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Emergenza allagamenti
da Negrar a S. Floriano
Adesso in Valpolicella è emergenza alla-

gamenti, dopo il pericolo e i danni per
milioni provocati dall’alluvione di sa-

bato 1° settembre. E mentre cittadini, imprese
e Comuni si preparano a consegnare alla Re-
gione un primo bilancio della calamità, scop-
piano le polemiche con cittadini in Procura e
la vallata che si scopre all’improvviso vulne-
rabile. 

Sabato 1° settembre autentiche bombe

d’acqua hanno flagellato il territorio, con ben
170 millimetri caduti in tre ore, tra Negrar e
Verona (come riporta il bollettino del Consor-
zio di bonifica Veronese), mandando sott’ac-
qua intere vie di Pedemonte e S. Floriano, di
Santa Maria e Arbizzano, e colpito duramente
Negrar e Parona.
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La valle si scopre vulnerabile dopo il nubifragio. Denunce e danni per milioni

Istituti superiori al limite de-
gli spazi, col rischio che dal

prossimo anno scatti il blocco
delle iscrizioni. È quanto
emerge al via delle lezioni
negli istituti del polo scolasti-
co della Valpolicella.
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SCUOLA

Istituti al limite di spazi
col rischio stop di iscritti

«Una stagione climatica-
mente difficile ma ot-

tima per la maturazione delle
uve, anche se con differenze
importanti tra collina e pianu-
ra». È questo il giudizio dei
produttori.
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VENDEMMIA

L’analisi dell’annata
fatta dai produttori
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Apnee del sonno: la soluzione
può arrivare dal dentista

Il Centro Odontostoma-
tologico Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria, di-

retto dal dottor Stefano
Orio, è una struttura specia-
lizzata nella prevenzione e
nella terapia delle patologie
dentali oltre che all’avan-
guardia per gli impianti pro-
tesici di ultima generazione.

Gli ambulatori odontoiatrici
di via San Marco 121 (Verona)
collaborano inoltre con il Cen-
tro di Medicina del sonno del-
l’IRCCS Sacro Cuore Don Cala-
bria di Negrar per la terapia
odontoiatrica della Sindro-
me delle apnee notturne che
si realizza attraverso l’adozione
da parte del paziente di un parti-
colare apparecchio mobile, da
indossare durante il sonno, chia-
mato dispositivo di avanzamento
mandibolare (MAD).

La Sindrome delle Apnee
Ostruttive del Sonno (Osas) si
manifesta con un forte russa-
mento e con la sospensione del
respiro più volte durante la not-
te, tale da provocare dei ripetuti
microrisvegli che non consento-
no a chi ne è affetto un sonno ri-
storatore. 

Le conseguenze di un cattivo
riposo sono molteplici: stan-
chezza, cefalea, ma soprattutto
sonnolenza diurna che può esse-
re molto pericolosa se il sogget-
to si mette alla guida o è impe-
gnato in lavori pesanti che

richiedono la massima attenzio-
ne. Secondo le stime più della
metà degli incidenti in autostra-
da e il 22% degli incidenti strada-
li sono provocati da colpi di son-
no, riguardo ai quali le apnee
sono la causa principale. Senza
contare che le apnee possono
essere responsabili di altre pato-
logie, come per esempio quelle a
carico del sistema cardiovasco-
lare (infarto) e cerebrovascolare
(ictus), ipertensione, diabete,
obesità, depressione. 

Ogni volta che il medico del
sonno sospetta l’Osas è necessa-
rio un esame strumentale chia-
mato poligrafia (o più comune-
mente polisonnografia) per la
conferma della diagnosi e per va-
lutare la gravità del caso. 

La terapia dell’Osas inizia dalla
modificazione dello stile di vita:
calo ponderale, movimento,
niente fumo e poche ma impor-
tanti regole di igiene del sonno.
Ma quando questo non basta, il
paziente, preso in carico dal

Centro di medicina del sonno
(di cui è responsabile il dottor
Gianluca Rossato), viene sotto-
posto a visite specialistiche oto-
rinolaringoiatriche e odontoia-
triche al fine di individuare la
terapia più adatta. 

«Nei casi indicati (Osas lieve
o moderata) - spiega il dottor
Orio - proponiamo al paziente il
MAD, un dispositivo di avan-
zamento mandibolare. È
composto da due “bite” dentali
realizzati su misura per l’arcata

superiore e per quella inferiore,
connessi tra di loro da una vite o
altro sistema che permette il
graduale riposizionamento ante-
riore della mandibola. Lo scopo
del MAD è quello di mantenere
la mandibola in posizione avan-
zata così da impedire che la lin-
gua, rilassandosi durante il son-
no, vada ad ostruire la via aerea
oro-faringea provocando le
apnee notturne».

L’Ambulatorio Odontoia-
trico per la cura della Sin-
drome delle apnee del son-
no è tenuto una volta alla
settimana (il lunedì dalle 9
alle 13) dalla dottoressa Le-
tizia Lonia. Il percorso tera-
peutico dura circa un anno e
prevede la realizzazione del
MAD e visite periodiche per la
verifica dei benefici ottenuti dal
paziente. Il follow up prosegue
poi con visite a scadenza seme-
strale. «Il MAD è una soluzione
poco invasiva - conclude il dot-
tor Orio - che nei casi indicati
può essere un’alternativa alla C-
PAP, la ventilazione meccanica a
pressione continua positiva, che
spesso non è ben tollerata dai
pazienti con Osas». 

Il Centro Odontostomatolo-
gico Ospedale Sacro Cuore è
aperto dal lunedì al venerdì dal-
le 9 alle 18. Per informazioni e
prenotazioni: 045.6014650 op-
pure centro.odontostomatolo-
gico@sacrocuore.it

PUBBLIREDAZIONALE

A sinistra, una sala dell’ambulatorio dentistico Foto: Udali

PER LE FORME LIEVI E MODERATE È EFFICACE L’ADOZIONE DURANTE LA NOTTE DI UN DISPOSITIVO MOBILE DI AVANZAMENTO MANDIBOLARE

Le indicazioni per difendersi

In Farmacia
allarme - sottolinea l’asses-
sore regionale alla sanità,
Luca Coletto - con un virus
che risulta asintomatico
nell’80% dei casi e solo in
meno dell’1% capace di
evolvere nella forma neu-
roinvasiva. I tecnici della
Direzione Prevenzione so-
no al lavoro per definire i
particolari del Piano di Di-
sinfestazione Straordinaria,
sia adulticida che larvicida,
che abbiamo deciso di far
scattare, finanziandolo con
fondi regionali che si aggi-
rano sui 500 mila euro».

Piano che, alla luce delle
intense piogge che hanno
interessato tutto il Veneto
nei giorni scorsi, i cui effet-
ti si fanno ancora sentire e
rischiano di rendere meno

la Regione sulla base delle
rendicontazioni che perver-
ranno dai Comuni. 

Bisogna chiarire che un
60% della popolazione sa-
rebbe infettata ma senza
conseguenze, visto che il
virus colpisce solo chi si
trova con le difese immuni-
tarie abbassate, e cioè per-
sone anziane, ammalate o
bimbi. Dal punto di vista
statistico, la provincia con
più casi è Padova (67 totali,
con 54 forme febbrili e 13
neuroinvasive), seguita da
Rovigo (27 totali, 16-11),
Verona (31 totali, 19-12),
Venezia (24 totali, 15-9),
Vicenza (6 totali, 3-3) e
Treviso (4 totali, 3-1).

Èsempre più allarme
West Nile nel Vero-
nese dove a luglio si

è registrato il primo morto:
un uomo di 86 anni di Gaz-
zo Veronese, decututo a fi-
ne luglio all’ospedale di
Legnago, prima vittima
nella Regione del virus tra-
smesso dalle zanzare. Da
allora, i decessi in Veneto
sono saliti a 11, con una se-
condo caso mortale nel Ve-
ronese: una donna di 85 an-
ni di San Giovanni Lupato-
to, già affetta da un’altra
malattia, deceduta a Ferra-
gosto all’ospedale di Borgo
Roma a Verona.  

Ad oggi, i casi confer-
mati di infezione nell’uo-
mo dal virus West Nile, tra-
smesso dalla zanzara Culle
Pipiens, in Veneto sono
159 (246 se si calcolano i
casi probabili e le positività
nei donatori di sangue), dei
quali 49 evoluti nella for-
ma neuroinvasiva, con 10
decessi, tutti avvenuti in
persone anziane o con gra-
vi patologie pregresse. 

Lo evidenzia il settimo
Bollettino sulle Arbovirosi,
redatto e diffuso il 4 set-
tembre dalla Direzione
Prevenzione della Regione
del Veneto. Tra questi casi,
anche quello della signora
infettata a San Bonifacio e
ricoverata da sabato 25
agosto all’ospedale di Le-
gnago.

«Il monitoraggio conti-
nuo dei nostri esperti con-
ferma che siamo di fronte a
una situazione impegnativa
ma che non deve destare

West Nile, 11 morti e 159 infettati in Veneto
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Nel Veronese 2 decessi e 31 casi gravi. Partito il piano regionale di disinfestazioni in tutti i comuni

Vestirsi di sera e usare zanzariere. Eliminare ogni ristagno d’acqua
La febbre West Nile (Nilo Occiden-

tale) è provocata dal virus West-
Nile, oramai endemico nel nostro

territorio, trasmesso con la puntura di
zanzare. Le zanzare appartengono al
genere Culle, tra cui la zanzara comu-
ne C. pipiens, mentre come serbatoio
di infezione sono state identificate ol-
tre 70 specie di uccelli, dove il virus
può persistere fino a qualche mese.
La maggior parte delle persone infette
non manifesta sintomi (80%). Le for-
me sintomatiche si manifestano con
sintomi simil-influenzali lievi, febbre,
cefalea, dolori muscolo-articolari, rara-
mente accompagnati da rash cutaneo
(febbre). Meno dellʼ1% sviluppa una
malattia neuroinvasiva, come meningi-
te, encefalite o paralisi flaccida. Il ri-
schio di malattia neuroinvasiva au-
menta con lʼetà ed è più elevato fra gli

adulti di oltre 60 anni. 
Per questo, si consiglia allʼaperto,

dal crepuscolo in poi, di indossare in-
dumenti di colore chiaro che coprano
la maggior parte possibile del corpo;
cercare di alloggiare in ambienti clima-
tizzati o comunque dotati di zanzariere
alle finestre; in caso di presenza di
zanzare allʼinterno dei locali, utilizzare
spray a base di Piretro o diffusori di in-
setticida elettrici; usare repellenti cuta-
nei per uso topico. 

La zanzara comune (Culle pipiens)
così come la zanzara tigre (Aedes Al-
bopictus) necessita di una piccola
quantità di acqua per depositare le uo-
va. Tombini, sottovasi, annaffiatoi, teli
di nylon o pneumatici abbandonati con
acqua stagnante sono i luoghi dove la
zanzara si può riprodurre. A quel pun-
to le larve proliferano nellʼacqua e in

qualche giorno (variabili a seconda
delle temperature) diventando zanza-
re adulte. La zanzara comune punge
dal tramonto allʼalba mentre la tigre di
solito punge di giorno.

È quindi necessario, a scopo pre-
ventivo, eliminare o ridurre dai giardini
e dai balconi tutti i contenitori pieni
dʼacqua (sottovasi, annaffiatoi, ecc.)
che rendono possibile la moltiplicazio-
ne della zanzara; nei ristagni dʼacqua
che non possono essere svuotati
(tombini, scoline, ecc.) la cosa miglio-
re è aggiungere un larvicida biologico
atossico a base di Bacillus Thuringien-
sis; tenere ben rasata lʼerba dei giardi-
ni, eliminando le sterpaglie; immettere
pesci rossi, che si nutrono di larve di
zanzara, nelle vasche dei giardini.

L’ALLARME SANITARIO

“Kit” antilarvale
distribuito al costo
sociale di 4,70 euro

Ogni cittadino può fa-
re molto per la lotta
alla zanzara, sia

Culle, la zanzara comune
principale vettore del vi-
rus West Nile, che la zan-
zara tigre. Nelle 239 far-
macie di Federfarma Ve-
rona di tutta la provincia è
a disposizione un kit anti-
larvale a un prezzo socia-
le di 4,70 euro che con-
sente di effettuare la di-
sinfestazione domestica . 

«Particolarmente col-
piti dalle punture delle
zanzare sono i bambini e
gli anziani che devono
spesso ricorrere, a segui-
to dello sviluppo di gon-
fiore, prurito, dolore, a ri-
medi farmacologici evita-
bili con la prevenzione
che provoca direttamente
lʼeliminazione delle larve
- spiega Marco Bacchini,
presidente di Federfarma
Verona -. In caso di pun-
ture, gli accorgimenti che
si adottano per i due tipi
di zanzare sono gli stes-
si: applicare un impacco
con acqua fredda o
ghiaccio per rallentare
lʼassorbimento del veleno
ed alleviare il dolore.

Mentre prurito e rea-
zione infiammatoria pos-
sono essere controllati
con una crema a base di
idrocortisone. Quando i
sintomi persistono dopo
2/3 giorni o compaiono i
segni di unʼinfezione bi-
sogna consultare il medi-
co».

efficaci gli interventi, è
slittato di un giorno rispet-
to alla previsioni, partendo
il 5 settembre da Rovigo.

Il Piano Straordinario
della Regione assegna la
priorità a 75 Comuni delle
Ulss 5 Polesana, 6 Padova-

na e 9 Scaligera e si allar-
gherà a tutti i Comuni del
Veneto dove si siano regi-
strati dei casi di infezione.
Tutti gli interventi saranno
svolti in due fasi, nell’arco
massimo di due settimane.
I costi saranno a carico del-

VENETO: CASI DI MALATTIA PER ARBOVIRUS

Fonte: Regione Veneto

Chikungunya 2

Dengue 13

Zika 1

West-Nile 159

Usutu 1

Tick-Borne Encephalitis 28



Qui Negrar

questi allagamenti si ripe-
tano?

Anzitutto, per affrontare
tutte le problematiche e in
particolare le emergenze di
Pedemonte, S. Floriano e
Quar, ho convocato merco-
ledì 12 settembre una confe-
renza dei servizi, tenuta in
municipio, a cui hanno par-
tecipato i vari enti interessa-
ti, dai Comuni di Marano e
Negrar, al Genio Civile, al
Consorzio di bonifica Vero-
nese, alla società consortile
Acque Veronesi. Unica as-
sente è stata la Provincia di
Verona. Abbiamo deciso che
il 26 settembre si terrà una
seconda Conferenza dei ser-
vizi per discutere, con la par-
tecipazione dei tecnici degli
enti coinvolti, quali soluzio-
ni poter intraprendere subito
per l’emergenza e poi nel
medio-lungo termine per ri-
solvere le criticità emerse.
Parliamo di lottizzazioni co-
struite anni fa che scaricano
in condotte che non si sa do-
ve vadano, di fossati larghi
un metro che finiscono in tu-
bature da 50 centimetri, di
zone residenziali o artigiana-
li come quella di Rugolin a
Valgatara che cementificate
scaricano a valle montagne
d’acqua, di torrenti di collina
che con i nuovi vigneti di al-
ta quota sono scomparsi. Vi

dirittura negli anni Sessanta
mentre la lottizzazione a
monte della Provinciale è
stata approvata negli anni
Ottanta, anche se alcuni in-
terventi sono in via di con-
clusione ora. E dagli stessi
enti preposti è emerso, du-
rante la conferenza dei servi-
zi di mercoledì 12 settembre,
che il canale che raccoglie
l’acqua dal fossato ha un
diametro di un metro mentre
quello di scarico che va sotto
la strada è di 50 centimetri.
Inoltre, la struttura abusiva,
la paratia ritenuta responsa-
bile della maggior parte dei
danni a S. Floriano, si trova
su un terreno di proprietà
privata, cioè degli stessi lot-
tizzanti che sarebbero anche
i più danneggiati dagli alla-
gamenti di sabato 1° settem-
bre. Tanto è vero che per po-
ter accedere al tubo in que-
stione il Comune ha dovuto
avvisare e chiedere il per-
messo al proprietario. Tenia-
mo presente che un fossato
di quel genere, solitamente,
spetta ai proprietari tenerlo
pulito. Quindi, siamo davan-
ti ad una serie di concause
che hanno portato a quest’e-
mergenza. Poi, su chi abbia
installato quella paratia spet-
ta alla magistratura dirlo.

«Gli allagamenti del
1° settembre ri-
chiedono una ri-

sposta immediata per l’e-
mergenza ed una di lungo
termine per adeguare il terri-
torio a eventi atmosferici
sempre più estremi a cui si
aggiunge una situazione am-
bientale stravolta da zone in-
dustriali cementate sorte do-
ve c’erano campi; dall’e-
splosione nell’alta collina di
vigneti che hanno trasforma-
to la geologia del territorio;
da lottizzazioni residenziali
con scarichi non adeguati».
È il quadro che fa il sindaco
di San Pietro in Cariano,
Giorgio Accordini, dell’e-
mergenza alluvione che ha
colpito pesantemente la Val-
policella, compresi Negrar,
Arbizzano, Parona.

Sindaco Accordini, cosa
è accaduto il 1° settem-
bre?

«È stato sicuramente un
evento climatico ecceziona-
le, con 170 millimetri di
pioggia caduti in tre ore, il
doppio di quanto registrato
in tutto il mese di settembre
dello scorso anno. Ciò non
toglie che come amministra-
zione dobbiamo dare delle
risposte immediate perché
non si ripetano queste emer-
genze, che ricordo hanno ri-
guardato tutto il territorio
comunale, da Pedemonte do-
ve in via Bolla abbiamo do-
vuto addirittura far interve-
nire i vigili del fuoco con il
mezzo anfibio, fino a San
Floriano, ma anche a Castel-
rotto, Corrubbio, Bure».

Dove avete registrato i
danni maggiori?

I danni maggiori si sono
avuti a Pedemonte, soprat-
tutto nella zona al confine
con Negrar, con un torrente
d’acqua calato da Moron e
dalla Val Fiorita, e poi a San
Floriano con una grande
quantità d’acqua proveniente
da Marano. Stiamo racco-
gliendo in questi giorni la
quantificazione dei danni da
parte di cittadini e imprese.

Avete già pensato a degli
interventi per evitare che

Accordini: «Serve una risposta sul piano ambientale»
Tenuta il 12 settembre una Conferenza dei Servizi tra tutti gli enti interessati che si ripeterà il 26 per decidere come poter intervenire

Iniziata la conta dei danni. Il sindaco: «Schede a Venezia il 12 ottobre»
«Stiamo raccogliendo un primo

conteggio dei danni subiti da chi
è rimasto allagato dal nubifragio

di sabato 1° settembre. Credo che solo a
Negrar si possa parlare di qualche milione
di euro di danni. Lunedì 17 settembre ab-
biamo inviato alla Regione un primo reso-
conto di massima, al quale poi seguirà il
12 ottobre un elenco preciso su cui poi la
Regione deciderà i fondi da stanziare».

