
SPETTACOLI

DONATONI ALLE PAGINE 7/10

VITIVINICOLTURA
Il 2017 del Consorzio del Valpolicella
chiude con un fatturato da 2,2 milioni 
Il giro d’affari della Doc ne vale 600
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SANITÀ Bussolengo al voto: 
11 liste per 4 sindaci
Si scalda la campagna elettorale a Bussolen-

go a pochi giorni dal voto del 10 giugno.
Quattro gli aspiranti sindaci e undici le liste.

Mentre temi come il centro culturale islamico
inaugurato il 12 maggio, il dibattito infuocato sul
futuro dell’ospedale Orlandi e la chiusura del
“Cas” all’hotel Rizzi stanno alzando i toni del
confronto politico. In corsa il sindaco uscente,
Maria Paola Boscaini, sostenuta dalle due liste
civiche storiche “C’è futuro” e “Città solidale”,
alle quali si è aggiunta la neonata “Vivere Busso-
lengo e San Vito”. Tris di liste anche per Claudio
Perusi, a capo dell’unica coalizione di centro-de-
stra: “Fratelli d’Italia-Il popolo della famiglia”,
“Lega” e “Bussolengo civica”. Ben 4 le liste che
sostengono Roberto Brizzi, delle quali fanno
parte numerosi consiglieri di opposizione uscenti
del centro sinistra come del cento destra. Fino al
Movimento 5 Stelle che candida Michele Mazzi.
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«Siamo valutando di ri-
correre al Tar Veneto,

perché l’ospedale, senza un
Pronto Soccorso degno di
questo nome, potrebbe non
essere a norma nel rispetto
del Decreto Balduzzi».

A farlo sapere è Adriana
Meneghini Frost, presidente
del Comitato per la Salva-
guardia dell’Ospedale Orlan-
di di Bussolengo che, il 25
aprile scorso, con una lettera
rivolta all’assessore regionale
Luca Coletto, chiedeva se ci
sarà ancora un Pronto soccor-
so di primo livello oppure no.
«La risposta dell’assessore -
dicono al Comitato - in realtà
è una non-risposta. Ci si osti-
na a parlare in “politichese”,
assegnando la responsabilità
ad altri: i sindaci». 

Sul tema interviene il con-
sigliere regionale Andrea
Bassi, affermando che «l’Or-
landi non avrà più un Pronto
Soccorso, ma un Punto di
Primo Intervento», riportan-
do uno stralcio della Quinta
commissione Sanità nella
quale il direttore generale
Domenico Mantoan dice:
«Per essere seri, probabil-
mente bisogna scrivere che
questo è un Punto di Primo
Intervento di tipo h24».

Ospedale Orlandi,
ricorso al Tar
per salvare 

il Pronto Soccorso

Si infiamma la campagna elettorale tra centro islamico, futuro dell’ospedale e “Cas”
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Via al tour musicale 
che celebra

la Beat Generation
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Qui Lega

Dalla Provincia

re. La questione dirimente
non è solo chi farà il segreta-
rio ma, soprattutto, come ci
si organizza, cosa si fa, come
si dà voce alla società vero-
nese che avanza richieste im-
portanti». 

L’incontro si è concluso
con la decisione di costituire
un gruppo di lavoro di una
decina di persone che avrà il
compito di mettere in campo
iniziative politiche concrete
sul territorio, fino alla elezio-
ne degli organismi dirigenti
previsti dallo statuto.

«Quello che mi interessa
non è chi farà il segretario -
ha concluso Marconi - ma
che ci sia una segreteria. Per-
ché è quello il luogo dove si
deve dibattere del futuro del
partito. Siamo in fortissimo
ritardo e non ci sono più scu-
se per attendere».

tentativo di fare cadere l’am-
ministrazione di centro sini-
stra di Legnago alla revoca
della giornata di studio
dell’Università sui richieden-
ti asilo, Lgbt e identità di ge-
nere, a seguito di intollerabili
pressioni della destra più
estrema che a Verona ha rial-

zato la testa. Il Pd deve far
sentire la sua voce su questi
fatti e su temi importanti co-
me le situazioni di crisi
aziendali che soffrono nume-
rose imprese veronesi, la tu-
tela dell’ambiente, la gestio-
ne del territorio, l’aggressio-
ne della criminalità organiz-

zata contro l’imprenditoria, e
molto altro ancora».

«Ci siamo riuniti per par-
lare di tutto questo, dal con-
gresso non abbiamo più avu-
to occasione di farlo insieme
- ha sottolineato Lanza - se
non ci si confronta il Partito
Democratico non esiste. Noi

ci siamo mossi sempre con
educazione e correttezza po-
litica, senza mai assumere
iniziative contrarie alle rego-
le del partito. L’obiettivo di
noi tutti è sempre stato quel-
lo di costruire un partito vivo
ed attivo, che si confronti
sulle idee e sulle cose da fa-

«Ora basta, non ci
sono più scuse. Al
partito serve un

segretario provinciale». A
dirlo è stato, venerdì 18 mag-
gio nella riunione degli eletti
al congresso provinciale del
Partito Democratico, Claudio
Marconi, assessore ai lavori
pubblici di Legnago e vinci-
tore in pectore (non ha però
conquistato la maggioranza)
del congresso del Pd verone-
se tenuto ancora a dicembre.
Da lì, tutto si è bloccato, sia
per le Politiche 2018, sia per
la situazione nazionale del
partito, sia per i tentativi di
trovare un accordo unitario
tra le tre anime che si erano
sfidate al Congresso: Marco-
ni, renziano, ma sostenuto
dalle aree che fanno riferi-
mento a Orfini e Franceschi-
ni, con il deputato Vincenzo
D’Arienzo e l’ex consigliere
regionale Franco Bonfante;
Valeria Pernice, pure lei ren-
ziana, candidata di quella che
era la maggioranza del parti-
to, con il sostegno dei parla-
mentati Alessia Rotta, Gianni
Dal Moro e Diego Zardini; e
l’orlandiano Massimo Lanza.
Il congresso era terminato
con Marconi che poteva con-
tare su 55 delegati, con l’ap-
poggio di Lanza che ne ave-
va conquistati 12, e Pernice
con 52. Da qui, anche per
l’imminenza delle Politiche
di marzo, si è scelto di non
tenere l’assemblea e la segre-
teria provinciale è stata com-
missariata affidandola all’o-
norevole Emanuele Fiano.

«Tutti abbiamo accettato e
compreso il commissaria-
mento e il congelamento del-
la segreteria provinciale per
l’avvicinarsi delle Politiche -
ha spiegato Marconi -. Ma
oggi, a quasi tre mesi dal vo-
to, non è più accettabile ave-
re il partito senza una dire-
zione, bloccato. E questo,
quando tra pochi giorni si
terranno le elezioni in impor-
tanti centri come Villafranca
o Bussolengo. Serviva e ser-
ve una profonda analisi del
risultato delle Politiche e del-
la scelte da fare per rilanciare
il Pd in provincia. Ma per
farlo si deve passare dal
Congresso e dalla scelta dei
vertici provinciali».

Claudio Marconi e Massi-
mo Lanza  hanno così auto-
convocato l’assemblea pro-
vinciale, attraverso le firme
della maggioranza dei dele-
gati usciti dal congresso di
dicembre. Una strada che fi-
nora non era stata presa an-
che per rispetto nei confronti
del commissario Fiano. Ma
che in vista delle Comunali,
senza altre soluzioni, Marco-
ni e Lanza hanno deciso di
imboccare per cercare di da-
re una scossa al Pd Veronese.

Sia Marconi sia Lanza
hanno sottolineato lo spirito
della riunione: «Lavorare per
la costruzione di un partito
unito, che si occupi delle
questioni urgenti di Verona e
della provincia, in modo
coordinato e col coinvolgi-
mento di tutti coloro che
hanno un ruolo nella società
e nel partito, i parlamentari,
la consigliera regionale, i
sindaci e i consiglieri comu-
nali, i segretari di circolo.
Tutti uniti per elaborare idee
e strategie da tradurre in ini-
ziative concrete».

«Questa riunione non è
un’iniziativa contro qualcu-
no - ha precisato Marconi - e
spiace che ci sia chi l’ha inte-
sa in questo senso. A noi pre-
me far ripartire l’azione poli-
tica del Pd nel Veronese. E
senza organismi dirigenti
eletti e operativi è più diffici-
le. Siamo senza segretario da
più di nove mesi. Abbiamo
fatto svariate richieste per
concludere l’iter del congres-
so provinciale ma fino ad og-
gi senza risultato. Abbiamo
anche raccolto le firme di
tanti eletti in assemblea pro-
vinciale consegnandole al
commissario Emanuele Fia-
no e alla Commissione Na-
zionale di Garanzia per lo
sblocco della situazione. Ma
non possiamo stare fermi.
Sono accaduti fatti gravi a
Verona e in provincia: dal

«Ora basta, al Pd serve un segretario»
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Marconi e Lanza, che uniti hanno la maggioranza nel partito, hanno autoconvocato l’assemblea provinciale per chiedere l’elezione dei vertici provinciali

Paternoster incompatibile, arriva il commissario Finco a guidare la segreteria
Nicola Finco, capogruppo in Regione

della Lega, è dal 14 maggio il com-
missario della segreteria provinciale di
Verona. Lo ha deciso il direttivo naziona-
le del Carroccio, che ha approvato la no-
mina di sei commissari per altrettante se-
zioni provinciali rette da segretari che,
candidati alle politiche del 4 marzo, sono
diventati deputati o senatori, cariche che
per statuto sono incompatibili con gli in-
carichi di partito. Ad indicare le figure
commissariali è stato il segretario veneto
Gianantonio Da Re. A Verona a sostituire
il segretario provinciale Paolo Paterno-
ster, eletto onorevole, è arrivato il consi-
gliere regionale Finco.

«Ringrazio militanti, sostenitori e ami-
ci per lʼimpegno messo anche nella cam-
pagna elettorale del 4 marzo che, per

tante ragioni, resterà nei ricordi di tutti
noi. È evidente che si sta aprendo una
fase politica nuova - ha detto Paternoster
nel suo commiato dalla segreteria -. A li-
vello nazionale il nostro “capitano” Mat-
teo Salvini sta conducendo una battaglia
per far sì che la Lega possa prendere in
mano le redini del Paese, per cercare di
raddrizzare una situazione che per certi
versi è molto compromessa, a causa di
decenni di mala politica. A livello regiona-
le, invece, il nostro governatore Luca
Zaia sta compiendo passi da gigante per
portare avanti il sogno di tutti noi cittadini
Veneti, affinché lʼautonomia sancita e vo-
tata dal Popolo Veneto il 22 ottobre 2017
diventi presto realtà. E penso che questo
debba essere il principale obiettivo degli
attuali parlamentari veneti».

Paolo Paternoster ha ricoperto lʼinca-
rico di segretario cittadino per 6 anni, dal
2005 al 2011 e dal 2011 al 14 maggio
quello di segretario provinciale. «Dal 4
marzo sono parlamentare della Lega:
una fortuna e un onore. Ma per regola-
mento interno al nostro movimento, non
posso esercitare anche la funzione di se-
gretario provinciale - ha concluso Pater-
noster -. Una norma giusta, in quanto so-
no entrambi incarichi importanti. I cittadi-
ni votano un parlamentare affinché porti
a Roma le questioni locali mentre i mili-
tanti della Lega Nord, giustamente, vo-
gliono “vedere” il proprio segretario pro-
vinciale per affrontare assieme tutte le
questioni che riguardano la propria se-
zione, comune e territorio. Quindi anche
Verona è stata commissariata».

POLITICA

Claudio Marconi,
assessore a Legnago
e vincitore
“in pectore”
del Congresso
provinciale del Pd
tenuto a dicembre,
e, a destra, Massimo
Lanza che con lui
ha guidato
l’autoconvocazione
dell’assemblea
provinciale

Paolo Paternoster,
neo onorevole e segretario
provinciale uscente

Sicurezza stradale,
aperto il bando

che mette 3 milioni

La Lettera

Grazie a tutti coloro
che ci hanno aiutato

a trovare nostra madre 
scomparsa di casa

Al via le domande di
contributo per gli in-

terventi, da parte dei Co-
muni, finalizzati al miglio-
ramento della sicurezza
lungo le strade provincia-
li. La Provincia di Verona
ha iniziato, infatti, la rac-
colta delle istanze degli
enti locali per la sistema-
zione della viabilità. I Pa-
lazzi Scaligeri, con il bi-
lancio di previsione 2018-
20 adottato dal consiglio
a fine marzo, hanno isti-
tuito un apposito fondo di
3 milioni di euro di contri-
buti in conto capitale per
il 2018. Il finanziamento
coprirà fino al 50% delle
spese per la singola ope-
ra. Il contributo massimo
sarà di 250 mila euro.

Ciascun Comune po-
trà presentare domanda
per un solo intervento.
Nel caso le domande su-
perino la disponibilità fi-
nanziaria, la Provincia si
riserva di operare una se-
lezione in grado di assi-
curare parità di tratta-
mento, dando, ad esem-
pio, priorità ai Comuni
che non hanno ottenuto i
fondi nel 2017, quando le
istanze accolte erano sta-
te 22.

«La sicurezza stradale
rimane uno dei temi più
importanti delle azioni
presenti e future dellʼEnte
- spiega il presidente del-
la Provincia di Verona,
Antonio Pastorello -. La
collaborazione con i Co-
muni è fondamentale per
individuare i punti più fra-
gili della viabilità e porvi
rimedio, nel limite delle ri-
sorse disponibili». 

La scadenza per la
presentazione delle do-
mande è fissata per ve-
nerdì 29 giugno.

Riceviamo e pubblichia-
mo:

Alla redazione di Primo
Giornale, con la pre-

sente vorremmo ringra-
ziare tutte le persone che
negli scorsi giorni si sono
adoperate, hanno lavora-
to, si sono spese nelle ri-
cerche di nostra madre
Franca.  È grazie a loro se
abbiamo potuto rabbrac-
ciarla e se oggi, dopo
aver disperato per due
giorni e due notti, siamo
felici di averla ancora con
noi. 

Un grazie particolare
alle Forze dell'ordine, ai
Vigili del Fuoco, alla Pro-
tezione civile che da mar-
tedì 22 maggio pomerig-
gio a mercoledì 23 alle 11
hanno ininterrottamente
cercato nostra madre,
82enne, che si era allon-
tanata da casa senza più
dare sue notizie. Agli ope-
ratori del 118 che l'hanno
soccorsa. Ed ai tanti amici
che in quelle terribili ore ci
sono stati vicini.

Quanto accaduto di-
mostra, lo possiamo affer-
mare, che San Pietro in
Cariano è ancora una ve-
ra comunità.

Francesco, Enrico
e Valentina

Ben cento accordi di pro-
gramma, relativi ad al-

trettanti interventi comunali,
finalizzati alla realizzazione
di progetti di miglioramento
della mobilità, con partico-
lare riferimento alla sicurez-
za stradale: sono quelli che
l’assessore regionale ai la-
vori pubblici, infrastrutture
e trasporti Elisa De Berti ha
sottoscritto per un importo
complessivo pari a circa
25,5 milioni di euro. 

Nel 2017 erano già stati
finanziati 35 interventi per
un investimento complessi-
vo pari a circa 15,5 milioni di
euro, di cui 6,5 di contributo
regionale. Si trattava di 13
percorsi pedonali e piste ci-
clabili; 11 rotatorie; 10 inter-
venti di messa in sicurezza e
riqualificazione di strutture
viarie; 1 di nuova viabilità.

A questi si aggiungono
ora gli interventi oggetto de-
gli accordi di programma tra
Regione e ciascun Comune
beneficiario. Dei 25,5 milio-
ni di investimento comples-
sivo 11,5 milioni sono di
contributo regionale ed un
milione di euro da parte del-
lo Stato. Le opere finanziate
sono: 33 percorsi pedonali e
piste ciclabili; 18 rotatorie;
46 interventi di messa in si-
curezza e riqualificazione di
strutture viarie; 3 nuova via-
bilità.

Nel Basso Veronese gli
interventi riguarderanno a
Oppeano, lavori di realizza-
zione di un’isola rotazionale
in corrispondenza dell’inter-
sezione formata dalle vie
Bassa (SP n. 44/a), Salieri e
Carducci; a San Pietro di

Morubio, la realizzazione di
un percorso ciclo-pedonale
di collegamento tra i centri
abitati della frazione Bona-
vicina ed il capoluogo; a
Isola Rizza, lavori di ammo-
dernamento e messa in sicu-
rezza della viabilità di via
Vivaldi, mediante l’allarga-
mento della sede stradale e
la realizzazione di un per-
corso ciclopedonale protet-
to; a Nogara, la costruzione
di una rotatoria tra la “Stra-
da Regionale 10 Mantova-
Padova”, la “Strada Provin-
ciale 49 dell’Oson” e la
“Strada comunale Via Ol-
mo”; a Castagnaro, lavori di
asfaltatura strade.

«Nonostante le limitate
risorse del bilancio regiona-
le - fa rilevare l’assessore
De Berti - siamo riusciti a
destinare fondi per la sicu-
rezza stradale, che rimane
una delle nostre priorità.
Stiamo cercando di contri-
buire alla riduzione del ri-
schio di incidenti.

VIABILITÀ / Da Venezia un piano da 25,5 milioni

Oltre 100 accordi tra Regione 
e Comuni su strade e ciclabili

L’assessore Elisa De Berti

«Aprirò un ufficio parla-
mentare nella casa di

un espropriando della Tav.
Così per accedervi per i lavori
dovranno avere lʼautorizzazio-
ne del Parlamento». È lʼesca-
motage politico trovato dalla
parlamentare veronese del
Movimento 5 Stelle, France-
sca Businarolo, per cercare di
fermare il progetto del Treno
ad alta velocità che ritiene
«unʼopera dannosa per lʼam-
biente, costosa per le tasche
dei cittadini».

Businarolo ha annunciato
così  lʼapertura del suo ufficio
parlamentare locale nella ca-
sa di un espropriando per i la-
vori del Tav a Castelnuovo del
Garda, Comune che fa parte
del collegio di Villafranca dove
lʼonorevole, residente a Pe-
scantina, ha corso per le ele-
zioni allʼuninominale alle ulti-
me Politiche. Ed è la prima
volta che un parlamentare ve-
neto opta per questa scelta. 

