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V A L P O L I C E L L A

Scuole superiori, guida
alla scelta dell’indirizzo
Èarrivata l’ora di scegliere la scuola per il

futuro. Partono in questo mese di no-
vembre una serie di appuntamenti desti-

nati all’orientamento scolastico per gli stu-
denti della terza media e le loro famiglie in vi-
sta della preiscrizioni alla scuola superiore da
effettuare da gennaio. Per aiutare genitori e
alunni nella scelta, tutti gli istituti organizza-
no giornate di scuola aperta nelle quali pre-

sentano la loro offerta formativa, e partecipa-
no a saloni dell’orientamento scolastico, co-
me quello che si terrà a Costermano “Orien-
tarsi nel territorio” il 16 e 17 novembre in sala
civica, oppure in Fiera a Verona con
“Job&Orienta” dal 29 novembre al 1° dicem-
bre.
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Partono gli appuntamenti di orientamento scolastico in vista delle preiscrizioni di gennaio

Presentati i progetti dei due
ponti-diga sull’Adige a

Settimo e Arcé. Un’operazio-
ne che non piace all’ammini-
strazione di Pescantina e con-
vince poco Bussolengo, ma
che l’11 dicembre sarà in
Commissione Via a Venezia.

DONATONI A PAGINA 3

GRANDI OPERE

L’11 dicembre a Venezia
si decide sui ponti-diga

Dal Soave alla Valpolicella,
dal Bardolino al Custoza,

al Lugana arrivano le senten-
ze sui vini Veronesi. Tra fine
ottobre ed i primi di novem-
bre, c’è stata la presentazione
ufficale delle guide 2019 ai
migliori vini d’Italia.

A PAGINA 6

VITIVINICOLTURA

Ecco i vini promossi 
dalle grandi guide

Un mese di eventi a Bus-
solengo per vivere “La

Magia del Natale” tra mer-
catini, pista di pattinaggio
sul ghiaccio e Babbo Natale
che arriverà in paese sabato
15 dicembre su una speciale
Funivia.
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BUSSOLENGO

Elfi e Babbo Natale
arrivano in Funivia

«Inostri indicatori sono già
allineati agli obiettivi

2021 assegnati dalla nuova
holding Iccrea». Lo dice Fla-
vio Piva, presidente di Banca
di Verona, che il 15 dicembre
in Fiera a Verona, terrà l’as-
semblea dei soci.
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ECONOMIA

Banca di Verona
pronta per l’holding

www.utlnegrar.it - www.comunegrar.it
info@utlnegrar.com • c. 348 241 69 51

Assessorato
alla Cultura

I Musici di Santa Cecilia
Chiesa Arbizzano 14/12/18 ore 20

Gli uccelli del lago del Frassino
CON Gerardo 17/11/2018 [RITROVO 8,30]

PROVE D’AUTORE
Cantina Corte S.Benedetto 23/11/2018 ORE 18

TEATRO A Villa Albertini
16/11/2018 E 1/12/2018 ORE 18

SPORT IN 4000 M²

DOSSOBUONO • Tel. 045 8601217

RENAULT AUTOSOLE - DOMEGLIARA • LOCALITÀ PASSAGGIO DI NAPOLEONE - Tel. 045.6885811 • www.autosoleconcessionaria.com • info@autosole.eu

TI ASPETTIAMO PRESSO IL NOSTRO SALONE

Con 22 € potrai fare 683 volte
Via Monte Napoleone
Renault
TWINGO GPL

A NOVEMBRE SEMPRE APERTI

CON ESTENSIONE DI GARANZIA,
3 ANNI DI FURTO-INCENDIO E DI MANUTENZIONE.

Costi effettivi di percorrenza € 21,43, calcolati con ciclo urbano (321 km per pieno serbatoio GPL), prezzo medio del GPL al consumo per il mese di Settembre 2018 indicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico di 0,69126 €/l. Emissioni di CO2: da 108 a 126 g/km. Consumi (ciclo misto): da 4,7 a 7,4 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Esempio di finanziamento riferito a TWINGO DUEL TCe 90 GPL a € 10.550, valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Green): anticipo € 4.150, importo totale del credito € 8.031,60 (include finanziamento veicolo € 6.400 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 332,60 e Pack Service a € 1.299 comprensivo di 3 anni
di Furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 60.000 km, Manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km; spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 20,08 (addebitata sulla prima rata), Interessi € 1.161,59, Valore Futuro Garantito € 5.654,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000
km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore € 9.193,19 in 36 rate da € 98,30 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso fisso), TAEG 8,38%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo
pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra o erta valida fino al 30/11/2018.



La prevenzione è salute:
i check-up del “Sacro Cuore”

Prevenire è meglio che
curare. Una frase si-
curamente abusata,

ma che mantiene intatto il
suo prezioso monito: anche
nell’era della medicina che
“fa miracoli” (con gli occhi
di pochi anni fa appare tale)
la prevenzione è ancora
l’arma più efficace sia per
ridurre il rischio di svilup-
pare malattie sia per dia-
gnosticarle precocemente
ampliando così le possibi-
lità di cura e di guarigione. 

Ma pure la prevenzione ri-
chiede tempo da dedicare, per
prenotare ed effettuare visite
ed esami. Tempo che viene li-
mitato invece a poco più di
una mattinata (dalle 8 alle
15.30) al Centro Diagnostico
Terapeutico Ospedale Sacro
Cuore di via San Marco 121
(Verona) dove è possibile
sottoporsi a un check-up
completo, cioè una serie di
indagini cliniche, strumentali e
di laboratorio utile per una va-
lutazione approfondita del pro-
prio stato di salute a scopo
preventivo, ma anche quando è
necessaria una valutazione
multispecialistica.

Al Centro operano in regi-
me di libera professione gli
stessi medici dell’Istituto di Ri-
covero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di

Negrar e le strumentazioni
diagnostiche sono le stesse uti-
lizzate nella struttura ospeda-
liera. 

Il Servizio Check-Up è
rivolto ai singoli cittadini
ed è aperto alle aziende
che vogliono proporlo co-
me servizio o benefit ai
propri dipendenti, concor-
dando con il Centro Diagnosti-

co Terapeutico il protocollo di
indagine più idoneo, attraverso
vantaggiose convenzioni.

Il Centro offre un percor-
so completo di accerta-
menti comuni (esami del
sangue, Rx torace, spirometria
semplice, ecografia addome e
pelvi, ecografia tiroidea, elet-
trocardiogramma a riposo,
elettrocardiogramma da sforzo

al cicloergometro, EcoColor-
Doppler tronchi sovraortici,
visita dermatologica e oculisti-
ca) ed altri specifici per la
prevenzione nella donna (esa-
me senologico con mammo-
grafia ed ecografia e visita gi-
necologica) e nell’uomo (visita
urologica). Ma non sono
esclusi check-up persona-
lizzati in base alle esigenze

che emergono dalla visi-
ta preliminare. 

Ma come si svolge la
mattinata dedicata alla
salute? L’accoglienza av-
viene nell’apposita area
check-up, uno spazio ri-
lassante dotato di wire-
less, dove è possibile
leggere o guardare la
televisione in attesa dei
vari accertamenti previ-
sti. Questi saranno pre-
ceduti da una visita pre-
liminare durante la qua-
le un medico effettuerà
l’anamnesi e l’esame
obiettivo, introducendo,

dove sia necessario, controlli
aggiuntivi. Un operatore facili-
terà l’esecuzione degli esami e
delle visite accompagnando l’u-
tente nei diversi ambulatori.
Terminato l’iter, il medico refe-
rente si occuperà di commen-
tare e consegnare tutti i referti
degli esami eseguiti e una rela-
zione clinica finale. 

La prenotazione del
check-up può avvenire te-
lefonicamente allo 045
6014719 o presso il Centro
Diagnostico Terapeutico Ospe-
dale Sacro Cuore dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 20 e il saba-
to dalle 8 alle 13. È consigliabile
effettuare la prenotazione al-
meno sette giorni prima della
data desiderata.

PUBBLIREDAZIONALE

A sinistra, la reception del Centro Diagnostico
Terapeutico di via San Marco; sopra un’ecografia

Foto: Ennevi

Foto: Udali

IL CENTRO DI VIA SAN MARCO A VERONA OFFRE PERCORSI DIAGNOSTICI UTILI PER UNA VALUTAZIONE APPROFONDITA DELLA PROPRIA CONDIZIONE FISICA

VERONA - Via San Marco 121
c/o Centro Polifunzionale Don Calabria

Tel. 045 6014719
centro.diagnostico@sacrocuore.it

Forza Italia

votare sono i sindaci dei 98
Comuni veronesi. Il voto
viene chiamato “pondera-
to”, ovvero la preferenza
espressa da ogni singolo
consigliere e sindaco ha un
peso differente in relazione
al numero di abitanti del Co-
mune in cui si amministra. E
proprio questo ha permesso
la vittoria di Scalzotto, elet-
to presidente grazie ai pesi
di Verona e Villafranca.

Con però non poche ri-
percussioni dal punto di vi-
sta politico, anche perchè in
ballo non c’è solo la presi-
denza della Provincia, ma il
rinnovo nelle società da
questa partecipate: dall’Ae-
roporto Valerio Catullo alla
Funivia di Malcesine, dalla
Zai di Verona a, soprattutto,
le Autostrade. Infatti, già in
queste ore sono iniziate le
verifiche su chi abbia votato
per chi: a Verona, per esem-
pio, la maggioranza del sin-
daco Federico Sboarina si è
divisa con 5 voti che man-
cherebbero all’appello e sa-
rebbero quelli dell’area le-
ghista del capogruppo
Mauro Bonato, da tempo in
rotta di collisione con gli al-
tri tre consiglieri leghisti fe-
deli a Vito Comencini. Chia-
rimenti che sarebbero in
corso in tutti i Comuni al-
l’interno del centro destra,
ma anche all’interno della
stessa Lega: Scalzotto è, in-
fatti, uomo del consigliere
regionale Alessandro Mon-
tagnoli, referente a Verona
dell’ala Salvini-Bitonci
contro cui da tempo si con-
fronta l’altra Lega, quella
che fa riferimento a Zaia in
Veneto e a Maroni a livello
nazionale.

ÈManuel Scalzotto,
candidato da Lega,
Fratelli d’Italia, Asso-

ciazione del Buon Governo,
Verona Domani, parte di
Forza Italia, sindaco di Co-
logna Veneta, il nuovo presi-
dente della Provincia di Ve-
rona. Una vittoria arrivata di
misura sull’altro contenden-
te, sempre di centrodestra
sostenuto dall’ala di Forza
Italia che fa capo al coordi-
natore provinciale e neo-
coordinatore regionale Da-
vide Bendinelli, e civici,
Arturo Alberti, sindaco di
Grezzana. Scalzotto, infatti,
è risultato vincitore con il
51,22% pari a 491 voti,
equivalenti a 42.933 con il
calcolo ponderato in base al
numero di abitanti dei Co-
muni degli elettori; mentre
Alberti si è fermato al
48,78% con ben 556 voti,
quindi superiore nel numero
di sindaci e consiglieri co-
munali che l’hanno votato,
ma pari a 40883 con il calco-
lo ponderato.

Il voto si è tenuto merco-
ledì 31 ottobre nella sede
della Provincia di Verona.
L’affluenza alle urne è stata
pari a 1058 elettori tra sinda-
ci e consiglieri, su 1311
aventi diritto (80,7%), con
otto schede bianche e tre vo-
ti annullati. Un’elezione che
mesi fa sembrava scontata e
che invece si è trasformata
in una sfida che rischia di
spaccare il centrodestra a
Verona, con il centrosinistra
che ha fatto convergere su
Alberti i suoi voti. 

Il voto per la poltrona di
presidente della Provincia,
su cui sedeva Antonio Pa-
storello, è un passaggio “di
secondo livello”, perché a

Scalzotto presidente grazie alle quote
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Il sindaco di Cologna Veneta vince la corsa alla Provincia contro quello di Grezzana, Alberti, che però raccoglie 556 voti contro 491

Berlusconi sceglie Bendinelli
come coordinatore regionale

EBerlusconi nel Veneto punta
tutto sul veronese Davide

Bendinelli, sindaco di Garda e
onorevole. Il 30 ottobre scorso,
infatti, il presidente di Forza Ita-
lia, Silvio Berlusconi, ha nomina-
to coordinatore regionale Bendi-
nelli che fino ad oggi ricopriva
lʼincarico di coordinatore provin-
ciale degli azzurri. Su questʼulti-
mo aspetto, sono in arrivo i con-
gressi provinciali di Forza Italia
che a Verona decideranno il nuo-
vo coordinare provinciale.

«Si comunica che ai sensi
dello statuto di Forza Italia Davide Bendinelli è nominato
nuovo coordinatore regionale del Veneto - scrive nella
nota ufficiale Silvio Berlusconi -. Ringraziando il senatore
Adriano Paroli per lʼimportante lavoro svolto in questi an-
ni, invio a Bendinelli i miei più cordiali auguri di buon lavo-
ro». Paroli, infatti, ha retto per due anni la segreteria re-
gionale commissariata. «Ringrazio il presidente Berlusco-
ni e tutta la dirigenza nazionale del partito per questa im-
portante nomina. Per chi come il sottoscritto è in Forza
Italia dal 1994, e ha fatto tutto il percorso da sindaco a
deputato, la fiducia e la stima del mio leader mi commuo-
vono e sono motivo dʼorgoglio», ha detto Bendinelli.

ELEZIONI PROVINCIALI

Davide Bendinelli

Partito Democratico

Il patto a tre Marconi, Pernice
e Lanza rilancia il commissario 
Il Pd veronese resta affidato al commissario per non ri-

schiare ulteriori divisioni. È questo quanto deciso nel-
lʼassemblea provinciale di venerdì 26 ottobre, a Verona,
che ha sancito il patto a tre Pernice, Marconi e Lanza. Un
commissario che, per ora non cʼè, visto che lʼattuale, lʼo-
norevole Andrea Fiano, è dimissionario.

La mozione firmata dai due sfidanti al ballottaggio (mai
tenuto), Valeria Pernice e Claudio Marconi, e sottoscritta
anche dal terzo candidato al congresso consumato due
anni fa, Massimo Lanza, non ha fatto altro che sancire
quanto sta accadendo nel partito, diviso nelle tre anime
uscite dal congresso del dicembre 2016: Marconi, vice-
sindaco di Legnago, sostenuto dalle aree che fanno riferi-
mento a Orfini e Franceschini, con il deputato Vincenzo
DʼArienzo e lʼex consigliere regionale Franco Bonfante;
Valeria Pernice, renziana, sostenuta dai parlamentati
Alessia Rotta, Gianni Dal Moro e Diego Zardini; e lʼorlan-
diano Massimo Lanza.

Ora, lʼassemblea ha deciso di affiancare al commissa-
rio un gruppo di lavoro che rappresenti questa ritrovata
unione e che, soprattutto, tolga il partito dallʼimmobilismo
in cui è caduto. Un commissario che verrà nominato dagli
organismi nazionali nelle prossime ore e che potrebbe
essere sempre Fiano. Questo, in attesa del congresso
provinciale che si dovrebbe tenere in febbraio, in previ-
sione del congresso nazionale che deciderà il nuovo se-
gretario nazionale dopo le recenti dimissioni di Maurizio
Martina. E finalmente, Verona avrà il suo segretario pro-
vinciale del Pd.

Arturo AlbertiManuel Scalzotto

I RISULTATI DEL VOTO IN PROVINCIA

VOTANTI: 1.058 (80,7%)
AVENTI DIRITTO: 1.311
SCHEDE BIANCHE: 8
SCHEDE NULLE: 3

MANUEL SCALZOTTO

51,22% / 491 VOTI

42.933
QUOTE PONDERATE

ARTURO ALBERTI

48,78% / 556 VOTI

40.883
QUOTE PONDERATE



Ecco i progetti dei due
ponti-diga sull’Adige
a Settimo e Arcé per

la produzione di energia
idroelettrica. Un’operazio-
ne da 24 milioni di euro a
singolo impianto.

