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SANITÀ Politiche 2018, ecco
i nomi degli sfidanti
Collegi uninominali, plurinominali, Came-

ra e Senato. Signore e signori, ecco i no-
mi dei candidati veronesi che il 4 marzo

si sfideranno per garantirsi posto e super sti-
pendio a Montecitorio e a Palazzo Madama. 
Per quanto riguarda il collegio Valpolicella-
Baldo-Est Veronese, il vicesindaco di Pescanti-
na Paola Zanolli del Pd se la vedrà con il segre-
tario provinciale del Carroccio, Paolo Paterno-
ster, candidato del centro destra. Se loro sono i
due candidati in pole, in corsa per Roma ci so-
no, sempre nell’uninominale alla Camera an-
che l’attuale assessore di Negrar, Ulyana Avola
per Liberi e Uguali, e Gloria Testoni del Movi-
mento 5 Stelle. Nel Collegio del Senato la sfida
dovrebbe essere tra Giovanna Zago del Pd ed il
senatore Paolo Tosato della Lega. Ma la vera
sorpresa resta la candidatura di Flavio Tosi, in
barba ai veti del leader leghista Salvini.
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LO SPECIALE

Bussolengo prepara la festa
per la “Fiera di San Valentino”
Sfruttare il tema del-

l'amore e la ricor-
renza di San Valen-

tino, celebrata in tutto il
mondo, per promuovere
le eccellenze gastrono-
miche, artigianali, cultu-
rali e ambientali di Bus-
solengo. Resta questo
l'obiettivo e il motivo
d'essere dalla storica Fie-
ra di San Valentino, arri-
vata alla 307. edizione,
che dal 10 al 18 febbraio,
farà del paese la capitale
mondiale degli innamo-
rati.
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ECONOMIA

Fieragricola fa 120 anni
e punta sull’innovazione

Gli sviluppi e le novità nella meccanica
agricola, zootecnia, energie rinnovabili,

vigneto e frutteto, agrofarmaci, fertilizzanti e
sementi, gestione del verde, attività̀ forestale
e servizi per un’agricoltura a tutto tondo e tec-
nologicamente sempre più avanzata.

Èarrivato il giorno: gio-
vedì 1° febbraio, alle ore
14.30 a Venezia la Quin-

ta commissione Consiliare si
riunirà nuovamente per deci-
dere le sorti dell’ospedale Or-
landi, dopo il rinvio della set-
timana scorsa disposto dal
presidente Fabrizio Boron
per garantire la presenza del
segretario generale della Sa-
nità, Domenico Mantoan, as-
sente nella precedente seduta
di martedì 23 febbraio. Intan-
to, il Comitato per la salva-
guardia dell’ospedale Orlan-
di, arrivato a Venezia per
cercare di fermare la proposta
del Comitato dei sindaci del
Distretto 4 dell'ex Ulss 22 che
prevede una modifica delle
schede ospedaliere con la
chiusura di Isola della Scala
ed il passaggio di alcuni re-
parti da Bussolengo a Villa-
franca, continua la sua batta-
glia.  Mentre gli stessi sindaci
hanno inviato in Regione una
lettera il 19 gennaio per chie-
dere «una particolare atten-
zione all’ospedale di Busso-
lengo» e che questo sia polo
del Baldo Garda e conservi il
Pronto Soccorso.

Ospedale Orlandi,
in Regione si decide

sul suo futuro
Protesta il Comitato

Tante le sorprese, a partire dalla candidatura come capolista al Senato di Tosi
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Paola Zanolli Paolo Paternoster

I big in corsa

Paolo Tosato Gabriele PernecheleGiovanna Zago
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ELEZIONI 2018

MASSIMO ROSSIGNATI

Dal ritorno di Gianni Fontana per “Nuova Dc”
alla conferma di Cinzia Bonfrisco (Forza Italia)

alla sfida di Pierluigi Bersani con Liberi e Uguali
Tante le

sorprese
tra i big in
corsa a Ve-
rona, come
tra esponen-
ti storici del-
la politica
scaligera ca-
tapultati in
altri collegi,
magari più
“sicuri”. Per
esempio la
s e n a t r i c e
v e r o n e s e
Cinzia Bon-
frisco, di
Forza Italia,
c a n d i d a t a
nel collegio
uninominale
al Senato di
Pesaro-Fa-
no e pure al
proporziona-
le a Roma,
quarta dietro
a Giulia
Buongiorno.
Stessa scel-
ta per Gian-
ni Fontana,
storico politi-
co Dc vero-
nese, già
m i n i s t r o
dellʼAgricol-
tura, che
correrà con
la lista “Nuo-
va Dc” nelle

P i e r l u i g i
Bersani con
“Liberi e
Uguali”. Al-
tro big che
correrà a
Verona è
l ʼ avvoca to
Berlusconia-
no Niccolò
Ghedini, ca-
polista nel
proporziona-
le al Senato
per Forza
Italia. Stes-
sa scelta
lʼha fatta
Fratelli dʼIta-
lia di Giorgia
Meloni can-
didando ca-
polista nel
proporziona-
le al Senato
a Verona
Daniela Gar-
nero San-
tanché. 

Nel l ʼuni-
nominale di
Verona Città
alla Camera
t r o v i a m o
c a n d i d a t a
per il Pd
Alessia Rot-
ta, onorevo-
le veronese
uscente, re-
sponsabi le
comun ica -

liste proporzionali per la
Camera di Bari e Paler-
mo.

A Verona, invece, cor-
rerà come capolista nel
proporzionale alla Came-
ra niente di meno che

zione del partito Renzia-
no. Così come nella Lega
è candidato Vito Comen-
cini, consigliere comuna-
le a Verona e già espo-
nente del Giovani Pada-
ni.

no Quaglia.
Per quanto riguarda il

proporzionale al Senato, in
corsa 15 liste con 58 candi-
dati. Da segnalare che il Pd
candida al secondo posto
l’onorevole uscente Vin-
cenzo D’Arienzo di Vero-
na; Forza Italia l’imprendi-
tore Massimo Ferro, ex
presidente dell’aeroporto
Catullo negli anni ‘90 e già
deputato nella fila berlu-
sconiane dal 2001 al 2005;
la Lega mette al quarto po-
sto il sindaco di Concama-
rise, Cristiano Zuliani; “Li-
beri e Uguali” punta su
Chiara Chiappa, più volte
consigliere comunale e già
candidata a sindaco di Iso-
la della Scala; CasaPound
schiera lo storico esponen-
te della Destra veronese
Roberto Bussinello; in Fra-
telli d’Italia al quarto posto
della lista c’è Massimo
Mariotti; il movimento
“Insieme” mette capolista
Massimo “Mao” Valpiana,
storico esponente dell’am-
bientalismo veronese; fino
a Flavio Tosi, capolista per
“Noi per l’Italia”, vera sor-
presa di questa tornata
elettorale essendo riuscito
a entrare nella compagine
di Centrodestra e pure a
superare con indubbio suc-
cesso i veti del leader le-
ghista Matteo Salvini che
non lo voleva candidato.

Giovanni Ilarione. Il movi-
mento 5 Stelle punta sul-
l’onorevole uscente Fran-
cesca Businarolo, di Pe-
scantina; Mattia Fantinati,
anche lui onorevole uscen-

te, di Verona; Marcella Bi-
serni; e Giacomo Forzato.
Il nuovo movimento “Noi
con l’Italia”, in cui è con-
fluito “Fare!” dell’ex sin-
daco Flavio Tosi, candida

alla Camera la senatrice
uscente Patrizia Bisinella
(compagna di Tosi); Mar-
co Vicentini; Michela Tur-
co e l’onorevole uscente
Matteo Bragantini. 

Per le altre liste, da se-
gnalare la presenza con
“Civica Popolare” del mi-
nistro uscente Beatrice Lo-
renzin, del Provveditore
agli Studi di Verona, Stefa-

Pierluigi Bersani (LeU)

Flavio Tosi (Noi con l’Italia)

Gianni Fontana (Nuova Dc)

Valentina Amico

Ulyana Avola Alessandro SignoratoIl vicesindaco di Pescan-
tina, Paola Zanolli, del
Pd, Europa, Civica Po-

polare Lorenzin, Insieme,
contro il segretario provin-
ciale del Carroccio Verone-
se, Paolo Paternoster, can-
didato per Forza Italia, Le-
ga, Fratelli d’Italia, Udc e
Noi con l’Italia. Sarà que-
sta la grande sfida elettora-
le mnell’uninominale alla
Camera alle Politiche 2018
in Valpolicella, parte del
collegio con San Bonifacio
e un pezzo di Baldo.

Se loro sono i due can-
didati in pole, in corsa per
Roma ci sono, sempre
nell’uninominale alla Ca-
mera anche l’attuale asses-
sore ai servizi sociali di
Negrar, Ulyana Avola, per
“Liberi e Uguali”, e Gloria
Testoni del Movimento 5
Stelle. In corsa, poi Marisa
Rettore per “Grande
Nord”, la lista lanciata dal-
l’ex senatrice del Carroc-
cio veronese, Francesca
Martini; Oriana Borin di
Forza Nuova-Italia agli
Italiani; il consigliere co-
munale di San Bonifacio
Alessandro Signorato di
CasaPound; Antonio Zer-
man del Popolo della Fa-
miglia; Luca Cecchi di Po-
tere al Popolo; Pierre Zani-
ni di Partito Repubblicano-
Ala; Sabrina Greco di
“Dieci Volte Meglio”. 

Sono queste le sfide nel-
l’uninominale per la Ca-
mera nel Collegio Valpoli-
cella-San Bonifacio-Baldo
uscite lunedì 29 gennaio
dalla presentazione delle
liste a Venezia per le Politi-
che del 4 marzo. Al Sena-
to, invece, dove il collegio
va dalla Valpolicella alla
città di Verona, dalla Lessi-
nia all’Est Veronese, la sfi-
da sarà anzitutto tra Paolo
Tosato, senatore uscente
della Lega, candidato an-
che per Fratelli, Forza Ita-
lia, Udc, Noi con l’Italia e
Giovanna Zago di Soave,
già vicepresidente nazio-
nale di Confcooperative.

In lista si trovano Pietro
Amedeo di Forza Nuova;
Maria Cristina Sandrini,
conosciuta come la “Siora
Gina”, di Grande Nord;
Valentina Amico di San
Bonifacio, per “Liberi e
Uguali”; Rosa De Nunzio
di CasaPound; Lucio Furia
detto Mirko del Popolo
della Famiglia; Gabriele
Pernechele dei 5 Stelle,
Cristina Stevanoni di Pote-
re al Popolo e Stefano Lise
di Sinistra Rivoluzionaria.

Per quanto riguarda il
proporzionale, invece, in
corsa ci sono ben 17 liste
alla Camera con 67 candi-
dati. Il collegio comprende
tutta la provincia veronese
e vede schierati come capi-
lista l’onorevole uscente
Giampietro Dal Moro, di
San Martino Buon Alber-
go, per il Pd; seguito da
Lucia Annibali, dall’ex
onorevole veronese Diego
Zardini e da Isabella Rove-
roni. Forza Italia schiera
Lorena Milanato; Marco
Marin, Sandra Savino. La
Lega vede capolista l’euro-
parlamentare e vicesindaco
di Verona, Lorenzo Fonta-
na; quindi Vania Valbusa;
il sindaco di Roncà, Rober-
to Turri; Raika Marcazzan,
commissario della Lega di
Minerbe e militante di San

Queste le sfide delle Politiche
Tante le sorprese uscite dalla presentazione delle liste a Venezia. A partire dalla candidatura come capolista al Senato di Flavio Tosi
Uninominale alla Camera

Uninominale al Senato

Alla Camera nel collegio uninominale sarà sfida tra Paola Zanolli
vicesindaco di Pescantina per il Pd, ed il segretario provinciale 

del Carroccio Paolo Paternoster,  sostenuto da
tutta la coalizione. Terzi incomodi l’attuale assessore di Negrar

Ulyana Avola (Liberi e Uguali) e Gloria Testoni dei 5 Stelle

Al Senato, sempre nel collegio uninominale, la partita se la giocano
il senatore uscente della Lega, Paolo Tosato, candidato

del centrodestra, e Giovanna Zago per il Pd. In corsa, poi, 
anche Gabriele Pernechele di Nogara per i 5 Stelle, 

e Valentina Amico di San Bonifacio per “Liberi e Uguali”

Comunali di Maggio

A Bussolengo già in corsa il sindaco Boscaini
che rilancia le sue due liste civiche

L’opposizione guarda a una “Grosse Koalition”
Èpartita la corsa verso le

elezioni comunali di
Bussolengo che la prossi-
ma primavera, a maggio,
porterà alle urne i cittadini.
Stanno, infatti, prendendo
corpo le prime liste eletto-
rali. 

na volontà che vogliono
bene al proprio paese,
stiamo cercando di costrui-
re una lista che sia alterna-
tiva a quelle dellʼattuale
primo cittadino Boscaini.
Siamo uniti nel volerci op-
porre a lei non solo per lʼul-

La prima
a scendere
decisamente
in campo è
lʼattuale sin-
daco Maria
Paola Bo-
scaini che ha
già annuncia-
to di aver
sciolto le ri-
serve: «Ci ri-
presentere-
mo nuova-
mente con le
nostre due li-
ste civiche
quasi nella
totalità degli
attuali com-
ponenti. Per
motivi fami-
liari, tre o
quattro per-
sone non riu-
sciranno più
a mantenere

timo grave
errore relati-
vo allʼospe-
dale ma an-
che per sba-
gli preceden-
ti», dichiara
Andrea Bas-
si,  consiglie-
re regionale
che nega
però la possi-
bilità di can-
didarsi sinda-
co: «Proba-
bilmente non
sarò nemme-
no in lista,
ma darò ani-
ma e corpo
per questo
piano di op-
posizione». 

A n c h e
Stefano Ce-
schi del Pd
svela la spe-

il ruolo ma la maggior parte
rimarrà». «Questa è lʼipo-
tesi su cui stiamo lavoran-
do, ma siamo anche dispo-
sti ad aprirci a nuove forze
purché sia chiaro che que-
sto gruppo continuerà a la-
vorare per il bene del pae-
se e non per le poltrone».

Anche le opposizioni si
stanno attivando per pre-
parare le proprie liste. E lʼi-
potesi, abbastanza clamo-
rosa, che circola è quella di
un tentativo di una “Grosse
Koalition”, un mega blocco
antiBoscaini, che vada dal-
la Lega al Pd, dai Tosiani a
Forza Italia, finanche ai 5
Stelle. «Con un gruppo di
amici e di persone di buo-

ranza che siano molteplici
le liste alternative a quella
del sindaco uscente, e ma-
gari unite sotto un unico
candidato a sindaco per
avere maggior forza:
«Chiaramente non cʼè an-
cora nulla di ufficiale per il
momento, ma non nego
che ci stiamo ragionando e
che qualche incontro tra
forze diverse vi sia stato».

Resta lʼincognita su co-
sa farà il Movimento 5 Stel-
le, con lʼattuale consigliere
comunale Barbara Setti
che pare intenzionata a la-
sciare anche per problemi
di lavoro. (E.Do.)

Andrea Bassi

Maria Paola Boscaini

Scintille a sinistra
sulle candidature
Frapporti al palo

FUMANE

Il guaio è
stata la pre-
senza nello
stesso elen-
co di candi-
dature da in-
viare a Ve-
nezia e poi a
Roma del
sindaco di
F u m a n e ,
Mirco Corra-
do Frapporti,
esponente di
“MdP”, e del

Sono state scintille nella Si-
nistra Fumanese per le

candidature alla Politiche di
marzo. Uno scontro tutto inter-
no al nuovo movimento “Liberi
e Uguali” guidato dal presiden-
te uscente del Senato, Pietro
Grasso, e che ha riunito le ani-
me di Sinistra Italiana, Mdp-
Articolo 1 e Possibile.

consigliere comunale dʼoppo-
sizione “Idea Comune”, Ric-
cardo Anoardo, di “Possibile”
che qualche mese fa quando è
nato “LeU” era tra i portavoce
della Valpolicella del nuovo
partito assieme a Marta Fer-
retti (ex segretaria Pd di Ne-
grar) e Rinaldo Zivelonghi. 

Il risultato è stato che come
Anoardo ha scoperto di essere
in lista con il primo cittadino a
cui fa opposizione ogni giorno
a Fumane, ha fatto marcia in-
dietro ed ha ritirato la candida-
tura. Quella di Frapporti, inve-
ce, è andata avanti e da Vero-
na è passata a Padova dove il
10 gennaio pure il coordina-
mento regionale del movimen-
to lʼha vistata. A bloccarla,
però, ci ha pensato la direzio-
ne nazionale di Roma: fuori
anche Frapporti per buona pa-
ce della sinistra Fumanese. 