A spiegarlo è il sindaco di Negrar, Ro-
berto Grison, chiarendo l’iter previsto dal-
lo stato di calamità naturale aperto nei
giorni seguenti all’alluvione dal presidente
della Regione, Luca Zaia. Il territorio co-
munale di Negrar è stato colpito in più
punti, ma in modo particolare a Santa Ma-

ria di Negrar, dove una montagna d’acqua
scesa dalle colline e dal Valfiorita ha alla-
gato case ed aziende; ad Arbizzano dove è
finita sott’acqua la zona della chiesa; e
danni alle strade S.Francesco e Moron.

«Le schede da inviare in Regione sono
divise in tre grandi gruppi - riprende Gri-
son -. Quelle per i danni subiti da privati,
quelle per problemi ad opere pubbliche ed
una terza per i danni provocati alle azien-
de. La quantificazione è in corso ma credo
che parliamo di qualche milione di euro di
danni. Ho visto la scheda di un’azienda
che parla di strutture e macchinari rovinati
per un valore di 50 mila euro».

sono già degli studi fatti da
Acque Veronesi sulla situa-
zione e da qui partiremo per
dar vita, con gli altri organi
competenti, ad uno studio di
tutte le criticità e ad un con-
seguente ordine di priorità
degli interventi da fare se-
condo un piano che dovrà
forzatamente essere plurien-
nale vista la scarsità di risor-
se a disposizione.

Sul caso di San Floriano
c’è anche una denuncia-
querela dei residenti alla
magistratura?

È vero, la segnalazione
fatta parla di un ostacolo al
deflusso delle acque meteo-
riche a S. Floriano in località
Strada Fiorani causata dal-
l’opposizione da parte di
ignoti di una paratia che ha

permesso solo ad una mode-
sta quantità d’acqua di pas-
sare nel tubo che corre sotto
la Provinciale. Venerdì 14
settembre, alla presenza dei
vigili urbani e dei carabinie-
ri, si è provveduto ad una
pulizia profonda della tuba-
zione ed alla rimozione par-
ziale della paratia, così da
permettere il deflusso delle
acque in misura tale da con-
sentire la raccolta da parte
della tubazione a valle, che
ha un diametro molto minore
di quella a monte.

Insomma, quella paratia
serviva ad evitare che
l’acqua “esondasse” a
valle?

È evidente che c’è un pro-
blema. Il passaggio sotto la
Provinciale è stato fatto ad-

Adesso in Valpolicella è
emergenza allagamen-
ti, dopo il pericolo e i

danni per milioni provocati
dall’alluvione di sabato 1°
settembre. E mentre cittadini,
imprese e Comuni si prepara-
no a consegnare alla Regione
un primo bilancio della cala-
mità, scoppiano le polemiche
ma anche il confronto sul da
farsi. Con la vallata che si
scopre all’improvviso fragile.
Esposta ad un clima sempre
più violento e dove cementi-
ficazione, monocoltura della
vite sempre più in alta quota,
lottizzazioni realizzate senza
gli opportuni scarichi idrauli-
ci la mettono alla mercé di
calamità naturali.

Sabato 1° settembre la
pioggia, vere bombe d’acqua
che hanno flagellato il territo-
rio per 24 ore, con ben 170
millimetri caduti in tre ore,
tra Negrar e Verona (come ri-
porta il bollettino del Consor-
zio di bonifica Veronese), ha
mandato sott’acqua intere vie
di Pedemonte e S. Floriano,
di Santa Maria e Arbizzano, e
colpito duramente Negrar e
Parona.

Gravi i danni nel quartiere
di Strada Fiorani a S. Floria-
no, dove è scoppiata anche
una pesante polemica per la
scoperta di una paratia, mes-
sa da ignoti, che ha ostruito il
canale dove finisce il fossato
di scolo della vicina campa-
gna, con il risultato che l’ac-
qua è esondata nel quartiere
allagando garage, cantine,
abitazioni raggiungendo in
un punto i 3,5 metri di altez-
za. Con danni ad auto, mobi-
li, impianti elettrici. 

Una vicenda sulla quale si
attendono gli sviluppi di una
serie di denunce presentate
dai residenti. Una delle quali
firmata da quindici abitanti
del quartiere e consegnata di-
rettamente in Procura dal-
l’avvocato Felix Amato. «Ho
presentato il 5 settembre una
denuncia contro ignoti per
danneggiamento e disastro
colposo per quanto avvenuto
il 1° settembre - dice l’avvo-
cato -. La quantità di pioggia
caduta in poche ore quel gior-
no rappresenta sicuramente
un evento eccezionale, ma
qui è accaduto qualcos’altro
di ben più grave. Tutti i de-
nuncianti hanno notato che
l’acqua che giungeva da Val-
gatara di Marano non deflui-
va, come avrebbe dovuto, ol-
tre la provinciale della Val-
policella, ma tornava indie-
tro, inondando garage e can-
tine. Inoltre, il 3 settembre i
denuncianti hanno scoperto
che il canale che doveva ga-
rantire il deflusso dell’acqua
era stato coperto, non si sa
quando, con una placca me-
tallica che ha finito per
ostruirlo. Secondo i querelan-
ti, questa sarebbe la causa per
cui l’acqua il 1° settembre è
esondata nel quartiere».

Una denuncia alla quale è
seguita il 12 settembre un’in-
tegrazione affinché «si proce-
da con urgenza ai primi atti di
indagine, consistenti almeno
nel sequestro probatorio del
manufatto», cioè della placca
che ha ostruito il canale. Una
richiesta che era stata fatta
anche al Comune di San Pie-
tro in Cariano il 5 settembre e
poi il 7 settembre. E questo
anche per evitare che possibi-
li altre piogge causino nuovi
danni e pericoli. Un’opera-
zione che è stata, poi, effet-
tuata venerdì 14 settembre al-
la presenza della Polizia Mu-
nicipale e dei Carabinieri di
San Pietro in Cariano, e di-
sposta dal sindaco Giorgio
Accordini, con apposita ordi-
nanza firmata il 13 settembre.

Un’emergenza che ha por-
tato lo stesso primo cittadino
di San Pietro in Cariano ad
indire mercoledì 12 settem-
bre una conferenza dei servi-
zi a cui hanno partecipato i
vati enti interessati, dai Co-
muni di Marano e Negrar, al
Genio Civile, al Consorzio di
bonifica Veronese, alla so-
cietà consortile Acque Vero-
nesi. Vertice che si ripeterà il
26 settembre per discutere
quali soluzioni prendere.
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È emergenza allagamenti: danni per milioni
Le bombe d’acqua di sabato 1° settembre hanno messo
in luce le gravi criticità del territorio dovute non solo
ad un clima sempre più violento ma a diverse concause

Inondati Pedemonte, Arbizzano, S. Maria. Alcuni residenti 
di San Floriano hanno denunciato in Procura la presenza
di una paratia abusiva che ha ostruito il canale di scolo

A sinistra,
la rimozione

dei detriti dal 
canale di scolo 

del quartiere
Fiorani che,

sopra, è stato
inondato;
e in alto,

la placa che
ha chiuso

il canale

Il quartiere Fiorani a S. Floriano
finito sott’acqua; sotto, gli uomini
della Protezione civile al lavoro
e la zona di S. Maria di Negrar

Le immagini
della bomba
d’acqua
che ha colpito
la Valpolicella
il 1° settembre,
a fianco 
la zona Fiorani
a S. Floriano;
e sopra, 
la piazza 
di Pedemonte

Il sindaco
di San Pietro

in Cariano,
Giorgio

Accordini

L’esondazione del progno
di Arbizzano

QUI SAN PIETRO IN CARIANO



RITORNO A SCUOLA

Saranno 34.520 gli studenti
che mercoledì 12 settem-
bre affronteranno il primo

giorno di scuola negli istituti su-
periori della Provincia di Vero-
na. Lo ha comunicato l’ammini-
strazione provinciale, dopo che
lunedì 27 agosto, il presidente
Antonio Pastorello ha deliberato
la Programmazione degli spazi
per gli istituti superiori di com-
petenza provinciale per l’anno
scolastico 2018/19. Prevedendo
dal prossimo anno il numero
chiuso per le iscrizioni negli
istituto superiori che abbiano
raggiunto il limite di utilizzo de-
gli spazi disponibili.

Il numero totale degli iscritti,

comunicati dall’Ufficio Scola-
stico Provinciale, è pari a
34.520, con un calo complessi-
vo di 52 studenti rispetto all’an-
no scolastico precedente. Resta
invece invariato il numero di
classi previste: 1.517.

«Gli spazi individuati sono
adeguati per tutti gli istituti, ov-
vero la grande maggioranza,
che hanno rispettato i limiti di
iscrizioni posti dalla normativa
vigente - avverte Pastorello -. Il
documento segue gli incontri
avvenuti tra i tecnici della Pro-
vincia e i dirigenti scolastici e i
sopralluoghi finalizzati all’ana-
lisi delle planimetrie degli isti-
tuti e dei piani di sicurezza delle

strutture».
La delibera, inoltre, analizza

la situazione di tutti gli ambiti
scolastici provinciali e per tre in
particolare prevede delle azioni
immediate o comunque da porre
in essere entro l’autunno.

Nel dettaglio, sia nell’ambito
Est-San Bonifacio (Vr4) sia in
quello Isola della Scala-Villa-
franca (Vr5), ed in quello della
Valpolicella si è registrato un
costante aumento delle iscrizio-
ni. La Provincia ha previsto per-
ciò in entrambi i casi un tavolo
tecnico da avviare entro l’anno
con le scuole del territorio, i
rappresentanti dei Comuni e
l’Ufficio Tecnico Provinciale al

fine di trovare una soluzione
adeguata. Nel caso dell’ambito
Est-San Bonifacio si vaglierà
anche l’ipotesi della nascita di
un “polo unico”.

Un terzo nodo riguarda l’isti-
tuto Giorgi a Verona. La Provin-
cia ha, infatti, chiesto al Comu-
ne alcune verifiche geologiche
prima dell’inizio delle lezioni.
Sempre per il Giorgi la delibera
prevede un’eventuale ricolloca-
zione dell’istituto per motivi di
spazi destinati ai laboratori. Tra
le possibili aree prese in esame
quella di piazzale Guardini, alle
spalle della stazione ferroviaria
di Porta Nuova.

«Dal prossimo anno si passa al numero chiuso»
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ANTONIO PASTORELLO
Il presidente della Provincia ha avviato dei vertici
con i presidi degli istituti superiori per decidere
entro l’autunno come affrontare la carenza di aule

Istituti superiori arrivati
al limite degli spazi a
disposizione, come il

Marie Curie a Bussolengo
o il Calabrese-Levi a San
Pietro in Cariano. Con il ri-
schio che dal prossimo an-
no, senza nuove aule a di-
sposizione, parta anche in
questo polo scolastico, co-
me in quelli di San Bonifa-
cio e di Legnago, il blocco
delle iscrizioni. Un tema
che è già sul tavolo della
Provincia di Verona.

Ma ecco, per ogni istitu-
to superiore della Valpoli-
cella, il quadro della situa-
zione dopo il primo giorno

lia con 1750 allievi (1747
lo scorso anno). 

«A San Floriano confer-
miamo 3 prime al profes-
sionale e 2 al tecnico con
un numero di studenti della
sede che rimane pressoché
stabile - spiega il vicepresi-
de Concetto Marletta -.
Quest’anno, infatti, gli
iscritti sono 441, rispetto ai
438 dello scorso anno, dei
quali 219 all’indirizzo pro-
fessionale, 202 al tecnico e
20 del corso serale. 

«L’istituto propone nella
sede di San Floriano due
grandi indirizzi: l’indirizzo
professionale “Servizi per

scorso anno la massima ca-
pienza di studenti secondo
l’attuale disponibilità di
spazi del plesso che dob-
biamo dividere con il liceo
Calabrese-Levi.». 

Gli allievi dell’istituto
effettuano durante l’anno
diversi stage in aziende, ol-
tre ad occuparsi delle aree
verdi del Comune di San
Pietro in Cariano plantu-
mate ad olivi. Nelle attività
di scuola pratica, gli stu-
denti dell’Agrario possono
cimentarsi nei terreni di cui
dispone la scuola, compre-
sa una cantina-laboratorio
per la microvinificazione
utilizzata assieme a Dipar-
timento della vite e del vi-
no dell’Università di Vero-
na che ha sede sempre a S.
Floriano nella vicina villa
Lebrecht. Un’offerta for-
mativa, quella dello “Stefa-
ni-Bentegodi”, apprezzata
dal territorio perché in li-
nea con la sua vocazione
agricola e viticola dell’a-
rea.

Liceo e Istituto
tecnico-amministrativo 
Calabrese-Levi

Il “Calabrese-Levi” rap-
presenta il polo d’istruzio-
ne liceale e commerciale
del territorio con l’istituto
che si sviluppa su due sedi:
una a San Pietro in Cariano
dedicata principalmente al-
l’istituto tecnico ed una
nella frazione di San Flo-
riano dove invece è ospita-
to la parte liceale.

«Le iscrizioni negli indi-
rizzi tecnici sono aumenta-
te, in particolare nell’indi-
rizzo “Turismo”, mentre
sono rimasti stabili in quel-
li liceali», spiega la vice-
preside Daniela Princival-
le. I numeri, infatti, parlano
di 440 iscritti all’Itc contro
i 404 dello scorso anno,
con in crescita proprio l’in-
dirizzo dedicato al turismo.
Praticamente stabile, inve-
ce, il liceo “Levi” con 778
studenti (erano 770 lo scor-
so anno).

«Gli spazi dell’Istituto
sono tutti utilizzati nelle
loro piene potenzialità -
avverte la preside Stefania
Be -. Abbiamo molti stu-
denti e numerose attività e
progetti che richiedono au-
le adeguate per essere mes-
si in atto, come per esem-
pio  progetto robotica, gra-
fica multimediale, teatro,
corsi Ecdl, solo per citarne
alcuni. Senza considerare il
fatto che i docenti si stanno
orientando anche verso

riverona. Mentre il proget-
to di Robotica che si svi-
lupperà durante il corrente
anno scolastico ha in previ-
sione alcune attività colle-
gate all’alternanza scuola-
lavoro da svolgersi sul ter-
ritorio. Infine, sempre per
il corrente anno scolastico,
sono previsti progetti di
impresa simulata in cui
studenti di diversi indirizzi
cercheranno nuovi modi di
promuovere il territorio, in
particolare mediante la rea-
lizzazione di prodotti digi-
tali».

L’istituto presenta quat-
tro percorsi liceali: Scienti-

istituto professionale, e, al
loro interno, molteplici in-
dirizzi secondo quanto pre-
visto dal piano della rifor-
ma per gli istituti superiori. 

«Nella sede di Busso-

lengo sono proposti due in-
dirizzi: Turismo e ammini-
strazione e finanza - spiega
il preside Luigi Giuseppe
Pizzighella -. L’istituto
Tecnico per il Turismo è il
percorso per chi nutre inte-
resse per il settore turistico
nazionale ed internaziona-
le. Fornisce efficaci e ne-
cessarie competenze che
permettono di interagire
con il pubblico, sia nelle
aziende turistiche sia negli
enti pubblici. L’Istituto
Tecnico Amministrazione,

Finanza e Marketing - Re-
lazioni Internazionali per il
Marketing è destinato a chi
ha interesse per l’area tec-
nico-aziendale, e richiede
un impegno ad affrontare
un percorso completo nelle
discipline di area umanisti-
ca, di area tecnico-scienti-
fica, di area economica ed
aziendale». 

Entrambi i corsi di studi
richiedono anche interesse
per gli strumenti della co-
municazione internaziona-
le, ovvero le lingue stranie-
re: all’Istituto “Marie Cu-
rie” si studiano inglese, te-
desco, spagnolo. I titoli di
studio permettono l’iscri-
zione a tutte le facoltà uni-
versitarie, ma anche l’inse-
rimento nel mondo del tu-
rismo internazionale e del
marketing aziendale con
specifiche competenze am-
ministrative, gestionali,
linguistiche e intercultura-
li. 

«A Bussolengo, in parti-
colare quest’anno crescia-
mo con 6 classi prime al
posto delle 4 che avevamo
lo scorso anno - riprende il
preside . Nel professionale,
come previsto dalla rifor-
ma, da quest’anno aumen-
tano le ore di laboratorio
che passano da cinque a sei
alla settimana. La struttura
che ospita la scuola sia a
Bussolengo che a Garda
dispone di tutti i requisiti e
degli spazi necessari. A
Bussolengo la Provincia ha
realizzato nei mesi scorsi
un nuovo impianto di illu-
minazione della palestra».

di scuola, mercoledì 12 set-
tembre.

Istituto professione
per l’Agricoltura
“Stefani-Bentegodi”

Si è stabilizzata nel nu-
mero di iscritti la sede di
San Floriano dell’istituto
di agraria “Stefani Bente-
godi”, che con le sue cin-
que diverse sedi (oltre a
questa ci sono anche Isola
della Scala, Villafranca,
Caldiero e Verona) è la
scuola superiore di secon-
do grado più grande d’Ita-

l’agricoltura e lo sviluppo
rurale” biennale, con op-
zione “valorizzazione e
commercializzazione delle
produzioni agricole del ter-
ritorio” e tecnico “Agraria,
agroalimentare e Agroin-
dustria” con articolazione
“viticoltura ed enologia”,
quinquennale con diploma
finale - spiega il preside
Francesco Rossignoli, arri-
vato quest’anno alla guida
dell’istituto al posto di Fi-
lippo Bonfante andato in
pensione -. A San Floriano
abbiamo raggiunto già lo

metodologie didattiche che
prevedono l’uso della tec-
nologia e di spazi per lavo-
ri in team. Oggi, inoltre, il
liceo è ospitato in aule del-
l’Itc a San Pietro in Caria-
no e condivide spazi con
l’Agrario Stefani-Bentego-
di a S. Floriano». 

«Nell’Istituto ogni anno
vengono proposti e messi
in atto numerosissimi pro-
getti, talvolta resi possibili
anche per aver partecipato
e vinto bandi di enti esterni
ed aver ottenuto finanzia-
menti. Ogni anno l’offerta
è varia e diversa - riprende
la vicepreside -. Lo scorso
anno scolastico, in tema di
alternanza scuola-lavoro,
l’Istituto ha vinto un Piano
di offerta nazionale, i co-
siddetti “Pon”, che ha visto
15 ragazzi impegnati in at-
tività nella filiera del mar-
mo e 15 recarsi in Irlanda
per degli stage di inglese.
L’anno precedente un con-
siderevole gruppo di alunni
è stato impegnato nel pro-
getto Villa Lebrecht, finan-
ziato dalla Fondazione Ca-

fico, Scientifico con opzio-
ne Scienze applicate, Lin-
guistico e Scienze umane.
L’istituto tecnico offre
quattro grandi indirizzi:
Settore Economico - Am-
ministrazione Finanza e
Marketing; Settore Econo-
mico - Amministrazione
Finanza e Marketing -Si-
stemi informativi azienda-
li; Settore Tecnologico -
Costruzioni Ambiente e
territorio; Istituto Tecnico
per il Turismo.