«Lʼarticolo 68 della Costitu-
zione afferma che “senza au-
torizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisi-
zione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o al-
trimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in de-
tenzione, salvo che in esecu-
zione di una sentenza irrevo-
cabile di condanna, ovvero se
sia colto nellʼatto di commet-
tere un delitto per il quale è
previsto lʼarresto obbligatorio
in flagranza” - ricorda Busina-
rolo -. Ora, confidando di dare
un aiuto concreto ai tanti citta-
dini che, ormai da molti anni
sono in prima linea per ferma-
re unʼopera dannosa per lʼam-
biente, ho deciso di aprire un
mio ufficio nella casa di un
espropriando».

GRANDI OPERE / Protesta dell’onorevole 5 Stelle

«Apro l’ufficio di parlamentare
in una casa sulla linea della Tav»

«Non ci sono più scuse, non si può
lasciare quello che resta il terzo

partito nel Veronese senza direttivo 
Per questo abbiamo tenuto

l’assemblea provinciale per dar
corso all’elezione della segreteria

Inoltre, quello è il luogo dove aprire
un chiaro confronto sul futuro»,
afferma l’esponente legnaghese



Il consigliere regionale Bassi

so, l’ospedale potrebbe non
essere a norma nel rispetto
del Decreto Balduzzi». 

Nel frammento di rispo-
sta di Luca Coletto, reso
noto tramite comunicato
stampa da parte del comita-
to, si legge: «Invito a far ri-
ferimento esclusivamente
al provvedimento n. 353
del 21 marzo 2018 adottato
dalla giunta regionale, a se-
guito del parere espresso
dalla V commissione. In es-
so è chiarita sia la presenza
di un Pronto Soccorso, sia
il numero dei posti letto che
consentono il mantenimen-
to dell’assetto programma-
to dalla giunta. Infine ricor-
do che tale provvedimento
è il risultato di un procedi-
mento liberamente sostenu-

mo però bisogno di suppor-
to economico perché la rap-
presentatività delle persone
aventi interesse a ricorrere
sia debitamente influente.
Chiediamo perciò a chiun-
que avesse intenzione di in-
traprendere questa strada
(politici, associazioni, citta-
dini) di contattarci quanto
prima: il termine per pre-
sentare ricorso al Tar scade
il 17 giugno».

to dai sindaci del territorio
a cui fa riferimento l’Ospe-
dale di Bussolengo».

La presidente Adriana
Meneghini, prendendo atto
della risposta, ricorda al-
l’assessore Coletto che «il
Comitato aveva più volte
chiesto se rimaneva un
Pronto Soccorso di primo
livello, ma lui ha risposto
sempre in modo piuttosto
vago. È ora che venga alla

luce la verità perché non si
può mentire alle persone
che credo abbiano bisogno
di essere assistite e curate.
Io non capisco come si pos-
sa fare una promessa sa-
pendo che in realtà non sarà
così»

Il Comitato sta in questi
giorni valutando l’ipotesi di
ricorrere al Tar, il Tribuna-
le amministrativo regiona-
le: «Per fare questo abbia-

«Sulla permanenza
di un Pronto Soc-
corso di primo li-

vello all’Orlandi, l’assesso-
re regionale ha risposto in
politichese, con una “non
risposta”. E per questo stia-
mo valutando di ricorrere al
Tar Veneto, perché l’ospe-
dale, senza un Pronto Soc-
corso degno di questo no-
me, potrebbe non essere a
norma nel rispetto del De-
creto Balduzzi».

A farlo sapere è Adriana
Meneghini Frost, presiden-
te del Comitato per la Sal-
vaguardia dell’Ospedale
Orlandi di Bussolengo che,
il 25 aprile scorso, con una
lettera rivolta all’assessore
regionale Luca Coletto, in-
citava chi di dovere a spie-
gare e rispondere in modo
tecnico a tutte le domande
poste, tra queste insisteva
in modo specifico affinché
si ottenesse chiarimento in
merito al fatto se a Busso-
lengo ci sarà un pronto soc-
corso di primo livello op-
pure no. A distanza di un
mese esatto il Comitato fa
presente di aver ricevuto ri-
sposta dall’assessore.

«La risposta con tanto di
numero di protocollo che ci
è pervenuta - afferma Chia-
ra Corsini, vice presidente
del Comitato - in realtà è
una non-risposta. Ci si osti-
na a parlare continuamente
in “politichese” un po’ per
non far capire alla gente
quale sia la verità, un po’
per confondere le acque,
assegnando la responsabi-
lità ad altri: i sindaci. Se
parliamo con i sindaci ci ri-
spondono che la responsa-
bilità è della Regione, in
quanto competente in mate-
ria sanitaria regionale. Noi
non abbiamo chiesto que-
sto. Sappiamo di chi sono
le competenze, come sap-
piamo che se i sindaci non
avessero dato parere favo-
revole, la Regione non
avrebbe avuto quella “scu-
sante”. Quello che abbiamo
chiesto prevede una rispo-
sta semplice e secca: un si o
un no. Rimarrà un Pronto
Soccorso di primo livello a
Bussolengo? Perché, in ca-

Orlandi, ricorso al Tar sul Pronto Soccorso
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Il Comitato di Salvaguardia: «Stiamo raccogliendo i fondi per presentarlo. Da Coletto una “non risposta” alle nostre domande»

«Diverrà  Punto di Primo Intervento. L’ha detto Mantoan»
«LʼOrlandi non avrà più un Pronto

Soccorso, ma un Punto di Primo
Intervento». Lo afferma il consigliere
regionale Andrea Bassi, bussolenghe-
se, del gruppo “Centro Destra Veneto-
Autonomia e Libertà”, che il 25 maggio
ha chiesto di fare chiarezza al presi-
dente Luca Zaia e allʼassessore ragio-
nale alla sanità Luca Coletto sullʼargo-
mento. Allegando anche lo stralcio del
resoconto del dibattito relativo alla se-
duta della Quinta Commissione consi-
liare Sanità del 1° febbraio nella quale il
direttore generale della sanità veneta,
Domenico Mantoan, rispondendo pro-
prio a Bassi, afferma: «Per non rischia-
re e per essere seri, probabilmente bi-
sogna scrivere che questo è un punto
di primo intervento di tipo h24».

«Nella seduta della Quinta Com-
missione del 1° febbraio - spiega Bassi
nellʼinterrogazione a Zaia e Coletto -
durante la trattazione della delibera
sulla quale poi lʼorgano consiliare ha
espresso parere positivo, ci fu un am-
pio dibattito sul tema in oggetto. Lʼinter-
vento del direttore generale Mantoan,
ha eloquentemente spiegato ai com-
missari presenti le sostanziali differen-
ze tra lʼattuale Pronto Soccorso e quel-

lo che diventerà dopo lʼattuazione delle
nuove schede ospedaliere, che saran-
no operative contestualmente allʼavvio
dellʼOspedale Magalini di Villafranca.
Emblematica è stata una frase pronun-
ciata da Mantoan - sottolinea il consi-
gliere - “Volete che il pronto soccorso di
Bussolengo abbia i servizi che ha og-
gi? Non li avrà, punto. Che sia chiaro,
va bene? No, che sia chiaro”».

«Quindi, il Pronto Soccorso dellʼOr-
landi non sarà più lo stesso - afferma il
consigliere regionale -. Con lʼapprova-
zione della delibera di giunta regionale
n. 252 del 21/03/2018 è stata sancita
la fine dellʼesperienza, sostanzialmen-
te mai iniziata, del polo ospedaliero a
due gambe Bussolengo-Villafranca.
LʼOrlandi diventerà un semplice centro
riabilitativo, perdendo 16 reparti attual-
mente attivi ed avrà un Pronto Soccor-
so che sarà poco più che un Punto di
Primo Intervento. Come intende quindi
agire la Regione per informare corret-
tamente i cittadini al fine di evitare che
persone con gravi patologie in corso si
rivolgano ad un presidio sanitario che
non potrà più dar loro risposta?». 

«Serve fare chiarezza - conclude
Bassi - leggo ogni giorno sui giornali
false rassicurazioni da parte di alcuni
esponenti politici del Comune di Bus-
solengo che continuano a propagan-
dare che lʼospedale è salvo, che tutto
rimarrà come prima e che nel Pronto
Soccorso rimarranno gli stessi servizi.
Sono affermazioni gravemente irre-
sponsabili. La verità è unʼaltra e la
gente ha diritto di sapere».

SANITÀ

Il consigliere regionale Andrea Bassi

Iniziate i l
21 maggio

le celebra-
zioni per i
50 anni del
G r u p p o
Gav, con
una serata
tra gli amici
più strett i
del fondato-
re, don
M a r i n o
P i g o z z i ,
ospiti della
sp lend ida

Villa della Torre Allegrini a
Fumane. Lʼevento ha permes-
so la nascita del “Fondo
Memoriale Res non Verba”,
nato dalla proposta degli ami-
ci più stretti di don Marino,
che hanno condiviso con lui i
momenti più importanti e
maggiormente ricchi di entu-
siasmo che hanno ritenuto sia
arrivato il momento di mettere
in pratica gli insegnamenti
che ha lasciato, primo fra tutti
il detto latino “Res non verba”
(Opere e non parole). 

Il fondo sarà utilizzato per
avviare nuovi percorsi tera-
peutici e riabilitativi, reinseri-
menti lavorativi, occasioni di
svago e sollievo per gli ospiti
delle strutture e per coloro
che vivono allʼinterno della
Casa Famiglia. Si tratta di un
fondo permanente, composto
da quote del valore unitario di
euro 250 euro a cui tutti pos-
sono partecipare attraverso il
codice iban IT 52 B 02008
11713 000004691524 o attra-
verso bollettino postale inte-
stato a Fondazione Gav c/c
numero 43153568.

Fondazione Gav vede co-
me presidente Francesco Al-
bertini, negrarese, che il 2
maggio è stato eletto nel con-
siglio regionale di “Federsoli-
darietà Veneto”, la federazio-
ne di settore che riunisce 441
cooperative sociali del Veneto
che prestano assistenza a ol-
tre 1 milione e mezzo di perso-
ne. La cooperazione sociale
veneta, dopo 4 anni, ha infatti
rinnovato le cariche, confer-
mando presidente Roberto
Baldo, di Padova.

SOCIALE

Via alle celebrazioni
dei 50 anni del “Gav”

Lanciato un fondo
in ricordo di don Marino

Francesco 
Albertini (Gav)

EMMA DONATONI

La presidente: «L’assessore 
ha risposto in politichese,

scaricando le colpe sui sindaci, 
ma non ha chiarito cosa ne sarà 
dell’attuale polo d’emergenza»

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Orlandi di Bussolengo che verrebbe trasformato in un punto di primo intervento
a seguito della delibera regionale che ha rivisto il famoso “polo ospedaliero a due gambe”



«Il giro d’affari della
Doc del Valpolicella
supera i 600 milioni

di euro e questo ha permesso
anche al Consorzio di chiu-
dere un bilancio 2017 con
un fatturato di 2,2 milioni di
euro e margini di liquidità e
di struttura in crescita rispet-
tivamente del 50% e del 6%
rispetto alla media del bien-
nio precedente». 

Sono i principali dati del
bilancio 2017 del Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, la
realtà associativa no profit
di emanazione ministeriale
con effetti erga omnes che
rappresenta oltre l’80% dei
produttori che utilizzano la
denominazione “Valpolicel-
la”, approvato il 10 maggio
scorso nel corso dell’assem-
blea ordinaria dei soci riuni-
ta per la prima volta nella
nuova sede di Villa Bassani,
a Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella. 

«Per il Consorzio Tutela
Vini Valpolicella, il 2017 si
è chiuso con uno stato patri-
moniale che manifesta una
solidità strutturale in linea
con l’ultimo triennio - spie-
ga Olga Bussinello, direttore
del Consorzio -. Sul fronte
dei progetti abbiamo intensi-
ficato le azioni rivolte al
consolidamento del brand
territoriale e all’internazio-
nalizzazione delle nostre
piccole e medie aziende, ma
anche i programmi per la so-
stenibilità del vigneto Val-
policella, 8 mila ettari, che -
ha proseguito il direttore -
vanta una produttività tra le
più alte in Italia e un giro
d’affari che supera i 600 mi-
lioni di euro». 

Tra le attività istituzionali
di promozione, che con
quelle di tutela e vigilanza
della denominazione assor-
bono oltre l’86% del con-
suntivo approvato (1,9 mi-
lioni di euro), le 12 iniziati-
ve per l’internazionalizza-
zione realizzate l’anno scor-
so hanno raggiunto com-
plessivamente 9 Paesi: Usa
con San Francisco, Los An-
geles e New York; Canada
con Vancouver e Toronto;
Zurigo, Dusseldorf; Londra;
Varsavia; Praga; Kiev; Hong
Kong. 

«La forte campagna di
promozione estera messa a
segno dal Consorzio si sta
rivelando sempre più strate-
gica per l’immagine delle
aziende già presenti nei mer-
cati e per il posizionamento
delle aziende emergenti del
territorio - ha commentato
Andrea Sartori, presidente
del Consorzio Tutela Vini
Valpolicella -. Infatti, la pro-
duzione della filiera vede
esportate 8 bottiglie su 10,
grazie anche alle attività sui
principali mercati esteri di
destinazione della denomi-
nazione organizzati dal Con-
sorzio. L’Amarone - ha con-
tinuato il presidente - è sem-
pre più il brand di traino. Lo
confermano i dati export
dell’anno scorso che lo han-
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VITIVINICOLTURA / Approvato il 10 maggio il bilancio 2017 del Consorzio di tutela che conta 8 mila ettari

Giuseppe Pan

Sandro Gini, neo presidente del Consorzio
per la tutela vini Soave e Recioto di Soave

Sopra,
Andrea Sartori, 
presidente
del Consorzio
del Valpolicella
A sinistra,
villa Brenzoni
Bassani 
nuova sede
dell’ente
a Sant’Ambrogio
di Valpolicella

Doc del Valpolicella, il giro
d’affari supera i 600 milioni

Dalla Regione

Via al nuovo bando
per sfruttare 

3,7 milioni di fondi 
Ue inutilizzati

Ve n e t o
ha aperto
il 10
m a g g i o
un nuovo
b a n d o
per il set-
tore viti-
vinicolo.
Le risor-
se stan-
ziate con
i tre ban-
di 2018
di soste-

Nuovo bando dalla
Regione Veneto per

sfruttare fondi disponi-
bili dell’Ue non utilizza-
ti. Per non lasciare risor-
se inutilizzate, e dover
restituire i soldi a
Bruxelles, la Regione

gno al settore (Ocm vi-
no), infatti, non sono
state utilizzate del tutto,
complice la riduzione
delle domande da parte
delle aziende. Così la
Regione ha deciso di in-
traprendere una gara
contro il tempo e di met-
tere a bando le “econo-
mie di spesa”, pari a 3,7
milioni di euro, a patto
di riuscire ad impegnarli
e a spenderli tutti entro
il 15 ottobre. 

A spiegare i termini
dell’operazione è l’as-
sessore all’agricoltura
della Regione Veneto.
Giuseppe Pan: «Si sono
verificate delle econo-
mie sulle disponibilità
che ci erano state asse-
gnate dal Ministero per
l’anno 2018 sul piano
nazionale di sostegno
per il settore vitivinico-
lo». 

Così, dopo aver fi-
nanziato tutte le 1160
domande presentate nel-
la misura di ristruttura-
zione (918 domande fi-
nanziate per 12.386.000
euro), in quella della
promozione per i Paesi
terzi (48 finanziamenti
per 13.100.000 euro) e
per gli investimenti nel-
la trasformazione (194
domande finanziate per
8.454.000 euro), si sono
resi disponibili
3.723.096,75 da dover
impegnare e liquidare
entro il 15 ottobre, pena
la loro perdita e restitu-
zione all’Unione euro-
pea. 

Le domande, pertan-
to, dovranno essere pre-
sentate entro il 30 giu-
gno, nei mesi di luglio
ed agosto seguiranno le
istruttorie. Grazie al
meccanismo della fi-
deiussione, la Regione,
tramite Avepa, potrà
concedere ed erogare
subito il finanziamento.

I CONTI ECONOMICI

«L’ente no profit e che oggi 
rappresenta oltre l’80%
dei produttori, ha chiuso 
con 2,2 milioni di fatturato,
destinati per l’86% a tutela
e vigilanza da contraffazioni
e alla promozione all’estero», 
spiega il direttore Bussinello

NUOVA SEDE E FUTURO

«Esportiamo otto bottiglie 
su 10 prodotte e l’Amarone 
è il brand di traino. Rimane

fondamentale la valorizzazione 
internazionale delle aziende», 

afferma il presidente Sartori 
Realizzato il trasloco a villa 

Bassani a Sant’Ambrogio

Sandro Gini eletto nuovo presiden-
te del Consorzio per la tutela vini
Soave e Recioto di Soave. Gini,

enologo, classe 1958 e titolare dell’a-
zienda agricola “Gini Sandro e Clau-
dio”, subentra ad Arturo Stocchetti che
ha guidato il Consorzio negli ultimi 14
anni.

Gini, che guiderà il Consorzio Tute-
la Vino Soave per il mandato
2018/2020, è stato eletto venerdì 11
maggio, con voto unanime dal nuovo
consiglio del Consorzio che si è inse-
diato ai primi di maggio, composto da
Teresa Bacco, Massimo Meneghello
Canoso, Attilio Carlesso (presidente di
Cantina di Soave), Massimo Ferro
(presidente di Cantina di Colognola ai
Colli), Paolo Fiorini, Matteo Inama,
Federico Molinarolo, Maria Patrizia
Niero, Laura Rizzotto, Massimino
Stizzoli (presidente di Cantina di Mon-
teforte), Alessandra Tessari, Gaetano
Tobin (direttore di Cantina di Mon-
teforte), Bruno Trentini (direttore di
Cantina di Soave), Giovanni Verzini e
lo stesso Sandro Gini.

Ad affiancare il presidente sono sta-
ti eletti in qualità di vice Maria Patrizia

Niero e Massimino Stizzoli mentre il
collegio sindacale sarà guidato da Ste-
fano De Grandis con il supporto di
Mauro Bianchi e Esterino Buoso.

Nella sua dichiarazione di insedia-
mento Gini ha ringraziato Stocchetti
per il grande lavoro fatto sul fronte
della tutela e della valorizzazione della
Doc e ha inoltre rimarcato come «re-
sponsabilità e nuove sfide siano le pa-

role chiave che guideranno l’azione
consortile dei prossimi tre anni. Le re-
sponsabilità sono quelle legate alle
quasi 3.000 piccole aziende viticole di-
stribuite su un territorio di 7.000 ettari
di vigneto, dove tutte le operazioni
vengono fatte manualmente in areali
collinari spesso molto difficili da lavo-
rare, al limite della viticoltura eroica.
Un sistema produttivo unico caratteriz-
zato da una vocazione produttiva ben
definita e da una chiara coerenza
espressiva. Piccole aziende e cantine
cooperative sono chiamate oggi a fare
scelte più concrete perché questo siste-
ma produttivo possa continuare a re-
munerare con profitto tanta fatica e
tanti investimenti».