A presentarli, lunedì 29
ottobre in biblioteca comu-
nale di Bussolengo, sono
stati Alberto Rizzi, direttore
di “Iniziative Bresciane”,
società che li intende rea-
lizzare, e l’ingegnere Simo-
ne Venturini, responsabile
della progettazione della
società “Technital Spa” ed
ex sindaco di Marano di
Valpolicella, che ha illu-
strato i progetti spiegando
che «si tratta di due iniziati-
ve simili ma distinte». Ad
introdurre i due ospiti il
sindaco di Bussolengo Ro-
berto Brizzi, e l’assessore
ai lavori pubblici Claudio
Perusi. 

Le domande di entrambi
i progetti sono state finora
approvate dall’Autorità di
Bacino dell’Adige, dal Ser-
vizio Ittico della Provincia
di Verona ed hanno ottenu-
to il parere favorevole dei
due Comuni interessati. I
progetti, oggi, sono deposi-
tati in Regione, al vaglio
della Commissione Via
(Valutazione d’impatto am-
bientale). L’idea nasce nel
dicembre 2013 per quanto
riguarda il ponte di Settimo
e località Corno, a San Vito
di Bussolengo, mentre
quella di Arcè di Pescantina
è arrivata a metà 2014,
quando è stata proposta la
realizzazione di un’opera
trasversale al fiume in cor-
rispondenza dei due ponti
già esistenti.

«Il nostro gruppo opera
nel settore idroelettrico da
25 anni e fino ad oggi ab-
biamo realizzato circa 40
impianti dislocati in varie
regioni», ha esordito Rizzi.
.Relatore della serata è sta-
to, quindi, l’ingegner Ven-
turini che ha spiegato: «Si
tratterebbe di andare a so-
stituire una struttura in al-
veo, che c’è già, con un’o-
pera con caratteristiche mi-
gliori».

I progetti prevedono la
realizzazione di un impian-
to di derivazione dell’acqua
dall’Adige con immediata
restituzione attraverso la
creazione di un salto, che
oggi manca, assieme ad un
intervento di riqualificazio-
ne dei ponti e della viabi-
lità. «Quella prevista è
un’opera a bassissimo im-
patto ambientale poiché fi-
nalizzata alla creazione del
salto idroelettrico ad acqua
fluente che preleva cioè
tanto quanto restituisce e al
sostegno del livello del fiu-
me che crea la continuità
idraulica tra monte e valle»
così da garantire un uso ra-
zionale dell’acqua. 

«I ponti su fiumi di pri-
ma categoria - spiega l’in-
gegnere - devono essere di-
mensionati per essere sopra
il livello di “massima pie-
na” che si verifica ogni 200
anni con una distanza verti-

cale di un metro e mezzo. I
ponti attualmente esistenti
non verificano questo livel-
lo di sicurezza idraulica,
questo significa che con

una piena duecentennale
verrebbero scavalcati». 

Il ponte di Settimo ha
una serie di ulteriori pro-
blemi, a partire dalla spalla

di sinistra, uno di distacco
del copri ferro delle pile e
della trave principale assie-
me a problemi legati alle
fondazioni.

Si tratta di intervenire a
sostenere il livello del fiu-
me con una livellazione di
precisione sia del ponte, sia
delle sponde, sia della stra-
da alzaia. È inoltre inclusa
nel progetto la prospettiva
di demolire la grande co-
struzione in disuso da qual-
che decennio sul lato di
Bussolengo e di sostituirla
con una centrale idroelettri-
ca interrata che consenti-
rebbe il recupero della zona
che il piano regolatore di
Bussolengo identifica come
degradata. «Così facendo è
prevista la possibilità di
creare un sagrato della
chiesa sfruttando lo spazio
tra la strada e il nuovo mu-
ro di sponda che potrebbe
essere occupato da par-
cheggi e giardini», spiega il
tecnico. 

L’impianto assicura la
continuità fluviale grazie al-
la presenza di una scala di
risalita per i pesci e di uno
scivolo per canoe, mentre
per quanto riguarda la viabi-
lità è previsto un intervento
di raccordo stradale su en-
trambi i lati. Il nuovo ponte,
oltre a permettere una mi-
gliore viabilità, porterà alla
realizzazione di un percorso
ciclopedonale continuo da
Pescantina a Settimo che
valorizzerà notevolmente
l’attrattiva turistico-sporti-
va della zona. 

Per quanto riguarda il
ponte di Arcè, essendo le
criticità molto simili a quel-
le di Settimo, i parametri di
costruzione e funzionamen-
to sono pressoché gli stessi
con la particolarità che la
centrale andrebbe a situarsi
a lato fiume nell’area verde
libera sotto la centrale di
Bussolengo di proprietà
dell’Enel, sulla sinistra pri-
ma di salire sul ponte. La
strada verrebbe arretrata
dietro alla centrale mentre
per la costruzione del fiume
si contempla la possibilità
di recuperare i parapetti e i
guardrail appena messi.
Anche in questo caso è pre-
visto un intervento sull’al-
zaia che verrebbe regolariz-
zata e pavimentata. «In ca-
so di approvazione definiti-
va - assicura l’ingegner
Venturini - durante la co-
struzione si cercherà di ri-
tardare al massimo la chiu-
sura del ponte».
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Ecco i ponti-diga ideati per dare energia
Presentati il 29 ottobre a Bussolengo da Alberto Rizzi, 
direttore di “Iniziative Bresciane”, e dall’ingegner
Venturini di Technital i due progetti idroelettrici

Un investimento da 24 milioni di euro per ognuna 
delle opere con compresa la costruzione di nuove 
strutture viarie e ciclabili per scavalcare l’Adige

Il progetto del ponte-diga idroelettrica sull’Adige ad Arcé di Pescantina
e, a destra, quello che riguarda invece la zona di Settimo

L’abitato di Arcé, storico insediamento sull’Adige. Sopra, i sindaci di Pescantina, Luigi Cadura, e di Bussolengo, Roberto Brizzi (a destra)

Il direttore di “Iniziative Bresciane”,
Alberto Rizzi, e, sotto, l’ingegner
Simone Venturini di “Technital“

EMMA DONATONI

Le osservazioni dei due Comuni

Cadura (Pescantina): «Contrari ai due progetti 
e su Arcé porterebbe ad allagare parte dell’abitato»
Brizzi (Bussolengo): «I vantaggi sarebbero i ponti
ma devono realizzare anche le strade per servirli»

no tutti i dubbi emersi anche negli
incontri tenuti con la popolazione
dei due paesi su queste importanti
opere. E mentre Brizzi appare più
possibilista considerando che una
tale operazione garantirebbe dei
ponti sull’Adige nuovi, più sicuri
ed efficienti, secco è il no che arri-
va da Cadura.

«Come amministrazione comu-
nale di Pescantina siamo contrari ad
entrambi i progetti dei ponti-diga
presentanti da Technital. In partico-
lare, per noi è completamente ina-
cettabile la proposta avanzata su
Arcé, un abitato storico, il più anti-
co di Pescantina, che va tutelato -
dice Cadura -. Mentre quel proget-
to, addirittura, porterebbe a som-
mergere la parte più bassa dell’abi-
tato e l’attuale strada alzaia, diven-
tata un luogo unico e incantevole,
dove si svolgono numerose attività
ricreative, sportive, culturali e turi-
stiche». 

Non solo, per il primo cittadino
di Pescantina «quest’operazione
andrebbe a stravolgere un delicato
quanto unico equilibrio ambientale
tra il fiume, la natura che lo circon-
da e la comunità stessa di Arcé. Il
progetto, infatti, parla di un innal-
zamento delle acque in prossimità
del ponte di 2,14 metri sul livello
medio con la diga che sarebbe so-
stenuta da dei piloni lunghi 27 me-
tri con paratoie alte 10 metri pro-
prio davanti al paese. Per non parla-
re della variante che prevedrebbe lo
spostamento del ponte diga sulla li-
nea di Rovejago, un chilometro e
mezzo a nord dell’attuale ponte di
Arcè, con la conseguente necessità
di pensare anche ad una nuova via-
bilità, visto che l’attuale ponte col-
lega le strette vie del borgo storico
di Arcé alla strada stretta, ripida,
piena di tornanti che porta a Busso-
lengo. E qui sono ben poche le auto
che la utilizzano».

veicolare e quindi avere un privato
che si assume l’onere di costruirlo
nuovo è da sfruttare - afferma Briz-
zi -. Certo, prima di tutto va tutelato
l’aspetto ambientale del fiume e poi
come Comune dobbiamo riuscire a
portare a casa il più possibile, a par-
tire dalla viabilità di servizio all’e-
ventuale nuovo ponte-diga. Oggi,
infatti, l’attuale manufatto si inne-
sta su via Lazio, dove vi sono abita-
zioni da una parte e dall’altra. È
quindi impensabile che un ponte
nuovo, più efficiente e che quindi
aprirebbe ad un maggior traffico
veicolare, scarichi tutto ancora su
via Lazio. Stessa cosa per gli accesi
pedonali e ciclabili. Detto questo -
conclude Brizzi - stiamo racco-
gliendo tutte le osservazioni per
proporle alla commissione Via che
esaminerà i due progetti. E dove
come Comune potremo esprimere
anche il nostro voto».

«Arcé non si tocca,
quel progetto per

noi sarebbe un disastro
ambientale». «Su Setti-
mo un nuovo ponte ser-
virebbe, ma devono an-
che garantirci la realiz-
zazione di una conse-
guente viabilità di servi-
zio»-.

Sono le voci dei due
sindaci di Pescantina,
Luigi Cadura su Arcé, e
di Roberto Brizzi di
Bussolengo per il ponte
tra Settimo e San Vito al
Mantico, che riassumo-

«Su Arcé la penso co-
me Cadura anche perché
sinceramente qui non
esiste la necessità che
invece abbiano su Setti-
mo, in particolare per la
località di Corno, di po-
ter essere dotata di un
nuovo attraversamento
viabilistico sull’Adige.
Dobbiamo considerare
come amministrazione
che a San Vito al Manti-
co oggi abbiamo a che
fare con un ponte che
non potrà sostenere altri
30-40 anni di traffico

L’11 dicembre a decidere sull’operazione sarà la commissione regionale di Valutazione di Impatto ambientale



Tra fondi regionali e con-
tributi statali sono in ar-

rivo 5 milioni di euro per
lʼabbattimento delle barrie-
re architettoniche in Vene-
to. Ne dà notizia lʼassesso-
re al sociale Manuela Lan-
zarin che ha proposto alla
giunta di deliberare
1.300.000 euro di fondi re-
gionali tra le 9 Ulss del Ve-
neto per finanziare le ri-
chieste di contributo avan-
zate dai privati ai Comuni,
e rimaste ancora inevase
per carenza di risorse. 

Allo stanziamento re-
gionale si aggiungono,
inoltre, i 3,7 milioni di con-
tributi statali. 

«La quota riservata al
Veneto per il quadriennio
2017-2020 ammonta a
8.487.572 euro, di cui
3.772.254 per il biennio
2017-2018, ora in via di as-
segnazione ai Comuni -
spiega lʼassessore -. Se-
gnalo, tuttavia, che il fabbi-
sogno rilevato dai Comuni
nel periodo 2001-2017, e
rimasto sinora inevaso,
sfiora gli 11 milioni di euro.
Una stima che, peraltro, è
calcolata per difetto, dato
che non tutte le ammini-
strazioni comunali hanno
provveduto a censire le do-
mande e a costituire le re-

Sociale

Èstato ufficialmente
costituito a Busso-
lengo il nuovo Comi-

tato “Uniti per l’Orlandi”
che ha come primo obbiet-
tivo la salvaguardia dell’o-
spedale “Orlandi” da ulte-
riori ridimensionamenti.

«L’approvazione delle
nuove schede ospedaliere
di fatto ha stabilito che l’o-
spedale “Orlandi” abbia
una funzione puramente
riabilitativa - sottolinea
Anna Meneghini Frost, già
presidente del Comitato di
salvaguardia dell’ospedale
Orlandi che negli ultimi
quattro anni si è battuto
contro il declassamento
della struttura e che, ora,
guida il nuovo Comitato -.
Ora chiediamo che venga
implementato entro il 31
dicembre almeno tutto ciò
che è previsto dalle sche-
de, incluso l’ospedale di
Comunità». 

Lo scopo del Comitato
è di perseguire e supporta-
re ogni possibile soluzione
affinché l’ospedale “Or-
landi” di Bussolengo con-
tinui a dare un servizio ot-
timale alla popolazione re-
sidente e turistica, e a
mantenere elevati standard
di qualità. «Ricordiamo
che l’Orlandi è l’unico no-
socomio pubblico di riferi-
mento per la vasta area del
Baldo-Garda dove, ad una
popolazione stimata di
170.000 persone, si ag-
giungono, per molti mesi
all’anno, milioni di pre-
senze straniere - riprende
la presidente -. Avere la-
sciato questo ampio terri-
torio privo di qualsiasi
supporto ospedaliero pub-
blico , è una scelta che non
è stata né compresa, né
condivisa».

Fino a pochi mesi fa il
Pronto Soccorso di Busso-
lengo, con 43.000 entrate
annue, era secondo solo a
Borgo Trento in tutta la
provincia di Verona.
«Questo dimostra che non
è certo il bacino di utenza
che manca all’Ospedale di

«Come Veneto stiamo
già programmando

le azioni per il prossimo an-
no, che potranno contare su
un finanziamento base di
1,5 milioni di euro da dedi-
care principalmente al mo-
nitoraggio e alle iniziative
di prevenzione. Posso già
anticipare che verrà realiz-
zata un campagna larvicida
a marzo, mirando a ridurre
al minimo la schiusa delle
larve».

È quanto ha annunciato
martedì 6 novembre a Ve-
nezia, l’assessore regionale
alla sanità, Luca Coletto.

Il virus West Nile, tra-
smesso all’uomo dalla zan-
zara culex pipiens, ha tenu-
to in apprensione quest’e-
state pressochè tutto il nord
Italia (Emilia Romagna e
Veneto le Regioni più col-
pite). In Veneto ha causato
257 casi totali, dei quali 64
nella grave forma neuroin-
vasiva, con 18 decessi, tutti
in persone anziane, con
gravi patologie pregresse o

dalle trappole disseminate
in tutte le aree a rischio. Da
ottobre, comunque, le trap-
pole non hanno rilevato
nuove zanzare positive, né
si sono registrati altri casi
umani. Come Regione - ha
concluso Coletto - stiamo
creando un coordinamento
a tutto campo che coinvol-
gerà tutte le Ulss, gli ospe-
dali per la parte diagnosti-
ca, i Comuni, i Consorzi di
Bonifica, l’Istituto Zoopro-
filattico delle Venezie e ar-
riverà fino ai cittadini, i cui
comportamenti preventivi,
come l’installazione di zan-
zariere, la manutenzione di
giardini e caditoie, l’uso di
repellenti cutanei, sono
molto importanti, stante
che il 70% del territorio si
trova in proprietà private,
dove il pubblico non può
arrivare. Peraltro gli esperti
garantiscono che una disin-
festazione in un giardino
con appositi pastiglioni non
costa più di 5 euro a stagio-
ne».

deficit immunitari.
«È una questione che va

ben oltre la nostra Regione,
per cui sarebbe opportuno
valutare un intervento di
sostegno nazionale - ha det-
to Coletto -. Nel 2019 verrà
realizzata un campagna lar-
vicida a marzo, mirando a
ridurre al minimo la schiu-
sa delle larve. In estate, in-
vece, ci saranno due cam-
pagne adulticide, i cui tem-
pi saranno decisi dai tecnici
sulla base dell’andamento
della stagione e delle indi-
cazioni che arriveranno

ghini Frost -. A maggior
ragione chiediamo quindi
che il Pronto Soccorso
venga potenziato anche
con la presenza di un orto-
pedico e di un pediatra». 

