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

TI ASPETTIAMO PRESSO IL NOSTRO SALONE

RenaultKADJAR

Emissioni di CO2: da 99 a 139 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,8 a 6,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Offerta di noleggio per KADJAR LIFE dCi 110. Il canone di € 168,77 (IVA inclusa) prevede: anticipo € 5.576 (IVA inclusa), noleggio 36 mesi / 30.000 km totali, assicurazione RC auto, asset management MYNDFLEET ACTIVE, costo dell’immatricolazione e tassa di proprietà. L’offerta è valida fino al 31/10/2018.
Essa non è vincolante ed è soggetta ad approvazione da parte di ES Mobility srl, nonché alle variazioni di listino. Per tutti i dettagli dell’offerta rivolgersi ai Concessionari Renault aderenti all’iniziativa.
**Vantaggi riferiti a Renault KADJAR SPORT EDITION dCi 110, validi in caso di permuta o rottamazione (Programma Green). È una nostra o erta valida fino al 31/10/2018 per vetture disponibili in concessionaria e fino a esaurimento scorte.

A OTTOBRE SEMPRE APERTI

A PAGINA 2

18 ottobre 2018 • Anno 7 - Numero 9 • www.primoweb.it • primogiornale@primoweb.it
V A L P O L I C E L L A

Il voto per la Provincia
spacca il centrodestra
Èufficiale, per la presidenza della Pro-

vincia il 31 ottobre la sfida sarà tra
Arturo Alberti, sindaco di Grezzana,

candidato civico sorretto da Forza Italia; e
Manuel Scalzotto, primo cittadino di Colo-
gna Veneta, sostenuto da Lega, Fratelli d’I-
talia, Associazione del Buon Governo, Ve-
rona Domani. Una sfida che spacca, quindi,

il centrodestra a Verona e che vedrà con
ogni probabilità il centrosinistra convergere
su Alberti, riaprendo i giochi per il rinnovo
del consiglio provinciale e, soprattutto, per
la poltrona di presidente della Provincia su
cui oggi siede Antonio Pastorello.
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Sarà sfida a due tra il candidato della Lega (Scalzotto) e quello di Fi (Alberti)

Domenica 28 ottobre la
Valpolicella si trasfor-

merà in percorso ciclistico
per ospitare la quarta edizio-
ne di “Valpolicella con i cam-
pioni-In volata per Annalisa”,
pedalata a scopo benefico.
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SOLIDARIETÀ

In bici coi campioni 
per aiutare Annalisa

CULTURA
Il premio “L’arte di mostrare l’Arte”
di Allegrini a Xavier Salomon,
capo curatore della Frich Collection
«Ha fatto conoscere Canova agli Usa»
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SALUTE

Via a Negrar al polo di ricerca
nazionale di Malattie infettive
L’annuale festa di

San Giovanni
Calabria è stata l’oc-
casione all’ospedale
di Negrar per inaugu-
rare l’Istituto di rico-
vero e cura a carattere
scientifico per le ma-
lattie infettive e tropi-
cali che, dopo il rico-
noscimento da parte
del Ministero, avvia
la sua attività. Parten-
do da una ricerca sul
virus “West Nile”.
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ECONOMIA

Nasce “Valpolitech”, prima
fiera del vigneto ecosostenibile

Una nuova fiera per parlare di innovazione
tecnologica che guarda alla sostenibilità

ambientale, economica e sociale delle aziende
vitivinicole. È quanto propone “Valpolitech”,
rassegna organizzata dal Consorzio Valpoli-
cella e che vedrà la prima edizione sabato 20
e domenica 21 ottobre a Sant’Ambrogio.
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E’ufficiale, per la
presidenza della
Provincia la sfida

sarà tra Arturo Alberti, sin-
daco di Grezzana, candida-
to civico sorretto da Forza
Italia; e Manuel Scalzotto,
sindaco di Cologna Veneta,
sostenuto da Lega, Fratelli
d’Italia, Associazione del
Buon Governo, Verona Do-
mani. Le due candidature
sono state presentate lo
scorso 12 ottobre ed hanno
raggiunto il numero mini-
mo di 197 sottoscrizioni
valide.

Una sfida che spacca,
quindi, il centrodestra a Ve-
rona e che vedrà con ogni
probabilità il centrosinistra
convergere su Alberti, ria-
prendo i giochi per il rinno-
vo del consiglio provincia-
le e, soprattutto, per la pol-
trona di presidente della
Provincia su cui oggi siede
Antonio Pastorello. Il 31
ottobre, infatti, è atteso il
voto per il rinnovo del-
l’amministrazione provin-
ciale che è un passaggio
“di secondo livello”, per-
ché a votare sono i sindaci
dei 98 Comuni veronesi. Il
voto viene chiamato “pon-
derato”, ovvero la prefe-
renza espressa da ogni sin-
golo consigliere e sindaco
avrà un peso differente in
relazione al numero di abi-
tanti del Comune in cui si
amministra. 

Partito come un appun-
tamento senza tante prete-
se, con la Lega che ha indi-
cato nel suo sindaco di Co-
logna Veneta, Manuel Scal-
zotto, il candidato presi-
dente per tutto il centrode-
stra, la sfida per la Provin-
cia si sta invece trasfor-
mando in una vera guerra
proprio tra Carroccio e For-
za Italia, che si stanno mi-
surando senza esclusione
di colpi.

In ballo, infatti, non c’è
solo la presidenza della
Provincia, ma il rinnovo
nelle società da questa par-
tecipate: dall’Aeroporto
Valerio Catullo alla Funi-
via di Malcesine, dalla Zai
di Verona a, soprattutto, le
Autostrade. E a far capire
che nulla è più scontato ci
ha pensato con una lettera
inviata sabato 6 ottobre al
commissario provinciale
della Lega, Nicola Finco, il
coordinatore provinciale
forzitaliota, parlamentare e
sindaco di Garda, Davide
Bendinelli. Una missiva
scritta venerdì 5 ottobre nel
vertice tenuto a Zevio con
tutti i sindaci e gli ammini-
stratori di Forza Italia o a
questa vicini. In pratica ben
53 sindaci del Veronese e
un centinaio di amministra-
tori.

«I sindaci presenti han-
no deciso di approvare un
documento, votato all’una-
nimità, singolarmente per
alzata di mano, attraverso il
quale mi hanno dato man-
dato di far presente alla Le-
ga e ai partiti di centrode-
stra che 53 sindaci del ter-
ritorio della provincia non
condividono assolutamente
l’imposizione calata dal-
l’alto di candidare a presi-
dente della Provincia, Scal-
zotto, e che una sua even-

tuale elezione non sarebbe
mai stata frutto di una ele-
zione unitaria», sta scritto
nella lettera firmata da
Bendinelli, che poi conti-
nua: «Questa è una strada
che non porta all’unità del
centrodestra, ma anzi mor-
tifica il ruolo degli ammi-

nistratori locali. Inoltre, si
fa presente che i sindaci,
vista la tipologia di elezio-
ne, hanno il diritto di pro-
porre al tavolo politico al-
cuni nomi e di far presente
le loro istanze. Sono stati
segnalati dai sindaci alcuni
nomi tra cui i sindaci di Pa-

strengo, Gianni Testi, di
Nogara, Flavio Pasini, di
Grezzana, Arturo Alberti, e
di Zevio, Diego Ruzza. Si
chiede un confronto con la
Lega e gli altri partiti per
trovare una condivisione
unitaria, ma con la fermez-
za di non voler accettare
imposizioni e si considera
inaccettabile la suddivisio-
ne dei posti in lista e negli
enti partecipati senza aver
nemmeno provato a coin-
volgere il territorio. Ci si
riserva di decidere di anda-
re avanti in contrapposizio-
ne all’imposizione della
candidatura di Scalzotto
qualora l’istanza prove-
niente da oltre 53 sindaci e
molti altri amministratori
non venisse presa in consi-
derazione». 

Immediata la risposta
dell’altro fronte che il 6 ot-
tobre a Verona si è riunito
con Montagnoli e Finco,
che, assieme al senatore di
Fratelli d’Italia, Stefano
Bertacco, al deputato e
consigliere comunale di
Verona Ciro Maschio di
FdI, a Massimo Giorgetti
per Associazione del Buon
Governo, al consigliere re-
gionale Stefano Casali e al
vice sindaco di Isola della
Scala, Michele Gruppo di
Verona Domani, hanno ri-
badito che Manuel Scalzot-
to resta «il favorito per la
candidatura alla presidenza
della Provincia per il cen-
trodestra». Scelta ufficia-
lizzata quindi martedì 10 in
conferenza stampa a Vero-
na con accuse a Bendinelli
di aver fatto saltare il tavo-
lo per una lista unica del
centrodestra.

Accuse rispedite imme-
diatamente al mittente dal
coordinatore di Forza Italia
che ha chiarito: «Io perso-
nalmente avevo chiesto al-
la Lega un incontro tra tut-
te le forze del centrodestra
per cercare un nome condi-
viso e, soprattutto, scelto
dai sindaci che alla fine so-
no i veri referenti della
Provincia. La risposta è
stata la candidatura calata
dall’alto di Scalzotto». E
così, si è arrivati ufficial-
mente alla candidature di
Alberti, presentato sabato
13 ottobre a Verona

Una patata bollente non
da poco che non solo ha
fatto saltare la possibile li-
sta unitaria di tutti i sindaci
per il candidato a presiden-
te della Provincia, ma so-
prattutto rischia ora di in-
nescare una serie di fratture
a catena nelle stesse ammi-
nistrazioni comunali gover-
nate dal centrodestra, dove
alcuni sindaci e consiglieri
comunali si troveranno a
votare divisi per Scalzotto
ed altri per Alberti. Tutto
questo, quando i giochi su
Scalzotto non paiono chiari
nemmeno nella Lega. Il
sindaco di Cologna Veneta
è, infatti, uomo del consi-
gliere regionale Alessandro
Montagnoli, referente a Ve-
rona dell’ala Salvini-Biton-
ci contro cui da tempo si
confronta l’altra Lega:
quella che fa riferimento a
Zaia in Veneto e a Maroni a
livello nazionale.
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«La mia è una candidatu-
ra civica e dietro di me

cʼè una squadra formata da
sindaci del territorio». Tiene
subito a chiarire le motivazio-
ni della sua scelta di presen-
tarsi come candidato alla
presidenza della Provincia di
Verona, Arturo Alberti, che
sabato 13 ottobre ha ufficia-
lizzato la candidatura.

Alberti, 58 anni, è dal
2016 sindaco di Grezzana,
ingegnere industriale, im-
prenditore alla quarta gene-
razione della “Alberti Lamiere
Srl” di Lugo di Grezzana,
sposato e padre di 6 figli. È
stato presidente di Apindu-
stria Verona ed è attualmente
vicepresidente nazionale di
Confimi, realtà che riunisce
le Apindustria dʼItalia.

Sarà sorretto da una lista
voluta da 53 primi cittadini
del Veronese e che ha come
referente principale il coordi-
natore provinciale di Forza
Italia, Davide Bendinelli. Per
questo, è considerata la ri-
sposta di Fi alla candidatura
Scalzotto della Lega. «Bendi-
nelli è un amico e Forza Italia
sosterrà la lista perché non
ha trovato corrispondenza
nellʼaltra formazione del cen-
tro destra, ma la nostra è e
resterà una civica», chiarisce
Alberti.

Poi, lʼimprenditore ha vo-
luto precisare che «ho 4 fra-
telli e 5 figli, il sesto è ancora
giovane, che operano tutti in
azienda, quindi posso per-
mettermi questʼimpegno per
la mia terra e la mia gente.
Detto questo, ritengo che so-
lo una amministrazione par-
tecipata, condivisa e di re-

sponsabilità da parte di tutti,
nessuno escluso, possa per-
seguire e realizzare unʼequa
rappresentatività a tutto il no-
stro territorio, dalla Lessinia
alla Pianura, dallʼOvest allʼE-
st Veronese - ha continuato
Alberti -. Per cui oggi, lʼunica
strada percorribile è lʼunione
delle forze migliori che ope-
rano amministrativamente
sul territorio, per dare rispo-
ste ai problemi concreti, dalle
scuole alle strade, al di là
delle ideologie. Ancora una
volta, invece, da una parte
del campo si è scelta la logi-
ca dellʼappartenenza e impo-
sizione partitica, alimentando
lo scontro sul piano mera-
mente elettoralistico. Qui con
me, non ci sono partiti, ma
sindaci, assessori e consi-
glieri comunali. Questo con-
siderando la Politica impor-
tantissima ed io stesso arrivo
da un partito, la Lega, nel
quale ho militato per anni».

ARTURO ALBERTI

POLITICA

Scontro Lega-Fi sul voto per la Provincia
A pochi giorni dal 31 ottobre per il rinnovo del consiglio 
provinciale ben 53 sindaci di Forza Italia si schierano contro
la scelta leghista che punta sul primo cittadino di Cologna

Ma la Lega e i suoi alleati da Battiti a Fratelli d’Italia, 
da Verona Domani ai Giorgettiani dell’Associazione Buon 
Governo tirano dritto dichiarando che «quello è il favorito»

«La mia è una civica nata e voluta
dai sindaci del territorio perché
l’ente provinciale deve dare risposte
su temi concreti, dalle scuole alle strade»

Arturo Alberti,
sindaco di Grezzana

Alessandro Montagnoli (Lega)
A sinistra, Davide Bendinelli (Fi)
A destra, Massimo Giorgetti

Il senatore Stefano Bertacco (FdI)
Sopra, la presentazione di Alberti 
e quella di Scalzotto (a destra)

Manuel Scalzotto, 48 anni,
da sempre nella Lega, è

consulente fiscale e contabi-
le. È sindaco di Cologna Ve-
neta dal 2016, già assessore
con la giunta Seghetto dal
2006 al 2010, e già vicepresi-
dente e poi presidente della
municipalizzata Unicoge che
cura i servizi energetici del-
lʼEst Veronese.

«La mia candidatura è na-
ta allʼinterno del partito che
ha espresso agli alleati il de-
siderio di avere sulla Provin-
cia di Verona un ruolo degno
del risultato elettorale regi-
strato alle ultime politiche. Il
Carroccio mi ha chiesto la di-
sponibilità ed io ne sono sta-
to subito orgoglioso. Faccio
politica per passione e riten-
go la Provincia un organismo
importante per il territorio - di-
ce Scalzotto -. Oggi, dopo la
trasformazione avvenuta con
al Legge Delrio, lo definisco
come un Giano Bifronte: da
una parte è politicamente ri-
levante perché parliamo di
una realtà che ha ripercus-
sioni su tutto il territorio pro-
vinciale e con un bilancio da
120 milioni. Dallʼaltra la rior-
ganizzazione voluta dai pre-
cedenti Governi ne ha ridotto
le competenze alle scuole
superiori ed alla viabilità, ta-
gliando anche rilevanti risor-
se soprattutto in termini di
uomini e professionisti. Basti
un dato per capirne la rile-
vanza: nel Veronese ci sono
più di mille ponti che attraver-
sano o sostengono strade
provinciali. Tutti da verificare
ed adeguare dopo quanto
avvenuto a Genova. La Pro-
vincia è importante».

E lʼaccusa che la sua è
una candidatura calata dal-
lʼalto e che ha spaccato così
il centrodestra?

«Ho detto e ripeto che nei
modi e nei metodi si sarebbe
dovuto e potuto fare maglio
per arrivare a quella lista
condivisa che ritengo ancora
la soluzione migliore, anche
perché questo è un ente di
secondo livello, dove la rap-
presentanza è dettata dai
sindaci e quindi con un ruolo
più amministrativo che politi-
co. Personalmente intendo,
se sarò eletto presidente,
aprire lʼamministrazione alla
condivisione di tutti quelli che
saranno i rappresentanti elet-
ti dai sindaci e dai consiglieri,
con una gestione che riper-
corra quella garantita, fino ad
oggi, sul profilo della rappre-
sentanza dellʼintero territorio,
dal presidente uscente Anto-
nio Pastorello».

MANUEL SCALZOTTO

«Forse nel metodo si poteva far meglio
ma se sarò presidente aprirò il governo
del territorio alla condivisione degli eletti 
per dare rappresentanza a tutti i Comuni»

Manuel Scalzotto,
sindaco di Cologna Veneta

Sarà un duello tutto nel centrodestra tra Arturo Alberti (civica e Fi) e Manuel Scazotto (Lega e alleati) per la poltrona oggi di Pastorello

Il nodo sarebbero i posti
da assegnare all’aeroporto, 

alla Zai, alla Funivia 
ed alle Autostrade. Ma dietro c’è 
anche il confronto Zaia-Salvini

Il via a Alberti dopo la lettera
di Bendinelli al commissario

del Carroccio: «La candidatura
di Scalzotto è calata dall’alto

e non ci rappresenta»

Il presidente uscente
Antonio Pastorello





Finanziamenti

fessioni in primis, e alla cit-
tadinanza in generale, un
quadro attendibile e qualifi-
cato delle condizioni del

Sono state 16, solamen-
te negli ultimi 24 me-
si, le interdittive anti-

mafia emesse dal prefetto
di Verona, Salvatore Mu-
las. Lo hanno sottolineato i
relatori del convegno su “Il
ruolo dei professionisti nel-
la prevenzione e nel contra-
sto della corruzione e della
criminalità organizzata”,
ideato dall’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona
venerdì 28 settembre e che
ha visto gli interventi del
prefetto, del procuratore
della Repubblica di Vero-
na, Angela Barbaglio, e dei
vertici della Direzione In-
vestigativa Antimafia Nor-
dest.

