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Brizzi presenta il tavolo
“Emergenza Orlandi”
“Ospedale Orlandi tra promesse e fat-

ti: facciamo il punto della situazio-
ne”. Questo è il titolo della serata

organizzata dal Comune di Bussolengo per
fare luce sulla grave situazione di limbo in cui
è imprigionato il nosocomio bussolenghese e
per lanciare il tavolo “Emergenza Orlandi”.

«Non sarà una serata rivolta al passato o
volta alla ricerca delle responsabilità di que-

sto o di quello - spiega il sindaco Roberto
Brizzi -. Vogliamo però chiedere assoluta
chiarezza sul presente e sull’immediato futu-
ro: c’è una scheda ospedaliera che prevede
l’attivazione di tutta una serie di altra attività
e servizi. Cosa che, ad oggi, non è avvenuta.
E questo non possiamo accettarlo».
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Assemblea al teatro parrocchiale di Bussolengo il 12 dicembre a difesa dell’ospedale

Il Movimento 5 Stelle si
schiera contro i due progetti

di centrali elettriche sull’Adi-
ge ad Arcé di Pescantina e
Settimo di Bussolengo. Pre-
sentate in Regione una serie
di osservazioni.

A PAGINA 9

AMBIENTE

I 5 Stelle contro i progetti
delle dighe sull’Adige

Le quattro grandi Bcc che
operano  in città e provin-

cia, vale a dire Banca di Vero-
na, Banca Veronese, Cerea
Banca 1897 e Valpolicella
Benaco Banca, aderiscono al
gruppo nazionale Iccrea.

A PAGINA 10

ECONOMIA

Le Bcc della Valpolicella 
vanno nel gruppo Iccrea

NATALE
Eventi fino al 6 gennaio
tra mostra dei presepi
e pista di pattinaggio 
sul ghiaccio a Bussolengo
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Provincia

re tra di loro le varie realtà
esistenti, creare sinergie e
collaborazioni, ragionare
finalmente come una sola
Ulss ed unire tutta l’offerta
sanitaria per dare ai cittadi-
ni quelle risposte che cer-
cano nelle strutture ospe-
daliere - afferma il neo pre-
sidente -. Quello che auspi-
co è che la qualità della sa-
nità pubblica sia al livello
o superiore a quella del
privato».

Nel progetto di Pasini vi
è poi lo sviluppo degli
ospedali di comunità pre-
visti a Bovolone come a
Nogara, a Bussolengo co-
me a Zevio e Valeggio. «A
Bovolone il servizio è in
fase di decollo con 24 posti
letto e sarà per noi un test
di prova del servizio che
poi dovrebbe venir esteso,
come da programma regio-
nale, partendo da Nogara e
Bussolengo - dice Pasini -.
Secondo me, l’ospedale di
comunità deve essere fuori
dai centri per acuti visto
che è stato pensato proprio
come sistema per togliere
le non emergenze dagli
ospedali. Su questo, però,
non sono ancora chiare le
scelte regionali». 

«Ora, subito, quello che
possiamo fare è dar vita ad
una mappa della sanità ve-
ronese, identificandone le
eccellenze e valorizzando-
le creando delle specializ-
zazioni che siano da riferi-
mento a livello provincia-
le», conclude Pasini.

«L’obiettivo che
mi propongo
è valorizzare

le eccellenze presenti in
ogni singolo ospedale Ve-
ronese e attuare il piano
degli Ospedali di comunità
che il territorio attende da
tempo. Poi, chiaramente,
essendo espressione del
Basso Veronese, intendo
salvaguardare e valorizza-
re l’ospedale per acuti di
Legnago, unica realtà del
genere a servizio di una
vasta area che va dal Man-
tovano al Polesine, al Pa-
dovano. Partendo dal man-
tenimento a Legnago del
reparto di Anatomia pato-
logica che nei programmi
doveve andare a San Boni-
facio».

Ha le idee chiare Flavio
Pasini, sindaco di Nogara e
dal 9 novembre primo pre-
sidente dell’Ulss 9 Scali-
gera che ha riunito da un
anno le ex Ulss 20, 21 e
22. «Quello che fa ben spe-
rare è l’unità di intenti nata
con i presidenti degli altri
due distretti dell’Ulss 9,
Gabriella Manzato e Stefa-
no Bertacco, con il diretto-
re amministrativo Raffaele
Grottola e con il direttore
del Cerris, Maurizio Fac-
cincani - sottolinea subito
Pasini -. E la mia elezione
dimostra che il Basso Ve-
ronese, quando corre unito,
è in grado di esprimere
personalità e far valere la
sua voce a Verona».

Tra gli obiettivi che si è
dato il neo presidente Pasi-
ni, al primo posto c’è la ri-
vendicazione e valorizza-
zione delle eccellenze esi-

stenti nella sanità verone-
se. «Dall’azienda ospeda-
liera di Verona agli ospeda-
li pubblici di Bussolengo,
Legnago, San Bonifacio e

Villafranca, ai privati-con-
venzionati di Negrar e Pe-
schiera, abbiamo tante
realtà e specializzazioni
d’eccellenza che vanno va-

lorizzate. Dobbiamo uscire
dalla logica che tutti gli
ospedali siano in grado di
fare tutto. La vera evolu-
zione è riuscire ad integra-

Pasini primo presidente dell’Ulss 9
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«Sviluppo di tutte le eccellenze presenti nei singoli ospedali facendo rete. Anatomia patologica resterà a Legnago», afferma il sindaco di Nogara

Scalzotto sceglie Di Michele come suo braccio destro
Scalzotto ha scelto la sua squa-

dra. Il neopresidente della Pro-
vincia, Manuel Scalzotto, sindaco
di Cologna Veneta, ha assegnato le
deleghe ai consiglieri provinciale.
Nuovo vicepresidente è David Di
Michele, assessore di Lavagno,
con deleghe all’istruzione e all’e-
dilizia scolastica. Prende il posto
di Pino Caldana, non riconfermato
insieme e Zeno Falzi. 

Gli altri componenti del nuovo
esecutivo sono Giorgio Malaspina,
assessore di San Pietro di Morubio
(lavoro, servizi sociali), Serena
Cubico, consigliere a Ferrara di
Monte Baldo (protezione civile),

Matteo Pressi, consigliere di Soa-
ve, (trasporti), Ilaria Cervato, con-
sigliere di Colognola ai Colli (pa-
trimonio), Albertina Bighelli, con-
sigliere a Sommacampagna, (am-
biente), Pierangelo Zorzi, consi-
gliere a Bardolino, (turismo e poli-
zia municipale), Alessandro Per-
bellini, consigliere a San Giovanni
Lupatoto, (urbanistica), Francesco
Bonfaini, assessore a Valeggio sul
Mincio (attività produttive), Gino
Fiocco, consigliere a San Giovanni
Lupatoto (cultura e manifestazio-
ni), Stefano Marcolini, consigliere
a Roveré (caccia e pesca).

SANITÀ

MASSIMO ROSSIGNATI

Manuel 
Scalzotto

Il sindaco di Nogara, Flavio Pasini, eletto 
presidente dell’Ulss 9. A sinistra,
l’ospedale “Fracastoro” di San Bonifacio

Funi e corde per esercizi in sospensione
che curano il mal di schiena cronico

Si chiama “RedCord”
l’innovativo trattamen-
to per il dolore musco-

lo-scheletrico di lunga dura-
ta adottato recentemente
dalla Riabilitazione Ortope-
dica Ospedale Sacro Cuore,
di via San Marco 121. Nato in
Norvegia, si avvale di funi, fa-
sce e corde grazie alle quali
vengono eseguiti in sospen-
sione esercizi personalizzati,
in assenza di dolore o in sta-
to di dolore inalterato. 

Studi scientifici evidenziano i
benefici apportati dall’utilizzo di
questo trattamento, in particola-
re per le persone affette da lom-
balgia, lombosciatalgia, cervical-
gia, cervicobrachialgia, patologie
della spalla, del ginocchio, della
caviglia. È efficace anche nei casi
di trattamento e prevenzione di
lesioni muscolari e di riabilitazio-
ne post-intervento ortopedico.

La tecnica riabilitativa
“RedCord” è indicata non
solo per persone adulte o
anziane, ma anche per i
bambini e gli adolescenti e
gli sportivi.

«Si tratta di un approccio tera-
peutico che ha come protagoni-
sta attivo il paziente supportato
dal fisioterapista. Le caratteristi-
che principali sono esercizi adat-
tati a ogni caso ed eseguiti in so-
spensione da terra, quindi in un
ambiente instabile ma controlla-
to grazie al sistema “Redcord
Workstation”», spiega il dottor
Roberto Filippini, responsabile
medico del Centro. «Il tratta-
mento si focalizza sull’ottimizza-
zione del controllo neuromusco-

lare, con un incremento graduale
del carico di lavoro senza per
questo intensificare lo stato do-
loroso, anzi in molti casi il dolore
si attenua o sparisce, nonostante
lo sforzo intenso». 

Con questa metodica vengo-
no rafforzati i muscoli locali e
globali, vengono migliorati il con-
trollo del distretto lombo pelvi-
co, l’equilibrio e la flessibilità mu-

mente la mobilità di
una persona fino a di-
ventare invalidante -
conclude il medico -.
Il nostro scopo è
quello di creare un
team di fisiatri, fisio-
terapisti e laureati in
scienze motorie che
risponda alle esigen-
ze delle persone af-
fette da questo pro-
blema, offrendo loro
un’ampia gamma di
tecniche finalizzate a
un trattamento per-
sonalizzato». 

Il Servizio di Riabi-
litazione Ortopedica
Ospedale Sacro Cuo-

scolo-scheletrica. «È un metodo
con il quale fin dalle prime sedute
si percepiscono dei benefici per
quanto riguarda la forza e la qua-
lità del movimento - sottolinea il
dottor Filippini -. L’obiettivo
tuttavia è quello di mantenere i
miglioramenti nel tempo, di con-
servare le funzioni recuperate e di
ridurre il rischio di recidive”. 

“RedCord” è stato oggetto di

un corso riservato agli specialisti
- fisioterapisti e laureati in scien-
ze motorie - che si è tenuto re-
centemente presso il Servizio di
Riabilitazione Ortopedica. Si
tratta del primo di una serie di
aggiornamenti anche per il pros-
simo anno. «Il dolore muscolo-
scheletrico è uno stato patologi-
co sempre più diffuso, che, se non
ben gestito, può limitare forte-

re offre prestazioni per la pre-
venzione e il recupero di tutte le
patologie traumatiche, croniche,
degenerative, post-chirurgiche.
Ad effettuarle sono i medici fi-
siatri e i fisioterapisti del no-
socomio di Negrar, guidati dal
dottor Filippini, che è anche di-
rettore della Medicina dello
Sport, e dal dottor Claudio
Zorzi, direttore sanitario del
Servizio di via San Marco e diret-
tore dell’Ortopedia e Traumato-
logia dell’ospedale della Valpoli-
cella. 

Il Servizio è aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 18;
l’accesso alla palestra è invece
possibile dalle ore 7 alle 19. Per
informazioni e prenotazioni: tel.
045.6013980; email: riabilitazio-
ne. ortopedica@sacrocuore.it.

PUBBLIREDAZIONALE

“REDCORD”, UN’INNOVATIVA TECNICA ADOTTATA DAL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DI VIA SAN MARCO A VERONA

VERONA • Via San Marco 121
Tel. 045 6013980

riabilitazione.ortopedica@sacrocuore.it



Il Sacro Cuore è a misura di bebè
L’Ospedale Sacro

Cuore-Don Cala-
bria di Negrar è

diventato ospedale “Amico
dei bambini”: la cerimonia
di nomina da parte dell’U-
nicef si è tenuta martedì 4
novembre nella sala con-
gressi alla presenza di Fra-
tel Nazzari, dell’ammini-
stratore delegato Mario
Piccinini, del direttore del-
la pediatria Antonio Dega-
nello con il direttore della
Ginecologia e Ostetricia
Marcello Ceccaroni e la
dottoressa Ermanna Fatto-
ri, del presidente del Comi-
tato Provinciale Unicef
Norberto Cursi, della dot-
toressa Elise Chapin del
coordinamento Programma
Unicef Italia Insieme per
l’allattamento, della dotto-
ressa Chiara Bosio, coordi-
natrice operativa del Pro-
gramma regionale e della
dottoressa Elisa Pastorelli,
consulente tecnico-scienti-
fico del programma. As-
sente invece Luca Coletto,
neo sottosegretario al mini-
stero della salute, che ha
fatto arrivare un messaggio
di congratulazioni.

La premiazione si collo-
ca nell’ambito di un’inizia-
tiva internazionale che è
stata lanciata nel 1991 dal-
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità e dal Fondo
delle Nazioni Unite per
l’Infanzia allo scopo di as-
sicurare che tutti gli ospe-
dali accolgano nel miglior
modo possibile i bambini
neonati e divengano centri
di sostegno per l’allatta-
mento.

L’obiettivo del program-
ma è la promozione dell’al-
lattamento al seno secondo
i criteri Oms annessa al so-
stegno alle madri e alle fa-
miglie e alla promozione
nei punti nascita dell’appli-
cazione degli standard
Oms-Unicef. 

Attualmente sono 27 gli
ospedali in Italia che coor-
dinano il programma, sette
sono veneti dei quali tre fa-
centi parte dell’Ulss 9 sca-
ligera: San Bonifacio, Bus-

solengo/Villafranca e Ne-
grar. Quest’ultimo ha ini-
ziato il percorso di ricono-
scimento nel 2012 con l’a-
desione al programma re-
gionale; in questi anni ha
formato più di 300 operato-
ri nell’informazione e nella
cura della donna dalla gra-
vidanza all’allattamento. 

Per ottenere il riconosci-
mento l’ospedale ha dovu-
to attuare i cosiddetti “10
passi Unicef”, tra i quali è
prevista la definizione di
un protocollo scritto per
l’allattamento al seno e la
preparazione di tutto il per-
sonale affinché il protocol-

lo possa essere attuato ma
anche l’informazione sui
vantaggi e sui metodi di
realizzazione dell’allatta-
mento al seno rivolta alle
donne in gravidanza che
vengono aiutate perché al-
lattino già mezz’ora dopo il
parto con il “contatto pelle
a pelle” favorendo anche la
creazione di gruppi di so-
stegno dopo essere state di-
messe. 

A tal proposito l’Unicef
ha intervistato alcune
mamme che hanno dichia-
rato di aver apprezzato
l’assistenza ricevuta, con-
cetto che hanno ribadito

anche in occasione della
premiazione. 

All’interno del reparto
sono presenti 4 sale trava-
glio-parto, delle quali una
dotata di vasca per il trava-
glio-parto in acqua e due
sale operatorie di cui una
sempre disponibile per il
taglio cesareo urgente o
emergente. Incontri di ac-
compagnamento alla nasci-
ta, disponibilità telefonica
h24 delle ostetriche e Baby
Pit Stop per l’allattamento
all’interno della struttura
sono solo alcuni dei servizi
che l’ospedale garantisce
alle famiglie prima, duran-

te e dopo il parto.
L’ospedale per tutto il

periodo ha inoltre svilup-
pato e attuato protocolli
specifici sull’alimentazio-
ne dei bambini e si è impe-
gnato a rispettare il codice
internazionale sulla com-
mercializzazione dei sosti-
tuti del latte materno. 

«Ѐ stato un percorso
lungo ed impegnativo, che
ci ha permesso di perfezio-
nare ed implementare, gra-
zie alla procedura codifica-
ta dell’Unicef, le buone
pratiche per la promozione
dell’allattamento materno
che già venivano attuate

nel nostro ospedale», han-
no spiegato Deganello e
Ceccaroni.

«Abbiamo ottenuto il ri-
conoscimento grazie a un
lavoro corale. La conten-
tezza delle mamme intervi-
state è la cosa più bella che
ci possa essere riconosciu-
ta», afferma Piccinini che
continua: «La più preziosa
risorsa che possediamo è la
grande umanità dei nostri
collaboratori. L’opera Don
Calabria è nata come “Casa
dei buoni fanciulli”, con
l’ospedale “Amico dei
Bambini” una grande storia
continua».
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NEGRAR / Lo scorso 4 novembre la struttura ospedaliera è stata insignita dall’Unicef del prestigioso riconoscimento “Amico dei bambini”

L’ospedale ha dovuto attuare i cosiddetti “10 passi Unicef”, tra i quali la definizione di un protocollo scritto per l’allattamento al seno e la preparazione di tutto il personale

Coletto sottosegretario, in Regione parte il risiko assessore
Luca Coletto sottosegre-

tario alla Salute. La no-
mina da parte del Consiglio
dei Ministri è arrivata il 27
novembre e se da una parte
promuove la politica regio-
nale, dall’altra la sta scuo-
tendo, perché adesso il go-
vernatore Luca Zaia dovrà
decidere a chi affidare
l’importante assessorato al-
la sanità del Veneto.