Le sfide sono quelle dei mercati do-
ve proporre finalmente un Soave arric-
chito di nuovi valori contando sull’uni-
cità di un territorio, a partire dalle 33
nuove unità geografiche aggiuntive
proposte, ritrovando l’entusiasmo e lo
spirito costruttivo che ha consentito al
Soave di diventare un punto di riferi-
mento per stile ed organizzazione pro-
duttiva.

Il Consorzio del Soave sceglie Gini come presidente
INCARICHI

no visto crescere su tutte le
piazze più competitive e
promettenti nello stesso
tempo. Dalla Germania,
principale mercato di sboc-
co, agli Usa cresciuti del
10%; dalla Svizzera al Re-

gno Unito, in aumento del
5%, fino a Cina e Giappone
che hanno registrato un in-
cremento del 15%».

Intensificati anche gli
eventi sul territorio: 12 tra
seminari, convegni, incontri

tecnici e manifestazioni co-
me l’Anteprima Amarone e
il Vinitaly, oltre a un calen-
dario di degustazioni orga-
nizzate anche con partner
tecnici e programmi di inco-
ming sul territorio. Non solo

promozione. La tutela della
denominazione a livello na-
zionale e internazionale at-
tribuita al Consorzio rappre-
senta l’altro ingente capitolo
di spese del bilancio 2017.
Secondo quanto emerso in
assemblea, infatti, l’anno
scorso il Consorzio ha per-
seguito legalmente 17 tra
false denominazioni e utiliz-
zi impropri e illegali della
denominazione in 12 merca-
ti; dall’Ue alla Cina, da Da-
nimarca e Svezia alla Fran-
cia fino all’Armenia e al Re-
gno Unito. Tra le denomina-
zioni in causa spiccano quel-
le di Ca’ Amarone, Ripassa,
Vinocella - Valpolicella Sty-
le, Primarone, Aminirone,
Gran Marone.

Con il Tuo aiuto la Fondazione GAV
da 50 anni sostiene e accoglie
coloro che, nel territorio veronese,
vivono situazioni di fragilità
psichica e di disagio sociale
Firma e scrivi il nostro codice fiscale

01958800235
nella casella
“Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”

DIETRO OGNI NOSTRA CONQUISTA
CI SEI TU E LA TUA FIRMA
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Villa Costanza ha ria-
perto i suoi cancelli al-
la comunità di San Pie-

tro in Cariano. Dopo oltre
cinque anni di chiusura e ab-
bandono, la splendida dimo-
ra che per decenni è stata la
casa di riposo delle suore del-
la Nigrizia, ha riaperto i suoi
cancelli domenica 27 mag-
gio,  con una festa a cui è sta-
ta invitata la popolazione del
paese.

Un recupero alla comunità
ed alla vita avvenuto grazie a
Nicola Gomirato, veneziano
di Castello, musicista e scrit-
tore, ritornato in Italia dopo
anni di attività musicale e ar-
tistica all’estero, che si è in-
namorato di questa proprietà,
e l’ha scelta per farne quella
che lui ha definito “un’isola
felice”. Villa Costanza, infat-
ti, dal 27 maggio è tornata ad
essere un cuore pulsante del-
la Valpolicella. Un cuore arti-
stico, culturale, musicale per-
ché questo è quanto sta
realizzando Nicola (così vuol
essere chiamato, senza co-
gnome) nella sua magione,
coinvolgendo tanti amici pit-
tori, musicisti, artisti, restau-
ratori, scrittori.

«Villa Costanza, per la sua
architettura, per le sue bellez-
ze, per i suoi giardini e per la
sua storia è patrimonio cultu-
rale  ed intendo metterla a di-
sposizione del territorio, e
per questo la sto facendo di-
ventare un centro culturale,
non solo della Valpolicella,
ma con una visione interna-
zionale - sottolinea Nicola,
che nella sua vita artistica ha
alle spalle esibizioni come
musicista, direttore d’orche-
stra, compositore e scrittore
di racconti per bambini (è
una sua invenzione ed un suo
marchio “Il mondo di Marti-
no”) -. In queste stanze si in-
segnerà musica, si discuterà
di arte, di restauro, di pittura,
faremo attività sociali e per
disabili. Ed in ogni settore vi
sarà una persona di riferi-
mento di grande spessore.
Naturalmente, diverrà la casa
de “Il mondo di Martino con
uno speciale angolo rivolto ai
più piccoli».

Quello che è già Villa Co-
stanza lo si è capito domenica
27 maggio con la festa di
inaugurazione che dalle 10
alle 20 ha visto le stanze ac-
cogliere famiglie del paese,
tanti bambini, amici di Go-
mirato, artisti e musicisti. Ad
accogliere gli ospiti, Nicola e
la figlia Silvia, con gli amici
artisti che hanno già accettato
di diventare parte di questo
polo culturale, tra cui Rober-
to Bici; Luigi Cazzaro, pitto-
re d’arte moderna; Gastone
Mezzaroba, musicista e com-
positore nonché vero cultore
degli organi che sa curare e
restaurare.

«Questo “cenacolo cultu-
rale” l’ho chiamato Villa Co-
stanza - ha detto Nicola inau-
gurando la riapertura della
villa - in ossequio alla sua
grande storia che intendo ri-
scoprire e valorizzare. A par-
tire dalla sala concerti che
oggi ha visto l’esibizione del-
l’amico Mezzaroba. Qui na-
scerà l’orchestra barocca del-
la Valpolicella. Come anche
musica moderna o giochi di
prestigio come quelli propo-
sti oggi da “Magico Paky”,
prestidigitatore che ha dipin-
to con magia i visi di bimbi e
genitori delle espressioni di
meraviglia e contentezza.». 

La festa è continuata tra
musica, racconti de “Il mon-
do di Martino”, spettacoli di
magia per bambini, visite
guidate alla villa ed ai suoi
giardini. Fino al vero e pro-
prio “talk show” che ha chiu-
so la giornata sul tema “Villa
Costanza: passato, presente e
futuro tra storia, arte, cultura
e bambini».

Villa Costanza risplende a nuova vita
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Villa Costanza con la facciata neo Palladiana
e, a destra, Gomirato mentre accoglie i visitatori

SAN PIETRO IN CARIANO / Riaperta dopo anni con una festa a cui è stata invitata la comunità la dimora che fu ospizio delle suore della Nigrizia

Voluta dai Saibante
nel 1600 ha affreschi

di Paolo Ligozzi

La Storia

Villa Costanza, detta
Saibante o Monga da-

gli storici proprietari, è
una villa veneta risalente
alla prima metà del XVII
secolo. La costruzione del
palazzo è databile tra il
1623 e il 1629. La forma è
di “U” è neo Palladiana.
Lʼala ovest ospitava le
scuderie e lʼala est è de-
corata con immagini di
ispirazione militare.

Attualmente la villa
porta il nome della fonda-
trice (Costanza Caldera di
Bergamo) dellʼistituto reli-
gioso che ne è stato pro-
prietario dal 1953: le Pie
Madri della Negrizia. I
Saibante ne furono i pa-
droni da fine ʼ500 fino allʼi-
nizio del secolo scorso,
lasciando la proprietà per
estinzione del ramo. Su-
bentrarono in seguito i
Monga. Le strutture oggi
visibili sono databili ai pri-
mi decenni del ʻ600. Il cor-
tile è chiuso da un muret-
to in cui sono collocate sei
statue mitologiche prece-
dute da due leoni in tufo.
Allʼinterno del palazzo vi
sono due vasti saloni:
uno, con pavimento in
cotto e soffitto a cassetto-
ni, decorato ad affresco
dal veronese Paolo Ligoz-
zi (1629); lʼaltro nel corpo
centrale ha il soffitto a
stucchi decorati e pareti
affrescate con paesaggi.
Dellʼantico giardino, di-
strutto dai tedeschi nella
Seconda Guerra mondia-
le, rimane la fontana.

Gomirato: «Parlo
italiano, inglese

e veneziano»

Il Personaggio

ad un tu-
bo di otto-
ne e ad
una cam-
pana, per
p rodur re
un suono
simile a
quello del
c o r n o
francese. 

N a t o
nel se-
striere di

«Parlo italiano, ingle-
se e veneziano».

Ci tiene alla sua identità
Nicola Gomirato, musici-
sta, scrittore, direttore
dʼorchestra, compositore.
Per capire lʼestro dellʼuo-
mo basti dire che è in
grado di suonare 56 di-
versi strumenti ed ha in-
ventato il “cafehorn”,
unendo sei caffettiere di
diversa misura collegate

Castello nel 1963, Gomi-
rato ha al suo attivo già
una lunga e fruttuosa car-
riera musicale (21 preludi
per pianoforte, due not-
turni per corno francese e
orchestra, quartetti per
corno francese, breve
concerto per timpani e or-
chestra, breve concerto
per flauto, violino e or-
chestra, concerto “Ima-
ges” per corno e arpa). A
nove anni, è già un piani-
sta provetto, a 17 si esibi-
sce al Teatro La Fenice di
Venezia. Insegna allʼAc-
cademia musicale di Tre-
viso e poi allʼistituto Leo-
nardo Da Vinci in Svizze-
ra. Nel 2005 fonda lʼ“Or-
chestra Rondinella” e la-
vora con la “Royal Oman
Symphony Orchestra” di
Muscate. Nel 2012 scrive
ed edita “Il mondo di Mar-
tino”, racconti musicali
per bambini.

Scelta dal direttore d’orchestra, musicista e scrittore Nicola Gomirato per dar vita ad un «nuovo cenacolo culturale della Valpolicella»



Ponte di Arcé

«Stanno maturando i
tempi perché molte
cose vadano al loro

posto». Interviene così Luigi
Cadura, sindaco di Pescanti-
na, in merito alla questione
discarica che proprio in que-
sti giorni è stata oggetto di
vari passi in avanti. A partire
dal vertice del 23 maggio a
Roma per avviare l’interven-
to di bonifica e messa in sicu-
rezza dell’impianto di Ca’ Fi-
lissine finanziato dallo Stato
con 65 milioni di euro.

Intanto, nei giorni scorsi il
Comune ha affidato alla ditta
“Water and Soil Remedia-
tion” di Mantova tutto quello
che riguarda l’intervento
emergenziale. L’azienda ga-
rantirà la gestione provviso-
ria del sito, provvederà a ri-
pristinare l’impianto elettrico
e la funzionalità delle torce
che bruciano il gas emesso, a
sistemare la zona superficiale
in modo che l’acqua piovana
confluisca nella vasca di rac-
colta e ad innalzare la sponda
nord della discarica che è
quella che desta maggior
preoccupazione. Tutte queste
attività sono finanziate con
un contributo della Regione
di 1 milione e 400 mila euro. 

«I lavori partiranno a bre-
ve», conferma Cadura, il qua-
le assicura anche che «ci sarà
un presidio della discarica,
poiché da quando “Daneco”
ha abbandonato il sito, non
c’è più nessuno che sorve-
glia. Come Comune stiamo
sopperendo con una vigilanza
privata e con frequenti pas-
saggi della polizia locale.
Questo non è sufficiente per-
ciò da qui a poco anche que-
sto problema sarà risolto».

Ma soprattutto nel pome-
riggio di mercoledì 23 mag-
gio si è svolto un primo in-
contro a Roma con il Mini-
stero per definire l’accordo di
programma per la messa in
sicurezza dell’impianto e la
sua bonifica finanziato con
65 milioni di euro dall’allora
Governo Renzi. Ministero
dell’Ambiente, Regione Ve-
neto, Arpav e Comune hanno
discusso sui ruoli di ciascuno
nell’intervento. Nei prossimi
giorni i vari enti valuteranno
quanto proposto ed il Mini-
stero trasmetterà la bozza su
cui lavorare con l’obiettivo di
firmare l’accordo di pro-
gramma a breve termine. In-
tanto, è stato affidato allo stu-
dio “Georicerche” l’adegua-
mento progettuale, ovvero il
progetto di bonifica e messa
in sicurezza della discarica.

Il progetto prevedeva che
qualora fossero arrivati i con-
tributi si sarebbe ridotto l’im-
patto ambientale togliendo o
riducendo la quantità di rifiu-
ti da conferire. «Ora il contri-
buto dello Stato c’è e ci per-
mette di togliere completa-
mente il conferimento dei ri-
fiuti e di non limitarci alla so-
la riduzione», dice il sindaco.
Questo implica una modifica
del programma che dovrebbe
essere pronto entro i primi di
luglio, dopodiché sarà tra-
smesso alla Regione che do-
vrà approvarlo. «È un ulterio-
re passaggio in avanti perché
è quello preliminare alla ge-
stione dell’ intervento defini-
tivo di bonifica e messa in si-
curezza per il quale stiamo
concordando con il Ministero
il programma attuativo. Si
avanzerà poi con le procedu-
re di gara per affidare i lavori
utilizzando i contributi. La
cosa più importante è definire
il soggetto attuatore, cioè chi
farà l’appalto per i lavori». 

«Nel giro di qualche anno
si arriverà ad avere l’area
completamente bonificata -
conclude Cadura -. Si sta rea-
lizzando quello che avevo
detto durante la mia campa-
gna elettorale, quando affer-
mavo che la nostra non sareb-
be stata un’amministrazione
delle grandi opere perché l’o-
biettivo era di risanare le cas-
se del Comune per ripristi-
narne l’andamento normale e
la corretta amministrazione.
Questo è quello che stiamo
facendo, gettando le basi per
il futuro. L’unica opera pub-
blica era la bonifica della di-
scarica: mi sento perciò di di-
re, oggi, che abbiamo ottenu-
to risultati soddisfacenti».

Vertice a Roma per partire con la bonifica
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Il sindaco Luigi Cadura
e, sopra, la discarica

APescantina stanno pro-
seguendo anche i lavori

che riguardano il ponte di
Arcè che entro il mese di
giugno dovrebbe essere
pronto alla riapertura. Lʼa-
zienda impegnata nei lavori
ha già provveduto a fare le
prime gettate e a consoli-
dare la rampa di partenza.

«Lʼimpresa sta proce-
dendo in maniera molto ve-
loce nelle opere che sta fa-
cendo perciò dovrebbe
trattarsi ancora di poche
settimane», fa sapere il
sindaco Luigi Cadura. 

Dopo lʼapertura resterà
da fare il consolidamento
delle pile del ponte. Si è
presentata, infatti, la possi-
bilità di mettere dei massi
intorno alle pile per rendere
il ponte ancora più sicuro e
stabile. Continua il sindaco:
«Era un intervento non pre-
visto inizialmente perché
non indispensabile ma si-
curamente positivo che si è
reso possibile grazie alle
economie in sede di affida-
mento dei lavori. Per attua-
re questo bisognerà però
aspettare la magra del fiu-

me quando il livello delle
acque si sarà abbassato». 

Il ponte verrà quindi
aperto prima indipendente-
mente da questo intervento
che non implicherà la chiu-
sura. «Quello di Arcè sarà
un ponte pedo-ciclabile,
con una mole di traffico
piuttosto limitata e a traffico
leggero come sempre, i
nuovi interventi lo rende-
ranno ancor più adeguato
e arricchito anche da unʼar-
chitettura innovativa», con-
clude Cadura. (E.D.)

Cadura: «Lavori quasi terminati, riaprirà tra qualche settimana»

PESCANTINA / Il 23 maggio il sindaco ha incontrato Ministero dell’Ambiente, Arpav e Regione per l’accordo sull’intervento finanziato con 65 milioni

Breonio, progetto 
da 450 mila euro 

per salvare le scuole

Fumane

Fumane lancia un pro-
getto per salvare le

scuole di Breonio, che
stanno chiudendo sia per
problemi legati alle norme
antisismiche che per
mancanza di studenti.
«Lʼedificio, risistemato,
potrebbe essere adibito
anche ad altri usi», dice il
vicesindaco Zantedeschi.

Il Comune di Fumane,
infatti, ha presentato ri-
chiesta di finanziamento
alla Regione Veneto per il
miglioramento sismico
delle elementari di Breo-
nio attraverso il piano di
interventi straordinari per
lʼedilizia scolastica. La
struttura risale al dopo-
guerra ed è stata ristruttu-
rata nel 1999. Il progetto
preliminare presentato
dallʼingegner Pierluigi
Giacomazzi dovrebbe
avere un costo di 450 mila
euro ed è stato approvato
dalla giunta comunale lʼ11
maggio. 

Il vicesindaco e asses-
sore ai lavori pubblici
Maurizio Zantedeschi fa
sapere che «il piano non
è definitivo, perché non è
nota lʼentità del finanzia-
mento che la Regione è
disposta a concedere e
quindi la parte che dovrà
essere garantita dallʼam-
ministrazione». 

Il progetto presenta,
però, una contraddizione:
da una parte cʼè lʼimpiego
di unʼimportante somma,
dallʼaltra il futuro incerto
dello stabile. È, infatti, no-
to che la primaria di Breo-
nio conta pochi alunni, le
iscrizioni sono in calo da
anni e sembra che presto
il polo scolastico dovrà
chiudere. Lʼamministra-
zione sta facendo il possi-
bile per incentivare le
iscrizioni, anche con pro-
poste scolastiche innova-
tive come la recente crea-
zione di una fattoria didat-
tica, dove i bambini impa-
rano lʼimportanza del con-
tatto con la natura. 

Resta lʼimportanza del-
la struttura perché, come
spiega il vicesindaco, «è
lʼunico immobile comuna-
le della frazione e nellʼe-
ventualità che la scuola
chiuda, potrebbe essere
utilizzata come sede del
Comune sul territorio».
(R.L.)

EMMA DONATONI



MESSAGGIO ELETTORALE

S P E C I A L E
ELEZIONI BUSSOLENGO

Futuro dell'ospedale, richiedenti asilo, centro
di cultura islamico, riqualificazione dell'e-
norme area dell'ex cava Girelli. Sono i temi

“caldi” della campagna elettorale per le Comunali
di Bussolengo, esplosi in questo ultimo mese pri-
ma del voto del 10 giugno. 

