche con riferi-
mento al caso virtuoso del
Comune di San Bonifacio.

Lʼiniziativa è parte del
progetto “Re Urb”, un joint
project realizzato insieme
al Comune di San Bonifa-
cio e allʼAter di Verona. 

«Il convegno ha propo-
sto alcuni stimoli a partire
da diversi sguardi discipli-
nari utili a comprendere i
cambiamenti delle città e
ad affrontare la program-
mazione delle politiche e
dei servizi in una prospet-
tiva partecipativa», spie-
ga Antonia De Vita, do-
cente di Pedagogia
dellʼateneo scaligero.

Lavagno

Storyville jazz band
e Roberto Puliero

al forte di S. Briccio
Continua lʼestate di

eventi a Lavagno. Per
il teatro, venerdì 13 luglio
alle 21,30 a San Pietro di
Lavagno (Piazza Vischi)
la compagnia “La Mo-
scheta” presenta “Ben
Hur, una storia di ordina-
ria periferia”. 

Domenica 22 luglio,
alle 21 a San Pietro di
Lavagno (Piazza Vischi)
torna la grande lirica con

il Coro Lirico “San Filippo
Neri”, diretto da Ubaldo
Composta, e lʼOrchestra
Sinfonica dei Colli More-
nici, diretta da Damiano
Maria Carissoni, che pro-
porranno il “Nabucco” di
Giuseppe Verdi.

Evento da non perde-
re lunedì 30 luglio alle
21,30 al Forte di San
Briccio con il Jazz Menù
della Storyville Jazz Band
con ospite Roberto Pulie-
ro in veste di “cantante-
presentattore”. Un pro-
getto nato da una raccol-
ta di poesie di Gioco e di
altri autori, ispirate a al-
trettante ricette tradizio-
nali scaligere che la
Storyville trasforma in
brani swing, dixieland,
boogie e ragtime.

La premiazione alle Terme di Caldiero
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Fumane

Il reparto di Malattie in-
fettive e Tropicali dell’O-
spedale Don Calabria di

Negrar diventa Istituto di
Ricerca e Cura a Carattere
Scientifico nazionale
(Irccs). 

Dopo lo IOV di Padova
in oncologia e il San Camil-
lo del Lido di Venezia in
neuroscienze, il sistema sa-
nitario veneto si arricchisce
quindi di un nuovo, presti-
gioso Istituto di Ricerca e
Cura a Carattere Scientifico
nazionale (Irccs). È quello
dedicato alle malattie infetti-
ve e tropicali dell’Ospedale
privato convenzionato Sacro
Cuore Don Calabria di Ne-
grar presentato lo scorso 9
luglio dall’assessore regio-
nale alla sanità, Luca Colet-
to, dal presidente dell’Ospe-
dale Gedovar Nazzari, dal-
l’amministratore delegato
della struttura Mario Picci-
nini, dal primario del reparto
Malattie Infettive e Tropica-
li, professor Zeno Bisoffi.

L’Irccs di Negrar è l’uni-
co dei 50 specializzati in va-
rie discipline mediche in Ita-
lia ad aver ottenuto il rico-
noscimento anche per le ma-
lattie tropicali e si occupa
principalmente di quattro
settori: la malaria e altre in-
fezioni trasmesse da vettori,
la strongiloidosi, le malattie
tropicali “rare” (neglected),
la co-morbidità in malattie
infettive. Abbinata alla cura
c’è una ricerca costante e di
alto livello che, ad esempio,
proprio un paio di settimane
fa, ha portato i ricercatori
del neo Irccs a individuare
una nuova specie di micro-
batterio responsabile dell’in-
sorgenza della tubercolosi.

«Un’eccellenza nella
quale la Regione ha sempre
creduto appoggiando Negrar
in ogni passo del complesso
cammino verso il riconosci-
mento di Irccs - ha detto Co-
letto - che oggi riceve un ri-
conoscimento formale fon-
damentale per attrarre finan-
ziamenti e consolidare ulte-
riormente la sua fama nazio-
nale e internazionale che è
ben precedente. Sono anni
che Negrar è anche Centro
di Riferimento Regionale
per le malattie infettive e
tropicali e non è un caso. Le
capacità di questo team di
sanitari - ha aggiunto Colet-
to - sono oggi più che mai
preziose, perché siamo in
una fase storica in cui da un
lato è aumentato esponen-
zialmente il numero di per-
sone che compiono viaggi,
anche frequenti, in aree tro-

to malattie complesse come
la Malattia di Chagas, pre-
valente nei sudamericani,
che può causare gravi pato-
logie cardiache e dell’esofa-
go, e ha in carico il 90% del-

la casistica in immigrati lati-
noamericani in Italia; la
Schistosomiasi, presente in
tutti i Paesi tropicali e nel-
l’Africa subsahariana, che
può provocare gravi patolo-
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SANITÀ / Il reparto dell’ospedale Don Calabria di Negrar riconosciuto dal Ministero come centro “Irccs”

Come ogni anno si rinnova la tra-
dizione delle feste estive di

Breonio e Gorgusello. Il Comune di
Fumane ha concesso il patrocinio
gratuito allʼassociazione Pro Loco
Breonio per “Breonio sotto le stelle”
che si terrà il 21 luglio, per la trenta-
duesima edizione della Festa del Ci-
clamino, nei giorni 10,11,12,14,15
agosto, e allʼassociazione Ostel de
Garbusel per la “Festa del Reguso”
che si terrà a Gorgusello il 5 agosto. 

Lʼevento “Breonio sotto le stelle”
è solo allʼottava edizione ma il suc-
cesso che riscuote è ogni anno
maggiore. Si tratta di una cena allʼa-
perto nel cuore del paese, via Risor-
gimento. Tutte le luci della via sono
spente e gli ospiti possono speri-
mentare unʼesperienza di convivia-
lità dal sapore antico a lume di can-

dela. I posti sono limitati e i biglietti
saranno in vendita sabato 14 luglio
dalle ore 15 alla biblioteca di Breo-
nio. 

Non mancherà poi durante il pe-
riodo di ferragosto lʼannuale sagra

una serata di musica tributo a Max
Pezzali con la band Max Mania Tri-
bute Band;  domenica 12 tributo a
Lorenzo Jovanotti con la band Safari
Live. Martedì 14 musica dal vivo e
mercoledì 15 serata afro con dj Ge-

paesana, la Festa
del Ciclamino, che
è ormai giunta alla
trentatreesima edi-
zione. Venerdì 10
agosto si terrà, co-
me da tradizione,
lʼappuntamento con
la Compagnia In-
stabile di Vaggimal,
che metterà in sce-
na una commedia
in dialetto veronese
dal titolo “Sta olta
ne toca nar en lʼin-
ferno”; sabato 11,

ge. Durante tutte le serate (tranne
venerdì 10) saranno aperti stand
enogastronomici con una ricca pro-
posta di piatti e domenica 12 e mer-
coledì 15, solo a mezzogiorno, ver-
ranno cucinatI gli gnocchi di malga. 

La Festa del Reguso a Gorgusel-
lo è invece unʼottima occasione per
riscoprire sapori antichi e riunirsi
semplicemente per chiacchierare e
mangiare in compagnia. La sagra è
famosa e molto apprezzata per la
sua rusticità e per la scelta di piatti
tipici tra cui gli gnocchi di montagna
e ogni anno riscuote un enorme suc-
cesso. Si terrà il 5 agosto in via Gor-
gusello di Sopra. Le feste di questi
piccoli paesi sono molto frequentate
perché riescono ancora ad offrire un
clima accogliente e genuino in cui
chiunque si sente a casa. (R.L.)

Breonio sotto
le stelle

A fianco
e sotto,
due momenti
dell’evento
che ha visto
l’assessore
regionale
alla sanità
Luca Coletto
presentare
l’attestato
ministeriale
ottenuto
dal reparto
di Malattie
infettive
e tropicali
dell’ospedale
di Negrar

Breonio in festa da Sotto le stelle alla Sagra del Reguso

Malattie infettive e tropicali
ora è istituto di ricerca nazionale

L’Allarme

Crescono i casi
di persone morse

da zecche a rischio
Lyme e encefalite
Con lʼinizio della bella

stagione è in continuo
aumento il numero delle
persone che si recano al
Pronto Soccorso lamen-
tando un morso di zecca:
allʼospedale di Negrar dal-
lʼaprile scorso fino al 21
giugno si sono registrati in
media quasi due accessi
al giorno. Parallelamente
aumentano i casi di malat-
tia di Lyme e di encefalite
da zecca-Tbe, le principali
patologie trasmesse dalle
zecche nel Triveneto. A
dare lʼallarme, i dati emer-
si nel convegno tenuto il
29 giugno alla Gran Guar-
dia, a Verona, organizzato
dalla dottoressa Anna
Beltrame del Centro per le
Malattie Tropicali dellʼo-
spedale Sacro Cuore di
Negrar, diretto dal profes-
sor Zeno Bisoffi.