Coletto, veronese di Va-
leggio sul Mincio, leghista
della prima ora, già asses-
sore provinciale e negli ul-
timi otto anni assessore re-
gionale alla sanità, dovrà,

infatti, dare le dimissioni
dalla giunta regionale entro
10 giorni dalla nomina. E a
Venezia è già partito il to-
to-assessore.

In pole position c’è Ma-
nuela Lanzarin, 47 anni, le-
ghista di Bassano del Grap-
pa, dal 2015 assessore ai
servizi sociali. C’è da capi-
re se Lanzarin diverrà una
sorta di super assessore, te-
nendosi anche le attuali de-
leghe, o se vi sarà la richie-
sto, da una parte della Le-
ga, quella Salviniana, ad
giro di poltrone in giunta.
Un valzer che alla fine ve-

Nomina ministeriale di peso per l’uomo che da otti anni gestisce la sanità veneta. Al suo posto Zaia sta pensando di mettere la Lanzarin o l’ex sindaco di Oppeano Montagnoli

EMMA DONATONI

de in corsa il trevigiano Al-
berto Villanova, odontoia-
tra “zaiano”, il veronese ed
ex sindaco di Oppeano, ex
onorevole e salvinaino di

ferro Alessandro Monta-
gnoli, ma anche Nicola
Finco, Fabrizio Boron e
Luciano Sandonà. Potrebbe
anche essere che nell’im-
mediato Zaia scelga di ri-
durre da dieci a nove il nu-
mero degli assessori, per
consentire una valutazione
più ponderata sulla ricom-
posizione della giunta. 

Una riorganizzazione,
però, che si aggancia ad al-
tre motivazioni. La prima
riguarda Elena Donazzan,
assessore all’istruzione e al
lavoro, uscita da Forza Ita-

lia in polemica con Renato
Brunetta e il vertice azzur-
ro, annunciando che la sua
associazione “Amo il Ve-
neto” sosterrà il progetto
sovranista di Matteo Salvi-
ni e la coalizione di Zaia.
La seconda è il ruolo di ca-
pogruppo di Forza Italia
del veronese Massimo
Giorgetti, che però da due
anni non ha più rinnovato
la tessera. Temi su cui il
coordinatore veneto di Fi,
Davide Bendinelli, annun-
cia che porrà la questione
al governatore.



Cantina di Soave è produttore italiano dell’anno per l’”Iwsc”
ACantina di Soave il

premio “Italian Wi-
ne Producer of the

Year” 2018 dell’Iwsc,
l’International Wine &
Spirits Competition. È il
prestigioso riconoscimen-
to ottenuto mercoledì 14
novembre dalla cooperati-
va vitivinicola di Soave
nella scintillante Guildhall
di Londra, durante la cena
di gala del concorso eno-
logico International Wine
& Spirits Competition, do-
ve Cantina di Soave ha ot-
tenuto il titolo di “Miglior
produttore italiano del-
l’anno”. 

Il riconoscimento è sta-
to attribuito dall’Iwsc alla
storica casa vitivinicola
soavese con la seguente
motivazione: «Cantina di

testa l’impegno profuso in
tutti questi anni per far
crescere l’azienda da ogni
punto di vista, nell’ottica
di produrre vini sempre
migliori, nel rispetto del-
l’ambiente che per noi è il
bene più prezioso. Una
gratificazione immensa
anche per tutti coloro che
ogni giorno lavorano con
passione e impegno, ren-
dendo tutto ciò possibile:
dai viticoltori, ai dipen-
denti, ai collaboratori, per-
ché senza di loro Cantina
di Soave non sarebbe
quello che è». 

Soave, azienda dal profilo
fortemente innovativo, è
stata in grado di utilizzare
al meglio le conoscenze
tecnologiche per ap-
profondire la competenza
in vigna e ottenere vini di
altissima qualità».

Alla cerimonia di pre-
miazione hanno partecipa-
to il direttore generale di
Cantina di Soave, Bruno
Trentini, il vicedirettore
Wolfgang Raifer e l’export
manager Luca Sabatini.

L’International Wine &
Spirits Competition, stori-
co e autorevole concorso
enologico internazionale
con base a Londra, fonda-
to nel 1969 dall’enologo
Anton Massel, è uno dei
premi più importanti, rico-
nosciuto in tutto il mondo

ed estremamente influente
soprattutto per quanto ri-
guarda i mercati europei.
Cantina di Soave era in
nomination per il titolo in-
sieme ad altre cinque im-
portanti aziende vinicole
italiane (Fattoria La Vial-
la, Sartirano Figli Cantine,
Terre del Barolo, Ferrari e
Martini).

«I nostri vini ottengono
spesso riconoscimenti im-
portanti all’Iwsc - il diret-
tore generale Trentini - ma
ricevere il titolo di “Pro-
duttore italiano dell’anno”
è un grande onore che at-

VITIVINICOLTURA / Così le guide ai migliori vini d’Italia presentate tra ottobre e novembre hanno giudicato Soave e Valpolicella
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GRANDI AZIENDE / La cooperativa vitivinicola scelta come “Italian Wine Producer of the Year” al concorso internazionale tenuto a Londra

CANTINA GAMBERO ROSSO GUIDA VINI BUONI D’ITALIA

Amarone della Valpol. Cl. 2014
Capitel Croce 2017

Amarone Monte Ca’ Bianca 2013

Amarone  Classico 2010

Amarone Cl Vigneti di Ravazzol 2013

Soave Classico Monte Alto 2016

Soave Classico Monte Grande 2016
Amarone Clas della Valpolic Villa Rizzardi 2013

Superiore Ripasso Campo Ciotoli 2016

Amarone  Cl. Costasera Riserva 2013
Valp. Cl. Sup. Camporenzo 2015

Amarone dellaValpolicella 2014

Amarone Mai dire Mai 2011
Soave Classico Calvarino 2016

Amarone Riserva Leone Zardini 2011

Amarone Classico 2009

Soave Doc Cl.  Monte Carbonare 2016

Superiore Tenuta Campocroce 2016

Amarone De Buris Riserva 2008

Amarone Classico Albasini 2011

Amarone Cl. Casa dei Bepi 2012

Valp. Doc Clas. Sup. I Lastari 2016

Am. Valpantena 2015 - Am. Cl Bertani 2010

Am. Valp. Cl. Il Lussurioso 2013
Amar Valpolic Cl. Tb 2009 Vigneto Alto

Soave Doc Cl Pressoni 2016

Recioto Val Capitel di Terra Marani 2015
Soave Sup. Corte 2016- Val Ripasso 2015

Soave Doc Netrroir 2016
Amarone della Valpolicella Mithas 2012

Soave Cl. Otto ‘16

Amarone della Valp Classico 2013
Valpolicella Classico Le Quare 2017
Soave Doc Classico La Froscà 2016

Soave Doc C. Vigneti di Carbonare 2016
Soave Doc C. Roccolo del Durlo 2016

Amar. Valp.  Cl. La Marega 2014

Soave Doc Classico La Rocca 2016

Soave Doc Cl.  Monte Carbonare 2016
Valpolicella  Ripasso Doc  Sup. 2015

Amar. Capitel 2012-V. Sup. Capitel 2016
Soave Doc Farinaldo 2017

Amar. Valpantena Brolo delle Giare 2011

Amarone Valp. Cl.  Sergio Zenato
Amarone della Valpolicella Cl. 2011

BIBENDA

Amarone della Valp. Classico 2014 - La Poja 2013
Capitel Croce 2017

Amarone della Valpolicella Classico 2010 
Amarone della Valpolic San Floriano Riserva 2011 

Amarone della Valpolicella Cl. Tb 2009

Amarone della Val Cl Terre di Cariano Riserva 2013

Amarone della Valpolicella Col de La Bastìa 2014 
Amarone della Valpolicella I Prognai 2011

Amarone Clas della Valpolicella Villa Rizzardi 2013 

Amarone Costasera Ri 2013 -Amar. Mazzano 2011

Soave Classico Superiore Foscarin Slavinus 2016
Amarone della Valpolicella 2014 

Amarone della Valpolicella Fondatore 2015 
Amarone della Valp Famiglia Pasqua Riserva 2010 

Soave Classico La Rocca 2016
Amarone della Valp Leone Zardini Riserva 2011

Amarone della Valpol Classico Acinatico 2014 
Le rive 2015 - Massifitti 2015

Soave Classico Le Bine de Costìola 2016
Amarone Val Clas Capitel Monte Olmi Riserva 2012

Amar De Buris Ris 2008 - Amar Ca’ Florian Ris 2011
Amarone della Valpolicella 2010  

Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2006 

Amar. Valpol. Cl. Sergio Zenato Riserva 2012

SLOW WINE - GRANDE VINO

Amarone Fieramonte Riserva 2011

Amarone Croce del Gal Label Black 2009
Amarone della Valpolicella Classico 2010
Amarone della Valpolicella Cl. Ris. 2011

Studio ‘16

Soave Cl. Contrada Salvarenza 2015

Amarone della Valpol. Cl. Postera 2012

Soave Cl. Casette Foscarin 2016

Amarone della Valpolicella Cl. 2009,

Amarone della Valpolicella Cl. 2012

Soave Cl. Monte Carbonare 2016

Soave Cl. Le Bine di Costiola 2016

Amarone della Valpolicella 1888 Ris. 2011

Amarone Valp. Cl. Fracastoro Ris. 2009
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Nella foto da sinistra,
mentre ritirano il premio,

il direttore generale di Cantina
di Soave, Bruno Trentini, 

il vicedirettore Wolfgang Raifer 
e l’export manager Luca Sabatini

ALDEGHERI
ALLEGRINI
ANSELMI
BEGALI
BENEDETTI CORTE ANTICA
BERTANI
BRIGALDARA
BUGLIONI
TOMMASO BUSSOLA
CA’ LA BIONDA
CANTINA DEL CASTELLO
CA’ RUGATE
CECILIA BERETTA 
COLLIS
CORTE ADAMI
CORTE MAINENTE
CORTE SANT’ALDA
FATTORI
FRATELLI GIULIARI
FUMANELLI
GAMBA 
GINI
GRAZIANO PRA
GUERRARI RIZZARDI
I CAMPI
INAMA 
LE BATTISTELLE
LE SALETTE
MANARA
MASI
MONTE DALL’ORA
MONTE TONDO
MONTE ZOVO
MONTRESOR
PASQUA
PIEROPAN
PIETRO ZARDINI
ROMANO DAL FORNO
GIUSEPPE QUINTARELLI
SECONDO MARCO
STEFANO ACCORDINI
SUAVIA
SAN CASSIANO
TAMELLINI
TEDESCHI
TENUTA GRIMANI
TENUTE SALVATERRA
TEZZA
TOMMASI
TRABUCCHI D’ILLASI
VALENTINA CUBI
VILLA CANESTRARI
VILLA SPINOSA
VIGNETI VILLABELLA
VIVIANI
ZENATO
ZYMÈ



I 50 anni della Doc lanciano “Illasi da Inventare”

Verde, che ha affrontato il
tema “Dal Territorio al Pro-
dotto: un sistema integrato
di qualità per la valorizza-
zione dell’offerta”; mentre
Claudio Carcereri de Prati
ha parlato della tutela natu-

ralistica e della valorizza-
zione economica del pae-
saggio ed Andrea Sartori,
presidente del Consorzio
Tutela dei Vini Valpolicella
ha illustrato le opportunità
di sviluppo turistico dell’a-
rea. La serata ha visto come
conduttrice Debora Viviani,
docente di sociologia all’U-
niversità di Verona.

Tra gli strumenti e gli
obiettivi previsti dal proget-
to vi è la promozione della
produzione enologica di Il-
lasi attraverso incontri con
operatori italiani ed esteri

volti ad incrementare flussi
turistici di nicchia e di qua-
lità; azioni in sinergia con
associazioni di categoria;
comunicazione attraverso i
media tradizionali, social e
web e la partecipazione a
saloni e fiere del turismo
enogastronomico e ciclotu-
ristico. Inoltre, il Comune
di Illasi si farà parte attiva
per organizzare corsi di for-
mazione rivolti sia al setto-
re ricettivo, sia a quello del-
l’enoristorazione.

«Considero il turismo
un’industria importante, per
far crescere in modo ecolo-
gico e pulito i nostri territo-
ri. L’idea del progetto che il
Comune di Illasi ha lanciato
è dunque ottima, e avrà si-
curamente ricadute positive
su tutto il territorio, anche
fuori dalla doc Valpolicella
e dalla Valle d’Illasi», ha
detto il presidente della
Provincia. 

«Le terre del Valpolicel-
la, la valle di Illasi, sono
luoghi splendidi e ricchi di
storia - ha detto Carcereri
De Prati -. Ma vanno tutela-
ti. La villa rinascimentale, il
castello, la corte rurale, so-
no luoghi che attraggono e
accolgono. Il capannone di
cemento industriale invece
non è accogliente, anzi re-
spinge il turista in cerca di
bellezza, unicità e qualità. Il
paesaggio, come ben ha
scritto Eugenio Turri, va di-
feso e protetto dalle spinte
distruttive che non guarda-
no al futuro ma solo ad un
ritorno economico imme-
diato».

L’obiettivo è chiaro:
sfruttare la nomea
della Doc Valpoli-

cella per lanciare dal punto
di vista turistico-economico
la Val d’Illasi. Ed infatti il
progetto “Illasi da Inventa-
re” è stato presentato ve-
nerdì 30 novembre in Villa
Sagramoso Perez Pompei, a
Illasi, nell’evento che ha ce-
lebrato i 50 anni della Doc
del Valpolicella.

Una serata che ha visto
gli interventi del neopresi-
dente della Provincia di Ve-
rona, Manuel Scalzotto, del
sindaco di Illasi, Paolo Ter-
tulli, dell’assessore allo svi-
luppo turistico di Illasi, Pie-
ro Comparoto, del presiden-
te dell’Accademia di agri-
coltura, scienze e lettere di
Verona e sindaco di Colo-
gnola ai Colli, Claudio Car-
cereri de Prati, del segreta-
rio generale della Camera di
Commercio di Verona, Ce-
sare Veneri, e del direttore
del Consorzio per la tutela
dei vini della Valpolicella,
Olga Bussinello.

«Questo progetto “Illasi

da inventare” nasce dalla
consapevolezza che il no-
stro è davvero un territorio
splendido, ma va ancora
“inventato” come destina-
zione turistica - ha esordito
il sindaco Tertulli -. È
straordinario da un punto di
vista culturale, con la pre-
senza di opere monumenta-
li, antiche chiese e pievi,
ville storiche, e paesaggisti-
co. La valle è circondata da
colline con la possibilità di
escursioni e percorsi natura-
listici ben collegati per
esempio al parco della Les-
sinia. Lo è soprattutto dal
punto di vista di una produ-
zione di alta qualità di vino,
olio, frutta, formaggio e
molto altro, con le doc Val-
policella e Soave che vedo-
no già alcune nostre aziende
locali muoversi con succes-
so a livello nazionale e in-
ternazionale. Il progetto se
comunicato e promosso in
modo sistematico, con ope-
ratori professionalizzati,
può richiamare un turismo
internazionale rispettoso
dell’ambiente, interessato a
conoscere e a tornare, oltre
che ad acquistare un prodot-
to enogastronomico unico.
Per questo abbiamo ideato
il logo “Illasi da Inventare”.

La serata celebrativa “50
anni di Valpolicella” ha
quindi rappresentato anche
il primo appuntamento con-
diviso all’interno del pro-
getto “Illasi da Inventare”.
L’incontro ha visto la pre-
senza di Carlo Cambi, auto-
re e conduttore della tra-
smissione televisiva Linea
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Nasce un progetto di promozione turistico-economica che punta sulla nomea del Valpolicella

STRUMENTI
DI SVILUPPO

La presentazione 
del progetto di promozione
turistica “Illasi da Inventare”
durante l’incontro che ha 
celebrato i 50 anni della Doc 
del Valpolicella 
a villa Sagramoso di Illasi
Da sinistra, Debora Viviani,
Carlo Cambi, il sindaco 
di Illasi Paolo Tertulli,
il presidente del Consorzio 
del Valpolicella, 
Andrea Sartori, ed il sindaco 
di Colognola, 
Claudio Carcereri de Prati

«L’idea è nata dalla consapevolezza
delle bellezze di questa vallata

che però come destinazione 
turistica resta tutta da inventare», 
ha sottolineato il sindaco Tertulli
Tra gli obiettivi la valorizzazione

dell’enogastronomia attraverso
incontri con operatori italiani 

ed esteri e la partecipazione a fiere

Il giornalista Carlo Cambi
conduttore di “Linea Verde”

Il presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto



Via al tavolo “Emergenza Orlandi”

Il piano del Comune
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Mercoledì 12 dicembre la presentazione alla popolazione con un incontro al teatro parrocchiale
«Dobbiamo assoluta-

mente fare il punto della si-
tuazione - conclude Brizzi -
e capire quali strumenti di
lotta utilizzare per avere
quanto meno quel che era
stato sbandierato e promes-
so alla nostra comunità solo
pochi mesi fa. E lo voglia-
mo fare con trasparenza,
davanti ai cittadini: non è
una battaglia solo di Busso-
lengo, ma di tutti coloro che
si sentono, nel nord-ovest
Veronese, derubati di un
presidio sanitario che riten-
gono essenziale per quest’a-
rea geografica e che ora ri-
sulta per lunghi tratti quasi
completamente scoperta an-
che di servizi sanitari mini-
mi che meriterebbe».

