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FUMANE Bussolengo, partita 
la corsa al voto
ABussolengo è partita la corsa al munici-

pio: si vota domenica 10 giugno con
eventuale ballottaggio il 24 giugno. Il sin-

daco uscente Paola Boscaini ha annunciato la
sua ricandidatura sostenuta dalle civiche “C’è
futuro” e “Città solidale”. Primo oppositore a
mettersi in corsa è stato Claudio Perusi, candi-
dato per Lega e “Bussolengo Civica”. Poi c’è la
discesa in campo di Roberto Brizzi, appoggiato
dalle civiche “Lista Ceschi-Bussolengo al cen-
tro”, “SiAmo Bussolengo” e “Alleanza per
Bussolengo”. Un grande patto trasversale già
definito come “grosse koalition”. Ancora incer-
ta Forza Italia alle prese con divisioni interne.
Sempre al centro-destra dovrebbe formarsi una
civica nuova con il nome di “Cdx Bussolengo”.
Certezza per quanto riguarda il Movimento
Cinque Stelle che correrà con candidato Miche-
le Mazzi.
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LA FESTA DEI VINI

A Pedemonte la 59. vetrina
del Recioto con l’Amarathon
Dal 28 aprile al

1° maggio la
frazione di Pe-

demonte di San Pietro
in Cariano diventerà
la capitale della Val-
policella con la 59.
edizione della Festa
dei vini classici e del
Recioto. A fare da
cornice alla manife-
stazione le affermate
iniziative della “Ma-
gnalonga” e
dell’“Amarathon”.
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ENOGASTRONOMIA

Le Piazze dei Sapori portano
in Bra le eccellenze italiane

Torna dal 28 aprile al 1° maggio in piazza
Bra a Verona l’evento de “Le Piazze dei Sa-

pori”, organizzato da Confercenti e premiato a
livello nazionale poche settimane fa come mi-
glior appuntamento enogastronomico del
2017. Tra gli stand prodotti tipici selezionati.

Arriva la nuova cantina
Allegrini nel centro di
Fumane, dove una

volta c’era il vecchio campo
sportivo. È il progetto più
importante dei 12 accordi,
con privati o enti, adottati
nel Piano degli Interventi ap-
provato nell’ultimo consi-
glio comunale a Fumane. 

Oltre a tanti piccoli pro-
getti di privati, l’intervento
più importante, sia per le di-
mensioni sia per la natura, è
il progetto per l’ampliamen-
to della cantina della famosa
casa vinicola Allegrini, gui-
data dai fratelli Franco e Ma-
rilisa. L’accordo proposto
dal privato al Comune, e da
questo accolto, prevede la
destinazione urbanistica di
18.125 metri quadrati per la
realizzazione di una nuova
volumetria di 500 metri cubi,
con un’altezza massima di
10 metri. Il tutto, realizzato
all’interno dell’ex campo di
calcio parrocchiale e di un’a-
rea verde contigua.

Allegrini amplia
la cantina nell’area 

dell’ex campetto 
di calcio parrocchiale

La Lega candida il civico Perusi, la “grosse koalition” punta su Brizzi, i 5 Stelle su Mazzi
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Ulss 9

Continua ad aggiornarsi
la vicenda dell’ospeda-
le Orlandi di Bussolen-

go. Il sindaco uscente Paola
Boscaini, a seguito dei pre-
sunti tagli al personale sani-
tario regionale, ha manifesta-
to la propria preoccupazione
in una lettera inviata ai primi
di aprile alla Regione chie-
dendo garanzie e chiarimen-
ti. 

A queste parole reagisce il
Comitato per la Salvaguardia
dell’ospedale Orlandi: «Il
sindaco Paola Boscaini si sta
arrampicando sugli specchi,
sapeva già tutto. Dal verbale
della conferenza dei sindaci
era chiaro che uno dei motivi
per cui hanno votato la modi-
fica della scheda, depaupe-
rando l’Orlandi, era proprio
che altrimenti ci sarebbero
stati problemi con il persona-
le. Non sappiamo con che co-
raggio ora cerca di rendere
meno evidente il danno che
essa stessa ha fatto».

E sui tagli alla sanità si
espone Pietro Girardi, diret-
tore generale di Ulss 9: «Lo
Stato ha deciso che si deve
prendere il dato del 2014 e su
di esso fare un taglio di una
certa percentuale, questo è
uguale per tutta Italia. Si trat-
ta di minimali nell’ordine di
poco più dell’1 per cento ri-
spetto al totale, cui riuscire-
mo a far fronte senza alcun
problema. Tante figure pro-
fessionali mancano, faccia-
mo i concorsi ma vanno de-
serti e questo comporta
ritardi. I trasferimenti dal
pubblico al privato sono nor-
mali dinamiche del mondo
del lavoro e soltanto episodi
fisiologici. A peggiorare la
questione è il fatto che il sud
ha ricominciato ad assumere,
cosi i medici che si sono spe-
cializzati qui tornano giù».

Sulla questione “Pronto
soccorso” il Comitato ha più
volte avvisato che non ci sarà
più il Pronto soccorso attua-
le, ma un punto di Primo in-
tervento, questo significa che
il 118 non avrà più come rife-
rimento della zona l’Orlandi,
almeno per quanto riguarda
eventi acuti da codici gialli o
rossi. «L’emergenza/urgenza
non potrà più essere gestita
da Bussolengo. La gente de-
ve sapere questo e diffidare
di chiunque: sindaci, consi-
glieri comunali o regionali,
candidati alle prossime am-
ministrative. Se rimarrà que-
sta modifica di scheda, per
quel che riguarda i soccorsi,
tutto il Baldo-Garda sarà sco-
perto da strutture pubbliche
raggiungibili secondo i tempi
previsti dalle normative - fa
sapere Chiara Corsini, vice
presidente del Comitato per
la salvaguardia dell’ospedale
Orlandi -. Vista la situazione
di precarietà, poiché non so-
no mai stati attivati i reparti
previsti dal “due gambe” con
le schede del 2013 ed ora si è
ancora in fase di transizione,
i bravissimi medici ed opera-
tori del Pronto soccorso sono
costretti ad operare con le
difficoltà derivanti dalla si-
tuazione contingente. Il Co-
mitato non crede sia accetta-
bile che la sanità pubblica
venga gestita in questo mo-
do». 

«Venerdì 6 aprile, alle
12,15 sono andata al Pronto
soccorso di Bussolengo per-
ché mia figlia si è sentita ma-
le. La sala d’attesa era piena.
Siamo andate all’accettazio-
ne e ci hanno fatto entrare
quasi subito. Mia figlia è ri-
masta senza parole nel vede-
re che, sia all’esterno nella
sala d’attesa che all’interno,
le sale erano piene di pazien-
ti, perfino nel corridoio del
“Triage” (la zona di acco-
glienza, ndr) c’erano dei let-
tini con pazienti e per lo più
persone anziane - fa sapere
Adriana Meneghini Frost,
presidente del Comitato -. Mi
sono congratulata con il per-
sonale medico perché pur es-
sendo in pochi facevano un
lavoro eccezionale. Quello
che viene naturale chiedersi è
con quale coraggio la Regio-
ne ha voluto declassare un
ospedale che ogni giorno ac-
coglie tante persone bisogno-
se di cure».

Orlandi, il sindaco scrive a Coletto
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Lettera preoccupata del primo cittadino di Bussolengo alla Regione. Ma il Comitato accusa: «Sapeva tutto»

Cambiano gli orari all’ex Guardia medica 
E di notte solo interventi “concordati”

«LʼUlss 9 Scaligera, al fine del miglio-
ramento del servizio di “Continuità

Assistenziale” (ex Guardia medica), infor-
ma che lʼambulatorio ad accesso diretto
avviene secondo le seguenti modalità:
prefestivo dalle 10 alle 24, festivo dalle 8
alle 24, notturno dalle 20 alle 24. Dalle 24
alle 8 le modalità di intervento vengono
concordate tramite telefono con i medici di
continuità assistenziale». Con queste po-
che righe ai primi di aprile lʼUlss 9 ha co-
municato i nuovi orari dellʼex Guardia Me-
dica, che quindi di notte, sarà solo su
chiamata al telefono. Col risultato che chi
non troverà risposte sarà costretto a cor-
rere al Pronto soccorso, già da tempo in-
tasato.

SANITÀ

Negrar

Al Sacro Cuore nasce
l’associazione “Ais”
in aiuto a stomizzati

ed incontinenti

L’ospedale di Negrar
diventa centro di

riferimento per i malati
stomizzati e incontinenti
grazie alla nascita di
“Ais Negrar”, Associa-
zione Incontinenti e Sto-
mizzati onlus che riuni-
sce le persone portatrici
di stomia (il sacchetto
per feci o urine).

La nuova realtà,
iscritta al Centro Servizi
per il Volontariato di Ve-
rona. è stata presentata
sabato 21 aprile, al Cen-
tro Congressi “F. Perez”
dell’Ospedale di Negrar,
nel corso dell’incontro
periodico tra medici e
pazienti organizzato dal-
la delegazione di Verona
dell’Associazione Na-
zionale per le Malattie
Infiammatorie Croniche
Intestinali (Amici), in
collaborazione con il
Sacro Cuore-Don Cala-
bria e il Centro Multi-
specialistico.

L’associazione “In-
continenti e Stomizzati”
avrà sede all’Ospedale
Sacro Cuore e presiden-
te è il dottor Andrea
Geccherle, responsabile
del Centro Multispecia-
listico Malattie Retto-
Intestinali da anni ope-
rativo al Don Calabria.

Nel corso dell’incon-
tro di sabato, dopo i salu-
ti del dottor Geccherle e
della delegata provincia-
le di Amici, Nadia Lip-
pa, sono stati presentati
gli approfondimenti sul-
le novità nelle malattie
intestinali emerse dal
congresso europeo 2018
di questa disciplina, sul-
le lesioni dermatologi-
che di queste malattie,
come il Morbo di Crohn
e la Rettocolite Ulcero-
sa, che colpiscono sem-
pre più giovani e ragazzi.

L’ospedale di Bussolengo
A destra, Adriana
Meneghetti Frost 

presidente del Comitato
In alto, il direttore generale 

dell’Ulss 9, Pietro Girardi

Il dottor Geccherle

EMMA DONATONI
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La sicurezza sui posti
di lavoro è argomen-
to di forte attualità e

l’Ulss 9 fa il bilancio degli
interventi di soccorso in
azienda: quanto a infortuni
sul lavoro, l’anno non si è
aperto bene registrando un
aumento degli incidenti già
nei primi giorni del 2018.
Complessivamente però, i
dati sul lungo periodo con-
seguiti dallo Spisal indica-
no che negli ultimi 5 anni
c’è stata una discreta dimi-
nuzione di un meno 10 per
cento in termini assoluti.

«Sicuramente il feno-
meno va letto su trend sto-
rici molto più lunghi», af-
ferma Luciano Marchiori,
direttore del dipartimento
di prevenzione dell’Ulss 9
che continua: «Rispetto al
2008, a fronte sicuramente
anche della crisi economi-
ca, gli incidenti sono dimi-
nuiti del 40 per cento. Oggi
se assistiamo ad un lieve
incremento è certamente
perché ha influito anche la
ripresa dell’economia.
Inoltre al giorno d’oggi
dobbiamo fare i conti an-
che con la frammentazione
del lavoro e il personale
che sta cambiando, realtà
che un tempo non c’era-
no».

Nel 2017 nella nostra
provincia sono state nove
le morti bianche sul lavoro.
Il settore più colpito è
quello dell’agricoltura con
il 52% del totale degli
infortuni mortali registrati
dal 2011 ad oggi; seguono
l’edilizia con il 20% e l’in-
dustria con il 13%, specie
nel campo della metallur-
gia e nei riguardi di appalti
e subappalti. Lo Spisal,
con le sue attività di con-
trollo, ha registrato 2302
interventi e 703 violazioni
accertate con 540 verbali
di prescrizione che, nella
maggior parte dei casi,
hanno riguardato misure di
sicurezza nei cantieri tem-
poranei e mobili, sicurezza
delle macchine, attrezzatu-
re e ambienti di lavoro. 

Nell’ambito invece del-
le indagini giudiziarie su
infortuni ad alta gravità, lo
Spisal nel 2017 ha effettua-
to 256 indagini per infortu-
nio grave e mortale. In 44
casi l’indagine si è conclu-
sa riscontrando responsa-
bilità a carico del datore di
lavoro, dirigenti, preposti
ed anche lavoratori.

Le modalità di accadi-
mento nel settore dell’agri-
coltura si ripetono negli
anni e nella maggioranza
dei casi il lavoratore (pre-
valentemente coltivatore
diretto) è rimasto schiac-
ciato a seguito del ribalta-
mento del mezzo. Le inda-
gini fanno emergere che
nella maggior parte dei ca-
si i dispositivi di protezio-
ne, seppur presenti, non
erano stati attivati.

La tipologia di lavora-
tore più colpita è quella del
coltivatore diretto o azien-
da a conduzione famiglia-
re: è quindi nel settore del-
l’agricoltura e delle picco-
le realtà produttive autono-
me che si deve promuove-
re la cultura della sicurezza
con attività di vigilanza,

promozione della cultura e
comunicazione. «Per gli
agricoltori diventa neces-
sario un corso di formazio-
ne, promosso da agenzie
formative, che preveda an-
che addestramento prati-
co» dice Manuela Peruzzi,
dirigente medico Spisal. 

