POLITICA
La Lega di Salvini asfalta tutti
A Bussolengo in vista del voto
è già partita la corsa elettorale
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SANITA’
Ogni giorno in Veneto ci sono 87 nuovi
ammalati di cancro. Ma siamo la regione
dove la prevenzione la fa da padrona
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NEGRAR
Polemiche e litigi finiti
Palio del Recioto e corsa
ciclistica sono salvi
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OSPEDALE

Lettera a Mattarella
come ultimo
tentativo per salvare
l’Orlandi

Vinitaly alla prova
di traffico e Prowein
Fuorifiera a Bardolino, Soave e Valeggio. L’export cresce ma meno dei competitors

E
L

ettera al Presidente
della Repubblica per
salvaguardare e sviluppare l’ospedale Orlandi
di Bussolengo. L’ha scritta
e spedita a Roma, giovedì
15 marzo, il Comitato per la
Salvaguardia dell’Ospedale
Orlandi per dire un forte
“No” al piano di riorganizzazione approvato dalla
Commissione sanità della
Regione Veneto, a metà
febbraio, che prevede il
passaggio dell’ospedale di
Bussolengo da centro per
acuti a polo riabilitativo. E
questo per spostare reparti
nel nuovo ospedale di Villafranca.
«Rimaniamo sempre dell’opinione che servano due
ospedali per acuti, uno a
Bussolengo per la zona
nord-ovest ed uno a Villafranca per la zona sud della
provincia», scrivono al Presidente, Sergio Mattarella, i
responsabili del Comitato.

ssere sempre più una rassegna per professionisti del settore, spostando il
mondo degli amanti del vino sul FuoriFiera. Con un nodo da superare subito: quella della logistica. Restano queste le due grandi scommesse del Vinitaly che si terrà a VeronaFiere dal 15 al 18 aprile. Un Vinitaly che
cresce anche quest’anno: aumento del 25%
degli espositori esteri. Ma l’altra rassegna di
settore, il Prowein, ha confermayo 7000
espositori contro i 4 mila di Vinitaly, con
quest’ultimo che fa 150 mila visitatori e
Prowein 50 mila. Gli altri numeri “pesanti”
sono quelli dell’export: l’Italia cresce del
6,2% (5,9 miliardi) ma la Francia registra un
+9,9% (9,1 miliardi).

SCUOLA

INFRASTRUTTURE
L’appello del consigliere Bassi:
«Neoparlamentari fate sistemare
la tangenziale ridotta a un groviera»
A PAGINA

SPETTACOLI
Ritorna a Legnago Renzo Arbore
e la sua Orchestra. Il ricavato
andrà tutto in beneficienza
A PAGINA
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Fuoco, calore amico
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ECONOMIA

Vaccinazioni, l’obbligo I dati confermano: ripresa
a Verona e in Veneto
slitta a fine aprile

V

accinazioni
obbligatorie,
l’Ulss conferma lo slittamento del
termine ultimo al 30
aprile. Da questa data i bambini per i
quali non sarà stato
prodotto il certificato di vaccinazione
non verranno più
ammessi agli asili,
mentre nelle scuole
primarie scatteranno
le multe.

DONATONI A PAGINA 5

rafforza la sua crescita econo«Verona
mica». A dirlo sono i dati dell’analisi
dell’ultimo trimestre 2017 e le aspettative
economiche per il primo trimestre 2018 effettuata da Confindustria Verona.
A PAGINA 6
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Renault CAPTUR
Crossover by Renault

Con finanziamento RENAULT SUPERCUT*. Oltre oneri finanziari, TAN 4,99% - TAEG 7,13%

Anziché da 13.950 €** senza finanziamento.
Gamma CAPTUR. Emissioni di CO2: da 95 a 125 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,7 a 5,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. I dati di emissioni e consumi possono variare con il Pack Extended Grip. Foto non rappresentativa del prodotto. Info su www.promozioni.renault.it
*Esempio di finanziamento riferito a Renault CAPTUR LIFE TCe 90 a € 12.950 (in caso di permuta o rottamazione Programma Green): anticipo € 3.100, importo totale del credito € 11.732,03 (include finanziamento veicolo € 9.850, Pack Service a € 949 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di
Kasko, 1 anno di Driver Insurance ed Estensione di Garanzia 5 anni o 100.000 km e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 933,03); spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo € 29,33 (addebitata sulla prima rata), Interessi € 1.867,99, importo totale dovuto dal consumatore € 13.600,02 in 72
rate da € 188,89. TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 7,13%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.finren.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra o erta valida fino al 30/04/2018.
**Prezzo riferito a Renault CAPTUR LIFE TCe 90, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o vettura da rottamare e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi (Programma Green). È una nostra offerta valida fino al 30/04/2018.

TI ASPETTIAMO PRESSO IL NOSTRO SALONE
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ELEZIONI POLITICHE
La Lega di Salvini asfalta tutti
I RISULTATI

L’analisi del voto in Valpolicella dimostra come il Carroccio abbia
rubato preferenze prima di tutto a Forza Italia oltre che al Pd, ma
anche ai 5 Stelle che sul 2013 segnano un calo di 3 punti percentuale

Cappotto leghista con 7 parlamentari. Il Pd ne conferma 4. Tre ne fa Fi e 2 Fdi e 5 Stelle. Ma ora il nodo è la governabilità col rischio di nuove elezioni

«C

onfidiamo nel senso di responsabilità della nostra
classe politica, perché il nostro Paese ha bisogno di stabilità e di un Governo che lo
guidi ad affrontare le tante
sfide che ci aspettano, a cominciare da quella della Politica agricola comune», ha
dichiarato Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto. «L’Italia
in questo momento storico
non si può permettere un’instabilità di Governo che vanificherebbe la fragile ripresa oggi in atto, frutto degli
sforzi fatti da molti imprenditori e cittadini italiani», ha
detto Paolo Arena, presidente provinciale di Confcommercio e dell’aeroport Catullo. «Quello che ci serve
non ha colore politico: vogliamo che l’agricoltura
venga rispettata e che chiunque abbia l’onore e l’onere
di guidare il Paese si ricordi
che va messa in cima all’agenda politica ed economica», ha affermato Andrea
Lavagnoli, presidente provinciale della Confederazione italiana agricoltori (Cia).
Dopo la buriana elettorale, il nodo ora è quello del
Governo del Paese. E se il
risultato, come sentenzia il
senatore del Pd Vincenzo
D’Arienzo, è inequivocabile
con «la sconfitta del Partito
Democratico che è evidente
a tutti» con il voto che «in
ogni caso, va rispettato» e
quindi «adesso spetta a Lega
e M5S il compito di trasformare in capacità di Governo
la forza della protesta che
hanno saputo esprimere».
Non altrettanto lo è la formazione di un Governo.
Sul fronte del voto a Verona, infatti, le Politiche
2018, consegnano una pattuglia di ben 19 onorevoli e
senatori veronesi (considerando anche la senatrice del
Partito Liberale, Cinzia
Bonfrisco, eletta però al plurinominale in Lazio con la
Lega). E a fare cappotto è
proprio la Lega, che porta a
Roma 7 deputati: Lorenzo
Fontana, Paolo Paternoster,
Vito Comencini, Roberto
Turri e Vania Valbusa; e i senatori Paolo Tosato e Cristiano Zuliani. Segue il Pd,
con tre onorevoli: Alessia
Rotta , Gian Pietro Dal Moro e Diego Zardini; ed un senatore: Vincenzo D’Arienzo. Quindi Forza Italia con
gli onorevoli Piergiorgio
Cortelazzo e Davide Bendinelli ed il senatore Massimo
Ferro. Due deputati vanno ai
5 Stelle: gli onorevoli Francesca Businarolo e Mattia
Fantinati. E due Fratelli d’Italia con l’onorevole Ciro
Maschio ed il senatore Stefano Bertacco.
Guardando alla Valpolicella, e unendo i voti raccolti a Dolcé, Pescantina, Fumane, Sant’Ambrogio, Marano, Bussolengo e Negrar
si ha chiara la situazione: la
Lega è il primo partito e ruba voti a tutti, perfino ai 5
Stelle. È quanto dice il voto
alle Politiche alla Camera
con il Carroccio a 16263 voti (32,55%). Un balzo incredibile rispetto alla media del
14% del 2013 nell’area. Un
risultato che vede la Lega
pigliare voti prima di tutto a
Forza Italia, scesa al 10,18%
con 4621 voti (il Pdl senza
Lega nel 2013 raccolse il
19%); ma anche ai 5 Stelle
che oggi raccolgono il
22,55% (11535 voti) in discesa rispetto al 25% in media del 2013; e naturalmente
al Pd che scende al 16,06%
(7841 voti) contro il 18% in
media in Valpolicella nel
2013.
Se questi sono i numeri,
diverso è capire se c’è un
vincitore, perché il problema è che a vincere sono stati
in due: Di Maio e Salvini,
uno al Sud e l’altro al Nord,
«Attendiamo le decisioni

CAMERA PROPORZIONALE - COME HA VOTATO LA VALPOLICELLA
COMUNI PRESI IN ESAME: BUSSOLENGO, DOLCÈ, FUMANE, MARANO DI VALPOLICELLA,
NEGRAR, PESCANTINA, SAN PIETRO IN CARIANO, SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(DATI ESPRESSI IN CIFRE ASSOLUTE E PERCENTUALI)

Partiti

VALPOLICELLA

TOTALE PROVINCIA

TOTALE CITTÀ

PARTITO REPUBBLICANO - ALA

16.263 /32,55%
4.621 /10,18%
2.545 / 4,86%
980 / 1,94%
11.535 / 22,55%
7.841 / 16,06%
1.444 / 2,79%
206 / 0,36%
205 / 0,40%
910 / 1,86%
1.075 / 2,18%
909 / 1,95%
384 / 0,84%
197 / 0,38%
265 / 0,49%
278 / 0,48%
27 / 0,06%

165.047 / 31,40%
58.430 / 11,12%
25.077 / 4,77%
11.346 / 2,16%
122.777 / 23,36%
79.855 / 15,19%
13.703 / 2,61%
2.697 / 0,51%
2.165 / 0,41%
8.946 / 1,70%
12.767 / 2,43%
9.818 / 1,87%
4.467 / 0,85%
2.319 / 0,44%
3.173 / 0,60%
2.641 / 0,50%
441 / 0,08%

32.041 / 23,46%
13.322 / 9,75%
7.241 / 5,30%
4.197 / 3,07%
30.346 / 22,22%
27.318 / 20,00%
5.830 / 4,27%
993 / 0,72%
898 / 0,65%
2.172 / 1.59%
5.180 / 3,79%
3.303 / 2,41%
856 / 0,62%
440 / 0,32%
1.240 / 0,90%
1.020 / 0,74%
135 / 0,09%

VOTANTI

53.861 /80,22% 538.038 / 78,41% 145.901 / 76,51%

LEGA
FORZA ITALIA
FRATELLI D’ITALIA
NOI CON L’ITALIA
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO DEMOCRATICO
+EUROPA
CIVICA POPOLARE LORENZIN
INSIEME
CASA POUND
LIBERI E UGUALI
POPOLO DELLA FAMIGLIA
ITALIA AGLI ITALIANI
GRANDE NORD
POTERE AL POPOLO!
DIECI VOLTE MEGLIO

La candidata delusa

Sandrin (Siora Gina): «I 12 mila voti di “Grande Nord”
sono tutti miei e la vera “quarta gamba” eravamo noi»
lla lettura del risultato elet«A
torale, appare evidente come
i 12 mila voti raccolti nel Veneto

dalla lista del “Grande Nord” siano
da accreditare quasi totalmente alla
sottoscritta, considerato che gli altri
candidati erano dei “riempilista”,
alcuni della mia circoscrizione addirittura residenti in Lombardia».
L’analisi è di Maria Cristina
Sandrin, candidata al Senato per
“Grande Nord” che ha ottenuto
quasi il doppio delle preferenze rispetto alla Camera.
«Gli elettori hanno dimostrato di
aver accolto l’invito che avevo rivolto loro di indicare la mia preferenza di voto per il Senato, regolandosi come meglio ritenevano per il
voto alla Camera. E per questo, ringrazio tutti di cuore. Oltre ad avere
la soddisfazione di vedere l’ex ministro Lorenzin ampiamente dietro
di me... - dice Sandrin, conosciuta
da tutti con la “Siora Gina” che da
web e tv da anni tra le orecchie ai
politici -. Mi sono fatta carico di un
grande fardello, ricevendo pochi
aiuti dalla coalizione».
«”Popolo in Movimento”, la
compagine politica che ho fondato,

Maria Cristina Sandrin (Grande Nord)

non aveva il tempo tecnico necessario per operare altre scelte. Emerge
con chiarezza però che se il centrodestra avesse compreso che la
“quarta gamba” eravamo noi - avverte Sandrin - con tutta probabilità
adesso non si ritroverebbe con il

problema di trovare una maggioranza».
«Ritengo di aver dimostrato tutto
il mio valore. Ma la mia esperienza
politica si ferma qui. A meno di una
seria proposta per il futuro - conclude la candidata -. Alla mia rinuncia
stanno giungendo migliaia di appelli sui social network e in Tv, ma voglio dire ai miei sostenitori che ho
dato più di quanto potevo e che ora
desidero dedicarmi al mio lavoro e
alle mie passioni.
In ogni caso, adesso attendo tutti
al varco. Nelle scorse settimane ho
avuto modo di dimostrare, documenti alla mano, che tutte le promesse sentite nel corso della campagna elettorale non sono realizzabili. Avevo proposto soluzioni e alternative.
Staremo a vedere chi avrà ragione. Intanto preparatevi: nel corso
del 2018, oltre a pagare le bollette
dei “morosi”, gli italiani si ritroveranno con la sorpresa della revisione delle rendite catastali!».

del presidente Sergio Mattarella - ha premesso Giustiniani -, ma intanto possiamo
dare una lettura dei risultati,
che ci mostrano un Centrosinistra in arretramento e un
Centrodestra e un Movimento 5 stelle premiati dall’elettorato, anche se con una netta spaccatura tra Nord e Sud
Italia. Ora l’importante è dare una stabilità al Paese. Il
momento è cruciale perché
stiamo definendo la nuova
Politica agricola comune
(Pac) del post 2020. All’Italia serve una rappresentanza
che a Bruxelles sia in grado
di difendere le nostre produzioni e le nostre imprese
agricole, per disegnare i pilastri del prossimo decennio
e permetterci di essere competitivi nel mondo».
«Dopo cinque anni di
guida del centrosinistra, che
ha ottenuto un risultato tra i
più negativi di sempre, a testimonianza dell’incapacità
di saper cogliere un disagio
che molte parti del Paese
stavano comunicando da
tempo - ha commentato il
presidente di Confcommercio Verona - i dati di queste
elezioni ci consegnano un
Paese spaccato in due anche
come visione di indirizzo
politico e strategico dello
sviluppo: da una parte il
Nord che in maggioranza ha
votato compatto il centrodestra che ha come obiettivo lo
sviluppo, la sicurezza e la
competitività delle imprese;
dall’altra il Sud e parte del
Centro che gridano la propria indignazione alla mancanza di lavoro e di sviluppo
del territorio e premiano
un’idea di Paese nella quale
il reddito di cittadinanza risulta essere una ridistribuzione del reddito a tutta la
popolazione».
«L’attuale legge elettorale che avrebbe senso in un
sistema politico bipolare ha aggiunto Arena - dimostra tutto il suo fallimento in
una realtà tripolare, consegnando ai vincitori una potenziale “vittoria di Pirro” e
una ingovernabilità apparente del Paese. Va peraltro
aperta una seria riflessione
per valutare se il voto degli
italiani deve continuare ad
essere espresso esclusivamente su leadership partitiche oppure su veri candidati
non nominati dai partiti ma
espressione dei territori, che
diano ai cittadini la possibilità di scelta su chi farsi rappresentare».
«I risultati parlano chiaro: hanno vinto i 5 Stelle e
Lega, che hanno fama di essere euroscettici. Viene legittimo chiedersi che rapporto potrebbero avere con
la Politica agricola comune
in caso andassero al Governo - ha detto Lavagnoli -. Io
ritengo che, nonostante la
loro impostazione politica,
siano coscienti che il futuro
dell’agricoltura passerà dalla Pac (Politica agricola comune) del 2020 e auspico
che si impegnino al massimo perché venga riconfermato il budget per l’agricoltura».
«Come avevo annunciato
in tempi non sospetti, la
nuova legge elettorale, unitamente alla frammentazione del quadro politico italiano, ormai tripolare, potrebbe
aver prodotto parecchie vittorie di Pirro: in sostanza le
elezioni non le ha vinte nessuno», ha affermato Andrea
Bassi, neo presidente del
gruppo consiliare regionale
“Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà” -. Tutte
le coalizioni, infatti, sono
lontanissime dal registrare
una solida maggioranza sia
alla Camera sia al Senato conclude Bassi - condizione
essenziale per governare il
Paese. Credo che in queste
condizioni si tornerà a votare in autunno, spero con
un’altra legge elettorale».
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I DICIOTTO PARLAMENTARI VERONESI
CAMERA DEI DEPUTATI