“Ospedale Orlandi
tra promesse e
fatti: facciamo il

punto della situazione”.
Questo è il titolo della sera-
ta organizzata dal Comune
di Bussolengo e fortemente
voluta dal sindaco Roberto
Brizzi per fare luce sulla
grave situazione di limbo in
cui è imprigionato il noso-
comio bussolenghese.

«Non sarà una serata ri-
volta al passato o volta alla
ricerca delle responsabilità
di questo o di quello per la
drammatica situazione in
cui versa oggi il nostro
ospedale - spiega il primo
cittadino -. Vogliamo però
chiedere assoluta chiarezza
sul presente e sull’immedia-
to futuro: c’è una scheda
ospedaliera, che per inciso
noi abbiamo sempre contra-
stato, la quale prevede che
nei reparti spostati dell’Or-
landi al Magalini di Villa-
franca sarebbero state atti-
vate tutta una serie di altra
attività e servizi. Cosa che,
ad oggi, non è quasi total-
mente avvenuta. E questo
non possiamo accettarlo:
quando c’è stato da svuota-
re l’Orlandi in poche setti-
mane ci sono riusciti, quin-
di noi chiederemo con la
massima forza e durezza del
caso, che si proceda senza
indugi e che soprattutto ci
vengano dati tempi certi.
Insomma, che alle tante pa-
role seguano fatti. Altri-
menti siamo pronti a tutto,
anche a coinvolgere la Ma-
gistratura se necessario: il
tempo delle chiacchiere è
finito».

La serata si terrà merco-
ledì 12 dicembre alle 20,30
al Teatro di Santa Maria
Maggiore a Bussolengo.
Relatori saranno i membri
del tavolo “Emergenza Or-
landi” che con l’occasione
avranno la possibilità di es-
sere presentati ufficialmen-
te al pubblico: sul palco, in-
fatti, si alterneranno Alber-
to Fontana, indimenticabile
colonna dell’eccellente chi-
rurgia dell’Orlandi; Sonia
Todesco, battagliera sinda-
calista esperta in dinamiche
sanitarie; e Gianluigi Alber-
tini, rappresentante unico
indicato dai due Comitati
sorti a difesa dell’ospedale.
Naturalmente l’introduzio-
ne spetterà al sindaco Briz-
zi. Invitati ad intervenire i
consiglieri regionali vero-
nesi, nonché i cittadini.

GLI OBIETTIVI
Chiederemo l’attivazione

immediata dei servizi previsti
dalle attuali schede ospedaliere

per l’ospedale di Bussolengo
Quando c’è stato da svuotarlo
l’hanno fatto in una settimana

trasferendo reparti a Villafranca
Ora facciano lo stesso

‘‘
LA SFIDA

Non è una battaglia solo
di Bussolengo ma di tutti
i cittadini del Nord Ovest
che si sentono defraudati
di un presidio sanitario

che molti ritengono ancor più 
essenziale e necessario

in un’area altrimenti scoperta

‘‘

Ricorso al Consiglio di Stato sul passato e vertice con l’Ulss 9 sul futuro
«Come già ribadito anche in con-

ferenza dei sindaci dellʼUlss 9,
su quello che è stato deciso cʼè un ri-
corso al Consiglio di Stato presentato
dal Comune». 

Lo ricorda il sindaco di Bussolengo,
Roberto Brizzi, spiegando che quanto
accaduto lo scorso anno, in particolare
sulla famosa delibera firmata dallʼallo-
ra Conferenza dei sindaci dellʼUlss 22,
con il benestare dellʼallora primo citta-
dino bussolenghese, Maria Paola Bo-
scaini, la questione è in mano ai legali.
Lʼattenzione, e quindi anche il nuovo
tavolo, sono ora rivolti ad avere «la
garanzia che quello che ci hanno la-
sciato sulle schede regionali cʼè lo dia-
no - dice Brizzi -. Da un incontro avuto
in agosto con la dirigenza dellʼUlss 9 ci
sono state date assicurazioni che i
nuovi servizi sarebbero stati subito at-
tivati, noi riteniamo che invece è stato
fatto pochissimo, al di là delle due Psi-
chiatrie, reparti non ne sono stati atti-
vati». 

Da qui lʼidea di avere a questo ta-
volo, medici, sindacalisti, rappresen-
tanti dei comitati, per andare a verifi-
care quanto fatto è chiedere incontri
con cadenza anche mensile per capire
come sta andando avanti la riorganiz-
zazione dellʼospedale.

«Subito dopo la presentazione alla
popolazione del tavolo “Emergenza
Orlandi”, mercoledì 12 dicembre, in-

tendo chiedere immediatamente un
vertice alla dirigenza dellʼUlss 9, visto
anche che il direttore Girardi aveva
dato ampia disponibilità. Vogliamo
avere un cronoprogramma chiaro e
preciso sullʼattivazione di quanto pre-
visto nelle schede ospedaliere per
lʼOrlandi. Naturalmente, di questo poi
chiederemo conto alla Regione ed an-
che al neosottosegretario alla Salute,
lʼex assessore regionale alla sanità
Luca Coletto che in un recente incon-
tro a Bussolengo aveva detto che  sa-
rebbe stato garante e che avrebbe,
letteralmente, “battuto i pugni sul tavo-
lo della giunta regionale”, perché ve-
nisse subito attivato per Bussolengo
quanto promesso - conclude Brizzi -.
Ora, siamo in trepida attesa di capire
chi erediterà questa incombenza e
stiamo preparando un documento uni-
co di richieste tra noi, medici e sinda-
cati ospedalieri da consegnare al nuo-
vo assessore regionale alla sanità».

Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi

Adriana Meneghini Frost presidente
del Comitato Uniti per l’Orlandi 
e, a fianco, Chiara Corsini alla guida
del Comitato a difesa dell’Orlandi

Il sindaco Roberto Brizzi

Sopra, l’entrata del Pronto
soccorso dell’ospedale
che resta punto di riferimento
per il vasto territorio
del Nord Ovest. A sinistra, reparti 
chiusi e dismessi all’Orlandi

Bassi: «I reparti
abbandonati sono

diventati riparo
di sbandati

La Denuncia

9 non in-
terviene?
Quali ini-
ziative, a
q u e s t o
punto, in-
t e n d e
prendere
la giunta
regionale
per evitare
lʼincuria e
t u t e l a r e
degenti e
personale
sanitario?
- doman-
da il consi-

«Degrado allʼOrlandi
di Bussolengo:

bottiglie rotte, stanze
sporche e abbandonate».
La denuncia arriva dal
consigliere regionale e
cittadino di Bussolengo,
Andrea Bassi (Centro De-
stra Veneto - Autonomia e
Libertà), che il 10 dicem-
bre ha presentato sullʼar-
gomento unʼinterrogazio-
ne al presidente della
Regione, Luca Zaia.

«I video che stanno
circolando in rete in questi
giorni non lasciano dubbi:
ci sono persone esterne
che entrano nel nosoco-
mio indisturbate e lo usa-
no come luogo di bivacco.
Come mai da mesi lʼUlss

gliere regionale Bassi nel-
lʼinterrogazione -. Con de-
libera di giunta regionale
del 21 marzo è stata ap-
provata la modifica delle
schede ospedaliere relati-
va ai presidi di Bussolen-
go, Isola della Scala e Vil-
lafranca che ha portato al
ridimensionamento del-
lʼOrlandi. Sono stati chiusi
moltissimi reparti con il
conseguente svuotamen-
to del presidio sanitario,
punto di riferimento per
residenti e milioni di turisti
che ogni estate trascorro-
no le vacanze sul lago di
Garda».

«Ridotto quasi a scato-
la vuota, il nosocomio pa-
re sia diventato da qual-
che mese punto di ritrovo
di persone esterne - con-
clude Bassi -. Tutto que-
sto accade probabilmente
di notte, lontano da con-
trolli, mentre a pochi metri
di distanza si trovano de-
genti e personale in servi-
zio. Auspico che vengano
presi i dovuti provvedi-
menti soprattutto a tutela
degli operatori e delle per-
sone ricoverate».

Il consigliere
regionale 
Andrea Bassi

I Comitati a difesa dell’Orlandi adesso sono due e scoppia la polemica
Si sdoppia il Comitato dei

cittadini a difesa dell’Or-
landi. E volano polemiche
che rischiano di dividere. 

È accaduto che la storica
presidente del primo Comita-
to a difesa dell’Orlandi,
Adriana Meneghini Frost,
mesi fa sia uscita dal gruppo
lasciandolo nelle mani della
nuova presidente, Chiara
Corsini. Qualche settimana
dopo, però, Meneghini Frost
ha fondato un nuovo comita-
to “Uniti per l’ Orlandi”.

Apriti cielo, sono iniziati
subito i distinguo e le polemi-
che, nelle quali suo malgrado
è rimasto coinvolto anche il
sindaco di Bussolengo, Ro-
berto Brizzi, che quando ha
attivato il tavolo “Emergenza
Orlandi” ha chiesto che i due
Comitati «scelgano un rap-
presentante a nome dei comi-
tati e dei gruppi spontanei di
cittadini, essendo attive due
realtà». 

Ma la presidente del Co-
mitato per la Salvaguardia
dell’Ospedale Orlandi ha an-
nunciato che non avrebbe
partecipato alla riunione che
il sindaco aveva indetto per il

12 novembre. «A quel punto,
in pochi minuti si è trovata la
sintesi sul nome di Gianluigi
Albertini come rappresentan-
te dei Comitati». dice Brizzi. 

Ma il Comitato per la Sal-
vaguardia dell’Ospedale Or-
landi smentisce quanto affer-
mato dal sindaco chiarendo
di non aver partecipato all’in-
contro del 12 novembre per
mancanza di trasparenza nel-
la convocazione dei comitati
partecipanti e di ritenersi
esclusi dalla squadra del sin-
daco. La presidente Corsini,
spiega di «essere venuta a co-
noscenza dai giornali dell’e-
sistenza di un secondo comi-
tato» e commenta così la vi-
cenda: «Purtroppo l’aver fat-
to un secondo comitato è un
danno perché dividere le for-
ze è sempre negativo e anche
il nome “Uniti” è un tantino
paradossale». 

«In agosto Brizzi mi ha
informata della sua intenzio-
ne di un tavolo di lavoro - di-
ce Corsini -. Mi è subito sem-
brata una bella idea perché
mirata ad azioni congiunte
per tutelare l’ospedale. Da lì
in poi di questo tavolo non ho

SALVAGUARDIA DEL NOSOCOMIO / La storica presidente del primo gruppo nato per sostenere l’ospedale di Bussolengo si è dimessa lasciando a Corsini la guida, ma ha poi creato “Uniti per l’Orlandi”

più avuto notizie fino a quan-
do adesso nasce questo comi-
tato bis fatto da persone vici-
ne a Brizzi: risulta ovvio il
dubbio che sia stato costituito
in funzione del tavolo». 

«La signora Meneghini
Frost ha deciso di uscire dal
nostro comitato a luglio dopo
che mi ero mostrata contraria
alla sua richiesta di rivolger-
mi all’avvocato che, a suo di-
re, seguiva persone vicine a
Brizzi per eventuali ricorsi,
esposti e denunce, in quanto

ritenevo corretto rivolgerci a
nostri consulenti - continua
Corsini -. Lei si è quindi di-
messa dicendo che comunque
era stanca e che avrebbe con-
tinuato a lavorare come pri-
vata cittadina. Dopodiché, a
tre mesi di distanza si è creata
questo nuovo gruppo e noi
non abbiamo più ricevuto
conferma della nostra parte-
cipazione al tavolo, per que-
sto penso che ci sia un lega-
me tra le due cose. Il comita-
to deve essere una cosa aper-

ta a tutti, che non guardi il
colore politico ma che miri
allo scopo sociale che è la co-
sa più importante. Allo stesso
tempo mi chiedo da dove sia-
no uscite queste persone visto
che prima eravamo in tre e
nessuno ci dava una mano
fattiva. Noi vogliamo conti-
nuare a lavorare al di là dei
sindaci, se Brizzi fa cose utili
gli daremo una mano ma se
dovesse intraprendere solo
parte delle azioni possibili,
vogliamo sentirci liberi di
non essere d’accordo». 

«La cosa importante sono
le persone di Bussolengo ma
anche di tanti altri paesi - sot-
tolinea Corsini -. Oggi arriva-
no segnalazioni da Villafran-
ca che dovrebbe lavorare a
pieno regime, invece molti
pazienti trovano disservizi. Io
penso che si debba lavorare
per il bene altrui per tutelarci
di fronte a decisioni della re-
gione Veneto che vedono fa-
vorire il privato a scapito del
pubblico. A livello istituzio-
nale non abbiamo potere ma
lo abbiamo grazie alle centi-
naia di persone che ci seguo-
no: separarci è un danno che

mi rattrista molto perché tutto
il lavoro fatto va buttato un
po’ al vento, mi piange il
cuore ma io non mollo». 

«Vogliamo partecipare al
tavolo se è una cosa utile, ma
mantenendo la nostra identità
di comitato - conclude Corsi-
ni -. Il focus è fare azioni ver-
so la politica regionale, qui si
stanno perdendo settimane,
mesi, giorni parlando d’altro
mentre quello che va fatto di
importante passa in secondo
piano». Alla riunione per la
formazione del nuovo comi-
tato ha invece preso parte
Orietta Biolo, vice presidente
di Corsini: «Adriana Frost mi
ha proposto di unirmi a loro
come vicepresidente ma io ho
detto di no perché lo sono già
in questo Comitato». 

Sulla vicenda, interpellata
da Primo Giornale, non ha
voluto intervenire Adriana
Meneghini Frost «per non
sollevare ulteriori polemiche
che sono dannose per la sal-
vaguardia dell’ospedale Or-
landi». (E.D.)

SANITÀ
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SABATO E DOMENICA CHIUSO

Auguri a tutti
di Buone Feste

Con un ricco cartellone
di eventi a Bussolengo
è già Natale. Il palinse-

sto degli appuntamenti che
riguardano la festa natalizia
di questo 2018, che ha anche
un nome nuovo “Magia del
Natale”, è stato presentato ai
primi di dicembre in Provin-
cia a Verona, dal neopresi-
dente Manuel Scalzotto, dal
sindaco di Bussolengo, Ro-
berto Brizzi, dal presidente
del consiglio comunale di
Bussolengo, Stefano Ceschi,
dall’assessore di Bussolengo
Valera Iaquinta, da quello al-
le manifestazioni Massimo
Girelli e da Fratel Massimi-
liano dei Padri Redentoristi.

Le celebrazioni hanno
preso il via nella mattinata di
sabato 8 dicembre con l’i-
naugurazione della mostra
dei presepi del chiostro del
Santuario della Madonna del
Perpetuo Soccorso. «Con
grande piacere anche que-
st’anno abbiamo organizzato
questa rassegna di presepi
con 200 opere che per noi è
un grande privilegio», com-
menta Fratel Massimiliano
dei Padri Redentoristi che
continua: «Questo evento
mostra a tutti come il prese-
pe anche oggi sia una chiave
spirituale forte e potente per
ricordarci che la gioia sta
nelle cose piccole». La mo-
stra è aperta tutti i giorni fe-
stivi dalle 9 alle 11,30 e dalle
15 alle 18, mentre dal 24 di-
cembre al 6 gennaio tutti i
giorni sempre con gli stessi
orari (ingresso gratuito).

Il paese è entrato ufficial-
mente nell’atmosfera natali-
zia con l’accensione della
piazza nel tardo pomeriggio
di sabato 8 dicembre dopo
una giornata piena di sorpre-
se alla presenza di Santa Lu-
cia e delle mascotte che han-
no contribuito a una partenza
davvero in grande.