Nella provincia di Vero-
na già da tempo si è conso-
lidata una rete di alleanze:
l’azienda sanitaria già dal
2009 ha istituito un tavolo
istituzionale specifico, il
Comitato Provinciale di
Coordinamento, formato

da Enti istituzionali (Aulss,
Inail, Inps, Arpav, Ispetto-
rato Territoriale del lavoro,
Vigili del fuoco, Polizia
Municipale di Verona) e
parti sociali.

Il Comitato Provinciale
di Coordinamento ha av-
viato numerosi progetti in
materia di salute, sicurezza
e di promozione orientati
alle imprese e alle scuole,
tra questi il bando di con-
corso pubblico “Verona
aziende sicure 2.0”. L’atti-
vità di promozione della
cultura della prevenzione

in agricoltura si è focaliz-
zata sull’intervento regio-
nale nelle scuole agrarie,
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, integrato
con il programma regiona-
le di sensibilizzazione sui
fitosanitari. Una strategia
quindi a più livelli con l’o-
biettivo di estendere mag-
giormente gli interventi di
vigilanza e nello stesso
tempo supportare le azien-
de ad adempiere agli obbli-
ghi normativi.

«Gli infortuni effettivi
sono evitabili. Quando si
fanno lavori a rischio deve
esserci molta attenzione
ma un certo miglioramento
grazie ai controlli è stato
riscontrato. I dati sul lungo
periodo ci dicono che gli
infortuni sono diminuiti: è
un dato incoraggiante ma
l’attenzione deve rimanere
alta», dice Pietro Girardi,
direttore generale dell’Ulss
9.
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IL TEMA / Più infortuni da inizio anno, meno decessi sul lungo periodo. È la fotografia scattata da Ulss 9 e Spisal sugli interventi di soccorso in azienda

Lo Stefani
insegna ai futuri 
agricoli come
prevenire i rischi

Formazione, filmati, dimo-
strazioni, prove a ostacoli

con il trattore e simulazione di
ribaltamento, per far capire
agli studenti come solo lʼado-
zione di misure di sicurezza
possa salvare la vita. È quan-
to è stato spiegato allʼistituto
tecnico agrario Stefani-Bente-
godi, nella sede di Buttapie-
tra, nella quattro giorni orga-
nizzata dal 16 al 20 aprile per
la “Settimana della sicurez-
za”.
Unʼiniziativa che punta a for-
mare e sensibilizzare sul te-
ma della sicurezza le future
leve dellʼagricoltura. Verona
mantiene, infatti, la maglia
nera in Veneto per numero di
infortuni mortali in agricoltura:
16 tra il 2012 e il 2017. Il ri-
baltamento del trattore è la
causa di morte più frequente:
in gran parte degli infortuni
lʼarco di protezione e le cintu-
re non erano stati utilizzati o
non erano presenti.
«Le morti sul lavoro in agri-
coltura in Italia sono tante e
spesso accadono per legge-
rezza o disattenzione - spiega
il direttore di sede Pietro Boz-
zolin -. Da anni lʼistituto agra-
rio di Buttapietra, che conta
500 studenti, collabora con
Confagricoltura per sensibiliz-
zare non solo gli studenti, ma
anche gli adulti, sullʼimportan-
za della prevenzione. Anche
questʼanno una trentina di al-
lievi delle quinte classi, mag-
giorenni muniti di patente B,
hanno aderito ai corsi di abili-
tazione per studenti organiz-
zati da Confagricoltura otte-
nendo il patentino per il tratto-
re. Unʼiniziativa molto utile
anche sotto il profilo profes-
sionale, perché i ragazzi usci-
ranno dal percorso scolastico
già in possesso dellʼabilitazio-
ne a guidare una trattrice».
Alle esercitazioni hanno par-
tecipato anche imprenditori e
dipendenti agricoli già abilitati
alla conduzione della trattrice
agricola.

SCUOLA

Morti sul lavoro in calo, ma rimane 
l’emergenza sicurezza in agricoltura
EMMA DONATONI
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la vuota della società”. 

Il segretario provinciale
della Lega e neo onorevole Pa-
ternoster ha sottolineato che
«questa è una candidatura nata
dal basso. Dal territorio con la
Lega che l’ha accolta. La for-
tuna della Lega parte da qua:
dal territorio. E noi ascoltere-
mo sempre quello che ci chie-
de la nostra gente».

Sullo stesso tema è ritorna-
to anche il senatore Paolo To-
sato: «La Lega non conosce di-
visioni, il nostro obiettivo è
cercare buoni amministratori».
Il responsabile elettorale Vito
Comencini, pure lui neo ono-
revole e consigliere comunale
a Verona, ha ribadito che «la
Lega ha sempre avuto una for-
te presenza sul territorio. E il
candidato Perusi è un lavorato-
re e un padre di famiglia: è
quello che ci vuole». 

All’incontro è intervenuta
anche la neo onorevole Vania
Valbusa, assessore a Valeggio
sul Mincio, e l’ex assessore
provinciale del Carroccio,
Gualtiero Mazzi, oltre a tanti
simpatizzanti delle due liste. 

ÈClaudio Perusi, 53 anni,
imprenditore edile di San
Vito al Mantico il candi-

dato a sindaco di Lega e Bus-
solengo Civica. A lanciarne la
corsa al municipio di Busso-
lengo, lunedì 16 aprile, sono
arrivati in paese i vertici pro-
vinciali e nazionali del Carroc-
cio, dal vicepresidente della
Camera e vicesegretario fede-
rale della Lega, Lorenzo Fon-
tana, all’onorevole e segretario
provinciale, Paolo Paternoster.

«Come sezione crediamo di
aver trovato in Claudio Perusi
la persona ideale: ha capacità
gestionale, conoscenza del ter-
ritorio e della macchina ammi-
nistrativa, è una persona one-
sta con valori morali e già
molto stimata dai concittadi-
ni», ha affermato Silvio Saliz-
zoni, segretario leghista di
Bussolengo, che ha fatto pre-
sente l’alleanza con gli espo-
nenti della lista “Bussolengo
Civica”, rappresentata da Bru-
no Fantinati e Luigi Ambrosi, e
come si stia attendendo l’ap-
poggio anche di altre aree del
centro destra.

Tra gli obiettivi da realiz-
zarsi durante il primo periodo
di amministrazione, Perusi ha
parlato di sicurezza e legalità,
puntando su l’incremento della
videosorveglianza e della pre-
senza di vigili urbani; in cam-
po urbanistico è prevista la ri-
duzione del consumo del
suolo, come stabilito dalla
nuova legge regionale 14 del 6
giugno 2017, con il ripristino
di “zone F” a servizi, trasfor-
mate dall’amministrazione at-
tuale in aree edificabili, e il re-
cupero di volumi dismessi in
centro storico. Impegno anche
in merito alla famiglia con par-
ticolare riguardo ai giovani e
agli anziani; ampliamento de-
gli impianti sportivi; attenzio-
ne a commercio e agricoltura
con difesa dei prodotti locali. 

Sposato, padre di tre figli,
per tanti anni presidente del-
l’Avis di San Vito, Perusi ha
già avuto esperienza nel cam-
po amministrativo come consi-
gliere nell’amministrazione di
Alviano Mazzi del 2003, e si
presenta come civico, non es-
sendo iscritto alla Lega. 

«Ho trovato grande entusia-
smo nel gruppo di persone che
mi stanno accompagnando in
questa candidatura. Fare il sin-
daco di Bussolengo sarà un
impegno oltre che un grande
onore. Sono sempre stato una
persona schiva e riservata,
adesso non potrò più esserlo»,
ha sottolineato ridendo Perusi.

Tema saliente, a Bussolen-
go, quello della sanità e del fu-
turo dell’ospedale. Perusi pro-
mette vigilanza affinchè
vengano rispettati i criteri della
nuova scheda ospedaliera
sull’Orlandi. «La Regione l’ha
cambiata su sollecitazione di
una serie di sindaci tra i quali
quello di Bussolengo - ha spie-
gato -. L’assessore regionale
davanti a questa proposta non
poteva che fare questa scelta.
Ora il nostro compito sarà di
vigilare per l’attuazione della
nuova scheda ospedaliera».

Al centro del programma si
colloca, infine, la frazione di
San Vito: «È ormai un centro
di quasi 2000 abitanti che an-
cora non ha ricevuto tutta l’at-
tenzione dovuta. Cercherò di
creare le condizioni affinché vi
si possa sviluppar un’area ser-
vizi». 

All’appuntamento hanno
partecipato i vertici provinciali
della Lega, tra i quali il vice
presidente della Camera, l’o-
norevole Fontana: «Spero che
il risultato che la Lega ha otte-
nuto alle politiche possa essere
lo stesso anche a Bussolengo».
In merito al candidato sindaco
ha affermato: «Claudio è un
padre di famiglia, credo che sia
un buon esempio perché il vo-
to che i cittadini daranno sarà
un voto anche per il futuro dei
nostri figli. La società è forma-
ta da tante famiglie e mi augu-
ro che i cittadini di Bussolengo
tengano conto anche di questo
perché oggi abbiamo un grosso
problema sul calo demografi-
co», tema sul quale Fontana ha
anche scritto un libro: “La cul-

La corsa al voto

Ora all’appello mancano solo Forza Italia e la lista “Cdx-Centrodestra Bussolengo”
ABussolengo è ufficialmente partita la corsa al

municipio, si stanno ufficializzando in queste
settimane le liste definitive e diverse sono già le
formazioni che hanno iniziato la propaganda elet-
torale con le presentazioni alla cittadinanza. La da-
ta delle elezioni comunali è stata, infatti, decisa dal
decreto del Ministro degli Interni: si vota domenica
10 giugno con eventuale ballottaggio domenica 24
giugno (e potrebbe essere il caso di Bussolengo
se nessuna delle liste in corsa prederà il 50%+1
dei voti).

Il sindaco uscente Paola Boscaini ha annuncia-
to la sua ricandidatura presentando le due liste ci-
viche che la sostengono: “Cʼè futuro” e “Città soli-
dale”. Primo oppositore a mettersi ufficialmente in
corsa è stato Claudio Perusi, candidato sindaco
per la Lega, sostenuto dalla lista “Bussolengo Civi-
ca”, rappresentata da Bruno Fantinati e Luigi Am-
brosi. Entrambe le formazioni hanno già tenuto il
primo incontro con i cittadini. Il mese scorso nella
frazione di San Vito al Mantico, a cominciare è sta-
ta proprio la lista di appoggio “Bussolengo Civica”,
i cui esponenti hanno presenziato anche alla pre-
sentazione del candidato sindaco Perusi da parte

del gruppo della Lega lunedì 16 aprile.
Altra grande formazione che si è presentata ve-

nerdì 20 aprile al Circolo anziani di Bussolengo è
la lista “Bussolengo è di tutti” con candidato sinda-
co Roberto Brizzi, appoggiata dalle liste civiche:
“Lista Ceschi-Bussolengo al centro “, “SiAmo Bus-

solengo” e “Alleanza per Bussolengo”, a formare
una grande coalizione di opposizione allʼattuale
sindaco.

Ancora grandi dubbi riguardo le azioni di Forza
Italia che sarebbe ancora alle prese con divisioni
interne a seguito della nomina di Stefano Barbi, ex
assessore della seconda giunta Mazzi, da parte di
Davide Bendinelli.  

Sempre al centro-destra dovrebbe formarsi una
lista civica nuova con il nome di “Cdx Bussolengo”,
guidata da Stefano Bottura, ex segretario del cir-
colo di Fratelli dʼItalia, e Sergio Pennacchioni, riti-
ratosi da Forza Italia. È ancora da decidere se
questa lista camminerà da sola o, se più facilmen-
te, sosterrà la coalizione di Lega e “Bussolengo
Civica”.

Certezza invece per quanto riguarda il Movi-
mento Cinque Stelle che correrà da solo con can-
didato sindaco Michele Mazzi. Fuori dai giochi lʼex
sindaco della Lega e poi civico Alviano Mazzi, che
afferma di «non appoggiare nessuno dei candidati
in corsa».(E.D.)

La Lega punta sul civico Perusi
Lanciata lunedì 16 aprile dai vertice nazionali e provinciali del Carroccio la candidatura a sindaco dell’imprenditore di S. Vito

“All’s well that ends
well”, la mostra del

maestro Martino Zanetti, ha
preso il via a Bussolengo a
Villa Spinola sabato 7 aprile
dove rimarrà esposta fino al
13 maggio. L’esposizione,
organizzata dall’assessorato
alla cultura del Comune di
Bussolengo in collaborazio-
ne con l’assessorato alle atti-
vità produttive, rimarrà aper-
ta tutti i sabati e tutte le do-
meniche dalle 10,30 alle 18
ad ingresso libero.

Martino Zanetti, impren-
ditore e pittore veneziano, re-
duce dal recente successo
della mostra alla Pinacoteca
di Cremona, ha selezionato
dieci tele per la dimora patri-
zia bussolenghese e non so-
lo: durante tutto il periodo
d’esposizione sarà possibile
vedere altre opere in aziende
quali Calzaturificio Girza,
Pastificio Avesani, Specchia-
sol e Ammann.

Nato nel febbraio 1944 a
Treviso, Zanetti cresce, già
da bambino, a contatto con i
colori di quel luogo e con ar-
tisti, personalità e figure del-
la letteratura come Carlo Bo.
Esordisce studiando e ripro-
ducendo in copia i classici,
fino agli anni ’70 quando
espone le sue opere a Mila-
no, Venezia e Padova. La sua
pittura, espressa con una in-
continente esplosione di
emozioni e colori su enormi
tele fuori misura, lo ha già

no parte di collezioni private
in Italia, Serbia, Grecia, Sud
Africa, Russia oltre che di
musei italiani e internaziona-
li.