Paolo
PATERNOSTER

Vito
COMENCINI

Lorenzo
FONTANA

Roberto
TURRI

Vania
VALBUSA

Davide
BENDINELLI

Piergiorgio
CORTELAZZO

Ciro
MASCHIO

Gian Pietro
DAL MORO

Alessia
ROTTA

Diego
ZARDINI

Francesca
BUSINAROLO

Stefano
BERTACCO

Vincenzo
D’ARIENZO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Mattia
FANTINATI

Paolo
TOSATO

Cristiano
ZULIANI

Massimo
FERRO

L’analisi del voto guardando alle amministrative di maggio

La Lega primo partito anche a Bussolengo con la coalizione di centrodestra al 50,65%
una Lega che ruba voti a tutti anche a
È
Bussolengo dove è alla grande il primo
partito. Lo dicono i risultati delle ultime Politiche 2018 nel collegio di Villafranca, che
ha eletto il coordinatore provinciale di Forza Italia, Davide Bendinelli, alla Camera.
Numeri che sicuramente peseranno come
un macigno sulle prossime amministrative
che si dovrebbero tenere domenica 27 maggio. Nella cittadina oggi amministrata dal
sindaco Maria Paola Boscaini, alla guida di
una coalizione civica di centro e già ricandidata, i voti delle Politiche hanno visto la Lega conquistare un impensabile 31,70%
(3450 voti), quando nel 2013 era ferma al
15,20% (1709 voti). Praticamente nel centro destra ha ribaltato il rapporto con Forza
Italia, quest’anno scesa al 12,23% (1331
voti) rispetto al 20,90% del Popolo delle Libertà che nel 2013 raccolse 2350 voti.
Ma il Carroccio ruba voti non solo al Pd,
sceso dal 14,73% (1656) al 12,85% (1399),
ma anche al Movimento 5 Stelle che cala
dal 27,65% che ne facevano il primo partito
nel 2013 al 25,25% (2749) del 4 marzo

Il Municipio di Bussolengo

scorso. Da segnalare, anche qui, la delusione di Noi con l’Italia dell’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, ferma all’1,93% (211); e
della nuova compagne di sinistra di Liberi e
Uguali al palo con 1,84% (201).
Se si considerano le coalizioni, in pratica
il centro destra unendo i voti di Lega, Fi,
Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia arriva a
5514 voti (50,65%). Il centro sinistra con
Pd, Europa, Lorenzin e Insieme arriva a

Bussolengo al 15,88% (1731). Nel 2013 il
centro destra era al 38,08% ed il centro sinistra al 16,27%. Sparisce in pratica il centro,
che nel 2013 con Scelta civica, Udc, Futuro
e Libertà aveva raccolto a Bussolengo 1250
voti (11,12%).
È partendo da questi numeri che i vari
schieramenti stanno iniziando a ragionare
sulle amministrative di maggio. Nel 2013
alle Comunali Maria Paola Boscaini vinse
al ballottaggio con il 51,45% (3917 preferenze) contro Massimo Girelli, allora candidato da Fi, Lista Tosi, Lega Nord, Area
Popolare e Civica Girelli, che si era fermato
a 3696 voti (48,55%). Terzo allora arrivò
Stefano Ceschi, candidato da Pd, Bussolengo al centro e civica Ceschi, con 1576 voti
(16,22%); quarto il candidato dei 5 Stelle,
Barbara Setti, con 978 voti (10,06%); quinto Marco Soave di Lista Mazzi e Viviamo
Bussolengo con 901 voti (9,27%); sesto
Marco Fasoli con una civica con 485 voti
(4,99%); e ultimo Antonio Zocca che fu
candidato da “Donne per l’Italia” con 86
voti (0,95%).

Davide Bendinelli, coordinatore provinciale
di Forza Italia, eletto alla Camera
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SALUTE

I TUMORI PIÙ FREQUENTI

Ospedale sacro cuore di Negrar

Cancro, 87 ammalati ogni giorno in Veneto
Presentato il libro “I numeri del cancro in Italia”: siamo tra le prime Regioni per incidenza di tumori, ma anche per sopravvivenza grazie alla prevenzione

«I

n Italia muoiono circa 500 persone al
giorno per tumori e
nel 2017 sono stati 369 mila
i nuovi casi diagnosticati,
con in Veneto 31.750 nuovi
ammalati, dei quali 16.550
uomini e 15.200 donne. Parliamo di 87 nuove diagnosi
di cancro ogni giorno in Veneto».
A dare l’immagine del
dramma con cui abbiamo a
che fare è stata la dottoressa
Stefania Gori, presidente nazionale di Aiom, l’Associazione italiana di Oncologia
medica, e direttore del dipartimento oncologico dell’ospedale “Sacro Cuore Don
Calabria” di Negrar dove,
venerdì 16 marzo, sono stati
presentati i dati regionali del
volume “I numeri del cancro
in Italia 2017”, censimento
ufficiale sulle neoplasie curata da anni dall’Aiom, ma
quest’anno per la prima volta pubblicata in un volume
accessibile a tutti, in collaborazione con l’Associazione
Italiana Registri Tumori
(Airtum) e la Fondazione
Aiom.
Presente l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, che a fine incontro ha
anche promesso, orgoglioso
dei risultati sul fronte della
prevenzione in Veneto emersi dai dati, di rivedere la delibera regionale che oggi limita lo screening alla mammella per le donne sotto i 50
anni: «L’intenzione è di abbassare l’età a 45 anni per lo
screening alla mammella e
stiamo studiando con il presidente Zaia ed il direttore
generale della sanità, Mantoan, come rivedere quanto
prima quella delibera», ha
detto Coletto.
Un assessore che si è detto «orgoglioso del fatto che
il Veneto abbia il registro tumori più avanzato d’Italia,
l’unico riconosciuto dal Garante della privacy, e soprattutto con il 96% della popolazione censita rispetto al
66% nazionale. Vale a dire
4,7 milioni di veneti su 5 milioni».
E i dati del libro “I numeri del cancro in Italia 2017”
conferma come sul fronte
della prevenzione il Veneto
sia tra le prime regioni d’Italia, «con nel 2016 il 79% dei
cittadini che ha eseguito il
test per individuare il tumore
del colon-retto quando la
media nazionale è del 36%;
il 63% delle donne venete si
è sottoposta allo screening
sul tumore uterino con il dato italiano al 30%; ed il 64%
ha fatto una mammografia
per individuare neoplasie al
seno contro il 44% in Italia»,
ha infatti sottolineato il dottor Fabrizio Nicolis, presidente della Fondazione
Aiom, e direttore sanitario
dell’ospedale di Negrar.
In Veneto, come a livello
nazionale, i dati parlano di
un andamento stabile delle
diagnosi tra gli uomini e un
incremento fra le donne.
Le cinque neoplasie più
frequenti sono quelle del colon-retto (4500 casi l’anno in
Veneto), seno (4450), polmone (3400), prostata
(2950) e melanoma (1500).
«Dobbiamo dire che l’aumento dell’età porta anche
ad un incremento di tumori
diagnosticati - ha sottolineato la dottoressa Gori - ed anche che il cancro rappresenta
la patologia cronica su cui le
campagne di prevenzione
mostrano i maggiori benefici, con il 40% dei casi che è
evitabile seguendo uno stile
di vita sano. In Veneto

preoccupa il notevole aumento, pari al 43%, delle
diagnosi di tumore del polmone fra le donne, passate
da 871 casi l’anno del 20082010 a 1250 nel 2017. Un
cancro legato al vizio del fumo che è sempre più femminile. Poi, abbiamo una forte
mortalità di tumore del pancreas e del fegato, che sono
legati a stili di vita, inquinamento ed anche eccessivo
consumo di alcol. Ma questa, poi, è anche la Regione
che segna il maggior livello
di sopravvivenza ai tumori».
«Le nostre stime sul 2018
parlano di 32 mila nuovi ammalati in Veneto, dei quali il
33% dovuto al fumo di sigaretta; il 20% al sovrappeso.

La presentazione dei dati sui tumori in Italia con da sinistra:
Mario Piccinini, amministratore del Sacro Cuore, l’assessore
regionale alla sanità Luca Coletto, la dottoressa Stefania Gori,
presidente dell’Aiom ed il dottor Fabrizio Nicolis, della Fondazione

LA DIFFERENZA NORD-SUD

Riguardo all’incidenza di tumori rispetto alla popolazione, il Veneto è la quinta regione d’Italia, con tutto il
Nord maggiormente interessato ed il Friuli come prima
regione - ha sottolineato Lucia Mangone, presidente di
Airtum (Associazione italiana Registri Tumori) -. Sul
fronte della prevenzione il
Veneto mostra un’altissima
adesione agli screening proposti dalla sanità regionale,
con il 62% delle donne invitate che fanno la mammografia, contro il 22% in
Campania».
«Avere qui oggi la presentazione di questi dati è un
riconoscimento per il Sacro
Cuore che dal 2016 è Cancer

FATTORE ALCOL AL NORD

care center, dotato di un numero verde per la cura dei
tumori - ha spiegato Mario
Piccinini, amministratore delegato dell’ospedale di Negrar -. E da tempo investiamo con fondi nostri, del Don
Calabria, su professionalità e
tecnologie come il nuovo sistema di Radiochirurgia per
le metastasi cerebrali, utilizzato per la prima volta al
mondo nel nostro ospedale.
E qui il paziente oncologico
oggi trova tutte le specialità
per la diagnosi, la cura e la
riabilitazione delle neoplasie. Questa è la nostra mission, che ci ha lasciato don
Calabria: mantenere l’ospedale all’altezza dei tempi,
perché il paziente è il nostro
padrone».
«Dobbiamo continuare su
questa strada - ha conluso
Coletto -. In Veneto non esiste un tetto alla spesa oncologica ed è una scelta che rivendico e che ci permette di
rendere disponibili farmaci
anticancro innovativi per tutti i pazienti. E la Rete oncologica veneta, una delle poche attivate in Italia, permette a tutte le oncologie regionali di lavorare assieme in
un unico team che assicura
la stessa qualità di prestazioni, diagnosi e cura».

NUOVE TECNOLOGIE / Presentato all’ospedale di Negrar un circuito di macchinari per stimolare la funzionalità degli arti

Dai videogiochi al tennis tavolo nell’innovativo percorso
di riabilitazione di braccia e mani ideato al “Sacro Cuore”
GIULIA FASOLI

Mario
Piccinini,
amministratore
delegato
del Sacro Cuore
sfida a tennis
tavolo
il campione
del mondo
Federico Falco
A destra,
il dottor Avesani
e sotto,
un paziente
alle prese
con un gioco
che fa parte
del percorso
riabilitativo

lta tecnologia informatica al
A
servizio dei pazienti neurologici per riacquistare la funzionalità di
braccia e mani. Ha fatto il suo esordio il 9 marzo, all’ospedale “Sacro
Cuore” di Negrar, un innovativo
circuito di macchinari di ingegneria
per stimolare le abilità fisiche e cognitive di pazienti affetti da problemi neurologici causati da ictus,
traumi cerebrali e midollari. La metodologia sfida la complessità del
sistema neurologico per cercare di
recuperare la mobilità degli arti superiori, caratterizzati da movimenti
sofisticati e complessissimi ma indispensabili per una vita indipendente.
Il nuovo percorso riabilitativo
consiste in sei apparecchiature, per
un costo totale di 480.308 euro, finanziate per 27 mila euro dalla Fondazione Cariverona, che fanno
dell’ospedale negrarese l’unico del
Veneto, e uno dei pochi in Italia, ad
offrire un percorso riabilitativo
completo. Attraverso la tecnologia
touch screen si crea un rapporto di
interazione uomo-macchina che
permette la creazione di percorsi
studiati al fine di coinvolgere il paziente e trasportarlo in un mondo
virtuale in cui lo schermo diventa
specchio degli sforzi e dei miglioramenti perseguiti, con impegno graduale e intensità del movimento
crescente.
«Il percorso riabilitativo, infatti,
prevede un’ampia gamma di proposte terapeutiche calibrate dalle difficoltà personali e beneficia di un numero consistente di ripetizione di
movimenti. Non sono i macchinari
a muoversi bensì il soggetto che
muove lo schermo lavorando dal

«La metodologia prevede un’ampia
gamma di proposte terapeutiche
calibrate sulle difficoltà personali
e punta sulla consistente ripetizione
dei movimenti, con il soggetto
che lavora così sia dal punto di vista
fisico che a quello cognitivo»,
spiega il dottor Renato Avesani
punto di vista fisico e cognitivo per
riprendere un controllo, seppur parziale, dell’arto superiore e, in particolare, dei movimenti che includono il braccio, la mano e le dita»,
spiega il dottor Renato Avesani, direttore del Dipartimento di Riabilitazione, che in questo percorso garantisce la presenza di personale
dedicato e altamente professionale.
Inoltre, grazie all’aiuto delle
macchine, il terapista sarà in grado
di seguire fino a quattro pazienti

contemporaneamente, ampliando
così l’offerta ospedaliera qualitativamente e quantitativamente. Il
trattamento avrà una durata compresa tra le due e le tre settimane calibrato in base alla complessità della
condizione fisica del paziente e auspica un aumento delle opportunità
terapeutiche con il conseguente miglioramento del benessere psico-fi-

sico del paziente e dei familiari.
All’incontro di presentazione del
circuito hanno preso parte, insieme
a Mario Piccinini, amministratore
delegato dell’ospedale Sacro Cuore, il presidente del “Sacro Cuore
Don Calabria”, fratel Gedovar Nazzari, Alessandro Mazzucco, presidente della Fondazione Cariverona,
Nicola Smania, professore associato di Medicina fisica e riabilitazione
dell’Università di Verona; e il veronese Federico Falco, 23enne rimasto tetraplegico dopo un tuffo in piscina e ricoverato a Negrar, dove ha
seguito il percorso di riabilitazione.
Nonostante il tragico incidente e
l’impossibilità di muovere gli arti
inferiori, e solo parzialmente quelli
superiori, Federico è diventato nel
maggio 2017 campione del mondo
a squadre di tennis da tavolo e si è
aggiudicato la medaglia di bronzo
ai Campionati europei di singolo,
regalando così una speranza e un
esempio a chiunque si trovi nella
sua situazione.
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SANITÀ

EMMA DONATONI

Lettera a Mattarella per salvare l’ospedale
Il Comitato di salvaguardia dell’Orlandi di Bussolengo ha scritto al Presidente della Repubblica per fermare i cambiamenti decisi dalla Regione
La Polemica Politica

L

ettera al Presidente della Repubblica per salvaguardare e sviluppare l’ospedale Orlandi di Bussolengo. L’ha scritta e spedita a Roma, giovedì 15 marzo, il Comitato per la Salvaguardia dell’Ospedale Orlandi per dire un forte “No”
al piano di riorganizzazione
approvato dalla Commissione sanità della Regione Veneto, a metà febbraio, che
prevede il passaggio dell’ospedale di Bussolengo da
centro per acuti a polo riabilitativo. E questo per spostare reparti nel nuovo ospedale
di Villafranca.
«Rimaniamo sempre dell’opinione che servano due
ospedali per acuti, uno a
Bussolengo per la zona
nord-ovest ed uno a Villafranca per la zona sud della
provincia - scrivono al Presidente, Sergio Mattarella, i
responsabili del Comitato -.
Dopo aver fatto tutto il possibile a livello locale e regionale per dimostrare, dati alla
mano, che la scelta di depotenziare l’Orlandi non è suffragata da alcuna motivazione tecnico-operativa razionale e dato che la strada intrapresa dall’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, pare rimanere quella già
decisa dai vertici regionali,
abbiamo ritenuto di doverci
rivolgere al Presidente della
Repubblica, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e per
conoscenza alla Corte dei
Conti e alla Regione Veneto,
per rimarcare tutte le nostre
obiezioni e valutare se sono
corretti i presupposti secondo i quali sono state prese
certe decisioni, senza valutare la ripercussione che ne
avrebbe l’assistenza ospedaliera pubblica, garantita dalla
Costituzione».
Il Comitato si aspetta
inoltre «che vi sia un controllo superiore in primo luogo diretto ad assicurare un
buon servizio di emergenzaurgenza, con un Pronto Soccorso di primo livello a Bussolengo».
«Abbiamo deciso di intervenire per scongiurare che la
scelta politica della Regione
abbia un seguito, senza che
qualcuno prima non abbia
preso in considerazione e valutato gli aspetti tecnici, la
geolocalizzazione, la situazione dell’emergenza-urgenza e tenuto presente che la
sanità deve essere principalmente garantita da strutture
pubbliche», dice la vice-presidente del Comitato, Chiara
Corsini. Nella lettera inviata
a Roma, il Comitato ha ripercorso in 17 pagine tutti i
passaggi istituzionali che
hanno condotto al declassamento della struttura Bussolenghese.
«Tenuto conto del fatto
che il Capo dello Stato è il
garante della Costituzione, ci
aspettiamo che vi sia un controllo superiore volto a garantire procedure decisionali
snelle e tecnicamente supportate, al di là dei ragionamenti politici, ai quali un simile argomento non può essere assoggettato e che sia
diretto ad assicurare un buon
servizio di emergenza-urgenza, con un Pronto Soccorso di primo livello a Bussolengo».
Nel frattempo dopo l’approvazione di mercoledì 21
marzo da parte della giunta
regionale della delibera di
chiusura del procedimento di
modifica delle schede che dà
il via ai traslochi, il Comitato ha espresso la propria delusione, e del sindaco di
Bussolengo dice: «È per noi
una delle principali protagoniste di questo disastro». I
referenti del Comitato fanno
inoltre presente di non voler
ancora mollare: «Abbiamo
già tutti i dati e ci riserviamo
ulteriori azioni di informazione su questo scempio:
l’Orlandi va salvato».