Il simposio ha anche
lanciato la proposta di
creare un gruppo di lavoro
degli infettivologi del Tri-
veneto per la stesura di
un “vademecum” sulla ge-
stione del morso di zecca
e delle malattie che ne
derivano. Ad oggi non esi-
stono linee guida italiane
che indichino una proce-
dura unica su come to-
gliere una zecca, quali
informazioni dare a un pa-
ziente, quali terapie adot-
tare. Altro obiettivo del
gruppo è creare una map-
patura delle aree monta-
ne a rischio, grazie ad
una collaborazione tra ve-
terinari e medici.

picali, dall’altro si sta af-
frontando, in Italia e in Ve-
neto molto più che nel resto
d’Europa, l’impatto dei fe-
nomeni immigratori, con
evidenti aspetti anche di ca-
rattere sanitario». 

Nel solo ambito delle ma-
lattie infettive e tropicali,
Negrar effettua ogni anno
450 ricoveri e 4.500 visite
ambulatoriali. I casi di mala-
ria trattati sono stati finora
complessivamente 1.500,
ma il lavoro si concentra an-
che su malattie virali tra-
smesse da zanzare come la
dengue, la chikungunya e il
virus zika, che rappresenta-
no un rischio di introduzione
in Europa, e in particolare in
Italia, per la presenza di vet-
tori efficaci come la zanzara
tigre.

Negrar ha anche affronta-

gie del fegato, insufficienza
renale, tumori alla vescica e
problemi cardiopolmonari.
Negli ultimi anni, Negrar ne
ha tratti oltre 600 casi; la
Strongiloidosi, patologia pa-
rassitaria riemergente e pre-
sente anche in Italia, che
colpisce in gran parte pa-
zienti anziani che si sono in-
fettati, magari in gioventù o
da bambini, camminando a
piedi nudi sull’erba. Provo-
ca prurito intenso, lesioni
cutanee, dolori addominali
ricorrenti e a volte crisi
asmatiche. Negli ultimi anni
ne sono stati trattati oltre
650 casi.

«Un’eccellenza regionale che oggi
riceve un riconoscimento fondamentale 
per attrarre finanziamenti e consolidare 

la sua fama internazionale», ha detto
l’assessore regionale alla sanità,
Luca Coletto, alla presentazione 

dell’importante attestato ministeriale 



Questo numero di Primo Giornale è stato chiuso in redazione l’11/7/2018 alle ore 12

ORIMPGIORNALE

IN REDAZIONE: LAURA VIGHINI, MIRCO VENTURINI
COLLABORATORI: DAVIDE ANDREOLI, MASCIA BASSANI,
SIMONE BELLINI, DAVIDE BERTELÈ, FEDERICA CARPI,
EMMA DONATONI, GIULIA FASOLI, RACHELE LEDRI, SANDRO MELOTTO, 
ARIANNA MOSELE, GIANLUCA VIGHINI, SILVIA ZANETTI

PRIMO GIORNALE, editrice Mercurio Srl. Amministrazione
via San Francesco 6, San Pietro in Cariano. Redazione: via
Fontego 20 San Pietro in Cariano - tel. 045/7513466 -
045/6020538 • e-mail: primogiornale@primoweb.it - Per la
pubblicità Mercurio Srl via Fontego 20 San Pietro in Caria-

no - tel. 045/ 7513466 - fax 045/6020538 • e-mail: primogior-
nale@primoweb.it - È vietata la riproduzione anche parziale
di testi, fotografie, bozzetti grafici realizzati per gli inserzio-
nisti. Ci si riserva di tutelare a norma di legge qualsiasi viola-
zione. Prezzo pubblicità commerciale a modulo (4,0x4,05

cm) 52 Euro. Iscritto al n° 1179 del Registro della Stampa del
Tribunale di Verona, certificato n° 4784 del 7/11/95. Stampa-
to dalla tipografia FDA Eurostampa Srl, via Molino Vec-
chio 185, Borgosatollo (Bs). Responsabile del trattamento
dati (D. Lgs. 196/2003): Massimo Rossignati.Direttore responsabile: Massimo Rossignati

43.000 COPIE

cm, a 50 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi,
altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da can-
tiere a 80 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro ca-
dauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1 ANNO
2007 6.400 km originali, aria condiziona-
ta, colore rosso, a 3.100 euro trattabili.
Telefonare ore pasti al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TIPO
CHIOCCIOLA, BOX METRI 5,40x2,50. Euro
200. Tel. 0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 ANNO 1979
IN BUONO STATO e funzionante 2700 eu-
ro.  Tel. 339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA MUSA A
GPL ANNO 2009 con circa 127.000 km.
Auto con impianto Gpl da casa madre,
bollata revisionata in tutto e per tutto, cin-
ghia nuova, frizione nuova, gomme nuo-
ve, meccanicamente pronta a partire idea-
le per neopatentato. Sempre ricoverata in
garage. Euro 5.700 leggermente trattabili.
Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFI-
CIENTGRIP PERFORMAN 205/60R16 92H,
nuove mai usate, causa errato acquisto al
prezzo di 200 euro (50 euro cad.). Da riti-
rare presso la mia abitazione. Tel.
339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condiziona-
ta, 4 gomme neve, porta pacchi con box
euro 1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGERMEN-
TE DANNEGGIATO ma funzionale (mis. 5.2
mt 5x2.50) 450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STATO
USATE 4 MESI 165/65/R14 a 150 euro e 4
gomme auto termiche, ottimo stato, usate
per tre inverni 165/65/R14 a 100 euro.
Tutte otto, euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM 13853,
IN BUONE CONDIZIONI. Revisione scaduta,
bollo regolarmente pagato. Prezzo legger-
mente trattabile. 600 euro. Contattate solo
se realmente interessati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTECCHIA
verde natura metallizzato come nuova a
190 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CESTI-
NO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre tasche
in condizioni perfette euro 100. Tel.
336/915715.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENERE26
CON CAMBI SHIMANO, usata poco, euro
100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE, FATTA A
MANO, BELLISSIMA a metà del suo prez-
zo. Per motivi fisici non la posso più usa-
re. Scambio anche con chitarra elettrica.
Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, COSTRUITA
DA NOTO COSTRUTTORE della Bassa Ve-
ronese, cambio Shimano originale, da ve-
dere. Nuova, fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCORA NUO-
VA PER ETÀ 6-8 ANNI, prezzo molto inte-
ressante. Tel. 349/3148522.
VENDITA SCOOTER PIAGGIO ZIP 50 4T, AN-
NO 2008, KM 13005, ottime condizioni eu-
ro 590. Tel. 347/2242844.
VENDO DUE BICICLETTA CAUSA MOTIVI DI
SALUTE: 1 Dea, anni ’60, colore nera; 1
Elios, colore nera, grigia: Prezzo dopo vi-
sione, zona Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO SCOOTER PIAGGIO X7, 250 IE, AN-
NO 2009, KM 18.800. Tagliandato, gom-
mato nuovo, revisionato, completo di
bauletto. Euro 700. Tel. ore pasti
335/6035402.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO PER
INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro 70 trattabi-
li. Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUOVA,
USATA POCHISSIMO, tutta originale senza
sostituzione di ricambi, euro 320. Tel.
339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SEMINUO-
VA EURO 100 trattabili. Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLASSICO,
COLORE BORDEAUX, usata molto poco.
Da Vedere. 120 euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LARGA
CON GEL, PER 30 EURO non trattabili, solo
a Legnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TELAIO
O PEZZI DI MOTORE o pezzi plastica + 2
gomme nuove euro 60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO STATO

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

mativo e assistenza compiti durante l’inte-
ro anno scolastico. Insegna tutte le mate-
rie di area umanistica per gli studenti della
scuola media inferiore e assiste gli stu-
denti universitari nella preparazione di
esami, traduzioni e redazione di testi o lo-
ro correzione e impaginazione, offrendo
consulenza per il reperimento delle fonti e
la loro organizzazione nella compilazione
delle tesi di laurea. Tel. 342/6957348.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO
IMPARTISCE LEZIONI consulenze giuridi-
che per università e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie umanistiche,
compenso personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATI-
CA E FISICA a qualsiasi livello a domicilio.
Per informazioni contattare Luigi
347/2332774; email: ewdlbe@tin.it
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LE-
ZIONI DI CHIMICA  a studenti di tutte le
scuole e/o Università. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
LAUREATA IN ECONOMIA E COMMERCIO E
IN LEGISLAZIONE D’IMPRESA impartisce
lezioni di matematica ed economia azien-
dale per scuole medie e superiori. Profes-
sionalità e serietà. Tel. 380/2587131.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE di matematica
e fisica, zona Legnago e limitrofi. Disponi-
bile anche per aiuto compiti e recupero
debito. Giorgia, 348/0079290.
INSEGNANTE DI LINGUE OFFRE LEZIONI DI
INGLESE, FRANCESE, tedesco, spagnolo e
aiuto compiti in tutte le materie per alunni
di medie ed elementari. Tel. 349/4641287.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI DI IN-
GLESE. OTTIMA CONOSCENZA della lin-
gua scritta e parlata. Offresi anche per le-
zioni elementari o medie. Tel.
349/0027826.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI ELE-
MENTARI E MEDIE, TUTTE le materie; in-
glese per le superiori. Tel. 349/0027826
Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FINAN-
CE IMPARTISCE lezioni di inglese, latino a
ragazzi delle scuole superiori e medie. Zo-
na Isola della Scala. Contattare Claudia
333/4356729.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPERIEN-
ZA IMPARTISCE lezioni superiori e univer-
sità tutti i livelli. analisi matematica, fisica,
geometria, chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