«Non ho mai preteso che
qualcuno parlasse delle mie
opere, lascio i miei dipinti
aperti alla sensibilità, alle
emozioni e alle valutazioni
delle persone comuni, senza
distinzione alcuna di ambiti e
spessori culturali. Comunque
sia la mia pittura è sempre
stata definita serena, gioiosa,
compiuta con mia grande
soddisfazione», ha affermato
il pittore.

«È un grande onore per
Bussolengo ospitare la mo-
stra del maestro - ha detto il
sindaco di Bussolengo, Paola
Boscaini -. Abbiamo sposato
da subito l’idea di suddivide-
re la mostra tra Villa Spinola
e le aziende del territorio per-
ché ci piace pensare che l’ar-
te sia sostenuta dall’impren-
ditoria. E la mostra è sicura-
mente l’occasione per far co-
noscere Villa Spinola, gioiel-
lo del 1500».

L’assessore alla cultura
Katia Facci ha spiegato come
l’iniziativa sia frutto di una
collaborazione con il Comu-
ne di Torri del Benaco grazie
alla disponibilità dell’asses-
sore alla cultura benacense
Donatella Bertelli: «Questa
mostra artistica mette in evi-
denza due situazioni impor-
tanti che sono la collabora-

zione tra Comuni del territo-
rio e quella con le imprese
produttive locali, queste due
componenti ci permettono di
arricchire culturalmente il
nostro territorio attraverso la
fantasia e la genialità del
grande maestro. È difficile
dire se Zanetti sia prima arti-
sta e poi imprenditore o vice-
versa. Il progetto è nato gra-
zie all’architetto Bertelli che
mi ha dato modo di vedere
una mostra del maestro a
Torri del Benaco. Credo che
l’arte vada proposta nei luo-
ghi popolari perciò confido
molto in questa iniziativa».

L’inaugurazione si è aper-
ta con un breve concerto per
pianoforte e voci cui hanno
preso parte Sergio Baietta, il
tenore Enzo Badalotti, Omar
Kamata e Martina Bortolotti.
Erano presenti Giordano
Bruno Guerri, scrittore, stori-
co e presidente della “Fonda-
zione il Vittoriale degli italia-
ni”, il sindaco di Castelnuo-
vo del Garda Giovanni Peret-
ti, il consigliere provinciale
Ilaria Cervato, delegata alla
gestione del patrimonio e al-
le politiche per le risorse
umane, e in sindaco di Cre-
mona Gianluca Galimberti.
(E.D.)

reso protagonista di diverse
esposizioni a cominciare dal-
la mostra all’Ambasciata d’I-
talia in Austria a Vienna, pro-
seguendo poi al “Vittoriale
degli Italiani” di Gardone Ri-
viera, al Collegio Theresiano
di Vienna, alla “Filanda Mot-
ta” di Mogliano Veneto,
all’Auditorium di Torri del
Benaco, al Teatro “La Feni-
ce” di Venezia, a villa “Bran-
dolini D’Adda” di Pieve di
Soligo, alla villa imperiale
“Kaiservilla”, residenza di
Francesco Giuseppe D’A-
sburgo-Lorena, fino alla re-
cente mostra di ispirazione
scespiriana “My Winter’s Ta-
le” al Museo Civico di Cre-
mona che ha visto quasi
6500 visitatori. 

Martino Zanetti è cono-
sciuto anche come uno dei
più importanti imprenditori
europei del caffè attraverso
la holding Hausbrandt, mar-
chio storico fondato nel 1892
a Trieste. Da pochi mesi ha
lasciato la presidenza opera-
tiva dell’azienda al figlio Fa-
brizio per tornare a dedicarsi
completamente alla pittura.
A distanza di 40 anni, Zanetti
è rientrato infatti nei circuiti
delle mostre ufficiali dopo
che, all’età di 33 anni, si era
ritirato a dipingere solo per
sua intima esigenza e ricerca
artistica, proprio nel momen-
to in cui era considerato il
più giovane esponente del
neoespressionismo astratto
italiano. Molte sue opere fan-

CULTURA / Aperta fino al 13 maggio (sabato e domenica) la mostra del pittore Martino Zanetti a Villa Spinola

I quadri “fuori misura” del patron di Hausbrandt 
dalla villa alle aziende come Girza e Avesani

È sorretto anche dalla lista
“Bussolengo Civica”
guidata da Luigi Ambrosi
Fontana, vicepresidente 
della Camera: «È un padre 
di famiglia e questo sarà 
un voto per il futuro
dei nostri figli»

Stefano
Barbi,
alla guida
di Forza
Italia
a Bussolengo

La presentazione in Provincia
col presidente Pastorello
e l’assessore di Torri del Benaco

Claudio Perusi,
candidato 
sindaco di Lega
e Bussolengo
Sopra,
la presentazione
della candidatura
coi vertici
del Carroccio
e della lista civica

Paolo
Paternoster,
segretario
provinciale
ed onorevole
del Carroccio
A destra,
Lorenzo Fontana,
vicepresidente
della Camera

BUSSOLENGO
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APPROFITTA
DELLE DETRAZIONI FISCALI!
PROROGATI A TUTTO IL 2018

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

DA NOI TROVI CORTESIA
E UNA CONSULENZA QUALIFICATA

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

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

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

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

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI:

«Dopo cinque anni
passati a risiste-
mare conti e

problemi del paese, vorrei
poter amministrare i prossi-
mi cinque per veder matu-
rare investimenti e progetti
già messi in cantiere».
Spiega così, Maria Paola
Boscaini, la decisione di ri-
candidarsi alla guida del
Comune, sorretta dalle due
civiche con cui a corso an-
che nel 2013: “Città Solida-
le” e “C’è Futuro”. 

Sindaco, partiamo da
qui: a spingerla a rican-
didarsi, tra l’altro con lo
stesso gruppo, è stato un
motivo particolare?

Intendiamo raccogliere i
frutti della buona ammini-
strazione di questi anni, du-
rante i quali abbiamo siste-
mato i conti del Comune e
abbiamo posto le basi per
lo sviluppo futuro del no-
stro paese. Bussolengo non
ha bisogno di nuove am-
mucchiate, ma di stabilità
per raggiungere il rilancio
definitivo che merita. 

Quali sono stati i tre
progetti più importanti
realizzati in questi cin-
que anni?

Voglio ricordare tre in-
terventi, importanti per mo-
tivi diversi. L’ampliamento
della scuola di San Vito che
ha sanato una situazione
inaccettabile. Prima del no-
stro intervento i bambini
facevano le proprie attività,
mangiavano e dormivano
nella stessa stanza. Abbia-
mo poi riqualificato la zona
nelle vicinanze del cimite-
ro, eliminando le barriere
architettoniche. Infine, gra-
zie al recente riconosci-
mento della Regione di
Bussolengo come Distretto
del Commercio, saremo in
grado di ottenere i finanzia-
menti per sostenere l’aper-
tura di nuove imprese e at-
tività commerciali. 

Quali, invece, i problemi
maggiori che si è trovata
ad affrontare?

Quando siamo stati eletti
la situazione in Comune era
grave. A Bussolengo era ar-
rivato il commissario per-
ché i partiti avevano fallito.
Prima del nostro arrivo, in
neanche dieci anni il Co-
mune affidò ad uno stesso
avvocato 432 cause, con
compensi pari a ben 2.7 mi-
lioni di euro. Quante strade
avremmo potuto asfaltare o
quante famiglie in diffi-
coltà avremmo potuto aiu-
tare? Fin da subito abbiamo
marcato una netta disconti-
nuità, mettendo la parola fi-
ne ai litigi dei partiti e ga-
rantendo stabilità al nostro
Comune. Quei politici che
hanno condotto il Comune
al commissariamento con i
loro dissidi oggi si stanno
ripresentando in altre liste
civiche. 

Uno dei temi di questa
campagna elettorale
sarà il futuro dell’ospe-
dale Orlandi. C’è chi
l’accusa di averne decre-
tato il ridimensionamen-
to firmando la delibera
del Comitato dei sindaci
dell’ex Ulss 22 per il pas-
saggio dal cosiddetto
“ospedale a due gambe”
con Villafranca, ad un
unico centro per acuti, a
Villafranca, con Busso-
lengo portato a polo ria-
bilitativo. Come rispon-
de a queste critiche?

Sono solo falsità fatte

circolare in paese da coloro
che fatalità si stanno candi-
dando alle elezioni. È sba-
gliato parlare di “ridimen-
sionamento a polo riabilita-
tivo”: rispetto alle schede
regionali del 2013 l’Orlan-
di resterà un ospedale a tut-
ti gli effetti e avrà 120 posti
letto, più 24 posti di ospe-
dale di comunità, con il
pronto soccorso. Questo
grazie alla battaglia dei sin-
daci della nostra Ulss: nel
2013 raccogliemmo circa 7
mila firme, ma poi insieme
alla protesta abbiamo fatto
valere le nostre proposte e
l’opera di mediazione. Tutti
noi avremmo voluto che
non venissero toccati i re-
parti, ma una volta che la
Regione ha fatto tramonta-
re il progetto del “polo a
due gambe” ci siamo battu-
ti in tutte le sedi per evitare
la chiusura e ottenere quan-
to di meglio era possibile
per il nostro ospedale. Ora,
vigileremo affinché venga-
no garantite le nuove as-
sunzioni promesse e lo
standard qualitativo di ec-
cellenza dei servizi offerti.

Altro nodo è quello del-
l’indagine sulla cessione
del Progno del Casotton,
che la vede tra gli inda-
gati. È preoccupata?

Il primo esposto in Pro-
cura venne fatto dai consi-
glieri di minoranza Ceschi
e Setti e questa vicenda si
era risolta con l’archivia-
zione perché il fatto non
sussiste. Per quanto mi ri-
guarda sono molto tranquil-
la perché so di aver agito
nel rispetto dei regolamenti
in vigore.

Parliamo del program-
ma con cui si ripresenta,
quali ne sono i cardini?

Nelle prossime settima-
ne presenteremo il nostro
programma elettorale rea-
lizzato anche con l’iniziati-
va di ascolto “Con te c’è
futuro”. Intendiamo conse-
gnare alle prossime genera-
zioni un paese in cui è bello
vivere e trascorrere il pro-
prio tempo, guardando al
futuro con rinnovata fidu-
cia. Proseguiremo la pro-
mozione del territorio per
attirare a Bussolengo i visi-
tatori del Baldo-Garda e
della Valpolicella, grazie
anche alla ciclovia dell’A-
dige Sole. Renderemo an-
cora più sicuro il territorio,
con nuove telecamere e
maggiore presenza dei vigi-
li di quartiere. Continuere-
mo a lavorare sul tema del
sociale e dell’occupazione,
con lo Sportello lavoro del
Comune che ha garantito in
questi anni circa 250 nuovi
posti di lavoro.

Se sarà eletta, quale sarà
la prima cosa che farà
da sindaco?

Con la sistemazione del-
le pendenze legali ereditate
dalla precedente ammini-
strazione saremo in grado
di sbloccare definitivamen-
te le opere pubbliche. Ab-
biamo già degli interventi
programmati che verranno
eseguiti in estate, tra cui
asfaltature e sistemazione
dei marciapiedi. Sarà im-
portante riqualificare quan-
to prima la scuola media, la
scuola Citella , ampliare gli
impianti sportivi e recupe-
rare il Progno dei Santi.

Boscaini: «Mi ricandido per finire l’opera»
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Il sindaco uscente è in campagna elettorale da settimane con le storiche liste “C’è futuro” e “Città Solidale”

BUSSOLENGO

Il sindaco
uscente
di Bussolengo,
Maria Paola
Boscaini.
che nel 2013
conquistò 
il Comune
ottenendo
3917 voti (51,45%)
battendo
al ballottaggio
Massimo 
Girelli,
fermo
a 3696 (48,55%)

‘‘In questi cinque anni abbiamo sistemato
i bilanci del Comune ed ora possono partire
gli investimenti in opere pubbliche
Al mio arrivo, in neanche 10 anni, erano 
state affidate 432 cause allo stesso legale
per un costo di ben 2,7 milioni di euro

È falso dire che l’ospedale Orlandi verrà
“ridimensionato in polo riabilitativo”
perché resterà un ospedale a tutti gli effetti
con 120 posti letti, il Pronto Soccorso
e 24 posti di “Ospedale di Comunità”
Mi sono battuta per evitarne la chiusura





Brizzi: «Sarò il sindaco di tutti»

che hanno contribuito con il
loro impegno, le loro idee e
le loro speranze ad elabora-
re un programma condiviso,
è emerso, in maniera chiara
e oggettiva, la necessità di
cambiare rotta rispetto al re-
cente passato e di ricercare,
con il sostegno ed il consi-

glio delle persone di buona
volontà, di restituire a tutti i
bussolenghesi la loro citta-
dina.

“Bussolengo è di tutti”
significa questo: una comu-
nità più attenta alle neces-
sità delle persone, siano essi
giovani, famiglie, anziani;

«Sarò il sindaco di
tutti perché Bus-
solengo deve es-

sere di tutti coloro che la
amano». È racchiuso in
questa frase il programma
amministrativo di Roberto
Brizzi, lanciato come candi-
dato sindaco da “Lista Ce-
schi-Bussolengo al Centro”,
“SìAmo Bussolengo”, “Al-
leanza per Bussolengo”. Un
raggruppamento che unisce
le diverse anime oggi al-
l’opposizione e che è stata
definita, alla tedesca,
“Grosse Koalition”

Partiamo da chi è Ro-
berto Brizzi e perché si
candida alla carica di
sindaco di Bussolengo?