Nel 2017 in Veneto la
Direzione Investigativa
Antimafia ha analizzato
280 operazioni sospette
considerate attinenti alla
criminalità organizzata e
2362 attività relative a
“reati spia”, tra cui l’impie-
go di denaro di beni o uti-
lità di provenienza illecita,
usura, estorsione, danneg-
giamento seguito da incen-
dio, di cui molti anche nel
veronese (fonte D.I.A.).
Non va meglio sul fronte
del riciclaggio dove la pro-
vincia di Verona, per le se-
gnalazioni di operazioni so-
spette, è stata al primo po-
sto tra le venete per numero
di operazioni nel 2016, pari
a 1653, ed è scesa al terzo
posto nel 2017 con 1573
operazioni segnalate (-
2,4%), dopo Treviso (1648)
e Padova (1598) (fonte
Banca d’Italia). Questo con
25 aziende confiscate in
Veneto, mentre i beni im-
mobili confiscati sono oltre
350 (fonte ANBSC).

Le segnalazioni più fre-
quenti riguardano l’interpo-
sizione di veicoli societari
esteri per schermare la tito-
larità effettiva di asset, le
false fatturazioni e le frodi
carosello, l’utilizzo impro-
prio del Trust, l’uso di con-
tratti di affitto di ramo d’a-
zienda per finalità dissimu-
latorie, la distrazione di
fondi all’estero sotto forma
di pagamento di accordi
transattivi e le condotte fi-
nanziarie preordinate a
bancarotta fraudolenta.

Il secondo appuntamen-
to sul tema del contrasto al-
l’illegalità al fine di diffon-
dere la cultura della legalità
e favorire lo sviluppo si
terrà venerdì 26 ottobre
dalle 15 alle 18 nella sala
convegni del Banco Popo-
lare (viale delle Nazioni 4)
a Verona su “Whistle-
blowing: strumento di con-
trasto all’illegalità e stru-
mento di responsabilizza-
zione” con l’intervento di
Nicoletta Parisi, consigliere
Autorità Nazionale Anti-
corruzione (Anac), e An-
drea Franzoso, autore del
libro “Il disobbediente”,
che porterà la testimonian-
za della sua denuncia per
Ferrovie Nord Milano che
ha condotto all’avvio di in-
dagini e alla condanna per
peculato e appropriazione
indebita dei vertici societa-
ri.

«L’idea di questo ciclo
di convegni - dichiara Ste-
fania Zivelonghi, consiglie-
re dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Verona
- è nata dall’esigenza di
fornire al mondo delle pro-

territorio veronese con rife-
rimento ai casi accertati di
corruzione e di criminalità
organizzata. Nell’ottica
della prevenzione ritenia-
mo opportuno sollecitare
una riflessione comune e
trasversale al mondo delle
professioni al fine di defini-
re possibili strategie di con-
trasto a tali fenomeni, an-
che beneficiando di espe-
rienze in tal senso sviluppa-
te in altre zone di Italia, co-
me ad esempio la provincia
di Lodi. Alla nostra propo-
sta, tengo a sottolineare,
hanno prontamente e piena-
mente aderito tutti gli Ordi-
ni interpellati».

Mafia, 1573 casi sospetti a Verona
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Da Cariverona 3 milioni per progetti di ricerca innovativi
Sette milioni di euro, di cui 3 mi-

lioni messi a disposizione da
Fondazione Cariverona per i ter-

ritori di riferimento. È quanto preve-
de il nuovo bando lanciato ai primi di
ottobre dalla Fondazione per sostene-
re progetti di ricerca innovativi, che
contribuiscano a generare sul territo-
rio ricadute economiche e sociali po-
sitive e a favorire l’avanzamento del-
la conoscenza scientifica. Sono
questi, infatti, gli obiettivi del bando
“Ricerca Scientifica di Eccellenza”,
frutto della collaborazione tra Fonda-
zione Cariverona e Fondazione Cari-
paro. 

In particolare per la nuova edizio-
ne del bando Fondazione Cariverona
mette a disposizione 3 milioni di euro
per sostenere l’attività scientifica
svolta in enti di ricerca con sede nelle

province di Verona, Vicenza, Bellu-
no, Ancona e Mantova. Il bando è
aperto a docenti e ricercatori che sia-
no strutturati negli enti di ricerca. I
progetti presentati dovranno avere
una durata compresa tra i due e tre an-

ni e rientrare in una delle 3 aree tema-
tiche: Scienze Naturali e Ingegneria,
Scienze della Vita, Scienze Umane e
Sociali. 

«Fare ricerca oggi significa creare
conoscenza con l’obiettivo di genera-
re innovazione per il sistema produt-
tivo, in modo da renderlo più compe-
titivo. È oggi impensabile, e ritengo
sarebbe irresponsabile da parte nostra
farlo, prescindere da questa imposta-
zione - sottolinea Alessandro Maz-
zucco, presidente della Fondazione
Cariverona -. Su questo ci unisce la
visione con gli amici di Fondazione
Cariparo e questa nostra collabora-
zione vuole dare un concreto contri-
buto al superamento della frammen-
tazione della ricerca, indirizzandone i
risultati ad una maggiore valorizza-
zione».

IL TEMA

Alessandro Mazzucco, presidente di Cariverona

L’assessore regionale Pan

Oltre 160 milioni di euro per
investimenti in opere irri-

gue nel Veneto nei prossimi
10 anni. È quanto finanziato il
12 ottobre dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari
Forestali e del Turismo che ha
premiato la capacità della Re-
gione e dei Consorzi di bonifi-
ca veneti di garantire la mas-
sima efficienza possibile alle
infrastrutture di adduzione e
distribuzione della risorsa idri-
ca irrigua. 

A dare notizia del cospicuo
finanziamento è stato lʼasses-
sore regionale allʼagricoltura e
alla bonifica Giuseppe Pan, il-
lustrando nella sede di Avepa
a Padova, opere, progetti e
piano di investimenti insieme
al presidente e al direttore di
Anbi Veneto (Unione regiona-
le dei Consorzi di bonifica)
Giuseppe Romano e Andrea
Crestani.

Per quanto riguarda la Val-
policella, assegnati 8 milioni e
300 mila al Consorzio di Boni-
fica Veronese per la realizza-
zione del progetto esecutivo
per la conversione irrigua del-
lʼimpianto a scorrimento con
sollevamento meccanico di
Palazzolo nei comuni di Bus-
solengo e Sona. Lʼobiettivo in
questo caso è «la riduzione
del prelievo idrico e delle per-
dite».

«I Consorzi di Bonifica ve-
neti - ha detto il presidente di
Anbi Veneto, Romano - dimo-
strano di essere i più attivi ed
efficienti anche nella capacità
di recuperare finanziamenti.
Basti pensare che, per quanto
riguarda il Programma di Svi-
luppo Rurale Nazionale 2014-
2020, sono stati presentati a
livello nazionale 84 piani e dei

19 finanziati 6 sono piani dei
Consorzi del Veneto. Su 283
milioni di risorse disponibili,
oltre 90 sono andati al Veneto
per opere irrigue fondamenta-
li». A queste vanno aggiunti i
fondi del Piano invasi per
23,450 milioni, e il finanzia-
mento di 46 milioni di euro al
Consorzio di bonifica Adige
Euganeo per la realizzazione
della condotta irrigua sotterra-
nea alternativa al Fratta-Gor-
zone che assicurerà acqua
pulita ai campi e agli alleva-
menti delle terre contaminate
dai Pfas, dalla Bassa Verone-
se al Basso Vicentino alla
Bassa Padovana. 

«Le risorse stanziate a fa-
vore del Veneto nel corso del
2018 superano i 160 milioni di
euro - ha concluso Pan - e
vanno a finanziare gli inter-
venti che la Giunta regionale
aveva individuato come priori-
tari per il territorio nellʼambito
del provvedimento di appro-
vazione del Piano Irriguo Re-
gionale».

DALLA REGIONE / Finanziati da Roma i progetti dei Consorzi di bonifica

Al via oltre 160 milioni di investimenti
in opere irrigue nei prossimi 10 anni

L’assessore regionale Lanzarin

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

rivo 5 milioni di euro per
l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche in Vene-
to. Ne dà notizia l’assessore
al sociale Manuela Lanzarin
che ha proposto il 1o otto-
bre alla giunta di deliberare
il riparto 1.300.000 euro di
fondi regionali tra le 9 Ulss
del Veneto per finanziare le
richieste di contributo avan-
zate dai privati ai Comuni, e
rimaste ancora inevase per
carenza di risorse. Le Ulss
distribuiranno la quota asse-
gnata ai propri comuni.

Allo stanziamento regio-
nale si aggiungono, inoltre,
i 3,7 milioni di contributo
statale per il biennio 2017-
2018 assegnati al Veneto in
base al riparto del fondo na-
zionale previsto dalla legge
nazionale 13/1989 per l’eli-
minazione delle barriere ar-
chitettoniche. 

«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 l’assessore -. Segna-
lo, tuttavia, che il fabbiso-
gno rilevato dai Comuni nel
periodo 2001-2017, e rima-
sto sinora inevaso, sfiora gli
11 milioni di euro. Una sti-
ma che, peraltro, è calcolata
per difetto, dato che non
tutte le amministrazioni co-
munali hanno provveduto a
censire le domande e a co-

stituire le relative graduato-
rie».

Complessivamente, fa
notare l’assessore, la dupli-
ce leva dei fondi regionali e
statali darà risposta ad una
parte delle domande presen-
tate dalle famiglie ai Comu-
ni per interventi di adegua-
mento di edifici privati,
montascale, pedane mobili,
elevatori, adattamento di
automezzi privati. Per
quanto riguarda i fondi na-
zionali, «verrà data priorità
agli invalidi al 100 per cen-
to e poi all’ordine cronolo-
gico di presentazione delle
domande - assicura l’asses-
sore - in ogni caso la gra-
duatoria resta in vigore, an-
che in caso di esaurimento
delle risorse. Dal fondo na-
zionale per il superamento
delle barriere il Veneto at-
tende altri 4,7 milioni relati-
vi al biennio 2019-20».

SOCIALE / In arrivo contributi regionali e statali

Barriere architettoniche,
5 milioni per abbatterle

Due incontri voluti dall’Ordine
dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili
sul ruolo dei professionisti
nella lotta alla criminalità

organizzata, il secondo si terrà
il 26 ottobre .Terza provincia
del Veneto per operazioni

che fanno pensare a riciclaggio
di denaro legato a attività mafiose

Dal prefetto Mulas 16 interdittive emesse contro altrettante aziende in soli 24 mesi. I dati della Dia sui reati spia

Guardia di Finanza

Il colonnello
Carlo Ragusa

Il colonnello Ragusa 
nuovo comandante 

provinciale

de del Co-
m a n d o
Provincia-
le della
Guardia di
F inanza,
lʼavvicen-
damento
nella cari-
ca di co-
mandante
provincia-
le tra il co-
l o n n e l l o
P i e t r o
Bianchi e
il colon-

Cambio al vertice del
comando provincia-
le della Guardia di

Finanza: il colonnello
Carlo Ragusa nuovo co-
mandante. Si è svolto og-
gi, alla Caserma “Amilca-
re Martini” di Verona, se-

nello Carlo Ragusa. Il co-
lonnello Pietro Bianchi la-
scia la sede di Verona
dopo quattro anni di co-
mando e il suo prossimo
incarico lo vedrà impiega-
to al Comando Generale
del Corpo, a Roma. 

Alla cerimonia, oltre
alle principali autorità ci-
vili e militari di Verona,
hanno presenziato il Co-
mandante Interregionale
dellʼItalia Nord-Orientale
della Guardia di Finanza,
Generale di Corpo DʼAr-
mata Bruno Buratti ed il
Comandante Regionale
“Veneto” della Guardia di
Finanza, Generale di Bri-
gata Giovanni Mainolfi. 

Il colonnello Ragusa è
stato comandante di Re-
parto alla Tenenza di
Schio, ufficiale istruttore
in Accademia, capo se-
zione Verifiche Comples-
se del Nucleo di polizia
economico-finanziaria di
Milano. 

Vitivinicoltura

Vigneti, le domande
per la riconversione
spostate al 31 ottobre
La giunta regionale

del Veneto ha proro-
gato di un mese, dal 30
settembre al 31 ottobre,
il termine per gli im-
prenditori agricoli che
hanno eseguito inter-
venti di ristrutturazione
e riconversione dei vi-
gneti nella campagna
2015-2016 per presenta-
re le domande di collau-
do dei lavori eseguiti e
di svincolo della fi-
dejussione ad Avepa.

Ne dà notizia l’asses-
sore all’agricoltura Giu-
seppe Pan che ha accol-
to le istanze delle orga-
nizzazioni professionali
agricole regionali e ha
proposto all’esecutivo
una proroga “tecnica”.

«Il differimento al 31
ottobre del termine ulti-
mo - spiega Pan - con-
sente di venire incontro
alle necessità degli im-
prenditori agricoli e di
agevolare l’iter istrutto-
rio a carico di Avepa,
nel pieno rispetto dei di-
ritti di tutte le parti coin-
volte, del piano regiona-
le di sostegno alla viti-
coltura e delle norme di
corretta rendicontazione
dei lavori».

Il prefetto di Verona, 
Salvatore Mulas



Chi ci sarà

«Nel ciclismo non
perde mai nes-
suno, tutti vin-

cono nel loro piccolo, chi
stringe i denti, chi non mol-
la, chi non si perde d’ani-
mo, chi non si sente mai so-
lo. Tutti siamo una fami-
glia», lo aveva detto Marco
Pantani e ora è diventato il
senso che muove una peda-
lata all’insegna della soli-
darietà. Domenica 28 otto-
bre il territorio della Valpo-
licella si trasformerà in per-
corso ciclistico per ospitare
la quarta edizione di “Val-
policella con i campioni-In
volata per Annalisa”, peda-
lata a scopo benefico.

Il ricavato della manife-
stazione aiuterà Annalisa,
una bambina di 10 anni di
San Giovanni Lupatoto af-
fetta dalla nascita da lissen-
cefalia, malattia degenerati-
va rara che comporta disa-
bilità totale. Annalisa non è
curabile ma la sua vita ha
bisogno di attenzione co-
stante e la sua famiglia di
un grande sostegno econo-
mico per far fronte alle ne-

cessità molto delicate della
bambina.

La biciclettata si svol-
gerà su un percorso di 55
chilometri che parte da
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella e che toccherà anche i
paesi di Fumane, San Pietro
in Cariano e Pescantina. È
già possibile iscriversi o
tramite bonifico bancario o
nei punti vendita abilitati a
Sant’Ambrogio da Savoia
Pneumatici o a Domegliara
da Kymor di Allegrini
Mirko e da Cicli Fontana o
alla cassa il giorno stesso
della corsa. Il costo dell’i-
scrizione è di 12 euro fino a
domenica 21, da lunedì 22
sarà di 15 euro; con dieci
euro in più è inoltre possi-
bile prenotare in anticipo il
pranzo completo di primo,
secondo, dolce e acqua.

Alla manifestazione pos-
sono partecipare tutti con
bici da strada, e-bike o
mountain-bike, indossando
il casco. Il ritrovo è previ-
sto per le ore 7,30 in viale
del Marmo 2, zona fieristi-
ca di Sant’Ambrogio. La
partenza sarà alle 9 mentre
il ritorno intorno alle 13;
seguiranno il pranzo e la
lotteria.

Tutto il ricavato della
giornata sarà devoluto al
progetto “Aiutiamoannali-
sa.org”; l’organizzazione è
a cura di un gruppo di ami-
ci e appassionati di cicli-
smo che hanno coinvolto le

realtà istituzionali e del ter-
ritorio, tra le quali prima fra
tutte l’Associazione Cultu-
rale “Sant’Ambrogio in Fe-
sta”. Nelle ultime due edi-
zioni, i partecipanti sono
stati più di 1200. 

La manifestazione è sta-
ta presentata venerdì 5 otto-
bre a Villa Brenzoni-Bassa-

ni a Sant’Ambrogio: in pri-
ma fila Federica, mamma
di Annalisa, assieme agli
altri due figli Enrico e Mar-
gherita. Erano poi presenti,
oltre al sindaco di
Sant’Ambrogio, Roberto
Zorzi, il vicesindaco di S.
Pietro in Cariano, France-
sca Salzani e l’assessore al-
lo sport di Fumane Ezio
Zamboni, anche campioni
di ieri e di oggi: Stefano
Zanini, Giorgio Furlan, Si-
mone Bertoletti, Andrea
Guardini, Giorgio Murari,
Daniele Pietropolli, France-
sco Bellotti, l’under23 Gio-
vanni Lonardi ed Enrico
Mantovanelli, presidente
del team Contri Autozai,
che ha annunciato la parte-
cipazione alla pedalata del-
l’intera squadra juniores
nazionale. Presente anche il
presidente provinciale di
Federciclismo Diego Zoc-
catelli. 

«L’unica cosa che pos-
siamo fare è sperare di mi-
gliorarle il più possibile la
vita, limitando al minimo
quella che è una sofferenza
fisica e psicologica quoti-
diana, per lei e per noi», ha
detto mamma Federica, rin-
graziando così: «Noi al no-
stro percorso abbiamo ag-
giunto tanti fratelli e tante
sorelle che sono tutte le
persone che ci aiutano ogni
giorno a vedere qualcosa di
bello nonostante tutto il do-
lore che si prova».