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

TRAPANO A PERCUSSIONE TIPO TE14HILTI
EURO 255, COMPLETO di punte. Tel.
339/8699783.
MAZZA CON MANICO LUNGO KG 5 PER LA-
VORI FAI DA TE, euro 20. Tel.
339/8699783.
VENDO GENERATORE E COMPRESSORE A
GASOLIO con produzione di 15watt di
energia elettrica, a 3.500 euro. Tel.
393/1181398.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA, COM-
PLETA E ANCORA CHIUSA, valore 129 eu-
ro, vendo a 80 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE CON
AVVITATORE impulsi, con 2 batterie e cari-
cabatterie, stock completo valore 420 eu-
ro, vendo a 380 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO DA VETRINA
PER NEGOZIO VENDO euro 75. Tel.
342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI SPANDI
CONCIME e apparecchio per barbabietole.
Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA
FORD&SON 1930; Landini L25 con docu-
menti; Fressa Ferrari motore nuovo; Colar
americano botta diserbina barr. m. 10
nuova tutte funzionanti. Tel.
339/2214671.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IMPOSSI-
BILITÀ DI POSTO BANCO da lavoro, strut-
tura in ferro e piano in legno con cassetti,
misura mt. 1,20 x 57 cm e attacco morsa
euro 70. Tel. 348/9164661.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO;
DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250
euro;numero 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibratore mono-
fase per getti in calcestruzzo con un ago di
vibrazione, praticamente nuovo, 400 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizzare pareti e
porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a norma con
libretto. Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a 80

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.
LIBRO GRANDE FORMATO, MAI USATO
E PARI AL NUOVO, “Grande Enciclopedia
degli Animali”, vendesi 20 euro. No perdi-
tempo o solo visione. Tel. 340/4050502.
VENDESI BELLISSIMO VOLUME CON
CUSTODIA RIGIDA “LA TERRA” (De Ago-
stini) causa regalo mai usato, 100 euro
trattabili. Astenersi perditempo o solo vi-
sione, si inviano foto. Tel. 340/4050502.
VENDESI ENCICLOPEDIA DE AGOSTINI
MAI USATA BELLISSIMA, rilegatura in
pelle e scritte in oro, 200 euro, mando fo-
to se richiesto, no perditempo. Tel.
340/4050502.
VENDESI VOCABOLARIO DI ITALIANO DE
AGOSTINI, in 20 volumi, 200 euro mai
usato. Mando foto se richiesto, no perdi-
tempo. Tel. 340/4050502.
ROMANZI VARI RILEGATURA IN BROS-
SURA O RIGIDA, IMBALLATI o pari al
nuovo, prezzi simbolici, invio elenco dei
titoli a richiesta. Tel. 340/4050502.
LIBRI VARI DI CUCINA ANCHE PRIME
ARMI ED ENCICLOPEDIA DI DOLCI 20 eu-
ro totali. No perditempo, ideali anche per
idea/regalo. Mai usati. Tel. 340/4050502.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI UL-
TIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco
Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)

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

STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODELLO
MYCARRIER, nuovo con scatola origina-
le, colore bordeaux, vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LEGNO SU
RUOTE VENDO 110 euro. Stato ottimo.
Utilizzabile fino 3 anni del bambino. Mate-
rasso, coprimaterasso, spessore a nido
d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA BEBÈ
“CARTOON DESIGN” con musica, spe-
gnimento automatico, memoria, tappetti-
no vendo 45 euro. Ottimo stato, libretto
istruzioni, scatola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO FOP-
PAPEDRETTI. Collezione Barbapapà (B-
Bath) come nuovo, comodo e robusto.
Con istruzioni vendo a 50 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON ROTEL-
LE E SPONDE abbassabili + materassino
per bambino da 0-2 anni vendo euro 40.
Tel. 045/7100992.
Vendo passegGINO CON CULLA E OVET-
TO MARCA LOOLA Bebecomfort nuovis-
simo colore nero e crema. Ottimo prezzo.
Tel. 328/0430896.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e ra-
gazzi fino misura 38. A partire da pochi
euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO MONTASCALE STANNAH CON
POLTRONA girevole come nuovo lungo
mt. 4.40. Tel. 349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.
A CHI INTERESSA PICCOLE E GRANDI
PIANTE DI PALMA da 2 a 5 euro, dipende
dall’altezza. Tel. 339/8699783.
VENDO CIRCA 4000 COPPI FATTI A MANO.
Prezzo da concordare. Tel. 349/5118091.
OGGETTISTICA DA REGALO, VARI SOGGET-
TI, USATI come soprammobili come nuo-
vi, vendo in blocco a 20 euro (10 pezzi).
No perditempo Tel. 340/4050502.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
MOTTE, FEDERE, lenzuola, tovaglioli coto-
ne vintage, copriletti Piquet a prezzi molto
convenienti, per chiusura attività. Tel.
042/7100992.
VENDO FRANGIA TAPPEZZERIA GIALLA-
BEIGE; MATASSE da mt. 25 euro 10; vendo
riloga per tende, matasse da 25 mt bianca
alta 2 cm euro 5; vendo fiocchi per ten-
daggi cm 17 giallo, bordeaux, verde euro
10. Tel. 342/7576809 opp. 0442/331008.
VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN AC-
CIAIO CON RUBINETTO ESTRAIBILE in
buonissimo stato, il mobile su cui è fissa-
to il lavello è un po’ rovinato sotto. Euro
50. Tel. 0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE FORMA CO-
NO, ALTEZZA 42, base 20 cm, larghezza 40
cm. Euro 15. Tel. 320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO ALTE 60 ME-
TRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a 10 euro
l’una. Da vedere, belle. Cerea. Tel.
333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI DUE
METRI EURO 50 L’UNO. Tel. 342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD INDUZIO-
NE; PORTE IN LEGNO e alluminio. Tel.
348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIOLINA
G-MAX ADATTO per anziani e persone di-
sabili, utile per le pubbliche assistenze,
perfetto, come nuovo, 1000 euro trattabi-
li. Tel. 331/7822451.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLULARE
quasi nuovo con internet e fotocamera, a
80 euro. Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
TELEFONI TELECOM - MOD SIRIO, FISSI A
FILO, A TASTI, colore bianco, funzionanti,
vendo a 10 euro l’uno. Tel. 333/8615770.
VENDO FOTOCAMERA DIGITALE FUJI
MOD. FINEPIX HS10 telezoom 30x sembra
una Reflex nuova, euro 95. Tel.
0442/22989.
VENDO DECODER SATELLITARE MARCA
PHILIPS EURO 30. Tel. 333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 megapixel,
perfettamente funzionante, come nuova,
completa di scatola ed accessori vendo
per inutilizzo euro 40. Tel. 347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G, 16 GB
DI MEMORIA INTERNA, in buone condizio-
ni, senza graffi, regalo cover, vendo euro
50. Tel. 3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50 mm
Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche separa-
tamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari modelli,
anche singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE, 2 dj, 1 vocalist solo per voi…
solo per le vostre serate… e solo per nu-
meri 1 music a 360°. Chiamateci e non ve
ne pentirete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MA-
RA È LIETA DI RENDERE più solenne la Vo-
stra cerimonia nuziale con musiche d’or-
gano e canto.Possibilità anche di
violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICOR-
RENZE VARIE, CANTANTE propone Ave
Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIO-
NE SERATE in occasione di matrimoni, fe-
ste private, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica anni 60/70/80 ballo li-
scio, latino americano e possibilità di Ka-
raoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
AIUTO PULIZIE casa, compagnia anziani,
accompagnatrice dottore, spesa; anche
per messa in piega e taglio capelli a domi-
cilio (zone Bovolone-Cerea). Tel.
328/2225077.
CERCO LAVORO COME LAVAPIATTI IN
TRATTORIE o ristoranti; pulizie uffici, ben-
zinaio, operaio in qualche magazzino o
supermercato. Tel. 0442/24700.
SIGNORA ITALIANA MASSIMA SERIETÀ
OFFRESI per assistenza ospedaliera not-
turna o diurna, zona Legnago. Tel.
349/4412998.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e traspor-
ti, max serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI PER ASSI-
STENZA NOTTURNA compresi i festivi in
ospedale e a casa. Tel. 349/0027826.
SIGNORA ITALIANA, MASSIMA SERIETÀ,
CERCA LAVORO come stiro, zona Cerea e
limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA, SERIA, VO-
LONTEROSA, CERCA LAVORO preferibil-
mente mattino come: lavori domestici va-
ri, stiro, assistenza anziani, baby sitter
ecc. Zone, Cerea, Concamarise, Bovolo-
ne, Nogara. Tel. 324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE DOMESTICA, Minerbe, Legna-
go e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLA-
BORATRICE DOMESTICA, Minerbe e limi-
trofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
PULIZIE , AIUTO DOMESTICO, pulizie scale.
Zone Minerbe e zone limitrofe. No perdi-
tempo. Tel. ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSI-
MA SERIETÀ CERCA lavoro come: pulizie
uffici, scale, pulizie presso famiglie o ba-
dante. Anche stiro. A Legnago e limitrofi.
Tel. 327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE IN
OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO. Se avete
bisogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPARARE IL
RUMENO. Cerco persona disponibile. Con-
corderò il giusto compenso. Tel.
333/6234430.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LAVORI
DI CASA, ZONA CASETTE, Terranegra, Por-
to di Legnago, 4 o 5 ore. Ho 62 anni. Tel.
0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICILIO
OPPURE BABY SITTER, ho 35 anni, italia-
na. Zona San Pietro di Legnago e limitrofi.
Tel. 347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI TUTTA
LA LEGNA CHE ESCE. Tel. 339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO come badante, no 24 h,
zona Sanguinetto, Casaleone, Cerea e li-
mitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zona
Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, assistenza anziani a domi-
cilio e ospedale (diurno). Possiedo paten-
te B, ho certificato di frequenza del corso
per assistenti familiari. Chiedo max se-
rietà a chi è interessato. Tel. 349/5262058
(*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
PULIZIE, STIRO, aiuto domestico, pulizia
scale. Zone Nogara, Sanguinetto, Casa-
leone, Cerea. Tel. 0442/56362 (ore serali).

VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDIZIO-
NI PER AMMISSIONE medicina e concorso
dirigente scolastico, nuovo e seminuovo
euro 60 ciascuno. Tel. 336/915715.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

KM 23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti XXL:
Tel. 340/9885701.
VENDO YAMAHA TRACER IN OTTIMO STA-
TO, causa inutilizzo con annessi accesso-
ri. Chiamare ore pasti al 329/7274890.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per 30
anni. Funzionante, completa di accessori,
causa inutilizzo vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3 mar-
ce, oppure un 125 Primavera o altro mo-
dello anche ferma da tanti anni, solamente
da unico proprietario anziano. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassionato
di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).

VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBONET
PER 12 ALPACCA ARGENTATA Kg 10, pezzi
184 principesco come nuovo anni ’70 a
metà prezzo attuale euro 4000. Tel.
336/915715.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUATICI IN
LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima valu-
tazione e serietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frutta,
ideali per arredamenti vintage privato ven-
de. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PEDALE
ANNO 1938 con mobile originale richiudi-
bile, già restaurato. Struttura in ghisa con
libretto istruzioni e ricambi vendesi, euro
145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE, LEN-
ZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone vinta-
ge, copriletti piquet a prezzi convenienti
vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO con
il coperchio sopra, fatta come una casset-
ta rotonda di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviatemi foto su
telefonino 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN
LEGNO, VESTITE, una decina a 45 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA
A POZZETTO, privato acquista. Tel.
349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SO-
LO CALCIATORI ma antecedente al 1979.
Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ’30 di cinema, montagne,
automobili, cioccolato, birrerie, località
villeggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ
da bar anni ’50 con leve grandi in acciaio,
che andava anche a gas, oppure uno spre-
miaranci multiuso di marca Macdobar,
Casadio, Gaggia, Duchessa, Frema, ecc.
anche non funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ’50: sono neri con letterine
piccole attaccate oppure vecchie macchi-
ne da caffé con pistoni esterni, anche rot-
ti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, anche
non funzionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50
TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da
caffè con pistoni, giochi, oppure distribu-
tori di monetine, listini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e note-
book non funzionante tutto come ricambi-
stica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S3100, 14 MEGAPIXEL,
come nuova, perfettamente funzionante,
completa di scatola e accessori, vendo
per inutilizzo euro 60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO MA
FUNZIONANTE al prezzo di 50 euro. Tel.
ore pasti o sera al 349/6014912.

VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO giallo h.
1,60 a 80 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA CON FI-
NITURE OTTONATE, bella per taverna euro
200. Tel. 333/6848089.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE DE-
LONGHI PAC A85, 8500 BTU/H, timer, tele-
comando, 3 funzioni: condizionatore/deu-
midificatore/solo aria a 165 euro. Tel.
349/5118091.
PER CAMBIO CUCINA, VENDESI FRIGO
SAMSUNG OTTIME condizioni seminuovo,
colore grigio, frigo monoporta, no frost,
classe A+, 385, display. Tel.
349/0027826.
MACCHINA DA CAFFÈ ARIETE PER CIALDE
E CAFFÈ IN POLVERE con garanzia fino al
25/07/2019 euro 40. Tel. 349/3623385.
VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PROFESSIO-
NALE DUE GRUPPI MARCA WEGA con ma-
cinacaffè usata 15 mesi con installazione
a euro 1000,00. Tel. 333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA BEKO STILE
AMERICANO CON DUE porte usato solo 15
mesi a euro 700,00. Tel. 333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e funzione
deumidificatore ottimo stato a euro 100 +
giubbotto in pelle nera da uomo taglia 48
a euro 100. Chiamare ore pasti
347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELEMENTI 2 LI-
VELLI FUNZIONAMENTO, ruote trasporto
vendo euro 35. Tel. ore pasti 0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE CON
PIEDISTALLO EURO 50. Tel. 342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI
OTTIMO STATO USATI pochissimo. Tel.
349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240
HV CONDENSANTE EX 240 HV evaporante,
ideale anche per negozi e capannoni a 590
euro. Tel. 340/4738737. (*)

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

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

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

VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matri-
moniale a 490 euro; soggiorno a 290 eu-
ro, armadio 200 euro, camera bimbo/ra-
gazzo a 290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro, divano a 200 euro. Tel. do-
po le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO CON 5
PUNTI LUCE. OTTIME condizioni, euro 30.
Tel. 328/6011914.
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI
LARGHEZZA CM.70 con colonna  in ottimo
stato euro 20, più bidet con due rubinetti
in buone condizioni euro 10 Tel.
0442/28201.
VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN AC-
CIAIO  CON RUBINETTO estraibile in ottimo
stato euro 25. Tel. 0442/28201.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN LEGNO
NOCE PIEGHEVOLE, lunghezza 1,40 z 70
com, alto 75 cm. Tel. 339/8699783.
DUE PLAFONIERE IN VETRO SATINATO DA
SOFFITTO con contorni di lavorazioni per
bellezza in acciaio, diam. 40, tutte e due
euro 50. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOFFITTO IN
VETRO SATINATO con ricami di lavorazio-
ne, diametro 43, euro 25. Tel.
339/8699783.
SCALA IN LEGNO CON OTTO SCALINI, EU-
RO 35. Tel. 339/8699783.
VENDO LETTO CON LE SPONDE PER AN-
ZIANI NON AUTOSUFFICIENTI euro 150;
più una poltrona regolabile in pelle per an-
ziani 150 euro. Tel. 0442/331143 -
349/5638265. Merce trattabile.
VENDO MOBILE BAGNO LACCATO BIANCO
porta asciugamani, cesto biancheria, cas-
setto, altezza 126, larghezza 75, profon-
dità 34. Da vedere, 110 euro trattabili. Tel.
340/3325422.
TAVOLINO DA SALOTTO IKEA MOD. VITT-
SJO COMPOSTO da set n. 2 tavolini in ve-
tro e telaio in metallo color nero, costo 50
euro, causa inutilizzo vendo a 20 Euro.
Tel. 333/8615770.
PORTA TV IKEA ORIENTABILE, FISSAGGIO
A PARETE, 30x20, color grigio, vendo 10
Euro. Tel. 333/8615770.
VENDO LASTRA DI CRISTALLO SCURO DI
UN TAVOLINO con misure 100x55 cm. Tel.
320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM LACCA-
TE PER SCARPE (CALCIO, PALLAVOLO), n°
3 manichini, espositore da n° 40 scarpe
cromato da fissare al muro. Damiano
348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON MATE-
RASSINO PER BAMBINO da 0 a 2 anni ven-
do euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV TENU-
TO MOLTO BENE. tel. 371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN LEGNO
TENUTO BENE. il tutto vendo a euro 80. tel.
371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLORE
LACCATO ROSSO-GIALLO, compresi reti,
scaletta e spondine. Da vedere. Euro 110
completo, trattabili. Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO STU-
PENDO COMÒ FINE ’800 in abete, colore
marrone, 4 cassettoni, supporti anteriori a
cipolla. Finemente restaurato con cera a
tampone, come nuovo. Misure: cm 132 x
110 x 50. Prezzo/regalo euro 150 non trat-
tabili. Zona Legnago. Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE
EURO 220 TRATTABILI. Anche separati.
Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VEDERE.
PREZZO da concordare assieme. Cerea.
Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA TETTOIE
FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo da concorda-
re. Tel. 333/2171781.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUOVO mai
montato, zincato a caldo, h 1,20 m, largo
3,70 m, a 500 euro. Tel. 393/1181398. (*)

DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA IMPAR-
TISCE LEZIONI di italiano, latino e greco
per gli studenti della scuola media supe-
riore, anche per recupero del debito for-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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Agriturist annuncia la nuova
classificazione “a girasoli”

AGRITURISMO

Piano “antiaviaria” della Regione 
Nel 2017 è costata 11,2 milioni 

Il vertice organizzato in Regione

La Regione Veneto si attrez-
za per individuare, in ac-

cordo con tutti i protagonisti
del settore, le misure utili a in-
tervenire contro lʼinfluenza
aviaria. Con questo scopo,
lʼassessore regionale alla sa-
nità Luca Coletto ha incontra-
to il 14 giugno a palazzo Bal-
bi, sede della giunta regionale
a Venezia, i responsabili del-
lʼIstituto Zooprofilattico delle
Venezie, i tecnici regionali di
settore, i rappresentanti della
filiera avicola e delle associa-
zioni di categoria e i profes-
sionisti veterinari che seguo-
no la situazione sia nellʼambi-
to delle grandi aziende, sia in
quello degli allevamenti biolo-
gici.

Il 30 giugno, infatti, sca-
dranno i provvedimenti mini-
steriali che prevedono il divie-
to di allevamento allʼaperto
nelle aree a rischio (il Veneto
ne è interamente compreso),
e che è necessario assumere
le conseguenti decisioni sulle
misure da adottare a livello re-
gionale dopo tale data.

«Vogliamo che si tratti di
decisioni prese di comune ac-
cordo con tutti gli attori del
settore - ha detto lʼassessore -
e per questo abbiamo loro
sottoposto alcune proposte
operative con lʼaccordo che
vengano valutate da ognuno,
facendo seguire indicazioni ri-
tenute utili alla stesura del
provvedimento finale. Ci sia-
mo già dati appuntamento per
giovedì prossimo, giorno in
cui mi auguro si possa arriva-
re alla definizione del tutto».

«Si tratta - ha ricordato Co-
letto - di un settore molto deli-
cato, nel quale bisogna tutela-
re e garantire la salute umana
e animale, la salvaguardia de-
gli investimenti delle aziende
e i posti di lavoro. Per questo
occorre programmare con se-
rietà e pragmatismo, indivi-
duando uno strumento preci-
so, ma anche flessibile, te-
nendo presente che si tratta di
una situazione in cui lʼepide-
miologia è mutevole».

Le aree venete a più eleva-
ta intensità di allevamenti so-
no il veronese, il basso vicen-
tino e il padovano. A livello na-
zionale, nel 2017 si è assistito
a una nuova emergenza epi-
demica, con lʼabbattimento di
milioni di animali e con costi
per lo Stato pari a 40 milioni di
euro, dei quali 11 milioni e 200
mila euro solo in Veneto.

ALLEVAMENTO

Le Bcc chiedono al Governo
di dar corso alla loro riforma

Il presidente Iccrea Giulio Magagni

«Siamo pronti ad attuare
la riforma del credito

cooperativo e chiediamo al
nuovo Governo di dar corso a
quanto già stabilito». A chie-
derlo sono, assieme a Conf-
cooperative ed Federcasse, i
tre grandi gruppi che dovreb-
bero nascere dalla riforma
delle Bcc: Iccrea Banca, Cas-
sa Centrale Banca, Cassa
Centrale Raiffeisen che il 25
giugno hanno sottoscritto una
lettera inviata al Governo e al
Parlamento. Siamo pronti ed
auspichiamo un confronto co-
struttivo con il Governo e il
Parlamento italiano finalizzato
a condividere questi obiettivi». 

Nel comunicato congiunto i
tre gruppi in fase di formazio-
ne viene fato presente come
«le Bcc, le Casse Rurali e le
Raiffeisenkassen affondino le
proprie radici nella storia eco-
nomica e sociale italiana di-
stinguendosi per la propria
natura mutualistica. Un movi-
mento che conta oggi 1 milio-
ne e trecentomila soci, con ol-
tre 270 banche locali radicate
nei territori dei quali sono
espressione, con quote di
mercato rilevanti nel finanzia-
mento dellʼeconomia reale,
delle famiglie e delle impre-
se». 

«I valori restano nel tempo.
I modelli organizzativi e le
persone passano, cambiano e
si evolvono - continua la mis-
siva -. La salvaguardia ed il
rafforzamento di un modello di

“fare banca”, che caratterizza
il credito cooperativo, real-
mente vicino alla gente, alle
famiglie ed alle imprese, è
condizionata dalla capacità di
raccogliere e vincere le sfide
di un mercato sempre più
complesso e competitivo». 

La riforma del Credito Coo-
perativo, avviata dalle Autorità
allʼinizio del 2015, è divenuta
legge nella primavera 2016. Il
coinvolgimento del credito
cooperativo sono stati talmen-
te intensi che si è arrivati a
definirla “Autoriforma”. Una
riforma che conferma tutti i
connotati delle Bcc, Casse
Rurali, Raiffeisenkassen: in-
termediari caratterizzati da fi-
nalità mutualistica, localismo,
democraticità di funzionamen-
to, esclusione di speculazione
privata.

CREDITO COOPERATIVO

Il presidente Leonardo Granata

Turismo slow, valorizzazio-
ne del territorio e dei fab-

bricati rurali, classificazione
degli agriturismi. Questi i temi
sul tavolo allʼassemblea an-
nuale di Agriturist Veneto,
lʼassociazione regionale degli
agriturismi di Confagricoltura,
ospitata mercoledì 26 giugno
a Villa Bartolomea allʼagrituri-
smo “Tenuta la Pila”. 

Tra i temi oggetto di di-
scussione degli operatori agri-
turistici, provenienti da tutte le
province del Veneto, cʼè la ne-
cessità di elaborare una pro-
posta che consenta di valoriz-
zare maggiormente il turismo
rurale.

«La presenza degli agritu-
rismi è cresciuta in qualità e
quantità, contribuendo a valo-
rizzare il territorio, sia con il
recupero e la tutela di bellissi-
mi angoli rurali, sia facendo
conoscere i nostri prodotti tipi-
ci - ha spiegato il presidente
Leonardo Granata -. Si può e
si deve però lavorare per una
maggiore integrazione delle
nostre attività agrituristiche
nel comparto del turismo ve-
neto, uscendo dai canoni
classici del turismo nelle città
dʼarte e mettendo in risalto
anche piccoli borghi, ville,
percorsi nascosti e poco co-
nosciuti, prodotti agricoli. Per
fare questo, abbiamo bisogno
di un contesto normativo ade-
guato: è necessario mettere
mano alla normativa regionale
per una migliore operatività.
Ad esempio, una maggiore

elasticità sulla gestione dei
posti letto, per consentire la
valorizzazione di fabbricati
storici e il turismo rurale».

Il presidente ha poi parlato
del nuovo regolamento regio-
nale sulla classificazione degli
agriturismi, che prevede lʼas-
segnazione da uno a cinque
girasoli in base ai servizi, al
comfort, ai prodotti offerti, al-
lʼospitalità, un poʼ come avvie-
ne con le stelle che caratteriz-
zano le strutture alberghiere.

In Veneto gli agriturismi so-
no 1.465, di cui 968 che offro-
no solo ospitalità, 129 che
fanno agricampeggio e 744
che svolgono attività di risto-
razione. Il primato appartiene
alla provincia di Verona con
399 strutture, seguita da Tre-
viso con 318, Vicenza con
236, Padova con 213, Vene-
zia con 131, Belluno con 118
e Rovigo con 50.
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Rossignoli nel Cda del “Consorzio Cev”
STRUMENTI DI SVILUPPO / Rinnovate lunedì 26 giugno le cariche dell’organismo che offre servizi
a quasi 1100 Comuni e enti pubblici d’Italia sul fronte dell’approvigionamento di energia elettrica e gas

Il vicesindaco di Sangui-
netto, Valentino Rossi-
gnoli, unico veronese

eletto nel consiglio d’ammi-
nistrazione del Consorzio
nazionale “Cev” (Consorzio
energia veneto), creato nel
2002 per fungere da centrale
di committenza sull’energia
elettrica per conto delle am-
ministrazioni comunali e che
oggi conta quasi 1100 soci
distribuiti sull’intero territo-
rio nazionale. Il Consorzio
ha rinnovato lunedì 25 giu-
gno il proprio direttivo nel
corso dell’assemblea dei so-
ci tenuta all’Hotel Leon
D’Oro di Verona. L’assem-
blea ha approvato una lista
unitaria proposta dal diretti-
vo uscente, composta da 7
membri, tra i quali è stato
nominato presidente Andrea
Augusto Tasinato (Comune
di Monselice), che subentra
all’uscente Gianfranco For-
nasiero, e vicepresidenti Ma-
riarosa Barazza (Comune di
Cappella Maggiore) e Marco
Ballarini (Comune di Cor-
betta). Questi gli altri com-
ponenti del nuovo direttivo:
Matteo Besozzi (Provincia
di Novara), Dario Scopel
(Comune di Seren del Grap-
pa), Dolmiziana Giola (Au-
torità Del Bacino Del Lario e
dei laghi minori), Valentino
Rossignoli (Comune di San-
guinetto).