Istituto turistico
amministrativo
Marie Curie

Rimane stabile nel nu-
mero complessivo di stu-
denti iscritti l’Istituto di
Istruzione Superiore “Ma-
rie Curie” di Garda e Bus-
solengo con 1300 alunni al
via quest’anno scolastico
(1290 nel 2017/2018). Au-
tonomo dal 2008, l’istituto
intitolato alla prima donna
Premio Nobel per la fisica
e per la chimica, riunisce
tre istituti differenti, liceo
scientifico, istituto tecnico,

Cresce il polo scolastico
che sfiora i 3000 studenti
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CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019

FE
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IV
IT

À

SETTEMBRE

12
MERCOLEDÌ

GIUGNO 2019

28
VENERDÌ

CHIUSURA

SCUOLE PER

L’INFANZIA

GIUGNO 2019

8
SABATO

NOVEMBRE

1
TUTTI I SANTI

DICEMBRE

8
IMMACOLATA
CONCEZIONE

APRILE 2019

25
ANNIVERSARIO
LIBERAZIONE

MAGGIO 2019

1
FESTA

DEL LAVORO

GIUGNO 2019

2
FESTA DELLA
REPUBBLICA

CHIUSURA

INIZIO

VA
CA

N
ZE

L M M G V S D

2008/20
09

IL GIORNO DEL SANTO PATRONO
TUTTI I SANTI    Dal 2 al 3 novembre
NATALIZIE         Dal 24 dicembre 2018
                         al 6 gennaio 2019
CARNEVALE       4-6 marzo 2019
PASQUALI          Dal 18 al 25 aprile 2019

Rimane stabile il liceo
mentre aumenta
l’istituto tecnico
soprattutto nel settore
dedicato al turismo
Aule ormai sature
Stefania Be

A Bussolengo partiamo
con 6 prime al posto di 4
La struttura è in buone
condizioni e la Provincia
ha rifatto l’illuminazione 
della palestra
Luigi Pizzighella

La sede di San Floriano
offre indirizzi molto
graditi al territorio
a partire da quello
destinato a viticoltura 
ed enologia
Francesco Rossignoli

IN CLASSE
DAL 12 SETTEMBRE
È decollato mercoledì 12 settembre 
il nuovo anno scolastico
delle scuole superiori venete:
sotto, la sede dell’Agrario
“Stefani-Bentegodi” e del liceo 
“Calabrese-Levi”a S. Floriano
A sinistra, l’Istituto turistico
amministrativo “Marie Curie”
di Bussolengo

Aumentano gli allievi iscritti all’Itc Calabrese 
Allo Stefani Bentegodi gli spazi sono al limite LA PROVINCIA Nel Veronese saranno 34.520 gli alunni delle superiori con un lieve calo 

a Verona, aumentano gli studenti negli istituti fuori città

*: dati provvisori

SEDE                          ISTITUTO               PRESIDE               N° ST.       N° ST.
                                                                                                 2018/19*   2017/18

I NUMERI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DELLA VALPOLICELLA

SAN FLORIANO           Liceo e ITC                 Stefania Be               1210       1.182
S. PIETRO IN CARIANO   “Levi-Calabrese”

SAN FLORIANO           Agrario “Stefani/      Filippo
                                       Bentegodi”                Bonfante                    441          438

BUSSOLENGO              ISS                              Luigi                           1300        1290GARDA                          “Marie Curie”           Pizzighella

VENITE A SCOPRIRE
LA NUOVA COLLEZIONE
AUTUNNO-INVERNO

VI ASPETTIAMO
IN AGENZIA!



Marchesini (Confagricoltura): 
«Utilizzato per esaminare

la vigoria della foglia di vite, 
ma penso si possa usare 

anche per il lancio di insetti 
utili nella lotta ai parassiti»

«Èstata una stagio-
ne climaticamen-
te difficile ma

che alla fine resta ottima
per la maturazione delle
uve, anche se con differen-
ze importanti tra collina e
pianura, soprattutto per i
rossi del Valpolicella e per
le uve da mettere a riposo
per l’Amarone. Abbiamo
avuto caldo umido a luglio
e agosto, e poi la bomba
d’acqua del 1° settembre.
Fortunatamente, non vi so-
no state grandinate impor-
tanti ed alla fine sono torna-
te piogge e sole al momento
giusto, e gli sbalzi termici
importanti tra giorno e notte
delle ultime settimane di
inizio e metà settembre fan-
no prevedere anche una
grandissima qualità dell’u-
va, che in cantina avrà aci-
dità rilevanti su cui poter la-
vorare». 

Sono tutti concordi sul-
l’andamento di quest’anna-
ta vitivinicola nel territorio
del Valpolicella, dai diretto-
ri delle grandi cantine so-
ciali ai produttori affermati.
Con un quadro che mette
anzitutto in rilievo due te-
mi: la necessità di gestire al
meglio l’aumento di produ-
zione in vigneto, valoriz-
zando le differenze di qua-
lità tra le uve di collina e
quelle di pianura. E sui
mercati saper mantenere al-
ta l’immagine di qualità del
prodotto, partendo dall’A-
marone.

Emilio Pedron
(Bertani Agricola)

«Dubito molto che il
2018 sarà una vendemmia
perfetta da ricordare; a con-
traddistinguere l’annata non

sono stati solo gli eventi
piovosi degli ultimi 15 gior-
ni ma anche un percorso
fatto di continui eccessi -
avverte Emilio Pedron, am-
ministratore del gruppo
“Bertani società agricola”,
storici produttori di Amaro-
ne -. Siamo arrivati da una
2017 che è stato estrema-
mente caldo e siccitoso, ad
una primavera e inizio esta-
te 2018 eccezionalmente

piovosi. Poi, il grande caldo
umido di luglio e agosto;
qualche grandinata e la
bomba d’acqua del primo
settembre. Tutti fatti un po’
estremi che allontanano la
perfezione di un raccolto».

«Sicuramente abbiamo
in vigneto una quantità nor-
male di uva, dopo il calo
dello scorso anno, e sicura-
mente l’uva prodotta in col-
lina sarà nettamente miglio-
re di quella prodotta in pia-
nura. Una differenza quali-
tativa che proprio per gli
eccessi climatici sarà mag-
giore degli altri anni. Ora,
la “qualità” e la competenza
del produttore aumenteran-
no il divario. Siamo ormai
in un’epoca dove la cono-
scenza non è più solo un
opzione ma una necessità,
anche per il forte cambia-
mento climatico in atto che
sta influenzato il nostri me-
todi di coltivazione e do-

tori. In un momento i cui
dovrebbe essere unico e
forte l’impegno il mantene-
re il successo economico
della denominazione, il mi-
glioramento continuo della
percezione di qualità e pre-
stigio del nostri vini sui
mercati mondiali, ci sentia-
mo tutti piccoli strateghi
convinti di poter imporre al
vicino la nostra ragione,
senza dubbi e senza pensare
che tutto ha origine da una
denominazione che è sacro-
santo patrimonio di tutti gli
operatori grandi, piccoli,
bravi , blasonati o non - av-
verte Emilio Pedron riferen-
dosi chiaramente allo scon-
tro che da due anni divide
Consorzio e associazione
delle Famiglie dell’Amaro-
ne -. Tutto questo, quando
fortunatamente il Veneto ha
alcune denominazioni di
grande successo come Pro-
secco, Pinot Grigio, Valpo-
licella e quest’anno avrà più
prodotto da collocare sui
mercati, quindi un’annata
interessante economica-
mente. Merito senz’altro di
molti operatori attivi, dina-
mici ed anche dal successo
di alcuni stili di vini sui
grandi mercati mondiali e
che in Veneto trovano con-
dizioni di produzione parti-
colarmente adatte. Molte al-
tre zone d’Italia non sono
così fortunate, ma proprio
per questo si nota maggiore
coesione fra produttori e
più lavoro per migliorarsi».

Bruno Trentini
(Cantina di Soave)

«Sul fronte della quan-
tità, si prevede una produ-
zione di uva in aumento an-
che del 30% rispetto allo
scorso anno, dove però per
la gelata avevamo registrato
un calo del 25% sulle anna-
te “normali”. E quindi que-
sta vendemmia potrà dare
un 5% in più, che natural-
mente verrà gestito come
vino da tavola e sfuso, per-
ché le Doc seguiranno il
consueto percorso di autoli-
mitazione delle rese in vi-
gneto - sottolinea subito
Bruno Trentini, direttore
generale di Cantina di Soa-
ve -. E qui diventa impor-
tante per i viticoltori segui-
re le indicazioni che arriva-
no dai nostri tecnici sia nel-
l’azione di diradamento dei
grappoli in vigneto sia di at-
tenzione alle fasi di matura-
zione delle uve che, comun-
que, si presentano sanissi-
me». 

«Quest’anno non ci sono
state le sofferenze di siccità
registrate nella scorsa estate
- spiega Trentini -. Come
Cantina di Soave siamo
partiti con la vendemmia
delle precoci, Pinot grigio e
Chardonnay, già il 20 ago-
sto perché oramai da anni il
cambiamento climatico ha
spostato la raccolta delle
uve da settembre-ottobre ad
agosto-settembre. Ora, con
il calo di temperatura not-
turno ed il sole di giorno,
stiamo tenendo sotto con-
trollo la maturazione delle

Un’annata climaticamente da gestire
con qualità diverse tra collina e pianura
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La quantità d’uva è prevista in aumento del 5% rispetto alle stagioni normali. Attesi grandi Amaroni per i valori elevati d’acidità

Le bombe d’acqua
del 1° settembre hanno

danneggiato pochi vigneti
con conseguenze irrisorie

sulla quantità e qualità
della produzione

INNOVAZIONE
TRA I FILARI Arrivano i droni a controllare

lo stato di maturazione delle uve
La vendemmia controllata

e curata con i droni. È la
novità lanciata tra i vigneti

del Valpolicella, dove nasce il
grande Amarone e dove con
lʼinizio della raccolta delle uve,
a fine agosto, Confagricoltura
Verona ha sperimentato, pri-
ma in Italia, lʼutilizzo di queste
macchine volanti per capire e
tenere sotto controllo giorno
per giorno lo stato di salute e
di maturazione degli acini. E
già si pensa di dotare il drone
di un “bagagliaio” per il lancio
di insetti utili, già utilizzati nel
bioviticoltura contro i parassiti.

«Da questʼanno ci siamo
dotati di un drone professiona-
le che abbiamo messo a di-
sposizione delle aziende agri-
cole per esaminare le curve di
maturazione dellʼuva e avere
una panoramica in tempo rea-
le della situazione analitica di
ogni appezzamento - spiega
Luca Leati, geometra e pilota
di droni di Confagricoltura Ve-
rona -. Si tratta di un “Djv ma-
trice 600”, con camera multi-
spettrale, quattro bande, un
multisensore, sei eliche e tre
gps per una maggiore sicurez-
za di volo. Un top gamma che
misura 1,13 metri di diagona-
le, pesa 10 chili e può montare
fino a 15 chili di fotocamere e
sensoristiche. Stiamo cercan-
do di portare le aziende agri-

cole a utilizzarlo, in quanto è
molto più preciso di un satelli-
te e meno suscettibile a varia-
zioni meteo. Si può utilizzare
sia sui vigneti che sui semina-
tivi e altre colture per capire lo
stato di salute delle piantagio-
ni, ma anche per eseguire
mappature, prendere misura-
zioni con tecnica fotogramma-
tica sui filari e calcolare gli
schedari vitivinicoli». 

Grazie ai fondi che il Fondo
sociale europeo ha messo a
disposizione per lʼagricoltura
di precisione, Confagricoltura
Verona ha anche promosso
un corso per 15 associati dove
ha mostrato le potenzialità del
drone in volo su vigneti e se-
minativi. «Offriamo la possibi-
lità di utilizzarlo a tutte le

aziende agricole del Veneto
senza dover acquistare lʼat-
trezzatura, che è molto costo-
sa e richiede lʼimpiego di un
pilota di drone, munito di pa-
tentino, per guidarlo. A fine an-
no organizzeremo un nuovo
corso sul drone, per allargare
il test a un maggiore numero
di aziende», dice Leati.

Christian Marchesini, presi-
dente dei viticoltori di Confa-
gricoltura Verona e Veneto, è
stato il primo viticoltore scali-
gero a sfruttare lʼoccasione:
«Per la vendemmia di que-
stʼanno lʼho usato per esami-
nare la vigoria della foglia di
vite, importante per program-
mare con precisione e tempi-
smo la vendemmia e capire
dove la concimazione è più

corretta, in modo da poter ela-
borare per il futuro un piano
mirato in base alle effettive ne-
cessità della vite. Ho eseguito
anche una mappatura azien-
dale precisa della superficie
vitata e un video con immagini
dallʼalto dellʼazienda, molto
spettacolare. La viticoltura si
sta modernizzando e noi vo-
gliamo essere al passo con i
tempi. Stiamo andando verso
tecnologie molto precise che
porteranno a sviluppi ulteriori.
Magari anche nella lotta ai pa-
rassiti con il lancio degli insetti
utili, prospettiva interessante
per combattere la cocciniglia
in quanto i prodotti fitosanitari
hanno dimostrato scarsa effi-
cacia».

«Dobbiamo far in modo
che di Ocm vino non si parli

a luglio, ma nei tempi
che il settore vino richiede», 

ha detto Centinaio (Lega)

CONSORZIO
DEL VALPOLICELLA Inaugurata dal ministro la nuova casa dei viticoltori

«Settore che tira e che merita risposte immediate»
«Il vino oggi è uno dei

settori che attira di
più e che permette

all’agricoltura di far benefi-
ciare l’Italia e il mondo di
un prodotto di estrema qua-
lità. Qui siamo nella patria
della qualità e di conseguen-
za oggi bisogna ragionare in
modo serio e imprenditoria-
le: è questa la maniera con la
quale stiamo lavorando an-
che noi al ministero al fine
di poter dare tutti gli stru-
menti che permettano di la-
vorare in maniera più serena
possibile».

Ha esordito così il mini-
stro delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e del
Turismo, Gian Marco Centi-
naio (Lega) inaugurando ve-
nerdì 14 la nuova sede del
Consorzio di tutela vini del
Valpolicella a Villa Brenzo-
ni-Bassani a Sant’Ambro-
gio. Tra i presenti all’inau-
gurazione della sede, assie-
me al Presidente del Consor-
zio vini Valpolicella Andrea
Sartori e alla direttrice Olga
Bussinello, c’erano anche il
sindaco di Verona Federico
Sboarina e quello di
Sant’Ambrogio Roberto
Zorzi.

Attivo da ormai più di 80
anni, il consorzio vanta nu-
meri imponenti: 2300 azien-
de viticole, una denomina-
zione che ha un giro di affari
di 600 milioni di euro, che
ha assistito negli ultimi 7 an-
ni ad un incremento di quasi
8 mila ettari di superficie e

che produce 60 milioni di
bottiglie di Valpolicella, Ri-
passo, Amarone e di Recio-
to. 

«Nonostante tutte le diffi-
coltà il settore del vino è uno
di quelli ai quali abbiamo
dato maggiore attenzione.
Siamo già in estremo ritardo
ma abbiamo dato come prio-
rità il lavoro sulla Ocm vino,
l’Organizzazione comunita-
ria di mercato - ha prosegui-
to il ministro - per far in mo-
do che di Ocm vino non si
parli a luglio, ma molto pri-
ma, entro i tempi che il set-
tore vino richiede. Per esse-
re vincenti non vogliamo af-
fidarci al caso ma fare inve-
stimenti e programmazione.
Abbiamo fatto partire subito
il Comitato vini che era fer-
mo e bloccato e abbiamo
parlato di registro telematico
del vino. Per quanto riguar-
da il Testo unico del vino,
voglio sottolineare che non
sono i dieci comandamenti:
c’è, ma si può migliorare, se
ci sono modifiche che il set-
tore rileva siamo a disposi-

zione. Il 4 luglio scorso è
stato firmato il protocollo
sulla tutela e sui controlli Ic-
qrf, il Dipartimento che ser-
ve a tutelare e controllare la
qualità dei prodotti in giro
per il mondo, con il Consor-
zio Valpolicella. Sono stati
14 mila i controlli solo sul
vino nel 2017, è un’ambi-
zione che voglio portare
avanti. Siamo quelli che
producono più vino in Euro-
pa ma nei mercati emergenti
siamo lontani rispetto ai no-
stri competitor, come i fran-
cesi. Dobbiamo imparare e
recuperare rispetto a loro».

Tra gli obiettivi del mini-
stero anche quello di strin-
gere accordi con tutte le
grandi aziende di e-commer-
ce: «con Alibaba ci sarà la
possibilità di aprire una stra-

da diversa all’agroalimenta-
re italiano e riservare una
parte del sito alla nostra eno-
gastronomia».

Il ministro si è soffermato
anche sul tema del turismo:
«Abbiamo ritenuto impor-
tante lanciare la legge sull’e-
noturismo. L’Italia sotto
questo punto di vista può es-
sere un esempio di livello
mondiale. Abbinare turismo
e agricoltura può far vedere
al mondo delle possibilità
diverse rispetto alle mete
classiche e rilanciare tutta
quella parte del nostro paese
che un tempo veniva un po’
guardata con aria di suffi-
cienza e snobbata sia dalla
politica che dai tour opera-
tor. Dobbiamo proporci in
giro per il mondo e far
diffondere tra gli stranieri

un’immagine del nostro pae-
se da vedere e da assaggiare.
Poco per volta senza fare
progetti irrealizzabili, l’o-
biettivo sarà quello di au-
mentare il nostro volume di
affari e le nostre esportazio-
ni di qualche miliardo di eu-
ro all’anno, così riusciremo
a dare anche quelle risposte
che gli agricoltori stanno
chiedendo. Che è una scelta
vincente lo ha dimostrato
anche il documento finale
del G20 dove si dice che la
convivenza di agricoltura e
turismo può servire al rilan-
cio delle aree rurali in rispo-
sta a una parte della politica
che ha ritenuto questa scelta
un mio capriccio».

uve dei nostri oltre 2000 so-
ci con il nostro team di
agronomi che segue tutte le
fasi in vigneto, individuan-
do per ogni singolo vitigno
e territorio il momento mi-
gliore per la raccolta, in
particolare per le uve da
mettere a riposo per l’Ama-
rone». 