In sella con i campioni per Annalisa
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Domenica 28 ottobre si terrà la quarta pedalata di beneficenza in favore in una bambina affetta da una malattia degenerativa rara

SPORT& SOLIDARIETÀ

EMMA DONATONI

Da Formolo a Paola Pezzo
fino a Astrid Schartmueller
Da Davide Formolo a

Paola Pezzo, da Astrid
Schartmueller a Enrico Lo-
gica, negrarese, giovane
campione della General
Store Bottoli, che ha con-
quistato nelle scorse setti-
mane il secondo posto nel-
la Freccia dei Vini a Vige-
vano. Sono alcuni dei tanti
campioni del ciclismo di ieri
e di oggi che si ritroveran-
no in sella domenica 28 ot-
tobre nella quarta edizione di “Valpolicella con i campioni-
In volata per Annalisa”. Pedaleranno in tranquillità assie-
me a tanti appassionati in una fantastica giornata di sport,
benessere, solidarietà.La presentazione della pedalata benefica “Valpolicella con i Campioni”: al centro il sindaco di Sant’Ambrogio,

Roberto Zorzi con la mamma della piccola Annalisa, 10 anni, affetta da lissencefalia, rara malattia degenerativa

Federica,
mamma di Annalisa

La mamma di Annalisa: 
«Grazie a tutte le persone

che ci aiutano e che ci fanno
vedere qualcosa di bello

nonostante tutto il dolore
che si prova ogni giorno

Enrico Mantovanelli del team
ciclistico “Contri Autozai”

All’evento ha collaborato
l’associazione culturale
Sant’Ambrogio in Festa
Lo scorso anno in bicicletta
c’erano oltre 1200 persone
Già aperte le iscrizioni



Solidarietà

Lunedì 8 ottobre si è ce-
lebrata l’annuale festa
di San Giovanni Cala-

bria: in questa occasione al-
l’ospedale di Negrar è avve-
nuta la benedizione
inaugurale dell’Irccs, Istitu-
to di ricovero e cura a carat-
tere scientifico per le malat-
tie infettive e tropicali che,
dopo il riconoscimento del
23 maggio scorso da parte
del Ministero e Regione, di-
venta il terzo in Veneto (ol-
tre all’Istituto oncologico
veneto di Padova e la Fon-
dazione San Camillo di Ve-
nezia specializzata in neuro
riabilitazione).

Il reparto di Malattie in-
fettive a Negrar esiste da tre
decenni, quando Papa Gio-
vanni Paolo II nel 1988 po-
sò la prima pietra. Da allora
il dipartimento ha raccolto
la più alta casistica naziona-
le nell’ambito delle malattie
tropicali e parassitarie an-
dando così a stabilirsi tra le
51 strutture nazionali rico-
nosciute Irccs. Gli Irccs ef-
fettuano prestazioni di rico-
vero e cura di alta specialità,
godono di un finanziamento
statale che si aggiunge a
quello regionale e che può
essere impiegato solo per
attività di ricerca relativa al-
le materie riconosciute. 

L’Unità Operativa Com-
plessa di Malattie Infettive e
Tropicali di Negrar effettua
ogni anno 450 ricoveri e cir-
ca 4500 visite ambulatoria-
li. In quasi 30 anni sono sta-
ti trattati oltre 1500 casi di
malaria ma questa non è la
sola patologia: molte malat-
tie endemiche nei paesi a
basso reddito sono a Negrar
ambito di eccellenza per
diagnosi e cura nelle princi-
pali aree di ricerca di cui si
occupa come la strongiloi-
dosi, la malattia di Chagas,
la Schistosomiasi e altre
malattie infettive anche se il
carattere distintivo è lo stu-
dio focalizzato sulle malat-
tie neglette, patologie che se
controllate possono essere
eliminate con costi contenu-
ti sebbene fino ad ora piut-
tosto trascurate. L’istituto è
inoltre coordinatore scienti-
fico del progetto regionale
di sorveglianza epidemiolo-
gica delle febbri estive crea-
to dalla Regione Veneto:
l’ospedale di Negrar è stato
recentemente chiamato ai
tavoli tecnici per il controllo
del fenomeno della febbre
estiva provocata dal virus
West Nile di quest’estate. 

A completare l’insedia-
mento dell’Irccs è l’istitu-
zione del Comitato tecnico-
scientifico previsto per
legge che avrà funzioni con-
sultive e di supporto all’atti-
vità clinica e di ricerca;
inoltre formulerà proposte
sui programmi e sugli obiet-
tivi. Sarà composto da ricer-
catori e clinici di fama inter-
nazionale: Pier Carlo
Muzzio, che ha avviato e
portato avanti le pratiche
per il riconoscimento, è sta-
to nominato direttore scien-
tifico mentre come vicedi-
rettore è stato scelto Zeno
Bisoffi che ha definito que-
sto come un « primo parzia-
le punto di arrivo. Il frutto
deve crescere nella colletti-
vità in modo costante e ar-
monico. Ci rende pieni di
entusiasmo questo progetto
che è reso possibile soprat-
tutto grazie all’importante
equipe che non si è mai ri-
sparmiata in questi anni».

Faranno poi parte del
gruppo Giovanni Zotta che

per molti anni è stato diret-
tore generale della ricerca al
Ministero della Salute, Ste-
fania Gori direttore del-
l’Uoc di oncologia medica
del Sacro Cuore e presiden-
te nazionale dell’Aiom, Fi-
lippo Alongi direttore del-
l’Uoc di Radioterapia
oncologica a Negrar, Piero
Olliaro visiting professor
dell’Università di Oxford,
Ercole Concia ricercatore
nonchè ordinario di malattie
infettive, Evelina Tacconel-
li anche lei ordinario di ma-
lattie infettive e direttore
della Scuola di Specializza-
zione in malattie infettive
dell’Università di Verona,
Giuseppe Ippolito direttore
scientifico dell’Istituto na-
zionale per le malattie infet-
tive Spallanzani di Roma,
Vincenzo Bronte ordinario
di Immunologia dell’Azien-
da Ospedaliera Universita-
ria integrata di Verona,
Claudio Cracco direttore
amministrativo e Fabrizio
Nicolis direttore sanitario.

Al momento dei saluti è
intervenuto il presidente del

Sacro Cuore fratel Gedovar
Nazzari: «Tutto l’ospedale
ha partecipato al percorso di
miglioramento che ha por-
tato questo riconoscimento.
Il nostro padrone è l’amma-
lato e tutto quello facciamo
è pensato per lui. Ecco per-
ché l’Irccs è un dono: un
modo concreto di esprimere
ciò che Don Calabria voleva
vedere realizzato. Purtrop-
po l’ambito delle malattie
tropicali è troppo spesso di-
menticato, questa è una ma-
niera per dedicarci a queste
persone: quelle dimentica-
te».

«Per noi oggi è una gros-
sa soddisfazione che dob-
biamo anche e soprattutto al
nostro personale presente e
passato che ha collaborato
sempre dall’inizio di que-
st’avventura sanitaria. Ora
dobbiamo far sì che questo
riconoscimento produca
buona qualità e buona assi-
stenza ai malati», ha dichia-

rato l’amministratore Mario
Piccinini che ha anche por-
tato i saluti del governatore
del Veneto, Luca Zaia, del
direttore generale della sa-
nità del Veneto, Domenico
Mantoan. e del ministro del-
la salute, Giulia Grillo.

Presente invece l’asses-
sore regionale Luca Colet-
to: «Questa classificazione
a livello nazionale è un otti-
mo risultato, è stata una bel-
la sfida perché a Verona
mancava l’Irccs e oggi sia-
mo riusciti a portarlo a casa
con il superamento dei li-
velli di eccellenza. Voglio
complimentarmi personal-
mente perché è un ulteriore
riconoscimento per la sanità
del Veneto e una nuova me-
daglia che ci appendiamo».

L’assessore ha speso al-
cune parole anche sulle stra-
tegie che la Regione Veneto
adotterà l’estate prossima
per combattere l’epidemia
di febbre West Nile median-
te un bando unico, un solo
piano di disinfestazione e
un solo contratto d’appalto
assieme al coinvolgimento
delle regioni limitrofe dove
il virus quest’anno ha pro-
vocato un totale di 17 vitti-
me.

Alla cerimonia hanno
presenziato inoltre il diret-
tore sanitario di Negrar, Fa-
brizio Nicolis, e la dirigente
della direzione generale
della ricerca e dell’innova-
zione in sanità del Ministero
della Salute, Maria Novella
Luciani, oltre a medici e in-
fermieri del reparto di ma-
lattie infettive e tropicali.

Avviato il polo di ricerca a Malattie infettive
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La cerimonia durante la Festa del Don Calabria. Istituito il comitato scientifico che lo guiderà composto da luminari che operano a Roma come ad Oxford

Nato il portale di raccolta fondi
a favore di progetti di enti cattolici
Si chiama “VenirsIncontro” ed è il primo portale italiano

di crowdfunding dedicato al mondo cattolico (www.ve-
nirsincontro.it). Nato pochi giorni fa, si è presentato il 4
ottobre, festa di San Francesco Patrono dʼItalia, a Vero-
na. Lʼiniziativa è di Retesicomoro.it, portale rivolto al
mondo ecclesiastico e religioso italiano con sede a Vero-
na. Il suo obiettivo è contribuire a raccogliere fondi on li-
ne, attraverso piccole donazioni, per finanziare progetti di
missione di enti cattolici.

Attualmente sul portale sono presenti tre progetti:
quello della Fondazione Opera Don Bosco Onlus per un
reparto maternità allʼospedale di Kasumbalesa in Congo;
quello della onlus Don Calabria Missioni Sostegno Sanità
per la realizzazione a Maranhão, in Brasile, di un giardino
sensoriale inclusivo per bambini e adulti con disabilità;
lʼadeguamento di un immobile della parrocchia di San
Martino in Campo (Perugia).

“VenirsIncontro” offre per la prima volta anche in Italia
un modello di raccolta fondi molto diffuso negli Stati Uniti,
in Francia e nel Nord Europa. Il portale garantisce la tra-
sparenza e la tracciabilità nella donazione con aggiorna-
menti sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati. 

SANITÀ

EMMA DONATONI

L’inaugurazione
del nuovo
Istituto
di ricovero
e cura
a carattere
scientifico
al reparto
di Malattie
infettive 
e tropicali
dell’ospedale
Sacro Cuore
di Negrar

Da sinistra,
il direttore
generale
dell’Ulss 9
Pietro Girardi,
l’assessore
regionale
alla sanità,
Luca Coletto,
ed il direttore
sanitario
dell’Ulss 9
Denise Signorelli

Inaugurato trent’anni fa
da Papa Giovanni Paolo II

il reparto di Malattie infettive
del Sacro Cuore ha ottenuto

il 23 maggio del riconoscimento
del Ministero che ne fa il terzo

Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico in Veneto

Nuovo impegno sul fronte
della lotta al virus “West Nile”

L’arrivo del nuovo mese ha por-
tato con sé il ritorno di “Otto-

bre Rosa”, la campagna di preven-
zione contro il tumore al seno. 

L’azienda Ulss 9 Scaligera ha
programmato per le quattro setti-
mane di ottobre una serie di inizia-
tive d’informazione e di sensibiliz-
zazione alla prevenzione che sono
state presentate mercoledì 3 ottobre
nella sede di via Valverde, a Vero-
na, alla presenza dell’assessore re-
gionale alla Sanità, Luca Coletto,
del direttore generale di Ulss 9, Pie-
tro Girardi, e del direttore sanitario
Denise Signorelli. Assieme a loro
anche alcuni medici specialisti de-
gli ospedali del territorio e i rappre-
sentanti delle associazioni che col-
laborano. 

La campagna vede come centro
anche l’ospedale Magalini di Villa-
franca dove venerdì 12 ottobre, dal-
le 8,30 alle 18, si è tenuto il conve-
gno “Il carcinoma della mammella
nell’Ulss 9” allo scopo di portare
alla conoscenza delle risorse pro-
fessionali e tecnologiche che l’a-
zienda sanitaria mette a disposizio-
ne delle donne nelle diverse fasi
dell’evoluzione della patologia on-
cologica mammaria. Il convegno è
stato organizzato per favorire l’in-
contro e la discussione tra speciali-
sti diversi che sono coinvolti a va-
rio titolo nella diagnosi e nella cura
di questa neoplasia. Gli argomenti
che sono stati trattati hanno rilevato
l’importanza della prevenzione e
della diagnosi precoce.

È stata inoltre presentata l’espe-
rienza in corso di estensione anche
agli ospedali di San Bonifacio e
Villafranca della certificazione Eu-
soma (acronimo di European So-
ciety of Mastology), ottenuta nel
2016 dalla Breast Unit dell’ospeda-
le di Legnago. Per Breast Unit si in-
tende il modello di presa in carico

per loro è garantito il diretto acces-
so al test che gli operatori provve-
deranno a prenotare in tutti i centri
senologici del territorio. Tutte le al-
tre donne tra i 40 e i 49 anni per la
prenotazione possono rivolgersi ai
centri di senologia clinica presenti
negli ospedali dell’Ulss 9, previa
prescrizione del proprio medico;
quelle dai 50 ai 74 saranno chiama-
te dallo screening mammografico
ogni due anni. Nel 2018 sono state
invitate ai test 33 mila donne, si
prospetta che saranno altrettante
entro marzo 2019.

«In Veneto le adesioni agli
screening sono il doppio rispetto al-
le altre regioni. I mezzi ci sono, la
scuola veronese è importante. Ad
oggi si registra il 90% delle guari-
gioni, l’auspicio è quello di trovarci
tra un anno con il 99% delle donne
che guariscono», ha dichiarato l’as-
sessore Coletto.

Provincia e comuni si sono uniti
nella campagna di sensibilizzazione
con eventi sportivi e convegni pen-
sati per gli adulti ma anche per i
bambini con il solo scopo di solle-
citare alla prevenzione. Con loro ra-
diologi, oncologi e chirurghi ma
anche Andos, Fevoss, Fiasp, Feder-
farma Verona, Teatro Nuovo, Sca-
ligera Basket e Unione Volley
Montecchio Maggiore, gruppi podi-
stici e ancora tanti altri volontari. 

Oltre agli eventi pensati per il
centro città, tra i quali la tavola ro-
tonda “Donne protagoniste della
propria salute”in Loggia di Fra’
Giocondo in Piazza dei Signori, ve-
nerdì 19 ottobre, e la serata di chiu-
sura di martedì 30 ottobre al Picco-
lo Teatro di Giulietta con la rappre-
sentazione teatrale “Rosa di Sera”,
in collaborazione con il Teatro Sta-
bile di Verona, sono tanti gli ap-
puntamenti anche in provincia.
(E.D.)

della paziente nella sua totalità, dal-
la diagnosi, alla cura e riabilitazio-
ne psico-fisica della donna con pa-
tologia mammaria. 

Altri obiettivi perseguiti dal con-
vegno sono stati lo scambio cultu-
rale tra professionisti di estrazione
diversa e la condivisione della cul-
tura del lavoro di gruppo. A tal pro-
posito il referente del sistema qua-
lità dell’ospedale di Legnago, Da-
niele Caprara, che ha collaborato
all’organizzazione del convegno di
Villafranca, ha spiegato: «Gli obiet-
tivi che ci siamo posti erano due
cioè mettere in luce l’importanza
del lavoro di equipe da parte di tutti
i professionisti. L’altro aspetto che
abbiamo voluto rimarcare nel con-
vegno è che parte attiva in questo
lavoro è stata data anche alle nume-
rose associazioni che collaborano.
Ci siamo imposti di capire che cosa
le donne vogliono da noi cercando
di non essere autoreferenziali ma
anzi di intercettare quelli che sono i
bisogni per essere sempre al fianco
delle donne in tutto il percorso. Un
team multidisciplinare ci ha fatto
capire che l’unione fa la forza».

Bussolengo ha, invece, ospitato

nella sala civica della biblioteca la
serata divulgativa “Salute della
donna: stili di vita e prevenzione”,
mercoledì 17 ottobre

Il cancro della mammella è la
forma tumorale più frequente tra le
donne e rimane, nonostante i note-
voli progressi compiuti nella fase
diagnostica, la principale causa di
morte per cancro del sesso femmi-
nile: i dati del registro tumori del
Veneto rilevano che ogni anno solo
nella provincia di Verona se ne dia-
gnosticano circa 900 casi nuovi.
Nei tre ospedali dell’Ulss 9 nel
2017 sono state circa 350 le pazien-
ti sottoposte a trattamento, le pro-
spettive di guarigione sono altissi-
me ma è fondamentale la diagnosi
precoce.

Scopo delle iniziative pensate
per il mese di ottobre è quello di au-
mentare la conoscenza dei servizi
rivolti alla diagnosi e alla cura dei
tumori che l’Ulss 9, assieme al vo-
lontariato e all’associazionismo, of-
fre mirando all’informazione sugli
stili di vita correttamente sani da
adottare e sui controlli da effettua-
re. Quest’anno una novità riguarda
le donne nate nel mese di ottobre:

ULSS 9 / Eventi in tutta la provincia con incontri e test clinici per donne dai 35 ai 49 anni assieme all’associazione “Cuore di donna”

Convegni ed esami per il mese di prevenzione del tumore al seno 
L’assessore Coletto: «In Veneto adesione doppia rispetto all’Italia»



Casa di Riposo

Cambio in Giunta

di messa in sicurezza delle
strade e dei marciapiedi co-
munali», conclude Brizzi.

«Mi sarebbe piaciuto dare
voto favorevole perché fi-
nalmente si è riusciti ad ave-
re la disponibilità economi-
ca necessaria, ho deciso di

astenermi solamente perché
ho visto che è stata fatta una
variazione di bilancio sulle
manifestazioni da 20 mila
euro dei quali diecimila sono
stati tolti dall’area del socia-
le», spiega Boscaini. Sulla
stessa linea Bonadimani che
si è astenuto per la poca
chiarezza in merito al bilan-
cio e per altre voci che ha di-
chiarato di non condividere.

La Lega ha votato, inve-
ce, a favore in quanto, spie-
ga Salizzoni, «riteniamo che
sia stata una variazione di
bilancio corretta perchè im-
piegata per opere che servo-
no al paese».

Lunedì primo ottobre a
Bussolengo si è riunito
il consiglio comunale

che ha votato per l’avanzo
di bilancio, pari a
417,312,27 euro, che è pas-
sato con 12 voti favorevoli,
quelli della maggioranza, e
le due astensioni dei consi-
glieri di minoranza Maria
Paola Boscaini e Lucio Bo-
nadimani dopo che la varia-
zione è stata autorizzata dal
parere dei revisori dei conti
e dall’approvazione all’una-
nimità della delibera da par-
te della commissione.