Sono numerosi i momenti
programmati per ogni fine
settimana a partire da quelli
pensati per i bambini, i veri
protagonisti della festa: sa-
bato 15 per loro arriverà
Babbo Natale che con i suoi
elfi raccoglierà le letterine
(che ogni bimbo può ancora
trovare nei vari negozi del
paese che aderiscono) e mo-
strerà a tutti la propria casa
che quest’anno è una cabino-
via direttamente messa a di-
sposizione da Funivie Mal-
cesine per un Natale che di-
venta anche social attraverso
l’hashtag #babbonataleinfu-
nivia che verrà lanciato pro-
prio in quest’occasione per
le tante fotografie da condi-
videre sui social network.
Non manca l’ormai tradizio-
nale pista di pattinaggio at-
torniata dalle casette in le-
gno che è accompagnata
quest’anno dalla novità della
giostra cavalli, tutto questo
aperto ogni giorno. Infine,
ancora per i più piccoli, la-
boratori di cantastorie, spet-
tacoli comici e di bolle di sa-
pone. 

Tra gli appuntamenti più
rilevanti si ricordano il Mer-
cato del Forte di sabato 15 e
domenica 16 dicembre e il
Mercato degli Artigiani inve-
ce sabato 22 e domenica 23.

Due i grandi concerti di
Natale: quello del Corpo
Bandistico Città di Busso-
lengo che avrà luogo nella
sala Aida dell’Hotel Montre-
sor domenica 16 dicembre e
quello con il Coro e l’Orche-
stra Mito’s diretti dal mae-
stro Pietro Selvaggio che
sarà invece domenica 23 alle
ore 20,30 nella chiesa di
Santa Maria Maggiore. 

Per accogliere il nuovo
anno come da tradizione si
terrà la festa in Piazza XXVI
Aprile con musica dal vivo
assieme a Zocca Dj e Andrea
Fasoli Dj e possibilità di ri-
storo a partire dalle ore 19.

L’evento, che aderisce al
progetto “Natale a Verona”,
consente di far parte di un
circuito di promozione del
territorio ideato dalla Conf-

Eventi fino al 6 gennaio per il Natale
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A sinistra, la
presentazione 
in Provincia
A destra
e in alto
due momenti
del Natale
a Bussolengo

Il sindaco Brizzi e l’assessore Finetto con i vertici di Humana e Auchan

Tecnologia e solidarietà si
sono unite e hanno dato

vita a “Clothes for love”, un
contenitore digitale per la
raccolta di abiti usati che fino
allʼ11 gennaio si potrà trova-
re al Centro Commerciale
Porte dellʼAdige in Località
Ferlina a Bussolengo. Lʼini-
ziativa, curata dallʼorganiz-
zazione umanitaria “Humana
People to People Italia” e
supportata da Auchan Retail
Italia, Ceetrus, Consorzio di
Bacino Verona Due del Qua-
drilatero e dal Comune di
Bussolengo, fa parte di un
tour iniziato nel 2017 in alcu-
ne città lombarde.

Il contenitore è stato in-
stallato venerdì 23 novem-
bre alla presenza di Cristia-
no Tabarelli e Thomas Pan-
dian, rispettivamente presi-
dente e direttore generale
del Consorzio di Bacino Ve-
rona Due del Quadrilatero,
Luigi Mattanza, direttore del
Centro commerciale Porte
dellʼAdige, del direttore del-
lʼIpermercato Auchan del

centro commerciale Porte
dellʼAdige Davide Stecca e
infine da Gianfranco Bongio-
vanni, Valentina Tampella e
Lucia Gullà in rappresentan-
za di Humana. Presenti an-
che il sindaco di Bussolengo
Roberto Brizzi e lʼassessore
alle politiche sociali Silvana
Finetto.

Questo contenitore si dif-
ferenzia da quelli tradizionali
per la forma di cuore, il colo-
re rosso e per lʼalta definizio-
ne tecnologica: è completa-
mente digitalizzato, svilup-

pato da Eurven, azienda
leader nel settore di eco-
compattatori. Il progetto, che
ha lʼobiettivo di rivolgere un
gesto di solidarietà al soste-
gno dei programmi di inseri-
mento scolastico per i bam-
bini di Chilangoma in Ma-
lawi, contribuisce anche ad
incentivare la tutela ambien-
tale: per ogni donazione si
riceve un “eco-gift”, cioè un
buono sconto stampato in
tempo reale per lʼacquisto di
prodotti sostenibili che ven-
gono indicati sul buono stes-

so. «È una soluzione pratica
per dare seconda vita agli
indumenti. Sono convinto
che tanti sfrutteranno que-
stʼopportunità che siamo feli-
ci di ospitare», afferma Mat-
tanza. 

«I numeri dei rifiuti tessili
sono esorbitanti. Uno studio
della Commissione Europea
dimostra che quasi 6 milioni
di tonnellate di indumenti
ogni anno diventano rifiuto e
solo in minima parte vengo-
no differenziati», spiega
Pandian.

«Il comune di Bussolengo
sostiene da anni i progetti
promossi da Humana con-
sentendo il collocamento sul
territorio di oltre una ventina
di contenitori di raccolta. Gli
indumenti che non desideria-
mo più utilizzare possono es-
sere utili ad altre persone e
collocarli nei contenitori Hu-
mana è davvero un gesto di
altruismo e solidarietà», con-
clude il sindaco Brizzi. (E.D.)

All’Auchan il raccoglitore di indumenti usati
di Humana per aiutare i bambini del Malawi

Solidarietà

BUSSOLENGO / La manifestazione decollata l’8 dicembre con l’inaugurazione della mostra dei presepi nel Chiostro del Santuario

C’è solo un ufficio 
alla Chiesa di Gesù

dei Santi degli Ultimi 
Giorni in via D’Acquisto

La Precisazione

Aseguito dellʼinterpel-
lanza da parte del

consigliere Silvio Salizzo-
ni con la quale richiedeva
allʼamministrazione co-
munale di Bussolengo di
eseguire un controllo
sullʼedificio di via Largo
Salvo DʼAcquisto dove
hanno sede due associa-
zioni religiose, arriva la ri-
sposta di Giovanni Ascio-

ne della “Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ulti-
mi Giorni” per la quale si
occupa della formazione
dei giovani dai 14 ai 30
anni.

«Dispiace che sia sta-
to fatto un esposto al Co-
mune senza aver prima
fatto dei sopralluoghi. Io
sono qui dal ʼ99 ed è la
prima volta che si verifi-
cano lamentele. Questo è
un ufficio amministrativo
non adibito a culto e dove
al massimo tengo riunioni
con i colleghi. La nostra
chiesa è a Verona in via
Luigi Luzzatti 41 vicino a
Porta Vescovo, esiste dal
1986 ed è lì che andiamo
a messa alla domenica.
Credo che il consigliere
abbia sentito di un via vai
di gente per il quale de-
duco si sia recato qui e
abbia visto la targa della
chiesa ma la scritta “Se-
minari e Istituti di Religio-
ne” indica proprio che
non si tratta di una chiesa
ma di un dipartimento di
istruzioni religiose. Penso
che sia stato fatto tanto
rumore per niente».

Nel frattempo il sinda-
co Brizzi, rispondendo
allʼinterrogazione di Sa-
lizzoni, ha fatto sapere
che nel corso del 2018
lʼimmobile è stato oggetto
di controlli da parte della
Polizia locale e che altri
sono in parte ancora in
corso.

Ascione si è espresso
anche sul Centro Islami-
co osservando di non
aver mai avuto lʼimpres-
sione di sentire rumori o
sovraffollamento. (E.D.)

EMMA DONATONI commercio e che è patroci-
nato anche da Regione Vene-
to, Provincia di Verona e La
Rosa di San Valentino, si
concluderà domenica 6 gen-
naio con il triplice “Bruiel de
la vecia” alla sede degli Al-
pini, a Ca’ Filippi e al parco
parrocchiale di San Vito al
Mantico, tutti e tre alle ore
19.

A proposito di San Vito,
l’assessore alle manifesta-
zioni Massimo Girelli fa sa-
pere: «Anche la nostra fra-
zione vivrà il proprio Natale
con una serie di eventi sul
territorio. Abbiamo lavorato
con cuore e passione per far
sì che la magia del Natale
renda davvero speciale que-
sto periodo di festa».

Torna l’appuntamento con
il concorso “Bussolengo

Premia”, destinato a persone,
gruppi o istituzioni che han-
no promosso il nome e l’im-
magine del Comune di Bus-
solengo.

Le segnalazioni per l’as-
segnazione del “Bussolengo
Premia”, dovranno essere
presentate al Comune, all’uf-
ficio protocollo, entro e non
oltre le ore 12 del 31 dicem-
bre e dovranno essere indiriz-
zate al presidente della Com-
missione “Bussolengo
Premia”, in forma scritta, su
carta semplice. Potranno es-
sere presentate da gruppi,
persone singole, commissio-
ni, consulte, e dovranno esse-
re correlate di notizie, testi-
monianze, e curriculum delle
persone segnalate.

Il “Bussolengo Premia”
viene assegnato ogni anno, a
seguito di selezione effettua-
ta dall’apposita commissio-
ne, a persone, gruppi o istitu-
zioni che hanno promosso il
nome e l’immagine del Co-
mune di Bussolengo, aumen-
tandone il prestigio.

DAL COMUNE

Segnalazioni
fino al 31 dicembre

per il concorso
Bussolengo Premia
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“Facciamo strada
insieme” è il no-
me del progetto

al quale hanno preso parte
49 scuole veronesi non so-
lo del comune di Verona
ma anche di Pescantina,
Negrar, Povegliano Vero-
nese, San Pietro in Caria-
no, Sommacampagna e So-
na.

Settemila è il numero
dei bambini veronesi delle
scuole elementari che per
tutto il mese di ottobre so-
no andati a scuola a piedi
con l’obiettivo di migliora-
re l’ambiente. Camminan-
do, hanno percorso circa
80 mila km, pari a due vol-

te la circonferenza della
Terra. 

L’impegno dei piccoli
studenti è stato premiato
con la donazione da parte
del Reparto dei Carabinieri
del Centro di Biodiversità
di Peri di 400 alberi, asse-
gnati in base al punteggio
complessivo raggiunto in
base ai mezzi con i quali i
bambini si sono recati a
scuola e che ogni giorno
per un mese ciascuno di lo-
ro ha dovuto dichiarare.
Duecentotrenta sono le
piante che troveranno casa
a Verona e 170 quelle che
andranno in provincia gra-
zie a questa importante ini-
ziativa di educazione am-
bientale e civile mirata alla
salvaguardia dell’ambiente
che ha visto protagonisti i
più piccoli.

In città il 47,6% dei
bambini inseriti nel proget-

della provincia: il sindaco
di Povegliano Lucio Buzzi,
l’assessore all’Ambiente di
Sommacampagna Fabrizio
Bertolaso, l’assessore all’I-
struzione di Negrar Camil-
la Coeli, l’assessore all’Ur-
banistica di Pescantina
Paola Boscaini e Giuseppe
Poiesi in rappresentanza
del Comune di San Pietro
in Cariano.

binieri per la
Biodiversità di
Verona Riccar-
do Corbini.
Hanno parteci-
pato anche i
rappresentanti
dei 6 Comuni

“Facciamo strada insieme”
dona agli alunni 400 alberi
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Settemila i bambini di 49 scuole
veronesi e della Valpolicella
che hanno partecipato al progetto
camminando per ben 80 mila 
chilometri soltanto andando
a scuola a piedi accompagnati
per tutto il mese di ottobre

to è andato a scuola a pie-
di, il 49,7% in auto, il
2,7% in scuolabus. 

Percentuali più basse in-
vece nei comuni provincia-
li: a Pescantina i bimbi che
sono andati a scuola a pie-
di sono il 28,5%, a Pove-
gliano il 39%, a Negrar il
18%, a San Pietro in Caria-
no il 28,5%, a Sona il 40%,
a Sommacampagna il 41%. 

I dati del progetto sono
stati presentati martedì 20
novembre in municipio a
Verona alla presenza del
sindaco Federico Sboarina,
insieme all’assessore al-
l’Ambiente Ilaria Segala, a
Marco Padovani, assessore
alle Strade e Giardini, al
presidente di Amia Bruno
Tacchella e al Tenente Co-
lonnello del Reparto Cara-

Due giornate di convegni, 
musica e solidarietà
per parlare di tutte le droghe
Doppio appuntamento

dedicato alle proble-
matiche legate alla dipen-
denze quello che si terrà
venerdì 14 e sabato 15 di-
cembre a Verona. L’inizia-
tiva ha come scopo di sen-
sibilizzare la popolazione
veronese alle problemati-
che delle Dipendenze Pa-
tologiche, intendendo con
questo non solo le classi-
che tossicodipendenze da
sostanze illecite ma anche
quelle da farmaci e da gio-
co d’azzardo, da Internet e
alcol. 

Il primo appuntamento,
venerdì 14 dicembre, dalle
14,30 alle 18, vedrà la sala
della Società Letteraria, in
piazzetta Scalette Rubiani
1, ospitare un incontro de-
dicato alla popolazione
(genitori, insegnanti, stu-
denti) dove neuroscienzia-
ti, operatori e magistrati
spiegheranno i meccanismi
cerebrali delle dipendenze,
la prevenzione, la cura e i
meccanismi del narcotraf-
fico. L’incontro, libero e
senza iscrizione, sarà mo-
derato da Fabio Lugoboni,
responsabile Medicina del-
le Dipendenze dell’Azien-
da Ospedaliera Universita-
ria Integrata di Verona. 

Sabato 15 dicembre, per
tutto il giorno, si terrà, in-
vece, all’ospedale di Borgo
Roma un convegno per
specialisti, strutturato in 5
sessioni parallele. 

Infine, sempre sabato 15
dicembre, nella sala poli-
funzionale Gresner (Stra-
done Antonio Provolo),
dalle 20,30 si terrà una se-
rata musicale di raccolta
fondi per l’associazione
“Clad Onlus”. Durante l’e-
vento si alternerà musica
jazz a pezzi musicali dedi-
cati a grandi musicisti tra-
volti dalle dipendenze e
letture di riflessione sul te-
ma. L’evento è patrocinato
dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata e
dall’Università degli Studi
di Verona.

Ponte di Arcé di nuovo
chiuso al traffico, anche

solo per un giorno, merco-
ledì 12 dicembre dalle 7,30
alle 17. È quanto stabilisce
lʼordinanza firmata lunedì 10
dicembre dal sindaco di
Bussolengo, Roberto Brizzi,
che dispone la chiusura del
Ponte di Arcè, tra Bussolen-
go e Pescantina, per lavori
di manutenzione. In partico-
lare, il primo cittadino ha ac-
colto la richiesta della ditta
Safital Srl per la chiusura
temporanea del traffico di
Via Molini e Via delle Stren-
ture per lʼesecuzione dei la-
vori di risanamento conser-
vativo per la messa a norma
delle barriere di sicurezza
sul ponte di Arcè, sul fiume
Adige. Il bello è che il ponte
è stato oggetto di lavori di ri-
strutturazione ultimati solo
pochi mesi fa e durati quasi
due anni. 

TOSSICODIPENDENZEAMBIENTE / Presentati in municipio a Verona i risultati dell’iniziativa ecologica

Le piante messe a disposizione dal Reparto Carabinieri del Centro Biodiversità di Peri

Giovani iperconnessi, ma non leggono né praticano sport
Leggono pochissimo,

non fanno sport, in
compenso sono sempre
connessi ad internet. Un
minore su 5 in Veneto vive
in contesti di povertà ed è a
rischio di esclusione socia-
le.

Ad indagare fenomeno e
dinamiche della povertà
educativa in Veneto è l’ul-
timo numero di Statistiche
Flash, il mensile dell’Uffi-
cio Statistica della Regione
Veneto che sarà disponibi-
le online nel sito www.re-

gione.veneto.it .
Ad influire alle opportu-

nità di crescita di bambini
e ragazzi sono le famiglie,
il loro status sociale, ma
anche la scuola e le offerte
educative che la “comu-
nità” allargata al contesto
sociale possono offrire lo-
ro.

L’influenza della fami-
glia appare determinante -
nell’analisi di Statistiche
Flash - sulle possibilità di
successo scolastico: il 69
per cento dei ragazzi con

L’INDAGINE / Un minore su 5 in Veneto vive in contesti di povertà ed è a rischio di esclusione sociale. Lo dice il report di Statistiche Flash

Ponte di Arcé di nuovo chiuso
al traffico anche se per un giorno

LAVORI PUBBLICI / Ordinanza del sindaco di Bussolengo che il 12 dicembre ha bloccato la struttura per lavori

un profilo sociale elevato
ottengono distinto o ottimo
all’esame di licenza media,
a fronte del 53 per cento
dei ragazzi che provengo-
no da contesti più bassi.

L’estrazione sociale del
nucleo di appartenenza
condiziona la scelta post-
obbligo (tra licei e istituti
tecnici e professionali) e
crea un vero e proprio di-
vario dopo le superiori:
l’85 per cento dei figli di
famiglie di profilo sociale
elevato si iscrive all’uni-

versità, percentuale quasi
doppia rispetto al 46 per
cento dei nuclei meno ab-
bienti.