Uno sforzo che Cantina
di Soave sta portando avan-
ti sia per continuare a pun-
tare sulla qualità dei suoi
prodotti finali sia per man-
tenere alta la redditività ga-
rantita agli associati. E que-
sto anche se i valori delle
uve dimostrano un leggero
calo rispetto allo scorso an-
no, dovuto sicuramente alla
maggior quantità, nelle pri-
me quotazioni alla Borsa
merci di Verona. Calo che
sarà sicuramente più marca-
to per le uve da destinare al
vino da tavola, dove finirà
l’eccesso di quantità pro-
duttiva prevista quest’anno.

«Riguardo alle previsio-
ni sui prezzi delle uve va
fatto un grande distinguo ri-
spetto alle singole denomi-
nazioni che si regolano a
seconda del trend di produ-
zione, richiesta del mercato
e giacenze - sottolinea subi-
to il direttore Trentini -. Per
la Garganega del Soave il
prezzo è stabile, anzi in au-
mento grazie al fatto che
non vi sono giacenze. Tanto
che per la prima volta dopo
20 anni, il Soave potrà re-
munerare più del Pinot Gri-
gio. E questo grazie al fatto
che la Doc del Soave, più
contenuta, è da decenni ge-
stita attentamente nelle re-
se; mentre sul Pinot, pro-
dotto su un territorio ampio
che si sviluppa dal Veneto,
al Friuli al Trentino, la ge-
stione è ancora difficile per
una Doc giovane in un’an-
nata abbondante come que-
sta».

«Riguardo alle uve del
Valpolicella i primi prezzi
della Camera di commercio
hanno un trend di stabilità
con tendenza ad un 10% in
meno, anche sulle uve da
Ripasso e Amarone. Sono
valori che però non riguar-
deranno i soci di Cantina di
Soave, che fa da sempre
una selezione molto accura-
ta delle uve e che manterrà
per tanto la remunerazione
garantita l’anno scorso. E
qui, a livello generale passa
la filosofia che non può es-
serci un prezzo uguale per
tutte le uve, ma deve avere
uno scarto in più o in meno
a secondo della qualità», di-
chiara Trentini. 

Riguardo ai mercati la
preoccupazione, forte, è per
la situazione della politica
commerciale americana
nell’era Trump. «Ad oggi
non vi sono novità, ma è
chiaro che l’attenzione è
massima su quello che po-
trebbe accadere visti i conti-
nui annunci di dazi e guerra
commerciale con l’Europa
da parte dell’amministra-
zione Usa - sottolinea il di-
rettore generale di Cantina
di Soave -. Abbiamo visto

che ripercussioni ha avuto e
sta ancora avendo la Brexit
in Inghilterra, e non solo
sull’export di vino ma sui
consumi in generale. Quin-
di, siamo preoccupati. Per il
resto, abbiamo un’Europa
che si è stabilizzata dopo la
Brexit; la Germania che re-
sta un mercato importante
ma controllato da due-tre
distributori; la Scandinavia
che va bene; l’Asia in conti-
nua sua espansione, con la
Cina dove non mi attendo
vi sia l’esplosione di consu-
mi che tanti vorrebbero, ma
un incremento continuo».

Franco Allegrini
(Cantina Allegrini)

«Vedo una qualità molto
buona, con un’uva sana a

differenza per esempio da
altre zone d’Italia dove le
piogge della primavera han-
no provocato problemi di
peronospora. È stata un’an-
nata climaticamente non fa-
cile con estremi di piogge
in primavera, caldo e umido
a luglio e agosto, bombe
d’acqua ai primi di settem-
bre che hanno impegnato
non poco i produttori negli
interventi in vigneto - chia-
risce subito Franco Allegri-
ni alla guida con la sorella
Marilisa di Cantine Allegri-
ni e Corte Giara -. Ed anche
questi ultimi fantastici 15
giorni di settembre, con il
sole e gli sbalzi termici tra
notte e giorno, non fanno
che aumentare la differenza
di qualità delle uve da una
zona, da un vigneto all’al-
tro. Con la collina che meri-
ta una chiara valorizzazione
rispetto alla pianura».

«La quantità è in crescita
e qui sarà importante il ri-
spetto da parte di tutti delle
rese del Disciplinare del
Valpolicella, e questo non
solo per mantenere i valori
della Doc ma anche per sal-
vaguardarne la sua immagi-
ne con una produzione che
potrebbe arrivare anche ad
un 10% in più rispetto alla
media storica, senza guar-
dare allo scorso anno dove
invece c’era stata crisi di
uva. Ed è chiaro che questa
produzione in più dovrà es-
sere destinata a vino da ta-
vola, per non avere riper-
cussioni sui valori delle
Doc. Quindi, il viticoltore
dovrà essere molto attento
alle quantità per ettaro che
si troverà in vigneto perché
il rischio è di vedersi de-
classata tutta la produzione
a vino da tavola - chiarisce
Allegrini -. Sul fronte dei
valori delle uve le prime
quotazioni alla Borsa Merci
danno un calo del 10% per
il Valpolicella, che però
penso verrà recuperato nelle
prossime settimane. Mentre
ben più pesante è il calo del
valore del Pinot Grigio, sce-
so anche dal 50%, e questo
per un eccesso di produzio-
ne dovuto anche alla gran-

dezza territoriale della De-
nominazione. Un campa-
nello d’allarme perché è
quello che non dovrà mai
accadere per il Valpolicel-
la».

«Riguardo ai mercati,
non vedo problemi sui prez-
zi del Valpolicella che do-
vrebbero rimanere stabili.
Anzi, i presupposti sono
buoni per la qualità attesa
del prodotto finale. Unica
cosa che può preoccupare è
l’esistenza di qualche gia-
cenza di prodotto in canti-
na, ma che non penso avrà
ripercussioni sui mercati,
restando ferma la richiesta -
continua Allegrini -. I se-
gnali che abbiamo sono uno
stabilizzarsi della situazione
sul mercato europeo dopo
gli scossoni più che altro
emotivi dovuti alla Brexit.
Per il resto, mantiene la sua
importanza la Germania co-
me i Paesi Scandinavi, gli
Usa ed il Canada. Sugli Usa
c’è la spada di Damocle dei
dazi che potrebbe scombi-

nare tutto. Resta in crescita
l’Asia anche se con margini
non paragonabili ai numeri
di mercati consolidati come
la Germania. La Cina resta
un mercato difficile e anco-
ra da capire».

Giuseppe Nicolis
(Agricola Nicolis)

«Il giudizio finale lo po-
tremmo avere tra qualche
settimana. Ora, sono chiare
due cose: la grande diffe-
renza di qualità tra vigneto
e vigneto, soprattutto tra
pianura e collina; la neces-
sità di salvaguardare tutta la
piramide produttiva del
Valpolicella, soprattutto
con una quantità di produ-
zione in aumento - spiega
Giuseppe Nicolis, alla gui-
da con il fratello Carlo del-
l’azienda di famiglia “Agri-
cola Nicolis” -. È un’annata
che per ora giudico buona,
non ancora ottima, per le
difficoltà in vigneto tra pri-
mavera e agosto, anche se
questi ultimi 15 giorni di
sole e sbalzo termico tra
giorno e notte sono stati un
vero tocca sana per le uve,
che hanno acquisito quella
acidità e quel grado zucche-
rino che mancava». 

«La salubrità delle uve,
invece, è buona e questo fa
pensare ad un annata favo-
revole per le uve da mettere
in appassimento per l’Ama-
rone. Rimane l’incognita di
potenziali focolai, relativi
alla Drosophila Suzuki, che
stiamo monitorando - av-

verte Nicolis -. Certo, l’e-
scursione termica di questi
giorni, elevata in collina e
minore in pianura, porterà
alla possibilità di avere un
maggiore valore aromatico
dei vini da saper sfruttare al
meglio in cantina».

«Di certo, rispetto l’an-
nata precedente, stimiamo
un raccolto in linea con i
nostri fabbisogni aziendali e
la qualità che ci siamo pre-
fissati di raggiungere - ri-
prende Nicolis -. Sarà fon-
damentale in questi giorni
di vendemmia, con analisi e
curve di maturazione, indi-
viduare il momento miglio-
re per la raccolta. I dirada-
menti fatti a luglio in vigne-
to sono stati fondamentali
per consentire alla vite di
dare il massimo in termini
di grado zuccherino e di
acidità».

Le regole della Denomi-
nazione del Valpolicella,
come di altre Doc, sono, in-
fatti, ferree: le rese per etta-
ro non possono superare le
120 quintali (limiti che per
Recioto della Valpolicella e
Amarone non dovranno su-
perare i 48 quintali per etta-
ro). Se si sfora questo limite
(che quindi arriva a 144
quintali ettaro) tutta la pro-
duzione deve essere desti-
nata ad Igt o addirittura a
vino da tavola. 

«Sui mercati registro una
richiesta costante per i pro-
dotti del Valpolicella, con
l’Amarone che conserva il
suo alto potenziale di prez-
zo e di immagine - conclu-
de Nicolis -. Un’immagine
che tutti dobbiamo conti-
nuare a valorizzare e che
vede la Denominazione co-
me grande valore aggiunto
per tutti i produttori. Su
questo, dobbiamo fare più
gioco di squadra se voglia-
mo penetrare maggiormente
mercati emergenti come
Asia e Cina. E continuare a
crescere in quelli consolida-
ti del Nord Europa, Usa e
Canada».

LA VENDEMMIA L’analisi della situazione e le prospettive
in cantina nelle parole degli addetti ai lavori

Una stagione segnata
dagli eccessi del clima
dove va riconosciuta
le diversità delle uve
da vigneto a vigneto
Attenti a mantenere
l’immagine della Doc
Emilio Pedron

Cantina di Soave
garantirà i prezzi
dello scorso anno
Valpolicella stabile
e il Soave remunererà
più del Pinot grigio
Preoccupano gli Usa
Bruno Trentini

La qualità della collina
emerge in modo netto
e va riconosciuta
La quantità in crescita
richiede il rispetto
da parte di tutti 
delle rese produttive
Franco Allegrini

I diradamenti fatti 
a luglio in vigneto
fondamentali 
per permettere 
alla vite di dare
il massimo in grado
zuccherino e acidità
Giuseppe Nicolis

vrebbe suggerirci qualche
ragionamento su alcune
pratiche enologiche del ter-
ritorio - riprende Pedron -.
In conclusione avremo una
vendemmia che raggiunge i
massimi quantitativi previ-
sti dal Disciplinare con qua-
lità diverse fra zone e fra
produttori, e insisto per il
valore in più delle uve di
collina. Da ricordare che il
Consorzio della Valpolicel-
la ha ottenuto la diminuzio-
ne della resa di uva da de-
stinare alla produzione di
Amarone».

«Sul fronte delle quan-
tità, ritengo che sia sbaglia-
to parlare di sovrapprodu-
zione ma di produzione pie-
na secondo il massimo delle
rese previste dal disciplina-
re del Valpolicella - chiari-
sce l’amministratore di Ber-
tani Agricola -. Per questo,
il calo di prezzo delle uve
per la maggior quantità pro-
dotta non è ancora certezza,
ormai in Valpolicella in
molti casi il rapporto di fi-
ducia fra produttore e vini-
ficatore fa in modo che i
prezzi si facciano dopo la
consegna a novembre. Per
non dire delle Cantine So-
ciali che raccolgono il 50%
dell’uva e danno il prezzo
di liquidazione dopo un an-
no. Inoltre, sono più di dieci
anni in cui le quotazioni
delle uve del Valpolicella
sono molto stabili». 

«Per ora, poi, il mercato
tiene, le giacenze sono un
po’ più alte della media ma
nulla di preoccupante. Al
contrario invece l’unica co-
stante preoccupazione in
Valpolicella è la distanza di
obbiettivi e di visione fra le
diverse categorie di produt-

Buone previsioni
per i mercati soprattutto

con il Valpolicella
che nonostante qualche 

eccedenza in cantina 
rimane stabile nei prezzi

Sempre più importante
la salvaguardia dell’alta
percezione qualitativa 

della Doc sulla quale serve 
però unità di intenti 

da parte di tutti i produttori

Il ministro
Gian Marco
Centinaio (al centro)
con il presidente
del Consorzio
del Valpolicella,
Andrea Sartori,
ed il direttore,
Olga Bussinello

EMMA DONATONI



Dopo il recente grave
avvenimento del
ponte Morandi di

Genova, i Comuni veronesi
si stanno mettendo in moto
con verifiche e accerta-
menti atti a prevenire ed
evitare pericoli che potreb-
bero minacciare lo stato di
sicurezza dei ponti. È il ca-
so di Pescantina dove l’am-
ministrazione comunale si
sta mobilitando nella sor-
veglianza dei principali
manufatti che l’attraversa-
no, argomento trattato du-
rante il consiglio comunale
di lunedì 10 settembre.

«La situazione del ponte
di Arcè è nota essendo sta-
to recentemente realizzato
un intervento strutturale -
rassicura Paola Zanolli, vi-
cesindaco e assessore ai la-
vori pubblici e manuten-
zioni -. La condizione di
quello di Settimo è analoga
a quella del precedente,
con i parapetti in uno stato
migliore rispetto a quello
riscontrato ad Arcè prima
dell’intervento».

Entrambi i ponti, la cui
realizzazione risale agli an-
ni ’50, sono stati oggetto di
verifica nel 2001 quando
sono stati sottoposti ad una
prova di carico che è stata
superata con esito positivo.
Per entrambi sono state po-
ste limitazioni al transito al
fine di evitare il danneggia-
mento dei parapetti ed è
inoltre stata predisposta la
chiusura al traffico durante
le piene per l’altezza ridot-
ta dei due ponti gemelli.

«Se non si è scelto di fi-
nanziare interventi per il
ponte di Settimo è per un
unico motivo: già dal 2014
sono stati introdotti docu-
menti attestanti la possibi-
lità che tale ponte venga
sostituito con un ponte-di-
ga che sarebbe ancora più
strategico - riprende Zanol-
li -. Purtroppo alcuni ricor-
si avanzati da privati hanno
rallentato l’iter di approva-
zione che comunque ad og-
gi è in procedura di invio
alla Regione Veneto dove il
progetto è stato depositato
lo scorso 2 agosto». 

Visto l’allarmismo crea-
tosi dai fatti di Genova, le
amministrazioni comunali
di Pescantina e Bussolengo
hanno deciso di verificare
ulteriormente la situazione
del ponte che collega Setti-
mo di Pescantina con San
Vito al Mantico, in attesa
che lo stesso venga demoli-
to e sostituito dal ponte-di-
ga, ammesso che il proget-
to venga approvato.

Lunedì 10 settembre si è
compiuto il sopralluogo
congiunto con il Comune
di Bussolengo e con l’inge-
gner Bruno Bisiol, lo stesso
che ha seguito i lavori del
ponte di Arcè. Sempre a lui
a breve verrà affidato l’in-
carico di un’ulteriore anali-
si strutturale del ponte.

«Abbiamo pensato di
continuare la collaborazio-
ne con Bisiol perché, in
quanto si è occupato già
del ponte di Arcè, è a cono-
scenza di tutte le difficoltà
del caso, essendo quello di

Èentrato in vigore lunedì 10
settembre il nuovo orario

invernale di Atv che con i suoi
autobus trasporta ogni giorno
180 mila cittadini tra studenti e
lavoratori per Verona e provin-
cia. E, infatti, il nuovo orario è
stato tarato, ricalcando quello
dello scorso anno, sulle esi-
genze degli istituti scolastici
che da mercoledì 12 settem-
bre apriranno le porte del nuo-
vo anno scolastico.

Le novità che riguardano
lʼavvio di questa stagione sono
state presentate durante la
conferenza stampa di giovedì
6 settembre nella sede dellʼA-
zienda trasporti Verona. In
questa occasione, i vertici
dellʼazienda hanno reso noti
alcuni dati imponenti del servi-
zio svolto. A partire dai 53 mi-
lioni di passeggeri trasportati
allʼanno, dei quali 60 mila sono
gli abbonati con 20 mila nuovi
ogni anno; ai 4500 km di rete
extraurbana percorsa e 370
km di rete urbana.

«A settembre inizia il perio-
do di massimo utilizzo dei
mezzi pubblici e anche quello
di massimo afflusso alle nostre
biglietterie per i rinnovi di mi-
gliaia di abbonati e per i nuovi
utenti che sono mediamente
20 mila ogni anno», spiega il
presidente dellʼAzienda tra-

Wi-Fi e presa Usb per pc e ta-
blet); posto a sedere prenota-
bile e velocità di spostamento
raddoppiata», commenta il di-
rettore generale Stefano Zani-
nelli.

In via sperimentale sono
anche alcuni rinforzi applicati
alle linee extraurbane con par-
ticolare interesse per Somma-
campagna e il bacino della
Valpolicella dove si muovono
la linea 101 che porta a Corru-
bio, la 102 che raggiunge S.
Lucia e Aquardens e la 107
per Marano.

Tutti i nuovi orari in vigore
dal 10 settembre fino a giugno
si possono consultare sul sito
di Atv assieme a tutte le altre
informazioni utili. Attraverso
lʼapp InfoBusVerona è inoltre
possibile visualizzare in tempo
reale la posizione del mezzo
pubblico, con lʼindicazione del-
lʼeffettivo tempo che manca
allʼarrivo in fermata. 

Altro miglioramento riguar-
da la navetta Aerobus, quella
che collega la stazione allʼae-
roporto Catullo. La frequenza
è di 20 minuti lungo tutto lʼarco
della giornata comprese le
corse della sera alle quali è
stata aggiunta lʼultima in par-
tenza alle 23,10 dalla Stazione
ed alle 23,30 dallʼAeroporto.

sporti Verona, Massimo Betta-
rello, che consiglia di evitare le
code agli sportelli attraverso il
sistema on line del sito atv.ve-
rona.it dove è possibile sia ac-
quistare un nuovo abbona-
mento sia rinnovare quello
scaduto. Fino al 29 settembre
le biglietterie saranno aperte
dal lunedì al sabato dalle 7,30
alle 19,30. 

I prezzi di biglietti e abbo-
namenti per il 2019 non hanno
subito aumenti e la rete dei
servizi di trasporto ha registra-
to netti miglioramenti rispetto
allo scorso anno attraverso
lʼintroduzione di alcuni servizi

nuovi proposti in via sperimen-
tale fino al 31 dicembre 2018 e
altri in via definitiva.