«È un incarico prestigioso
e ringrazio i sindaci del terri-
torio e l’onorevole Piergior-
gio Cortelazzo che hanno so-
stenuto la mia candidatura -
dice subito Rossignoli -.
Farò di tutto per fare in mo-
do che il Veronese sfrutti al
meglio le possibilità offerte
dal Consorzio in termini di
risparmi economici e servizi

Il nuovo direttivo del “Cev” e, a destra, Valentino Rossignoli,
vicesindaco di Sanguinetto, unico veronese entrato
nel consiglio d’amministrazione del “Consorzio Cev”

agli enti locali. E mi impe-
gnerò per portare nel Cev
quei Comuni che ancora non
vi fanno parte».

Costituito nel 2002 per
accorpare i fabbisogni dei
propri associati in ambito
energetico e garantire la ri-
duzione dei costi di approv-
vigionamento, oggi il Con-
sorzio Cev è il punto di rife-
rimento di più di 1100 soci
distribuiti sull’intero territo-
rio nazionale. 

«Proponiamo un rinnova-
mento profondo e un allarga-
mento nella governance del
Consorzio - si legge nel do-
cumento programmatico del-
la lista unica che si è presen-
tata per la guida dell’organi-
smo -. Allargamento e rinno-
vamento operato nella totale
continuità con quanto fatto
dagli amministratori uscenti
negli ultimi due anni e fina-
lizzato a garantire stabilità
nella gestione e una più am-
pia rappresentanza degli enti
consorziati». 

«L’obiettivo è di ampliare
i servizi per offrire supporto
ai piccoli comuni e agli altri
enti che, in mancanza di una
struttura organizzativa ade-
guata, hanno difficoltà quoti-
diane in tutti gli aspetti
dell’amministrare», ha spie-

gato in assemblea il neo pre-
sidente Andrea Augusto Ta-
sinato. Nel corso dell’assem-
blea è stato anche approvato
il bilancio relativo all’anno
2017.

«Un bilancio positivo,
con 23 mila euro di avanzo
dopo il pagamento delle im-
poste e che per la prima vol-
ta non è retto dalle compo-
nenti straordinarie, ma che
beneficia di un’importante
azione di riequilibrio finan-
ziario messa in atto dal diret-
tivo uscente, attraverso la
conversione da mutui a tasso
variabile a un unico mutuo a
tasso fisso - ha sottolineato il
presidente - Questo permet-
terà un trend positivo anche
per l’anno prossimo, perché
saremo in grado di rispar-
miare minimo 100 mila euro
di oneri bancari e interessi
passivi che potranno essere
investiti in nuovi progetti».

«Stiamo consentendo in-
vestimenti pubblici per quasi
50 milioni di euro senza che
i Comuni debbano anticipare
un euro, sfruttando il princi-
pio di ripagare direttamente
gli investimenti risparmian-
do sul costo dell’energia -
sottolinea il direttore Alberto
Soldà -. Altri importanti ser-
vizi sono in via di attivazio-
ne, come la riqualificazione
delle centrali termiche e de-
gli impianti di illuminazione
degli edifici pubblici, il sup-
porto nelle gare d’ambito ai
Comuni soci non metanizza-
ti, la ricerca di fondi europei
per la riqualificazione e il re-
cupero del patrimonio edili-
zio comunale».

Che Cos’è
Creato dall’imprenditore Zoccatelli nel 2002

e travolto nel 2016 dall’inchiesta delle Fiamme Gialle
Il “Consorzio energia veneto” è il primo

consorzio pubblico italiano per l’energia,
ed è nato nel 2002 per iniziativa di sette co-
muni veneti e vanta oggi quasi 1.100 enti
consorziati in tutta Italia. A crearlo l’im-
prenditore villafranchese delle assicurazio-
ni Gaetano Zoccatelli. 

Nel 2015 ha ottenuto un finanziamento
dal Fondo “Elena” a favore dei soci aderen-
ti al progetto “Municipal Efficiency Light”
per la riqualificazione energetica degli im-
pianti di pubblica illuminazione. Il finan-
ziamento copre il 90% dei costi tecnici, am-
ministrativi e legali propedeutici al lancio
dei bandi di gara, il rimanente 10% delle
spese è direttamente finanziato dal Cev. Il
Consorzio ha il ruolo di amministrazione
aggiudicatrice e svolge attività di Centrale

di Committenza per i propri consorziati.
Nel gennaio del 2016 il Cev è stato tra-

volto da un’indagine della Guardia di Fi-
nanza di Verona che ha accusato di “corru-
zione impropria” l’allora storico direttore
del Cev, Zoccatelli, per un giro di appalti
truccati da 1,3 miliardi nelle forniture di gas
ed elettricità agli enti pubblici. In pratica, la
magistratura ha ritenuto esistere una “per-
fetta identità” tra il Consorzio Energia Ve-
neto, che agiva come stazione appaltante, e
le imprese che vincevano gli appalti. 

Una vicenda giudiziaria che a giugno
2017 ha visto la sentenza della corte di Cas-
sazione rendere definitivo il patteggiamen-
to a due anni e undici mesi a carico di Zoc-
catelli. 

«È un incarico di prestigio
e farò di tutto per portare

nel Veronese tutte le iniziative 
e le opportunità offerte 

da quest’organismo», dice 
il vicesindaco di Sanguinetto
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Tel. 045.6888853
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Il veronese Maler 
canta l’Europa
smarrita di Roth

Musica

«La passione per il
giornalismo - rac-
conta la Scarnati -

è nata dalla mia curiosità di
conoscere le storie delle per-
sone ma amavo molto anche
la fotografia. Ho iniziato a
collaborare con giornali lo-
cali, occupandomi soprattut-
to di sport, che da sempre
rappresenta un altro grande
interesse. Mi ritengo fortu-
nata perchè ho avuto l’op-
portunità di intraprendere
una professione in cui si so-
no incrociate le mie due
principali passioni, quella
per il giornalismo e quella
per lo sport», ha esordito
Donatella Scarnati, prima
donna insignita, venerdì 15
giugno nella storica cornice
del quattrocentesco Palazzo
Vescovile di Monteforte
d’Alpone, del “Premio
Grappolo d’oro Clivus”,
giunto alla nona edizione,
organizzato dalla Cantina di
Monteforte e dal Gruppo
Sportivo Valdalpone De
Megni.

Alla nota giornalista e
conduttrice Rai è andato il
premio che omaggia, ogni
anno, professionisti del-
l’informazione che si sono
distinti per merito, etica e
lealtà, principi fondamentali
anche per il mondo sportivo.

«Il Premio Grappolo d’o-
ro - ha ricordato Massimino
Stizzoli, presidente della
Cantina di Monteforte, pre-
miando Antonella - è espres-
sione della cultura del nostro
territorio, del valore del vino
e dello sport. È un’occasio-
ne speciale per celebrare l’u-
nicità e la bellezza delle no-
stre colline. Per la prima
volta, dopo otto edizioni, il
premio viene conferito ad
una donna, Donatella Scar-
nati, che nel corso della sua
carriera ha saputo raccontare
il volto dello sport con etica
e passione». 

«Siamo molto affezionati
a questo premio - ha sottoli-
neato Gaetano Tobin, diret-
tore generale di Cantina di
Monteforte - poiché esso
rappresenta un’occasione
per alzare un momento lo
sguardo dalle nostre vigne e
ammirare la bellezza del
paesaggio nel quale abbia-
mo l’onore di vivere. Il Pre-
mio Grappolo d’oro Clivus
quest’anno tuttavia assume
una valenza particolare: è
stata premiata per la prima
volta una donna, la giornali-
sta Donatella Scarnati che,
oltre ad essere una grande
professionista, ci permette,

Dopo otto anni di silenzio,
tanti ne sono passati
dallʼalbum “Mutamento”,

torna a farsi ascoltare il can-
tautore nogarese Maler, al se-
colo Mattia Andreoli. Il suo ul-
timo lavoro, edito dallʼetichet-
ta “Parametri musicali” si inti-
tola “Mu” e ripercorre, attra-
verso quindici brani, la para-
bola personale ed artistica del
giornalista e scrittore ebreo
Joseph Roth (“Mu” era il suo
soprannome da bambino),
personaggio simbolo delle in-
quietudini europee nel perio-
do tra le due guerre mondiali.