Questo nuovo comitato,
nato per le richieste di nu-
merosi cittadini, ha aperto
una pagina Facebook che
in pochi giorni ha collezio-
nato più di 500 followers.
«Io e tutto il consiglio di
amministrazione - conclu-
de la presidente - siamo a
disposizione di chi vorrà
inviare segnalazioni attra-
verso la pagina facebook o
l’indirizzo e-mail “uniti-
perlorlandi@gmail.com”».

Bussolengo, tant’è vero
che negli ultimi anni deci-
ne di milioni di euro di de-
naro pubblico sono stati
spesi per aggiornare e po-
tenziare la struttura, in par-
ticolare il nuovo Pronto
Soccorso - ricorda Mene-
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L’assessore Coletto: «A marzo
partirà la campagna larvicida»

VIRUS WEST NILE

SANITÀ

Il Comitato diventa “Uniti per l’Orlandi”
Costituito sull’esperienza dell’ex “Comitato di salvaguardia
dell’ospedale” il nuovo organismo di cittadini punta ora ad ottenere 
tutto quanto previsto dalla revisione delle schiede ospedaliere

Lo scopo è garantire la sopravvivenza del polo sanitario e fare in modo 
che possa continuare ad offrire servizi di qualità alla popolazione,
a partire dal Pronto Soccorso che pochi mesi fa contava 43 mila entrate

La presidente del Comitato “Uniti
per l’Orlandi”, Anna Meneghini Frost

L’assessore Lanzarin

L’assesore regionale Luca Coletto

Barriere architettoniche, 5 milioni
di fondi per abbatterle

lative graduatorie».
Complessivamente, fa

notare lʼassessore, la du-
plice leva dei fondi regio-
nali e statali darà risposta
ad una parte delle doman-
de presentate dalle fami-
glie ai Comuni per inter-
venti di adeguamento di
edifici privati, montascale,
pedane mobili, elevatori,
adattamento di automezzi
privati. Per quanto riguarda
i fondi nazionali, «verrà da-
ta priorità agli invalidi al
100% e poi allʼordine cro-
nologico di presentazione
delle domande - assicura
lʼassessore -. Dal fondo
nazionale il Veneto attende
altri 4,7 milioni relativi al
biennio 2019-20».

«Ricordiamo che questa è l’unica
realtà pubblica di riferimento

per l’area del Baldo-Garda
che conta 170 mila abitanti

ai quali d’estate si aggiungono
milioni di turisti», sottolinea

la presidente Meneghini Frost



Nomine

Scuole

Il Centro Islamico di Bus-
solengo torna ad essere ar-
gomento di discussione

dopo che la sua inaugurazio-
ne del 12 maggio scorso ave-
va suscitato contrasti e pole-
miche da parte soprattutto
della Lega che aveva il so-
spetto che dietro la definizio-
ne di “centro culturale” si na-
scondessero invece pratiche
di culto islamico o una «mo-
schea mascherata», come l’a-
veva definita il deputato Vito
Comencini. 

A sei mesi di distanza l’ar-
gomento torna sui banchi
della sala consiliare con l’in-
terpellanza esposta venerdì 9
novembre da Silvio Salizzo-
ni, consigliere di Lega-Liga
Veneta: «Vista la presenza di
due centri culturali o associa-
zioni religiose che sono il
Centro Culturale Islamico e
la “Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli ultimi giorni”,
che si trovano nello stabile
privato di via Largo Salvo
D’Acquisto 24, chiediamo se
siano stati eseguiti i controlli
in merito alla correttezza del-
la destinazione d’uso dei lo-
cali e al rispetto delle norme
di sicurezza. Se al momento
questo non fosse ancora stato
fatto invitiamo l’amministra-
zione ad attivare al più presto
gli organi comunali compe-
tenti per le verifiche». 

La risposta da parte del-
l’amministrazione comunale
di Roberto Brizzi avverrà in
forma scritta come richiesto
da Salizzoni che ha concluso
spiegando che il motivo di
quest’interrogazione sia do-
vuto a lamentele provenienti
direttamente dalla cittadinan-
za: «Abbiamo ricevuto da
parte di alcuni cittadini delle
segnalazioni dove viene det-
to che nello stesso stabile esi-
stono due associazioni reli-
giose che svolgono però
attività che sembrano diverse
dalle finalità per le quali si
sono attivate. Al di là del
Centro Islamico che si trova
in un magazzino e ha spazi
diversi, l’altra associazione
si trova proprio in un apparta-
mento normalissimo e pare
che soprattutto durante la do-
menica ci sia un forte afflus-
so di gente. Per una questione
di sicurezza volevo sapere se
si può fare qualcosa».

Sulla questione era già in-
tervenuto mesi fa in modo
forte anche il consigliere re-
gionale bussolenghese An-
drea Bassi, che aveva presen-
tato un esposto al Comune,
allora guidato da Maria Paola
Boscaini, in cui manifestava
poca fiducia sulla legittimità
della struttura in base alla
legge regionale che dal 2006
dispone che i nuovi luoghi di
culto o i nuovi centri ricreati-
vi e culturali possano essere
insediati solo in edifici che si
trovano in aree del territorio
previste dallo strumento ur-
banistico comunale. «Nel ca-
so di Bussolengo - aveva det-
to Bassi - queste strutture
possono essere accolte solo
nelle cosiddette aree a servi-
zi, non di certo in un condo-
minio residenziale, che ospi-
ta pure attività commerciali e
in una zona assolutamente
preclusa dalla nuova legge».

«Dovete controllare, quella è una moschea»
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Riccardo
Fracarolli

La premiazione degli studenti meritevoli in consiglio comunale

Giovedì 25 ottobre in sala consiliare a
Bussolengo si è tenuta la cerimonia

di consegna degli attestati agli studenti
meritevoli che hanno conseguito il diplo-
ma di maturità con un punteggio di 100
su 100 e la licenza media con 10 e lode
durante lʼanno scolastico 2017/2018. 

I 21 ragazzi premiati alla presenza
del sindaco, dei consiglieri e dei genitori
sono stati accolti dalle parole dellʼas-
sessore allʼistruzione Valeria Iaquinta:
«Vorrei congratularmi con tutti voi per il
risultato ottenuto che non è scontato. Il
motivo per cui venite premiati è frutto
dʼimpegno, perseveranza e costanza
nello studio. Questʼamministrazione vi

augura di riuscire a valorizzare sempre
al meglio le vostre esperienze, le vostre
ambizioni e i vostri sogni. Siete il nostro
futuro e noi crediamo in voi». Gli stu-
denti premiati per i dieci e lode sono Lo-
ris Ostojic, Luca Quaresima, Anna Muti-
nelli, Chiara Perotti, Valentina Stocco,
Margherita Gardin, Silvia Zoccatelli, Ca-
milla Morando, Camilla Rossi, Diana
Vlad mentre Francesca Giampaoli, Nic-
colò Bonato, Nicolò Magri, Giorgia Be-
ghini, Melissa Leoni, Giovanni Maria
Franceschetti, Laura Righetti, Emanue-
le Feola, Camilla Fancellu, Francesco
Verzobio e Luca Verzobio sono i nomi
dei premiati per il 100 alla maturità.

Il Comune procederà allʼassegnazio-
ne anche di un premio economico con
un contributo di 100 euro per ciascun
alunno meritevole della scuola secon-
daria di 1° grado “Leonardo Da Vinci” di
Bussolengo e di 250 euro per ogni stu-
dente che ha concluso lʼesame di matu-
rità con 100. Nel porgere i saluti finali
lʼassessore ha concluso ringraziando i
genitori, gli insegnanti e i dirigenti scola-
stici: «Questo è il risultato di un grande
lavoro di squadra che avete ottenuto
anche grazie anche alle vostre famiglie
e ai vostri docenti che sono stati prota-
gonisti assieme a voi». (E.D.)

Borse di studio per  i 21 studenti usciti con 100 alla maturità e 10 e lode alle medie

BUSSOLENGO / Un’interpellanza di Salizzoni (Lega) riporta in consiglio comunale il dibattito sul nuovo centro culturale islamico
Bussolengo Premia

sceglie Fracarolli
come presidente

l ʼassocia-
zione cul-
turale e
s p o r t i v a
“Non Solo”
e di Con-
fartigiana-
to del
m a n d a -
mento di
V e r o n a
Ovest. Per
due man-
dati è sta-
to anche
presidente
di Avis
Bussolen-
go dal
2001 al

Il nuovo presidente della
commissione per lʼasse-

gnazione del premio “Bus-
solengo Premia” è Riccar-
do Fracarolli che prende il
posto di Marco Pizzami-
glio.

Fracarolli, 53 anni,
sposato e padre di due fi-
glie, autoriparatore noto in
paese è da sempre attivo
nel mondo dellʼassocia-
zionismo locale. Dagli an-
ni 2000 è presidente del-

2009. «Sono nei consigli
di queste realtà da quattro
mandati, conosco tutto da
quando questo premio è
nato e sono orgoglioso
che il mio nome sia emer-
so, che mi abbiano propo-
sto e votato - dice Fraca-
rolli -. Tra le cose da rive-
dere e gli obiettivi di que-
sto mio incarico sicura-
mente vorrei ricambiare lo
statuto e riportare almeno
a due o a tre il numero di
premi comʼera una volta,
anziché uno solo come
negli ultimi tempi. Penso
che sia un valore aggiunto
poter premiare anche una
persona semplicissima
ma che fa del bene in si-
lenzio e non solo chi ec-
celle in qualche ambito
specifico».

Il consigliere di mag-
gioranza Nicola Manara in
occasione della votazione
del nuovo presidente av-
venuta durante il consiglio
comunale del 25 ottobre
scorso ha sottolineato:
«Come maggioranza ab-
biamo proposto Fracarolli
in quanto riteniamo che
sia uno dei pochi, se non
lʼunico, che è stato com-
ponente in tutte le com-
missioni da quando si è
creato questo premio. La
sua presenza in questi an-
ni non è mai stata una no-
mina politica ma è stato
sempre eletto dalle asso-
ciazioni di volontariato e
questo ci ha fatto pensare
che sia un giusto ricono-
scimento a una persona
che ha sempre donato il
suo tempo. Auguro a Fra-
carolli un buon lavoro, sia-
mo sicuri che darà un otti-
mo contributo come ha
fatto fino ad oggi nelle va-
rie associazioni».

Lʼex sindaco Paola Bo-
scaini ha colto lʼoccasione
per ringraziare il prede-
cessore Pizzamiglio per
quello che ha fatto: «È
stato da subito di grande
coinvolgimento ed è sem-
pre riuscito a mantenere
costante la partecipazione
delle associazioni». (E.D.)

EMMA DONATONI

Chieste al sindaco verifiche anche sulla “Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni”. «Sono entrambe nello stesso stabile privato»



Il Riconoscimento della Guida dell’Ais
guida. Con
molte confer-
me, dai 34
Tre Bicchieri
di Allegrini, a
Ca’ Rugate
che conquista
la seconda
Stella che va-
le  20 volte i
suoi vini sali-
ti sul massi-
mo gradino
del Tre Bic-
chieri. Un
premio che
mette la can-
tina di Mon-

Dal Soave alla Valpoli-
cella, dal Bardolino
al Custoza, al Luga-

na arrivano le sentenze del-
le guide sui vini Veronesi.
Tra fine ottobre e i primi di
novembre, infatti, c’è stata
la presentazione ufficiale di
tutte le grandi “bibbie”
2019 alla selezione dei mi-
gliori vini d’Italia. A partire
da quella considerata la più
autorevole e storica, la “Vi-
ni d’Italia” del Gambero
Rosso, presentata il 27 otto-
bre a Roma all’Auditorium
del Massimo. 

E sono ben 41 i vini ve-
ronesi premiati con i Tre
Bicchieri (vedi sopra l’e-
lenco nella tabella), massi-
mo riconoscimento della

tecchia di Crosara al terzo
posto nel Veronese dopo le
3 stelle conquistate da Alle-
grini di Fumane e le 20 già
nel cassetto di Pieropan di
Soave.

Tutto questo diventa an-
cora più importante se con-
sideriamo che il Gambero
Rosso è l’unica guida ita-
liana che permette ai pro-
duttori di fare un percorso
di promozione e valorizza-
zione del vino premiato, ac-
compagnando loro nel
mondo sui palcoscenici in-
ternazionali commercial-
mente più interessanti con
una serie di eventi che du-
rano un intero anno. La gui-
da, infatti, oltre che essere
tradotta in inglese, tedesco,
cinese e giapponese, viene
presentata con eventi che
vedono coinvolti i vini pre-
miati in grandi kermesse
internazionali da San Pie-
troburgo, Seul e Taipei a
novembre. Per continuare
poi, a marzo 2019 a Cttà
del Messico e a maggio a
Singapore, Montreal, Wa-
shington e Boston. 

Si passa poi alla guida
“Slow Wine” di Slow Food

ancora non li ripaga ade-
guatamente», dicono a
Slow Wine. Stessa storia
per il Soave, «dove alcune,
solite, realtà stanno lavo-
rando molto bene, ma sono
sempre troppo poche ri-
spetto all’enorme potenzia-
lità del territorio. Buone
notizie dalla Lessinia, dove
l’autodeterminazione dei
produttori esalta le qualità
della varietà Durella».

Per continuare con “Vini
buoni d’Italia”, la guida del
Touring Club Italiano è sta-
ta presentata come sempre
da anni nell’ambito del
“Merano WineFestival”,
sabato 10 novembre, al
Teatro Puccini. Nella nuova
edizione “Vinibuoni d’Ita-
lia” conferma la sua voca-
zione storica alla promo-
zione dei vini da vitigni au-
toctoni italiani, un patrimo-
nio ineguagliabile nel mon-
do, affiancati come d’abitu-
dine, da alcuni anni, dalla
sezione Perlage Italia, una
selezione di spumanti Me-
todo Classico italiani. Sono
1.724 le aziende recensite
quest’anno, per oltre 5.700
vini che rappresentano il
meglio della produzione
enologica italiana, frutto di
selezioni rigorose tutte a
bottiglia coperta, su una
campionatura ricevuta di
oltre 26.000 etichette, svol-
te a livello territoriale dai
coordinatori regionali. La
presentazione della guida è
anche l’occasione per la
premiazione dei 441 vini
che hanno ottenuto il mas-
simo riconoscimento della
Corona nel corso delle fina-
li nazionali di Buttrio. Tra
questi, 33 sono vini delle
Doc Veronesi.

E ancora, tra i migliori
10 vini d’Italia di “Biben-
da”, speciale classifica del-
la guida che poi premia i
vini selezionati con i 5
Grappoli, c’è l’Amarone
della Valpolicella 2010 del-
l’azienda agricola Trabuc-
chi d’Illasi. Bibenda verrà
presentata ufficialmente il
24 novembre a Roma, al-
l’hotel Cavalieri, ma i risul-
tati si conoscono già, uffi-
cializzati sul sito della gui-
da della Fondazione italia-
na sommelier, e vedono ben
28 vini veronesi che hanno
conquistato i 5 grappoli.

presentata il 13 ottobre con
la più grande degustazione
di vini mai organizzata in
Italia tenuta a Montecatini
Terme, nella splendida lo-
cation delle Terme del Tet-
tuccio. Nella guida spicca
per il Veronese la Doc della
Valpolicella con tutte le sue
tipologie, Amarone in testa,
ma anche alcuni Valpolicel-
la Superiori che «sono fi-
nalmente assurti al ruolo
che, secondo noi, la tipolo-
gia dovrebbe avere: la più
vera e significativa espres-
sione di questo territorio»,

afferma la guida, che poi
affonda: «Confusi i progetti
di sviluppo che ruotano at-
torno all’Amarone mentre è
oramai acclarato che il Ri-

passo è solo una grande
operazione commerciale da
40 milioni di bottiglie». Poi
le due Doc Custoza, Luga-
na e Bardolino dove «i po-

chi produttori che lavorano
con convinzione hanno pre-
sentato vini che danno va-
lore e dignità a questa terra,
anche se il mercato forse

VITIVINICOLTURA / Le guide ai migliori vini d’Italia presentate tra ottobre e novembre hanno giudicato i produttori del Veronese

anche altri 20 vini veronesi. Di seguito
i nomi dei vini: Amarone Della Valpo-
licella Alteo 2012 - Gino Fasoli; Ama-
rone Della Valpolicella Classico 2012 -
Secondo Marco; Amarone Della Val-
policella Classico 2013 - Montesan-
toccio; Amarone Della Valpolicella
Classico Campo Del Titari Riserva
2013 - Brunelli; Amarone Della Valpo-
licella Classico De Buris 2008 - Tom-
masi; Amarone Della Valpolicella
Classico Monte Ca’ Bianca 2013 - Be-
gali; Amarone Della Valpolicella Clas-
sico Tb 2010 - Tommaso Bussola;
Amarone Della Valpolicella Hatteso
Riserva 2010 - Garbole; Amarone Del-

la Valpolicella Mithas 2012 - Corte
Sant’Alda; Amarone Della Valpolicel-
la Riserva 2011 - Brigaldara; Bardoli-
no Classico Brol Grande 2015 - Le
Fraghe; Bianco Fumo 2015 - Sandro
De Bruno; Colombara 2015 - Monte
Del Frà; Custoza Superiore Sanpietro
2016 - Le Vigne Di San Pietro; Harle-
quin 2009 - Zymè; Lugana Sergio Ze-
nato Riserva 2015 - Zenato; Recioto
Di Soave La Perlara 2015 - Ca’ Ruga-
te; Soave Classico La Rocca 2016 -
Pieropan; Soave Classico Staforte
2016 - Graziano Prà; Valpolicella
Classico Superiore Marta Galli 2014 -
Le Ragose. 