A dare il fuoco alle polveri è stata sicuramente
l'apertura sabato 12 maggio del Centro culturale e
ricreativo “Al Amal” in uno stabile di Largo Sal-
vo d'Acquisto (praticamente all'entrata del centro
cittadino arrivando dagli impianti sportivi a due
passi dalla famosa rotonda col Leone di San Mar-
co). Un'inaugurazione alla quale hanno presenzia-
to il Console del Marocco a Verona, l'assessore al
sociale Stefania Ridolfi, il comandante dei carabi-
nieri ed altre autorità. Va detto che in quello stabi-
le già convivono altre comunità straniere con re-
lativi centri di culto. Ma proprio la possibilità che
lì arrivi una sorta di moschea ha scatenato la pole-
mica politico-elettorale.

«L'inaugurazione di un nuovo centro ricreati-
vo/culturale di matrice religiosa, in questo caso
islamica, osserva la legge? - ha subito accusato il
consigliere regionale del Centro destra ed ex con-
sigliere comunale di Bussolengo, Andrea Bassi -.
Per ammissione dei realizzatori, lo stesso sarà pu-

re un luogo di preghiera, cosa che già i vicini han-
no riscontrato in quanto i fedeli vi si recano più
volte al giorno, la prima delle quali alle 4 del mat-
tino. Ora, dal 2016, una legge regionale dispone
che i nuovi luoghi di culto o i nuovi centri ricrea-
tivi/culturali che spesso li celano, qualunque sia il
credo religioso, possano essere insediati solo in
edifici che si trovano in aree del territorio previste
dallo strumento urbanistico comunale e, finché
non ci sarà questa indicazione, solo in un ristretto
elenco di aree. Nel caso di Bussolengo, Comune
dotato di Pat, solo nelle cosiddette aree a servizi.
Non certo in un condominio residenziale e che
ospita pure attività commerciali, nella corticella
davanti alla Pizzeria La Passeggiata, zona già og-
gi priva di sufficienti parcheggi. Con un esposto
già presentato in Comune - conclude il consiglie-
re regionale - ho chiesto quando e da chi è stato
autorizzato questo centro? E se la destinazione ur-
banistica dell'edificio fosse ritenuta compatibile,
è stata sottoscritta la convenzione prevista dalla
legge? E quando pensa di intervenire il sindaco
Paola Boscaini per ripristinare la legalità?».

Un caso che fa il paio con quello del “Cas”, il
Centro di accoglienza straordinaria, accolto per
anni all'hotel Rizzi, chiuso a fine marzo per lo

scadere della convenzione dalla Prefettura. Solo
che pochi giorni dopo il primo cittadino Paola
Boscaini ha firmato un'ordinanza con la quale ha
disposto la chiusura dell’albergo situato in loca-
lità Crocioni. 

«Il provvedimento è arrivato dopo il sopralluo-
go effettuato nella struttura, in collaborazione con
il personale dell’Ulss 9 Scaligera e la Polizia lo-
cale di Bussolengo. Un’ispezione che ha fatto
emergere una situazione igienico-sanitaria del tut-
to precaria, con il ritrovamento di frigoriferi, ma-
terassi e mobili vari accatastati nello scantinato e
uno stato di evidente degrado nei sottoscala e nel-
le aree esterne, con la presenza di rifiuti», afferma
Boscaini. 

Solo che quell'ordinanza è arrivata quando il
Cas non c'era già più, spostato altrove dalla Pre-
fettura. E così anche qui è scoppiato lo scontro
politico. «È strano che quest'ordinanza sia stata
fatta a fine mandato e soprattutto quasi un mese
dopo che il Cas era già stato chiuso dalla Prefettu-
ra - sottolinea Claudio Perusi, candidato sindaco
per Lega e civiche di centro destra -. Non intendo
fare polemica, ma puzza tanto di campagna elet-
torale. Mi rendo disponibile a partecipare e mi au-
guro che lo facciano anche gli altri candidati». 

Centro islamico, ospedale e Cas infiammano le urne
Il voto del 10 giugno
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SÌAMO
BUSSOLENGO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Paola Adami in Zenorini,
66 anni, operatore socio sanitario;
Egle Benedetti,
47 anni, impiegata;
Fiorella Bonifacio, 31 anni,
coordinatore amministrativo 
eventi, truccatrice professionista;
Elisabetta Dal Mina, 53 anni,
addetta sicurezza ed ambiente
e servizi tecnici generali;
Alberto Fioria detto “Fiore”,
35 anni, agente di commercio;
Federico Fontana,
33 anni, consulente finanziario;
Davide Furlani, 31 anni,
agente di assicurazioni,
giovane imprenditore;
Roberta Gasparato,
40 anni, responsabile di negozio;
Maria Giacon detta “Cristina”,
45 anni, impiegata IT;
Massimo Girelli,
45 anni, bancario; 
Valeria Iaquinta,
44 anni, educatrice di asilo nido;
Andrea Lonardoni detto “Lotti”,
29 anni, giovane imprenditore; 
Alessandro Luciani,
31 anni, revisore dei conti;
Nicola Manara, 41 anni, autista 
ambulanza ULSS 9 Scaligera;
Cristian Marai,
23 anni, giovane laureato;
Rosanna Menegotti,
54 anni, commerciante.

ALLEANZA
PER BUSSOLENGO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Giovanni Amantia, 47 anni,
ingegnere libero professionista;
Bruno Celli, 42 anni,
geometra libero professionista;
Simone Brizzi, 28 anni,
addetto alla ristorazione;
Amelia Detta “Memi” Motta,
58 anni, dipendente pubblico;
Monica Piccoli, 45 anni, istruttore 
amministrativo settore pubblico;
Silvana Finetto, 52 anni,
amministrativa settore pubblico;
Enzo Perfranceschi,
57 anni, libero professionista;
Adriano Pavoni,
45 anni, operatore ecologico;
Katrin Morati, 24 anni,
studentessa universitaria;
Alessandra Castellani,
29 anni, imprenditrice agricola;
Matteo Zappalà, 45 anni,
avvocato libero professionista;
Daniela Girelli,
40 anni, casalinga;
Chiara Fiorio,
52 anni, commessa;
Giovanna Avanzi,
48 anni, istruttore contabile
settore pubblico
Ylenia Musumeci,
41 anni, assistente pullman;
Andrea Tosoni,
46 anni, impresario.

LISTA CESCHI
BUSSOLENGO AL CENTRO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Stefano Ceschi,
38 anni, impiegato bancario;
Veronica Gasparini,
28 anni, educatrice;
Marcellino Bonizzato,
70 anni, pensionato;
Rita Bin,
61 anni, insegnante;
Roberto Rigo,
66 anni, pensionato;
Maria Genco,
57 anni, impiegata;
Loris Banterla,
52 anni, assicuratore;
Patrizia Zilli,
57 anni, infermiera;
Simone Danieli,
48 anni, impiegato;
Marzia Nalin,
34 anni, impiegata;
Giulio Fogliata,
26 anni, studente;
Adriana Bellero,
66 anni, ristoratrice;
Marino Cipriani,
51 anni, autista;
Leandro Donati,
69 anni, pensionato;
Andrea Bertoldi,
53 anni, dirigente;
Isacco Bertoncelli, 38 anni,
responsabile della sicurezza.

VALORE
A BUSSOLENGO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Walter Speri,
66 anni, pensionato;
Gianluca Fasoli,
57 anni, geometra;
Giorgio Beccherle,
40 anni, architetto;
Sonia Maria Lopes Conceicao,
43 anni, operaia;
Antonella Lopatriello detta
“La Lopa”, 46 anni, insegnante;
Giliola Simonetti detta “Nadia”,
61 anni, pensionata;
Nicola Adami,
48 anni, titolare scuola guida;
Daniele Zuanazzi,
54 anni, idraulico;
Nicoletta Maccacaro,
52 anni, commerciante;
Ivano Zaccardi,
40 anni, informatico;
Andrea Sganzerla,
40 anni, commerciante;
Dario Castello,
56 anni, falegname;
Mercurio Palma detta “Palma’s”, 
45 anni, parrucchiera;
Carà Antonietta,
49 anni, casalinga;
Federica Marchetti,
50 anni, dipendente ospedaliero;
Matteo Rinaldi,
49 anni, ottico.

IL CANDIDATO
SINDACO

Roberto Brizzi, 54 an-
ni, nato a Verona ma
da 30 anni residente a
Bussolengo. Sposato,
4 figli, è laureato in
Scienze della Pre-
venzione e lavora per
l’Arpav, l’Agenzia re-
gionale che si occu-
pa della salvaguardia
dell’ambiente e del
territorio. 

8PRIMO GIORNALE VALPOLICELLA - 29 MAGGIO 2018

Corsa a quattro, con ben 11 liste schierate
Manca poco alla

competizione elet-
torale del 10 giu-

gno. A Bussolengo sono
quattro gli aspiranti sindaci
e undici le liste ufficiali de-
positate in municipio. 

Ci riprova il sindaco
uscente, Maria Paola Bo-
scaini, che è ancora soste-
nuta dalle due liste civiche
storiche “C’è futuro” e
“Città solidale”, alle quali
si è aggiunta la neonata
“Vivere Bussolengo e San
Vito” che porta a tre il nu-
mero delle liste a sostegno
dell’attuale amministrazio-
ne. Tra i suoi candidati
compaiono ancora i nomi
di Cristiano Fontana, Ugo
Piccoli, Stefania Ridolfi,
Katia Facci: si riconferma
quindi gran parte della
squadra del primo mandato
e si aggiungono contempo-
raneamente altrettante nuo-
ve figure. 

Tris anche per quanto ri-
guarda le liste che sosten-
gono il candidato sindaco
Claudio Perusi che si pre-
senta a capo dell’unica coa-
lizione di centro-destra:
“Fratelli d’Italia-Il popolo
della famiglia”, “Lega-Liga
Veneta Salvini” e “Busso-
lengo civica”. Sono com-
presi all’interno di que-
st’ultima nomi come Luigi
Ambrosi, Bruno Fantinati e
Marco Soave, tutti assesso-
ri nella precedente ammini-
strazione Mazzi. Lo stesso
ex sindaco, Alviano Mazzi,
ha presieduto ad una delle
serate di propaganda della
lista con un intervento vol-
to a spiegare come sono
stati spesi i soldi in merito
alle cause di Italgas e Piaz-
zola Ecologica, questioni
che da anni sono motivo di
dissidio tra le due ammini-
strazioni susseguitesi. 

Ad accompagnare il ter-
zo candidato a primo citta-
dino, Roberto Brizzi, è in-
vece una coalizione di
quattro liste civiche delle
quali fanno parte numerosi
consiglieri di opposizione
all’amministrazione Bo-
scaini. Tanti giovani e tante
le aree politiche coinvolte:
Stefano Ceschi di centro-si-
nistra; Giovanni Amantia,
Massimo Girelli, Giorgio
Beccherle tutti di centro-
destra. 

Michele Mazzi, invece è
il candidato sindaco del
Movimento Cinque Stelle.
L’ingegnere di San Vito al
Mantico ha preso il posto di
Barbara Setti, consigliere
uscente che compare tra i
nomi in lista. Con il motto
“Partecipa, scegli, cambia”
i grillini non si dicono
preoccupati di correre da
soli.

Tutti i candidati si sono
già presentati alla cittadi-
nanza ma le serate e le ini-
ziative di propaganda elet-
torale continuano tra la
piazza, il mercato e la bi-
blioteca. In caso di ballot-
taggio gli elettori saranno
chiamati nuovamente al vo-
to il 24 giugno. 

BUSSOLENGO

EMMA DONATONI

ELEZIONI COMUNALI

Roberto BRIZZI

MOVIMENTO
5 STELLE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Corrado Noventa, 48 anni,
tecnico di laboratorio;
Michele Seeber, 48 anni,
business partner azienda
farmaceutica;
Alejandro Orsi, 37 anni,
imprenditore digitale;
Mauro Brazzoli, 55 anni,
impiegato amministrativo;
Dora Molani, 38 anni, impiegata; 
Daniele Dossi, 46 anni,
arredatore di interni;
Elena Gambino, 40 anni,
commessa;
Damiano Maccacaro, 36 anni,
business intelligence analyst; 
Efrem Piccoli, 32 anni,
autotrasportatore;
Salvatore Defino, 50 anni,
autista trasporto pubblico;
Monica Badaracco, 49 anni,
impiegata amministrativa;
Barbara Setti, 47 anni,
avvocata cassazionista;
Riccardo Zacchè, 32 anni,
studente di musica;
Ubaldo Bonazzo, 67 anni,
pensionato; Marta Zenoni,
52 anni, assistente alla poltrona.

IL CANDIDATO
SINDACO

Michele Mazzi, 47 an-
ni, vive da sempre a
San Vito al Mantico,
celibe, ha tre fratelli.
Laureato nel 2006 a
Padova in Ingegneria
Informatica, lavora
come sviluppatore
software in un’azien-
da di Lazise. Organiz-
za da più di 10 anni,
insieme ad altri a San
Vito, un torneo di cal-
cio a cinque per be-
neficenza. È nel Mo-
vimento 5 stelle dalla
nascita (2009) e nel
2013 l’ha fondato a
Bussolengo.

Michele MAZZI
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IL CANDIDATO SINDACO
Maria Paola Boscaini, 64 anni, sposata, 1 figlia, respon-
sabile commerciale di Milano assicurazioni, sindaco
uscente di Bussolengo, dove e nata e vive da sempre.
Ha avuto incarichi istituzionali nell’Associazione na-
zionale tra le imprese assicurative, nell’Ufficio centrale
italiano e nella Fondazione per la sicurezza Stradale.
Nel sociale è impegnata in parrocchia e nel mondo
dell’handicap. Appartiene al Rotary club di Verona.

Paola BOSCAINI

CITTÀ SOLIDALE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Cinzia Fasoli,
56 anni, commessa;
Giovanni Fontana,
27 anni architetto;
Giovanni Galbieri,
25 anni, atleta professionista;
Lara Girelli,
30 anni, insegnante;
Massimo Lusente,
49 anni, libero professionista;
Luca Monai,
29 anni, studente;
Valeria Nicolis,
25 anni, studente;
Andrea Nicoloso,
49 anni, operation manager;
Alessandro Pasetto,
67 anni, assicuratore;
Ugo Piccoli,
70 anni, pensionato;
Maria Polese,
77 anni, pensionata;
Svetlana Rakhimova,
48 anni, violinista;
Stefania Ridolfi,
55 anni, impiegata;
Leonardo Zambello,
54 anni, consulente del lavoro;
Margot Zanetti,
27 anni, criminologa;
Gianluca Zocca,
56 anni, preparatore atletico.

C’È FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Giorgio Accordini,
59 anni, ristoratore;
Martina Agnoli,
26 anni, impiegata;
Lucio Bonadimani,
57 anni, pensionato;
Cristiano Fontana, 43 anni,
responsabile commerciale;
Luca Forante,
42 anni, agente di commercio;
Michele Girelli,
37 anni, architetto
e imprenditore agricolo;
Stefano Guardini,
25 anni, steward;
Carmela Mazza in Prosdocimi 
detta “Carmen”,
61 anni, organizzazione eventi;
Graziano Pellizzon,
65 anni, pensionato;
Luciano Penna,
41 anni, avvocato;
Francesca Perina,
35 anni, impiegata;
Gabriele Scamperle,
46 anni, responsabile logistica;
Annalisa Scaramuzzi,
41 anni, architetto;
Nadia Segala,
52 anni, farmacista;
Roberto Vassanelli,
43 anni, commerciante;
Chiara Zandonà,
48 anni, medico legale.

VIVERE
BUSSOLENGO-SAN VITO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Valentina Avesani,
34 anni, imprenditrice;
Roberto Cipriani,
59 anni, amministratore;
Alex Dal Cero,
42 anni, avvocato;
Andrea Di Benedetto,
42 anni, grafico;
Katia Facci,
48 anni, impiegata;
Stefania Fasoli,
49 anni, weeding planner;
Tiziano Ferrari,
63 anni, pensionato;
Lidia Fontanella,
63 anni, insegnante;
Giuliano Girelli,
45 anni, carpentiere metallico;
Carlo Maraia,
46 anni, agente di commercio;
Manuel Migliorin,
45 anni, tecnico-manutentore;
Michela Tenuti,
38 anni, impiegata;
Diego Tezza,
32 anni, frantoiano;
Ricardo Torre Isla,
52 anni, dirigente;
Angela Vassanelli,
48 anni, restauratrice;
Mattia Zanetti,
27 anni, agricoltore.

IL CANDIDATO SINDACO
Claudio Perusi, 54 anni, sposato, tre figli, titolare
dell’impresa edile “Perusi Costruzioni”, geometra,
abita a San Vito al Mantico. È vicepresidente dell’A-
vis di San Vito, e membro del Comitato Sagra della
parrocchia. Dal 2003 al 2008 è stato consigliere co-
munale della prima amministrazione di Alviano
Mazzi, allora fondatore e capogruppo della lista
“Progetto Bussolengo”. 

Claudio PERUSI

LEGA - LIGA VENETA
SALVINI

CANDIDATI CONSIGLIERI
Vittorio Ambrosi, 61 anni, perito
elettrotecnico; Michele Batti-
stoni, 44 anni, ragioniere libero
professionista; Asia Bonometti,
20 anni, studentessa universita-
ria scienze dei servizi giuridici;
Paolo Borchia, 38 anni, consi-
gliere politico al Parlamento
Europeo; Manuel Furlani, 32
anni, operaio; Silvia Gemmi, 21
anni, impiegata in uno studio di
amministrazione; Elisabetta
Martinelli, 48 anni, impiegata
contabilità amministrazione fi-
nanza; Dario Melotto, 58 anni,
termotecnico; Carla Patuzzo, 59
anni, perito industriale, impie-
gata; Catia Pinali, 38 anni, psi-
cologa del lavoro, consulente in
marketing e cominicazione, li-
bera professionista; Ferruccio
Ragazzoni, 60 anni, geometra li-
bero professionista; Riccardo
Rosa, 39 anni, amministratore di
condominio; Silvio Salizzoni, 56
anni, perito elettronico, tecnico
informatico; Elena Turrini, 28
anni, consulente assicurativo,
finanziario, libera professioni-
sta; Alex Zaninelli, 25 anni,
agente di commercio; Romina
Bonafini, 48 anni, rsponsabile
reparto azienda florovivaistica.

BUSSOLENGO
CIVICA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Luigi Ambrosi detto “Bortolo”,
59 anni, commerciante;
Marco Soave,
55 anni, impiegato;
Bruno Fantinati, 48 anni,
responsabile Ufficio tecnico
nel Comune di Pescantina;
Viviana Bernardi,
33 anni, impiegata;
Maurizio Mascanzoni,
53 anni, assicuratore Unipolsai;
Julietta Le,
37 anni, assistente alla poltrona;
Roberta Freoni,
52 anni, infermiera;
Leonardo Girelli,
20 anni, tecnico amministrativo;
Michela Leso,
57 anni, assistente domiciliare;
Roberto Caneppele, 59 anni, 
Medico chirurgo odontoiatra;
Jacopo Monastero,
24 anni, settore edile;
Roberto Turri,
59 anni, artigiano;
Domenico Migliaccio,
78 anni, pensionato artigiano;
Giorgia Braga,
31 anni, operaia;
Piergiorgio Carcereri,
62 anni, pensionato
(ex caporeparto azienda
metalmeccanica).