L’assessore Coletto: «Riordino nel segno dell’efficienza e del risparmio»
Bassi: «Come direbbe Calderoli è una porcata. Il Baldo-Garda resta scoperto»
er usare un termine ca«P
ro al suo collega di partito Calderoli, la decisione preChiara Corsini

«Rimaniamo dell’opinione
che servano due centri per acuti,
e la scelta delle nuove schede
non è retta da motivi razionali»
dice Chiara Corsini del Comitato

sa dallʼassessore regionale
Coletto è proprio una porcata». È durissimo il commento
del consigliere regionale Andrea Bassi, cittadino ed ex
consigliere comunale di Bussolengo, alla notizia della definitiva approvazione in giunta
regionale, il 21 marzo, della
modifica della scheda ospedaliera dellʼOspedale Orlandi di
Bussolengo che viene trasformato in Centro Riabilitativo.
La giunta Zaia, infatti, su
proposta dellʼassessore alla

L’ospedale Orlandi di Bussolengo
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sanità Luca Coletto (Lega), ha
approvato in via definitiva la
modifica delle schede degli
Ospedali di Bussolengo, Villafranca e Isola della Scala, recependo il parere espresso
dalla Quinta Commissione del
Consiglio regionale.
Ora, gli Ospedali di Bussolengo e Villafranca sono inquadrati entrambi come Presidio
Ospedaliero di Rete (e non più
per acuti), il primo dotato di
120 posti letto più 24 di Ospedale di Comunità, il secondo di
187; Isola della Scala è invece
“Struttura a Vocazione Territoriale”, con 50 posti letto di
Ospedale di Comunità.
«La Regione - spiega Bassi
- si appiglia, per spiegare lo
scempio, ad una proposta perorata, incredibilmente, dal sindaco di Bussolengo, Paola Boscaini, allʼinterno del Comitato
dei Sindaci del Distretto 4;
senza dimenticare che molti di
quei sindaci hanno successivamente ammesso di non
averne capito la portata, tantʼè
che recentemente, per esempio, il Comune di Pescantina
ha ritrattato la sua posizione».
«Sono stati totalmente
ignorati - continua il consigliere regionale - gli appelli dei cittadini, delle associazioni e del
Comitato. Sono state cestinate
le migliaia di firme raccolte.
Non si è voluto aprire gli occhi
sulla follia di questa scelta che
lascia lʼintero Baldo-Garda pericolosamente scoperto dal
punto di vista sanitario, col solo presidio privato convenzionato di Peschiera che, già oggi, con Bussolengo attivo, in
particolare nel periodo turistico, risulta spesso oberato e
viabilisticamente irraggiungibile».
«Ulss, Comitato dei Sindaci, giunta e consiglio regionale
- commenta, invece, Coletto hanno fatto un lavoro egregio,
lavorando in un clima difficile,
perché caratterizzato da battaglie di retroguardia, come se
lʼorganizzazione sanitaria del
2018 potesse essere uguale a
quella di fine secolo scorso.
Ciò che conta è che da oggi si
possa lavorare in concreto,
dando a questa rete territoriale
di strutture una nuova e più
moderna organizzazione, nella
quale tutti gli assistiti troveranno le risposte adeguate alle loro necessità, unʼorganizzazione più efficiente, ma anche
meno costosa. E non è cosa
da poco, stante che ogni euro
che si spende in sanità proviene dalle tasche dei cittadini.
Guardando anche ai modelli
delle organizzazioni sanitarie
internazionali più avanzate
con le quali il Veneto si confronta, non è più pensabile che
esistano due ospedali a 13,9
chilometri di distanza lʼuno dallʼaltro che fanno entrambi le
stesse cose. Il modello vincente è invece quello della specializzazione, nel quale si valorizzano le peculiarità di ogni
struttura».
«Coletto - ribatte Bassi mente sapendo di mentire.
Come ha spiegato il segretario
generale della Sanità Veneta,
Domenico Mantoan, il nuovo
Pronto Soccorso di Bussolengo potrà erogare solo una parte minoritaria di servizi rispetto
a quanto accaduto fino ad oggi
e, parole sue, sarà formalmente un Pronto Soccorso ma sostanzialmente un Punto di Primo Intervento di tipo A. Lʼassessore dimentica poi di citare
i 16 (sedici!) reparti che nei
prossimi mesi verranno trasferiti dellʼOrlandi al Magalini. Al
“contentino” dellʼinserimento di
un reparto di riabilitativo e di
lungodegenza con annesso
community hospital, invece,
non crederò finché non vedrò:
lʼesempio di Caprino, purtroppo, è ancora vivo nei ricordi di
tutti i cittadini di questʼarea».
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SCUOLA&SALUTE

Guardia di Finanza in cattedra per una lezione di legalità
di Finanza sale in cattedra
LaperGuardia
una lezione di legalità. È partito lo
scorso 8 marzo dallʼIstituto Comprensivo
Statale “Graziella Murari” di Valeggio sul
Mincio il primo di una serie dʼincontri che
le Fiamme Gialle terranno nelle scuole
per parlare agli studenti di cultura della
legalità economica.

È unʼiniziativa che nasce dal Protocollo dʼintesa tra il Comando Generale della
Guardia di Finanza ed il Ministero dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca.
Lʼintento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica,
con particolare riferimento alla prevenzione dellʼevasione fiscale e dello sperpero
di risorse pubbliche, delle falsificazioni,

della contraffazione, dellʼuso di sostanze
stupefacenti.
Così anche per questo anno scolastico i baschi verdi incontreranno i ragazzi
nelle scuole per affermare il messaggio
della “convenienza” della legalità economico-finanziaria. Allʼiniziativa è abbinato
un concorso denominato “Insieme per la
legalità”.

Vaccinazioni, l’obbligo slitta al 30 aprile
L’Ulss 9 ha prorogato il termine di presentazione del certificato da parte dei genitori. Da quella data chi non sarà in regola non entrerà all’asilo. Multe alle elementari

V

accinazioni obbligatorie, l’Ulss conferma lo slittamento del
termine ultimo al 30 aprile.
Da questa data i bambini
per i quali non sarà stato
prodotto il certificato di
vaccinazione non verranno
più ammessi agli asili,
mentre nelle scuole primarie scatteranno le multe.
A comunicare ai Comuni ed agli Istituti comprensivi che in queste settimane
sono alle prese con la raccolta delle certificazioni, è
stata mercoledì 7 marzo
l’Ulss 9 Scaligera con una
nota che recita: «Dato che
in Regione Veneto è istituita l’anagrafe vaccinale regionale, nelle modalità operative previste dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, è
stata considerata applicabile, già per l’anno scolastico
2017/2018, la procedura
semplificata di comunicazione dei dati tra istituti
scolastici e aziende sanitarie. Pertanto non è più ne-

cessario che i genitori/tutori/affidatari presentino, all’atto dell’iscrizione la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’avvenuta
prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate,
in quanto le scuole e l’azienda socio sanitaria si
scambieranno le informazioni».
Saranno, quindi, i dirigenti scolastici a provvedere ad inviare all’Ulss gli
elenchi degli iscritti e l’azienda socio sanitaria li restituirà indicando coloro
che sono “non in regola”.

Successivamente, entro il
20 marzo, i dirigenti scolastici inviteranno per iscritto
i genitori dei minori “non
in regola” a depositare, entro 10 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
ovvero l’esonero. Infine,
entro il 30 aprile, i dirigenti
scolastici trasmetteranno la
documentazione fornita dai
genitori o ne comunicheranno l’eventuale assenza
all’azienda socio sanitaria
che provvederà agli adempimenti di competenza.
Per quanto riguarda gli
asili, dal nido a quello ma-

La guida

Ecco i 10 vaccini obbligatori e chi può chiederne l’esenzione
e vaccinazioni obbligatorie da questo
LPoiché
anno scolastico sono 10, non più 12.
molte di queste non sono disponibili singolarmente, ma solo come formulazioni combinate, ecco quali sono i vaccini
contemplati dalla norma:
Vaccino esavalente. Viene somministrato ai bambini che hanno compiuto il
secondo mese di vita, con tre dosi distribuite nellʼarco del primo anno dʼetà, e
comprende: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-per-

tosse e anti Haemophilus influenzae di tipo B.
Vaccino trivalente MPR. Questo vaccino, somministrato tra il 13°e il 15° mese
di vita, con rivaccinazione nel sesto anno,
protegge contro tre malattie: morbillo, parotite e rosolia.
Vaccino contro la varicella. Questa
vaccinazione potrà essere somministrata
con un vaccino monovalente (quindi da
sola) o allʼinterno di una formulazione
quadrivalente che associa lʼanti-varicella
al trivalente MPR.
Lʼobbligatorietà è prevista per tutte le

dosi necessarie per queste vaccinazioni e
per tutti i richiami. In alcuni casi, i bambini
possono essere esonerati dallʼobbligo di
vaccinazione, per esempio se il bambino
non è stato vaccinato, ma ha già avuto la
malattia naturale. In questi casi, il genitore
deve farsi attestare tale circostanza dal
pediatra (“avvenuta malattia naturale”) o
dal medico curante. Per avere informazioni, il Ministero della Salute ha predisposto
il numero gratuito 1500, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.

terno infantile, se gli iscritti
non produrranno entro il 30
aprile la certificazione, non
saranno ammessi alle strutture. Diverso è il discorso
per le scuole elementari,
dove invece chi non sarà in
regola con le vaccinazioni
verrà comunque ammesso
alle lezioni, ma segnalato
all’autorità competente che
interverrà con una sanzione
amministrativa.
La normativa prevede,
infatti, che la mancata segnalazione da parte del preside di alunni non vaccinati
sia considerata reato di
omissione di atti d’ufficio.
Compito dell’Ulss, invece,
è contattare la famiglia del
bambino non vaccinato per
un colloquio informativo,
indicando modalità e tempi
per effettuare le vaccinazioni. La famiglia avrà
qualche giorno per mettersi
in regola. Se non si presentano al colloquio, o decidono di non far vaccinare il figlio, l’azienda sanitaria potrà contestare formalmente
l’inadempimento dell’obbligo e comminare la sanzione amministrativa pecuniaria ai genitori.

Istituzioni

INFRASTRUTTURE / Lettera del consigliere regionale agli eletti a Roma

CELEBRAZIONI

Autonomia, firmato l’accordo preliminare
tra il Governo e le Regioni del Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna

Bassi ai neoparlamentari: «Serve un intervento
sulla Tangenziale Nord ridotta ad un groviera»

Sul Grappa
con la tradotta
degli Alpini

passo ufficiale verPrimo
so lʼautonomia per Ve-

perché si firma oggi una
importante pre-intesa, ma
soprattutto perché questo
cammino è iniziato con il
piede giusto. Questo
preaccordo ci consente di
cristallizzare e consolidare

neto, Lombardia ed Emilia
Romagna. I governatori
delle tre Regioni, infatti,
hanno firmato il 28 febbraio a Roma, a Palazzo
Chigi,
una
pre-intesa
quadro
tra
Governo e
Regione del
Veneto sullʼattuazione
dellʼarticolo
116,
terzo
comma, della
Costituzione.
A siglare il
patto sono
stati il presidente della La firma dell’Accordo a Palazzo Chigi
Regione Veneto, Luca
Zaia, quello della Lombar- quello che si è fatto fino ad
dia, Roberto Maroni, e ora e introdurre metodoloquello dellʼEmilia Roma- gie e criteri per le cose da
gna, Stefano Bonaccini. A fare nellʼimmediato futuro,
rappresentare il Governo con alcuni principi ormai inera presente il sottosegre- derogabili: abbandono deltario per gli Affari regionali la spesa storica, utilizzo
Gianclaudio Bressa, dele- dei fabbisogni standard per
gato dal presidente del le determinazioni di spesa,
Consiglio, Paolo Gentiloni.
compartecipazione ad alLʼ”Accordo Preliminare cuni tributi, commissione
in Merito allʼIntesa Prevista paritetica sul modello deldallʼArticolo 116 della Co- lʼAlto Adige, trattativa su
stituzione tra il Governo e tutte le 23 materie previste
la Regione del Veneto, la dallʼart. 116 della CostituRegione Lombardia e la
Regione Emilia Romagna” zione».
In particolare, lʼaccordo
vede il Governo assumersi
lʼimpegno a dare vita al co- comprende una prima parsiddetto regionalismo diffe- te, recante le disposizioni
renziato, ed a proseguire generali, e una seconda
le trattative dopo lʼimmi- parte, composta da quattro
nente rinnovo degli organi allegati (relativi rispettivaistituzionali dello Stato, per mente alle materie politigiungere alla sottoscrizio- che del lavoro, istruzione,
ne dellʼaccordo richiesto salute, tutela dellʼambiente
dalla norma costituzionale. e dellʼecosistema), e da un
«È una giornata storica addendum sui rapporti in- ha commentato il presi- ternazionali e con lʼUnione
dente Zaia - non soltanto europea.

cco una delle prime
«E
cose da mettere nella
lista delle urgenze per i 19

neo-eletti parlamentari veronesi: facciano squadra e si
adoperino perché sia finanziato un intervento definitivo
e risolutivo per mettere in sicurezza il trafficatissimo
tratto di strada Tangenziale
Verona Nord-Valpolicella,
ridotto ormai ad un pericoloso groviera».
A chiederlo, con una lettera inviata a tutti i neoparlamentari veronesi, è il consigliere regionale Andrea Bassi, di Centro Destra Veneto Autonomia e Libertà, che da
anni incalza i gestori denunciando sistematicamente le
disastrose condizioni del
tratto di strada che, dal casello di Verona Nord, porta in
Valpolicella.
«Questo tratto dell’arteria
- premette Bassi - ha già una
particolarità ovvero il fatto
di avere tre diversi gestori:
dal casello di Verona Nord
all’intersezione con la strada
regionale 11 che conduce a
Peschiera è gestita da Veneto Strade, società della Regione Veneto; da quel punto
fino allo svincolo per Balconi di Pescantina da Anas, società che dipende dallo Stato; e da lì fino a Fumane dalla Provincia di Verona. Il
tratto maggiormente problematico resta quello centrale,
che ormai presenta condizioni di pericolosità oltre ai limiti di guardia, ma anche il
primo comincia a presentare
inequivocabili segni di deterioramento».
Questa strada è nell’occhio del ciclone da anni.

Il consigliere regionale Bassi

«Leggo sistematicamente ricorda il consigliere regionale - lettere ai giornali di
cittadini infuriati, racconti di
danneggiamenti alle autovetture sui social network e segnalazioni puntuali ricevute
via e-mail con rappresentazioni che hanno dell’incredibile. Negli scorsi anni furono
anche approvate mozioni nei
vari consigli comunali della
zona. Quella sollevazione
aveva portato Anas ad alcuni
interventi che, seppur parziali, avevano però solo tamponato il problema. Successivamente sembrava che, con
l’approvazione del Piano
Pluriennale Anas 2015-2019
e del Contratto di Programma 2015, che nel dettaglio
prevedevano uno stanziamento di 8,2 miliardi di euro
per manutenzioni straordinarie ed opere di messa in sicurezza, si potessero reperire le
risorse per un intervento di
rifacimento totale della pavimentazione. Ma altri anni
sono passati e al momento
non ci sono né risposte precise e né tempi certi».

«L’emergenza però è
adesso: i tratti ammalorati
non oggetto di intervento
nelle scorse annate - denuncia Bassi - sono ancora più
deteriorati, nuove falle e crepe si aprono e la situazione è
di nuovo oltre i livelli di
guardia. Questo trafficatissimo tratto di strada non può
più essere oggetto di interventi una tantum e di carattere tamponatorio. E fa davvero rabbia vedere che, proprio
in questi giorni, l’Anas abbia
mandato un camioncino con
degli operai a tappare le buche con badile e asfalto! Ma
si pensa davvero di risolvere
così il problema? O stanno
aspettando il morto prima di
intervenire?».
«Ho preso quindi carta e
penna - conclude il capogruppo di Centro Destra Veneto - ed ho scritto a tutti i
neo-eletti deputati e senatori
veronesi, per chiedere loro di
fare squadra al di là delle appartenenze politiche per porre fine a questa indecente situazione. E ho scritto anche
all’assessore De Berti affinché possa intervenire con
Veneto Strade perché anche
il tratto di loro competenza,
che presenta condizioni sicuramente migliori rispetto al
tratto gestito da Anas, inizia
a presentare i primi segni di
cedimento che potrebbero
peggiorare senza interventi
celeri; le ho altresì chiesto di
interessarsi al compartimento Anas di Venezia, per sollecitare e pretendere un loro
intervento per porre fine a
questa telenovela sulla pelle
dei cittadini».