Il “Tastevin”, l’oscar dei vini
che la guida “Vitae 2019”

dell’Associazione italiana
sommelier conferisce a 22 eti-
chette, una per ogni regione
vinicola italiana, è andato per
il Veneto a Teresita Molinaro-
lo, vedova di Leonildo Piero-
pan, uno dei pionieri del Soa-
ve scomparso in aprile, per il
suo Soave Classico “La Roc-
ca” 2016.  A Milano sono stati
premiati  con le “Quattro Viti”

Il “Tastevin 2018”, l’oscar dell’associazione 
dei sommelier a ricordo di Leonildo Pieropan

Leonildo 
Pieropan

La presentazione della guida del Gambero Rosso a Roma
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La cantina di Fumane sul tetto con 34 Tre Bicchieri. Il Gambero Rosso assegna la seconda stella a Ca’ Rugate 

La Guida del Gambero Rosso 
è importante per la promozione
all’estero offerta ai vincitori
che possono partecipare 
agli eventi ideati a Singapore come 
a Boston, a Taipei come a Montreal
Bibenda mette tra i 10 migliori
vini d’Italia l’Amarone Trabucchi
Slow Wine e “Vini buoni d’Italia”
puntano sui prodotti autoctoni



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

APPROFITTA
DELLE DETRAZIONI FISCALI!
PROROGATI A TUTTO IL 2018

GLI INCENTIVI
PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(ECOBONUS) E RISTRUTTURAZIONI
RIVOLGITI A PROFESSIONISTI
PER GLI INTERVENTI SULLA TU CASA:

DA NOI TROVI CORTESIA
E UNA CONSULENZA QUALIFICATA

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

Servizi

Sant’Ambrogio

Prima l’asilo nido, poi
le buche sulle strade. È
la scelta fatta dal Co-

mune di San Pietro in Caria-
no che il 2 ottobre scorso ha
approvato in consiglio co-
munale una modifica al Pro-
gramma delle Opere Pub-
bliche per il triennio
2018-2020: in pratica ha de-
ciso di anticipare l’interven-
to per l’adeguamento alla
normativa antincendio del-
l’asilo nido comunale di
San Floriano, destinandovi
142.826,93 euro, parte del-
l’avanzo di amministrazio-
ne 2017, che erano stati al-
l’inizio inseriti nel piano
delle asfaltature. Piano di
sistemazione delle strade
che, a sua volta, dovrebbe
comunque partire con l’ini-
zio del nuovo anno.

«È necessario intervenire
velocemente per l’adegua-
mento alla normativa antin-
cendio dell’asilo nido che,
in precedenza, era finanzia-
to con contributi da privati
che però non è che siano im-
mediati - ha spiegato in con-
siglio comunale il sindaco
Giorgio Accordini -. Quindi
si è deciso di finanziare l’o-
pera in parte con l’avanzo di
amministrazione dell’Istitu-
zione Comunale Servizi So-
ciali, che era stata destinata
proprio al miglioramento e
agli interventi sugli edifici
dati in comodato, e una par-
te con l’avanzo di ammini-
strazione 2017, che è già
immediatamente disponibi-
le». 

Una scelta dettata dall’e-
sigenze di garantire la sicu-
rezza dei bambini ospiti del-
l’asilo nido e che infatti à
stata approvata da tutta la
maggioranza (11 voti com-
preso il sindaco, con l’op-
posizione che si è astenuta
(5 voti). Non solo, sempre
nello stesso consiglio è stato
poi approvato anche il pro-
getto definitivo esecutivo
dell’intervento, con l’obiet-
tivo di andare immediata-
mente a tenere la gara per
affidare l’esecuzione dei la-
vori di adeguamento alla
normativa antincendio del-
l’asilo nido comunale.

«In pratica - ha sottoli-
neato il primo cittadino in
consiglio - togliamo 142
mila euro che era stati desti-
nati alla sistemazione strade
comunali ed al piano asfalti,
finanziato inizialmente con
tutto l’avanzo di ammini-
strazione pari a 205.354 eu-
ro. Restano quindi per le
strade 63.109,07 euro, ma
gli altri 142.826,93 verran-
no recuperati utilizzando
oneri di urbanizzazione, che
dovrebbero essere disponi-
bili già nei primi mesi del
2019, per dare completezza
al piano asfalti già program-
mato».

Prima i lavori all’asilo nido
poi l’asfaltatura delle strade
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L’OPERAZIONE
L’intervento sulla scuola

dell’infanzia doveva essere
garantito da contributi privati
che però tardano ad arrivare
Quindi l’amministrazione

ha deciso di utilizzare parte
dell’avanzo d’amministrazione

di 205 mila euro che era stato 
inserito nel capitolo viabilità

‘‘
Il sindaco Giorgio Accordini e, 

a sinistra, l’asilo nido
comunale a San Floriano

La frazione di Corrubbio

“Cena della
S o l i d a -

rietà” al centro
parrocchiale di
D o m e g l i a r a
per aprire gli
eventi di di-
cembre. Lʼap-
puntamento,
o r g a n i z z a t o
dal Comitato
“Sagra de Do-
meiara” è per il 1° dicembre, alle 20.30 con cena e musi-
ca per sostenere la scuola dʼinfanzia “Sacro Cuore” di
Domegliara, lʼassociazione Abeo che assiste i bambini ri-
coverati nel reparto di pediatria dellʼospedale Maggiore
di Borgo Trento e la “Nostra Casa” di San Benedetto di
Lugana, alloggio per lʼassistenza di persone con disabi-
lità. A seguire, il 2 dicembre, alle 16.30 il comitato Sagra,
con i bambini della materna Sacro Cuore, accenderà lʼal-
bero e le luminarie sul viale della chiesa, offrendo ciocco-
lata e brulè mentre un gruppo di signore allestirà una
bancarella con articoli fatti a mano ed il cui ricavato ser-
virà a coprire le spese per le luminarie nellʼambito del
progetto “Le Luci di Emi”, istituito per ricordare Emilia
Passarini, collaboratrice del Comitato “Sagra de Do-
meiara”, scomparsa lo scorso anno.

Tutti alla “Cena della Solidarietà”
del comitato Sagra de Domeiara

S. PIETRO IN CARIANO / Approvata una modifica al Programma delle opere per intervenire sulla materna

‘‘

Da metà ottobre
la frazione

di Corrubbio 
è Wi-Fi Free

La frazione di Cor-
rubbio ora è wi-fi.

L’amministrazione co-
munale ha, infatti, atti-
vato da metà ottobre la
rete nelle sale-studio
della palazzina poli-
funzionale di Corrub-
bio.

La modalità di con-
nessione è gratuita: ba-
sta scegliere la rete
pubblica “San Pietro in
Cariano FreeWifi e se-
guire le indicazioni

della pagina di autenti-
cazione per accedere
alla navigazione.

È richiesta la regi-
strazione inserendo il
proprio numero di cel-
lulare (Gsm italiano),
nome e cognome ed in-
dirizzo email. A quel
punto si riceverà un
sms con un codice di
attivazione da inserire
nella pagina web di au-
tenticazione, e quindi
un secondo sms con la
password definitiva, da
conservare per utilizza-
re il servizio. 

Per i successivi ac-
cessi sarà sufficiente
immettere solo il pro-
prio numero di cellula-
re e la password, il si-
stema memorizzerà au-
tomaticamente il di-
spositivo utilizzato per
24 ore e non richiederà
di reinserire la pas-
sword durante questo
intervallo temporale. Il
sistema, come da nor-
mativa, traccerà tutte le
connessioni internet al
solo scopo di evitare
abusi e per permettere
la rintracciabilità degli
utenti su richiesta degli
enti preposti (Polizia
Postale, Prefettura,
ecc).

Il sindaco: «Spostiamo 142 mila euro dal Piano asfalti per adeguare subito l’edificio alle norme antincendio»



A Bussolengo
per vivere
la Magia
del Natale

IL PROGRAMMANatale è il paese
illuminato, il
profumo di frit-

telle e cioccolata nell’a-
ria, la piazza piena di
bambini che giocano e
consegnano letterine di
speranza, i cuori aperti
a dare e ricevere amo-
re… in una parola è

Ogni fine settimana poi
ci saranno tantissimi even-
ti. Laboratori per bambini,
perché il Natale è soprat-
tutto la loro festa, cori di
voci meravigliose e spetta-
coli di danza anche sulla pi-
sta di pattinaggio. Le chiese
del paese risuoneranno di
musica natalizia, con voci

Magia. E
chi ama la
Magia del
N a t a l e
quest’an-
no deve
andare a
Bussolen-
go!

Sì, per-
ché piazza
XXVI Apri-
le diventa il
palcosceni-
co de “La
Magia del
Natale”, un teatro magico
con la sua pista da patti-
naggio, la giostra cavalli e le
tipiche casette in legno del
villaggio natalizio ideato
per dall’amministrazione
comunale per le feste nata-
lizie. Ma a Bussolengo que-
st’anno c’è una curiosa no-
vità. Babbo Natale ha deci-
so di arrivare in Funivia!

Lui arriverà sabato 15
dicembre con i suoi Elfi e
aspetterà i bambini per
raccogliere le loro letteri-
ne, ma la sua funivia ri-
marrà in piazza fino al 6
gennaio, quando rientrerà
in Lapponia. Una vera Funi-
via che diventa la casa di
Babbo Natale merita sicu-
ramente tante fotografie
da condividere sui social
network. Bussolengo Even-
ti, la pagina dedicata agli
eventi di Bussolengo, lan-
cerà l’hashtag #babbonata-
leinfunivia per far esprime-
re la creatività di grandi e
piccini e immortalare que-
sto momento magico.

splendida occasione per gli
ultimi regali! Mentre saba-
to 22 e domenica 23 di-
cembre torna il Mercato
degli Hobbisti. 

E per i bambini? Per lo-
ro a Bussolengo ci saranno
tanti divertimenti! Labora-
tori di cantastorie, spetta-
coli comici, di clowneria e
di bolle di sapone.

E per salutare tutti in-
sieme il nuovo anno…
grande festa in Piazza XX-
VI Aprile con la musica di
Zocca DJ e Andrea Fasoli
DJ e food truck per dilet-
tare il palato.

Infine per salutare il ma-
gico periodo natalizio co-
me da tradizione, domeni-
ca 6 gennaio alle ore 19
presso la sede Gruppo Al-
pini di Bussolengo, ci sarà il
classico “Bruiel dell’Epifa-
nia”.

Il Comune di Bussolen-
go ha confermato l’adesio-
ne al progetto Natale a Ve-
rona, ideato dalla Conf-
commercio Verona che
consente di far parte di un
circuito provinciale di pro-
mozione del territorio.

«Abbiamo lavorato con
cuore e passione per far sì
che “La Magia del Natale”
renda davvero speciale
questo periodo di festa -
commenta l’assessore alle
Manifestazioni Massimo
Girelli - e vi aspettiamo
numerosi per regalarvi un’
emozionante esperienza
“natalizia».

L’evento “La Magia del
Natale” a Bussolengo gode
del patrocinio di Regione
del Veneto, Provincia di Ve-
rona, Confcommercio, La
Rosa di San Valentino, e ve-
de come sponsor Parco
Natura Viva, Banco BPM,
Porte all’Adige e Funivia
Malcesine-Monte Baldo,
Flover.

emozionanti che si cimen-
teranno nei canti tradizio-
nali per concludere con il
grande concerto di Natale
dell’orchestra Mito’s nella
chiesa di Santa Maria Mag-
giore domenica 23 dicem-
bre alle 20,30.

L’inaugurazione de “La
Magia del Natale” sarà sa-
bato 8 dicembre. Nelle vie
del centro ci sarà il Merca-
tino degli hobbisti, una fan-
tastica occasione per ac-
quistare i primi regali di
Natale. Tanti oggetti mera-
vigliosi e rigorosamente ar-
tigianali. Alle 11 del matti-
no verrà anche inaugurata
la Mostra dei Presepi al
Chiostro del Santuario
della Madonna del Perpe-
tuo Soccorso. E per le vie
del centro ci sarà anche
Santa Lucia a distribuire
caramelle a tutti i bimbi. E
con il buio la festa entrerà
nel vivo e tutte le luci della
piazza finalmente si accen-
deranno per dare il benve-
nuto al magico periodo na-
talizio.

Sabato 15 e domenica
16 dicembre, poi, arriva il
Mercato del Forte: Bouti-
que a cielo aperto. Un’altra

BUSSOLENGO / Si inaugura sabato 8 dicembre la grande kermesse dedicata alle feste natalizie organizzata dal Comune nelle piazze e vie del centro

tacoli in piazza con il coro Damavoci
Gospel Singer che proporrà non solo
il classico gospel, ma Gospel pop,
funk, blues in un mix di stili in un’uni-
ca fusione di voci e arrangiamenti in
chiave moderna. Sulla pista di ghiaccio
assistenza e spettacoli dimostrativi
con l’associazione sportiva dilettanti-
stica Ice Club Lessinia.
DOMENICA 9: dalle 9 alle 18 il
Mercatino con Hobbisti “Il regalo di
Natale” per le vie del centro; dalle 10
alle 16 i Madonnari si esibiranno in via
Mazzini e in piazza con raffigurazioni
sacre; dalle 15 alle 18 sulla pista di
ghiaccio assistenza e spettacoli dimo-
strativi con l’associazione sportiva di-
lettantistica Ice Club Lessinia. Serata
con cori natalizi.
SABATO 15: dalle 9 alle 19 “Il Mer-
cato del Forte - Boutique a cielo
Aperto” per le vie del centro; dalle 14
alle 15 esibizione di pattinaggio arti-
stico con i piccoli atleti dell’Ice Club
Lessinia; dalle 15 alle 18 scende con la
funivia Babbo Natale con i suoi Elfi
per incontrare i bambini e ricevere le
loro letterine. Spettacoli in piazza per
bambini, mostre d’Arte, cori natalizi
con i “Cantori de la Val”, musica celti-

ca con orchestre “I Chitarrissimi”, “Le
Corde Celtiche” e gli “Albam Fuam”.
Sulla pista di ghiaccio assistenza e
spettacoli dimostrativi con l’associa-
zione sportiva dilettantistica Ice Club
Lessinia. 
DOMENICA 16: dalle 9 alle 19 “Il
Mercato del Forte - Boutique a cielo
Aperto” per le vie del centro; dalle 15
alle 18 Laboratori per bambini, dalle
16 alle 18 assistenza in pista e spetta-
coli dimostrativi su Ghiaccio con As-
sociazione Sportiva Dilettantistica
Glacies Verona; cori natalizi con “Voce
dei Colli” e “Voci di Malcesine” e “Pic-
cole Dolomiti”; spettacolo di Natale
con Scuola Danza Bouquet.
SABATO 22: dalle 9 alle 18 “Merca-
tino con HobbIsti” per le vie del cen-
tro; dalle 15 alle 18 spettacoli per
bambini.
DOMENICA 23: dalle 9 alle 18
“Mercatino con HobbIsti” per le vie
del centro; dalle 15 spettacoli per
bambini.
LUNEDÌ 31: Spettacolo di Capo-
danno in piazza XXV Aprile con Zoc-
ca DJ, chioschi enogastronimici e food
truck.