Ma non finisce qui: Frap-
porti avrebbe minacciato di
stracciare la tessera di Mdp,
mentre Anoardo starebbe pen-
sando di uscire da Possibile. 
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INFRASTRUTTURE / Il Cipe ha approvato il 22 dicembre il progetto definitivo della tratta Verona-Vicenza del Treno ad alta velocità

Da Roma il sì alla Tav sul territorio
Il Cipe (Comitato inter-

ministeriale per la pro-
grammazione economi-

ca) ha approvato lo scorso
22 dicembre il progetto de-
finitivo della tratta Verona-
Bivio Vi-
cenza della
linea ad Al-
ta Velocità-
Alta Capa-
cità ferro-
viaria Mila-
no-Venezia.

«È un’o-
pera statale
di grande
importanza
- dice l’as-
sessore re-
gionale alle
infrastruttu-
re e trasporti Elisa De Berti,
presente a Roma alla riu-
nione del Comitato intermi-
nisteriale per la program-
mazione economica - che
consentirà di migliorare i
collegamenti in direzione
est-ovest, con rilevanti be-
nefici in termini di mobilità
per i cittadini veneti. Con il
via libera del luglio scorso
alla tratta Brescia-Verona, e
con il risultato di oggi, ac-
quista concretezza un pro-
getto atteso da anni dal Ve-
neto».

«Come Regione abbia-
mo raccolto negli ultimi
mesi le istanze dei vari Co-
muni interessati dal traccia-
to per rendere meno impat-
tante possibile l’infrastrut-
tura - ha sottolineato De
Berti - contribuendo in mo-
do decisivo al complesso
iter approvativo di questo
stralcio funzionale, e facen-
do da interfaccia tra gli Enti
locali, il Ministero e Rete
Ferroviaria Italiana, al fine
di assicurare la sostenibilità
ambientale dell’opera. Par-
ticolare importanza per il
territorio rivestono alcune
opere di viabilità compen-
sativa, tra le quali il com-
pletamento della Strada
Provinciale 38 “Porcilana”
in provincia di Verona, nel
Comune di San Bonifacio».

Il progetto è finanziato
con il Contratto di Pro-
gramma tra Ministero e Rfi
per 2 miliardi 713 milioni
complessivi, di cui 984 mi-
lioni per la realizzazione
del primo lotto costruttivo,
i cui lavori potrebbero
prendere avvio nel secondo
semestre del 2018. Il trac-
ciato si sviluppa dalla Sta-
zione di Verona Porta Ve-
scovo fino al Comune di
Altavilla, e prevede il rad-
doppio della linea con il ri-
facimento della stazione di
Lonigo e la realizzazione
della nuova stazione di
Montebello, in provincia di
Vicenza. 

«Il raddoppio dei binari -
fa notare l’assessore De
Berti - avrà anche ricadute
positive sull’efficienza del
servizio ferroviario regio-
nale, liberando tratte che
potranno consentire un au-
mento delle frequenze».

Il tracciato si sviluppa
nei territori dei Comuni di
Verona, Belfiore, Lonigo,
Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore, San
Bonifacio, San Martino
Buon Albergo, Zevio, Alta-
villa Vicentina, Brendola,
Caldiero, Arcole e Mon-
teforte D’Alpone, in Pro-
vincia di Verona e Vicenza.

Ospizi, varati
i nuovi contratti

Venezia darà
62 euro per ospite

«È un’opera statale di grande
importanza che migliorerà

i collegamenti est-ovest 
con benefici per i cittadini,

liberando tratte per il normale
trasporto passeggeri, oltre

a prevedere lavori compensativi 
come il completamento 

della Porcilana», afferma De Berti

ASSISTENZA

M a n u e l a
Lanzarin -.
Oggi il
90% degli
ospiti delle
s t r u t t u r e
a s s i s t e n -
ziali non è
più auto-
sufficiente
e manifesta
pato logie
c r o n i c h e
sempre più
invalidanti,
come de-
menze e
Alzheimer.
La Regio-
ne investe
5 milioni

Da case di riposo a centri
di servizi. Non è solo un

cambio di nome per le 366
strutture residenziali di assi-
stenza per anziani e persone
disabili, ma un cambio di re-
gole e di filosofia quello va-
rato martedì 23 gennaio con
l’accordo contrattuale nego-
ziato tra Regione Veneto, as-
sociazioni dei gestori e dei
dipendenti, aziende sanita-
rie. Una trasformazione che
interessa i 32 mila ospiti ac-
colti e i loro familiari, non-
ché 20 mila operatori (tra
personale sanitario, tecnico,
amministrativo).

«A distanza di 14 anni
dalle ultime convenzioni,
datate 2004, la Regione Ve-
neto ha varato nuovi accordi
contrattuali - spiega l’asses-
sore regionale al sociale,

di euro l’anno in più per mi-
gliorare l’assistenza medica
agli ospiti, ma i medici inca-
ricati dovranno essere pre-
senti dal lunedì al sabato e
garantire 22 ore di assisten-
za settimanali ogni 60 pa-
zienti (lo standard preceden-
te era di 18 ore). La spesa
regionale aumenta del 25%:
da 48,5 euro mensili per as-
sistito a 62.

«L’obiettivo è aggiungere
un altro tassello alla riorga-
nizzazione del nostro siste-
ma sanitario e assistenziale,
perché sia sempre più quali-
ficato e accessibile e al tem-
po stesso sostenibile, a fron-
te del crescente invecchia-
mento della popolazione e
dell’incidenza di cronicità e
non autosufficienza», sotto-
linea l’assessore. 

Perno dei nuovi accordi
contrattuali è il potenzia-
mento dell’assistenza medi-
ca. Le strutture assistenziali
possono scegliere se avva-
lersi dei medici di medicina
generale o di una o più figu-
re mediche di propria scelta,
ma i medici incaricati do-
vranno essere presenti dal
lunedì al sabato e garantire
22 ore di assistenza settima-
nali ogni 60 pazienti (lo
standard precedente era di
18 ore settimanali), agevo-
lando i familiari con incontri
al sabato. 

Tra le novità introdotte
spicca la nuova figura del
medico coordinatore, un di-
rigente sanitario dipendente
dell’azienda sanitaria incari-
cato di tenere i rapporti tra
azienda e struttura, di garan-
tire prestazioni specialisti-
che all’interno dei centri di
servizio, di coordinare i pia-
ni assistenziali per gli ospiti
e di essere il garante dell’ap-
propriatezza delle cure. Vie-
ne introdotta di prassi la fi-
gura del coordinatore infer-
mieristico e valorizzata la fi-
gura dello psicologo-psico-
terapeuta, la cui prestazione
diventa parte costitutiva del-
l’attività riabilitativa nel-
l’ambito delle Sezioni Alta
Protezione Alzheimer. Inol-
tre, all’interno dei centri di
servizi, sono previste presta-
zioni odontoiatriche e di
igiene dentale; assistenza
riabilitativa e farmaceutica,
erogazione di ausili e di pre-
sidi chirurgici ospedalieri.

L’assessore
regionale

alle infrastrutture
Elisa De Berti

L’assessore
regionale
al sociale
Manuela Lanzarin
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Sulla vicenda dei docenti diplomati ma non laureati, ora a
rischio di licenziamento, le Regioni hanno chiesto al mi-

nistero dellʼIstruzione di essere protagoniste del confronto
istituzionale e di partecipare alle possibili ipotesi di soluzio-
ne. Lʼassessore regionale allʼistruzione, Elena Donazzan,
lʼha ribadito al ministro Valeria Fedeli, sabato 27 gennaio a
Mestre, al convegno che la Cisl ha organizzato al centro
Candiani sul tema “Veneto, per una scuola di serie A, aper-
ta, autorevole e autonoma”. In quellʼoccasione, oltre a fare
riferimento alla richiesta sottoscritta con i colleghi delle al-
tre regioni lʼassessore ha formulato al ministro la propria
proposta sui docenti assunti senza laurea. 

«Ho proposto al ministro di non lasciare al prossimo go-
verno la soluzione di questa vicenda, ma di trovare imme-
diatamente la risposta che dovrà tener conto dellʼeffettivo
insegnamento avvenuto in un arco temporale, che potreb-
be essere quello dei 36 mesi già normalmente definito nel-
le normative comunitarie, nonché dei diritti acquisiti con i ti-
toli, che non è solo la laurea, ma anche i concorsi».

Donazzan al ministro Fedeli: «Si tenga 
conto di tutti i titoli, non solo della laurea»

Docenti a rischio licenziamento



La Campionaria

Sfruttare il tema dell’a-
more e la ricorrenza
di San Valentino, ce-

lebrata in tutto il mondo,
per promuovere le eccel-
lenze gastronomiche, arti-
gianali, culturali e ambien-
tali di Bussolengo. Resta
questo l’obiettivo e il moti-
vo d’essere dalla storica
Fiera di San Valentino, ar-
rivata alla 307. edizione,
che dal 10 al 18 febbraio,
farà del paese la capitale
mondiale degli innamorati.
Ad accogliere i visitatori,
oltre alla Campionaria nel-
le vie del paese con esposte
macchine e attrezzature
agricole, prodotti vivaisti-
ci, autoveicoli, prodotti ali-
mentari tipici e artigianali;
ed alle rassegne “Bussolen-
go Produce” e “Fiera Degli
Sposi” dedicate alle azien-
de del territorio e alle mi-
gliori proposte per l’evento
del matrimonio; spettacoli,
mostre culturali, proposte
turistiche, momenti enoga-
stronomici. Il tutto targato
“La Rosa di San Valenti-
no”, marchio ideato e pre-
sentato lo scorso anno, per
creare, definire e ricono-
scere prodotti d’eccellenza
del territorio, quali simboli
dell’EternAmore.

«L’obiettivo della mani-
festazione resta la promo-
zione e valorizzazione del
nostro territorio, inteso sia
come prodotti enogastro-
nomici sia come proposta
culturale e turistica. Un
percorso che come ammi-
nistrazione abbiamo intra-
preso cinque anni fa e che
continuiamo a portare
avanti con nuove proposte
ed idee - spiega il sindaco
di Bussolengo, Maria Paola
Boscaini -. Quest’edizione,
infatti, vedrà il lancio della
prima “Cordata dell’Eter-
nAmore”, un invito rivolto
a tutte le coppie di innamo-
rati, un’occasione unica per
dichiarare il proprio amore
partecipando domenica 11
febbraio ad una vera corda-
ta che disegnerà il percorso
dell’amore uniti dalla cor-
da dell’EternAmore, dalla
Chiesa di San Valentino al-
la Panchina dell’EternA-
more». 

L’evento è organizzato
dal Comune in collabora-
zione con il Club di Giu-
lietta, l’associazione cultu-
rale che dal 1972 si occupa
della gestione delle tante
lettere d’Amore che arriva-
no a Giulietta da tutto il
mondo, e Fondazione Te-
lethon. La manifestazione
sarà ripresa con l’ausilio di
un drone, ed il video, unita-
mente alle foto, potrà esse-
re scaricato gratuitamente
sulla pagina facebook del
Comune di Bussolengo.

A quest’evento è abbina-
to anche il Concorso foto-
grafico con tanto di mostra
espositiva “L’amore supera
ogni confine”, organizzata
dal Comitato gemellaggi
del Comune di Bussolengo
in collaborazione con i Co-
muni gemellati.

«Bussolengo si vestirà a
festa per quest’evento - ri-
prende il primo cittadino -
con addobbi floreali e cuori
rossi perché il nostro patro-
no dal 1700 ha assunto la
popolarità che lo ricorda
più come Santo degli Inna-

lengo e la “Mostra del Ri-
camo e dei Lavori manua-
li”.

L’amministrazione co-
munale intende, poi, tribu-
tare mercoledì 14 febbraio,
un riconoscimento omag-
giando della “Rosa di San
Valentino”, tutte le coppie
di sposi che quest’anno fe-
steggeranno 50   55 e 60
anni di matrimonio. 

E ancora, la sera di sa-
bato 11 febbraio verrà con-
segnato il “Bussolengo
Premia”, riconoscimento
che il Comune di Busso-
lengo tributa a persone,
gruppi o istituzioni che
hanno promosso il nome e
l’immagine del Comune di
Bussolengo, aumentando-
ne il prestigio, ancora igno-
to il nominativo del pre-
miato/a.

Inoltre, la manifestazio-
ne propone poi delle spe-
cialità culinarie dedicate a
San Valentino con sabato
10 febbraio la premiazione
del Concorso “La Tripa pi’
bona de San Valentin”, cui

partecipano i ristoranti di
Bussolengo; e la quarta
edizione del Concorso “La
torta di San Valentino”,
aperto a tutti i cittadini di
Bussolengo, che si svol-
gerà nel pomeriggio di do-
menica 11 febbraio a Villa
Spinola.

«Questa 307. edizione
della Fiera di San Valenti-
no è ricca di sorprese -
conclude il sindaco Paola
Boscaini -. Innanzitutto le
attività produttive cui sarà
tributato il riconoscimento
del Comune per essere pre-
senti da oltre 40 anni, ri-
guarderà le aziende agrico-
le che assumono un signifi-
cato particolare in questo
contesto visto che la Fiera
agricola era nata per rin-
graziare San Valentino del
miracolo attuato a salva-
guardia della peste bovina.
Verrà assegnato anche un
riconoscimento a tutte le
aziende del territorio che
quest’anno compiono i 40
anni di attività». 

morati che Santo Tauma-
turgo».

Tra gli eventi da non
perdere, poi, il tradizionale
Luna Park, che sarà ospita-
to dal 3 al 18 febbraio, in
Piazzale Vittorio Veneto.
Al Luna Park è dedicata la
mostra “La Piazza delle
Meraviglie”, presente dal
10 febbraio in sala civica
della Biblioteca Comunale.
Mentre al Centro Sociale
parrocchiale di via Don
Calabria, nei giorni dal 3 al
14 febbraio si terrà la “Mo-
stra dei Ricordi” dedicata
alle associazioni di Busso-

E l’amore diventò il marchio di un paese
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Dal 10 al 18 febbraio la tradizionale manifestazione dedicata a San Valentino farà di Bussolengo la città degli innamorati. Un modo per fare promozione 

SPECIALE FIERA
DI SAN VALENTINO

Da “Bussolegno produce”
alla Fiera degli Sposi

La Fiera di San Valentino è anzitutto un ricco pro-
gramma espositivo e commerciale che inizia saba-

to 10 febbraio con l’inaugurazione della “Fiera Cam-
pionaria” al Parco Sampò e l’esposizione di macchine
e attrezzature agricole, articoli vari, prodotti vivaisti-
ci, autoveicoli, prodotti alimentari tipici e artigianali,
nelle vie e piazze principali della cittadina. Una rasse-
gna che si concluderà nei giorni del 17 e 18 febbraio
con gli eventi “Bussolengo Produce” e “Fiera Degli
Sposi”, momenti espositivi dedicati ad aziende del
territorio e con le migliori proposte per le coppie di
futuri sposi. Durante la Fiera, in Piazza XXVI aprile,
dal 11 al 14 febbraio saranno presenti le bancarelle
degli artigiani locali con “L’angolo degli Antichi Me-
stieri”: il fabbro, il coniatore di monete e il calzolaio
proporranno dimostrazioni delle loro abilità e della lo-
ro antica arte.

L’amore è passione per il bello e per l’arte che a
San Valentino trova espressione anche nella mu-

sica. E quest’anno con due appuntamenti d’eccezio-
ne: il tradizionale Concerto Lirico Di San Valentino,
che si terrà nell’omonima chiesa, mercoledì 14 alle
ore 17,30; e domenica 11 febbraio alle 21 l’esibizio-
ne del fenomeno rock’n’roll italiano, Matthew Lee.

«Quest’anno tanti sono gli eventi musicali perché
la musica unisce tutte le generazioni. Vorrei ricordare
in particolare il concerto di Matthew Lee, in pro-
gramma di domenica 11 febbraio, evento offerto dal
Comune di Numana, cittadina con la quale abbiamo
consolidato, da quattro anni, un Patto d’Amicizia e
che promuoviamo all’interno del nostro Palaspetta-
coli», sottolinea il sindaco Paola Boscaini.

Cantante, compositore e pianista, con un back-
ground fatto di studi classici e di amore per il
rock’n’roll anni ‘50, Matthew Lee, all’anagrafe Mat-
teo Orizi, pesarese, ripropone atmosfere rockabilly,
perfomances alla Jerry Lee Lewis, e le sue radici ita-
liane nei suoi spettacoli. Il risultato è una rivisitazio-
ne di tutta una serie di classici della canzone italiana,
reinventati in chiave rock’n’roll. 