Il report statistico di no-
vembre evidenzia che 7
minori su 10 in Veneto leg-
gono meno di tre libri l’an-
no, 42 su 100 non fanno
sport, 94 su 100 usano la
rete e le nuove tecnologie
con regolarità e 82 su 100
sono online tutti i giorni,
superando la media nazio-
nale (76,4%).

Fabio Lugoboni

I responsabili
del progetto
con sindaco

di Verona,
Federico 
Sboarina 

e gli assessori 
all’ambiente

dei Comuni 
coinvolti

Affiliato di SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 1 • Tel. 045.68.00.550

vr_s_pietro_inc@primacasa.it

Affiliato di DOMEGLIARA
Via C. Battisti, 192 • Tel. 045.68.88.416

vr_domegliara@primacasa.it

Affiliato di PEDEMONTE
Via Campostrini, 51 • Tel. 045.68.01.811

vr_pedemonte@primacasa.it

Dal 1990 in Valpolicella

visitate il sito www.primacasa.it
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Distributore per Verona

e provincia del marchio
Key Automation
www.keyautomation.it

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI
Per informazioni o appuntamento: 360.444555
E-mail: commercialeas@gmail.com
Per assistenza tecnica:
338.9457793 - Tel. 045.6888853
WWW.asautomazionisicurezza.com - WWW.assnc.it

VASTA GAMMA DI: TENDE DA SOLE, PENSILINE,
ZANZARIERE E VENEZIANE

• Automazioni per: cancelli, tapparelle, tende da sole,
basculanti, porte e barriere parcheggi

• Serramenti, scuri e persiane in PVC
• Inferriate su misura fisse, apribili e scorrevoli
• Tapparelle in PVC, Alluminio e Acciaio
• Porte Interne e Blindate di qualsiasi tipo e misura
• Portoni sezionali completi di automazione

anche a scorrimento laterale
• Climatizzatori
• Impianti di allarme e video sorveglianza
• Duplicazione di radiocomandi per cancelli

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI:

SEDE E SHOW ROOM - ARBIZZANO
ZONA ARTIGIANALE - VIA TORINO 12

Il Movimento 5 Stelle si
schiera contro i due pro-
getti di nuove centrali

elettriche sull’Adige ad
Arcé di Pescantina e Setti-
mo di Bussolengo. Il grup-
po consigliare regionale
dei 5S, infatti, ha presenta-
to in questi giorni una serie
di osservazioni alla Regio-
ne del Veneto relativamen-
te ai due progetti, presenta-
ti dalla società Technital,
all’esame della Commis-
sione di Valutazione di im-
patto ambientale. I due pro-
getti prevedono la ristruttu-
razione dei due ponti di
Settimo e Arcé, i quali ver-
rebbero sostituiti con due
centrali idroelettiche che
fungerebbero anche da pas-
saggio carrabile e ciclabile.

«I progetti erano stati
proposti e presentati anche
nel 2014 e già allora aveva-
mo sollevato delle perples-
sità perché si tratta di opere

che avrebbero sicuramente
un forte impatto ambienta-
le nel contesto fluviale in
cui si collocano - spiega il
consigliere comunale M5S
a Pescantina, Samuele
Baietta -. Ricordo che a po-
chi chilometri esistono già
degli sbarramenti nel corso
del fiume Adige che rallen-
tano l’acqua ed il deflusso
del fiume. Non immagino
cosa sarebbe accaduto se,
nei giorni della piena di fi-
ne ottobre, dove l’acqua
per pochi centimetri non ha
raggiunto il livello di mas-
simo contenimento degli
argini, fossero state presen-
ti queste due nuove dighe».

«È importante da parte
nostra presentare delle os-
servazioni a questi progetti
in quanto si collocano in
una zona molto fragile dal
punto di vista paesaggisti-
co con un’alta valenza sto-
rico-naturalistica - conti-
nua il consigliere regionale
M5S Manuel Brusco -. Co-
me abbiamo evidenziato
non sono stati rispettati i
piani sovraordinati che mi-
rano a pianificare e a tute-
lare il territorio come il
Piano Territoriale di Coor-
dinamento regionale, il
Piano d’Area Quadrante
Europa o il Piano di Asset-
to idrogeologico che preve-
dono diverse prescrizioni
che questi progetti non os-
servano. Non sono presenti
le norme del Parco dell’A-
dige e le esatte norme per
la tutela paesaggistica am-
bientale ed ecologica, le
analisi normative riferite al
per quanto riguarda il pae-
saggio; le analisi normative
del Piano territoriale di
coordinamento provinciale
per quanto riguarda l’eco-
logia i vincoli ed anche il
paesaggio».

I 5Stelle contro i progetti delle dighe
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Il consigliere regionale 5 Stelle
Manuel Brusco e, sopra, il piano
della centrale elettrica di Arcé

Il consigliere comunale 5Stelle
di Pescantina, Samuele Baietta 

Il sindaco di Pescantina, Luigi Cadura,
perde per strada il consigliere Emma

Benedetti. Le dimissioni rassegnate il 13
novembre dal consigliere, delegata alla
sicurezza e presidente della commissio-
ne regolamenti, non sono passare sotto
silenzio. Sia per i toni della lettera al pri-
mo cittadino, che Benedetti ha reso pub-
blica, dove afferma di essersi sentita
«demotivata e a disagio in una coalizio-
ne eccessivamente eterogenea con cui
mi trovo sempre più spesso in dissonan-

za. In sostanza, non ritengo coerente
continuare non condividendo appieno le
scelte assunte, spesso frutto di “indi-
spensabili” compromessi. Pur essendo la
politica l’arte della mediazione, non può
comportare la rinuncia ai propri ideali».
Sia perché le dimissioni aprono un nuo-
vo fronte in una maggioranza che resta
risicata e questo a pochi mesi dalle ele-
zioni amministrative di maggio che ve-
dranno Pescantina rinnovare sindaco e
consiglio comunale.

Cadura perde per strada il consigliere 
Emma Benedetti a pochi mesi dal voto

Pescantina

TUTELA DELL’ADIGE / Il gruppo regionale ha presentato una serie di osservazioni contro nuove centrali idroelettriche ad Arcé e Settimo

Incontro sui pericoli 
di Internet spiegato
dall’investigatore
Michele Gandolfi

Negrar

Tre serate sui pericoli
e le opportunità di

internet. È quanto pro-
pone il ciclo di incon-
tri, sostenuto dall’am-
ministrazione di Ne-
grar, con l’assessorato
ai servizi sociali guida-
to da Ulyana Avola, e
l’assessorato alla sicu-
rezza, gestito da Mauri-

zio Corso, che si svi-
luppa su un percorso
già avviato negli anni
scorsi, di formazione e
sensibilizzazione su un
uso consapevole delle
nuove tecnologie. 

Il progetto, già de-
collato, vedrà la terza
serata, il 17 gennaio
svilupparsi sul tema
“Internet consapevole,
dialogo aperto tra
hacker e investigatori”
con la presenza di Mi-
chele Gandolfi, investi-
gatore. 

L’iniziativa accoglie
le richieste provenienti
dai genitori del territo-
rio che si sono rivolti
agli amministratori per
costruire insieme luo-
ghi di incontro per con-
dividere strategie pro-
gettuali su questa attua-
lissima tematica. Il pro-
getto è stato realizzato
grazie al lavoro siner-
gico tra diverse realtà
del territorio che si so-
no riunite riconoscendo
come comune denomi-
natore la necessità di
rendere sicuro l’uso del
web: la proposta, infat-
ti, è stata presentata al-
l’amministrazione di
Negrar da alcuni geni-
tori del territorio che
sono confluiti in un
gruppo di lavoro for-
mato da amministratori
comunali, da educatrici
dell’Ulss 9 della Re-
gione Veneto e dal-
l’Associazione Genito-
ri di Negrar.

Il gruppo di lavoro
ha inoltre aderito al-
l’Internet safer day,
giornata mondiale della
sicurezza della rete,
evento annuale orga-
nizzato con il supporto
della Commissione eu-
ropea che si celebrerà il
5 gennaio. In occasione
di questa giornata le
due generazioni, Gene-
razione-X e Millen-
nials (genitori e ragaz-
zi), si confronteranno
per allearsi sulla consa-
pevolezza positiva del-
la rete.
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BANCHE / Arrivano con dicembre le assemblee straordinarie degli istituti di credito cooperativo destinate a decidere ufficialmente
sull’adesione ad uno dei tre gruppi nazionali delle Bcc che entreranno in attività con il 1° gennaio 2019 come dettato dalla riforma

Arriva l’ora del pas-
saggio definito delle
Bcc al nuovo grande

gruppo bancario nazionale
del credito cooperativo. 

Dicembre, infatti, segna
gli ultimi giorni per la scel-
ta a quale delle tre holding
nazionali aderire dal 1°
gennaio: Iccrea con sede a
Roma, Cassa Centrale di
Trento e Raiffeisen Bank di
Bolzano, nate dalla riforma
del credito cooperativo. 

Le quattro grandi Bcc
che oggi operano con spor-
telli sul territorio veronese,
vale a dire Banca di Vero-
na, Banca Veronese, Cerea
Banca 1897 e Valpolicella
Benaco Banca, hanno scelto
di aderire al gruppo nazio-
nale Iccrea. 

Il passaggio ufficiale av-
verrà nelle assemblee
straordinarie degli due isti-
tuti di credito cooperativo
che si terranno nei prossimi
giorni, e precisamente se-
condo il seguente calenda-
rio.

Banca di Verona terrà la
sua assemblea straordinaria
sabato 15 dicembre, dalle
9,30, in Fiera a Verona, do-
ve riunirà i suoi quasi 3600
soci e la scelta, indicata già
dal consiglio d’amministra-
zione e dall’assemblea ordi-
naria tenuta in primavera, è
quella di aderire al gruppo
Iccrea.

Banca Veronese, ex Bcc
di Concamarise, e oggi di-
ventata per numeri la mag-
giore Bcc del Veronese, con
sede direttiva a Bovolone,
la terrà sempre sabato 15
dicembre, dalle 9,30, a Ce-
rea all’Area Exp. Ed anche
in questo l’indicazione del
consiglio d’amministrazio-
ne e dell’assemblea dei suoi
oltre 3000 soci è di aderire
al Gruppo Iccrea Banca.

Cerea Banca 1897 riu-
nirà, invece, i suoi 1300 so-
ci sabato 22 dicembre alle
16 a Verona, a Palazzo Orti
Manara (Stradone Porta Pa-
lio 31) all’interno della
nuova filiale cittadina. An-
che in questo caso i soci
hanno già espresso come
indicazione l’adesione al
gruppo nazionale Iccrea.

Valpolicella Benaco
Banca terrà la sua assem-
blea straordinaria sabato 15
dicembre alle 15,30 a Villa
Quaranta a Pescantina ed
anche qui l’indicazione
emersa dal consiglio d’am-
ministrazione e dall’assem-
blea di maggio dei soci è di
scegliere la holding nazio-
nale Iccrea.

Solo Cassa Padana, con
sede a Leno (Brescia,  pre-
sente a Verona e nel legna-
ghese con gli sportelli ac-
quisiti anni fa da Banca Ve-
neta, e la Cassa Rurale di
Vestenanova, con filiali a
Villafranca ed in città, han-
no entrambe già tenuto l’as-
semblea straordinaria dei
soci approvando l’adesione
al gruppo Cassa Centrale
Banca di Trento.

Le Bcc della Valpolicella puntano su Iccrea
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ECONOMIA
& AGRICOLTURA

Banca Veronese

Banca Veronese ha aderito al Gruppo Bancario Iccrea. Lʼa-
desione ha tenuto conto delle scelte effettuate negli ultimi

anni e considerando che operatività, prodotti e servizi sono
oggi forniti quasi nella totalità da Iccrea, lʼIstituto centrale
della Casse rurali e artigiane, risultava difficile immaginare
una scelta differente. Riguardo alle motivazioni della scelta,
cʼè la partecipazione già detenuta in Iccrea e, dal punto di vi-
sta dellʼoperatività quotidiana, lʼadesione garantisce conti-
nuità per la nostra Bcc. Il gruppo nasce con lʼobiettivo di
rafforzare la stabilità degli istituti di credito cooperativo e rag-
giungere livelli di efficienza adeguati alle esigenze dei mer-
cati attuali. La maggiore solidità permetterà alle Bcc, allʼinter-

no del nuovo gruppo, di continuare a fare la storia del Credi-
to Cooperativo, favorendo lo sviluppo dei soci e delle comu-
nità locali, la cooperazione, la coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile dei territori in cui operano. 

La riforma che ha voluto riunire le Bcc nel nuovo gruppo
bancario non cancella la natura e la vocazione degli istituti di
credito cooperativa ma la integra in un gruppo ancora più
unito che garantisce maggiore solidità e permette di effettua-
re investimenti, ottenere prodotti e fornire servizi e tecnolo-
gie tali da accrescere la loro operatività sul mercato».

Il presidente Gianfranco Tognetti

«Una scelta decisa per rafforzare stabilità,
solidità e qualità dei servizi al territorio»

CereaBanca 1897

CereaBanca 1897” è pronta ad aderire al gruppo unico Ic-
crea. Certo, non mancano le perplessità di fronte ad un

passaggio così epocale e, peraltro, dura lex sed lex, obbliga-
torio. E siamo pronti ad operare per ridurre al minimo i disagi
e le interferenze che potranno realizzarsi per lʼintransigenza
di chi sarà deputato a condurre ed a gestire il nuovo gruppo.

CereaBanca 1897, che risulta la più longeva delle Bcc
Veronesi, finché io rimarrò presidente di questo piccolo
gioiello, cercherà di mantenere il massimo di autonomia e di
autodeterminazione. Per tale ragione con la direzione gene-
rale ma anche con lʼultimo dei collaboratori assunti cerchere-

mo di raggiungere al meglio i sette punti richiesti dalla vigi-
lanza bancaria, in particolare il Tier 1, cioè componente pri-
maria del capitale di una banca; il Cost Income, il rapporto
tra i costi operativi e il margine di intermediazione; il rapporto
Sofferenze Lorde/Impieghi, come anche il Roe, lʼ indice di
redditività, e gli altri indici di solidità della banca.

CereaBanca 1897 è quindi pronta alla sfida epocale di
questo importante passaggio».

Il presidente Luca Paolo Mastena

«Un passaggio epocale e obbligatorio su cui
siamo pronti a tutto per mantenere l’autonomia»

Valpolicella Benaco Banca

Valpolicella Benaco Banca entra con convinzione nel
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il nuovo soggetto

consentirà anche al nostro istituto, che opera in aree della
provincia di Verona caratterizzate da settori economicamen-
te importanti come il turismo, il vitivinicolo e il lapideo, di af-
frontare le sfide del futuro con masse critiche, importanti in-
vestimenti in innovazione tecnologica e di prodotto.

Il Gruppo Iccrea alleggerirà le singole banche che aderi-
scono da impegni organizzativi assorbenti per farle concen-
trare sul loro “mestiere” più puro, quello di concentrarsi sul
territorio, di raccogliere e prestare denaro, fare credito, con-

sulenza, innescare sempre più meccanismi di fiducia tra e
con le persone, assolvendo il ruolo storico sociale e morale
vicino alle famiglie e alle micro e piccole imprese che da
sempre hanno svolto e che continueremo anche nel futuro a
perseguire.

Il presidente Roberto Ferrarini

«L’arrivo della holding permetterà all’istituto
di concentrarsi sul suo “mestiere”: fare credito»

Banca di Verona

Il prossimo sabato 15 dicembre al centro congressi della
Fiera di Verona i quasi 3600 soci di Banca di Verona, la Bcc

che ha sede a Caʼ di David, sono chiamati in assemblea
straordinaria ed ordinaria per deliberare la definitiva adesio-
ne al Gruppo Bancario Iccrea. Va a concludersi un percorso
che, a partire dal noto decreto di riforma bancaria che ha ri-
guardato anche le Banche Popolari, ha visto le banche di
credito cooperativo autoriformarsi. Grazie a questo processo
di trasformazione, sarà operativo fin dai primi mesi del 2019
un grande gruppo bancario, composto da 142 Bcc. Le singo-
le banche manterranno la titolarità dei propri patrimoni e del-
le relazioni con soci e clienti, a sostegno delle economie lo-

cali e, in particolare, dei bisogni finanziari delle persone. Le
Bcc avranno il controllo della capogruppo (almeno il 60%)
che a sua volta avrà un ruolo determinante nel presidio della
qualità delle singole banche e dei loro amministratori, nel
contribuire allo sviluppo della capacità creditizia e nellʼeroga-
zione dei servizi. Lʼautonomia e il margine di manovra delle
singole banche saranno proporzionali alla loro virtuosità.
Banca di Verona si presenta allʼappuntamento solida sotto il
profilo patrimoniale, con ottimi indicatori di qualità del credi-
to, di copertura del deteriorato e di redditività che le consen-
tono di piazzarsi tra le più virtuose a livello nazionale.

ll presidente Flavio Piva

«Nasce un gruppo composto da 142 Bcc
la cui autonomia sarà legata alla loro virtuosità»

Da sinistra le sedi dei quattro istituto di credito cooperativo: Banca di Verona a Cadidavid,
Banca Veronese a Bovolone, CereaBanca a Cerea, e Valpolicella Benaco Banca a Marano



Terreni in Affitto

L’ANALISI / Presentati il 3 dicembre a Venezia dall’Osservatorio di Veneto Lavoro i dati sull’andamento 2018 dell’occupazione nella regione

L’occupazione in
Veneto continua a
crescere, seppure

a un ritmo meno sostenuto
rispetto allo scorso anno. È
quanto emerge dai dati del-
la Bussola trimestrale sul
mercato del lavoro regiona-
le a cura dell’Osservatorio
di Veneto Lavoro, presen-

tati a Venezia il 3 dicem-
bre. Nell’ultimo anno i po-
sti di lavoro dipendente so-
no cresciuti in regione di
circa 37 mila unità, nono-
stante il terzo trimestre del-
l’anno si sia rivelato negati-
vo, come sempre accade in
tale periodo per la conclu-
sione dei contratti di lavoro
stagionale, con una perdita
di 11.500 posti.