Si va dal “Mercatino degli Hobbisti” 
allo spettacolo di Capodanno in piazza
QUESTO IL

PROGRAM-
MA dell’evento
“La Magia del
Natale” a Bus-
solengo: 
SABATO 8:
Dalle 9 alle 18
Mercatino con
Hobbisti “Il re-
galo di Natale”
per le vie del
centro e Santa
Lucia incon-
trerà i bambini
e darà loro le
caramelle; dalle
15 alle 18 l’inau-
gurazione de
“La Magia del
Natale” e Spet-
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PUBBLIREDAZIONALE





Istituto Professionale • Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale,
la valorizzazione dei prodotti e del territorio 

Tecnico Agrario • Viticoltura ed enologia; Produzioni e trasformazioni

www.stefanibentegodi.gov.it

SEDE DI SAN PIETRO IN CARIANO 
San Floriano - Via O. Speri, 6 • Tel. 045 7701594 

• DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
DALLE 9:30 ALLE 12:00

• LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018
DALLE 20:30 ALLE 22:00

• SABATO 12 GENNAIO 2019
DALLE 15:00 ALLE 17:30

GIORNATE DI SCUOLA APERTA

Istituto Professionale • Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale,
la valorizzazione dei prodotti e del territorio

SEDE DI VILLAFRANCA
Via Ospedale, 1 • Tel. 045 6300393

• SABATO 17 NOVEMBRE 2018
DALLE 15:00 ALLE 18:00

• VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018
DALLE 20:30 ALLE 22:00

• SABATO 15 DICEMBRE 2018
DALLE 15:00 ALLE 18:00

• SABATO 12 GENNAIO 2019
DALLE 15:00 ALLE 18:00

GIORNATE DI SCUOLA APERTA

Istituto di Istruzione Superiore

“Stefani - Bentegodi”

Guida alla scelta tra gli istituti superiori
dall’Agrario all’Alberghiero, al liceo

LA SCUOLA
LʼEnaip Veneto è da

sempre la scuola di for-
mazione professionale

del Veronese. Nella sua sede
in via Bencivenga Biondani 1,
a Verona, offre percorsi di for-
mazione professionale per ra-
gazzi in uscita dalla terza me-
dia. Già dal primo anno più
della metà delle ore realizzate
a scuola si svolge nei labora-
tori, dando vita così ad una
nuova metodologia didattica
che permette un rapido inseri-
mento nel mondo del lavoro
con numeri che superano lʼ
80%.

A Verona sono presenti tre
figure professionali: Operato-
re ai servizi turistici, destinato
a creare figure in grado di ge-
stire gli ospiti di una struttura
ricettiva, hotel, b&b o agrituri-
smo; di occuparsi di eventi

zazione), di reti informatiche e
di telecomunicazioni sia in
ambito abitativo che produtti-
vo artigianale e industriale. Si
impara poi a progettare proto-
tipi con lʼausilio della stam-
pante 3D gestiti dal sooftware
Arduino. A conclusione del
percorso triennale i ragazzi
possono proseguire gli studi
per lʼacquisizione del diploma
professionale di Tecnico elet-
tronico con la nuova formula
europea dellʼalternanza scuo-
la lavoro.

Gli incontri di scuola aper-
ta allʼEnaip di Verona si ter-
ranno sabato 24 novembre
dalle 14,30 alle 17,30; sabato
15 dicembre dalle 14,30 alle
17,30, ed il 12 gennaio 2019
sempre dalle 14,30 alle
17,30.

espositivi, come musei e fie-
re; di inserirsi in strutture e
agenzia di vendita e di pro-
mozione di servizi turistici,
agenzie attive nella promozio-
ne e valorizzazione del territo-
rio e nellʼorganizzazione di
eventi culturali e sportivi o di

ricorrenze locali. Le aziende
del settore richiedono opera-
tori qualificati in grado di pro-
muovere e valorizzare le spe-
cificità del territorio, spazian-
do da prodotti tipici enoga-
stronomici, culturali e di sva-
go. Il corso di operatore elet-

trico che ha lʼobiettivo di for-
mare tecnici qualificati con
competenze in impiantistica
elettrica utilizzo delle fonti rin-
novabili per esempio impianti
fotovoltaici, automazione in-
dustriale -, controllori logici
programmabili (PLC), elettro-
nica ed informatica, con la ca-
pacità di installare impianti
domotici, per il residenziale e
per il commerciale, configura-
bili attraverso software e con-
trollabili attraverso smartpho-
ne, tablet o Pc. E quello di
Operatore elettronico la cui
preparazione è tutta mirata al-
lʼinnovazione, alla tecnologia
e alla robotica. Lʼallievo impa-
ra ad eseguire il montaggio,
lʼinstallazione, la manutenzio-
ne e il collaudo di sistemi elet-
tronici (sistemi di rilevazione e
di allarme, sistemi di climatiz-

FORMAZIONE PROFESSIONALE / L’istituto che ha sede a Verona propone tre diversi corsi che possono arrivare al diploma

Enaip, la scuola dove l’80% degli allievi trova subito un lavoro
Indirizzi dal turistico all’operatore elettrico, a quello elettronico
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Inizia questo mese
la presentazione agli alunni
di terza media e alle famiglie
dell’offerta formativa

Il 16 e 17 novembre il Salone
“Orientarsi nel territorio”
a Costermano riunirà tutti
gli istituto della Valpolicella

Èarrivata l’ora di sce-
gliere la scuola per il
futuro. Partono, infat-

ti, in questo mese di novem-
bre una serie di appunta-
menti destinati all’orienta-
mento scolastico per gli stu-
denti della terza media e le
loro famiglie in vista della
preiscrizioni alla scuola su-
periore da effettuare tra
metà gennaio e metà feb-
braio. Per aiutare genitori e
alunni nella scelta, tutti gli
istituti organizzano giornate
di scuola aperta nelle quali
presentano la loro offerta
formativa. Inoltre l’area
della Valpolicella, polo sco-
lastico da 3000 studenti alle
superiori, partecipa a due
saloni dell’orientamento
scolastico: il primo a Co-
stermano (sala civica) il 16
e 17 novembre; il secondo
in Fiera a Verona con
Job&Orienta dal 29 novem-
bre al 1° dicembre. Ma ec-
co, istituto per istituto, gli
appuntamenti dedicati agli
alunni della terza media ed
alle loro famiglie.

Istituto professione 
per l’Agricoltura 
“Stefani-Bentegodi” 

La sede di San Floriano
dell’istituto di Agraria “Ste-
fani-Bentegodi” rappresen-
ta il polo di formazione tec-
nica e professionale nei
campi dell’agricoltura, del-
le produzioni agricole e del-
le aziende agroalimentari.
L’istituto, infatti, propone ai
giovani  l’indirizzo profes-
sionale “Servizi per l’agri-
coltura e lo sviluppo rurale”
biennale e l’indirizzo tecni-
co “Agraria, agroalimentare
e Agroindustria” quinquen-
nale con con articolazione
“viticoltura ed enologia” e
diploma finale. E da que-
st’anno l’indirizzo “Produ-
zioni e trasformazioni” col-
legato al tecnico agrario. 

La scuola è tra l’altro è
stata riconosciuta al primo
posto della graduatoria del-
le istituzioni scolastiche sti-
lata dalla Regione Veneto

presentazione a S. Floriano;
quindi incontri nelle due se-
di sabato 1° dicembre dalle
15 alle 18 e il 13 gennaio
2019 dalle 10 alle 12,30.
Per l’istituto tecnico la pre-
sentazione sarà domenica
25 novembre dalle 10 alle
13 a S. Pietro in Cariano; e

quindi incontri il 15 dicem-
bre dalle 15 alle 18 ed il 12
gennaio 2019 dalle 15 alle
18.

Istituto turistico-ammi-
nistrativo Marie Curie

L’istituto opera nelle due
sedi di Garda e Bussolengo,
dove riunisce tre istituti dif-
ferenti, liceo scientifico,
istituto tecnico, istituto pro-
fessionale, e, al loro inter-
no, molteplici indirizzi se-
condo quanto previsto dal
piano della riforma per gli
istituti superiori. Nella sede
di Bussolengo sono propo-
sti due indirizzi: Turismo,
amministrazione e finanza.

L’istituto tecnico per il
Turismo fornisce le compe-
tenze che permettono di in-
teragire con il pubblico, sia
nelle aziende turistiche sia
negli enti pubblici. Il corso
di studi richiede interesse
per le lingue straniere: si
studiano inglese, tedesco,
spagnolo. Il titolo di studio
permette l’iscrizione a tutte
le facoltà universitarie. 

L’istituto Tecnico-ammi-
nistrazione, Finanza e
Marketing-Relazioni Inter-
nazionali richiede interesse
per l’area tecnico-azienda-
le. Grande attenzione è ri-
servata alle lingue straniere
(inglese, tedesco e spagno-
lo) in quanto mezzo princi-
pale per la comunicazione
internazionale. Il titolo di
studio consente l’iscrizione
a tutte le facoltà universita-
rie, oppure l’inserimento
nel mondo del lavoro con
competenze amministrati-
vo-gestionali e linguistiche.

Gli appuntamenti di
scuola aperta nella sede di
Bussolengo si terranno do-
menica 25 novembre alle
10 e sabato 15 dicembre al-
le 15.

Alberghiero e della Ristora-
zione “Angelo Berti” è il
polo di formazione profes-
sionale del settore ristora-
zione-alberghiero con sede
al Chievo (Verona). 

«L’offerta formativa del-
la scuola è molto apprezzata
in questo territorio, dove
operiamo con i nostri due
indirizzi classici di alber-
ghiero e ristorazione, e cioè
operatore di sala e di cuci-
na, con collegamenti conti-
nui con le aziende legate al
turismo ed alle eccellenze

enogastronomiche - spiega
il dirigente scolastico Luigi
Domenico Bongiovanni -.
Per questo, gli stage in
azienda sono fondamentali
per i nostri studenti, e tutte
le esperienze svolte finora
sono state soddisfacenti ed
anche aperte a collocazioni
post diploma in quelle stes-
se imprese».

Le date di scuola aperta
al Berti si terranno il 24 no-
vembre dalle 14,30 alle ore
17,30 nella sede di Verona
ed il 15 dicembre dalle
14,30 alle 17,30 sia nella
sede di Verona che in quella
di Soave.

Liceo e Istituto tecnico
Calabrese-Levi

Il “Calabrese-Levi” rap-
presenta il polo d’istruzione
tecnico-commerciale e li-
ceale del territorio con l’i-
stituto che si sviluppa su
due grandi sedi: una a San
Pietro in Cariano dedicata
principalmente all’istituto
tecnico ed una a San Floria-
no dove invece è ospitato la
parte liceale.

L’istituto presenta quat-
tro percorsi liceali: scienti-
fico, scientifico con opzio-
ne scienze applicate, lingui-
stico e scienze umane. L’i-
stituto tecnico offre quattro
indirizzi: settore economico
- amministrazione finanza e
marketing; sistemi informa-
tivi aziendali; settore tecno-
logico - costruzioni ambien-
te e territorio; istituto tecni-
co per il Turismo.

Le date di scuola aperta
per l’indirizzo liceale ve-
dranno venerdì 23 novem-
bre alle 20,30 una serata di

per l’anno scolastico
2018/2019.

«La nostra è una realtà
che vede oltre l’80% dei ra-
gazzi trovare un lavoro su-
bito dopo il diploma - spie-
ga il preside Francesco
Rossignoli, dal 1° settembre
alla guida della scuola -. Gli
allievi dell’istituto effettua-
no durante l’anno diversi
stage in aziende, a partire
dall’accordo con il Comune
di S. Pietro in Cariano che
vede alcuni ragazzi curare
le aree verdi comunali plan-
tumate a olivo». 

Un’offerta formativa,
quella dello “Stefani-Bente-
godi”, apprezzata perché in
linea con la vocazione agri-
cola e viticola dell’area.

Ma la proposta dello Ste-
fani-Bentegodi non si ferma
qui: quest’anno la scuola
(nella sede di Buttapietra)
ha lanciato un corso post di-
ploma Its, unico indirizzo
agrario del Veronese coin-
volto in questo progetto re-
gionale, realizzato in colla-
borazione con la Fondazio-
ne Its Agroalimentare Vene-
to sostenuta dalla Regione.
È un corso biennale post-di-
ploma dell’Its Academy
sull’agricoltura ecososteni-
ble e l’agricoltura biologi-
ca. Il percorso è finalizzato
alla formazione di un tecni-
co superiore per la gestione
dell’ambiente nel sistema

agroalimentare, orientato
all’eco-sostenibilità e alle
produzioni biologiche ed è
rivolto a diplomati in mate-
rie agroalimentari, ed ha vi-
sto 38 iscritti per i 30 posti
disponibili.

«È una qualifica impor-
tante, una sorta di master
post diploma - conclude il
dirigente scolastico - che
mettiamo a disposizione
prima di tutto dei nostri di-
plomati ma anche di stu-
denti qualificatisi in altri
istituti veneti. Le lezioni,
dal lunedì al venerdì dalle
14 alle 18, prevedono 900
ore di formazione con la
metà da svolgere in azienda
ed hanno come docenti in-
segnanti della scuola,
dell’Università e formatori
di importanti aziende del
settore, come Aveprobi o
Molino Rosso».

Le giornate di scuola
aperta nella sede di San
Floriano dell’istituto supe-
riore “Stefani-Bentegodi”
sono programmate per do-
menica 25 novembre dalle
9,30 alle 12,30; il 17 dicem-
bre dalle 20,30 alle 22 ed il
12 gennaio 2019 dalle 15
alle 17,30. Seguiranno poi
due importanti iniziative di
orientamento scolastico or-
ganizzate dall’istituto Agra-
rio con l’evento “Allievo
per un giorno” che vedrà gli
studenti delle terze medie
del territorio poter parteci-
pare ad una giornata in clas-
se.

Istituto professionale 
Alberghiero “Berti”

L’istituto professionale
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FRANCESCO ROSSIGNOLI
preside dell’istituto Agrario 
Stefani-Bentegodi

DOMENICO BONGIOVANNI
dirigente dell’istituto Alberghiero
“Angelo Berti” di Caldiero e Soave

La sede
di Verona
dell’Enaip

STEFANIA BE
dirigente del Calabrese-Levi
di S. Pietro in Cariano



“CereaBanca 1897” sbarca nel cuore di Verona
ISTITUTI DI CREDITO / La Bcc che ha sede a Cerea ha acquisito dal Banca Sviluppo tre filiali dell’ex Crediveneto 
tra le quali quella di Corso Cavour nel centro del capoluogo ed ora punta ad un utile 2019 vicino ai 400 mila euro

Sette incontri per fare il
punto sulle politiche di

sviluppo rurale in Veneto e
presentare i prossimi bandi
di finanziamento. Ritorna-
no i “Dialoghi del Psr”, il
ciclo di eventi in cui la Re-
gione del Veneto, a partire
dal prossimo 7 novembre,
incontrerà gli operatori del
sistema dello sviluppo ru-
rale, per far conoscere lo
stato di avanzamento del
Piano di sviluppo rurale, il-
lustrare le misure di finan-
ziamento più imminenti e
guardare al futuro della po-
litica agricola.

L'appuntamento nel Ve-
ronese si terrà a Isola della
Scala il 20 novembre, alla
Riseria Ferron, dalle 18.