Da non perdere il concerto lirico
e l’esibizione di Matthew Lee

Il sindaco di Bussolengo,
Maria Paola Boscaini
A destra, l’inaugurazione
della fiera lo scorso anno
e, a fianco, l’esposizione
di attrezzature agricole
per le vie del paese

Spettacoli

Alla scoperta delle bel-
lezze del territorio di

Bussolengo con “Pagus
Pictus”. È la proposta ri-
volta ai turisti, ma anche ai
bussolenghesi che voglio-
no riscoprire il loro paese,
avviata da qualche anno
dall’amministrazione co-
munale per diffondere la
conoscenza del patrimonio
artistico di Bussolengo. Ol-
tre che per attrarre turisti,
in particolare d’estate, cer-
cando di fermare in paese i
milioni di vacanzieri che
l’attraversano nel percorso
tra Verona ed il Lago di
Garda.

Durante la Fiera di San
Valentino il Progetto “Pa-
gus Pictus”, gestito da vo-
lontari formati per questo,
illustrerà agli interessati,
nei giorni di domenica 11 e
mercoledì 14 febbraio, i
preziosi affreschi presenti
nella chiesa di San Valenti-
no con due tour alle ore 15
e alle 16.

«Stiamo puntando molto

sullo sviluppo turistico di
Bussolengo, che non vuol
dire solo attrarre dei visita-
tori, ma anche promuovere
le eccellenze artistiche co-

me quelle enogastronomi-
che del territorio - avverte
il sindaco Boscaini -. Per
questo abbiamo anche
creato il marchio “La Rosa
di San Valentino” destinato
a identificare e valorizzare
i grandi prodotti della no-
stra terra. Eccellenze che i
visitatori oggi possono
scoprire assieme alle bel-
lezze artistiche e monu-
mentali di Bussolengo».

TURISMO / Volontari illustreranno gli affreschi della chiesa di San Valentino

Alla scoperta delle bellezze artistiche
con i tour guidati di “Pagus Pictus”

«Attrarre visitatori vuol dire
promuovere tutto il territorio

comprese le sue eccellenze
enogastronomiche», sottolinea

il primo cittadino

Quest’ edizione vedrà
il lancio della “Cordata 

dell’Eterno Amore”, nuovo
evento con coppie di innamorati

che tracceranno, uniti
da una corda, un simbolico

percorso degli amanti,
con un drone a riprende tutto





Il Convegno del Consorzio del Valpolicella

Tre sono le componenti
attraverso le quali è stato
possibile realizzare tali tec-
nologie: la chimica di sup-
porto alla produzione di pro-

Nuove viti per combat-
tere cambiamento del
clima e parassiti sem-

pre più “global”. Sono le in-
dicazioni emerse venerdì 26
gennaio nel convegno sul te-
ma del mutamento climatico
nella coltivazione della vite
organizzato da Confagricol-
tura e tenuto nella sala con-
vegni dell’Hotel Saccardi a
Caselle di Sommacampagna.
Relatori d’eccezione il vice-
rettore dell’Università di Ve-
rona, Mario Pezzotti, e la ri-
cercatrice Federica Gaiotti,
che hanno illustrato i proget-
ti per realizzare prototipi di
vite resistenti a parassiti e
cambiamenti del clima. 

Quello dei mutamenti cli-
matici è un tema di estrema
attualità e un dato di fatto
che colpisce soprattutto chi
vive e lavora in campagna.
L’agricoltura veronese, con
le variazioni climatiche che
si stanno verificando negli
ultimi anni, viene messa
continuamente alla prova e
danneggiata sia in termini
quantitativi che qualitativi.
A risentire di questo proble-
ma è anche la vite: la scorsa
annata ha registrato perdite
della produzione del 30% a
causa delle gelate primaveri-
li e della calura estiva. 

Il vicepresidente naziona-
le del settore vitivinicolo di
Confagricoltura Christian
Marchesini sottolinea che «il
cambiamento climatico c’è e
porta delle conseguenze che
il viticoltore deve affrontare
e governare: il mutamento
del ciclo biologico delle ma-
lattie, l’anticipo di matura-
zione delle uve e l’innalza-
mento del grado zuccherino
sono tra le più gravi. Noi vi-
ticoltori dobbiamo cercare di
limitare i danni: negli anni
abbiamo applicato diverse
pratiche agronomiche e
quindi evitato le sfogliature
e incrementato l’uso del cao-
lino. È, inoltre, tornata la
forma di allevamento a per-
gola che difende le uve dai
colpi di calore. Altri fattori
importanti sono l’aumento
dell’altitudine della coltiva-
zione della vite e chiaramen-
te l’irrigazione. Questo non è
però sufficiente perciò la
scelta delle varietà e i nuovi
innesti possono essere un
forte aiuto». 

Obiettivo del congresso è
stato quello di raccontare
quello che sta succedendo
nel mondo della ricerca ge-
netica della vite e quali sono
i benefici che possono porta-
re all’agricoltura italiana. I
ricercatori hanno presentato
nuovi punti di riferimento, in
particolare il metodo “Geno-
ma Editing”, ovvero la cor-
rezione delle piante.

«Il genoma editing è idea-
le per l’agricoltura italiana,
può migliorare le varietà ti-
piche senza cambiarle ed è
alla portata delle aziende più
piccole - afferma Pezzotti -. I
colleghi di Udine hanno spe-
rimentato in 15 anni dieci
varietà, di cui cinque bian-
che e cinque rosse, che han-
no proprietà di resistenza e
che necessitano solamente di
due o al massimo tre tratta-
menti: un grande passo
avanti. Parliamo di vantaggi
di sostenibilità ambientale
ed economica che consento-
no oggi, attraverso alcune
tecnologie, di stare al passo
delle variazioni climatiche e
di adattare il nostro patrimo-
nio varietale al mutamento
ambientale che causa l’e-
splosione di malattie o inset-
ti. Di fronte a un mutamento
che fa cambiare il rapporto
clima-vegetazione noi scien-
ziati dobbiamo evitare che
un paese come il nostro si
immagini fra alcuni anni in
parte deserto». 

dotti di sintesi come fertiliz-
zanti e antiparassitari che
consente di nutrire le piante
e di trattarle; secondo ele-
mento in grande crescita è la
genetica che ha creato dei
prototipi vegetali capaci di
produrre di più e di dare pro-
dotti qualitativamente inte-
ressanti, e infine le tecnolo-
gie agricole. La chimica e le
tecnologie dell’agricoltura di
precisione, spiegano gli
esperti, consentono di evita-
re gli sprechi, mirando a dare
pratiche agronomiche essen-
ziali e definite pianta per
pianta. 

«La Corte di Giustizia di
Lussemburgo - spiega Pez-
zotti - non ha ancora chiarito
se i prodotti delle nuove tec-
niche vadano classificati co-
me ogm o meno. La tecnica
esaminata non comporta
l’inserimento di Dna estra-
neo all’interno di un organi-
smo. Sono piante che potreb-
bero nascere anche in natura
e che vogliono essere usate
in natura. Il sindacato agri-
colo francese le considera,
invece, al pari di quelle ge-
neticamente modificate ma
così non è perché non viene
usato alcun processo di mo-
difica. Oggi non possiamo
ancora usarle ma se un gior-
no sarà possibile potremo di-
fenderci dalle malattie e da-
gli effetti dei cambiamenti
climatici». 

«Non ci sono oggi altre
strade scientifiche: per pre-
servare la tradizione abbia-
mo bisogno dell’innovazio-
ne», ha concluso il presiden-
te di Confagricoltura Vero-
na, Paolo Ferrarese.

Come difendere il vigneto dal clima
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Riuniti a Verona gli esperti mondiali della sostenibilità
Un giorno da capitale della sosteni-

bilità in vigneto. I più grandi profes-
sionisti del settore di tutto il mondo, in-
fatti, si sono dati appuntamento a Ve-
rona il 2 febbraio per la prima edizione
del Sustainable Winegrowing Summit
(Sws), incontro internazionale itineran-
te, interamente dedicato alla sosteni-
bilità, con un focus specifico sulle nuo-
ve tecnologie di agricoltura di precisio-
ne a basso impatto ambientale.

«Oggi i produttori di vino di alta
qualità non possono non confrontarsi
con i temi, dalla gestione sostenibile
delle risorse naturali, allʼinnovazione
delle tecniche gestionali e necessità di
adattare le tecniche di coltura ai cam-
biamenti pedoclimatici - spiega Olga
Bussinello, direttore del Consorzio Tu-
tela dei Vini Valpolicella -. Per il Con-
sorzio è diventato, dunque, urgente
raggiungere un modello produttivo che
tenga conto di questi aspetti, con lʼo-
biettivo di una sempre maggiore tutela
e conservazione delle risorse e del-

lʼambiente».
Lʼadozione del protocollo “Rrr” (“Ri-

duci, Risparmia, Rispetta”) che certifi-
ca, sul piano tecnico e attraverso il
monitoraggio sullʼutilizzo dei prodotti
fitosanitari da parte delle aziende, la

salvaguardia degli equilibri ambientali
della Valpolicella, dimostra il costante
impegno del Consorzio nel raggiunge-
re lʼeccellenza del vigneto anche attra-
verso il benessere del territorio. 

«Stiamo entrando ufficialmente nel
terzo anno dalla nascita del protocollo
e ad oggi sono state coinvolte 114
aziende e 915 ettari. Lo scopo resta
quello di ottenere la certificazione del
60% della superficie vitata», dichiara il
presidente del Consorzio, Andrea Sar-
tori. 

«Il raggiungimento di questo obiet-
tivo - continua il direttore Bussinello -
porterà ad un maggior valore commer-
ciale del prodotto e una più intensa ri-
chiesta sul mercato che migliorerà il
bilancio economico aziendale. La col-
laborazione con gli organismi interna-
zionali di settore sarà imprescindibile
punto di forza per costituire una rete
che garantisca la gestione sostenibile
delle risorse naturali».

VITIVINICOLTURA

EMMA DONATONI

Da sinistra la ricercatrice Gaiotti, il direttore dell’Informatore Agrario Boschetti, e il vicerettore Pezzotti

Andrea Sartori, presidente del Consorzio

Compiere investimenti in
nuovi mercati, investire

su iniziative consortili per
spingere verso la sostenibi-
lità e chiedere una revisione
dei regolamenti comunitari
sul sistema delle autorizza-
zioni. È quanto chiede Con-
fagricoltura alla luce dei dati
regionali sulla vendemmia.

«Il 2017 si chiude con
una produzione regionale di
11 milioni di quintali di uva,
in calo del 15% rispetto ai
13 milioni di quintali del
2016, a causa delle gelate
primaverili - dice Christian
Marchesini, presidente della
sezione vitivinicola di Con-
fagricoltura Veneto -. Ci so-
no però molti fattori positi-
vi. Il primo è il trend di cre-
scita qualitativa, attestato
dalla percentuale dell’80%
delle doc e docg sulla produ-
zione complessiva, dovuto
al forte successo del Prosec-
co, del sistema Valpolicella
e del debutto del Pinot Gri-
gio delle Venezie e della doc
Garda. Il secondo fattore è il
valore regionale dell’export
di 2 miliardi, che fa del Ve-
neto la prima regione italia-
na. Questi dati ci fanno rite-
nere che la produzione qua-
lificata ci porta a crescere e
perciò dobbiamo sfruttare il
momento per ampliare il no-
stro raggio d’azione com-
piendo massicci investimen-
ti dove non siamo presenti,
come il Sud Est asiatico».

Un altro fattore positivo
riguarda la crescita degli im-
pianti: «Il vigneto veneto

continua a crescere in modo
importante, con quasi il 5%
in più di impianti che ci por-
tano a quota 91.000 ettari -
osserva Marchesini -. Questi
numeri evidenziano l’inca-
pacità del nuovo sistema di
autorizzazioni di soddisfare
la grande dinamicità del Ve-
neto, concedendo solo l’1%
annuo».

Ultimo fattore di rifles-
sione, la crescita del biologi-
co: «Con la vendemmia
2017 il Veneto produrrà 80
milioni di bottiglie biologi-
che, pari al 7% della produ-
zione regionale - rimarca
Marchesini -. Questo signi-
fica che il sistema agricolo
regionale si sta impegnando
moltissimo sulla viticoltura
sostenibile, in quanto sono
gli stessi mercati, in primor-
dine Nord Europa e Nord
America, a richiedere vini
biologici e ad andare incon-
tro alle richieste dei consu-
matori, che vedono di buon
occhio la conversione del-
l’agricoltura da convenzio-
nale a sostenibile». 

VENDEMMIA 2017 / L’analisi sull’annata in Veneto

Marchesini: «Produzione in calo
del 15% a 11 milioni di quintali»

Le nuove vie della viticoltura
dal convegno di Confagricoltura

«Il problema è che la Corte
di Giustizia europea non ha

ancora chiarito se questi vitigni
siano da considerare Ogm, 

anche se potrebbero nascere 
in natura», avverte il vicerettore

«La ricerca sul “genoma editing” permette di selezionare viti resistenti e che richiedono minori trattamenti», spiega il professor Pezzotti

Confagricoltura lancia da
Fieragricola una colla-

borazione con gli istituti
agrari del Veneto per punta-
re sempre più sull’innova-
zione. 

Due saranno i cardini del-
le quattro giornate in fiera
per l’associazione di catego-
ria: l’agricoltura di precisio-
ne e la genomica, vista come
uno strumento indispensabi-
le per rendere le piante più
resistenti ai patogeni anche
alla luce dei cambiamenti
climatici. Oltre 250 studenti
parteciperanno agli incontri
organizzati nello stand di
Confagricoltura nel padi-
glione 2 area C4 coordinati
da Mario Pezzotti, viceretto-
re dell’Università di Verona
e presidente di Siga, la so-
cietà italiana di genetica
agraria e di Simone Sperin-
go di Abaco, società leader
in Europa nell’agricoltura di
precisione.

Gli studenti, provenienti
dall’istituto agrario Stefani
Bentegodi di Buttapietra,
dal Munerati di Rovigo, dal
Parolini di Bassano del
Grappa e dallo Scarpa-Mat-
tei di San Donà di Piave, po-
tranno assistere alle spiega-
zioni dei tecnici e a filmati
proiettati su un grande
schermo. Al termine riceve-
ranno una chiavetta Usb con
un’ora di contenuti tra cisge-
netica e agricoltura di preci-
sione. Gli incontri e le proie-
zioni saranno aperti al pub-
blico della fiera. I momenti
di formazione partiranno

mercoledì 31 gennaio, con i
saluti di Elena Donazzan,
assessore regionale all’Istru-
zione, alla formazione e al
lavoro, che da tempo sta so-
stenendo le iniziative volte
alla formazione e all’inno-
vazione di Confagricoltura,
di Paolo Ferrarese, presiden-
te di Confagricoltura Verona
e di Luigi Bassani, direttore
di Confagricoltura Verona e
Veneto.

Il filmato sulla cisgeneti-
ca fornirà una panoramica
sul lavoro intrapreso dal di-
partimento di biotecnologie
dell’Università di Verona

sulla vite, che si sta concen-
trando sul genome editing,
cioè la correzione del geno-
ma. 

«Il genoma editing viene
considerato l’ideale per l’a-
gricoltura italiana, in quanto
non viene classificato come
ogm dalla comunità scienti-
fica internazionale e può mi-
gliorare le varietà tipiche
senza cambiarle - spiega
Pezzotti -. È alla portata del-
le aziende più piccole e può
valorizzare i nostri ricerca-
tori. Con il genome editing,
meccanismo che copia quel-
lo sviluppato dai batteri per
potersi difendere dall’attac-
co di virus tagliando il dna e
rendendolo non più funzio-
nale, si ottengono risultati
identici a quelli che avrebbe
prodotto la mutazione cau-
sale».

L’altro fronte importante
è l’agricoltura di precisione,
dove Confagricoltura coor-
dina un progetto con Abaco,
con il sostegno della Regio-
ne e in collaborazione con
l’Università, per fare forma-
zione ad hoc sulle nuove
tecnologie come le mappe
tridimensionali, i dati satel-
litari, i sensori remoti o
prossimali, le nuove appli-
cazioni per smartphone. In
Italia solo l’1% della super-
ficie agricola usa mezzi e
tecnologie di precision far-
ming: l’obiettivo nazionale è
di arrivare al 10% entro il
2021.