La Tradotta

ellʼanno conclusivo delle
N
celebrazioni del centenario
della Grande Guerra (19151918), il Gruppo Alpini di Isola
della Scala, ha promosso per
lʼ8 aprile un viaggio sul luogo
di uno dei teatri di conflitto più
accesi: il fronte del Grappa. E
lo farà su una Tradotta Storica, un locomotore mosso a
vapore, con partenza da Isola
della Scala.
Lʼiniziativa è stata presentata in Provincia a Verona e la
giornata si terrà lʼ8 aprile. A
100 anni dalla fine della grande guerra che è costata il sacrificio di oltre 650.000 soldati, di cui 50.000 alpini, il Gruppo Isolano delle Penne Nere,
ha voluto organizzare un passaggio solenne proprio a Bassano del Grappa. La cittadina
trevigiana sarà raggiunta con
il mezzo di trasporto utilizzato
dai giovani soldati dellʼepoca:
la Tradotta Storica, mossa a
vapore, che risale ai primi del
ʻ900. Un viaggio nella memoria aperto a tutti. La disponibilità è di 314 posti.
Il tragitto, di circa 3 ore,
sarà quello tradizionale, che
collega Isola della Scala a Verona, per raggiungere Bassano del Grappa (via Vicenza,
con breve sosta a Cittadella)
dove si terranno le celebrazioni ufficiali, in onore ai Caduti,
alla presenza di monsignor
Bruno Fasani (già cappellano
Alpino), prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona.
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La presentazione a Roma della 52. edizione di Vinitaly (Foto Ennevi-Veronafiere)

ssere sempre più
una rassegna per
professionisti del
settore, spostando il
mondo degli amanti del
vino sul FuoriFiera (ampliato quest’anno a Soave e Valeggio sul Mincio,
oltre che a Bardolino).
Con un nodo da supera-

E

l’offerta “green” con le aree
ViVIT, VinitalyBio e Fivi; una
innovativa directory online
con 4.319 espositori da 33
Paesi e 13.000 vini iscritti
che, attraverso un portale in
italiano, inglese e cinese,
consente un confronto
“b2b” tutto l’anno.
Ma vi sono anche altri

presenze però di soli operatori specializzati.
È vero che Vinitaly resta il
piu grande salone al mondo
per metri quadrati e presenze estere dedicato al
settore del vino e dei distillati, e si presenta come un
unicum espositivo grazie alla
compresenza
di

Sol&Agrifood, salone internazionale dell’agroalimentare di qualita, ed Enolitech,
appuntamento internazionale con la tecnologia innovativa applicata alla filiera
del vino e dell’olio.
«Sempre piu aziende
estere si stanno accorgendo delle opportunità che Vi-

Fiera alla prova del nove su traffico
e sfida “professionale” con Prowein
re subito: quello della logistica, data dai parcheggi e dalle vie di accesso
alla fiera, con le aggiunte
quest’anno dei centri
commerciali Adigeo ed
Esselunga che fanno già
tremare i polsi ad un
quartiere che risulta al
collasso nei giorni delle
esposizioni fieristiche.
Restano queste le due
gradi scommesse di un Vinitaly 2018 che, martedì 27
marzo ha presentato a Roma al Ministero dell’Agricoltura l’edizione numero
52 che si terrà a VeronaFiere dal 15 al 18 aprile, puntando prima di tutto sul suo
ruolo di alfiere nel mondo
del vino e di conseguenza
del Made in Italy.
«Vinitaly si e sempre dichiarato uno strumento di
servizio per le istituzioni e il
sistema delle imprese, in
chiave business e di relazioni internazionali - ha esordito Maurizio Danese, presidente di Veronafiere -. Il
coinvolgimento della rassegna nel piano di promozione straordinaria del made in
Italy e stato un passaggio
importante per promuovere in modo unitario l’export
vitivinicolo italiano. In tal
senso, la collaborazione che
stiamo portando avanti con
ICE Agenzia, in particolare
sui mercati di Cina e USA, è
una modalità operativa che
auspichiamo possa coinvolgere sempre piu attori in un
progetto di logica aggregativa. Sul fronte interno, continuiamo il lavoro iniziato nel
2015 per potenziare il profilo professionale del visitatore di Vinitaly e la presenza di
top buyer».
I numeri dicono che Vinitaly cresce anche quest’anno: aumento del 25% degli
espositori esteri all’interno
del padiglione International_Wine Hall; sold out degli spazi in quartiere gia a dicembre 2017; incoming di
delegazioni commerciali selezionate da 58 Paesi; una
media di operatori professionali provenienti ogni anno da 140 nazioni (nel 2017,
128 mila presenze totali di
cui 48 mila dall’estero, di cui
30.200 buyer accreditati da
142 Paesi). A cui si aggiunge
una crescita costante del-

numeri da tenere in considerazione, e sono quelli del
confronto con l’altra rassegna di settore che si sta affermando nel mondo: il
Prowein di Dusseldorf in
Germania, appena tenuto a
fine marzo, ha registrato
7000 espositori contro i 4
mila di Vinitaly. Con quest’ultimo che fa 150 mila visitatori e Prowein 50 mila,

Il presidente Danese:
«Vogliamo essere
sempre più strumento
internazionale
al servizio dell’impresa
in chiave di business»

Il direttore Mantovani:
«La crescita di espositori
dell’International Wine Hall
e i buyer in arrivo
da 58 nazioni dicono
che siamo sulla giusta via»

nitaly mette in campo commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di
Veronafiere -. Lo conferma
la crescita degli espositori e
della superficie della International Wine Hall. Sul fronte dell’incoming, abbiamo
selezionato professionisti
provenienti da 58 nazioni
dei 5 continenti. Dagli Usa
sono sempre piu presenti
importatori e distributori. Il
Canada è a Vinitaly con una
delegazione di rappresentanti dei principali monopoli provinciali. E dalla Russia
sono state scelte due tipologie di buyer: importatori
top con fatturati alti e aziende di dimensione piu piccole. Per gli operatori provenienti dalla Cina, ci siamo
concentrati su citta di prima

fascia come Pechino e Shanghai, ma abbiamo coinvolto
anche aziende provenienti
da citta di seconda fascia,
come Chengdu, e terza, come Foshan».
Alla presentazione del
52° Vinitaly moderata dal
giornalista Luciano Ferraro,
oltre al presidente Danese
e direttore generale Mantovani, sono intervenuti: Andrea Olivero, viceministro
del ministero delle Politiche
agricole, Michele Scannavini,
presidente di ICE-Agenzia,
Federico Sboarina, sindaco
di Verona, Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, e Denis Pantini, responsabile
Nomisma
Wine
Monitor.

L’ANALISI

Bardolino e Custoza
tra i vini più venduti
nella grande distribuzione

ambrusco, Cabernet, Merlot, Custoza, BarL
dolino sono i vini più venduti nei supermercati e ipermercati del Veneto (vini a denominazione d’origine, bottiglia 0,75).
A livello nazionale, Valpolicella Ripasso e Bardolino
fanno registrare performance significative con una
crescita del 16,4% e dell’8,9% rispetto al 2016. I dati
globali dei vini bianchi e rosati del Veneto mostrano
che il loro peso al di fuori del Veneto è rilevante, con
una quota di mercato rispettivamente del 21,7% e del
34,4%.
E’ quanto emerge dalla ricerca elaborata per Vinitaly dall’istituto di ricerca “Iri” sui consumi di vino nella Grande distribuzione nel 2017.Vini bianchi fermi, vini a denominazione d’origine, vini regionali, spumanti
secchi; questi i vini preferiti dagli italiani nel 2017. I
rossi più richiesti provengono da Toscana, Emilia Romagna, Piemonte. I bianchi più richiesti da Veneto,
Trentino, Sicilia.
Gli italiani hanno acquistato 648 milioni di litri nella
Grande distribuzione, il canale di vendita principale
del vino, per un valore che vede il traguardo dei 2 miliardi di euro (1 miliardo e 849 mila milioni di euro),
dati inclusivi dei Discount.
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I dati Istat sul commercio
mondiale di vino aprono
le discussione sul futuro
Pedron (Bertani): «Il tema
è questo, anche perché se
cresciamo è per il Prosecco»
Cottini (Scriani): «Finché
il segno è “più” va bene»

Bertani torna azienda agricola
per dare valore ai propri vigneti

L’export italiano concentrato
su Usa, Germania e Inghilterra

mentre la Francia vola in Asia
dati definitivi sul nostro export di vino nel 2017 ci restituiscono un’Italia superpotenza enologica, ma il nuovo
record commerciale (+6,2%, 5,9
miliardi di euro) non rende ancora giustizia alla grande qualità delle nostre produzioni. Cresciamo
più nella qualità in vigna e in cantina che nel valore sui mercati. Per
questo a Vinitaly (15-18 aprile), ci
concentreremo su uno studio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor sui
trend a 5 anni dei top buyer mondiali di vino e su un approfondimento dedicato agli Usa».
Lo ha detto, a commento dei dati
sulle esportazioni vinicole italiane nel
2017 pubblicati a metà marzo dall'Istat,
il direttore generale di Veronafiere,
Giovanni Mantovani: «Il nostro export
rimane pericolosamente ancorato sui
primi tre Paesi di sbocco: Stati Uniti,
Germania e Regno Unito, dove si registra un indice di concentrazione delle
nostre vendite del 53,4%, molto più di
Francia e Spagna che si fermano rispettivamente al 38,5% e 35,2%».
Secondo le elaborazioni di VinitalyNomisma su dati ufficiali dei diversi
Paesi produttori, l’anno scorso si è
chiuso con un nuovo record il valore
dell’export mondiale di vino: oltre 31
miliardi di euro. Nella classifica per
performance vince l’Australia (+15,1%
per un controvalore di 1,8 miliardi di
euro), seguita da Francia (+9,9%, 9,1 miliardi), Spagna (+6,5%, 2,8 miliardi), Cile
(+6,3%, 1,8 miliardi) e Italia (+6,2%, 5,9
miliardi). L’Italia tiene bene con gli
sparkling (+13,6%, 1,4 miliardi), vero
traino della domanda mondiale anche

«I

Trentini (Cantina di Soave):
«I francesi vanno uniti
e con alle spalle lo Stato,
noi sempre divisi e da soli »
Tessari (Ca’ Rugate): «Va
ripensata la voce con cui si
racconta il nostro prodotto
evitando confusioni»

nel 2017, mentre cresce meno sui fermi
imbottigliati (+4,4%, 4,2 miliardi).
Se gli Stati Uniti si confermano il
principale mercato e in particolare per
Francia (+14,3% a 1,6 miliardi) e Italia
(+3,6% a 1,4 miliardi), volano i partner
asiatici e rallentano quelli europei. E
nell’Ue si colloca oltre il 50% (3 miliardi) del totale del commercio italiano di
vino nel mondo: un’incidenza più alta rispetto alla Francia che vende nel Vecchio Continente il 41% del suo prodotto. Nella geografia delle esportazioni
dei due Paesi leader, la Francia accelera

Bruno Trentini
di Cantina di Soave

ancora in Asia, che rappresenta ormai il
27% delle vendite globali transalpine (a
2,45 miliardi), mentre per l’Italia la stessa area vale il 7%, a 419 milioni.
«È vero, cresciamo ancora, ma grazie al Prosecco e questo si ripete da
qualche anno. È quello il vino che tira
sui nostri mercati storici. E, altro problema, non si riesce a farlo sfondare su
quelli nuovi emergenti, come la Cina.
Quindi sì, l'Italia del vino funziona, ma
con qualche puntino di domanda», sen-

tenzia un grande vecchio del vino italiano come Emilio Pedron, alla guida dell'azienda agricola Bertani che ha sede a
Grezzana.
«L'italia è in continua crescita anche
se più lenta rispetto ad altri Stati, questa per me però è una cosa positiva
perché sicuramente crea legami più
forti rispetto a Paesi che crescono velocemente e che rischiano poi di fare il
cosiddetto “passo più lungo della gamba” - afferma Stefano Cottini della Cantina Scriani di Fumane -. E il fatto che la
Francia sia cresciuta maggiormente per
quello che riguarda l'export non mi
preoccupa. Bisogna tener conto che l'Italia è una grandissima consumatrice di
vini e per la maggior parte consuma i vini nazionali. Se pensiamo a 20 anni fa:
nei ristoranti veronesi si trovavano prima i vini francesi, poi piemontesi e toscani e ora si trovano quasi esclusivamente vini veronesi. Mi piace pensare
che il nostro Amarone è come un diesel, ma una volta che viene messo sulla
strada non lo ferma nessuno».
«È vero, la crescita è legata al Prosecco, ma questo è stato e resta un
grandissimo successo e l'affermazione
di un sistema produttivo italiano, anzi
veneto, nel mondo. Quindi, grazie al
Prosecco che fa da traino nel mondo,
così come da decenni l'Amarone fa da
traino nel mondo per tutto il vino italiano - sottolinea Bruno Trentini, direttore di Cantina di Soave, oggi la più
grande realtà cooperativa del vino in
Italia e che quest'anno celebra i suoi
120 anni -. Ecco, la scommessa ora è ripetere il successo del Prosecco magari
con la nuova Doc del Pinot Grigio».
«Secondo me si tratta comunque di

«B

Emilio Pedron, amministratore
dell’azienda agricola Bertani

un risultato positivo, soprattutto considerando l’importante massa critica in
questione. Cercando però di analizzare
criticamente i numeri, ritengo che la
Francia detenga comunque lo scettro
di Paese simbolo del vino, non fosse altro che per la sua storia enologica, nell’immaginario comune mondiale - dichiara Michele Tessari, patron di Ca'
Rugate di Montecchia di Crosara, prima
cantina della Val d'Alpone ad aver conquistato nel 2017 i Tre Bicchieri con un
Amarone -. Il dato andrà altresì esaminato seguendo la logica delle tipologie
e delle tendenze e sulla base di ciò si
potranno capire meglio le strategie future da adottare; in sintesi lo schema di
approfondimento seguito da molti Paesi del nuovo mondo, come l'Australia,

Michele Tessari
di Ca’ Rugate

che, intercettando cambiamenti ed
evoluzioni dei consumi, stanno conquistando significative quote di mercato».
«L'Italia sta crescendo maggiormente negli Stati Uniti e in Europa perché
questi sono i Paesi sicuramente più formati nella cultura del vino. Il mercato

ertani
Domains
è diventata azienda agricola per continuare sempre più a valorizzare solo ed
esclusivamente il
proprio patrimonio di vigneti, di
uve e di vini».
A raccontare l'evoluzione della storica realtà della Valpolicella, fondata nel 1857
dai fratelli Giovan
Battista e Gaetano
Bertani, è Emilio Pedron, amministratore
delegato dell’azienda.
«È un cambiamento strutturale, fortemente voluto, per evidenziare ancora di più
il nostro carattere di
viticoltori, legati alla
produzione dei nostri
territori - spiega Emilio Pedron "Oggi i
consumatori chiedono identità, trasparenza, storie vere. DivenVigneti Bertani a Negrar
tare un'azienda agricola è un'opzione di
coerenza con la tradizione e l'impegno per la qualità
che abbiamo sempre svolto».
Una scelta controcorrente rispetto all'idea della
grande azienda vinicola sempre più vicina alla finanza
e meno ai valori dei terroirs. Nata il 1° gennaio 2014
quando tutte le realtà agricole e vitivinicole dei Tenimenti Angelini (Val di Suga a Montalcino, Tre Rose a
Montepulciano, San Leonino a Castellina in Chianti oltre alla friulana Puiatti a Romans d'Isonzo e dal 2015
anche la marchigiana Fazi Battaglia) erano state riunite e incorporate dalla capofila Cav. G.B. Bertani, Bertani Domains ha scelto di valorizzare la varietà delle
sue produzioni, su 1700 ettari complessivi di terreni,
di cui 460 vitati.
E per rimarcare ancora di più questo nuovo ruolo,

Asiatico ha un grandissimo potenziale
ma che si sta ancora formando - dice
Cottini -. Il fatto che la Francia in questo momento esporti più di noi in Asia
non è una cosa della quale preoccuparsi, anzi fa capire quanto potenziale ci sia
in questi mercati. Gli asiatici amano vini
rossi strutturati e per noi non è un problema soddisfarli».
«La presenza della Francia nel Sudest del mondo è storica - spiega Pedron Le prime cantine di vino cinesi erano
francesi. E sono i mercati dove cresce
molto grazie ad un grande lavoro di
struttura e di conoscenza. I francesi sono uniti, fanno massa e hanno enti unici
e precisi a sostenerli. Noi andiamo
sempre divisi, e con forze parcellizzate
tra una miriade di realtà tra Ice, Consorzi, Camere di commercio, Regioni. È
una presenza frazionata in mille rivoli e
questo ci fa soffrire. E poi, dobbiamo
ammetterlo, c'è un ritorno alla tradizione e la Francia su questo vince ancora.
Detto questo, i numeri del vino italiano
corrono ancora, soprattutto per certe
Doc. Per esempio per l'Amarone che
rimane premiato dai mercati. E questo
magari invoglia un po' tutti a produrlo,
magari a discapito della qualità e della
sua storia. Ecco, questo è un altro pericolo che vedo. Anche perché il dato generale resta quello di un mercato del
vino che a livello mondiale è stabile.
Quindi i movimenti sono all'interno di
una torta che quella è».
«È un dato di fatto che sui Paesi
emergenti come Italia soffriamo e siamo deboli - ragiona Trentini -. Il problema, per esempio rispetto ai francesi, è
che non abbiamo un sistema Italia che
aiuta le aziende ad arrivare, farsi cono-

Stefano Cottini
di Scriani

scere, imporsi sui nuovi mercati. È chiaro che è avvantaggiato chi riesce a fare
squadra; a presentarsi con una storia e
un'immagine unica. Noi invece rimaniamo individualisti. La Francia se decide di
aggredire un mercato unisce le sue varie anime e va sul posto con una sede
istituzionale dove tutte le aziende possono trovare un riferimento. Questo è
quello che ci manca».
«Non credo che il problema sia nella polverizzazione delle aziende rispetto a quelle francesi, in quanto i due Paesi si assomigliano molto sotto questo
aspetto - analizza Tessari -. La frammentazione rappresenta però un handicap
in senso assoluto, soprattutto quando
la competizione si sposta su mercati
poco maturi, all’interno dei quali le
aziende strutturate e con un profilo di
marketing contemporaneo, risultano
spesso più vincenti. Sicuramente nel
prossimo futuro occorrerà ripensare la
forma e la voce della presentazione di
un territorio e di una denominazione,
evitando dispersioni e confusioni lungo
il percorso. In ultimo credo molto nella
diversificazione estera, confortata dai
molti riscontri positivi che ho registrato da aree geografiche solo apparentemente marginali nello scacchiere dei
consumi di vino di qualità».