«Abbiamo deciso di dare
un segnale alle nuove gene-
razioni e mettere in sicurez-
za il patrimonio comunale»,
annuncia il sindaco Roberto
Brizzi; con l’avanzo di bi-
lancio, infatti, l’amministra-
zione comunale ha scelto di
investire 60 mila euro per
l’acquisto di nuovi arredi e
di tende frangisole per la bi-
blioteca comunale.

«Con questa variazione
di bilancio cominciamo a
realizzare le prime promes-
se elettorali. La biblioteca è
diventata negli anni sempre
più importante nella vita so-
ciale di Bussolengo, la pos-
siamo considerare un punto
di riferimento per lo svilup-
po della cultura del nostro
paese e nel territorio più
ampio in cui viviamo. Nu-
merosissimi sono gli stu-
denti che la frequentano e
proprio alcuni di loro ci
chiedevano in campagna
elettorale una particolare at-
tenzione all’edifico. Questi
interventi renderanno l’am-
biente ancora più funziona-
le».

Ulteriori 25 mila euro
verranno messi a disposizio-
ne delle scuole che, fa sape-
re Brizzi, « è un intervento
da tempo richiesto dalla di-
rigente scolastica e che ab-
biamo subito accolto».

La parte più corposa del-
l’avanzo di bilancio riguar-
da i 185 mila euro che sa-
ranno destinati al risana-
mento e alla messa in sicu-
rezza del palazzo municipa-
le di Piazza XXVI Aprile
mediante l’adeguamento
strutturale, intervento co-
minciato dall’amministra-
zione precedente.

«Con il prossimo bilan-
cio preventivo, il primo del-
la nostra amministrazione,
continueremo nella realizza-
zione del programma votato
dai cittadini e pianifichere-
mo i tanto attesi interventi

L’avanzo di bilancio alla cultura
7PRIMO GIORNALE VALPOLICELLA - 18 OTTOBRE 2018

Il sindaco Brizzi: «Abbiamo scelto di investire sui giovani con 60 mila euro impegnati per nuovi arredi alla biblioteca»

Pozzani, Castellani e Foroni nel consiglio del Centro Anziani

Società Partecipate

Il Mercato ortofrutticolo è Fondazione: a guidarlo è Bertoldi

Brizzi ha scelto i componenti del
nuovo consiglio di amministra-
zione dell’Ipab Centro Anziani

di Bussolengo. Il sindaco ha nomina-
to il 3 ottobre scorso, scegliendo tra le
19 candidature presentate nei mesi
scorsi, Giovanni Marco Castellani,
Daniele Foroni e Gilberto Pozzani
nuovi componenti del consiglio di
amministrazione del Centro Anziani.
Come previsto dallo statuto dell’I-
pab, il consiglio è formato da tre
componenti, nominati dal Comune e
scelti fra persone estranee alla giunta
e al consiglio comunale.

I tre sono Gilberto Pozzani, 59 an-
ni di San Vito al Mantico, libero pro-
fessionista, da trent’anni impegnato
nella vita politica a Bussolengo e as-
sessore sia in Comune che in Provin-
cia. Vicepresidente di Veneto Strade
Spa, del Cda di Veneto Infrastrutture
e Servizi e della Società Ferroviaria
del Brennero. Pozzani è stato poi

eletto presidente del Cda. Giovanni
Marco Castellani, 59 enne dirigente
bancario, presidente di Aeroporti del
Garda, componente in consigli di am-
ministrazione della Diocesi di Vero-
na e della Facoltà Teologica del Tri-
veneto. Daniele Foroni, 28enne,
prossimo alla laurea in scienza del-
l’educazione, attualmente occupato
in cooperative sociali e nei servizi so-

ciali del Comune di Bussolengo. Già
componente del consiglio dell’Ipab
negli anni 2012-2013 è stato poi elet-
to vicepresidente.

Il sindaco Brizzi ha sottolineato
che «la scelta di questi tre nomi nasce
da un mix di esperienze pregresse
provenienti da vari campi e questa
sarà la loro forza. In una società in cui
è sempre più crescente l’esigenza di
offrire servizi rivolti a persone deboli
e fragili, mi piacerebbe che il Centro
Anziani Ipab non fosse utilizzato so-
lo come “la casa anziani” ma diven-
tasse un centro di riferimento in gra-
do di dare risposte concrete alle
fragilità e ai bisogni della terza età.
Ora, è affidato al consiglio di ammi-
nistrazione l’impegno verso un mi-
glioramento dei servizi offerti dal
Centro al fine di rendere sempre più
accogliente il soggiorno degli anziani
in esso ospitati».

BUSSOLENGO

Gilberto Pozzani, eletto presidente

Il neo assessore
Silvana Finetto

Andrea Bertoldi

Politiche sociali,
il nuovo assessore
è Silvana Finetto

tate al
s i n d a c o
per del-
l’assesso-
re Sara
Fasoli per
i m p e g n i
familiari
e di lavo-
ro. Per
questo il
primo cit-
t a d i n o ,
R o b e r t o

Silvana Finetto nuo-
vo assessore alle
politiche sociali,

tempo libero e turismo
sociale. Cambio in giun-
ta a Bussolengo a causa
delle dimissioni presen-

Manca soltanto lʼapprovazione da parte
della Regione per il compimento dellʼi-
ter di trasformazione del Mercato Orto-

frutticolo di Bussolengo e Pescantina srl da
società consortile a Fondazione per la pro-
mozione e valorizzazione dei prodotti locali. 

Proprio in questi giorni è stato delineato il
consiglio di amministrazione che si occuperà
della gestione della fondazione e che sarà
presieduto per due anni dal cinquantaquat-
trenne Andrea Bertoldi, bussolenghese e di-
rettore generale di una società ortofrutticola
che ha sede a Zevio, alle ultime amministrati-
ve in lista con “Lista Ceschi-Bussolengo al
centro”. Sempre su proposta del Comune di
Bussolengo, sulla base delle 9 candidature

pervenute al sindaco, si è stabilito che sarà
membro del consiglio anche Marco Vanoni;
con lui Davide Montresor scelto dallʼassem-
blea degli agricoltori; nominati dal Comune di
Pescantina sono invece Paola Maria Peretti
e Gianluca Fugolo, lʼamministratore unico
uscente del Mercato ortofrutticolo.

Il Consorzio ortofrutticolo padano, terzo
socio della Fondazione, ha invece nominato
Daniele Berzacola. Tra due anni si avrà il
cambio di presidente che toccherà stavolta a
Pescantina, i membri, eleggibili una sola vol-
ta, rimarranno in carica invece per 4 anni.
(E.D.)

Brizzi, il 3 ottobre ha
provveduto a nominare
Silvana Finetto, 52 anni,
residente a Bussolengo
da circa 4 anni, impiega-
ta agli uffici ammini-
strativi dell’Ulss 9 Sca-
ligera, alla carica di as-
sessore, affidandole le
deleghe che erano di Fa-
soli. 

Finetto, con un pas-
sato in ambito sanitario,
prima all’Hospice San
Giuseppe di Marzana e
poi all’ospedale Orlandi
di Bussolengo, è impe-
gnata nel mondo del vo-
lontariato come operato-
re in una casa famiglia. 

Componente della li-
sta “Alleanza per Busso-
lengo”, che a giugno ha
sostenuto la candidatura
a sindaco di Brizzi, la
neo assessora dichiara di
«aver intrapreso la stra-
da politica, come una
sfida personale e soprat-
tutto per sostenere il sin-
daco, che stimo come
persona e amico. Lavo-
rando nell’ambito infer-
mieristico e sociale, co-
nosco il disagio sociale,
economico e fisico delle
persone e delle famiglie.
Mi auguro che, con
l’aiuto delle persone che
mi hanno permesso di
arrivare fino a qua, riu-
scirò a svolgere questo
impegno nel miglior
modo possibile».

EMMA DONATONI

Boscaini: «Avrei votato a favore
se non avessi scoperto che avete

aumentato di 20 mila euro
le spese per le manifestazioni,
togliendone 10 mila al sociale»

La biblioteca di Bussolengo



Rotonde, dopo il capoluogo adesso tocca a Bure
Con l’approvazione

ufficiale del progetto
esecutivo sembra or-

mai essersi concretizzata la
proposta relativa alla rea-
lizzazione di una rotatoria
nella frazione di Bure, pre-
cisamente tra via Pascoli e
via Poiano. L’iter burocra-
tico è stato ormai avviato e
la progettazione definitiva
dell’opera,  affidata allo
“Studio Ingegneria Pivetta
Srl”, è stata sottoposta al-
l’attenzione della Provincia
di Verona, del responsabile
del Procedimento Autoriz-
zazioni Paesaggistiche del
Comune di San Pietro, del
Consorzio di Bonifica Ve-
ronese e del Comandante
della Polizia Locale. 

Il giudizio favorevole
degli enti, con qualche mo-
difica strutturale relativa al-
le dimensioni previste nel
progetto preliminare come
la necessità di incrementare
gli impianti di smaltimento
e una maggiore incidenza
della parte espropriativa, ha
confermato il progetto pre-
liminare del 2011 che pre-
vede una rotatoria con anel-
lo di circolazione avente
larghezza pari a 7 metri. 

Alla costruzione della
rotonda saranno inoltre af-
fiancati altri interventi ne-
cessari per la messa in sicu-
rezza del tratto di strada co-
me isole spartitraffico e at-

traversamenti pedonali ar-
retrati di 6 metri rispetto al-
l’anello di circolazione. So-
no parte del progetto anche
la realizzazione di tratti di
marciapiede sul lato nord e
sud sulla strada che condu-
ce al Cimitero di Bure e
verso la fermata dell’auto-
bus dell’azienda di traspor-
to pubblico extraurbano in
direzione Verona. 

L’architetto Dal Dosso,
responsabile del settore
edilizia pubblica e patrimo-
nio del Comune di San Pie-
tro in Cariano, ha già avvia-
to l’iter procedurale di scel-
ta del contraente a cui affi-
dare l’opera. Il bando spe-
cifica che il criterio di ag-
giudicazione della gara di
appalto sarà basato su un’a-
nalisi di mercato che preve-
de il miglior rapporto qua-
lità-prezzo, con l’obbligo
da parte dell’operatore di
indicare nell’offerta econo-
mica i costi aziendali e co-
sti della manodopera. 

Verranno invitati a for-
mulare l’offerta per l’affi-
damento dei lavori un nu-
mero massimo di 15 opera-
tori economici la cui mani-
festazione di interesse do-
vrà essere pervenuta all’Uf-
ficio Protocollo della Cen-
trale Unica di Committenza
presso il Comune di San
Pietro in Cariano entro le
ore 12 del 22 ottobre.
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S. PIETRO IN CARIANO / Il Comune si appresta a dare il via alla realizzazione di una rotatoria stradale tra via Pascoli e via Poiano

L’assessore ai lavori pubblici
Mario Lonardi; a destra,
l’area di Bure interessata

daco attuale, Roberto Zorzi,
eletto alla testa della civica
“Comune e Cittadino” prati-
camente ereditata proprio
dall’ex primo cittadino. Zor-
zi, infatti, era il vicesindaco
di Destri sindaco. E a farlo
capire è anche un altro fatto:
Matteo Destri, figlio di Ne-
reo, il 3 ottobre ha dato le
dimissioni da capogruppo in
consiglio della lista di Zorzi.

Il problema è che Zorzi è
intenzionato a ripresentarsi
nel ruolo di primo cittadino
e non ci sta proprio a ritor-
nare a quello di vice. Una si-
tuazione che sta rischiando
di spaccare il centrodestra
almeno in due diverse liste,
se non addirittura in tre o
quattro. Non è ancora chiaro
se la Lega sia in grado di
presentarsi, stavolta, con
una sua compagine ed un
suo candidato a sindaco co-
me sarebbero i diktat delle
segreterie regionali e pro-
vinciali. E poi c’è da capire
cosa farà Alberto Aldegheri,
uomo di Fratelli d’Italia, nel
2014 nominato assessore da
Zorzi e poi sfiduciato e cac-
ciato dalla giunta un anno
dopo, in occasione delle Re-

gionali, visto che Aldegheri
in lista con Fratelli d’Italia
avrebbe fatto ombra a Mas-
simo Giorgetti, candidato
con Forza Italia ed esponen-
te di riferimento del sindaco.

Ancora carte coperte nel
centro sinistra che quattro
anni fa candidò Bianca Pel-
legrini. Possibile la ripresen-
tazione della lista civica di
Pierluigi Toffalori che sta
lavorando per un’unione di
tutta l’attuale opposizione.

Resta da capire cosa farà
il Movimento 5 Stelle, se
riuscirà, come la Lega, a
presentare una sua lista o se
inserirà uomini nelle altre
civiche.

Destri pronto ricandidarsi a sindaco scompiglia 
il centrodestra dell’attuale primo cittadino Zorzi

SANTʼAMBROGIO

GIULIA FASOLI

La Casa di riposo intitolata a ricordo
dell’ex sindaco e medico Veronesi
Ha ufficialmente un no-

me la storica casa di ri-
poso di San Pietro in Caria-
no di via Beethoven, recen-
temente trasformata in ente
pubblico Ipab. Con la sco-
pertura del busto e l’intitola-
zione ufficiale la struttura
porta ora il nome di un per-
sonaggio storico di rilievo
per la comunità di San Pie-
tro: il dottor Germano Vero-
nesi, ricordato dall’ex asses-
sore Gerardo Zantedeschi
per la sua «vita intensa, sia
come medico condotto che
come sindaco per 20 anni
della nostra Comunità».

Una figura forte, quella
di Veronesi. E come tale an-
che contraddittoria, al cen-
tro di uno dei primi “com-
promessi storici” della poli-
tica italiana quando, lui de-
mocristiano alla guida di
una civica si alleò col Pci e
vinse le elezioni, confer-
mandosi sindaco. O ancora,
quando venne coinvolto in
una vicenda giudiziaria per
questioni di licenze edilizie.

La cerimonia, tenutasi
domenica 7 ottobre, ha visto
riunirsi il sindaco Giorgio
Accordini, gli assessori di
oggi e di ieri, la moglie Lu-
ciana Fasoli, il progettista
della costruzione e monsi-
gnor Giuseppe Boaretto che
ha ricordato Veronesi come
«un grande uomo e medico
professionalmente prepara-
to» e ne ha poi benedetto il
busto.

Il comitato spontaneo di
cittadini, capitanato dagli ex
amministratori dell’85, ave-

va richiesto nel 2014 l’inti-
tolazione del complesso a
Veronesi in quanto egli fu il
promotore del progetto della
casa di riposo-casa albergo-
centro sociale e portò avanti
il proposito per tutte e quat-
tro le amministrazioni, in-
tuendo «le conseguenze del-
le grandi trasformazioni so-
ciali che erano in atto, tra le
quali l’emarginazione del-
l’anziano non più produttivo
e autosufficiente», ha sotto-
lineato Zantedeschi. 

Il complesso, inaugurato

il 29 aprile 1985 prevedeva
la Casa di Riposo con 80
posti letto, la Casa Albergo
con 10 miniappartamenti
per coppie autosufficienti, il
teatro, i poliambulatori e gli
uffici sanitari dell’Ulss 26. 

Oggi, a distanza di 33 an-
ni, la struttura accoglie un
altissimo numero di anziani
e può vantare servizi impor-
tanti come un centro sollie-
vo per malati di Alzheimer,
la nuova sede della Croce
Verde, il centro diurno e il
centro prelievi. (G.F.)

La struttura fu ideata 
e realizzata dall’allora
primo cittadino, figura forte 
e contraddittoria, nel corso
dei suoi quattro mandanti
al governo del Comune
Scoperto anche un busto
a lui dedicato all’ingresso

Tutto ancora da decidere
nel centro sinistra che nel 2014
presentò Bianca Pellegrini
Possibile una riconferma
della lista di Pierluigi Toffalori 
In dubbio la partecipazione
delle liste di Lega e 5 Stelle
per mancanza di candidati

LA CERIMONIA

Nereo
Destri,
già sindaco
di Sant’Am-
brogio
dal 2004
al 2014

La casa di riposo è stata intitolata 
all’ex sindaco e medico del paese 
Germano Veronesi

Il Caso

La Procura indaga
per disastro colposo

sugli allagamenti
a San Floriano

La Procura indaga per
disastro colposo sugli

allagamenti del 1° set-
tembre a San Floriano. Il
18 settembre il Procura-
tore capo di Verona, An-
gela Barbaglio, ha asse-
gnato al pubblico ministe-
ro Marco Zenatelli le in-
dagini sugli allagamenti
avvenuti in località strada
Fiorani. Allagamenti che
hanno provocato nume-
rosi danni ed una situa-
zione di grave pericolo-
sità, visto che lʼacqua in
un garage ha raggiunto i
3,5 metri. Tanto da spin-
gere 15 residenti a spor-
gere denuncia contro
ignoti, indicando anche
tra le cause del disastro
la presenza di una placca
di ferro che avrebbe oc-
cluso il canale di scolo
della lottizzazione.

Sempre il 18 settem-
bre la paratia che blocca-
va il canale di scolo della
lottizzazione è stata ac-
quista dai Carabinieri di
San Pietro in Cariano.
Subito dopo, però, tre
operai hanno rimesso sul
tubo una nuova paratia in
legno, grande la metà
della precedente.

Una decisione che ar-
riverebbe dal Comune e
che sarebbe motivata dal
fatto che il condotto fo-
gnario dove scarica il ca-
nale sarebbe largo solo
50 centimetri, mentre
quel canale è di un me-
tro.