INNOVAZIONE / Quattro giornate di studio nello stand a Fieragricola dell’associazione

Patto Confagricoltura-Istituti agrari Veneti
su Genomica e agricoltura di precisione

Saranno 250 gli studenti
che parteciperanno agli incontri

coordinati dal vicerettore
dell’Università di Verona
e presidente della società 

italiana di genetica Agraria,
Mario Pezzotti

Paolo Ferrarese
Christian Marchesini
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Innovazione e rispetto dell’ambiente 
per dar da mangiare al mondo

Gli sviluppi e le novità
nella meccanica agrico-
la, zootecnia, energie

rinnovabili, vigneto e frutteto,
agrofarmaci, fertilizzanti e se-
menti, gestione del verde, at-
tività forestale e servizi per
un’agricoltura a tutto tondo e
tecnologicamente sempre
più avanzata. Con un obietti-
vo fondamentale: coniugare
l’incremento di reddito delle
aziende del settore con il ri-
spetto e la tutela dell’ambien-
te.

Sono i temi principali della 113.
Fieragricola di Verona che si terrà
dal 31 gennaio al 3 febbraio alla
Fiera di Verona. Una rassegna sto-
rica, biennale, che compie 120 anni
e verrà presentata ufficialmente
mercoledì 24 gennaio a Roma, nel-
la sala Anfiteatro dell’Auditorium
di Via Veneto, da Maurizio Danese,
presidente di Veronafiere Spa, e da
Giovanni Mantovani, direttore ge-
nerale di Veronafiere Spa. Interver-
ranno Federico Sboarina, sindaco
di Verona, Maurizio Martina, mini-
stro delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali.

Seguirà la presentazione della
ricerca Fieragricola-Nomisma su
“Agricoltura 2007-2017, cosa è
cambiato? Il viaggio di Fieragricola
attraverso i 10 anni che hanno ri-
voluzionato il settore primario e la
sua fiera di riferimento”. A mode-
rare l’incontro sarà Sandro Capi-
tani, capo redattore di Radio1 Rai,

(+63,3%), piu di 120 convegni. 
«Oggi l’agricoltura deve rispon-

dere alle esigenze di una popola-
zione mondiale in aumento, nel ri-
spetto delle risorse idriche, del
suolo, incrementando il valore ag-
giunto delle produzioni - dichiara il
presidente Danese -. Senza margi-
nalita, infatti, diventano piu difficili
le possibilità di un ricambio gene-
razionale, della salvaguardia del-
l’ambiente e dello sviluppo rurale.
Una manifestazione come Fiera-
gricola e strategica perche accen-

Moldavia; Etiopia, Ghana, Sud Afri-
ca, Mozambico, Algeria, Tunisia, Ma-
rocco, Egitto, Kenya; Vietnam, Tai-
landia, Corea del Sud; Argentina,
Brasile, Cile, Colombia; Iran, Israe-
le, Turkmenistan, Kazakhistan e
Uzbekistan. 

«Fieragricola puo giocare un
ruolo primario, in uno scenario in-
ternazionale che vede l’Italia im-
porsi con alcune eccellenze, a par-
tire dalle tecnologie innovative
della meccanica agricola - spiega il
direttore generale Mantovani -. E

si candida ad essere un hub verso
l’area del Mediterraneo e l’Africa,
dove l’agricoltura puo svolgere un
ruolo cruciale per favorire gli inse-
diamenti e l’economia rurali e do-
ve siamo gia presenti con due ini-
ziative di settore, in Marocco ed
Egitto. Stiamo inoltre guardando
ad altre aree geografiche come il
Sudamerica, dove nel 2018 debut-
tiamo con una manifestazione b2b
targata Fieragricola in Brasile». 

«Il settore deve rispondere
ai bisogni di una popolazione 
in aumento salvaguardando 
le risorse ma garantendo 
reddito a chi lavora in questo 
comparto», dice Danese, 
presidente di VeronaFiere

conduttore e ideatore di “Colti-
vando il futuro”.

Una rassegna che quest’anno
compie 120 anni e che parte con
dieci padiglioni occupati, oltre
1.000 espositori, una superficie
netta di 57 mila metri quadrati
(+4,4%), un’aerea esterna di 7.500
metri quadrati allestita per gli Spe-
cial Show, 980 animali presenti

de i riflettori sulle politiche per l’a-
gricoltura e presenta le innovazio-
ni utili per il futuro di un comparto
che ha nell’agricoltura di precisio-
ne, nella multifunzionalita e nella
diversificazione le principali diret-
trici per una crescita sostenibile» 

Ma Fieragricola è anche inter-
nazionalizzazione, essendo una
delle rassegne mondiali del setto-

re. Grazie alla collaborazione tra
Veronafiere e la propria rete di de-
legati, Ice e FederUnacoma e in ac-
cordo con le richieste degli espo-
sitori sono stati individuati 33
Paesi che saranno contattabili du-
rante la rassegna: Germania, Polo-
nia, Ucraina, Turchia, Spagna, Rus-
sia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Austria, Paesi Balcanici, Romania,

Il presidente di VeronaFiere,
Maurizio Danese, e, sotto,
il direttore generale,
Giovanni Mantovani



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - VERONA
VERONA - Via Sommacampagna 63E - Tel. 045.8626248

PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SEGUICI SU:
FACEBOOK https://it-it.facebook.com/public/Cia-Verona • TWITTER https://twitter.com/CiaVerona

Il Centro Assistenza Agricola della Cia e la sua società
di servizi Geogreen Srl offrono le seguenti prestazioni:

SERVIZI DI CONSULENZA E ALLA GESTIONE

✔ Corsi di formazione professionale agricola
✔ Informazione legislativa e consulenza tecni-

ca aziendale
✔ Normative ambientali e consulenza gestio-

ne rifiuti agricoli 
✔ Piani agrituristici, fattorie didattiche e sociali 
✔ Registri di concimazione e Piani Utilizzo

Agronomico effluenti agricoli 
✔ Valutazione Rischi e stesura DVR, assunzio-

ne ruolo RSPP 
✔ Gestione dell’anagrafe zootecnica e modelli IV
✔ Assistenza tecnico-gestionale per le azien-

de biologiche 
✔ Tenuta di registri SIAN per le aziende vitivi-

nicole
✔ Assicurazioni agricole e credito alle imprese 
✔ Informazione e domande di nulla osta per

nuova edificabilità rurale

SERVIZI FISCALI

✔ Informazione legislativa e fiscale
✔ Tenuta contabilità IVA per le aziende agri-

cole obbligate
✔ Spesometro
✔ Compilazione bollettini e se dovuta dichia-

razione IMU
✔ Compilazione e invio telematico modello

dichiarazione redditi UNICO
✔ Gestione contenzioso tributario e fiscale,

condoni e ravvedimenti con tutti gli uffici
pubblici

✔ Successioni e pratiche catastali
✔ Iscrizione e cancellazioni alla camera di

commercio 
✔ Apertura e gestione PEC 
✔ Inizio attività, variazioni e chiusura partita

IVA
✔ Pratiche di assunzione e manodopera in

agricoltura, 
✔ Buste paga dipendenti agricoli, registri

d’impresa, denunce trimestrali

SERVIZI TECNICI

✔ Domande di aiuto al reddito, PAC seminati-
vi, indennità compensative zone montane 

✔ Piano di Sviluppo Rurale: informazione e
gestione domande primo insediamento, in-
vestimenti, misure agroambientali ed altre
misure 

✔ Gestione del rischio: compilazione PAI e do-
mande di contributo

✔ Richiesta annuale carburante agevolato
U.M.A.

✔ Nuove immatricolazioni, passaggi di pro-
prietà macchine e rimorchi agricoli presso la
MCTC 

✔ Richieste di riconoscimento qualifica im-
prenditore a titolo principale 

✔ Schedario viticolo, gestione domande di
estirpo, reimpianto, domande di contributo
Piano Ristrutturazione e Riconversione Vi-
gneti e denunce annuali produzioni e gia-
cenze vitivinicole

La Cia - Confederazione
agricoltori italiani sarà
presente con un proprio

stand alla 113° edizione di Fie-
ragricola, la rassegna interna-
zionale biennale dedicata all’a-
gricoltura, che si terrà dal 31
gennaio al 3 febbraio alla Fiera
di Verona.

Una presenza fondamentale per i
120 anni di storia di Fieragricola,
manifestazione di primo piano per
l’agricoltura italiana rivolta a tutte
le specializzazioni del settore pri-
mario: meccanica agricola, vigneto e
frutteto, zootecnia, energie da fonti
rinnovabili, multifunzionalità, gestio-
ne del verde, agrofarmaci e fertiliz-
zanti. Nello stand confederale (E1 -
padiglione 3), la Cia porterà la sua
storia e i servizi alla persona e alle
imprese. Insieme agli operatori di
Vodafone, partner della Confedera-
zione, che presenteranno le loro of-
ferte per gli agricoltori.

Il 31 gennaio, alle 11.30, è previ-
sta l’inaugurazione, alla quale parte-
ciperà Andrea Lavagnoli, appena ri-
confermato presidente di Cia Vero-
na: «Fieragricola è uno dei più pre-
stigiosi eventi a livello italiano - sot-
tolinea il presidente -. La fiera anti-
cipa le innovazioni in arrivo e foto-
grafa la perenne necessità dell’agri-
coltura di essere al passo con i
tempi. Ma la fiera è anche la cartina
di tornasole di quanto sia impor-
tante la provincia veronese a livello
agricolo. Sarebbe molto importante

che ci fosse una maggiore presenza
di bambini e studenti, per portarli a
conoscere e capire l’agricoltura da
vicino».

L’evento clou si svolgerà il 1°
febbraio, alle 15, nell’area Forum del
padiglione 3. La Cia organizzerà il
workshop “Nuovo regime fitosani-

tario Ue. Prospettive e opportunità
per il florovivaismo italiano”. Inter-
verranno Bruno Caio Faraglia, del
ministero delle Politiche agricole;
Mario Pezzotti, vicerettore dell’Uni-
versità di Verona e Beniamino Cava-
gna, del Servizio fitosanitario della
Regione Lombardia. Inoltre Augusto
Bandera, direttore marketing & sa-
les SoHo Vodafone, illustrerà i pro-
getti sviluppati con la Cia. A tenere
le conclusioni della giornata sarà il
presidente nazionale della Cia, Dino
Scanavino.

Il workshop mira a tracciare una
panoramica sul nuovo regolamento

europeo riguardante il florovivai-
smo, che entrerà in vigore dal 14 di-
cembre 2019. Un nuovo regime che
pone di fronte a nuove sfide il siste-
ma produttivo agricolo italiano e i
servizi fitosanitari regionali e nazio-
nale ma, allo stesso tempo, dà l’op-
portunità di proteggere le produ-
zioni e aumentare la qualità, innal-
zando ulteriormente la competiti-
vità del Made in Italy. Opzioni e no-
vità su cui è opportuno riflettere fin
da subito. 

La globalizzazione dei mercati e
degli scambi commercial, insieme ai
cambiamenti climatici, hanno reso
indispensabile un maggior contra-
sto all’introduzione di organismi
dannosi per le piante e i prodotti
vegetali nel territorio dell’Unione. Il
regolamento prevede una nuova
classificazione degli organismi dan-
nosi, che distingue meglio gli organi-
smi più pericolosi; maggiori stru-
menti per il controllo della presen-
za e della diffusione degli organismi
nocivi; una revisione degli strumenti
che riguardano lo spostamento al-
l’interno del territorio comunitario.

L’obiettivo è conseguire una
maggiore efficacia nella lotta agli or-
ganismi nocivi delle piante e quindi
alle malattie fitosanitarie, agendo su
sorveglianza, controllo e prevenzio-
ne, facendo in modo che l’eradica-
zione dei focolai sia sempre tempe-
stiva anche grazie al coinvolgimento
delle istituzioni e degli operatori
professionali.
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Il 1° febbraio alle 15
il forum su “Nuovo 
regime fitosanitario Ue”
con coinvolti Università
e ministero delle Risorse
Agricole organizzato
dalla Confederazione
italiana agricoltori

«La rassegna fotografa
le necessità del settore
e ne anticipa le novità 
Sarebbe importante
coinvolgere i giovani
per avvicinarli ai valori 
del lavoro agricolo», dice 
il presidente Lavagnoli

Convegno della Cia
sui nuovi sistemi di difesa
da infestanti “global”

Agribi investe altri 200 mila euro
per la sicurezza in agricoltura

Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil, ha stanziato
in totale 207.000 euro, che andranno a
favore delle aziende e dei lavoratori. La
principale voce è rappresentata da
50.000 euro che verranno erogati alle
aziende agricole a parziale sostegno del
costo sostenuto per le visite mediche
obbligatorie, come stabilisce il decreto
legislativo 81/2008. Altri 30.000 euro
verranno messi in campo per il control-
lo sanitario, vale a dire per le visite me-
diche ai lavoratori agricoli stagionali che
effettuano lavorazioni manuali e sono
impiegati per meno di 50 giornate lavo-
rative annue per azienda. Un altro fronte
importante è quello della formazione,
dove Agribi investirà 40.000 euro sia per
i corsi sulla sicurezza nelle aziende, sia
per quelli specifici sulle attrezzature pe-
ricolose. La modalità di infortunio più
frequente nei campi è infatti l’utilizzo del
trattore o l’uso errato o improprio di
attrezzature, legate a doppio filo alla
mancanza di informazione.

Per quanto riguarda i lavoratori, viene

confermato l’ammortizzatore sociale
per gli operai a tempo indeterminato li-
cenziati per giustificato motivo oggetti-
vo o soggettivo, o dimessi per giusta
causa, con almeno un anno di anzianità
contributiva nell’azienda. Agribi ha stan-
ziato 25.000 euro destinati a pagare l’in-
dennità integrativa, pari a una mensilità
tabellare per ogni operaio agricolo li-
cenziato. Sempre per i lavoratori viene
mantenuto il rimborso delle spese sani-
tarie sostenute per le visite specialisti-
che (allergologo, cardiologo, dermatolo-
go, endocrinologo, oculista, ortopedico,
otorinolaringoiatra, pneumologo), fino a
un tetto massimo di 70 euro per ogni
fattura per un totale di 350 euro. Infine,
nel campo del welfare, 60.000 euro sono
stati stanziati per dare un contributo
per l’iscrizione dei figli degli operai agri-
coli all’asilo nido, scuola dell’infanzia, me-
dia inferiore e superiore e università. È
previsto un contributo anche per gli
stessi operai che si iscrivono all’univer-
sità.

supporto per tutto quello che concerne
la sicurezza. Un’altra cifra consistente è
quella della formazione, che ha visto
2.519 lavoratori e oltre 200 aziende
coinvolti. Una voce importante è anche
quella relativa alle integrazioni che Agri-
bi eroga in casi di malattia o infortunio e
come sostegno alla maternità: a benefi-
ciarne sono circa 1.200 lavoratori all’an-
no.

«L’ente è nato nel 2013 svolgendo
un’attività nel campo del welfare - spiega
Luigi Bassani, presidente di Agribi - occu-
pandosi di sostegno al reddito e integra-
zione dei trattamenti assistenziali per gli
operai agricoli in caso di malattia, infor-
tunio e maternità. Successivamente l’at-
tività si è allargata al campo della sicu-
rezza e del sostegno alla formazione,
dove Agribi sta segnando un trend di co-
stante crescita grazie ad un capillare la-
voro di collaborazione con le aziende
agricole, che vengono aiutate nell’indivi-
duare soluzioni tecniche e organizzative
per migliorare la tutela della salute».

Oltre 200.000
euro destina-
ti in gran par-

te alla sicurezza. Il
2018 si apre con un
importante stanzia-
mento di risorse di
Agribi, l’ente bilate-
rale per l’agricoltura
veronese, che punta
a potenziare il suo
impegno sul fronte
della prevenzione
per ridurre il nume-
ro degli infortuni nei
campi, in calo negli
ultimi anni proprio
grazie alle tante ini-
ziative promosse.

L’ente bilaterale, co-
stituito da Coldiretti,
Confagricoltura, Cia,

L’impegno di Agribi,
primo ente bilaterale
per l’agricoltura in Italia
per iniziative messe in
campo, sta portando al
coinvolgimento di un
sempre maggiore nu-
mero di aziende e lavo-
ratori, come dimostra-
no i numeri. Fino al
2017 sono stati sotto-
posti a controllo sanita-
rio 4.038 lavoratori sta-
gionali, con 627 aziende
agricole di tutto il terri-
torio veronese coinvol-
te, mentre 860 sono
state le aziende gestite
dai rappresentanti dei
lavoratori per la sicu-
rezza (Rlst) di Agribi,
con visite, informative e

Apartire dal 31 di-
cembre 2018 gli

agricoltori che ver-
ranno sorpresi alla
guida di macchine
agricole senza il pa-
tentino trattori ri-
schieranno di incap-
pare in multe salatis-
sime, che andranno
da un minimo di
1.315 a un massimo
di 5.699 euro.