A partire dalla fine del
2014, momento che ha se-
gnato l’avvio della ripresa
occupazionale, i posti di la-
voro sono aumentati di 125
mila unità, recuperando
ampiamente le perdite su-
bite durante la crisi e man-
tenendosi su livelli molto
elevati e vicini ai massimi
storici. 

Tra luglio e settembre
2018 sono tornati a cresce-
re i contratti a tempo inde-
terminato, aumentati di
6.500 unità nel trimestre e
di quasi 8 mila posizioni su
base annua. Merito soprat-
tutto delle trasformazioni
di rapporti a termine (+66%
rispetto al 2017), sospinte
dagli incentivi introdotti
dalla legge di stabilità per
l’assunzione dei giovani
under 35 e dall’elevato nu-
mero di contratti a tempo
determinato stipulati lo
scorso anno, di cui le tra-
sformazioni attuali sono di-
retta conseguenza. Prose-
gue inoltre il trend di
crescita del tempo determi-
nato (+6%) e in particolare
dei contratti di durata supe-
riore ai 6 mesi, mentre il la-
voro somministrato regi-
stra una brusca frenata
(-26%).

La dinamica trimestrale
risulta fortemente influen-
zata dalla stagionalità tipi-
ca del periodo, che spiega il
calo dei settori del com-
mercio (-3.500 posizioni di
lavoro) e del turismo (-
23.100), così come il saldo
positivo dell’istruzione
(+13.400), effetto dell’as-

sunzione del personale pre-
cario della scuola, e dell’a-
gricoltura (+7.400), che re-
gistra un saldo anche
migliore di quello dello
scorso anno. Sul fronte in-
dustriale, segno meno per il
manifatturiero (-1.800),
positiva l’edilizia (+500).
Su base annua la crescita si
conferma trainata dal setto-
re dei servizi (+20.000).
Venezia è la provincia che
ha risentito maggiormente
della fine della stagione tu-
ristica, perdendo 20.300
posti di lavoro, ma saldi ne-
gativi si registrano anche a
Belluno (-2.200) e Rovigo
(-800). Bilancio positivo
nelle altre province: +5.600
a Verona (un risultato mi-
gliore rispetto a quello del-
lo scorso anno), +2.800 a
Padova, +2.100 a Treviso e
+1.200 a Vicenza.

«La ripresa dei contratti
a tempo indeterminato -
commenta l’assessore re-
gionale al lavoro, Elena
Donazzan - appare effetto
prevalente della stabilizza-
zione dei contatti a termine
stipulati lo scorso anno.
Permane sia sul fronte eco-
nomico che, di riflesso, su
quello occupazionale, un
sostanziale clima di incer-
tezza, dovuto anche ai re-
centi interventi normativi.
Sotto questo punto di vista,
è tuttavia presto per valuta-
re gli effetti del “Decreto
dignità” che essendo entra-
to pienamente in vigore so-
lo nel mese di novembre
per quanto riguarda le mo-
difiche alla disciplina del
contratto a tempo determi-
nato, ancora non ha avuto
impatto sulle dinamiche
occupazionali».

«Il quadro occupaziona-
le veneto va inoltre letto
contestualmente allo sce-
nario economico interna-
zionale - avverte l’assesso-
re - che evidenzia un pro-
gressivo indebolimento
della crescita. Le previsio-
ni di crescita del Pil veneto
dell’1,2% sia nel 2018 che
nel 2019, trovano per ora
conferma nei dati della
produzione industriale e
dell’export. Ma si tratta di
risultati in flessione rispet-
to ai valori realizzati lo
scorso anno e che scontano
anche un progressivo ridi-
mensionamento degli inve-
stimenti».

Dal 2014 i posti di lavoro sono
cresciuti di 125 mila unità
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Tra luglio e settembre
registrati 6500 contratti 

a tempo indeterminato in più 
ma preoccupa la flessione

della produzione industriale 

‘‘

L’assessore Elena Donazzan

Prime assegnazioni in Veneto a Dolcé e Selva di Progno
Prime assegnazioni, il 5 dicembre,

in Veneto di terre incolte grazie al-
la legge regionale che ha istituito la
Banca della terra: la Giunta regionale
del Veneto ha approvato due bandi
per lʼassegnazione di sei ettari di pa-
scolo incolto, nel Veronese. Si tratta
di lotti situati nei comuni di Dolcè e
Selva di Progno in provincia di Vero-
na,  terreni in proprietà del demanio
regionale, concessi in gestione allʼA-

genzia Veneta per lʼinnovazione nel
settore primario “Veneto Agricoltura”.

Il lotto in comune di Dolcè è un
prato-pascolo di 2,6 ettari, costituito
da tre corpi fondiari collegati fra loro.
Il secondo lotto, in comune di Selva di
Progno, ha una superficie di 3,5 ettari
utilizzabile  a prato e/o pascolo ed è
costituito da tre corpi fondiari com-
prensivi di un piccolo fabbricato utiliz-
zabile come deposito attrezzi. 

Gli interessati hanno 60 giorni di
tempo, dalla pubblicazione nel Bollet-
tino ufficiale della Regione, per pre-
sentare ad Avepa, lʼagenzia per i pa-
gamenti in agricoltura, domanda di
assegnazione. Il canone di affitto è
pressochè simbolico, poco più di 230
euro lʼanno. Informazioni  sul portale
della Regione (http://www.regione.ve-
neto.it).



APERITIVO MUSICALE IN PIAZZA
per gli auguri natalizi con il corpo
bandistico Filarmonica Bardolino
Ore 12.00 - Piazza Matteotti

MARTEDI 25 DICEMBRE
AUGURI DI NATALE
con l’Amministrazione Comunale
Dalle ore 10.00 - Municipio
GIOVEDI 27 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE
“LAKE SOUND GOSPEL”
Serata di Musica e di Festa
a cura della Moderna Bardolino
Dirige Paola Mattiazzi - Ore 20.45
Sala della Disciplina - Ingresso gratuito

VENERDI 28 DICEMBRE
FESTA A TEMA per ragazzi dai 14 ai 18 
anni con buffet e Dj set - Iscrizione
gratuita e obbligatoria al tel.
328/5457622 dalle 20.00 alle 24.00 
Area Kids Lungolago Cornicello

MARTEDI 1 GENNAIO
4° TUFFO DI CAPODANNO
CITTÀ DI BARDOLINO
Ore 10.00 iscrizioni - Ore 11.00 sfilata in ma-
schera e tuffo - Ore 12.00 rinfresco per tutti e
scambio degli Auguri - Info: 3477384812 - ca-
nottieribardolino@virgilio.it - Facebook: ca-
nottieri bardolino
TRADIZIONALE CONCERTO
DI CAPODANNO con il coro e i solisti 
della Filarmonica Bardolino
Ore 15 - Chiesa Parrocchiale Bardolino
Ingresso gratuito

DOMENICA 6 GENNAIO
BRUSA LA VECIA “BRUIEL”
con pandori, cioccolata e vin brulé
Ore 17.15 Parco Bottagisio Bardolino 
Ore 17.45 Piazza del porto Cisano
Ore 18 Campo sportivo Calmasino

SPECIALE “IL NATALE A BARDOLINO”
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IL PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
IN ATTESA DI SANTA LUCIA
Ore 17.00 Piazza Matteotti Bardolino
Ore 18.00 Piazza del Combattimento 
Calmasino

GIOVEDI 13 DICEMBRE
WELCOME TO CENTRO GIOVANI ON ICE
Serata dedicata ai ragazzi
dai 14 ai 18 anni. Iscrizione
obbligatoria al tel. 328/5457622
Ore 19.00 - Pista di pattinaggio

SABATO 15 DICEMBRE
GARA SOCIALE CANOTTIERI BARDOLINO
Ore 15.00 - Sede Canottieri
Lungolago Riva Mirabello
Il Motoclub Bardolino parte per il 21° 
“BABBI NATALE IN MOTO”
Ore 15.30 Lungolago Cornicello

DOMENICA 16 DICEMBRE
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
Dalle 9 alle 18 - Riva Mirabello
POMERIGGIO IN MUSICA con i solisti 
della Filarmonica Bardolino
Ore 16.30 Sala della Disciplina
Ingresso gratuito
IL TEATRO È UNA FAVOLA
10ª Rassegna teatrale per famiglie
“ABBRACCI” Teatro Telaio - Consigliato a 
bambini da 4 a 10 anni - Ingresso euro 
4,00 bambini e adulti - Gratuito 0/3 
anni - Info: 045/6213257 - 6212266
Ore 16.30 - Teatro Corallo

MARTEDI 18 DICEMBRE
NATALE DELLE ASSOCIAZIONI
Ore 18.15 sfilata delle Associazioni
dal Monumento ai Caduti accompagnate
dalla Filarmonica Bardolino
Ore 19.15 Auguri con
l’Amministrazione Comunale
Teatro Corallo

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
FESTA DI SAN SILVESTRO

MERCATINO DI NATALE
STAND ENOGASTRONOMICI

PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA
APERTI DALLE 10.30 ALLE 2.00

LIVE MUSIC CON I 
FUNKY TOWN

DALLE 22.00 ALLE 24.00

SPETTACOLO
PIROTECNICO

ORE 24.00

DJ SET
DALLE 24.00 ALLE 2.00

GIOVEDI 20 DICEMBRE
CANTI DI NATALE DELLA SCUOLA
PRIMARIA “FALCONE BORSELLINO”
Bardolino - Ore 14.30 Piazza Matteotti
WELCOME TO CENTRO GIOVANI ON ICE
Serata dedicata ai ragazzi
dai 14 ai 18 anni. Iscrizione
obbligatoria al tel. 328/5457622
Ore 19.00 - Pista di pattinaggio

SABATO 22 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE “NOTTE DI NOTE” 
Schola Cantorum S.Michele Arcangelo
Maestra Silvia Cipriani - Ore 21.00 
Chiesa Calmasino - Ingresso gratuito

DOMENICA 23 DICEMBRE
ESIBIZIONE A.S.D. ICE CLUB LESSINIA
di Bosco Chiesanuova per donare
la magia del Natale - Ore 11.00
Pista di pattinaggio - Piazza del porto

Si chiama ancora “Dal sei al
sei” il Natale di Bardolino
anche se gli eventi que-

st’anno sono iniziati molto pri-
ma. Sabato 24 novembre è sta-
to il primo dei 44 giorni di festa
che Bardolino vivrà durante
questo Natale 2018 che è en-
trato nel vivo giovedì 6 dicem-
bre con l’accensione del grande
albero di Piazza Matteotti.

Come negli anni passati la mag-
giore attrazione è quella dei merca-
tini di lungolago Cornicello che

Educativo di Bardolino e da associa-
zioni del territorio. Altra attrazione
dedicata ai ragazzi è la pista di patti-
naggio sul ghiaccio affacciata al por-
to.

Per quanto riguarda il cibo, conti-
nua anche quest’anno la collabora-
zione con Valeggio Sul Mincio e i
suoi tortellini mentre la novità asso-
luta è il gemellaggio enogastronomi-
co con Villafranca: durante tutte le
giornate la sfogliatina di Villafranca
sarà il dolce natalizio per eccellenza.
«La prima sfogliatina di Villafranca -

spiega il sindaco di Villafranca. Ro-
berto Dall’Oca, - nasce nel 1870; è
un prodotto semplice ma buono
per la cura e per il cuore che vengo-
no messi nel farla: per questo è da
valorizzare. Sono onorato di condi-
videre questa sponsorizzazione del
territorio assieme a Bardolino».

Sul lungolago sono decine le
aziende che propongono prodotti
di enogastronomia tradizionale, ar-
tigianato locale e articoli natalizi fat-
ti a mano, mentre l’area ristorazione
coperta e riscaldata offre ogni fine
settimana un menù diverso.

Il calendario di eventi è fitto: si va

ospita il villaggio di Natale quest’an-
no ampliato fino al Parco Carrara
Bottagisio dove si trova la grande
novità della ruota panoramica forte-
mente voluta da Fabio Pasqualini
che dal 2009 si occupa delle manife-
stazioni della Fondazione Bardolino
Top: «È da più anni che tentiamo di
portare la ruota, quest’anno ci sia-
mo riusciti grazie all’apporto di un
privato».

Per i bambini è stata allestita an-
che un’area kids all’interno della
quale ogni fine settimana sono orga-
nizzati laboratori, giochi e attività
grazie agli educatori del Servizio

no nelle gelide acque del Garda, ge-
stiti dalla Canottieri di Bardolino.

Nella chiesa di San Severo, in Bor-
go Garibaldi, poi, è stata installata la
rassegna dei presepi dal mondo
aperta dal 6 dicembre mentre a
concludere i giorni di festa sarà la
Festa del Cioccolato Artigianale dal
4 al 6 gennaio sul lungolago Mirabel-
lo.

Tra gli eventi di questi 44 giorni
anche i festeggiamenti per i 50 anni
della Doc Bardolino, con il concerto
de “La Rossignol” e l’inaugurazione
della nuova sede del Consorzio Tu-
tela del Chiaretto e del Bardolino a

dalle degustazioni guidate dal Con-
sorzio del Radicchio di Verona Igp
alla rassegna dedicata ai sapori del
Monte Baldo, agli spettacoli musica-
li. Appuntamento immancabile è il
capodanno in Piazza del Porto per
ballare con la musica live dei Funky
Town e brindare al nuovo anno con
gli occhi rivolti al cielo ad ammirare
lo spettacolo dei fuochi d’artificio
che si specchiano nell’acqua del la-
go. E il giorno dopo, sul lungolago
Mirabello, secondo appuntamento
con i temerari del Tuffo di Capodan-

Villa Carrara Bottagisio, con il banco
d’assaggio “Il Chiaretto che verrà” a
Loggia Rambaldi. Saranno oltre 60
gli eventi che faranno da cornice al
villaggio natalizio, un calendario fitto
e che prosegue nella direzione di
dare al visitatore di Bardolino ogni
volta un motivo in più per tornare
ed innamorarsi della sua vitalità.

«La Doc del Bardolino compie
50 anni e la degustazione pensata
per il mese di dicembre è un’occa-
sione per far conoscere ai consuma-
tori il Chiaretto che ha appena ter-

minato la fermentazione, con gusti e

sapori nuovi. Sono 40 le aziende che

hanno partecipato e 80 i vini in as-

saggio, avendo in degustazione due

annate, quella del 2017 e quella nuo-

va del 2018», spiega il presidente del

Consorzio Franco Cristoforetti.

«È l’ultimo evento dell’anno e la

soddisfazione è tanta quando vedia-

mo tutti i visitatori che arrivano an-

che in un periodo destagionalizzato.

Vuol dire che il lago ha molto da of-

frire, e non solo in estate», conclude

Ivan De Beni, sindaco di Bardolino.