Momento forte degli in-
contri sono le testimonian-
ze degli operatori del setto-
re che hanno beneficiato
delle misure di finanzia-
mento, i quali racconteran-
no le loro storie e spieghe-
ranno in che modo il Psr li
ha supportati nelle loro
scelte imprenditoriali.

Il programma prevede
interventi dei dirigenti del-
la Regione Veneto respon-
sabili del Piano di SR e di
Avepa, per fornire antici-
pazioni sui bandi immi-

nenti e utili indicazionisul-
le modalità di presentazio-
ne delle domande. Con ol-
tre 32 mila domande di
aiuto finanziate e 450 mi-
lioni di euro già liquidati,
la fine del 2018 e il 2019
vedranno la Regione del
Veneto rinnovare il suo im-
pegno nell’offrire opportu-
nità di crescita e di svilup-
po alle imprese e agli ope-
ratori del mondo rurale.
Ricambio generazionale,
sostenibilità ambientale, fi-
liere agroalimentari, diver-
sificazione e servizi di
consulenza alle imprese
saranno i principali ambiti
che riguarderanno i prossi-
mi bandi del Programma di
Sviluppo Rurale. 

«Ce r e a B a n c a
1897 sta rag-
giungendo gli

obiettivi che erano stati in-
dicati dal Consiglio d'Am-
ministrazione nel piano
industriale 2017-2019, dai
risultati di bilancio fino al-
l'acquisizione di tre spor-
telli dell'ex Crediveneto
da Banca Sviluppo». Parte
da qui, Luca Paolo Maste-
na, presidente della banca
di credito cooperativo che
ha sede a Cerea, per spie-
gare i dati della semestrale
chiusa lo scorso giugno
con un utile di 248 mila
euro (161 mila al netto
delle imposte), in linea
con lo scorso anno, e le
strategie di sviluppo sul
territorio dell'Istituto. Che
a gennaio sbarcherà nel
cuore di Verona.

«Abbiamo ricevuto da
Banca Sviluppo e dall’Or-
ganismo di Vigilanza l'au-
torizzazione ad acquisire
tre importanti filiali del-
l'ex Crediveneto: quella di
Verona in corso Cavour
all'interno dello splendido
Palazzo Orti Manara,
quella di San Giovanni
Lupatoto e quella di Villa-
franca - spiega Mastena -.
Si tratta per noi di un'ope-
razione di espansione
molto importante che ri-

AGRICOLTURA

Ill Piano di sviluppo rurale
spiegato alla riseria Ferron

Il presidente di “CereaBanca 1897”
Luca Paolo Mastena e, a sinistra,
il Palazzo Orti Manara a Verona, sotto,
la sede dell’istituto nel centro di Cerea

DALLA REGIONE

Avepa avvia la raccolta delle segnalazioni 
per i danni dal maltempo di fine ottobre
subiti da colture agricole ed allevamenti

vembre. 
Agricoltori ed allevato-

ri colpiti dal maltempo
nelle loro attività possono
avviare online le procedu-
re di ricognizione e inden-
nizzo scaricando dal sito
di Avepa il relativo modu-
l o
(http://www.avepa.it/mo-
dulistica-generale-avversi-
ta-atmosferiche). 

Lo rendono noto l’as-
sessore regionale all’agri-
coltura, Giuseppe Pan, e il
direttore di Avepa, Fabri-
zio Stella, invitando gli in-
teressati ad affrettarsi.

Avepa, l’agenzia regio-
nale per i pagamenti nel
settore primario, ha già at-
tivato le procedure per la

segnalazione dei danni su-
biti a causa dell’ondata di
maltempo che dal 29 otto-
bre ha interessato il Vene-
to con  piogge, esondazio-
ni, mareggiate e acqua al-
ta, provocando frane, in-
terruzione del servizio
elettrico, crollo di strade e
infrastrutture e pesanti
danni alle colture e alle
strutture destinate agli al-
levamenti.

La Re-
g i o n e

avvia la
r a c c o l t a
delle se-
gnalazioni
per i danni
provocati
alle colti-
v a z i o n i
a g r i c o l e
dalle piog-
ge di fine
ottobre e
inizio no-

guarda aree contigue a
quelle dove già operiamo
e che ci porta su piazze
fondamentali per l'econo-
mia veronese, oltre che nei
maggiori Comuni per abi-
tanti del Veronese, come
sono la città, San Giovan-
ni Lupatoto e Villafran-
ca».

Un passaggio che Ce-
reaBanca 1897 concretiz-
zerà a partire da gennaio
2019 con l’acquisizione

operativa di queste tre
nuove agenzie. 

«L'investimento è im-
portante - riprende Maste-
na -. In particolare sul
fronte delle risorse umane,
visto che è prevista l'as-
sunzione di 14 dipendenti,
quattro dei quali già sele-
zionati. Su questo fronte,
inoltre, stiamo anche ope-
rando con le agenzie di la-
voro ed il Centro per l'im-
piego del Basso Veronese

con un patto per l'inseri-
mento di persone senza
occupazione in un proget-
to di tutoraggio».

Un'operazione, quella
dell'aggiunta di tre nuove
filiali nel suo portafoglio,
con cui “CereaBanca
1897” punta ad offrire
nuovi servizi alla clientela
ed ai soci e ad accrescere
sia le masse amministrate
che gli stessi soci dell'isti-
tuto. «L'obiettivo che ci
siamo posti è arrivare a fi-
ne 2019 ad un utile di oltre
500 mila euro grazie al-
l'apporto delle nuove filia-
li - riprende Mastena -.
Questo ci permetterà di ri-
spettare i traguardi che
erano stati posti nel piano
industriale 2017-2019 del-
l'istituto».

Intanto, il bilancio al 30
giugno 2018 parla di un
patrimonio pari a circa 28
milioni, con impieghi a
193 milioni, raccolta diret-
ta a 259 milioni e 599 mila
euro, raccolta indiretta a
87 milioni euro per una
raccolta complessiva a
346 milioni. In linea il ri-
sultato netto della gestione
finanziaria al 30 giugno
2018 pari a 3 milioni 213
mila euro, mentre era a 3
milioni 342 mila euro al
30 giugno 2017.

L’antica riseria Ferron Coltivazioni agricole completamente allagate

Stefano Facci eletto, a fi-
ne ottobre, nuovo se-

gretario generale della
Cgil di Verona. Nei giorni
scorsi, con i congressi del-
le varie federazioni e con
quello provinciale del sin-
dacato Cgil vi sono state le
votazioni per il rinnovo
delle varie segreterie. Ste-
fano Facci, esponente del-
la Fiom Cgil, è stato eletto
dal congresso provinciale
nuovo segretario generale
della Confederazione ge-
nerale italiana del lavoro
di Verona.  Con l'87% dei
consensi Facci subentra al
segretario generale uscen-
te, Michele Corso, giunto
al compimento del secon-
do mandato. 

«Penso sia stata fatta la
scelta migliore in assoluto,
perché riconosco in Stefa-
no onestà, lealtà e militan-
za», ha detto lo stesso Cor-
so passando le consegne al
nuovo segretario. Corso, a
sua volta, mercoledì 24 ot-
tobre, è stato eletto segre-
tario generale della Filc-
tem Cgil del Veneto. Corso
guiderà quindi la federa-
zione veneta dei lavoratori
dei settori chimico, tessile,
energetico e manifatturie-
ro. Allo stesso tempo, nel

congresso tenuto a Legna-
go, la segretaria uscente
della Fiom Cgil, Emanuela
Mascalzoni, è stata confer-
mata alla guida provincia-
le dei metalmeccanici del-
la Cgil.

SINDACATO

Facci segretario della Cgil
Corso alla Filctem regionale

Stefano Facci eletto segretario
provinciale della Cgil al posto
di Michele Corso (sotto)

«Stiamo raggiungendo
gli obiettivi posti dal piano 
industriale 2017-19»,dice

il presidente Mastena

I numeri al 30 giugno 2018 
vedono la raccolta salire 

a 346 milioni rispetto ai 334 
registrati lo scorso anno
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La Bcc Banca di Verona in assemblea il 15 dicembre per approvare l’entrata nel gruppo nazionale

«Siamo tra le prime
10 Bcc nazionali
ed i nostri indica-

tori sono già allineati agli
obiettivi 2021 assegnati
dalla nuova holding Iccrea
che decollerà da gennaio». 

Parte da qui Flavio Piva,
presidente di Banca di Ve-

servizi alle imprese per
esempio sull’estero permet-
tendoci di essere presenti
su piazze importanti nel
modo migliore, dell’effi-
cienza ed economicità che
potranno arrivare grazie ad
economie di scala. Inoltre,
l’arrivo del gruppo consen-
tirà anche la permanenza di
banche di caratura più pic-
cola, ma che oggi magari
hanno problemi di efficien-
za, perché la scommessa è
proprio questa: unire la no-
stra storia di banche di ter-
ritorio e di comunità alla
necessità di dotarsi della

forza di un gruppo naziona-
le».

«L’obiettivo per noi, an-
che nel 2019, resta raffor-
zarci su alcuni particolari
ambiti di attività come i
servizi alle imprese e quelli
destinati al mondo del ri-
sparmio - spiega Trainotti -.
Tuto il lavoro fatto nel
2018 è propedeutico all’en-
trata della banca nell’hol-
ding nazionale, rafforzando
la partnership con Iccrea,
per esempio con l’accordo
importante siglato con Si-
mest, società del Gruppo
Cassa depositi e prestiti

rona, per spie-
gare il signifi-
cato per l’isti-
tuto di credito
c o o p e r a t i v o
che ha sede a
Cadidavid del-
l’adesione al
gruppo nazio-
nale Iccrea
Banca. Un’a-
desione che è
stata ribadita giovedì 8 no-
vembre dal consiglio d’am-
ministrazione della banca,
che ha approvato per at-
tuarla il necessario cambio
di statuto, e che verrà porta-
ta all’approvazione defini-
tiva dell’assemblea dei soci
indetta per il 15 dicembre
in Fiera a Verona.

«Ai soci presenteremo
anche i dati di bilancio, che
sono in linea con quelli del-
lo scorso anno per le masse
amministrate mentre la
qualità del credito è in con-
tinuo miglioramento ed a
livelli più che rassicuranti,
con le coperture sul dete-
riorato che superano il 70%
- interviene il direttore ge-
nerale di Banca di Verona,
Valentino Trainotti - e la
reddittività che porterà a fi-
ne anno a confermare un
utile sui livelli del 2017, su-
periore ai 4 milioni di euro.
E sono numeri realizzati
tutti con l’operatività delle
nostre filiali, senza acquisi-
zioni di sportelli da altre
realtà. E potevamo farlo
perché abbiamo un’ecce-
denza di patrimonio del
60%, ma non è nella nostra
logica».

I dati del bilancio della
semestrale, al 30 giugno
confrontati con lo stesso
periodo del 2017, danno la
raccolta complessiva a 773
milioni (+3,25%), le soffe-
renze nette in calo di oltre il
36%, l’incidenza delle sof-
ferenze nette sul patrimo-
nio all’ 1,04% rispetto
all’1,71%, l’incidenza del
credito deteriorato sugli
impieghi in calo all’1,88%
rispetto al 2,73, il “Cet1” (il
valore di solidità bancaria)
al 24,15% (quando il limite
minino previsto dalla Bce è
l’8%), e l’utile netto al 30
giugno a 3,072 milioni di
euro.

«Ci presentiamo all’av-
vio della holding con i
coefficienti ai massimi li-
velli consapevoli che le
banche virtuose avranno
nel gruppo piena autono-
mia - riprende il presidente
Piva -. Il 2019 sarà fonda-
mentale per il riordino del
credito cooperativo, una
riforma che abbiamo voluto
e costruito noi, istituti di
credito cooperativo, consa-
pevoli della necessità di do-
tarci di strumenti sempre
più moderni per poter ga-
rantire i migliori servizi al-
la nostra clientela ed ai no-
stri soci. Banca di Verona è
tra gli istituti che a livello
nazionale ha sviluppato in
profondità i rapporti con le
imprese, anche con grandi
gruppi ed in questo nel
mondo delle Bcc siamo una
realtà unica a livello nazio-
nale. E sia chiaro, ci siamo
occupati anche di grandi
gruppi perché fanno parte
del tessuto economico in
cui operiamo, in particolare
a Verona nell’agroalimen-
tare. E l’arrivo della hol-
ding nazionale va visto co-
me una grande opportunità
dal punto di vista dell’inno-
vazione informatica, dei

creata nel 1991 a sostegno
della crescita delle imprese
italiane all’estero, destinato
all’internazionalizzazione
delle nostre imprese. Sul
fronte del risparmio gestito,
invece, l’impegno è far co-
noscere il particolare ap-
proccio “sartoriale” che
Banca di Verona ha attuato
per la sua clientela con un
lavoro di formazione fatto
su tutti i nostri funzionari
per essere in grado di ri-
spondere nel modo più am-
pio al concetto di protezio-
ne del patrimonio del ri-
sparmiatore, dall’asset allo-
cation degli investimenti
alla valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare, alle
opportunità di quello assi-
curativo. Vogliamo lavora-
re assieme al cliente per co-
struirgli una gestione su
misura del patrimonio, oc-
cupandoci della persona.
Sono scelte che non si im-
provvisano, si costruiscono
nel tempo. Questa è una lo-
gica che portiamo avanti da
anni, segmentando la clien-
tela, assegnandola secondo
sue caratteristiche a funzio-
nari per questo formati.
Ogni cliente ha, da sei anni,
un suo referente in banca e
questo ci consente di spe-
cializzare le risorse su com-
petenze e specificità diver-
se a seconda delle esigenze
della clientela. L’ingresso
nel gruppo nazionale deve
consentirci di migliorare
ancora su questo profilo e
come Banca di Verona ci
stiamo attrezzando per fare
un ulteriore salto nella con-
sulenza, che vada oltre al-
l’aspetto di finalizzazione
del risparmio».

«Quando parliamo di pa-
trimonio ci riferiamo anche
al capitale umano, che per
noi sono i giovani - tiene
sottolineare il presidente -.
Partendo dall’esperienza
fatta da anni con le borse di
studio, abbiamo deciso di
arricchire nel 2019 di signi-
ficati quest’iniziativa ag-
giungendovi anche degli
stage in azienda per i pre-
miati ed un primo versa-
mento su un fondo pensio-
nistico. Il messaggio che
vogliamo dare è che Banca
di Verona ti aiuta a trasfor-
mare questa potenzialità
che hai espresso a scuola in
capitale imprenditoriale, ri-
conoscendo il tuo merito e
insegnandoti anche a pro-
gettare il tuo futuro con
l’accesso ad un fondo pen-
sione. Per questo nel 2019
rafforzeremo e aumentere-
mo nel numero le borse di
studio. Un’iniziativa che va
anche verso il ringiovani-
mento della nostra base so-
ciale e della nostra cliente-
la». 

«Confermiamo nella
strategia 2019, poi, l’impe-
gno sulle imprese e lo allar-
ghiamo alle aziende di pic-
cole e medie dimensioni -
continua Piva -. Per questo
sono stati costruiti dei rap-
porti con le associazioni di
categoria, con soluzioni di
prodotti che altri non pos-
sono più offrire per le di-
mensioni raggiunte che non
permettono di gestire una
relazione diretta con la
clientela. Banca di Verona
agli imprenditori vuole of-
frire soluzioni personaliz-
zate, non vendere prodotti
preconfezionati. Ora, tutti
sappiamo che l’arrivo del
gruppo nazionale signifi-
cherà anche maggiori con-
trolli sulla solidità e l’effi-
cienza delle singole Bcc
con un primo step di aggre-
gazioni significative che
sarà coordinato dal gruppo
per dare risposte a quelle
realtà dove ci sono proble-
mi di efficienza.  La rifor-
ma l’abbiamo voluta e co-
struita ed ora dobbiamo sa-
per sfruttare il valore ag-
giunto del gruppo naziona-
le, usarlo, cavalcarlo. Per
dare maggior benessere e
sicurezza al territorio in cui
operiamo», conclude Piva.