Bertani Domains si
presenterà a Vinitaly
con un nuovo stand,
un progetto innovativo che nasce dall’idea
di rafforzare la scelta
di diventare Azienda
Agricola dando risalto
alla componente naturale, alla terra.
Una scelta di qualità e di prestigio che
fa parte della tradizione Bertani. «È un modo per dire ai nostri
consumatori, con forza e chiarezza, che
sappiamo da dove viene il nostro vino, che
quest'azienda ha una
storia ed un'identità
ben precisa - spiegano
alla Bertani -. Vogliamo essere trasparenti
davanti ai nostri clienti perché possiamo
esserlo, e vogliamo dire con forza quello
che siamo».
«Il mondo del vino
si sta dividendo in
due: uno legato alla
quantità e l'altro al
prestigio ed alla qualità - ragiona Pedron -. Bertani non poteva che stare
nel secondo. Per la sua storia, per le grandi scelte di
coerenza e tradizione fatte in questi anni. Prendiamo
il nostro Amarone, che lo scorso anno ha festeggiato
50 anni, è quello che abbiamo sempre fatto, senza andare a rincorrere mode o tendenze del consumatore,
fedeli alla tradizione vinicola di questo grande prodotto. Così come per il Chianti, il Sangiovese, il Brunello che escono dalle nostre cantine. È un impegno
che abbiamo voluto prenderci anni fa, che abbiamo
portato avanti con grandi investimenti che ci hanno
portato prima di tutto a riordinare i nostri vigneti
perché è dalla terra che si parte. E per questo la nostra scelta, naturale, è stata di diventare azienda agricola».

IL “FUORIFIERA”

“Vinitaly and the City”
sbarca a Bardolino
ardolino ha presentaB
to gli eventi della
nuova stagione turistica

e tra le conferme dell’anno passato sicuramente
la più importante sarà il
prestigioso “Vinitaly and
The City” che durerà 3
giorni, dal 13 al 15 aprile,
dalle 11 alle 22 il venerdì
e il sabato e dalle 11 alle
21 la domenica.
Si tratta del fuori salone
della più importante manifestazione vinicola del mondo,
Vinitaly, che torna anche
quest’anno nella cittadina lacustre (e per la prima volta
anche a Valeggio sul Mincio e
Soave). Tre giorni dedicati a
tutto il territorio scaligero in cui le aziende
vinicole, i consorzi e le realtà economiche si
metteranno in mostra sfruttando come vetrine il lungolago e il Parco Carrara-Bottagisio.
Oltre 150 etichette, 30 aziende e tutte le
denominazioni vinicole veronesi si metteranno in mostra: Amarone, Valpolicella, Soave,
Custoza, Terra Dei Forti, Garda Doc, Lugana
e Bardolino. Sarà possibile godere anche delle gioie gastronomiche tipiche del Garda e i
piatti tipici della Provincia di Verona nell’area
food. Partner di questo tour di sapori è Provincia di Verona Turismo in collaborazione
con i consorzi del Radicchio di Verona Igp, il
Prosciutto Veneto Dop e l’AIPO scaligera.
La Fondazione Bardolino Top, in collaborazione con il Comune di Bardolino e con Veronafiere, punta a fare di questo un vero e
proprio appuntamento con la qualità. Il paese
si colorerà di viola per rimarcare l’importanza di questa manifestazione di grande impatto visivo. Incontri, convegni e degustazioni
guidate dai sommelier della Fisar racconteranno di questo evento e allieteranno i visitatori durante la tre giorni bardolinese. Palcoscenico della manifestazione saranno le sale
della seicentesca Villa Carrara-Bottagisio ma

Vini che nascono da qualità e passione
di una consolidata tradizione viticola
nel cuore della Valpolicella
vi saranno anche numerose installazioni artistiche e fotografiche. Le serate bardolinesi
saranno poi accompagnate da musica live sul
palco di Parco Carrara-Bottagisio ogni giorno con almeno due concerti a ingresso libero.
Il vicepresidente di Veronafiere, Claudio
Valente, ringraziando Bardolino, il suo sindaco con la sua amministrazione e la Fondazione Bardolino Top presieduta da Fernando
Morando, afferma che «questa manifestazione è nata l’anno scorso in virtù del fatto che
come Fiera di Verona abbiamo fatto una scelta ben precisa, ovvero quella di estendere l’evento oltre i capannoni del quartiere fieristico dove c’è il business del vino. E questo perché la fiera è un grande moltiplicatore nel
territorio di risorse non solo finanziarie ma
anche di valorizzazione culturale. Intorno ai
dati finanziari ci sono dei valori che Bardolino è riuscito ad intercettare in maniera forte. Quello che conta oggi è il concetto di unicità, il vino oggi lo fanno dappertutto ma se
non è ancorato a questo valore, fatto di territorio, di storia, di cultura, non si va da nessuna parte».
Il programma completo è disponibile sul
sito www.bardolinotop.it. (E.D.)

Eccellenza, cura e ospitalità
AZIENDA AGRICOLA SCRIANI • FUMANE
Via Ponte Scrivan, 7 - Tel. 045 6839251
info@scriani.it • www.scriani.it

ORARIO WINE SHOP: DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE 9 ALLE 18
DOMENICA: SU APPUNTAMENTO

PRESENTI AL VINITALY - PADIGLIONE 5 STAND D7
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BUSSOLENGO / Ecco il panorama politico in vista del voto per le amministrative che si dovrebbe tenere il 27 maggio

Comunali, già partita la corsa elettorale
EMMA DONATONI

A

Bussolengo si è
aperta ufficialmente
la corsa alla poltrona
di sindaco in vista delle imminenti elezioni comunali.
Tra i primi ad aver iniziato
la propaganda elettorale, i
rappresentanti della lista
“Bussolengo Civica” che
hanno cominciato dalla frazione di San Vito. Si tratta
di una lista di centro-destra
costituita da Luigi Ambrosi
e Marco Soave, già assessori nelle due amministrazioni Mazzi, Roberto Canepele
e Julyetta Le.
A centro-destra rimarrebbero poi la Lega, con
una lista formata prevalentemente da persone che provengono da fuori paese, e
un’altra civica che dovrebbe chiamarsi “Cdx Bussolengo” guidata da Stefano
Bottura, ex segretario del
circolo di Fratelli d'Italia, e
Sergio Pennacchioni, in
uscita da Forza Italia. E tra
di loro si parla già di un
possibile accordo a sostegno di un unico candidato
sindaco da definire.
Il primo cittadino uscente Paola Boscaini si ricandiderà appoggiata da una o
due liste civiche e forse da
Forza Italia, all'interno della quale però è in atto una
vera e propria guerra civile
dopo la nomina da parte di
Davide Bendinelli di Stefano Barbi, ex assessore della
seconda giunta Mazzi, che
ha fatto insorgere i berlusconiani storici di Bussolengo. Da qualche giorno
inoltre circolano voci per
cui il sindaco Boscaini
avrebbe chiesto, tramite
l’assessore Luca Coletto,
pure il sostegno ufficiale
della Lega.
Il Movimento Cinque
Stelle corre da solo con proprio candidato sindaco che
quasi certamente non sarà il
consigliere comunale Barbara Setti che più volte ha
dichiarato di non volersi ricandidare. I nomi che si
fanno come candidato a primo cittadino sono quelli del
grillino Michele Mazzi e in
subordine di Thomas Nicolis ed Enrico Sonato.
C'è poi una forza civica
trasversale che sta nascendo sulle basi della comune
esperienza di minoranza.
Del progetto, una cosiddetta “Grosse Koalition” alla
tedesca, farebbero parte i
consiglieri uscenti Giovanni Amantia, Giorgio Beccherle, Massimo Girelli,
Marco Martinelli e Stefano
Ceschi, con i rispettivi
gruppi. Il candidato sindaco
di questo progetto, che sarà
sostenuto da 3 o 4 liste civiche, dovrebbe essere uno
tra Giovanni Amantia, Roberto Brizzi e Stefano Ceschi, anche se alcune voci
di piazza giurano che alla
fine potrebbe saltar fuori un
nome a sorpresa come quello del consigliere regionale
Andrea Bassi o dell'architetto Massimo Turcato.
Questo il panorama poltico ad oggi, ma da qui al
voto che dovrebbe essere
fissato per domenica 27
maggio (si attende il nuovo
Governo),
potrebbero
emergere altre liste e nuove
candidature.

Luigi Ambrosi, già assessore
nell’amministrazione Mazzi

Stefano Bottura, ex segretario
di Fratelli d’Italia

Paola Boscaini, sindaco uscente
e già ricandata col suo gruppo

Massimo Girelli, consigliere
comunale uscente

Ciclabili

Ciclovia del Garda,
pronti 11,8 milioni
per farla e unirla
a quella Adige Sole
Bussolengo si scopre
cuore delle piste ciclaE
bili del Veronese, Non so-

lo si è visto assegnare
nei giorni scorsi, a Bologna, il riconoscimento di
“Comune ciclabile” promosso dalla Federazione
italiana amici della bicicletta (Fiab), ma ha scoperto che la Regione ha
deciso di collegare la ciclovia “Adige Sole”, che
attraversa il territorio comunale, con quella che
sarà la nuova pista ciclabile del Garda.
Ad annunciarlo è stata
Elisa De Berti, assessore
regionale alle infrastrutture ed alla mobilità, intervenendo giovedì 22 marzo a Bardolino, alla presentazione degli eventi
che animeranno la nuova

stagione turistica della
cittadina lacustre. De
Berti ha parlato della
nuova pista ciclabile del
Garda: «Questa ciclovia
verrà sostanzialmente
realizzata a stralci perché
è una delle più costose
anche per la delicatezza
del territorio. E si collegherà a Bussolengo a
quella “Adige Sole”. Ricordiamoci che, delle 10
ciclovie che il Ministero
per le Infrastrutture ha riconosciuto di importanza
nazionale, ben cinque interessano la Regione Veneto: la Venezia-Torino,
la Ciclovia Adige Sole
che collegherà Verona a
Firenze, quella dellʼAdriatica, la Venezia-Trieste e
quella che credo diventerà la più bella ciclovia in
Europa che è proprio
quella del Garda perché il
paesaggio assolutamente dà la possibilità a questa pista di essere unica
nel suo genere».
Si tratta di unʼinfrastruttura che interessa
tutto il Lago di Garda:
140 km di ciclovia che attraverserà il territorio di
Veneto, Lombardia e della provincia di Trento. Il 9
agosto scorso è stato firmato il protocollo tra Regioni e con il Ministero,
che per la progettazione
della ciclovia del Garda
ha già stanziato 11,8 milioni.
«Sulla progettazione
abbiamo fatto un sopralluogo assieme ai tecnici
della Regione e con i sindaci. Il Lago di Garda
vanta un territorio molto
bello ma anche delicato
dove non è facile costruire ma lʼentusiasmo dei
Comuni nei confronti di
questʼopera è davvero
straordinario», dice lʼassessore regionale che
continua: «In Veneto ci
sono già 1300 km di piste
ciclabili realizzate, altri
400 li abbiamo finanziati
in piste che verranno costruite entro due anni, per
esempio quella che da
Costermano collegherà il
lago alla ciclovia Adige
Sole a Bussolengo».
Sulla stessa linea si è
espresso il sindaco di
Bardolino. Ivan De Beni:
«Lʼassessore De Berti è
venuta a Bardolino più
volte, e stiamo lavorando
insieme con sindaci di altri Comuni sulle piste ciclabili che vanno a beneficio dei cittadini ma che
sono fondamentali per
promuovere il turismo».
(E.D.)
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Ecco i rischi dell’aria di casa

NEGRAR

L’evento organizzato da Adiconsum per il 29 marzo a Villa Albertini di Arbizzano sulle sostanze nocive

S

iamo sicuri che l’aria
nelle nostre case sia pulita e non inquinata? È
la domanda che si pone il
convegno «Salute a domicilio. Benessere e qualità indoor», organizzato per giovedì 29 marzo alle 19,30. a
Villa Albertini ad Arbizzano
di Negrar, dall’associazione
Adiconsum Verona, in collaborazione con l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili ) ed il sindacato Filca
Cisl.
«I pericoli da inquinamento domestico sono causa
di varie malattie tra respiratorie e cardiovascolari. Numerose le sorgenti inquinanti dell’aria come materiali di
costruzione, vernici, solventi, colle, arredi, mobili e tappezzerie, detergenti per la
cura della casa e della persona, disinfettanti, stufe, camini. A partire dalla qualità del
costruire fino alla gestione
della casa, gli inquinanti si
accumulano tra le mura domestiche, comportando rischi per la salute di tutti,
specie dei bambini, donne in
gravidanza e persone che già
soffrono di altre malattie»,
sottolineano ad Adiconsum
Verona.
«Un’indagine del 2017
dell’Osservatorio di Sara
Assicurazioni sull’inquinamento domestico ha evidenziato che il 50% dei veronesi
ha una conoscenza limitata
dei rischi e addirittura più di
uno su tre (38%) ne ignora
del tutto l’esistenza - evidenzia Davide Cecchinato,
presidente di Adiconsum
Verona -. Tra le minacce domestiche più temute dai veronesi, si collocano ai primi
posti le sostanze nocive nell’acqua (54%), le fughe di
gas (52%) e l’inquinamento

dell’aria (56%). Per affrontare i problemi legati all’inquinamento domestico, il
58% degli intervistati sostiene necessario areare spesso
gli ambienti di casa (e curandone l’igiene e la pulizia
(52%). Durante l’incontro
verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti conclude Cecchinato - il vademecum “Appunti per la
mia casa” per capire come
affrontare i rischi dell’inquinamento indoor».
Dopo i saluti di Davide
Zardini, segretario generale
Filca Cisl Verona, di Roberto Grison, sindaco di Negrar
e di Andrea Allegri, vice
presidente Ance Verona, seguiranno gli interventi di

DAVIDE
CECCHINATO
Il presidente
dell’associazione
Adiconsum
Verona
interverrà
assieme ad altri
esperti
per parlare
dei pericoli
delle sostanze
nocive
presenti
nelle nostre
abitazioni

Roberto Cappelletti, medico
e presidente sezione trentina
Medici per l’Ambiente
(Isde) che parlerà di “Inquinanti indoor e outdoor: effetti sulla salute”, di Davide
Cecchinato, che approfondirà il tema “L’aria nella nostra casa, proposte e soluzioni a tutela del consumatore”;
di Mauro Zanconato, progettista esperto in qualità
dell’aria interna che interverrò su “La salute all’interno dell’edificio”; mentre
della “Qualità del costruire”
ne parlerà Giuseppe Mosconi, consulente CasaClima
responsabile “Progetto CQ Costruire in Qualità”. L’ingresso è libero e gratuito.

Scuola

Iscrizioni in crescita per i geometri del Calabresi-Levi
li Istituti “Cat” (Costruzioni, AmG
biente e Territorio) di Verona e provincia mantengono il proprio fascino e,

anzi, lo incrementano soprattutto nellʼarea della Valpolicella. A testimoniarlo il numero di iscrizioni agli istituti “per
geometri” scaligeri.
AllʼIstituto Cangrande di Corso Porta Nuova le nuove iscrizioni, ad oggi,
sono 74, numero che fa ipotizzare la
conferma delle quattro classi prime,
come lʼanno scorso. Anche allʼIstituto
Dal Cero di San Bonifacio è confermata la formazione di una prima, mentre i
29 iscritti del Calabresi-Levi di San
Pietro in Cariano fanno prevedere lʼavvio a settembre di due classi prime,
quando lo stesso mese dello scorso
anno ne era partita una sola. Infine,
anche al Silva-Ricci di Legnago ci
sarà una classe “Cat”.
«Le tendenze che emergono da
queste iscrizioni - analizza Roberto
Scali, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia
di Verona - indicano come i “Cat” con-

tinuano ad essere una scelta molto
apprezzata dai ragazzi e dalle famiglie. Credo che questo sia il risultato di
un grande lavoro di orientamento fatto
fino ad oggi, ma anche delle notevoli
possibilità che offre questa scuola. Al
termine del quinquennio, infatti, si può
accedere alla professione di geometra, dopo il praticantato e lʼesame di
abilitazione, si può frequentare un
biennio di alta formazione grazie ad

“Itis Red” che è dedicato al settore costruzioni o si possono completare gli
studi allʼuniversità».
Per quanto riguarda lʼorientamento,
stanno ottenendo grandissimo successo i laboratori BaM (Building and
Modeling) dedicati ai ragazzi di seconda media. «Dallʼinizio dellʼanno hanno
coinvolto una trentina di scuole di tutta
la provincia, ma probabilmente entro
maggio il numero è destinato a raddoppiare. Il progetto - spiega Nicola
Turri, responsabile Commissione
scuola del Collegio - si articola in due
ore. Nella prima in aula, si presenta ai
ragazzi cosa fa il geometra e si mostrano alcuni strumenti di lavoro. Nella
seconda ora, ci si trasferisce nel laboratorio di informatica e i ragazzi, a
gruppi, ridisegnano la loro aula ideale,
grazie a un programma di progettazione tridimensionale. Vince chi crea lʼaula più sostenibile dal punto di vista
energetico».