La sorpresa che
scompiglia il

banco: Nereo De-
stri, imprenditore
del marmo e già
sindaco di
Sant’Ambrogio
di Valpolicella
dal 2004 al 2014,
sembra deciso a
ricandidarsi a pri-
mo cittadino. Lo
avrebbe annun-
ciato alcuni gior-
ni fa mettendo in
fibrillazione pri-
ma fra tutti il sin-

Scuola del Marmo

Le fontanelle in pietra
create dagli allievi

elogiate dall’assessore
Presente a Marmomac

2018 con le fontanelle
civiche realizzate per la
città di Verona con i resti
di lavorazione e lapidei
della precedente edizione
del salone scaligero del
marmo, lo show room del-
la scuola professionale
del marmo di SantʼAmbro-

gio ha ricevuto la visita
dellʼassessore regionale
al lavoro e alla formazione
Elena Donazzan.

«Come diceva Do-
stoevskij “la bellezza ci
salverà” - ha detto lʼas-
sessore davanti ai lavori
degli allievi -. Le fontanel-
le civiche della scuola del
marmo di SantʼAmbrogio
dei Salesiani di San Zeno
sono un prezioso ed ele-
gante contributo allʼarredo
urbano di Verona e la te-
stimonianza della fantasia
e capacità di questi artisti
della pietra».

Qui Pedemonte

Viabilità in tilt per colpa degli spartitraffico
APedemonte non si passa

più. Stanno diventando un
caso i lavori di riorganizzazio-
ne degli incroci e dei nuovi
marciapiedi per la sicurezza
dei pedoni nella frazione di
Pedemonte. Il cantiere, aperto
oramai da mesi, sta letteral-
mente mandando in tilt il traffi-
co di buona parte della Valpo-
licella.

Con la realizzazione degli
spartitraffico centrali davanti
agli incroci tra la provinciale  e
le strade che portano da una
parte a Corrubbio e  nel cen-
tro di Pedemonte e dallʼaltra in Via Paolo VI
(altezza edicola) e via della Contea,  si è
creata una tale strettoia che che rallenta il
traffico. Col risultato di creare ancor più
caos viabilistico rispetto a prima.

Non solo, tra i cittadini è stato anche fat-
to notare che spesso quel tratto è percorso
da mezzi di soccorso che vanno e vengono
dallʼospedale di Negrar, e che quegli sparti-

traffico centrali, uniti alle spropositate misu-
re dei nuovi marciapiedi (a tratti sono più
larghi della careggiata, ndr), rendono im-
possibile ai veicoli di farsi da parte per far
passare le ambulanze. Insomma, se i lavori
senza spartitraffico centrale sembravano
una soluzione ideale, ora invece il progetto
definitivo non fa che peggiorare la situazio-
ne.



• Uscita Autostrada Verona Nord - Direzione Stadio
• Autobus 13 - Seconda fermata via San Marco - Collegamento dalla Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova

La protesta in Consiglio Comunale

avrà la possibilità di accede-
re ai dati e crearsi delle pro-
prie liste di ricerca di veicoli.

Le telecamere verranno
installate su supporti preesi-
stenti come i lampioni della
pubblica illuminazione, che
dovrebbe essere anch’essa
oggetto di riammoderna-
mento in questi mesi. Sono
già state avviate le procedure
per l’appalto e si prevede
che possano concludersi nel
mese di novembre. Il proget-
to sarà finanziato anche gra-
zie ad una campagna di rac-
colta fondi attuata negli

scorsi mesi dal Comune. So-
no pervenuti finanziamenti
per più di 2000 euro da pri-
vati cittadini e ditte della zo-
na, che si sommano ai fondi
stanziati dal Comune, trenta-
mila euro derivanti dagli
oneri di urbanizzazione. Il
provvedimento sembra ri-
spondere ad un’esigenza di
controllo e monitoraggio da
parte delle autorità, anche se
l’utilità di questi apparecchi
potrebbe essere di dubbia ri-
levanza, senza contare la
considerevole somma che
verrà impiegata.

Telecamere anche a Fu-
mane per garantire
controllo del territorio

e sicurezza. L’amministra-
zione ha deciso di far instal-
lare delle telecamere per la
lettura di targhe in alcune
zone del territorio di confine
non controllate da apparec-
chi appartenenti ai comuni
confinanti. Più precisamen-
te, i punti da sottoporre al
controllo saranno: Fumane
capoluogo su via Volpare, in
corrispondenza del ponte sul
Progno di Fumane in confine
con la via San Francesco del
comune di San Pietro in Ca-
riano; Fumane capoluogo,
sul crocevia F.
Pellegrini/Volta/San Miche-
letto; nella frazione di Breo-
nio, sul crocevia Dei
Prati/Viale I° Maggio/ Stra-
da per Molina.

I luoghi in oggetto sono
posti alle estremità opposte
del territorio comunale, lun-
go l’asse Nord-Sud. Le tele-
camere saranno dotate di il-
luminatori ad infrarossi, per
essere in grado di leggere le
targhe anche in condizioni di
luce assente e dotate di appa-
rato di trasmissione dati 3G
o wireless. Avranno inoltre
una scheda di memoria dove
salvare le immagini. In caso
di interruzione o di assenza
del segnale telefonico le im-
magini salvate saranno visi-
bili per alcuni giorni grazie
alla scheda installata all’in-
terno della telecamera. Sarà,
inoltre, permesso il collega-
mento con le varie forze del-
l’ordine alle quali sarà co-
municato il link di accesso al
sistema di gestione delle te-
lecamere. Ogni soggetto abi-
litato a utilizzare il sistema

Telecamere per controllare il paese
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Gli occhi elettronici vigileranno sulle strade d’accesso al capoluogo ed alla frazione di Breonio

Anoardo: «Documenti sempre all’ultimo minuto. Lascio l’aula»
«Non presenzierò a questa seduta

del consiglio comunale in quan-
to per lʼennesima volta i documenti ne-
cessari per poterla affrontare degna-
mente a tutela dei cittadini non mi so-
no stati dati. Il vostro è un comporta-
mento inqualificabile che non tiene in
nessuno contro delle minoranze». È
lʼaccusa lanciata lunedì 8 ottobre, in
apertura di consiglio comunale da Ric-
cardo Anoardo, esponente della lista
“Idea Comune” che per protesta ha
quindi abbandonato lʼaula.

«Lʼamministrazione di Fumane pro-
prio non riesce a dare un minimo di
veridicità a tutta la propaganda sulla
condivisione, sulla sussidiarietà e altre
amenità al limite del ridicolo. In occa-
sione dellʼultimo consiglio comunale di
lunedì 8 ottobre, lʼamministrazione
Frapporti ha nellʼordine: convocato la
Conferenza dei capigruppo via mail in-
viata sabato 29 settembre alle 10,29
per il lunedì successivo 1° ottobre alle
ore 12, e spedito 14 documenti relativi
a delibere da votare nel consiglio
dellʼ8 ottobre, il sabato precedente alle
ore 10. È evidente come nessuno ab-
bia potuto presenziare alla Conferen-
za dei capigruppo, con un tale scarso

preavviso via mail e come sia altret-
tanta lʼimpossibilità per le minoranze
di analizzare i documenti provando
anche a pensare ad un minimo ap-
profondimento - accusa Anoardo -.
Dobbiamo quindi desumere per lʼen-
nesima volta, che per questa illumina-
ta amministrazione le minoranze siano
un impiccio anacronistico e inutile, che
la conferenza dei capigruppo funzioni
meglio se deserta e che un fine setti-
mana sia un tempo più che abbondan-
te per studiarsi i documenti».

Una protesta che il consigliere
dʼopposizione ha più volte manifesta-
to, ricevendo come risposta che il Co-

mune è tenuto a consegnare i docu-
menti relativi al consiglio come termi-
ne ultimo entro le 24 ore precedenti al-
lo stesso.

«Mi chiedo se i Fumanesi non si
accorgano delle modalità con le quali
questa amministrazione gestisce il
Comune, se siano ancora disposti a
sorbirsi questa facciata ipocrita di col-
legialità sulle scelte, sulla condivisione
e soprattutto sui risultati del presunto
impegno per costruire un progetto al
servizio dei cittadini di oggi e soprat-
tutto di domani - continua Anoardo -.
Tutta lʼazione di governo viene decisa
da pochissimi per non dire dal solo
sindaco e per nulla condivisa con le
minoranze, dipinte come “opposizioni”
anche quando non si oppongono nei
fatti. La narrazione con la faccia edu-
cata e a tratti mielosa che dipinge lʼa-
zione amministrativa risulta ancora di
più un insulto, se verificata con i fatti. Il
consiglio comunale è ormai ridotto a
luogo della non discussione. Chiedo
rispetto per le minoranze e per il loro
ruolo - conclude Anoardo. In mancan-
za di questo requisito irrinunciabile ab-
bandonerò tutte le prossime sedute
del consiglio comunale».

FUMANE

RACHELE LEDRI

Riccardo
Anoardo

Comunali 2019
Prime manovre: 
con ricandidati

Frapporti e Anoardo 
e centrodestra unito
Partita la corsa alle Co-

munali di maggio a Fu-
mane con il sindaco
uscente Mirco Frapporti
già pronto a ricandidarsi.

Nei giorni scorsi sono
iniziate, infatti, le prime
manovre tra gli schiera-
menti oggi presenti in
consiglio comunale, con
“Comunità Fumanese”
che sta cercando di coa-
gulare in unʼunica civica
le altre due anime del
centro destra locale: la
Lega Nord, oggi in consi-
glio rappresentata da Giu-
seppe Bonazzi eletto pro-
prio con la civica; e
“Rinnovamento per Fu-
mane” dei consiglieri Da-
niele Zivelonghi e Silvia
Antolini. «Stiamo lavoran-
do per unire in una propo-
sta civica tutte le forze del
centro destra», conferma
Diego Bianchi, già consi-
gliere e portavoce di “Co-
munità Fumanese”».

Dallʼaltra parte, la lista
“Solidarietà e Pluralismo”
guidata dal primo cittadi-
no Mirco Frapporti, pronto
a ricandidarsi (sarebbe la
quarta volta) con la stes-
sa coalizione ringiovanita
da nuove entrate. 

Terzo incomodo, come
5 anni fa, Riccardo Anoar-
do e la sua civica “Idea
Comune”, che raccoglie-
rebbe anche lʼappoggio
del Movimento 5 Stelle.
«Abbiamo avuto un tenta-
tivo di accordo con “Soli-
darietà e Pluralismo” che,
però, non ha portato ad
un percorso condiviso -
spiega Anoardo -. Perso-
nalmente avevo proposto
un passo indietro da parte
di tutti gli attuali esponen-
ti, a partire dal sottoscritto
e dal sindaco. Ma mi è
stato risposto che non ac-
cettano veti. Quindi, ripre-
senteremo la lista e spero
che altri si facciano avanti
per il ruolo di sindaco».



PromozioneDal 1° ottobre è entra-
ta in vigore la modi-
fica del Piano della

Sosta approvato dalla giun-
ta comunale di Negrar nel
luglio 2017 e modificato lo
scorso agosto, a seguito
dell’affidamento del servi-
zio per la gestione della so-
sta a pagamento alla ditta
“Abaco Spa”, società di Pa-
dova leader nel settore a li-
vello nazionale, che si è ag-
giudicata la gara pubblica
conclusasi a fine maggio. 

Grazie al nuovo sistema
di gestione il Comune vuole
ottenere una più facile mo-
dalità di utilizzo dei par-
cheggi a pagamento comu-
nali, che contano 366 posti,
garantendo a tutti i cittadini
una disponibilità di 430 po-
sti per parcheggi liberi nelle
vie e nelle zone adiacenti il
centro storico e l’Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria.

«Il Piano della Sosta è un
obiettivo strategico per la
città di Negrar. Siamo con-
sapevoli che a volte si in-
contrano delle difficoltà a
trovare parcheggio. Un mo-
do per consentire la rotazio-
ne ed evitare che i posti sia-
no utilizzati tutto il giorno
dalle stesse auto è chiedere
un pagamento per la sosta,
limitandola per un tempo
massimo di tre ore - spiega
il sindaco di Negrar, Rober-
to Grison -. Ciò faciliterà la
possibilità di trovare par-
cheggio a chi si recherà in
centro per gli acquisti o per
accedere ai servizi offerti
dal Comune e dall’Ospeda-
le. Per gli utenti che hanno
necessità di una sosta supe-
riore alle tre ore è possibile
utilizzare il parcheggio Pe-
rez, dove la sosta non ha li-
mite di durata e si paga alla
cassa automatica prima di
uscire».

«Riteniamo fondamenta-
le che tutti i cittadini siano
al corrente dei cambiamenti
del piano della sosta. Per
questo sul sito del Comune
è disponibile una scheda
informativa con le modalità
di sosta previste dal piano e
l’organizzazione dei par-
cheggi - aggiunge l’asses-
sore alla mobilità, Bruno
Quintarelli -. Le tariffe so-
no differenziate, tenendo
conto dei diversi utilizzato-
ri, tra i posti a servizio di chi
deve recarsi in municipio o
si rivolge alle attività eco-
nomiche in centro e per chi
usufruisce dei servizi del-
l’ospedale. Il nuovo sistema
di sosta a pagamento, dove
non c’è la sbarra, consente
di pagare la sosta senza do-
ver tornare all’auto per
esporre il tagliando. Un si-
stema di pagamento più
flessibile, quindi, che con-
sente di prolungare la sosta
tramite smartphone, sempre
nel limite massimo di tre
ore. Nelle vie del centro
storico la prima mezz’ora di
sosta sarà gratis e per usu-
fruirne basterà digitare il
numero di posto sul parco-
metro e premere il pulsante
verde».

Per particolari esigenze
degli utenti sono previste
delle agevolazioni tariffarie
e degli abbonamenti. E vie-
ne mantenuta la possibilità
per le donne gestanti e neo-
mamme residenti nel comu-
ne di Negrar di sostare gra-

tuitamente per la durata
massima di un’ora negli
spazi di sosta a pagamento
con parcometro, dal quarto
mese di gravidanza fino a
tre mesi dopo il parto.

Nuovo piano della sosta con limite a 3 ore
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In vigore dal 1° ottobre con l’appalto per i parcometri alla “Abaco Spa”. Il sindaco Grison: «L’obiettivo è favorire il parcheggio attraverso la rotazione»

NEGRAR

Il Comune entra 
nell’organismo

che gestisce
il turismo a Verona

A novembre torna
“Montagna cinema”

ideata con il Cai

Negrar ha aderito al-
l’organismo di Ge-

stione Turistica Verona.
L’amministrazione co-
munale con delibera di
giunta del 14 settembre
scorso proposta dall’as-
sessore al turismo, ha
approvato l’adesione
del Comune all’Organi-
smo di gestione turistica
(Ogt) Verona.

«La particolare col-
locazione geografica del
nostro territorio situato
in Valpolicella lungo i
flussi turistici tra Vero-
na città d’arte e il Lago
di Garda offre ampia
opportunità di valoriz-
zazione come crescita
culturale ed economica.

Inoltre, l’adesione
consentirà una migliore
fruizione dei servizi tu-
ristici da parte degli
operatori in ambito ter-
ritoriale ed un accesso
ai bandi regionali di
promozione - spiega
l’assessore Coeli -. Il
Comune intende con
quest’adesione poten-
ziare l’offerta turistica
come destinazione nel
suo territorio, fruendo
anche della gestione
unitaria delle funzioni
di informazione, acco-
glienza, promozione e
commercializzazione
dei prodotti e dei servizi
offerte da quest’organi-
smo».

Il Comune di Marano
di Valpolicella e il

Club Alpino Italiano,
sezione di San Pietro in
Cariano, organizzano la
XVII edizione di
“Montagna Cinema.
Rassegna di alpinismo,
avventura e vita in
montagna”. Le serate di
proiezione si svolge-
ranno venerdì 9, 16 e
23 novembre alle ore
21, in sala polifunzio-
nale a Valgatara di Ma-
rano, e saranno presen-
tate dai soci del Cai. La
partecipazione è gratui-
ta e al termine ci sarà
un piccolo rinfresco of-
ferto dal Cai.

Si parte venerdì 9
novembre con “Meta-
noia - L’alpinismo, l’e-
quilibrio e il cambia-
mento” (Usa 2014) di
Jeff Lowe per la regia
di Jim Aikman. 

Gli stalli di sosta gestiti con i parcometri nel centro di Negrar
A destra, il primo cittadino Roberto Grison L’assessore Coeli

Marano

«Le tariffe sono differenti
a seconda dei diversi utilizzi,
tra chi va a fare acquisti,
chi deve recarsi in ospedale
o per donne gestanti», spiega
l’assessore Quintarelli
Si può pagare con il cellulare
o al parcometro senza ticket
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Qui Bardolino

VITIVINICOLTURA / Si terrà a Sant’Ambrogio sabato 20 e domenica 21 ottobre la prima edizione di “Valpolitech”

Una nuova fiera per par-
lare di innovazione
tecnologica che guar-

da alla sostenibilità ambien-
tale, economica e sociale
delle aziende vitivinicole e
per esporre alle imprese le
ultime novità del settore. È
quanto propone “Valpolite-
ch”, rassegna organizzata dal
Consorzio Valpolicella in
partnership con VeronaFiere
e CattolicaAssicurazioni,
che vedrà la sua prima edi-
zione sabato 20 e domenica
21 ottobre a Sant’Ambrogio
di Valpolicella, nel padiglio-
ne coperto n° 23 dell’ex
quartiere fieristico, dalle 9
alle 18.