FRATELLI D’ITALIA
POPOLO FAMIGLIA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Roberta Rossin Scirè, 
63 anni, pensionata;
Luca Barbato,
52 anni, impiegato tecnico;
Elena Billo,
51 anni, libero professionista;
Olena Yevgenyvna Bogdanova,
detta Elena,
44 anni, commerciante;
Franco Bonato, 
62 anni, imprenditore agricolo;
Michele Ceradini detto Ciupi,
46 anni, artigiano;
Barbara Leso,
52 anni, commessa;
Pietro Manfrin, 
46 anni, architetto;
Silvia Mazzi,
37 anni, commessa;
Miguel Angel Cristian Musumano, 
57 anni, maestro di coro;
Marcella Nalli,
60 anni, docente universitaria;
Anastasia Perlati, 
anni, casalinga;
Karin Saleh,
31 anni, formatore aziendale;
Marco Salvetti, 
44 anni, ingegnere aerospaziale;
Denise Sforzi,
48 anni, artista circense;
Enrico Vassanelli,
51 anni, commerciante.

MESSAGGIO ELETTORALE
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BUSSOLENGOELEZIONI COMUNALI
Le Domande C’è un progetto che intende 

realizzare subito se eletto?1 Sul tema immigrazione lei aderirà
o no allo Sprar? E perché?2 Secondo lei le imposte comunali

sono troppo alte o giuste? E cosa farà?3 Ospedale: come pensa di difenderne
il futuro nel dibattito in corso in Regione?4

Candidati sindaco, le loro proposte

1)Abbiamo già degli interventi pro-
grammati che verranno eseguiti in

estate, tra cui asfaltature e la sistema-
zione dei marciapiedi, con l’eliminazione
delle barriere architettoniche. Intendia-
mo realizzare la rotonda tra via Pastren-
go e via Gardesana e alla mano riqualifi-
cheremo quanto prima la scuola media,
la scuola Citella, amplieremo gli impianti
sportivi e recupereremo il Progno dei
Santi.

2)Allo Sprar non abbiamo aderito in
passato quando ci è stato richiesto e

non intendiamo aderire nemmeno in fu-
turo. Credo sia un approccio totalmente
sbagliato nel risolvere il problema del-
l’immigrazione. Lo Stato non può scari-
care sui Comuni le proprie inefficienze. I
cittadini ci hanno dato ragione: dalle ri-
sposte date al questionario che abbiamo
proposto nelle scorse settimane, oltre il
70% della popolazione ha affermato di
essere d’accordo con la nostra decisio-
ne.

3)Per le imposte ci siamo attestati al
minimo applicabile e intendiamo

continuare su questa strada se saremo

rieletti. La tassa sui possiamo ancora in-
tervenire è quella dei rifiuti: nei prossimi
anni punteremo a migliorare la percen-
tuale di raccolta differenziata, lavorando
sulla sensibilizzazione dei cittadini, a
partire dalle scuole, e perseguendo co-
loro che abbandonano i rifiuti. 

4)L’Orlandi avrà 120 posti letto, più 24
posti di ospedale di comunità, con il

pronto soccorso. Non avremmo mai vo-
luto che la Regione trasferisse dei repar-
ti a Villafranca, ma ci siamo battuti per
ottenere il massimo e garantire l’apertu-
ra dell’ospedale. Ora, in piena campagna
elettorale, c’è chi parla di ricorso al Tar,
un’ipotesi che anche la nostra ammini-
strazione ha valutato nel dettaglio, ma
che tutti gli esperti dicono non essere
praticabile per motivi giuridici. Gli altri
Comuni che hanno tentato questa strada
in passato hanno sempre perso, tra cui
Zevio. Adesso occorre vigilare con gran-
de attenzione, come stiamo già facendo,
affinché vengano garantiti gli alti stan-
dard qualitativi dei servizi e venga riqua-
lificato l’ex Ipab con il Centro per la
mamma ed il bambino.

Paola BOSCAINI

1)Vorremmo che i bussolenghesi ritro-
vassero la voglia di essere una Co-

munità e per questo sono fondamentali
degli spazi pubblici di qualità. Vogliamo
creare un grande parco attrezzato, in cui i
bussolenghesi possano ritrovarsi per fe-
steggiare il compleanno dei figli o per
passare un pranzo in compagnia e goder-
si insieme un pezzo del proprio paese.

2)Senza l’adesione allo Sprar il comu-
ne verrebbe scavalcato dalla prefet-

tura che, come fino ad oggi è successo,
potrebbe prendere accordi diretti con i
privati, mentre è fondamentale che il
controllo torni in mani pubbliche all’isti-
tuzione più vicina ai cittadini, il Comune,
unica a poter garantire la massima tra-
sparenza nell’uso dei fondi e sul control-
lo degli arrivi.

3)Bussolengo è sicuramente uno dei
comuni meno esosi della provincia di

Verona e vogliamo che così continui ad
essere. Come in molti altri comuni, c’è un
problema di riscossione che vogliamo af-
frontare con fermezza. Lavoreremo inol-

tre molto sulla gestione dei rifiuti, tema
molto caro al Movimento 5 stelle, con l’o-
biettivo di ridurre ulteriormente la Tari.

4)Purtroppo il dibattito sulle schede
ospedaliere è già terminato e l’Or-

landi verrà depotenziato e riconvertito in
struttura riabilitativa. Ma nemmeno que-
sto deludente futuro è assolutamente
scontato. Occorrerà ora stare con il fiato
sul collo a Regione e Ulss perché attuino
almeno quanto previsto dalla scheda vi-
gente. Ben poco altro resta da fare: an-
che un eventuale ricorso al TAR dovreb-
be essere fatto entro il 17 giugno, data
improponibile per chiunque dovesse am-
ministrare Bussolengo, si potrà valutare
eventualmente il ricorso al Capo dello
Stato. Vigileremo anche su eventuali ac-
cordi e conseguenti movimenti che si
dovessero rendere palesi circa l’immobi-
le sede dell’ex Ipab. 

Michele MAZZI

1)ll nostro primo progetto, che non a
caso è anche il primo punto del no-

stro programma, sarà la sicurezza. La vi-
cinanza che possiamo vantare con la
Regione Veneto e con Roma, sarà
senz’altro di aiuto per raggiungere que-
sto obiettivo primario. Nel frattempo, co-
me prime azioni, implementeremo la vi-
deosorveglianza e rafforzeremo il tavolo
programmatico con le forze dell’ordine e
la polizia locale.

2)Non condividiamo assolutamente
questa irresponsabile gestione del

fenomeno immigratorio. Pensiamo che
prima vadano aiutate le famiglie di Bus-
solengo, per questo il nostro è un no de-
ciso allo Sprar.

3)Le imposte non sono mai “simpati-
che”, tuttavia sono necessarie per

erogare i servizi ai cittadini. È presto per
dire se siano alte o giuste, dovremo pri-
ma fare una attenta analisi della situa-
zione finanziaria. Se eletti, io e la mia
squadra ci impegneremo al massimo per
ridurre gli sprechi e razionalizzare al

massimo le spese per recuperare dei
fondi e dare un aiuto concreto alle fami-
glie di Bussolengo, specialmente quelle
con figli.

4)Le nuove schede ospedaliere sono
state recentemente approvate su

proposta della conferenza dei Sindaci e
la Regione non poteva che ratificare.
Preso atto di quanto avvenuto, il nostro
massimo impegno sarà finalizzato nello
scrupoloso controllo che quanto deciso
venga attuato, specialmente per quanto
riguarda il mantenimento del Pronto soc-
corso.

Claudio PERUSI

1)Un piano straordinario delle manu-
tenzioni stradali, per troppo tempo

Bussolengo, soprattutto i suoi quartieri,
le sue località e la frazione di San Vito
sono rimaste dimenticate. I primi anni li
dedicheremo alla sistemazione delle
strade, dei marciapiedi, della segnaleti-
ca e dei parchi pubblici. Attiveremo una
speciale “squadra manutenzioni” che
opererà con il sindaco e la giunta di con-
certo con i cittadini di ogni zona del no-
stro territorio.

2)Non aderiremo allo Sprar per due
motivi. Il primo è che il consiglio co-

munale, all’unanimità, ha già dato parere
negativo. Secondo perché a Bussolengo
non ci sono gli edifici e le condizioni per
approvare questo progetto voluto dal go-
verno centrale. Attiveremo invece il pro-
getto “Controllo di Vicinato” con la dovu-
ta formazione per promuovere la sicu-
rezza urbana attraverso la solidarietà e
la partecipazione tra i cittadini della
stessa via o quartiere.

3)Le imposte sono troppo alte e in
questi anni le finanze comunali sono

state utilizzate male, tant’è che la cassa
è passata da oltre 5 milioni a nemmeno 2
milioni. Troppe risorse per le feste, po-
che per le manutenzioni e per chi è dav-
vero in difficoltà. Dobbiamo ridurre le
spese fisse alle famiglie e agli anziani,
servono però visione, competenza e tra-
sparenza nelle scelte. E soprattutto non
bisogna toccare il sociale che invece va
migliorato.

4)È stato un errore non coinvolgere i
cittadini e il consiglio comunale nel-

la decisione sul futuro dell’Orlandi. Noi
non vogliamo rassegnarci ed accettare
supinamente il triste destino del nostro
ospedale, così come lo abbiamo sempre
conosciuto: il primo atto della nostra am-
ministrazione sarà quello di impugnare
legalmente l’atto che ha declassato l’o-
spedale Orlandi di Bussolengo (ricorso
al Presidente della Repubblica). Noi non
siamo complici e non ci arrendiamo!

Roberto BRIZZI
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Arte, architettura, eco-
nomia, antropologia
s’incontrano in Villa

per dare vita attraverso azio-
ni interdisciplinari ad un
percorso di formazione ri-
volto a quanti a vario titolo
operano nei cosiddetti “luo-
ghi feriti”.

È il progetto organizzato
dalla Commissione Sosteni-
bilità dell’Università di Ve-
rona che si terrà a Villa Le-
brecht di San Floriano dal
19 al 22 giugno.

Aperto a tutti, non solo
agli studenti, sarà tenuto da
docenti universitari dell’a-
teo scaligero, ma coinvol-
gerà nello stesso tempo fi-
gure di rilievo come Pablo
Georgief, paesaggista ed ar-
chitetto, insegnante alla
Scuola Nazionale Superiore
del Paesaggio di Versailles e
alla Scuola di Architettura
di Paris La Villette; oppure
Antonella De Nisco, artista

e docente di Storia dell’arte.
Entrando nel dettaglio il

Sustainability Summer Lab
è un percorso di formazione
rivolto a tutti coloro che  la-
vorano o opereranno in luo-
ghi feriti, praticando azioni
innovative e creative in am-
bito economico, antropolo-
gico e artistico. 

Durante la quattro giorni
si parlerà, per esempio, del
parco intercomunale di Fu-
mane e di Marano, che sta
nascendo sui terreni utiliz-
zati un tempo non troppo
lontano dalla Cementirossi.
E su questo tema si terrà un
focus sulle forme d’inter-
vento partecipato. Ma gran-
de spazio sarà dedicato an-
che all’esempio virtuoso
realizzato dal Comune di
San Pietro in Cariano del
“Parco ex discarica Conti-
ne”. E ancora si affronterà il
problema dell’amianto
nell’incontro “Liberi dall’a-
mianto: mappature, bonifi-
che, smaltimento” e della
manutenzione poetica dei
luoghi in un convegno con
artisti e docenti di Storia
dell’arte. 

Il tutto con un taglio in-
terdisciplinare garantito dal
confronto tra le varie posi-
zioni in gioco provenienti
da background diversi e in
interazione con gli attori del
territorio. Il programma del
corso, infatti, si articola su
quattro giornate, divise in
momenti di lezione frontale,
workshop, presentazione di
case studies e dialoghi di
ascolto con esperti e ammi-
nistratori locali. 

Il programma prevede le-
zioni su alcuni temi come,
ad esempio, “Il senso di:
luoghi feriti: quali azioni?”,
“Manutenzione poetica dei
luoghi”, “Le zone umide ci

Arte, architettura,
economia salveranno
le terre ferite
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Aperto a tutti, il percorso di formazione 
sarà tenuto dai docenti dell’ateneo
e vedrà la partecipazione di personalità 
quali l’architetto Pablo Georgieff
e l’artista Antonella De Nisco

parlano? Etnografia e am-
biente”. Alcune testimo-
nianze, tra cui un workshop
con Pablo Georgieff e Anto-
nella De Nisco, artista e do-
cente di Storia dell’arte, so-
lo per citare alcuni degli
esperti che insegneranno e
si confronteranno al Sum-
mer Lab. 

Il comitato scientifico del
corso è formato dai docenti
dell’università di Verona
Giorgio Gosetti, Matteo Ni-
colini, Veronica Polin e An-
na Paini e dal mobility ma-
nager di ateneo Marco
Passigato. La quota di iscri-
zione per studenti e persona-
le dell’università veronese è

di 50 euro, 70 euro per stu-
denti di altri atenei e 150 eu-
ro per tutti gli altri parteci-
panti. Le iscrizioni sono
aperte fino a domenica 10
giugno. Tutte le informazio-

ni sulle modalità di iscrizio-
ne e sul programma del cor-
so sono disponibili nella pa-
gina web dedicata
http://www.univr.it/main?en
t=iniziativa&id=7814

Un giugno
in musica
firmato
dalla Libera
Università

Musica, incontri con lʼauto-
re, film. È lʼestate cultura-

le del “Festivalpolicella” che,
iniziato a marzo, continua con
quaranta serate, fino a otto-
bre, nei luoghi più suggestivi
della Valpolicella. Organizzato
dalla “Libera Università popo-
lare della Valpolicella”, il car-
tellone culturale prosegue do-
menica 3 giugno a Cavalo di
Fumane con il coro “Le Armo-
nie” che nella chiesa vecchia
del paese darà vita al concer-
to “Armonie di inizio estate”; il
15 giugno lʼassociazione “Li-
szt 2011” proporrà (unico
evento a pagamento) “Un,
due... Trii!” a villa Giona a
Cengia di San Pietro in Caria-
no col Trio Archè. 
Il 16 giugno il coro “Amici della
musica” di Fumane terrà il
concerto polifonico nella chie-
sa vecchia di Cavalo. 
Si continua il 23 con lʼorche-
stra di Padova e del Veneto
impegnata in “Il barbiere di Si-
viglia - Figaro qua, Figaro là»”
a villa Selle-Jenna a Fumane
(in caso di maltempo lʼappun-
tamento si terrà nel teatro par-
rocchiale di Fumane); il 28
toccherà allʼensemble ottoni
del Conservatorio di Verona
che si esibirà a “Negrar dʼE-
state in Brass in green” a villa
Rizzardi di Negrar. Il 29 giu-
gno, invece, ancora a villa
Selle - Jenna di Fumane è
previsto il concerto lirico “Val-
policella in villa” con gli allievi
della scuola Opera viva Ma-
delyn Gaerheart; mentre a vil-
la Giona a Cengia, sempre il
29 giugno, vi sarà lo spettaco-
lo “Schumann: sofferenza e
creatività” di Vittorino Andreoli,
Roberto Pegoraro, Andrea
Bedetti, Andrea De Manincor
e Sabrina Modenini.
Infine, il 30 giugno si chiuderà
con lʼappuntamento dei cori a
villa Bertoldi a Settimo di Pe-
scantina. Tutti gli eventi inizie-
ranno alle 21 e sono a ingres-
so libero.

APPUNTAMENTI

SAN PIETRO IN CARIANO / A Villa Lebrecht dal 19 al 22 giugno la prima edizione del “Sustainability Summer Lab” organizzato dall’Università di Verona
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bili. Tel. 347/0030577.
VENDO 4 GOMME AUTO IN OTTIMO
STATO USATE 4 MESI 165/65/R14 a
150 euro e 4 gomme auto termiche,
ottimo stato, usate per tre inverni
165/65/R14 a 100 euro. Tutte otto,
euro 200. Tel. 347/8706990.

VENDO SCOOTER PIAGGIO X7, 250 IE,
ANNO 2009, KM 18.800. Tagliandato,
gommato nuovo, revisionato, com-
pleto di bauletto. Euro 700. Tel. ore
pasti 335/6035402.
YAMAHA TRACER MT 09, VENDESI IN
OTTIMO STATO, più eventuali acces-
sori. Tel. 329/7274890.
VENDO BICI TENDER CON MARCE, CE-
STINO, SELLA INGLESE IN BUFALO tre
tasche in condizioni perfette euro
100. Tel. 336/915715.
VENDO 2 COPERTONI CON CERCHIO
PER INUTILIZZO SCOOTER Zip 4 tempi
cc 50 piaggio, utilizzati 1 mese, euro
70 trattabili. Tel. 338/3723841.
VENDO BICI ELETTRICA COME NUOVA,
USATA POCHISSIMO, tutta originale
senza sostituzione di ricambi, euro
320. Tel. 339/6418851.
VENDO BICICLETTA PER BIMBA SEMI-
NUOVA EURO 100 trattabili. Tel.
339/3278302.
VENDO BICI UOMO, MODELLO CLAS-
SICO, COLORE BORDEAUX, usata
molto poco. Da Vedere. 120 euro. Tel.
045/7301590.
VENDO SCOOTER MBK 150, KM
11.000 BLU SCURO CON BAULETTO e
staffa laterale, euro 600 non trattabili,
visibile Officina Piva in via Padana in-
feriore a Legnago. Tel. 336/915715.
VENDO SELLA BICI COME NUOVA,
LARGA CON GEL, PER 30 EURO non
trattabili, solo a Legnago. Contattare
Marco al 392/5434972. 
VENDO PEZZI DI SCOOTER ZIP 4 T. TE-
LAIO O PEZZI DI MOTORE o pezzi pla-
stica + 2 gomme nuove euro 60. Tel.
338/3723841.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCI-
DENTATA. RITIRO A DOMICILIO. No
50 cc. Per informazioni telefonare al
334/6748719 (*).
MOTO BMW F650 VENDO, OTTIMO
STATO KM 23.000, più 2 caschi, 2
giubbotti XXL: Tel. 340/9885701.
VENDO VESPA PX 125, KM 19.000 DEL
1986 TENUTA BENE, rimasta ferma per
30 anni. Funzionante, completa di ac-
cessori, causa inutilizzo vendo a euro
2500. Tel. 347/1762324.
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 3
marce, oppure un 125 Primavera o al-
tro modello anche ferma da tanti anni,
solamente da unico proprietario an-
ziano. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VESPA VECCHIA DA SISTEMA-
RE ANCHE non funzionante. Tel. ore
pasti o dopo le 19 347/0321530.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA
CORSA DAL 1900 AL 1980. Sono un
appassionato di ciclismo. tel.
338/4284285 (*).