Negrar

Palio del Recioto
e corsa sono salvi
Finite le polemiche
egrar vivrà dal 31 marzo
N
al 3 aprile il suo 66° Palio con la storica corsa cicli-

stica. Dopo le polemiche
(vedi scorso numero) è stato, infatti, raggiunto un accordo con la Grandi Eventi,
la società di Stefano Bonfioli che, fino a ieri, organizzava sia il Palio, assieme
alla Pro loco del quale è ancora presidente, sia la corsa ciclistica. Ora, il Palio
del Recioto e dellʼAmarone
sarà organizzato dal Comune assieme alle associazioni del paese, in particolare
a Comitato Arena Verde,
Gruppo di Fiamene, Malga
di Prun e La Vigna. La corsa sarà invece gestita da
una nuova società, “Valpolicella Best”, creata da Bonfioli appositamente e studiata per poter aspirare a
contributi pubblici e sponsorizzazioni tipo le “community trust”.
«Cʼè stato chiaramente
un cambiamento di impostazione e con Bonfioli abbiamo raggiunto un chiaro
accordo - sottolinea il sindaco di Negrar, Roberto
Grison -. In pratica, Bonfioli
gestisce la corsa e cede
tutta lʼorganizzazione del
Palio al Comune. Per questo, visto che rinuncia agli
introiti della vendita degli
spazi per la mescita del vino e che si prende lʼincarico di tutti gli oneri per la sicurezza, oggi aumentati,
abbiamo incrementato il sostegno economico alla corsa, portandolo ad una disponibilità di 21 mila euro».
«Bisogna dire che questa corsa ciclistica è conosciuta in tutto il mondo e
porta una grande promozione al territorio - conclude
lʼassessore allo sport Bruno
Quintarelli -. È un grande richiamo di visitatori che poi
si fermano a godersi anche
il Palio. Per non parlare dellʼaspetto sportivo con la
stessa Federazione nazionale ciclismo che la considera irrinunciabile».

SABATO 31 MARZO - APERTURA DELLE MOSTRE 10-19

DOMENICA 1° APRILE - APERTURA DELLE MOSTRE 10-13 / 15-19

Ore 10 | Corte Vason-Caprini • Claudia Farina presenta il libro
“Catari sul Garda. Maddalena l’apostola e il vescovo donna”
Ore 11 | Corte Vason-Caprini • Inaugurazione Mostre
Segue aperitivo [a cura dell’UTL]

Ore 18 | Corte Vason-Caprini • Impariamo a degustare

LUNEDÌ 2 APRILE - APERTURA DELLE MOSTRE 10-19
Ore 10 - 14 - 17 | Corte Vason-Caprini • Impariamo a degustare

EVENTI APRILE-MAGGIO
GIOVEDÌ IN MUSICA - ARBIZZANO - VILLA ALBERTINI - ORE 20,45
VIA SAN FRANCESCO 17

5 Aprile
19 Aprile
25 Aprile
5 Maggio

• Coro L’Eco dei cantadori da Fumane in “Storie del territorio”
• Coro Babycoro di Verona in “Concerto”
• Coro femminile Negritella in “Canti di montagna”
• Bepi Sartori in “Poesie e musica”

PASSEGGIATE IN INGLESE - STEP&CHAT&WINE - ORE 11
14 Aprile • “A passeggio per Montecchio” - Ritrovo: Chiesa di Montecchio
19 Maggio • “Da Prun a Fane” - Ritrovo: Chiesa di Prun

PASSEGGIATE - SABATO NEI PAESAGGI SALGARIANI
14 Aprile

• “Malga Pidocchio e le trincee restaurate”
Con guida del signor Melotti - Pranzo a Malga Lessinia

ENGLISH MOVIES - ARBIZZANO - VILLA ALBERTINI - ORE 20,45
VIA SAN FRANCESCO 17

12 Aprile

• “Devil Wears Prada”
Il “Diavolo veste Prada” con Meryl Streep e Anne Hathaway
10 Maggio • “Mamma Mia”
Musical con colonna sonora degli Abba e un cast eccezionale

Parteciperà e canterà il coro L’Eco di cantadori da Fumane
Si richiede prenotazione in segreteria UTL entro martedì 10 aprile
Soci e familiari UTL: 20 euro - Non soci e familiari: 28 euro

26 Maggio • “in Adige col gommone e barbecue finale”
Con il Canoa Club di Pescantina

Si richiede prenotazione in segreteria UTL entro martedì 17 aprile
Soci e familiari UTL: 30 euro

VENERDÌ IN VILLA CON L’AUTORE - NEGRAR - VILLA RIZZARDI - ORE 18
VIA VILLA RIZZARDI 10

• Il pluripremiato Valerio Varesi presenta
“Il commissario Soneri e la legge del Corano”
Frassinelli editore (2017) - Introduce Luca Crovi
25 Maggio • Il direttore di Sky Sport Darwin Pastorin presenta
“Lettera a un giovane calciatore” Chiarelettere (2017)
Introduce Mario Allegri
20 Aprile

Info: 348 2416951 - info@utlnegrar.com
www.utlnegrar.com - www.comunenegrar.it

Auguri di Buona Pasqua a tutti
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ANNUNCI ECONOMICI

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.

FALEGNAME ARTIGIANO
ESEGUE

• Ripristino a manutenzione
• Manutenzione tetteoie
serramenti e scuretti con
e pergolati
sverniciatura e riverniciatura • Realizzazione mobili su misura
• Riparazione tapparelle
• Restauro mobili antichi
• Montaggio arredi
Si effettuano
interventi a domicilio
Per info e preventivi
GRATUITI

380 3502815

FAVALLI MAURIZIO - Sanguinetto
Via Rimembranza, 61
maurizioattilio.favalli@gmail.com
ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
PELLICCIA VISONE INDOSSATA UNA
VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo a 900 euro
trattabili; pelliccia rat musque, usata pochissimo, taglia 46-48, vendo a 400 euro trattabili. Tel. 347/9239073.
PELLICCIA VISONE ANNABELLA, USATA
POCHISSIMO, TAGLIA 44-46 vendo a euro 900 trattabili. Tel. ore pasti
0442/80493.
VENDO VISONE TG. 52, PREZZO OFFERENTE. Tel. 339/1198812.
PELLICCIA PERSIANO GRIGIO TUTTA
BORDATA VOLPE NERA, Taglia 44/46
vendo praticamente nuova, euro 800
trattabili. Tel. ore pasti 045/7514701.
VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA A
RUOTA INTERA EURO 500. Tel.
045/7610329.

ARREDAMENTO
VENDO DUE LETTI CASTELLO, COLORE
LACCATO ROSSO-GIALLO, compresi reti,
scaletta e spondine. Da vedere. Euro
110
completo,
trattabili.
Tel.
340/3325422.
VENDO SOLO PER MOTIVI DI SPAZIO
STUPENDO COMO' FINE 800' in abete,
colore marrone, 4 cassettoni, supporti
anteriori a cipolla. Finemente restaurato
con cera a tampone, come nuovo. Misure: cm 132 x 110 x 50. Prezzo/regalo euro 150 non trattabili. Zona Legnago.
Cell. 340/7872629.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE
EURO 220 TRATTABILI. Anche separati.
Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VEDERE. PREZZO da concordare assieme. 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.
TAVOLO ROTONDO CUCINA CRISTALLI,
DIAMETRO 100, gambe acciaio, come
nuovo. Tel. 340/2642112.
ARREDAMENTO COMPLETO DI MOBILI
IN STILE, COMPRENSIVO di cucina, tutti
gli elettrodomestici e comò in ciliegio
d’epoca vendo a 2990 euro. Tel.
375/5005400.
VENDO ARMADIO BEIGE 2 ANTE COME
NUOVO, ALT. 2.55, LARG. 90, prof. 60 a
euro 100. Tel. 045/6901438.
TAVOLONI IN ACCIAIO RETTANGOLARE
CON ROTELLE, sopra piano in vetro
oscurato per ogni uso a euro 30. Tel.
045/6901438.
VENDESI SOGGIORNO IN PINO COMPOSTO DA CREDENZA vetrina, mobile bar +

piattaia, tavolo massiccio, 6 sedie, prezzo modico, dopo visione, zona Legnago.
Tel. 340/8548101.
VENDO SALA DA PRANZO IN NOCE, CREDENZA, CRISTALLIERA, tavolo rotondo
con vetro cristallo euro 180. Tel.
349/6024025.
VENDO MOBILETTO PORTACOMPUTER
CON RUOTE IN OTTIMO stato 75x50x80
H a 30 euro. Tel. 347/9749877.
VENDO CAUSA INUTILIZZO POLTRONCINA IN LEGNO CON portatelefono in stile
antico in ottimo stato a 30 euro trattabili.
Tel. 347/9749877.
CAM. MATR. COMPLETA NERO LACCATO
LETTO, COMÒ, SPECCHIO e comodini, armadio 8+1 ante con specchio,cassetti e
mensole 700 euro; armadio 8+1 ante
color castagno con mensole e cassetti
250 euro; cred. Snaidero a parete 100
euro; mobile sogg. a parete color ciliegio con vetrine,cassetti e mensole 450
euro; lavatrice candy 100 euro; frigorifero Daewoo 100 euro; amp. a stelo 25 euro e altri oggetti. Tutto molto ben tenuto
e da vedere. Tel. 333/6164507 zona Isola d. Scala.
VENDO I SEGUENTI LAMPADARI ANNI ’90. N. 1 A SFERA DIAM. 35 SOSPESO
in vetro di Murano.
N. 1 piatto sospeso in vetro di Murano.
N. 1 piatto sospeso in vetro satinato. N.
1 tre luci sfera in vetro sospeso con
bracci in ottone, altro a quattro luci campana vetro in ottone. Tenuti bene, prezzo
totale euro 250. Tel. 348/0418497.
VENDO TAVOLO TIPO FRATTINO 180x100
CM. ALLUNGABILE a 360 (con 4 allunghe
da 45), tinta noce. Nuovo. Euro 350. Tel.
ore pasti 0442/82456.
VENDO CASSETTIERA IKEA MODELLO
HEMNES
6
CASSETTI
bianca
108x50x131 a 80 euro. Minerbe. Tel.
347/1303914.
VENDO ARREDAMENTO E SCARPE (PALLAVOLO, CALCIO, CALCETTO) causa
chiusura negozio sportivo. Damiano
348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON
GARANZIE causa esubero camera matrimoniale a 490 euro; soggiorno a 290 euro, armadio 200 euro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro, materasso ortopedico
matrimoniale a 149 euro, materasso
singolo a 69 euro, divano a 200 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387. (*)
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE
EURO 250; LETTO TESTATA in microfibra;
2 comodini, doppio comò 6 cassetti in
noce tinta ciliegio. Euro 350- Tel.
328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIONE
VENDO PORTA ESTERNA FERRO BATTUTO lavorato, porta interna noce massiccio artigianale. Entrambe cm 110x230.
Ottimo stato. Prezzo da concordare. Tel.
335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DIVANO 3
POSTI, SCHELETRO legno e blu. Euro
200. Tel. 045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCINA
BIANCO E ROSA NUOVO euro 30, lampadario cornice legno con ferretti euro 30.

Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRASFORMABILE IN DIVANO letto colore blu struttura
in legno, ottime condizioni vendo a 100
euro. Contattare per foto WhatsApp
349/6767868.

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE perché eliminato il prato, 30 metri di cavo,
40 euro trattabili. Tel. 333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IMPOSSIBILITÀ DI POSTO BANCO da lavoro,
struttura in ferro e piano in legno 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.
VENDESI N. 1 COMPRESSORE ARIA,
MARCA FIAC, CAPACITÀ 60 litri, ricarica
veloce: 420 litri minuto 3 cv di potenza,
accessoriato, seminuovo, prezzo: euro
100 trattabili. Tel. 347/6032568.
VENDO BELLA OCCASIONE BANCO DA
LAVORO STRUTTURA IN FERRO, piani in
legno, due cassetti con attacco morsa,
misura 55x1.20, euro 60. Tel.
348/9164661 (Legnago).
VENDO SET DI CHIAVI IN SCATOLA DAL 6
AL 32 CROMO VANADIUM Germania a
occhio forchetta a 100 euro. Tel.
338/8801797.
VENDO TRAPANO DA LEGNO A PENDOLO
(A 2 FASI) CON BANCO predisposto. Seminuovo. Euro 70. Tel. ore pasti
0442/82456.
VENDO MORSETTI DA CM 40 (EURO
2,50) E MORSETTI da cm 80 (euro 4,50).
Anche singoli. Tel. 339/3639301.
VENDO PANTOGRAFO DA BANCO, A 2 FASI, CON VARIE GUIDE e varie fresette a 80
euro. Da vedere. Tel. 339/3639301.
VENDO MOTORE A 2 FASI CON CAVALLETTO, PREDISPOSTO per rullo da carteggiare da un lato e per molatura coltelli
dall’altro. Euro 40. Da vedere. Tel.
339/3639301.
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA
ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco laterizi,
cassone per macerie, catena doppia per
carichi, tele da carichi, tutto a norma con
libretto. Il tutto a 1.000 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a 80
cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi,
altezza 10 m, a 300 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE, MORSETTI ecc., a forfait per 100 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo 100
m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA
con prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro
cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO GRADINI IN METALLO per getto
scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BOSCH a
250 euro;numero 5 travi in ferro cm. 30
e lung. 540 a euro 200 cadauna; vibratore monofase per getti in calcestruzzo
con un ago di vibrazione, praticamente
nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)

AUTO E ACCESSORI
VENDESI BOX AUTO IN PVC LEGGERMENTE DANNEGGIATO ma funzionale
(mis. 5.2 mt 5x2.50) 450 euro trattabili.
Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO STATO 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 RENAULT CLIO 5 PORTE, REVISIONATA, GOMMATA, 500 euro. Tel.
340/9885701.
VENDO OSCURANTE ESTERNO (CRISTALLO ANTERIORE e laterali in un unico
pezzo) per fiat Ducato mod. 2011 come

nuovo euro 50. Tel. 339/4677695.
VENDO N° 4 CERCHI PER OPEL MERIVA,
CORSA ECC., in ottimo stato, 5 fori, diametro da 16 pollici più ruota di scorta
nuova Opel, a 200 euro. Tel.
0442/670141.
AUTOVETTURA AUDI A4 1800 TURBO
BENZINA E BOMBOLA GPL, anno 1998.
Perfettamente marciante vendo euro
950. Tel. 346/4124890.
VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD KA MISURA 13, 30 EURO. Tel. 333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE 7
BENZINA 1.2 TSI, anno di immatricolazione aprile 2013, clima bizona, cristalli
posteriori scuri, sensori parcheggio anteriori e posteriori. Per info
334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25. Tel.
348/8111873.

MOTO, BICI E ACCESSORI
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per
30 anni. Funzionante, completa di accessori, causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o altro
modello anche ferma da tanti anni, solamente da unico proprietario anziano.
Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMARE
ANCHE non funzionante. Tel. ore pasti o
dopo le 19 347/0321530.
BICI UOMO MOUNTAIN BIKE PROFESSIONALE CON GOMME seminuove, colore
azzurro, cambio Shimano, cavaletto, euro 65 trattabili. Tel. 340/2642112.
VENDO SCOOTER KYMCO AGILITY 200I
DEL 2012 CAUSA inutilizzo, 4600 km,
con bauletto. 800 euro trattabili. Tel.
339/4677695.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
DAL 1900 AL 1980. Sono un appassionato di ciclismo. tel. 338/4284285 (*).
VENDO SCOOTER APRILIA SPORTCITY
COME NUOVO 50 c.c. 4T. benzina. Solo
Km 1.287, colore argento, nessun difetto nessun graffio batteria nuova euro
950. Da vedere. Tel. 377/6958489.
ATLANTIC APRILIA 500 APPENA REVISIONATA, GOMMATA, batteria nuova,
bollata fino agosto vendo euro 950, anno 1994. Tel. 346/6004418.
VENDO VESPA SPECIAL 50 RESTAURATA
A EURO 1600. Tel. 338/8801797.
VENDO BICICLETTA DA UOMO SPORTIVA, GRIGIA, MARCA LEGNANO con 2
cambi, seminuova con dinamo e luci euro 80. Tel. 339/3639301.
VENDO APRILIA SR 50CC scooter non
funzionante completo, anno 2005, a 100
euro. Tel. 0442/99235.
MOTO BMW F650 VENDO OTTIMO STATO, KM 23000 + 2 caschi, 1 giubbotto
XXL. Tel. 340/9885701.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A VERDE, NUOVA. 80 euro. Tel. 333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No 50
cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BICI DA
UOMO SPORTIVA in alluminio e acciaio
come nuova, usata pochissimo, acquistata nell’officina Colato di Bionde. Tel.
348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROSSA-NERA, TG XL UNISEX a euro 100. Tel.
045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A VERDE NUOVA, EURO 80. Tel. 333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN OTTIMO STATO con accessori e abbigliamento da concordare. Tel. 329/7274890.

ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come 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 ACQUATICI
IN LEGNO O SUGHERO
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVATO
COLLEZIONISTA acquista. Massima 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.
VENDO BELLISSIMA COLLEZIONE DI MINERALI E ROCCE-GEMME, completa di
sette volumi. Tel. 045/7135688.
MACCHINA DA CUCIRE CON MOBILE ANNI 50, SINGER EURO 20. Tel.
349/6024025.
PIATTI BUON RICORDO FUORI CORSO
(ANNI 70-80) VENDO. Tel. 329/2953785.
VENDO 2 VASCHE IN PIETRA ANTICHE,
LUNGHEZZA55, PROF. 55, prezzo dopo
visione. Tel. 349/6024025.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI GRANDI anni ’30 di cinema, montagne, automobili, cioccolato, birrerie, località villeggiatura, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve grandi in
acciaio, che andava anche a gas, oppure
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uno spremiaranci multiuso di marca
Macdobar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionanti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI
NEI BAR ANNI ’50: sono neri con letterine piccole attaccate oppure vecchie
macchine da caffé con pistoni esterni,
anche rotti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la leva
grade di qualsiasi marca in acciaio, anche non funzionante. Tel. 347/4679291.
(*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, macchine da caffè con pistoni, giochi, oppure
distributori di monetine, listini prezzi neri, lamiere pubblicitarie vecchie ecc. Tel.
347/4679291. (*)

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COLPIX S3100, 14 MEGAPIXEL,
come nuova, perfettamente funzionante, completa di scatola e accessori, vendo per inutilizzo euro 60. Tel.
327/5590013.
VENDO COMPUTER LENTO MA FUNZIONANTE CON MONITOR funzionante 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 euro. Tel.
ore pasti o sera al 349/6014912.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO APPARECCHIO FAX, STAMPANTE, fotocopiatrice,
EPSON WF-2520 a Euro 50,00. Ritiro in
zona. Zona San Pietro di Morubio (VR).
Tel. 328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VECCHIA GENERAZIONE e Notebook non funzionante, vendo insieme come ricambistica a
40 euro. Chiamare in ore serali o lasciare sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCALE MARCA
OLIVETTI CON ANCORA a disposizione
1500 chiusure pari a circa 4 anni con
cassetto
euro
200,00.
Tel.
333/7124848.

ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI E STUFE
ROBOT CUCINA KENWOOD CHEF CLASSIC, RICETTARIO, FRULLATORE, 3 accessori per impastare, imballo originale,
euro 150 trattabili. Tel. 340/2642112.
VENDO UNA SCOPA RUOTANTE ELETTRICA CON CARICA BATTERIE cm 29X14 a
euro 5,00. Tel. 340/9637657.
VAPORIERA KENWOOD FOOD STEAMER
900 W, 10 LITRI, 5 FS470 Series, 3 piani,
vendo euro 50. Tel. 333/5860341.
VENDO SCALDABAGNO BOSCHETTI
27.80 mai usato, funzionante metano o
Gpl, a 50 euro. Tel. 0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO WHIRPOOL USATO, MA FUNZIONANTE, 40 euro. Tel. 333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOTPOINT, DA
INCASSO, 60x60x85, perfetta come nuova, causa trasloco, vendo a prezzo trattabile. Tel. 333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOTPOINT, DA
INCASSO, A 5 FUOCHI, 50x75, completo
di tubo a norma, causa trasloco, vendo a
prezzo trattabile. Tel. 333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV evaporante, ideale anche per negozi e capannoni a 590 euro. Tel. 340/4738737.
(*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER DUVAL
THEMA F23E, riscaldamento acqua calda
sanitaria anno 1999, kw 23, prezzo 350.
Tel. ore pasti 348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER INUTILIZZO. MOD. BAXI ECO3 a camera aperta,
euro 350. Tel. 346/8926540.

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G, 16
GB DI MEMORIA INTERNA, in buone condizioni, senza graffi, regalo cover, vendo
euro 50. Tel. 3275590013.
VENDO DECODER SATELLITARE MARCA
PHILIPS EURO 30. Tel. 333/6848089.
VENDO TV MARCA DAEWOO 12 POLLICI
EURO 10. Tel. 333/5673669.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1
ultraluminoso. 2° normale Nikkor 50
mm Nikon 1.14 ultraluminoso. Anche
separatamente. No perditempo. Tel.
348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E
AUTO MOTOROLA e Samsung vari modelli, anche singolarmente. 5 euro l’uno.
Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS
ZEN 2 POCHI EURO. Tel. 338/2117636.
(*)

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO
VENDO PIANOFORTE VERTICALE DA
STUDIO USATO POCHISSIMO ed in ottime condizioni con panchetta. Marca:
Niedermayer. Prezzo 1900 euro. Tel.
345/0410681.
PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più solenne
la Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto.Possibilità anche di

violino.Tel.
348/8002089
opp.
0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE VARIE, CANTANTE propone
Ave Maria di Schubert e altri brani. Tel
333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SERATE in occasione di matrimoni, feste private, cene aziendali... Repertorio a 360 gradi: musica anni 60/70/80
ballo liscio, latino americano e possibilità di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

LAVORO E IMPIEGO
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE IN
OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO. Se avete bisogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPARARE
IL RUMENO. Cerco persona disponibile.
Concorderò il giusto compenso. Tel.
333/6234430.
AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e trasporti, max serietà. Tel. 349/4976710.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LAVORI DI CASA, ZONA CASETTE, Terranegra,
Porto di Legnago, 4 o 5 ore. Ho 62 anni.
Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMICILIO 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 ESPERIENZA
CERCA LAVORO come badante, no 24 h,
zona Sanguinetto, Casaleone, Cerea e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come stiro. Zona Cerea e limitrofi. Tel. 349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possiedo
patente B, ho certificato di frequenza del
corso per assistenti familiari. Chiedo
max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME ASSISTENZA anziani, pulizie e collaborazione domestica. Disponibile anche
notte. Esperienza anche con persone affette da demenze e Alzheimer. Referenziata. Automunita. Tel. 345/2330059.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME ASSISTENTE in ospedale diurna o
notturna o domiciliare anche 24 ore.
Esperienza zona Cerea, Legnago, limitrofi. No perditempo. Disponibile da subito. Tel. 340/5777020.
SIGNORA DI 34 ANNI CERCA LAVORO
COME COLF DOMESTICA presso famiglie
per pulizie stiro cucinare ecc. disponibilità oraria 9-15 referenziata e automunita. Zona Sant'Ambrogio di Valpolicella e
limitrofe.
Anche
Verona.
Tel.
346/5602241.
OPERAIO GENERICO ITALIANO, CON
ESPERIENZE VARIE, CERCA lavoro temporaneo regolare, fino a 30 km da Legnago, automunito. Tel. 347/9725709.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI COME PULIZIE CASE, UFFICI, autista per spesa o
altro. massima serietà. Zona Bovolone e
limitrofi. Tel. 328/2225077.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME BABY SITTER, pulizie, badante il pomeriggio, zon a Legnago, Vigo, Casette
e limitrofi. Tel. 333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSIMA SERIETÀ, CERCA lavoro come: pulizie uffici, scale, pulizie presso famiglie
o badante. Anche stiro. Legnago e limitrofi. Tel. 327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME PULIZIE, STIRO, aiuto domestico, pulizia scale. Zone Nogara , Sanguinetto,
Casaleone, Cerea. Tel. 0442/56362 (ore
serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AUTOMUNITA CERCA LAVORO come baby sitter, pulizie uffici, pulizie domiciliari, compagnia persone anziane. Zone. Villa
Bartolomea, Legnago e limitrofi. Max
serietà.
No
perditempo.
Tel.
349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE PER
LAVORO DI PULIZIE o stiro, zona Legnago e limitrofi. Tel. 347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI, CON PATENTINO MULETTO E ALTO livello di spagnolo, patentino muletto, esperienze in
magazzino con muletto, cerca lavoro urgentemente. Disponibilità immediata
anche in altri settori. Tel. 329/16866409.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPERIENZA
OFFRESI PER PULIZIE domestiche e stiro. Massima serietà Tel. 349/1921796.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI
VENDO CIRCA 100 TOPOLINO, ANNI 8090 IN BUONO STATO. Tel. 340/2442940.
LIBRI POLIZIESCHI "GIALLO SVEZIA"
VENDO. Tel. 329/2953785.
TRASPARENZE E RIFLESSI “IL VETRO
ITALIANO NELLA PITTURA” testi di Rosa
Barovier
BPVrNo
2006.
Tel.
333/5860341.
OSCAR MONDADORI, 60 PEZZI, ANNI ’60-70-80, euro 50 vendo. Tel.
333/5860341.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI
ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a euro
100 in blocco. Tel. 045/508888 chiedere
di Giuseppe. (*)
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IL GRANDE EVENTO / Il mattatore sarà nuovamente a Legnago al Teatro Salieri il 20 aprile. Già aperta la caccia al posto

Il ritorno di Renzo Arbore
e dell’ Orchestra Italiana
A

rbore e la sua Orchestra Italiana per la
seconda volta al Salieri di Legnago grazie alla
passione dell’ avvocato
Francesco Salvatore. La prima fu il 27 marzo del 2015
quando il grande musicista
e show man Lorenzo Giovanni Arbore, arrivò a Legnago sempre per opera di
Salvatore, in una serata a
cura delle associazioni “Tribunale per i diritti del malato e dell’ anziano” e “Amici
di Don Walter”.
E anche stavolta, dopo
due anni, Arbore torna in un
concerto che si terrà venerdì
20 aprile alle 20.45, organizzato dall’ avvocato legnaghese e dagli “Amici di
Don Walter” e il cui ricavato andrà al Centro Giovanile
Salus della città del Salieri.
L’Orchestra Italiana è un
“sogno” che questo artista
unico nel panorama nazionale ha creato 27 anni fa,
portando in giro per il mondo, da New York a Sidney,
da Mosca a Tokyo, da Buenos Aires a Shanghai, il
bello della canzone napole-

A fianco il grande
mattatore italiano,
Renzo Arbore e la sua
Orchestra Italiana,
protagonisti al Teatro
Salieri (foto sopra)
di Legnago il 20 aprile

tana ma anche delle indimenticabili melodie italiane. E ora, a 80 anni, Arbore
è pronto a scatenare con il
suo swing il pubblico del
Salieri, inondandolo con la
sua irrefrenabile ironia e delicatezza, capace di coinvol-

gere un pubblico che comprende varie generazioni in
tre ore dense di spettacolo,
nelle quali lo showman non
si risparmia e soprattutto,
come è suo stile, non segue
mai una scaletta prefissata,
ma interpreta, viaggia con la

musica, sente il volere del
pubblico. Un concerto che
coniuga i suoni di Napoli,
nuovi e antichi, tra cori e assoli strumentali, che prendono vita grazie a 18 musicisti che circondano il celebre ambasciatore della mu-

sica italiana nel mondo, tra i
quali Gianni Conte, Barbara
Buonaiuto, Mariano Caiano,
Giovanni Imparato, Gianluca Pica, e con la direzione
orchestrale di Massimo
Volpe.
«Sono felice di poter riportare a Legnago un grande uomo, oltre che uno stimatissimo artista, come
Renzo Arbore - dice subito
l’ avvocato Salvatore -. Io lo
faccio per passione, come
quando ero presidente del
Legnago Calcio. Ho iniziato
con un evento in memoria
di mia sorella Tersa, portando Massimo Ranieri, tutto
sempre per beneficenza. Visto che era andata bene ab-

biamo organizzato altri
eventi e ci abbiamo preso la
mano. Ma se riusciamo a
portare al Salieri personaggi
come Arbore, è solo perché
noi tutti lavoriamo come
volontari».
Un impegno, quello di
Salvatore e degli “Amici di
don Walter”, guidati dall’
avvocato Fulvio Rebesani,
che non termina qui: in programma c’ è già un nuovo
appuntamento: il 18 maggio
sempre al Salieri il concerto-show del fenomeno italiano del rock’ n’ roll “Matthew Lee”, all’ anagrafe
Matteo Orizi, pesarese, nel
suo “Piano man live tour”
che ripropone atmosfere
rockabilly e perfomances alla Jerry Lee Lewis, mischiati ad una rivisitazione rock
di classici della canzone italiana. «E poi - continua Salvatore - spero anche di riuscire a portare a Legnago in
autunno Nino Frassica con
cui ho già preso contatti»,
«Il concerto di Arbore,
come tutti i nostri appuntamenti - conclude Salvatore sono possibili grazie all’ intervento di tanti sponsor ed
alle elargizioni che arrivano
in cambio di biglietti per gli
spettacoli. Come sempre
Arbore farà il pienone ed infatti abbiamo ancora pochi
posti disponibili». Per informazioni sui biglietti telefonare ai seguenti numeri
328/1489895
324/0930775.

AL CENTRO DI VIA SAN MARCO A VERONA L’ÉQUIPE DEL DOTTOR STEFANO CAVALLERI EFFETTUA VISITE E INTERVENTI AMBULATORIALI

La prevenzione urologica
è anche al femminile
obbiamo sfatare una leggenda: l’Urologia
non si occupa solo della salute al maschile. È molto
importante che anche le
donne in presenza di disturbi all’apparato urinario
o semplicemente per visite
periodiche preventive si rivolgano allo specialista
urologo».
A sottolinearlo più volte è il
dottor Stefano Cavalleri,
direttore dell’Urologia dell’ospedale di Negrar, specialista che ha al suo attivo
una delle più ampie casistiche di interventi di tumore
alla prostata con il Robot
Da Vinci Xi.
Assieme a parte della sua
équipe (i dottori Giuseppe Caleffi e Daniele Vecchio e la dottoressa Maria Francesca Cavicchioli), il dottor Cavalleri svolge attività libero professionale
al Centro Diagnostico Terapeutico Ospedale Sacro Cuore, di via San Marco 121 a Verona.
Non solo visite ambulatoriali, ma anche piccoli interventi
effettuati in anestesia locale o
in presenza del medico anestesista: circoncisioni, frenuli,
asportazioni di piccole cisti sebacee, idroceli e varicoceli. Vie-

«D

Il dottor
Stefano Cavalleri
A sinistra,
la sala operatoria
del Centro diagnostico
terapeutico
Foto: Udali

ne effettuata anche la cistoscopia (diagnostica od operativa
con biopsia) un esame che
consiste nell’esplorazione della
vescica indicato per esempio
per la diagnosi di calcoli vescicali o in presenza di ematuria,
sangue nelle urine.
«Il sangue nelle urine è un
sintomo che allarma molto afferma il dottor Cavalleri -.
Può essere causato da vari fattori, ma nelle donne è soprat-

tutto frutto di infezioni urinarie, le cosiddette cistiti». Una
patologia fastidiosa e dolorosa
molto comune tra il sesso femminile e spesso non curata adeguatamente.
«Quando si verificano episodi di cistite - prosegue - le donne di solito si rivolgono al medico di famiglia o al ginecologo,
se non ricorrono all’automedicazione assumendo antibiotici
(spesso non adatti alla forma

batterica) che hanno in casa.
Lo stesso avviene per gli episodi successivi». Nulla di più sbagliato, ammonisce Cavalleri, «in
questo modo si rischia di cronicizzare la patologia e l’uso
frequente di antibiotici comporta effetti collaterali. È necessario se gli episodi si susseguono rivolgersi a un urologo
e prevenire il problema con la
profilassi».
In cosa consiste? «Innanzi-

VERONA • Via San Marco 121 - c/o Centro Polifunzionale Don Calabria
Tel. 045.6013257 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8 ALLE 18, SABATO DALLE 8 ALLE 13

tutto nel cercare di trovare
delle soluzioni che rendano difficile il passaggio dei germi dall’intestino alla vescica - risponde -. Dopo di che assumere
farmaci che riducano il rischio
di infiammazione. Sono in genere farmaci che regolarizzano
la flora intestinale e che proteggono la parete della vescica
da agenti batterici. Lo stesso
mirtillo (succo o altri preparati) è molto efficace nel prevenire l’attaccamento sulla parete
dei batteri responsabili della cistite».
Il parere dell’urologo resta
comunque fondamentale, perché il sangue nelle urine, per
esempio, può avere cause banali ma anche essere sintomo
di neoplasie al rene e alla vescica.
PUBBLIREDAZIONALE
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L’ANALISI / I dati della ricerca del centro studi di Confindustria Verona e l’indagine “VenetoCongiuntura”, presentata l’8 marzo da UnionCamere
regionale, confermano il trend di crescita dell’industria manifatturiera scaligera nel 4° trimestre 2017 e nelle previsioni sui primi tre mesi del 2018