“Valpolitech”si propone
come un focus sull’innova-
zione tecnologica in viticol-
tura ed enologia dedicato a
tutte le aziende vitivinicole
della Valpolicella ma anche a
quelle delle regioni limitro-
fe, e in generale a tutto il
pubblico interessato. La ma-
nifestazione, che verrà ripe-
tuta annualmente grazie alla
collaborazione del Comune
di Sant’Ambrogio, ospiterà
l’esposizione di ditte operan-
ti nel settore delle macchine
agricole, con particolare at-
tenzione a quelle volte a pra-
tiche sostenibili come la ge-
stione meccanica dell’erba
sulla fila, la raccolta e la riva-
lorizzazione del legno di po-
tatura e gli atomizzatori a re-
cupero; ma anche prodotti e

Lunedì 24 settembre Inail
Direzione Regionale Ve-
neto, Ance Verona Co-

struttori Edili ed Esev-Cpt
hanno firmato il protocollo
dʼintesa “Interventi innovativi
di prevenzione nellʼuso di at-
trezzature da cantiere”, pro-
getto di formazione sulla tute-
la della salute e della sicurez-
za degli operatori del settore
edile. A siglare lʼaccordo, Car-
lo Trestini, presidente di Ance
Verona, il direttore dellʼInail
regionale del Veneto, Daniela
Petrucci, e il presidente del-
lʼente paritetico Esev- Cpt,
Marco Perizzolo.

Trenta le imprese edili ve-
ronesi coinvolte, 180 le ore di
formazione a cura di esperti e
tecnici che direttamente in
cantiere avranno il compito di
svolgere attività per aggiorna-
re gli operatori del settore sul
corretto uso dei macchinari
più diffusi, dalla sega circolare
alla betoniera a bicchiere, e
prevenire gli infortuni sul lavo-
ro poiché i rischi a essi con-
nessi sono ancora troppo
spesso sottovalutati. Alle ore
di formazione sarà inglobata
la realizzazione di filmati
esplicativi sulle attrezzature e
la stesura di materiale infor-
mativo a disposizione delle
imprese: tutto sarà monitorato
da Esev-Cpt al fine di divulga-
re i risultati dei lavori. Verran-
no inoltre presentati casi di in-
cidenti e infortuni passati per
studiarne le dinamiche. 

Puntuale verifica delle con-
dizioni di uso delle attrezzatu-
re a disposizione delle impre-
se e addestramento pratico
dei lavoratori: questi gli obiet-
tivi principali che il progetto
spera di raggiungere con lʼau-
spicio di contribuire ad au-
mentare la consapevolezza
dei rischi che lʼuso di queste
attrezzature implica per dimi-

mente porterà allʼingresso nel
mondo del lavoro di manodo-
pera che deve essere formata
in maniera specifica su cosa
vuol dire lavorare in edilizia.
Come Ance da anni lavoriamo
a progetti di formazione e pre-
venzione per lavoratori e im-
prenditori, e oggi con questa
firma siamo andati nella spe-
cificità del cantiere. La cresci-
ta della mentalità del lavoro
sarà il perno sul quale si potrà
in futuro creare la lotta al lavo-
ro nero e irregolare. Sono pre-
visti confronti con istituti di vi-
gilanza per avere unʼanalisi
sugli infortuni: dove avvengo-
no e come avvengono, per eli-
minarli».

Perizzolo di Esev-Cpt parla
di impegno e conoscenza:
«Per lavorare in sicurezza è
necessario conoscere bene la
professione che si fa, special-
mente le sequenze che si de-
vono seguire nellʼesecuzione
del lavoro. Succede spesso
che si richiedano modifiche di
queste ultime in corso dʼope-
ra, questo può essere perico-
loso oltre che complesso».

Rispetto ai dati nazionali e
veneti che segnalano un au-
mento di infortuni sul lavoro,
quelli che riguardano Verona,
nei primi 7 mesi dellʼanno,
hanno visto, come nel 2017,
un solo incidente mortale.

nuire gli incidenti sul lavoro
nei cantieri.

«Come Inail abbiamo visto
che fare progetti dà una rispo-
sta positiva se sono presenti
tutti coloro che si occupano
professionalmente di un setto-
re. Questa sottoscrizione ri-
guarda una nicchia, in un con-
testo di micro, piccole e medie
industrie che è quello del Ve-
neto. Mettere insieme lʼespe-
rienza di tanti ci consentirà di
attuare quella formazione sul-
la parte pratica del lavoro che
non è prevista obbligatoria-
mente dal decreto 81, ma che
consideriamo essenziale», di-
ce Petrucci. 

Di progetto giusto al mo-
mento giusto parla anche il
presidente di Ance, Trestini:
«Perfetta è la tempistica per-
ché questo momento di ripre-
sa economica automatica-

LAVORO&SICUREZZA

tecnologie per l’enologia,
droni, nuovi sistemi gestio-
nali, energie alternative e tut-
to ciò che rappresenti inno-

vazione nel settore vitienolo-
gico. 

La rassegna, ad ingresso
libero per i visitatori, pro-

porrà anche diversi convegni
e workshop tematici in colla-
borazione con le principali
riviste di settore come Agro-

Notizie, l’Enologo, L’Infor-

matore Agrario, Vite&Vino,

VVQ e Terra e Vita.

Olga Bussinello, direttore del Consorzio 
di tutela vini del Valpolicella. A sinistra, 
Villa Bassani sede del consorzio

Da sinistra, Carlo Trestini, Daniela Petrucci e Marco Perizzolo

Riconoscimenti

Zardini, Silvestrin e Venturini

La cucina in bronzo di
“ M i n o t t i c u c i n e ”

premiata l’8 ottobre a
Londra con il “Designer
Kitchen and Bathroom
Award”. L’azienda di
Sant’Ambrogio di Val-
policella si è aggiudica-
ta il premio nella cate-
goria “Editor’s Product
of the Year” con Terra,
la versione realizzata in-
teramente in bronzo del-
la cucina disegnata da
Claudio Silvestrin.

La premiazione è av-
venuta nella splendida

cornice del Great Con-
naught Rooms a Hol-
born e ha visto la parte-
cipazione del manage-
ment Asso Group, di
cui “Minotticucine” è
parte dal 2014: Giovan-
ni Venturini, Vittorio
Zardini, Monica Ventu-
rini, Marcella Venturini
e Alice Zardini, dell’Art
Director del Gruppo,
Alberto Minotti, e del
designer Claudio Silve-
strin. Alla cerimonia
erano anche presenti
David e Achala Kni-
ghts, gestori dello
showroom “Minotticu-
cinelondon”, il flagshi-
pstore aziendale che ha
inaugurato lo scorso an-
no a Londra.

Organizzato annual-
mente a Londra, il Desi-
gner Kitchen & Bath-
room Awards celebra
progetti di cucine e ba-
gni residenziali nel Re-
gno Unito e in tutto il
mondo. «Una forza pu-
ra, in perfetto equilibrio
tra forza della natura e
forza umana, un ele-
mento di peso e di arte -
descrive la sua creazio-
ne il designer minimali-
sta Claudio Silvestrin
(insignito anche Mark
Wilkinson Award For
Lifetime Achievement,
il massimo riconosci-
mento del settore) -. In-
novativa e inimitabile,
provocatoria, semplice
a dirsi ma estremamente
difficile a farsi. In una
parola: unica».

Fin dal momento del-
l’acquisizione del cele-
bre marchio veronese,
nel 2014, il Gruppo As-
so ha posto in essere in-
vestimenti importanti
per la crescita di minot-
ticucine sul mercato in-
ternazionale. Ne sono
una prova le recenti
aperture di negozi mo-
nomarca a Miami, Al-
garve, Vancouver, Vien-
na e Seoul, Shangai e
Pechino, il posiziona-
mento a Barcellona, a
New York e l’imple-
mentazione di spazi
multimarca già esisten-
ti, come Stoccolma,
Hong Kong, Tokyo. Il
premio ottenuto, è un ri-
conoscimento a questi
sforzi e un importante
obiettivo raggiunto. 

Nasce la fiera del vigneto ecosostenibile La cucina in bronzo
di Minotti (Asso)

premiata a Londra

Piano contro gli infortuni in 30 imprese edili
grazie al patto tra Ance, Inail ed Esev

A gennaio il Consorzio della Doc si trasferisce a Villa Carrara-Bottagisio
Il Consorzio di Tutela Vino Bardolino

Doc dal 2019 lascerà la sede storica di
Piazza Matteotti e sʼinsedierà a Villa
Carrara-Bottagisio. A dirlo è stato lo
stesso presidente del Consorzio, Fran-
co Cristoforetti, inaugurando la tradizio-
nale Festa dellʼuva e del vino che si è te-
nuta dal 4 allʼ8 ottobre a Bardolino con
un successo incredibile di pubblico.

«A gennaio ci trasferiremo nella
splendida sede di Villa Carrara-Bottagi-
sio. I due locali della dimora si prestano
molto bene a diverse opportunità che
sfrutteremo appieno poiché ci sarà tut-
to lo spazio per ospitare degustazioni e

visite», ha detto il presidente Cristofo-
retti che sullʼandamento della vendem-
mia non si sbilancia troppo: «Lʼespe-
rienza contadina cʼinsegna che bisogna
finire la vendemmia prima di giudicare
come sarà lʼannata 2018. Il Veneto
questʼanno sta affrontando una ven-
demmia eccezionale dal punto di vista
della quantità, e il nostro territorio non
sta vivendo una vendemmia così forte
ma comunque abbondante essendo in
una zona collinare con terreni che dre-
nano molto». 

«Invece - ha continuato il presidente
del Consorzio - sul fronte della qualità
delle uve stanno aiutando molto le gior-
nate di sole caldo e lʼaria fresca della

sera che portano temperature ideali
per lʼuva. E, in vendemmie come que-
sta dove la quantità media sarà più alta
del normale, la filiera dei nostri produt-
tori sta facendo delle scelte di qualità,
individuando i vigneti che rispettano le
caratteristiche per produrre Bardolino e
Chiaretto di alta qualità e dedicare altri
vigneti che hanno prodotto molto più
del consentito ad altri vini. Ci trovere-
mo con una quantità di prodotto a di-
sposizione maggiore nel totale e maga-
ri minore nella denominazione Bardoli-
no e Chiaretto ma con una qualità sicu-
ramente interessante». (E.D.)

La rassegna ideata dal Consorzio 
del Valpolicella in partnership
con VeronaFiere e Cattolica
Sarà un focus sulle novità

dedicate alla sostenibilità sociale, 
economica ed ambientale
delle aziende vitivinicole

con esposizioni di prodotti 
e macchinari, convegno e incontri
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EMMA DONATONI

«È un’azione sulla parte pratica
dell’attività che non è prevista 

come obbligo ma è essenziale», 
dice Daniela Petrucci, direttore
regionale Inail. «Il piano arriva

nel momento giusto visto 
che la ripresa in atto porta nuovi 
occupati», avverte Trestini (Ance)

L’assessore regionale Marcato

Aperta la corsa ai contri-
buti regionali per i Di-

stretti industriali. Ammonta
a 800 mila euro l’importo
complessivo stanziato dalla
Regione per la concessione
di contribuiti forfettari, de-
stinati ai soggetti giuridici
che rappresentano le reti in-
novative regionali e i di-
stretti industriali, erogabili
nel corso dell’anno 2018.
Lo ha reso noto il 28 set-
tembre l’assessore regionale
allo sviluppo economico, ri-
cerca e innovazione Roberto
Marcato, commentando la
pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale dell’avviso pubbli-
co per la presentazione delle
domande. Il termine è di 20
giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione, pertanto la
scadenza per le domande è
fissata al 18 ottobre.

«L’obiettivo per il Veneto
- sottolinea Marcato - è es-
sere competitivi e dotarsi
degli strumenti necessari
per restare sul mercato, dan-
do attuazione alla nuova vi-
sione contenuta nel piano
industriale che ha preso for-
ma l’anno scorso grazie
all’osmosi tra la Regione, le
Università e il mondo delle
imprese. Con i distretti in-
dustriali e le reti innovative
regionali puntiamo alla
creazione di ecosistemi di
business a favore dell’inno-
vazione dei settori produtti-
vi, della competitività dei
prodotti, dello sviluppo di
nuovi processi e delle eccel-
lenze venete sul mercato
globale, della difesa dell’oc-
cupazione, dello sviluppo di

imprenditoria innovativa e
dell’avviamento di nuova
imprenditorialità».

«I contributi che asse-
gneremo in base a questo
avviso - aggiunge l’assesso-
re - andranno ai soggetti
giuridici che rappresentano
le 17 reti innovative regio-
nali ed i 15 distretti indu-
striali riconosciuti dalla Re-
gione. Attività che si tradu-
cono in progetti esecutivi di
ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, innovazione
dei processi, internaziona-
lizzazione ed export, finan-
ziati dai Fondi europei
2014-2020».

L’importo massimo con-
cedibile per ciascun sogget-
to giuridico rappresentante
la rete innovativa regionale
ammonta a 30.000 euro,
mentre l’importo massimo
concedibile per ciascun sog-
getto giuridico rappresen-
tante il distretto industriale
sarà di 15.000 euro.

DALLA REGIONE / Domande entro il 18 ottobre

Aperta la corsa ai contributi 
per i Distretti industriali
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342/6957348.
LAUREATO IN CHIMICA IMPAR-
TISCE LEZIONI DI CHIMICA a stu-
denti di tutte le scuole e/o Uni-
versità. Zona Cerea. Tel.
347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezio-
ni superiori e università tutti i li-
velli. analisi matematica, fisica,
geometria, chimica, impianti
chimici. Tel. 339/3652749.

MEZZA MUTA DA SUB PER RA-
GAZZO TAGLIA 12 ANNI USATA
pochissimo vendo a 7 euro. Tel.
al numero 339/1279093.
VENDO PEDANA VIBRANTE
MARCA TURNER MOD. TP5 NUO-
VA. Usata forse 3 volte. Pagata
700 euro vendo 150. Tel.
348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE
CON REGOLATORE DI INTEN-
SITÀ, euro 60. Tel.
346/8926540.

VENDO CUCITRICE INDUSTRIALE
PER INUTILIZZO. Tel.
345/7728205.
VENDO TRAPANO A PERCUSSIO-
NE TIPO TE14HILTI completo di
punte a 245 euro. Tel.
339/8699783.
VENDO MAZZA A MANICO LUN-
GO KG 5 PER LAVORI FAI DA TE a
euro 10. Tel. 339/8699783.
BANCO DA FALEGNAME, TENUTO
BENE, CON 1 MORSA e 1 carrello;
una mola per affilare scalpelli
come nuova, vendo. Tel.
331/7430245.
VENDO TOSAERBA CASTELGAR-
DEN 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 COLORE NERO, di-
mensioni 50x20x28, con mani-
glia a tracolla in ottimo stato. 20
euro. Tel. 320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A
100 EURO; DEMOLITORE ELET-
TRICO BOSCH a 250 euro;nume-
ro 5 travi in ferro cm. 30 e lung.
540 a euro 200 cadauna; vibra-
tore monofase per getti in calce-
struzzo con un ago di vibrazio-
ne, praticamente nuovo, 400
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN
LANA DI VETRO e piombo, cm
60x120, spessore 3/4 cm, a 69
euro al metro quadro (ancora
imballati) ideali per insonorizza-
re pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

bero camera matrimoniale a 490
euro; soggiorno a 290 euro, ar-
madio 200 euro, camera bim-
bo/ragazzo a 290 euro, materas-
so ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a
69 euro, divano a 200 euro. Tel.
dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBI-
NETTI LARGHEZZA 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 PIE-
TRA LUNGHEZZA 55, profondità
55; 1 vasca antica lunghezza
280, larghezza 60, profondità
55. Tel. 349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO
CON 5 PUNTI LUCE. OTTIME con-
dizioni, 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 MATE-
MATICA IMPARTISCE LEZIONI
private di matematica e fisica,
zona Legnago e limitrofi. Dispo-
nibile anche per aiuto compiti e
recupero debiti durante l’estate.
Tel. Giorgia, 348 0079290.
MAGISTRATO IN PENSIONE BI-
LAUREATO IMPARTISCE LEZIONI
consulenze giuridiche per uni-
versità e concorsi, nonché per
storia e filosofia o materie uma-
nistiche, compenso personaliz-
zato, da concordare. Tel.
336/915715.
LAUREATA IN LINGUE E LETTE-
RATURE STRANIERE CON DE-
CENNALE esperienza impartisce
lezioni, corsi, recupero debiti:
inglese e tedesco (grammatica,
letteratura, commercio) Licei,
Istituti Superiori e Medie. Aiuto
compiti. Il vostro miglioramento
è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI
MATEMATICA E FISICA a qual-
siasi livello a domicilio. Per
informazioni contattare Luigi
347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE DI LUNGA ESPERIEN-
ZA IMPARTISCE LEZIONI di italia-
no, latino e greco per gli studenti
della scuola media superiore,
anche per recupero del debito
formativo e assistenza compiti
durante l’intero anno scolastico.
Insegna tutte le materie di area
umanistica per gli studenti della
scuola media inferiore e assiste
gli studenti universitari nella
preparazione di esami, traduzio-
ni e redazione di testi o loro cor-
rezione e impaginazione, offren-
do consulenza per il
reperimento delle fonti e la loro
organizzazione nella compilazio-
ne delle tesi di laurea. Tel.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

PRIVATO VENDE PIATTI DEL
“BUON RICORDO” da collezione,
prezzo da concordare dopo pre-
sa visione. Tel. 347/1819132 so-
lo se interessati.
VENDO SERVIZIO POSATERIA
SAMBONET PER 12 ALPACCA
ARGENTATA Kg 10, pezzi 184
principesco come nuovo an-
ni ’70 a metà prezzo attuale euro
4000. Tel. 336/915715.
STERLINE D’ORO, MARENGHI
PRIVATO COLLEZIONISTA acqui-
sta. Massima valutazione e se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RAC-
COLTA della frutta, ideali per ar-
redamenti vintage privato
vende. Tel. 349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA
COCA COLA A POZZETTO, privato
acquista. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A
PEDALE ANNO 1938 con mobile
originale richiudibile, già restau-
rato. Struttura in ghisa con li-
bretto istruzioni e ricambi ven-
desi, euro 145. Tel.
045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
NOTTE, LENZUOLA, FEDERE, TO-
VAGLIOLI cotone vintage, copri-
letti piquet a prezzi convenienti
vendesi. Tel. 045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN
LEGNO con il coperchio sopra,
fatta come una cassetta rotonda
di qualsiasi marca, anche ab-
bandonata da tanti anni. Inviate-
mi 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 an-
tecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUB-
BLICITARI GRANDI anni ’30 di ci-
nema, montagne, automobili,
cioccolato, birrerie, località vil-
leggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA
DA CAFFÈ da bar anni ’50 con le-
ve grandi in acciaio, che andava
anche a gas, oppure uno spre-
miaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Du-
chessa, Frema, ecc. anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attac-
cate oppure vecchie macchine
da caffé con pistoni esterni, an-
che rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHI-
NA DA CAFFÈ DI VECCHIA OSTE-
RIA con la leva grade di qualsiasi
marca in acciaio, anche non fun-
zionante. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a getto-
ni, macchine da caffè con pisto-
ni, giochi, oppure distributori di
monetine, listini prezzi neri, la-
miere pubblicitarie vecchie ecc.
Tel. 347/4679291. (*)

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

COMPUTER ALIENWARE AURO-
RA, ANNO 2015, FUNZIONANTE,
scheda grafica Radeon R9 390,
display 24” (61 cm), vendo cau-
sa trasloco. Tel. 375/5005400.
VENDO COMPUTER LENTO MA
FUNZIONANTE CON MONITOR
funzionante e notebook non fun-
zionante tutto come ricambisti-
ca a 30 euro. Tel. ore serali
328/5617676.