Unʼaltra conferma riguarda
il servizio Bus Express, lʼauto-
bus che garantisce il risparmio
di un minimo di 15ʼ minuti fino
a oltre 30ʼ rispetto ai normali
autobus di linea. «È già da
qualche anno che questo ser-
vizio riscuote molto successo.
Sicuramente stiamo pensan-
do ad un incremento perché le
prenotazioni sono sempre
sold out. La tariffa è legger-
mente più elevata ma capace
di offrire massimo confort a
bordo (autobus dotati di rete

Settimo molto simile all’al-
tro ponte», ha chiarito Za-
nolli.

Si è deciso di aspettare
l’esito dello studio dell’in-
gegnere e, se necessario, di
non attendere tutto l’iter di
approvazione del ponte-di-
ga ma di procedere, per la
sicurezza di tutti, ad un in-
tervento tampone per ripa-
rare la lesione sulla spallet-

ta della rampa d’ingresso
dalla parte di Settimo. Si è
inoltre pensato di reintro-
durre le sbarre orizzontali,
messe nel 2008 e poi tolte,
per limitare l’altezza dei
veicoli che accedono al
ponte, impedendo il pas-
saggio ai più pesanti che,
altrimenti, vi passano no-
nostante il divieto esisten-
te.
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Al via l’orario invernale che copre anche le scuole
Il presidente Atv: «Ogni giorno 180 mila passeggeri»

TRASPORTO PUBBLICO

Dalla Provincia 10 mi-
lioni di euro per met-

tere in sicurezza i ponti
del Veronese. È quanto
prevede il piano presen-
tato mercoledì 22 agosto
nella sala Rossa dei Pa-
lazzi Scaligeri, a Verona,
riguardo all’aggiorna-
mento, dopo la tragedia
di Genova, relativo alle
attività programmate dal-
l’amministrazione pro-
vinciale sui ponti di pro-
pria competenza. A
esporlo, il presidente del-
la Provincia, Antonio Pa-
storello, ed il vicepresi-
dente, Pino Caldana. 

La Provincia per il pe-
riodo 2018-2020 ha im-
pegnato in bilancio, a
marzo di quest’anno, ol-
tre 10 milioni di euro per
interventi, accertamenti e
studi di fattibilità per
progetti relativi ai ponti
di propria competenza.
Nel dettaglio per il 2018
sono stati impegnati 6,33
milioni di euro per inter-
venti, già in fase di pro-
gettazione avanzata, de-
stinati a cinque manufatti
che interessano altrettan-
te arterie provinciali. 

Inoltre, la Provincia
ha già messo in bilancio
lo scorso marzo 1,16 mi-
lioni di euro per il 2019 e
1,66 per il 2020 per ac-
certamenti e primi docu-
menti di fattibilità sui re-
stanti ponti del territorio
di competenza provincia-
le. L’obbiettivo è quello
di informatizzare le atti-
vità di monitoraggio con-
tinuo sullo stato dei ma-
nufatti.

«Nonostante la scar-
sità di risorse successiva
alla riforma Delrio e la
riduzione del personale
di quasi il 50%, la Pro-
vincia è riuscita a pro-
grammare gli investi-
menti per i futuri inter-
venti e a realizzarne alcu-
ni - sottolinea il presiden-
te Antonio Pastorello -.
In attesa del via ai cantie-
ri, su molti manufatti ab-
biamo posto delle limita-
zioni al traffico per ga-
rantire maggiore sicurez-
za ai cittadini».

DALLA PROVINCIA

EMMA DONATONI

INFRASTRUTTURE

Ponte di Settimo messo sotto controllo
I Comuni di Pescantina e Bussolengo sono intervenuti 
per verificare lo stato del manufatto sul quale esiste
un progetto, depositato a Venezia, per rifarlo come diga

Dal sopralluogo è emerso che la spalletta d’entrata
è stata lesionata e per questo si è deciso 
di installare delle barre per bloccare l’ingresso ai camion Piano da 10 milioni

per mettere 
in sicurezza

tutti i cavalcavia

Nel riquadro, il presidente di Atv Massimo Bettarello 

Il ponte sull’Adige a Pescantina

Il vicesindaco
di Pescantina
Paola Zanolli

Sopra, il ponte
di Arcé da poco

ristrutturato
e, a sinistra, quello

di Settimo messo,
invece, sotto 

controllo

Reti idriche

Acque Veronesi, nei prossimi due anni opere per 70 milioni
Investimenti per 70 milioni di

euro in due anni. È il piano di
interventi presentato lo scorso
agosto dal neo presidente di Ac-
que Veronesi, Roberto Manto-
vanelli.

Un programma di investi-
menti di particolare importanza.
«Tra quest’anno e il 2019 sono
previsti investimenti complessi-
vi per circa 70 milioni di euro,
dei quali 31 nel 2018 e una qua-
rantina nel 2019. Riusciremo
così ad intervenire in numerose

zone della provincia ancora
sprovviste di infrastrutture indi-
spensabili - ha commentato
Mantovanelli -. Il nostro obietti-
vo è quello di garantire ai sinda-
ci un piano delle opere che ven-
ga incontro alle esigenze ed alle
necessità del territorio e dei
propri cittadini, programmando
con serenità e con una robusta
copertura economica alle spalle,
investimenti certi e sicuri a van-
taggio dell’intera collettività».

Saranno sostituite una venti-

na di chilometri di reti acque-
dottistiche in tutta la provincia
con l’obiettivo di ridurre le per-
dite di acqua del 4%, per un va-
lore di 2 milioni e 500 mila eu-
ro. 

Analoga cifra servirà per la
sostituzione di oltre 50 mila
contatori degli utenti. Inoltre,
tra gli interventi è anche previ-
sto l’adeguamento tecnologico
dell’impianto di potabilizzazio-
ne di Lonigo (650.000 euro) in-
teressato dal problema dei Pfas.

Il presidente Roberto Mantovanelli



Discarica di Pescantina

La Lettera

molto movimentata e, fino
ad oggi, pericolosa. La pro-
vinciale, infatti, funge da
spartiacque dei principali
paesi del Comune di San
Pietro e viene percorsa ne-
cessariamente da chi deve
raggiungere l’ospedale di
Negrar o l’entrata in tangen-
ziale. Si è quindi deciso di
intervenire sia sull’incrocio
principale, allargando la
strada, sia su quello succes-
sivo, in direzione San Flo-

so più scorrevole grazie allo
spostamento di fermate de-
gli autobus di linea Atv fuo-
ri dalle corsie di percorren-
za. 

Grazie a questi recenti la-
vori stradali nel paese di Pe-
demonte l’amministrazione
dichiara raggiunto l’obbiet-
tivo di una maggiore messa
in sicurezza del tratto di
strada fino all’altezza di via
Campostrini. Come sottoli-
neato dal vicesindaco Fran-
cesca Salzani «l’intervento,
che migliorerà la viabilità
stradale a Pedemonte, si ri-
fletterà anche sulla vita dei
cittadini, che potranno go-
dere di una maggiore sicu-
rezza con i pedoni più tute-
lati dal traffico della provin-
ciale».

Diciottomila: è questo
il numero di autovei-
coli in media che at-

traversa ogni giorno il Co-
mune di San Pietro in Caria-
no lungo la strada provincia-
le. Con un nodo particolare
a Pedemonte, dove insisto-
no, a poche centinaia di me-
tri l’uno dall’altro, due in-
croci importanti su cui in
questi mesi è intervenuta
l’amministrazione comunale
con un progetto che sta arri-
vando in questo giorni a
compimento.

Dopo, infatti, gli inter-
venti negli anni scorsi di co-
struzione di due nuove ro-
tonde a San Pietro per ga-
rantire maggiore scioltezza
del traffico ed evitare lun-
ghe code di veicoli che si
prolungavano fino all’im-
bocco della tangenziale,
l’amministrazione comunale
aveva ipotizzato la costru-
zione di un ulteriore rotato-
ria per agevolare la viabilità
nell’incrocio di Pedemonte,
quello che immette da una
parte nel centro del paese e
dall’altra sulla strada comu-
nale per Corrubio. Il proget-
to iniziale è stato tuttavia
abbandonato in quanto le di-
mensioni della rotonda sa-
rebbero risultate insufficien-
ti e  inadatte ad una interse-
zione di quella portata.

Limitando gli espropri
delle proprietà limitrofe e
studiando un piano di lavoro
altrettanto efficace, la giunta
comunale ha raggiunto una
nuova progettazione per as-
sicurare l’agevolazione del
traffico e la sicurezza dei
pedoni che ogni giorno de-
vono attraversare una strada

Allargati gli incroci a Pedemonte
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Abbandonato il progetto della rotonda per l’assenza di spazio. Sulla Provinciale 18 mila auto al giorno

Il Comune chiede i danni a Daneco . Il sindaco: «Chi inquina paga»
Discarica di Pescantina, la giunta

Cadura chiede i danni alla “Dane-
co”. È quanto deciso il 4 settem-

bre con la delibera di giunta che apre
anche la via allʼiter per il recupero delle
somme accantonate per milioni di euro
da “Daneco” per la gestione post-mor-
tem della discarica, soldi depositati su
conti correnti fruttiferi. 

«Questa delibera è un ulteriore
passo nella battaglia che il Comune
ha intrapreso nei confronti di “Daneco”
a partire dal 2014 - spiega il sindaco di
Pescantina, Luigi Cadura -.  Il Comune
fino a questo momento aveva dovuto
difendersi dalle richieste danni e dalle
ingiunzioni di pagamento di “Daneco”,
con questo atto muove i primi passi
per una richiesta danni che segue il
principio “chi inquina paga”».

«Quando abbiamo preso in mano
la situazione discarica il rapporto con
“Daneco” era ancora impari. Il Comu-
ne era troppo debole economicamen-
te e delegittimato per agire in maniera
forte, per recuperare abbiamo lavorato
su più fronti: tecnico, amministrativo
ed anche legale - afferma il primo cit-
tadino -. Ricordiamo che la ditta ha ge-
stito la discarica dal 1999, prima come
Aspica e poi con diversi nomi societa-
ri. Lʼimportanza del ruolo della discari-
ca nel bilancio comunale, fino al 2006,
e le difficoltà finanziarie dellʼammini-
strazione in seguito al sequestro han-
no portato Daneco ad avere un ruolo
sempre più importante, quasi predo-
minante, nei confronti del Comune.
Tantʼè che nel 2011, vista lʼimpossibi-
lità economica del Comune di agire, la
stessa Daneco aveva proposto il pro-
getto di ampliamento ad est della di-

scarica, con scavo nei rifiuti fino a fon-
do discarica».

«In questi anni oltre a lavorare per
arrivare alla bonifica della discarica
stiamo lavorando per bonificare il bi-
lancio del Comune. Per anni Pescanti-
na è stata abituata a vivere con la ren-
dita della discarica, circa 1.700.000
euro allʼanno, che permetteva di copri-
re anche cattive gestioni di soldi pub-
blici - conclude il sindaco Cadura -.
Dopo il 2006 il sistema è andato in tilt.
Ora stiamo portando Pescantina ad
una gestione sana, che non si basa su
discarica o svendite del territorio. La
richiesta danni nei confronti di Daneco
è un ulteriore passo nel recupero della
normalità e giustizia per il nostro pae-
se».

SAN PIETRO 
IN CARIANO

GIULIA FASOLI

I lavori all’incrocio
di Pedemonte

«Serve un’arteria
che colleghi Negrar 
alla Tangenziale»

Riceviamo e pubblichia-
mo:

Con i lavori in corso al-
lʼincrocio di Pedemon-

te voglio esprimere una
mia riflessione sulla viabi-
lità in Valpolicella.

Le numerose rotonde.
il futuro semaforo, e lʼau-
mento continuo del traffi-
co stanno trasformando la
strada Provinciale in una
caotica fonte di inquina-
mento. Vengono abban-
donati i centri storici delle
nostre frazioni, anche con
la chiusura di qualche atti-
vità commerciale.

Nei primi anni Novan-
ta ero vicesindaco a Ne-
grar. Ho consegnato la ri-
chiesta di prolungamento
della superstrada da Fu-
mane a Negrar, allʼallora
assessore provinciale At-
tilio Beghini. Il progetto
(architetto Tullio Galletti)
prevedeva anche tratti in
galleria. Ora, credo che
per i relativi costi non sia
più possibile realizzare
gallerie. Ma una strada
adeguata con tratti in trin-
cea è ancora fattibile. La
nuova arteria prosegui-
rebbe da Fumane fino a
raggiungere la provincia-
le S.Floriano-Valgatara. E
in seguito allargando la
provinciale della Masua
fino alla cima, e da qui,
scendendo, fino a Ne-
grar. Questa nuova stra-
da dimezzerebbe il traffi-
co sullʼattuale Provinciale
e si ritornerebbe a respi-
rare nei nostri paesi. Per
realizzarla bisogna che
gli amministratori locali e
provinciali abbandonino
lʼesecuzione di opere di
breve tempo pensate al
fine di fare solo pubblicità
a loro stessi. Servono
unità di intenti e lungimi-
ranza.

Osvaldo Polo

riano, che a sua volta im-
mette da una parte ancora
verso il centro di Pedemonte
e dall’altra sulla comunale
per San Pietro in Cariano.

Gli interventi compren-
dono, oltre che l’agevola-

zione stradale dovuta ad una
terza corsia, nuovi attraver-
samenti e isole pedonali,
marciapiedi più sicuri della
larghezza di 1,5 metri e se-
mafori intelligenti. Il transi-
to dei veicoli sarà inoltre re-

«Un intervento che migliora
la qualità della vita del paese

e mette in sicurezza i pedoni», 
afferma il vicesindaco Salzani



Prodotti da Valorizzare

Via alla trasformazione da Società consortile a Fondazione per sopravvivere alla Legge Madia sulle partecipate

Ad un passo dalla di-
smissione, il Mercato
Ortofrutticolo di

Bussolengo e Pescantina
potrà ancora operare grazie
alla proposta dei due Comu-
ni di trasformarlo da Società
consortile a responsabilità
limitata a Fondazione per la
promozione e valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli.

Con l’approvazione della
legge Madia, è stata impo-
sta ai Comuni la dismissio-
ne delle partecipazioni in
società che hanno meno di
mezzo milione di euro di
fatturato e questo è il caso
del consorzio ortofrutticolo,
le cui attività portano un fat-
turato complessivo di 100
mila euro. Data l’obbligato-
rietà dello smantellamento e
spinti dalla necessità di dare
continuità alla serie di ini-
ziative di promozione del
prodotto locale svolte in
questi anni, i due consigli
comunali di Bussolengo e
Pescantina hanno approvato
la scorsa settimana la deli-
bera che sancisce la trasfor-
mazione della società in
Fondazione: una volta isti-
tuita, verrà chiesto il ricono-
scimento alla Regione in
modo da essere da subito at-
tiva avendo già una struttura
in grado di operare. 

Lo scopo sarà quello di
occuparsi di tutte quelle at-
tività di promozione del
prodotto locale, alle quali
fino ad ora si sono dedicati i
Comuni, che possono essere
svolte in modo più efficace
da una Fondazione che ab-
bia proprio questi compiti,
fra i quali anche la gestione
del mercato. Si tratterà di
una Fondazione di parteci-
pazione, questo consentirà
in futuro anche l’allarga-
mento ad altri Comuni del
territorio. La gestione è affi-
data a un consiglio di ammi-
nistrazione composto da sei

che in consiglio comunale
ha lamentato l’eccessivo
numero di consiglieri oltre
alla poca presenza degli
agricoltori e il timore che la
fondazione possa sfociare
in una spartizione di poltro-
ne. 

Le due amministrazioni
comunali fanno sapere che
potrebbe rendersi necessa-
ria la presenza di un comita-
to tecnico-scientifico che si
dedichi a 360 gradi alla pro-
mozione del prodotto locale
mediante eventi culturali,
corsi di formazione e ricer-
che. 

«Questo statuto è stato
creato a partire dallo studio
di quello della fondazione
del mercato ittico sul quale
abbiamo fatto ragionamenti
e adattamenti alla nostra
realtà ortofrutticola», sotto-
linea il sindaco di Pescanti-
na Luigi Cadura che conti-
nua: «Ritengo che un’am-
ministrazione che non si
preoccupi di valorizzare e
promuovere le attività eco-
nomiche del territorio non
sia un’amministrazione sa-
na. Questo sforzo comune
fatto tra agricoltori ed enti
del territorio sta comincian-
do a dare risultati perciò va
sostenuto».

La normativa regionale
del Veneto per il riconosci-
mento della fondazione ri-
chiede che essa debba ave-
re, almeno nel giorno della
sua istituzione, 70 mila eu-
ro di fondi liquidi, per que-
sto i comuni di Bussolengo
e Pescantina stanzieranno
ciascuno una somma di cir-
ca 33 mila euro per permet-
tere la costituzione del fon-
do liquidità sopracitato e
dare avvio al lavoro della
fondazione. Il resto lo met-
teranno gli altri soci di par-
tecipazione.

rappresentanti totali dei
quali due nominati dal co-
mune di Bussolengo, due da
quello di Pescantina, uno
designato dal Consorzio Or-

tofrutticolo Padano e il se-
sto eletto dagli agricoltori
che hanno conferito i loro
prodotti al mercato nella
stagione precedente a quella

in corso. Con molta proba-
bilità il numero definitivo
dei componenti sarà di sette
poiché è previsto che vi si
possano associare anche dei

singoli produttori. 
Su questo aspetto è inter-

venuta Paola Boscaini, ex
sindaco di Bussolengo e at-
tualmente all’opposizione,

Il Mercato Ortofrutticolo cambia pelle
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Il mercato
Ortofrutticolo
di Bussolengo

BUSSOLENGO

Indennità di carica

Èandato in pensione
dal primo settembre

il sindaco di Negrar,
Roberto Grison. E così
al Comune di Negrar
l’indennità di Grison,
62 anni compiuti il 6
settembre, costerà il
doppio: tutti i 2.788,87

50% dell’importo non
essendo più dipendente
pubblico, e dal Comune
riceverà per intero l’in-
dennità stabilita ancora
dal Decreto ministeria-
le del 2000 e ridotta nel
2015 di un 10%.

Fino al 1° settembre,

na. Per questo, il 4 set-
tembre la giunta comu-
nale ha approvato la
presa d’atto del collo-
camento a riposo del
sindaco ed ha conse-
guentemente adeguato
l’indennità spettante al
primo cittadino. In con-
creto, a Grison non
verrà più trattenuto il

nità del resto della
giunta: 1254,49 Camil-
la Coeli che è quella
che prende di più dopo
il sindaco; 766,94 euro
a Fausto Rossignoli es-
sendo libero professio-
nista; e poi 627,50 a
Ulyana Avola, Mauri-
zio Corso e Bruno
Quintarelli.

e u r o
mensili.