Sono nato a Verona 54
anni fa, da trent’anni abito a
Bussolengo, da quando mi
sono sposato con Paola e
sono padre di quattro figli:
due femmine, Anna e Ales-
sandra e due maschi, Simo-
ne e Sebastiano.

Mi sono laureato in
Scienze della Prevenzione e
lavoro per l’Arpav, l’ente
regionale che si occupa del-
la salvaguardia dell’am-
biente e del territorio. La
mia professione mi porta
quotidianamente in giro per
l’intera provincia veronese,
a stretto contatto con tante
aziende private e pubbliche.

La candidatura nasce da
un percorso condiviso con
tanti bussolenghesi che fan-
no parte di movimenti, as-
sociazioni e liste civiche e
che hanno a cuore le sorti
della nostra cittadina. Insie-
me, abbiamo lavorato ad un
progetto basato su tre prin-
cipi e valori fondamentali:
la coesione, la competenza
e la lealtà.

Qual è il suo pensiero
sull’amministrazione
uscente?

Secondo la nostra opi-
nione, Bussolengo in questi
ultimi anni è stata ammini-
strata senza un’adeguata
condivisione dei progetti
che interessano la nostra
comunità, senza un’atten-
zione e una ricerca del dia-
logo con e tra le persone,
anche quelle che hanno
un’opinione diversa. La
prova è l’arroccamento co-
stante su posizioni rigide e
ripetitive, tipiche di una
maggioranza non rappre-
sentativa dell’insieme delle
tante e positive sensibilità

subito le manutenzioni pub-
bliche, anche con un piano
straordinario. Per troppo
tempo, infatti, i quartieri di
Bussolengo, la frazione di
San Vito e le piccole loca-
lità del nostro territorio so-
no state dimenticate. La si-
stemazione delle strade,
dell’illuminazione, delle
aree verdi  non può essere
rinviata ancora.

Investiremo risorse im-
portanti nel verde, nell’am-
biente e nei percorsi ciclo-
pedonali. Punteremo sui
servizi rivolti alla persona,
all’educazione e sulla qua-
lità della vita; garantiremo
maggior controllo e tutela
della sicurezza e della salu-
te pubblica; non ultimo in-
centiveremo la massima tra-
sparenza ed efficienza am-
ministrativa. Prima di tutto,
però, dovremo analizzare
approfonditamente l’aspetto
economico finanziario.
Questo è il perno da cui far
ripartire l’azione ammini-
strativa.

Un programma che pun-
ta a rendere veramente que-
sta comunità la “Bussolen-
go di tutti”.

che Bussolengo esprime.
La nostra visione della

comunità di Bussolengo in-
vece ha un altro respiro, un
altro modus operandi, un al-
tro orizzonte. Vogliamo
coinvolgere tutti i bussolen-
ghesi, nessuno escluso. Vo-
gliamo ascoltare tutte le
opinioni, confrontarci co-
stantemente e affrontare as-
sieme le sfide che ci aspet-
tano.

“Bussolengo è di tutti” è
il vostro motto, qual è il
motivo di questa scelta?

Con le donne e uomini

un impegno più concreto
per la sicurezza, un punto
molto sentito tra i bussolen-
ghesi; la ricerca costante di
soluzioni innovative per
migliorare i servizi ai citta-
dini con l’obiettivo di sem-
plificarne l’accesso; la dife-
sa del territorio e  la salva-
guardia dell’ambiente in cui
viviamo, la vera sfida di do-
mani.

Quali sono i punti so-
stanziali del programma
amministrativo dei pros-
simi cinque anni?

Dobbiamo far ripartire
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Funzionario dell’Arpav, 54 anni, sposato con 4 figli, scende in campo appoggiato da 3 liste che raccolgono l’attuale opposizione
MASSIMO ROSSIGNATI

CONDIVISIONE
È lo slogan che ha unito le varie
forze, dal Pd a parte del centro 
destra, e che segnerà il nostro
programma perché vogliamo 

una “Bussolengo di tutti”
L’amministrazione uscente
si è arroccata nel palazzo,
senza un dialogo sui temi

del paese con la cittadinanza

OBIETTIVI
Dobbiamo far ripartire subito
le manutenzione pubbliche,
dalle strade alle aree verdi,

e poi puntare sui servizi
alla persona, all’educazione,

alla qualità della vita
partendo dalla sicurezza

La meta è un comunità attenta 
alle necessità di chi vi vive

‘‘ ‘‘

La presentazione della candidatura al Circolo Anziani

Ecco a voi la “Grosse Koalition”: «Grave non aver ascoltato la gente sull’ospedale»
Venerdì 20 aprile al Circolo Anziani di via Paolo

Veronese di Bussolengo, si è tenuta la presen-
tazione ufficiale del candidato sindaco Roberto
Brizzi alla guida delle tre civiche “Ceschi-Busso-
lengo al Centro”, “Alleanza per Bussolengo”, “SiA-
mo Bussolengo”.

Grande è stata la partecipazione da parte della
cittadinanza che ha ascoltato la presentazione di
questo nuovo progetto politico nato sui banchi del-
lʼopposizione, dalla condivisione di molte scelte e
visioni future sul Comune. Le tre civiche nascono,
infatti, da sensibilità varie: «Ci siamo trovati attor-
no a un tavolo e ci siamo capiti al volo», ha detto
Brizzi. Il grande filo conduttore che lega le tre
realtà è quello di riportare le decisioni in mezzo al-
la gente rendendo i cittadini parte attiva. 

Roberto Brizzi, 54 anni, sposato, padre di 4 fi-
gli, è laureato in Scienze della Prevenzione e fun-
zionario di Arpav, lʼEnte regionale che si occupa
della salvaguardia del territorio. Profondo conosci-
tore del tessuto sociale locale, vanta unʼesperien-
za amministrativa come assessore del Comune di
Bussolengo, inoltre è da tempo impegnato nella
realtà parrocchiale del paese. “Bussolengo è di
tutti” è il motto scelto dalla coalizione ma il candi-
dato sindaco fa presente che non si tratta di uno
slogan, bensì un risultato finale a cui il gruppo è
giunto senza pensarci. 

Hanno moderato la serata Veronica Gasparini
della lista “Ceschi- Bussolengo al centro”, che ha
parlato di associazioni; Amelia Motta di “Alleanza
per Bussolengo” che ha affrontato il tema sociale

degli anziani; Silvia Vassanelli, candidata per la li-
sta “SiAmo Bussolengo” che ha parlato di sicurez-
za.

Il programma definitivo sarà depositato lʼultimo
giorno utile ma sono stati anticipati alcuni punti. Si
è parlato di associazioni e di ridare spazio a quelle
che in questi 5 anni sono dovute emigrare nei pae-
si limitrofi per avere una sede. Grande attenzione
rivolta quindi al mondo dei giovani e alla qualità
della vita dai piccoli ai grandi. Altro tema dibattuto
è stato quello della semplificazione burocratica per
aiutare i piccoli imprenditori. Nel programma elet-

torale trovano poi spazio i temi delle manifestazio-
ni e dei tornei con lʼobiettivo di aiutare a rimanere
in piedi le moltissime associazioni e persone che
dedicano il proprio tempo allʼorganizzazione di
eventi per il paese.

Tema caldo è quello che riguarda i vigili urbani
e la sicurezza: «Lʼattuale amministrazione ha cam-
biato lʼorganigramma e ha deciso che sopra il co-
mandante dei vigili cʼè il sindaco. Noi lo riteniamo
sbagliato e assurdo, siamo completamente contra-
ri» dice Brizzi. Allo scopo di cercare di garantire si-
curezza ottimizzando costi e risorse, tre sono i
punti chiave del programma: ridare ai vigili potere
decisionale, opposizione al progetto di unione dei
Comuni, avviato dallʼamministrazione Boscaini,
che accorpa i comandi di Polizia locale di 6 paesi
compreso quello di Bussolengo, e sviluppare il
progetto “Città intelligente”, strumento computeriz-
zato con funzione di controllo dei sistemi di illumi-
nazione e di collegamento fra tutte le telecamere
di videosorveglianza. 

Sul tema ospedale il candidato a primo cittadi-
no ha espresso contrarietà rispetto al fatto che
lʼamministrazione attuale abbia prima deciso e ora
stia spiegando il perché: «Soprattutto su un tema
come questa era giusto consultare prima la gen-
te».

«È un progetto - ha concluso Brizzi - in cui noi
crediamo fortemente e secondo cui sarà difficile
amministrare perché vorrà dire confronto, ma ab-
biamo il dovere e la volontà di farlo». (E.D.)

La presentazione del candidato Roberto Brizzi

BUSSOLENGO



La data è da sem-
pre una certezza.
Quindi non pren-

detevi impegni. Perché
il 1° maggio è il giorno
della festa dei dei Vini
Classici della Valpoli-
cella di Pedemonte. 
Una storica manifestazio-
ne, che quest’anno spegne
59 candeline, che inizia il
20 aprile e termina il 7
maggio, con un calendario
fitto di appuntamenti cul-
turali, sportivi, tecnici, in-
trattenimenti musicali e di
promozione del territo-
rio.

Anche quest’anno, la
kermesse prevede vari ap-
puntamenti di carattere
enogastronomico, primo
fra tutti la tanto attesa
Magnalonga, la passeggiata
non competitiva per sco-
prire la valle insieme ai
suoi vini ei prodotti tipici. 

La Festa dei Vini Classici
della Valpolicella, organiz-
zata dal Comitato Festa
Vini Classici della Valpoli-
cella e Recioto di Pede-
monte, avrà inizio alle 18
di sabato 28 aprile con l’a-
pertura degli stand enoga-
stronomici, che da que-
st’anno per ragioni di sicu-
rezza saranno allestiti in
Piazza dei Donatori a Pe-

demonte. A seguire si
terrà il Concerto della
Banda Comunale di San
Pietro in Cariano e la cena
dei gemellaggi del Comu-
ne di San Pietro in Caria-
no.

Domenica 29 aprile
apertura dei chiochi e par-
tenza dei marciatori che
prenderanno parte alla
21.ma edizione della Ma-
gnalonga. Nel tardo pome-
riggio, alle 18, si potrà assi-
stere al concerto disco
funky anni ’70-80 offerto
dai “September Groove”.

Il 30 maggio, invece, do-
po l’apertura degli stand
gastronomici ci sarà l’esi-
bizione del coro “El Veso-
to” e al palatenda il con-
certo de  “I Metafora
Band’.

Ed eccoci arrivati alla
giornata del 1° maggio. La
festa comincerà alle 9 con
la consueta apertura dei
chioschi gastronomici e
con la partenza della terza
edizione dell’Amarathon,
la manifestazione sportiva
dedicata agli amanti del
podismo.

Due le corse proposte:
una competitiva di 21 chi-
lometri, l’altra denominata

“Amarathon Easy” di 15
chilometri. 

Alle ore 16 si svolgerà
invece ai Giardini dell’Ai-
do “Il Palio delle Botti”,
rievocazione storica di
una corsa del 1500 orga-

nizzata dall’associazione
“Città del Vino”, arrivata
alla sua ottava edizione e
che quest’anno vedrà par-
tecipare anche altre città
del vino che saranno ospi-
ti del Comitato. In questa
gara le varie fazioni di
“spingitori” si affronteran-
no in una spettacolare
corsa, facendo rotolare e
spingendo botti da 500 li-
tri in un percorso che va-
ria dai 800-1300 metri.

Alle 18, dopo il saluto
del sindaco di San Pietro
in Cariano. Giorgio AC-
cordini, avverranno le pre-
miazioni del Concorso
Recioto Classico. 

A chiusura della festa,
domenica 6 maggio la Pro
Loco di San Pietro in Ca-
riano organizzerà la “Bici-
clettata tra ville e vigneti”.
E domenica 13 maggio ci
sarà anche “Sorriso Run”,
corsa-passeggiata tra i vi-
gneti per famiglie e non
solo, organizzata dalla
Scuola materna Sorriso di
Pedemonte.

SPECIALE FESTA DEI VINI CLASSICI E DEL RECIOTO
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Dal 28 aprile
la frazionedi S. Pietro
in Cariano ospita
la 59.ma edizione 
dei Vini Classici 
della Valpolicella

Pedemonte,
una vetrina storica
per i vini di qualità

Amarathon, la mezza
maratona che tocca
la Valpolicella Classica

Il nome non poteva che richiama-
re il prodotto principe della Val-

policella, l’Amarone. Con un gioco
di lettere le due parole Amarone e
marathon si sono unite coniando
un nuovo termine Amarathon. 

E così anche quest’anno e sempre il
Primo Maggio, giorno della Festa dei vini
classici di Pedemonte, si terrà la terza
manifestazione sportiva dedicata agli
amanti del podismo.

Due le corse proposte: una competiti-
va Uisp di 21 chilometri, l’altra denomi-
nata “Amarathon Easy”, corsa cronome-
trata da 15 chilometri. La mezza marato-
na vedrà la partenza da Pedemonte per
dirigersi alla volta di San Pietro in Caria-

no, Fumane, Sant’Ambrogio, ancora San
Pietro in Cariano, Santa Maria di Negrar
e Pedemonte.

Sul percorso, prevalentemente asfalta-
to e leggermente ondulato (presenti al-
cuni tratti di fondo sterrato compatto),
sono previsti quattro punti di ristoro e
due spugnaggi.

L’“Amarathon Easy”, invece, si vuole
presentare ai corridori sia sotto il profilo
tecnico-agonistico sia sotto il profilo sto-
rico-culturale. Da Pedemonte i podisti
raggiungeranno Villa Girardi a San Pietro
in Cariano e faranno ritorno alla base.