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

me auto termiche, ottimo stato,
usate per tre inverni 165/65/R14
a 100 euro. Tutte otto, euro 200.
Tel. 347/8706990.

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. Legna-
go.
VENDO TUTA DA MOTO XL UNI-
SEX nera e rossa a euro 100. Tel.
045/7610329.
VENDO BICI TENDER CON MAR-
CE, CESTINO, SELLA INGLESE IN
BUFALO tre tasche in condizioni
perfette euro 100. Tel.
336/915715.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON
RUOTE DA 26” IN OTTIME condi-
zioni, euro 40 Tel. 0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDA-
LE 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 CONDIZIO-
NI. Revisione scaduta, bollo re-
golarmente pagato. Prezzo leg-
germente trattabile. 600 euro.
Contattate solo se realmente in-
teressati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOT-
TECCHIA verde natura metalliz-
zato come nuova a 190 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO BICI DONNA DAYTONA
VENERE26 CON CAMBI SHIMA-
NO, usata poco, euro 100. Tel.
320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDA-
LE, FATTA A MANO, BELLISSIMA
a metà del suo prezzo. Per moti-
vi fisici non la posso più usare.
Scambio anche con chitarra
elettrica. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA,
COSTRUITA DA NOTO COSTRUT-
TORE della Bassa Veronese,
cambio Shimano originale, da
vedere. Nuova, fatti 20 km, bel-
lissima. Tel. 348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, AN-
CORA NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI,
prezzo molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CER-
CHIO PER INUTILIZZO SCOOTER
Zip 4 tempi cc 50 piaggio, utiliz-
zati 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, COLORE BOR-
DEAUX, usata molto poco. Da
Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUO-
VA, LARGA CON GEL, PER 30 EU-
RO 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
INCIDENTATA. RITIRO A DOMI-
CILIO. No 50 cc. Per informazio-
ni telefonare al 334/6748719
(*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTI-
MO STATO KM 23.000, più 2 ca-
schi, 2 giubbotti XXL: Tel.
340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM
19.000 DEL 1986 TENUTA BENE,
rimasta ferma per 30 anni. Fun-
zionante, completa di accessori,
causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50
con 3 marce, oppure un 125 Pri-
mavera o altro modello anche
ferma da tanti anni, solamente
da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SI-
STEMARE ANCHE non funzio-
nante. Tel. ore pasti o dopo le 19
347/0321530.

MOTO, BICI E ACCESSORI

VENDO ACCESSORI GRU PER
CHIUSURA ATTIVITÀ: forca, cesta
per pacco laterizi, cassone per
macerie, catena doppia per cari-
chi, tele da carichi, tutto a norma
con libretto. Tutto il gruppo a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METAL-
LO PER GETTO in cassero, misu-
re da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in
tre pezzi, altezza 10 m, a 300 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIO-
LE, BADILE, MORSETTI ecc., a
forfait per 100 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNI-
FUGO da cantiere, colore azzurro
5 fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE
da cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380
Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno.
Tel. 393/1181398. (*)

4 GOMME INVERNALI CON CER-
CHIO IN FERRO GRIGIO A 5 FORI,
185/60 R14 82H, vendo a 199
Euro. Tel 333/8615770.
VENDESI CATENE DA NEVE MI-
SURE VARIE MAI USATE. Per
info. tel. 320/9565313.
VENDO FIAT 500 L, ANNI 1971,
UNICO PROPRIETARIO, km
73.500, carrozzeria e meccanica
perfetta, sempre custodita in ga-
rage, iscritta Asi, euro 6500. el.
348/7710822.
VENDO CERCHI MAK PER MER-
CEDES NUOVA CLASSE A e nuo-
va Classe B, 205/55 r16, colore
graphite, bellissimi, euro 260.
Tel. 338/2613994.
VENDO RUOTINO PER MERCE-
DES NUOVA CLASSE A, mai usa-
to, 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, BENZINA, ANNO 2014,
km 3158, 51 kw, adatta a neopa-
tentati, colore bianco, euro 7800
trattabili. Tel. 346/2513720. 
VENDO N. 4 PNEUMATCI INVER-
NALI PER CAMBIO AUTO, km
24000, misure 155/80 R13 mar-
ca Yokohama per Panda a 160
euro non trattabili, zona Legna-
go. Tel. 340/8548101.
VENDO PER INUTILIZZO CI-
TROËN C1 ANNO 2007 6.400 km
originali, aria condizionata, co-
lore rosso, a 3.000 euro trattabi-
li. Telefonare ore pasti al
0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO
TIPO CHIOCCIOLA, BOX METRI
5,40x2,50. Euro 200. Tel.
0442/330489 ore pasti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850
ANNO 1979 IN BUONO STATO e
funzionante 2700 euro. Tel.
339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA
MUSA A GPL ANNO 2009 con cir-
ca 127.000 km. Auto con im-
pianto Gpl da casa madre, bolla-
ta revisionata in tutto e per tutto,
cinghia nuova, frizione nuova,
gomme nuove, meccanicamen-
te pronta a partire ideale per
neopatentato. Sempre ricovera-
ta in garage. Euro 5.700 legger-
mente trattabili. Tel.
333/3143212.
4 PNEUMATICI ESTIVI
GOODYEAR EFFICIENTGRIP
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 POR-
TE, aria condizionata, 4 gomme
neve, porta pacchi con box euro
1900. Tel. 333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEG-
GERMENTE DANNEGGIATO ma
funzionale (mis. 5.2 mt 5x2.50)
450 euro trattabili. Tel.
347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTI-
MO STATO USATE 4 MESI
165/65/R14 a 150 euro e 4 gom-

AUTO E ACCESSORI

VENDO GALLETTI RUSPANTI DI
RAZZA LOCALE TENUTI LIBERI
nei campi e alimentati a mais.
Tel. 346/0238781.

CAMERA LETTO COME NUOVA:
ARMADIO 5 PORTE, COMÒ CON 6
CASSETTI con specchio, letto
matrimoniale, 2 comodini, una
poltroncina. Tutto a 180 euro.
Tel. 347/8865731.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOF-
FA, UNO A 2 POSTI IN RATAM con
cuscini, privato vende. Euro 80
in tutto. Tel. 347/8865731.
PORTA SCORREVOLE A 2 ANTE IN
NOCE MASSELLO E VETRO ca-
mera smerigliato diamantato,
misure L230xH245xP15, in otti-
mo stato vendo a 399 euro,
eventuale trasporto e montaggio
da concordare. Tel.
333/8615770.
VENDO TAVOLO DA GIARDINO IN
LEGNO NOCE PIEGHEVOLE, lun-
ghezza 1,40, larghezza 75 cm,
altezza 75 cm, a euro 40. Tel.
339/8699783.
VENDO SCALA IN LEGNO, 8 scali-
ni, a euro 25. Tel. 339/8699783.
VENDO DUE PLAFONIERE IN VE-
TRO SATINATO DA SOFFITTO con
contorni di lavorazioni per bel-
lezza in acciaio, tutte e due a eu-
ro 35. Tel. 339/8699783.
VENDO UNA PLAFONIERA A SOF-
FITTO IN VETRO SATINATO dia-
metro 30 cm, a euro 15. Tel.
339/8699783.
VENDO TAVOLO IN ROVERE
MASSICCIO, PERFETTO, COLORE
NOCE, misure 78x78x200 cm
perfetto, costruito anni 1960 da
artigiano Bassa Veronese. Euro
700. Tel. 348/7710822.
UN DIVANO DUE POSTI IN STOF-
FA ED UNO A DUE POSTI in ra-
tam, con cuscini, privato vende
ad euro 100, tutto. Tel.
347/8865731.
CAMERA DA LETTO COME NUO-
VA: ARMADIO 5 ANTE, COMÒ con
specchiera, letto matrimoniale,
due comodini, una poltroncina,
tutto a 200 euro. Tel.
347/8865731.
VENDO MOBILE BAGNO MISURE
h 85x105x50 base con lavabo,
compreso specchio con luce e
miscelatore, a 70 euro. Da vede-
re. Tel. 340/3325422.
VENDESI SANITARI IDEAL STAN-
DARD LAVANDINO CON COLON-
NA , water e bidet come nuovi 80
euro. Tel. ore pasti
333/9414141.
ARREDAMENTO COMPLETO DI
MOBILI NOCE IN STILE, com-
prensivo di cucina e di tutti gli
elettrodomestici vendo. Tel.
375/5005400.
VENDO NUOVI ANCORA IMBAL-
LATI CON GARANZIE causa esu-
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ESTETISTA CON ABILITAZIONE
PROFESSIONALE CERCA LAVO-
RO full time. Esperienza pregres-
sa. Disponibile ad aprire la parti-
ta IVA. Tel. 339/2900832.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COLLABORATRICE
DOMESTICA. Zona Minerbe e li-
mitrofe. Automonita. Tel. ore se-
rali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME COLLABORATRICE
DOMESTICA o assistenza anziani
(diurno), zona Cerea, Casaleone
e limitrofi. Tel. 349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGO-
NE PROPRIO ESEGUO PICCOLI
traslochi e trasporti, max se-
rietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY
SITTER LA MATTINA. Ho espe-
rienza nel campo, giorni da con-
cordare personalmente. Aste-
nersi perditempo, massima
serietà. Tel. 388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come
impiegata, telefonista, baby sit-
ter, aiuto compiti, ripetizioni e
aiuto anziani, cerca qualsiasi ti-
po di lavoro, orario mattina, zo-
na Legnago e limitrofi. Tel.
351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica
Minerbe, Legnago e limitrofi.
Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABI-
TANTE LEGNAGO CERCA lavoro
domestico anche baby sitter e
assistenza anziani casa, possibi-
le in tutta la zona di Legnago e li-
mitrofe. Tel. 347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-

LAVORO E IMPIEGO VORO COME AIUTO PULIZIE casa,
compagnia anziani, accompa-
gnatrice dottore, spesa; anche
per messa in piega e taglio ca-
pelli a domicilio (zone Bovolone-
Cerea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LA-
VORO COME BABY SITTER, assi-
stenza anziani a domicilio e
ospedale (diurno). Possiedo pa-
tente B, ho certificato di fre-
quenza del corso per assistenti
familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO MANUALI SIMONE ULTI-
ME EDIZIONI PER AMMISSIONE
medicina e concorso dirigente
scolastico, nuovo e seminuovo
euro 60 ciascuno. Tel.
336/915715.
VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4°
E 5° PER IL LICEO DELLE SCIEN-
ZE G. Cotta. Per info chiamare
Eleonora al n. 392/7777849.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE
CON AUTENTICA di Remo Brin-
disi euro 100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING
DEGLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a
euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giusep-
pe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHE-
SE” DAGLI ANNI 1960 agli anni
1980 vendo a euro 100 in bloc-
co. Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

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 pa-
sti 333/9414141.

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

VENDESI LETTINO FOPPAPE-
DRETTI TRASFORMABILE in
scrivania euro 75,00. Tel. ore pa-
sti 333/9414141. 
STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MO-
DELLO MYCARRIER, nuovo con
scatola originale, colore bor-
deaux, vendo a 90 euro. Tel.
333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LE-
GNO SU RUOTE VENDO 110 eu-
ro. Stato ottimo. Utilizzabile fino
3 anni del bambino. Materasso,
coprimaterasso, spessore a ni-
do d’ape. Tel. 333/5860341.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

GIOCHI BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con
musica, spegnimento automati-
co, memoria, tappettino vendo
45 euro. Ottimo stato, libretto
istruzioni, scatola. Tel.
333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BA-
GNETTO FOPPAPEDRETTI. Col-
lezione 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 ab-
bassabili + materassino per
bambino da 0-2 anni vendo euro
40. Tel. 045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e mon-
tagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro.
Tel. 338/2117636. (*)

PIASTRELLE RIVESTIMENTO CU-
CINA EFFETTO MARMO GRIGIO
ANTRACITE, marca Porcellanosa
mod Venice, bordi rettificati, n
10 pezzi, misure 33x100, pagate
550 Euro vendo a 199 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO COPERTA MATRIMONIA-
LE di lana Merinos a 200 euro.
Tel. 339/8699783.
VENDO BARRE ACCIAIO ANTI-
PICCIONI 1 EURO AL METRO. Tel.
349/6024025.
VENDO MONTASCALE STAN-
NAH CON POLTRONA girevole
come nuovo lungo mt. 4.40. Tel.
349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE
CON AUTENTICA di Remo Brin-
disi euro 100. Tel. 349/3623385.

VARIE

paratamente. No perditempo.
Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PA-
RETE E AUTO MOTOROLA e Sam-
sung vari modelli, anche singo-
larmente. 5 euro l’uno. Tel.
338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULA-
RE ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vo-
calist solo per voi… solo per le
vostre serate… e solo per nu-
meri 1 music a 360°. Chiamateci
e non ve ne pentirete. Tel.
349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CI-
VILI, MARA È LIETA DI RENDERE
più solenne la Vostra cerimonia
nuziale con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di violi-
no.Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI
E RICORRENZE VARIE, CANTAN-
TE propone Ave Maria di Schu-
bert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER
ANIMAZIONE SERATE in occa-
sione di matrimoni, feste priva-
te, cene aziendali... Repertorio a
360 gradi: musica anni 60/70/80
ballo liscio, latino americano e
possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089
opp. 0442/83673.

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

CAUSA INUTILIZZO VENDO CLI-
MATIZZATORE PORTATILE OLIM-
PIA SPLENDID classe A+, 11.200
Btu, a 250 euro. Tel.
346/5700656 dalle 19 in poi. No
perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 POR-
TE FRIGO E FREEZER USATO PO-
CO a 70 euro. Tel. 345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE
ELETTRICA NUOVA euro 50 zona
Cerea. Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USA-
TO giallo h. 1,60 a 80 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA
CON FINITURE OTTONATE, bella
per taverna euro 200. Tel.
333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AER-
MEC 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 SUP-
PORTO MURO O PIEDISTALLO, 50
POLLICI, nero, euro 280. Tel.
345/3000269 solo il mattino. 
VENDO SAMSUNG GT-C3510
CELLULARE quasi nuovo con in-
ternet e fotocamera, a 80 euro.
Chiamare Marco al
392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON AT-
TACCO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR
70/200 series1 ultraluminoso.
2° normale Nikkor 50 mm Nikon
1.14 ultraluminoso. Anche se-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE
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Premio Salgari a Negrar

«Ha fatto conoscere Canova agli americani»

L’astrofisico Benvenuti parla di Scienza e Fede

E’stato assegnato a
Xavier F. Salo-
mon, capo curato-

re della Frick Collection di
New York, il sesto Premio
Allegrini “L’Arte di mo-
strare l’Arte” 2018, per la
mostra Canova’S George
Washington, allestita a
Manhattan da maggio a
settembre. La cerimonia di
consegna del riconosci-
mento si è svolta mercoledì
10 ottobre a Villa Della
Torre, a Fumane. 

Gabrielli Editori porta a
Verona l’astrofisico

Piero Benvenuti. Venerdì
19 ottobre, alle 20,30 nella
Sala Africa dei Missionari
Comboniani (a Verona in
vicolo Pozzo 2), la società
editrice della Valpolicella in
occasione della presenta-
zione del volume “Il Cosmo
come rivelazione. Una nuo-
va storia sacra per l’uma-
nità”, la giornalista Claudia
Fanti, curatrice del libro in-
sieme al teologo José Maria
Vigil, dialogherà con il rela-
tore Benvenuti, segretario
generale dell’Unione Astro-
nomica Internazionale e
Consultore del Pontificio
Consiglio della Cultura. Nel

1600 con Galilei e Newton
nasceva la nuova Fisica che
prometteva di descrivere
tutto il mondo reale attra-
verso inoppugnabili model-
li matematici. Conseguente-
mente, la Filosofia e la Teo-
logia (quest’ultima in modo
traumatico con il processo a
Galileo) abbandonavano
gradualmente la Filosofia
della Natura, convinte che il
tema fosse ormai ambito
esclusivo della nuova
Scienza. In assenza di una
cosmologia credibile, la fi-
losofia e la teologia, e quin-
di la Tradizione cristiana e
il suo Magistero, hanno
continuato a svilupparsi
sulla base dell’unica conce-

zione del mondo allora di-
sponibile e la drammatica
separazione tra pensiero
scientifico e pensiero uma-
nistico, iniziata proprio con
la rivoluzione Copernicana,
non ha aiutato a compren-
dere la portata universale
del cambiamento in atto.
Per questo motivo, molte
formulazioni dei dogmi di
fede sono diventate oggi in-
comprensibili e rischiano di
trasformarsi in un insosteni-
bile fardello per le persone
di scienza (e non solo per
loro). Anzi, rischiando di
allontanare le nuove gene-
razioni o le culture non oc-
cidentali dal messaggio
evangelico.