VENDO SERVIZIO POSATERIA SAMBO-
NET PER 12 ALPACCA ARGENTATA Kg
10, pezzi 184 principesco come nuo-
vo anni ’70 a metà prezzo attuale euro
4000. Tel. 336/915715.
STAMPI ANTICHI DI UCCELLI ACQUA-
TICI IN LEGNO O SUGHERO 
privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE D’ORO, MARENGHI PRIVA-
TO COLLEZIONISTA acquista. Massi-
ma valutazione e serietà. Tel.
349/4976710.
CASSETTE IN LEGNO MASSICCIO
USATE UN TEMPO PER LA RACCOLTA
della frutta, ideali per arredamenti vin-
tage privato vende. Tel. 349/4976710.
MACCHINE DA CUCIRE SINGER A PE-
DALE ANNO 1938 con mobile originale
richiudibile, già restaurato. Struttura
in ghisa con libretto istruzioni e ri-
cambi vendesi, euro 145. Tel.
045/7100992.
PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA NOTTE,
LENZUOLA, FEDERE, TOVAGLIOLI co-
tone vintage, copriletti piquet a prezzi
convenienti vendesi. Tel.
045/7100992.
CERCO UNA VECCHIA RADIO IN LEGNO
con il coperchio sopra, fatta come una
cassetta rotonda di qualsiasi marca,
anche abbandonata da tanti anni. In-
viatemi foto su telefonino
347/4679291. (*)
VENDO MARIONETTE FATTE A MANO
IN LEGNO, VESTITE, una decina a 45
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
VECCHIO FRIGORIFERO DELLA COCA
COLA A POZZETTO, privato acquista.
Tel. 349/4976710.
ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE
SOLO CALCIATORI ma antecedente al
1979. Tel. 348/2729400. (*)

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

NANCE IMPARTISCE lezioni di inglese,
latino a ragazzi delle scuole superiori
e medie. Zona Isola della Scala. Con-
tattare Claudia 333/4356729.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi 347/2332774; email:
ewdlbe@tin.it
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
IMPARTISCE LEZIONI PRIVATE di ma-
tematica e fisica, zona Legnago e limi-
trofi. Disponibile anche per aiuto
compiti e recupero debito. Giorgia,
348/0079290.
INGEGNERE PROFESSORE CON ESPE-
RIENZA IMPARTISCE lezioni superiori
e università tutti i livelli. analisi mate-
matica, fisica, geometria, chimica,
impianti chimici. Tel. 339/3652749.

VENDO VOGATORE BODYZONE CON
REGOLATORE DI INTENSITÀ, euro 60.
Tel. 346/8926540.
TAPPETO ELETTRICO PROFESSIONA-
LE RICHIUDIBILE 15 LIVELLI, modalità
manuale e computerizzata HrC con fa-
scia toracica euro 400. Tel.
349/3623385.
VENDO PER PALESTRA MACCHINA
PER IL MAL DI SCHIENA a mano quasi
nuova a 70 euro. Cerea. Tel.
333/2171781.

CHIAVI A TUBO MADE IN GERMANIA,
COMPLETA E ANCORA CHIUSA, valore
129 euro, vendo a 80 euro. Tel. ore
serali 328/5617676.
TRAPANO PERCUSSIONE MILWAUKEE
CON AVVITATORE impulsi, con 2 bat-
terie e caricabatterie, stock completo
valore 420 euro, vendo a 380 euro.
Tel. ore serali 328/5617676.
PORTA VESTITI A MANICHINO DA VE-
TRINA PER NEGOZIO VENDO euro 75.
Tel. 342/7576809.
FRESA DA ORTO COMPLETA DI SPAN-
DI CONCIME e apparecchio per barba-
bietole. Tel. 348/3742505.
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPO-
CA FORD&SON 1930; Landini L25 con
documenti; Fressa Ferrari motore
nuovo; Colar americano botta diserbi-
na barr. m. 10 nuova tutte funzionanti.
Tel. 339/2214671.
VENDO TAGLIAERBA A CORRENTE
perché eliminato il prato, 30 metri di
cavo, 40 euro trattabili. Tel.
333/4457881.
BELLA OCCASIONE: VENDO PER IM-
POSSIBILITÀ DI POSTO BANCO da la-
voro, struttura in ferro e piano in le-
gno con cassetti, misura mt. 1,20 x
57 cm e attacco morsa euro 70. Tel.
348/9164661.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100
EURO; DEMOLITORE ELETTRICO BO-
SCH a 250 euro;numero 5 travi in fer-
ro cm. 30 e lung. 540 a euro 200 ca-
dauna; vibratore monofase per getti
in calcestruzzo con un ago di vibrazio-
ne, praticamente nuovo, 400 euro.
Tel. 393/1181398. (*)
VENDO PANNELLI ACUSTICI IN LANA
DI VETRO e piombo, cm 60x120,
spessore 3/4 cm, a 69 euro al metro
quadro (ancora imballati) ideali per
insonorizzare pareti e porte. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSU-
RA ATTIVITÀ: forca, cesta per pacco
laterizi, cassone per macerie, catena
doppia per carichi, tele da carichi, tut-
to a norma con libretto. Tutto il grup-
po a 1.000 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER
GETTO in cassero, misure da 20 cm a
80 cm, a 50 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre
pezzi, altezza 10 m, a 300 euro. Tel.
393/1181398. (*)
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BA-
DILE, MORSETTI ecc., a forfait per 100
euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da
cantiere, colore azzurro 5 fili, lungo
100 m, mai usato, a 300 euro. Tel.
393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da
cantiere a 80 euro. Tel. 393/1181398.
(*)
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NOR-
MA con prese a 220 e 380 Volt, a 500
euro cadauno. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO GRADINI IN METALLO per get-
to scale a 5 euro cadauno. Tel.
393/1181398. (*)

VENDESI FIAT PUNTO 2005 KM
175.000, BEN TENUTA, DUE PORTE,
aria condizionata, 4 gomme neve,
porta pacchi con box euro 1900. Tel.

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

AUTO E ACCESSORI

ne. Tel. 340/4050502.
VENDESI BELLISSIMO VOLUME CON
CUSTODIA RIGIDA “LA TERRA” (De
Agostini) causa regalo mai usato, 100
euro trattabili. Astenersi perditempo o
solo visione, si inviano foto. Tel.
340/4050502.
VENDESI ENCICLOPEDIA DE AGO-
STINI MAI USATA BELLISSIMA, rile-
gatura in pelle e scritte in oro, 200 eu-
ro, mando foto se richiesto, no
perditempo. Tel. 340/4050502.
VENDESI VOCABOLARIO DI ITALIA-
NO DE AGOSTINI, in 20 volumi, 200
euro mai usato. Mando foto se richie-
sto, no perditempo. Tel.
340/4050502.
ROMANZI VARI RILEGATURA IN
BROSSURA O RIGIDA, IMBALLATI o
pari al nuovo, prezzi simbolici, invio
elenco dei titoli a richiesta. Tel.
340/4050502.
LIBRI VARI DI CUCINA ANCHE PRI-
ME ARMI ED ENCICLOPEDIA DI DOL-
CI 20 euro totali. No perditempo,
ideali anche per idea/regalo. Mai usa-
ti. Tel. 340/4050502.
RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI
ULTIMI 10 ANNI VENDO a euro 50 in
blocco Tel. 045/508888 chiedere di
Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DA-
GLI ANNI 1960 agli anni 1980 vendo a
euro 100 in blocco. Tel. 045/508888
chiedere di Giuseppe. (*)

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

VENDO SCARPE E SCARPONI,
SPORT, TEMPO LIBERO e montagna.
Bimbi e ragazzi fino misura 38. A par-
tire da pochi euro. Tel. 338/2117636.
(*)

OGGETTISTICA DA REGALO, VARI
SOGGETTI, USATI come soprammobili
come nuovi, vendo in blocco a 20 eu-
ro (10 pezzi). No perditempo Tel.
340/4050502.
VENDO PIZZI, CENTRINI, CAMICIE DA
MOTTE, FEDERE, lenzuola, tovaglioli
cotone vintage, copriletti Piquet a
prezzi molto convenienti, per chiusu-
ra attività. Tel. 042/7100992.
VENDO FRANGIA TAPPEZZERIA GIAL-
LA-BEIGE; MATASSE da mt. 25 euro
10; vendo riloga per tende, matasse
da 25 mt bianca alta 2 cm euro 5; ven-
do fiocchi per tendaggi cm 17 giallo,
bordeaux, verde euro 10. Tel.
342/7576809 opp. 0442/331008.
VENDO LAVELLO A DUE VASCHE IN
ACCIAIO CON RUBINETTO ESTRAIBILE
in buonissimo stato, il mobile su cui è
fissato il lavello è un po’ rovinato sot-
to. Euro 50. Tel. 0442/28201.
DUE VASI IN COCCIO MISURE FORMA
CONO, ALTEZZA 42, base 20 cm, lar-
ghezza 40 cm. Euro 15. Tel.
320/9565313.
VENDO PALME DA GIARDINO ALTE 60
METRI CON GAMBO GIÀ GROSSO a 10
euro l’una. Da vedere, belle. Cerea.
Tel. 333/2171781.
DUE ALBERI MELOGRANI VENDO ALTI
DUE METRI EURO 50 L’UNO. Tel.
342/7576809.
TERMOSIFONI IN ALLUMINIO AD IN-
DUZIONE; PORTE IN LEGNO e allumi-
nio. Tel. 348/3742505.
MONTASCALE A RUOTE CON SEGGIO-
LINA G-MAX ADATTO per anziani e
persone disabili, utile per le pubbliche
assistenze, perfetto, come nuovo,
1000 euro trattabili. Tel.
331/7822451.

NAUTICA

TUTTO BIMBI

VARIE

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI,
MARA È LIETA DI RENDERE più solen-
ne la Vostra cerimonia nuziale con
musiche d’organo e canto.Possibilità
anche di violino.Tel. 348/8002089
opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RI-
CORRENZE VARIE, CANTANTE propo-
ne Ave Maria di Schubert e altri brani.
Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMA-
ZIONE SERATE in occasione di matri-
moni, feste private, cene aziendali...
Repertorio a 360 gradi: musica anni
60/70/80 ballo liscio, latino america-
no e possibilità di Karaoke. Balla e
canta con noi! Tel. 348/8002089 opp.
0442/83673.

AD OTTIMI PREZZI CON FURGONE
PROPRIO ESEGUO PICCOLI traslochi e
trasporti, max serietà. Tel.
349/4976710.
SIGNORA ITALIANA OFFRESI PER AS-
SISTENZA NOTTURNA compresi i fe-
stivi in ospedale e a casa. Tel.
349/0027826.
SIGNORA ITALIANA, MASSIMA SE-
RIETÀ, CERCA LAVORO come stiro,
zona Cerea e limitrofi. Tel.
349/1341185.
SIGNORA 50ENNE ITALIANA, SERIA,
VOLONTEROSA, CERCA LAVORO pre-
feribilmente mattino come: lavori do-
mestici vari, stiro, assistenza anziani,
baby sitter ecc. Zone, Cerea, Conca-
marise, Bovolone, Nogara. Tel.
324/8260203.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COL-
LABORATRICE DOMESTICA, Minerbe,
Legnago e limitrofi. Tel.
349/0867338.
SIGNORA CERCA LAVORO COME COL-
LABORATRICE DOMESTICA, Minerbe e
limitrofi. Tel. 349/0867338.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME PULIZIE , AIUTO DOMESTICO,
pulizie scale. Zone Minerbe e zone li-
mitrofe. No perditempo. Tel. ore serali
349/6375143.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON
MASSIMA SERIETÀ CERCA lavoro co-
me: pulizie uffici, scale, pulizie presso
famiglie o badante. Anche stiro. A Le-
gnago e limitrofi. Tel. 327/9036315.
ASSISTENZA PERSONE RICOVERATE
IN OSPEDALE, ORARIO NOTTURNO. Se
avete bisogno chiamate Vittoria. Tel.
347/1248555.
PER LAVORO HO BISOGNO DI IMPA-
RARE IL RUMENO. Cerco persona di-
sponibile. Concorderò il giusto com-
penso. Tel. 333/6234430.
CERCO LAVORO COME BADANTE, LA-
VORI DI CASA, ZONA CASETTE, Terra-
negra, Porto di Legnago, 4 o 5 ore. Ho
62 anni. Tel. 0442/28830.
CERCO LAVORO COME STIRO A DOMI-
CILIO OPPURE BABY SITTER, ho 35
anni, italiana. Zona San Pietro di Le-
gnago 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, Ce-
rea e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, MASSI-
MA SERIETÀ, CERCA lavoro come sti-
ro. Zona Cerea e limitrofi. Tel.
349/1341185.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME BABY SITTER, assistenza anzia-
ni a domicilio e ospedale (diurno).
Possiedo patente B, ho certificato di
frequenza del corso per assistenti fa-
miliari. Chiedo max serietà a chi è in-
teressato. Tel. 349/5262058 (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO, aiuto domesti-
co, pulizia scale. Zone Nogara , San-
guinetto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).

VENDO MANUALI SIMONE ULTIME
EDIZIONI PER AMMISSIONE medicina
e concorso dirigente scolastico, nuo-
vo e seminuovo euro 60 ciascuno.
Tel. 336/915715.
LIBRO GRANDE FORMATO, MAI
USATO E PARI AL NUOVO, “Grande
Enciclopedia degli Animali”, vendesi
20 euro. No perditempo o solo visio-

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

LAVORO E IMPIEGO

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICI-
TARI GRANDI anni ’30 di cinema,
montagne, automobili, cioccolato,
birrerie, località villeggiatura, pubbli-
cità varia. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO UN VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ da bar anni ’50 con leve grandi
in acciaio, che andava anche a gas,
oppure uno spremiaranci multiuso di
marca Macdobar, Casadio, Gaggia,
Duchessa, Frema, ecc. anche non
funzionanti. Tel. 347/4679291. (*)
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPO-
STI NEI BAR ANNI ’50: sono neri con
letterine piccole attaccate oppure vec-
chie macchine da caffé con pistoni
esterni, anche rotti. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA
CAFFÈ DI VECCHIA OSTERIA con la le-
va grade di qualsiasi marca in acciaio,
anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR AN-
NI ’50 TIPO TELEFONI a gettoni, mac-
chine da caffè con pistoni, giochi, op-
pure distributori di monetine, listini
prezzi neri, lamiere pubblicitarie vec-
chie ecc. Tel. 347/4679291. (*)

VENDO MOBILETTO FORNELLO PER
CAMPEGGIO colore arancio. Tel.
339/8699783.
VENDO FORNELLETTO A TRE FUOCHI
DA CAMPEGGIO, colore arancio, fun-
zionante, euro 20. Tel. 339/8699783.
VENDO SACCO A PELO STILE MUMMIA
EURO 15. Tel. 339/8699783.
VENDO MATERASSINO MATRIMONIA-
LE GONFIABILE, colore noce chiaro,
euro 30. Tel. 339/8699783.

VENDO COMPUTER LENTO MA FUN-
ZIONANTE CON MONITOR funzionante
e notebook non funzionante tutto co-
me ricambistica a 30 euro. Tel. ore se-
rali 328/5617676.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S3100, 14 MEGA-
PIXEL, come nuova, perfettamente
funzionante, completa di scatola e ac-
cessori, vendo per inutilizzo euro 60.
Tel. 327/5590013.
VENDO COMPUTER UN PO’ VECCHIO
MA FUNZIONANTE al prezzo di 50 eu-
ro. Tel. ore pasti o sera al
349/6014912.

PER CAMBIO CUCINA, VENDESI FRIGO
SAMSUNG OTTIME condizioni semi-
nuovo, colore grigio, frigo monopor-
ta, no frost, classe A+, 385, display.
Tel. 349/0027826.
MACCHINA DA CAFFÈ ARIETE PER
CIALDE E CAFFÈ IN POLVERE con ga-
ranzia fino al 25/07/2019 euro 40. Tel.
349/3623385.
VENDO CONGELATORE A POZZETTO
SEMINUOVO, marca Whirpool, euro
70. Tel. 339/8699783.
VENDO MACCHINA DA CAFFÈ PRO-
FESSIONALE DUE GRUPPI MARCA
WEGA con macinacaffè usata 15 mesi
con installazione a euro 1000,00. Tel.
333/7124848.
VENDO FRIGORIFERO MARCA BEKO
STILE AMERICANO CON DUE porte
usato solo 15 mesi a euro 700,00. Tel.
333/7124848.
VENDO CONDIZIONATORE PORTATILE
AIRWELL CON TELECOMANDO e fun-
zione deumidificatore ottimo stato a
euro 100 + giubbotto in pelle nera da
uomo taglia 48 a euro 100. Chiamare
ore pasti 347/8716277.
RADIATORE ELETTRICO 9 ELEMENTI 2
LIVELLI FUNZIONAMENTO, ruote tra-
sporto vendo euro 35. Tel. ore pasti
0442/22199.
VENDO LAMPADA ABBRONZANTE
CON PIEDISTALLO EURO 50. Tel.
342/7576809.
VENDO N. 2 CONDIZIONATORI PORTA-
TILI OTTIMO STATO USATI pochissi-
mo. Tel. 349/7305421.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX
240 HV CONDENSANTE EX 240 HV
evaporante, ideale anche per negozi e
capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)

TELEFONI TELECOM - MOD SIRIO, FIS-
SI A FILO, A TASTI, colore bianco, fun-
zionanti, vendo a 10 euro l'uno. Tel.
333/8615770.
VENDO FOTOCAMERA DIGITALE FUJI
MOD. FINEPIX HS10 telezoom 30x
sembra una Reflex nuova, euro 95.
Tel. 0442/22989.
VENDO DECODER SATELLITARE MAR-
CA PHILIPS EURO 30. Tel.
333/6848089.
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
NIKON COOLPIX S 3100, 14 mega-
pixel, perfettamente funzionante, co-
me nuova, completa di scatola ed ac-
cessori vendo per inutilizzo euro 40.
Tel. 347/0915694.
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G,
16 GB DI MEMORIA INTERNA, in buo-
ne condizioni, senza graffi, regalo co-
ver, vendo euro 50. Tel. 3275590013.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO
NIKON. 1° ZOOM VIVITAR 70/200 se-
ries1 ultraluminoso. 2° normale
Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultralumi-
noso. Anche separatamente. No per-
ditempo. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE
E AUTO MOTOROLA e Samsung vari
modelli, anche singolarmente. 5 euro
l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE
ASUS ZEN 2 POCHI EURO. Tel.
338/2117636. (*)

TUTTO CAMPEGGIO

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

VENDESI CAMICIE E MAGLIETTE TA-
GLIE L-M VARIE TIPOLOGIE. Tutte puli-
te 5-7 euro cad. Tel. 329/7274890.
PELLICCIA VISONE INDOSSATA UNA
VOLTA, TAGLIA 46-48, vendo a 900 eu-
ro trattabili; pelliccia rat musque, usa-
ta pochissimo, taglia 46-48, vendo a
400 euro trattabili. Tel. 347/9239073.