Il termine è stato sta-
bilito dal decreto Mille-
proroghe ed estende a
tutti gli agricoltori l’ob-
bligo d’idoneità per l’uti-
lizzo delle macchine agri-
cole come trattori, solle-
vatori telescopici, carrelli
elevatori.

I lavoratori che non
hanno mai avuto il paten-
tino dovranno partecipa-
re a un corso di forma-
zione, a durata variabile a
seconda del tipo di at-
trezzatura. Agribi dal
2016 dà incentivi alle
aziende per i corsi di for-
mazione relativi a tutte
le attrezzature pericolo-
se e quest’anno confer-
merà il suo impegno, mi-
rato a un utilizzo delle
attrezzature nella massi-
ma sicurezza, anche in
relazione all’esposizione
ai rischi che possono
tradursi in un danno gra-
ve non solo per chi le
utilizza, ma anche per al-
tre persone. Info allo 045
8204555 o su www.agri-
bi.verona.it.

FORMAZIONE

Il Patentino 
trattori sarà
obbligatorio
da gennaio 2019

PRESTAZIONI AGLI OPERAI AGRICOLI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

INTEGRAZIONI SALARIALI PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MATERNITÀ

AMMORTIZZATORE SOCIALE PER OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO LICENZIATI O DIMESSI PER GIUSTA CAUSA

CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA,
SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE UNIVERSITÀ

CONTRIBUTO PRESTAZIONI SANITARIE

PER LA SICUREZZA:
Luca Zanetti luca.zanetti@agribi.verona.it - CelI. 3423719995
Filippo Grandi filippo.grandi@agribi.verona.it - CelI. 3423700675
Sabrina Baietta sabrina.baietta@agribi.verona.it - CelI. 3423717870

CONTATTI:
Maristella Zecchinato Tel. 0458204555 - Fax 0454854845 - info@agribi.verona.it
Maria Grazia Ghiotto Tel. 0458204555 - Fax 0454854845 - info@agribi.verona.it

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674671
flai@cgilverona.it

VERONA
Via Giolfino, 10

Tel. 045 8873117
verona@uila.it

VERONA
L.ge Galtarossa, 22
Tel. 045 8096919
fai.verona@cisl.it

L’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, costituito con
accordo sindacale tra le Organizzazioni datoriali e dei la-
voratori del settore agricolo della provincia di Verona, ha
quali scopi l’integrazione dei trattamenti assistenziali di
legge, in caso di malattia o di infortunio degli operai agri-
coli, l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito, la
promozione di misure per migliorare la salute e la sicurez-
za nei luoghi di lavoro nella Provincia di Verona nonché la
promozione della formazione per gli operai e le aziende
del comparto agricolo.
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PER LE AZIENDE E I LAVORATORI
INFORMAZIONI, DETTAGLI E MODULISTICA:

Confederazione Italiana Agricoltori

Il presidente della Cia
Andrea Lavagnoli



Ospedale Orlandi, si decide il suo futuro

La nuova lettera inviata dai sindaci in Regione

commissione Boron che ha
concluso la seduta dicendo
che la proposta gode del fa-
vore dei sindaci arrivando
direttamente da loro e che
pertanto non può che trovare
accoglimento». «Purtroppo -
continua Bassi - il grande
fardello che rende ancora
più difficile questa nostra
battaglia è proprio il fatto
che tutto questo folle dise-
gno ha come origine quella
sciagurata proposta dei sin-
daci. E l’assurdo è che tra
questi sindaci c’è quello di
Bussolengo, Paola Boscaini,
che nel 2013 per essere elet-
ta giurava di incatenarsi a
costo di salvare l’Orlandi».
E Bassi conclude ribadendo
la sua proposta: «L’Orlandi
deve essere l’ospedale non
solo di Bussolengo ma di

tutta l’area del Baldo-Gar-
da».

Dal canto suo il sindaco
di Bussolengo, Paola Bo-
scaini, rende pubblica la let-
tera (vedi sotto) inviata il 19
gennaio alla Regione da par-

Èarrivato il giorno: gio-
vedì 1° febbraio, alle
ore 14.30 a Venezia la

Quinta commissione Consi-
liare si riunirà nuovamente
per decidere le sorti dell’o-
spedale Orlandi, dopo il rin-
vio disposto dal presidente
Fabrizio Boron per garantire
la presenza del segretario
generale della Sanità, Do-
menico Mantoan, assente
nella precedente seduta di
martedì 23 febbraio quando
in commissione sanità è sta-
to ascoltato il Comitato per
la salvaguardia dell’ospeda-
le Orlandi, arrivato a Vene-
zia per cercare di fermare la
proposta del Comitato dei
sindaci del Distretto 4 del-
l’ex Ulss 22, inviata in Re-
gione il 18 ottobre, che pre-
vede una modifica delle
schede ospedaliere con la
chiusura di Isola della Scala
ed il passaggio di alcuni re-
parti da Bussolengo a Villa-
franca per sostenere l’avvio
del rinnovato ospedale Vil-
lafranchese. Un progetto che
manda a carte e quarant’otto
il famoso polo a due gambe
previsto nelle schede ospe-
dalieri ancora oggi esistenti,
trasformando l’Orlandi in un
centro di riabilitazione neu-
rologica, cardiologica ed or-
topedica.

Adriana Meneghini Frost,
presidente del comitato, la-
menta l’atteggiamento di-
stratto mostrato da consi-
glieri regionali: «Secondo
me avevano già deciso tutto.
Sono rimasta molto amareg-
giata di fronte al comporta-
mento che ci hanno mostrato
parlando tra di loro durante
il nostro intervento. Abbia-
mo lasciato loro del materia-
le sia su cd che cartaceo, ma
dubito che cambierà le cose.
Tutto quello che era possibi-
le fare noi l’abbiamo fatto.
Posso solo sperare che que-
ste persone si mettano una
mano sulla coscienza e che
pensino al bene dei cittadini
ma purtroppo credo non sarà
così. La loro decisione farà
molto male ai cittadini ma
anche ai turisti. Staremo a
vedere se gli altri ospedali
sapranno gestire i numerosi
accessi che fino ad ora ha
contato il Pronto soccorso di
Bussolengo».

A ribadire l’amarezza è la
vice presidente Chiara Cor-
sini: «Sono stati apparente-
mente gentili perché ci han-
no consentito di andare a
Venezia ma è parso come un
atto dovuto perché a chie-
derlo sono stati i consiglieri
regionali veronesi Andrea
Bassi, Giovanna Negro e
Manuel Brusco. Il presiden-
te è addirittura uscito mentre
parlavo e ad ascoltarmi era
solo una parte dei presenti».
«Ovviamente - prosegue -
dopo che i 23 sindaci hanno
chiesto la modifica delle
schede, in Regione non pos-
sono che accogliere tale pro-
posta. Ad oggi sono state
raccolte 3500 firme contro
questo piano. Ora l’unica ar-
ma dei cittadini è quella di
sollecitare i loro sindaci a ri-
tirare la loro firma da quella
proposta. Quando chiedia-
mo quale ragionamento han-
no fatto per decidere che an-
dava fatta questa cosa, i sin-
daci continuano a rispondere
che sarebbe stato l’assessore
regionale alla sanità, Luca
Coletto, a metterli davanti
alla scelta di accettare que-
sta condizione altrimenti
Bussolengo avrebbe chiuso.
Ma questo non è vero».

A palazzo Ferro Fini era
presente anche il consigliere
regionale Andrea Bassi di
Centro Destra Veneto-Auto-
nomia e Liberta il quale af-
ferma: «Il problema vero è
quello che temevo. Con la
proposta del 18 ottobre 2017
i sindaci hanno votato la
chiusura dell’Orlandi e nel
giro di poco, il 14 dicembre,
la giunta regionale ha fatto
proprio quel piano. Ovvia-
mente alla Regione non
sembrava vero. Lo conferma
la frase del presidente della

te del Comitato dei Sindaci
sottolineando che «quella in
questione è una proposta fat-
ta dai tecnici che i sindaci
hanno solo votato con l’o-
biettivo di garantire al me-
glio possibile la sanità sul
territorio per i cittadini e da-
re un futuro all’Orlandi di
Bussolengo». 

Intanto, a rinfocolare lo
scontro sul futuro della sa-
nità pubblica nel territorio ci
ha pensato il Comitato per la
salvaguardia dell’ospedale
di Bussolengo che per mer-
coledì 31 gennaio ha indetto
una sorta di “funerale” del-
l’Orlandi, con tanto di epi-
grafe nella quale stava scrit-
to: «ll Comitato per la salva-
guardia dell’ospedale “Or-
landi” invita il presidente
della Regione Zaia, l’asses-
sore Coletto, il dottor Ma-
toan, il direttore generale
Girardi, la sindaca di Busso-
lengo e gli altri 22 sindaci
che hanno firmato la nuova
scheda a partecipare alla ce-
rimonia del declassamento
dell’ospedale Orlandi da
ospedale per acuti a lunga
degenza dopo 150 anni di
servizio».
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Convocata per il 1° febbraio la Quinta Commissione Sanità della Regione che deciderà sulla modifica delle schede ospedaliere. Il “no” del Comitato

«Bussolengo sia polo sanitario del Baldo-Garda con Pronto soccorso»
«Chiediamo una particolare atten-

zione allʼospedale di Bussolen-
go tenendo conto della peculiarità del
territorio servito da questa struttura».
È quanto sta scritto sulla lettera inviata
il 19 gennaio dal Comitato dei sindaci
del Distretto 4 dellʼUlss 9 al presiden-
te, Fabrizio Boron, e a tutti i compo-
nenti della Quinta Commissione regio-
nale sanità; allʼassessore regionale al-
la sanità, Luca Coletto; al direttore ge-
nerale della Sanità, Domenico Man-
toan, ed al presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia.

«Nei prossimi giorni in Commissio-
ne sarà affrontato il tema della modifi-
ca delle schede ospedaliere per gli
ospedali di Bussolengo, Villafranca e
Isola della Scala. Per questo, recente-
mente, con senso di responsabilità noi
sindaci abbiamo voluto esaminare as-
sieme alla Regione e ai dirigenti del-
lʼUlss una concreta possibilità di modi-
fica delle schede che potesse soddi-

sfare le esigenze del territorio - conti-
nua la lettera riferendosi alla proposta
di modifica approvata nel comitato del
18 ottobre scorso -. Chiediamo ora a
tutti voi una particolare attenzione al-
lʼospedale di Bussolengo tenendo
conto della peculiarità del territorio
servito da questa struttura. Le schede
del 2013 prevedono lo spostamento
dei reparti di chirurgia, ortopedia e
maternità, oltre a quello di terapia in-
tensiva, facendo diventare Bussolen-
go una gamba monca di Villafranca». 

«Ora, lʼospedale Orlandi serve
principalmente la popolazione del Bal-
do-Garda compreso il significativo nu-
mero di turisti che vi affluiscono. I do-
cumenti che abbiamo già fatto perve-
nire in Regione affermano che il flusso
turistico è ben oltre i 13.000.000 di
presenze. Inoltre, Bussolengo risulta
avere un numero di accessi al Pronto
Soccorso superiore ai 40.000 annui,
ben superiore agli accessi sia del no-

socomio di Peschiera che di Negrar.
Emerge inoltre che i turisti si recano
sia a Bussolengo che a Peschiera.
Non risultano accessi invece di turisti
a Negrar ed a Villafranca. È quindi
fondamentale che a Bussolengo sia
mantenuto un Pronto Soccorso - con-
cludono i sindaci -. Ed inoltre che ven-
gano poste le condizioni affinché Bus-
solengo possa diventare un centro di
eccellenza per la riabilitazione neuro-
logica, cardiologica ed ortopedica e
che possa avere una propria autono-
mia, con una piccola chirurgia specia-
listica. Ci auguriamo quindi che sia di-
sposto tutto affinché, nel momento in
cui inizierà il trasferimento dei reparti a
Villafranca, ci sia contestualmente la
riorganizzazione dellʼospedale di Bus-
solengo senza creare disagi ai pazien-
ti o, peggio ancora, lasciando inutiliz-
zati per tempi lunghi gli spazi resisi li-
beri».

SANITÀ

EMMA DONATONI

L’ospedale
Orlandi
di Bussolengo
A destra
l’epigrafe 
affissa 
per il paese
dal Comitato 
per la salvaguardia
dell’ospedale
per annunciare
la protesta
che si tiene
mercoledì
31 gennaio
contro la modifica
delle schede
ospedaliere

Al Sacro Cuore di Negrar
il primo vaccino al

mondo contro il tumore al
fegato. È stata, infatti, av-
viata ai primi di gennaio al
Don Calabria la sperimenta-
zione sull’uomo del vaccino
“IMA970A”, un farmaco
specifico contro l’epatocar-
cinoma che ha lo scopo di
indurre una risposta immu-
nitaria tale ritardare il ripre-
sentarsi del cancro o favori-
re un’ulteriore regressione
dello stesso dopo il tratta-
mento locale. L’epatocarci-
noma è il tumore maligno
più frequente del fegato che
lo scorso anno ha registrato
in Italia 13 mila nuovi casi e
che nel mondo ha un’inci-
denza di 750 mila casi al-
l’anno.

Allo studio clinico di fase
I e II dell’“HEPAVAC-
101”, finanziato dall’Unione
Europea, partecipano nume-
rosi centri sanitari europei.
Per quanto riguarda l’Italia è
coinvolto, oltre all’ospedale
di Negrar in collaborazione
con l’Università dell’Insu-
bria, anche l’Istituto Nazio-
nale Tumori “Pascale” di
Napoli.

La sperimentazione è ri-
servata ai pazienti con epa-
tocarcinoma in fase iniziale,
che sono candidati ad un
trattamento locale: interven-
to chirurgico, termoablazio-
ne o ablazione mediante ra-
diofrequenza e microonde,
chemioembolizzazione e ra-
dioembolizzazione. Nono-

stante tali trattamenti possa-
no ottenere una distruzione
del tessuto vitale del tumore,
nel tempo la malattia è desti-
nata a ripresentarsi o a peg-
giorare nella maggior parte
dei casi, tanto che la soprav-
vivenza a cinque anni dalla
diagnosi è del 20%. Da qui
la necessità di trovare nuove
opzioni terapeutiche. Scopo

dello studio, infatti, è quello
di valutare la tollerabilità del
vaccino IMA970A e verifi-
care se questo, somministra-
to dopo la regressione della
malattia ottenuta con il trat-
tamento locale, è in grado di
migliorare la prognosi e
quindi di aumentare la so-
pravvivenza.

I pazienti che prenderan-
no parte alla sperimentazio-
ne verranno sottoposti ad al-
cuni esami di screening per
verificare la loro idoneità a
partecipare allo studio, pri-
ma di ricevere il trattamento
locale standard. I malati che,
dopo il trattamento locale,
non presentano evidenza di
tumore vitale riceveranno il
trattamento sperimentale
che prevede una unica infu-
sione endovenosa di una
bassa dose di ciclofosfamide
(un farmaco chemioterapico
con funzione immuno-mo-
dulante). Dopo pochi giorni
viene iniziata la vaccinazio-
ne vera e propria che consi-
ste nella somministrazione
intradermica (con ago sotti-
le, a livello della cute del
braccio) sia del vaccino
IMA970A che di una so-
stanza adiuvante (che serve
cioè a potenziare l’immuno-
genicità del vaccino e che
contiene RNA). Sono previ-
ste 9 somministrazioni totali
intradermiche del vaccino:
le prime 4 vengono effettua-
te ogni settimana e le altre 5
ogni tre settimane.

RICERCA / Avviata all’ospedale di Negrar la sperimentazione del farmaco “IMA970A” specifico contro il tumore maligno “epatocarcinoma”

Al “Sacro Cuore” il primo vaccino al mondo contro il cancro al fegato
Lo studio finanziato dall’Ue su una malattia che in Italia vede 13 mila casi

L’obiettivo è valutare
la tollerabilità del vaccino
e verificare se è in grado 
di migliorare la prognosi

aumentando la sopravvivenza
di chi è colpito dalla malattia
Coinvolti l’Istituto nazionale 
tumori “Pascale” di Napoli
e l’Università dell’Insubria

Il Riconoscimento

L’Endoscopia Digestiva del Don Calabria
accreditata e certificata dalla “Sied”

Prestigioso riconosci-
mento per il servizio di

Endoscopia ed Ecoendo-
scopia Digestiva del Sacro
Cuore di Negrar che nei
giorni scorsi ha ottenuto
lʼaccreditamento da parte
della Società Italiana di
Endoscopia Digestiva
(Sied) che certifica lʼeleva-

ospedali italiani, che per-
mette di effettuare una
ecografia ad alta risoluzio-
ne della parete del tubo di-
gerente e delle strutture
adiacenti ad esso, fonda-
mentale per la diagnosi e
la stadiazione dei tumori.