Il noto astrofisico Piero
Benvenuti, da tempo si inte-
ressa attivamente del dialo-
go tra Scienza e Fede. Nella
conferenza dal titolo “Ge-
nesi e Big Bang” che si
svolgerà martedì 19 ottobre,
con il Patrocinio dell’Ordi-
ne degli Ingegneri di Vero-
na, Benvenuti affronterà i
nodi principali di questo se-
colare confronto, mettendo
in luce gli elementi innova-
tivi della cosmologia con-
temporanea e l’apporto per
una riformulazione del pen-
siero filosofico sottostante
alle formulazioni del Magi-
stero. Lo farà anche in rife-
rimento alla raccolta di
scritti teologici “Il cosmo

«Questa mostra - ha
spiegato Salomon durante
la lectio magistralis - rac-
conta l’amicizia tra gli Sta-
ti Uniti e l’Italia già dalla
nascita degli Usa, e la bel-
lezza dell’arte italiana co-
me veicolo di diplomazia.
La statua di George Wa-
shington del Canova è un
simbolo ed è una storia
che va fatta conoscere».

«È quasi un dovere
per noi - ha sottolineato
Marilisa Allegrini - avere
questa sensibilità per il
mondo dell’arte. Pre-
miando quest’anno l’A-
merica, premiamo un
Paese a noi particolarmen-

te caro da molti punti di vi-
sta, e molto importante an-
che per la distribuzione dei
nostri vini».

«Salomon - ha detto
Giancarlo Mastella, diret-
tore di Villa Della Torre e
membro della giuria, con-
segnando il premio - ha il
merito di aver fatto cono-
scere agli americani le sor-
prendenti vicissitudini del-
la statua del primo presi-
dente degli Stati Uniti,
scolpita dal grande artista
italiano a Roma fra il 1817
e il 1820 per il Campido-
glio di Raleigh, la capitale
del North Carolina. Xavier
Salomon ha ricostruito la
storia politica e artistica
della statua, anche grazie
alla collaborazione con il
Museo Canoviano di Pos-
sagno, prestatore del mo-
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VINO&ARTE / Assegnato a Xavier Salomon, capo curatore della Frick Collection di New York, il premio “L’Arte di mostrare l’Arte”

La sesta edizione del rinoscimento creato dalle cantine Allegrini di Fumane all’ideatore della mostra “Canova’s George Washington” tenuta a Manhattan

Giancarlo Mastella
e Marilisa Allegrini

mentre consegnano 
a Xavier Salomon, oltre

all’ambito premio, una magnum
di Amarone, Sotto, la lectio

magistralis di Salomon
a Villa della Torre

L’astrofisico
Piero
Benvenuti

Premiazione
del Salgari
a villa
Rizzardi

Continuano gli incontri del Premio
Emilio Salgari di Letteratura Avven-

turosa, organizzati dallʼassessorato al-
la cultura del Comune di Negrar e dal-
lʼUniversità del Tempo Libero negrare-
se.

Il prossimo appuntamento si terrà il
19 ottobre, a Villa Rizzardi Giardini
Poiega a Negrar, con Claudio Gallo
che presenta Gianfranco Manfredi au-
tore di “Splendore a Shangai “(Skira,
2017). 

Si tratta di una serie di incontri
mensili (di venerdì) tra lettori e narrato-
ri italiani che proseguirà fino a maggio
2019. I primi tre appuntamenti saranno
con i tre finalisti del Premio “Emilio
Salgari” di Letteratura Avventurosa i
cui romanzi saranno presentati anche
ai lettori del Liceo Scientifico Messe-
daglia e della Casa Circondariale di

SPETTACOLI & CULTURA

fornito dipinti e sculture.
Salomon ha condotto una
vera e propria operazione
di archeologia canoviana,
ritrovando a Raleigh, e sal-
vando così dall’oblio,
frammenti della statua ori-
ginaria bruciata, compreso
quello prezioso con la fir-
ma apposta da Canova».

Nel 1831, dieci anni do-
po il suo arrivo sul suolo
americano e il posiziona-
mento a Raleigh, la statua
di Canova andò infatti di-
strutta in un incendio del
Campidoglio. Era stata
commissionata dal presi-
dente Thomas Jefferson per
celebrare il primo presi-
dente degli Stati Uniti, rap-
presentato nell’atto di fir-
mare l’addio alla vita poli-
tica, che scelse nonostante
le richieste di un terzo
mandato. Gli abiti romani
che Canova fece “indossa-
re” a Washington sono ri-
conducibili a quelli di Lu-
cio Quinzio Cincinnato,
condottiero romano che nel
458 a.C., dopo la vittoria
sugli Equi, lasciò il potere
ritornando all’attività di
agricoltore.

Dopo la sua permanenza
alla Frick Collection, la
mostra sarà ospitata dall’11
novembre dalla Gypsothe-
ca e Museo Antonio Cano-
va di Possagno.

Salomon è nato a Roma,
da madre inglese e padre
danese. È diventato uno
storico dell’arte al Cour-
tauld Institute di Londra.
Dopo collaborazioni al
John Soane’s Museum, al
British Museum e alla Na-
tional Gallery, nel 2010 ha
attraversato l’oceano per
diventare curatore delle
collezioni d’Arte Barocca
al Metropolitan Museum of
Art di New York e infine
curatore capo alla Frick
Collection di New York.

numentale modello in scala
1:1 che Canova aveva rea-
lizzato per la scultura e dei
bozzetti di studio, con il

Museo di Bassano, da dove
sono giunti i disegni prepa-
ratori, e con i musei ameri-
cani ed europei che hanno

Gabrielli Editori presenta il 19 ottobre dai Missionari Comboniani il libro “Il Cosmo come rivelazione. Una nuova storia sacra per l’umanità”

Montorio. E il 27 ottobre in Villa Rizzar-
di è prevista la cerimonia di premiazio-
ne degli scrittori selezionati dalla giuria
degli esperti e del vincitore indicato
dalla giuria popolare. 

Il 9 novembre si prosegue con

“Lʼavventura oltre lʼavventura” a Villa
Mosconi Bertani e Novare di Arbizza-
no, con Stefano Pagliaroli che dialo-
gherà con Valentina Fortichiari, autore
de “La cerimonia del nuoto” (Bompiani,
2018).

A ottobre la premiazione dei vincitori
E Manfredi presenta “Splendore a Shangai”

come rivelazione. Una nuo-
va storia sacra per l’uma-
nità”: un tentativo corag-
gioso e innovativo di utiliz-
zare le caratteristiche fon-

damentali del modello co-
smologico attuale per una
migliore comprensione del
nostro rapporto con la realtà
sensibile e con Dio.

Marilisa Allegrini: «È un 
dovere per noi avere
questa sensibilità» 

La mostra su Canova sarà
dall’11 novembre

al museo di Possagno



Rally Due Valli amaro
per Scandola, fermato
da una foratura e dal-

la rottura del semiasse. Vin-
ce Rossetti e Andreucci
conquista da grande l’undi-
cesimo titolo italiano

Luca Rossetti ed Eleono-
ra Mori, sulla Hyundai i20
R5 della Friulmotor, vinco-
no il 36° Rally Due Valli,
ultimo round del Campiona-
to Italiano Rally organizzato
dall’Automobile Club Vero-
na e disputato tra venerdì 12
e sabato 13 ottobre sulle
strade della Lessinia, della
Valpolicella e dell’Est Ve-
ronese. Il pilota friulano ha
bissato il successo dello
scorso anno con una presta-
zione maiuscola, che con 7
prove su 11 gli ha consenti-
to di tornare sul gradino più
alto del podio, esattamente
come 12 mesi fa.

Dietro di lui strepitosa
prestazione per Andrea Cru-
gnola e Danilo Fappani, che
sulla Ford Fiesta R5 di Ford
Racing Italia sono stati au-
tori di una gara spettacolare
che li ha visti vincere due
prove speciali ed artigliare il
secondo posto al fotofinish
a 28.5 secondi dai vincitori,
uno dei migliori risultati sta-
gionali per il pilota di Vare-
se, che gli ha consegnato
anche il Campionato Italia-
no Rally Asfalto, un finale
che lo ripaga di un’annata
che non sempre lo ha saputo
soddisfare. Il risultato di
Crugnola ha premiato anche
il marchio Ford, che si è
laureato campione tra i co-
struttori del Campionato Ita-
liano Rally 2018.

Al terzo posto il leone, è
proprio il caso di dirlo, Pao-
lo Andreucci, che con Anna
Andreucci sulla Progetto
208 T16 R5 ha battuto anco-
ra una volta il suo stesso re-
cord. Il toscano non ha sba-
gliato, ha piazzato con fer-

la seconda ripetizione della
prova regina, la “Ca’ del
Diavolo”, il tratto cronome-
trico più celebre della mani-
festazione che, forse più di
qualsiasi altra edizione, è
stato preso d’assalto da mol-
tissimi appassionati di ogni
età. 

La sfida per il Campiona-
to Italiano ha perso subito il
quarto protagonista, Simone
Campicelli, che ha fermato
la Ford Fister R5 della
Orange1 Racing già sulla
PS1 per un problema tecni-
co, troppo presto per poter
giocare le sue carte su un
percorso, quello del Due
Valli, che ha sempre pre-
miato le sue doti di guida.
Uscito di scena sulla prima
prova anche il forte siciliano
Marco Pollard sulla seconda
Progetto 208 T16 R5 uffi-
ciale.

Tra i veronesi, dietro a
Scandola, prestazione posi-
tiva per Luca Hohlbein e
Mauro Grassi, settimi sulla
Škoda Fabio R5 di S.A.
Motoscooter e primi tra i so-
ci AC Verona. Una gara in
crescita la loro, che ha ri-
spettato le previsioni della
vigilia quando si erano pre-
fissati di raggiungere un ri-
sultato nella top ten. 

mezza il match point por-
tando a casa lil sigillo, forse
uno dei più difficili degli ul-
timi anni, sofferto e sudato
sino alla fine. Dopo gli erro-
ri di Roma e del Rally
Adriatico, il garfagnino era
arrivato a Verona con mez-
zo punto di distacco da Um-
berto Scandola, ma il suo
incedere è stato da campio-
ne consumato e non ha la-
sciato spazio a dubbi.

Proprio Umberto Scan-
dola, navigato da Guido
d’Amore sulla Škoda Fabio
R5 della Škoda Italia Moto-
scooter non è riuscito a con-
cretizzare il sogno dei tanti
appassionati veronesi.
Giunto a Verona in testa alla
classifica, ha disputato
un’ottima prima tappa, con i
due passaggi sulla “Ertezza”
e lo show alla prova spetta-

colo “Città di Verona - Alfa
Romeo Girelli”, ma è stato
rallentato da diversi episodi
nel corso della seconda fra-
zione di gara. Sulla prova di
“Ronica”, apertura della
giornata di sabato, il vero-
nese ha forato l’ulteriore de-
stra perdendo il contatto con
Angelucci, e nel pomeriggio
la rottura di semiasse e dif-
ferenziale gli hanno impedi-
to di tornare in corsa per il
titolo. Ha chiuso al quinto
posto, staccato di 1’06.

Al quarto posto, per com-
pletare la top 5, un ottimo
Elwain Chetare, che alla ter-
za gara con la Škoda Fabio
R5 in coppia con Elena Gio-
venale ha coventrizzare un
piazzamento importante,
maturato grazie ad un passo
gara in crescita che gli ha
permesso di vincere anche

RALLY / Una gara entusiasmante venerdì 12 e sabato 13 ottobre tra Valpolicella e Lessinia
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“Due Valli” amaro per Scandola
Andreucci conquista l’11° titolo
Il pilota veronese chiude quinto assoluto dopo una foratura e la rottura del semisasse. Vince Rossetti

Al Rally
Due Valli

il legnaghese
Paolo Strabello
(nella foto)
vince la classe
“S2000” con la
Peugeot 207. È
stato un Due
Valli emozio-
nante per i co-
lori veronesi,
sebbene resti il
grande rammarico per la rottura del semiasse che a ha ferma-
to Umberto Scandola, fino a quel momento in lotta per il tito-
lo. Tante, infatti, le soddisfazioni per i piloti veronesi, a par-
tire dal legnaghese Paolo Strabello che, con Giuseppe Ceschi
navigatore, ha portato a casa la classe S2000 al volante della
Peugeot 207 S2000 preparata da Munaretto Sport. Una corsa
anche in famiglia quella tra Paolo ed il figlio Stefano il quale
però è stato costretto al ritiro per un’uscita di strada sulla
prova speciale numero 5, fortunatamente senza conseguenze
per l’equipaggio. Ritiro anche per Roberto Righetti, che do-
po la PS4 ha riportato la Citroën DS3 R5 al parco assistenza
non avendo trovato il feeling necessario per proseguire.

baseball femminile si tratta del sesto scudetto, dopo quelli
del 1993, 1994, 1995, 2015 e 2016. Un titolo ancor più im-
portante perché conquistato in casa del diretto avversario:
l’Mkf Bollate di Milano che, sulla carta, risultava più forte
con un palmares di 12 scudetti. E infatti la vittoria è arriva-
ta all’extrainning della nona ripresa, con un perentorio 7-4,
con la formazione veronese che ha superato in quattro parti-
te le dominatrici della stagione regolare. 

Le Bussolenghesi, però, avevano dalla loro il fattore
squadra con tutte le giocatrici coinvolte nel torneo dall’alle-
natore Craig Montvidas. Poi, ci sono le giocatrici che hanno
fatto la differenza, come la catcher Valeria Bortolomai, al
suo primo con la fascia da capitano; l’interbase Marta Ga-
sparotto, eletta miglior giocatrice dell’Italian Softball Se-
ries.

Lo Specchia-
sol Busso-

lengo è Campio-
ne d’Italia 2018
di softball, dopo
aver già conqui-
stato il terzo tito-
lo europeo (i
precedenti nel
2017 e 2015).
Per la società di

La sfida in casa Strabello:
Paolo primo in classe 2000S
Stefano ancora fuoristrada
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Sopra, il trionfo
di Andreucci
in piazza Bra
A destra,
Umberto
Scandola
con il suo
navigatore
Guido
D’Amore

LA MANIFESTAZIONE / Il 21 ottobre la 15. edizione di quella che è sia una grande gara agonistica che un momento di festa

Una domenica in canoa per l’AdigeMarathon

Lo “Specchiasol Bussolengo”
campione d’Italia per la sesta volta

Arriva la domenica del-
l’AdigeMarathon. Si

disputerà il 21 ottobre la
quindicesima edizione della
maratona di canoa, kayak e
rafting sul fiume Adige. In
acqua scenderanno gli ago-
nisti, sul tradizionale per-
corso di 35 chilometri da
Borghetto di Avio (Trento)
a Pescantina (Verona); gli
amatori e gli appassionati di
rafting pagaieranno per 20
chilometri dall’Isola di
Dolcè a Pescantina. Confer-
mata, oltre alla consolidata
gara internazionale, la mez-
za maratona dedicata ai ra-
gazzi tra i 12 e i 15 anni da
Dolcè a Pescantina. Il pro-
gramma della manifestazio-
ne si completa con la gara
di Rafting (R6), Campiona-
to Italiano Maratona.

L’Adigemarathon, orga-
nizzata dai Canoa Club Pe-
scantina e Borghetto d’A-
vio, dai Comuni di Dolcè e
Pescantina e da quasi 400
volontari, sarà anche que-

st’anno una tappa del
World Series di Classic Ca-
noe Marathon. «È un ap-
puntamento sportivo impor-
tantissimo, programmato
secondo il calendario voluto
dall’ICF, l’International
Canoe Federation», spiega
Vladi Panato, presidente di

Adigemarathon e più volte
campione del Mondo di ca-
noa. 

«Come Comune di
Dolcè - ricorda il sindaco
Massimiliano Adamoli -
abbiamo supportato la ma-
nifestazione fin dalla prima
edizione grazie anche al

fondamentale contributo
delle associazioni. Adige-
marathon s’inserisce nella
nostra politica a tutela del-
l’ambiente». 

«AdigeMarathon, giunta
alla 15a edizione, ripeterà
anche quest’anno la magia
di vedere il nostro fiume

scantina. A seguire alle
10.45 la partenza della mez-
za maratona dedicata ai ra-
gazzi tra i 12 e i 15 anni, per
20 chilometri, con partenza
dall’isola di Dolcè ed arrivo
a Pescantina. Quindi alle 12
è prevista la partenza dei
primi equipaggi rafting dal-
l’Isola di Dolcè per un tota-
le previsto di 400 parteci-
panti. Nel programma della
manifestazione la Firaft ha
confermato la gara di Raf-
ting (R6); la gara di Suo si
svolgerà sulla stessa distan-
za della mezza maratona. A
seguire partiranno oltre a
600 canoisti amatori con
l’obiettivo di raggiungere
Pescantina dopo 20 chilo-
metri.

popolato da centinaia di im-
barcazioni - dice il sindaco
di Pescantina Luigi Cadura
-. Ringrazio il Canoa Club
di Pescantina, fucina di
campioni che continuano a
mietere risultati mondiali
riempiendo d’orgoglio i no-
stri concittadini, e che an-
che quest’anno è riuscito a
coinvolgere centinaia di vo-
lontari nell’organizzazione
della manifestazione che si
conferma tra le più attese e
migliori al mondo per gli
appassionati di canoa».

Il programma prevede
domenica 21 ottobre, alle
10, dalla trentina Borghetto
d’Avio la partenza degli ol-
tre 400 atleti agonisti lungo
i 35 chilometri che li sepa-
reranno, dall’arrivo di Pe-

L’Adige pieno 
di canoe
A destra,
il campione
Vladi Panato
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