I numeri della ripresa a Verona e in Veneto
«V

erona prosegue
con intensità e
rafforza la sua
crescita produttiva, sostenuta da un incremento degli
ordini e delle vendite sia sul
mercato domestico che
estero». A dirlo sono i dati
dell’analisi dell’ultimo trimestre 2017 e le aspettative
economiche delle aziende
della provincia scaligera per
il primo trimestre 2018 effettuata dall’ufficio studi di
Confindustria Verona. Numeri che vedono rafforzarsi
il trend positivo della produzione industriale con un
+2,59% nel 4° trimestre del
2017 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
stessa storia per l’occupazione che segna ancora valori positivi sia per quarto
trimestre 2017, indicando
una variazione a +0,71%,
sia per il 1° trimestre del
2018
(previsione
di
+0,33%).
Una tendenza positiva
confermata anche dall’indagine “VenetoCongiuntura”,
presentata l’8 marzo in Regione e realizzata da Unioncamere del Veneto, ed effettuata su un campione
rinnovato di 1.314 imprese
con almeno 5 addetti, che
evidenzia nel quarto trimestre 2017 una produzione
industriale manifatturiera in
Veneto in incremento del
+6,3% rispetto al corrispondente periodo del 2016.
«In un contesto internazionale in cui l’economia è
partita bene a inizio 2018,
l’Italia partecipa al rinnovato slancio attraverso l’ottima performance dell’export, confermata dagli
ordini, e degli investimenti,
saliti i giudizi sulle commesse interne e le attese dei
produttori di beni strumentali - avverte l’analisi di
Confindustria Verona -.
L’82% delle imprese rileva
un utilizzo della capacità
produttiva normale o soddisfacente, che conferma un
andamento buono della produzione. Stabile la capienza
del portafoglio d’ordini che
permette al 72% delle
aziende prospettive di lavoro a medio e lungo termine.
Il 27% delle aziende dichiara di avere un piano di ordini che si spinge oltre i 3 mesi».
Nel Veronese migliorano
gli indicatori commerciali
di vendite e ordini, con le
prime in incremento sul
mercato italiano rispetto alla rilevazione precedente di
un +2,96% e ordini a s
+6,28%. In crescita le
esportazioni verso i Paesi
dell’Unione Europea che
indicano un +5,65% e verso
i Paesi Extra Ue per i quali
si rileva un incremento pari
a 5,64 punti percentuali.
Stabile il numero di aziende
che dichiara un ritardo nei
pagamenti dei clienti, attestandosi al 20% degli intervistati. Quasi la metà delle
aziende registra una situa-

La produzione industriale
della provincia segna
un +2,59% nel 4° trimestre
dello scorso anno rispetto
allo stesso periodo del 2016
«L’indice regionale sta
superando i livelli pre-crisi
in crescita da 17 trimestri»,
dice Pozza (UnionCamere)

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PROSPETTIVE LAVORO
OCCUPAZIONE

PREVISIONI 1° TRIMESTRE 2018

Nei riquadri
i principali
dati
economici
del Veronese
che
evidenziano
una netta
ripresa

zione di liquidità buona. Il
43% dichiara una situazione
di normalità, solo il 10%
una situazione tesa. Inoltre,
l’86% delle aziende dichiara di investire, in aumento
rispetto alla rilevazione.

«L’andamento del settore
manifatturiero veneto mostra risultati sorprendenti
nell’ultimo scorcio del 2017
- commenta Mario Pozza,
presidente di UnionCamere
Veneto -. La produzione industriale aumenta in misura
rilevante sia rispetto allo
scorso trimestre che allo
stesso periodo del 2016,
portando l’indice regionale
oltre i livelli pre-crisi. Si
tratta di risultati che dimo-

Confagricoltura

Dalla Regione

Spellini alla guida
dei pensionati:
«Servono servizi
per gli ammalati»
ietro Spellini nuovo
P
presidente dei pensionati di Confagricoltura

Apicoltura, ricerca
a tutela degli alveari
finanziata
con 50 mila euro
picoltura, dalla RegioA
ne 50 mila euro per
un progetto di ricerca a

Mario Pozza (UnionCamere)

Verona. Lʼagricoltore villafranchese subentra a
Lorenzo
Massignan,
scomparso un mese fa.
Laurea in ingegneria,
79 anni, Spellini è stato
insegnante allʼistituto professionale per lʼagricoltura di Isola
della Scala, ma la
sua attività principale è coltivare
i
campi di
famiglia a
Fornaci di
Villafranca.
In
Pietro Spellini
Confagricoltura
Verona è
stato membro di giunta
ed è vicepresidente.
«Prendo con orgoglio
il testimone da Massignan, che ha dato grande
impulso agli agricoltori
pensionati portando il
gruppo a oltre 500 iscritti
- dice Spellini -. Continuerò lʼimpegno sulle
molteplici problematiche
della categoria, come le
pensioni sotto la soglia di
sopravvivenza, le malattie professionali e la carenza di servizi. Mancano
sostegni e aiuto: sanità,
trasporti, assistenza domiciliare e il riconoscimento da parte degli istituti previdenziali delle
malattie professionali legate allʼattività agricola».

difesa degli alveari da
possibili contaminazioni.
Lʼassessore regionale
allʼagricoltura, Giuseppe
Pan, ha portato allʼapprovazione della giunta, il 14
marzo, un provvedimento
che concentra le
risorse a
bilancio
per il settore
sul
progetto
di ricerca
messo a
punto dal
Centro regionale
L’assessore Pan
per lʼapicoltura
dellʼIstituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
«Ho accolto le indicazioni della Consulta regionale per lʼapicultura dichiara lʼassessore Pan
- che considera la sanità
degli alveari il problema
cruciale per la tenuta e lo
sviluppo del settore. Andiamo a finanziare il progetto di ricerca sulle caratteristiche della cera
dʼapi e sulle possibili ricadute sugli alveari: i produttori segnalano la necessità di prevenire i rischi che derivano dallʼimpiego di favi e cere contaminati da pesticidi, agrofarmaci o sostanze adulteranti che possono mettere a repentaglio la riproduzione degli insetti».

strano il consolidamento del
processo di crescita dell’industria veneta, che si protrae ormai da 17 trimestri
pur con intensità diverse e
qualche battuta d’arresto. È
la conferma che il Veneto
sta recuperando competitività a livello europeo, grazie alla vivace crescita del
commercio mondiale e al
recupero degli investimenti
che hanno potuto anche beneficiare degli incentivi

previsti dal Piano Industria
4.0. A registrare l’accelerazione più significativa sono
soprattutto i settori metallurgia (+10,8% ), meccanica (+8,5% ) e gomma-plastica (+7,2%) - conclude
Pozza - dove i campioni di
eccellenza stanno guidando
la crescita di una platea
sempre più ampia di imprese e che oggi rappresenta
quasi il 60% del settore manifatturiero regionale».

INCARICHI

Il nogarese Falsirollo
alla guida degli Ingegneri
ndrea Falsirollo, 39 anA
ni, di Nogara, ingegnere
industriale, imprenditore e

libero professionista in ambito energetico e impiantistico, è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Verona, dopo la tornata elettorale di fine febbraio che ha
rinnovato il consiglio per il
mandato 2018-2022. Già
consigliere nei due mandati
precedenti e vicepresidente
di “Foiv” (Federazione degli
Ordini degli Ingegneri del
Veneto), Falsirollo è stato
nominato mercoledì 7 marzo.
A Valeria Angelita Reale
Ruffino, ingegnere civile,
project manager in Technital
Spa, la carica di vicepresidente, mentre a ricoprire il
ruolo di consigliere segretario sarà Vittorio Bertani, ingegnere industriale, libero
professionista in ambito termotecnico. Alberto Fasanotto, ingegnere civile, è il nuovo tesoriere, carica che aveva già ricoperto nel mandato
2010-2014 e in Foiv.
Accanto alla vicepresidente, sono altre tre le donne
che risiedono nel nuovo
Consiglio: Alessia Canteri e
le neo elette Silvia Avesani e
Elisa Silvestri. Nuovamente
consigliere in questo mandato Giovanni Montresor, accanto ai neo consiglieri Luigi Cipriani, Matteo Limoni,
Stefano Lonardi, Alessandro
Dai Prè, Alberto Valli, Carlo
Beghini e, per gli ingegneri
junior, Mauro Vinco.
Efficientamento
delle

Andrea Falsirollo

spese dell’Ordine, riduzione
quota di iscrizione, riorganizzazione e riduzione dei
costi della formazione obbligatoria, sostegno ai giovani,
recupero del rapporto con gli
enti pubblici, comunicazione
più efficace con la società civile, riformulazione del
coworking, offerta di servizi
tramite convenzioni, attenzione ai giovani iscritti. Sono questi i punti programmatici della lista Ing4.0 che oggi siede con quattordici consiglieri nel direttivo degli Ingegneri veronesi.
«Riteniamo che l’Ordine
- ha sottolineato il neo presidente Falsirollo - debba rivestire un ruolo più importante
e più proattivo a supporto
della professione, mettendo i
propri iscritti nella condizione di essere maggiormente
tutelati e aggiornati nello
svolgimento del proprio lavoro».

FINANZIA

Il Report delle Bcc
segnala la qualità
del credito in netto
miglioramento
ualità del credito in netto
Q
miglioramento e, soprattutto, sofferenze deteriorate in
continuo calo. A confermare
una situazione bancaria in forte ripresa sono i numeri del
R e p o r t
dellʼUfficio
Studi sulla
qualità del
credito nelle Bcc e
Casse Rurali presentato a fine
febbraio al
comitato
esecutivo di
Federcasse
(lʼAssocia- Sergio Gatti,
zione na- direttore
zionale del- Federcasse
le Banche
di Credito Cooperativo).
Il Report evidenzia come i
bilanci semestrali delle banche italiane abbiano potuto
beneficiare della ripresa economica che ha riportato i tassi
di insolvenza di famiglie ed
imprese a livelli prossimi a
quelli antecedenti alla crisi. In
questo contesto le Bcc e Casse Rurali hanno registrato una
significativa contrazione del
credito deteriorato, sceso del
6% nellʼarco di dodici mesi. Il
tasso di copertura del credito
deteriorato, per le Bcc si è ulteriormente incrementato passando, nello stesso periodo,
dal 42,3% al 46,3%. Un fenomeno che riguarda sia le sofferenze (dal 56,1% al 59,4%)
che le inadempienze probabili
(dal 27,6% al 30,2%).
Tassi di copertura che appaiono, in media, coerenti con
i tassi di recupero stimati dalla
Banca dʼItalia. Le Bcc dimostrano peraltro una migliore
capacità di recupero del credito anomalo. Il Report evidenzia ancora come lʼincidenza
delle garanzie reali sul credito
deteriorato, per le Bcc, si
mantenga elevata attestandosi al 63,7% sul deteriorato lordo (la media del sistema bancario è del 51,5%) e al 74,3%
rispetto al credito deteriorato
netto.
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CICLISMO / Presentata in Provincia la regina delle corse. Le 27 formazioni in gara correranno domenica 8 aprile. Gli atleti macineranno in tutto 173 chilometri

Svelata sua maestà la Vicenza-Bionde
C

onto alla rovescia per
la storica gara ciclistica Vicenza Bionde.
La 74 edizione, che si correrà domenica 8 aprile, è stata
presentata ai Palazzi Scaligeri lo scorso 23 marzo; a
fare gli onori di casa in occasione della regina delle
classiche in linea riservata
agli Elitè-Under 23, è stato
il Presidente della Provincia
di Verona Antonio Pastorello che ha sottolineato: «Se
così tante aziende scelgono
di sostenere una gara come
questa significa che hanno
motivo di credere nel lavoro
egregiamente svolto da questi organizzatori. Mi complimento con tutto lo staff dell'Us Bionde per quanto riescono a fare ogni anno e per
aver messo in cantiere anche
quest'anno un'altra splendida edizione di una gara che
è entrata nell'immaginario
collettivo come un appuntamento imperdibile».
Al tavolo degli ospiti non
potevano mancare il sindaco
di Salizzole, Mirko Corrà, e
il presidente del Comitato
Provinciale della FCI scaligera, Diego Zoccatelli che
hanno applaudito le tante novità svelate dal presidente
dell'Us Bionde, Filippo Scipioni e dai suoi collaboratori.
In tutto saranno 173 i chilometri da percorrere. Al via
si presenteranno i rappresentanti di ben 27 diverse formazioni di cui tre straniere
provenienti da Slovenia,
Ucraina e Gran Bretagna.
Anche nel programma della
Vicenza-Bionde 2018 sarà
presente il 4° Giro delle Frazioni, la sfida riservata agli
Esordienti che si svolgerà
sempre sul circuito di Bionde di Salizzole nel corso
della mattinata.
Una cornice internazionale che anche quest’anno
premierà l'impegno degli
importanti partner dell'Us
Bionde, su tutti Fendt, Vicentini Carni, Ruggeri Spumanti, Banca Veronese, Forigo, Auto Vighini, Morelato e tanti altri «amici» come
li ha definiti Paolo Cazzola:
«Questi sponsor per noi sono, prima di tutto, degli amici: avere non solo il loro sostegno economico ma anche
il loro supporto morale e il
loro incoraggiamento ci dà
una carica indescrivibile per
far si che la Vicenza-Bionde
continui ad essere una delle
sfide più selettive e ricche di
fascino del calendario dilettantistico italiano».
Ad accogliere tutte le
operazioni preliminari che
precederanno il via ufficiale
programmato per le 14.10,
sarà quindi il quartier generale di Fendt Italia a Breganze: «Siamo felici di aprire le
nostre porte alla carovana
della Vicenza-Bionde: nel
2017 grazie all'interessamento di Paolo Cazzola ci
siamo affacciati per la prima
volta nel panorama ciclistico
e il risultato è stato entusiasmante. La nostra azienda
crede fortemente nei valori
del lavoro e dello sport. Siamo leader mondiali nella
fornitura di macchine per
l'agricoltura e abbiamo scelto di avvicinarci al ciclismo
perché è una disciplina che
presenta molti tratti comuni
con il mondo agricolo: in
entrambi i campi, per ottenere risultati servono passione, fatica e tanto entusiasmo», ha aggiunto Luca Zanetti, responsabile marketing di Fendt Italia.

L’arrivo l’anno scorso
al traguardo di Mattia
De Mori della Delio
Gallina Colosio
Eurofeed (foto dal sito
vicenzabionde.it)
A fianco
la presentazione
della corsa
ai Palazzi Scaligeri
della Provincia
di Verona

Sul podio di Bionde di
Salizzole i migliori di giornata brinderanno, invece,
con il prosecco griffato Ruggeri, come ha confermato
Lucio Franzoia, responsabile ed anima dell'azienda trevigiana: «Se la VicenzaBionde ha il pregio di unire
due province, noi con i nostri prodotti rappresentiamo
una terza provincia, quella
di Treviso, che si unisce a
questa giornata dedicata alle
due ruote. Per la nostra
azienda essere parte di un
evento sportivo così prestigioso è motivo d'orgoglio:
sul podio di Bionde sarà festa vera con i campioni che
riusciranno a primeggiare
dopo 170 chilometri e il nostro prosecco».
E se le ultime due edizioni hanno premiato due atleti
veronesi del calibro di Riccardo Minali (2016) e Mattia De Mori (2017), sul traguardo della 74 edizione
della Vicenza-Bionde ci sarà
grande attesa per conoscere
il nome del nuovo re della
classica delle due province.
L’appuntamento, dunque, è
per tutti domenica 8 aprile.

Il programma

ENAIP Veneto è formazione per il lavoro!
La Regione del Veneto promuove la realizzazione dell’intervento “Assegno per il lavoro”, per incrementare
l’occupazione di lavoratori attualmente disoccupati.
L’assegno per il lavoro è un titolo di spesa che dà al cittadino disoccupato il diritto di ricevere determinati
servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro.

DOMENICA 8 APRILE
ORE 9 - BIONDE: partenza 4° Giro
delle Frazioni - Gara Esordienti
ORE 12.30 - BREGANZE:
apertura foglio firma
ORE 14 - BREGANZE:
partenza ufficiosa
ORE 14.10 - MOLINA DI MALO:
partenza ufficiale
ORE 16.30 - BIONDE: primo
passaggio sul rettifilo d'arrivo
ORE 18 - BIONDE: arrivo
ORE 18.15 - BIONDE: premiazione

Le squadre iscritte

ENAIP VENETO sede di Isola della Scala:
Tel: 045/73.002.89
Email: isoladellascala@enaip.veneto.it
rif: Marinella Cogoli

ENAIP VENETO sede di Legnago:
Tel: 0442/21.299
Email: legnago@enaip.veneto.it
rif: Federica Zamarco

ENAIP VENETO sede di Verona
Tel: 045/80.150.53
Email: verona@enaip.veneto.it
rif: Elisa De Martini

General Store Bottoli, Zalf Euromobil Désirée Fior, CyberTeam, Work
Service F. Coppi Gazzera, Delio Gallina Colosio, Gaiaplast Bibanese,
Cycling Team Valcavasia, Iseo Serrature, Northwave Cofiloc, Viris Vigevano, Team Colpack, Fly Cycling
Team, Cycling Team Friuli, Trentino
Cycling Team, Vc Cremonese, Sc
Valle Seriana, Pedale Scaligero,
Named Sport, Petroli Firenze Hopplà Maserati, Sissio Team, Biesse
Carrera Gavardo, Biotraining Cycling Team, Garlaschese, Team Palazzago, Beltrami TSA Argon 18, KK
Kranj (Slovenia), Nazionale Ucraina, Zappi's Racing Team (Gran Bretagna)