«Siamo molto orgogliosi
della certificazione da par-

ta qualità e
gli standard
di eccellenza
raggiunti dal
servizio di cui
è responsa-
bile il dottor
Marco Beni-
ni. Il reparto,
che afferisce
alla Ga-
stroenterolo-
gia, diretta
dal dottor
Paolo Bocus,
è così tra le
18 strutture
accreditate in
tutta Italia,

te di un ente
autorevole e
indipendente
come la Sied
- commenta il
dottor Benini
-. I criteri di
valutazione
per ottenere
l ʼaccredi ta-
mento sono
molto strin-
genti e si ba-
sano su rigidi
criteri di qua-
lità ampia-
mente rico-
nosciuti dalla
c o m u n i t à

tra cui Istituto Europeo di
Oncologia, lʼIstituto Nazio-
nale dei Tumori di Milano e
lʼIsmett di Palermo. Quella
di Negrar è lʼunica del Ve-
ronese. 

Lʼaccreditamento, che è
volontario, rappresenta
unʼulteriore garanzia per il
paziente che si rivolge al
servizio per esami come la
gastroscopia, la colonsco-
pia o la più sofisticata
ecoendoscopia. Si tratta di
unʼecografia “interna”, di-
sponibile solo in pochi

scientifica internazionale.
Vengono valutati gli aspetti
scientifici e professionali e
lʼorganizzazione dei pro-
cessi sanitari».

Il servizio di Endoscopia
ed Ecoendoscopia del “Sa-
cro Cuore Don Calabria” è
un centro di eccellenza per
la diagnostica precoce e la
terapia delle malattie e dei
tumori gastrointestinali, del
pancreas e delle vie biliari.
Allʼanno vengono eseguiti
circa 8 mila esami diagno-
stici.

Il dottor Marco Benini

Il “Sacro Cuore”



Edilizia Scolastica«Il Palio del Recioto e
dell’Amarone, così
come la sua storica

corsa e la nuova “Vetrina del-
l’Amarone”, rimarranno e si
disputeranno a Negrar. Anche
quest’anno». A dirlo è un co-
municato del sindaco di Ne-
grar, Roberto Grison, e del-
l’intera giunta comunale, che
rispondono così all’allarme
lanciato nei giorni scorsi da
Stefano Bonfioli, patron della
società Grandi Eventi Valpo-
licella, che da anni organizza
la corsa, e pure presidente
della Pro Loco di Negrar, che
invece fino ad oggi ha gestito
su commissione del Comune,
la manifestazione del Palio.

«Ho comunicato al sinda-
co Grison, che, stante la situa-
zione attuale, non organiz-
zerò la corsa in quanto man-
cano le condizioni, vista an-
che la non concessione a
Grandi Eventi Valpolicella,
da parte dell’assessore alla
cultura del Comune, Camilla
Coeli, degli spazi commercia-
li che consentivano di avere
maggiori ricavi di circa 10
mila euro che andavano a so-
stegno della corsa».

Una presa di posizione,
quella del presidente della
Grandi Eventi Valpolicella,
che ha sorpreso non poco sia
l’assessore alla cultura che
quello allo sport di Negrar.
«Non capisco sinceramente il
motivo di attacco nei mie
confronti. Con Bonfioli ab-
biamo sempre parlato chiara-
mente, e i problemi sono di-
versi. Anzitutto la sua duplice
veste di presidente della Pro
loco e di patron della Grandi
Eventi che praticamente por-
tavano una sola persona a ge-
stire la manifestazione più
importante del paese. E que-
sto ancor più oggi che la Pro
Loco praticamente non esiste
più, in quanto si sono dimessi
tutti i membri del consiglio
direttivo lasciando solo il pre-
sidente Bonfioli. Su questo
gli ho personalmente e ripetu-
tamente chiesto di convocare
l’assemblea e di rinnovare la
Pro loco, ma a gennaio anco-
ra nulla è stato fatto», sottoli-
nea l’assessore Coeli, che a
dicembre ha proposto alla
giunta, che l’ha approvato
con la delibera 148, di toglie-
re alla Pro loco l’organizza-
zione della “Vetrina dell’A-
marone 2018” e di affidarla
ad una ditta esterna. «Inoltre,
visto che la stessa situazione
l’avevamo per la gestione del
Palio del Recioto - sottolinea
Coeli -. Abbiamo deciso sem-
pre in giunta di individuare
un Comitato tra le associazio-
ni del territorio e di mantene-
re l’attuale stanziamento di
25.000 euro per la manifesta-
zione. Ed abbiamo già tenuto
i primi incontri trovando la
disponibilità di una decina di
associazioni del paese».

«La corsa si terrà e la fare-
mo a Negrar perché è una
competizione nata e cresciuta
qui. Io spero che Bonfioli si
ravveda e si possa riprendere
quel colloquio che già stava-
mo portando avanti, Come
amministrazione abbiamo già
assicurato alla Grandi Eventi
lo stesso contributo di 8 mila
euro che il Comune dava per
la sola corsa ciclistica - inter-
viene l’assessore allo sport
Bruno Quintarelli -. Quindi è
chiara l’intenzione del Comu-
ne di sostenere la competizio-
ne, tanto più che quest’ammi-
nistrazione al suo arrivo ha
portato il contributo da 5 mila
a 8 mila euro. E se vi sono dei
problemi di sponsor o dei co-
sti maggiori per la sicurezza,
basta parlarne e una soluzione
sono certo si troverà. Su que-
sto, ho già iniziato un con-
fronto con il presidente pro-
vinciale della Federazione ci-
clismo, Diego Zoccatelli, e
con l’ex presidente Gianluca
Liber, per trovare il modo di
organizzare la gara ciclistica
che da tradizione si svolge a
Negrar il martedì dopo Pa-
squa, alla fine della manife-
stazione del Palio del Recioto
e dell’Amarone. I problemi si
risolvono con il dialogo e con
la collaborazione, non con le
minacce».

«Palio e corsa sono un patrimonio del paese»
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Il sindaco di Negrar,
Roberto Grison

Cʼè anche il Comune di Negrar tra gli enti lo-
cali del Veronese assegnatari il 26 gen-

naio di oltre 8 milioni e mezzo di finanziamenti
destinati dal Ministero dellʼIstruzione per la ri-
strutturazione e lʼadeguamento sismico di otto
scuole della provincia. Si tratta per Negrar del
progetto di adeguamento e miglioramento si-
smico della scuola primaria di Arbizzano che fa
parte dellʼIstituto comprensivo “Emilio Salgari”
al quale sono stati destinati da Roma
683.950,06 euro.

«È un altro importante finanziamento che
portiamo a casa dopo i 5 milioni già destinati a
Negrar per la costruzione della nuova scuola
media del capoluogo ed i 535 mila euro ottenu-
ti direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per il recupero di Villa Albertini al-
lʼinterno del piano “Bellezza@Recuperiamo i

luoghi culturali perduti” - spiega il sindaco di
Negrar, Roberto Grison -. Oggi abbiamo otte-
nuto un nuovo importante contributo per le ele-
mentari di Arbizzano, il cui progetto è addirittu-
ra giunto terzo su tutti i 179 progetti inviati al
Ministero da tuttʼItalia».

Ora, il Comune partirà con la progettazione
definitiva per poi andare alla realizzazione dei
lavori. «Sugli edifici scolastici abbiamo posto
subito grande attenzione - conclude il primo
cittadino -. E oltre ai progetti delle nuove medie
e della primaria di Arbizzano, abbiamo già por-
tato a compimento lʼammodernamento e ade-
guamento sismico della scuola dellʼinfanzia
paritaria di Montecchio; e abbiamo in calenda-
rio dalle prossime vacanze estive lʼintervento
sempre destinato allʼadeguamento della sicu-
rezza e abitabilità dellʼasilo statale di Prun».

Da Roma 684 mila euro per rendere sicure le primarie di Arbizzano

NEGRAR / Dura polemica tra il Comune e il patron della Grandi Eventi e presidente della Pro loco (dimissionaria) che minaccia di non organizzare la storica corsa 

All’associazione
“Cuore della Stella”

che si occupa 
di disabilità adulta
una sede comunale

Sociale

Allʼ“Associazione Cuore
della Stella” un immo-

bile comunale per le sue
attività destinate allʼassi-
stenza di disabili adulti. È
quanto deciso dalla giun-
ta guidata dal sindaco
Roberto Grison il 15 di-
cembre scorso approvan-
do lʼassegnazione allʼ“As-
sociazione Cuore della
Stella” di un immobile co-
munale situato nella fra-
zione di Mazzano. Lʼas-
sociazione, nata a Negrar
nel gennaio 2010, “opera
nellʼambito della disabilità
adulta e delle relative
realtà familiari presenti
sul territorio di Negrar ma
anche a favore di perso-
ne e famiglie di comuni li-
mitrofi, collaborando
strettamente con i relativi
servizi sociali e con am-
ministrazioni comunali
dei territori di residenza
dei soci”.

«Lʼamministrazione
comunale, riconoscendo
il rilevante interesse pub-
blico e sociale che lʼasso-
ciazione riveste sul terri-
torio e al fine di promuo-
verne la crescita e lo svi-
luppo, ha ritenuto oppor-
tuno accordare lo stabile.
Lʼonlus, operando in as-
senza di fini di lucro sul
territorio comunale pos-
siede infatti i requisiti per
la richiesta dellʼassegna-
zione gratuita di un im-
mobile», spiega lo stesso
sindaco Grison. 

Ad oggi lo stabile ne-
cessita di lavori di manu-
tenzione straordinaria e
adeguamento degli im-
pianti tecnologici per ren-
dere i locali idonei ad
ospitare le attività propo-
ste dallʼonlus come per-
corsi teatrali di arte-tera-
pia e danza-terapia per
aiutare le persone con di-
sabilità a conoscere me-
glio sé stessi. Verrà per
questo sottoscritta unʼap-
posita convenzione con il
Comune per effettuare la
manutenzione necessa-
ria a proprie spese, utiliz-
zando parte del contribu-
to promesso dalla Fonda-
zione San Zeno (G.F.).



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

Una nuova cantina nell’ex Merci
Nell’ex stabilimento

Merci di Pedemonte
nascerà una nuova

cantina. 
In un’ottica di sostenibi-

lità ambientale e investi-
mento rivolto al bene pub-
blico la giunta comunale
guidata dal sindaco Giorgio
Accordini ha approvato, du-
rante la seduta del 27 di-
cembre, l’opera di bonifica
e riqualificazione dell’area
ex Merci di Pedemonte. 

La zona, situata ai piedi
di Castelrotto, si trova at-
tualmente in uno stato di ab-
bandono e degrado. Con
l’archiviazione del Piruea
(Programma di riqualifica-
zione urbanistica, edilizia e
ambientale) del 2005 che
prevedeva l’impiego dell’a-
rea per una lottizzazione re-
sidenziale, il futuro dell’ex
Merci prende ora una nuova
piega. Anche perché le esi-
genze del territorio sono
cambiate ed è nell’interesse
dei proprietari stessi dell’a-
rea, la ditta “Centro Nord”,
puntare sul risanamento e la
riqualificazione della zona
nell’ottica della preserva-
zione paesaggistica. La de-
cisione è volta all’elimina-
zione di circa 20.000 possi-
bili metri cubi di edificabi-
lità. 

«L’area - spiega l’asses-
sore Francesca Salzani - tor-
nerà ad avere la vocazione
agricola per cui è nata e,
grazie ad un’opera di abbat-
timento e bonifica, potrà es-

sere utilizzata ex novo se-
condo l’originale destina-
zione urbanistica del terre-
no. La giunta si muove nel-
l’ottica di un’azione, per

quanto possibile, rapida e
mirata all’obbiettivo di risa-
nare e riqualificare una zona
potenzialmente affascinan-
te, data la sua posizione

centrale in Valpolicella».
Il progetto verte sulla lo-

gica di trarre, da un’area di-
smessa e fatiscente, un be-
neficio sia ambientale che

pubblico. Il processo con-
templa, infatti, una zona
adibita all’utilizzo agricolo
e una parte designata all’in-
sediamento artigianale-
commerciale di una cantina,
con la conseguente creazio-
ne di nuovi posti di lavoro.
La ditta proprietaria si è im-
pegnata inoltre a risarcire
con 40.000 euro il Comune
per le spese legali e tecniche
sostenute per l’intervento:
un “doppio risultato” che
comporterà la risoluzione in
tempi brevi di un problema
ambientale e lo sfruttamento
di un’area che rischiava di
rimanere ancora per anni
abbandonata.
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S. PIETRO IN CARIANO / Approvato dalla giunta il cambio del vecchio progetto che prevedeva una lottizzazione residenziale

«L’area tornerà ad avere
la vocazione agricola
e ne otterremo il suo
risanamento», avverte
l’assessore Salzani
In questo modo vengono
cancellati 20 mila metri
cubi di cemento

GIULIA FASOLI

Marano

Il sindaco
Giovanni Viviani

Via alle richieste
per riportare agricole
delle zone edificabili

con lʼavvi-
so pubbli-
co firmato
il 23 gen-
naio dal
s i n d a c o
Giovanni
V i v i a n i
che apre
alle “mani-
festazioni
di interes-
se” per la
riclassifi-
cazione di
aree edifi-

Riportare ad aree agri-
cole zone edificabili

che sono rimaste non
sfruttate. E ampliare così
il territorio verde da sal-
vaguardare. È quanto
propone il Comune di
Marano di Valpolicella

cabili in “varianti verdi”. In
pratica, si tratta di aree
edificabili che vengono
così private della “poten-
zialità edificatoria” ricono-
sciuta dallo strumento ur-
banistico che tornano co-
sì ad essere inedificabili.
Una pratica che sta inte-
ressando sempre più la
Valpolicella con intere
aree che finiscono per
essere destinate a nuovi
vigneti.

Questa possibilità è
prevista sia da una legge
nazionale che da una re-
gionale, e infine da una
delibera della giunta co-
munale.

Ora, privati o imprese
che fossero interessati a
presentare richiesta per il
passaggio hanno tempo
per farlo fino al 24 marzo.
Lʼamministrazione valu-
terà tutte le istanze pre-
sentate, decidendo quali
accettare e quindi come
modificare lo strumento
urbanistico.

San Giorgio in corsa per il titolo di “Borgo dei Borghi 2018”
San Giorgio di Valpolicella in corsa

per il titolo di “Borgo dei Borghi”
2018. Il vincitore del concorso indetto
dalla trasmissione televisiva Kiliman-
giaro” verrà decretato attraverso una
votazione che si terrà tra il 25 febbraio
e il 18 marzo. Dal 25 febbraio, quindi,
sarà possibile votare San Giorgio ac-
cedendo al sito www.kilimangiaro.rai.it,
dove si aprirà una finestra con la scritta
“vota” e dopo essersi registrati si potrà
esprimere la propria preferenza, non
più di una volta ogni 24 ore.

La piccola e affascinante frazione
del Comune di SantʼAmbrogio di Val-
policella, in provincia di Verona, rap-
presenta il Veneto nel concorso. La
presentazione dei borghi partecipanti
allʼedizione 2018, uno per ogni regio-
ne della penisola, è già cominciata e
ha visto San Giorgio protagonista del-
lʼultima puntata dellʼanno, andata in
onda su Rai 3 domenica 31 dicembre.

Sicuramente originale è il nome
con cui è conosciuto questo minuscolo
centro, già da alcuni anni nellʼelenco
dei “Borghi più belli dʼItalia”: Inganna-
poltron. Il pittoresco toponimo viene

popolarmente fatto derivare dallʼingan-
nevole sensazione di arrivare facil-
mente allʼaltura sulla quale sorge il
borgo, che invece, per essere raggiun-
ta, richiede buone gambe e una certa
dose di fiato. Da qui si gode di un bel-
lissimo panorama che spazia dal lago
di Garda a Verona, tra dolci pendii dis-
seminati di olivi e alberi da frutto ma
soprattutto di vigneti pregiati da cui si
producono vini conosciuti e apprezzati
in tutto il mondo, come lʼAmarone, il
Valpolicella e il Recioto. 

Cuore del borgo è la chiesa di San
Giorgio, antichissima pieve longobar-
do-romanica, intorno alla quale si svi-
luppa il centro abitato con le sue case
in pietra, contesto ideale per ospitare
rievocazioni storiche, concerti, rasse-
gne culturali e artistiche, eventi legati
alla tradizione, alla lavorazione del
marmo, alla coltura della vite.