Il presidente Piva: «L’holding 
Iccrea sarà un’opportunità»
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FINANZA

L’IMPEGNO

L’obiettivo è sfruttare sinergie
e strumenti per offrire ai clienti,
dalle imprese ai risparmiatori,
risposte sempre più efficienti
I nostri indicatori già in linea
con i piani 2021 dell’holding

LA STRATEGIA

Siamo e rimarremo una banca
“sartoriale”, dove non si offrono
prodotti preconfezionati
ma consulenze specialistiche
con ogni cliente che è seguito
da anni da un funzionario

‘‘
I vertici di Banca di Verona:
il direttore Valentino Trainotti
e, a destra, il presidente
Flavio Piva

Il direttore Trainotti: «Dati economici in linea con il 2017. Chiuderemo con oltre 4 milioni di utile »

Meno disoccupati e più lavoro
ma che resta “temporaneo”
Meno disoccupati e più op-

portunità di lavoro in Ve-
neto. Ma a crescere sono so-
prattutto i contratti tempora-
nei: negli ultimi dieci anni la
percentuale dei giovani preca-
ri in Veneto è raddoppiata,
passando dal 18% nel 2007 al
34% del 2017. Più di un terzo
degli under 34 in Veneto non
ha un lavoro stabile. E, spes-
so, il precariato porta con sé
retribuzioni più basse e redditi
medi che scontano i periodi di
inattività.

A mettere a fuoco le dina-
miche del mercato del lavoro
è lʼultimo bollettino mensile
“Statistiche flash” dellʼUfficio
statistica della Regione Vene-
to.

«I giovani veneti - spiega il
report statistico - si trovano in
una condizione di vantaggio
rispetto ai coetanei delle altre
regioni: i Neet (cioè i giovani
che non studiano e non lavo-
rano) sono 15 su 100 (nel re-
sto dʼItalia sono 24 su 100), in
flessione del 2,7 per cento ri-
spetto allʼanno precedente; e
il tasso di disoccupazione gio-
vanile è del 20,9 per cento, 14
punti in meno della media na-
zionale. Il Veneto, insieme a
Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Lombardia e Valle
dʼAosta, è fra le regioni dove
gli indici occupazionali sono
più alti e le dinamiche del
mercato del lavoro sono più
vivaci».

Ma il mondo del lavoro si
sta facendo sempre più pre-

cario: gli occupati dipendenti
complessivi nellʼultimo anno
sono cresciuti del 3,2 per cen-
to, quelli a tempo determinato
del 15,3%. «Risultano in au-
mento - evidenzia Statistiche
Flash - la percentuale di lavo-
ratori con una bassa paga,
che si riflette in minori oppor-
tunità e maggiore rischio di
esclusione sociale per perso-
ne che comunque lavorano, e
quella degli occupati con un ti-
tolo di studio superiore a quel-
lo richiesto per svolgere la
professione in cui sono impie-
gati». Nel 2017 i dipendenti in
Veneto che guadagnano una
retribuzione oraria inferiore a
2/3 di quella mediana sono il
6,8% e il 23,6% risultano es-
sere i “sovraistruiti”, oltre 6
punti percentuali in più dal
2007. 

STATISTICHE REGIONALI

L’assessore regionale al lavoro,
Elena Donazzan

Convegno tecnico sulla moria 
di viti causata dal “mal d’esca”
Moria di viti in Valpolicella

colpite dal mal dʼesca.
Lʼemergenza sarà al centro
convegno promosso da Con-
fagricoltura Verona, dal titolo
“Mal dellʼesca: flagello viticolo
del XXI secolo? - Stato dellʼar-
te e possibili soluzioni”, che si
svolgerà martedì 20 novem-
bre alle 10 nella foresteria di
Villa Serego Alighieri a Garga-
gnago.

Il “mal dellʼesca” è la nuova
piaga con cui devono fare i
conti i viticoltori veronesi. Un
problema antico, causa da
sempre di moria delle vigne,
ma che oggi è tornato a farsi
sentire in maniera molto più
forte e prepotente, danneg-
giando non solo i vitigni vec-
chi come accadeva un tempo,
ma anche i nuovi impianti.
Questʼanno si calcola che il
mal dʼesca abbia colpito dal
20 al 30% delle vigne, costrin-
gendo allʼespianto delle pian-
te morte e al reimpianto di
nuove.

Il convegno sarà aperto da
Paolo Ferrarese, presidente
di Confagricoltura Verona, e
da Leonardo Rigo di Banco
Bpm, e moderato da Gian-
nantonio Armentano dellʼInfor-
matore Agrario. Quindi Miche-
le Borgo, del Crea-vit di Cone-
gliano, parlerà delle criticità
del sistema vigneto nellʼepide-
mia del mal dʼesca; Yuri Zam-
bon, ricercatore nellʼambito
delle patologie vegetali dellʼU-
niversità di Bologna, illustrerà
il sistema dellʼacqua attivata

al plasma per una difesa eco-
sostenibile della vite; Roberto
Trentin, tecnico specializzato
nella patologia, spiegherà co-
me fare prevenzione attraver-
so la protezione dei tagli da
potatura; Fabio Sorgiacomo
parlerà delle iniezioni endote-
rapiche su vite. Le conclusioni
saranno affidate a Christian
Marchesini, vicepresidente
nazionale e presidente veneto
dei viticoltori di Confagricoltu-
ra.

«Lʼobiettivo è indagare un
problema antico per i vigneti -
spiega Marchesini -. Sappia-
mo che la causa della moria è
un complesso enorme di fun-
ghi, più di 50 ceppi diversi,
che attacca la vite e non le la-
scia scampo. Non si sa, inve-
ce, come mai oggi il mal del-
lʼesca sia diventato così ag-
gressivo, colpendo le viti gio-
vani».

VITIVINICOLTURA

Christian Marchesini, 
vicepresidente Confagricoltura

L’apertura

Una Banca di Verona che il 1° dicembre metterà anche
per la prima volta il piede fuori provincia aprendo uno

sportello in quel di Ala, in casa dei cugini dellʼaltra grande
holding delle Bcc: Cassa Centrale di Trento. «Apriremo
uno sportello tradizionale ad Ala, per servire la zona del
Basso Trentino che ha similitudini con territorio veronese,
abbiamo già clienti in quellʼarea - spiega il direttore Trai-
notti, che è originario proprio di Rovereto -. Andiamo a
proporci con il nostro modello di banca “sartoriale” con
lʼobiettivo di integrare i modelli di istituto già esistenti sul
territorio». 

Dal 1° dicembre lo sbarco con una filiale 
ad Ala nel Trentino di Cassa Centrale
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VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO; DE-
MOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250 euro;nu-
mero 5 travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a euro
200 cadauna; vibratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA DI VETRO
e piombo, cm 60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora imballati) ideali
per insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA ATTI-
VITÀ: forca, cesta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per carichi, tele da
carichi, tutto a norma con libretto. Tutto il
gruppo a 1.000 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER GETTO
in cassero, misure da 20 cm a 80 cm, a 50 eu-
ro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi, altez-
za 10 m, a 300 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE,
MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da cantie-
re, colore azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai usa-
to, 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. (*)

FIAT 500 DEL 1970 MOD. MYCAR FRANCIS
LOMBARDI, STUPENDA vendesi, euro 5500.
Tel. 340/0953227.
VENDO 4 RUOTE TERMICHE USATE PER CAM-
BIO AUTO, KM. 9000 circa, mis. 235/50R18
marca Nakang - Nk Snow 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 VARIE MAI
USATE. Per info. tel. 320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971, UNICO PRO-
PRIETARIO, km 73.500, carrozzeria e meccani-
ca perfetta, sempre custodita in garage, iscrit-
ta Asi, euro 6500. el. 348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MERCEDES NUOVA
CLASSE A e nuova Classe B, 205/55 r16, colo-
re graphite, bellissimi, euro 260. Tel.
338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCEDES NUOVA
CLASSE A, mai usato, euro 80.
Tel.  338/2613994.
VENDITA CERCHI CLASSE B CDI 200 VENDITA 4
CERCHI con pneumatici neve Yokohama
205/55 R15 91 H euro 80. Tel. 320/0221201.
VENDO FIAT PUNTO STREET 1.2, 5 PORTE, BEN-
ZINA, ANNO 2014, km 3158, 51 kw, adatta a
neopatentati, colore bianco, euro 7800 tratta-
bili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATICI INVERNALI PER CAM-
BIO AUTO, km 24000, misure 155/80 R13 mar-
ca Yokohama per Panda a 160 euro non tratta-
bili, zona Legnago. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1 ANNO
2007 6.400 km originali, aria condizionata, co-
lore rosso, a 3.000 euro trattabili. Telefonare
ore pasti al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TIPO CHIOC-
CIOLA, 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 revisiona-
ta in tutto e per tutto, cinghia nuova, frizione
nuova, gomme nuove, meccanicamente pron-
ta a partire ideale per neopatentato. Sempre ri-
coverata in garage. Euro 5.700 leggermente
trattabili. Tel. 333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI GOODYEAR EFFICIENT-
GRIP PERFORMANCE 205/60R16 92H, nuove
mai usate, causa errato acquisto al prezzo di
200 euro (50 euro cad.). Da ritirare presso la
mia abitazione. Tel. 339/2561645.
VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM 175.000, BEN
TENUTA, DUE PORTE, aria condizionata, 4 gom-
me neve, porta pacchi con box euro 1900. Tel.
333/4221326.

AUTO E ACCESSORI

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. (*)

DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA IMPAR-
TISCE LEZIONI private di matematica e fisica,
zona Legnago e limitrofi. Disponibile anche
per aiuto compiti e recupero debiti durante l’e-
state. Tel. Giorgia, 348 0079290.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREATO IM-
PARTISCE LEZIONI consulenze giuridiche per
università e concorsi, nonché per storia e filo-
sofia o materie umanistiche, compenso perso-
nalizzato, da concordare. Tel. 336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE STRA-
NIERE CON DECENNALE esperienza impartisce
lezioni, corsi, recupero debiti: inglese e tede-
sco (grammatica, letteratura, commercio) Li-
cei, Istituti Superiori e Medie. Aiuto compiti. Il
vostro miglioramento è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATEMATICA E
FISICA a qualsiasi livello a domicilio. Per infor-
mazioni contattare Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA IMPARTISCE
LEZIONI di italiano, latino e greco per gli stu-
denti della scuola media superiore, anche per
recupero del debito formativo e assistenza
compiti durante l’intero anno scolastico. Inse-
gna tutte le materie di area umanistica per gli
studenti della scuola media inferiore e assiste
gli studenti universitari nella preparazione di
esami, traduzioni e redazione di testi o loro
correzione e impaginazione, offrendo consu-
lenza per il reperimento delle fonti e la loro or-
ganizzazione nella compilazione delle tesi di
laurea. Tel. 342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE LEZIONI
DI CHIMICA  a studenti di tutte le scuole e/o
Università. Zona Cerea. Tel. 347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPERIENZA
IMPARTISCE lezioni superiori e università tutti
i livelli. analisi matematica, fisica, geometria,
chimica, impianti chimici. Tel. 339/3652749.

VENDO ATTREZZO GINNICO PIEGAMENTO
BRACCIA, dorso, gambe, ancora imballato 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 PEDANA VIBRANTE MARCA TURNER
MOD. TP5 NUOVA. Usata forse 3 volte. Pagata
700 euro vendo 150. Tel. 348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON REGOLA-
TORE DI INTENSITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

VENDO POMPA IRRORATRICE PER ORTO/GIAR-
DINO litri 10/15 da spalla, usata solo una volta,
a 15 euro. Vendo n° 2 irrigatori per frutteto
della Sime a 8 euro Tel. 339/6418851.
VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE PER INUTI-
LIZZO. Tel. 345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIONE TIPO
TE14HILTI completo di punte a 245 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUNGO KG 5 PER LA-
VORI FAI DA TE a euro 10. Tel. 339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO BENE, CON 1
MORSA e 1 carrello; una mola per affilare scal-
pelli come nuova, vendo. Tel. 331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN MOD:
R484TR, MOTORE Briggs & Stratton, 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 COLO-
RE NERO, dimensioni 50x20x28, con maniglia
a tracolla in ottimo stato. 20 euro. Tel.
320/9565313.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

SIGNORA ITALIANA SERIA CON ESPERIENZA
DECENNALE come impiegata, telefonista, baby
sitter, aiuto compiti, ripetizioni e aiuto anziani,
cerca qualsiasi tipo di lavoro, orario mattina,
zona Legnago e limitrofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COLLABORA-
TRICE domestica Minerbe, Legnago e limitrofi.
Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITANTE LEGNA-
GO CERCA lavoro domestico anche baby sitter
e assistenza anziani casa, possibile in tutta la
zona di Legnago e limitrofe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
AIUTO PULIZIE casa, compagnia anziani, ac-
compagnatrice dottore, spesa; anche per mes-
sa in piega e taglio capelli a domicilio (zone
Bovolone-Cerea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, assistenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo patente B, ho cer-
tificato di frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è interessato.
Tel. 349/5262058 (*)

VENDO STAMPE ANTICHE DELL’800 CON O
SENZA cornice, quadri firmati, cornici vintage
vendo a prezzi convenienti per chiusura atti-
vità. Tel. 045/7100992.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME EDIZIONI
PER AMMISSIONE medicina e concorso diri-
gente scolastico, nuovo e seminuovo euro 60
ciascuno. Tel. 336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5° PER IL LI-
CEO DELLE SCIENZE G. Cotta. Per info chiama-
re Eleonora al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AUTENTI-
CA 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 bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

VENDESI CALCETTO DELLA SMOBY PARI 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 CAVALLI GAM-
BO LUNGO, come nuovo, visibile in mototecni-
ca di lungo Bussè, euro 300. Tel. 336/915715.

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 eu-
ro; un seggiolone a 25 euro; un passeggino
Peg Perego Pliko a 70 euro; una sdraietta tavo-
lo a 20 euro; un lettino campeggio a 15 euro.
Tel. 348/8126812.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI TRA-
SFORMABILE in scrivania euro 75,00. Tel. ore
pasti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MODELLO MY-
CARRIER, nuovo con scatola originale, colore
bordeaux, vendo a 90 euro. Tel. 333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LEGNO SU RUO-
TE VENDO 110 euro. Stato ottimo. Utilizzabile
fino 3 anni del bambino. Materasso, coprima-
terasso, spessore a nido d’ape. Tel.
333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA BEBÈ “CAR-
TOON DESIGN” con musica, spegnimento au-
tomatico, memoria, tappettino vendo 45 euro.
Ottimo stato, libretto istruzioni, scatola. Tel.
333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO FOPPA-
PEDRETTI. Collezione Barbapapà (B-Bath) co-
me nuovo, comodo e robusto. Con istruzioni
vendo a 50 euro. Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON ROTELLE E
SPONDE abbassabili + materassino per bam-
bino da 0-2 anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT, TEM-
PO LIBERO e montagna. Bimbi e ragazzi fino
misura 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO N° 5 GEMME DI ZAFFIRO AUSTRALIANO
colore verde blu + 1 colore nero, di grandezza
diversa a 130 euro trattabili. Tel.
045/7100992.
VENDO ARAZZO SU STOFFA (lungh. 2 m lar-
ghezza 1 m) completo di cornice originale, in-
tegro, soggetto campestre, a 85 euro. Tel.
045/7100992.
VENDO PIUMA D’OCA 8 KG, PREZZO DA CON-
CORDARE. Tel. 388/8959246.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
FEDERE, TOVAGLIOLI cotone vintage, copriletti
piquet a prezzi convenienti per chiusura atti-
vità. Tel. 045/7100992.
PIASTRELLE RIVESTIMENTO CUCINA EFFETTO
MARMO GRIGIO ANTRACITE, marca Porcella-
nosa mod Venice, bordi rettificati, n 10 pezzi,
misure 33x100, pagate 550 Euro vendo a 199
Euro. Tel. 333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIALE di lana Meri-
nos a 200 euro. Tel. 339/8699783.
VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPICCIONI 1 EURO
AL METRO. Tel. 349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH CON POL-
TRONA girevole come nuovo lungo mt. 4.40.
Tel. 349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON AUTENTI-
CA di Remo Brindisi euro 100. Tel.
349/3623385.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

GIOCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

VECCHIA OSTERIA con la leva grade di qualsia-
si marca in acciaio, anche non funzionante.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ‘50 TIPO
TELEFONI a gettoni, macchine da caffè con pi-
stoni, giochi, oppure distributori di monetine,
listini prezzi neri, lamiere pubblicitarie vecchie
ecc. Tel. 347/4679291. (*)

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

FOTOCOPIATRICE SAMSUNG DA UFFICIO POCO
USATA (anche fax e scansione) 50 euro. Tel.
333/2171781.
VENDO COMPUTER PORTATILE FUJITSU SIE-
MENS A 25 EURO. Tel. 333/2171781.
COMPUTER ALIENWARE AURORA, ANNO 2015,
FUNZIONANTE, scheda grafica Radeon R9 390,
display 24” (61 cm), vendo causa trasloco.
Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE
CON MONITOR funzionante e notebook non
funzionante tutto come ricambistica a 30 euro.
Tel. ore serali 328/5617676.