F i n o
allo scor-
so 31
a g o s t o ,
infatti, il
p r i m o
cittadino
negrare-
se, era
funziona-
rio del
P r o v v e -
d i to ra to
agli Studi
di Vero-

infatti, al
s i n d a c o
G r i s o n
dal Co-
mune an-
dava una
indennità
d i
1394 ,44
euro, ri-
sultando
fino ad
allora di-
pendente
pubblico.
Invariate
le inden-

Il sindaco in pensione
costa il doppio al Comune

Il sindaco Roberto Grison

La scuola elementare della frazione di Arbizzano che, quest’anno,
in via sperimentale, ospita anche gli alunni del plesso di Santa Maria

Successo sul Garda del progetto di promozione “La Pesca a Tavola”
Si è conclusa il 10 settembre la quinta

edizione della campagna di promo-
zione “La Pesca a Tavola” che dal pri-
mo luglio è stata protagonista nei risto-
ranti di sette paesi della provincia e
nelle serate evento di Bardolino.

Lʼiniziativa, frutto della collaborazio-
ne dei Comuni di Bussolengo, Castel-
nuovo Del Garda, Pescantina, Sona,
Valeggio Sul Mincio e Villafranca, vuole
valorizzare il prodotto pesca attraverso
una campagna di marketing territoriale
che si prefigge lʼobiettivo di far capire
che cʼè un prodotto locale che è impor-
tante per lʼeconomia del territorio. È re-
sa possibile grazie alla disposizione di
molte aziende agricole veronesi impe-
gnate nella vendita diretta e allʼadesio-
ne di numerosi ristoranti che si cimenta-
no nella preparazione di piatti a base di
pesca. Rispetto agli anni scorsi, sono
state raddoppiate le iniziative sul Lago
di Garda, in particolare a Bardolino con
il quale è nata una collaborazione inte-
ressante, e dove questʼanno la degu-
stazione e la vendita diretta del prodot-
to pesca è arrivata ben quattro volte.

«È un modo per far conoscere il no-

buono - spiega Allegri - perché raccolto
il giorno prima rispetto a quello che
compie migliaia e migliaia di km; è puli-
to nel senso che è sotto le direttive na-
zionali italiane che sono le più restrittive
in merito allʼuso di prodotti antiparassi-
tari e poi è un prodotto che ci auguria-
mo riesca a dare la giusta redditività a
chi lavora nel settore agricolo».

Molte sono le speranze che lʼevento
venga riproposto ancora: «Fino ad ora
è stato sempre in crescita. In autunno ci
ritroveremo a pianificare per lʼanno a
venire con le amministrazioni anche se
molte di quelle che partecipano sono
prossime al voto. Noi ci auguriamo
sempre che questi progetti continuino,
non possono durare un solo anno per-
ché abbiano efficacia, la riconoscibilità
del prodotto avviene nel tempo».

Lʼannata delle pesche questʼanno è
stata migliore rispetto alla scorsa sta-
gione dal punto di vista redditizio: «Non
sono ancora i numeri che vorremmo ve-
dere raggiunti ma bisogna continuare
ad essere presenti sul mercato con un
prodotto di qualità».(E.D.)

stro prodotto, valorizzarlo allʼinterno dei
ristoranti o poterlo assaggiare e acqui-
stare tramite la vendita diretta, coinvol-
gendo sempre più aziende agricole che
hanno modo di valorizzare non solo la
pesca ma anche gli altri prodotti della
propria azienda», dichiara il coordinato-
re dellʼevento Giandomenico Allegri.

«La pesca veronese è un prodotto

Giandomenico Allegri

ANegrar il nuovo anno
scolastico parte con il

polo unico delle elementa-
ri ad Arbizzano. L’ammi-
nistrazione comunale di
Negrar, infatti, ha recente-
mente deliberato la sotto-
scrizione di un protocollo
d’intesa con l’Istituto
Comprensivo di Negrar al
fine di sperimentare, per
l’anno scolastico 2018-
2019, l’unificazione dei
plessi della scuola prima-
ria di Arbizzano e della
scuola primaria di Santa
Maria, con il preciso obiet-
tivo di migliorare l’offerta
educativa, superare le dif-
ficoltà organizzative e otti-
mizzare le risorse econo-
miche e funzionali, deri-
vanti dalla suddivisione di
poche classi in due edifici.

L’accordo prevede di
spostare le classi della pri-
maria di Santa Maria nel-
l’edificio delle elementari
di Arbizzano. «Una scelta
che ha carattere sperimen-
tale per quest’anno scola-
stico - sottolinea il sindaco
Roberto Grison -. Si ritiene
che l’organizzazione di un
intero ciclo di studi, dalla

ai bambini e alle famiglie
un potenziamento del tem-
po scuola con attività di
pre-scuola e doposcuola,
certamente più facili in un
unico edificio - aggiunge
l’assessore alla cultura,
Camilla Coeli -. Si tendo-
no a soddisfare così le esi-
genze delle famiglie che
sempre più richiedono ser-
vizi per i figli oltre l’orario
scolastico. Inoltre, il ples-
so scolastico di Arbizzano
è collocato nell’area vicina
alla scuola dell’Infanzia
creando così un polo sco-
lastico in risposta anche al-
la recente normativa, il de-
creto “La buona scuola”».

L’unificazione tiene
conto anche dell’avvio
della progettazione e della
successiva realizzazione
degli interventi di messa in
sicurezza e di adeguamen-
to sismico che avverranno
unicamente sull’immobile
di Arbizzano, interventi
che sono finanziati con le
risorse arrivate da Roma
con la Finanziaria 2017.

classe prima alla quinta, in
un unico edificio possa es-
sere un modello più effica-
ce, in relazione ad aspetti
pedagogici, didattici, non-
ché per la valorizzazione

della professionalità del
personale docente. Aspetti
condivisi con la direzione
della scuola e che ci hanno
indotto a questa scelta».

«Si potrà, inoltre, offrire

NEGRAR / Il via al nuovo anno scolastico ha visto partire anche l’accorpamento tra le primarie

Le elementari di Arbizzano e Santa Maria accorpate 
Grison: «Esperimento in accordo con le scuole»

La scelta decisa a primi
di settembre dai consigli  

comunali dei due Comuni
di Bussolengo e Pescantina 

Avrà un cda di 6 rappresentanti 
nominati dai due enti locali,

dagli agricoltori che vi hanno
operato e dal Consorzio Padano

«L’obiettivo è verificare se vi saranno quei risparmi in termini
economico e di personale, nonché quei benefici per famiglie,
insegnanti che sulla carta l’unione in un polo ad Arbizzano

darebbe. A partire dalla possibilità di sviluppare nuovi progetti
didattici», sottolinea l’assessore alla cultura Camilla Coeli

EMMA DONATONI



Serata di gala per i 50 anni della Fondazione Gav

Fumane

La “Fondazione Gav”
compie 50 anni e li
festeggerà il  5 otto-

bre al palazzo della Gran
Guardia, a Verona, con una
serata di gala aperta a
chiunque voglia partecipa-
re, con un contributo mini-
mo di 80 euro. Il ricavato
della cena sarà devoluto a
favore di due iniziative so-
ciali nel rispetto della mis-
sione di don Marino Pi-
gozzi, fondatore del Grup-
po Giovani Amici Verone-
si, e scomparso dieci anni
fa. 

La “Fondazione Gav”
gestisce, tramite le coope-
rative Gav e le cooperative
La Mano 2, le comunità al-
loggio e case famiglia di
Avesa, che fino ad oggi ha
accolto circa quaranta gio-
vani in condizione di disa-
gio, di Ca’ Paletta a Ne-
grar, di Castagné, e del
Centro Gambaro Ivancich
di Oppeano, rivolte a per-
sone con problemi psichici
e comportamentali e dove
si unisce la terapia al lavo-
ro. A Oppeano è nata per
questo anche la Fattoria
sociale Margherita, prima
riconosciuta in Veneto dal-
la Regione, che coltiva i
terreni della comunità e
produce verdura e frutta,
confetture e miele coinvol-
gendo nel lavoro gli ospiti.

«I due progetti che in-
tendiamo realizzare grazie
a questa serata - spiega il
presidente della cooperati-
va Gav, Francesco Alberti-

ni - sono “Diverso da chi”,
iniziativa dedicata alla
sensibilizzazione delle per-
sone con disabilità psichi-
che e fisiche, e “Il banco
vince sempre”, che consi-
ste nell’apertura di una co-
munità residenziale per il
sostegno alle persone, pur-
troppo sempre più nume-
rose, che soffrono di di-

Smaila con la sua band e
sarà realizzata a cura del
ristorante “Al Fiore” di Pe-
schiera del Garda. La Fon-
dazione “Gav’ ringrazia
per questa serata Agsm,
Amt, Banco Bpm Banca
Popolare Di Verona, Fon-
dazione Zanotto, “Burro e
Salvia”, Allegrini, Mi-
gross, Sama Frutta, Risto-
rante Al Fiore, Olip. Per
partecipare alla serata è
necessario prenotare entro
il 21 settembre con una do-
nazione di almeno 80 euro
a persona sul conte corren-
te intestato a: Fondazione
Gav -
IT45A0503411750000000
005264.

pendenza da gioco d’az-
zardo». 

La cena, coorganizzata
con il Comune di Verona e

con il patrocino del Comu-
ne di Negrar e della Regio-
ne Veneto, vedrà la parte-
cipazione di Umberto

SOCIALE / Il 5 ottobre in Gran Guardia a Verona si terrà un evento per celebrare il cinquantesimo della realtà fondata da don Marino
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Nuova illuminazione pubblica per risparmiare sulla bolletta
Il Comune di Fumane punta sul ri-

sparmio energetico. È stato mes-
so in moto in questi giorni di

metà settembre l’appalto per il pro-
getto di rifacimento dell’illumina-
zione pubblica in tutto il territorio
comunale per contenere i costi e di-
minuire l’inquinamento luminoso. 

La ditta “Menowatt Ge Spa” ha
presentato al Comune un piano per
il rifacimento dell’illuminazione
pubblica e la giunta comunale, anco-
ra a fine giugno, ha approvato la
proposta di partenariato pubblico e
privato con la “Menowatt Ge”. Si
tratta di sostituire le sorgenti lumi-
nose con dei led a basso consumo,
in modo da tagliare le spese per l’il-
luminazione e in alcuni casi, se ne-

cessario, rinnovare anche i supporti
delle sorgenti luminose.

Secondo i calcoli presentati, in
dodici anni il risparmio ottenuto sul
fronte della spesa energetica copri-
rebbe interamente i costi sostenuti
per i lavori. Durante il mese di lu-

glio la proposta è stata messa a gara
e una volta che l’appalto sarà affida-
to ad una ditta, i lavori potranno co-
minciare. Nel caso la ditta a cui sa-
ranno affidati i lavori non fosse la
Menowatt Ge Spa le verrà comun-
que riconosciuta una percentuale per
il progetto presentato. 

«I lavori dovrebbero iniziare in-
dicativamente entro fine settembre -
spiega l’assessore ai lavori pubblici
Maurizio Zantedeschi - e dovrebbe-
ro durare alcuni mesi. Quindi entro
la prossima primavera il Comune di
Fumane sarà munito di nuova illu-
minazione pubblica, un importante
passo sul fronte del risparmio ener-
getico». (R.L.)

BREONIO

Èstata rinnovata la conven-
zione stipulata più di dieci

anni fa tra il comune di Fuma-
ne e la Pro Loco di Breonio
per lʼutilizzo della struttura
detta “Malga de soto”. Uno
stabile di proprietà dei soci
della malga, situato in centro
paese e gestito di fatto della
Pro Loco e adibito ad ambula-
torio medico.

Vista la positiva esperien-
za degli ultimi anni e la dispo-
nibilità del presidente della
Pro Loco, Luca Piccoli, si è
deciso di rinnovare lʼaccordo.
La malga potrà essere utiliz-
zata gratuitamente per i servi-
zi sociali della frazione per
cinque anni, le spese di ordi-
naria amministrazione saran-
no a carico del Comune men-
tre quelle straordinarie a cari-
co della Pro Loco. Inoltre, il
Comune verserà ogni anno
un contributo di 2500 euro per
sostenere le varie attività
dellʼassociazione.

La struttura potrà anche
essere utilizzata per esigenze
della comunità presentando
una richiesta motivata. Nel
caso in cui i soci proprietari ri-
chiedano la disponibilità del-
lʼimmobile la Pro Loco dovrà
avvisare il Comune con
preavviso di due mesi, in mo-
do da procedere alla revoca
della convenzione. (R.L.)

Rinnovato il patto
con la Pro Loco
per la gestione
di “Malga de soto”

«L’obiettivo è raccogliere fondi
a sostegno di due nuovi progetti 
sulla disabilità e la dipendenza 

dal gioco d’azzardo», afferma
il presidente Francesco Albertini

Ca’ Paletta a San Vito di Negrar

www.primoweb.it
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euro trattabili. Telefonare ore pasti
al 0442/22836.
VENDO CAPPOTTINA PER AUTO TIPO
CHIOCCIOLA, BOX METRI 5,40x2,50.
Euro 200. Tel. 0442/330489 ore pa-
sti.
VENDO RENAULT R4 TL CC850 ANNO
1979 IN BUONO STATO e funzionante
2700 euro. Tel. 339/1399532.
PER INUTILIZZO VENDO LANCIA MU-
SA A GPL ANNO 2009 con circa
127.000 km. Auto con impianto Gpl
da casa madre, bollata revisionata in
tutto e per tutto, cinghia nuova, fri-
zione nuova, gomme nuove, mecca-
nicamente pronta a partire ideale
per neopatentato. Sempre ricovera-
ta in garage. Euro 5.700 leggermen-
te 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 PORTE,
aria condizionata, 4 gomme neve,
porta pacchi con box euro 1900. Tel.
333/4221326.
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGER-
MENTE DANNEGGIATO ma funziona-
le (mis. 5.2 mt 5x2.50) 450 euro
trattabili. Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14 a
150 euro e 4 gomme auto termiche,
ottimo stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte otto,
euro 200. Tel. 347/8706990.

CERCO UNA VECCHIA BICI DA COR-
SA DAL 1900 AL 1980. Sono un ap-
passionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).
VENDO MOUNTAIN BIKE CON RUOTE
DA 26'' IN OTTIME condizioni, euro
40 Tel. 0442/332306.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE DA
VEDERE, TANTO È BELLA. per motivi
di salute non posso più usare. Tel.
348/7562576.
VENDO MBK NITRO DEL 2002, KM
13853, IN BUONE CONDIZIONI. Revi-
sione scaduta, bollo regolarmente
pagato. Prezzo leggermente trattabi-
le. 600 euro. Contattate solo se real-
mente interessati 340/0753075.
VENDO BICI DA UOMO CITY BOTTEC-
CHIA verde natura metallizzato co-
me nuova a 190 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO BICI TENDER CON MARCE,
CESTINO, SELLA INGLESE IN BUFALO
tre tasche in condizioni perfette eu-
ro 100. Tel. 336/915715.
VENDO BICI DONNA DAYTONA VENE-
RE26 CON CAMBI SHIMANO, usata
poco, euro 100. Tel. 320/4185379.
VENDO BICI UOMO CANNONDALE,
FATTA A MANO, BELLISSIMA a metà
del suo prezzo. Per motivi fisici non
la posso più usare. Scambio anche
con chitarra elettrica. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI UOMO SPORTIVA, CO-
STRUITA DA NOTO COSTRUTTORE
della Bassa Veronese, cambio Shi-
mano originale, da vedere. Nuova,
fatti 20 km, bellissima. Tel.
348/7562576.
VENDO BICI DA BAMBINO, ANCORA
NUOVA PER ETÀ 6-8 ANNI, prezzo
molto interessante. Tel.
349/3148522.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO
PER INUTILIZZO SCOOTER Zip 4
tempi cc 50 piaggio, utilizzati 1 me-

MOTO, BICI E ACCESSORI

LEZIONI DI CHIMICA  a studenti di
tutte le scuole e/o Università. Zona
Cerea. Tel. 347/8816527.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni su-
periori e università tutti i livelli. ana-
lisi matematica, fisica, geometria,
chimica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

VENDO PEDANA VIBRANTE MARCA
TURNER MOD. TP5 NUOVA. Usata
forse 3 volte. Pagata 700 euro ven-
do 150. Tel. 348/390/8381. 
VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro
60. Tel. 346/8926540.

VENDO TOSAERBA CASTELGARDEN
MOD: R484TR, MOTORE Briggs &
Stratton, lama da 46 cm. Motore da
riparare. Euro 20. Tel. 0442/332306.
VENDO POMPA A SPALLA USATA DA
16 LITRI IN BUONO STATO e funzio-
nante a 20 euro. Tel. 320/9565313.
VENDO BORSONE DEL TIPO IDRAU-
LICO COLORE NERO, dimensioni
50x20x28, con maniglia a tracolla in
ottimo stato. 20 euro. Tel.
320/9565313.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100
EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BO-
SCH a 250 euro;numero 5 travi in
ferro cm. 30 e lung. 540 a euro 200
cadauna; vibratore monofase per
getti in calcestruzzo con un ago di
vibrazione, praticamente nuovo, 400
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIU-
SURA ATTIVITÀ: forca, cesta per
pacco laterizi, cassone per macerie,
catena doppia per carichi, tele da
carichi, tutto a norma con libretto.
Tutto il gruppo a 1.000 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO
PER GETTO in cassero, misure da 20
cm a 80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE,
BADILE, MORSETTI ecc., a forfait per
100 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO
da cantiere, colore azzurro 5 fili,
lungo 100 m, mai usato, a 300 euro.
Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A
NORMA con prese a 220 e 380 Volt,
a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per
getto scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDO PER INUTILIZZO CITROËN C1
ANNO 2007 6.400 km originali, aria
condizionata, colore rosso, a 3.100

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

gnia anziani, accompagnatrice dot-
tore, spesa; anche per messa in pie-
ga e taglio capelli a domicilio (zone
Bovolone-Cerea). Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diur-
no). Possiedo patente B, ho certifi-
cato di frequenza del corso per assi-
stenti familiari. Chiedo max serietà a
chi è interessato. Tel. 349/5262058
(*)

VENDO LIBRI DI TESTO DI 3°-4° E 5°
PER IL LICEO DELLE SCIENZE G. Cot-
ta. Per info chiamare Eleonora al n.
392/7777849.
VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medici-
na e concorso dirigente scolastico,
nuovo e seminuovo euro 60 ciascu-
no. Tel. 336/915715.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DE-
GLI ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50
in blocco Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE”
DAGLI ANNI 1960 agli anni 1980
vendo a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

VENDO FUORIBORDO JHONSON CA-
VALLI GAMBO LUNGO, come nuovo,
visibile in mototecnica di lungo Bus-
sè, euro 300. Tel. 336/915715.