Per iscrizioni visita il sito www.ama-
rathon.it

LA MAGNALONGA

La giornata clou,
il 1° maggio
con il suggestivo
Palio delle Botti
e le premiazioni 
dei migliori Recioti Mangiare e camminare

tra ville storiche e vigneti
Èstata la prima ini-

ziativa che ha unito
il movimento al cibo.
Ritorna domenica 29
aprile l’attesa Magna-
longa della Valpolicella,
tradizionale passeggia-
ta enogastronomica, la
prima, come si diceva,
e la più longeva della
provincia di Verona, ar-
rivata quest’anno alla
sua ventunesima edi-
zione. 

Un percorso nel quale
si possono scoprire i sa-
pori del territorio. Da Pe-
demonte a San Floriano e
a San Pietro in Cariano,
passando per le contrade
e Ville e aziende agricole, alla scoperta
dei prodotti della Valpolicella. Per gli ap-
passionati non è necessario aggiungere
altro: del resto, la Magnalonga è una gu-
stosa abitudine di inizio primavera cono-
sciuta anche al di fuori dei confini vero-
nesi. 

Anche quest’anno l’itinerario enoga-
stronomico porterà la gente a scoprire
antiche ville, chiese ed oratori quattro-
centeschi, oltre a cortili e cascine legati al-
le antiche tradizioni contadine. Una pas-
seggiata alla quale saranno associate otto
tappe dove verranno offerti pietanze e vi-
ni tipici. 

Il percorso si snoda su dieci chilome-
tri con partenza dal Parco Aido a Pede-
monte, attraversa il centro storico e la
prima tappa è la cantina Tommasi; da qui i

marciatori proseguono verso la seconda
“fermata” allestita nel Parco di villa Le-
brecht: passaggio per una visita alla Pieve
di San Floriano e via verso villa Rubinelli
(terza sosta), ora sede del Municipio del
comune di San Pietro in Cariano. Attra-
verso i vigneti si arriva così ad Ossan,
contrada di San Pietro in Cariano e poi
alla Casa Rossa, sede dello storico Salu-
mificio Valpolicella. I marciatori raggiun-
geranno poi il mercato cerasicolo per la
quinta tappa. Da qui è previsto il ritorno
a Pedemonte, ma non prima della sesta
sosta alla cantina di Corte Lenguin.

La marcia enogastronomica termina in
Piazza dei Donatori con caffè, dolce e
con il concerto della band “September
Groove”.
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La casa di risposo di
San Pietro in Cariano
diventa autonoma

dal Comune. Come previ-
sto dal programma politico
dell’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco
Giorgio Accordini la casa
di riposo di Via Beethoven
subirà la riforma per essere
convertita in Istituto Pub-
blico di Assistenza e Bene-
ficenza (Ipab). Il cambia-
mento interessa il sistema
di assistenza alle persone
non più autosufficienti e
consiste in una trasforma-
zione della natura giuridica
e delle norme di organizza-
zione gestionali per aiutare
la struttura ad essere sem-
pre più efficiente. Il sinda-
co, Giorgio Accordini, di-
chiara che «la riforma è in-
dispensabile per legiferare
in modo da favorire la con-
tinuità assistenziale, mi-
gliorare la gestione e ren-
dere le procedure più velo-
ci in quanto meno soggette
ai vincoli della pubblica
amministrazione».

«Il centro - spiega anco-
ra il primo cittadino - ri-
marrà comunque nell’am-
bito del pubblico e di pro-
prietà comunale ma verrà
nominato un direttore della
struttura e un consiglio di
amministrazione per la ge-
stione di appalti e concorsi.
I tempi tecnici burocratici
previsti, necessari per le
nomine e per l’apertura di
una partita Iva, non si pro-
trarranno comunque dopo
l’inizio di giugno, termine
entro cui la riforma sarà
completa». 

Il passaggio è necessa-
rio dunque per garantire la
sostenibilità di gestione,
mettere in sicurezza bilan-
ci, facenti ora parte del bi-
lancio comunale, e garanti-
re un personale fisso che
possa fungere da punto di
riferimento per gli anziani
del centro. Proprio su que-
sto ultimo punto il sindaco
Accordini insiste: «La
struttura è attualmente sot-
toposta ai vincoli della
pubblica amministrazione
che prevede concorsi di as-
sunzione del personale
molto limitati. Inoltre,
mentre ora i dipendenti so-
no in parte pubblici ed in
parte impiegati di una coo-
perativa privata, il cambia-
mento prevede un persona-
le omogeneo e stabile, van-
taggio consistente per la
cura degli ospiti».

Durante il prossimo
consiglio comunale verrà
approvata la convenzione
per delegare all’Ipab anche
l’asilo nido comunale ma,
mentre la casa di riposo
potrà autogestirsi, l’asilo
riceverà comunque il con-
tributo spese dal Comune,
in quanto meno supportato
a livello regionale.
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S. PIETRO IN CARIANO / In consiglio la trasformazione dell’ospizio in Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza

Un passaggio necessario per garantire la sostenibilità di gestione e mettere in sicurezza bilanci

La festa dedicata
alla natura e ambiente
si tiene in superstrada

Una festa verde. Dove?
Ma in tangenziale.

Torna mercoledì 25 aprile
la “Giornata dell’Ambien-
te” con la festa della co-
munità sul tratto di tangen-
ziale nord che va dalla
rotonda di San Pietro in
Cariano allo svincolo per
Fumane. Si parte dalle 9
con il ritrovo sotto il caval-
cavia della tangenziale
“Provinciale 33 del Pastel”
(per l’occasione chiusa al
traffico in quel tratto) per
la pulizia dai rifiuti  con le
associazioni ambientaliste
locali.
Alle 11,30 (con replica al-
le 14,30) intervento del-
l’associazione “Isolina” di
Verona che si batte contro
la violenza sulle donne.
Dalle 12 alle 14 e dalle 15
alle 17 spazio ai pattinatori
con il Rollerclub Scalige-
ro.
Alle 13,45 “Beviamoci un
caffè insieme” con a segui-
re camminata con accom-
pagnatore di un’ora circa
organizzata dal gruppo “4
Ciacole” di Fumane. Alle
14 biciclettata per bambini
organizzata dalla Polispor-
tiva di Fumane della dura-
ta di circa un’ora e mezza.
Dalle 14, alle 18, “Una su-
per strada piena di super
idee” con Ludobus e Lu-
dobussino di Hermete On-
lus, Ludica Circo, Coope-
rative scolastiche dei
ragazzi delle medie dei

Comuni della Valpolicella
e della Valdadige, Progetto
Sharewood, Writers,
Cocktail Analcolici con il
BarTolomeo, Associazio-
ne Clown Dottori InVita
un Sorriso, “Progetto Ke-
vin”, Associazione Dilet-
tantistica Scacchi Valpoli-
cella, Officina del Gusto e
della Creatività, Risciò
della Solidarietà, Basket,
Punto 0-3 gestito da Il Me-
lograno, Spazio Famiglia
3-6 curato da Coop. Spa-
zio Aperto, Tamburello,
Bici Park, Nati per Legge-
re, Pista di GoKart a pedali
a cura di Metanauto
Group.
Nello “Spazio Natura”, in-
vece, non potrà mancare la
presenza, ormai fissa, di
Leonardo Ceradini della
Pro Loco di Molina che
spiegherà la vita delle api.
E ancora il Centro Foresta-
le di Biodiversità di Peri
proporrà uno stand e labo-
ratorio, progetto Plant for
the Planet. E dopo il pran-
zo consumato sulla strada
(dalle ore 12,30 fino al tra-
monto), il caffè preparato
con miscele equo solidali,
ecco che alle 16 si farà me-
renda in tangenziale (si
potranno gustare torte e bi-
scotteria della cucina del
Gran Can Hotel Ristoran-
te). La chiusura alle 18 con
i Cantori de la Val di Fu-
mane.

IL 25 APRILE

IL CASO

Ex Lonardi in vendita, ma sull’area
rimane un punto interrogativo

Resta un punto interro-
gativo il futuro dell’a-

rea Lonardi, situata nella
zona industriale del Comu-
ne di San Pietro in Caria-
no. Se il nuovo e grande
cartello “Vendesi”, esposto
con l’ipotesi di un possibi-
le progetto per sfruttare il
terreno, attualmente ab-
bandonato, aveva fatto ben
sperare su un prossimo
cambiamento, arriva dal
sindaco, Giorgio Accordi-
ni, una netta smentita.

«Allo stato attuale - di-
chiara Accordini - c’è biso-
gno di un acquirente che
possa permettersi di rileva-
re l’area, di proprietà della
società Cameri, per inizia-
re un’opera di demolizione
del vecchio stabilimento,
di bonifica e riqualificazio-
ne. I numerosi progetti pre-
sentati all’amministrazione
locale, alcuni dei quali di
notevole interesse, riguar-

dano solo una parte del lot-
to e possono essere realiz-
zati solo previo acquisto
dell’area, non di proprietà
comunale».

Tra le varie proposte
avanzate alla giunta, non
mancano idee ambiziose
come, potrebbe essere, la
trasformazione dell’area in
uno spazio adibito ad im-
pianti sportivi o la costru-
zione di un vero e proprio
“Borgo del Vino”: un pun-
to strategico che potrebbe
comprendere punti vendita
delle cantine della zona,
strutture ricettive quali al-
berghi, ristoranti, sala con-
ferenza e teatro per garan-
tire alla Valpolicella un po-
lo fieristico degno di esal-
tare il suo prodotto princi-
pe per eccellenza. 

L’area Lonardi, infatti,
secondo l’attuale Piano Ur-
banistico Attuativo (Pua)
non si presta alla costru-

zione di edifici residenziali
in quanto zona industriale-
artigianale destinata ad uso
servizi e, poiché situata nel
cuore della Valpolicella, è
sottoposta a tutela monu-
mentale, paesaggistica e
territoriale. Ma, per veder
realizzato qualsiasi piano
presentato all’amministra-
zione, serve alla base un
accordo tra proprietari ed
eventuali progettisti. 

«Il Comune - conclude
il primo cittadino - a fronte
delle numerose spese che
deve sostenere e degli esi-
gui finanziamenti annui,
non può permettersi di ac-
quistare il terreno, ma so-
sterrebbe qualsiasi inter-
vento di privati volto a ri-
qualificare la zona, eviden-
temente degradata ed in
contrasto con l’armonia
paesaggistica del territorio
circostante». (Giu.fa)

La casa di riposo diventa
autonoma dal Comune

Il sindaco Accordini: «Allo stato attuale c’è bisogno di un acquirente che rilevi la proprietà dalla Cameri»
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Arriva la nuova cantina
Allegrini nel centro
di Fumane, dove una

volta c’era il vecchio campo
sportivo parrocchiale. È il
progetto più importante dei
12 accordi, con privati o en-
ti, che danno vita ai 14 pro-
getti urbanistici (un accordo
ne contiene tre) adottati nel
Piano degli Interventi ap-
provato nell’ultimo consi-
glio comunale del 26 feb-
braio scorso dal Comune di
Fumane. Ora, dal 5 aprile,
data di pubblicazione dei
documenti all’Albo Preto-
rio, scattano i 60 giorni utili
per depositare eventuali os-
servazioni.

Oltre a tanti piccoli pro-
getti di privati, tra i quali
quello presentato dall’ex
sindaco Domenico Bianchi
per il recupero di un’abita-
zione a Cavalo, degni di no-
ta sono i tre piani presentati
dall’associazione “Vivere
Molina”, che vede tra i refe-
renti il vicesindaco Mauri-
zio Zantedeschi, per un nuo-
vo ufficio destinato alla bi-
glietteria del parco, un nuo-
vo parcheggio e il recupero
di un vecchio Molino; e
quindi quello della società
“Real Estate” che punta a ri-
cavare tre villette nel riordi-
no di una precedente villa a
Mazzurega, con una parte
definita “un’opera incon-
grua della consistenza di
circa 1.470 metri cubi”.
L’intervento più importante,
però, sia per le dimensioni
sia per la natura, è il proget-
to per la nuova cantina, anzi
per l’ampliamento dell’esi-
stente, della famosa casa vi-
nicola Allegrini, guidata dai
fratelli Franco e Marilisa.
L’accordo proposto dal pri-

la realizzazione di una volu-
metria residenziale con un
indice di edificabilità molto
alto, in cui realizzare fabbri-
cati fino a quattro piani.

Nell’accordo con il Co-
mune, rientrante nel Piano
degli interventi adottato, i
proprietari si impegnano a
corrispondere un controva-
lore di 270 mila euro in ope-
re pubbliche, definite in un
parcheggio pubblico di 800
metri quadrati che darà su
via Ugolini, davanti al cimi-
tero; un percorso pedonale
di circa 400 metri quadrati
che collegherà viale Verona
a via Ugolini; un’area a ver-
de pubblico di 1300 metri
quadrati; e la riqualificazio-
ne dell’accesso che dalla via
che oggi porta alla cantina
dà su viale Verona.

Ora, si attende il progetto
vero e proprio della cantina,
che sarebbe stato affidato
niente di meno che all’ar-
chitetto Mario Botta, autore,
tra gli altri, della Cantina
“Chateau Faugeres” a Saint
Emilion, nella zona del Bor-
deaux, o della cantina Petra,
a Suvereto, in Toscana.

vato al Comune, e da questo
accolto, prevede la destina-
zione urbanistica di 18.125
metri quadrati in amplia-
mento all’attività già esi-
stente per la realizzazione di
una nuova volumetria di
500 metri cubi. E per un’al-
tezza massima di 10 metri. 