Sant’Ambrogio



(*)
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA DA CAFFÈ DI
VECCHIA OSTERIA con la leva grade di qualsiasi
marca in acciaio, anche non funzionante. Tel.
347/4679291. (*)
CERCO OGGETTI VECCHI DA BAR ANNI ’50 TIPO
TELEFONI a gettoni, macchine da caffè con pi-
stoni, giochi, oppure distributori di monetine,
listini prezzi neri, lamiere pubblicitarie vecchie
ecc. Tel. 347/4679291. (*)

NOTEBOOK NON FUNZIONANTE E COMPUTER
VECCHIO, funzionante,vendo insieme come
pezzi di ricambio, 50 Euro. Tel. ore serali o sms
328/5617676.
SVENDO, CAUSA INUTILIZZO APPARECCHIO
FAX, STAMPANTE, fotocopiatrice, EPSON WF-
2520 a Euro 50,00. Ritiro in zona. Zona San Pie-
tro di Morubio (VR). Tel. 328/3566563.
COMPUTER CON MONITOR, VECCHIA GENERA-
ZIONE e Notebook non funzionante, vendo in-
sieme come ricambistica a 40 euro. Chiamare
in ore serali o lasciare sms al 328/5617676.
VENDO MISURATORE FISCALE MARCA OLIVETTI
CON ANCORA a disposizione 1500 chiusure pari
a circa 4 anni con cassetto euro 200,00. Tel.
333/7124848.

VENDO SCALDABAGNO BOSCHETTI 27.80 mai
usato, funzionante metano o Gpl, a 50 euro. Tel.
0442/99235.
VENDESI FORNO DA INCASSO WHIRPOOL USA-
TO, MA FUNZIONANTE, 40 euro. Tel.
333/9414141.
LAVASTOVIGLIE ARISTON HOTPOINT, DA INCAS-
SO, 60x60x85, perfetta come nuova, causa tra-
sloco, vendo a prezzo trattabile. Tel.
333/8615770.
PIANO COTTURA ARISTON HOTPOINT, DA IN-
CASSO, A 5 FUOCHI, 50x75, completo di tubo a
norma, causa trasloco, vendo a prezzo trattabi-
le. Tel. 333/8615770.
VENDO CLIMATIZZATORE AERMEC EX 240 HV
CONDENSANTE EX 240 HV evaporante, ideale
anche per negozi e capannoni a 590 euro. Tel.
340/4738737. (*)
VENDO CALDAIA USATA SAUNIER DUVAL THE-
MA F23E, riscaldamento acqua calda sanitaria
anno 1999, kw 23, prezzo 350. Tel. ore pasti
348/7419071.
VENDO CALDAIA DEL 2013 PER INUTILIZZO.
MOD. BAXI ECO3 a camera aperta, euro 350. Tel.
346/8926540.

VENDO DECODER SATELLITARE MARCA PHILIPS
EURO 30. Tel. 333/6848089.
VENDO TV MARCA DAEWOO 12 POLLICI EURO
10. Tel. 333/5673669.
VENDO DUE OBBIETTIVI CON ATTACCO NIKON.
1° ZOOM VIVITAR 70/200 series1 ultralumino-
so. 2° normale Nikkor 50 mm Nikon 1.14 ultra-
luminoso. Anche separatamente. No perditem-
po. Tel. 348/7562576. (*)
VENDO CARICABATTERIE DA PARETE E AUTO
MOTOROLA e Samsung vari modelli, anche sin-
golarmente. 5 euro l’uno. Tel. 338/2117636. (*)
VENDO GUSCIO SALVACELLULARE ASUS ZEN 2
POCHI EURO. Tel. 338/2117636. (*)

PER MATRIMONI RELIGIOSI E CIVILI, MARA È
LIETA DI RENDERE più solenne la Vostra ceri-
monia nuziale con musiche d’organo e
canto.Possibilità anche di violino.Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.
PER MATRIMONI, ANNIVERSARI E RICORRENZE
VARIE, CANTANTE propone Ave Maria di Schu-
bert e altri brani. Tel 333/4645440.
DUO MUSICALE OFFRESI PER ANIMAZIONE SE-
RATE in occasione di matrimoni, feste private,
cene aziendali... Repertorio a 360 gradi: musica
anni 60/70/80 ballo liscio, latino americano e

COMPUTER, ACCESSORI
E SERVIZI

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

mero 5 travi in ferro cm. 30 e lung. 540 a euro
200 cadauna; vibratore monofase per getti in
calcestruzzo con un ago di vibrazione, pratica-
mente nuovo, 400 euro. Tel. 393/1181398. (*)
VENDO MACCHINE AGRICOLE D’EPOCA FORD &
SON 1930; Landini L25 1955, Belle. Funzionante
talpa per solchi nuova. Tel. 339/2214671.
GRADONE IN ALLUMINIO, PORTA-MATERIALE,
CON 2 RIPIANI in legno verniciato grigio, usato
semi-nuovo ( ne abbiamo nr. 2 gradoni con lar-
ghezza 1625 mm. e nr. 1 con largh. 1225 mm.)
svendo causa inutilizzo. prezzo 120,00 euro e
100,00 euro. Acquistabili anche separatamen-
te. Tel. 328/3566563.
BANCONE NEGOZIO, USATO, MISURE 290 CM. +
125 CM PARTE curva. x 60 cm. di profondità e
cm 90. di altezza, interno bancone con ripiani e
nr. 3 cassetti, colore bianco, con vetro che rico-
pre tutto il piano. prezzo 750,00 euro trattabili.
visionabile. Zona San Pietro di Morubio. Tel.
328/3566563.
SCAFFALATURA MURALE USATA, LUNGHEZZA
6,30 MT., ripiani larghezza 45 cm. no schienale.
prezzo 300,00. Tel. 328/3566563.

VENDESI 3 CERCHIONI PER FORD KA MISURA
13, 30 EURO. Tel. 333/9414141.
VENDO AUTOVETTURA GOLF SERIE 7 BENZINA
1.2 TSI, anno di immatricolazione aprile 2013,
clima bizona, cristalli posteriori scuri, sensori
parcheggio anteriori e posteriori. Per info
334/3023848.
PORTASCI MAGNETICO EURO 25. Tel.
348/8111873.

VENDO APRILIA SR 50CC scooter non funzio-
nante completo, anno 2005, a 100 euro. Tel.
0442/99235.
MOTO BMW F650 VENDO OTTIMO STATO, KM
23000 + 2 caschi, 1 giubbotto XXL. Tel.
340/9885701.
ACQUISTO UNA VECCHIA BICI DA CORSA DAL
1900 AL 1980. sono un appassionato di cicli-
smo. tel. 338/4284285.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO/A VERDE, NUO-
VA. 80 euro. Tel. 333/9414141.
ACQUISTO MOTO USATA O MOTO INCIDENTATA.
RITIRO A DOMICILIO. No 50 cc. Per informa-
zioni telefonare al 334/6748719 (*).
VENDO PER MOTIVI DI SALUTE BICI DA UOMO
SPORTIVA in alluminio e acciaio come nuova,
usata pochissimo, acquistata nell’officina Cola-
to di Bionde. Tel. 348/7562576.
VENDESI TUTA INTERA COL. ROSSA-NERA, TG
XL UNISEX a euro 100. Tel. 045/7610329.
VENDESI BICICLETTA RAGAZZO-A VERDE NUO-
VA, EURO 80. Tel. 333/9414141.
CEDESI MOTO YAMAHA TRACER IN OTTIMO
STATO con accessori e abbigliamento da con-
cordare. Tel. 329/7274890.

CARRELLO TENDA BAHIA ANDRÉ JANET IN
BUONO STATO. Vendo euro 70. Tel.
334/3135724.

ACQUISTO ALBUM E FIGURINE SFUSE SOLO
CALCIATORI ma antecedente al 1979. Tel.
348/2729400. (*)
CERCO VECCHI MANIFESTI PUBBLICITARI
GRANDI anni ‘’30 di cinema, montagne, auto-
mobili, cioccolato, birrerie, pubblicità varia. Tel.
347/4679291. 
CERCO UN VECCHIO MACININO DA CAFFÈ da bar
anni ’50, oppure uno spremiaranci multiuso di
marca Macdobar, Casadio, Gaggia, Duchessa,
Frema, ecc. anche non funzionante. Tel.
347/4679291.
CERCO VECCHI LISTINI PREZZI ESPOSTI NEI
BAR ANNI ’50: sono neri con letterine piccole at-
taccate oppure vecchie macchine da caffé con
pistoni esterni, anche rotti. Tel. 347/4679291.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

CARAVAN E CAMPEGGIO

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

TEL. 333/9414141.
PATTINI IN LINEA DELLA TECNICA N. 38,5, EURO
25. TEL. 333/9414141.
VENDESI CASCO BAMBINA JET NUOVO, EURO
50. TEL. 333/9414141.
VENDESI TUTE DA SCI BAMBINA 5-10 ANNI, 200
EURO CAD. TEL. 333/9414141.
VENDO CALCETTO SMOBY, EURO 50; VENDO BI-
LIARDINO, 50 EURO. TEL. 333/9414141.
VENDO CARROZZINA CON SEGGIOLINO EURO
80; LETTINO con materasso noce, ottimo stato
70 euro. Cerea. Tel. 333/2171781.
VENDO SCARPE E SCARPONI, SPORT, TEMPO
LIBERO e montagna. Bimbi e ragazzi fino misu-
ra 38. A partire da pochi euro. Tel.
338/2117636. (*)

REGALO PALMA DA GIARDINO BELLISSIMA AL-
TA 5 MT, da espiantare, zona Legnago, + altre 2
palme piccole. Tel. 333/8615770.
OROLOGIO WITTAR ODYSSEY, 10 MEN’S, STAIN-
LESS STEEL, 100 m, Gold plated cm 35 diame-
tro vendo euro 120. Tel. 333/5860341.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA DURA FRIGO A
30 EURO. Tel. 045/7610329.
VENDESI VALIGETTA PLASTICA DURA PER PIC-
NIC con accessori piatti, bicchieri per 6 persone
euro 30. Tel. 045/7610329.
VINI SARDI, N. 21 BOTTIGLIE DA COLLEZIONE
NON PIÙ in produzione per esporre. Veramente
rare. Euro 500. Tel. 349/3800937.
VENDO LED 43 CANDELE 5 WHOWE 14 CALDA
LED 40 goccia 11 W 75W e 27 calda. Quantità 8
ancora imballate. Tel. 339/6390677.

VARIE

PER PULIZIE domestiche e stiro. Massima se-
rietà Tel. 349/1921796.

RIVISTA MENSILE QUI TOURING DEGLI ULTIMI
10 ANNI VENDO a euro 50 in blocco Tel.
045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)
RACCOLTA RIVISTA “BORGHESE” DAGLI ANNI
1960 agli anni 1980 vendo a euro 100 in blocco.
Tel. 045/508888 chiedere di Giuseppe. (*)

VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBIGLIA-
MENTO BIMBA 2/3 ANNI. Tra gli articoli 3 piumi-
ni usati poco, body ancora etichettati. chiedo di
essere contattata solo se interessati.
347/4713233. Tel. 347/4713233.
BAGNETTO PUY COMODO E MORBIDO VENDO
EURO 15. Tel. 333/5860341.
CULLA LULLAGÒ CRIB, COLORE VERDE MAR-
MELLATA, mod. 2016, nuova, smontabile e tra-
sportabile con borsone con materassino pie-
ghevole euro 70. Tel. 333/5860341.
VENDO A PREZZO MODICO STOCK ABBIGLIA-
MENTO BIMBA 2/3 anni. Tra gli articoli 3 piumini
usati poco, body ancora etichettati. Chiedo di
essere contattata solo se interessati. Tel.
347/4713233.
VENDO VESTITI PER BAMBINO TAGLIA 24-30-36
MESI in buone-ottime condizioni a partire da
pochi euro. A chi è interessato invio foto. Tel.
347/4912734.
VENDESI LETTINO FOPPAPEDRETTI, EURO 50.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

TUTTO BIMBI

possibilità di Karaoke. Balla e canta con noi! Tel.
348/8002089 opp. 0442/83673.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME
BABY SITTER, pulizie, badante il pomeriggio,
zon a Legnago, Vigo, Casette e limitrofi. Tel.
333/8447651.
SIGNORA ITALIANA 50 ENNE, CON MASSIMA
SERIETÀ, CERCA lavoro come: pulizie uffici,
scale, pulizie presso famiglie o badante. Anche
stiro. Legnago e limitrofi. Tel. 327/9036315.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME PU-
LIZIE, STIRO, aiuto domestico, pulizia scale. Zo-
ne Nogara , Sanguinetto, Casaleone, Cerea. Tel.
0442/56362 (ore serali).
SIGNORA 56 ENNE ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO come baby sitter, pulizie uffici, puli-
zie domiciliari, compagnia persone anziane. Zo-
ne. Villa Bartolomea, Legnago e limitrofi. Max
serietà. No perditempo. Tel. 349/4125262.
SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE PER LAVORO
DI PULIZIE o stiro, zona Legnago e limitrofi. Tel.
347/8898898.
RAGAZZO ITALIANO DI 24 ANNI, CON PATENTI-
NO MULETTO E ALTO livello di spagnolo, patenti-
no muletto, esperienze in magazzino con mulet-
to, cerca lavoro urgentemente. Disponibilità
immediata anche in altri settori. Tel.
329/16866409.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME AS-
SISTENZA anziani, pulizie e collaborazione do-
mestica. Disponibile anche notte. Esperienza
anche con persone affette da demenze e Alzhei-
mer. Referenziata. Automunita. Tel.
345/2330059.
RAGAZZA ITALIANA CON ESPERIENZA OFFRESI

LAVORO E IMPIEGO

VENDESI PELLICCIA VOLPE GRIGIA A RUOTA IN-
TERA EURO 500. Tel. 045/7610329.

RETTILARIO VENDO EURO 70. Tel. 348/8111873.

VENDO ARREDAMENTO E SCARPE (PALLAVOLO,
CALCIO, CALCETTO) causa chiusura negozio
sportivo. Damiano 348/2244054.
VENDO NUOVI ANCORA IMBALLATI CON GA-
RANZIE causa esubero camera matrimoniale a
490 euro; soggiorno a 290 euro, armadio 200
euro, camera bimbo/ragazzo a 290 euro, mate-
rasso ortopedico matrimoniale a 149 euro, ma-
terasso singolo a 69 euro, divano a 200 euro.
Tel. dopo le 12 al 339/2169387.
VENDO DIVANI 3+2 MICROFIBRA VERDE EURO
250; LETTO TESTATA in microfibra; 2 comodini,
doppio comò 6 cassetti in noce tinta ciliegio.
Euro 350- Tel. 328/4948789.
CAUSA LAVORI RISTRUTTURAZIONE VENDO
PORTA ESTERNA FERRO BATTUTO lavorato, por-
ta interna noce massiccio artigianale. Entrambe
cm 110x230. Ottimo stato. Prezzo da concor-
dare. Tel. 335/6761923.
VENDESI 2 AMPIE POLTRONE E DIVANO 3 POSTI,
SCHELETRO legno e blu. Euro 200. Tel.
045/7610329.
VENDESI LAMPADARIO DA CUCINA BIANCO E
ROSA NUOVO euro 30, lampadario cornice le-
gno con ferretti euro 30. Tel. 045/7610329.
VENDO DIVANO A 3 POSTI TRASFORMABILE IN
DIVANO letto colore blu struttura in legno, otti-
me condizioni vendo a 100 euro. Contattare per
foto WhatsApp 349/6767868.
VENDO CAMERA MATR. NERO LACC. LETTO, CO-
MOD., COMÒ con specchio, armadio 8+1 ante
con specchio, cassetti e mens. 600 euro; arma-
dio color castagno 8+1 ante con mensole e cas-
setti 250 euro; sogg. a parete con porta tv color
ciliegio con mensole, vetrinette e cassett. 400
euro; credenza a parete Snaidero 100 euro;
lampada a stelo 25 euro. Tutto molto ben tenuto
tel. 333/6164507 zona Isola d. Scala.

SCI FISHER RC4 WORLDCUP SC RP 165 CON AT-
TACCHI FISHER Freeflex, nuovi, mai usati vendo
euro 350. Tel. 348/8111873.
VENDO ELLITTICA COME NUOVA USATA PO-
CHISSIMO DELLA Decathlon a 50 euro. Tel.
342/1792708 Stefania.