Nato in Ucraina nel 1894,
nella regione storica della Ga-
lizia, allʼepoca parte dellʼIm-
pero Austro-Ungarico, Roth
condusse unʼesistenza erran-
te attraverso unʼEuropa diso-
rientata e decadente, percor-
sa dalle spinte nazionaliste e
dittatoriali che la riporteranno,
in pochi anni, ad unʼaltra san-
guinosa guerra. La fine dellʼe-
sperienza imperiale, con il
frazionamento in più stati di
quella che era stata per de-
cenni unʼentità multietnica in
grado di fare convivere popoli
di lingue e religioni diverse,
significò per Roth non solo la
perdita di unʼidentità culturale
che lʼEuropa avrebbe pagato
a caro prezzo, ma anche la
perdita di unʼidentità persona-
le che lo portò a vivere il resto
dei suoi giorni come un apoli-
de, un intellettuale smarrito e
profondamente rassegnato ri-
spetto al futuro, la cui posizio-
ne era aggravata dal fatto di
essere ebreo.

Lʼascesa di Hitler viene de-
scritta nel brano “Lettera a
Stefan Zweig” dove il dittatore
tedesco non viene mai nomi-
nato direttamente ma, in
omaggio a Brecht, semplice-
mente come “lʼimbianchino”.
Con versi brevi ed incisivi Ma-
ler descrive tutta la rassegna-
zione di chi assisteva impo-
tente al radicarsi del nazismo:
«Sfilano bande di demoni, ie-
ne affamate dʼoblio, un im-
bianchino ha le redini, ma qui
tutti lo chiamano dio».

Maler inizia il suo racconto
con “Vagabondo dʼAsburgo”
ed esordisce con un «cʼera
una volta», rivolto alla Vienna
imperiale, che ne traccia subi-
to la cifra leggendaria, fiabe-
sca, per poi concludersi però
senza il classico lieto fine: il
sofferto peregrinare di Roth fi-
nirà in unʼaltra capitale, Pari-
gi, nel 1939, dove morirà, al-
colizzato, allʼetà di 46 anni.
Liriche ricche di rime, di asso-
nanze e di armonie vocali che
si incastrano perfettamente
nel tessuto musicale compo-
sto dal pianoforte di Giancarlo
di Maria (che dellʼalbum è an-
che produttore) e dalla fisar-
monica di Thomas Sinigaglia.
Una ricchezza di linguaggio

sorretta dal timbro deciso di
Maler, interprete essenziale
ma mai monotono.

Quindici tappe unite dal fi-
lo conduttore dei testi e da
unʼuniformità stilistica che di
fatto offre allʼascoltatore una
traccia unica, spezzata solo
dalle diverse ritmiche dettate
in particolare dal pianoforte:
ora struggenti, malinconiche,
ora drammatiche, ora vezzo-
se come un ballabile della
“Belle époque”. Un “concept”,
come si diceva qualche lustro
fa, ma soprattutto un lavoro di
pregevole fattura e di forte
impegno, che suscita analo-
gie con lʼinquietudine di un
presente che vede lʼEuropa
alle prese con la difficile sfida
di conciliare una secolare tra-
dizione culturale, costruita at-
torno ai diritti civili, e le paure
causate da crisi economica
ed effetti negativi della globa-
lizzazione. 

Sarebbe peraltro riduttivo
fermarci a considerare solo il
valore dei testi senza consi-
derare quello prettamente
musicale, soprattutto in tempi
come questi, dominati da
suoni costruiti a tavolino: la
perplessità di fronte ad arran-
giamenti affidati a due soli
strumenti cade immediata-
mente durante il primo ascol-
to. Musica dʼautore insomma,
che veste Maler con la casac-
ca dellʼeccezione di fronte ad
una “regola” che ha declinato
i cantautori a retaggio del
passato. Lʼunico vero difetto
da rilevare è quello di non po-
ter avere un vinile di “Mu” da
inserire nello scaffale vicino al
giradischi, visto che il lavoro
vienei distribuito solo attraver-
so icanali online. Lʼomaggio di
Maler a Roth è completato da
un audiolibro che ne racconta
la vita e da una favola in e-
book in cui si immagina unʼin-
fanzia alternativa dello scritto-
re austriaco. (D.A,)

trice del Tg1 Sport su Rai 1. 
Oggi è responsabile del

team di Rai Sport in occa-
sione delle partite dell’Italia
e racconta come ancora si
emozioni di fronte ad un
goal o alla vittoria di un
campione. Lei, che di cam-
pioni ne ha incontrati molti
nel corso della sua carriera,
tra cui nomi indimenticabili
come Usain Bolt e Michael
Jordan. Donatella ha ricor-
dato gli inizi della sua car-
riera, i suoi grandi maestri,
come Tito Stagno, Jacopo
Volpi e Nuccio Fava, tutti
giornalisti al Tg1 negli anni
Ottanta. «Quello del giorna-
lista - spiega la Scarnati, ri-
volgendosi ai più giovani - è
un lavoro che si impara so-
prattutto sul campo, collabo-
rando giorno dopo giorno
accanto ai professionisti del
mestiere». 

Donatella è diventata, co-
sì, negli anni un volto e una
voce inconfondibile nella te-
lecronaca del calcio italiano,
il cui talento è stato ricono-
sciuto anche all’estero.
«Circa quindici anni fa - rac-
conta lei stessa - una troup
della BBC, nel corso di un
reportage sul giornalismo
sportivo in Italia mi contattò
per un’intervista. Agli occhi
degli inglesi, risultava un fe-
nonemo incosueto vedere
così tante donne che si occu-
pavano di football». 

La carriera di Donatella,
da grande professionista,
non si è limitata solo al
mondo calcistico. «Uno dei
servizi più coinvolgenti -
commenta la giornalista - è
stato sicuramente raccontare
il terremoto dell’Umbria del
’97. Ero in viaggio per
un’intervista a Ravanelli,
quando il direttore del Tg1
Marcello Sorgi mi chiamò
per dirmi di raggiugere Foli-
gno. Furono cinque giorni in
mezzo alle macerie e alla di-
struzione, dove tutti hanno
lavorato giorno e notte. Og-
gi è una ferita che brucia an-
cora per il nostro Paese».

Un brindisi finale con il
Soave Clivus ha concluso la
serata in onore della Scarna-
ti, che ha sentenziato: «Se
dovessi abbinare il Soave ad
un’atleta, questo sarebbe
certamente Roberto Baggio,
un’eccellenza italiana».

con la sua presenza, di dare
visibilità a tutte le donne che
ogni giorno, alacremente,
contribuiscono col loro la-
voro e con la loro dedizione,
a rendere grande la nostra
Cantina e le nostre eccellen-
ze enologiche». È intervenu-
to anche Giovanni Pressi,
presidente della Montefor-
tiana, che ha ricordato i
grandi numeri raggiunti an-
che quest’anno dall’evento
podistico, con circa 23 mila
partecipanti ed i valori del-
l’impegno, della lealtà e del-
la passione che non poteva-
no, quest’anno, che essere
rappresentati da Donatella
Scarnati, uno dei primi volti
femminili del giornalismo
sportivo. 

La professionista, nel ri-
cevere il riconoscimento
dalle mani del direttore della
cantina di Monteforte Gae-
tano Tobin e dal presiden-
te Massimino Stizzoli, non
ha nascosto la sua emozio-
ne. «Ho dedicato la vita ad

una passione ed il messag-
gio che lascio è proprio que-
sto: qualsiasi passione può
trasformarsi in una profes-
sione se fatta con impegno,
sacrificio e dedizione - ha
commentato la giornalista -e
sono emozionata per quello
che trovo un riconoscimento
importante. Il vostro vino è
come un campione dello
sport: brillante, mai uguale,
energizzante». 