Si chiama “Dal sei 
al sei” l’evento
organizzato
dalla Fondazione
Bardolino Top 
che quest’anno 
si allunga a 44 giorni
con oltre 60 proposte

Bardolino diventa
il villaggio sull’acqua
di Santa Claus

Sul lungolango
le caratteristiche
bancarelle
e l’ultimo dell’anno 
si balla e si brinda
con gli occhi puntati 
ad ammirare
i fuochi d’artificio

DAL 4 AL 6 GENNAIO 2019
CHOCO MOMENTS

BARDOLINO
LA GRANDE FESTA

DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
LUNGOLAGO MIRABELLO ORE 10 - 20

VENERDÌ 4
SHOW COOKING ORE 15

“Come nasce una pralina”
CHOCO BABY

Laboratorio per bambini
15.30 - 17.30

SABATO 5 ORE 10 - 12
LEZIONI PER ADULTI

CHOCO BABY
Laboratorio per bambini

15.30 - 17.30
SHOW COOKING ORE 18

“Realizzazione pralina di Bardolino”
DOMENICA 6

SHOW COOKING ORE 15
“Come nasce una Sacher”

CHOCO BABY
Laboratorio per bambini

15.30 - 17.30

MERCATINO DI NATALE • Il meglio
dell’artigianato e dell’enogastronomia del territorio 

nella magica atmosfera del Lago di Garda
TUTTI I GIORNI DALLE 10.30 ALLE 19

PISTA DI PATTINAGGIO • 200 metri quadrati
coperti per pattinare in una scenografia unica

IGLOO BAR • Una grande cupola trasparente
per una dolce sosta

AREA KIDS • Lo spazio coperto e riscaldato per i
più piccoli con laboratori, spettacoli e animazione

GIOSTRA CAVALLI
Che Natale sarebbe senza le luci della giostra

più amata dai piccini
BARDOLINO CHRISTMAS TREE
Una cascata di luci alta oltre 8 metri,
un albero che sarà lo sfondo ideale

per una foto indimenticabile
CASA DI BABBO NATALE SIMEONI FIORI

A controllare che sia un buon Natale ci pensa lui: 
Babbo Natale!

MOSTRA PRESEPI DAL MONDO
La Chiesa di San Severo sarà il palcoscenico
di decine di presepi da ogni parte del mondo,

dall’Africa e dall’Asia, dall’Europa alle Americhe

LUNGOLAGO BARDOLINO
IL TRENINO DELLA CITTÀ DI BARDOLINO

LA RUOTA PANORAMICA
AREA FOOD

Eenogastronomia - TUTTI I GIORNI DALLE 11 ALLE 19

DENTRO LA FESTA

Vanni srl - Via Sandro Pertini, 1 - 37060
Mozzecane (VR) - Tel. 0457975022
info@vanni.volkswagengroup.it
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SV-2. Euro 150. Tel. 347/4334291.
4 GOMME INVERNALI CON CERCHIO IN
FERRO GRIGIO A 5 FORI, 185/60 R14
82H, vendo a 199 Euro. Tel
333/8615770.
VENDESI CATENE DA NEVE MISURE VA-
RIE MAI USATE. Per info. tel.
320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971, UNICO
PROPRIETARIO, km 73.500, carrozzeria
e meccanica perfetta, sempre custodita
in garage, iscritta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MERCEDES
NUOVA CLASSE A e nuova Classe B,
205/55 r16, colore graphite, bellissimi,
euro 260. Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCEDES NUO-
VA CLASSE A, mai usato, euro 80.
Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI 200
VENDITA 4 CERCHI con pneumatici ne-
ve Yokohama 205/55 R15 91 H euro
80. Tel. 320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5 POR-
TE, BENZINA, ANNO 2014, km 3158, 51
kw, adatta a neopatentati, colore bian-
co, euro 7800 trattabili. Tel.
346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATICI INVERNALI
PER CAMBIO AUTO, km 24000, misure
155/80 R13 marca Yokohama per Pan-
da a 160 euro non trattabili, zona Le-
gnago. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1
ANNO 2007 6.400 km originali, aria
condizionata, colore rosso, a 3.000 eu-
ro 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 euro. 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,
cinghia nuova, frizione nuova, gomme
nuove, meccanicamente pronta a parti-
re ideale per neopatentato. Sempre ri-
coverata in garage. Euro 5.700 legger-
mente trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFI-
CIENTGRIP PERFORMANCE 205/60R16
92H, nuove mai usate, causa errato ac-
quisto al prezzo di 200 euro (50 euro
cad.). Da ritirare presso la mia abitazio-
ne. Tel. 339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000,
BEN TENUTA, DUE PORTE, aria condizio-
nata, 4 gomme neve, porta pacchi con
box euro 1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGER-
MENTE DANNEGGIATO ma funzionale
(mis. 5.2 mt 5x2.50) 450 euro trattabili.
Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STA-
TO USATE 4 MESI 165/65/R14 a 150 eu-
ro 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 TUTA PER MOTO TAGLIA XXL
rossa e nera unisex a 100 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO 2 MOUNTAIN BIKE: 1 BIANCA E 1
NERA BI-AMMORTIZZATE ruote da 24
pieghevoli. La nera ancora imballata. A
120 euro. Per tutte due euro 220. Tel.
347/2621656. Solo interessati.
VENDO SELLA PER BICI COME NUOVA:
LARGA, GRANDE, con gel e molle. L’ac-
quistai per 60 euro. Prezzo da concor-
dare. Contattare Marco al
392/5434972, no sms. Legnago.
VENDO TUTA DA MOTO XL UNISEX nera
e rossa a euro 100. Tel. 045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre
tasche in condizioni perfette euro 100.
Tel. 336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUOTE DA
26” IN OTTIME condizioni, euro 40 Tel.
0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE DA
VEDERE, TANTO È BELLA. per motivi di
salute non posso più usare. Tel.
348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM
13853, IN BUONE CONDIZIONI. Revisio-
ne scaduta, bollo regolarmente pagato.
Prezzo leggermente trattabile. 600 eu-
ro. Contattate solo se realmente inte-
ressati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTEC-
CHIA verde natura metallizzato come
nuova a 190 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENE-
RE26 CON CAMBI SHIMANO, usata po-
co, euro 100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE, FAT-
TA A MANO, BELLISSIMA a metà del suo
prezzo. Per motivi fisici non la posso
più usare. Scambio anche con chitarra
elettrica. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, CO-
STRUITA DA NOTO COSTRUTTORE della
Bassa Veronese, cambio Shimano ori-
ginale, da vedere. Nuova, fatti 20 km,
bellissima. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCORA
NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI, prezzo molto
interessante. Tel. 349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO PER
INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tempi cc 50
piaggio, utilizzati 1 mese, euro 70 trat-
tabili. 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 SEMI-
NUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLASSI-
CO, COLORE BORDEAUX, usata molto
poco. Da Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LAR-
GA CON GEL, PER 30 EURO non trattabi-
li, solo a Legnago. Contattare Marco al
392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TE-
LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi plasti-
ca + 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 STA-
TO KM 23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti

MOTO, BICI E ACCESSORI

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di mate-
matica e fisica, zona Legnago e limitro-
fi. Disponibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate. Tel.
348/0079290.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
LEZIONI DI INGLESE-AMERICANO, LAU-
REATA CON MASTER con esperienza la-
vorativa all’estero (Londra, New York e
Los Angeles) insegna inglese a studenti
e lavoratori. Migliora la tua “conversa-
zione” in inglese con me. Elena. Tel.
392/8899220.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche, compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE CON DECENNALE esperien-
za impartisce lezioni, corsi, recupero
debiti: inglese e tedesco (grammatica,
letteratura, commercio) Licei, Istituti
Superiori e Medie. Aiuto compiti. Il vo-
stro miglioramento è il mio obiettivo.
Tel. 349/0764876.

VENDO PEDANA VIBRANTE MARCA
TURNER MOD. TP5 NUOVA. Usata forse
3 volte. Pagata 700 euro vendo 150.
Tel. 348/3908381. 
VENDO ATTREZZO GINNICO PIEGAMEN-
TO BRACCIA, dorso, gambe, ancora im-
ballato a 100 euro. Tel. 045/7610329.
MEZZA MUTA DA SUB PER RAGAZZO
TAGLIA 12 ANNI USATA pochissimo
vendo a 7 euro. Tel. al numero
339/1279093.
VENDO VOGATORE BODYZONE CON RE-
GOLATORE DI INTENSITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

CERCO GENERATORE 3 FASI, 380 e 220
V, Kw 12, usato, trazione cardano, fun-
zionante. Tel. 339/2214671.
VENDO MOTOZAPPA TALPA SEMINUO-
VA, BELLA. Tel. 339/2214671. 
BAULETTO PORTA ATTREZZI PER AUTO-
MEZZI IN ACCIAIO con chiusura luc-
chetto, misure h 35 lar. 40 lun. 50 per
contatto. Tel. 336/946176.
VENDO POMPA IRRORATRICE PER OR-
TO/GIARDINO litri 10/15 da spalla, usa-
ta solo una volta, a 15 euro. Vendo n° 2
irrigatori per frutteto della Sime a 8 eu-
ro Tel. 339/6418851.
VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE PER
INUTILIZZO. Tel. 345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIONE TIPO
TE14HILTI completo di punte a 245 eu-
ro. Tel. 339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUNGO KG 5
PER LAVORI FAI DA TE a euro 10. Tel.
339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO BENE,
CON 1 MORSA e 1 carrello; una mola
per affilare scalpelli come nuova, ven-
do. Tel. 331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN
MOD: R484TR, MOTORE Briggs & Strat-
ton, lama da 46 cm. Motore da riparare.
Euro 20. Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA DA 16
LITRI IN BUONO STATO e funzionante a
20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAULICO
COLORE NERO, dimensioni 50x20x28,
con maniglia a tracolla in ottimo stato.
20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EU-
RO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30
e lung. 540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, praticamente
nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI
VETRO e piombo, cm 60x120, spessore
3/4 cm, a 69 euro al metro quadro (an-
cora imballati) ideali per insonorizzare
pareti e porte. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco lateri-
zi, cassone per macerie, catena doppia
per carichi, tele da carichi, tutto a nor-
ma con libretto. Tutto il gruppo a 1.000
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a
80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pez-
zi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADI-
LE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO FUORISTRADA 4x4 X-TRAIL
NISSAN, gancio traino, batteria nuova,
freni nuovi, mai incidentata, km
239.000, sempre tagliandata, pneuma-
tici 4 stagioni nuovi, diesel Euro 3, a
3.200 euro trattabili. Tel. 328/3642322.
VENDO 4 CERCHI IN LEGA MERCEDES
DA 16” CON PNEUMATICI termici Pirelli
205/55. Prezzo totale 200 euro trattabili
a Legnago. Tel. 335/6618730.
FIAT 500 DEL 1970 MOD. MYCAR FRAN-
CIS LOMBARDI, STUPENDA vendesi, eu-
ro 5500. Tel. 340/0953227.
VENDO 4 RUOTE TERMICHE USATE PER
CAMBIO AUTO, KM. 9000 circa, mis.
235/50R18 marca Nakang - Nk Snow

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

VENDO STAMPE ANTICHE DELL’800
CON O SENZA cornice, quadri firmati,
cornici vintage vendo a prezzi conve-
nienti per chiusura attività. Tel.
045/7100992.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDI-
ZIONI PER AMMISSIONE medicina e
concorso dirigente scolastico, nuovo e
seminuovo euro 60 ciascuno. Tel.
336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5°
PER IL LICEO DELLE SCIENZE G. Cotta.
Per info chiamare Eleonora al n.
392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AU-
TENTICA di Remo Brindisi euro 100.
Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiede-
re di Giuseppe. (*)

VENDESI CALCETTO DELLA SMOBY PA-
RI AL NUOVO MISURE 130 x 85 x 84 h
euro 45. Tel. ore pasti 333/9414141.
VENDESI BIGLIARDINO PARI AL NUOVO
EURO 45,00. Tel. ore pasti
333/9414141.

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

VENDO PASSEGGINO CHICCO C1 TRIO
PASSEGGINO, OVETTO ISOFIX, pioggia
coprigambe parasole euro 90. Tel.
334/8192994.
VENDO LETTINO IN LEGNO CON SPONDE
E ROTELLINE EURO 25. Anche singolar-
mente. Tel. 334/8192994 anche What-
sApp.
VENDO SEGGIOLINO TRASPORTO BABY
DELLA CHICCO 0-18 kg come nuovo a
35 euro. Tel. 339/6418851.
VENDO, TENUTI BENE, TRIO BEBÈ
COMFORT a 170 euro; una poltroncina
auto Chicco a 60 euro; un seggiolone a
25 euro; un passeggino Peg Perego
Pliko a 70 euro; una sdraietta tavolo a
20 euro; un lettino campeggio a 15 eu-
ro. Tel. 348/8126812.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI
TRASFORMABILE in scrivania euro
75,00. Tel. ore pasti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODELLO
MYCARRIER, nuovo con scatola origi-
nale, 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.
Materasso, coprimaterasso, spessore a
nido d’ape. Tel. 333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA BEBÈ
“CARTOON DESIGN” con musica, spe-
gnimento automatico, memoria, tap-
pettino vendo 45 euro. Ottimo stato, li-
bretto istruzioni, scatola. Tel.
333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO
FOPPAPEDRETTI. Collezione Barba-
papà (B-Bath) come nuovo, comodo e
robusto. Con istruzioni vendo a 50 eu-
ro. Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON RO-
TELLE E SPONDE abbassabili + mate-
rassino per bambino da 0-2 anni vendo
euro 40. Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT,
TEMPO LIBERO e montagna. Bimbi e
ragazzi fino misura 38. A partire da po-
chi euro. Tel. 338/2117636. (*)

VENDO N° 2 OMBRELLINI CON TELA IN
STOFFA USATI, telaio in alluminio robu-
sto, 4x3 m, a euro 120 l’uno. Tel.
348/0428152.
VENDO PANNOLONI PER ANZIANI
SporTM marca Tena 5 pacchi x 25. Pan-
noloni per anziani Paus’t normali T. M.
7 pacchi x 18. Prezzo da concordare.
Tel. 320/9565313.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE di la-
na Merinos nuova a 150 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO N° 5 GEMME DI ZAFFIRO AU-
STRALIANO colore verde blu + 1 colore
nero, di grandezza diversa a 130 euro
trattabili. Tel. 045/7100992.
VENDO ARAZZO SU STOFFA (lungh. 2 m
larghezza 1 m) completo di cornice ori-
ginale, integro, soggetto campestre, a
85 euro. Tel. 045/7100992.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG, PREZZO DA
CONCORDARE. Tel. 388/8959246.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone
vintage, copriletti piquet a prezzi conve-
nienti per chiusura attività. Tel.
045/7100992.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO CUCINA
EFFETTO MARMO GRIGIO ANTRACITE,
marca Porcellanosa mod Venice, bordi
rettificati, n 10 pezzi, misure 33x100,
pagate 550 Euro vendo a 199 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE di la-
na Merinos a 200 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPICCIONI 1
EURO AL METRO. Tel. 349/6024025.
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.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

240 HV CONDENSANTE EX 240 HV eva-
porante, ideale anche per negozi e ca-
pannoni a 590 euro. Tel. 340/4738737.
(*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUPPORTO
MURO O PIEDISTALLO, 50 POLLICI, ne-
ro, euro 280. Tel. 345/3000269 solo il
mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLULA-
RE quasi nuovo con internet e fotoca-
mera, a 80 euro. Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale Nikkor
50 mm Nikon 1.14 ultraluminoso. An-
che separatamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari mo-
delli, anche singolarmente. 5 euro l’u-
no. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

IMPIANTO AUDIO COMPOSTO DA: 2
CASSE AMPLIFICATE YAMAHA bassi,
medi, alti 1500 warr completo. Un
mixer Yamaha a 32 canali, come nuovo,
tutto euro 2000. Tel. 347/8865731.
TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist solo per
voi… solo per le vostre serate… e solo
per numeri 1 music a 360°. Chiamateci
e non ve ne pentirete. Tel.
349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musi-
che d’organo e canto.Possibilità anche
di violino.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino americano
e possibilità di Karaoke. Balla e canta
con noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

RAGAZZA 29ENNE DIPLOMATA TECNI-
CO GESTIONE AZIENDALE, cerca urgen-
temente qualsiasi tipo di lavoro diurno,
automunita, buon uso Pc, inglese di-
screto. Tel. ore pasti 345/0560923.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PRO-
PRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e tra-
sporti, max serietà. Tel. 349/4976710.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
PER PULIZIA O STIRO a Legnago, Porto.
Tel. 347/8898898.
SIGNORA 22 ENNE ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, aiuto com-
piti, organizzatrice feste per complean-
ni, matrimoni, battesimi, inaugurazioni
ed eventi. Chiamare qualsiasi ora
340/0935211.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME ASSISTENZA anziani (no 24 ore),
baby sitter. Max serietà zona Legnago e
limitrofi. Tel. al 347/8716277.
AUTISTA ITALIANO EX PADRONCINO
SERIO E AFFIDABILE esperienza venten-
nale, patente C con Cqc e carta tacchi-
grafica, so adoperare muletto e tran-
spallet e fare altri lavori. Sono aperto a
qualsiasi possibilità lavorativa. Tel.
336/946176.
SIGNORA 58ENNE ITALIANA, AUTOMU-
NITA, CERCA LAVORO COME PULIZIE uf-
fici, domiciliari, compagnia e accompa-
gnamento anziani, assistenze
ospedaliere, ecc. Max serietà, zona Villa
Bartolomea, Legnago e limitrofi. Tel.
349/4125262.
IMPIEGATA CON ESPERIENZA CERCA
LAVORO ANCHE PART TIME, zona Basso
Veronese. Tel. 334/1964105.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE domestica. Zona
Porto di Legnago e zone limitrofe. Au-
tomonita. Tel. ore serali 349/6375143.
ESTETISTA CON ABILITAZIONE PROFES-
SIONALE CERCA LAVORO full time.
Esperienza pregressa. Disponibile ad
aprire la partita IVA. Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOMESTICA. Zo-
na Minerbe e limitrofe. Automonita. Tel.
ore serali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME COLLABORATRICE DOMESTICA o
assistenza anziani (diurno), zona Ce-
rea, Casaleone e limitrofi. Tel.
349/1814298.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER LA
MATTINA. Ho esperienza nel campo,
giorni da concordare personalmente.
Astenersi perditempo, massima se-
rietà. Tel. 388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON ESPE-
RIENZA DECENNALE come impiegata,
telefonista, baby sitter, aiuto compiti,
ripetizioni e aiuto anziani, cerca qual-
siasi tipo di lavoro, orario mattina, zona
Legnago e limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COL-
LABORATRICE domestica Minerbe, Le-
gnago e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITANTE
LEGNAGO CERCA lavoro domestico an-
che baby sitter e assistenza anziani ca-
sa, possibile in tutta la zona di Legnago
e limitrofe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME AIUTO PULIZIE casa, compagnia
anziani, accompagnatrice dottore, spe-
sa; anche per messa in piega e taglio
capelli a domicilio (zone Bovolone-Ce-
rea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per
30 anni. Funzionante, completa di ac-
cessori, causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o al-
tro modello anche ferma da tanti anni,
solamente da unico proprietario anzia-
no. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.

VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE
UN TEMPO PER LA RACCOLTA della frut-
ta, ideali per arredamenti vintage priva-
to vende. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI E/O AL-
TRE MONETE PRIVATO COLLEZIONISTA
acquista. Massima valutazione e se-
rietà. Tel. 349/4976710.
PRIVATO VENDE OGGETTISTICA DI VA-
RIO GENERE TRA CUI MOBILI, lampadari
quadri vini d’annata ecc. Tel.
336/946176.
PRIVATO VENDE PIATTI DEL “BUON RI-
CORDO” da collezione, prezzo da con-
cordare dopo presa visione. Tel.
347/1819132 solo se interessati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBO-
NET PER 12 ALPACCA ARGENTATA Kg
10, pezzi 184 principesco come nuovo
anni ‘70 a metà prezzo attuale euro
4000. Tel. 336/915715.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PEDA-
LE ANNO 1938 con mobile originale ri-
chiudibile, già restaurato. Struttura in
ghisa con libretto istruzioni e ricambi
vendesi, euro 145. Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI coto-
ne vintage, copriletti piquet a prezzi
convenienti vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. Invia-
temi foto su telefonino 347/4679291.
(*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN
LEGNO, VESTITE, una decina a 45 euro.
Cerea. Tel. 333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ‘30 di cinema, mon-
tagne, 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, oppu-
re uno spremiaranci 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 letteri-
ne piccole attaccate oppure vecchie
macchine da caffé con pistoni esterni,
anche rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, an-
che non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI
‘50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchine
da caffè con pistoni, giochi, oppure di-
stributori di monetine, listini prezzi ne-
ri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

SIGNORA LAVORATRICE CERCA STAN-
ZA, CAMERA, ALLOGGIO a Cerea. Tel.
329/3625519 

VENDO FORNELLO A TRE FUOCHI da
campeggio color arancio a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO MOBILETTO PORTA FORNELLO
da campeggio color arancio a euro 10.
Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSO GONFIABILE da
campeggio color noce a euro 25. Tel.
339/8699783.
VENDO SACCO A PELO stile mummia a
euro 10. Tel. 339/8699783.

FOTOCOPIATRICE SAMSUNG DA UFFI-
CIO POCO USATA (anche fax e scansio-
ne) 50 euro. Tel. 333/2171781.
VENDO COMPUTER PORTATILE FUJITSU
SIEMENS A 25 EURO. Tel. 333/2171781.
COMPUTER ALIENWARE AURORA, AN-
NO 2015, FUNZIONANTE, scheda grafica
Radeon R9 390, display 24” (61 cm),
vendo causa trasloco. Tel.
375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIO-
NANTE CON MONITOR funzionante e no-
tebook non funzionante tutto come ri-
cambistica a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE FRI-
GO E FREEZER, in buone condizioni,
usato poco. Tel. 345/0813179.
VENDO LAMPADA SOLARIUM LETTO
A50 EURO DI MEDIASHOPPING. Tel.
333/2171781.
CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMATIZ-
ZATORE PORTATILE Olimpia Splendid
classe A+, 11.200 Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi. No perdi-
tempo.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE ELET-
TRICA NUOVA euro 50 zona Cerea. Tel.
342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO giallo
h. 1,60 a 80 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

CERCO CASA

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDO PELLICCIA VOLPE ARGENTATA
ruota intera a 800 euro. Tel.
045/7610329.

REGALO CAGNOLINA METICCIA MOLTO
DOLCE E AFFETTUOSA DI PICCOLA TA-
GLIA NON POSSO PIÙ TENERLA PERCHÉ
VIVO SOLO E SONO SPESSO FUORI PER
LAVORO. TEL. 340/7440780.
VENDO GALLETTI RUSPANTI DI RAZZA
LOCALE TENUTI LIBERI nei campi e ali-
mentati a mais. Tel. 346/0238781.

VENDO CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE, completa di lampadario, reti con
doghe, comò e comodini. Prezzo inte-
ressante. Tel. 328/2575581 chiedere di
Davide.
VENDO TAVOLINO ROTONDO IN NOCE
NAZIONALE,LUCIDATO a mano, lar-
ghezza cm. 50,altezza cm. 67. Buono
stato.  Euro. Tel. 347/4874451.
VENDO LUME MODERNO CON BASE IN
CERAMICA AZZURRO con decorazione,
cappa colore bianco altezza dalla
base cm. 70, larghezza cappa cm. 45
bellissimo  Euro. 35,00 Tel.
347/4874451.
VENDO PORTA VASO IN LEGNO ALT. CM
110, TENUTO BENE. Euro. 30. Tel.
347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO CASSETTIE-
RA CON 7 CASSETTI (settimanale) in
noce, mis. alt. cm 137, largh. cm 70,
profond. cm  40 buono stato. Euro
90,00 Tel. 347/4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO ATTACCA-
PANNI A PARETE 4 POSTI in noce, Mis.
alt. cm 185, largh.cm 120, buono stato.
Euro 85,00. Tel. 347/4874451.
VENDO PORTATELEFONO IN NOCE MIS.
ALT. CM 80, LARGH. CM 42, profond.
cm. 42 buono stato Euro 45,00. Tel.
347.4874451.
CAUSA TRASLOCO VENDO ARMADIO 5
ANTE IN ARTE POVERA, nocino ameri-
cano, cassettiera e specchio interni,
buono stato  largh mt. 2,50 alt. mt.
2,50  Euro 370,00. Tel. 347/4874451.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA
LUNGHEZZA 2,80, larghezza 55 profon-
dità 55. Tel. 349/6024025.
VENDO 1 VASCA ANTICA PIETRA LUN-
GHEZZA 3,30, larghezza 65, altezza 45.
Tel. 349/6024025.
CAMERA LETTO COME NUOVA: ARMA-
DIO 5 PORTE, COMÒ con 6 cassetti con
specchio, letto matrimoniale, 2 como-
dini, 1 poltroncina, tutto a euro 160.
Tel. 347/8865731.
UN DIVANO 2 POSTI IN STOFFA, UNO A
DUE POSTI IN RATAN, con cuscini, pri-
vato vende. Euro 60 tutto. Tel.
347/8865731.
VENDO LAMPADARIO IN CRISTALLO,
bianco da cucina a 30 euro. Tel.
045/7610329.
VENDO SPECCHIO CON FERRETTI COR-
NICE LEGNO, da bagno o cucina a 25
euro. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI E POLTRONE
AMPIE legno e stoffa cucina a 100 euro.
Tel. 045/7610329.
VENDO CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE IN RADICA, 1 tavolo in radica con
6 sedie, 2 divani. Info tel. 348/7580140.
(*)
VENDO MOBILI, SPECCHIERE, VASI,
TAPPETI, QUADRI a prezzi modici, belle
cose. Tel. 333/2171781.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN NOCE
MASSELLO E VETRO camera smeriglia-
to diamantato, misure
L230xH245xP15, in ottimo stato vendo
a 399 euro, eventuale trasporto e mon-
taggio da concordare. Tel.
333/8615770.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN LEGNO
NOCE PIEGHEVOLE, lunghezza 1,40, lar-
ghezza 75 cm, altezza 75 cm, a euro 40.
Tel. 339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scalini, a eu-
ro 25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VETRO SA-
TINATO DA SOFFITTO con contorni di la-
vorazioni per bellezza in acciaio, tutte e
due a euro 35. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOFFITTO
IN VETRO SATINATO diametro 30 cm, a
euro 15. Tel. 339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE MASSICCIO,
PERFETTO, COLORE NOCE, misure
78x78x200 cm perfetto, costruito anni
1960 da artigiano Bassa Veronese. Eu-
ro 700. Tel. 348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA ED
UNO A DUE POSTI in ratam, con cuscini,
privato vende ad euro 100, tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUOVA: AR-
MADIO 5 ANTE, COMÒ con specchiera,
letto matrimoniale, due comodini, una
poltroncina, tutto a 200 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE h
85x105x50 base con lavabo, compreso
specchio con luce e miscelatore, a 70
euro. Da vedere. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STANDARD
LAVANDINO CON COLONNA , water e bi-
det come nuovi 80 euro. Tel. ore pasti
333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI
NOCE IN STILE, comprensivo di cucina
e di tutti gli elettrodomestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera ma-
trimoniale a 490 euro; armadio 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI
LARGHEZZA CM. 70 con colonna in otti-
mo stato euro 20 più bidet con due ru-
binetti in buone condizioni euro 10 . Tel.
0442/28201.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO CON 5
PUNTI LUCE. OTTIME condizioni, euro
30. Tel. 328/6011914.
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. (*)

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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Verona, Natale
a tutta magia

Verona ha già i
suoi Mercatini di
Natale che que-

st’anno spegneranno
l’undicesima candeli-
na. Ancora più belli e
colorati, caratterizzati
da una molteplicità di
eventi e da un richia-
mo sempre più inter-
nazionale, regaleranno
un’atmosfera magica e
fiabesca in partnership
con il Nurember Chri-
stkindlmarkt (mercati-
no di Natale di Norim-
berga).

Grazie alla fattiva colla-
borazione e disponibilità
dell’amministrazione co-
munale l’evento, che finirà
il 26 dicembre, interesserà
non solo Piazza dei Si-
gnori e Cortile Mercato
Vecchio, luoghi dove ha
visto la luce nel lontano
2007, ma anche Piazza
Indipendenza, Piazza Vi-
viani, Via della Costa,
Lungadige San Giorgio,
Ponte Pietra, Ponte Sca-
ligero di Castelvecchio e
Piazza San Zeno.

Una dimensione di am-
pio respiro che si pone
l’obiettivo di alleggerire la
Città antica dai flussi di vi-
sitatori e di coinvolgere e
valorizzare altre parti del
territorio comunale.

Un grande sforzo orga-
nizzativo messo in campo
dal Comitato per Verona,
di cui fanno parte Conf-
commercio e Confeser-
centi Verona, ideatore e
promotore dell’evento
che nel futuro potrà inte-
ressare altre zone della
Città.

“Verona Città dell’A-
more, Città del Natale”.
Questo lo slogan con il
quale l’evento è stato lan-
ciato sui social, che in me-
no di una settimana ha ot-
tenuto oltre 11.000 mi
piace, raggiunto più di
150.000 persone ed il vi-
deo trailer è stato visto da
oltre 10.000 utenti.

Quest’anno molto è
stato investito da parte
del Comitato per Verona,
con i social team, per
creare una storia natalizia
che verrà messa in onda
durante i mercatini natalizi
e pubblicata sui canali so-
cial per la promozione
della città veronese.

Una edizione partita lo
scorso 17 novembre con
l’accensione dell’albero in
Piazza dei Signori.

Oltre 100 casette ca-
ratteristiche, in legno, sud-
divise tra le piazze, che of-
friranno le tipicità natali-
zie, le specialità gastrono-
miche tedesche e l’enoga-
stronomia veronese; a San
Giorgio sarà presente una
giostra “l’albero della feli-
cità” che porterà gioia a
tutti, con la possibilità di
salire sulle palle decorati-
ve dell’albero, con la vista
del Ponte Pietra e del fiu-
me Adige. La giostra che
potrà ospitare, gratuita-
mente, anche i portatori
di disabilità, a seguito di
una modifica strutturale
voluta affinché tutti possa-
no godere di un momento
di divertimento senza bar-

riere; sempre nelle vici-
nanze della giostra sarà
possibile partecipare ad
oltre 100 eventi dedicati a
tutte le età, ma con parti-
colare attenzione ai bam-
bini.

In Piazza San Zeno, defi-
nita Piazza della Natività, il
giardino della Basilica
ospiterà il Presepe che la
Flover ha allestito a Roma
davanti alla Basilica di San
Pietro; la Galleria Giustizia
Vecchia ospiterà i presepi
dell’Amia e sulla piazza in-
vece verrà allestita una pi-
sta di ghiaccio Agsm Chri-
stmas on Ice.

Vi sono tutte le condi-

zioni affinché la manifesta-
zione possa incontrare il
consenso delle famiglie,
dei bambini, dei giovani e
delle persone di tutte le
età. Previsti inoltre eventi
musicali live e di animazio-
ne durante le giornate
della manifestazione.

Ponte Pietra e il ponte
Scaligero di Castelvecchio
ospiteranno anch’essi dei
banchetti, artigianato del
proprio ingegno a altre
prelibatezze da poter de-
gustare passeggiando per
la città, godendosi un pa-
norama mozzafiato che
solo Verona può regalare.

Ogni luogo della mani-

festazione avrà delle spe-
cificità, delle offerte parti-
colari che sapranno sicu-
ramente far divertire e far
trascorrere a tutti mo-
menti di tranquillità in un
contesto altamente cultu-
rale e storico qual è Vero-
na.

Uno sforzo organizzati-
vo che si è posto l’obietti-
vo di elevare la qualità del-
l’offerta per venire incon-
tro alle diverse tipologie
della domanda, ampliare i
luoghi della manifestazio-
ne per dare la possibilità ai
veronesi ed ai numerosi
turisti di scoprire o risco-
prire angoli della città, ga-

rantire la sicurezza dei vi-
sitatori attraverso un ro-
busto servizio di vigilanza,
implementato da innovati-
vi sistemi di rilevazione
dei flussi, nell’assoluto ri-
spetto della privacy.

Una serie di ingredienti
che, grazie all’impegno di
tutti, sono la base per un
ulteriore successo dell’im-
magine di Verona a livello
internazionale, portando
un indotto sul territorio
provinciale di oltre 50 mi-
lioni di euro.

Un’attenzione partico-
lare viene prestata ad
eventi che contribuiscano
a favore degli enti benefici
quali Abeo e Anavi, perché
il Natale possa essere ve-
ramente per tutti.

L’evento è patrocinato
dalla Regione del Veneto,
dalla Provincia di Verona,
dalla Camera di Commer-
cio e co-organizzato con il
Comune di Verona e vede
come main partner Agsm
e Funivia di Malcesine e
Monte Baldo e il sostegno
organizzativo delle parte-
cipate Amia, Amt, Agec, e
Ater. Grazie inoltre agli
sponsor privati quali Bu-
glioni Azienda Agricola,
Osteria del Bugiardo, Pi-
scaria, Verona Social, Visit
Verona, Brn Engineering ai
techincal sponsor IGM
Schermi, Spaie, Ferrari An-
tincendio, Verona Stand
Solution, Radio Pico, Am-
brosi Termosanitari, Gla-
cies Verona Asd, Galleria
Giustizia Vecchia e Avesa
Solution.
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IL GRANDE EVENTO DELLE FESTE

Fino al 26 dicembre la città ospita i mercatini natalizi che oltre alle due location storiche si estendono a San Giorgio, Ponte Pietra, Castelvecchio e San Zeno

Il giardino della Basilica 
di San Zeno ospiterà il bellissimo 

Presepe, già allestito da Flover
in Piazza San Pietro a Roma

Le caratteristiche casette 
in legno, dislocate in ogni angolo

della città, saranno oltre 100

Auguri a tutti 
di Buone Feste 
e Felice 
Anno Nuovo
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