VENDO POLLI DI RAZZA PADOVANA
DAL GRAN CIUFFO e italiani, uova fe-
condate di faraona e gallina. Tel.
346/0238781.
VENDO A 25 EURO TRASPORTINO PER
CANI IN OTTIME CONDIZIONI, compe-
rato a 39 euro. Misure 86 cm in lun-
ghezza e 58 cm in altezza. Zona Basso
Veronese. Tel. 349/2929632.
VENDO TRASPORTINO PER CANI PIC-
COLA TAGLIA, NUOVO, mai usato a 25
euro. Cerea. Tel. 333/2171781.

VENDO MOBILE BAGNO LACCATO
BIANCO porta asciugamani, cesto
biancheria, cassetto, altezza 126, lar-
ghezza 75, profondità 34. Da vedere,
110 euro trattabili. Tel. 340/3325422.
TAVOLINO DA SALOTTO IKEA MOD.
VITTSJO COMPOSTO da set n. 2 tavoli-
ni in vetro e telaio in metallo color ne-
ro, costo 50 euro, causa inutilizzo
vendo a 20 Euro. Tel. 333/8615770.
PORTA TV IKEA ORIENTABILE, FIS-
SAGGIO A PARETE, 30x20, color gri-
gio, vendo 10 Euro. Tel.
333/8615770.
VENDO LASTRA DI CRISTALLO SCURO
DI UN TAVOLINO con misure 100x55
cm. Tel. 320/9565313.
VENDO CASSETTIERE 1,00x40 CM
LACCATE PER SCARPE (CALCIO, PAL-
LAVOLO), n° 3 manichini, espositore
da n° 40 scarpe cromato da fissare al
muro. Damiano 348/2244054.
LETTINO LACCATO BIANCO CON MA-
TERASSINO PER BAMBINO da 0 a 2
anni vendo euro 40. Tel.
045/7100992.
VENDO MOBILE IN LEGNO PORTA TV
TENUTO MOLTO BENE. tel.
371/1983671.
VENDO TAVOLINO DA SALOTTO IN LE-
GNO TENUTO BENE. il tutto vendo a
euro 80. tel. 371/1983671.
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, suppor-
ti anteriori a cipolla. Finemente re-
staurato 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 VER-
DE EURO 220 TRATTABILI. Anche se-
parati. Tel. 328/4948789.
VENDO SPECCHIERE, QUADRI, DA VE-
DERE. PREZZO da concordare assie-
me. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO DIVANI DA TAVERNA O DA TET-
TOIE FUORI, MOLTO BELLI, Prezzo da
concordare. Tel. 333/2171781.
VENDO LETTO CON LE SPONDE PER
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI euro
150; più una poltrona regolabile in
pelle per anziani 150 euro. Tel.
0442/331143 - 349/5638265. Merce
trattabile.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI
CON GARANZIE causa esubero came-
ra matrimoniale a 490 euro; soggior-
no a 290 euro, armadio 200 euro, ca-
mera bimbo/ragazzo a 290 euro,
materasso ortopedico matrimoniale a
149 euro, materasso singolo a 69 eu-
ro, divano a 200 euro. Tel. dopo le 12
al 339/2169387. (*)

LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI DI
INGLESE. OTTIMA CONOSCENZA del-
la lingua scritta e parlata. Offresi an-
che per lezioni elementari o medie.
Tel. 349/0027826.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAU-
REATO IMPARTISCE LEZIONI consu-
lenze giuridiche per università e con-
corsi, nonché per storia e filosofia o
materie umanistiche, compenso per-
sonalizzato, da concordare. Tel.
336/915715.
LAUREATA OFFRESI PER LEZIONI ELE-
MENTARI E MEDIE, TUTTE le materie;
inglese per le superiori. Tel.
349/0027826 Giulia.
LAUREANDA IN ECONOMICS AND FI-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI
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BANCHE / L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2017 e, a sorpresa, il passaggio di testimone da Giovanni Bertagnoli al nuovo presidente

Piva alla guida della Bcc “Banca di Verona”
Cambio al vertice di Ban-

ca di Verona con Flavio
Piva nuovo presidente.

È quanto deciso dall’assem-
blea dei soci dell’istituto di
credito cooperativo riunita
venerdì 20 aprile nel teatro
parrocchiale di Cadidavid per
l’approvazione del bilancio
2017. Una scelta condivisa e
approvata all’unanimità, co-
me il bilancio. E avvenuta
davanti ai vertici del credito
cooperativo visto che all’as-
semblea sono intervenuti il
presidente nazionale di Ic-
crea, Giulio Magagni, il di-
rettore generale di Iccrea
Banca Impresa, Enrico Du-
ranti, e il presidente regionale
della Federazione Veneta del-
la Banche di Credito Coope-
rativo, Ilario Novella.

La nomina di Piva a presi-
dente del consiglio di ammi-
nistrazione, in cui era stato
cooptato il 28 dicembre scor-
so, è arrivata dopo che nei
giorni scorsi il cda all’unani-
mità lo aveva indicato alla
presidenza, come successore
di Giovanni Bertagnoli, che
ha deciso di lasciare per mo-
tivi personali la presidenza
dopo otto anni, ma di rimane-
re nel consiglio d’ammini-
strazione.

Piva, veronese, 53 anni,
laureato in economia e com-
mercio, era già stato nel con-
siglio della Banca di Verona
dal 2004 al 2014, ricoprendo
anche la carica di vicepresi-
dente, incarico a cui dovette
rinunciare per le norme sul-
l’interlocking, varate nel
2011, che vietano incarichi in
società del credito e assicura-
tive concorrenti. Piva infatti
dal 2009 era dirigente del
Gruppo Cattolica, ruolo che
ha ricoperto fino a giugno del
2017.

«C’è in corso un cambia-
mento nel mondo del credito
cooperativo - ha detto lo stes-
so Bertagnoli in riferimento
all’imminente avvio del
gruppo unico nazionale che
fa capo a Iccrea - e questo ri-
chiede una dinamicità nuova.
Quindi a 73 anni ritengo che
sia necessario agevolare un
ricambio che punti su forze
giovani ma con una forte
esperienza, in grado di af-
frontare le nuove sfide. Desi-
dero anche stare più vicino
alla mia famiglia e alla mia
impresa, nella quale con i
miei figli stiamo portando
avanti un passaggio genera-
zionale importante».

Piva attualmente è mem-
bro del consiglio di indirizzo
della Fondazione Arena di
Verona ed è stato dal 2000 al
2009 condirettore generale di

cooperativo legato al suo ter-
ritorio». 

«Con l’avvio del gruppo
unico nazionale Iccrea - ha
aggiunto Piva - si aprono sfi-
de importanti all’interno del-
la nuova realtà: vogliamo e
dobbiamo continuare ad esse-
re banca locale al servizio del
territorio e della sua gente,
promotrice di sviluppo e cre-
scita attraverso un modello
cooperativo. Un modello di
cui le Bcc sono rimaste uni-
che portatrici a Verona e nel
Veneto, la regione che ne fu
culla nel 1800 e in cui noi an-
cora crediamo fortemente».

Per quanto riguarda i con-
ti, il bilancio consuntivo
2017 ha chiuso un utile netto
in crescita del 3% sul 2016 a
4 milioni e 788 mila euro. La
raccolta totale sale a 829 mi-
lioni e 704 mila euro, in cre-
scita del 2,49% sull’esercizio
precedente; quella diretta toc-
ca i 482 milioni (+1,73%) e
l’indiretta sale di ben il
3,57% a 347 milioni e 755
mila euro. Il patrimonio netto
contabile sale a 90 milioni e
786 mila euro contro gli 84
milioni e 848 mila dell’eser-
cizio 2016. I crediti netti am-
montano a 304 milioni in cre-
scita del 5,26%. I crediti de-
teriorati netti si attestano al
2,04% del totale crediti.

Migliora in modo deciso
la copertura sulle sofferenze
che sale al 76% contro il
70,25% del 2016. La copertu-
ra totale sui crediti deteriorati
sale al 70,61% contro il
62,34% dell’esercizio prece-
dente. Eccellente il risultato
ottenuto per il Cet1, l’indice
che misura la solidità di una
banca, che raggiunge il
22,35% uno dei migliori del
sistema.

Veronafiere, in precedenza
dal 1997 al 2000 aveva rico-
perto il ruolo di direttore ge-
nerale della Seven, azienda
del settore arredamento. 

«Ritorno con un ruolo di
grande rilievo nel mondo del

credito cooperativo in cui
credo molto - ha detto Piva -.
In questi anni di crisi la presi-
denza Bertagnoli e la direzio-
ne generale di Valentino Trai-
notti hanno saputo con un’at-

tenta gestione mantenere so-
lidi i conti della nostra banca,
consolidando i risultati con
un rafforzamento patrimonia-
le che dà garanzie per il futu-
ro di un istituto di credito

Il nuovo presidente Flavio Piva 
e, sopra, Giovanni Bertagnoli
che ha lasciato per motivi personali

Daniele
Salvagno 
e, a destra,
Claudio
Valente
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Salvagno nuovo presidente Coldiretti
Daniele Salvagno nuo-

vo presidente di Col-
diretti Verona. Alla

guida della “Redoro Frantoi
Veneti” di Grezzana, è stato
eletto lo scorso 8 maggio e
succede a Claudio Valente. 

Il nuovo consiglio diretti-
vo è composto da Giovanni
Aldrighetti , Andrea Bedoni,
Sandro Brunelli, Filippo
Carrarini, Franca Castellani,
Luca Faccioni, Valentino
Gambaretto , Simone Luc-
chini, Alessandro Lunardi,
Giorgio Luca Marconi, Mas-
simo Marcomini , Silvia
Marcazzan, Flavio Poldi,
Michele Rodin, Davide Ron-
ca, Claudio Valente. La diri-
genza, che guiderà l’associa-
zione per i prossimi 5 anni, si
completa così dopo la nomi-
na dei rappresentanti provin-
ciali dei tre movimenti: Alex
Vantini delegato Giovani Im-

presa, Chiara Recchia re-
sponsabile di Donne Impresa
e Giorgio Vicentini presiden-
te di Federpensionati. 

Salvagno, 48 anni, sposa-
to, due figlie, dal 2013 è pre-
sidente di FederDop olio.
«Non è un compito facile
succedere a Valente che tan-
to si è speso per la Federa-

zione e l’agricoltura verone-
se - ha detto il neo presiden-
te -. Lavoreremo per recupe-
rare il protagonismo del-
l’impresa agricola in tutte le
filiera agroalimentari, in una
chiave moderna, sostenibile
e con alto valore aggiunto
per il consumatore finale».

«Si è partiti con un caldo estivo anticipa-
to in aprile, che ha fatto fiorire le piante -
sottolinea Piero Spellini, vicepresidente dei
frutticoltori di Confagricoltura Verona -, poi
sono arrivate piogge a ripetizione e adesso
di nuovo il freddo. Una situazione meteo
che sta causando malattie funginee in tutti i
frutteti, con tanti frutti che si staccano o si
crepano a causa della pioggia».

Le piogge e il ritorno del freddo stanno
causando ritardi nella crescita anche nei se-
minativi.

«Non possiamo curare le piante come si
vorrebbe e sta tornando la cimice - sottoli-
nea Spellini -. Nelle ciliegie molti frutti sono
caduti e quei pochi alberi che ne hanno sono
aggrediti dalla cimice asiatica, che rispetto
allo scorso anno si è espansa ovunque».

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Albicocche
stremate
da pioggia
e freddo

Danni su mais e frutteti da grandine e piogge
L’anno scorso la siccità, que-

st’anno i campi sott’acqua e le
grandinate. Un’altra stagione che
non parte bene per i frutteti del Ve-
ronese, che stanno soffrendo a cau-
sa degli sbalzi termici e delle bom-
be d’acqua. Domenica 13 maggio,
da Zevio a Isola della Scala, c’è sta-
to inoltre c’è stata una brutale gran-
dinata che ha colpio la zona dove ci
sono i seminativi, soprattutto il
mais. Danni poi a mele, pere, albi-
cocche che non erano protette dalla
rete e alle orticole in pieno campo.

LA STAGIONE AGRICOLA

«Con l’avvio del gruppo 
nazionale Iccrea si aprono

sfide importanti e noi vogliamo 
rimanere banca locale», 

ha detto Flavio Piva
L’utile netto a 4,788 milioni, 
in crescita del 3%, mentre

la copertura sulle sofferenze
sale al 76% (era 70,25 del 2016)

L’assemblea di “Valpolicella Benaco Banca”

L’assemblea 
dei soci
della
“Valpolicella 
Benaco
Banca”

Utile a 2,162 milioni di euro e patrimonio a oltre 38 milioni
Previsto a fine anno il passaggio tra Tommasi e Ferrarini

Un utile di 2 milioni e 162 mila euro.
È quello presentato sabato 19

maggio ai soci della Bcc “Valpolicella
Benaco”, riuniti in assemblea a Co-
stermano del Garda, per lʼapprovazio-
ne del bilancio 2017, avvenuto allʼuna-
nimità. Lʼappuntamento è ora in autun-
no, per lʼassemblea straordinaria che
sarà chiamata a votare lʼadesione al
Gruppo bancario cooperativo Iccrea.
Inoltre, sempre a fine anno, dovrebbe
esserci il passaggio di consegne alla
presidenza tra Tommasi e lʼattuale vi-
ce Franco Ferrarini, come previsto
dallʼaccordo di fusione avvenuto anco-
ra nel 2012 tra le Bcc Valpolicella e
Benaco Banca.

«Un risultato - ha detto il presidente
Gianmaria Tommasi - che consente al-
la nostra banca di rafforzare la propria
solidità con un patrimonio che supera i
38 milioni. Stiamo attraversando un
momento di forte innovazione e di
cambiamento del modello di business
bancario. Lʼobiettivo è quello di supe-
rare lʼidea di banca statica, caratteriz-
zata solamente dallʼintermediazione fi-
nanziaria e di costruire un istituto ca-
pace di diventare espressione dellʼe-
conomia reale».

Andando ad analizzare i numeri del
bilancio, crescono la raccolta e gli im-
pieghi, così come il patrimonio azien-
dale che tocca i 38,5 milioni di euro.
La raccolta totale passa dai 547 milio-
ni di fine 2016 ai 593 milioni del 2017;
la diretta è aumentata dai 376 a 392
milioni, mentre quella indiretta sale da
171 a 201 milioni. Gli impieghi erogati

dalle 18 filiali salgono a 381 milioni
contro i 357 del 2016. La copertura dei
crediti a sofferenza è pari al 76,25%,
la copertura dei crediti deteriorati è del
45,40%, quindi a livelli positivi. Gli im-
pieghi salgono a 381 milioni. Buoni gli
indici di patrimonializzazione con un
Cet1 (indice che misura la solidità di
una banca) al 12,81% superiore
allʼ8,5% richiesto dalla normativa di vi-
gilanza. Nel corso dellʼesercizio 2017 i
soci sono aumentati di oltre 150 unità
arrivando a 3.675. 

Lʼassemblea ha visto anche il salu-
to al direttore generale Tiziano Turati,
che dopo oltre ventʼanni di lavoro in
Valpolicella Benaco Banca, andrà in
pensione dal prossimo luglio. Ed è
stata lʼoccasione per la consegna dei

“Premi di laurea e di diploma 2018 per
soci e figli di soci”. Una borsa di studio
nata con lo scopo di premiare lʼimpe-
gno e i risultati raggiunti negli studi dai
soci e dai loro figli.

«I risultati incoraggianti che emer-
gono dal bilancio 2017 - ha concluso il
presidente - dimostrano che il credito
cooperativo è una risposta vincente
nel sostegno dellʼeconomia locale, an-
che e soprattutto in questa difficile fa-
se economica e che in particolare la
nostra Banca continua a lavorare be-
ne, dimostrando di essere allʼaltezza
delle prossime sfide. Siamo una ban-
ca che continua nella sua azione di
sostegno alle famiglie, alle imprese e
al territorio».

I NUMERI DEL BILANCIO 2017

UTILE NETTO 4,788 MILIONI
RACCOLTA 829 MILIONI
IMPIEGHI 304 MILIONI
PATRIMONIO 90,8 MILIONI

CET 1 22,35%

ARBIZZANO - Via Torino 12
Tel. 045.6888853

commercialeas@gmail.com
www.asautomazionisicurezza.com

www.assnc.it
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“Verona Beat in
tour”, la rasse-
gna musicale di

concerti organizzata dal-
l’Associazione Culturale
“Musica Viva”, partirà a
giugno e si estenderà per
tutta l’estate.

Dopo il successo dello
scorso anno con lo spetta-
colo al Teatro Romano e il
breve tour in giro per la
città e la provincia scalige-
ra, si è deciso quest’anno
di ampliare le tappe della
maratona musicale con un
tour più lungo rispetto a
quello dell’edizione 2016-
2017. 

La manifestazione è sta-
ta presentata giovedì 3
maggio nella Sala Rossa
della Provincia dove si è
tenuta una conferenza
stampa. Vi hanno preso
parte infatti, oltre al presi-
dente della provincia Anto-
nio Pastorello, al direttore
artistico Giò Zampieri, a
Roberto Puliero, al sindaco
di Isola della Scala Stefano
Canazza e ad altri rappre-
sentanti dei Comuni inte-
ressati, anche un gruppo di
musicisti che parteciperan-
no ai concerti.

Si parte il 9 giugno dal
Palariso di Isola Della Sca-
la alle ore 19 con la “Mara-
tona Beat” alla quale parte-
ciperanno come ospiti spe-
ciali anche i New Trolls e
Radio Birichina, radio uffi-
ciale dell’evento.