Il tutto, realizzato all’in-
terno dell’ex campo di cal-

cio parrocchiale e di un’area
verde contigua, al centro
qualche anno fa di un’acce-
sa polemica in paese proprio
per la cessione al privato, da
parte della Curia, del bene.

Ora, questa proposta so-
stituisce un ambito di espan-
sione residenziale per il
quale il precedente Piano re-
golatore generale prevedeva
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FUMANE / Il mega progetto nel Piano degli interventi adottato dal Comune con l’approvazione nell’ultimo consiglio comunale

Allegrini allarga la cantina nell’ex campetto
Negrar

In corso i lavori di potenziamento 
delle reti fognarie di Jago e Carpané
con un investimento di 265 mila euro
Partiiti i lavori di poten-

ziamento ed estensione
della rete fognaria nel Co-
mune di Negrar. Lʼinterven-
to, realizzato da Acque Ve-
ronesi, prevede la realizza-
zione di nuove condotte fo-
gnarie in alcune località del
paese fino ad oggi sprovvi-
ste. Fortunatamente la rete
delle acque reflue di Ne-
grar copre già oggi gran

metri a Jago e 210 metri a
Carpanè). I reflui verranno
successivamente indirizza-
ti verso un collettore princi-
pale che si allaccia alla re-
te fognaria di Verona e con
recapito finale al depurato-
re comunale di Verona.
Lʼintervento, che terminerà
ad inizio agosto, compor-
terà inevitabilmente una
serie di cantieri stradali

parte dellʼa-
rea pianeg-
giante e pe-
deco l l inare
del territorio
c o m u n a l e ,
mentre è svi-
luppata ed
estesa sola-
mente in par-
te nei centri
abitati colli-
nari che, per
motivi geo-
grafici, sono
più difficili da

che interes-
seranno in
particolare le
vie Jago di
Mezzo, Cà
Bertoldi e
Carpenè. 

Negrar la
società ha in-
vestito con
questo inter-
vento 265
mila euro per
nuove infra-
strutture che
consentiran-

raggiungere a livello infra-
strutturale.

Le nuove tubature an-
dranno così a servire i cen-
tri abitati e i relativi reflui
urbani delle frazioni di Ja-
go e Carpenè tramite la
realizzazione e la posa di
appositi collettori a gravità
dal diametro di 250 milli-
metri. I lavori prevedono
lʼestensione della rete fo-
gnaria comunale con la co-
struzione di circa 1065 me-
tri di nuove tubature (855

no lʼallacciamento alla rete
fognaria comunale a circa
200 abitanti fino ad oggi
costretti ad utilizzare pozzi
privati o vasche imhoff.
Lʼestensione delle condot-
te ed i relativi allacciamenti
comporteranno inoltre un
maggiore rispetto ed equili-
brio ambientale grazie ad
una migliore gestione del
deflusso dei reflui che non
saranno più dispersi nel
sottosuolo.

Limiti area di proprietà
Cimitero
Fascia di rispetto cimiteriale (50m)
Fascia di rispetto cimiteriale (200m)
Sagoma limite fabbricato di progetto
Opere di urbanizzazione da cedere - Area verde pubb.
Opere di urbanizzazione da cedere - Area per parch. pubb.
Percorso ciclopedonale - Tracciato di progetto
Percorso ciclopedonale - Tracciato pianificazione locale
Percorso pedonale di progetto in ingresso
Viabilità interna di progetto
Intersezione stradale da riqualificare
Accesso pedonale e uscita carrabile
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ARTIGIANATO / UniCredit e Confartigianato Veneto hanno firmato una collaborazione per dare supporto al settore

Piano microcredito per gli artigiani
Confartigianato Veneto

e UniCredit hanno
sottoscritto a fine

marzo, a Verona, nell’Audi-
torium Fabbrica del Ghiac-
cio di Viale dell’Agricoltu-
ra, un accordo di collabora-
zione per avviare un pro-
gramma di sostegno alle im-
prese attraverso lo strumen-
to del microcredito.

«Con questo nuovo ed
innovativo tassello, prose-
gue con segno positivo la
collaborazione fra Confarti-
gianato e UniCredit. Una si-
nergia proficua, che si tra-
duce in strumenti e inter-
venti a supporto di tutto il
mondo artigiano del nostro
territorio, con un occhio
particolare alle nuove im-
prese che sono il futuro del-
la nostra regione», ha detto
Agostino Bonomo, presi-
dente di Confartigianato Im-
prese Veneto, dopo aver
chiuso l’intesa. «Abbiamo
si un nuovo strumento fi-
nanziario - ha proseguito -
ma non solo. Nell’intesa è
esplicitata la funzione di va-
lutazione del progetto im-
prenditoriale ed il suo moni-
toraggio da parte delle no-
stre organizzazioni. Tre ri-
ghe che elevano il progetto
a strumento di crescita e for-
mazione aziendale. Le
aziende devono infatti crea-
re stabilità finanziaria nel
tempo prima di fare utili».

Confartigianato Veneto,
selezionata da UniCredit co-
me partner del programma
di microcredito, valuterà le
caratteristiche del progetto
per cui viene richiesto sup-
porto finanziario e la sua so-
stenibilità e, in caso di valu-
tazione positiva, predisporrà
una relazione propedeutica
all’apertura della pratica
con la Banca.

«L’avversione al rischio
da parte del mondo banca-
rio, le disponibilità liquide
allocate in funzione assicu-
rativa e la regolamentazione
bancaria - afferma il presi-
dente di Confartigianato
Verona, Andrea Bissoli -,
negli ultimi anni hanno dato
il via ad un circolo vizioso:
non cresce il credito, non
cresce l’attività economica,
non crescono i depositi. Per
sciogliere il pericoloso nodo
che si è venuto a creare e fa-
re in modo che la liquidità
arrivi alle micro e piccole
imprese, le soluzioni alter-
native e innovative di finan-
ziamento sono una delle
strade da percorrere. Il mi-
crocredito garantito, per
piccoli importi che però
possono essere vitali per av-
viare un’impresa o fare
fronte a imprevisti o ad in-
vestimenti limitati ma im-
portanti, può essere una so-
luzione».

L’accordo di collabora-
zione assegna a Confartigia-
nato anche l’esecuzione di
alcuni servizi ausiliari, quali
il supporto alla definizione
della strategia di sviluppo
del progetto, l’individuazio-
ne e la diagnosi di eventuali
criticità del progetto finan-
ziato e la redazione del busi-
ness case.

L’iniziativa si inserisce
nel più ampio quadro della
“Social Impact Banking”, il
programma lanciato da Uni-
Credit con l’obiettivo di
promuovere attività con un
“impatto sociale positivo”,
attraverso un percorso di so-
stegno finanziario e accom-

Stage “StartCup Veneto” dedicati a nuove idee d’impresa
Stimolare lo spirito imprendi-

toriale e lʼinnovazione, co-
noscere le opportunità di mer-
cato legate a unʼidea di impre-
sa e acquisire competenze re-
lazionali e di comunicazione.
Sono alcuni degli obiettivi di
“Camp for University”, il ciclo
di incontri realizzati nellʼambi-
to di StartCup Veneto 2018
iniziativa dellʼUniversità di Ve-
rona e Padova dedicata alle
nuove idee di impresa.

A ospitare gli 8 appunta-
menti in programma dal 4
aprile al 7 maggio sarà 4job,
lʼufficio placement dellʼEsu
(Ente per gli studio universita-

ri) di Verona che da settembre
2017 è il punto di riferimento
per gli studenti dellʼUniversità
scaligera per lʼorientamento al
lavoro e lʼinserimento profes-
sionale. 

«Il Veneto è notoriamente
un territorio fertile per la crea-
zione di nuove imprese, come
testimoniano le 977 startup e
Pmi innovative accreditate dal
sistema camerale regionale. -
commenta Francesca Zivelon-
ghi, commissario straordinario
Esu di Verona -. Per questo
motivo, 4job è fortemente im-
pegnato in una serie di attività
indirizzate a potenziali startup-

per, come le scuole di autoim-
prenditoria e webinar con ac-
celeratori di rilevanza nazio-
nale. Siamo, quindi, lieti di
ospitare le attività preparatorie
della Start Cup Veneto orga-
nizzate dallʼUniversità di Vero-
na, anche a testimonianza di
una sinergia ormai consolida-
ta nelle azioni di orientamento
di laureandi e neolaureati».

Le lezioni sono aperte a
tutti previa registrazione alla
mail info@startcupveneto.it e
sono organizzate in collabora-
zione “Noi Techpark Alto Adi-
ge”.

FORMAZIONE

pagnamento verso l’autono-
mia per categorie con diffi-
coltà di accesso al credito,
ma che risultino meritevoli
e che puntino alla genera-
zione di opportunità di nuo-
va occupazione. Il program-
ma prevede, tra l’altro, la
concessione di prestiti sino
ad un massimo di 25mila
euro, garantiti dal Fondo di
Garanzia per le Pmi, finaliz-
zati all’acquisto di beni e
servizi, al pagamento di re-
tribuzioni ai dipendenti, al
sostegno dei costi per corsi
di formazione.

Andrea Bissoli,
presidente
provinciale
di
Confartigianato
A destra,
un’impresa
artigiana

Operai
agricoli

Francesca Zivelonghi, 
commissario straodinario
dell’Esu di Verona

Giuseppe
Castagna
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ECONOMIA
& AGRICOLTURA

Agribi raddoppia il sostegno agli operai licenziati
vista la crisi che insiste sul settore agricolo

FINANZA

Siglato accordo
tra Cattolica e Bpm
sulle assicurazioni
Operazione da 853

milioni di euro
Siglato l’accordo tra Cat-

tolica Assicurazioni e
Banco Bpm. Era nell’aria
da mesi, se ne parlava da
anni, e finalmente il 29
marzo scorso si è concluso
il patto per una partnership
commerciale tra Cattolica e
Bpm nei rami vita e danni,
sulla rete ex Banco Popola-
re, per una durata di 15 an-
ni.

Lo scorso 29 marzo
Banco Bpm Spa ha perfe-
zionato l’acquisto da Aviva
Italia Holding Spa del 50%

ding) e l’acquisto da Uni-
polSai Assicurazioni del
50% + 1 azione di Popolare
Vita Spa, ad un prezzo pari
a 535,5 milioni di euro.

Lo stesso giorno, ad esi-
to dell’esecuzione di tali
operazioni che hanno con-
sentito al Banco Bpm di
conseguire il 100% del ca-
pitale di Avipop Assicura-
zioni e di Popolare Vita (le
“Compagnie Assicurati-
ve”), Banco Bpm e Cattoli-
ca Assicurazioni hanno
perfezionato la cessione a
quest’ultima del 65% del
capitale delle Compagnie
Assicurative, e l’avvio di
una partnership commer-
ciale nei rami vita e danni,
sulla rete ex Banco Popola-
re, per una durata di 15 an-
ni. La due compagnie assi-
curative acquisiranno la de-
nominazione Vera Vita (già
Popolare Vita), Vera Finan-
cial Ltd (già The Lawrence
Life DAC), Vera Assicura-
zioni (già Avipop Assicura-
zioni), e Vera Protezione
(già Avipop Vita). Il valore
riconosciuto da Cattolica
Assicurazioni, conforme-
mente alle previsioni con-
trattuali, è pari a 853,4 mi-
lioni di euro. In aggiunta,
come da accordi, i dividen-
di ordinari delle compagnie
assicurative relativi all’e-
sercizio 2017 (89,1 milioni
di euro) sono interamente
di competenza di Banco
Bpm. L’operazione di ces-
sione delle quote partecipa-
tive a Cattolica Assicura-
zioni comporta la rilevazio-
ne di una plusvalenza com-
plessiva stimata pari a circa
190 milioni al netto degli
effetti fiscali. L’accordo tra
Banco BPM e Cattolica in-
teresserà il perimetro “ex
Banco Popolare”, mentre
continuerà la partnership
con Covéa in relazione alla
rete “ex Bpm”.

+ 1 azione
di Avipop
Assicura-
zioni Spa,
ad un
prezzo pari
a 267,9
milioni di
euro (l’im-
porto com-
prende la
quota del-
l ’ u t i l e
2017 e
2018 rico-
n o s c i u t a
ad Aviva
Italia Hol-

Raddoppia l’impegno di
Agribi per gli operai

agricoli licenziati. Da que-
st’anno saranno assegnate,
infatti, due mensilità, anzi-
ché una, agli operai agricoli
che sono rimasti senza la-
voro in seguito a licenzia-
mento. L’ente bilaterale ve-
ronese per l’agricoltura, di
cui fanno parte Confagri-
coltura, Coldiretti, Cia, Fai-
Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,
ha deciso di dare un mag-
giore sostegno ai lavoratori
alla luce della crisi che con-
tinua a colpire il settore
agricolo, con produzioni in-
soddisfacenti di molti pro-
dotti, alti costi dei mezzi di
produzione, calo degli inve-
stimenti e un andamento
climatico sfavorevole che
nel 2017 ha compromesso
la redditività di coltivazioni
e allevamenti.

Il contributo verrà con-
cesso sia agli operai agrico-
li a tempo indeterminato, li-
cenziati per giustificato mo-
tivo oggettivo e soggettivo,
sia ai lavoratori che si siano
dimessi per giusta causa.
Per avere diritto al contri-
buto, che ammonta dunque
a due mensilità tabellari ri-
ferite al livello contrattuale,
gli operai devono contare
almeno un anno di anzianità
contributiva nell’azienda e
il licenziamento dev’essere
avvenuto nell’arco di tempo
che va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018.