Una carriera intensa quel-
la di Donatella Scarnati. Na-
ta Cosenza nel 1955, laurea-
ta in Scienze Politiche, si
iscrive all’albo dei giornali-
sti nel 1981 e già dal 1984
diventa volto Rai. A lei il ri-
conoscimento per essere sta-
ta la prima donna ad appari-
re stabilmente nei collega-
menti della celebre trasmis-
sione 90° minuto. Dal 1990
ha lavorato come inviata
speciale al seguito della Na-
zionale Italiana di Calcio
mentre, in parallelo, dal
1992 al 1998 è stata condut-

IL PREMIO / Assegnato a Donatella Scarnati, giornalista sportiva Rai, il Grappolo d’Oro Clivus

«Questo Soave è come 
Baggio, un’eccellenza»

«È un’occasione
per celebrare l’unicità

e la bellezza delle nostre
colline», ha sottolineato

il presidente Stizzoli

«Quest’anno il premio
ha un valore particolare

perché per la prima volta 
va ad una donna» ha 

detto il direttore Tobin

Sopra  Donatella Scarnati, vincitrice del Premio 
Grappolo d’Oro Clivus, con il direttore di Cantina 
di Monteforte, Gaetano Tobin (a sinistra),
e il presidente Massimino Stizzoli. A sinistra, 
due momenti delle premiazioni

SPETTACOLI & CULTURA

MATTIA ANDREOLI, in arte Maler, è nato 46 anni fa a Nogara. Nel corso 
della sua carriera ha vinto premi di rilevanza nazionale come il “Tenco”
ed il Città di Recanati. Sotto, la copertina del suo nuovo album “Mu”

ARIANNA MOSELE
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Ciclismo

Festeggiata la campionessa di Bussolengo
Ricevuta in Regione la

campionessa verone-
se di mountain bike,

Lorena Zocca, originaria di
Bussolengo, che ad aprile
ha conquistato il suo se-
condo titolo europeo con-
secutivo. Il 26 giugno, a
Venezia, a Palazzo Ferro
Fini, il presidente del con-
siglio regionale del Veneto,
Roberto Ciambetti, ha ac-
colto la campionessa di ci-
clismo, accompagnata dal
consigliere regionale An-
drea Bassi (Centro Destra
Veneto), anche lui di Bus-
solengo e promotore del-
l’incontro, assieme all’as-
sessore all’istruzione, for-
mazione, lavoro e pari op-
portunità, Elena Donazzan,
al vicepresidente del Con-
siglio regionale Bruno Pi-
gozzo ed ai consiglieri
Orietta Salemi (Partito De-
mocratico), Giovanna Ne-
gro (Veneto del Fare), Pie-
tro Dalla Libera (Veneto
Civico) e Riccardo Barbi-
san (Lega Nord).

«Ricordo spesso, in oc-
casioni come queste, che la
sede del Consiglio regiona-
le del Veneto è la casa dei
veneti - ha affermato il pre-
sidente Ciambetti - in par-
ticolare di quei veneti che
in molti settori e in tante si-
tuazioni, non ultime quelle
legate alla pratica di disci-
pline sportive considerate
“minori”, portano alta la
bandiera del nostro Veneto.
La specialità praticata da
Lorena Zocca costa molti
sforzi dal punto di vista de-
gli allenamenti, delle gare,
delle trasferte, da concilia-
re con gli impegni della vi-
ta quotidiana. Quello di og-
gi vuole perciò essere un
momento di riconoscimen-
to che tributiamo all’atleta
per i risultati di assoluto li-
vello raggiunti e un modo
per dare visibilità allo sport
praticato da Lorena».

«Ho accettato di buon
grado questo prestigioso
invito - ha detto l’atleta ve-
ronese - per presentare la
mia attività: sono un’atleta
di mountain bike non pro-
fessionista e quindi coniu-
go il mio lavoro a tempo
pieno alla preparazione e

alle competizioni. Soprat-
tutto in questi ultimi anni
sono arrivati ottimi risulta-
ti, tra i quali lo scorso anno
il titolo mondiale conqui-
stato nel Principato di An-
dorra, due titoli europei,
l’anno scorso in Slovac-
chia e quest’anno ad aprile,
a Pordenone, e sei titoli ita-
liani». 

E proprio il 10 giugno,
Lorena Zocca è stata eletta
“Sentinelle dell’Impero”,
vincendo la gara femminile
della 100 Km dei Forti ma-
rathon, che lega il proprio

nome alle numerose fortifi-
cazioni austro-ungariche
della Grande Guerra. 

«Lorena è una grande
atleta nel panorama italia-
no della mountain bike - ha
ricordato il consigliere
Bassi - e noi l’abbiamo vi-
sta fin dagli esordi,
quand’eravamo ragazzi. Le
sue doti atletiche sono

emerse immediatamente,
quasi una predestinata. Ciò
che è riuscita a conquistare
rappresenta un grande ri-
sultato, conquistato grazie
ad una famiglia che l’ha
sempre sostenuta e suppor-
tata in ogni momento».

«Abbiamo bisogno di
proporre esempi importanti
nelle scuole - ha affermato

l’assessore Donazzan - per-
ché i ragazzi hanno biso-
gno di verità e di toccare
con mano performance
straordinarie: la speranza è
di coinvolgere atleti come
Lorena nelle nostre scuole
e di poter ascoltare e con-
dividere esperienze come
le sue».

CICLISMO / Ricevuta e premiata in Regione Lorena Zocca, che ad aprile ha conquistato il suo secondo titolo europeo di mountain bike

“SuperElia” si laurea campione d’Italia su strada
Viviani è Campione dʼI-

talia di ciclismo su
strada. Il corridore di Caʼ
degli Oppi di Oppeano ha
vinto il 30 giugno il titolo
italiano imponendosi nel-
la terribile salita di Darfo
Boario Terme, in provin-
cia di Brescia, battendo in
volata Pozzovivo e Vi-
sconti.

Dopo un giro da prota-
gonista, concluso con la
conquista della Maglia Ci-
clamino nellʼultimo Giro
dʼItalia con quattro vittorie
di tappa che gli hanno
valso il primo posto nella
classifica a punti, la vitto-
ria dellʼoro nellʼOmnium

Viviani conferma di esse-
re uno dei più forti veloci-
sti al mondo e un campio-
ne di cui tutto il Veneto
deve essere fiero».

Viviani, dopo una bre-
ve vacanza con la moglie
Elena, tornerà in bici per
la preparazione estiva in
altura a Livigno con la
squadra. Il rientro alle
corse per lʼatleta verone-
se è previsto allo London
Classic, poi affronterà il
Campionato Europeo su
strada di agosto a Gla-
sgow, magari per riscatta-
re la beffa della sconfitta
per un centimetro da Kri-
stoff nella scorsa edizione

a Herning, e la Cyclassic Amburgo,
vinta già lʼanno scorso. Viviani, invece,
non pensa al Mondiale di Innsbruck
che considera non adatto alle sue ca-
ratteristiche di corridore. Ma qui, di-
penderà dalle scelte del ct azzurro Da-
vide Casani.

del ciclismo su pista alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro nellʼagosto del 2016,
Elia Viviani, 29 anni del team “Quik
Step”, si è laureato campione italiano
in linea su strada, tagliando per primo,
in volata, il traguardo in salita di Darfo.

«Gioisco insieme al nostro campio-

ne veronese: la maglia tricolore che ha
vinto oggi è il giusto premio alla sua
bravura, alla sua caparbietà, a quella
sua costante voglia di migliorarsi e di
vincere sia su strada che su pista. Bra-
vo Elia! - si è subito complimentato il
presidente della Regione, Luca Zaia -.

L’atleta
bussolenghese
Lorena Zocca
ricevuta 
in Regione
e premiata
dal presidente
del consiglio
regionale
Roberto 
Ciambetti
(a destra)
assieme
al consigliere
regionale
Andrea Bassi
che, anche lui
di Bussolengo,
l’ha accompa-
gnata a Palazzo 
Ferro Fini

Umberto Scandola

Resta ampiamente in cor-
sa per il titolo il verone-

se Umberto Scandola, al se-
condo posto nella classifica
del Campionato italiano
Rally. Ma la rottura di un
cerchio al Rally di San Ma-
rino, ultima prova disputata
a fine giugno, proprio non
ci voleva, visto che il duo
veronese Scandola-D’Amo-
re ha così raccolto solo 3
punti, quando poteva appro-
fittare e riaprire il campio-
nato dopo il ritiro di Paolo
Andreucci, che resta invece
in testa. Ora, la sfida si spo-
sta in quel di Roma, dove
nel weekend del 20-22 lu-
glio si correrà il Rally di
Roma Capitale.

Il San Marino Rally ha,
comunque, riconfermato
l’elevata competitività rag-
giunta dalla “Skoda Fabia
R5” sulla terra. L’ottavo po-
sto finale dopo una serrata
rimonta segnata da cinque
vittorie parziali, riesce solo
in parte ad addolcire la rot-
tura, in una delle ultime
curve della prova speciale
Monte Benedetto,  del cer-
chio anteriore sinistro.

La sfortuna si è poi acca-
nita perché una parte della
ruota si è incastrata attorno
ai bracci della sospensione
e la sostituzione in prova
speciale ha richiesto oltre 6
minuti contro i 2’30 che so-
litamente si impiegano per
la sostituzione volante.

S. Marino amaro 
per Scandola solo 
8° per la rottura
di un cerchio

RALLY

«Questa è la casa di tutti
i Veneti ed in particolare

di quelli che portano in alto
la nostra bandiera», ha detto

il presidente Ciambetti
ricevendo a Palazzo Balbi

l’atleta, accompagnata
dal consigliere Andrea Bassi
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Viviani, dopo l’Oro olimpico e i successi al Giro, ha vinto il Campionato italiano