«La prima serata di Iso-
la - dice Giò Zampieri-
sarà uno show di presenta-
zione. A ogni complesso
saranno concessi 10 minuti
per un totale di cinque/sei
ore di musica e spettacolo.
Ho voluto far rinascere il
Verona Beat per raccontare
una generazione, attraver-
so i complessi e le canzoni
dell’epoca. È la storia del
percorso di vita di molti di
noi; un percorso che non è
nostalgia o rimpianto, ma
un modo per ricordare, ria-
scoltare e divertirsi attra-
verso quelle canzoni». 

Il biglietto di ingresso
avrà un costo di 10 euro e
sarà possibile acquistarlo
nei vari punti vendita.
L’Ente Fiera di Isola della
Scala ha previsto anche la
presenza di punti ristoro:
dalle ore 18.30 sarà possi-
bile degustare i prelibati ri-
sotti della fiera del riso.

Stefano Canazza, sinda-
co di Isola Della Scala, af-
ferma: «Non posso che da-
re il benvenuto a quest’e-
vento. Molti sono i motivi
per i quali sono contento di
portare un po’ del prestigio
della musica beat a Isola
Della Scala. Faccio i miei
complimenti a tutti i com-
plessi che hanno deciso di
partecipare. È anche
un’occasione per fare un
appello ai giovani che si
vogliono approcciare a
quest’organizzazione».

Alla conferenza stampa
era presente anche Elena
Ferrarese, giovane diciot-
tenne tra i musicisti in tour
che fa sapere come sia per
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lei costruttivo far parte del-
la carovana di Giò Zam-
pieri: «Io suono con i Ric-
chi e Le Perle. A gusto
mio, con i vari generi mu-
sicali di oggi non si suona
molto, invece con loro è
vera musica, si suona dal
vivo tutto».

Diciannove sono i co-
muni che hanno aderito al-
l’evento: Isola Della Scala
sabato 9 giugno; Cologno-
la ai Colli sabato 30 giu-

gno; Villafranca giovedì 12
luglio; Cerea sabato 14 lu-
glio; Zevio domenica 15
luglio; Lugo di Grezzana
lunedì 16 luglio; ancora
Isola Della Scala lunedì 23
luglio; Valeggio Sul Min-
cio venerdì 27 luglio; Bo-
sco Chiesanuova sabato 18
agosto; Bussolengo ve-
nerdì 24 agosto; Somma-
campagna lunedì 27 ago-
sto; Caldiero (Terme di
Giunone) venerdì 7 set-

tembre; Ronco all’Adige
lunedì 10 settembre. 

Altri paesi di cui si sta
attendendo la definizione
di data sono: Erbezzo,
Mozzecane, Garda, Arcole,
Bovolone, Bionde, Pescan-
tina, San Bonifacio.

I complessi Beat che si
esibiranno sul palco saran-
no: Regni elettrici, Sun ri-
se, Sixty, Icebergs, Gold-
man, Evasi, Lupi, Corso
Cavour 42, Spettri, New

Times, Anime Nere, Nuo-
va Versione, Cinquantini,
Pop Crack Band, Ombre,
Sacro e Profano, Gianche-
chetti (Tornados), Giorgio
Tezzon (Grilli), Gianni
Roccia (Rocce), Giona
(Mercenari), Riders, Fan-
tasmi, Yellow Cab, Mar-
bos, Ricky e le Perle, Re-
nato dei Kings.

Tutti i musicisti suone-
ranno gratuitamente e in
favore dell’iniziativa bene-

fica volta a devolvere un
contributo all’associazione
“Abeo bambino emopatico
oncologico”, come da due
anni a questa parte.

Alla conduzione per il
secondo anno consecutivo
sarà l’istrionico attore e re-
gista Roberto Puliero: «È
bello ritrovarsi insieme.
Non è una riunione di re-
duci, ma tra musicisti che
vogliono raccontare come i
sogni e le speranze di un
tempo siano le stesse di
oggi». 

Verona Beat nasce a Ve-
rona nel 1983 grazie a Re-
nato Bernuzzi dei Kings. Il
progetto si abbozza all’O-
steria “Campidoglio” di
Verona nella storica Piaz-
zetta Tirabosco. Nel luglio
di quell’anno è Renato dei
Kings a portare Verona
Beat al prestigioso palco-
scenico del Teatro Roma-
no, dove si sono poi realiz-
zate ben 23 edizioni e tutte
di successo. Nel 2016 l’e-
vento viene ripreso dal di-
rettore artistico Giovanni
Gio Zampieri, in collabo-
razione con l’associazione
Onlus Abeo, che riesce a
far ricostituire vari gruppi
storici del beat.

Grande attesa allora per
quest’evento che offre sia
divertimento che solida-
rietà.

Conto alla rovescia per la fortunata rassegna musicale “Verona Beat” che quest’anno debutterà il 9 giugno dal palcoscenico del PalaRisi di Isola della Scala

Diciannove i paesi toccati dalla tournée che finirà il 10 settembre. Si esibiranno 26 complessi Beat che suoneranno gratuitamente in favore dell’Abeo

L’EVENTO

Deneuve, l’icona senza tempo a Verona
Il Festival della Bellezza

compie cinque anni e si
afferma tra le principali
manifestazioni nazionali
con 15 giorni di program-
mazione, il prestigio di
grandi ospiti e progetti
esclusivi.

Dal 27 maggio al 10
giugno Verona diviene an-
cora una volta palcosceni-
co italiano della cultura
con il suo festival ispirato
a Shakespeare, Dante e
Mozart, punto di riferi-
mento per riflessioni sulla
bellezza espressa nell’ope-
ra di grandi artisti in con-
testi unici per storia e sug-
gestione come il Teatro
Romano, il Teatro Filar-
monico e il rinascimentale
Giardino Giusti. Il Festival
della Bellezza  è oggi  un
unicum nel panorama cul-
turale italiano.

Il focus di questa quinta
edizione è sugli anni ’60 e
’70, stagione di grande fer-
mento culturale e artistico.
Tra gli ospiti due icone in-
ternazionali, Catherine
Deneuve e Philip Glass,
protagonisti di innovativi
movimenti di culto nel ci-
nema e nella musica con-
temporanea. Philip Glass
ha inaugurato il Festival il
27 maggio al Teatro Ro-
mano con un concerto con
triplo pianoforte di sue ce-
lebri composizioni .  Il 6
giugno sarà la volta di

Catherine Deneuve, musa
e interprete di capolavori
surrealisti e della Nouvelle
Vague, che ripercorrerà in-
sieme al critico Gianni Ca-
nova la carriera e gli in-
contri con artisti che han-
no segnato la storia del ci-
nema.

Il festival concentrerà
poi l’attenzione sul feno-
meno della canzone d’au-
tore. Così dopo Gino Paoli
in concerto il 28 maggio e
Ivano Fossati il 29 mag-
gio; altri autori verranno
ricordati: Fabrizio De An-
dré e la sua arte poetica il
7 giugno in una lezione-
concerto ideata per il Fe-
stival da Morgan e l’estro-
so lirismo di Lucio Dalla il

2 giugno in un concerto
omaggio di artisti con cui
ha collaborato. 

Altri punti cardine della
storia della musica sono
protagonisti il 10 giugno
nell’evento inedito di Ste-
fano Bollani, un racconto
al pianoforte su eccentrici
artisti di jazz, classica e
canzone in cui il talento
funambolico del pianista si
fonde con l’ironia e la cul-
tura musicale del narrato-
re. Eccentricità e talento in
scena anche l’8 giugno
con Goran Bregovic, com-
positore unico nel panora-
ma internazionale per
commistione di generi e
sonorità, in concerto al
Teatro Romano col nuovo

disco Three Letters from
Sarajevo e i suoi classici.

Una sezione del Festi-
val da tradizione è riserva-
ta ai Maestri dello Spirito:
Massimo Cacciari in Ro-
mantik: filosofia e musica
indagano le relazioni tra
Beethoven, Chopin e filo-
sofi e artisti che hanno im-
presso una svolta nella fe-
nomenologia dello spirito;
Philippe Daverio esplora
le dirompenti esperienze
di Vivaldi, Dante e Giotto
come capostipiti dell’arte
moderna; Alessandro Pi-
perno mette in contrappo-
sizione i fondatori del ro-
manzo Stendhal e Flau-
bert; Fabrizio Gifuni rac-
conta la sua esperienza at-

toriale in Scena e retrosce-
na di Freud a teatro; Mas-
simo Recalcati propone
una riflessione sull’“im-
magine dell’inesprimibile”
attraverso l’analisi di gran-
di pittori tra Otto e Nove-
cento; Luigi Lo Cascio e
Gloria Campaner portano
in scena la poetica russa
del primo Novecento con
Esenin e Rachmaninov;
Vittorio Sgarbi si confron-
ta con il genio del Rinasci-
mento nella prima nazio-
nale del suo nuovo spetta-
colo Leonardo. Altra pri-
ma teatrale quella di Fede-
rico Buffa sui bivi esisten-
ziali di grandi personaggi
che hanno segnato anche
la nostra storia, come i
Beatles, Pelé e Stanley
Kubrick. Un evento è de-
dicato all’ispirazione del
Festival: il 30 maggio al
Teatro Romano in una lec-
tio di Umberto Galimberti
la Bellezza viene svelata
come “segreta legge della
vita”.

Il programma completo
sul sito  www.festivalbel-
lezza.it.

L’estate con i ribelli della Beat Generation

L’attrice sarà protagonista al Festival della Bellezza il 6 giugno al Teatro Romano dove con il critico Gianni Canova ripercorrerà la carriera

Catherine Deneuve sarà ospite
del Festival della Bellezza il 6 giugno;
Gino Paoli invece suonerà
in concerto il 28 maggio

SPETTACOLI & CULTURA

EMMA DONATONI



Dall’1 al 3 giugno il lun-
golago e il centro stori-
co di Bardolino si colo-

reranno di rosa con il Palio del
Chiaretto: decine di punti de-
gustazioni del Bardolino Chia-
retto Classico Doc e Spuman-
te Doc, saranno i protagonisti
dell’evento che racchiude
enogastronomica, musica, cul-
tura e intrattenimento nel
magico scenario del lago di
Garda. 

Allestito direttamente in riva al
lago, l’evento è organizzato dalla
Fondazione Bardolino Top in colla-
borazione con il Comune di Bar-
dolino e per l’edizione 2018 saran-
no numerose le novità, a partire
dall’importante collaborazione con
il Comune di Verona e la Fondazio-
ne Arena di Verona, che permet-
terà ai visitatori di ammirare le
scenografie areniane utilizzate du-
rante la stagione lirica direttamen-
te sul lungolago, in un perfetto
connubio tra arte e cultura. 

Il Palio del Chiaretto, divenuto
oramai uno dei principali eventi
italiani dedicati al vino rosato, si
snoderà in un percorso “rosa” lun-
go Riva Cornicello all’interno di
eleganti strutture in legno abbellite

con installazioni floreali e artisti-
che. All’interno di questi stand le
cantine del territorio proporranno
in degustazione il Chiaretto nelle
sue declinazioni, fornendo non so-
lo il prodotto, ma anche informan-
do il visitatore sulle qualità orga-
nolettiche di questo vino dal pro-
fumo fruttato.

Arrivato alla sua quattordicesi-
ma edizione, il Palio del Chiaretto
ha ottenuto anche quest’anno il
patrocinio dell’Enit e del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali,
oltre a quelli di Regione Veneto,
Provincia di Verona e Camera di
Commercio. Altra importante no-

vità sarà il nuovo allestimento di
Parco Carrara Bottagisio, area che
verrà interamente dedicata al food
e agli spettacoli musicali. Lo spazio
dedicato alla gastronomia, sarà ar-
ricchito con un innovativo stand
dell’istituto alberghiero “Carnaci-
na”, il quale proporrà piatti tipici di
4 nazioni europee: Lituania, Spagna,
Finlandia e, ovviamente, Italia. Non
mancherà l’associazione AMO Bal-
do-Garda (Associazione Malati
Oncologici) che preparerà ogni
giorno piatti tipici di pesce, salumi,
risotti e tanto altro. 

Prima di pranzare o cenare, sarà
possibile dedicarsi al pre-dinner
con aperitivi particolari e ricercati,
grazie agli stand soci dell’associa-
zione “De Gustibus”, che riunisce i
ristoranti e bar di Bardolino.

Sul lungolago Mirabello invece,
sarà possibile dedicarsi agli acquisti
di prodotti tipici enogastronomici,
mentre in Piazza del Porto saran-
no presenti il Museo dell’Olio e il
Museo del Vino con degustazioni
dei prodotti del territorio. Ampio
anche il cartellone musicale, nel
nuovo palco allestito a Parco Car-
rara Bottagisio e nello spazio in
Piazza del Porto: ogni giorno alme-
no 2 appuntamenti musicali a par-

tire dal venerdì pomeriggio. Da se-
gnare in agenda la data di venerdì
1° giugno alle 21.30, dove sul palco
di Parco Carrara si esibiranno i
Black Beat Movement, band mila-
nese che conta già numerosi album
al suo attivo e che parteciperà
quest’anno ai principali festival mu-
sicali italiani. La data di Bardolino
rientra nel cartellone del tour “Ra-

dio Mantra”, che toccherà le prin-
cipali città italiane ed europee. Il
Palio del Chiaretto vi aspetta an-
che a Cisano, la frazione di Bardoli-
no, con alcuni punti degustazione
sul lungolago e spettacoli musicali
serali.

SPECIALE EVENTI FUORI PORTA
PRIMO GIORNALE VALPOLICELLA - 29 MAGGIO 2018

L’evento dedicato al famoso 
vino Rosè torna dal primo
al 3 giugno con importanti 
novità, a partire dall’area 
food e alle installazioni
scenografiche sul lungolago 
dedicate alla lirica

Il Palio si snoderà 
in un percorso “rosa” 
lungo Riva Cornicello 
all’interno di eleganti 
strutture in legno abbellite 
con ornamenti floreali
e artistici

I Like Chiaretto
Bardolino e il suo Palio
si tingono di Rosa

Torna “O live jazz festival”, 
tra musica e inclusione sociale

segno della buona musica, dei
sapori del territorio, ma anche
dell'attenzione all’inclusione.

L'evento è, infatti, frutto del lavoro
d'insieme tra le associazioni
Jazz&More, IPC, Pro Loco di Cavaion
e Circolo Jazz Verona, con il suppor-
to di Doc Live, con il patrocinio di
Regione Veneto, Comune di Cavaion,
Camera di Commercio e Confcom-
mercio di Verona, ed il sostegno di
numerosi sponsor del territorio. Tutti
insieme in un progetto di sviluppo
territoriale e di comunità, per co-
struire un “Music Food Solidarity Fe-
stival” di respiro internazionale.

La manifestazione vedrà protago-
nisti la chitarra, il pianoforte, la batte-
ria ed il sax, suonati da musicisti del
Sud Italia, del Nord Italia, del Nord
Europa e degli USA, per valorizzare
le singole peculiarità strumentali e le
diversità compositive ed interpretati-

ve. Il ricordo va sempre ad “Arman-
do”, promettente trombettista la cui
storia di musica e di vita offre gli ele-
menti di base del progetto JAZZ &
More e del Festival: i giovani musici-
sti, il territorio, il futuro, la disabilità e
l’inclusione.

La kermesse prenderà il via ve-
nerdì 29 giugno con due giovani ta-
lenti italiani, vincitori di premi impor-
tanti: Marcello Abate, in quintetto,

bilmente il numero uno al mondo
per il Jazz Mainstream, qui accompa-
gnato da artisti italiani e svizzeri.

Dal punto di vista enogastronomi-
co, nell’antica corte rurale, nell’eno-
teca e nei ristoranti del paese, i pro-
tagonisti saranno anzitutto l’olio
Garda Dop ed il vino Bardolino Doc
nelle tipologie Classico, Chiaretto e
Spumante, i salumi ed i formaggi
Dop, la tipica Fogasa di Cavaion e le
torte fatte in casa.

Dal punto di vista sociale e inclusi-
vo vi sarà la presenza e il coinvolgi-
mento attivo di onlus locali, quali la
Cooperativa Azalea, la Cooperativa
Panta Rei, la Cooperativa I Piosi, l’as-
sociazione Si può Fare ed altre che
proporranno loro prodotti e servizi.
Inoltre, l'evento prevede l'ingresso
gratuito ai concerti per le persone
con disabilità e loro accompagnato-
re.

Una grande festa
jazz a Cavaion

Veronese nella cin-
quecentesca Corte
Torcolo, dotata di
un grande anfitea-
tro all’aperto da
600 posti. È quanto
proporrà la terza
edizione della “O li-
ve jazz fest”, tre
giornate con giova-
ni talenti del jazz
italiano e storici ar-
tisti internazionali,
con ospite speciale
Scott Hamilton, nel

presenterà un innova-
tivo progetto dedicato
al grande Duke Elling-
ton; Donatello D’Atto-
ma in trio, presenterà
il suo nuovo disco dal
titolo “Onenes”. 

Nelle altre due se-
rate, due appuntamenti
in linea con le aspetta-
tive: il primo, sabato 30
giugno, con Wolk -
Marcelli Trio, dalla Ger-
mania. Il secondo, do-
menica 1° luglio, con il
sassofonista americano
Scott Hamilton: proba-

CAVAION PRADA DI MONTE BALDO

La “Festa dei Fiori”
celebra ai primi di giugno
l’Orto botanico d’Europa

Da venerdì 1° a sabato 2 giugno arriva la “Festa
dei Fiori” a Prada tra San Zeno di Montagna e

Brenzone, e quindi tra il Lago di Garda ed il monte
Baldo. 

Durante la manifestazione verrà esposta una mo-
stra della flora baldense dove verranno illustrate le
proprietà delle varie piante. Il monte Baldo, infatti, è
considerato l’Orto Botanico d’Europa per la ricchez-
za della sua flora dettata da un ecosistema unico, le-
gato alla vicinanza tra lago e montagna. In concomi-
tanza della festa sarà organizzata anche una passeg-
giata enogastronomica tra i ristoranti e le malghe di
Prada percorrendo un suggestivo sentiero nei boschi
e prati, a piedi o a cavallo.

La manifestazione aprirà i battenti dalle 9 alle 23, e
a partire dalle 12 si potranno degustare piatti a base
di prodotti tipici ed erbe spontanee del Baldo, prepa-
rati dai ristoranti della zona, tutto accompagnato da
musica dal vivo. Alle 16, inoltre, comincerà la compe-
tizione agonistica dell´antico gioco “Della Morra”.