Le domande dovranno
essere presentate entro il 30
aprile 2019 con il nuovo
modulo disponibile sul sito
www.agribi.verona.it, alle-
gando copia della lettera di
licenziamento o dimissioni,
copia dell’ultima busta paga
con data di fine rapporto e
copia modello Unilav licen-
ziamento riportante i dati di
cessazione lavoro o della
causa di lavoro. Le richieste
possono essere inviate per
mail, fax, raccomandata o
consegnate a mano, nella

sede di Agribi in via Som-
macampagna 63 d/e a Vero-
na. Il contributo verrà liqui-
dato dopo la verifica della
regolarità contributiva del-
l’azienda datrice di lavoro.
Informazioni al 045
8204555 o alla mail
info@agribi.verona.it.

E buone notizie in arrivo
anche per le lavoratrici
mamme. Da quest’anno
Agribi ridurrà i tempi per
dare l’integrazione all’in-
dennità economica di ma-
ternità dell’Inps alle operaie

agricole, che potranno rice-
vere velocemente la misura
di sostegno fissata in 500
euro per ogni figlio.

Dal 2018 non sarà più
necessario attendere l’in-
dennità dell’Inps per avere
l’integrazione di Agribi, co-
me accadeva fino all’anno
scorso. La nuova procedura
prevede che, non appena
nasce il bambino, la lavora-
trice faccia pervenire all’en-
te bilaterale Agribi il modu-
lo di autocertificazione per
la richiesta e i documenti
necessari per ottenere la mi-
sura. Per le operaie a tempo
determinato saranno neces-
sari il certificato di nascita,
la busta paga e l’estratto
contributivo (che si ottiene
dal sito Inps tramite il Pin
personale) che attesta le 51
giornate di lavoro svolte
nell’anno della nascita o nel
precedente o, in alternativa,
copia delle buste paga che
attestano le giornate di la-
voro. Per le operaie a tempo
indeterminato sarà suffi-
ciente la copia di una busta
paga riferita all’anno dell’e-
vento o del precedente, atte-
stante l’assunzione.

La richiesta va presenta-
ta entro il 30 aprile dell’an-
no successivo alla nascita
del bambino. Il modulo di
autocertificazione si trova
sul sito www.agribi.vero-
na.it nella sezione “Moduli
per i lavoratori”.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’ente ha deciso di assegnare 
due mensilità, anzichè una, 
agli operai agricoli messi in 
mobilità. Le domande vanno
fatte entro il 30 aprile 2019

Diminuiti anche i tempi
d’attesa per l’integrazione
delle lavoratrici mamme
con un’indennità fissata

in 500 euro a figlio
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VENDO PER PALESTRA MACCHINA
PER IL MAL DI SCHIENA a mano qua-
si nuova a 70 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

PORTA VESTITI A MANICHINO DA VE-
TRINA PER NEGOZIO VENDO euro 75.
Tel. 342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI
SPANDI CONCIME e apparecchio per
barbabietole. Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPO-
CA FORD&SON 1930; Landini L25
con documenti; Fressa Ferrari moto-
re nuovo; Colar americano botta di-
serbina barr. m. 10 nuova tutte fun-
zionanti. Tel. 339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE
perché eliminato il prato, 30 metri di
cavo, 40 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IM-
POSSIBILITÀ DI POSTO BANCO da la-
voro, struttura in ferro e piano in le-
gno con cassetti, misura mt. 1,20 x
57 cm e attacco morsa euro 70. Tel.
348/9164661.
CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
COMPLETA E ANCORA chiusa,valore
129 euro, vendo a 85 euro. Tel. ore
serali 3285617676.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100
EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BO-
SCH a 250 euro;numero 5 travi in fer-
ro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 ca-
dauna; vibratore monofase per getti
in calcestruzzo con un ago di vibra-
zione, praticamente nuovo, 400 eu-
ro. Tel. 393/1181398. (*)

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 funzionale
(mis. 5.2 mt 5x2.50) 450 euro tratta-
bili. Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14 a
150 euro e 4 gomme auto termiche,
ottimo stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte otto,
euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO SCOOTER MBK 150, KM
11.000 BLU SCURO CON BAULETTO e
staffa laterale, euro 600 non trattabi-
li, visibile Officina Piva in via Padana
inferiore a Legnago. Tel.
336/915715.
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. TE-

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ATTREZZATURE SPORTIVE

separati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VE-
DERE. PREZZO da concordare assie-
me. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA
TETTOIE FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE PER
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI euro
150; più una poltrona regolabile in
pelle per anziani 150 euro. Tel.
0442/331143 - 349/5638265. Merce
trattabile.
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
euro, materasso ortopedico matri-
moniale a 149 euro, materasso sin-
golo a 69 euro, divano a 200 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387. (*)

LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI
ELEMENTARI E MEDIE, TUTTE le ma-
terie; inglese per le superiori. Tel.
349/0027826 Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FI-
NANCE IMPARTISCE lezioni di ingle-
se, latino a ragazzi delle scuole supe-
riori e medie. Zona Isola della Scala.
Contattare Claudia 333/4356729.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contatta-
re Luigi 347/2332774; email: ewdl-
be@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.
INGEGNERE PROFESSORE CON
ESPERIENZA IMPARTISCE lezioni su-
periori e università tutti i livelli. anali-
si matematica, fisica, geometria, chi-
mica, impianti chimici. Tel.
339/3652749.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

de veneziane ed istallazioni varie.
Preventivi gratuiti senza impegni.
Zona Legnago e Comuni adiacenti.
Tel. 333/6728012 Giuliano.
SIGNORA CERCA LAVORO COME
COLLABORATRICE DOMESTICA, Mi-
nerbe e limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME PULIZIE , AIUTO DOMESTICO,
pulizie scale. Zone Minerbe e zone li-
mitrofe. No perditempo. Tel. ore se-
rali 349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ CERCA lavoro
come: pulizie uffici, scale, pulizie
presso famiglie o badante. Anche
stiro. A Legnago e limitrofi. Tel.
327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE
IN OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO.
Se avete bisogno chiamate Vittoria.
Tel. 347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPA-
RARE IL RUMENO. Cerco persona di-
sponibile. Concorderò il giusto com-
penso. Tel. 333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslochi
e trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LA-
VORI DI CASA, ZONA CASETTE, Terra-
negra, Porto di Legnago, 4 o 5 ore.
Ho 62 anni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DO-
MICILIO OPPURE BABY SITTER, ho
35 anni, italiana. Zona San Pietro di
Legnago e limitrofi. Tel.
347/4832480.
SIEPE DA TAGLIARE IN CAMBIO DI
TUTTA LA LEGNA CHE ESCE. Tel.
339/1198812.
SIGNORA ITALIANA CON ESPERIEN-
ZA CERCA LAVORO come badante,
no 24 h, zona Sanguinetto, Casaleo-
ne, Cerea e limitrofi. Tel.
346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSI-
MA SERIETÀ, CERCA lavoro come
stiro. Zona Cerea e limitrofi. Tel.
349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza an-
ziani a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO, aiuto domesti-
co, pulizia scale. Zone Nogara , San-
guinetto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).

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 ven-
do a euro 100 in blocco. Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe.
(*)

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 PALME DA GIARDINO ALTE 60
METRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a
10 euro l’una. Da vedere, belle. Ce-
rea. Tel. 333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI
DUE METRI EURO 50 L’UNO. Tel.
342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD IN-
DUZIONE; PORTE IN LEGNO e allumi-
nio. Tel. 348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIO-
LINA G-MAX ADATTO per anziani e
persone disabili, utile per le pubbli-
che assistenze, perfetto, come nuo-
vo, 1000 euro trattabili. Tel.
331/7822451.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

VARIE

te e notebook non funzionante tutto
come ricambistica a 30 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO
MA FUNZIONANTE al prezzo di 50 eu-
ro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.

VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PRO-
FESSIONALE DUE GRUPPI MARCA
WEGA con macinacaffè usata 15 me-
si con installazione a euro 1000,00.
Tel. 333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA BEKO
STILE AMERICANO CON DUE porte
usato solo 15 mesi a euro 700,00.
Tel. 333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e fun-
zione deumidificatore ottimo stato a
euro 100 + giubbotto in pelle nera da
uomo taglia 48 a euro 100. Chiamare
ore pasti 347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELEMENTI
2 LIVELLI FUNZIONAMENTO, ruote
trasporto vendo euro 35. Tel. ore pa-
sti 0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE
CON PIEDISTALLO EURO 50. Tel.
342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI POR-
TATILI OTTIMO STATO USATI pochis-
simo. Tel. 349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC
EX 240 HV CONDENSANTE EX 240 HV
evaporante, ideale anche per negozi
e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

VENDO DECODER SATELLITARE
MARCA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 mega-
pixel, perfettamente funzionante, co-
me nuova, completa di scatola ed ac-
cessori vendo per inutilizzo euro 40.
Tel. 347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G,
16 GB DI MEMORIA INTERNA, in buo-
ne condizioni, senza graffi, regalo
cover, vendo euro 50. Tel.
3275590013.
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 per-
ditempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 eu-
ro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

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 RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propo-
ne Ave Maria di Schubert e altri bra-
ni. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANI-
MAZIONE SERATE in occasione di
matrimoni, feste private, cene azien-
dali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni 60/70/80 ballo liscio, latino
americano e possibilità di Karaoke.
Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

FALEGNAME CON LABORATORIO
PROPRIO ESEGUE MOBILI SU MISU-
RA modifiche e riparazioni varie, si
eseguono inoltre riparazioni e sosti-
tuzioni di tapparelle, zanzariere, ten-

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi pla-
stica + 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.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).

PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI co-
tone vintage, copriletti piquet a prez-
zi convenienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LE-
GNO con il coperchio sopra, fatta co-
me una cassetta rotonda di qualsiasi
marca, anche abbandonata da tanti
anni. Inviatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO
IN LEGNO, VESTITE, una decina a 45
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUA-
TICI IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVA-
TO COLLEZIONISTA acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RACCOLTA
della frutta, ideali per arredamenti
vintage privato vende. Tel.
349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLI-
CITARI GRANDI anni ’30 di cinema,
montagne, automobili, cioccolato,
birrerie, località villeggiatura, pubbli-
cità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve gran-
di in acciaio, che andava anche a gas,
oppure uno spremiaranci multiuso
di marca Macdobar, Casadio, Gag-
gia, Duchessa, Frema, ecc. anche
non funzionanti. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPO-
STI NEI BAR ANNI ’50: sono neri con
letterine piccole attaccate oppure
vecchie macchine da caffé con pisto-
ni 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 AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, mac-
chine da caffè con pistoni, giochi,
oppure distributori di monetine, listi-
ni prezzi neri, lamiere pubblicitarie
vecchie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COLPIX S3100, 14 MEGA-
PIXEL, come nuova, perfettamente
funzionante, completa di scatola e
accessori, vendo per inutilizzo euro
60. Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE CON MONITOR funzionan-

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

VENDESI CAMICIE E MAGLIETTE TA-
GLIE L-M VARIE TIPOLOGIE. Tutte pu-
lite 5-7 euro cad. Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSATA UNA
VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo a 900
euro trattabili; pelliccia rat musque,
usata pochissimo, taglia 46-48, ven-
do a 400 euro trattabili. Tel.
347/9239073.

VENDO TRASPORTINO PER CANI PIC-
COLA TAGLIA, NUOVO, mai usato a 25
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.

LETTINO LACCATO BIANCO CON MA-
TERASSINO PER BAMBINO da 0 a 2
anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV
TENUTO MOLTO BENE. tel.
371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN
LEGNO TENUTO BENE. il tutto vendo a
euro 80. tel. 371/1983671.
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLO-
RE LACCATO ROSSO-GIALLO, com-
presi reti, scaletta e spondine. Da ve-
dere. Euro 110 completo, trattabili.
Tel. 340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO
STUPENDO COMO' FINE 800' in abe-
te, colore marrone, 4 cassettoni,
supporti anteriori a cipolla. Finemen-
te restaurato con cera a tampone,
come nuovo. Misure: cm 132 x 110 x
50. Prezzo/regalo euro 150 non trat-
tabili. Zona Legnago. Cell.
340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA
VERDE EURO 220 TRATTABILI. Anche

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO
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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)

INVIARE IL TESTO COMPLETO DEI PROPRI DATI PERSONALI (NOME, COGNOME, INDIRIZZO,
CODICE FISCALE, ESTREMI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ, RECAPITO TELEFONICO) 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

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SI SVOLGERÀ IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 675/96.

maurizioattilio.favalli@gmail.com

FAVALLI MAURIZIO - Sanguinetto
Via Rimembranza, 61

FALEGNAME ARTIGIANO
ESEGUE

• Ripristino a manutenzione
serramenti e scuretti con
sverniciatura e riverniciatura

• Riparazione tapparelle

• Manutenzione tetteoie
e pergolati

• Realizzazione mobili su misura
• Restauro mobili antichi
• Montaggio arredi

Si effettuano
interventi a domicilio
Per info e preventivi

GRATUITI
380 3502815

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10 GIUGNO 2018
AVVISO A LISTE E CANDIDATI: Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, Legge n° 28 del 22 Febbraio 2000 e successive mo-
dificazioni; per gli effetti delle Delibera AGCOM sulla cosiddetta “par condicio”; visto il decreto del Ministero dell’Interno del 30-03-2018 che
fissa per domenica 10 giugno 2018 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con l’eventuale turno di ballottag-
gio per domenica 24 giugno; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni Ammi-
nistrative del 2018 e l’eventuale successivo turno di ballottaggio, porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ
INSERZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico a far corso dalle uscite in “PAR CONDI-
CIO”, per l’edizione della “Valpolicella”, secondo le regole previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione, delle quali si anticipano al-
cuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri sconti. B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima
della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta. C) Il posizionamento della pubblicità sarà effettuata seguendo l’ordine
cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffici di San Pietro in Caria-
no [via Fontego 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538].