STOKKE MARSUPIO BEBÈ, MO-
DELLO MYCARRIER, nuovo con
scatola originale, colore bordeaux,
vendo a 90 euro. Tel. 333/5860341.
LETTINO FOPPAPEDRETTI, LEGNO
SU RUOTE VENDO 110 euro. Stato
ottimo. Utilizzabile fino 3 anni del
bambino. Materasso, coprimateras-
so, spessore a nido d’ape. Tel.
333/5860341.
BILANCIA ELETTRONICA PESA
BEBÈ “CARTOON DESIGN” con
musica, spegnimento automatico,
memoria, tappettino vendo 45 euro.
Ottimo stato, libretto istruzioni, sca-
tola. Tel. 333/5860341.
FASCIATOIO BEBÈ CON BAGNETTO
FOPPAPEDRETTI. Collezione Barba-
papà (B-Bath) come nuovo, comodo
e robusto. Con istruzioni vendo a 50
euro. Tel. 333/5860341.
LETTINO LACCATO BIANCO CON
ROTELLE E SPONDE abbassabili +
materassino per bambino da 0-2
anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e monta-
gna. Bimbi e ragazzi fino misura 38.
A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

VENDO BARRE ACCIAIO ANTIPICCIO-
NI 1 EURO AL METRO. Tel.
349/6024025.
VENDO MONTASCALE STANNAH
CON POLTRONA girevole come
nuovo lungo mt. 4.40. Tel.
349/3623385.
CARTELLA DI 7 XILOGRAFIE CON
AUTENTICA di Remo Brindisi euro
100. Tel. 349/3623385.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

euro. Tel. 345/0813179.
VENDO MACCHINA DA CUCIRE ELET-
TRICA NUOVA euro 50 zona Cerea.
Tel. 342/1998714.
VENDO FRIGO WHIRLPOOL USATO
giallo h. 1,60 a 80 euro. Tel.
333/1655521.
VENDO STUFA A LEGNA IN GHISA
CON FINITURE OTTONATE, bella per
taverna euro 200. Tel. 333/6848089.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240
HV evaporante, ideale anche per ne-
gozi e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO SAMSUNG GT-C3510 CELLU-
LARE quasi nuovo con internet e fo-
tocamera, a 80 euro. Chiamare Mar-
co al 392/5434972. No Sms, grazie.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTAC-
CO NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200
series1 ultraluminoso. 2° normale
Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente. No
perditempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARE-
TE E AUTO MOTOROLA e Samsung
vari modelli, anche singolarmente. 5
euro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TRIO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE, 2 dj, 1 vocalist
solo per voi… solo per le vostre se-
rate… e solo per numeri 1 music a
360°. Chiamateci e non ve ne penti-
rete. Tel. 349/7440486.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più so-
lenne la Vostra cerimonia nuziale
con musiche d’organo e canto.Pos-
sibilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E
RICORRENZE VARIE, CANTANTE pro-
pone Ave Maria di Schubert e altri
brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musi-
ca anni 60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME COLLABORATRICE DOMESTI-
CA o assistenza anziani (diurno), zo-
na Cerea, Casaleone e limitrofi. Tel.
349/1814298.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslochi
e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER
LA MATTINA. Ho esperienza nel
campo, giorni da concordare perso-
nalmente. Astenersi perditempo,
massima serietà. Tel. 388/8842424.
SIGNORA ITALIANA SERIA CON
ESPERIENZA DECENNALE come im-
piegata, telefonista, baby sitter, aiu-
to compiti, ripetizioni e aiuto anzia-
ni, cerca qualsiasi tipo di lavoro,
orario mattina, zona Legnago e limi-
trofi. Tel. 351/0936084.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE domestica Miner-
be, Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA ITALIANA SERIA, ABITAN-
TE LEGNAGO CERCA lavoro domesti-
co anche baby sitter e assistenza
anziani casa, possibile in tutta la zo-
na di Legnago e limitrofe. Tel.
347/2794464.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME AIUTO PULIZIE casa, compa-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

se, euro 70 trattabili. Tel.
338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUO-
VA, USATA POCHISSIMO, tutta origi-
nale senza sostituzione di ricambi,
euro 320. Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SE-
MINUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLAS-
SICO, COLORE BORDEAUX, usata
molto poco. Da Vedere. 120 euro.
Tel. 045/7301590.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contattare
Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T.
TELAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi
plastica + 2 gomme nuove euro 60.
Tel. 338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO IN-
CIDENTATA. RITIRO A DOMICILIO.
No 50 cc. Per informazioni telefona-
re al 334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000
DEL 1986 TENUTA BENE, rimasta fer-
ma per 30 anni. Funzionante, com-
pleta di accessori, causa inutilizzo
vendo a euro 2500. Tel.
347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con
3 marce, oppure un 125 Primavera
o altro modello anche ferma da tanti
anni, solamente da unico proprieta-
rio anziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTE-
MARE ANCHE non funzionante. Tel.
ore pasti o dopo le 19 347/0321530.

STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVA-
TO COLLEZIONISTA acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RACCOLTA
della frutta, ideali per arredamenti
vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
VENDO SERVIZIO POSATERIA SAM-
BONET PER 12 ALPACCA ARGENTA-
TA Kg 10, pezzi 184 principesco co-
me nuovo anni ’70 a metà prezzo at-
tuale euro 4000. Tel. 336/915715.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE ANNO 1938 con mobile origi-
nale richiudibile, già restaurato.
Struttura in ghisa con libretto istru-
zioni e ricambi vendesi, euro 145.
Tel. 045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOT-
TE, LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI
cotone vintage, copriletti piquet a
prezzi convenienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta
come una cassetta rotonda di qual-
siasi marca, anche abbandonata da
tanti anni. Inviatemi foto su telefoni-
no 347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO
IN LEGNO, VESTITE, una decina a 45
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFU-
SE SOLO CALCIATORI ma anteceden-
te al 1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’30 di cinema,
montagne, automobili, cioccolato,
birrerie, località villeggiatura, pub-
blicità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve
grandi in acciaio, che andava anche
a gas, oppure uno spremiaranci
multiuso di marca Macdobar, Casa-
dio, Gaggia, Duchessa, Frema, ecc.
anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI
ESPOSTI NEI BAR ANNI ’50: sono
neri con letterine piccole attaccate
oppure vecchie macchine da caffé
con pistoni esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la
leva grade di qualsiasi marca in ac-
ciaio, anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR
ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni,
macchine da caffè con pistoni, gio-
chi, oppure distributori di monetine,
listini prezzi neri, lamiere pubblicita-
rie vecchie ecc. Tel. 347/4679291.
(*)

VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE CON MONITOR funzionan-
te e notebook non funzionante tutto
come ricambistica a 30 euro. Tel.
ore serali 328/5617676.

CAUSA INUTILIZZO VENDO CLIMA-
TIZZATORE PORTATILE OLIMPIA
SPLENDID classe A+, 11.200 Btu, a
250 euro. Tel. 346/5700656 dalle 19
in poi. No perditempo.
VENDO FRIGO IGNIS CON 2 PORTE
FRIGO E FREEZER USATO POCO a 70

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVANA
DAL GRAN CIUFFO e italiani, uova fe-
condate di faraona e gallina. Tel.
346/0238781.

VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero ca-
mera matrimoniale a 490 euro; sog-
giorno a 290 euro, armadio 200 eu-
ro, camera bimbo/ragazzo a 290 eu-
ro, materasso ortopedico matrimo-
niale a 149 euro, materasso singolo
a 69 euro, divano a 200 euro. Tel.
dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO LAVABO CON DUE RUBINETTI
LARGHEZZA CM. 70 con colonna in
ottimo stato euro 20 più bidet con
due rubinetti in buone condizioni
euro 10 . Tel. 0442/28201.
VENDO 2 VASCHE ANTICHE PIETRA
LUNGHEZZA 55, profondità 55; 1 va-
sca antica lunghezza 280, larghezza
60, profondità 55. Tel.
349/6024025.
VENDO LAMPADARIO IN LEGNO CON
5 PUNTI LUCE. OTTIME condizioni,
euro 30. Tel. 328/6011914.
VENDO PORTONE IN DUE ANTE NUO-
VO mai montato, zincato a caldo, h
1,20 m, largo 3,70 m, a 500 euro.
Tel. 393/1181398. (*)

LAUREATA IN LINGUE E LETTERATU-
RE STRANIERE CON DECENNALE
esperienza impartisce lezioni, corsi,
recupero debiti: inglese e tedesco
(grammatica, letteratura, commer-
cio) Licei, Istituti Superiori e Medie.
Aiuto compiti. Il vostro migliora-
mento è il mio obiettivo. Tel.
349/0764876.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contat-
tare Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATI-
CA IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di
matematica e fisica, zona Legnago e
limitrofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito. Giorgia,
348/0079290.
DOCENTE DI LUNGA ESPERIENZA
IMPARTISCE LEZIONI di italiano, lati-
no e greco per gli studenti della
scuola media superiore, anche per
recupero del debito formativo e as-
sistenza compiti durante l’intero an-
no scolastico. Insegna tutte le mate-
rie di area umanistica per gli stu-
denti della scuola media inferiore e
assiste gli studenti universitari nella
preparazione di esami, traduzioni e
redazione di testi o loro correzione e
impaginazione, offrendo consulenza
per il reperimento delle fonti e la lo-
ro organizzazione nella compilazio-
ne delle tesi di laurea. Tel.
342/6957348.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI consu-
lenze giuridiche per università e
concorsi, nonché per storia e filoso-
fia o materie umanistiche, compen-
so personalizzato, da concordare.
Tel. 336/915715.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

ANNUNCI ECONOMICI 12PRIMO GIORNALE VALPOLICELLA - 19 SETTEMBRE 2018

CONSOLIDATA SOCIETÀ COMMERCIALE
IN AMBITO IDROTERMOSANITARIO,
CON FILIALI IN TUTTO IL VENETO

RICERCA
ADDETTI ALLA VENDITA

E BANCONISTI
PER LE PROPRIE SEDI

IN PROVINCIA DI VERONA
CERCHIAMO PERSONE MOTIVATE

IN UN CONTESTO DI FORTE ESPANSIONE
L’AZIENDA PREVEDE UNA FORMAZIONE COMMERCIALE/TECNICA 

CON REALI POSSIBILITÀ DI CARRIERA
BENEFIT VENDITORI: AUTO AZIENDALE, TELEFONINO E COMPUTER

Si prega di inviare il proprio curriculum con foto
a curriculum@idraweb.it per poter essere contattati

direttamente dall’azienda per un colloquio

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

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

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

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

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

Nome Cognome

Indirizzo

Cap Città

Cod. Fiscale N° Doc. d’Identità

Tel. casa Tel. cell.

Firma

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

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ
IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.
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Sostegno alle Pmi

L’ANALISI / Secondo trimestre positivo per l’economia regionale dall’indagine di “VenetoCongiuntura” su 1505 imprese

Nel secondo trimestre
2018, sulla base
dell’indagine di

“VenetoCongiuntura”, la
produzione industriale ha
registrato un incremento
del +4% (era +3,2% nel
trimestre precedente).

L’analisi congiunturale
sull’industria manifatturie-
ra di Unioncamere Veneto
è stata effettuata su un
campione di 1.505 imprese
con almeno 10 addetti 

«Il quadro che emerge
dall’analisi congiunturale
del settore manifatturiero
nel secondo trimestre 2018
è complessivamente positi-
vo, ma evidenzia anche se-
gnali di preoccupazione
per il trimestre successivo
- sottolinea Mario Pozza,
presidente di Unioncamere
Veneto -. Sono risultati in
sintonia da un lato con
l’andamento dell’econo-
mia globale, che continua a
crescere su livelli signifi-
cativi, dall’altro con le in-
certezze globali che condi-
zionano l’andamento
dell’economia regionale
orientando le previsioni al
ribasso. Diventa fonda-
mentale quindi un costante
monitoraggio del sistema
industriale per conoscere
in tempo reale lo stato di
salute delle imprese che
non possono essere lascia-
te sole, mettendo in atto
politiche di rilancio che
rafforzino la competitività
del tessuto produttivo, che
puntino sull’internaziona-
lizzazione, digitalizzazione
e la valorizzazione del ca-
pitale umano». 

Sotto il profilo dimen-
sionale l’indicatore ha mo-
strato la performance mi-
gliore nelle imprese di pic-
cole dimensioni con un au-
mento del +4,9%; seguono
le medie e grandi imprese
con una crescita del
+3,6%. La crescita più

Ritorno alla normalità per le
mele, con una annata di qua-
lità ottima, un disastro per le

pere falcidiate dalla cimice asiatica
per le quali la Camera di Commer-
cio e le associazioni di categoria
chiedono maggiore ricerca e speri-
mentazioni. Questo in sintesi è
quanto è emerso dal tradizionale
appuntamento annuale organizzato
a fine agosto dalla Camera di
Commercio di Verona a Zevio. 

Come sottolinea Assomela, per i
Paesi europei colpiti pesantemente
dalle gelate primaverili dello scor-
so anno c’è un riallineamento della
produzione con quella media del
triennio 2014-2016. Anche l’Italia
torna su livelli medi, dopo la bato-
sta del 2017, in cui si era fermata a
1,7 milioni di tons. Quest’anno, in-
vece, è prevista una produzione di
2,2 milioni di tonnellate.

Dopo le gelate del 2017, la fa-
vorevole annata in corso ha ripor-
tato la produzione di mele, nel Ve-
neto, cioè, di fatto a Verona, ai

«A magazzini vuoti e con una
qualità molto buona, le previsioni
di mercato sono un’incognita -
commenta Claudio Valente, com-
ponente di giunta della Camera di
Commercio di Verona - per l’ex-
port preoccupa l’instabilità politica
nei Paesi medio-orientali e che
nessun nuovo mercato sia stato
aperto dopo la chiusura di quello
russo a causa dei dazi e delle diffe-
renti posizioni sull’utilizzo dei fi-
tosanitari. In India ad esempio, i
dazi sono pari al 50% del valore e
di fatto limitano le esportazioni di
prodotto di qualità così come in
Israele: mercati che sono interessa-
ti alle nostre produzioni».

«Purtroppo l’invasione della ci-
mice ha invece falcidiato il raccol-
to di pere - commenta Valente -. È
necessario studiare il fenomeno
degli insetti alieni: la drosophila ha
distrutti i raccolti di ciliegie e frutti
a bacca rossa, ora la cimice asiati-
ca sta mangiandosi tutte le pere e il
mais, la situazione è insostenibile».

livelli del 2016 a 217.647 tonnella-
te, il 23% in più rispetto allo scor-
so anno. Una quantità trainata
dall’aumento del 38% della colti-
vazione della varietà Granny
(56.389 tonn.), del 20% della Gol-
den Delicious (66.683 tonn.) e del
24% della Gala (31.332 tonn.).

Questi i dati anticipati al conve-
gno internazionale sulle stime di
produzione di mele e pere Prognos

Fruit ed elaborati e presentati da
Alessandro Dalpiaz di Assomela.

Quanto alle pere, Elisa Macchi
del Centro Servizi Ortofrutticoli,
Cso, di Ferrara, ha stimato un rac-
colto in linea con il 2017 in Vene-
to, segnalando un aumento dell’1%
a 78.295 tonnellate ( di cui il 44%
a Verona), lievemente sotto la
media triennale di 79.200 tonnella-
te.

FRUTTICOLTURA

marcata ha riguardato i be-
ni di investimento
(+5,9%), seguiti dai beni
intermedi (+5%) e di con-
sumo (+2,1%). A livello

settoriale la tendenza posi-
tiva è evidente nel compar-
to della gomma e plastica
(+8,4%), nei comparti del-
le macchine ed apparecchi

meccanici (+6,5%), nei
mezzi di trasporto (+6%) e
nei metalli e prodotti in
metallo (+5,2%). Nel se-
condo trimestre 2018 è

leggermente aumentata la
quota di imprese che regi-
strano incrementi dei livel-
li produttivi (56% contro il
55% del trimestre prece-
dente) mentre è rimasta
stabile al 27% la quota di
quelle che dichiarano va-
riazioni negative della pro-
duzione. 

Il tasso di utilizzo degli
impianti si è ridotto atte-
standosi a 72,5%. I valori
massimi riguardano i setto-
ri della carta, stampa ed
editoria (79,2%), gomma e
plastica e metalli e prodotti
in metallo (entrambi
75,9%), mentre le varia-
zioni minime si registrano
nei comparti dei mezzi di
trasporto (68,3%), marmo,
vetro, ceramica (68,6%) e
legno e mobile (68,7%). Il
livello di giacenze dei pro-
dotti finiti è ritenuto ade-
guato dal 56% delle impre-
se industriali, per il 5% le
giacenze sono in esubero e
per il 37% non ne tiene. 

Il fatturato totale ha evi-
denziato una dinamica po-
sitiva del +4,8 per cento ri-
spetto allo stesso trimestre
dello scorso anno, in au-
mento rispetto alle varia-
zioni del primo trimestre
(era +3,5%). La perfor-
mance migliore ha riguar-
dato le piccole imprese
(+5,3%) seguite dalle me-
die e grandi (+4,5%). Spic-
cano le dinamiche positive
delle macchine elettriche
ed elettroniche (+7,8%),
delle macchine ed apparec-
chi meccanici (+7,6%) e
della gomma e plastica
(+7,5%). La dinamica po-
sitiva del fatturato è ascri-
vibile sia all’andamento
positivo del mercato inter-
no, che continua a registra-
re valori positivi in linea
con il trimestre precedente
(+3,5% dopo il +4% prece-
dente), sia alla significati-
va ripresa delle vendite
all’estero con un +6,6%,
rispetto al +2,8% del tri-
mestre precedente. 

A livello settoriale bene
l’occhialeria (+14,1%),
macchine ed apparecchi
meccanici (+9,7%), mac-
chine elettriche ed elettro-
niche (+8,8%) e gomma e
plastica (+8,6%). 

Ancora in crescita l’an-
damento degli ordinativi
dal mercato interno con un
+3,9% (era +3,4% nel tri-
mestre precedente) con va-
riazioni positive messe a
segno soprattutto dalle
macchine ed apparecchi
meccanici (+8,1%) e dai
metalli e prodotti in metal-
lo (+7%). Più pronunciato
l’aumento degli ordinativi
esteri (+5,7%) rispetto al
+3,9% dello scorso trime-
stre, trainato dalle medie e
grandi imprese (+6,6%).
Le performance migliori si
registrano nell’occhialeria
(+20,2%), carta, stampa ed
editoria (+11,4%) e gom-
ma e plastica (+8,5%). 

Il manifattu-
riero 
è tra
i settori 
che 
stanno
trainando
l’economia 
veneta

Il tradizionale 
incontro
organizzato
dalla Camera
di commercio
a Zevio

L’assessore
Donazzan

Investimenti

L’assessore Roberto Marcato

tari da
parte delle
R e g i o n i
i t a l i a n e ,
con il Ve-
neto che
si colloca
sul podio
per lʼutiliz-
zo dei
Program-
mi opera-
tivi regio-
nali del
Fondo So-
ciale Eu-

Il Veneto tra le prime
Regioni per la capacità
dʼutilizzo dei Fondi Ue.