VENDO ACCESSORI GRU PER CHIUSURA ATTI-
VITÀ: forca, cesta per pacco laterizi, cassone
per macerie, catena doppia per carichi, tele da
carichi, tutto a norma con libretto. Il tutto a
1.000 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO STANZIATORI IN METALLO PER GETTO in
cassero, misure da 20 cm a 80 cm, a 50 euro
cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO SCALA IN ALLUMINIO in tre pezzi, altezza
10 m, a 300 euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO MINUTERIA DI CARRIOLE, BADILE, MOR-
SETTI ecc., a forfait per 100 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO CAVO ELETTRICO IGNIFUGO da cantiere,
colore azzurro 5 fili, lungo 100 m, mai usato, a
300 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO MOTORE DA AUTOCLAVE da cantiere a
80 euro. Tel. 393/1181398.
VENDO QUADRI DA CANTIERE A NORMA con
prese a 220 e 380 Volt, a 500 euro cadauno. Tel.
393/1181398.
VENDO GRADINI IN METALLO per getto scale a 5
euro cadauno. Tel. 393/1181398.
VENDO TRAPANO ELETTRICO A 100 EURO; DE-
MOLITORE ELETTRICO BOSCH a 250 euro;nu-

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI

ANIMALI E ACCESSORI

ARREDAMENTO

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI
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ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018
AVVISO A LISTE E CANDIDATI: vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515; vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28; visto il
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; vista la
legge 20 luglio 2004, n. 215; vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-
cessive modificazioni; visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; vista la legge 3 novembre 2017, n. 165; considerato che sono stati convocati, con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per
il giorno 4 marzo 2018; per gli effetti della Delibera AGCOM n° 1/18/CONS sulla cosiddetta “par condicio”; Primo Giornale nell’ambito della propria autonomia
per la raccolta di propaganda elettorale per le elezioni Politiche porta a conoscenza degli utenti che attraverso Mercurio Srl RACCOGLIERÀ INSERZIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE “REGOLAMENTATA” da pubblicare sul proprio periodico per le edizioni del Basso Veronese, Est Veronese e Valpolicella, se-
condo le regole previste nel proprio Codice di Autoregolamentazione, delle quali si anticipano alcuni estratti. A) Non si praticano sconti quantità, né altri
sconti.  B) Le richieste dovranno pervenire agli uffici preferibilmente sette giorni prima della pubblicazione o almeno il venerdì antecedente la data prescelta
[uscite attualmente previste il: 14 febbraio, 1° marzo Basso Veronese; 21 febbraio Est Veronese; 28 febbraio Valpolicella]. C) Il posizionamento della pubbli-
cità sarà effettuata seguendo l’ordine cronologico di prenotazione degli spazi. Farà fede la data del contratto. Il “documento analitico” è in visione negli uffi-
ci di San Pietro in Cariano [via Fontego, 20 - Tel. 045.7513466 - Fax 045.6020538] e Legnago (Vr) [via Frattini 25 - 045.7513466 - Fax 045.6020538].

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

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

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

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

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

GLI ANNUNCI COMMERCIALI DI AZIENDE PER RICERCA PERSONALE, O GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI VENDITA/AFFITTO
ANCHE DI PRIVATI, SONO A PAGAMENTO. PER INFORMAZIONI TEL. 045 - 7513466

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

Filarmonico, fabbrica di cultura
Inomi più illustri della

letteratura, musica e ar-
te sono passati da qui.

Da Francesco De Gregori
ad Amos Oz, da Emir Ku-
sturica a David Grossman
hanno solcato le scene del
Teatro Filarmonico a Ve-
rona.

O g g i
compie 10
anni la ras-
s e g n a
Idem, il tra-
d i z i o n a l e
a p p u n t a -
mento orga-
nizzato dal-
l’associazio-
ne veronese
con il patro-
cinio del Co-
mune di Ve-
rona. Un
evento che
mette in rela-
zione la no-
stra identità ai
grandi movi-
menti artistici
e culturali contemporanei. 

Negli anni la rassegna
ha registrato una presenza
di pubblico con pochi
eguali nel panorama na-
zionale per appuntamenti
di riflessione culturale,
con sempre oltre mille
persone a evento e il Tea-
tro Filarmonico esaurito.
Merito degli ospiti, con ar-
tisti del livello, come si di-
ceva, di Amos Oz, Emir
Kusturica, Francesco De
Gregori, David Grossman,
Salman Rushdie; merito
dei temi scelti e di una for-
mula originale che coniu-
ga alla riflessione un for-
mat teatrale. Ed è anche la
dimostrazione del grande
interesse dei veronesi per
proposte culturali inedite e
di qualità. 

L’edizione di quest’an-
no, col consueto approccio
trasversale tra gli ambiti
culturali, propone uno
sguardo sulle grandi svol-
te artistiche e di mentalità
del Novecento, nei riflessi
tra tecnica e cultura, arte e
vita. 

A dieci anni dal succes-
so della riflessione sui
“barbari”, che rappresentò
anche l’evento inaugurale
della rassegna, lo scorso
29 gennaio Alessandro
Baricco è tornato a rac-
contare in anteprima na-
zionale la mutazione an-
tropologica e mentale che
stiamo vivendo, con l’os-
servazione da particolari
angolature dell’invasione
in corso dentro di noi. 

A seguire, il 26 feb-
braio, i riflettori si accen-
deranno su Mario Brunel-
lo in una serata che lo ve-
drà impegnato tra cinema
e musica, espressioni arti-
stiche emblematiche del
secolo,  con un  concerto
sulle celebri
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Il romanziere Alessandro Baricco ha inaugurato con un anteprima nazionale a Verona la rassegna “Il riflesso del tempo - il Novecento”

L’evento, ideato da Idem , vedrà altri tre incontri con la partecipazione del musicista Mario Brunello, del critico d’arte Philippe Daverio e del giornalista Aldo Grasso

A fianco e in senso orario:
il romanziere Alessandro

Baricco; il musicista
Mario Brunello;

il critico d’arte Philippe 
Daverio e il giornalista 

e critico televisivo Aldo Grasso

Villa Serego nell’atlante dei gioielli palladiani
Un atlante che “mappa” venti-

quattro gioielli architettonici
palladiani. Perché le «ville del Pal-
ladio non sono solo un patrimonio
architettonico, ma sono parte costi-
tutiva del paesaggio veneto. Sono
luoghi dell’arte e dello spirito, “fab-
briche” che hanno plasmato e tra-
sformato l’ambiente circostante di-
ventando scenari di bellezza unici al
mondo».

Con queste parole il presidente
del Veneto Luca Zaia ha presentato
il nuovo atlante cartografico, edito
dalla Regione, dedicato alle 24 ville
del Palladio presenti nelle diverse
province venete, da Verona a Vene-
zia, da Vicenza Rovigo, da Padova
e Treviso. “Contesti paesaggistici
delle ville di Andrea Palladio” (que-
sto il titolo della pubblicazione di
260 pagine in elegante carta patina-
ta) mette a fuoco non solo il valore
architettonico delle 24 creazioni
palladiane, ma soprattutto la storia e
il contesto ambientale e paesaggisti-
co nel quale hanno preso forma e
che hanno contribuito a plasmare.

L’atlante, curato dall’architetto
Sandro Baldan della Direzione pia-
nificazione territoriale della Regio-
ne Veneto e realizzato con la colla-
borazione di un ventina di istituzio-
ni tra cui l’archivio di Stato austria-
co, l’istituto geografico militare di
Firenze, gli archivi di Stato del Ve-

SPETTACOLI & TEMPO LIBERO

musiche  composte per i
suoi film da Charlie Cha-
plin, la cui storia, che se-
gna quella del cinema,
viene narrata da Gianni
Canova. 

Philippe Daverio, pre-
senza ormai fissa negli ap-
puntamenti culturali vero-
nesi, il 10 marzo in “Orna-
mento e delitto” narrerà la
visione dei grandi archi-
tetti del primo Novecento
che hanno sconvolto la
concezione del senso delle
forme connettendole alla
funzionalità, stravolgendo
anche il nostro senso este-
tico; chiuderà il program-
ma Aldo Grasso il 26 mar-
zo con una riflessione sul-
la nuova fabbrica dei so-
gni, la televisione, con i
suoi miti e riti, nel rappor-
to tra finzione e realtà.

Gli incontri, al Teatro
Filarmonico, hanno il tra-
dizionale stile teatrale, con
musica dal vivo, immagi-
ni, filmati. 

L’ingresso agli eventi
fino alle 20.55 è riservato
ai soci Idem, poi è libero.
È possibile aderire all’as-
sociazione recandosi alla
Libreria Antiquaria Perini
o al Verona Box Office,
oppure tramite il sito
www.idem-on.net. L’i-
scrizione dà diritto a par-
tecipare gratuitamente ai 4
appuntamenti della rasse-
gna e a 10 del Festival del-
la Bellezza, organizzato
da Idem con il Comune di
Verona, in scena per la
quinta edizione dal 27
maggio al 10 giugno.
Un’anticipazione: durante
il Festival è già conferma-
to l’appuntamento d’aper-
tura, un concerto del gran-
de compositore Philip
Glass al Teatro Romano
nella sua unica apparizio-
ne italiana della stagione.
Programma e informazio-
ni su pagina facebook e si-
to dell’associazione Idem
www.idem-on.net.

neto, il Ministero per i Beni Cultu-
rali, il Centro internazionale di studi
di architettura Andrea Palladio, ana-
lizza, documenta e valorizza per la
prima volta le trasformazioni terri-
toriali avvenute nei secoli nei conte-
sti paesaggistici di tali ville. 

«La tutela e la conservazione
delle ville venete, riconosciute dal-
l’Unesco è e continuerà ad essere
uno dei cardini del piano paesaggi-
stico veneto - rimarca il presidente
del Veneto -. Contesti paesaggistici
come villa Barbaro a Maser, la Ro-
tonda a Vicenza, villa Godi a Lugo,
villa Cornaro a Piombino Dese o
villa Serego a San Pietro in Cariano,

solo per citarne alcuni, sono diven-
tati emblemi universali di quella
“civiltà delle ville” che rende il Ve-
neto una regione nota e amata in
tutto il mondo».

Il volume, frutto del lavoro di
studio e approfondimento iniziato
nel 2016, raccoglie in modo siste-
matico per ogni villa le mappe stori-
che dal ‘500 al ‘700, i catasti otto-
centeschi napoleonici e austriaci, le
mappe militari ottocentesche della
Kriegskarte del cartografo austriaco
Von Zach, le tavolette storiche del-
l’Istituto Geografico Militare, i voli
RAF 1944-45, i voli GAI 1954-55 e
le recenti Ortofoto del 2012. 

Il programma

ALESSANDRO BARICCO
Lo scrittore ha offerto al pubblico 
una nuova riflessione
sulla mutazione mentale
che stiamo vivendo

MARIO BRUNELLO
Concerto delle musiche
da Oscar di Charlie Chapli
sulla proiezione di sequenze
di suoi film.
Lunedì 26 febbraio

PHILIPPE DAVERIO
Il critico d’arte racconterà
le svolte architettoniche
del primo ’900. Da Loos
a Le Corbusier, da Gropius
a Mies van der Rohe
Sabato 10 marzo

ALDO GRASSO
Il giornalista e critico televisivo 
parlerà dell’egemonia
sotto-culturale e cultura
egemonica in Tv. La realtà
che crea la finzione e la finzione 
che crea la realtà.
Lunedì 26 marzo
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VUOI ACCANTONARE
UNA SOMMA E CREARE UN CAPITALE

SENZA RENDERTENE CONTO?

LA SCELTA IDEALE PER PIANIFICARE
IL TUO FUTURO È

PIANI FUTURI
COMPLETA... FLESSIBILE… AFFIDABILE

…E PROTEGGI I TUOI RISPARMI!

La nostra azienda offre proposte assicurative
sia per il privato che per Aziende e Professionisti

Disponibili a seguire i nostri clienti anche al loro domicilio

PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMA
O PASSA IN AGENZIA

APERTURA: DAL LUNEDÌ ALVENERDÌ 9 - 12:30 / 15 - 19
SABATO E DOMENICA CHIUSO

AGENZIA GENERALE

Domegliara • Str. Alcide De Gasperi 36
045 7732200

La magia
del CARNEALON

Ben ottanta gruppi ma-
scherati con una venti-
na di carri allegorici

daranno vita alla sfilata che
domenica 11 febbraio dalle
14 vivrà la giornata clou
della 71° edizione del “Car-
nealon de Domeiara”. La
tradizionale sfilata di carri
lungo le vie del paese ini-
zierà partendo dalla piazza
del quartiere Poli per arri-
vare in piazza Unità d’Italia,
nel centro di Domegliara.
Un evento che richiamerà
nella fra-
zione di
Sant ’Am-
brogio di
Valpolicella
tutte le
maschere
del Carne-
vale Vero-
nese con la
tradiziona-
le sfilata di
carri alle-
gorici.

Ad ac-
c o g l i e r e
maschere
e carri del
71° “Car-
nealon de
Domeiara” saranno il Duca
della Valbusa, al secolo Bru-
no “Manubrio” Madinelli,
eletto nel ruolo per la pri-
ma volta, e la duchessa Ti-
ziana Tdeschi, anche lei alla
sua prima da maschera del
Carnevale più importante
della Valpolicella e tra i mag-
giori della provincia. En-
trambi sono stati eletti sa-
bato 27 e domenica 28 gen-
naio durante le tradizionali
votazioni che coinvolgono
tutta la popolazione di Do-
megliara, con seggi al “Bar
Ciacola”, al “Bar Chicchi e
Capricci”, al “Bar Bassea”, e
al “Bar Fuori Porta”. Madi-
nelli ha raccolto 15010 voti
e Tedeschi ben 17820, stac-
cando i concorrenti Clau-
dio “Lalo” Simeone, ma-
schera uscente, Gianattilio
“Mumolo” Piran, Carola
Guerra, e Simonetta Ca-
stioni.

Per la frazione di
Sant’Amrbogio di Valpoli-
cella il “Carneaolon” è un
vero evento. Si tiene inin-
terrottamente dal febbraio
del 1947, quando, a guerra
appena finita, un gruppo di
giovani del paese fece na-
scere il Carnevale, inventan-
do la maschera del “Duca
della Valbusa” e il conse-
guente “Ducato della Valbu-
sa”, semplicemente perché
a Verona per strada, scritto
sopra a un bidone, avevano
visto quel nome “Valbusa”
che subito fece loro venire
alla mente il quartiere in cui
vivevano, costruito appunto
in una buca sotto il “Mon-
tindon”. I nomi di quei gio-
vani sono scritti nella storia
del “Comitato benefico
Carnealon de Domeiara”,
che ancora oggi sotto la
guida del presidente Sergio
Quintarelli organizza la ma-
nifestazione: Bruno Zocca,
Nello Zampieri, Emilio Bra-
ga, Celino Bussola, Danilo
Arcali, Renzo Zampieri, Raf-
faello Maggi, Giuseppe Ma-
gagnotti e Dino Nicolis. 

Da qui fu un crescendo
con il “Carnealon” che nel
tempo espresse nuove ma-
schere: dopo quella del
“Marchese del Montindon”,
nata nel 1961 ed ispirata al-
la figura storica del bene-
merito nobile Zurla, negli
anni ‘70 arrivarono le figure
del “Cedrone senza Fega-
to”, e della “Duchessa della
Valbusa” (‘75), che come il
Duca viene eletta ogni anno
dal popolo, del “Barone del
Recioto Grola”, dell’”Impe-
rator ed Imperatrice della
Garganega” e nel 1979 della
“Marchesa del Montindon”.

«Una manifestazione -

racconta il presidente del
Comitato, Sergio Quintarel-
li - che coinvolge il paese di
Domegliara praticamente
per un mese dai primi di
gennaio quando le masche-
re uscenti partecipano al
Carnevale veronese in piaz-
za San Zeno, alle votazioni
per l’elezione del Duca e
della Duchessa della Valbu-
sa, fino alla sfilata della do-
menica di febbraio. Que-
st’anno abbiamo due belle
novità: il fatto che le due
maschere siano due nuovi
partecipanti al Carnevale, e
la presenza dei bambini del-
l’asilo di Domegliara che
durante queste settimane
hanno lavorato con le loro
maestre per presentarsi in
maschera alla sfilata. Vedre-
mo come si agghinderan-
no».

Per il resto, il Carneao-
lon de Domeiara vede la
solita formula, con grandi
carri e ad aprire la sfilata il
gruppo delle ballerina brasi-
liane, vera chicca della ma-
nifestazione.

Il Carnealon de Domeiara
ha preso il via il 28 gennaio
con l’incoronazione del Duca 
e della Duchessa della Valbusa 
Domenica 11 febbraio il clou 
della kermesse con la sfilata 
di oltre 80 gruppi mascherati
e carri allegorici in arrivo 
da tutta la provincia veronese
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Alcune istantanee del Carnealon 
de Domeiara con i carri allegorici, 

e la sfilata delle maschere 
in arrivo da tutto il veronese

(www.carnealondedomeiara.it)

La magia
del CARNEALON