VENDO LAMPADA SOLARIUM LETTO A50 EURO
DI MEDIASHOPPING. Tel. 333/2171781.
CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMATIZZATORE
PORTATILE Olimpia Splendid classe A+,
11.200 Btu, a 250 euro. Tel. 346/5700656 dal-
le 19 in poi. No perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE FRIGO E
FREEZER USATO POCO a 70 euro. Tel.
345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA
NUOVA euro 50 zona Cerea. Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO giallo h.
1,60 a 80 euro. Tel. 333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA CON FINITU-
RE OTTONATE, bella per taverna euro 200. Tel.
333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240 HV
CONDENSANTE EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO TV PLASMA LG CON SUPPORTO MURO
O PIEDISTALLO, 50 POLLICI, nero, euro 280.
Tel. 345/3000269 solo il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLULARE quasi
nuovo con internet e fotocamera, a 80 euro.
Chiamare Marco al 392/5434972. No Sms,
grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO NIKON.
1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1 ultralumino-
so. 2° normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ul-
traluminoso. Anche separatamente. No perdi-
tempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E AUTO
MOTOROLA e Samsung vari modelli, anche
singolarmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS ZEN 2
POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE
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 ceri-
monia nuziale con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORREN-
ZE VARIE, CANTANTE propone Ave Maria di
Schubert e altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SE-
RATE in occasione di matrimoni, feste private,
cene aziendali... Repertorio a 360 gradi: musi-
ca anni 60/70/80 ballo liscio, latino americano
e possibilità di Karaoke. Balla e canta con noi!
Tel. 348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA 58ENNE ITALIANA, AUTOMUNITA,
CERCA LAVORO COME PULIZIE uffici, domici-
liari, compagnia e accompagnamento 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 COME
COLLABORATRICE domestica. Zona Porto di
Legnago e zone limitrofe. Automonita. Tel. ore
serali 349/6375143.
ESTETISTA CON ABILITAZIONE PROFESSIONA-
LE CERCA LAVORO full time. Esperienza pre-
gressa. Disponibile ad aprire la partita IVA. Tel.
339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA. Zona Minerbe
e limitrofe. Automonita. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA o assistenza
anziani (diurno), zona Cerea, Casaleone e limi-
trofi. Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PROPRIO
ESEGUO PICCOLI traslochi e trasporti, max se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER LA MAT-
TINA. Ho esperienza nel campo, giorni da con-
cordare personalmente. Astenersi perditem-
po, massima serietà. Tel. 388/8842424.

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGERMENTE
DANNEGGIATO ma funzionale (mis. 5.2 mt
5x2.50) 450 euro trattabili. Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STATO USA-
TE 4 MESI 165/65/R14 a 150 euro e 4 gomme
auto termiche, ottimo stato, usate per tre in-
verni 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 interes-
sati.
VENDO SELLA PER BICI COME NUOVA: LARGA,
GRANDE, con gel e molle. L’acquistai per 60
euro. Prezzo da concordare. 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, CESTINO,
SELLA INGLESE IN BUFALO tre tasche in condi-
zioni perfette euro 100. Tel. 336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL 1900
AL 1980. Sono un appassionato 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. Revisione scaduta, bollo
regolarmente pagato. Prezzo leggermente
trattabile. 600 euro. Contattate solo se real-
mente interessati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTECCHIA verde
natura metallizzato come nuova a 190 euro.
Tel. 333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENERE26 CON
CAMBI SHIMANO, usata poco, euro 100. Tel.
320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE, FATTA A MA-
NO, 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, COSTRUITA DA
NOTO COSTRUTTORE della Bassa Veronese,
cambio Shimano originale, 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 INUTI-
LIZZO SCOOTER Zip 4 tempi cc 50 piaggio, uti-
lizzati 1 mese, euro 70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUOVA, USATA
POCHISSIMO, tutta originale senza sostituzio-
ne di ricambi, euro 320. Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SEMINUOVA
EURO 100 trattabili. Tel. 339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLASSICO, CO-
LORE BORDEAUX, usata molto poco. Da Ve-
dere. 120 euro. Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA, LARGA CON
GEL, PER 30 EURO non trattabili, solo a Legna-
go. Contattare Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TELAIO O
PEZZI DI MOTORE o pezzi plastica + 2 gomme
nuove euro 60. Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTA-
TA. RITIRO A DOMICILIO. No 50 cc. Per infor-
mazioni telefonare al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO STATO KM
23.000, più 2 caschi, 2 giubbotti XXL: Tel.
340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL 1986 TE-
NUTA BENE, rimasta ferma per 30 anni. Funzio-
nante, completa di accessori, causa inutilizzo
vendo a euro 2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3 marce,
oppure un 125 Primavera o altro modello an-
che ferma da tanti anni, solamente da unico
proprietario anziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE ANCHE
non funzionante. Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.

PRIVATO VENDE PIATTI DEL “BUON RICORDO”
da collezione, prezzo da concordare dopo pre-
sa visione. Tel. 347/1819132 solo se interes-
sati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBONET PER
12 ALPACCA ARGENTATA Kg 10, pezzi 184
principesco come nuovo anni ‘70 a metà prez-
zo attuale euro 4000. Tel. 336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO COLLE-
ZIONISTA acquista. Massima valutazione e se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO USATE UN
TEMPO PER LA RACCOLTA della frutta, ideali
per arredamenti vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA COLA A
POZZETTO, privato acquista. Tel.
349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PEDALE AN-
NO 1938 con mobile originale richiudibile, già
restaurato. Struttura in ghisa con libretto
istruzioni e ricambi vendesi, euro 145. Tel.
045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE, LENZUO-
LA, FEDERE, TOVAGLIOLI cotone vintage, co-
priletti piquet a prezzi convenienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO con il
coperchio sopra, fatta come una cassetta ro-
tonda di qualsiasi marca, anche abbandonata
da tanti anni. Inviatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO IN LEGNO,
VESTITE, una decina a 45 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SOLO
CALCIATORI ma antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ‘30 di cinema, montagne, auto-
mobili, cioccolato, birrerie, località villeggiatu-
ra, pubblicità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ da
bar anni ‘50 con leve grandi in acciaio, che an-
dava anche a gas, oppure 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 letterine piccole
attaccate oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ DI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

VENDO PELLICCIA VOLPE ARGENTATA ruota in-
tera a 800 euro. Tel. 045/7610329.

REGALO CASETTA DI LEGNO UTILE PER DARE
RIPARO A GATTI e a cani di piccola taglia. Tel.
338/7865147.
VENDO GALLETTI RUSPANTI DI RAZZA LOCALE
TENUTI LIBERI nei campi e alimentati a mais.
Tel. 346/0238781.

VENDO LAMPADARIO IN CRISTALLO, bianco da
cucina a 30 euro. Tel. 045/7610329.
VENDO SPECCHIO CON FERRETTI CORNICE LE-
GNO, 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 MATRIMONIALE IN
RADICA, 1 tavolo in radica con 6 sedie, 2 diva-
ni. Info tel. 348/7580140. (*)
VENDO MOBILI, SPECCHIERE, VASI, TAPPETI,
QUADRI a prezzi modici, belle cose. Tel.
333/2171781.
CAMERA LETTO COME NUOVA: ARMADIO 5
PORTE, COMÒ CON 6 CASSETTI con specchio,
letto matrimoniale, 2 comodini, una poltronci-
na. Tutto a 180 euro. Tel. 347/8865731.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOFFA, UNO A 2 PO-
STI IN RATAM con cuscini, privato vende. Euro
80 in tutto. Tel. 347/8865731.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN NOCE MAS-
SELLO E VETRO camera smerigliato diamanta-
to, 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, larghezza 75
cm, altezza 75 cm, a euro 40. Tel.
339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scalini, a euro 25.
Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VETRO SATINATO
DA SOFFITTO con contorni di lavorazioni per
bellezza in acciaio, tutte e due a euro 35. Tel.
339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOFFITTO IN VE-
TRO SATINATO diametro 30 cm, a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE MASSICCIO, PER-
FETTO, COLORE NOCE, misure 78x78x200 cm
perfetto, costruito anni 1960 da artigiano Bas-
sa Veronese. Euro 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: ARMADIO 5
ANTE, COMÒ con specchiera, letto matrimo-
niale, 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 LAVAN-
DINO CON COLONNA , water e bidet come nuo-
vi 80 euro. Tel. ore pasti 333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI NOCE IN
STILE, comprensivo di cucina e di tutti gli elet-
trodomestici vendo. Tel. 375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON GA-
RANZIE causa esubero camera matrimoniale a
490 euro; armadio 200 euro, camera
bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso ortope-
dico matrimoniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro. Tel. dopo le 12 al
339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI LAR-
GHEZZA CM. 70 con colonna in ottimo stato
euro 20 più bidet con due rubinetti in buone
condizioni euro 10 . Tel. 0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA LUNGHEZ-
ZA 55, profondità 55; 1 vasca antica lunghezza
280, larghezza 60, profondità 55. Tel.
349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO CON 5 PUNTI

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI
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Incontri con l’Autore a villa Bassani

Matteo Strukul è il
vincitore della VII
edizione del “Pre-

mio dei Lettori - Premio
Emilio Salgari di Lettera-
tura Avventurosa 2018”
per il romanzo “Giacomo
Casanova. La ballata dei
cuori infranti” (Mondado-
ri, 2018). Ed è anche il pri-
mo autore Veneto a vincere
il prestigioso premio. 

La premiazione si è te-
nuta sabato 27 ottobre nel-
la incantevole cornice dei
giardini Pojega di Villa
Rizzardi in Negrar. Il Pre-
mio, nato con l’intento di
valorizzare la letteratura
contemporanea d’avventu-
ra e far riscoprire la Valpo-
licella e Verona terre dove
Emilio Salgari trascorse gli
anni dell’adolescenza e
della gioventù dalle quali
trasse ispirazione, è orga-
nizzato dall’Associazione
Culturale “Ilcorsaronero”,
dall’APS Books & Games
e dalla Libreria Terradi-
mezzo, con il patrocinio
del Comune di Negrar e la
collaborazione dell’Uni-
versità del Tempo Libero
di Negrar.

Una giuria di esperti
aveva selezionato per la fa-
se finale, oltre al romanzo
di Strukul, i lavori, “Nella
perfida Terra di Dio
(Adelphi, 2017) di Omar
Di Monopoli e “Splendore
a Shangai” (Skira, 2017) di
Gianfranco Manfredi.

Nel corso della cerimo-
nia, presentata da Luca
Crovi e Alberto Grezzani,
le tre opere finaliste hanno
ricevuto il “Premio Sele-
zione Giuria - Premio Emi-
lio Salgari di Letteratura
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Assegnato sabato 27 ottobre a Negrar il VII Premio dedicato alla Letteratura Avventurosa promosso dall’associazione “Ilcorsaronero”

A sinistra, l’autore 
con il sindaco 

di Negrar, 
Roberto Grison,

e gli organizzatori
del Premio Salgari

Sotto, Matteo Strukul

Venerdì 16 novembre
alle 20,45 a Villa

Bassani a Sant’Ambrogio
di Valpolicella verrà pre-
sentato il libro “Fiore
frutto foglia fango” di
Sara Baume, edito da
“NN Editore”. L’evento è
a cura dell’associazione
“Botta&Risposta” e del
Club delle Accanite Let-
trici e Accaniti Lettori.

Ambientata in una cit-
tadina sulla costa irlande-
se, la storia racconta le
vicende di Ray, il prota-

SPETTACOLI & CULTURA

gonista, e di Unocchio, il
cane che decide di adot-
tare. Dialogheranno con

l’autrice la presidente
dell’associazione “Bot-
ta&Risposta” e del Club
delle Accanite Lettrici e
Accaniti Lettori, Roberta
Cattano, e la traduttrice
del romanzo Ada Ardui-
ni. Sarà possibile inoltre
l’acquisto del libro con la
firma dell’autrice. 

L’ingresso è libero su
prenotazione
(https://www.eventbrite.it
/e/biglietti-venerdi-dau-
tore-con-sara-baume-
52006127728).

Baume presenta “Fiore frutto foglia fango”

Avventurosa 2018”, una
miniatura riproducente la
statua di Emilio Salgari
posta all’entrata della Bi-
blioteca Civica di Verona a
opera dello scultore Sergio

Pasetto e una bottiglia di
Amarone. Un premio spe-
ciale è stato assegnato an-
cora a Matteo Strukul dalla
giuria dei lettori della Casa
Circondariale di Verona. 

Strukul, primo Veneto a vincere il “Salgari”
IL VINCITORE

Scrittore noir, laureato 
in Giurisprudenza,
famoso critico musicale
Scoperto da Massimo Car-

lotto, uno dei maestri del
noir italiano, Matteo Strukul
ha debuttato con “La Ballata
di Mila”, un romanzo pulp
noir ambientato in Veneto e
che nel 2011 gli è valso il Pre-
mio Ilcorsaronero.
Laureato in Giurisprudenza,
ideatore e fondatore (assie-
me a Matteo Righetto) di
“Sugarpulp”, movimento let-
terario veneto di respiro in-
ternazionale, critico musica-
le dei quotidiani “Il Mattino
di Padova”, “La Tribuna di
Treviso” e “La Nuova” di Ve-
nezia e Mestre, Strukul è sta-
to responsabile dell’ufficio
stampa di “Meridiano Zero”,
editore italiano di culto per
gli amanti del noir in dal 2007.
Nel 2016 ha pubblicato con la
Newton Compton il primo ro-
manzo della saga sui Medici,
“Una dinastia al potere”, con
il quale ha conquistato la
vetta delle classifiche in tut-
to il mondo e vinto la sessan-
tacinquesima edizione del
Premio Bancarella. Per
Mondadori ha pubblicato nel
2017 “La giostra dei fiori
spezzati” e nel 2018 “Giaco-
mo Casanova. La ballata dei
cuori infranti”, già venduto
all’estero in diversi Paesi pri-
ma ancora della sua pubbli-
cazione in Italia. E per New-
ton Compton ha annuncia
per questo novembre la pub-
blicazione di “Inquisizione
Michelangelo”.

TEATRO

A Pedemonte si ride 
con “Staolta ne toca 

nar en l’Inferno”
con la compagnia

Instabile di Vaggimal

Raffaella Lavarini, autrice, regista
e anima della Compagnia “Instabile”

Continua con “Staolta ne
toca nar en l’Inferno”

la stagione teatrale del Tea-
tro di Pedemonte organiz-
zata dall’associazione
“Cultura&Spettacolo”. 
L’appuntamento con questa
commedia divertente, scrit-
ta e messa in scena da Raf-
faella Lavarini per la Com-
pagnia Teatrale “Instabile”
di Vaggimal che propone
una serie di scenette e pa-
rodie di famose canzoni del
passato e del presente, è
per sabato 17 novembre al-
le 21 e domenica 18 no-
vembre alle 16. 

Si prosegue sabato 1°
dicembre alle 21 con “E
pensare che c’era… Ga-
ber”, omaggio al grande ar-
tista nel 15° anniversario
della scomparsa.