«Siamo una delle pochis-
sime Regioni che stanno
dimostrando efficienza.
Sono orgogliosa dei no-
stri risultati, che dimostra-
no come sia utile alle im-
prese e al mondo del la-
voro la capacità del Ve-
neto e dei tecnici regio-
nali di gestire con effica-
cia la partita dei fondi eu-
ropei», ha sottolineato
lʼassessore regionale al
lavoro, Elena Donazzan,
commentando il bilancio
di metà 2018 per quanto
concerne la capacità di
utilizzo dei fondi comuni-

ropeo, avendo già rag-
giunto e superato lʼob-
biettivo del pieno utilizzo
delle risorse in scadenza
il 31 dicembre, con una
percentuale di avanza-
mento della spesa già su-
periore al 50% (50,9) sul
periodo del Fse 2014-
2020.

«È una partita che va-
le 764 milioni di euro - ha
ricordato Donazzan - che
ci stiamo giocando al me-
glio e nella quale sarem-
mo in grado di fare anche
di più se esistesse un si-
stema di premialità per le
Regioni che dimostrano
efficienza. Lʼuso corretto
e tempestivo dei fondi
pubblici di qualsiasi pro-
venienza - ha concluso
lʼassessore - è uno dei
fattori grazie ai quali in
Veneto possiamo parlare
di ripresa economica e di
buoni tassi di occupazio-
ne». 

Aziende venete in crescita: + 4% la produzioneVeneto al top
nell’utilizzo
dei fondi Ue

Stagione da dimenticare per le pere distrutte dalla cimice asiatica. Bene le mele

Le Regione da il via alla creazione della Sezione del Veneto
del Fondo centrale di garanzia con una dotazione di 15 milioni
Primo passo verso lʼisti-

tuzione della “Sezione
speciale Regione Ve-

neto” del Fondo centrale di
garanzia per le Piccole e
medie imprese. È quanto
avviato il 6 luglio dalla giun-
ta regionale del Veneto che
ha approvato lo schema di
convenzione con il Ministe-
ro dello Sviluppo Economi-
co e il Ministero dellʼEcono-
mia e delle Finanze. La do-
tazione finanziaria iniziale è
di 15 milioni di euro e potrà
essere incrementata con
lʼutilizzo di risorse regionali.

«Si tratta - fa notare lʼas-
sessore regionale alle atti-
vità economiche, Roberto
Marcato - di un rilevante
strumento per le nostre im-
prese. Nonostante la ripre-
sa economica, e pur aven-
do queste aziende grandi
potenzialità, esse hanno
difficoltà a ottenere quei
fondi necessari per cresce-
re, svilupparsi e creare nuo-
va occupazione. Si è infatti
ancora in presenza di una
riduzione del credito a di-
sposizione».

In questi anni, in cui alla
crisi economica si è accom-
pagnata anche quella delle
tradizionali Banche venete,
il Fondo centrale di garan-
zia ha svolto un ruolo fon-

pertura della “garanzia di-
retta” rispetto alle misure
ordinarie fissate dalla vi-
gente normativa del Fondo,
fino alla misura massima
dellʼ80% dellʼimporto dellʼo-
perazione finanziaria, nel ri-
spetto delle intensità massi-
me di intervento previste
dalla vigente normativa co-
munitaria in materia di aiuti
di Stato. Potranno essere
garantite le Pmi apparte-
nenti a qualsiasi settore, a
condizione che i beneficiari,
oltre ad avere sede operati-
va sul territorio regionale,
siano economicamente e fi-
nanziariamente sani. La
“Sezione speciale Regione
Veneto” si inserisce nel-
lʼambito di un processo di
riforma del Fondo centrale
che introduce da un lato un
nuovo sistema di valutazio-
ne delle imprese più in linea
con quello dei rating banca-
ri, e dallʼaltro nuove forme
di intervento, come la rias-
sicurazione e le operazioni
a rischio tripartito. Il nuovo
assetto concede, quindi, al-
le Regioni nuove possibilità
per finanziare lʼincremento
di copertura rispetto alle mi-
sure applicate, a livello na-
zionale, dal Fondo di garan-
zia.

damentale a favore delle
Pmi venete. I dati statistici,
pubblicati da Mediocredito
Centrale, rivelano come nel
2017 le imprese venete ab-
biamo fatto un ampio ricor-
so al Fondo centrale, se-
conde solo a quelle lombar-
de, utilizzando soprattutto
lo strumento della garanzia
diretta. 

La “Sezione speciale
Regione Veneto”, il cui in-
tervento è integrativo e non
sostitutivo del Fondo cen-
trale di garanzia, è finaliz-
zata ad accrescere la capa-
cità di erogare credito alle
Pmi operanti in Veneto e a
garantire loro migliori condi-
zioni contrattuali. In partico-
lare, la Sezione interverrà
finanziando la maggiore co-

«Il quadro che emerge è 
positivo anche se evidenzia

una preoccupazione riguardo
al terzo trimestre», afferma 

Mario Pozza, presidente
Unioncamere Veneto

Fatturato in crescita del +4,8
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Fumane, il Teatro è servito
Tredici appuntamenti,

da ottobre a marzo,
con un segno distinti-

vo: il buon umore portato al
pubblico dalle migliori
compagnie teatrali del Ve-
neto. La formula ormai è
collaudata e vincente e si
chiama “Sabato
a Teatro”, fortu-
nata rassegna
teatrale nata a
Fumane ancora
29 anni fa.

«È un evento
che da anni fa se-
gnare il tutto esau-
rito quasi ogni se-
ra - evidenzia Lu-
ciano Mascanzoni,
tra gli organizzato-
ri di Sabato a Tea-
tro - . Un successo
che ha portato fino-
ra in platea più di
80.000 spettatori,
tanto che nel 2017
ha ottenuto dalla Fi-
ta di Verona (la Federazio-
ne del teatro Amatoriale) il
riconoscimento di Rassegna
non professionale con più
spettatori della provincia
Veronese. La ricetta di que-
sta fortunata iniziativa sta
anzitutto nell’accurata sele-
zione degli spettacoli pro-
posti in cartellone, visionati
personalmente frequentan-
do quasi tutte le rassegne
estive locali. Ne nasce ogni
anno un cartellone diverten-
te che alla prevalente com-
media brillante non disde-
gna di affiancare serate di
teatro classico, da Pirandel-
lo a Durrenmatt a Sciascia,
eccetera». 

Il via, come ormai da tra-
dizione lo darà il sempre-
verde Roberto Puliero e la
sua Barcaccia, con un dop-
pio appuntamento in pro-
gramma venerdì 12 e sabato
13 ottobre. Il regista porterà
in scena “Il cappello di car-
ta” dell’autore romano
Gianni Clementi.

La storia, ambientata nel
1943 e scritta in dialetto ro-
manesco, è stata tradotta da
Puliero in dialetto veronese. 

Una vicenda che vede
protagonista il capofamiglia
Carlo, un muratore, che ol-
tre a portare i soldi a casa,
deve destreggiarsi tra la
moglie Camilla e le aspira-
zioni dei figli Candido e
Bianca. Inoltre deve fare i
conti tra le voglie sopite
della sorella Anna, ormai
vedova da molti anni, e i
desideri del padre Carlo, un
uomo anziano ma ancora
arzillo.

Doppia serata anche ve-
nerdì 26 e sabato 27 ottobre
con “Il metodo Gronholm”
allestita dall’Estravagario
Teatro. In scena Marco Mi-
randola, Luca Fioravanti,
Roberta Zocca e Fausto To-
gnato, quattro attori naviga-
ti dell’Estravagario Teatro
diretti dai registi Ermanno
Regattieri e Tiziano Gel-
metti. La storia tratta di un
colloquio di lavoro con-
giunto per un posto dirigen-
ziale in una multinazionale.
I quattro candidati saranno
costretti a superare prove in
apparenza poco sensate, in
realtà studiate a tavolino in
relazione al profilo. Il finale
sarà sorprendente.
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Il 12 ottobre riprende la fortunata stagione al teatro parrocchiale. Il debutto, come tradizione vuole, affidato a Roberto Puliero

A fianco gli attori de La Barcaccia 
impegnati in “Il cappello di carta”;

sotto un’immagine tratta
dalla commedia “Il viaggio

del signor Perrichon”
portata in scena da Il Nodo Teatro

SPETTACOLI & CULTURA

ATENEO DELLA VALPOLICELLA

Dalle lingue straniere alla cucina:
gli 80 corsi della Libera Università
Ventidue anni dʼattività,

750 iscritti lo scorso an-
no che nel 2018-2019

saranno probabilmente supe-
rati. Quasi 80 diversi corsi
proposti dalla lingua cinese
allʼarabo, dal corso di cucina
introdotto con grande succes-
so lo scorso anno, a quello su
“Scenari di Politica internazio-
nale”, a conferenze aperte co-
me quella che terrà venerdì 5
ottobre, a Fumane, padre Elio
Boscaini, comboniano già di-
rettore di “Nigrizia”, su “DallʼA-
frica alle Afriche. Cultura, arte
e popoli”.

È quanto offre per lʼanno
accademico 2018/2019 la “Li-
bera Università popolare della
Valpolicella”, sostenuta dai
Comuni di Fumane, Marano,
San Pietro in Cariano e
SantʼAmbrogio.

Un programma variegato e
sempre rinnovato negli anni
che verrà presentato venerdì
21 settembre, dalle 18 alle 20,
al Teatro del Circolo Noi di
San Pietro in Cariano con una
“Serata delle porte aperte” in
cui sarà possibile a tutti cono-
scere il nuovo programma dei
corsi, incontrare i docenti, ed
iscriversi allʼateneo del tempo
libero, tra i più importanti e af-
fermati del Veronese.

«Partecipazione e condivi-
sione sono i due cardini sul
quale abbiamo impostato an-
che questʼanno la program-
mazione della Libera Univer-
sità della Valpolicella, attra-
verso lʼascolto delle richieste
arrivate dagli iscritti durante lo
scorso anno accademico, le
sollecitazioni su alcuni temi
nate dal territorio e lʼesperien-
za accumulata dal direttivo in
22 anni dʼattività - sottolinea
Diego Furia, presidente dellʼa-
teneo del tempo libero valpoli-
cellese -. Lʼobiettivo che ci po-
niamo è arricchire e stimolare
culturalmente e socialmente il
cittadino verso una curiosità
attenta e prolifica affinché sia

sempre più protagonista e
partecipe agli eventi e alla vita
della propria comunità».

È per questo che, seguen-
do le richieste degli iscritti, lo
scorso anno è decollato, per
esempio, il corso di cucina te-
nuto dallo chef Giorgio Soave,
del ristorante “Groto de Cor-
gnan” di SantʼAmbrogio. «Un
successo inatteso, tanto che
abbiamo dovuto reiterare per
ben due volte il corso durante
lʼanno per soddisfare le richie-
ste degli iscritti - sottolinea
Furia -. Questʼanno le novità
sono tante, a partire dal corso
che terrà Lorenzo Antonini
sulla Biblioteca Capitolare di
Verona, la più antica del mon-
do latino e della quale è un
collaboratore, che sarà al
centro di una visita guidata
sabato 1° dicembre. Oppure
la lezione che terrà Claudio
Malini, con più di 200 immagi-
ni inedite ed aneddoti storici,
sullʼincredibile realizzazione,
durante lʼultima guerra mon-
diale, del Canale Biffis, gran-
de opera idroelettrica che an-
cora oggi fornisce energia
elettrica pulita a 800.000 fami-
glie veronesi. E ancora i corsi
di mindfulness, interpretazio-

ne dei sogni, primo soccorso,
capolavori della musica,
biowatching, botanica, calli-
grafia, Adobe Photoshop, In-
Design, montaggio video con
Premiere».

Ai corsi di cultura e di co-
noscenza generale si affian-
cano, poi, quelli di insegna-
mento di strumenti musicali
ideati in collaborazione con i
Comuni di Fumane e di Mara-
no di Valpolicella e con le loro
scuole “Musicagiovane” e
“Musica Insieme” dedicati a
pianoforte, tastiera, chitarra
classica e moderna, violino,
arpa, batteria e percussioni,
flauto, flauto traverso e di mu-
sica dʼinsieme con lezioni in-
dividuali.

Sono, inoltre, previste delle
uscite culturali che verranno
decise durante lʼanno assie-
me agli iscritti. Nellʼanno ac-
cademico passato le gite han-
no visto gli iscritti visitare Mo-
star, città simbolo della Bo-
snia-Erzegovina, e Cipro. 

Un programma che coin-
volge tutta la Valpolicella, con
sedi dei corsi la biblioteca civi-
ca alle scuole medie Dante
Alighieri di SantʼAmbrogio di
Valpolicella; lʼistituto superiore

Levi-Calabrese, le medie di
San Pietro in Cariano; la Cor-
te dei libri e della musica di
via Cengia, lʼistituto professio-
nale per lʼAgricoltura di San
Floriano, il Circolo Noi sempre
a San Pietro in Cariano; la
scuola media, la sala consilia-
re e la scuola materna “Torre
incantata” di Fumane; la bi-
blioteca, la sala civica e la sa-
la incontri della “Valpolicella
Benaco Banca” di Valgatara.

Le iscrizioni ai corsi saran-
no possibili fino alla data di
inizio delle lezioni. La quota è
suddivisa tra i 25 euro di socio
annuale dellʼUniversità (obbli-
gatoria quale contributo allʼas-
sociazione) e quella di fre-
quenza ai corsi indicata nelle
schede di presentazione (dai
25 al 110 euro a seconda del
corso, con riduzione del 50%
per studenti e del 30% per ul-
trasessantenni sui corsi di lin-
gua ed informatica). 

Il materiale didattico è a
carico dellʼiscritto. Chi avrà
frequentato almeno i due terzi
delle lezioni potrà richiedere
lʼattestato di frequenza.

Sabato 10 novembre ar-
riverà la Compagnia Gior-
gio Totola che presenterà la
commedia “Tonin Bellagra-
zia” di Carlo Goldoni. Il te-
sto è il tipico spaccato sette-
centesco di vita che rappre-
senta quella ricca borghesia
che “compra” la nobiltà col
denaro cercando di imitare
l’aristocrazia del tempo.
Fanno da contorno l’im-
mancabile Arlecchino, Co-

lombina e Brighella.
Altro appuntamento con

la risata sarà in agenda sa-
bato 24 novembre quando
arriverà “Il Nodo Teatro”
con la simpaticissima rap-
presentazione “Il viaggio
del signor Perrichon”. Il Si-
gnor Perrichon decide di
prendersi una vacanza in
Svizzera con la moglie e la
figlia, la dolce e remissiva
Enrichetta. Armando e Da-

niele, i due pretendenti del-
la ragazza, hanno compreso
che per ottenere la sua ma-
no, è più importante con-
quistare il cuore di un padre
vanitoso piuttosto che quel-
lo della giovane ragazza.
Rivali e complici si affron-
tano in una comica lotta
senza esclusione di colpi. 

A chiudere l’anno, saba-
to 8 dicembre, ci penserà il
Teatro Armathan” con

“Fleurs”. Una commedia
poetica e suggestiva che
parla d’amore.

Il 2019 si aprirà con il
gradito ritorno dei bravissi-
mi attori di “Theama Tea-
tro” di Vicenza. Sabato 12
gennaio porteranno in scena
l’esilarante lavoro “L’ora
della fantasia (baciamo stu-
pido!)”. La commedia, che
ricalca in tutto e per tutto
“L’ora della fantasia” di

Anna Bonacci (autrice ita-
liana), riprende la struttura
di una classica pochade, e si
sviluppa sul gioco dello
scambio di persona: la mo-
glie fedele prenderà il posto
dell’entreneuse, e quest’ul-
tima, per una notte, si tra-
sformerà in una sposa fede-
le. Ne uscirà una scoppiet-
tante situazione di equivoci,
bugie e qui pro quo che por-
terà ad un finale poco con-
solatorio.

Sabato 26 gennaio Enzo
Rapisarda, attore e regista
de La Nuova Compagnia
Teatrale, presenterà la ver-
sione teatrale del capolavo-
ro pirandelliano “Uno, Nes-
suno, e Centomila”. La sto-
ria è raccontata da Rodolfo
Belmonte (Rapisarda) ad un
ignaro signore che per caso
si siede su una panchina a
godere la quiete dell’alba.
Gli spettatori verranno por-
tati ora nel presente della
storia, ora nel passato dove
prenderanno forma i perso-
naggi che hanno fatto la vi-
ta del protagonista: la mo-
glie Lilia, l’avvocato Lo-
renzi, Angelica la cantante
lirica, la cameriera e l’am-
miratore Stefano Campisi.

Sabato 9 febbraio il pub-
blico potrà divertirsi, inve-
ce, con una versione un po’
rivisitata dei “Rusteghi” di
Goldoni. La commedia of-
ferta dalla Compagnia Tira-
ca ci parlerà di quattro uo-
mini “rusteghi” ma vestiti
in abiti moderni .

Risate a crepapelle saba-
to 23 febbraio con lo spetta-
colo di Matteo Spiazzi
“Preti avvocati dottori peste
e così sia!”. La produzione
con protagonisti gli attori di
Cantieri Invisibili narrerà la
storia di un vecchio avaro
che con giochi meschini
vuole sottrarre l’eredità alla
nipote. Così entreranno in
gioco un improbabile avvo-
cato, un dottore ipocondria-
co e un prete.

Chiuderà la stagione un
altro doppio appuntamento
in programma venerdì 8 e
sabato 9 marzo. La scena
sarà tutta per l’amata Com-
pagnia di Castelrotto impe-
gnata in un lavoro di sicuro
effetto: Sior Tita Paron. È
una delle commedie più esi-
laranti scritte da Gino Roc-
ca nel 1928 in lingua vene-
ta. La storia racconta le
sconvolgenti e grottesche
vicende di un gruppo di ser-
vitori in una austera villa
veneta. Poco prima di mori-
re, il padrone lascia in ere-
dità tutto il proprio patrimo-
nio al suo maggiordomo,
scatenando però una serie
di spassose battute in un
crescendo di comicità e si-
tuazioni paradossali.

Tutte le rappresentazioni
inizieranno alle 21. È possi-
bile riservare i posti preno-
tando telefonicamente fino
alle 20.40 (335/8182712
opp. 333/1766845). Preven-
dita biglietti il giorno dello
spettacolo al botteghino del
teatro dalle ore 11 alle
12.30.
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Diego Furia, presidente della Libera
Università Popolare della Valpoli-
cella; a fianco il ponte di Mostar