Carmen inaugura il festival areniano
Novantasei le edizio-

ni, 22 l’inizio, 1 la
fine, 47 le rappre-

sentazioni, 5 i titoli. Sono i
numeri dello storico Festi-
val lirico in scena all’Are-
na di Verona che dal 22
giugno al 1° settembre per
47 serate vedrà impegnati,
insieme ai complessi arti-
stici e tecni-
ci areniani,
grandi inter-
preti di fama
internazio-
nale.

Il Festival
sarà inaugu-
rato da una
nuova produ-
zione di Car-
men di Geor-
ges Bizet,
opera tra le
più rappresen-
tate al mondo,
per proseguire
con grandi
classici propo-
sti in suggesti-
vi allestimenti,
oltre al ritorno
di Nabucco di
Giuseppe Verdi
nella messa in
scena che ha
inaugurato la
scorsa stagione
lirica.

Il programma presenta
cinque titoli d’opera: oltre
a Carmen e Nabucco, Aida
di Giuseppe Verdi, Turan-
dot di Giacomo Puccini e Il
Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini. Arric-
chiscono il cartellone due
imperdibili serate-evento:
Roberto Bolle and Friends,
immancabile appuntamen-
to con la danza, e la Verdi
Opera Night per un Festi-
val unico al mondo, che da
oltre cento anni continua a
stupire ed emozionare il
grande pubblico.

Il Festival 2018 decolla
il 22 giugno con Carmen,
capolavoro di Bizet ap-
prezzato in particolar modo
dagli spettatori dell’Arena:
l’opera è proposta per 13
serate in un nuovo allesti-
mento tutto da scoprire a
firma del regista argentino
Hugo de Ana.

Repliche: 29 giugno (ore
21); 6, 11, 17, 21 luglio
(ore 21); 3, 9, 12, 22, 25,
28, 31 agosto (ore 20.45).

Come da tradizione la
sera successiva alla prima,
il 23 giugno, debutta l’ope-
ra simbolo della stagione
areniana: Aida di Verdi,
proposta per 16 date nella
maestosa messa in scena
ideata nel 2002 da Franco
Zeffirelli e arricchita dai
costumi di Anna Anni. Re-
pliche: 28 giugno (ore 21);
8, 10, 14, 19, 22, 27 luglio
(ore 21); 2, 5, 7, 11, 19, 23,
29 agosto (ore 20.45); 1
settembre (ore 20.45).

Il terzo titolo in pro-
gramma per 5 recite dal 30
giugno è Turandot di Puc-
cini, proposto nella lettura
nata nel 2010 dal genio di
Franco Zeffirelli, che ne
firma regia e scene, con i
costumi del premio Oscar
Emi Wada. Repliche: 5, 13,
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MUSICA / La 96.ma edizione dedicata alla lirica partirà il 22 giugno con una nuova produzione dell’opera di Georges Bizet

Nelle 47 serate di spettacolo l’Arena ospiterà Nabucco, Aida, Turandot e Il Barbiere di Siviglia. Prevista anche la performance di danza con Roberto Bolle

A fianco una
suggestiva immagine
dell’Arena di Verona

Sotto un momento
della Turandot

di Giacomo Puccini

Morandi e poi Bob Dylan, è un fine aprile extra
Un fine aprile di musica

esplosivo. In ordine:
Gianni Morandi, Bob Dy-
lan e per chiudere il trio
inedito formato da Nek,
Max Pezzali e Francesco
Renga. 

Sono gli artisti attesi al-
l’Arena di Verona per dare
il via alla stagione extra li-
rica 2018. Una stagione, il
cui cartellone è ancora par-
ziale, ricca comunque di
nomi celebri che daranno
vita a concerti e spettacoli.
Comincia il 25 aprile, gior-
no della Liberazione,
Gianni Morandi con il suo
tour “D’Amore d’Autore
2018”. Subito dopo, il 27
aprile l’anfiteatro veronese
ospiterà la leggenda viven-
te della musica mondiale,
nonché premio nobel per la
letteratura, Bob Dylan. Il
re dei cantautori manca
dall’Italia dal 2015 e con
questa tournee ci ritorna
dopo aver pubblicato tre
nuovi album (Fallen An-
gels, Triplicate e Trouble
No More) e soprattutto do-
po aver ottenuto il Nobel
per la Letteratura nel 2016. 

Lasciati i fan in delirio,
il giorno dopo, sabato 28
aprile, i riflettori dell’Are-
na si accenderanno per
ospitare tre amati artisti:
Max Pezzali, Nek e Renga.
Tre icone italiane del pop
italiano degli ultimi venti-
cinque anni. La scintilla
che ha fatto scattare questo
tour è stata il singolo inedi-
to “Duri da battere” pre-
sente nell’album dal vivo
«Max Nek Renga, il di-

SPETTACOLI & CULTURA

18, 26 luglio (ore 21).
Dal 7 luglio per 6 ap-

puntamenti torna Nabucco
di Verdi nell’applaudito al-
lestimento che ha inaugu-
rato il Festival 2017 con re-
gia e costumi di Arnaud
Bernard e scene di Ales-
sandro Camera. Repliche:
12, 20, 28 luglio (ore 21);
10, 18 agosto (ore 20.45).

Infine, dal 4 agosto per 5
serate Il Barbiere di Sivi-
glia di Rossini trasforma
l’anfiteatro romano nel
grande giardino creato da
Hugo de Ana nel 2007 con
le divertenti coreografie di
Leda Lojodice. Repliche:
8, 17, 24, 30 agosto (ore
20.45).

Ma le sorprese non fini-
scono qui: il 25 luglio tor-
na, per il quinto anno con-
secutivo all’interno del car-
tellone areniano, l’attesissi-
mo spettacolo Roberto
Bolle and Friends che porta
la grande danza in Arena,
mentre il 26 agosto è la
volta della Verdi Opera Ni-
ght, una magica serata-
evento dedicata al “Cigno
di Busseto”, che celebra la
grande lirica con ospiti
d’eccezione.

sco”. Lo show sarà un
grande jukebox dei loro
successi con un arrangia-
mento corale a tre voci.

E nemmeno alla festa
del lavoro Elio e le Storie
tese incroceranno le brac-
cia. Dopo aver annunciato
l’anno scorso lo sciogli-
mento del loro gruppo e su
questa notizia avere confe-
zionato sopra una tournée,
Elio e company saranno
nuovamente sul palco an-
che il 1° maggio. 

Il 12 maggio, invece, ar-
riverà a Verona il cantante
britannico Sam Smith, vin-
citore del premio oscar
2016 per la colonna sonora
del film Spectre.

Dal 15 al 22 maggio la
scena sarà tutta per Loren-
zo Jovanotti impegnato in
“Lorenzo Live 2018”.

A giugno, nelle serate di
lunedì 4 e martedì 5, torna
immancabile anche que-
st’anno l’appuntamento
con Winds Music Awards
2018. Una serata trasmessa
da Rai Uno in compagnia
delle grandi stelle del pa-
norama musicale italiano
che verranno premiate per
i loro recenti successi di-
scografici e, per la prima
volta, anche per quelli live. 

Stop di un mese e il 9
luglio ecco l’atteso concer-
to dei Deep Purple. Un
momento imperdibile che
probabilmente sancirà l’ul-
tima occasione per assiste-
re ad un’esibizione dal vi-
vo del gruppo che ha scrit-
to una parte della storia
della musica mondiale.

Il 16 luglio ci sarà l’esi-
bizione del rocker ameri-

cano Lenny Kravitz.
E ancora il 23 luglio a

due anni di distanza dal-
l’ultimo concerto in Italia
torneranno a suonare per
un unico concerto all’Are-
na di Verona gli Scorpions.
Il concerto farà parte del
“Crazy World Tour 2018”,
con cui la band tedesca
porterà in giro per il mon-

do i successi contenuti nel-
la raccolta appena pubbli-
cata “Born to to touch your
feeling - Best of rock bal-
lads”.

A chiudere questa prima
parte del cartellone di Are-
na Extra sarà il 6 agosto il
giovane cantautore di Lati-
na, Calcutta al secolo
Edoardo D’Erme.

La stagione extra lirica all’Arena di Verona comincia il 25 aprile con il concerto del Gianni nazionale. Due giorni dopo è atteso il Menestrello



I sapori si mettono
in mostra in piazza
I sapori si mettono
in mostra in piazza
Profumi, tipicità e

sapori diventano i
padroni della Bra.

Le Piazze dei Sapori, in
scena dal 28 aprile al 1°
maggio è l’evento che
porta nei centri storici
delle città i prodotti tipi-
ci e le produzioni enoga-
stronomiche più ricerca-
te d’Italia.

Le piazze più famose si
colorano con centinaia di
espositori e rivenditori ac-
curatamente selezionati,
che rappresentano il sapo-
re di tutte le regioni italia-
ne. Prodotti Dop, Docg,
Doc, ma anche particola-
rità sconosciute al grande
pubblico che risvegliano,
in questo modo, gusti di-
menticati.

Accanto alla manifesta-
zione enogastronomica si
sviluppa parallelamente
anche il premio «Guardia-
no del Gusto», il ricono-
scimento destinato all’a-
zienda che più ha saputo
mantenere vive le tradi-
zioni culturali-gastrono-

miche del territorio, attra-
verso i propri prodotti.

«L’appuntamento è en-
trato stabilmente nell’a-
genda, non solo dei vero-
nesi, ma anche di molti
italiani, i quali, grazie alla
collaborazione che abbia-
mo avviato con alcune
agenzie di viaggio, preno-
tano soggiorni in città per
assistere all’evento, un
fatto che ha permesso la
creazione di pacchetti turi-
stici ad hoc», ha spiegato
Alessandro Torluccio,
coordinatore della manife-
stazione, rappresentante
della società Confesercen-
ti Verona.

Così in Piazza Bra tor-
nano per il sedicesimo an-
no consecutivo Le Piazze
dei Sapori, dando spazio,

oltreché alle tipicità italia-
ne, anche ai sapori tipici e
tradizionali europei.

Visti i molteplici eventi
a corredo dell’iniziativa, è
stato creato un sito inter-
net mobile friendly dove
informarsi www.lepiazze-
deisapori.com 

Lo scorso anno con “Le
Piazze dei Sapori”, Verona
si è aggiudicata il premio
nazionale Italive, per il
miglior evento enogastro-
nomico 2017.

Italive.it è un portale
web che informa automo-
bilisti, viaggiatori e turisti
su quello che accade nel
territorio che attraversano,
proponendo un calendario
aggiornato dei migliori
eventi.

A ritirare il riconosci-

mento lo scorso giovedì
19 aprile in piazza Navona
a Roma è stato l’assessore
alle attività economiche
Francesca Toffali. Presenti
il segretario generale del
Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turi-
smo Carla Di Francesco, il
presidente di Confeser-
centi Verona Paolo Bissoli
e il vicedirettore e coordi-
natore del progetto Ales-
sandro Torluccio.

«Verona parte avvan-
taggiata - ha dichiarato
l’assessore Toffali -, con
l’Arena e la sua meravi-
gliosa piazza a fare da cor-
nice a questo evento lega-
to alle tradizioni e ai sapo-
ri d’Italia. Si sa che, come
i pianeti girano attorno al
sole, gli italiani ruotano

attorno alla tavola e Con-
fesercenti, insieme al Co-
mune, non ha fatto altro
che valorizzare questa no-
stra grande propensione.
Anche in questo caso l’ab-
binamento tra il patrimo-
nio storico-architettonico
e quello enogastronomico,
entrambi da tutelare e va-
lorizzare, è stato vincen-
te».

Al premio, assegnato
agli organizzatori dei 6
migliori eventi che anima-
no il territorio nazionale,
ed ai Comuni che li ospi-
tano, erano candidate
5.891 manifestazioni che
sono state valutate sulla
base di 695 mila giudizi
espressi dai cittadini.

«Il territorio deve esse-
re promosso in sinergia
con le produzioni locali e
con le bellezze architetto-
niche», ha dichiarato il
presidente Bissoli.

«Ricerca della qualità,
fare squadra e perseguire i
valori di rispetto del terri-
torio e promozione dello
stesso, sono i punti fonda-
mentali e di successo che
Confesercenti Verona ha
sin da subito messo in
campo. Filiera corta e
scelta di espositori ed
eventi collaterali di qualità
porteranno l’evento a cre-
scere ancora sia qualitati-
vamente che quantitativa-
mente», ha aggiunto Ales-
sandro Torluccio, vice di-
rettore della Confesercenti
scaligera e coordinatore
del progetto.
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LA PAGINA DEL GUSTO

Dal 28 aprile al 1° maggio torna in Bra a Verona l’attesissimo evento “Le Piazza dei Sapori” premiato a livello nazionale come miglior appuntamento enogastronomico 2017

A sinistra, Alessandro Torluccio di Confesercenti, 
responsabile del progetto “Piazze dei sapori”

La manifestazione, ideata 
da Confesercenti, porta nei centri 
storici i prodotti enogastronomici

più ricercati d’Italia
«Filiera corta, scelta attenta 

di espositori ed eventi collaterali 
porteranno la manifestazione 

a crescere ancora», dichiara 
Alessandro Torluccio,

coordinatore del progetto




